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RISORGIVE A SECCA
di Massimo Magliocco
Pescare a secca in risorgiva è impegnativo sia
per la scelta dell’artificiale, sia per la tecnica da
utilizzare al fine di  combattere i dragaggi, che
in acque decisamente ‘compatte’ e dall’anda-
mento costante come queste diventano terri-
bilmente ostici da sconfiggere.

16
LECCIA AMIA. 
UN SOGNO CON LE PINNE
di Davide Bellosia
Pesce fra i più ambiti dagli spinner del Mediter-
raneo, la leccia amia è un pesce potente, che ri-
chiede artificiali e attrezzature ben precisi, oltre
a una dettagliata conoscenza della sua morfolo-
gia e delle sue abitudini. 

22
RITORNO AL PASSATO
di Stelio Di Manno
«Dopo trent’anni di studio di entomologia e di ri-
cerca dei materiali per realizzare mosche perfet-
te, mi sono accorto che negli ultimi tempi finisco
per usare le stesse mosche che mi venivano ma-
le quando ero un costruttore principiante». Do-
dici mosche da avere sempre con sé. 

30
TI SEI DIVERTITO?
di Ivano Mongatti
«Vedo sempre meno ecosistemi fluviali degni di
tale nome, corsi d’acqua sempre meno in forma,
sempre meno veri, non vedo più le schiuse degli
insetti, che venti anni fa erano quotidiane. I miei
amici mi prendono in giro, perché dicono che or-
mai pesco con il sorriso solo a Los Roques...».

34
VAMPIRI AUTUNNALI
di Renzo Della Valle
Dopo un’estate passata a cacciare di notte, con
l’accorciarsi delle giornate e l’abbassamento
della temperatura il lucioperca esce allo sco-
perto anche di giorno: anzi, più l’acqua si raf-
fredda, più diventa aggressivo negli orari cen-
trali. Hard e softbait migliori per la stagione.

38
L’AUTUNNO DELL’ADDA
di Alessandro Belluscio
L’autunno per l’Adda è un periodo magico: l’ac-
qua perde quella velatura biancastra che di-
strae dall’azione di pesca, si torna a pescare in
modo tecnico trovando il pesce a varie profon-
dità, gli insetti schiudono di nuovo a orari pia-
cevoli. E poi, è la stagione dei temoli!

44
LO STRETTO DI MESSINA
di Antonio Lo Presti
Nella costa siciliana, lo spot più proficuo dello
Stretto è quello della ‘Lanterna’, una porzione di
spiaggia ricca di fascino e caratterizzata da cor-
rente molto sostenuta, in grado di regalare cat-
ture di tutto rispetto, fra le quali barracuda me-
diterranei, palamite e tonnetti alletterati.

48
SALMONI DI FINE STAGIONE
di Armando Quazzo
Se il momento migliore per la pesca del salmo-
ne è quello della risalita, buone occasioni si pos-
sono cogliere anche a fine stagione, facendo
attenzione alle precipitazioni, ai livelli del fiu-
me e alle previsioni di riduzione/incremento del -
la produzione idroelettrica nei fiumi regimati.

52
ASPI OVUNQUE
di Giorgio Montagna
Oggi l’aspio, oltre al Po, è ben distribuito in
molti fiumi del Nord, quali l’Adda, il Ticino e il
Taro parmense, come anche nel Mantovano.
Molti lanciatori si sono così abituati a insidiare
questo carnivoro, che risponde bene a un’infi-
nita serie di artificiali.

56
ACCOPPIATA VINCENTE
di Emmanuel Crosa
Vedere un pescatore a mosca e uno a spinning
pescare e muoversi sulle sponde di laghi e fiu-
mi spalla a spalla non è più raro come un tem-
po. L’autore si sofferma sulla condivisione
dell’azione di pesca tra le due tecniche, illu-
strandone pregi e difficoltà.

60
TUBE FLY
di Fabio Federighi
Molto usate per la pesca del salmone e in tempi
recenti anche per quella del luccio, le tube fly
consentono di montare ami piccoli su mosche
anche molto grandi, nonché di poterli sostituire
con estrema facilità. Storia, materiali, tipologie,
impiego. FLY
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LUNATICHE SPIGOLE
di Giacomo Capresi e Guglielmo Ciregia
Una serie di indicazioni sulla pesca della spigo-
la diverse e ulteriori rispetto a quelle che capi-
ta di leggere più comunemente. Dall’importan-
za fondamentale della conoscenza delle fasi
solunari alle opportunità di cattura con mare
calmo in foce.
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68
DUE POPPER PER IL CAVEDANO
di Simone Marchetti e Pierdomenico Salotti
La pesca del cavedano con esche di superficie
è senz’altro quella più emozionante. Vengono
in genere impiegati piccoli popper, intorno ai
3,5 cm in acque cristalline e ai 5 cm in acque
velate, variando le tecniche di recupero. Gli
autori presentano qui entrambi i modelli.


