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ANTICHE TECNICHE DI PESCA NEL BACINO
IMBRIFERO DELLA MAGRA
Fin dall'antichità la pesca è stata un’attività importante per i suoi risvolti
culturali, economici, ma anche religiosi. Basti pensare che la nostra religione
riserva al pesce un ruolo biblico; infatti Gesù Cristo provvide alla
moltiplicazione, oltre che dei pani,
anche dei pesci, gli apostoli erano
pescatori e simbolo grafico del
Cristianesimo era il pesce. Si può
affermare perciò che esso costituisse
una voce importante nell’economia
familiare fin dai tempi antichi, in quanto
era una fonte basilare di alimentazione
per le popolazioni più povere; infine
costituiva
un’
attività
con
cui
corroborare il magro reddito delle genti
di Lunigiana, assieme ad altre attività legate al fiume, come la raccolta di
vetrici per fare panieri.
Pertanto in passato la pesca non era considerata un mero passatempo,
come principalmente viene considerata oggi.
Negli antichi statuti lunigianesi, laddove si parla di pesca, si riferisce che essa
era praticata liberamente o rispettando alcuni periodi di "fermo", inoltre la
pratica variava da zona a zona perché la Lunigiana, a quell'epoca, era
suddivisa in feudi con regole e usanze diverse.
Dal testo del prof. Cavalli “Gli antichi metodi di pesca lungo il fiume Magra e i
suoi affluenti”, apprendiamo che spesso venivano concessi tratti di fiume a
determinate persone che ne
facevano richieste, le quali a loro
volta le subappaltavano; accadeva
addirittura che esse si trovassero a
scontrarsi per motivi di confini,
perché questi variavano, a seguito
delle fiumane.
Il
pescato
era
composto
prevalentemente da carpe, tinche,
lucci ma in modo particolare da
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anguille in quanto era più facile la loro conservazione tramite la marinatura o
l' affumicatura.
Negli affluenti del Magra, in particolare nei torrenti Lucido, Vinca e Aulella, fin
dall' antichità, come afferma il naturalista Vallisneri, era presente anche la
trota che è sempre stata utilizzata
nella cucina tipica locale.
Per quanto riguarda gli attrezzi per
la pesca,
essi variavano a
seconda del luogo, cioè tra l’alto e
il basso corso del fiume.
A sud i più usati erano: la rete, il
rezzaglio, la bilancia e la nassa.
Nell’alto Magra, oltre alle bilance e
alle
nasse,
si
utilizzavano
solitamente anche le canne, la
mazzachera, i sogami, l’acetilene
ecc.
Il Magra tra le brume invernali
Il Magra tra le brume invernali
Oggi, alcune delle pratiche usate in passato, sono ormai scomparse a causa
delle difficoltà incontrate nell' attuarle, in quanto esse prevedevano abilità
particolari per la cui acquisizione ci voleva esercizio fin da piccoli, o perché
alcune specie di pesci sono scomparse, o quasi, dai nostri corsi d'acqua,
come ad esempio le " cheppie", che sono piccoli pesci simili ai barbi.
E’ scomparsa, ad esempio, la pesca all’anguilla con " fiocina e cormo ”
che si svolgeva di notte alla luce emanata dalla combustione di un covone di
paglia di segale, detto “cormo”, sostituita poi dalle lampade all’acetilene o
carburo ed infine dalle pile elettriche.
Sparita è anche la pesca notturna, sempre alle anguille, con spinello, cioè
una corda lunga da uno a due metri a cui venivano attaccati altri spaghi, in
senso perpendicolare, e ad essi, a
loro volta, appesi rametti biforcuti
di biancospino, portatori di esca,
cioè di lombrichi.
Altra tecnica scomparsa è lo
smazzare, che non prevedeva né
particolari capacità né astuzie da
pescatore esperto, ma veniva
praticata per procurarsi cibo ad
integrazione della magra dieta
delle popolazioni povere. Essa
consisteva nel battere con una
Antichi attrezzi da pesca
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mazza il sasso, sotto cui si pensava fosse nascosto lo scaglione che, colpito
a morte o solo stordito, saliva in superficie e diveniva facile preda.
Troviamo poi il tastamano, che consisteva nel pescare senza altro mezzo se
non le semplici mani e si praticava soprattutto per la pesca delle trote e dei
barbi. Il pescatore, sommerso fino alla cintura, andava tastando sotto i sassi
che si presentavano puliti e senza "karpìa" , perché questi pesci, in gruppo,
si nascondevano sotto di essi. Individuate le tane, essi estraevano i pesci uno
alla volta, cercando con i piedi o con frasche, di impedire la loro fuga. Era una
tecnica che presupponeva una certa abilità e scaltrezza, nonché una buona
dose di pazienza.
Altra pesca di facile pratica era quella al
razzolo, cioè tramite una rete a maglia fine, a
forma di sacco che, tenuta stesa, veniva
trascinata sul fondo in senso contrario alla
corrente, mentre una seconda persona,
smuovendo i sassi, spingeva il pesce verso di
essa.
Nel basso Magra era diffusa anche la pesca
con la bilancia, cioè una rete fissa con 4 piombi
ai lati che veniva abbassata in un preciso punto
del fiume e issata dopo qualche istante con una
canna o meglio con una carrucola.
Anche la pesca con la paniera non era difficile
tant’è che era la più diffusa. Essa consisteva
nel
pesca con la bilancia
convogliare i
pesci all’interno di un paniere a due manici,
riempito di frasche, che veniva immerso in
acqua in modo da sembrare un naturale
rifugio per barbi e scaglioni, che amano
appunto nascondersi tra i cespugli nati
lungo il fiume e in mezzo ad esso.
Molto più complesse erano le tecniche,
quali la pesca col nicciale, con la
mazzachera e l’ombrello, con la neccia e
tante
altre.
Noi ci
la mazzachera
siamo
pesca

soffermati
con la

soprattutto sulla
“mazzachera e

bertadello
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l’ombrello” che ha attratto particolarmente la nostra curiosità per l’originalità e
la fantasia che richiede. Questo sistema di pesca, che è tuttora praticato,
vede l’impiego di una lunga canna con lenza, da cui penzola la mazzahera,
cioè un groviglio di fili di canapa o cotone
su cui vengono infilzati tanti lombrichi di
terra. Dopo aver immerso la mazzachera
nel fiume il pescatore apre un ombrello, lo
capovolge e, appena l’anguilla, attratta
dall’odore dei lombrichi, abbocca, egli con
destrezza e rapidità solleva la lenza,
l’anguilla allora si stacca e cade
nell’ombrello.
Dalle parti di Aulla, in estate si praticava
anche un tipo di pesca detto traggione che nassa
prende il nome dalla traggia, una specie di slitta in legno che, trascinata lungo
il corso del fiume nel senso della corrente, serviva per indurre i pesci a
dirigersi verso le reti, i ”bertadelli”, le nasse o la “neccia”, cioè una buca
scavata in prossimità di uno sbarramento di
sassi, detto maséra, che interrompeva il
corso del fiume in modo da convogliare
l’acqua, e quindi i pesci, verso di essa.
Altra tecnica sempre praticata tra Aulla e
Santo Stefano, consisteva nell’immergere
fascine fatte
di tralci di vite potata,
comunemente dette “sarmente”, che
venivano fermate sul fondo con sassi e vi
rimanevano per alcuni giorni. In esse erano
poste delle lumachine di terra per attirare le
anguille, che si annidavano comodamente
in esse; al pescatore , quindi, non restava
che
tirare
fuori
dall’acqua,
molto
velocemente, le sarmente.
Le anguille si potevano catturare anche un
tubo da stufa
strozzato e
forato come
un colino ad
un’estremità,
La neccia ,disegno tratto dal testo del
all’interno del
prof. Cavalli
quale
si
ponevano dei ciuffi d’erba con lumachine.
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Le anguille, come nel caso delle sarmente, attratte dalle lumache, vi
entravano; al pescatore non restava che alzare il tubo, tenendo la parte
chiusa e forata verso il basso, ed esse rimanevano imprigionate.
Va ricordata anche la pesca col rezzaglio, ancora oggi praticata; essa è
tipica della foce del Magra, anche se si era estesa in passato anche
all’interno della Lunigiana, nei luoghi dove il fiume è più ampio e non è
impedito dalla vegetazione.
Il rezzaglio, da noi e conosciuto più col nome di giaz (giacchio), era più
piccolo di quello utilizzato in mare e formato da una rete conica con dei
piombi attaccati lungo tutta la circonferenza. Il giaz, piegato, veniva attaccato
al polso con una corda e appoggiato sul braccio o sulla spalla. Quando il
pescatore voleva lanciarlo, lo faceva prima roteare in alto per farlo aprire,
dopodiché lo lasciava cadere in acqua aperto.
In passato si praticavano anche tipi di pesca prossimi all’illegalità, ma
comunque effettuati perché sempre usati e quindi parte integrante della
“cultura del fiume”.
In realtà i danni più
gravi arrecati al Magra
e ai suoi affluenti si
ebbero a partire dalla
fine dell’800 quando
arrivarono le prime
forme
di
industrializzazione,
in
particolare nel settore
chimico,
come
la
fabbrica di acidi dei
fratelli
Barbier,
a
Villafranca, poi passata
alla Montecatini, quella
di dinamite di Boceda, il
Esondazione del fiume Magra
polverificio di Pallerone,
le cartiere della Valle del Lucido...
Ad esse vanno aggiunti i danni provocati dalle pratiche di pesca del secondo
dopoguerra che videro l’impiego della corrente elettrica e delle bombe; esse
erano pesche di frodo, ma potremmo ritenere anche necessarie per una
popolazione che non aveva molto altro da mangiare.
Ciononostante il fiume Magra è restato ancora a lungo uno dei fiumi più
pescosi d’Italia fino a che non sono arrivate le ingenti escavazioni, i lavori di
arginatura, le discariche abusive, ma soprattutto la progressiva
cementificazione delle sue sponde che lo hanno degradato sempre più.
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La pesca sportiva di oggi
Oltre che per l’inquinamento, che ha
determinato
un
depauperamento
progressivo della fauna ittica del Magra,
oggi vi sono regolamentazioni che ne
limitano il pescato e i sistemi di pesca.
Inoltre la pesca è percepita ormai come un
momento di diletto, un hobby, più che un
reale sostentamento alimentare per la
popolazione lunigianese e non.
Le principali tecniche oggi praticate restano
perciò la pesca al tocco, elettivamente
per la cattura delle trote e usata soprattutto
nei torrenti che alimentano il Magra.
Essa presuppone una buona abilità, in
quanto le abboccate del pesce sono
avvertite direttamente “al tocco”; la lenza
viene lanciata e recuperata molto
pesca al tocco, immagine tratta dal rapidamente e a piccoli strappi, inoltre
tenersi nascosti alla vista
testo”La pesca nella terra dei bisogna
castelli”.
formidabile delle trote e scovarle nei punti
più impervi dei torrenti. Per la pesca all’anguilla, al barbo e al cavedano, cioè
le specie oggi più diffuse in
Lunigiana, si utilizza la pesca a
fondo con canna alla bolognese
e la pesca a spinning cioè con
esche artificiali. Sono rimaste in
uso anche la mazzachera e la
pesca a mosca, che è quella
più usate e in continua
espansione.
pesca a mosca
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SPECIE ITTICHE PRESENTI NEL MAGRA
Tra le specie ittiche maggiormente presenti nel bacino del Magra abbiamo,
della famiglia dei salmonidi, la trota fario, che colonizza i torrenti più a nord
del bacino ed è distinta in due ceppi:
uno
autoctono
e
l’altro
di
provenienza atlantica, distinguibili
per la diversità delle macchie; inoltre
la trota varia colore a seconda
dell’ambiente in cui vive: è scura
nelle buche ombreggiate dei torrenti,
mentre è chiara nel fondovalle.
trota fario
Altra famiglia presente nel Magra e
nei suoi affluenti è quella dei Ciprinidi, che è anche la più abbondante; di
questa specie fanno parte il Barbo, che è il più diffuso insieme al Vairone.
Nel basso tratto dell’Aulella fino alla foce del Magra, è presente il Cavedano.
Nei corsi d’acqua, che hanno fondali ciottolosi e acque liquide, troviamo
grossi branchi di Cavedani, ma anche la
trota fario. Nel medio corso del Magra
sono segnalati anche pochi esemplari di
Rovella. Infine in tutto il bacino del Magra
troviamo l’anguilla che, dopo essersi
riprodotta nel Mar dei Sargassi, risale il
corso del fiume, dove assume il suo
aspetto definitivo, per ritornare poi a
riprodursi
nuovamente
nell’Oceano barbo
Atlantico; solitamente si trova assieme
alla trota fario.
Oltre a queste popolazioni ittiche nel bacino
del Magra è presente anche il Cobite, che
vive in acque limpide con fondale sabbioso
o melmoso, e il ghiozzo padano che invece

cavedano
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si trova sui fondali sassosi dei corsi d’acqua; entrambe le specie sono
presenti nell’ultimo tratto del Magra.
Importantissima è anche la presenza della lampreda di mare, recentemente
riscoperta, che qui, unico sito certo in Italia, si riproduce.
Purtroppo il progressivo degrado dell’ambiente fluviale ha inciso molto sul
nostro patrimonio ittico; pertanto, il Comitato provinciale per la gestione e i
servizi di pesca dilettantistica ha avviato una serie di progetti che prevedono
anche lo sviluppo e la realizzazione di programmi rivolti alle scolaresche, per
fornire una vera e propria scuola di pesca, a tutela dell’ambiente lunigianese
e del suo patrimonio ittico.
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