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Eccomi qui a raccontarvi il resoconto dell’ennesima avventura Francese, 
sulle sponde dell’amato lago di S.Cassien. 
Come al solito la mente rimane persa su quelle rive per molti giorni dopo 
essere rientrato alla solita routine quotidiana ed ogni volta rimane 
sempre la solita domanda a ronzare nelle orecchie: ”ma chi me l’ha fatto 
fare di tornare a casa?”. 
Con questa mia voglio, oltre che rendervi partecipi delle mie emozioni, 
lasciare fra le righe delle utili indicazioni su come affrontare ambienti 
difficilissimi sotto il profilo della pressione di pesca. 
  
  
Preparativi per il viaggio,pasturazioni ed esche: 
  
Sapevo di affrontare il 
lago in un periodo 
particolare nel quale il 
pesce si trova ad 
affrontare (ma in cuor 
mio speravo avesse già 
finito) le fatiche legate 
alla riproduzione, un 



momento in cui di solito non insidio le carpe, interessante perché 
risultava più facile la loro localizzazione. 
Conscio del fabbisogno nutrizionale del momento, ho approntato 
un'unica esca altamente performante (boilies) unita ad una pastura di 
contorno che andasse a completare il fabbisogno del pesce. 
La boilie prodotta è un classico per me quando voglio andare a colpo 
sicuro in assoluta e cieca fiducia, ovvero (dosi per kg): Keltia 
birdfishmeal mix rollato con 10 gr. di  GLM,7ml aroma pesca, 7 ml. 
Richworth marine mix enchancer, 30ml Carpamino, 10ml melassa e 5ml. 
di dolcificante neoasperidina. 
La realizzazione è avvenuta 20 giorni prima della pescata,in modo da 
arrivare al giusto compromesso di essiccazione e quindi di durezza finale 
della stessa (foratura a fatica con ago robusto). 
La pastura di contorno composta da: sbriciolato di tiger nuts, micro tiger 
nuts, black panther e avena decorticata nel rapporto 2\5 + 1\5 + 1\5 + 
1\5, con la seguente modalità di preparazione: 
micro tiger + sbriciolato + avena ammollati 24 ore con 100gr. fruttosio, 
30ml cornstep liquor, 20ml melassa (dosi per kg.) cotte per 40 minuti; 
black panther 48 ore di ammollo con 30ml carpamino e 30ml 
cornstepliquor (dose per kg.) quindi cotte per un ora. Il tutto fermentato 
3-4 giorni. 
Come quantità totali, 30kg. di boilies (misto 15mm + 20mm +24mm )e 
30kg  di pastura, per i 6 giorni (5 notti) di pesca. 
A parer mio, il bilanciamento proteico\nutrizionale delle palline, unite alla 
veloce attrattività  delle particle zuccherine impiegate, avrebbero fatto la 
differenza (per fortuna a volte c’azzecco!). 
  
  
Il viaggio e la logistica sul lago: 
  
Non affronto la parte pratico\stradale in quanto trattata sull’itinerario già 
presente in sito,mi limito a consigliare di programmare a priori con 
prenotazione telefonica,la presenza del natante a nolo(peraltro 
indispensabile pur avendo barchetta propria), in quanto le barche 
disponibili sui due noleggi sono sempre impegnate tutto l’anno. 
Il regolamento (ricavabile dal sito www.saintcassien.com e www.saint-

cassien.com ) è lo stesso dello scorso anno. 
   
  
Considerazioni sulla scelta della posta e sulla strategia: 
  
Arrivati al lago, abbiamo misurato l’acqua (23°C), verificato il livello 
mediante i segni di sporco sui piloni del ponte (quasi massimo), chiesto 
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info al buon Gherard su catture andamento climatico e condizione del 
lago (livello in calo) ed infine abbiamo visitato in macchina (fin dove 
possibile) i vari bracci. 
Le carpe erano presumibilmente in fase finale della frega, erano 
ovviamente concentrate in braccio ovest (dove vi è la riserva 

permanente dove fregano), ma con delle buone probabilità che stessero 
uscendo per migrare nuovamente in aree più ricche e meno pressate! 
Quest’ultima considerazione, unita alla pressione quasi vergognosa 
portata dai carpisti concentrati gli uni sugli altri ad ovest, nonché alla 
nostra precisa volontà di non pescare sul pesce in frega, ci ha portati 
alla decisione di intercettare il pesce in 
uscita nelle zone centrali in prossimità 
del ponte! 
Vuoi che a volte il destino paga chi ha 
rispetto, vuoi il culo non indifferente, 
fatto sta che la spiaggia centrale in 
fronte al ponte era libera e su quella 
ottima posta puntammo le speranze di 
successo. 
Obbiettivo da raggiungere: interessare 
le carpe all’esca,deviandole dalla loro 
volontà di spostamento e fermandole in 
pastura per un tempo utile alla cattura 
del maggior numero di esemplari onde 
intercettare nella mischia un qualche 
pesce famoso! 
  
  
La posta: 
  
L’ottima scelta ci poneva in una posizione estremamente strategica: 
considerate una sorta di punta che prosegue nel lago in maniera 
dolce,quasi da spiaggia, fino a circa 6 Mt per poi spianare leggermente e 
precipitare quindi in un “baratro” quasi verticale di circa 22-23 Mt.! 
L’esperienza mi insegna che le direttive sui 15\18mt. Sono le profondità 
preferite dai grossi ciprinidi per i lunghi spostamenti, nonché per pause 

di riflessione e stazionamento. 
Già dalla prima  uscita con l’eco, verificata la presenza di ottimi archi di 
pesce a 17mt.(su fondale di 20), ci sentivamo abbondantemente 
confortati sulla veridicità delle supposizioni iniziali. 
  
  
Strategia: 



  
Avendo a che fare con la malizia di pesci non indifferenti, abbiamo 

elaborato una strategia 
basata sull’assoluta fiducia 
nell’esca: 
con una pasturazione simile 
al brumeggio usato per il 
drifting, ci siamo proposti di 
spingere il pesce alla ricerca 
bramosa della singola pallina 
,fino a farlo risalire in aree da 
noi giudicate più opportune 
tipo la famosa spianata sui 
6mt. 

Per fare ciò abbiamo posizionato dei segnalini che servissero come 
semplice indicazione di traiettoria e quindi abbiamo iniziato dei giri 
concentrici di pasturazione,partendo dai 20mt. Fino ai 4mt. In prossimità 
della sponda, distribuendo in maniera continuativa le “lattiginose” 
particles, ed in maniera sparpagliata e confusa le preziose boilies (circa 
una ogni 50 cm. quadri). 
Abbiamo deciso inoltre,di presentare e rinnovare giornalmente le palline 
al medesimo grado di “usura”, quindi dal primo giorno all’ultimo, le 
boilies sono state immerse nell’acqua del lago. 
Mi spiego meglio: le boilies sono state messe in un secchio con l’acqua 
fin dal primo giorno (acqua poi cambiata giornalmente) cosicché non vi 
fosse differenza fra quelle pasturate il primo giorno e quelle dell’ultimo. 
Oltretutto abbiamo deciso di non interferire con l’azione di pesca sulla 
pastura finché non avessimo ritenuto che il pesce avesse perso parte 
della diffidenza e non avesse iniziato a nutrirsi in maniera continua. 
  
  
Azione di pesca: 
  
Per due giorni la pesca è stata marginale in funzione della strategia di 
pasturazione, ci siamo dedicati con l’esca singola,alla ricerca degli 
esemplari a zonzo per il lago. 
Questo ha significato anche calare esche pop up molto alte (1mt.) su 
fondali  di circa 18mt. In caccia del pesce presente tutto il giorno in 
queste zone. 
Purtroppo (lo sospettavamo) quella non era una zona dove il pesce si 
alimentava e quindi le prime notti sono state vane; per nostra fortuna, 
già dalla seconda notte siamo riusciti nell’intento formulato 



all’inizio,ovvero il pesce risaliva e si dedicava ad abbondanti festini sulle 
boilies. 
Era giunto l’atteso momento di iniziare a pescare sul serio: dalla 3^ 
notte  una canna a testa sullo spigolo a 5,5 Mt. di profondità con 
innesco di singola boilie già zuppa da 3 giorni in acqua. 
Ore 2 di notte ,partenza da cardiopalma sulle canne di Stefano, ferrata 
ed incoccio con un buon “ceppo” in movimento! Ci siamo guardati negli 
occhi prima di salire in barca:” sono loro e sono pure di taglia!”. 
  
  

   

  
  
Da qui la cronaca è presto fatta, buoni 30 minuti di combattimento 
magistralmente sostenuto con crazycarpangler al motore e Morpheus 
attaccato ad un pescione (in certi momenti non capivo più se lui cercava 
di prendere l’animale o se lei aveva voglia di catturare un simpatico 
bipede!). 
Guadinata e amorevolmente riposta in carp sack (dopo aver verificato 
dal grado di “sgonfiamento” che aveva già dato alla riproduzione, quindi 
consci di non interferire con questa delicata fase), siamo usciti con l’eco 
per verificare un dubbio che entrambi avevamo. 
In effetti (cosa confermata pure le notti dopo) il pesce si era spostato 
nuovamente in profondità; sarà che il pesce di Cassien  sa leggere e 
scrivere, sarà che forse siamo un po’ pessimisti, ci apparve subito chiaro 
che avremo “cavato” al massimo un pesce interessante per notte! 
E così fù! Avendo la fortuna di pescare verso ovest , pur lasciando uno 
spiraglio pure al socio, intercettai io gli altri due pesci della sessione. 
Come volevasi dimostrare, uno per notte! 
  



I pesci: 
  
Che dire di queste 
meravigliose carpe?  
Grazie per averci concesso 

l’onore di una foto 
abbracciati a voi 
meravigliosi ed unici 
animali! 
Che dire del lago e 
dell’ambiente? 
Grazie a chi di dovere per 
aver creato siffatto paradiso del carpista! 
Unica nota dolente la stagione che ti propone il pesce mediamente 3\4 
kg. sottopeso ( non lo diresti mai ,visti i combattimenti!!), resta la 
soddisfazione di aver donato loro “pappe buone” in un periodo in cui 
hanno un gran bisogno di nutrirsi e tornare in forma. 
  
  
In conclusione grande soddisfazione finale per me ed il socio che ha 
catturato una carpa molto famosa, poco presa e soprattutto già vista 
dagli appassionati Italiani in una vecchia copertina di tutto carpa del ’94. 
Grande soddisfazione per essere rimasto alcuni giorni in compagnia di 
una persona eccezionale nonché uno dei carpisti più geniali ma umili fra 
tutti quelli che conosco. 
Grande soddisfazione, infine, per aver appreso la notizia che la mia 

compagna mi renderà prossimo papà di babycarpista, mentre ero sulle 
mitiche rive di Sant. Cassien. 
  
Grazie a tutti voi per l’attenzione, arrivederci alla prossima. 
  
  
Sergio “Crazycarpangler”. 
 


