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Così il retore romano Claudio 
Eliano descrisse la pesca con 
la mosca artificiale più di 1700 
anni orsono. I pescatori era-
no i Macedoni; il loro campo 

dʼazione il fiume Astreo, la mosca era deno-
minata hypporous e la preda presumibilmente 
una trota. Dalla lettura non risulta chiaro se 
i macedoni pescassero esclusivamente per 
nutrirsi o anche per svago, semplicemente 
riteniamo più probabile entrambe le ipotesi. 
Coloro che, come Pietro di Galilea, pesca-
vano per scopi alimentari, miravano natu-
ralmente alla quantità e perciò usavano equi-
paggiamenti adeguati, quali reti e trappole. 
Dʼaltra parte non avevano frigoriferi a quel 
tempo, e non sempre il pesce doveva sfamare 
numerose persone, pertanto è legittimo pre-
sumere che il pescatore con la lenza unisse 
al bisogno il piacere che inevitabilmente si 
prova nellʼesercitare da un lato unʼattività 
vitale e dallʼaltro una piacevole interazione 
con lʼambiente naturale. Piacere che ben 
conosciamo e che proviamo come residuo di 
antiche pulsioni.

E poi, se ci piace, possiamo anche 

pensare che i Macedoni di Eliano furono 
storicamente i primi a pescare con la mosca 
artificiale. Vaghe notizie di pescatori sportivi 
con la mosca, esistiti prima di allora, non 
sono storicamente documentate, benchè si 
sappia che, tra gli attrezzi da pesca, la canna, 
la lenza e lʼamo sono una vecchia eredità del-
lʼuomo e li troviamo anche tra le più antiche 
civiltà. Platone ed Aristotele menzionano la 
pesca con la lenza praticata nei secoli avanti 
Cristo e Plutarco, nella prima metà del secon-
do secolo dopo Cristo, ha qualche consiglio 
per noi: ”La lenza deve essere in crine di 
cavallo” egli dice ”ed il pezzo vicino al-
lʼamo in crine di cavallo bianco…”. Plutarco 
credeva che il crine di stallone fosse molto 
più resistente rispetto a quello di cavallo ca-
strato. Sconsigliava poi decisamente il crine 
di giumenta, indebolito dallʼorina. La pesca 
con lʼamo intesa come attività ricreativa cer-
tamente era praticata solamente dalle classi 
privilegiate, che avevano tempo e poche 
preoccupazioni economiche. Le pitture e 
i bassorilievi rinvenuti nelle tombe dei Re 
raffigurano spesso uomini intenti alla pesca e 
particolarmente alla pesca con la lenza, eser-

“… legano della lana rossa intorno ad un uncino 
e fissano alla lana stessa due piume color ceralacca, 
prese sotto i barbigli del gallo. La canna e la lenza 
hanno entrambe la medesima lunghezza di circa due 
metri. Il pescatore lancia lʼesca ed il pesce, attratto 
ed eccitato dal colore, si avvicina ed abbocca: amaro 
risulta il suo festino, agevole la cattura…”

 Eliano, De Animalium Natura

Giorgio Cavatorti

Aeliano

Pagina a sinistra: 
la coda di topo 
usata probabil-
mente per mil-
lenni dal genere 
umano amante 
dei fiumi e dei pe-
sci, realizzata in 
crine di cavallo. 
Nessuno, almeno 
fino a circa il III 
secolo d. C. ri-
tenne opportuno 
scriverne.
Sopra: lʼantica 
Macedonia in una 
carta storica che 
presenta la situa-
zione nellʼimme-
diato dopo Cristo.
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citata con affusolate ed agili imbarcazioni. 
L̓ uso della canna è chiaramente raffigurato 
e lʼatteggiamento degli uomini intenti alla 
pesca denota che essi avevano raggiunto una 
certa esperienza ed abilità.

La testimonianza più antica che viene 
attribuita alla pesca a mosca è egizia e pre-
cisamente nella tomba di Nebwenef (vissuto 
intorno al 1250 a.C). L̓ alto prelato tebano 
è comodamente seduto su un trono ai bordi 
di un canale. Ha in mano una canna da cui 
pendono tre lenze che si immergono nellʼac-
qua. Alla fine di una di queste lenze si vede 
chiaramente una farfalla, o almeno un insetto 
alato. Fra i romani la pesca con la lenza era 
esercitata alla maniera greca, a mezzo di una 
canna lunga circa 4 metri e una lenza in lino o 
crine di cavallo di pari lunghezza. Sappiamo 
inoltre che quando i romani invasero lʼInghil-
terra pescavano nel Tamigi con una mosca ar-
tificiale denominata “Plumme”.

Il fiume Astraeus - L̓ Astraeus rimane 
un grande sconosciuto anche se parecchi au-
tori hanno cercato di scoprire dove esso scor-
re. Innanzitutto va spiegato che Astreus, il 
nome del fiume, significa stellare. Ossia qual-
cosa di assai chiaro. Tale nome viene dato in 
molti paesi a fiumi chiari e puliti. Molto spes-
so con questo linguaggio viene indicato an-
che il paesaggio che li circonda. Nelle lingue 
slave ad Astraeus corrisponde bistrica (pro-
nuncia bistriza) che indica appunto unʼacqua 
chiara e pulita oppure unʼacqua che scorre 
rapida schiarendosi dopo un temporale. Tali 
denominazioni presenti anche in Macedonia 
sono usate prevalentemente per i fiumi di 
montagna. Nelle vecchie carte topografiche 
si trova il fiume Haliakmon che potrebbe 
essere uno dei candidati per lʼAstraeus. In 
Grecia esistono anche attualmente fiumi e lo-
calità col nome di Bistrica. Il nostro Astreus 

scorreva a Nord di Veria (Beroea). Secondo 
alcuni pareri dovrebbe trattarsi dellʼattuale 
fiume Haliakmon ossia Bistrica, secondo 
altri il Kovitcha, altri ancora ritengono che 
lʼAstreus non esista più.

La mosca macedone (Hippouros?) 
Devʼessere lʼartificiale più interessante 
di tutti i tempi, almeno perché è il primo 
dressing universalmente noto. È impossibile 
sapere che aspetto esattamente avesse, ma la 
sua descrizione la fa apparire assai prossima 
a numerose mosche classiche ancora realiz-
zate, componendosi di un corpo in lana rossa 
e in due hackle color “ceralacca” prelevate da 
“sotto i bargigli” di gallo.

Eliano è molto chiaro sul fatto che i 
pescatori non usavano il vero insetto come 
esca per pescare, per cui la descrizione del-
lʼHippouros, lʼinsetto descritto sarà anche 
interessante, ma non ha niente a che fare con 
il tipo di mosca artificiale che egli analizza in 
seguito. E non penso nemmeno che potrem-
mo chiamare questa imitazione la “Mosca 
Hippouros” perché, ad una attenta lettura del 
testo, Eliano sembra dire che nemmeno i pe-
scatori imitavano tale mosca:

“Ora, sebbene i pescatori siano a co-
noscenza di questa abitudine dei pesci, essi 
non usano gli insetti vivi come esca, perché 
questi, al tocco dellʼuomo, perdono il loro 
naturale colore, le loro ali avvizziscono e 
diventano cibo inadatto ai pesci.”

Sono state avanzate infinite ipotesi su 
quale aspetto potesse avere la mosca mace-
done, e che insetto in particolare possa essere 
lʼHippouros, la più nota delle quali, per qual-
cuno discutibile, sembra sia quella avanzata 
nello studio di Fred Buller nellʼAmerican Fly 
Fisher alcuni anni fa. É estremamente diffi-
cile tornare a duemila anni fa e immaginare 
che cosa potessero avere imitato i pescatori di 
allora, ma dopo un minuzioso studio, Fred ha 
deciso che lʼartificiale avrebbe potuto essere 
lʼimitazione di un moscone o di un fuco. Sia 
il tafano che il fuco vengono usati dai pesca-
tori moderni della zona come esche vive per 
la pesca estiva, anche se i tafani non sono 
particolarmente amati.

Dʼaltra parte si potrebbe eccepire, intan-
to, che la pesca a mosca è molto più legata 

agli sfarfallamenti di insetti acquatici che non 
a fuchi o mosconi, e poi se questi venivano (e 
vengono tuttʼora) utilizzati come esche vive 
non potevano essere oggetto delle antiche 
attenzioni, fatto bel precisato da Eliano.

Fare ipotesi è volersi arrampicare sugli 
specchi, ma cosa si vuole di più? Cʼè la pesca 
a mosca ed il dressing dellʼartificiale, volete 
anche le foto? Inoltre a quel tempo non vi 
erano libri di entomologia, ed i Pam erano 
probabilmente analfabeti.

Gli studi sulla storia della pesca a 
mosca di Skues - Nel suo capolavoro “Side 
Lines, Side-Lights and Reflections”che 
tradotto liberatamente in italiano significa 
“Giornate e riflessioni da altre sponde” Skues 
afferma che lo scritto di Aelianus da qualsiasi 
lato lo si esamini è una descrizione della pe-
sca a mosca. Quando Skues nel 1897 pescava 
in Bosnia, sui fiumi le cui vallate erano sepa-
rate da alte montagne, ha osservato alcuni pe-

Vecchia map-
pa dellʼImpero 
Austro-Ungarico 
del 1900. Vi si 
legge chiaramente 
il nome del fiume 
Astraeus.

La grinta decisa 
di George Edward 
Mackenzie Skues, 
il primo vero sto-
rico “moderno” 
a realizzare una 
ricerca approfon-
dita nel passato 
più remoto, quello 
macedone descrit-
to da Eliano nel 
III sec. d.C.
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scatori che pescavano con il metodo descritto 
da Aelianus. Usavano canne di legno duro 
lunghe tre metri, senza mulinello, con la len-
za conica realizzata col crine dei loro cavalli 
che terminava con un finale di tre crini con tre 
mosche montate.

Skues li osservava mentre con la can-
na nella mano sinistra catturavano i temoli. 
Skues vedendo pescare su tutti i fiumi con 
lo stesso sistema si rese conto che si trattava 
di una pesca tradizionale ben definita e anti-
ca, con differenze minime tra una località e 
lʼaltra, del tutto simile a quella descritta da 
Aelianus. Skues scrive che non cʼè dubbio 
che la pesca a mosca in Inghilterra ai tempi 
di Juliana Bernes era già standardizzata e 
conclude affermando che dovrebbe essere 
arrivata in Inghilterra secoli prima.

Le navi dei vichinghi giravano per il 
Mediterraneo sin dallʼinizio della cristianità. 
Potrebbe essere possibile che avendo visto 
pescare a mosca in Macedonia o altre contra-

de dei Balcani lʼabbiano portata in Inghilterra 
molto prima che Dame Juliana Bernes scri-
vesse il suo libro.

Medioevo
La pesca a mosca nel Medioevo - Visto 

quello che sappiamo della pesca a mosca al 
tempo dei romani e sulla sua sofisticatezza, 
sembra molto strano che tale metodo di pesca 
sia stato poi completamente abbandonato 
durante il Medio Evo e, come giustamente 
fa notare lo storico John Betts, non cʼerano 
nemmeno molti libri sul come costruire le 
ruote, ma nessuno ha mai messo in discussio-
ne lʼesistenza dei carri.

Il pesce è sempre stato per lʼuomo una 
fonte di nutrimento di grande valore ed è 
semplicemente incredibile che un metodo 
di pesca semplice ed efficace come quello 

della pesca a mosca sia stato 
improvvisamente dimenticato nel 
momento in cui Alarico e i suoi 
Visigoti scatenarono i loro istinti 
predatori su Roma nel 410 dopo 
Cristo. Molti altri autori hanno 
visto nellʼassenza di documenti 
scritti sulla pesca a mosca la pro-
va del fatto che questa non fosse 
praticata nel Medio Evo, ma la 
produzione scritta dellʼepoca è 
comunque alquanto limitata e 
dʼaltra parte non per niente quei 
lunghi anni vennero definiti come 
i secoli bui. La stragrande mag-
gioranza della popolazione era 
analfabeta, e non ci sono molte 
testimonianze scritte che faccia-
no riferimento alla vita di tutti i 
giorni e agli usi e costumi della 
vita sociale. Pertanto ci sono 
pochi riferimenti alla pesca in 
generale, ma attraverso quelli che 
ci sono rimasti, come ad esempio 
il Colloqui di Africo, pare che la 
pesca con esca viva godesse di ot-
tima salute, per cui non si capisce 
perché anche la pesca a mosca 
non potesse prosperare pur senza 
comparire nei documenti storici.

Il
Treatyse

Attraverso una lenta 
evoluzione la pe-
sca a mosca arrivò 

al XV secolo, epoca in cui 
iniziò lʼera della pesca mo-
derna. É appunto in questo 
periodo che troviamo, 
per la prima volta nella 
letteratura inglese, una de-
scrizione dettagliata delle 
attrezzature nel notevole 
Treatyse of fysshinge wyth 
an angle e in una parte del-
la seconda edizione di The 
boke of St. Albans, pubbli-
cato in Inghilterra nel 1496 
da Wynkin De Worde, un 
alsaziano socio del grande 
editore William Caxton. 
Quantunque questo lavo-
ro non sia firmato, esso 
viene attribuito a madre 
Juliana Bernes, superiora 
del convento benedettino 
di Sopwell, vicino a St. 
Albans.

É curioso, e probabil-
mente fastidioso per la va-
nità maschile, il fatto che 
sia stata una donna a illu-
strare per prima lʼarte della 
pesca a mosca. Poiché 
Juliana Bernes è una figura 
storicamente poco nota, 
non sono mancati i tenta-
tivi per dimostrare che lʼautore del libro era 
un uomo, precisamente tale Julian Bernes o 
Barnes. I consigli dati da madre Juliana nel 
XV secolo in Treatyse of fysshynge wyth an 
angle trovano conferma in A Booke of fishing 
with hook and line, di cui è autore Leonard 
Mascall. Altro libro apparso circa venti anni 
dopo fu The pleasure of princes, scritto da 
Gervase Markham, nel quale uno dei piaceri 
dei principi descritti era appunto la pesca.

Markham fu un uomo pittoresco che 
fece il soldato nei Paesi Bassi e fu poi capita-
no sotto il conte di Essex, in Irlanda e altrove. 
Si presume, tra lʼaltro, che sia stato il primo 
a introdurre i cavalli arabi in Inghilterra, ven-
dendone uno a Re Giacomo I. Nel suo libro 
Markham adottò tutti i consigli di madre 
Juliana, suggerendo però notevoli modifiche 
alla canna. Egli infatti considerava più pra-
tica una canna fissa in due o tre pezzi, con 
lʼimpugnatura in bambù ed il cimino in legno 

Nave vichinga 
attaccata da un 
mostro marino, 
miniatura del XII 
secolo. Cʼè chi 
ipotizza che siano 
stati i vichinghi a 
portare nei regni 
anglosassoni i se-
greti della pesca a 
mosca.
Il Medioevo non 
tradisce il suo 
carattere oscuran-
tistico: nelle sue 
buie notti nessu-
no, a quanto pare, 
ha mai acceso un 
lume per scrivere 
di pesca.

La prima illustra-
zione di pesca con 
la canna nella let-
teratura inglese, 
tratta dal primo 
libro di pesca: il 
famoso “Treatyse 
of Fysshynge 
wyth an Angle” 
attribuito a Dame 
Juliana Bernes e 
scritto nel 1496.
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di frassino.
Nel libro di madre Juliana, tra le varie 

istruzioni che riguardano la pesca, le più af-
fascinanti sono senzʼaltro quelle riferite alle 
mosche artificiali. Attente osservazioni ave-
vano permesso allʼAutrice di scoprire che gli 
insetti presenti vicino alle acque correnti ave-
vano un ciclo stagionale. Dedusse quindi che 
doveva esistere una correlazione tra i cicli 
di vita degli insetti e le abitudini alimentari 
delle trote. Con queste premesse, il pescatore 
di successo sarebbe stato colui che avrebbe 
adottato lʼinsetto artificiale più simile a quel-
lo presente nellʼacqua e nelle vicinanze del 
fiume in quel determinato periodo.

É interessante rilevare come la prima 
mosca descritta sia proprio la stessa che 
i Macedoni di Eliano usavano nel fiume 
Astreo. Se avesse letto o meno Eliano non 

lo sappiamo; madre Juliana, comunque, sot-
tolinea lʼimportanza delle penne di cappone 
per costruire la mosca più efficace nel mese 
di maggio. Successivamente lʼautrice descri-
ve vari altri tipi di mosche, uno per ciascun 
mese dellʼanno, questo con tale precisione da 
consentire ancora oggi a qualsiasi costruttore 
di mosche di fabbricare delle riproduzioni 
perfette. In Inghilterra, gli insegnamenti di 
madre Juliana costituirono le basi della pesca 
per ben 150 anni. Gli scrittori che seguirono 
portarono il loro contributo, ma, chi più chi 
meno, tanti rielaborarono questo trattato, 
spesso non mancando di attribuirsene il me-
rito.

Le
Origini spagnole
Il manoscritto di Basurto
e il Manuscrito de Astorga 

Anche se tradizionalmente il Treatyse 
viene presentato come la fonte a cui 
tutta la seguente pesca a mosca si 

ispirò, resta il fatto che noi sappiamo che 
erano presenti tradizioni di pesca a mosca 
anche in altri paesi dʼEuropa, per cominciare 
in Spagna. Il Dialogo tra un pescatore e un 
cacciatore di Fernando Basurto rappresenta 
la controparte del Treatyse. Scritto nel 1539, 
anno in cui Cortez ritornò in patria dopo 
avere conquistato il Messico, questo lavoro 
si distingue per la struttura letteraria che è 
quella del dialogo, struttura che aveva molta 
fortuna allʼepoca e che verrà in seguito uti-
lizzata anche da Walton nel suo famosissimo 
The Compleat Angler.

La discussione di Basurto si svolge tra 
un pescatore, appartenente al popolo, e il suo 
patrono, che è invece un cacciatore, e lʼargo-
mento è quale delle due attività sportive fosse 
la migliore. La scelta di affidare la difesa della 
pesca ad un popolano non è casuale, visto che 
allʼepoca la pesca era praticata dagli strati più 
bassi della popolazione, mentre i nobili pra-
ticavano soprattutto la caccia e la falconeria. 

Il pescatore di Basurto si mostra quindi molto 
coraggioso semplicemente per il fatto che osa 
rivolgersi ad un nobile e discutere con lui di 
“sport”. Il testo comunque getta, pure tra laz-
zi e frasi scherzose, qualche lume su come si 
pescava allʼepoca: lʼautore aveva una canna 
con un manico di legno ed una cima di osso 
di balena ed usava mosche realizzate con la 
seta. Il suo pescatore consiglia di “lanciare a 
valle e andare verso monte con una relativa 
velocità di modo che la penna rimane sulla 
superficie dellʼacqua perché è così che le tro-
te mangiano gli insetti veri, e noi dobbiamo 
ingannarle nello stesso modo”. Al lettore vie-
ne raccomandato di catturare insetti naturali 
sul fiume e poi di trovare un artificiale che gli 

assomigli e usarlo per prendere la trota, una 
affermazione che ricorda quanto si trova nel 
manoscritto della Bodleia Library, indicante 
la tradizione di “copiare” gli insetti in sfar-
fallamento con le mosche artificiali che si è 
sviluppata separatamente in molte zone, o si 
è diffusa da una fonte comune in tutta Europa 
prima del sedicesimo secolo.

 Possiamo riconoscere che vi sia una 
tradizione europea comune della pesca 
a mosca osservando le somiglianze tra il 
Dialogue e il Treatyse, ma le mosche che 
elencano sono differenti: una cosa che sap-
piamo delle mosche del Treatyse è che non 
sono costruite come quelle di Basurto. I mo-
delli dello spagnolo erano costruite su ami 

La Spagna vanta 
unʼantica tradi-
zione di pesca a 
mosca e di mo-
sche artificiali. 
Ecco una classica 
“Toro de Verano” 
per pescare da 
metà aprile a 
fine giugno, la si 
utilizza principal-
mente a galla, in 
alternativa alla 
“Sangre de toro” 
in giornate nuvo-
lose.

Prima pagina del 
Manuscrito de 
Astorga, orgoglio 
e vanto della Pam 
spagnola (dal 
Rafael del Pozo 
Obeso).
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pelliccia ammorbidita o lana, con lʼimpiego 
della seta solo per le anellature.

Fortunatamente per noi, Basurto ricordò 
di dirci come le sue mosche erano costruite: 
le piume erano legate alla parte posteriore 
con la punta avanti, avvolte dalla parte poste-
riore verso la punta dellʼamo e infine la punta 
della piuma era piegata allʼindietro e inserita 
nelle finiture della testa. Questa è la prima de-
scrizione nella letteratura di come costruire 
una mosca artificiale, abbastanza accurata da 
poter essere seguita anche oggi e, a differenza 
delle precedenti istruzioni, descrive con pre-
cisione i materiali da usare e come applicarli 
allʼamo.

Altra opera spagnola classica, nota come 
il manoscritto di Astorga, è convenzionalmen-
te attribuita a Juan de Bergara nel 1624, ben-
ché sia evidente la mano di almeno due autori 
e sebbene possa rappresentare lʼamalgama 
di parecchi manoscritti precedenti, come 
molte opere di questo periodo. Qui, Juan de 
Bergara, accenna che il suo manoscritto “… 
è un adattamento di libri scritti da pescatori di 
vasta esperienza”, un commento che è tipico 
dei primi libri sulla pesca. Considerato che il 
manoscritto di Astorga non venne alla luce 
fino al 1935, sussiste una debole speranza 
che altri originali possano celarsi in biblio-
teche private spagnole. Purtroppo manca 
lʼoriginale dellʼopera di Bergara e si presume 
andò perduta insieme alla maggior parte della 
biblioteca di Franco quando venne bruciata la 
sua villa alla Meiras, in Galizia.

I modelli di mosche di Bergara erano 
intricati fino allʼestremo ed in molti casi sono 
più complessi di quelli britannici del tardo 
XIX° secolo e dellʼinizio del XX°. Ma forse 
la cosa più interessante da dire delle mosche 
di Astorga è che non hanno niente in comune 
con le altre del periodo.

La patria di Bergara era il Leon ed al-
cuni metodi costruttivi sul montaggio delle 
ali in penna hanno delle similitudini con 
un metodo che si trova nellʼopera di Robert 
Venables, menzionata in Il pescatore esperto. 
Si tratta di una tecnica così sorprendentemen-
te inusuale che depone a favore di una sorta di 
eredità comune a tutti i modelli, anche se essa 
stava scomparendo in Inghilterra proprio al-
lʼepoca in cui Bergara la promuoveva, ma se 
esiste un manoscritto che costituisce lʼanello 
mancante, esso non è mai stato trovato.

Le
Origini italiane
Da San Zeno alla pesca alla Valsesiana

Il primo riferimento preciso di un pesca-
tore a mosca in Italia è il quadro di San 
Zenone o S. Zeno, eseguito da Jacopo di 

Bassano nel 1538. Questo importante dipinto 
(Madonna con il bambino tra i santi Giovanni 
Battista e Zeno) è custodito nella chiesa par-
rocchiale di Borso del Grappa (VI). In esso 
si vede chiaramente il Santo che, posizionato 
a destra della Madonna, anzichè il pastorale, 
regge una canna da pesca. Da questa pende 
una lenza recante tre mosche artificiali piut-
tosto evidenti, e ad una di queste è appeso un 
temolo.

Quando venivano commissionati dipinti 
importanti dalle gerarchie ecclesiastiche, al-
lʼartista incaricato venivano fornite rigorose 
informazioni relative alla simbologia e a tanti 
aspetti della rappresentazione e ciò esclude-
rebbe eventuali libertà dellʼesecutore.

Essendo morto nel 372, sicuramente 
San Zeno si costruiva da solo le proprie mo-
sche, anche se al momento, nonostante le nu-
merose ricerche, non abbiamo ancora trovato 
documenti scritti che lo accertino.

Questo quadro non è stato mai inseri-
to, fuori dai confini italici, negli studi e nei 
numerosi libri dei vari storici della pesca a 
mosca, del resto in Italia nessuno si è mai 
preoccupato abbastanza di rendere nota la 
pala nel mondo Pam.

Per la verità, nella rivista Fly Line 
(uscita 3/93) venne pubblicata la lettera di un 
lettore, il signor Aldo Burighel, che rilevava 
il fatto e successivamente inviò lʼimmagine 
di S. Zeno che venne pubblicata nellʼuscita 
3/98 della stessa rivista. Questi auspicava an-
che lʼidea che S. Zeno avrebbe dovuto essere 
considerato il santo protettore dei pescatori, 
ma S. Zeno è già tale, solo che ben pochi, 
specie al di fuori dei confini della città di 
Verona, mostrano di saperlo.

Dopo dette pubblicazioni apparvero al-

tri riferimenti in ulteriori libri e riviste e frasi 
del tipo “S. Zenone pescava a valsesiana po-
chi secoli dopo Cristo”si ebbero in un paio di 
occasioni, ma mai in pubblicazioni straniere, 
e probabilmente mosse dalle deduzioni con-
seguenti a quella prima foto della pala.

Sembra proprio che in Italia nessuno si 
sia mai dato la pena di rilevare questa fonda-
mentale tappa iconografica che, finalmente, 
viene presentata ai Pam di tutto il mondo.

In ogni caso il caro San Zeno, ottavo 
vescovo di Verona dal 362 fino alla sua morte 
nel 372 e successivamente patrono della città, 

simili a quelli consigliati nel Treatyse, ma 
i materiali utilizzati dai pescatori spagnoli 
erano: seta per avvolgere i corpi, piume delle 
anatre e piume di un uccello detto ”bunal”, 
per il resto. L̓ uso della seta nel confezionare 
i corpi è tipicamente spagnolo, ed è una delle 
maggiori differenze tra le mosche fabbricate 
in Inghilterra e quelle provenienti dal resto 
dʼEuropa. Prima del 1900 quasi solo i mo-
delli inglesi erano confezionati utilizzando 

Lʼorigine dei galli da penna leonesi si perde nella storia. La prima 
indicazione scritta appare nel 1624, nel Manuscrito de Astorga. Ecco 
una classica “Musgo” (muschio) per pescare dalla metà di aprile alla 
metà di maggio, la si utilizza in acque lente o ferme, con alti fondali 
ed è raccomandabile specialmente nei giorni di pioggia. Ottima nei 
laghetti alpini.

La metafora sulla 
missione degli 
apostoli origi-
na dal lago di 
Tiberiade e dal 
pescatore Simon 
Pietro.
Grazie a lui il pe-
scatore di anime 
è, appunto, un pe-
scatore. Forse la 
“balla da pesca” 
nasce  quando 
Pietro rinnegò 
Gesù per tre volte. 

Da “Episodi e personaggi del Vangelo” S. Zuffi, Electa, 2002.
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pare che oltre ad essere un grande pescatore 
di anime fosse un buon pescatore a mosca, 
che insidiava regolarmente i temoli dellʼAdi-
ge con canna e mosche circa 1000 anni prima 
che la Badessa del convento di Sopwell scri-
vesse il famigerato Treatyse.

La tradizione, suffragata dallo stile let-
terario dei suoi sermones, lo dice di origine 
africana e con la carnagione scura, come 
appare nellʼarcaica statua in marmo dipinto 
della seconda metà del XII secolo, esistente 
nella basilica di Verona dedicata a lui.

Altro particolare interessante è che S. 
Zeno viene canonicamente raffigurato con un 
temolo appeso al ricciolo del pastorale. Santo 
e pescatore sono una sola immagine.

Non si conosce il motivo che condus-
se San Zenone a Verona, ma viene indicato 
come il santo protettore dei pescatori dʼacqua 
dolce e ce lo possiamo immaginare intento 
alla pesca, sopra una grossa pietra ora con-
servata in una chiesetta non lontana dalla 
millenaria basilica di S. Zeno, e autenticata 
da unʼiscrizione in latino che così recita:

Hoc super incumbens saxo
Prope fluminis undam
Zeno pater tremula
Captabat arundine pisces.

(Seduto su questo sasso, vicino allʼonda 
del fiume, il padre Zenone pescava con la 
flessibile canna).

Altri studi recenti ci fanno affermare 
che la pesca a mosca in Italia, praticata con 
regolarità e metodologia, non derivi da quella 
anglosassone dei primi Novecento come af-
fermato da molti appassionati e scrittori, ma 
da tempi ben più lontani.

Se analizziamo correttamente ed ap-
profonditamente alcune tecniche antiche 
tradizionali del nostro paese, ci renderemo 
conto che queste hanno molte più cose in 
comune con la pesca a mosca praticata 
nel 1494 descritta nel Treatyse da Juliana 
Bernes allʼinterno del Book of St. Albans, dal 
grande Charles Cotton nella 5° edizione del 
Compleat Angler di Izaak Walton nel 1676 e 
dagli autori dellʼarea balcanica che dallʼini-
zio del secolo in Inghilterra.

Per tecniche tradizionali intendo valla-
te in cui si pescava e in alcuni casi si pesca 

ancora con attrezzature e tecniche particolari 
come la pesca alla Valsesiana, Ossolana e del-
la valle del Sangro. La prima e senza dubbio 
la più conosciuta ed essendo molto simile alle 
altre la useremo come esempio. Analizziamo 
quindi le varie similitudini di tecniche usate 
e materiali impiegati dai nostri predecessori 
con quelle della fine del 1600 e con le inglesi 
di inizio Novecento.

Attrezzatura. Il pescatore cosiddetto 
“alla Valsesiana” usava canne lunghe dai 4 ai 
5 metri con una lenza realizzata con una trec-
cia di crini di cavallo disposti in numero de-
crescente, da 20 crini fino al terminale di un 
semplice e sottile crine. Importante è rilevare 
lʼassenza del mulinello, caratteristica tipica 
della pesca a mosca del 1600. Le mosche era-
no solitamente due o tre, realizzate con mate-
riali poveri con corpi sottili formati da sete di 
vari colori; la somiglianza di queste mosche 
con quelle macedoni e con quelle descritte in 
Inghilterra nel Settecento è strabiliante.

Tecnica di lancio e pesca. L̓ assenza 
del mulinello, sommata ad una lenza della 

lunghezza doppia o a volte tripla della canna 
costringeva il pescatore valsesiano ad una 
tecnica di lancio che può apparire simile alle 
tecniche di lancio moderne, ma sostanzial-
mente non aveva momenti di stop totale, tec-
nica identica a quella descritta nei testi anti-
chi. Altro fattore che accomuna la tecnica alla 
Valsesiana a quella descritta da Cotton era il 
sistema di pesca a scendere lungo il fiume. 

Considerazioni
Il pescatore descritto da Cotton non ave-

va molto in comune con quello moderno, le 
canne erano lunghe, prive di mulinello nelle 
prime descrizioni e lʼapproccio al fiume ve-
niva fatto con due moschette semisommerse 
fatte “ballare”sulla superficie del fiume.

Questa tecnica noi la conosciamo come 
pesca alla Valsesiana.

Anche un grande storico della pesca a 
mosca come Andrew Herd ha sottolineato 
questa somiglianza, precisando nei suoi studi 
questa similitudine.

Personalmente ritengo che la pesca alla 

Pagina a sinistra: 
Antica mappa 
catastale della 
Valsesia, il pesca-
tore nel riquadro 
rosso è ingrandito 
in questa pagina.
In questa pagina: 
in alto, il sasso 
di S. Zeno, qui 
sotto, particola-
re dalla famosa 
pala di Jacopo di 
Bassano con le 
moschette.

Da “La pesca alla Valsesiana”, R. Dionigi e Claudia S. Storchi, ed. Cardano, 2002.

Da “La pesca alla Valsesiana”, R. Dionigi e Claudia S. Storchi,
ed. Cardano, 2002.


