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ASSEMBLEA UNPEM 
 
 Nel pomeriggio di sabato 7 maggio si è tenuta 
presso la bella sede del Fly Casting Club di Reggio E. 
la Assemblea Ordinaria di UNPeM Nazionale che, ol-
tre alla consueta relazione sulla attività svolta nel pre-
cedente anno solare, aveva pure il compito di rinnova-
re le cariche sociali. 
 Malgrado la persistente minaccia del COVID, 
si è verificata la presenza di un discreto numero di 
partecipanti, in rappresentanza di oltre un terzo dei 
club affiliati (a tal proposito sembra corretto afferma-
re che l'adesione all'Unione Naz. Pescatori a Mosca si 
fonda principalmente sulla base di un rapporto ideolo-
gico e fiduciario vero la propria rappresentanza, lonta-
no da desideri di protagonismo in prima persona, e 
pertanto, se non viene avvertita la sensazione di poter 
dare un contributo fattivo con suggerimenti di un 
qualche spessore, forte è la tendenza a delegare). 
 In attesa di ricevere il verbale di assemblea, 
anticipo che, dopo lo scarno comunicato del C.D.N. in 
cui si informava di avere ratificato in data 07/12/21 le 
dimissioni dalla carica di presidente presentate da par-
te di Fabrizio Stefanini, la principale responsabilità 
dell'associazione è passata nelle mani del vice-
presidente Fabrizio Oliva.  
 Molto significativa è parsa a tutti gli astanti la 
relazione del citato “f.f. di presidente” che, grazie an-
che all'esperienza derivatagli dalla sua presenza in nu-
merose gestioni connesse al mondo della pesca sporti-
va, ha saputo tracciare il percorso che UNPeM dovrà 
intraprendere. 
 Successivamente si è preso atto che il trapasso 
delle consegne, il contemporaneo evolversi di situa-
zioni “a latere”, e così via, hanno purtroppo comporta-
to il mancato rispetto formale nella presentazione del 
bilancio. Ciò nonostante l'Assemblea non ha negato la 
propria fiducia nella correttezza dell'operato delle ca-
riche statutarie, nella validità degli elementi giustifi-
cativi comunque presentati e nella consistenza dei sal-
di finali. 
 Superata questa impasse, l'Assemblea ha trac-
ciato le principali linee programmatiche che dovranno 
essere affrontate dal nuovo C.D.N., ovvero la verifica 
della possibilità di introdurre anche la affiliazione alle 
singole persone fisiche (studiando le relative proble-
matiche, come la corretta rappresentanza in Assem-
blea) per ampliare la base di consenso, e la assunzione 

 
 
 
 della qualifica di Assoc. di Promozione Sociale (per 
la successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore), finalizzata a dare legittimazione 
nei rapporti con gli Enti Pubblici. 
 Dopo avere evidenziato anche l'importanza e i 
risultati della Scuola Naz. Lancio, recentemente af-
fiancata dalla scuola di costruzione, è stato delineato 
un ambizioso progetto a tutto tondo di “scuola di pe-
sca a mosca”.  
 Altri spunti sono avvenuti in matewria di par-
tecipazione qualificata a manifestazioni e fiere di set-
tore, oppure di interventi a seminari e conferenze ri-
guardanti ecologia, rinaturalizzazione, ambientalismo 
e tematiche affini. E non è mancata la assicurazione 
che nomi di spicco appartenenti al mondo degli ittio-
logi, ingegneri idraulici, ed altri esperti e studiosi, so-
no pronti a intervenire a nostro fianco. 
 Con questo impegnativo orizzonte, animati 
dalla voglia di coinvolgere nuovi nomi e consentire 
una pausa a coloro che già si sono spesi, è stato eletto 
il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale che immedia-
tamente dopo ha attribuito al proprio interno le previ-
ste cariche statutarie. 
presidente Maurizio Bellinaso 
vice-pres. Gianni Tacchini 
segretario e tesoriere Corrado Benassi 
cons. Lodovico Fava 
cons. Marco Feliciani 
cons. Pino Messina 
cons.Alex Nava 
cons. Pino Savino 
cons. Marcello Tordi 
 Nell'occasione è stato anche eletto il collegio 
dei Probiviri 
Angelo Franchini 
Paolo Lorini 
Fabrizio Oliva 
e confermato quello dei revisori 
pres. Paolo Canova 
rev. Maurizio Bianchini 
rev. Luca Zavaglia 
 
  Paolo Canova 



Le mosche del Capo 
 
    
Nel 1790 iniziò l'occupazione inglese del Sud Africa 
dopodiché il britannico William Somerville avrebbe 
ivi per primo utilizzato la pesca a mosca, a partire 
dal 1801, trovandola efficace verso un paio di specie 
indigene, lo smallmouth yellofish (Barbus holubi) ed 
il labeo (Labeo capensis). In poco tempo però gli in-
glesi si accorsero che i locali pinnuti spesso sapeva-
no di fango, erano ricchi di spine, e pertanto non 
adatti da mangiare. Fu così che, dopo il successo 
dell'immissione delle fario nel decennio successivo 
al 1860 in Australia e Nuova Zelanda, i pescatori su-
dafricani durante gli anni 1880-1890 ottennero dal 
loro governo il finanziamento di analoghe spedizione 
dalla madrepatria di uova fecondate, tramite l'utiliz-
zo di bastimenti dotati di sistemi frigoriferi, e final-
mente poterono pescare le sospirate trote. Cosa, pe-
raltro, che nelle loro terre natie era riservata solo alle 
classi abbienti, in virtù dei locali diritti privati. 
             Ovviamente le mosche utilizzate erano quel-
le della tradizione inglese, sebbene a volte confezio-
nate con peli e penne del posto, in luogo di quelle 
originarie. 
            Ciò premesso, bisogna attendere la metà del 
secolo scorso per assistere alla nascita del primo pat-
tern sudafricano: la Walker's Killer, pensata da Lio-
nel Walker, un neozelandese trapiantato in Sud Afri-
ca.  
 
 

 
 
 
 
E infatti tale modello prende spunto dalla neozelan-
dese Mrs Simpson, di paternità ignota, che fu così 
battezzata per la sua capacità di cattura paragonabile 
a quella mostrata dalla pluridivorziata Wallis Simp-
son che nel 1937 riuscì a farsi sposare da Edoardo 
VIII, che per lei abdicò al trono inglese. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   L'artificiale in questione di fatto è una sommersa 
che imita assai bene i ditischi, quei voraci coleotteri 
che cacciano sott'acqua prede anche più grosse di lo-
ro, come tritoni, larve di libellule, avannotti, in grado 
pure di alzarsi in volo alla ricerca di nuovi territori 
(attenzione alle dita: il loro morso è molto doloroso). 
Ma può anche rappresentare una corixa (water boat-
man) o una larva di libellula e persino certi gran-
chietti d'acqua dolce. 
   La costruzione prevede l'utilizzo di 18 piume di 
pernice, suddivise in 6 mazzetti da 3 penne cadauno, 
e la successiva applicazione, in verticale e in succes-
sione, di 3 bunch per fianco, dopo avere fissato sul 
gambo un rado fascio di peli (magari neri, di scoiat-
tolo) abbastanza lunghi da sporgere per ca. un terzo 
sul retro, come se fossero zampette a rimorchio. Il 
poco visibile corpo solitamente è in ciniglia rossa e 
l'amo è del n° 4. Alla fine del lavoro fra le mani ri-
sulta un insieme soffice, consistente e robusto.  
   Per certi versi, e funzionalità, è assai simile alla 
“Assam” del famoso americano Charles Brooks che, 
principalmente per imitare le tozze ninfe di libellula, 
spiralava su un amo a gambo lungo, come minimo 
n° 12, un strisciolina di pelle di coniglio e la ultima-
va con un rado hackle grizzly marrone. 
 
Paolo Canova 
 
 
 
 
 
 



Le mosche 
dei Facocchi 
 

 
 I fratelli romani Valter e Ennio De 
Santis, detti “facocchi” in quanto artigiani 
esperti nella costruzione di cocchi o calessi, 
pescatori a mosca da lunga data, alla fine del 
secolo scorso inventarono artificiali dal cor-
po costituito da una serie di sapienti nodi, 
realizzati su un apposito telaio, che non sfrut-
tavano come base di intreccio il gambo 
dell'amo, bensì affidavano la loro corposità al 
solo susseguirsi degli avvolgimenti. Se il ma-
teriale da costruzione era costituito, come di 
norma, da nylon colorato è intuitivo che tali 
mosche offrivano una sensazione di semitra-
sparenza unica, assai migliore di quella ricer-
cata negli anni '20 dal mitico William Dunne. 
 La grande particolarità di queste rea-
lizzazioni, capaci di raggiungere sorprendenti 
effetti imitativi, era anche dovuta al fatto che 
l'amo, comunque necessario per la cattura, 
era legato a penzoloni sotto alla testa della 
mosca, operando in tal modo come un qual-
cosa di disgiunto da essa (e dunque meno av-
vertito dal pesce?) e come una deriva di im-
barcazione, in grado di dare stabilità all'asset-
to in acqua. 
 Tali singolari bellissimi modelli sono 
ancora reperibili in commercio, principal-
mente prodotti da TERENZIO Zandri, lo 
stesso produttore di code in seta ed altro. 
 Resta da dire che in A la mouche, scrit-
to da Charles Ritz e Tony Burnand nel 1938, 
sono mostrati pattern ideati dall'inglese M. 
Mosset interamente confezionati (cioè:cerci, 
addome, torace, ali e hackle) su un supporto 
staccato, che sotto alla testa ancora una volta 
recano impiccato l'amo. 
 
   Paolo Canova 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 Il ruscello 
 
E’ giovane quest’acqua di ruscello,  
 
  non cerca nel ricordo il suo passato   
 
        ed il futuro non la può incalzare.      
  
               Così limpida e inconscia entra nel fiume.        
 
 
 Non s’intorbida: il limo non è ostile;        
 
      ha la saggia esperienza del vissuto        
 
           ma reca in sospensione un ché di strano:      
 
               a poco a poco il retrogusto è amaro.      
 
 
 Ugo Mongardi Fantaguzzi    
 
 
 
 
 
Errata-Corrige 
 
Grazie alla cortese segnalazione di un amico, rettifico una fake news letta a suo tempo chissà 
dove: la brown trout (ovvero per la scienza attuale; Salmo trutta trutta se anadroma o S. fario se 
impedita al ritorno al mare) da sola non è arrivata sino alle pendici himalayane, lì ce l'hanno por-
tata gli inglesi. Sfruttando gli eventi climatici la brown trout è riuscita da sola a spingersi soltanto 
sino al bacino del Mare d'Aral. 
Fa piacere ogni tanto riscontrare che il nostro scarno notiziario viene anche letto. 
 
la redazione 


