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DINAMICHE LIQUIDE

I SILURI DEL MAGGIORE

RITORNO AL PASSATO 2

CARDINAL FOREVER

56

di Massimo Magliocco

di Giorgio Montagna

di Stelio Di Manno

di Andrea Ottonello

Torrenti e risorgive possiedono una vitalità legata alle correnti e alle velocità da queste generate. Saper riconoscere quelle più importanti e saperle sconﬁggere rappresenta l’obiettivo primario per essere in grado di ‘comandare’
in acqua.

Luoghi, tecniche, attrezzature, artiﬁciali e
montature per riuscire a catturare i siluri fra i
cinque e i quindici chili che da qualche tempo si
vedono sempre più spesso nelle acque del lago
Maggiore. Pronti ad affrontare gli attacchi di
eventuali lucci e lucioperca.

Seconda e ultima parte dell’articolo nel quale
l’autore presenta le mosche che gli sono più
care e che ha ricominciato a costruire secondo i
concetti seguiti dai grandi maestri del ﬂy tying
italiano, per sfoltire di materiali le imitazioni e
per donare loro movimento e galleggiabilità.

Si sta oggi assistendo all’utilizzo in pesca di
alcuni grandi mulinelli del passato, fra i quali i
mitici Abu Cardinal 33. L’autore spiega come è
possibili donare loro nuova vita con una semplice manutenzione o implementando in essi
alcuni nuovi pezzi, appositamente realizzati.
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KAYAK EGING.
UN MONDO DA SCOPRIRE

GRAYLING TROPHY 2021

SPINFLY D.B.S. 10 ANNI DOPO

DECEIVER

a cura della redazione

di Renzo Della Valle

di Ivano Mongatti

Dalla collaborazione fra Alberto Gargantini e
Massimo Ginanneschi è nata la formula del primo
Grayling Trophy, disputatosi a metà ottobre nelle acque di Drava, Möll e Gail gestite dall’Aktiv
Hotel, ben popolate di timallidi, e sui tavoli dello
stesso per la costruzione delle relative mosche.

«Sono ormai passati dieci anni da quando le
prime mosche secche da spinﬂy D.B.S. toccarono l’acqua e cominciarono a catturare trote,
salmerini, cavedani, persino temoli, tutte prede
che ﬁno ad allora erano state appannaggio del
ﬂy ﬁshing».

Ideata da Left Kreh per ottenere una mosca
featherwing le cui code non si attorcigliassero
sotto la curvatura dell’amo, la Deceiver riscosse immediato successo ed è oggi costruita in
varie modalità e con molti materiali diversi per
la pesca in mare e del luccio in acqua dolce.
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RED ANT

BASS & JERK

LARVA DI HYDROPSYCHE

ROTANTE PER LA TROTA

di Armando Quazzo

di Giacomo Capresi

di Marco Naldi

di Davide Bossini

Nata come sommersa e indicata da Cotton come mosca da trota per il mese di giugno, la Red
Ant si è poi trasformata in secca nel Novecento
e poi in mosca da steelhead negli anni Quaranta. Ed è in questa versione, adattata alle acque
e ai pesci nostrani, che viene qui proposta.

Anche in questo articolo Giacomo presenta l’originale frutto delle proprie osservazioni e delle
conseguenti esperienze, qui relative all’insidia dei
bass di stagione con i jerk, meglio se suspending e con effetto wobbling, nelle piccole e medie cave come in grandi laghi quali il Trasimeno.

Fra i diversi tipi di mosche utilizzabili in risorgiva, non bisogna dimenticare la grande popolazione di Rhyacophile e di Hydropsyche che popola i fondali: sono proprio queste ultime le
imitazioni che l’autore usa di più e di una delle
quali propone qui le fasi costruttive.

Diciassette rotanti autocostruiti: un record per
questa serie di articoli. D’altronde, stiamo parlando dell’esca che ha incarnato per anni l’idea
stessa di artiﬁciale, rappresentando la tecnica
principe della pesca a spinning, in particolare
per l’insidia della trota in torrente.
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SPEDIZIONE ENTRO IL 20.12.2021: SHAD 4” PER IL LUCIOPERCA

renzo.dellavalle@gmail.com, jomontagna@tiscalinet.it

LURE BUILDING CONTEST

Pubbliche relazioni e pubblicità
Renzo Della Valle, Giorgio Montagna

Skirmjan Predator Hunter R MSR-PH-702L
Length: 7’0” (213 cm)
Lure: 1/16–1/4 oz (1,7–7 g)
Line: 4 – 10 Lb
Action: Fast

sede operativa:
Via S. Pellico 2 • 00195 Roma
tel. 06/42.90.38.54
abbonamenti@lapescamoscaespinning.it

Tecniche di ricerca, tecniche statiche, pesca in
verticale e traina: non ci sono limiti alle possibilità del kayak ﬁshing nella ricerca dei cefalopodi, grazie anche alla propulsione a pedali bidirezionale. Approcci e tecniche migliori.

GUARDA I PREMI PER IL 2022!

sede legale: Via P. Colagrande 1, 67100 L’Aquila

di Danilo ZZ Serreli
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