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ATLANTIC TRIPS
di Francesco Paolini
Dopo diverse esperienze alle Canarie e
alle Azzorre insieme a un appassionato e
affiatato gruppo di amici, Francesco fa il
punto su tutto quel che è necessario sa-
pere per pianificare e intraprendere un
viaggio in queste mete atlantiche, dal-
l’approccio psicologico alle attrezzature. 

22
IL LUCCIO A MOSCA
di Claudio Carrara
Torna anche in questo numero il tema del-
la pesca dell’esocide a mosca, con una par-
ticolare attenzione per gli ambienti e le
strategie da mettere in atto nei diversi pe-
riodi stagionali. Non mancano ovviamente
le considerazioni sul lancio e su alcuni det-
tagli dell’attrezzatura.

28
SWALLOW CRANK
di Luca Dal Cer
I crank galleggianti coprono una profon-
dità che arriva più o meno al metro, per
cui rappresentano l’esca ideale per son-
dare le zone di acqua bassa nei pressi di
flat ricche di vegetazione, ambienti che
si trovano spesso in piccoli stagni o in ex
cave di estrazione.

34
LA VALLE DELLO SCESTA
di Adriano Piazzesi
«Cronaca di una giornata di altri tempi» de-
finisce l’autore il racconto di pesca propo-
sto in questo articolo: una giornata vissuta
in solitaria con la propria canna e pochi arti-
ficiali in un ambiente carico di storia, di cul-
tura e di infinite suggestioni provenienti
dal torrente e dalla sua valle.

40
IL RAPPORTO DI RECUPERO
NEI MULINELLI DA CASTING
di Fabrizio Cerboni
Dopo la prima parte sul mulinello da spin-
ning, questa è la conclusione del discorso
tecnico intrapreso sullo scorso numero.
Fabrizio illustra le sue esperienze con
bass e luccio, ma anche con il persico rea-
le e la trota. 

46
JAVI MINNOW
di Fabio Federighi
Ecco degli streamer di taglia ridotta – adat-
ti ad ambienti ristretti, dove si pesca corto
o medio-corto –, poco invasivi ma pesanti,
che tagliano velocemente la colonna d’ac-
qua e il flusso, ma capaci di movimento e
attrattiva nei rapidi e veloci richiami, e do-
tati comunque di vitalità e pulsazioni.

52
STREET FISHING IN HOLLAND
di T2 Tribe
L’avventura olandese di un gruppo di
amici, nata dalla partecipazione alla gara
di street fishing del World Predator Clas-
sic: un’intera giornata tutti contro tutti
tra le strade, i porti, le chiuse nei canali
di una città olandese alla ricerca di mol-
teplici specie di predatori.

58
IL PALLINO DEL CORNINO
di Fabio Bocci
Questo articolo è il vincitore  del Contest
«Il tuo itinerario», lanciato sul n. 5/2014
della rivista, per la sezione mosca. L’au-
tore si è aggiudicato la canna G.Loomis
PRO4X 9 piedi per coda 5 ET messa in
palio da Shimano Italia, sponsor dell’ini-
ziativa.

64
CHANNEL CATFISH
di Giorgio Montagna
A lungo insidiato dai soli appassionati
della pesca a fondo, il channel sta ri-
scuotendo l’interesse di molti lanciatori
che frequentano cave e impianti privati,
alternando esche siliconiche innescate
su amo piombato a minnow superaffon-
danti per cercarlo nei pressi del fondo.

70
ALLIGATOR GAR
di Paolo Pacchiarini
Il resoconto di un bel viaggio nella terra
del blues, il delta del Mississippi, fra le
cui numerose lagune Paolo ha potuto
confrontarsi con successo con un pesce
per lui nuovo, dalla bocca particolarmen-
te dura, che richiede un approccio molto
tecnico.

76
CALABRIA:
L’AREA DELLO STRETTO
di Paolo Polimeni
Vengono qui descritti gli spot praticabili a
spinning nei 30 km – punto d’incontro tra
il Mar Ionio e il Mar Tirreno – che separa-
no Villa San Giovanni, affacciata di fatto
sulla vicina Messina, da Pellaro, cittadina
collocata a sud dell’hinterland reggino.

82
PERNICE
di Ivano Mongatti
Seconda puntata della nuova serie di arti-
coli sulla costruzione, relativi ai diversi ma-
teriali. Le varie penne e piume impiegabili,
le mosche più o meno ‘storiche’, le tecni-
che di impiego, l’utilizzo nelle mosche da
caccia. Il contest è stato vinto dalla March
Brown di Luca Barosselli.

92
ROTANTE TANDEM
di Moreno Bartoli
Secondo articolo anche per la nuova se-
rie di autocostruzione, questa volta de-
dicato a un arificiale abbastanza desue-
to, ma sempre in grado di regalare belle
catture, nelle misure più piccole come in
quelle pensate per il luccio, delle quali
Moreno fornisce un esempio.
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