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SKIPPING CON I JIG
ULTRALEGGERI
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Le principali novità viste al recente appuntamento veronese, in una struttura
quest’anno più vasta e ancor più razionalmente organizzata.
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Nuova formula per uno dei più importanti trofei di costruzione italiani, con il
backstage aperto alla partecipazione di
tutti i club più attivi e più desiderosi di
comunicare le proprie esperienze. Per
quanto attiene alla gara, è risultato vincitore Fabio Federighi, che inizia da questo
numero la sua collaborazione alla rivista,
nello spazio della scheda mosca.
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BRACCIANO. NUOVE
TECNICHE DI PESCA
AL LUCCIO
di Roberto Nistri
In un ambiente conosciuto alla perfezione
da tanti appassionati italiani, locali e non,
arrivano dalla Polonia degli smaliziati e arguti pescatori a spinning, che importano,
con risultati eccellenti, nuove tecniche e
nuovi artificiali per insidiare il luccio.
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TAGGING

di Antonio Pozzolini

di Alessandro Idini
L’importanza di taggare il pesce (ovvero
applicargli dopo la cattura una targa con
un codice alfanumerico) appare evidente
nella ricerca oceanica, «laddove la necessità di avere informazioni dettagliate e
corrette può sopperire spesso alla “naturale leggerezza” con cui le associazioni di
categoria, nel caso specifico quelle appartenenti alla pesca professionale, minimizzano il problema del decadimento degli
stock ittici».
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L’ordine dei ditteri è forse quello meno conosciuto dal pescatore a mosca. Eppure, al
suo interno, la famiglia dei chironomi ha un
ruolo importante nell’alimentazione del pesce, specie nella fase di pupa emergente. Sette imitazioni, con una costruzione completa.

di Mauro Borselli

L’IMPORTANZA DELLA
PRESENTAZIONE

INDIETRO TUTTA!

54

di Alberto Salvini e Marika Cicoria

20

Nella valle dell’Adige, nuove norme e gestioni stano comportando un deciso passo
indietro rispetto al passato recente, compromettendo i risultati tanto faticosamente raggiunti.

Anche questa volta Mauro, approdato in
Argentina per confrontarsi con il mitico
dorado, è riuscito a coniugare la lucida razionalità, l’entusiastica passione e
l’indomita volontà per trovare tecniche e
artificiali vincenti contro la preda che rappresenta il sogno di tanti pescatori a mosca.

a cura della redazione

GLI ESOCIDI DEL CUSIO
di Giorgio Montagna
Una presentazione dettagliata delle varie
postazioni produttive sulle sponde occidentale e orientale del lago d’Orta, apprese nel corso degli anni grazie all’esperienza propria e a quella dei pescatori locali.
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PERCHÉ

di Giorgio Cavatorti

di Fabrizio Cerboni

All’interno di un settore sempre più al
centro degli interessi dei collezionisti,
meno nota è la storia di questi artigiani
americani. Prima parte: da Buel a Skinner, da Bate a Comstock, da Haskell a
Mc Harg.

Facendo seguito a un articolo di qualche
tempo fa dedicato ai tratti del Nera non
compresi nel no kill, l’autore esamina qui
i risultati della gestione di Legambiente e
dei suoi effetti nel “piccolo” ambiente di
uno dei più importanti fiumi del centro
Italia.

MAJORA LAV MD
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«Con i tempi che corrono, è diventato
sempre più necessario curare e rifinire la
presentazione e il recupero dell’artificiale, dal momento in cui lo leghiamo al filo
fino a quando non lo tiriamo fuori dall’acqua per un nuovo lancio».

di Claudio Carrara
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I DORADO
DI DON ISIDRO

di Stefano Sammarchi

NO KILL FIUME NERA
10 ANNI DOPO

di Fabio Federighi

Una tecnica recente e molto redditizia per
insidiare il bass consiste nel flippare jig dal
peso assai ridotto negli ostacoli più intricati
che si riescono a individuare. Un tempo
difficilmente reperibili, oggi questi jig si
trovano abbastanza comunemente e non
dovrebbero mancare nelle vostre scatole.

a cura della redazione

XI TROFEO BISENZIO

CRIPPLE

di Massimo Zanetti

5° FLY FISHING &
SPINNING SHOW
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GLI ARTIFICIALI ARTIGIANALI AMERICANI
DELL’800

Ovvero: qual è la motivazione che induce
un predatore ad attaccare un artificiale.
In una disamina capillare del tema, ci si
occupa in questa prima pare di rotanti,
spinnerbait e delle esche topwater.
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AL MARE, A MOSCA
di Marco Sammicheli
«Scappata dalla gabbia dei purismi tradizionali, la mosca sembra andarsene a cercarne
di nuovi, ma è un’impressione sbagliata che
vien facile avere, perché la stessa pesca a
mosca nella sua accezione tradizionale ci ha
dato un abito mentale predeterminato e a
questo punto davvero preconcetto».
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abbonati online collegandoti a

www.lapescamoscaespinning.it
• indici di tutti i numeri usciti

• inserzioni on line sul mercatino

• link diretto alle e-mail dei collaboratori per
chiarimenti e approfondimenti sugli articoli

• link ai più imporanti siti di mosca e spinning,
ordinati per argomento, compresi tutti i club
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