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ORGANZA SHRIMP
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• amo: Partridge CS54 Saltwater Shrimp n. 10
• filo di montaggio: Uni monofilo
• sottocorpo: filo di piombo
• spot: Wapsi saltwater dubbing red
• rostro: fibre di piuma di fianco di germano (bronze mallard)
• antenne: pelo di guardia di nutria
• corpo: Wapsi saltwater dubbing oliva
• dorso/zampe: organza oliva
1. Dopo aver posizionato l’amo sul morsetto, fermate del filo di
piombo vicino alla sua curvatura.
2. Con del dubbing sintetico formate una pallina sulla curvatura dell’amo sino ad arrivare al filo di piombo precedentemente fissato. È
questo uno spot attrattivo per la vista delle trote.
3. Fermate delle fibre di piuma di germano a imitazione del rostro.
4. Posizionate gli occhietti del gambero, formati da monofilo bruciato e ricoperto con colla UV miscelata a polvere di gesso.
5. Posizionate un ciuffetto di pelo di guardia di nutria a imitare le
antenne del gambero.
6. Fermate una strisciolina di organza preventivamente privata delle fibre orizzontali, lasciandone solo alcune in modo che facciano da
legante per le fibre verticali.
7. Formate un dubbing rendendo conico il corpo del gamberetto e
arrivate sino all’occhiello dell’amo.
8. Avvolgete l’organza sino alla fine del dubbing, tagliate l’eccedenza e chiudete con il nodo a ridosso dell’occhiello. Sagomate infine
l’organza in modo da dare conicità all’artificiale.
Questo è l’artificiale che mi ha permesso il maggior numero di catture
di trote di mare nella regione del Fyn, in Danimarca. Fatto lavorare
sopra e nei pressi dei banchi di alghe, recuperato molto velocemente,
usando due mani per il recupero della coda, è risultato davvero micidiale. Una volta bagnato, grazie all’organza e al corpo in morbido dubbing sintetico assume un aspetto gelatinoso con il giusto flash, conferendo all’artificiale un aspetto molto naturale e imitativo che riesce
a incuriosire anche le trote più sospettose.
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Azione di pesca al tramonto sull’isola
di Helnaes: il vento si era fermato.

32 •

MOSCA e SPINNING

• 4/2016

4/2016

•

MOSCA e SPINNING

•

33

