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Per info:
Valdieri : Emanuel Parracone (Sindaco di Valdieri) (338.4434729)
Cuneo : Livio Pellegrino (346.4251873) ed Enrico Gallina (328.3284670)
Torino : Daniele Sobrero (347.4273440)
Genova e Milano : Simone Ardigò (347.0554683)

IL GESSO DELLA REGINA, dopo i primi 5 anni di gestione, é pronto a presentare il «1° Corso di Pesca a Mosca» 
per principianti  (bambini, ragazzi e adulti) ambientato sul Torrente Gesso nella splendida cornice delle 
Alpi Marittime in Alta Valle Gesso nel Comune di Valdieri (CN).
Il corso é rivolto ai giovani pescatori e a tutti coloro che già praticano la pesca in torrente con le tecniche «tradizionali».
L’obiettivo del corso é avvicinare il Pescatore alla nobile tecnica della “Pesca a Mosca”.
Sono previste 5 sessioni di pesca accompagnati singolarmente da un “Personal Tutor” che farà da “Guida di Pesca” 
come nei migliori lodge anglosassoni.

Gli argomenti che verranno trattati saranno:
   Biodiversità dell’Acqua: il ciclo vitale degli insetti e i pesci
-  Filosofia ed etica della PESCA A MOSCA
-  Tecniche e tattiche: il lancio con la “coda di topo”, pesca a “secca”, a “ninfa” e a “streamer”
-  La costruzione delle esche artificiali, i nodi e l’attrezzatura di pesca (assistenza al primo acquisto)

Le lezioni sono svolte dai Soci della riserva, esperti fly fisherman di grande esperienza nazionale e internazionale, 
che affiancheranno singolarmente il corsista per tutto il ciclo di uscite. Le lezioni si svolgeranno nell’arco della 
stagione di pesca alla trota (fino alla prima domenica di ottobre) cosi da potersi meglio adattare alle esigenze di 
tempo e disponibilità sia del corsista che del suo “Personal Tutor”, il tutto secondo un calendario da condividere 
al momento dell’iscrizione (ma suscettibile di ampia flessibilità anche in relazione al andamento della stagione).

Costo iscrizione    50,00 comprensiva della tessera associativa “Pesca Promotion A.S.D.”, 5 accessi alla riserva 
di pesca IL GESSO DELLA REGINA e l’attrezzatura necessaria.
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