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14
UN INVITO
A SCRIVERE HAIKU
A mo’ di introduzione ai cambiamenti della
rivista, con una nuova grafica e uno spazio
maggiore per le rubriche – ma non mancano
altre novità –, la presentazione di un genere
poetico che sembra particolarmente adatto
al mondo della pesca con gli artificiali. Scri-
vere haiku può essere un primo passo verso
qualcosa di maggiormente elaborato, o ali-
mentare una passione per la sintesi, per il
tentativo di racchiudere in poche parole tut-
ta l’intensità di un’esperienza. 

16
DEEP JIGGING
di Nicola Zingarelli
Seconda parte dell’apprezzato intervento
sulla innovativa tecnica di pesca. Si entra
qui nel vivo della trattazione, con l’analisi
delle varie modalità di recupero, dei model-
li di jig adatti e di tutte le attrezzature ne-
cessarie: canne e mulinelli, lenze, leader e
ami.

22
A SCUOLA DI LANCIO
terza parte
di Claudio Carrara
Continua la serie di articoli dedicata alla di-
dattica del lancio che unisce chiarezza espo-
sitiva ad approfondimento tecnico. Si parla
qui di angolazione del lancio e del fonda-
mentale concetto di applicazione della for-
za, con i suoi risvolti in tema di escursione
del movimento e spinta progressiva. 

28
OGGIONO
E I SUOI PREDATORI
di Giorgio Montagna
Aggiornamento sulla situazione piscatoria
del lago lombardo dal quale proviene il bel
luccio di copertina. Permessi, zone, regola-
mentazione. Oltre agli esocidi, bass e di-
screti persici reali sono ospitati da queste
interessanti acque, nelle quali è consigliato
l’uso del natante. 

34
L’ANNO CHE VERRÀ
di Antonio Pozzolini
Bilancio dell’anno trascorso e previsioni per
il prossimo nei principali corsi d’acqua ita-
liani, con particolare attenzione per i no
kill. Le speranze alimentate dalla nuova leg-
ge regionale veneta e da un auspicato alli-
neamento alla legislazione dei paesi europei
‘non latini’.

38
LE GROSSE TROTE
DEI FIUMI APPENNINICI
di Fabrizio Cerboni
In risposta all’interesse dimostrato dai let-
tori per l’articolo uscito esattamente un an-
no fa sull’argomento, l’autore, al di là delle
risposte date privatamente, vuole qui ap-
profondire il tema che ha richiesto maggiori
chiarimenti, quello relativo al ‘dove’, con la
lettura esplicativa di alcune immagini.

44
LA MOSCA SOMMERSA
di Ivano Mongatti
«Una volta era la prima tecnica che veniva
insegnata, e il motivo è semplice: si trattava
del modo di pescare a mosca più semplice e
più redditizio dal punto di vista delle cattu-
re». Da Halford e Skues ai giorni nostri: il
senso attuale di una polemica antica. 

50
LA NUOVA ERA
DEI CRANKBAIT
di Stefano Sammarchi
Dagli USA al Giappone all’Europa: le nuo-
ve tecniche di pesca con i crank – yo-yo,
writher, cover crankin’ – derivano da un’in-
tuizione americana sviluppata da alcuni
campioni giapponesi e basata sull’impiego
di alcuni modelli dedicati, ad alta compo-
nente tecnologica.

56
CAVEDANI INVERNALI
di Mauro Borselli
Osservazione, intuizione, applicazione, veri-
fica, perfezionamento: anche in questo arti-
colo di Mauro non troverete i luoghi comu-
ni sull’argomento, ma il resoconto dell’evol-
versi delle sue esperienze, con almeno due
argomenti che potranno essere stimolanti
per tutti: la scelta della canna e l’impiego di
artificiali specifici. 

62
I SEGRETI BIOLOGICI
DEL LUCCIO
di Americo Rocchi
Incontrare un biologo pescatore è cosa che
rallegra ogni appassionato del nostro sport.
Americo non si è lasciato sfuggire l’occasio-
ne e ha sottoposto Giacomo Quercia a una
serie di domande dalle quali è sortito que-
sto prezioso articolo, che approfondisce in
particolare il discorso sugli organi di senso. 

68
HARDY FORTUNA
di Giorgio Cavatorti
Uno dei mulinelli più ricercati in assoluto
dai collezionisti: creato per la pesca in mare
da un pescatore australiano, fu poi adattato

alla pesca a mosca in acque dolci. La storia,
le particolarità tecniche, i modelli più rari.

72
TROTE DEL SUD
di Francesco Li Bianchi
Il resoconto di un’esplorazione dei fiumi si-
ciliani alla ricerca della macrostigma. Dalle
Madonie ai Nebrodi, dall’Alcantara agli
Iblei. Per trovare finalmente un ceppo puro
di macrostigma, ma per scoprire anche tor-
renti fascinosi e impegnativi, che ospitano
iridee che si riproducono copiosamente in
modo del tutto naturale.

78
SHORE BASICS
seconda parte
di Marco Sammicheli
L’autore torna sul tema delle strategie di
pesca e di lettura dell’acqua marina, in con-
fronto continuo con l’esperienza tradiziona-
le in acqua dolce. Ciò che appare statico è in
realtà un ambiente soggetto all’azione di
un’infinita varietà di diverse condizioni, sti-
molo a una pesca mai uguale e prevedibile.

84
CAST AWAY
di Mauro Sanna e Antonio Varcasia
Una nuova generazione di minnow per la
pesca in mare, e non solo, si sta imponendo
sul mercato, con il fine primario della lan-
ciabilità: grazie alla ricerca e all’evoluzione
tecnologica, sono apparsi modelli che «par-
tono dritti come fusi, bucando il vento e
realizzando performance normalmente riser-
vate ad artificiali che pesano il doppio».

90
LE DUN
di Federico Renzi
Approfondendo un discorso cominciato
qualche tempo addietro, l’autore affronta il
tema dello stadio di subimmagine presen-
tando due varianti della sua classica Federi-
co’s dun, basate sull’impiego di materiali
particolari.

94
DARTER
di Alessandro Massari
Con la collaborazione di Alessandro, si apre
finalmente uno spazio dedicato alla costru-
zione di artificiali da spinning. L’angolazio-
ne privilegiata è quella della pesca in mare,
con un occhio di riguardo, in questo nume-
ro, per la spigola. Costruzione e possibili
varianti per il darter, esca di difficile reperi-
bilità.

98
DARK OLIVE
di Fabio Federighi
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TOMMY LIPLESS
di Fabio Santoni
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