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Premessa

Uno dei progetti portati avanti con maggior dedizione sulla rivista «La Pesca Mosca e Spin‐
ning» è quello della serie di articoli di costruzione iniziata nel 2007, dedicata prima all’imi‐
tazione di insetti e terrestrial (fino al 2012), poi ai vari pescetti per la pesca saltwater
(2012‐2014), quindi ai materiali da costruzione (2015‐2018), per finire, nei numeri di que‐
st’ultimo anno, con i sistemi di montaggio. Si tratta di una serie, progettata insieme agli autori
di questo volume, che è strutturata in una prima parte contenente una ‘scheda’ descrittiva
dell’argomento, realizzata da uno di tali costruttori, seguita da una sezione che ospita le imi‐
tazioni proposte dagli stessi costruttori, da fly tyier ‘ospiti’ e da lettori che partecipano a un
contest legato all’articolo. La serie, alla quale nel tempo se ne è affiancata una corrispondente
sull’autocostruzione degli artificiali da spinning, ha una valenza eminentemente ‘enciclope‐
dica’ nella prima parte e trova la sua forza nella seconda, grazie alla possibilità di comparare
direttamente le diverse visioni dei vari costruttori sull’argomento di volta in volta affrontato.
Abbiamo oggi pensato di rendere nuovamente disponibile questo patrimonio di testi e di
immagini – che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della rivista – e di riunirlo in una serie di
volumi che lo riproponesse in una forma più organica, a partire dalle costruzioni relative alle
imitazioni di insetti. Abbiamo così diviso questi ultimi nelle varie famiglie di appartenenza, qui
gli Efemerotteri, proponendo le varie imitazioni in una sequenza non più riferita ai loro autori
ma agli stadi imitati, nella loro successione ‘naturale’ (la lettura nella pagina avviene prima dal‐
l’alto in basso, poi da sinistra a destra), di modo che lo scopo della comparazione delle visioni
imitative dei diversi costruttori ne uscisse rafforzato. In questo volume sono presenti tutte le
imitazioni degli autori originariamente presenti – in alcuni casi aggiornate qualora le foto del‐
l’epoca non rendessero loro giustizia –, quasi tutte le imitazioni dei costruttori ‘ospiti’ e alcune
di quelle dei lettori, una buona parte dei quali nel frattempo ha raggiunto notorietà nell’am‐
biente. Di notevole importanza sono anche le pagine introduttive dedicate a ogni insetto, sia
per le indicazioni entomologiche, accompagnate dalle splendide immagini realizzate da Mauro
e Raspini e dalla nota coppia di costruttori macedoni Nadica e Igor Stancev, sia per quelle rela‐
tive all’impiego delle imitazioni in pesca. Ci auguriamo che la formula del volume trovi consenso
nei lettori, soprattutto nei più giovani che intendono avvicinarsi a questo mondo.
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