
Questionario consulenza 

1 Nome progetto: (con cui verrà salvato ed archiviato il progetto) 

Mix lago XXX 

2 Utilizzo principale: (es. pasturazione lungo periodo – pesca veloce- ecc.) 

Pescata veloce di 24 ore 

3 Dedicato ad ambiente specifico: (es. fiume, lago, cava, canale con più info possibili sul tipo di acqua, 

nutrimento, presenza di pesce ecc.) 

Le boiles verranno utilizzate in una ex cava di ghiaia con profondità massima di 15 metri, nella cava l’acqua è sorgiva 

con un ph intorno al 7, nel lago sono presenti non moltissime carpe e quelle che ci sono, sono molto sospettose infatti 

tendono a preferire le granaglie rispetto che le boiles, in acqua è presente una buona quantità di gamberi e pochi 

pesci di disturbo. 

4 Dedicato a stagione specifica: (estate-inverno-all round ecc.) 

Le boiles verranno utilizzate nella stagione estiva sia di giorno che di notte 

5 Quantità da realizzare: (es. 5-10 chilogrammi, 20-50, oltre i 100) 

La quantità varia dai 5 ai 10 kg di boiles 

6 Limite massimo di spesa previsto per il secco: ( costo al chilogrammo del mix) 

Il costo al kg per il secco previsto dovrebbe essere dai 4 ai 5 euro 

7 Utilizzo privato o commerciale: ( sei un pescatore, un tester o un’azienda) 

Io sono un privato  

8 Principale fornitore degli ingredienti: (dove acquisti in genere il materiale) 

Io per la realizzazione delle boiles tendo a rifornirmi nei supermercati perché nella mia zona non sono presenti negozi 

di pesca forniti. 

9 Attrezzi a disposizione per impastare e rullare: 

Gli attrezzi che ho a disposizione sono un’impastatrice da cucina ma sono sfornito di estrusore e tavole 

10 Modalità di conservazione previste: (congelate, in secchio, disidratate ecc.) 

Le boiles le conserverei in frizer congelandole  

11 Aggiungi tutte le info che ritieni opportune, comprese ricette da valutare ecc.: 

Compilare e inviare in formato word a : consulenza@thebaitguru.it 

 

mailto:consulenza@thebaitguru.it


Ciao XXX e grazie del tuo messaggio. 

Non mi offri molti dati tecnici della cava, dell’acqua e della pressione di pesca, ma 

da quello che percepisco sembra che le boilie non siano molto apprezzate dai 

grossi pesci che vivono in questo ambiente. 

Viste e considerate le altre info e i paletti costruttivi dettati dall’assenza di 

strumenti, ti consiglio un paio di strade perseguibili. 

Se vuoi realizzare da solo le boilie, il metodo giusto sarà impastare i panetti e 

cuocerli direttamente, per poi ricavare dei piccoli cubi o sbriciolato con cui 

effettuare la pasturazione. 

Ti linko un video in cui spiego nel dettaglio come fare: 

https://youtu.be/KNC2cVEzKcc 

il mix ideale è un nutty da impastare con burro d’arachide e aceto di mele come 

attrattivo. 

Il mix se vuoi lo puoi comprare fatto da fornitori affidabili come CBS a circa 5 euro 

al kg. 

http://www.cbs-carpfishing-boiles-selfmade.it/prodotto/mix-boiles-nutty-mix-

novita/ 

oppure realizzare da solo con questa ricetta: 

 25% farina di soia tostata e micronizzata 

 20% farina di arachide tostata 

 20% farina di semola rimacinata 

 20% biscotto amaretto macinato 

 15% latte scremato in polvere 

Tutti ingredienti che trovi in un supermercato tipo il Tosano o il Mega. 

Per la parte liquida devi mescolare 50 grammi di burro d’arachide (cerca quello 

100% arachide che costa circa 7-8 euro il kg. al discount) con 50 ml. di aceto di 

mele bio non filtrato tipo il Ponti e 50 ml. di miele millefiori. 

Versa il composto semi liquido nel mix e avvia l’impastatrice per qualche giro in 

modo che i liquidi vengano assorbiti. 

https://youtu.be/KNC2cVEzKcc
http://www.cbs-carpfishing-boiles-selfmade.it/prodotto/mix-boiles-nutty-mix-novita/
http://www.cbs-carpfishing-boiles-selfmade.it/prodotto/mix-boiles-nutty-mix-novita/


A quel punto inserisci un uovo alla volta fino a raggiungere una consistenza 

gommosa con il mix che non appiccica più le dita. 

Crea i panetti non più alti di 5-6 cm. 

Rivestili in pellicola o chiudili nei sacchetti di nylon e immergi in acqua. 

Conta almeno 10 minuti da quando l’acqua inizia a bollire bene. 

Poi fai raffreddare per qualche ora. 

Le boilie per l’innesco falle a mano e cerca di realizzarle piccole, in diametri 

compresi fra 10 e 12 millimetri, oltre a qualche innesco più grosso del 20 che ti 

servirà se c’è disturbo di pesce piccolo. 

Da un punto di vista pratico è opportuno pasturare con cubetti molto piccoli, sotto 

il centimetro, oppure con lo sbriciolato da impastare con mais e fioccato di mais 

per fare delle palle facili da lanciare. 

Dopo 24 ore di asciugatura puoi tagliare a fette e poi in cubi con un coltello 

affilato. 

Oppure macinare tutto con il tritacarne per ricavare una sorta di pellettino che ti 

servirà anche in pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti la tua azione sarà impostata soprattutto con l’uso di stick mix e bombette e 

le realizzerai appunto con questo sbriciolato. 

Se vuoi preparare i sacchetti prima della pescata lo dovrai lasciare asciugare per 

almeno 24 ore in modo che non sia troppo umido e non sciolga il PVA. 



Lo puoi inserire puro o tagliare al 50% con un pastone per insettivori della raggio 

di sole che costa poco ed è ricco di insetti, gamberetti e sostanze attrattive con cui 

realizzare un ottimo stick mix. 

https://raggiodisole.biz/retail/product/fly-insectivorous-tuttinsect/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto l’innesco potrà essere una piccola boilie di quelle che hai prodotto 

a mano, anche se ti consiglio di tenere una canna innescata con una piccola pop up 

commerciale (10-12 mm) di colore bianco o giallo vivo che desti anche l’interesse e 

la curiosità di queste carpe poco abituate alle boilie. 

Spero di averti passato il messaggio che è la strategia completa a dare il risultato, 

non solo l’esca. 

La ricetta che ti ho proposto è molto stimolante ma completamente naturale e 

poco chimica, quindi adatta a pesci diffidenti. 

Attenzione che è ottimizzata per i tuoi attrezzi e metodi e non è possibile girarla in 

tavola se non aggiustando un po la meccanica. 

Questo significa che se ti vuoi avvalere di un rolling service la dovranno adattare 

alle esigenze di estrusione e delle loro macchine. 

A proposito di rolling, la seconda opzione che ti volevo suggerire è commissionare 

un’esca tecnicamente adatta ai tuoi scopi ad un servizio di rolling. 

 A tale proposito ho appena finito di sviluppare una boile molto rapida e solubile 

con un service che si chiama Boiliesroom. 

https://raggiodisole.biz/retail/product/fly-insectivorous-tuttinsect/


Questa pallina molto adatta a ambienti difficili ha la caratteristica di sciogliersi in 

poche ore ed evitare di saziare il pesce pur se ne usi abbastanza. 

Per la strategia valgono le info già riportate e lo sbriciolato lo si ottiene macinando 

le palline. Ma in questo caso puoi anche pasturare nei dintorni dell’innesco con 

boilie intere. 

Boiliesroom ha in progetto 4 varianti dell’esca specifica fra cui una fruttata che 

potrebbe essere ideale per te. 

Ti lascio il link del produttore 

https://boiliesroom.com/ 

nel caso contatti questo produttore, il titolare si chiama Marco e l’esca che devi 

richiedere è quella solubile fatta con Bait guru. Purtroppo non conosco ancora il 

nome tecnico che ha deciso di dare a questo prodotto. Ovviamente spiegherai òe 

caratteristiche del tuo ambiente e lui saprà come personalizzare ulteriormente il 

progetto. 

Spero di averti dato sufficienti stimoli, se hai dei dubbi non esitare a contattarmi 

scrivendo le ulteriori domande sempre su questo modulo in modo da raccogliere 

tutto in un unico documento. 

A presto. 

https://boiliesroom.com/

