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CASPE BASS 2007
di Stefano Sammarchi
Il resoconto della partecipazione italiana al
mitico torneo internazionale di bassfishing
che si tiene annualmente nel ‘mare di Arago-
na’, nelle parole di chi lo ha vinto per tre
volte e quest’anno ha catturato il big bass
della manifestazione, sfiorando il podio.

16
WTO 2007
a cura della redazione
Ancora una volta i ragazzi del Mosca Club
Alto Tevere sono riusciti nel miracolo di
portare in Italia, nelle terre di Piero della
Francesca, i più grandi personaggi della pe-
sca a mosca mondiale, riuniti accanto ai no-
stri migliori costruttori e ai concorrenti del
World Tuscany Open. Tutte le mosche
vincitrici, all’insegna della scuola italiana e
di quella finlandese.

20
STAMP RIVER
di Antonio Varcasia
Lo scenario da favola del British Columbia
costituisce un luogo ideale per la pesca dei
vari tipi di salmone. Sulle Stamp Falls esiste
dagli anni Settanta una fishway che permette
ai salmoni che non riescono a risalire natural-
mente di superare le rapide su una sorta di
scala a rulli, fornendo ‘in cambio’ preziose
informazioni sul flusso di risalita.

26
RITORNO SUL SAVINIJA
di Claudio Carrara
«Si tratta di un tipico torrente alpino di fon-
dovalle, dal letto sassoso, a volte ampio sino
oltre trenta metri, alternato a tratti dove la
vallata si restringe comprimendolo notevol-
mente, generando correnti spumeggianti:
lente lame, profonde buche, correntine e forti
correnti; ce n’è quindi per tutti i gusti, e
ognuno può scegliere il suo angolo preferito».

32
SWIMBAIT:
NON SOLO BASS
seconda parte
di Fabrizio Cerboni
Dopo aver analizzato i tipi di swimbait da
usare con lucci, siluri, spigole e lecce amia,
si parla qui delle attrezzature da impiegare
con ogni pesce e in ogni situazione. L’autore
indica gli attrezzi da lui utilizzati abitual-
mente, chiarendone in dettaglio i motivi, e
illustra le caratteristiche delle canne dedica-
te all’impiego con le swimbait. 

40
IMITARE L’ATTIMO
di Ivano Mongatti
L’importanza dell’imitazione del movimento
nella costruzione delle mosche da pesca. At-
traverso le immagini e alcuni esempi tratti da
episodi di pesca, l’autore spiega come e perché
determinati elementi riescano a fare la diffe-
renza: dai materiali alle tecniche costruttive.

48
WACKY
di Max Mughini
È con il big bass della foto qui sopra che Max
si presenta ai nostri lettori. Grande esperto
di black bass, agonista, autore di splendidi
filmati, in questo primo articolo illustra la
sua esperienza sull’innesco wacky, docu-
mentando varie tipologie e varianti.

52
SAPER PESCARE A MOSCA
terza parte
di Antonio Pozzolini
Termina qui il minicorso di pesca a mosca
dedicato a che inizia. Si parla delle caratteri-
stiche tecniche delle canne, di posizionamen-
to, di scelta dell’artificiale e del tipo di lan-
cio, della ferrata e della gestione del combat-
timento con il pesce.
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LE CAVE CA’ POLLE
di Giorgio  Montagna
A pochi passi dal lago di Iseo, in un ambien-
te dove sei cave comunicano tra loro tramite
stretti passaggi, si possono pescare bass, luc-
ci, persici reali, tinche ecc. con diverse tecni-
che. Una palestra ideale per provare nuovi
artificiali e nuove attrezzature.

64
ODONATA
di Nadica e Igor Stancev
È con estremo piacere e vera soddisfazione
che accogliamo su queste pagine le mosche e
gli scritti di Nadica e Igor Stancev, i due
splendidi costruttori macedoni divenuti noti
in tutto il mondo per le loro incredibili
creazioni come anche per la loro grande di-
sponibilità umana. In questo primo inter-
vento si parla di odonati, in particolare di
damsel fly, negli stadi di ninfa e adulto.

70
TUTELA E SALVAGUARDIA
di Emanuele Turato
È nato in Italia da qualche tempo un distac-
camento dell’Italy Bass Federation Nation
che si occupa di tutela e conservazione. Il
suo direttore è attualmente l’autore di que-
sto articolo, abituale estensore delle notizie
riguardanti il bassfishing. In queste pagine
spiega i vari livelli ai quali ogni singolo pe-
scatore può intervenire per la conservazione
dell’ambiente acquatico e dei suoi abitanti.

74
LEUCTRA FUSCA
di Ivano Mongatti
È la volta di un piccolo insetto diffuso in
tutta Europa, un plecotterino chiamato
needle fly dagli inglesi. Come di consueto se
ne analizzano i vari stadi vitali prima di
parlare delle sue imitazioni e di esaminare
le interpretazioni dei vari costruttori. 

84
GABON. LA MAGICA
SPIAGGIA DI IGUELA
di Nicola Zingarelli
Appassionato di pesca da riva, l’autore illu-
stra tutte le possibilità offerte da questa
spiaggia gabonese, insidiando in particolare i
giant african threadfin, localmente detti capi-
tain, ma anche cubere, jack, guinean e great
barracuda, senza ignorare comunque gli spot
raggiungibili con la barca. Con gli immanca-
bili consigli su canne, mulinelli ed esche.

90
TILAPIE TERMALI
di Mauro Borselli
Ecco l’ennesima ‘sfida tecnica’ che Mauro
propone ai lettori, con il racconto del pro-
prio incontro con un pesce carnivoro e ag-
gressivo, un prolifico ciclide diffuso nelle
acque calde.
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UNIVERSO JIG
di Alessandro Massari
Artificiale poliedrico, già estremamente
personalizzabile con le svariate possibilità
di dressing, il jig diventa ancor più adatta-
bile alle proprie esigenze grazie all’autoco-
struzione della testina.
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WTO SALTFISH
di Fabio Federighi
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MOLIX VENATOR S.R.
a cura della redazione
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