
Combattere il freddo 

a cura di Sergio Tomasella 
DATA 18/12/2001 

  

  

  

Abbiamo già detto che il vero ”carphunter” entra in azione ora che il 
clima è più rigido, diventa perciò fondamentale capire come affrontare il 
freddo durante le pescate invernali. 
Iniziamo con l’analizzare la parte più personale dell’attrezzatura: 
l’abbigliamento. 
La regola principale è stratificare e mantenere la pelle asciutta, questo 
vuol dire regolarsi per non avere né freddo né caldo (quindi per non 
sudare). 
Partiamo dai vari livelli iniziando dalla pelle (biancheria intima), dove è 
opportuno utilizzare filati tecnici come: ”microfibre di poliestere, 

thinsulate (marchio registrato), micropile, thermodry (marchio 
registrato) ecc.” caratterizzati da estrema traspirabilità, morbidezza e 
leggerezza. 
Al loro contatto si avverte subito una sensazione di caldo e asciutto. 
Sopra questo primo strato dovremmo indossare i capi termici, cioè quelli 
che dovranno garantire un certo ”microclima” adatto ad affrontare le 



temperature più estreme, in questo caso la scelta spazia dalla ”cara” 
vecchia flanella di lana (che risente però dell’umidità) ai più moderni 

filati in Pile. 
L’ultimo strato riveste una duplice 
importanza, antivento e impermeabile. 
Una fibra su tutte la spunta in termini di 
efficacia e leggerezza: il goretex (marchio 
registrato), seguito da altri sintetici che 
presentano le più disparate 
denominazioni commerciali. 
I piedi e le mani rappresentano i punti 
deboli del nostro corpo in termini di 
dispersione calorica ecco quindi che sarà 
importante porre un’attenzione specifica 
a queste zone. 
Servono due paia di guanti, uno che 
definirei di ”comfort” cioè da indossare 
durante il giorno in momenti non 
specifici, in Pile ed un secondo paio in 
neoprene (marchio registrato) da usarsi 

quando c’è da maneggiare il pesce o comunque da mettere le mani in 
acqua. 
Per quello che riguarda i piedi, apro un paragrafo a parte; durante il 
giorno si indosseranno stivali o scarponi specifici ad alto isolamento 
termico, di notte sarà opportuno avere a disposizione una ciabatta 
comoda ed isolante (e di veloce calzata). 
Il vero segreto con i piedi è quello di mantenerli sempre asciutti, è 
opportuno quindi cambiare le calze quando si tolgono gli scarponi o gli 
stivali indossati per molte ore, per passare a dei confortevoli calzettoni 
(mai troppo stretti per non impedire la circolazione) durante la notte 
(quando cioè stiamo in sacco a pelo). 
Per quest’ultimo accessorio è meglio non lesinare vedendolo come il 
miglior investimento che si possa fare per non trasformare una 
magnifica pescate in un inferno! 
Di sacchi tecnici sono pieni i negozi di articoli sportivi,non bisogna però 
dimenticare che per le esigenze del carpista il sacco deve essere largo 

(in quanto noi entriamo vestiti e spesso siamo costretti ad entrare ed 
uscire più volte) e molto più termico di quanto dichiarato. 
Infatti alcuni prodotti non specifici indicano la possibilità di arrivare a -
10°C però si intende che non vengano mai aperti durante la notte. 
Su tende e bivvy si potrebbe parlare per giorni,non sarò certo io a dire 
che un tipo è meglio di un altro, mi limiterò ad indicare le caratteristiche 



salienti che sono: assoluta traspirabilità del primo telo, dimensioni 
contenute (si scalda prima), secondo telo da almeno 4oz.. 
Evitate di riscaldare la tenda, correreste inutili rischi: in primo luogo di 
incendio o di soffocamento per le esalazioni, in secondo luogo di 
eccessivo sbalzo termico fra la temperatura esterna e quella interna. 
Una soluzione molto più sicura e collaudata è quella di riscaldare il solo 
sacco a pelo grazie alla mitica”borsa dell’acqua calda”,questo vi 
permetterà di entrare al caldo levando il primo strato del vostro 
abbigliamento. 
Concludo questo mio intervento ribadendo un concetto a me molto caro 
al riguardo della sicurezza,infatti con il nostro abbigliamento invernale 
multistrato (che ci fa assomigliare a degli omini michelin) rischiamo 
molto di più l’annegamento a causa di una caduta in acqua. 
Non è di molto tempo fa un episodio in cui ho rischiato di perdere due 
cari amici in seguito all’affondamento della loro imbarcazione (carica 
all’inverosimile come solo noi carpisti sappiamo fare), io stesso sono 
ormai affondato, da buon capitano, senza abbandonare la mia amata 
barchetta. 
  

   

  
E’ da stupidi rischiare la vita quando esistono dei pratici giubbotti 
autogonfiabili che sono in grado di sorreggerci anche se siamo vestiti di 
tutto punto e anche se perdiamo i sensi durante la caduta (infatti grazie 
ad una capsula idrosolubile si gonfiano da soli in 5”). 



Vi invito quindi a riflettere su quale potrebbe essere il prossimo buon 
investimento che farete per la vostra passione. 
Pescare in inverno è fonte di enormi emozioni però non si può 
tralasciare nulla in quanto tutto ciò che per spavalderia o ignoranza 
trascuriamo oggi,lo pagheremo con gli interessi domani. 
Ve lo dice uno che per amore della pesca invernale si è già beccato due 
broncopolmoniti, fidatevi! 
  

 


