di Renzo Della Valle

di Stelio Di Manno

di Alberto Deidda

Con la nuova edizione del Trofeo Bisenzio i soci del Prato Mosca Club, oltre a festeggiare il
loro trentennale, hanno voluto ricordare i tre
grandi maestri recentemente scomparsi, Piero
Lumini, Roberto Pragliola, Francesco Palù, ai
quali sono state ispirate le mosche da imitare.

Molti spinner pensano ancora oggi che, essendo l’aspio una sorta di ‘cugino’ del nostro cavedano, abbia un comportamento simile e si ostinano a pescarlo con gli stessi artificiali che da
sempre indirizzano al ciprinide nostrano. Ma si
sbagliano.

Rispolverando un metodo lanciato qualche
tempo fa da Renato Cellere, Stelio propone
una serie di artificiali – effimere, tricotteri, plecotteri, ma anche un gamberetto – nei quali le
ali sono realizzate con un foglio di cellophane
carteggiato, sagomato, ‘graffiato’ e colorato.

Pescare la spigola lungo le coste con la barca
anziché da terra comporta una sorta di ‘rivoluzione’ delle proprie abitudini e delle stesse interpretazioni del mare e delle sue condizioni,
consentendo di sperimentare approcci nuovi,
che prescindono dagli abituali limiti.
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LOMBRICHI E CAMOLE

30

44

58

di Francesco Li Bianchi

di Nicolò Catellani

di Giorgio Montagna

di Federico Renzi

L’eging raccontato da quattro esperti che provengono da quattro aree marine della penisola: Tirreno meridionale, Sardegna nord-occidentale, bassa Toscana e alto Adriatico: una
panoramica che fa il punto sull’evoluzione e la
diffusione della tecnica nel nostro mare.

Vermi e camole sono le esche naturali usate
dai pescatori di trota in laghetto più facilmente replicabili per la pesca a mosca. Possono essere realizzati sia nella classica versione piombata, sia nella versione neutra, da impiegare
nel caso di pesci maliziosi o inattivi.

Un articolo un po’ riflessivo sul significato
odierno del fatidico giorno dell’apertura della
pesca in acque libere alla trota, con un incoraggiamento alla ricerca di marmorate e lacustri in alcuni tratti fluviali e lacuali ben conosciuti da Giorgio e dai suoi amici.

«L’importanza che sta dietro il concetto costruttivo della Compara Dun è relativo anche all’assetto che la mosca assume in acqua: l’assenza di hackles fa stare l’artificiale tutto immerso
entro la pellicola superficiale, imitando alla perfezione un’effimera all’inizio della schiusa».
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LE CORREZIONI DEL LANCIO
CON LE CODE LEGGERE

• 1/2020

Ci sono quattro errori nell’effettuazione del
lancio verticale: il piegamento del polso nel
lancio indietro, la coda che viaggia su un asse
diverso da quello disegnato dal vettino, le
spinte non corrette, l’uso errato della sinistra.

MALDIVE. PESCA E VACANZA
di Paolo Fortunati

TORRENTE ALA. UN GIOIELLO
DELLA VALLAGARINA

Circondati dal freddo a casa nostra, concediamoci
un salto nelle acque turchine degli atolli delle
Maldive, per scoprire le possibilità di pesca, a mosca e a spinning, offerte in modo costante da
questi luoghi: Giant Trevally, Bluefin Trevally,
Golden Spotted Trevally, Triggerfish.

«L’Ala è l’ultimo affluente in sinistra orografica,
di una certa consistenza, che entra in Adige prima del confine con il Veneto. Le sue acque cristalline nascono dai monti Lessini e precisamente dal monte Corno, a circa 1350 m di quota».

di Marco Simonini

MICROLIPLESS PER IL CAVEDANO
di Simone Marchetti
Il microlipless presentato da Simone per l’autocostruzione di questo numero, semplice e
funzionale, trova la sua peculiarità nella parte
superiore della testa, lasciata volutamente
piatta in modo da contribuire allo scodinzolio
dell’esca nel recupero lineare.
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INVIACI LA TUA MOSCA:
POTRAI VINCERE UN KIT CON
• MULTICLAMP SWISSCDC
• AGO PER DUBBING AD ASOLA
• 8 BUSTE SWISSCDC
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SPEDIZIONE ENTRO IL 15.2.2020: CURLY TAIL PER IL LUCCIO
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SPIGOLA COSTIERA DALLA BARCA

LURE BUILDING CONTEST
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ALI CHE PASSIONE

INVIACI IL TUO ARTIFICIALE
AUTOCOSTRUITO:
POTRAI VINCERE
UNA CANNA MOLIX
SKIRMJAN MSK-PH-792MH
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L’ORA DELL’ASPIO

GUARDA I NUOVI PREMI PER IL 2020!
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XVI TROFEO BISENZIO
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