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LE NUOVE GENERAZIONI

IL RITORNO DEL RE

di Alessandro Galliani

di Giorgio Montagna

di Paolo Fortunati

di Alberto Edoardo Gargantini

Pescare nelle ore centrali del giorno, usando finali lunghi e imitazioni poco vestite, prestando
attenzione ai lanci per evitare il dragaggio:
questi gli ingredienti per pescare in risorgiva in
primavera, per affrontare le bollate che tanto
ci hanno fatto sognare durante l’inverno.

I mesi primaverili rappresentano il periodo migliore per saggiare a spinning il Taro, che oltre
alle cheppie offre la possibilità di insidiare
grossi aspi e robusti barbi iberici, senza tralasciare il siluro, che in stazze di differenti dimensioni vi regna incontrastato da diversi anni.

Nonostante le moderne tecnologie ostacolino il
rapporto con la natura che era un tempo tipico
dell’età giovanile, i corsi per ragazzi organizzati
da diversi club e la passione di genitori e nonni
nel tramandare la propria passione hanno dato
vita a una nuova generazione di fly fishermen.

Proprio alla fine della stagione di pesca all’hucho, in due giornate nelle quali il gelo è mitigato
dai primi tepori, Alberto e Francesco, decisi a
catturare il pesce nelle fantastiche acque della
Drava, riescono a cogliere entrambi il risultato,
facendo uso di due diverse harbait snodate.
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di Loris Zecchinello

di Renzo Della Valle

di Massimo Ginanneschi

Lo zonker con strip di coniglio naturale si presta
al meglio per realizzare artificiali che imitino gli
scazzoni. Questo modello nasce dall’esigenza
non solo di sondare le acque più profonde, ma
anche di imitare il naturale movimento che spesso hanno i pesci foraggio in balia delle correnti.

Se c’è un’artificiale al quale il bass non sa resistere è la plastic bait, in grado di garantire catture
pure ai principianti e, crescendo l’esperienza,
prede anche sopra i tre chili. Occorre certo conoscerne le varie sfumature di impiego a seconda
delle diverse tipologie oggi presenti sul mercato.

Nate come prime mosche secche per le acque
statunitensi, le Catskill sono caratterizzate dall’uso di materiali solo naturali e da un montaggio nel quale le ali e le hackle vengono collocate indietro rispetto all’occhiello dell’amo di
qualche millimetro, senza realizzare la testa.
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CONTROCORRENTE

LE CARPE DELL’ELSA
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di Pietro Brunelli

di Giacomo Capresi

di Marco Naldi

di Davide Bossini

«Nel suo ultimo libro, che giunge dopo una lunga
serie di volumi dedicati alla letteratura di viaggio
e ai suoi incroci con la pesca a mosca, Alvaro ci accompagna in un vero viaggio, un pellegrinaggio o
una migrazione che sia: nel tempo, nei luoghi e nei
modi di ogni momento specifico e fase storica».

La pesca a spinning della carpa, qui illustrata nelle azzurre acque dell’Elsa, ricche di solfati e di
calcio, costituisce una tecnica complessa che richiede concentrazione, pazienza e conoscenza
dei diversi comportamenti alimentari del pesce
nelle varie stagioni.

«Una volta toccata l’acqua, le fibre di camoscio
tenderanno a bagnarsi, creando piccoli movimenti molto sinuosi generati dalla corrente superficiale e dando massima vitalità alla mosca. Nella
maggior parte dei casi l’abboccata è violenta e
fragorosa, a causa delle dimensioni della mosca».

Italianizzato in ‘bottone’, il bottom, esca di derivazione giapponese molto impiegata dagli
agonisti di Trout Area, può garantire nel periodo invernale grandi soddisfazioni anche ai
tanti appassionati di pesca alla trota in laghetto, con vari tipi di recupero.
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SEDGE IN CAMOSCIO

BOTTOM DA TROUT AREA

Length: 6’6”
Lure: 1/32-3/16 oz
Line: 3-6 lb
Action: Ex.Fast

CATSKILL STYLE

SPEDIZIONE ENTRO IL 20.4.2021: SOFT PLASTIC WORM PER IL PERSICO

La ‘Big Bait Mania’ ha contagiato il movimento
del bassfishing, diffondendosi come una vera
e propria moda, tanto da convertire molti pescatori a un suo uso quasi esclusivo. Misure e
assetto, attrezzatura, dove come quando.

GOMME PER IL BASS

LURE BUILDING CONTEST
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di Gianluigi ‘Giangi’ Boniolo

BARRED JIG ZONKER

SPEDIZIONE ENTRO IL 20.4.2021: CLOUSER MINNOW
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BIG BAITS.
QUANDO LE DIMENSIONI CONTANO

FLY TYING CONTEST

Moreno Bartoli, Gianluigi ‘Giangi’ Boniolo,
Davide Bossini, Pietro Brunelli,
Giacomo Capresi, Renzo Della Valle,
Fabio Federighi, Loris Ferrari, Paolo Fortunati,
Alessandro Galliani, Alberto Edoardo Gargantini,
Massimo Ginanneschi, Ivano Mongatti,
Giorgio Montagna, Marco Naldi,
Federico Renzi, Loris Zecchinello

Major Craft Basspara BPS-662UL
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