
L’
artificiale che proponiamo in questo artico-
lo, che fa seguito a quelli che abbiamo qui
pubblicato sulla tecnica ‘Carp on the fly’,
vuole imitare un piccolo gambero killer
nella posizione eretta di difesa. Si tratta no-
toriamente di una specie molto presente
nei canali di bonifica del piano e di cui le

carpe sono  ghiotte. È costruito interamente con piume di
marabou ed hackles di gallo, con l’aggiunta di rubber legs,
impiegate sia per creare vibrazioni differenti da quelle emesse
dalle piume, sia con la funzione di stabilizzatori in fase di pe-
sca, donde l’attributo ‘up’ del nome, a far intendere appunto
che la mosca rimane sollevata dal fondo. 
Di semplice costruzione, questa mosca ha una comprovata
funzionalità in pesca, risultando micidiale nel periodo pri-
maverile e in quello autunnale in presenza di carpe attive nel
sottoriva alla ricerca di gamberi, quindi spesso in posizione
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di tailing con il muso immerso nel fondale. Abbiamo elabo-
rato l’imitazione in modo che risulti ben visibile agli occhi
della carpa, ma anche percepibile in caso di scarsa visibilità
nelle fasi appena indicate; il suo assetto la rende appetibile,
comunque, anche quando le carpe più che grufolare ‘soffia-
no’ sul fondale per scoprire eventuali fonti di cibo: così sof-
fiata, la mosca fluttua dal fondale per poi riappoggiarsi sem-
pre eretta, attirando la curiosità del pesce e inducendolo al-
l’attacco. Risulta ottima anche quando viene utilizzata con
piccoli strike indicator nel caso di carpe in lento cruising, in
modo da presentare il bocconcino direttamente sulla traiet-
toria del pesce.
I colori preferibili per le piume di marabou sono il rosso, l’a-
rancione e il marrone chiaro. L’amo utilizzato è specifico per
il carp fishing e ha una curvatura particolare, detta ‘a banana’,
che garantisce la posizione corretta in pesca ma allo stesso
tempo aumenta il fattore di ‘ferrata’ sul pesce anche nel caso

CRAYFISH-UP
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in cui la carpa sputi velocemente l’artificiale. Si tratta di un
amo costruito con un robusto filo in acciaio temprato e una
punta che resiste anche nel caso di contatto violento con
ostacoli sul fondale.

CRAYFISH-UP
• amo: da carp fishing, a banana, dal n. 2 al 6

• filo di montaggio: di colore neutro oppure marrone chiaro

• corpo: piume di marabou arancione

• rigaggio: hackle di gallo grizzly

• collarino: hackle rosso scuro oppure marrone

• codina: piume di marabou rosso

• antenne e zampette: rubber legs color rosso o arancione

• testa: dubbing sintetico color arancione

• occhietti: prelevati da una catenella metallica di misure variabili

1. Fissato l’amo sul morsetto, fermate con numerosi giri di filo e una
goccia di collante gli occhietti metallici, mantenendo una distanza
dall’occhiello dell’amo di circa 2 mm. Ciò aiuterà la mosca ad avere
l’assetto ‘up’.
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2. Spostate verso il basso l’amo per agevolare le operazioni succes-
sive. Sulla curvatura dell’amo fermate due spezzoni di rubber legs di
circa 5 cm in modo che formino una ‘V’, quindi fermate un ciuffo di
marabou della stessa lunghezza; alla base di tutto ciò fermate una
grande hackle di gallo di colore grizzly dalla parte della punta.
3. Fissate e poi arrotolate fino ad arrivare all’occhiello una piuma di
marabou di color arancione, fermate il tutto e posizionate subito
dietro agli occhi una hackle di colore rosso scuro dalla parte del ca-
lamo.
4. Avvolgete la hackle grizzly a spire ben distanziate e regolari fino
ad arrivare dietro agli occhietti e fermate con numerosi giri di filo di
montaggio. Rimuovete le eventuali eccedenze.
5. Prendete due spezzoni di rubber legs di lunghezza di 6-8 cm cir-
ca, doppiatene uno e posizionatelo dietro agli occhietti, uno dal vo-
stro lato di lavoro, uno dalla parte opposta, in modo da creare due
zampette per lato, rivolte all’indietro, che renderanno bilanciata la
mosca in fase di pesca, facendola lavorare alzata dal fondo. Avvol-
gete in modo ben serrato la hackle di colore rosso, sempre rimanen-
do dietro agli occhietti; fermate il tutto con giri ben stretti di filo di
montaggio e recidete le eventuali eccedenze.
6. Con un pizzico di dubbing di color arancione avvolgete gli occhiet-
ti con passaggi incrociati e ci portatevi dietro all’occhiello dell’amo,
serrando il tutto con alcuni nodi di chiusura e un’eventuale goccia di
colla. La mosca è pronta per entrare in pesca.
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FRANCESCO GIORDANO • INTERPRETAZIONI SONORE SOFT

MOLIX JERK 95 DR • 12,5 g • 9,5 cm • floating • deep range: da 250 a 350 cm • colore Gold Candy (#227 )
Il Jerk 95 DR è un’esca adatta alle condizioni estreme, sia nei mesi invernali, caratterizzati da acque molto fredde, sia nei mesi estivi,
quando le temperature delle acque aumentano drasticamente; si è dimostrato inoltre molto catturante anche in spot ad alta pres-
sione di pesca. Condizioni tutte, queste, che rendono il predatore particolarmente apatico. L’azione floating aiuta a tenere l’esca a

lungo nella strike zone utilizzandola tra ostacoli sommersi e limitando i rischi di incaglio. Grazie al lip di
generose dimensioni, si riesce a rag• giungere con facilità la profondità di pesca desiderata. Nel
recupero, la sua caratteristica principale sta nel nuoto stretto, caratterizzato da un esclusivo rol-
ling dovuto alla disposizione interna dei pesi mobili Molix D.L.S (Dynamic Load System) che, oltre

a migliorare le distanze raggiungibili sul lancio, fa vibrare l’esca mantenendola stabile sull’asse anche a recuperi ve-
loci. Quest’ultima caratteristica ne permette l’utilizzo anche a trolling pescando in mare. I materiali di qualità con cui è realizzata, la
componentistica e le colorazioni completano questa particolare esca con cui potrete pescare tutto l’anno sia in FW che in SW.

MOLIX LOVER BUZZ • 1/2 oz. (14 g) • hook size: #3/0 • colore Hot Chart (#06)
Il Lover Buzz è un importante prodotto della collaborazione tra Molix e il professionista Mike Iaconelli, Elite U.S. Pro Angler. Gra-
zie al profilo in-line e alla forma compatta, è in grado di offrire la massima precisione anche nelle
presentazioni complicate da forte vento. La perfetta continuità tra canna, filo e artificiale assicu-
ra un controllo più accurato, che potenzia le prestazioni sia in acque aperte, sia in zone di
heavy cover, con vegetazione spessa e affiorante. Lo skirt è in silicone del tipo Fine Cut,
una miscela particolare che rende l’azione dell’esca naturale e realistica. È armato con un amo
OMTD High Performance con stopper d’acciaio inossidabile di alta qualità, la cui funzione è di stabi-
lizzare il trailer anche in condizioni di pesca radicali. Se avete bisogno di pettinare rapidamente una zona per localizzare il pesce
o affrontare predatori attivi con un’esca di reazione, il Lover Buzz rappresenta una delle soluzioni migliori.

TRE PINZE PER HACKLES STONFO • artt. 503 - 462 - 577
1. Pinza per l’avvolgimento della piuma, con impugnatura anulare in gomma soft touch (art. 503).

2. Pinza rotante che permette di velocizzare al massimo l’avvolgimento: la molla in acciaio inox,
funzionando da ammortizzatore durante la fase di rotazione, impedisce le frequenti e fastidiose
rotture della piuma (art. 462).
3. Pinza per hackles di nuova concezione: blocca saldamente qualsiasi tipo di materiale, come

hackles di gallo, piume in cul de canard, microciniglie, tinsel, filo di piombo ecc. (art. 577).

MOLIX JERK 95 DR + MOLIX LOVER BUZZ
oppure TRE PINZE PER HACKLES STONFO

http://www.stonfo.com
http://www.molix.com
http://www.lapescamoscaespinning.it/abbonamento

