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Solitamente parlando di aromi si puntualizza sempre il discorso di base e solvente, dicendo che quest’ultimo è il veicolo 
mediante il quale l’odore stesso riesce a disperdersi uscendo dalla boilies. E’ necessario fare un po’ di chiarezza su queste due 
componenti: 

 La base è la componente aromatica propriamente detta,caratteristiche salienti di una buona base sono l’odore e il 
gusto nonché la persistenza. Bisogna aggiungere che le basi non sono tutte uguali, può infatti variare la densità e la 
solubilità. Ciò vuol dire che alcune basi (di solito i fruttati) sono più liquide e che altre (di solito il pesce e gli speziati) 
sono più oleose. Inoltre non si disciolgono allo stesso modo nel solvente per cui vi sono solventi più adatti nell’uno e 
nell’altro caso. Di ogni aroma ci possono essere diverse basi, la nocciola per esempio ne conta almeno 5, ciò che 
varia sono le caratteristiche in termini di intensità e per così dire di penetrazione (più pungenti, insomma). Questo ci 
fa capire che a seconda dell’uso ci possono essere molte varianti. Ho interpretato a tal proposito un chimico aromista 
di un’azienda leader del settore il quale mi ha fatto degli esempi pratici molto chiari: restando sulla nocciola,se devo 
impiegarla nel gelato avrò necessità di un gusto delicato e di un aroma poco pungente(in quanto il cliente non deve 
sentire necessariamente l’odore del gelato quando entra in gelateria); se invece devo aromatizzare un impasto già di 
per sé puzzolente (vedi i fishmeal) avrò necessità della massima penetrazione.  

  Il solvente è la componente nella quale sciolgo la base in proporzioni ben determinate (ma di questo parleremo poi); 
i più usati sono il propileneglicole, l’alcohol etilico la diacetina e la triacetina. Tutte queste sostanze sono 
caratterizzate da differente gusto e da differenti qualità chimiche da selezionarsi sempre a seconda degli scopi, 
inoltre si tratta di prodotti naturali nutrienti. Parlando con il sopraccitato chimico, non sono emerse sostanziali 
differenze presupponendo l’uso che noi facciamo: cioè miscelare l’aroma in un impasto per poi sottoporlo a cottura e 
quindi essiccare il tutto. Emergono alcuni limiti dell’alcohol che verrebbe maggiormente disperso sia nella cottura che 
nella successiva asciugatura, si parla comunque degli strati superficiali della boilies. La differenza sostanziale  nella 
scelta, la fa il tipo di base che si vuole miscelare per tutte le caratteristiche trattate prima.  

La grossa differenza la fa la diluizione. Noi possiamo decidere di lasciare pura la base,oppure diluirla in varie proporzioni tipo: 
1:1000, 1:5000, 1:10000 e così via.  



  
Cosa cambia? Pensiamo che la base sia la componente che dà sapore al nostro impasto mentre il solvente un mezzo chimico 
per farla trasmettere all’esterno (indipendentemente dal solvente), quindi più base c’è (per assurdo pura) più gustosa sarà la 

boilie e meno uscirà da essa. Più solvente c’è, meno gustosa sarà la boilie ma uscirà molto di più.  
La logica conclusione è che un aroma fortemente attrattivo in tempi brevi e senza pasturazione, dovrà essere molto diluito e 
dovrà essere usato in dosaggi elevati. Viceversa un aroma gustativo che crei assuefazione (grazie alla pasturazione) ad un 
gusto specifico, dovrà essere molto concentrato (anche base pura).  
Secondo il chimico, una base pura non ha nulla di disgustoso per il pesce, è certo comunque che và dosata nel quantitativo 
giusto per aromatizzare l’impasto (quindi varia a seconda del tipo di farine usate).  
  
Alla domanda su che senso avesse aromatizzare alla fragola una farina di pesce, non ho saputo trovare risposta. Il mio 
interlocutore ha sollevato (era completamente ignaro nei confronti della nostra tecnica) il dubbio che difficilmente l’aroma 
(indipendentemente da solvente e base) avesse la reale capacità di uscire dal cuore della pallina e questo non per questioni 
di temperatura ma puramente meccaniche. Mi ha fatto poi notare che in termini di attrazione sarebbe quasi meglio 
solamente bagnare gli strati superficiali dell’esca (va detto che non sapeva nulla degli ammolli) con l’aroma. 
 Anche in questo caso non riusciva a capire come il pesce potesse essere disgustato dall’alta concentrazione della sostanza 
che non è di per se disgustosa. 
  
Ad una mia domanda sulla possibilità di miscelare fra loro due solventi (alcohol+glicole) non ha riscontrato alcun vantaggio, 
ribadendo fra l’altro l’impossibilità di miscelare le due cose se non con una vigorosa scrollata del boccino (creando cioè un 
emulsione e non una soluzione). Questa pratica mi è stata suggerita anche per l’insieme base+solvente (anche queste due 
sostanze tendono a separarsi nel boccino). Le considerazioni finali si traducono in questi semplici concetti: il primo che per 

lunghe pasturazioni è bene usare aromi poco diluiti (diciamo 1:1000) nelle giuste quantità, mentre per brevi sessioni molto 
diluiti (diciamo da 1:5000 in su) anche in dosaggi massicci (le quantità di base introdotte sono comunque basse quindi il 
gusto non diventa troppo pesante); la seconda è che il solvente migliore è il propilene glicole sia per il gusto (dolce al 



contrario dell’alcohol che è amaro) che per gli altri motivi trattati sopra. 
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