
(to) ambush (tendere) imboscata (to) grip (impugnare) manico (to) run (scorrere) corrente
to approach avvicinarsi (-mento) to grow crescere run off livelli di piena
available accessibile to guess indovinare (to) sand (insabbiare) rena
average medio (to) gulp (inghiottire)boccone to scatter disperdere
backwater ac. ferma habit abitudine school banco di pesci
bank sponda (to) harbour (ospitare) porto seepage infiltrazione
bar banco (di sabbia. ecc) (to) harvest (raccogliere)cestino (to) shadow (oscurare) ombra
baitfish pesce esca (to) hatch (schiudere) schiusa shallow bassofondo
behavior comportamento hike(r) escursione (-ista) (to) shape (sagomare) forma
(to) bend (piegare) curva hippers cosciali (to) shelter (rifugiarsi) riparo
(to) blow (soffiare) colpo to hover svolazzare (to) shoal (imbrancarsi) secca
(to) bog (impantanarsi) palude to land portare a terra shoreline linea di spiaggia
to bolt fuggire landing net guadino shuck esuvia / conchiglia
(to) bottom (posare) fondale laying (eggs) deposizione (d'uova) (to) silt (impantanarsi)melma
boulder masso leader finale to sip sorseggiare
(to) bow (chinare)arco / prua (to) leap (balzare) salto (to) size (incollare) misura
to breed(ing) riprodurre(-zione) (to) lie (stare) posto to skate pattinare
buddy compagno limestone calcare skill capacità
buoyant galleggiante limpidity trasparenza slime muco, limo
(to) burrow (nascondersi) tana line lenza (to) slope (inclinare) pendenza
case involucro log tronco snag incaglio, ostacolo
(to) cast (lanciare) tiro loner solitario snake passante di canna
to chase inseguire (-mento) lunge balzo in avanti spate livelli d'ac. alti
choppy increspato (to) lure (adescare) richiamo spawning deposizione d'uova
cliffs scogliera to lurk nascondersi to spin ruotare
clue indizio (to) mate (accoppiarsi) compagno to spook spaventare
(to) coil (arrotolare) spira match the hatch! adeguati alla schiusa spool bobina
creek ruscello (to) melt (disfare) fusione (to) spot (localizzare) posto
crippled menomato (to) molt (mutare) muta (to) spring (sorgere) fonte
to crawl strisciare mesh maglia di rete (to) stage (allestire) fase
dam diga ness promontorio to stalk insidiare
(to) dart (scattare) guizzo (to) net (usare la) rete stealth di nascosto
dawn alba morsel boccone steep ripido/rapida
debris detrito (to) oar (remare) remo (-atore) stillwater a. ferme/lente
deception inganno to outfit equipaggiare (-mento) (to) strand (arenarsi) fibra
depth profondità outlet emissario/foce (to) strecht (allungare) tratto
(to) dip (immergersi) tuffo overhanging trees alberi sporgenti to strike colpire
downstream discendere il fiume palming frenare col palmo stump ceppo
drag system sistema frenante path percorso, sentiero (to) swarm (affollare) sciame
(to) drift (andare alla) deriva to patroll(ing) pattugliare (-mento) (to) swim (nuotare) corrente
(to) drop (cadere) discesa (to) pit (infossare) voragine swirl gorgo
to drown affogare pitfall trappola (to) tackle (affrontare) arnesi
dwelling dimora to play giostrare (il pesce) tadpole girino
(to) eddy (turbinare) vortice to poach(ing) bracconare(-aggio) (to) tangle (intricare) groviglio
edge bordo pocket piccola calma tarn laghetto alpino
to entangle impigliare pond stagno to threaten(ed) minacciare(-ato)
estuary estuario pools ac. lente profonde timberline fascia alberata
(to) fall (precipitare) caduta (to) prey (predare) preda tippet puntale, mantellina
feature caratteristica pursuit ricerca (to) toss (lanciare) scrollata
to feed(ing) alimentare (-zione) rapids rapide (to) trail (inseguire) pista
ferrule innesto canna reaches bacino d'ac, to trigger innescare
flats ac. lente medie redds letto di frega trip escursione
(to) flood (inondare) alluvione reel mulinello (attrezzo) underlayng sottostante
(to) flow (flure) corrente reel seat porta mulinello to unhook slamare
(to) foam (spumeggiare) schiuma reflexion riverbero, riflesso upstream risalire il fiume
freestone stream torrente ciottoloso (to) retrieve (recuperare) recupero to wade guadare
to frighten spaventare riffle raschio (to) wake (svegliarsi) scia
fringe margine (to) rig (assemblare)impianto to wander vagare
(to) fry (friggere) avannotti to ring fare cerchi/bollare wary cauto
(to) gauge (valutare) misuratore to ripple incresparsi (-tura) (to) wave (sventolare) onda
gear arnese, attrezzatura rise form bollata weeds alghe
glide piana d'ac. (to) rise (salire) ascesa wells pozze
(to) grasp (afferrare) presa rod canna to whirl(ing) mulinare (vorticoso)
gravel ghiaia rooted radicato to work funzionare


