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Ami l'amo? 
 

   Quando gli ami metallici iniziarono ad essere usati 
in Inghilterra, 1300 ca., essi erano fatti con aghi di 
ferro. L'acciaio non era ancora conosciuto. Per fare gli 
aghi, una barra della miglior qualità di ferro veniva 
scaldata e martellata, riscaldata e martellata nuova-
mente, sino a ricavarne fogli spessi 0,31cm. Poi il fo-
glio era ridotto in strisce larghe 20,32 cm. 
A questo punto venivano ritagliate listerelle lunghe 
quanto 2 aghi. Poi veniva fatta una punta a ciascuna 
estremità di ognuna, indi appiattita la parte centrale e 
praticati 2 buchi, infine i 2 aghi separati. 
Quando un uomo rubava uno di questi aghi dal cesto 
da cucito di sua moglie per farne un amo da pesca, lo 
scaldava sino a farlo diventare rosso, lo lasciava raf-
freddare lentamente, poi lo cesellava rialzando l'ardi-
glione dalla punta finale. In seguito piegava l'ago am-
morbidito facendogli assumere una forma angolata a 
“V”. La parte destinata al gambo era un po' più lunga 
di quella con la punta.  
Questo era chiamato “angle” per ragioni intuitive. An-
che dopo che era ritemprato restava alquanto morbido 
ma la configurazione era tale che il pesce non sarebbe 
riuscito a drizzarlo con la stessa facilità che avrebbe 
avuto se fosse stato semplicemente curvo. 
La parola inglese “hook” (gancio, uncino, amo) viene 
dall'olandese “hoek”, che pure significa angolo. 
Durante il 14° e 15° sec. il miglior ferro per aghi era 
importato dagli stati Baltici e dalla Germania. A Nu-
remburg, ca. 1340, fu costituita una corporazione di 
artigiani di filo metallico usato per costruire le ottima-
li corde metalliche destinate a clavicembali, clavicor-
di, ecc.. In seguito questa gilda di tessitori di corde 
metalliche sperimentando ottenne un filo della miglior 
qualità. 
L'Inghilterra importava tali fili di ferro per fare aghi, e 
quindi ami dagli aghi. Ci volle quasi 2 secoli prima 
che gli ami fossero ricavati direttamente dai fili. 
Questo sta scritto in The trout and the stream, di 
Charles E. Brooks - 1974. 
   Ricordo quindi che nel 1666 il Grande Incendio di 
Londra indusse i fabbricanti di aghi e di ami a 
trasferirsi in massa a Redditch (tuttora sede della 
celebre ditta Partridge). 
 

 
 
 
 
  Aggiungo che secondo The language of fly-fishing, 
di C.B. McCully – 2000, le odierne parole inglesi 
“angle” (angolo) e “angling” (pescare con l'amo) 
derivano dall'antico inglese “angul” (che dunque 
significava "amo da pesca"). 
   Il libro spiega pure che in antico inglese la trota era 
nota col termine "scēote", ovvero simile all'attuale 
"shoat" (sparo) per rappresentare la sua capacità di 
schizzare come un dardo nell'acqua. Poi dal XV° 
secolo è arrivata dal francese la parola "trout". Tale 
cambio di denominazione è importante perché ha 
sottointeso anche un cambio di considerazione insito 
nel fatto che tale pesce non era più visto solo come 
fonte di alimento ma pure di svago, portata in 
Inghilterra dall'aristocrazia normanna. E infatti il 
famoso trattato della Badessa Barner trarrebbe origini 
da anologhi componimenti precedentemente scritti in 
Francia. 
   Restando in tema, aggiungo: ho appena scoperto che 
la strana punta serpentina di un amo su cui era 
realizzata una mosca da me acquistata in Unec nel 
1990 è dovuta ad uno dei primi modelli di ami 
barbless inventati nei primi decenni del secolo scorso: 
l'"hump hook", dell'americano William J. Jamison. 

   Inoltre ho visto su A la mouche, di Burnand e Ritz 
del 1938, che Hardy aveva posto sul mercato 
ami, detti "Aero", con un occhiello sporgente 
dal primo terzo del gambo, finalizzato a 
trattenere alto sul pelo d'acqua il finale per 
renderlo meno visibile ai pesci (!!!) e altri che 
nello stesso posto avevano una protuberanza 
destinata a facilitare l'avvolgimento 
"parachute", per consentire un planaggio 
ottimale sulla superficie (nessun commento di 
allora sul miglioramento di galleggiabilità, 
ecc.!!)  
 
Paolo Canova 



  

DABBLER e BUMBLE 
 

           Dopo le Gosling, altro tipico mon-
taggio irlandese sono le Dabbler, mo-
sche sommerse destinate a “muovere 
l'acqua” e a creare visibilità, ideate per la 
pesca in lago ma utilizzate pure per quel-
la al salmone.  
Per meglio spiegarle ne descriviamo la 
creazione: partendo dalla coda, essa 
prevede un tip in tinsel luccicante e quin-
di una coda di norma composta da più 
materiali, in cui spesso appaiono fibre 
del collo di fagiano dorato. L'addome può 
essere realizzato in molti modi, sia con 
tinsel che con dubbing, poi un po' di dub-
bing forma il torace che normalmente 
precede il collare per fornire massa e te-
nerlo aperto. Nella maggior parte dei ca-
si il corpo è altresì palmerato utilizzando 
piume di sella (“saddle”) o filamentose 
(“schlappen”) e rinforzato da spirali op-
poste di tinsel. A questo punto si usano 
due tipi di hackle, quella dietro, chiamata 
ala (“wing”), che si estende oltre la curva 
dell'amo ed è normalmente racchiusa in 
ciuffo, è per lo più costituita da una piu-
ma screziata tratta dal fianco d'anatra o 
groppa di fagiano, punte di marabou, 
lunghe fibre di pernice, qualunque cosa 
lunga e soffice. L'hackle frontale può es-
sere fatto con qualsiasi piuma idonea a 
realizzare una raggiera, assai apprezza-
te le piume “church-window” (quelle che 
terminano a “volta di finestra di chiesa”, 
una sorta di ampio arco) tratte dal fagia-
no, eventualmente tinte.  
La taglia di amo va dal N° 4 al 12, ma 
anche più piccole.  
Si può dire che occupano il range di arti-
ficiali di attrazione che sta fra le “wee 
flies” (quelle minuscole) e i grossi strea-
mer. Assai usate anche in Scozia, Galles 
e Scandinavia. 
 
 
 
 

 
 

 
 Ad esse aggiungiamo le Bumble 
(bombi): stesse dimensioni e tipo di ve-
stizione delle Dabbler, ma ancor più co-
lorate e vistose e, diversamente dalle  
precedenti, di forma cilindrica (cioè con 
consistente hackle di testa a collarino, in 
penne di vario tipo, nere, giallo, rosse, 
ecc.), palmerate in gallo, con tag o code 
in colori fluo, o senza.  
Ami come sopra. Anche l'uso è pratica-
mente lo stesso. 
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I precursori 
 
Il sudafricano Ed Herbst ha evidenziato che il famo-
so americano Vincent Marinaro alle pagg. 84-85 del 
suo libro In the ring of the rise, del 1976, suggerisce 
di costruire una imitazione rassomigliante ad una 
spent annegata, ma con le 2 ali in piumette soft, il fi-
lo dell'amo appesantito nel punto della curvatura e 
sottile invece nel resto (come quelli inventati da C.-
Pennell nel 1870), con uno spazio libero abbondante 
dietro all'occhiello al fine di legare l'artificiale con il 
“riffle hitch” (il nodo usato nella pesca a salmoni/
steel-head per fare viaggiare l'esca in superficie pa-
rallela alla riva). Tutto ciò al fine di riuscire a pre-
sentare una imitazione appesa in verticale alla pelli-
cola, che potremmo definire una ”proto-emerger”, in 
quanto contemporanea agli studi di C. Richards & D. 
Swisher. 
Herbst ipotizza a sua volta di non legare affatto il 
pattern al tippet del leader, limitandosi, una volta in-
serito, ad impedirne la fuoriuscita tramite la realizza-
zione nella punta del filo di un nodo ostruttivo, come 
un “triple surgeon knot”. 
Di fatto allora diventa una rivisitazione della “bow 
tie buzzer”, l'ultima invenzione di Fank Sawyer, do-
ve l'insidia è l'imitazione di un chironomo e lo stop 
sul monofilo è dato da un ciuffetto di fibre bianche 
legato nel mezzo come uno strichetto emiliano 
(infatti l'insieme si chiama “cravatta a papillon + chi-
ronomo”). 
Herbst fa quindi notare che il concetto di presentare 
mosche poste in verticale sull'acqua non era peraltro 
nuovo, dato che da tempo esistevano artificiali in cui 
il gruppo alare è posto in punta, immediatamente 
dietro l'occhiello, con una inclinazione di ca. 60° in 
avanti che, se l'artificiale si pone in verticale, diventa 
di 60° all'indietro, che allora equivale alla corretta 
posizione della ali di una dun che si trova a pelo 
d'acqua. E così si spiega un vecchio arcano. 
Per facilitare l'assetto voluto inoltre mancano i cerci.  
In tal senso un noto esemplare classico inglese è la 
“Mole Fly”, i francesi invece presentano la loro 
“Pont-Audemer” e Gary LaFontaine rinverdisce il 
concetto con la sua “Occasion”.      

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Mole Fly 

                        
 
 
 
 

 
                       Pont d’Audemer 
 
 
Nel 1992 Leo Links in Tying Flies with C-D-C segue 
il suggerimento di Marinaro volto ad appesantire il 
gambo dell'amo, avvolgendolo con tinsel metallico 
(e simulando così contemporaneamente la presenza 
di una bolla d'aria). 
Poi nel 1993 il noto pescatore inglese di still-water 
Cline Perkins presentò la serie denominata 
“Shuttlecock” (perché assomigliano alla così deno-
minata pallina piumata scagliata con le racchette del 
volano), e da allora le idee si moltiplicarono. 
 
Paolo Canova 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                 
                                    

Shuttlecock 
 
 
 



   

Finalmente Calendario 

 

25/10 Paolo Canova e le sue sedge 
 
08/11 Hallo Vein: portare una mosca orripilante 
 
15/11 Viene a trovarci THE FLY 
 
22/11 Ninfe con William Stefani: artificiali e pesca 
 
27/11 sab. PRANZO SOCIALE 
 
29/11 Anticaglie di pesca in mostra dai soci 
 
06/12 Viene a trovarci Pianeta Pesca 
 
13/12 Viene a trovarci The Butcher 
 
20/12 Serata Auguri: si porta una mosca, si riceve una 
mosca 
 
27/12 chiacchere di fine anno 
 
03/01 chiacchere e inizio raccolta iscrizioni 
 
10/01 Gara Sociale di Costruzione 
 
17/01 Le mosche del Presidente Loris Cristoni 
 
24/01 Luca Nanni e gli streamer 
 
31/01 Assemblea con rinnovo cariche e Premiazione 
Gara Sociale 
 
05/02 sab. Corso Novizi Lancio 
 
07/02 Corso Novizi Teoria 
 
12/02 sab. Corso Novizi Lancio 
 
14/02 Corso Novizi Teoria 
 
19/02 sab. Corso Novizi Lancio 
 
21/02 Corso Novizi Teoria 
 
26/02 sab. Corso Novizi Lancio 
 
 

NOTA 
Il corso Teoria svolgerà in concomitanza con i 
consueti incontri sociali presso la sede del club. 
Il Corso Lancio sarà effettuato nel pomeriggio, dei 
sabati elencati, all'aperto, presso la sede del club, 
eventuali impedimenti meteo causeranno il raduno 
in sede (ripetizione nodi) e lo slittamento a sabati 
successivi della pratica di lancio 
    A seguire verrà programmato un Corso Base di 
Costruzione e la Serata Asta di materiale del club 
eccedente il bisogno. 

 


