
Il mondo LBFItalia 
 

LBFItalia si propone i seguenti obiettivi Statu-
tari: 

• divulgazione della tecnica del ledgering in 
tutte le sue varianti, comprese quelle specia-
listiche rivolte alla cattura del barbo di taglia.  

• aggregare tutti coloro che intendono prati-
care questa tipologia di pesca curandone la 
crescita tecnica, l'educazione sportiva ed 
ambientale; 

• collaborare con le Regioni, le Province, i Co-
muni, gli Enti preposti, le Associazioni analo-
ghe, alle attività ed iniziative volte al rispetto 
dell'ambiente acquatico, alla salvaguardia e 
all'incremento del patrimonio ittico, alla frui-
bilità delle acque ai fini di un corretto eserci-
zio della pesca sportiva; 

 
Pur rispettando la libera scelta dell'individuo, 
LBFItalia sostiene e incoraggia il catch and 
release ed esige dai Soci il trattamento rispet-
toso del pescato e dello stato ambientale delle 
zone di pesca.  

Un po’ di Storia 
 

Il Ledgering & Barbel Fishing Italia nasce sulla 
rete, e dopo pochissimo, date le adesioni cre-
scenti, i soci fondatori decidono di registrare il 
Club, presso l'Ufficio del Registro di Pavia, il 22 
luglio 2004. Nascono così le prime sedi distac-
cate, Roma e Pavia, seguite dal LBFAdda, poi 
arriva il Piemonte, e via via tutte le altre. Oggi 
dopo aver festeggiato il suo primo decennale 
l’Associazione ha amici, soci e semplici follo-
wers provenienti da tutta Italia. 

 Le nostre Attività   

Pesca ovviamente, ma non solo. Abbiamo svi-
luppato negli anni progetti di salvaguardia 
dell’ambiente acquatico, partecipando attiva-
mente in diversi Comitati Locali (ad es. nel Comi-
tato Centro Adda e Comitato Basso Adda), colla-
boriamo con le Istituzioni e le altre Associazioni a 
livello Nazionale.  Facciamo “didattica” con i 
bambini con iniziative specifiche sia presso scuo-
le che direttamente sul fiume/lago  Dal 2005 
grazie alla consueta Lotteria svolta in occasione 
dei Raduni, sosteniamo l’adozione di un bimbo 
a distanza con Action-aid. E poi raduni, incontri, 
gare, e chi più ne ha più ne metta... 

            La I edizione di “ A pesca con Papà” 

           Raduno Nazionale sul lago di FIastra 

Cos’è il Ledgering  
 

Ledgering indica una moltitudine di varianti della 
tradizionale pesca a fondo, è una tecnica estre-
mamente vasta e complessa, e non così statica 
come si potrebbe presupporre, ma soprattutto 
estremamente efficace. Si può pescare a ledge-
ring con un semplice piombino e pasturando a 
fionda, oppure con l’ausilio di appositi pasturatori 
(o feeder). Il ledgering ha la prerogativa di essere 
adattabile a qualsiasi tipologia d’acqua, dalle forti 
correnti dei grandi fiumi di pianura ai laghi più 
profondi. Con questa tecnica è possibile insidiare 
la maggior parte delle specie che popolano le 
nostre acque aiutandoci, in ogni stagione, ad in-
gannare anche quelle più diffidenti: ti sorprende-
rà la facilità con cui potrai catturare Barbi, Tinche, 
Carpe, Savette, Cavedani, Pighi, Persici, ecc  

 
Cos’è il  Barbelfishing 
 

Il Barbelfishing è una pesca di concezione specia-
listica, rivolta alla cattura del barbo di taglia. Ha 
origine nel Regno Unito, ma con le doverose va-
rianti, può trovare interessanti sbocchi anche in 
Italia. Il Barbelfishing è una pesca di selezione, in 
cui l’obiettivo di catturare il grande barbo viene 
perseguito attraverso lo studio e la sperimentazio-
ne di esche specifiche, senza trascurare aspetti 
puramente tecnico-tattici. 
 
         Un bel barbo catturato dal nostro Raffaele 



Il settore Agonistico   
 
E’ nel 2006 che ha preso avvio una importante 
collaborazione con Maurizio Natucci, delegato 
federale F.I.P.S.A.S., che, credendo in prima per-
sona nel nostro progetto, ci ha affidato il delicato 
compito di sviluppare il primo regolamento parti-
colare italiano per le competizioni di pesca al col-
po specialità ledgering. Da qui in avanti è stato 
tutto un susseguirsi di passaggi fondamentali, 
dalla nascita del TEAM LBF ITALIA,  (il primo 
gruppo di agonisti in seno all’associazione), ai 
primi campionati italiani, per approdare nel 2011 
alla nostra prima esperienza internazionale. I soci 
che intendessero entrare oggi nel mondo dell’A-
gonismo, possono scegliere tra due squadre, 
Team LBF Italia e Team Centro Italia. Anche se 
sono entità con Statuto proprio e distinte come 
amministrazione dall’Associazione, esse costitui-
scono idealmente il nostro “vivaio”. 
 
Ecco i riferimenti per entrare in contatto con loro: 
 
Per il C.I. Nord  
Team LBFItalia -  Fabrizio Germani:  
380/4380438 
 
 
Per il C.I. Centro/Sud 
Team LBF Centro Italia  - Davide Tossali :  
333/4030104 
 
 
           La prima Nazionale di pesca a Feeder 

Come Tesserarsi ad LBFItalia 
 

Per diventare socio LBFItalia è sufficiente contattare il 
referente della Sede Periferica più vicina al luogo in 
cui abiti, oppure quella preferita per simpatia. Potrai 
inoltre optare per il tesseramento alla nostra Sede 
Web. Il costo del tesseramento è deciso di anno in 
anno e dà diritto al kit di benvenuto e all’accesso alle 
aree riservate del forum. Non hai particolari obblighi, 
ma se hai voglia di fare, potrai essere coinvolto attiva-
mente nella vita sociale, collaborando al funziona-
mento dell’Associazione e alla buona riuscita delle 
iniziative sul territorio. 
 

Aprire una sede periferica  
di LBFItalia 
 

Se siete un minimo di 5 persone, potrete aprire una 
sede periferica tutta vostra, (tenendo conto che è 
consentito aprire una  sede per provincia, salvo quelle 
in cui vi sia notoriamente un numero elevato di pe-
scatori desiderosi di tesserarsi) Avrete uno spazio au-
togestito sul  forum dove poter organizzare le vostre 
pescate, o le iniziative che intenderete porre in essere 
sul territorio 
 

Link utili : 
 

Ti invitiamo a venirci a trovare sul nostro sito internet : 
www.lbfitalia.net   o sulla nostra pagina Facebook  
 

E’ inoltre presente un forum, reperibile al http: lbfita-
lia.forumfree.net su cui potrai trovare tutti i nostri con-
tatti, notizie utili, schemi, montature, itinerari, Eventi e 
perché no, amici della tua Regione con cui organizza-
re piacevoli battute di pesca.  
 

La nostra mail: segreteria@lbfitalia.net  
   
Oppure contattaci ai seguenti numeri:  
 
Daniele  (Nord) -  339/3025904 
Alessandro (Centro-Sud) -  329/8435686 
 


