La Mosca di Emiliano.
_______ Muddler Minnow _______
Il Muddler Minnow
è stato creato da
Don Gapen di
Anoka, Minnesota
nel 1936, per
imitare il viscido
sculpin e ingannare
la grande trota di
ruscello nel fiume
Nipigon. Gapen ha
legato la mosca alla
luce delle lanterne
nel suo campo,
usando i materiali
disponibili nel suo
kit portatile, dopo
aver visto le guide
delle Prime Nazioni catturare gli sculpini e spiegargli la loro importanza come
foraggio per le grandi trote piscivore nel Nipigon. Gapen era il figlio dei gestori di
resort Jesse e Sue Gapen che gestivano il Gateway Lodge Resort su Hungry Jack
Lake in quella che oggi è la Boundary Waters Canoe Area Wilderness negli anni '20.
Nel 1936, i Gapens aprirono un secondo resort, lo Chalet Bungalow Lodge, sul fiume
Nipigon in Ontario per essere gestito da Don. [2] Nel 1937 Gapen sviluppò questa
mosca per catturare la trota di fiume del ceppo Nipigon, Ontario, Canada. Il Muddler,
come è informalmente noto ai pescatori, è stato reso popolare dal Montana, pescatore
degli Stati Uniti e pescatore a mosca Dan Bailey. Ora è un modello popolare in tutto
il mondo e probabilmente si trova in quasi tutte le scatole da mosca del pescatore, in
una forma o nell'altra. Il 14 marzo 2008, un minnow muddler di taglia 4 è stato
utilizzato dal Dr. Brian Yamamoto di Fairbanks, in Alaska, per catturare una trota
fario lunga 46 pollici e 41,66 libbre nel Rio Grande argentino.
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Imitazioni La
versatilità del
Muddler Minnow
deriva dalla
capacità di questo
modello di imitare
una varietà di
foraggi acquatici e
terrestri, che
vanno dagli
sculpins, ai
gamberi, alle
sanguisughe, alle
cavallette, ai grilli,
alle effimere spente, ai draghi verdi emergenti, alle ninfe delle pietre, ai topi, ai girini,
al dace , luccicanti, cavedani e altri "pesciolini", insieme a una miriade di altre
creature. Il suo aspetto screziato si abbina a molte forme di vita terrestri e acquatiche,
permettendogli di imitare senza imitare.
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