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LA CANNA PER IL BASS
di Massimo Zanetti
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Ecco le caratteristiche che devono avere le
canne destinate alla pesca del bass, a seconda delle tecniche e degli artificiali impiegati: flipping e pitching, finesse, spinnerbait e
buzzbait, crankbait e topwater, jig e artificiali in gomma.

IL DRAGAGGIO.
10 REGOLE
PER EVITARLO
di Claudio Carrara
Un nemico subdolo, a volte impercettibile, che si annida anche nelle acque più
tranquille e insospettabili, rivelando la
propria presenza nei momenti più critici e
inopportuni.
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UN TEST DALL’ULTIMA
FRONTIERA
26

THE PERFECT
TOURNAMENT
ANGLER

Direttore responsabile
Eugenio Ortali
Redazione
Via Cosimo Ridolfi 4 - 50053 Empoli
Tel. 0571/73.701 - Fax 0571/530.989
www.lapescamoscaespinning.it
info@lapescamoscaespinning.it
Segretaria editing
Graziella Curto
Relazioni esterne settore mosca
Ivano Mongatti
Relazioni esterne settore spinning
Giorgio Montagna
Hanno collaborato a questo numero
Mauro Borselli, Claudio Carrara,
Giorgio Cavatorti, Fabio Federighi,
Alessandro Idini, Francesco Li Bianchi,
Ivano Mongatti, Giorgio Montagna,
Antonio Pozzolini, Alberto Salvini,
Stefano Sammarchi, Fosco Torrini,
Marco Sammicheli, Paolo Vannini
Pubblicità e Abbonamenti
Petra s.r.l.
Via Cosimo Ridolfi 4 - 50053 Empoli
Tel. 0571/73.701 - Fax 0571/530.989
Pubblicazione bimestrale
Registrazione presso il Tribunale di Vicenza
n. 900 del 4 febbraio 1997
Una copia € 5,00 · Arretrati € 5,50
Tutti i diritti riservati
LA PESCA MOSCA E SPINNING
Edizioni PETRA s.r.l.
Direttore editoriale
Elena Dall’Armi
Grafica e impaginazione
Petra s.r.l.
Stampa
Euroweb srl, Castelguelfo (Bologna)
Distribuzione per l’Italia
A&GMarco
Via Fortezza 25, 20136 Milano

14

AUTUNNO. ARTIFICIALI PER BIG BASS
di Stefano Sammarchi
Basandosi sulle numerose esperienze personali e sulle informazioni raccolte da
esperti bass anglers e da campioni di tutto
il mondo, l’autore opera una disamina
delle esche più efficaci per il centrarchide
nella stagione autunnale.
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LA FERRATA NELLA
PESCA DI SUPERFICIE
seconda parte
di Ivano Mongatti

te marino, al fine di imparare a individuare la presenza dei pesci. Perché la cosa più
importante è trovarli. Prenderli può essere un di più...
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RIPARLIAMO DI NODI

di Paolo Vannini

di Alessandro Idini

L’autore ripercorre le tappe delle propria
esperienza di agonista nei trofei di pesca
al bass, governata più dalla voglia di divertirsi che dalla rigorosa organizzazione
di sé, propria di chi possiede «quella spinta poderosa che ti porta definitivamente
ad essere vincente».

Aggiornamento sul tema nodi, affrontato
dall’autore su queste pagine qualche anno
fa. Si parla delle proporzioni fra braided e
terminale e di alcuni nodi particolari: Bimini Twist, Spider Hitch, Bristol Knot,
Toni Peña Knot, Trilene Knot.

32

TEMOLI

QUANDO I SALMONI
BOLLANO

di Antonio Pozzolini

di Mauro Borselli

In Italia o in Slovenia, in Svezia o in Danimarca, in Germania come nella Repubblica ceca, in Francia o in Svizzera, in
Mongolia: tanti temoli, di luoghi diversi e
di ceppo diverso.

L’esito negativo dell’ultima sortita in Norvegia alla ricerca di salmoni atlantici offre il destro all’autore per un ripensamento su questo tipo di pesca, con domande,
risposte, provocazioni (come si evince dal
titolo), dettagli sul tipo di mosche da impiegare nei vari casi.
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DOUBLE SHOT

di Fabio Federighi
Un test di attrezzatura da mosca effettuato
sul campo, in occasione di in viaggio di pesca in Alaska: tre canne G.Loomis dell’ultima produzione, un mulinello Ross e uno
G.Loomis, una coda Airflo. Il resoconto
del viaggio si mescola con le impressioni
sul rendimento degli attrezzi testati.
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di Francesco Li Bianchi
Una particolare tecnica che consiste nel
montare sulla lenza due ami, il primo sopra
(come nel drop shot), il secondo sotto, al
posto del piombo: vantaggi e limiti, combinazioni vincenti, il traguardo del mare.
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SCIERRA I C3 #7-8
di Ivano Mongatti
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TEAM DAIWA
ADVANTAGE TDA150HL
di Giorgio Montagna
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PIKE BUNNY
di Fabio Federighi
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GARY YAMAMOTO
WACKY WORM
a cura della redazione
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ASPI DEL PO
DALLA BARCA
di Giorgio Montagna
A integrare il discorso cominciato lo
scorso anno sulla cattura dell’aspio dalle
rive del Po, ecco le esperienze, in zona
Voghera in provincia di Pavia, effettuate
pescando dalla barca, in compagnia di
profondi conoscitori dei luoghi. Con la
proposta di quattro artificiali.
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Dopo aver esaminato le componenti base
della ferrata in relazione alla pesca a mosca
della trota, è ora la volta di altri pesci e di
situazioni particolari: temolo, cavedano,
black bass, la ninfata superficiale;
l’importanza della concentrazione.

che nella nostra storia, ovviamente, sono
presenti le fiocine e si comincia ora ad
apprezzarne la collezione: quelle che illustrano l’articolo sono splendidi esemplari
ottocenteschi del Ferrarese e della valle
di Comacchio.

COLLEZIONARE
FIOCINE ANTICHE
di Giorgio Cavatorti
Una tradizione tutta americana quella
della collezione di fiocine, legata alla pesca nel ghiaccio con i fish decoy. Ma an-
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abbonati online collegandoti a
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PRIMO: TROVARLI.
METEO E MAREE
di Marco Sammicheli
Un’analisi della rilevanza delle condizioni
ambientali sulla conoscenza dell’ambien-
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• 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 importanti siti di mosca e spinning,
ordinati per argomento, compresi tutti i club
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