Animillo

L' inverno è lungo ed i laghi privati popolati da iridee sono una meta anche di noi pescatori a
mosca, chi frequenta il fiume tutto l'anno di solito non ha grandi esperienze a riguardo di artificiali
per questo tipo di acque, quindi un po' si arrabatta a provare con streamers e ninfoni, a volte
costruiti per il torrente, con scarsi risultati.
L'animillo, che presentiamo con questo nome, poiché' cosi' viene denominato dai garisti che ne
fanno un uso massiccio nelle gare in lago. Questo artificiale è un esca molto versatile poiché' grazie
alla sua costruzione reverse ci permette di pescare, piombandolo a dovere ed utilizzando code
affondanti, radendo il fondo senza intrappare in alghe ed ostacoli; allo stesso tempo con poco
piombo e code intermedie possiamo utilizzarlo poco sotto la superficie per trote che hanno
un'attività più' alta.
Si presta anche ad essere impiegato in catene di due o tre artificiali ed oltretutto può' essere
costruito in tutte le dimensioni e nei colori che preferiamo o che pensiamo siano i più validi.
Le combinazioni cromatiche più diffuse sono il marrone, il nero, il bianco e l'arancio per quanto
riguarda il ciuffo di marabou, mentre il corpo può' essere realizzato a piacere con Krystal Flash o
similare del colore preferito.
Dressing:
Amo: sommersa 14 - 8
Filo: 6/0 pre cerato nero
Corpo: Krystal Flash®
Ala: ciuffo di marabou con quattro o cinque fibre di flashabou a ridosso.
Come si costruisce:

PASSO 1
Iniziare come di consueto a fissare la seta di montaggio.

PASSO 2
Fissare una decina di filamenti di Krystal Flash® o similare

PASSO 3
Dopo aver ripassato la seta di montaggio fino all'occhiello stendere uno strato di colla per preparare
il sottofondo al filo di piombo

PASSO 4
Ritornare con la seta in coda e prendere del filo di piombo da 0.5 mm ed iniziare ad avvolgerlo
sull'amo.

PASSO 5
arrivare fino all'occhiello con il primo strato .

PASSO 6
Avvolgerlo ancora come secondo strato arrivando fino a metà gambo dell'amo.

PASSO 7
Stendere un ulteriore strato di colla per migliorare la fermeza del piombo.

PASSO 8
Avvolgere il Krystal Flash® come in foto stendendolo per bene sulla colla stesa sul piombo.

PASSO 9
Fermare il materiale e fissarlo, tagliare l'eccedenza.

PASSO 10
Da Una piuma di marabou prelevarne un ciuffo adeguato alla misura dell'amo e fissarlo come in
foto

PASSO 11
Dopo aver tagliato l'eccedenza del marabou fissare quattro o cinque fibre di Flashabou della
lunghezza del marabou a ridosso dello stesso..

PASSO 12
Dopo aver modellato e legato la testa dell'artificiale verniciare con cura

PASSO 13
Ruotare il morsetto e verniciare anche il lato superiore della testa...
Il nostro Animillo è pronto per l'uso.

