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50/50

a boilie è il nostro progetto. Un 
progetto completo, dalla base, alle 
“rifiniture”. Dopo aver compreso 
quali debbano essere il nostro grado 
di preparazione, le attrezzature e le 
motivazioni che ci portano a fare un 
“salto di qualità” come carpisti, iniziamo 
un percorso attraverso il colorato 
e fantasioso mondo del self-made. 
Eliminiamo subito il timore (e la smania) 
di partire troppo forte, perché questa 
è una “passeggiata non competitiva”, 
alla quale possono partecipare sia i 
principianti sia gli angler “scafati”, tutti 
consapevoli che questo inizio è e sarà 
la base sulla quale costruiremo tutti i 
nostri progressi. Ci accorgeremo che, 
senza questi primi passaggi, perderemo 
parti fondamentali nell’iter delle 

Miscela da “cacciatori”  

di Stefano Forcolin

conoscenze che serviranno poi quando 
parleremo delle miscele più complesse 
e “strutturate”. A questo punto, 
introduciamo il protagonista del nostro 
primo appuntamento, il mix 50/50. 

Che catture!
Molti carpisti, soprattutto i neofiti, 
considerano questa miscela poco 
efficace nella cattura delle (grosse) carpe 
perché, a loro dire, è composta da farine 
semplici e poco costose. Spiacente: 
non c’è nulla di più fuorviante! Il nome, 
criptico e semplice allo stesso tempo,  
ha origine dalla sua prima composizione, 
un mix di due parti uguali di soia e 
semolino. Questa miscela è stata fin 
dagli albori la base-mix sulla quale anche 
l’azienda inglese Richworth ha basato 

la maggior parte delle sue ready made 
più efficaci. Nessuno può nascondere i 
successi che in questo ultimo trentennio 
sono stati raccolti nelle acque europee 
da esche che si chiamano Tuttifrutti,  
Banana Ester, Strawberry Jam e via 
dicendo. Sono tutte palline basate sul 
mix 50/50! Definito dagli inglesi un 
carrier mix, ossia un mix di “trasporto”, 
è il “veicolo” perfetto per portare in 
acqua i segnali chimici più efficaci, 
che stimolino i sensi e convincano le 
carpe a cibarsi delle nostre esche. Le 
boilie basate su questo mix sono veri e 
propri tranelli poiché inducono il pesce 
all’assaggio, convincendolo che ciò che 
sta per mangiare non è molto diverso 
dalle “promesse” inviate chimicamente. 
La realtà nel contenuto è però un’altra... 

Subdolo inganno
Introduciamo così il primo elemento 
base di tutta la nostra trattazione: il 
concetto di “esca artificiale”. Le boilie 
realizzate con il 50/50 “mimano” 
perfettamente un alimento che in realtà 
non contengono. 
Proprio in questo 
contesto, la 
ricerca dei segnali 
più opportuni 
da portare in 
acqua attraverso 
il nostro “corriere 
50/50”  deve 
essere, da parte nostra, prioritario 
oggetto di studio. Creare una 
comprovata ed efficace parte liquida, da 
aggiungere al composto farinoso, è un 

passaggio obbligato nel quale bisogna 
avere la piena consapevolezza di come e 
quanto la carpa possa recepire gli stimoli 
che le proponiamo, ma soprattutto 
essere consci di quanto deleteri possano 
essere “messaggi” troppo forti  per 

l’efficacia di questo 
tipo di  boilie. 
Dobbiamo insomma 
conoscere bene 
aromi, dolcificanti, 
i vari tipi di olio, 
aminoacidi, estratti 
liquidi d’origine 
animale o vegetale 

(sia essi d’estrazione naturale oppure a 
loro volta “artificiali”), senza dimenticare 
la preziosa opportunità che deriva 
dall’aggiunta degli additivi solidi quali 

i vari insaporitori, gli estratti in polvere 
di origine sia vegetale sia animale, le 
spezie, gli idrolizzati, i palatant, gli  aromi 
in polvere e chi più ne ha più ne metta. 
Tutta questa parentesi, fondamentale nel 
“progetto 50/50”, sarà però il fulcro di 
un futuro approfondimento. 

Meccanica e funzionalità
Detto questo, è giunto il momento 
di inserire il secondo concetto base, 
ossia quello di “esca funzionale”: la 
boilie è come un veicolo perfettamente 
progettato per portare nel modo più 
appropriato e congeniale i segnali 
per l’attrazione e l’adescamento della 
carpa. Questo concetto va riferito a 
un quadro di situazioni molto ampio, 
che comprende la durata in acqua 

Un mix “semplice”, 
ma solo se usiamo gli 
ingredienti giusti

Inizia un lungo viaggio 
tra i mix “self” al top: 
allacciate le cinture!

È il padre di tutti i mix. Considerato da molti troppo 
semplice, è altresì snobbato da chi non lo conosce 
davvero. Eppure, in mani esperte è un’arma sempre 
(e da sempre) devastante. Conosciamolo un po’ più da 
vicino per comprenderne le sue vere potenzialità
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dell’esca, calcolata in almeno dodici 
ore prima che si trasformi in facile 
preda dei piccoli pesci, e il controllo del 
rigonfiamento della boilie stessa (riferito 
al buon funzionamento dell’hair rig). 
Questi parametri 
meccanici 
diventano 
importantissimi 
quando parliamo 
di un’esca bollita 
che deve essere 
innescata su 
un capello e 
non sull’amo. 
Consentitemi di ribadire che questo è un 
concetto molto diverso da quello con il 
quale costruiamo una pastella! 

Il punto di partenza
È arrivato alloraì il momento di entrare 
nel cuore del mix per sapere che un 
50/50 è composto da un perfetto 
equilibrio tra farine impermeabili, 

permeabili, di struttura e di gusto. Mi 
sembra doveroso, nel rispetto di chi 
legge, ma anche di chi ha lungamente 
lavorato a questo progetto, sottolineare 
il fatto che la maggior parte dei 
prodotti che verranno menzionati 
fa parte del catalogo Big Fish e che 
rappresentano le migliori selezioni alle 
quali la casa trevigiana è arrivata dopo 
anni di ricerche e prove. E sono, per 
il sottoscritto, che è stato parte attiva 
in parti dei vari progetti, motivo di 
orgoglio e attestato di coerenza. A tal 
proposito, devo infinitamente ringraziare 
l’amico Sergio Tomasella che, oltre 

all’ineguagliabile e 
puntuale supporto 
tecnico, è stato 
capace di motivarmi 
e di farmi scoprire 
molti criteri 
meravigliosi di 
questo incantevole 
“meandro” del 
carpfishing… 

Quanto detto non esclude ovviamente la 
possibilità che chiunque voglia sostituire 
tutti o parte degli ingredienti con altri 
di analoga natura possa farlo, stando 
però attenti: modificando anche un solo 
ingrediente del mix, ne stravolgiamo 
l’intera struttura. Questo, che potrebbe 
sembrare un illogico e facile allarmismo, 
è invece un monito a compiere debite 

prove preventive per ogni modifica. 
Proviamo con quantità modiche (basta 
un uovo) per evitare ogni spreco di 
tempo e di denaro. La ricetta di partenza 
(il nostro 50/50), quindi, è questa: 

Quantità Ingrediente

350 g Ultrasemolino

250 g Ultrasoia

200 g TTX (torteaux di mais) o 
mais precotto

200 g Ultramilk (latte spray)

Semolino: occhio al glutine
Il semolino che dobbiamo usare è 
precotto a vapore. Fondamentale: la 
precottura permette all’amido contenuto 
nel semolino di gelatinizzare nel breve 
periodo della cottura della boilie (per 
una 20 millimetri, indicativamente 90 
secondi nel caso della bollitura “classica”, 
che diventano 4 minuti quando la 
cottura è a vapore). Questo passaggio 
rende l’amido digeribile per il pesce ma 

serve anche a regolare l’impermeabilità 
dell’esca stessa, ossia la proprietà di 
perfezionare il flusso d’acqua che la 
boilie dovrà assorbire per un corretto 
scambio con il liquido circostante, e la 
resistenza meccanica dovuta agli effetti 
dell’immersione. Questo ingrediente 
è utile anche dal punto di vista della 
struttura dell’esca, poiché gode di 
un elevato rapporto tra tenacità ed 
elasticità, dovuto alla quantità di glutine 
contenuta al suo interno: conferisce 
all’impasto viscosità, elasticità e 
coesione. Il glutine, una proteina 
complessa, risulta però difficile da 
digerire per la carpa, in quanto gli enzimi 
del pesce non riescono a demolire la sua 
complessa struttura. Quindi, possiamo 
affermare che un buon semolino per mix 
dovrà avere un basso tenore di glutine. 
Il modesto apporto di proteine, oltre 
alla discreta presenza di minerali e di 
vitamine, fanno del semolino un ottimo 
ingrediente per mix da carpfishing. Lungi 
da me, con quanto affermato finora, 

voler ottenere una visione estremistica 
e radicale. Conoscere che cosa può 
significare l’uso di una semola diversa, 
per esempio l’ottima De Cecco (tanto 
per fare un esempio “da supermarket”) 
è utile per avvalorare la tesi di cui sopra: 
una semola non precotta ci obbliga ad 
allungare i tempi di cottura dell’esca, i 
canonici 90 secondi non saranno più 
sufficienti perché avvenga il processo 
descritto poc’anzi. In verità, questo non 
sarebbe neppure deleterio per il mix,  
ma... a subire (e molto) è la parte liquida, 
quella idrosolubile, che si trova costretta 
a sopportare un’inevitabile “slavatura”.

Soia: tostata e deamarizzata 
La farina di soia viene introdotta in 
questo mix per regolare la permeabilità, 
perché è uno sfarinato che ha un’elevata 
capacità di assorbimento dell’acqua. 
Poi, le sue qualità nutritive donano al 
composto finito un minimo di qualità 
nutrizionale. Anche il fattore gusto viene 
incrementato con l’inserimento di una 

A volte, presi dalla foga, non 
prestiamo molta cura a un momento 
fondamentale della produzione delle 
palline, cioè la cottura. Smaniamo 
talmente tanto di vedere gli 
asciugatoi riempirsi di magiche boilie 
da dimenticarci di controllare se 
queste ultime sono cotte a puntino. 
Salvo poi pentirci, un paio di giorni 
dopo, davanti alla vista di rigogliose 
muffe che inglobano tutto il frutto 
della nostra fatica. Questo scenario 
si manifesta quando le palline non 
sono cotte bene, “fino al cuore”, si 
dice in questi casi. Per essere sicuri 
che le palline si asciugheranno e 
non produrranno muffe entro pochi 
giorni, non dobbiamo fare altro 
che spezzarle in due e controllarne 
l’interno durante le fasi di cottura. 
In poche parole, prima di togliere 
tutte le palline dall’acqua che bolle 
(o dal cestello a vapore), dobbiamo 
prenderne un paio come campione 
e spezzarle in due. Se il centro 
della boilie è gommoso e soffice, 
questa non è cotta; al contrario, se è 
duro e farinoso, come nell’esempio 
nella foto qui sopra, ci siamo, la 
boilie è pronta per essere messa 
sull’asciugatoio. Consigliamo di 
fare questo controllo cestello dopo 
cestello: solo così saremo sicuri di 
utilizzare boilie davvero ben cotte.

Nel “cuore” della cottura

Controllare le boilie dopo la 
bollitura è fondamentale per 
capire se sono cotte

Le boilie 50/50 
“mimano” un alimento 
che in realtà non 
contengono
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La precottura rende 
il semolino molto 
più digeribile
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Palatant: sono gli “ottimizzatori di gusto” e sono prodotti derivati 
dall’acquacoltura per stimolare i pesci apatici. Possono  essere in 
polvere o liquidi: sono estratti di varia origine, miscelati anche ad 
aromi in polvere e a dolcificanti.
Precottura: ne parliamo in relazione al semolino. Altro non è 
che un trattamento termico di cottura che può essere eseguito 
a vapore oppure attraverso un procedimento più complesso 
chiamato “pressatura a caldo”.
Gelatinizzare: è l’effetto di un trattamento termico che serve a 
scomporre l’amido in zucchero semplice. A noi interessa quando 

parliamo di semolino: la precottura (vedi sopra) permette appunto 
all’amido contenuto nel semolino di gelatinizzare.
Deamarizzazione: è un procedimento chimico/meccanico 
brevettato che serve a togliere la componente amara del seme. 
In questo articolo ne parliamo in relazione alla farina di soia che, 
“al naturale”, ha un gusto amaro, da vegetale crudo, che le carpe 
proprio non apprezzano.
Tourteaux: si tratta di un sottoprodotto ottenuto con pressatura 
a caldo dei semi per estrarre l’olio. In commercio troviamo diversi 
tourteaux: di mais, di zucca, di canapa, di arachide...

Vocabolario fondamentale

Dal palatant al tourteaux di mais: Cosa significano i termini tecnici che usiamo in questo servizio?

Il 50/50 è spesso la 
chiave per un sicuro 
successo: non va mai 
sottovalutato!

USCITA AUTOSTRADA TO/SV - TEL. 0172495783      

400 METRI
DI ESPOSIZIONE

hanno bisogno 
di tempi di cottura più lunghi come per 
il semolino. E attenzione: più fine è la 
farina, meno tempo serve per cuocerla!

Il latte spray
L’ultimo ingrediente, non in ordine 
d’importanza, è un tipo specifico di 
latte in polvere, scelta obbligata per 
l’importante apporto di nutrienti “nobili”, 
quali le proteine seriche e le caseine, 
nonché per questioni di struttura, 
dal momento che riesce a creare il 
necessario “reticolo” e le giuste sinergie 
meccaniche tra le varie componenti, 
utili poi allo “scambio” della boilie con 
l’acqua. L’apporto benefico al gusto , il 

classico “palatant cremoso”, deriva dal 
lattosio contenuto nel latte che, grazie 
alle componenti gustose del galattosio e 
del glucosio, dona l’inconfondibile nota 
che solo un 50/50  “Ultra”  possiede. 

Esche “rapaci”
Il mix appena descritto, realizzato con 
le farine appena elencate, ha i seguenti 
valori nutrizionali:

Nutrienti Percentuale

Proteine 20,5 %

Carboidrati 47,5 %

Lipidi 9,1 %

Fibre 9,45 %

Il 50/50 non va mai sottovalutato... 
avete notato le caratteristiche? In 
molte situazioni è la chiave immediata 
per un sicuro successo. Pensiamo alle 
acque povere 
di nutrimento 
naturale, 
soprattutto le 
(tante) cave 
dove è assurdo, 
controproducente, 
se non inutile, 
l’uso di miscele 
più complesse. Un 
mix “da caccia” perfetto per le pescate 
veloci, senza pasturazione preventiva, 
dove la conoscenza del posto, unita a 

un inganno curato, sono le uniche chiavi 
di volta per un successo immediato. Se 
poi pensiamo alle sessioni settimanali 
ecco che diventa una buona esca quella 

che sfrutta il fattore 
digeribilità. Un’esca 
“leggera” sotto il 
profilo nutrizionale 
è sicuramente adatta 
alle pasturazioni “a 
macchione”, poiché è 
sfama meno il pesce. 
Tutto questo, si può 
però ottenere solo se 

la parte aromatico-attrattiva è strutturata 
secondo chiari principi. Sarà proprio qui 
che vi porterò nel prossimo “viaggio”...

farina di questo tipo. 
È molto importante 

che la soia sia di 
qualità elevata, e 

“quella buona” è 
tostata. Questo processo 

è un passaggio obbligato 
per riuscire a contrastare i 

fastidiosi fattori antinutrizionali 
contenuti nella soia “naturale”. Con 

la tostatura otteniamo una farina 
digeribile (meglio se di tipo integrale) 
ricca di fibre, proteine, olio, isoflavoni, 
lecitina e vitamina E. Quanto al gusto, 
controlliamo che la soia sia anche 
deamarizzata: solo così il prodotto finito 
ha i gradevoli sapori e odori di nocciola. 
La comune soia per uso zootecnico, 
per intenderci quella del mulino, non 
è tostata con gli stessi rigidi parametri 
di una soia di alta qualità e non è 
deamarizzata: sentiremo il sapore di 
vegetale crudo, paragonabile al fieno... 

Mais “a tortello”
I 200 grammi di farina di mais (per i 
motivi appena illustrati, tassativamente 
di tipo precotto) creano la giusta 

interazione 
tra soia e 
semolino in 
quanto, oltre a 
essere indubbiamente 
molto gradita dalle carpe, 
questa farina ha qualità neutre in fatto di 
permeabilità e impermeabilità. È inserita 
per uno squisito fattore di gusto e, nelle 
sue molteplici varianti, ci dà modo di 
operare direttamente sul carattere del 
mix. Questa caratteristica è chiara nella 
scelta del ttx o torteaux di mais, in forma 
tostata e privata dell’olio, che ha gusto 
forte e marcato, tipicamente “biscottato”. 
Questo prodotto dalla granulometria 
grossolana va micronizzato per poter 
esser aggiunto e miscelato al resto 
senza problemi. Altra scelta alla pari, 
ma più “gentile”,  è rappresentata dalla 
farina di mais precotta, pronta all’uso 
per la classica “crema di mais”, la nota 
“polentina”. Farine di mais non precotte 

La “trama” delle 
boilie 50/50 è 
fitta: eppure, è 
un ottimo mix da 
pescate veloci...

Chi l’ha detto che il 50/50 non 
va bene nei grandi laghi? I figli di 
Stefano, qui a destra, ci mostrano 
chiaramente che non è così!


