
Presentazione dei mixes 

 

 Cos'è un mix? 

 

Un mix, come dice giustamente il nome, è una miscela di ingredienti scelti e combinati fra loro per 

ottenere un preciso risultato, meccanico-nutritivo-gustativo una volta impastati con uovo ed 

attrattori e cucinati. 

Questo particolare ed affascinante amalgama si sviluppa in base a conoscenze specifiche del 

fabbisogno nutritivo,del gusto e deidelicati fenomeni di chemorecezzione che contraddistinguono il 

cyprinus carpio....la nostra amata carpa , pesce a cui sono destinati. 

Oltre a questo vi è la reale necessità che l'impasto risultante , sia omogeneo , plastico al punto 

giusto per gestire la delicata fase meccanica della rollatura ed in grado di interagire con l'acqua in 

termini di permeabilità specifica. 

 

● Come nascono i moderni carp mixes? 

 

Parlare d'inventori della boilie (e quindi dei mix) è fuori luogo , neppure gli autori sacri riescono a 

mettersi d’accordo sulla paternità della creatura , si può comunque parlare del filone di pensiero da 

cui tutto ebbe origine. 

Possiamo far risalire alla fine degli anni sessanta , il passaggio dai pastoni “a crudo” verso 

l’evoluzione “bollita” dell’esca da carpe. 

Questa esigenza nacque dal disturbo eccessivo causato dalla minutaglia agli impasti troppo morbidi 

, a cui si pose rimedio iniziando ad impastare le farine ( agli inizi semplice farina di mais e soia e 

patata) con le uova per poi cucinare i bocconi sottoponendoli quindi ad un indurimento 

(agglutinamento) simile a quello che subiscono gli gnocchi . 

Questa peraltro poco ingegnosa trovata salì agli onori della cronaca grazie alla vera geniale 

invenzione : “l’hair rig” , terminale tecnico la cui paternità è universalmente riconosciuta a due 

brillanti carpisti , ovvero Middleton e Maddocks . 

A questo punto della storia , introduciamo un’altra figura leggendarie : tale Fred Wilton a cui si 

deve lo sviluppo in termini di nutritività dei mix che da semplici miscele casuali di sfarinati , 

diverranno di qui in avanti sempre più complessi e performanti nei confronti del pesce. 

 Wilton  analizzò come il pesce fosse maggiormente attratto , specie nel lungo periodo , da esche 

più nutrienti. 

Grazie all’apporto dato da alcuni studiosi esperti di nutrizione e metabolismo della carpa (mutuati 

dall’allevamento all’epoca fiorente  soprattutto nel Surrey dove venivano prodotte le pregiate carpe 

di ceppo Lenney)si iniziò a capire come le esigenze fossero soprattutto verso l’apporto proteico che 

le boilies potevano dare , colmando lacune presenti nella naturale alimentazione del pesce(specie 

nelle fredde acque Anglosassoni). 

Tutti quindi cercarono di potenziare da questo punto di vista le loro miscele con i prodotti 

disponibili in farmacia e nei market , ovvero derivati proteici lattei utilizzati come integrazione 

dagli sportivi. 

Era nata la teoria delle esche HNV (high nutrition value) o per meglio dire delle esche ad elevato 

potere nutritivo (questo termine, all’epoca , veniva erroneamente confuso con l’elevata presenza di 

proteine ). 

Passò un’intera decade prima che nuove brillanti osservazioni prendessero il sopravvento (anche se  

attualmente vi sono ancora degli accaniti sostenitori delle teorie di Wilton), ad opera di brillanti 

anglers fra cui spicca una figura di riferimento per l’intero movimento , tale Rod Hutchinson , salito 

precocemente alla ribalta a causa delle sue eccezionali catture operate in tutte le più difficili riserve 

del paese(compreso Redmire Pool e molte piccole fisheries nelle quali si misuravano i clubs 

dell'epoca). 

Le osservazioni sull’alimento naturale lo portarono a preferire le farine di pesce nei suoi mix ed è a 

lui che si deve la coniazione del termine “fishmeal mix” nata dopo aver tagliato un normale mix a 



base di semolino , soia , mais e latte (50\50 mix) con la farina di pesce reperita negli allevamenti di 

trote e storioni (presumibilmente una normale farina di pesce bianco). 

La fortuna di queste miscele fu ulteriormente valorizzata dalla tendenza anglosassone dei primi anni 

ottanta a “emigrare” verso più prolifiche acque da carpe francesi , caratterizzate da pesci fuori dal 

comune , per gli standard britannici , sia per mole che per abitudini alimentari (pesci oltre la soglia 

delle 50 libbre che si nutrivano prevalentemente di cozze e gamberi d’acqua dolce!). 

 

 Come nascono i mixes Big-Fish? 

 

Nei  primi anni '90 si sviluppò il movimento del carpfishing nel Nord est dell'italia. 

I primi appassionati si confrontavano e scambiavano le loro impressioni presso un negozio di 

Preganziol(TV) , Boscolo Sport , che da subito cavalcò l'onda dell'entusiasmo per questo nuovo 

stile. 

Big-Fish nasce grazie alla lungimiranza di Fabio Boscolo che all'epoca era un ragazzino , il quale 

intraprese un percorso di sviluppo specifico per le acque italiane  avvalendosi della collaborazione 

di alcuni “vecchi” clienti dei suoi genitori (proprietari del succitato negozio). 

I pionieri veneti del carpfishing , avevano già intrapreso da anni la strada dello sviluppo di mixes 

specifici per l'approccio italiano e le acque del bel paese , abbastanza differenti dallo stile inglese. 

Gusto e nutritività sono sempre state le qualità più ricercate in quanto pasturazione preventiva e 

selezione della taglia risultarono gli obbiettivi primari. 

A questo dobbiamo sommare la disponibilità moderna di ingredienti evoluti e la capacità di 

sfruttare l'abbondante ricerca scentifica , mutuata dal settore pet food e allevamento e dalle 

collaborazioni avanzate con gli esperti inglesi, perpetrate in ambito Richworth , la prima azienda al 

mondo che creò il concetto di ready made, ovvero esche da comprare già pronte. 

 

 Qualità salienti:il gusto 

 

Big -fish punta al gusto come obbiettivo primario . 

Tutti gli ingredienti sviluppati, dai mixes agli attrattori devono caratterizzare l'esca finale in modo 

che possa piacere al pesce , questo perchè ci è chiaro che la carpa continuerà a mangiare e ricercare 

le nostre esche, dopo averle individuate , SOLO se queste incontraranno i suoi favori in termini di 

appetibilità. 

Molti sono gli ingredienti appetanti che potete trovare nei nostri mixes ! 

E' doveroso creare un riferimento preciso a questa qualità saliente. 

Birdfood : 

letteralmente “cibo per uccelli” , un insieme  di ingredietni complessi (potrebbero essere definiti a 

loro volta “mix”) , mutuati dall'industria del pet food ma anche sviluppati specificatamente per le 

nostre esigenze. 

Ricchi di miele , lieviti , zuccheri , spezie , alkaloidi ,aminoacidi minerali e vitamine , ognuno con 

la propria ricetta specifica ma con il punto comune della cottura a biscotto che li rende 

estremamente solubili e e metabolizzabili dal pesce che già durante l'assaggio ne percepisce le 

caratteristiche gustative salienti. 

Fishmeal : 

letteralmente “cibo a base di pesce” , ovvero farine estrattive e non che hanno come materia prima 

pesci di acqua salata , molluschi  e crostacei. Il loro sapore è fortissimo , così com'è alto l'apporto di 

proteine nobili ad alto valore biologico , acidi grassi omega-3 vitamine e minerali. 

E' talmente forte il carattere che possono imprimere alla miscela che spesso dosaggi a partire dal 

3% possono già caratterizzare l'intero impasto. 

Queste sostanze sono presenti nel mix in forma solida (farina) , in forma estrattiva (separando la 

parte gustativa dalle fibre, grassi ecc.) e idrolizzata (utilizzando solo la parte proteica e aromatica 

predigerite) . 

Questa ultima forma risulta essere la più favorevole all'impiego specifico per la forte solubilità che 



la caratterizza. 

Farine singole gustative : 

soprattutto zuccheri complessi e semplici , come miele in polvere , farina di mellassa di canna da 

zucchero , farina di tiger nut , farina di arachide , farina di grano fermentato (CSL) ,lievito,palatant 

su base zuccherina aromatizzati. 

Ingredienti che vanno a definire il carattere di ogni singolo mixes dell'azienda e ne permettono una 

vocazione gustativa specifica. 

 Qualità salienti 2 : la nutritività 

 

la nutritività non è una caratteristica fondamentale ma accessoria. 

Questo significa che un mix di buon gusto è in grado di catturare bene il pesce ...mentre un mix di 

buon gusto e ottima nutritività è più adatto per condizionarlo durante la pasturazione. 

Per sviluppare e capire meglio questo concetto bisogna iniziare a capire di cosa ha bisogno una 

carpa per vivere e crescere bene. 

Vediamo alcuni riferimenti scentifici : 

 

fabbisogno nutrienti specifico per cyprinus carpio nei  varii stadi di sviluppo 

  

Nutrient level Fry Fingerling Juvenile Grower Brood fish 

Crude lipid, % min 8 7 7 6 5 

Fish:plant lipid 3 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 

Crude protein, % min 42 39 37 35 37 

Amino acids, % min 4           

Arginine 1.81 1.68 1.59 1.51 1.59 

Histidine 0.76 0.71 0.67 0.64 0.67 

Isoleucine 1.18 1.09 1.04 0.98 1.04 

Leucine 2.15 1.99 1.89 1.79 1.89 

Lysine 2.48 2.31 2.19 2.07 2.19 

Methionine 0.81 0.75 0.71 0.67 0.71 

Cystine 0.29 0.27 0.26 0.24 0.26 

Phenylalanine 1.22 1.13 1.07 1.02 1.07 

Tyrosine 0.97 0.90 0.85 0.81 0.85 

Threonine 1.35 1.26 1.19 1.13 1.19 

Tryptophan 0.25 0.23 0.22 0.21 0.22 

Valine 1.40 1.30 1.23 1.16 1.23 

Carbohydrate, % max 30 35 40 40 40 

Crude fibre, % max 1.5 2 3 4 4 

Major minerals, %           

Calcium, % max 2.5 2.5 2 2 2 

Available phosphorus, % 

min 
1.0 0.8 0.8 0.7 0.8 

Magnesium, % min 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 

Added dietary supplements 

Trace minerals, mg/kg min           

Iron 60 50 40 30 60 

Zinc 100 83 67 50 100 
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Manganese 50 42 33 25 50 

Copper 6 5 4 3 6 

Cobalt 1 0.84 0.67 0.5 1 

Iodine 6 5 4 3 6 

Chromium 0.5 0.42 0.33 0.25 0.5 

Selenium 0.2 0.17 0.13 0.10 0.2 

Vitamins, IU/kg min 5           

Vitamin A 3000 (6000) 2500 (5000) 2000 (4000) 1500 (3000) 3000 (6000) 

Vitamin D3 1500 (3000) 1250 (2500) 1000 (2000) 750 (1500) 1500 (3000) 

Vitamins, mg/kg min           

Vitamin E 120 (240) 100 (200) 80 (160) 60 (120) 120 (240) 

Vitamin K 10 (12) 8 (10) 6 (8) 5 (6) 10 (12) 

Thiamine 18 (36) 15 (30) 12 (24) 9 (18) 18 (36) 

Riboflavin 24 (48) 20 (40) 16 (32) 12 (24) 24 (48) 

Pyridoxine 18 (36) 15 (30) 12 (24) 9 (18) 18 (36) 

Pantothenic acid 48 (144) 40 (120) 32 (96) 24 (72) 48 (144) 

Nicotinic acid 108 (216) 90 (180) 72 (144) 54 (108) 108 (216) 

Biotin 0.2 (0.4) 0.15 (0.3) 0.1 (0.2) 0.1 (0.2) 0.2 (0.4) 

Folic acid 3 (6) 2.5 (5) 2 (4) 1.5 (3) 3 (6) 

Vitamin B12 0.015 (0.03) 0.0125 (0.025) 0.01 (0.02) 0.0075 (0.015) 0.015 (0.03) 

Vitamin C 6 300 (900) 250 (750) 200 (600) 150 (450) 300 (900) 

Choline 6 1200 (2400) 1000 (2000) 800 (1600) 600 (1200) 1200 (2400) 

Inositol 150 (300) 125 (250) 100 (200) 75 (150) 150 (300) 

1 Dietary nutrient levels recommended for clear-water ‘intensive’ aquaculture systems (ie. tanks, 

cages, raceways) 

2 Fish size class: fry 0–0.5g; fingerling 0.5–10g; juvenile 10–50g; grower 50g+; brood fish 1kg+ 

(varies with species) 

3 Equal proportions of plant and fish oil should be used so as to satisfy essential fatty acid 

requirements 

4 Amino acid requirement based on carcass essential amino acid pattern of whole fish tissue (see 

Table 4) 

5 Suggested minimum dietary vitamin levels required to prevent deficiency signs. Values in 

parentheses indicatesuggested dietary vitamin levels taking into account processing, storage and 

leaching losses 

 

Fonte ricerche di acqua cultura. 

Ovviamente , un mixes tiene conto della ricerca scentifica in termini obbiettivi cercando di mediare 

rispetto alla vocazione della miscela stessa. 

Alcune miscele sono votate alla nutritività , altre lavorano principalmente sul gusto. 

 

● Digeribilità 

tutti i mixes , a prescindere dallo specifico ruolo assunto nell'azione di pesca , non possono 

prescindere dall'essere facilmente assimilabili da parte della carpa. 
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Questa qualità si sviluppa attraverso la specifica ricerca degli ingredienti più metabolizzabili per 

questo specifico tipo di pesce. 

La digestione nella carpa si compone di due fasi , una meccanica ed una chimica. 

Quella meccanica inizia nella bocca ad opera delle dentature faringee e dei potenti muscoli interni 

in grado di rompere il cibo in piccolissimi pezzi scartando fin da subito attraverso le branchie tutto 

ciò che è considerato indigeribile. 

Il Bolo così sminuzzato arriva nell'esofago dove viene abbondantemente irrorato di muco per 

facilitarne il transito intestinale . Le componenti solubili già presenti nel cibo possono venir 

assimilate da questo punto in poi, mentre per i nutrienti più complessi (proteine , grassi e 

amidi)dovrà avvenire la seconda fase chimica di idrolisi. 

Questa avviene nel lungo intestino(le carpe non hanno stomaco) dove le proteine vengono 

idrolizzate grazie all'azione degli enzimi tripsina e chymotripsina . 

 i grassi , dopo essere stati emulsionati dalla bile , vengono a loro volta metabolizzati grazie 

all'enzima lipasi che li trasforma in acidi grassi solubili e glicerolo. 

Gli amidi sono una componente difficile che viene idrolizzata direttamente per secrezione 

intestinale di amilase che li trasforma in zuccheri solubili. 

La durata di questo complesso processo è strettamente legata alla temperatura del pesce e può 

variare da una decina di ore a 25°C fino a sessanta ore con temperature sotto i 10°C. 

La complessità del processo e la conoscenza specifica della digeribilità grazie all'approfondita 

ricerca in acqua cultura , fanno sì che sia opportuno scegliere gli ingredienti più adatti. 

Farine proteiche ad elevato valore biologico (il valore biologico è l'indice di trasformazione di una 

proteina e rappresenta quanto di quel nutriente viene effettivamente sfruttato dal pesce) come le 

latto caseine e latto globuline , le farine di pesce povere di fibre indigeribili e grassi e le eccezionali 

fonti proteiche idrolizzate..ovvero già digerite e quindi assimilabili già nelle prime fasi digestive, 

sono le scelte giuste per la moderna industria dei mixes commerciali. 

Binders , ovvero ingredienti meccanicamente importanti  , già cotti o trattati termicamente per 

eliminare i fattori anti nutrizionali naturalmente presenti nei semi, in modo che l'azione del calore 

esercitato durante la cottura dell'esca sia sufficente per renderli solubili nell'intestino della carpa. 

Infine ingredienti capaci di stimolare il naturale processo digestivo del pesce , favorendo la 

produzione di acido cloridrico ed enzimi , come spezie , estratti vegetali , alkaloidi 

ecc.rappresentano la naturale integrazione in termini di microelementi. 

 

I mixes Big-Fish 

 

 50\50 

questa tipologia di miscela , nasce negli anni '60 come “carrier” ossia una base semplice che accetta 

tutte le caratterizzazioni in termini di gusto , e diviene negli anni '80 la base di lavoro su cui l'allora 

neonata Richworth crea le prime ready made commerciali. 

Il nostro sviluppo specifico lo vede come caposaldo , ossia il primo mix che gli sviluppatori Big-

Fish cercarono di realizzare nei primi anni '90 (a quei tempi come semplici appassionati). 

Oggi questa miscela beneficia degli studi scentifici in materia di allevamento della carpa e delle 

materie prime di ultima generazione , farine di cereali trattate termicamente i cui zuccheri complessi 

divengono facilmente solubili e metabolizzabili , farine di soia senza fattori antinutritivi e derivati 

del latte che arricchiscono il gusto e la nutritività specifica di macro e micro elementi. 



I pesci non si stancano mai ed il 50\50 è in grado di sbancare tutte le acque in funzione della ricetta 

aromatica proposta. 

Ovviamente la bravura dell'angler starà nell'individuare la giusta combinazione di gusti appetita dai 

pesci del suo spot. 

Il team di pescatori che collaborano con Big-Fish ha già collaudato differenti combinazioni 

strategiche , avvalorando  lo sviluppo in collaborazione con Richworth di una ready made specifica 

per  impieghi in acque vergini o per motivi analoghi in acque troppo pressate da pasturazioni 

effettuate con mixes altamente nutritivi , basata su 50\50 addizionato di lievito e aromatizzato alla 

vaniglia (il più famoso aroma del “passato recente” delle nostre acque. 

 

 Yellow birdfood 

 

Negli anni '80 si iniziarono a mutuare ingredienti da vari settori del pet-food .  

L'ornitologia era ed è un ambito avanzato di ricerca con aziende che investono ingenti cifre in 

ricerca. I prodotti per uccelli, soprattutto i rearing food e i pastoncini pigmentanti si rivelarono 

ingredienti perfetti in termini di gusto, digeribilità e meccanica. 

Il processo di realizzazione , prevede la cottura di una sorta di “torta” che poi viene micronizzata 

raggiunta la fase di biscootatura. 

Gli amidi presenti nelle miscele per uccelli sono altamente digeribili e per lo più solubili, inoltre 

questi prodotti contengono al loro interno lieviti , zuccheri facilmente assimilabili(miele , D-ribosio 

, fruttosio ecc.)e proteine di elevato valore biologico. 

Nello yellow birdfood si è deciso di utilizzare rearing food molto dolci e caratterizzati dalla 

massima velocità di digestione , in modo da creare un costrutto che anche senza attrattori aggiunti si 

riveli facile da individuare per un pesce come la carpa. 

Questo mix è molto versatile e può spaziare da impieghi immediati a medie campagne di 

pasturazione preventiva.per molti si rivela la scelta vincente nelle prime fasi della primavera (pre -

frega) e nelle calde acque estive. 

Opportunamente addizionato con farine solubili e nutritive di origine animale (pre digested 

fishmeal , idrolizzati di pesce cozza e fegato , farina di fegato) si riesce ad intervenire in maniera 

mirata e diretta sulla nutritività  creando degli ottimi presupposti all season e specifici per impiego 

invernale. 

Forti dell'esperienza condotta in pesca , suggeriamo questo mix in termini di velocità di entrata in 

pesca ed avvaloriamo questa tesi con l'ormai collaudata ready made richworth sepcifica per le 

nostre acque yellow birdfood ananas e corn step liquor. 

 

 HP honey peanut mix 

 

abbiamo già descritto il nostro credo legato al gusto del mix e dell'esca , su queste convinzioni 

radicate si sviluppa il percorso specifico dell'HP mix , che nasce come peanut e diventa honey-

peanut grazie alla scoperta di Big-Fish , prima azienda del settore ad utilizzare il miele naturale in 

polvere. 

Questo ingrediente abbatte i difetti meccanici del miele liquido consentendo un impiego abbondante 

di questa cristallina e solubile farine nel mix. 

Ingredienti trattati termicamente ed un'arachide tostata su nostre specifiche completano il quadro di 



un'ottima miscela che diventa eccezionale quando l'acqua ha una temperatura superiore ai 15°C. 

Anche il miele , per la rapidità con cui incontra i favori del pesce, ci ha spinti alla creazione insieme 

al grande partner d'oltre manica di una ready made che ormai ha già fatto parlare di sé : HP ready 

miele e anice . 

 

 Keltia 

 

All season , altamente nutritivo e spesso immediatamente accettato dal pesce senza pasturazione 

preventiva. 

Con lo sviluppo di questo mix si è coniato lo slogan trainante di big-fish :”fishing like us” , pescate 

come noi , visto che questa miscela è la scelta principale di alcuni sviluppatori da molto prima che 

Big-Fish fosse un marchio commerciale. 

Il connubio fra birdfood (per quanto già ribadito parlando di yellow birdfood) , farine di pesce , 

idrolizzati di origine animali e proteine del latte crea questo melange di gusto e attrazione ideale per 

pescate che durano parecchi giorni , pasturazioni preventive e prolungate e competizioni in acque 

molto difficili. 

Il mix lavora in acqua dopo pochi minuti dall'immersione perchè alcuni ingredienti si solubilizzano 

immediatamente  e mantine una tessitura e consistenza adeguata anche dopo più di 24 ore 

sull'innesco. 

La gamma di ricette aromatiche e gustative è molto ampia tanto che risulta difficile parlare di 

opzioni migliori. 

Un suggerimento importante è quello di non aumentare con ulteriori ingredienti nutritivi le già 

spiccate doti del mix , per non creare in acque importanti un eccesso di stimolazione sensoriale nel 

pesce. 

La nostra particolare esperienza ci ha portato a chiedere la creazione dell'esca ready keltia con 

aroma fruttato e carpamino. 

 

 Avalon 

 

il successo del keltia non poteva che portarci a mantenere le stesse caratteristiche costruendo una 

miscela differente in termini di gusto . 

Cambiando tipo di birdfood  ed utilizzando il fegato come appetante principale è bato questo mix 

che si presat a sua volta ai molteplici scopi del keltia ed anche alle medesime combinazioni 

aromatiche. 

Per molti testers e utenti risulta inutile aromatizzarlo in presenza di pasturazioni preventiva in 

quanto il fegato si conferma essere un ingrediente che raggiunge senza troppi compromessi lo 

scopo. 

 

 Red fishmeal 

 

Farine di pesce , robin red e spezie che aumentano la metabolizzazione del prodotto, non possiamo 

certo arrogarci la paternità di un connubio che spopola fra le aziende leader del settore sviluppo 

esche! 



Un successo giustamente meritato sul campo per questa formula vincente , tanto potente da 

spingerci a consigliare anche un impiego neutro del prodotto(rollato solo con uova senza attrattori) 

per le campagne di pasturazione , avendo l'accortezza di caratterizzarlo in caso di “competizione” 

da parte di altri epscatori, solo con poche gocce di olio essenziale. 

La strategia perseguita già negli anni '70 dal pioniere delle esche nutritive Fred Wilton , il quale 

aveva giustamente intuito come le farine di pesce (presenti nel nostro mix in varie forme ) e le 

proteine solubili del latte, veicolassero nell'acqua già abbstanza segnali di nutrimento senza dover 

forzare la cosa. 

Questo rispecchia tutto il nostr credo odierno per il quale ci sentiamo di ringraziare il pioniere 

Wilton. 

La ready  Big-fish specifica per le noste acque è impostata solo sul mix e sull'essenziale pepe nero. 

 

 Nutriliver  

 

applicare gli stessi concetti espressi per il red fishmeal cambiando drasticamente il sapore finale 

della miscela è stata la spinta alla formulazione del nutriliver. 

Come si intuisce facilmente la componente gustativa,nutritiva eattrattiva è stata affidata ad un 

ingrediente famosissimo in tutti i versanti della moderna pesca a fondo(carp fishing , barbel 

fishing): il fegato. 

Presente nel mix in forma sia solida che solubile , aumenta la velocità di entrata in pesca rispetto al 

suo “gemello” a base di pesce , crediamo che questo sia dovuto alle proteine ematiche che il fegato 

contiene naturalmente e le cui doti sono note ai vecchi pescatori di fiume. 

 



 

  

 

 


