
  

 

 
PROGRAMMA PER I MESI DI 

MARZO-APRILE 2023 

 

 

MARZO 
 

 

Giovedì  2 
Dubbing 
Serata dedicata alla “costruzione” dei nostri  dubbing.. 

Impareremo ad assemblare vari materiali naturali per realizzare dubbing personalizzati a secondo dell’utilizzo sia per 

mosche secche che sommerse, che anche per colore. Serata interessante per costruttori curiosi. 

 

 

Giovedì 9 
Costruiamo con il Pres 
La serata classica di costruzione col nostro pres. Vedremo alcune nuove interpretazioni di mosche diciamo “classiche” 

adattate alle nostre capacità costruttive ed al periodo attuale 

 

 

Giovedì 16 
Costruiamo insieme 
Una variante della serata “costruzione a sorpresa”. 

Costruiremo tutti insieme quelle imitazioni che utilizziamo correntemente ma che, in certi casi, siamo incerti in qualche 

passo costruttivo o nella scelta del materiale oppure nelle dimensioni. Partecipiamo numerosi   

 

 

 

Giovedì 23 
Serata finale Corso 2023 
Serata di chiusura del corso 2023 con consegna di un diploma di partecipazione e nella occasione i nuovi PAM 

potranno ulteriormente chiarire dubbi e perplessità 

 

 

Giovedì 30 
Ospiti al Club : Christian Turrini 
Un amico ci verrà a trovare in questa serata Christian Turrini vicepresidente della Associazione Pescatori Alto Chiese 

per illustrarci le novità riguardanti il regolamento della pesca nel comprensorio per l’anno 2023 e per introdurci, per 

quelli che ancora non la conoscono,  nella sua Val Daone  

 

NEW FISHER CLUB BRESCIA 
 

Via palmiro Togliatti,9 

25080 – MAZZANO    (BS) 

www.newfisherclub.it 

“ci ritroviamo tutti i giovedì sera Dalle  ore 21:00” 

 



APRILE 

 

Giovedì 6 
Tanti auguri di Buona Paqua 
Una serata conviviale dove ci faremo gli auguri di Pasqua con colomba e prosecco e magari visto i giorni di festa, 

pianificare anche una uscita di pesca  
 

 

Giovedì 13 
Destinazioni di pesca 
Spesso ci facciamo una domanda “Dove possiamo andare  a pescare sabato?” 

Vedremo se in questa serata riusciremo ad avere alcune risposte sufficientemente esaustive per poterla effettuare con 

ragionevole possibilità di successo  
 

 

Giovedì 20 
Ospite al Club : Sergio Berti 
Un ospite che molti conosciamo per aver pescato con lui sul Basso Sarca. 

Sergio esperto pescatore, costruttore di mosche nonché guida di pesca trentina, si è cimentato anche nella costruzione di 

canne di bambù sotto la guida del nostro Franco Francucci. 

Ci farà vedere a costruire  la sua Berti Special ed altre imitazioni che utilizza sul suo fiume.   

 

 

Giovedì 27  

Filmati 
A serata che in un programma “serio” non può mancare, quella dei Filmati. 

Vediamo se Paolo saprà divertirci come sempre 

 

 

 

*** ATTENZIONE *** ATTENZIONE  ***  ATTENZIONE *** 
Regolette per le nostre cene: 

I. Pagare la cena all’arrivo magari se possibile con la moneta 

II. A tavola aspettare che tutti siano serviti prima di prendere la seconda porzione 

III.Alla fine della serata spreparare così da facilitare il compito di chi farà le 

pulizie 


