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di Giorgio Montagna

di Nicolò Catellani

di Ivano Mongatti

Il litorale dell’alto Tirreno denominato Versilia,
al di là dei tanti pregi per i quali rappresenta
una nota meta turistica, consente di effettuare
molte buone catture di spigole, orate, serra e,
nella giusta stagione, lampughe. Il tratto preso
in considerazione è quello di Marina di Massa.

Un artificiale «realizzato interamente con la
Gummy Chenille, che ne aumenta esponenzialmente il volume e la densità, permettendo alla
mosca di scendere lentamente verso il fondo
senza l’ausilio di alcuna piombatura supplementare».

Lo stile Devaux è «sopravvissuto per ottant’anni nella nostra mente come il metodo
più sicuro per creare una bella mosca da caccia.
Imitativa nei colori di base, come sosteneva
Aimé, ottima come silhouette generale, perfettamente e tenacemente galleggiante.».

DEVAUX
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ASYLANT: HITCH FLY FISHING
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di Gianluigi ‘Giangi’ Boniolo

di Armando Quazzo

di Jacopo Piazzi

di Davide Bossini

L’apassionato ricordo di un amico d’infanzia di
Gianni, accompagnato dalle parole di alcuni
dei suoi amici e ‘colleghi’ per un articolo corale
che celebra la vita e le tante virtù di un pescatore e di un imprenditore stimato da tutti nell’ambiente del bassfishing e non solo.

Facendo seguito a un articolo qui pubblicato tre
anni fa, l’autore presenta una propria creazione
che porta avanti il discorso sulla pesca con le
mosche di tipo Hitch, con una variante che raccoglie i suggerimenti di un amico e che aggiunge maggiore visibilità in acqua.

Uno splendido itinerario nel Trentino orientale, che si concentra sul tratto di Travignolo
che dalla diga raggiunge l’abitato di Predazzo:
un tratto immerso nelle foreste di abete rosso
popolato da una moltitudine di fario di taglia
medio-piccola nate e cresciute in loco.

Un artificiale che risponde alle prerogative dell’esca da siluro: ottima lanciabilità, ottimo nuoto
e soprattutto ottima resistenza in fase di combattimento. Il modello qui presentato è nato per
affrontare al meglio il siluro, ma è anche in grado di essere un’esca tuttofare.
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RUBRICHE

di Renzo Della Valle

di Emanuele Turato

Wacky rig, Neko rig e Tokyo rig rappresentano
alcuni dei più recenti inneschi per la pesca del
bass, che tornano particolarmente utili nel periodo estivo per stimolare con le esche siliconiche gli esemplari più apatici, ricercandoli negli
angoli più ombrosi e freschi delle varie strutture.

Un invito a concedersi uno dei sogni di ogni
bassman: pescare il Florida bass in Florida. Con
una serie di consigli per affrontare il pesce e
soprattutto la vegetazione locale con tre tipologie di artificiali di reazione: spinnerbait, top
water, jerkbait.
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FLY FISHERS INTERNATIONAL.
UNO SGUARDO RAVVICINATO

• 4/2020

Un articolo che vuole informare da vicino sugli
scopi e sulle attività della FFT, a partire dai
suoi corsi, dalle certificazioni e dai livelli di
esaminazione EDP. Con un chiarimento sulle
distanze delle prove.

INNESCHI FURBI PER MR. BASS

FLORIDA BASS
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SPEDIZIONE ENTRO IL 20.8.2020: MONTAGGIO PERDIGON
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abbonamenti e arretrati

PER GIANNI RIZZO
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FLY TYING CONTEST

Moreno Bartoli, Gianluigi ‘Giangi’ Boniolo,
Davide Bossini, Pietro Brunelli,
Nicolò Catellani, Renzo Della Valle,
Fabio Federighi, Loris Ferrari,
Massimo Ginanneschi, Ivano Mongatti,
Giorgio Montagna, Jacopo Piazzi,
Armando Quazzo, Federico Renzi,
Emanuele Turato, Davide Muccino Zarlenga

INVIACI LA TUA MOSCA:
POTRAI VINCERE UN KIT CON
• MULTICLAMP SWISSCDC
• AGO PER DUBBING AD ASOLA
• 8 BUSTE SWISSCDC

Hanno collaborato a questo numero
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SPEDIZIONE ENTRO IL 20.8.2020: CRANKBAIT PER TROUT AREA

GUMMY BLOB PER LA CARPA

LURE BUILDING CONTEST

Direttore responsabile
Eugenio Ortali

La Tenkara è stata sempre vista come un corpo
estraneo e difficile da inglobare nella TWT, ma «il
fatto che ora sia pronta a essere inserita nel regolamento rende la mia gioia ancora più grande».
Una splendida giornata all’indomani del lockdown.
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A SPINNING IN VERSILIA

INVIACI IL TUO ARTIFICIALE
AUTOCOSTRUITO:
POTRAI VINCERE
UNA CANNA MOLIX
SKIRMJAN MSK-PH-792MH

di Davide Muccino Zarlenga
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GUARDA I PREMI PER IL 2020!

A TENKARA
NELLA TAIL WATER TEVERE

partecipa ai nostri contest: puoi vincere su ogni numero
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