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In questa tecnica in costante evoluzione il neofita è colto da una gran 
confusione e spesso perde di vista le basi. Cerchiamo di fare un po’ di 
chiarezza! Iniziamo con dare la definizione di “carpista”: si tratta di un 
pescatore un po’ speciale che alla passione per la cattura unisce un 

profondo amore per la natura e una gran necessità di vivere questa 
passione intensamente. Significa rispettare il pesce, nel nostro caso la 
carpa, che per noi è contemporaneamente avversaria e amica. Questa 
nostra tecnica mira alla selezione nella cattura, in pratica cerchiamo il 
pesce più grosso. Vorrei subito chiarire che il termine “più grosso” non 
ha valore assoluto, ma è sempre riferito all’ambiente che ci troviamo ad 
affrontare. Questa precisazione è doverosa nei confronti di chi non 
cattura pesci “overtwenty” per il semplice fatto che nei loro spot questa 
taglia non è presente.  

  
Alla base di questa 
selezione vi è il 
connubio esca – 
terminale. Sono 
appunto la “boilie “ 
e “l’hair rig” a 



differenziarci dalla antichissima pesca a fondo della carpa. Analizziamo 
questi due elementi. La boilie non è altro che una pallina colorata 
realizzata nel diametro preferito (spesso per selezionare la taglia) 
utilizzando degli impasti, composti da varie farine, sostanze nutrienti, 
attiranti e uova, bolliti o cotti a vapore. Oggi giorno esistono esche già 

pronte e prodotti per la realizzazione casalinga anche se molti 
appassionati preferiscono invece il completo “fai da te” andando a 
reperire farine, aromi e quant’altro dall’industria alimentare, dolciaria o 
mangimistica. La scelta è molto personale, però se non si hanno delle 
conoscenze chiare sul tema è quasi meglio acquistare prodotti già testati 
e formulati da esperti. Questo perché è sempre meglio spendere il 
proprio tempo per conoscere gli ambienti, la tecnica, le abitudini dei 
pesci che andremmo ad insidiare. Non andrò nel pratico in termini di 
realizzazione delle esche, ognuno avrà un negoziante di fiducia a cui 
chiedere le caratteristiche delle esche che vende, oppure potrà assistere 
alle dimostrazioni pratiche che molti fieldtesters delle varie aziende 
svolgono in giro per l’Italia. Ricordatevi però di consultare sempre le 
ricette che ogni produttore dà per la realizzazione seguendo 
scrupolosamente i dosaggi indicati, evitando di sovradosare e di buttare 
via inutilmente il proprio denaro.  
  
Il secondo elemento del sistema è l’hair rig che in parole povere non è 
altro che il mezzo con cui la boilie va fissata all’amo e che dovrebbe 
avere la funzione (dico dovrebbe perché negli ultimi anni si è cercato di 
modernizzare la cosa a volte snaturandola) di annullare il peso dell’amo 
mantenendolo nudo e aumentando così la probabilità di aggancio nella 
bocca del pesce. I materiali con cui si realizzano i terminali da 
carpfishing sono i più disparati, non si può dire che uno sia più valido 
dell’altro è certo però che ciascuno può avere una maggiore validità in 
determinati contesti. Questo ci fa capire che ogni particolare della nostra 
attrezzatura e il modo stesso in cui affrontiamo le nostre battute di 
pesca, dipendono esclusivamente dalle condizioni delle acque che 
intendiamo affrontare. Da questo punto di vista l’Italia è ricca di zone 
adatte: si va dai fiumi del piano ai canali, dagli stagni ai grandi laghi, 
dalle cave di inerti alle cave adibite alla pesca sportiva, sono appunto 
questi ultimi ambienti i più adatti al neofita. Non c’è niente di meglio che 
“farsi le ossa”, per i primi tempi , in posti comodi e con sicura presenza 
di pesce dove potremo inoltre provare la reale efficacia delle nostre 
esche ed attrezzatura (capendone quindi i limiti).  
  
Il carpista che inizia ai nostri giorni riesce per fortuna a non spendere i 

capitali che servivano dieci anni fa, se poi si hanno le idee chiare su cosa 



serve veramente, si può, comprando in blocco, ottenere anche dei grossi 
sconti.  
Ma cosa serve realmente per iniziare? Facciamo una lista in ordine di 
importanza: 

 Materassino 

su cui appoggiare le 
carpe, vi chiederete : 
“il materassino al 
primo posto?” Certo! 
Non eravamo 
d’accordo di 
rispettare i nostri 
amati pesci?  

  Le canne da pesca, 
due o tre a seconda 
delle regolamentazioni. Delle buone canne da fondo possono 
essere già sufficienti, considerate comunque che attrezzi 
specifici si trovano già con 100.000 lire in su  
 Mulinelli sufficientemente robusti  
  Un buon guadino  
  La minuteria del caso (ami, girelle, gommini, piombi etc.)  
 Boilies affidabili (non chiedetemi di esprimere dei pareri in 

merito)  
Se avete intenzione di praticare una pesca intensiva (per parecchie ore o 
giorni) aggiungerei: 

 Avvisatori acustici e visivi  
 Picchetti e buzz – bar  
 Una brandina  
 Un ombrellone con copertura  
 Per la lista della spesa a vostro gradimento  

Riuscire a pescare con qualcuno che abbia già esperienza è 
fondamentale per capire i piccoli trucchetti “del mestiere”. Carpfishing è 
sinonimo di amicizia e pesca in compagnia, questo perché in due si 
affrontano meglio le spese e le difficoltà del momento. Ok diciamo che 
siete sulla buona strada per diventare dei veri carpisti. Cosa vi manca 
ancora? Vi manca la voglia di vivere delle emozioni vere, la voglia di 
vivere le sfide che ogni ambiente vi propone, il vostro obiettivo è la 
cattura di un pesce schivo e affascinante. Tanti pensano che “grosso” è 
meglio (non parlo di ragazzi) beh, mi tocca dirvi che il carpfishing non 
regala catture numerose, il più delle volte le vostre pescate si 
concluderanno con dei sonori “cappotti”. Queste sconfitte sono però 
necessarie, se la cattura del vostro primo pesce di taglia avverrà dopo 

aver percorso questa strada lo assaporerete appieno anche se non ha le 



dimensioni di quelli che siete abituati a vedere sulle copertine delle 
riviste. 
  
Arrivederci a presto, possibilmente a pesca con i terminali calati in acqua 
e una birra fresca tra le mani. 
  
 


