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Marzo  Valle  dello  Skeena.

Pochi  Km  da  Terrace,

capitale della pesca sportiva

in fiume di questa parte del

mondo. 

Lo  Scenario  è  incantevole.

Un  pur  timido  sole

matutino  fa  fumare  le

gelide  acque  del  fiume,

dando  al  panorama

circostante  un  aspetto

magico  e  surreale.  Le

montagne  tutt’intorno

hanno  le  cime  dipinte  di

bianco  con  i  fianchi

splendenti di verdi conifere. L’inverno stà sciogliendo la sua morsa gelida quì nelle

valli  del  nord  e  l’acqua  del  fiume  scivola  invitante  come  un  fluido  tappeto

trasparente di colore verde ancora più intenso per il riflesso dei maestosi  cedri a

bordo fiume.....
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Chi si racconta  è ovviamente..... uno Steelheaders,

una  categoria  di  veri  maniaci,  che  ogni  anno

appunto,  sfidano  vento,  gelo  e  pioggia  si

avventurano già da metà marzo in questa zona a

nord della British Columbia per poter combattere

muso a muso con la più elusiva delle grandi prede,

la regina del Pacifico, la combattiva Trota Steelhead, il Trophy Fish per eccellenza.

                 La   primavera  sul   Kalum  è   iniziata                 La   primavera  sul   Kalum  è   iniziata                 La   primavera  sul   Kalum  è   iniziata                 La   primavera  sul   Kalum  è   iniziata

Il Kalum, questo bellissimo fiume di media portata a differenza dei cugini del nord

del  bacino  dello  Skeena  che  hanno  prevalentemente  risalite  di  steelhead

esclusivamente estive ed autunnali, ha risalite sia estive e autunnali che primaverili.



E  sono  proprio  queste  ultime  ad

essere  particolarmente  vigorose.

Dalla metà di marzo la pesca alla

Steelhead è aperta e ad aprile è al

suo  culmine  fino  alla  metà  di

maggio.  Due  mesi  di  pesca

spettacolari  in quanto a catture a

Mosca e a Spinning. 

Il  fattore  che  rende  le  risalite

primaverili  del  Kalum  così  potenti

stà  nel  fatto  che  esse  sono  libere

dall’impatto  negativo  della  pesca

commerciale  che  in  quel  periodo  è

chiusa,  cosa  che  non  vale  per  il

periodo  estivo  –  autunnale,  quando  la  pesca  commerciale  decima  migliaia  di

esemplari. Ed è così spiegato il fatto delle così scarse catture in quei periodi. Quindi

a dispetto di quello che credono la maggior parte dei pescatori che vengono ogni

anno  proprio  dall’Italia  a  insidiare  la  grande  regina  in  autunno,  le  risalite

primaverili sono assai 

più libere di scorrere di quelle autunnali.
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Ma non è  solo  Kalum River.  Il  Kitimat  e  il  Copper river,  più altri  piccoli  loro

tributari,   hanno anch’essi  potenti  risalite  Primaverili  che assicurano giornate di

pesca incredibilmente soddisfacenti,  ovviamente con l’ausilio di una buona guida,

con esemplari anche oltre i 20 Pounds.



Il Vostro Lodge sullo Skeena RiverIl Vostro Lodge sullo Skeena RiverIl Vostro Lodge sullo Skeena RiverIl Vostro Lodge sullo Skeena River

In questo pacchetto sarete ospitati al

nostro lodge associato sullo Skeena River.

Locato in magnifica posizione sullo

Skeena River,

esso è dotato di

tutti i migliori

comfort, dalla

sauna,

idromassaggio ed

una sala giochi

con Biliardo all’americana. Il lodge è anche dotato di

Smoker House per poter affumicare e portare via i vostri

salmoni. Sarete accolti dal manager che è stato chef presso

unodei migliori risoranti Italiani di Vancouver e che

cucinerà per voi piatti di ottimacucina all’Italiana in un

ambiente estremamente accogliente.

                                                                                                          Nel Pacchetto è incluso :  Nel Pacchetto è incluso :  Nel Pacchetto è incluso :  Nel Pacchetto è incluso :
• 7 notti presso il nuovo Skeena Lodge, in pensione completa.

• 8/9 ore per 6 giorni di battute di pesca a Mosca o a Spinning, con guida di

1°classe, barche incluse. Drift boat e Jetboat  . 

• Tutte le attrezzature, le canne e gli artificiali, le mosche e gli streamer.

• La licenza di pesca al salmone semplice.

• Tutti i trasporti via terra tra l’arrivo dall’Italia e i luoghi di pesca 

• Guida italiana vostro arrivo e spostamento x indirizzarvi al viaggio. 

  Quest’offerta  viene  a partire da 2400 euro x 4  Pax     Quest’offerta  viene  a partire da 2400 euro x 4  Pax     Quest’offerta  viene  a partire da 2400 euro x 4  Pax     Quest’offerta  viene  a partire da 2400 euro x 4  Pax   
  

                                                                                                                                                                                        non è incluso non è incluso non è incluso non è incluso 

        E’ escluso volo dall’Italia. E’ escluso tutto cio’ che non è menzionato nel

               pacchetto.  Sono escluse le mance da dare alla guida a fine battuta 
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