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SOLO IL SILENZIO
CHE VIENE DAL FIUME
di Claudio Carrara
«La ricerca del grosso pesce, l’emozione del-
l’attesa, la difficoltà della cattura, l’incer -
tezza della bagarre in un turbinio di emo-
zioni che si intrecciano con i ricordi di
un’infanzia vissuta nel silenzio del fiume a
un ritmo scandito dal suono della corrente».

20
INCHIKU, KABURA
E... PAGELLI
seconda parte
di Francesco Li Bianchi
Oltre agli artificiali, dei quali si è parlato
nella prima parte, l’altro elemento da consi-
derare nell’applicazione di questa tecnica
orientale nelle nostre acque è il tipo di at-
trezzatura di cui dotarsi, anche in conside-
razione delle varie specie di prede insidiabi-
li al di là del pagello.

26
CRABS
di Fabio Federighi
Granchi e gamberi offrono una moltitudine
di spunti al costruttore, che può spaziare da
modelli impressionistici a imitazione realisti-

che con estrema facilità. Quelli presentati in
questo articolo puntano l’attenzione sul ma-
teriale per la corazza e sul movimento nell’ac-
qua. Due proposte di costruzione e vari sti-
moli offerti dalle foto a corredo.

32
GAMBERI PER IL BASS
di Stefano Ruggi
Restiamo in materia di crostacei, ma, par-
lando di bass, occupandoci delle imitazioni
dei gamberi della Louisiana. I più importan-
ti artificiali imitativi sono i plastic craw,
presenti sul mercato in mille forme diverse
per esaltare specifici movimenti, ma non oc-
corre dimenticare il loro abbinamento al jig,
nonché alcuni tipi di crank e i nuovi wire-
bait o chatterbait.

38
SPEY CAST
terza parte
di Pietro Brunelli
La panoramica sul lancio con canna a due
mani trova il suo approdo nella descrizione
di alcuni lanci più complessi, che prevedo-
no cambi di direzione da più di 30° (single
spey), da 45 e 120° (double spey) e a 90°
(snake roll).

44
A SPIGOLE IN SCOGLIERA
di Fabrizio Cerboni
Per la serie «Sull’acqua», che descrive anali-
ticamente le immagini di luoghi specifici
indicando artificiali e tecniche di recupero
più opportuni, in questo numero Fabrizio
affronta il tema delle spigole in scogliera, ri-
chiamando l’attenzione sulla presenza di
corrente e di schiuma.

50
GLI ASPI
DELLE ACQUE MINORI
di Mauro Borselli
La pesca dell’aspio nei canali secondari dei
fiumi, spesso vicini a borghi abitati, pone
problemi particolari. Non si tratta solo di
adattare imitazioni specifiche, ma di impa-
rare tecniche e artifici ad hoc, derivanti co-
me sempre dall’osservazione del comporta-
mento del pesce.

56
CAVEDANI SOTTOSOPRA
di Luciano Cerchi
Ci sono zone del torrente nelle quali il com-
portamento del cavedano non differisce mol-
to da quello della trota e la cattura risulta
quanto mai difficoltosa. Esistono allo scopo
artificiali validi tutto l’anno, altri che hanno
una vocazione più specificamente stagionale.
Alcuni evergreen, alcune novità e un’autoco-
struzione.

62
DINAMICHE DI UN ECO-
SISTEMA TORRENTIZIO
di Ivano Mongatti
Le ragioni tecniche che per l’autore stanno alla
base del suo forte sfogo nello scorso numero,
che ha trovato numerosi consensi, ma natural-
mente anche accese critiche, da parte di varie
componenti del mondo della pesca a mosca.
Sono temi sui quali viene sollecitato un dibat-
tito costruttivo, anche interno alla rivista. 
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66
A PESCA NELLA TORBA
di Francesco Paolini
Le condizioni meteo, si sa, nella pesca in mare
sono fondamentali. Il momento nel quale sta
scoppiando il temporale e all’acqua salata si
vanno mescolando i detriti portati dai vari
corsi che sboccano in mare crea zone caratte-
rizzate dall’incontro fra le cosiddette “due ac-
que”. Come pescare in queste situazioni parti-
colarmente favorevoli?

72
POTAMOPHYLAX
CINGULATUS
di Gigi Pironi
Ecco una sedge che è possibile usare, in que-
sto ultimo scorcio di stagione di pesca, lad-
dove sia ancora consentito esercitare la no-
stra passione. Le caratteristiche dell’astuccio
costruito dalla larva, la particolarità del co-
lore cannella, i modi di impiego. 

82
SOFT BAITS PER IL LUCCIO
di Patrizio Fasciani
Autunno e inizio dell’inverno: è ora di ricorre-
re per il luccio ai grossi siliconici che vanno a
insidiarlo in profondità. Alcuni modelli sicu-
ri, con eventuali adattamenti e tecniche di re-
cupero, oltre a consigli sulle zone e le tattiche
migliori da sperimentare.

88
RIGOR MORTIS
di Federico Renzi
Nella pesca a mosca si ricorre da sempre alle
imitazioni di insetti morti, ma spesso si di-
mentica che la forma da essi assunta in na-
tura è molto diversa dall’armonia e dalla
compostezza garantite dal soffio vitale, so-
stituite da una appunto de-formante rigi-
dità, che dovrebbe incidere non poco sulle
nostre costruzioni.

92
PARGO CRIOLLO
di Giorgio Montagna
Ancora una volta nei canali di mangrovia cu-
bana, Giorgio narra questa volta le sue espe-
rienze con il mutton snapper, pesce divertente
e dalla splendida livrea. Una canna sui sette
piedi servirà a lanciare e manovrare diverse ti-
pologie di crank e minnow galleggianti. 

98
LA CONVINZIONE
di Antonio Pozzolini
La fiducia nell’attrezzatura e nell’imitazione
scelta è fondamentale e deve essere sempre so-
stenuta da una grinta, da un’abnegazione e da
un’insistenza tali da garantire risultati anche
in presenza di esiti altrui poco incoraggianti.
Esempi e aneddoti.
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