
   Dove pescare black bass nel Lazio? Francesco al lago la Barcaccia:
Francesco torna nel nostro sito e torna con un bellissimo persico trota di quasi 2kg. Cattura fatta
in uno dei migliori laghi dove pescare il black bass nella regione Lazio. Siamo sul lago Oasi
Azzurra, detta Barcaccia, detta cava Rossetti.

Boccalone che esce nella zona del lago chiamata boschetto, boccalone che non sa resistere ad
uno spinnerbait lover della Molix, artificiale lanciato da una canna della Shimano modello Perfect
Bass, abbinata ad un mulinello Shimano Exage 3000 mrc (Prezzo da 58&euro; qui&gt;&gt;),
trecciato j-braid in bobina e finale dello 0.20 fluorocarbon. Spinnerbait lanciato vicino ad un albero
sommerso e dopo qualche giro di manovella mattonata con incredibile salto lotta che dura 10
minuti prima di stancarlo.

Complimenti a Francesco che torna nel nostro sito, per lui un timbro sulla sua IdpCard per un
totale di 3 timbri guadagnati. A 20 un buono acquisto da spendere nei laghi o negozi presenti nel
nostro circuito. Per lui anche post di questa cattura nel gruppo della rivista PescaIn, con
possibilit&agrave; di pubblicazione sulla stessa rivista cartacea.

Tornando a questa zona di pesca laziale per il black bass, eccovi il numero di telefono:&nbsp;328
077 0887 per chiedere costi ed orari. Vi ricordiamo che il lago &egrave; privato ed &egrave; a
pagamento, tutto il pescato deve essere rilasciato. Da qualche anno &egrave; aperto anche un
piccolo lago accanto dove &egrave; possibile noleggiare una barca o pescare con il belly boat nel
periodo estivo.

Per avere un'idea del luogo di pesca ecco un video&nbsp;presente su YT dove il pescatore
aggancia e rilascia un luccio di 10kg nel bacino grande a spinning, ad occhio dovrebbe essere
sulla sponda priva di alberi, dove a 10 metri si trova uno scalino, calcolate che questo lago ha una
profondit&agrave; massima di 15mt.
    

http://www.itineraridipesca.it/catture/dove-pescare-black-bass-nel-lazio-francesco-al-lago-la-barcaccia_4346.html
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=Exage+3000+mrc&amp;categoria_r=Mulinelli&amp;prezzo_max=&amp;Submit=Cerca
https://www.youtube.com/watch?v=pH9KHZ7vVXE

