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in ambiente unico e incantevole
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E’ sinonimo di pesca in tutto il mondo, è tradizione ed atmosfera. In Scozia la pesca al
salmone dell’Atlantico è un must,  in un ambiente unico e incantevole. Ma comunque
una pesca “no kill”, secondo una filosofia adottata per evitare di alterare l’ecosistema e
permettere ad altri appassionati di vivere la vostra stessa esperienza… Ecco allora la
proposta di un viaggio diverso dal solito. Tutto ciò che devote portare è un abbigliamento
caldo, impermeabile e un berretto…
(TurismoItaliaNews) La stagionalità per la pesca al salmone è davvero molto lunga,
possibile già da fine gennaio a fine novembre, ad eccezione della domenica,
rigorosamente catch and release. I big 4 delle pesca al salmone in Scozia sono il Dee
(fiume che scorre nella regione dell'Aberdeenshire, dalla catena montuosa dei
Cairngorm sino a sfociare nel Mare del Nord), lo Spey (il secondo fiume più grande della
Scozia e il settimo più grande del Regno Unito, importante per la pesca del salmone ma
anche per la produzione dello Scotch whisky), il Tay (nasce negli Highlands e attraversa
le città di Perth e Dundee) e il Tweed (negli Scottish Borders, la cui valle è molto
importante anche dal punto di vista della storia delle glaciazioni).
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Sono questi i luoghi migliori in cui praticare la pesca e tra i quali sceglie il tour operator
GoTOFish, brand della grande famiglia GoWorld dedicato ai viaggi di pesca e a tutti gli
amanti di questo sport, propone per la pesca al salmone in Scozia. “Oltre a questi ci
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sono molti altri fiumi minori che meritano una giornata – spiegano proprio dal tour
operatore - in questo programma proponiamo il Tweed, uno dei fiumi più pescosi al
mondo. Qui si pesca la quantità maggiore di salmoni con la canna di qualsiasi altro
fiume dell’Unione Europea. Questa è la patria spirituale della pesca al salmone in
Scozia…”.

La proposta è arricchita da alcune escursioni nella zona, prima fra tutte il Castello di
Thirlestane, un magnifico castello del XVI secolo situato in un tranquillo paesaggio di
prati negli Scottish Borders, a poco più di mezz’ora a sud di Edimburgo. Il sito è
giustamente chiamato Castle Hill, poiché sorge su un terreno rialzato. Tuttavia, la terra
rialzata è all’interno di Lauderdale, la valle di Leader Water. La terra è di proprietà della
famiglia Maitland dal 1587 e Thirlestane è stata la sede dei Conti di Lauderdale. Il
castello fu sostanzialmente ampliato nel 1670 dal primo e unico duca di Lauderdale.
Ulteriori aggiunte furono fatte nel XIX secolo. E non può mancare la visita ad una
distilleria del posto.

Tra le attrattive c’è la pesca a mosca del salmone atlantico insieme alla guida, Ma come
si svolge? “Verrete prelevati presso il vostro lodge e condotti allo spot di pesca dove

Tutti i diritti riservati

turismoitalianews.it
URL : http://www.turismoitalianews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 dicembre 2021 - 05:17 > Versione online

http://www.turismoitalianews.it/tour-operator-mnu/18836-go-to-fish-in-scozia-per-la-pesca-no-kill-al-salmone-tradizione-ed-atmosfera-in-ambiente-unico-e-incantevole


l’accompagnatore vi guiderà con l'attrezzatura da pesca più adatta alle condizioni –
precisano da GoTOFish, - sarete quindi istruiti su dove stare, dove e come lanciare. Se
siete pescatori esperti di salmoni, la vostra guida vi offrirà semplicemente suggerimenti.
La vostra guida sarà a disposizione per aiutarvi con i salmoni. Una volta nella rete, tutto
ciò che dovete fare è bagnarvi le mani e sollevare brevemente il pesce dall'acqua per la
foto. Durante il giorno la guida fornisce compagnia e aiuta a risolvere eventuali problemi
di pesca, come i grovigli!”.

Per saperne di più

Tutti i diritti riservati

turismoitalianews.it
URL : http://www.turismoitalianews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 dicembre 2021 - 05:17 > Versione online

https://www.gotofish.it/viaggi/pesca-al-salmone-in-scozia/?mc_cid=88892c70a4&mc_eid=6828fbe323
http://www.turismoitalianews.it/tour-operator-mnu/18836-go-to-fish-in-scozia-per-la-pesca-no-kill-al-salmone-tradizione-ed-atmosfera-in-ambiente-unico-e-incantevole

