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2 Ami per il vivo
Emanuele Lisi da Catania

Cari amici di Pescare in Sicilia questa volta voglio illustrarvi un piccolo sistema utile per montare 2 ami su un trave per innescare un
pesce vivo ,cioè uno fisso e l’altro scorrevole ,cosi avremo un solo terminale adattabile a pesci esca di dimensioni diversi. Rendere un
amo scorrevole su un trave è importante per regolare la distanza voluta tra i due ami e dare la possibilità al nostro pesce esca di
muoversi in maniera più naturale possibile, gli ami presi in esame sono due beck della mustad 10827BLN 3/0 con occhiello dritto e uno
con occhiello storto 92553s inserito nel trave e legato in modo da renderlo scorrevole con del multifibre . L’utilizzo del multifibre per la
legatura è di fondamentale importanza , perché quando il nostro amo per un motivo X scorre sul trave non brucia o recide il filo e
perché funge da rinforzo in quanto l’occhiello dell’amo storto(vedi foto4) essendo aperto può accidentalmente tagliare il trave nel caso
che il predone abbocca sull’amo scorrevole. Se vogliamo innescare un pesce esca per la teleferica con il seguente sistema (per
esempio una mormora)va messo prima l’amo scorrevole infilzato nei pressi della coda e l’amo fisso sulla schiena e poi di conseguenza
regolare la giusta distanza tra amo fisso e scorrevole in modo da rendere i movimenti del pesce più naturali

Commenti delle foto
Foto 1 prendere il primo amo beck con occhiello storto(mustad 92553s) inserire il multifibre doppiato nell’occhiello
Foto 2 passare i due capi liberi nella doppiatura
Foto 3 chiudere la doppiatura e serrare
Foto 4 se si ritiene opportuno rifare un altro giro all’interno dell’occhiello
Foto 5 inserire il capo libero del bracciolo nell’occhiello ( N.B ho usato un filo scuro come trave per dare più risalto alle foto)
Foto 6 eseguire con cura una legatura sul gambo dell’amo per i ¾ del gambo
Foto 7 legatura ultimata
Foto 8 dopo aver legato l’amo con occhiello storto(mustad 92553s) aggiungere un secondo amo da rendere fisso sul bracciolo
preferibilmente con occhiello dritto (mustad 10827BLN)

Questo articolo consta di 340 parole e 2 foto
Rispetta l’ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario
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