
 
 

IL COLLEZIONISTA 

II collezionista di vecchi mulinelli da pesca è quasi sempre un pescatore dilettante. 

C'è chi inizia perché si è trovato la vecchia attrezzatura del nonno in soffitta. 

Io invece ho iniziato a pescare da piccolo negli anni '50, usando qualcuno dei mulinelli che ora 

colleziono e sostituendoli mano a mano che uscivano attrezzi più moderni e apparentemente più 

funzionali. Male feci anche perché ora hanno delle buone quotazioni. In qualche caso ottime. 

Mi sono appassionato al collezionismo leggendo un articolo di Roberto Cazzola su un "Caccia 

e Pesca" del 1985,  che parlava appunto di mercatino dei mulinelli antichi, citandone alcuni: 

Hardy, Dam, Abu, Luxor, Alcedo, Cargem, ecc..., parlandone come degli "Stradivari dei 

mulinelli". 

Da lì, poiché giravo molto per lavoro, ho iniziato a cercare, soprattutto ABU e CRACK, DAM, 

che usavo per pescare. 

Poi, una decina di anni dopo, con l'uscita del primo libro di Giorgio Cavatorti e, poco più tardi, 

del primo libro di Silvano Baraldi, ho iniziato a considerare i vecchi mulinelli ITALIANI. 

A proposito tante grazie a Silvano per questo ed i successivi libri sui mulinelli italiani dagli 

albori ad oggi. Per noi collezionisti costituiscono un vero e proprio manuale di consultazione 

riportante anche le quotazioni di massima dei mulinelli stessi. 

Nel frattempo, raggiunta l'età della pensione e trovandomi più tempo a disposizione ho rivolto 

la mia attenzione ai mercatini dell'usato, che ogni tanto regalano qualche piacevole sorpresa. 

Importantissimo internet, sia per tenere contatti e fare scambi con amici collezionisti, sia per fare 

qualche  acquisto.  Qui ci vuole anche fortuna per riuscire a comprare senza svenarsi.  La 

concorrenza e tanta e i pezzi importanti vanno via a prezzi importanti. 

Da non trascurare, di tanto in tanto, le visite ai negozi di pesca, dove può capitare (di rado) 

di trovare qualche pezzo interessante. 

Per concludere è un hobby bellissimo ed un ottimo passatempo. 

Se poi uno riesce a fare le riparazioni che servono a questi pezzi d'antiquariato la 

soddisfazione è anche maggiore. 

Ricordarsi comunque che è meglio andare a PESCARE. 

Mirandola, 18-01-2011 Lino Galeotti 


