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Pescare i CEFALI 
 
 Forse per qualcuno le ferie non sono finite 
e gli tocca di andare al mare, ove può essere 
tentato di pescare i cefali. 
    Secondo una Rivista inglese gli possono allora 
capitare: 
i cefali “labbra spesse”: questi pesci hanno 
una dieta speciale: raschiano la superficie di fon-
di molli con la loro mascella inferiore, raccolgono 
fango o sabbia contenenti alghe planctoniche o 
frammenti d'alghe in deriva, materia organica in 
decomposizione, piccoli crostacei,(anfipodi, co-
pepodi). Tendenzialmente in tal caso occorre un 
lungo finale per una deriva inerte, dato che pre-
feriscono cibo inanimato; 
oppure i cefali “labbra sottili”, che all'opposto 
preferiscono cacciare e allora al termine della 
passata conviene recuperare l'artificiale con un 
ritmo medio. 
 Dipende dunque che tipo di cefali sono e 
se si riesce a vedere come e cosa mangiano: in 
canale se brucano le alghe del fondale va bene 
una ninfetta in marabù verde marcio o marrone 
poco piombata oppure una ninfa stile gamberetto 
montata su amo 10-14 fatta lavorare sul fondo. 
 Pertanto bisogna provare: breadfly 
(magari con pasturazione), moschette in marabù 
verde/alga o bianco; streamerino rosso-sangue 
in marabù, mazzetto di 4 lunghi elastici rossi sot-
tili, gammarus con red tag in yarn rosso. Magari 
una coppia. 
 
    Secondo altra fonte: il problema è sempre lo 
stesso, trattandosi di un pesce presente con va-
rie specie in habitat eterogenei molto diversi l'u-
no dall'altro, non è sempre facile trovare una tec-
nica univoca applicabile a tutti i casi in questione. 
Molto dipende dalla morfologia delle diverse spe-
cie di cefali, ma ancor più dagli spots in cui si pe-
scano e dalla stagione, in quanto è un pesce che 
si adatta a regimi alimentari diversi. Tendenzial-
mente privilegia le alghe ed i vari macroinverte-
brati che si stratificano sulle pietre, le strutture od 
il limo del fondo, senza disdegnare anellidi, gam-
beretti ed ogni altra cosa commestibile che   

deriva con la corrente od il moto ondoso, com-
preso ciò che cade sull'acqua dalla vegetazione 
riparia, insetti compresi. 
Tale varietà di comportamenti rende difficile tro-
vare un sistema standardizzato, per cui perso-
nalmente li pesco con regolarità con la bread fly 
modello “Arpetta” specificamente studiata per 
questo pesce, oppure con bread fly ad amo sin-
golo o montata separata dal gambo in stile 
“bread fly evolution”, tutte impiegate con un pic-
colo strike indicator assolutamente necessario 
per percepirne anche la più piccola abboccata. 
Ovviamente occorrerà una discreta pasturazione 
preventiva, ed il luogo si dovrà prestare a tale 
operazione. 
      Altra tecnica è quella che si basa sull'utilizzo 
dell'imitazione dell'alga, e i casi sono due: 
   il primo si verifica quando con la corrente scen-
de della vegetazione inerte che viene trascinata 
in deriva dal flusso d'acqua e i cefali la ghermi-
scono a galla o appena al di sotto della superfi-
cie con fragorose bollate, ottima una bread fly 
realizzata con l`egg yarn (glo-bug) bianco dipinto 
col pennarello indelebile verde oliva o verde mar-
cio e marrone;  
   il secondo, quando invece i pesci mangiano le 
alghe direttamente sul fondo e nel sottoriva, allo-
ra si pescano a vista, utilizzando l'imitazione 
dell'alga realizzata con le fibre traslucide sinteti-
che di fish fuzz, o simile, bloccato su una piccola 
ancoretta del 16, 18 o 20 (assolutamente neces-
saria per far scendere l'imitazione velocemente 
verso il fondo e nelle immediate vicinanze del 
pesce). 
 Nelle zone lagunari sono usate anche pic-
cole ninfe con gold e silver bead e varie “chenille 
worms”, con risultati incostanti e poco soddisfa-
centi. 
L'importante è essere capaci di sfruttare il mo-
mento favorevole ad es.: quando si staccano le 
alghe mature dal fondo o è in atto la fioritura dei 
pioppi. 
 
    Paolo Canova 



Notizie dalla Savinja 
 
    A cavallo fra luglio e agosto il noto torrentone 
sloveno dopo una piena si è presto ritirato nel 
suo alveo.  
    Due amici del club “Cà del Fiume” (di Riolo T. 
- RA) che stavano frequentando le sue rive han-
no dovuto interrompere la pesca perché due 
concorrenti alemanni, molto agitati, reclamava-
no la loro attenzione.  
    Subito accorsi davanti ai loro occhi è apparsa 
la scena di una pozza rimasta isolata dal flusso 
centrale in cui stazionava un hucho enorme.        
Abbandonata la pesca con la canna i nostri due 
eroi si sono dedicati ad una difficile opera di sal-
vataggio e, come nelle storie migliori, “fortuna 
juvat audaces”.  
   Con un'accorta manovra a tenaglia sono abil-
mente riusciti a indirizzare la fuga della bestia 
dentro a un guadino. Con la testa incappucciata 
nella rete maneggiata da uno e la coda trattenu-
ta con le mani dall’altro, il grosso animale è sta-
to subito traslato nel corso principale, ove è 
sfrecciato con un potente colpo di coda, i cui 
schizzi hanno salutato i due soccorritori, mentre 
i teutonici si esibivano in un sonoro applauso.  
Notizie sugli attori:  
Lui è stato stimato in 115 cm, ed ora è là che 
aspetta di sdebitarsi regalando una grossa 
emozione a qualche inconsapevole fortunato.  
Loro sono Maurizio Cenni e Gabriele Distasio. e 
per essi il dilemma adesso è: come record di 
cattura vale? Nel caso i centimetri vanno divisi 
per due?  
Le risposte vanno inviate in Redazione. 

Furled Fly e Prom Queen. 
 
Il termine “furled” era inizialmente usato per de-
scrivere l'avvolgimento delle vele ai pennoni. 
Nel dressing il termine è stato accolto per indi-
care l'attorcigliamento di uno spezzone a sé 
stesso. Un modo elementare per fare ciò è af-
ferrare i capi dello spezzone, uno per mano, in-
di ruotarlo e, quando le spire iniziano a trazio-
nare, doppiare lo spezzone trasferendo entram-
bi i capi in una sola presa. Lo spezzone, ridotto 
a metà, risulterà anche compatto e restio a 
svolgersi, ideale per costruire un “extended bo-
dy”. 
(NOTA: i finali “furled” sono quelli in 2 fili di ny-
lon attorcigliati, diversi da quelli “trecciati”, tipo 
la “treccina chiavarese”, e da quelli “a calza” ov-
vero tubolari.). 
“Prom Queen” sta per “reginetta della festa”, ov-
vero di fanciulla agghindata in modo smaglian-
te. Per trasferire il concetto alla nostra arte oc-
corre arricchire l'artificiale soprattutto con fibre 
scintillanti, vale a dire al giorno d'oggi tipica-
mente quelle olografiche. 
Se adesso dunque intendiamo costruire una 
“Furled Prom Queen”, allo spezzone di cui s'è 
detto occorre sovrapporre qualche strand 
(preferite “trefolo”?) olografico oppure qualche 
leggero pizzico di dubbing lucente prima di la-
vorarlo come descritto.  
Cosa farci ora con quanto ottenuto è un proble-
ma Vostro. 
In giro ci fanno mosche per steel-head, salmoni, 
e altri bestioni. 
                                        Paolo Canova 

 
 



 Il temolo della vita               

    
 
 
Chiare, fresche, e dolci acque 
della Murz, che davvero 
i temoli e le trote ospita a frotte, 
di cagionar vi piacque 
con crudeltà il mistero  
che non ci lascia più dormir la notte; 
tant’è che si son cotte 
le meningi di tutti, 
eppur da tanto impegno 
e acutezza d’ingegno 
non si son visti uscir che magri frutti: 
non c’è una spiegazione,  
e tutti noi viviamo in apprensione. 
 
 
In Austria sono andati 
Edgardo e Gigi Naglia, 
ma fu di Becca la segnalazione. 
Tanti i pesci allamati, 
imponente la taglia, 
ma è un temolo che inver fa sensazio-
ne; 
misurarlo si impone. 
Gigi non ha strumenti: 
ci prova con la mano, 
ma il suo sforzo par vano  
senza l’ausilio di riferimenti; 
se pur molto si affanna, 
l’unica è traguardarlo sulla canna. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Tre spanne di lunghezza, 
che colpo fortunato! 
Darà la canna storico verdetto.” 
Davvero in allegrezza, 
Naglia è poi ritornato. 
Ma Edgardo, con il metro, è un po’ in-
terdetto, 
“Nel record c’è un difetto.” 
Che grande delusione: 
un mezzo metro scarso;  
a Gigi era pur parso 
quel pesce, ancor più forte di Sansone. 
 Ha perso la partita  
col temolo fatal della sua vita. 
 
 
La canna non può certo 
accorciarsi d’incanto; 
forse la spanna si era rattrappita  
per il freddo sofferto; 
o per lo sforzo, tanto, 
la mano infine si era intorpidita. 
Qui la storia è finita. 
Ma Naglia ha un dubbio in testa 
che non lo lascia in pace; 
come un tarlo vorace 
sostiene quell’idea troppo molesta 
sospetto singolare: 
e se il metro non era regolare? 
 
   Ugo Mongardi Fantaguzzi 
 
 
 
 
 



E' col c-d-c che le prendi! 
 
    Da anni sappiamo che con le piume di 
croupion de canard, o cul de canard, ovvero 
quelle circostanti la ghiandola uropigea degli 
anatidi, si possono fare delle mosche validissi-
me. A partire da quelle primitive, molto elemen-
tari, rappresentate dalle “Moustique”, originarie 
del Jura, tra Francia e Svizzera. 
    Per gli amanti dei cenni storici riporto che 
nella edizione del 1676 del The compleat angler 
di I. Walton a cura di C. Cotton, avendo que-
st'ultimo suggerito “ali in piume di germano pre-
se vicino alla coda” potrebbe avere così per pri-
mo indicato il c-d-c. 
    Ricordo ancora un articolo di Raffaele De Ro-
sa, direi apparso a cavallo degli anni '80, che 
dalle pagine di “Pescare” annunciava di avere 
scoperto durante un viaggio l'utilizzo del 
“piumino d'oca” nel dressing, ma in realtà non 
ne aveva ancora compreso l'essenza. 
    Quel materiale, una volta divenuto noto, ha 
poi effettivamente impresso una svolta alla 
PAM, testimoniata dalla moltitudine di modelli 
di artificiali estremamente catturanti, realizzati 
con esso. 
    Si potrebbe persino dire che basta legarlo in 
qualsiasi modo sull'amo che si ottiene un'esca 
micidiale. Non desidero ora annoiare presen-
tando un elenco di pattern che quasi tutti ben 
conosciamo, a partire da una capostipite, or-
mai internazionale, la “F Fly” del mitico Marian 
Fratnik, invece vorrei limitarmi ad evidenziare 
questa sua caratteristica capacità.  
    Ad una edizione di Entomodena del 2016 
venne a trovarci il bolognese Amader Z. e colse 
l'occasione per sedersi al morsetto e foggiare 
con solo un pizzico di quelle piumette una si-
lhouette di sedge molto accattivante e senz'al-
tro ben funzionante, che conservo nella mia ba-
checa. 
     Nel nostro giornalino n° 99 ho presentato la 
IOBO e la Arpo, che ancora una volta si basano 
esclusivamente sull'impiego del c-d-c. 
    Adesso invece vado a ricordare un'altra ricet-
ta che pervicacemente si affida su quell'unico 
ingrediente. Fu battezzata da Fratnik “Natopir”, 
che nella sua lingua natale, lo sloveno, significa 
“pipistrello”. 
Forse perché assomiglia a un chirottero? A me, 
francamente, non sembra. Per il mio sentire pa-
re più una vaporosa versione della “Bivisible”, 
perciò probabilmente sono altri i motivi che han-
no ispirato quel celebre pescatore a darle tal 
nome. 
Ma c'è da dire che non è stato l'unico ad essere 
stato stuzzicato dall'associazione di idee con 
quel volatore notturno (la connessa abilità pre-

datoria?) perché pure negli USA usano la paro-
la tedesca “Fledermaus” (che, avrete già capito, 
significa pipistrello) per indicare un tozzo mo-
dello costruito in pelo di topo muschiato, che in 
Idaho e Montana gode di una certa popolarità. 
    E finisco la storia con un accenno alla “F Ro-
sa”, che ancora una volta è frutto della fantasia 
di Fratnik. Egli la architettò (non per nulla era 
architetto!) prendendo a base il suo spartano 
modello iniziale e aggraziandone quindi il corpo 
con una pennellata di rosa ciclamino.  
    Praticamente la stessa tinta micidiale con la 
quale il suo conterraneo e discepolo preferito 
ha successivamente elaborato e reso celebre 
una propria mosca dedicata ai temoli: la 
“Branko killer”. 
 
Paolo Canova 
 
Ecco: Moustique, F Fly, Amader, Natopir, Fle-
dermaus: 

 
 


