
I mix 
 

 Credo che i mix siano uno degli argomenti di conversazione fra i più discussi e fraintesi. Credo anche 
che pochi fortunati possano affermare di avere le idee chiare in questo campo. Io stesso mi permetto di 

affrontare questo tema grazie all’appoggio e ai consigli di alcuni amici che considero veri esperti. Quello che 
voglio proporre è l’esperienza maturata sul campo, quelle che seguiranno infatti sono le semplici 

considerazioni che ognuno dovrebbe fare prima di iniziare a creare un mix:  
 In che ambiente intendiamo utilizzarlo?  
È importante conoscere questo dettaglio per avere un’idea precisa della normale alimentazione presente, per 

sapere se si avrà a che fare con un numero esiguo di pesci oppure no (e non parlo solo di carpe) ed infine 
per sapere se saremo gli unici a pasturare in quell’ambiente.  

 Per quanto tempo intendiamo utilizzarlo? 
È importante sapere se si effettueranno pasturazioni veloci (pronto pesca) oppure se si sfrutterà quella posta 

per lunghi periodi e in differenti stagioni. 

 Abbiamo le idee chiare su cosa le carpe preferiscono? 
Questo è un punto dolente in quanto è difficile avere delle certezze. Mi verrebbe da pensare, visto che 

l’alimentazione naturale è prevalentemente di origine animale, che la preferenza venga data a farine di 
questo tipo (infatti i fish meal sono ovunque una garanzia di successo). D’altronde anche gli zuccheri 

semplici e complessi sono fortemente attrattivi, infatti il mais fermentato è universalmente riconosciuto come 
un grande attrattore di carpe.  

 Abbiamo le idee chiare su cos’è la digeribilità? Sarà importante nel nostro mix? 

Ho avuto degli interessanti spunti in materia di digeribilità parlando con la biologa intervenuta al recente 
Carpitaly: il pesce non è in grado di capire a priori quanto digeribile è un determinato alimento. Quindi 

questa caratteristica è importante solo se creiamo un mix da pasturazione preventiva (ancor di più se 
invernale). Non vorrei essere frainteso in quest’ultima affermazione, la digeribilità infatti è di fondamentale 

importanza anche per non recare danno al pesce. Il limite più grande dei nostri mix è dato dal fatto che per 

farli legare siamo obbligati ad utilizzare farine indigeste. Che dire poi delle uova? Tutti le usano ma nessuno 
calcola di quanto modifichino il contenuto proteico e lipidico del mix. Un altro limite è l’elevata 

concentrazione di alcune farine nutrienti che tutti usiamo: lo sapevate che  50 gr di estratto naturale (fegato, 
cozza, pesce, gambero etc.) sono ricavati da diversi chilogrammi di materia prima? Apriamo una parentesi 

poi su prodotti come il peanut, il bird food (pastoncini) e i nutti che sono grassissimi, oleosi e indigesti se si 

superano anche di poco le dosi consigliate.  
 A conclusione di tutte queste considerazioni (nelle quali non ho approfondito tematiche quali il 

metabolismo e le proprietà organolettiche dei vari nutrienti, per ignoranza in materia) vorrei arrivare a delle 
ricette pratiche rivolte soprattutto a chi crea mix per lunghe pasturazioni. Si tratterà quindi di composti 

semplici, poco costosi, ma di provata efficacia! Come premessa fondamentale (questa precisazione mi è 
stata chiesta espressamente dagli amici che mi hanno gentilmente concesso le loro “preziose” ricette) c’è da 

dire che gli ingredienti utilizzati sono tutti di altissima qualità, in quanto l’uso di prodotti “scarsi” (o il variare 

anche di poco le dosi) può pregiudicare il risultato finale. 
 

 Il Jimmy  
 

 Confermando la sua fama di Carpista attento e pratico opta per un’intramontabile 50/50, autentico 

Best-seller che le carpe non si stancheranno mai di mangiare. 
 

MIX 50/50 
 

400 gr Farina di Mais 
300 gr Farina di Soia (full fat soya flour, 

micronizzata) 

250 gr Semolino 
 50 gr Latte in polvere (alta qualità tipo Carlo 

Erba) 
 

 

 

 

base aromatica consigliata 
 

5 ml Tutti frutti (glicole) 
5 ml Sweetcorn  

10 ml Melassa 

20 ml Cornstepliquore 
3 ml Sense appeal Fruit 

 
 

 

 

 



 

SANDRO MINOTTO ( IL CELTICO) 

 

 

Il simpatico Sandro propone due birdfood, il primo semplice e digeribile (all season) il secondo più nutriente 

e complesso. 
 

 

 

 

 
 

PAOLONE  
 

Dal grande Paolone un superbo Peanut Mix (del quale ho ricordi indelebili di catture invernali sul Lago 
Superiore di Mantova) e un Fish meal. A proposito di quest’ultimo devo necessariamente farvi notare che 

alcune farine utilizzate (nera norvegese) sono di difficile reperibilità.  

 
 

 
 

 

Primo birdfood 
 

400 gr Semolino 
300 gr Soia (full fat Soya flour) 

200 gr pastoncino “Cedè” (pastoncino 

specifico fruttato) 
50 gr Caseina 90 mesh 

50 gr Albumina 

 
 

Secondo Birdfood 
 

350 gr Semolino 

280 gr Pastoncino “Quikò” (pastoncino al 
miele) 

200 gr Soia (full fat Soya flour) 
100 gr Latte in polvere (Carlo Erba) 

50 gr Albumina 
20 gr Semi di Niger  

Base aromatica 

 

10 ml Scopex (R.HUTCH.) 
5 ml Sense appeal dairy 

10 ml Aminoblend supreme 
10 ml Olio F. di merluzzo 
5 ml Sweetner 

Base aromatica 

 
8 ml Scopex 

10 ml Melassa 

8 ml Emulsionante 
6 gocce Olio essenziale Nutmeg special 

 
La mia ricetta di Mantova 

 
30 ml Cornstep liquor 

20 ml Melassa 

4 ml Cream Cajouser 
8 goccie olio essenziale Black pepper 

Peanut 

 

400 gr Farina di Mais 
200 gr Soia (full fat soya flour) 

190 gr Semolino 
70 gr Latte in polvere (Carlo Erba) 

40 gr Albumina 
100 gr Farina d’Arachide tostata 
(sensas) 



 

Le mie ricette 
 

Come vi dicevo all’inizio non sono un gran esperto, l’unico mix da me assemblato che mi abbia sempre dato 
garanzie di successo (soprattutto per l’uso in canale in autunno) è una specie di fish meal modificato. Inoltre 

vorrei darvi la ricetta di una pastura (method mix) con cui creare delle “palle” molto compatte e attiranti da 

usarsi come attrazione in pesca. 
 

 

 

 

 

 

Se vi interessa approfondire quanto trattato, contattatemi al solito indirizzo e-mail crazycarpangler@yahoo.it 

oppure discutiamone in Forum. 
Ciao, alla prossima 
 

       Sergio  

Fishmeal 

 

340 gr Farina di Mais 
150 gr Farina di Soia 

150 gr Semi di Niger 
100 gr Farina d’Aringa 

100 gr Farina “nera norvegese” 
70 gr Latte in polvere (Carlo Erba) 
30 gr Albumina 

Base aromatica 

 

10 ml Olio di Salmone 
10 ml Swan Mussel (R. Hutch.) 

5 ml Emulsionante 
5 ml Squid Octopus  

6 gocce Black pepper (olio essenziale) 
 

Fishmeal 
 

350 gr Farina di Mais 
250 gr Semolino 

100 gr Farina di Soia 

70 gr Latte in polvere 
30 gr Albumina 

50 gr White fishmeal 
40 gr Robin red 

90 gr Farina d’Aringa 

10 gr Estratto di cozza 
10 gr Sangue liofilizzato 

Base aromatica 
 

15 ml Olio F. di merluzzo 
15 ml Aminoblend “Theliver” (R. Hutch.) 

7 ml Sweetner 

10 gocce Black pepper (olio essenziale) 
 

The Method 
 

200 gr Pastoncino “Paff” al miele 

50 gr Melassa in polvere 
350 gr Pane grattuggiato  

100 gr Latte in polvere (bassa qualità) 
100 gr Farina di Crisalide  
200 gr Fiocco di mais 

Base aromatica per impastare 

 

1 Scatoletta Patè di Fegato (cibo x gatti) 
20 ml Olio di fegato di Merluzzo 

10 ml Multinino  
Acqua Q.B 
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