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Catskill – Quill Gordon 

Le mosche in stile Catskill sono costruite generalmente su ami di buona misura, generalmente del n. 

12; l’addome, particolarmente esile, è solitamente fatto con pelo animale (uno dei più usati è il topo 

muschiato) o con il quill di pavone spelato; nella maggior parte dei casi le ali sono in “Wood-Duck 

lemon barred”; l’hackle, assemblata con pochi giri di gallo rigido e pulito, è molto spesso di colore 

ginger o blue dun. 

 

Le ali e l’hackle sono leggermente spostate indietro rispetto all’occhiello dell’amo, lasciandone così 

un tratto completamente libero per lasciar spazio al nodo del nylon, ma questo a discapito di un 

addome leggermente più corto. 

 

 

Catskill 

Quill 

Gordon è un 

famoso 

modello 

dedicato 

alla pesca 

alla trota nei 

fiumi del 

Nord 

America. È 

considerato 

un modello 

classico ed 

è amato dai 

puristi dei 

pescatori a mosca secca.La mosca funziona alla grande su tutti i tipi di fiumi, da quelli a 

scorrimento veloce a quelli a scorrimento lento. Le mosche piccole sono buone per i grandi fiumi e 

le mosche piccole sono perfette per la pesca in fiumi con acque limpide e non troppo grandi. 

Consigliamo questa mosca a tutti gli amanti dei pescatori a mosca perché questo modello funziona 

sui fiumi dall'Europa da est a ovest. Ecco la versione con uno / due giri di piuma di gallo davanti 

alla piuma di Wood-Duck (o Germano reale). 

 

*Hook – Maruto D24BL #12-16 

*Thread- Uni Nylon white 70 DEN 

*Tail: Coq de Leon Indio Medio mixed with Pardo Flor de Escoba 

*Body: Troutline Selected Peacock Quill in Natural color 

*Hackle: Dun – Whiting or anything you like 

*Wings: Mallard spotted feathers from side of the bird 

 

https://www.troutline.ro/maruto-fly-hooks-d24-bl
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Ecco la versione con uno / due giri di piuma di pernice davanti alla piuma di gallo. 
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