
2 • MOSCA e SPINNING • 5/2019

Direttore responsabile

Eugenio Ortali

redazione@lapescamoscaespinning.it

www.lapescamoscaespinning.it

www.facebook.com/MoscaeSpinning

http://twitter.com/lapescaMeS

www.flickr.com/photos/moscaespinning

www.youtube.com/user/MoscaeSpinning

Hanno collaborato a questo numero

Moreno Bartoli, Renzo Della Valle,

Fabio Federighi, Loris Ferrari,

Fabio Franchini, Andrea Gasparini,

Massimo Ginanneschi, Massimo Magliocco,

Ivano Mongatti, Giorgio Montagna,

Michele Moro, Paolo Pacchiarini,

Marco Pasquato, Enrico Piola,

Armando Quazzo, Federico Renzi,

Stefano Ticchiati, Mattia Viviani

Amministrazione, pubblicità,

abbonamenti e arretrati

Zona Franca Edizioni srl

Via V. Veneto 169 • 00187 Roma

tel. 06/42.90.38.54

abbonamenti@lapescamoscaespinning.it

Pubbliche relazioni e pubblicità

Renzo Della Valle, Giorgio Montagna

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

Pubblicazione periodica

Disponibile anche in versione digitale
su www.ezpress.it

Tutti i diritti riservati

LA PESCA MOSCA E SPINNING

ZONA FRANCA EDIZIONI srl

Iscrizione ROC n. 26695 del 22.9.2016

Registrazione presso il Tribunale di Roma

n. 225 del 29.9.2014

Direttore editoriale

Giulio Fascetti

Stampa: Tuccillo Arti Grafiche, Afragola

Distribuzione: Press Di, Distributore

stampa e multimedia srl - 20134 Milano

12
FRIGANEE

di Andrea Gasparini

«Le friganee, come le ha sempre chiamate il

grande Francesco Palù, sono degli insetti ac-

quatici ben noti ai pescatori con la mosca arti-

ficiale, più conosciuti con il nome di tricotteri e

ancor più con il quello inglese di ‘sedge’». Con

le fasi di montaggio della ‘Frigagna’.

18
HARD BAIT PER LA TROUT AREA

di Fabio Franchini

Prima parte di un lungo articolo dedicato a un

approfondimento sulle hard bait per la Trout

Area. In questo numero ci si occupa di due ti-

pologie di artificiali: crankbait e jerkbait/min-

now,  con indicazioni sui vari modelli e sulle lo-

ro caratteristiche, nonché su canne e fili. 

26
DT vs. WF: UNA SFIDA SENZA FINE

di Massimo Magliocco

A un riepilogo sulle caratteristiche distintive

delle code DT (oggi sempre meno apprezzate) e

WF (oggetto di un enorme sviluppo, con un’in-

credibile proliferazione di modelli) segue un in-

teressante raffronto fra le due, con alcune con-

siderazioni inedite sul loro utilizzo.  

32
GROSSI LUCCI IN RIPRESA

di Renzo Della Valle

«Esistono numerosi fattori, di tipo ambienta-

le, meteorologico e stagionale, che contribui-

scono a far sì che i mesi di ottobre, novembre

e parte di dicembre siano i più adatti a smuo-

vere il luccio con le esche artificiali e, soprat-

tutto, a convincere gli esemplari di taglia XL». 

38
FALSO PARACHUTE

di Stefano Ticchiati

Una variante del noto sistema di montaggio, cui

far ricorso quando occorre far lavorare il corpo

dell’artificiale appoggiato sull’acqua e non im-

merso in essa, costruendo una base di appog-

gio proporzionata alla dimensione della mosca,

sullo stesso piano del gambo dell’amo.

46
PASSIONE STREET
di Mattia Viviani

Lo street fishing è sempre più diffuso fra i giova-

ni e non solo. Per testimoniare la passione per

tale tecnica e per la pesca in Arno nella sua città,

l’autore indica metodi e tecniche impiegate per i

vari pesci insidiabili. Con piccoli shad, gamberetti

e minnow di dimensioni ridotte.
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LE PAYARE DELL’ORINOCO

di Paolo Pacchiarini

Soprannominata ‘tarpon della giungla’, la

payara è un pesce dal combattimento fatto di

fughe e salti, paragonabile per violenza e ve-

locità a quello di molti pesci di mare. La sua

cattura richiede forza fisica e allenamento per

gestire al meglio l’attrezzatura pesante. 

58
ROTANTI E BIG TROUT
IN LAGHETTO

di Giorgio Montagna

In un periodo di crescente attenzione per esche

e tecniche ultraleggere, Giorgio sottolinea l’ef-

ficacia di certi rotanti più ‘invasivi’, da lui ripe-

tutamente testati, per catturare le iridee di

grosse dimensioni ospitate da alcuni laghetti. 

64
SPEY A UNA MANO

di Armando Quazzo

Una doppia intervista sull’utilizzo «delle canne

a mano singola per effettuare il lancio Spey,

che consente di proiettare una buona lunghez-

za di coda (senza falsi lanci, per cui con moda-

lità poco adatta alla pesca con la mosca secca)

anche in assenza di spazio alle spalle».

70
SPIGOLE IN CORRENTE

di Marco Pasquato

Per insidiare le spigole all’interno di una corren-

te sostenuta occorrono artificiali dotati di una

paletta solida nonché di un buon peso, che im-

pedisca fastidiose rotazioni in fase di recupero.

Sono dunque adatti minnow e jerk, ma in certi

casi tornano utili anche i lipless crankbait.

74
PUGLISI STYLE

di Federico Renzi

Comprensione dell’esatto quantitativo di ma-

teriale da impiegare e padronanza nell’avvol-

gimento del filo di montaggio, per ottenere ar-

tificiali robusti, sono i principali requisiti ne-

cessari per realizzare al meglio il metodo di co-

struzione ideato da Enrico Puglisi.

84
JERK PER LA SPIGOLA

di Enrico Piola

Più che un jerk, un minnow-jerk ideale per la

pesca della spigola: «l’azione minnow è atta a

imitare un pesciolino che nuota controcorren-

te, mentre l’azione jerk imita una preda che

scarta o semplicemente cerca affannosamen-

te la salvezza».
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FABIO FRANCHINI   [fabio.franchini.176@gmail.com]

L
a Trout Area ha visto un’evoluzione continua e
rapidissima – forse più di altre, visto il contesto
storico in cui è nata – che per il pescatore non
sempre è facile seguire e comprendere, specie a
causa delle svariate tipologie di esche che sem‐
pre più hanno fatto la differenza nella scorsa
stagione. Dal momento che molto si è ormai

scritto sulla tecnica in generale – anche su questa rivista – ci
dedicheremo questa volta a un approfondimento su un tema
specifico. I due grandi macrogruppi di artificiali utilizzati nel‐
l’Area sono spoon e hard bait; dopo un inizio in cui gli spoon
hanno avuto una parte predominante – un po’ per facilità di
reperibilità, un po’ per facilità di utilizzo – ha iniziato a pren‐
dere piede l’altra categoria di esche, più complesse nell’im‐
piego ma altrettanto letali, specie in determinate condizioni.
Spesso infatti si ha la possibilità di far lavorare gli hardbait a
velocità prossime allo zero, oppure di far loro mantenere una
profondità stabile per tutto il recupero, situazioni molto im‐
portanti specie se ci si trova ad affrontare pesce particolar‐
mente apatico, come spesso accade durante le fasi più com‐
plesse di una competizione. Ed è proprio dal settore delle ga‐
re che gli hardbait hanno iniziato la loro ‘arrampicata sociale’
tra le esche da Trout Area, fino a riservarsi il posto di tutto ri‐
spetto che occupano oggi.
Spesso capita di fare confusione nel catalogare una particola‐
re esca all’interno di una categoria di artificiali molto vasta.
All’inizio nel mondo del Trout Area, tutti gli hardbait venne‐
ro indicati con il termine di crank, mentre oggi ogni famiglia
di artificiali ha un suo nome particolare, presenta canne e si‐
tuazioni di pesca specifiche e mantiene una certa indipen‐
denza di utilizzo pur continuando a far parte della ‘macrofa‐

miglia’ degli hardbait. È bene dunque conoscere le varie tipo‐
logie di hardbait e le caratteristiche di ognuna, in modo da
poter scegliere consapevolmente cosa montare sulla canna in
base alla situazione che ci troveremo ad affrontare. Una scel‐
ta attenta a volte può fare la differenza: oltre che tra vincere o
perdere un turno di gara, tra divertirsi con molteplici catture
o no in una normale sessione di pesca. In questo numero par‐
leremo di crankbait e di jerk/minnow, nel prossimo di top
water e popper e di artificiali per l’hard bottom.

crankbait
Il crank può essere considerato il capostipite degli hardbait
da Trout Area: tutti i pescatori che si approcciano a questa
tecnica decidono di acquistarne uno dopo avere messo da
parte la prima manciata di spoon. Il grande pregio del crank
risiede nel fatto che nel momento in cui si esegue un recupe‐
ro minuziosamente lineare si ha la certezza che esso sonderà
uno strato d’acqua definito in maniera perfetta, il che può ri‐
velarsi un asso nella manica, soprattutto in situazioni nelle
quali le trote hanno attacchi particolarmente svogliati e pas‐
sivi. Una pesca a crank deve essere però sempre preceduta
da una conoscenza del luogo dove si va a pescare, oppure da
un rapido studio dell’altezza in cui stazionano i pesci, utiliz‐
zando in modo quasi sempre inefficace uno spoon medio:
avere attacchi o sensazioni di attacco in superficie, a
mezz’acqua e sul fondo costituirà la valutazione necessaria
per scegliere il crank più adatto alla situazione da affrontare.
Avere un’indicazione generale di dove si trova il pesce, co‐
munque, spesso non è sufficiente: occorre selezionare l’esca

L’autore in pesca con una delle sue amate canne DainsleiF, di ValkeIN.
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più adatta alla situazione e modificare il recupero per rende‐
re l’artificiale catturante anche in situazioni di pesce apatico
e svogliato.

Shallow Running (SR) crank. La pesca con gli shallow
crank rimane una delle opzioni più indicate per attivare i pe‐
sci difficili che stazionano in superfice: in queste situazioni
anche l’utilizzo dello spoon più leggero non consente di rima‐
nere in pesca su una strike zone così ben definita come può
fare un piccolo crank di superficie. Esistono comunque alcuni
accorgimenti da impiegare per migliorarne l’efficacia, ren‐
dendo la sua azione perfettamente ripetibile lancio dopo lan‐
cio. L’accortezza principale per ottenere più attacchi consiste
nel variare l’inclinazione della canna rispetto allo specchio
dell’acqua: in acqua limpida è sufficiente guardare a occhio
come sale o scende l’esca, mentre in acqua velata occorre ini‐
ziare con la canna che crea un angolo di 45 gradi sopra allo
specchio dell’acqua per poi abbassarla lancio dopo lancio fino
a quando non si riesce a ottenere attacchi regolari. Esemplifi‐
cando con un modello di casa ValkeIN, si può citare il crank
di superficie più noto dell’azienda, ovvero il Kuga, che è ca‐
ratterizzato da un’ottima capacità di mantenere un accentua‐
to rolling anche nei recuperi più lenti, per cui si può utilizza‐
re dalla pesca in top water fino a 50‐60 cm di profondità.

Medium Running (MR) crank. Vale quanto si è detto per
gli SR, ma i MR possono mantenere una polivalenza d’assetto
maggiore. Per migliorare tale polivalenza di utilizzo, è possi‐
bile alzare e abbassare il complesso pescante pescando sia in
piedi che in ginocchio; il cambio di posizione può portare a

una variazione dell’assetto dell’esca anche di 30‐40 cm. Uti‐
lizzare un Kuga FMR in questo modo consente di ottenere
una presentazione precisa da 30 cm sotto il livello dell’acqua
fino a una profondità di 120 cm: grazie a questa estrema poli‐
valenza, tanti agonisti scelgono questo crank come il primo
da montare in gara e avere già pronto all’utilizzo.

Deep Running (DR) crank. Sondare con il crank gli strati
più profondi del lago è un tipo di pesca non molto utilizzato
ma che può portare a risultati veramente incredibili. In que‐
ste situazioni, oltre a utilizzare crank dalla paletta particolar‐
mente voluminosa, si selezionano crank sinking (affondanti).
Pescando in questo modo è abbastanza inutile lavorare con
un’inclinazione della canna verso l’alto, mentre occorre limi‐
tarsi a tenerla parallela o bassa rispetto allo specchio d’acqua.
È invece indispensabile lavorare sull’altezza del complesso
pescante, pescando in molte situazioni in ginocchio e – per
facilitare la discesa dell’esca – tenendo la punta della canna,
ma non solo, in acqua. L’azione di recupero di un DR crank
inizia quasi sempre in ginocchio, con 2‐3 rapidi giri di muli‐
nello che consentono all’esca di arrivare rapidamente nella
strike zone, per continuare con recupero regolare intervallato
da alcune pause. Utilizzando un DR crank tradizionale la
pausa serve per far risalire leggermente l’esca, in modo sem‐
plice e naturale, e sarà poi necessario rimettere in acqua la
punta e dare uno o due giri di mulinello per tornare all’altez‐
za desiderata; impiegando invece un crank sinking, la pausa
serve proprio a far scendere l’esca in maniera naturale.
ValkeIN, ad esempio, produce due crank DR che si differen‐
ziano unicamente per il movimento in acqua del crank: Hori‐
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zard Li è eccezionale per il movimento stretto e lineare che
consente all’esca di creare tantissime vibrazioni in acqua,
mentre Horizard Wi si contraddistingue per un wobbling
molto accentuato, in grado di attirare e stimolare visivamente
anche i pesci più diffidenti.

Canna e filo. Una sola canna non è naturalmente sufficiente
a muovere un quantitativo di esche così diverse; personal‐
mente utilizzo tre tipologie differenti di canne a seconda del‐
la situazione, abbinate a fili differenti in grado di accentuare
al massimo l’azione della canna e dell’esca selezionata. Per i
DR crank impiego una ML dalla lunghezza di 6.3 ft, caratte‐
rizzata da un’azione di grezzo estremamente progressiva, ab‐
binata con nylon hard. La lunghezza della canna consente di
spingere verso il basso i crank, il filo va ad attutire le forti vi‐
brazioni generate dall’esca, mente l’azione progressiva della
canna diviene un aiuto indispensabile in caso di attacchi poco
precisi fatti d’istinto da parte della trota, con una drastica ri‐
duzione delle slamate. Ho poi sempre con me una canna L da
6.1 ft, abbinata a fluorocarbon da 2 lb: una canna estrema‐
mente polivalente, più rapida della precedente ma anche me‐
no potente, più precisa e perfetta per i crank MR e SR, che ge‐
nerano molte meno vibrazioni dei grossi DR. La scelta del
fluorocarbon consente di aumentare la sensibilità della can‐
na, cosa molto utile in caso di attacchi meno decisi sull’esca.
Si tratta di un ottimo compromesso, che può essere utilizzato
anche a spoon con ottimi risultati. Come ultima opzione per
la pesca a crank, estremizzo il concetto di sensibilità della
canna impiegando una canna UL Fast da 6.1 ft abbinata a unUna bella cattura realizzata con un ValkeIN Kuga FMR.

Alcune delle colorazioni It Red Sticker del ValkeIN Kuga,
noto crank di superficie dell’azienda giapponese.
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filo rigido come l’Ester 0.4. Una canna di questo tipo porta a
un altissimo tasso di slamata, ma a una sensibilità ecceziona‐
le, per cui la scelgo quando in gara le mangiate e gli attacchi
sono veramente timidi, per la pesca a vista e per quei crank
che estremizzano il concetto di SR, divenendo delle vere e
proprie esche ibride con i tradizionali top water.

jerkbait e minnow
Il jerkbait è uno dei protagonisti della stagione passata, spe‐
cialmente durante le competizioni, nel corso delle quali uti‐
lizzare un’esca alternativa al crank in molte occasioni ha ve‐

ramente fatto la differenza. Il jerk si contraddistingue per il
profilo compatto, allungato e per la presenza di paletta più o
meno pronunciata; può avere inoltre differenti movimenti in
acqua a seconda della forma sia del corpo che della paletta.
Sul mercato sono presenti modelli galleggianti e ad affonda‐
mento più o meno lento. Soprattutto nelle strutture dedica‐
te, ricche di stanziale, pesce punto e ripunto, e nei posti dove
le trote rimangono più ‘wild’, come le risorgive e i laghi alpi‐
ni, esche come jerk e minnow, danno la possibilità di fare la
differenza, nel primo caso durante un tournament, nel se‐
condo in una divertente sessione di pesca. L’incredibile so‐
miglianza del jerk con il pesce foraggio è uno dei grandi pun‐
ti a favore di questa categoria di esche, ma è grazie all’abilità

Tre ValkeIN Shine Ride Nano, nei colori It Red Sticker.
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del pescatore nel dare vita a un’esca che avrebbe un movi‐
mento di recupero naturale abbastanza semplice, che questo
artificiale diviene davvero divertente oltre che estremamente
catturante.
Pescando a jerk non occorre dimenticarsi delle incognite del‐
l’altezza tipiche della pesca a crank, alle quali occorre aggiun‐
gere anche altre incognite relative al movimento dell’artificia‐
le. Consiglio quindi di selezionare il jerk come terza scelta
durante una sessione di pesca, perché può risultare abbastan‐
za complesso capire su quale movimento potremo avere at‐
tacchi. Esistono comunque diverse tecniche di recupero ab‐
bastanza ricorrenti nella pesca a jerkbait, che nel bene o nel
male portano sempre ad avere catture.

Recupero lineare ‘pull retrive’. Non molto utilizzato dai
pescatori, perché l’artificiale ha un movimento molto sempli‐
ce e poco attirante, si rivela però un’arma incredibile dove la
pressione di pesca è molto alta, con pesce veramente stressa‐
to che vede nel lento passaggio di un pesciolino una preda
semplice e poco faticosa da catturare. Questa tipologia di re‐
cupero si può definire l’anello di congiunzione tra la pesca a
crank e la pesca a jerk.

Twiching. «Non troppo forte, non troppo piano»: in questo
modo Kikuchi Eichi, lure creator di ValkeIN indica il movimen‐
to della canna effettuato durante un recupero a twichate, un’a‐
zione di recupero tipica del native stream ma che ha preso pa‐
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recchio piede anche nelle sessioni di pesca ad Area. In aggiunta
a un recupero regolare, si eseguono piccoli colpi di canna, in
modo che l’esca abbia un movimento di ‘regolare saltello’.

Jerking. L’azione di recupero si basa sul movimento secco del‐
la canna, impresso dal pescatore e seguito da un rapido recupe‐
ro del filo in bando e da una pausa. Il pesce viene attratto dallo
schizzare rapido dell’esca e arriva a chiudere l’attacco proprio
durante la fase di pausa. Nonostante risulti abbastanza sempli‐
ce spiegarlo, esistono molti modi di eseguirlo, da un lungo e
costante trascinamento dell’esca a twichate leggermente più
violente seguite da pause, il che rende il recupero del jerk
estremamente vario e consente ai migliori pescatori di scoprire
metodi di recupero unici, necessari per vincere un tournament
o per battere tutti gli amici in una normale uscita di pesca.

Digital retrive. Il recupero digitale nasce dalla necessità di
estremizzare la jerkata in termini di semplicità. Si effettua ri‐
muovendo il movimento della canna e sostituendolo con la
repentina esecuzione di un giro di mulinello. Questo recupe‐
ro non deriva propriamente dalla pesca a jerk, introdotta nel‐
l’Area veramente da pochissimo tempo, ma dalla pesca a bot‐
tom, cioè a contatto con il fondo.

Canna e filo per il jerk. Ritengo che il jerk necessiti
di canne abbastanza potenti: ML e MH sono quelle
che prediligo. L’azione della canna, ovviamente, può
variare molto a seconda della tipologia di recupero
utilizzato e soprattutto del tipo di mangiata che han‐
no i pesci che stiamo insidiando. Come prima opzio‐
ne sono solito rivolgermi a una ML ad azione Mode‐
rate Fast abbinata a fluorocarbon da 2,5 lb: è una can‐
na che risulta perfetta in situazioni di attacchi delle
trote particolarmente aggressivi, cosa non inusuale
nella pesca a jerk, dove il movimento dell’esca attiva
nelle trote un istinto predatorio veramente impres‐
sionante. A molti pescatori l’utilizzo di un filo del ge‐
nere potrebbe dare l’idea di un sistema ‘sordo’, ma il
fluorocarbon consente di avere un complesso pe‐
scante sensibile a sufficienza e veramente poco incli‐
ne alle slamate. Come seconda opzione, vado su una
canna più potente e meno progressiva, abbinata ad
Ester 0,4 per avere un maggiore contatto con l’esca,
specialmente per non avere dispersioni delle vibra‐
zioni durante le jerkate; risulta un complesso pescan‐
te estremamente preciso, che consente di avere otti‐
me sensazioni sulle mangiate più timide e di ottenere
presentazioni più precise.
In casi estremi, quando mi serve un contatto vera‐
mente diretto con l’esca, o come canna di riserva du‐
rante una gara, mi capita di montare a jerk la mia
canna da bottom, una MH fast con punta Solid Tip,
montata con trecciato e terminale in fluorocarbon. Il
complesso pescante raggiunge una sensibilità im‐
pressionante, senza nessun assorbimento dei movi‐
menti da parte del filo e neppure dalla canna, special‐
mente con recuperi digitali e a piccoli twich… Come
grande difetto, si ha la difficoltà nel gestire un altissi‐
mo rischio di slamate, specialmente in caso di attac‐
chi molto potenti da parte delle trote.

Una discreta cattura realizzata con un ValkeIN Schwan S.



Una serie di ValkeIN Hydram nei colori It Red Sticker,
artificiale che ha ingannato la trota della foto qui sotto.


