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BASSFISHING IN CAVA

PER STELIO

CARINZIA A 360°

RISORGIVA, APRILE
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di Nicholas Micheletti

di Ivano Mongatti

di Alberto Edoardo Gargantini

di Federico Renzi

Una dettagliata descrizione del particolare
ambiente rappresentato dalla cava, in relazione agli elementi da considerare nelle diverse
stagioni per affrontare i bass che la popolano,
quasi sempre molto smaliziati a causa dell’alta
pressione di pesca.

Lo scorso 20 gennaio ci ha lasciato Stelio Di
Manno, da anni presenza assidua su questa rivista, stimato costruttore, amico personale di
tanti di noi, punto di riferimento per la sua passione e il suo equilibrio. Lo ricorda qui Ivano insieme a tanti altri collaboratori della rivista.

La Carinzia rappresenta una regione magica
per la pesca a mosca e a spinning, anche perché, in varie zone, vi si può pescare ﬁno alla ﬁne dell’anno. Alberto la conosce come le sue
tasche e ne illustra qui i corsi d’acqua più noti
come quelli più nascosti e infrascati.

La ‘situazione’ di questo numero, proposta anche ai partecipanti al contest, è la risorgiva
del nord Italia nel mese di aprile. Federico mostra alcuni artiﬁciali che costruisce da molti
anni e che gli hanno sempre consentito ottime catture in tali ambienti.
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di Massimo Ginanneschi

di Lorenzo Azimonti

Causa principale di numerosi insuccessi, i dragaggi possono essere sconﬁtti solo abbandonando l’improvvisazione e utilizzando al meglio il lancio e un buon ﬁnale. Tutto, però, a
condizione che si sappiano leggere l’acqua e
le correnti.

«Il minnow snodato in due pezzi rivela un’azione di nuoto molto particolare, estremamente vivace e reattiva anche nelle cadenze di recupero ultralente. È questa la sua marcia in
più, che si rivela vincente in tante occasioni».
Modelli e tecniche.

Un’intervista a Marco Naldi, giovane e già noto
costruttore, che negli ultimi tempi ha sviluppato un crescente interesse per la realizzazione
di canne in bamboo, una passione che lo ha
portato a una consapevolezza ancora maggiore della speciﬁcità della pesca a mosca.

Senza palette o surrogati che ne meccanizzano il nuoto, le stickbait devono le caratteristiche del loro nuoto solo ai rapporti tra la leggerezza del corpo, il peso della zavorra e l’idrodinamica dell’esca, per cui ogni parametro ha
una propria inﬂuenza sul risultato ﬁnale.
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RUBRICHE

ONDULANTI PER L’ASPIO

SPIGOLE A MOSCA

ALLA RICERCA DEL BIG

di Giorgio Montagna

di Guglielmo Ciregia

di Alex Piva

Nella sempre più diffusa pesca a spinning all’aspio – il ‘salmone dei poveri’ – gli ondulanti rappresentano un asso nella manica, garantendo
di raggiungere nel lancio distanze ragguardevoli. Modelli, attrezzature, strategie e tecniche
di pesca per ottenere risultati costanti.

Per i moschisti italiani la preda d’acqua salata
più comune pescando dalla costa è senza dubbio la spigola, dato che si può trovare in una
varietà incredibile di ambienti, dalla spiaggia
aperta alle scogliere meno profonde, dalle foci dei ﬁumi alle lagune e alle zone portuali.

Per consentire al bass di raggiungere e in certi
casi superare la soglia dei tre chili, occorrono
situazioni particolari, che nel nostro paese si
veriﬁcano solo in speciﬁci ambienti. Per accaparrarsi questi esemplari occorre molta attenzione nell’uso di attrezzature e artiﬁciali.
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SPEDIZIONE ENTRO IL 20.4.2022: SWIMBAIT PER IL LUCCIO

di Renzo Della Valle

LURE BUILDING CONTEST

STICKBAIT PER LE MANGIANZE

di Massimo Magliocco

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

abbonamenti@lapescamoscaespinning.it
tel. 06/42.90.38.54

PASSIONE BAMBOO

GUARDA I PREMI PER IL 2022!

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

partecipa ai nostri contest: puoi vincere su ogni numero
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