
   Da Ivrea a Bocca di Magra alla ricerca di un pesce serra:
Questa &egrave; passione ragazzi! Solo la pesca sportiva spinge due amici da Ivrea a Bocca di
Magra alla ricerca di un pesce serra. Marco e Simone insieme con questa cattura alla
met&agrave; di maggio 2017, siamo in una delle zone pi&ugrave; pescose del nostro bel Paese.

Pesca a Bocca di Magra a surf casting dagli scogli con una canna Trabucco Epica SkyFast (
Prezzo da 109&euro; qui&gt;&gt;) abbinata ad un mulinello Trabucco, in bobina uno 0.30 diretto
che lega un cavetto d'acciaio, amo del numero 1 su cui i nostri amici legano un trancio di cefalo
flotterato. Video con l'innesco flotterato alla fine dell'articolo.

Spesso facciamo mille sacrifici per organizzare battute di pesca il fine settimana in Liguria e alta
Toscana essendo noi Eporediesi (dove il mare lo vediamo solo in cartolina e le montagne la fanno
da padrona). Appena arrivati a Bocca di Magra, caliamo le lenze dalla scogliera, dopo aver
effettuato 200 m di dislivello per sentieri rocciosi e raggiungere lo spot tanto atteso. Sono sincero,
il nostro obiettivo era la ricerca di un mostro delle scogliere a strapiombo, sua
maest&agrave;&nbsp; il dentice. Purtroppo dopo aver perso una cattura da record che altro non
poteva essere se non il predatore dentuto (avendoci ribaltato il tripode zavorrato con secchio da 6
litri e essendosi slamato in fase di recupero) E' uscita la cattura  di questo splendido serra che
almeno in parte ci ha consolati e ripagati per la sfacchinata compiuta.Torneremo senz'altro in
questo splendido posto, ai confini delle fantastiche 5 terre!

Complimenti a questi pescatori, per loro segnalazione di questa cattura nel gruppo della rivista
PescaDaTerra con possibile pubblicazione nella stessa rivista cartacea ed in pdf.

Concludiamo con il filmato dell'innesco flotterato, nel video viene usata una sarda rovesciata per il
filetto di cefalo pi&ugrave; o meno il procedimento &egrave; simile:
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http://www.itineraridipesca.it/catture/da-ivrea-a-bocca-di-magra-alla-ricerca-di-un-pesce-serra_4518.html
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=Trabucco+Epica&amp;categoria_r=Canne&amp;prezzo_max=120&amp;Submit=Cerca

