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Q
ualche settimana fa, un lunedì (il
mio giorno libero) che pioveva sen-
za sosta e di pescare non se ne par-
lava proprio, mi rifugiai nel mio la-
boratorio e mi misi a rimuginare su
un’intuizione recente, sfogliando
contemporaneamente il noto libro

di Bob Popovics sulle mosche saltwater. Mi venne così la
voglia di costruire qualche mosca in lana e di sperimenta-
re alcune varianti sul tema. La lana è un materiale da co-
struzione caduto abbastanza in disuso e che non è facile
trovare, essendo pochi i negozi specializzati che lo hanno
normalmente a disposizione (fra questi, mi corre l’obbligo
di segnalare Errepi Udine, sempre molto fornito e con
personale preparato e pronto al dialogo). Eppure è un ma-
teriale leggero, facile da lavorare e che in acqua non oppo-
ne resistenza, adattandosi alle correnti e grazie a queste
donando agli artificiali che lo utilizzano un movimento
naturale e adescante. 
Gli impieghi sono sostanzialmente due: montata tipo cer-
vo e poi sagomata nelle forme preferite, oppure a fibre
lunghe per formare corpi fluttuanti. Nel primo caso deve
naturalmente essere ricoperta di silicone per galleggiare,
altrimenti si impregna d’acqua e affonda. Nelle foto che

accompagnano l’articolo vedete alcune delle mosche che
ho realizzato quel lunedì: un pesciolino piatto con le pin-
ne in piuma (il carassio), un gamberetto da bass (rosso
bordeaux) e uno da mare (giallo, del quale propongo a la-
to le fasi di montaggio), oltre ai classici modelli di Popo-
vics con la testa rasata. Sono tutti artificiali molto ade-
scanti: i pesciolini da far lavorare in deriva libera e recu-
perare a piccoli strappi; i gamberetti, piombati, da far
strusciare sul fondo e recuperare facendoli saltare ogni
tanto, per creare piccole nuvolette di sabbia. In acque
marine si usano da riva nella schiuma alla fine di una ma-
reggiata, in foce in acque velate a insidiare spigole, serra,
triglie, rombi e altri predatori. In acqua dolce si ricorre ai
modelli più grossi,
soprattutto nelle ac-
que ferme di laghi,
stagni e fossi, alla ri-
cerca di bass e lucci.
L’attrezzatura per il
mare è una canna da
9 piedi coda 5-7 gal-
leggiante, in fresh
water ancora canna 9
piedi, per coda 5.
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• amo: Varivas n. 8
• corpo: appesantimento con un giro di piombo + piuma di gallo
gialla

• testa e carapace: fibre di lana lambs  wool
• occhi: filo bruciato
• zampette: Crystal Flash oro

Gamberetto

1. Montate sull’amo un mazzetto di lambswool per la testa.
2. Effettuate un giro di piombo sulla parte anteriore dell’amo.
3. Aggiungete il Crystal Flash oro per le zampe.
4. Montate gli occhi, realizzati con nylon bruciato, e ricoprite il
piombo con lana.
5. Fissate due piume chadle sailwater...
6. ...e avvolgetele sul gambo.
7. Fissate ora, per il carapace, un mazzetto di lambswool gialla...
8. ...sormontata da un altro mazzetto di lana verde.
9. Il gamberetto bagnato, per verificare il risultato in acqua.
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Muggine

Bordolese

• amo: Tiemco
• corpo: Craft Fur bianco, Crystal flash,
due piume grizzly

• testa: lana lambswool gialla rasata a
forbice e ricoperta di silicone e rifinita
con Photo Flou

• occhi: 3D

• amo: Tiemco n. 8
• corpo: quattro piumette bianche, due
fibre di flash argento

• testa: lana lambswool bordeaux monta-
ta tipo cervo e rasata a forbici, ricoperta
di silicone e rifinita con Photo Flou

• occhi: argento e neri



Carassio

• amo: Varivas n. 4
• corpo: lana lambswool montata tipo
cervo, poi rasata e modellata a forbici

• pinne: sezioni di penna d’oca
• pinne natatorie: anatra mandarina
• occhi: 3D
• coda: Craft fur tinto con pantone

http://www.stonfo.com
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• amo: Varivas n. 4
• corpo: Craft Fur crema + fibre di lana
lambswool verde

• testa: lana rasata e modellata a forbici
• pinne: piume di petto  di germano
femmina 

• occhi: 3D

Ghiozzo

Mirò

• amo: Varivas n. 4
• corpo: lana lambswool rasata
• sottocorpo: un giro di piombo
• carapace: Craft Fur e lana lambswool
verde

• occhi: 3D
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http://www.lapescamoscaespinning.it/abbonamento

