
How fly fishing can be therapy for both body and mind

Come la pesca con la mosca può diventare una terapia per il corpo e 
per la mente



What is Casting for Recovery?
Che cos’è Casting for Recovery?

• A fly fishing programme for ladies with breast cancer

Un programma di pesca con la mosca per donne affette da cancro al seno

• Fly fishing and medical support in a beautiful setting

Pesca con la mosca e supporto medico in un scenario naturale bellissimo

• Healing for both body and mind

Una cura per il corpo e per il mente



What is Casting for Recovery? 



Why is Casting for Recovery needed?
Perché serve Casting for Recovery?

• More than 50,000 women are diagnosed with breast cancer in the UK each year -
that is 1 diagnosis every 10 minutes

Ogni anno, nel Regno Unito, ad oltre 50.000 donne viene diagnosticato un cancro al 
seno, cioè una diagnosi ogni 10 minuti

• Casting for Recovery helps ladies move forward from the shock of diagnosis and 
the pain of treatment

Casting for Recovery aiuta le donne a superare il trauma della diagnosi e ad 
alleviare la sofferenza durante il trattamento

• The medical profession is enthusiastic about the benefits

La comunità medica è entusiasta dei benefici apportati da questo programma



How does it work? 
Come funziona? 

• We help ladies to move forward

Aiutiamo le donne a superare il trauma della malattia

• Fly fishing needs no strength and is very safe

La pesca con la mosca non richiede particolare forza fisica ed è un’attività totalmente sicura

• The tranquil countryside gives space and time

La tranquillità della campagna dona una piacevole sensazione di tempo e spazio

• Medical support and advice enhances the fun and relaxation

Il supporto e la consulenza medica consentono alle donna di divertirsi e rilassarsi



How does it work? Come funziona?



The retreats  - I ritiri

• Each retreat lasts two-and a half days and accepts a maximum of 14 ladies
Ogni ritiro dura due giorni e mezzo ed è aperto ad un massimo di 14 donne

• Fly fishing tuition, medical support, food, accommodation and kit is all 
provided

Lezioni, supporto medico, vitto, alloggio e kit per la pesca: tutto fornito da noi

• The venue must be beautiful and enable ladies to have time and space
Il luogo prescelto per il ritiro dev’essere meraviglioso e consentire alle donne di 
godere appieno del tempo e dello spazio



The retreats – Mount Falcon, Ireland
I ritiri – Mount Falcon, Irlanda



The River Test, Hampshire



Fly fishing tuition 
Lezioni di pesca con la mosca
• The retreat starts with a demonstration

Il ritiro ha inizio con una dimostrazione

• Ladies are given their clothing and “become” fisherwomen

Alle donne viene fornito l’abbigliamento necessario affinché si immedesimino nel ruolo di pescatrici

• They are taught a basic roll cast and practice

Insegnamo loro il lancio base roll-cast e come effettuarlo

• They are also shown how to reel in a fish!

Insegnamo loro anche come si tira su un pesce!

• An entomology session teaches them what trout eat

Una lezione di entomologia insegna loro cosa mangia la trota



Fly fishing tuition 
Lezioni di pesca con la mosca



Fly fishing tuition & entomology
Lezioni di pesca con la mosca e di entomologia



The finale – a morning’s guided 
fly fishing
La giornata finale – una dimostrazione guidata di pesca con 
la mosca



The finale – a morning’s guided 
fly fishing



The finale – a morning’s guided 
fly fishing



The finale – a morning’s guided 
fly fishing



The finale – a morning’s guided 
fly fishing



The finale – a morning’s guided 
fly fishing



Casting for Recovery – magical therapy
Casting for Recovery - Terapia magica



Casting for Recovery – magical therapy
Casting for Recovery – Un lancio per guarire

www.castingforrecovery.org.uk

http://www.castingforrecovery.org.uk/

