Lee Wulff - Royal Wulff
La Royal Wulff è una
popolare mosca artificiale
utilizzata per la pesca a
mosca secca. È un
modello attrattore e
discendente sia della
mosca Royal Coachman
che dello stile Wulff di
mosche ad ala di pelo
chiamate Lee Wulff.
Origine L'adozione dei
modelli di hairwing che
alla fine divennero lo stile di mosca secca Wulff iniziò alla fine del 1920 in diverse località. Anche
se molti scrittori di pesca con l'amo attribuiscono a Lee Wulff il Royal Wulff, Q. L. Quackenbush,
uno dei primi membri del Beaverkill Trout Club sopra Lew Beach a New York è spesso citato come
il creatore. Nel 1929-1930
sia Quackenbush che
Wulff avevano modificato
indipendentemente il
modello Royal Coachman,
in particolare il Fanwing
Royal Coachman con ali e
code di capelli. Sia Wulff
che Quackenbush hanno
apportato le modifiche
perché il Fanwing Royal
Coachman si è dimostrato
troppo fragile e fragile su
acque agitate. Le prime versioni di Quackenbush furono legate commercialmente da Rube Cross e
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furono chiamate Quack Coachman, Hair-winged Royal Coachman e Quack Special. [3] Negli anni
'30 Lee Wulff collaborò con Dan Bailey durante lo sviluppo dei suoi modelli di hairwing e Bailey lo
incoraggiò a rinominare le mosche. Gli originali Ausable Grey, Coffin May e Bucktail Coachman
divennero i Grey Wulff, White
Wulff e Royal Wulff. Alla fine
del 1930 furono creati tre
modelli aggiuntivi, il Blonde
Wulff, il Brown Wulff e il Black
Wulff. La serie avrebbe
guadagnato importanza dopo che
Wulff li presentò a Ray
Bergman, un altro pescatore di
mosche e scrittore di attività
all'aperto che divenne l'editore di pesca per la rivista Outdoor Life. Bergman abbracciò le mosche e
le incluse nelle sue due edizioni di Trout (1938, 1952).
Wulff considerava il modello un po 'generico e incoraggiava la variazione e l'evoluzione del
modello invece della rigida aderenza a una ricetta precisa. Dan Bailey, che pescò regolarmente nel
Montana e alla fine aprì un negozio di mosche e un'attività di vendita per corrispondenza a
Livingston, nel Montana, nel 1938 promosse ampiamente la serie ai pescatori occidentali. Le
mosche Wulff, in particolare le Royal Wulff, sono ancora un punto fermo nelle scatole di mosche
dei pescatori di tutto il mondo. [6] Il pescatore e scrittore John Gierach ritiene che il Royal Wulff
sia uno dei modelli a secco più popolari nell'ultimo mezzo secolo.

Imita
Il Royal Wulff come derivato del Royal Coachman è considerato un modello attrattore, o come li
chiama Dave Hughes in Trout Flies-The Tier's Reference (1999) - schemi di ricerca - in quanto non
assomigliano a nessun insetto o pesce esca specifico. [8] All'inizio del 20 ° secolo, Theodore
Gordon una volta era dell'opinione che il cocchiere reale somigliasse a una qualche forma di
formica volante, mentre negli anni '50 Preston Jennings, un noto pescatore di mosca e pescatore,
pensava che il cocchiere reale somigliasse alle effimere di Isonychia.
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Materiali
Le caratteristiche distintive dei derivati Royal Coachman come il Royal Wulff sono il corpo del suo
pavone diviso con seta rossa o filo interdentale, un'ala bianca e hackle marrone o rosso-marrone. Il
Royal Wulff è una mosca secca e l'ala è tipica legata con coda bianca o coda di vitello. Il tailing sul
Royal Wulff è tipicamente bianco o marrone. Sono tipicamente legati su ami da mosca secca di
misura 8-16.

Principali Dressing
Pipam
http://www.pipam.it/index.php?option=com_content&view=article&id=533:capitolo-xix-la-royalwulff&catid=43&Itemid=62
•
•
•
•
•

•

Amo: Da mosca secca - Mustad 94840, Tiemco 100, Eagle Claw L059, Daiichi 1180.
Misure 10 – 22
Filo di montaggio: dal 6/0 al 10/0, colore nero o in accordo con il corpo
Corpo: Seta rossa e barbule (herl) di pavone
Ali: Peli di coda di bue bianca, pelo di bue bianco, capra o pelo sintetico.
Hackle: Collo o sella di gallo marrone rossiccia di buona qualità. La parte pelosa deve essere
rimossa e circa 2 millimetri della parte rimanente devono essere privati delle barbule in
modo da lasciare libero il calamo
Code: Pelo di alce

Moscofila
https://www.moscofilia.com/royal-wulff.html
• AMO: a gambo dritto dal n.16 al n.12
• SETA DI MONTAGGIO: nera
• CODA: pelo di alce, o bucktail marrone
• CORPO: in tre sezioni di uguale misura, la prima e la terza realizzate con barbe di penna della ruota del
pavone, la seconda composta con seta floss rossa
• ALI: ciuffi di pelo di coda di vitello bianca
• HACKLE:di collo di gallo marrone naturale

Mosca club valli bergamasche
http://www.moscaclubvallibergamasche.com/index.php/dressing/1-dressing/22-royal-wulff.html
• Amo dritto misure 10-18
• Filo da costruzione nero e rosso (meglio se floss)
• Code di materiale sintetico, gallopardo oppure alce
• Quill di pavone
• CDC bianco
• Hackle di gallo colore grizzly (è possibile comunque utilizzare anche un altro colore)
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