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Un percorso di lettura e spunti didattici
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L’eccellente avventura di Marta e Jason.
Di cosa parla
La vita è un terno al lotto: puoi nascere salmone, come Marta e Jason, o puoi
nascere uomo, anzi, pescatore, come Camillo e Bjørn, poi tutto dipende dagli
incontri che fai. Marta e Jason sono una coppia af iatata di salmoni atlantici che
decidono (Marta) di fare il grande passo e tornare ai luoghi dell’infanzia, in
Norvegia, nel iume Mandalselva, per costruirsi una famiglia con qualche
migliaio di eredi. Guidati da un prodigioso senso dell’orientamento (sempre
Marta), affrontano con coraggio (molto Jason) le insidie di mari e iumi e
incontrano vecchi amici e nuovi compagni che vanno verso il loro stesso
destino. Anche Camillo e Bjørn sono diretti al Mandalselva, per la stagione di
pesca al salmone: Camillo trascorre mesi preparando con cura minuziosa le
mosche con cui armerà la sua lenza per poi immergersi con tanta pazienza,
nelle acque gelide del iume in attesa del confronto, della lotta con l’avversario.
Da Malpensa a Oslo e lungo le vie invisibili che attraversano i mari del mondo,
si snoda questa briosa favola d’amore per adulti che con leggerezza e profonda
ironia ragiona di ambiente e racconta di una natura ostinata e adattabile e di
uomini capaci di passione che la sanno amare e rispettare, nonostante l’istinto,
nonostante tutto.

Dieci cose da sapere sui salmoni
e sulla pesca a mosca
Un pesce molto misterioso.
I salmoni atlantici nascono in iume, vivono in mare e ritornano nel
iume dove sono nati per riprodursi (fanno un percorso esattamente
opposto a quello fatto dalle anguille che nascono in mare, si spostano in
iume e ritornano in mare per la riproduzione). Quando il salmone
passa dal iume al mare sparisce letteralmente per ricomparire duequattro anni più tardi.

2

f

f

f

f

f

bompianiscuole@giunti.it

f

f

f

Bompiani per le scuole

Bompiani per le scuole

9 novembre 2021

Madre Natura ha creato una macchina perfetta.
I salmoni atlantici non si nutrono quando ritornano al iume perché
diversamente potrebbero attaccare la propria stessa progenie, ovvero
i salmoni piccoli, nati da uova deposte gli anni precedenti

Ghigno da salmone.
I salmoni ritornati al iume cambiano la livrea (da argentea a
rossiccio-marrone), adattano la vista, modi icando i recettori oculari
ed i maschi vedono modi icarsi la mascella inferiore in un gancio. Il
tutto per rendere più dif icoltoso mordere altri pesci.
Ti piace il sushi?
Il salmone è uno dei pesci maggiormente allevati al mondo assieme al
tilapia che però vive in acqua dolce. Gli allevamenti di salmone sono
fatti con gabbie galleggianti e possono essere molto inquinanti per i
residui di cibo e di escrementi. Il salmone è uno degli animali allevati
con un “rendimento” alimentare molto elevato: il cibo si trasforma in
buona parte in carne.

Allevamenti super-intensivi.
La densità di pesce all’interno di un allevamento di salmoni può
essere insostenibile e causa la diffusione di patologie, funghi e
diffusione di parassiti.

Un pesce di grande valore commerciale.
Uno studio canadese ha messo in relazione la spesa sostenuta dai
pescatori sportivi rispetto ai kg di pesce catturato ed ha appurato che
la sommatoria di spese di viaggio, attrezzature, guide, pernottamenti
e vitto equivale ad un costo di 1,200 dollari canadesi per ogni kg di
salmone.
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Catch-and-release.
La pesca con la mosca arti iciale, se ben praticata, non danneggia il
pesce perché lo si può restituire al suo ambiente senza danno alcuno.
Un famoso scrittore americano ha detto che il pesce è troppo
prezioso per essere pescato una sola volta.

Letteratura alieutica.
Esistono più libri dedicati alla pesca a mosca che al calcio ed il primo
testo di pesca a mosca stampato è del 1496.

Una moltitudine di mosche.
Sono stati codi icati più di 12.000 tipi di mosche arti iciali.

Disciplina olimpica.
Il lancio con la canna da mosca stava per diventare una disciplina
olimpica ed ogni anno si tengono tornei internazionali dedicati a
questo sport.
note a cura di Armando Quazzo
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