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Con questo articolo,voglio analizzare il corretto metodo di realizzazione delle boilies, accompagnando il tutto con un’adeguata 

sequenza fotografica che aiuti la comprensione dei vari passaggi. 
  
La realizzazione delle esche è una parte fondamentale della giornata del carpista, però anche questo argomento spesso dato 
per scontato,presenta delle difficoltà oggettive legate alla grande varietà di prodotti disponibili (mix ,attrattori ,aromi ecc.) 
nonché alle problematiche inerenti la giusta cottura e conservazione delle “magiche” palline. 
Ho diviso le varie fasi in step cercando di analizzare tutte le variabili in gioco ,nonché le difficoltà ed i problemi che 
potrebbero sorgere di volta in volta. 
  
A questo punto,si rendono necessarie alcune premesse , innanzitutto consiglio di affrontare la realizzazione delle 
esche,tenendo ben in considerazione il proprio bagaglio di esperienza personale in merito, sviluppando le varie fasi di 
“crescita” con metodo ,concedendosi il tempo per imparare a conoscere a fondo i vari prodotti che utilizziamo. 
Questo si traduce nel seguire attentamente le istruzioni che ogni ditta fornisce in merito ai prodotti,evitando agli inizi di 
miscelare sostanze di aziende diverse ed evitando pure di fare dei miscugli sconsiderati e casuali. 
Man mano che se ne capirà di più,sarà possibile impostare il tutto con una certa dose di intraprendenza e sperimentazione 
personale. 
E’ anche opportuno iniziare con mix di provata efficacia,già testati e collaudati a livello aziendale, per dedicarsi in secondo 
tempo alla realizzazione di proprie miscele self made. 
  



Tutto ciò al fine di contenere le spese e limitare lo spreco di tempo e prodotti (quindi pure di denaro). 
La sequenza fotografica prevede 22 passaggi per la realizzazione e cottura a vapore di esche sferiche (classiche 
boilies),nonché alla fine un pratico metodo di realizzazione e cottura di grosse quantità d’esca (particolarmente adatte all’uso 
in acque correnti). 
Iniziamo l’analisi passo passo dei vari passaggi: 
  
  
1. ingredienti,ricetta,organizzazione pratica: 

E’ molto importante pianificare a priori il tipo di boilies ce si andrà a realizzare , il mio consiglio è quello di 
trascrivere datandola la ricetta. 
Questo ci permetterà di avere un diario delle nostre esche che nel tempo ci porterà ad una grande 
consapevolezza e ci consentirà di stilare una graduatoria delle palline più efficaci in relazione a periodo e tipologia d’acqua. 
Organizziamo preventivamente la disponibilità degli ingredienti,acquistando di volta in volta il necessario ma non il 
superfluo,questo perché anche i prodotti del carpfishing hanno una scadenza ed è inutile accumulare boccini su boccini( 
questo è poi particolarmente importante per ciò che riguarda le farine). 
Organizziamo inoltre gli attrezzi necessari, dai misurini graduati,alla bacinella di generose dimensioni,alla 
pistola estrusore per finire con la tavola di rullaggio. 
Tutto ciò è di fondamentale importanza in quanto quando siamo con le “mani in pasta”  non bisogna 
perdere tempo. 
       
2\3. prima fase,rottura uova: 

Io consiglio di rompere il quantitativo di uova necessario per un kg. Di mix,per due motivi ,ossia impastare 

poco per volta con più criterio e per capire bene il comportamento delle farine”sacrificando” poco prodotto 
alla volta. 
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E’ chiaro che un livello di esperienza alto ,unito alla perfetta conoscenza del prodotto consentono maggiori libertà. 
Impariamo ad usare l’uovo intero,sfruttandolo come prezioso integratore di calcio(indispensabile per un essere dotato di 
cartilagini ed ossa come la carpa),ronpendolo bene a pezzettini con l’ausilio di una forchetta. 
Sconsiglio l’uso di frustini meccanici o frullatori nella fase di battitura perché si corre il rischio di incamerare troppa aria nella 
miscela. 
  

 

  

  

  

  

  

  
4\5. unione dei liquidi: 

Questo è un passaggio importante ,io consiglio di miscelare fra loro tutti i liquidi,meglio se il giorno 
prima.questo perché le sostanze presenti negli attrattori,aromi ecc. interagiscono fra loro rinforzando la 
propria azione reciprocamente. 
Ovviamente dovremo shekerare vigorosamente prima di unire alle uova,onde creare la giusta emulsione fra 
loro. 
Attenzione a seguire scrupolosamente le indicazioni dei dosaggi,soprattutto per quei prodotti che presentano 
indicazione di quantitativi minimi molto bassi , evitiamo l’improvvisazione oppure,come spesso ho visto 
fare,di svuotare il boccino quasi vuoto per finirlo! 
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 6. preparazione del secco: 

Spesso anche il secco presenta degli ingredienti da miscelare ,consiglio di rimescolare comunque sempre il 
mix anche se commerciale per essere certi della giusta distribuzione delle farine. 
Inoltre,siccome i mix si comportano spesso in maniera differente a seconda della temperatura e 
dell’umidità,consiglio di pesare un kg. e mezzo di secco(dicevamo prima che stavamo preparando liquidi per 

un kg.)in modo che alla fine, pesando il quantitativo rimasto, conosceremo il giusto peso di farine necessario 
per quel quantitativo di liquidi in quel determinato periodo (questo ci consentirà di andare molto precisi nei 
kg. che rolleremo a seguire). 
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 7. miscelazione liquidi + uova: 

A questo punto uniamo tutta la parte liquida, miscelando con la forchetta finché non avremo la certezza 
della giusta miscelazione. 
  

  

  

  
8\9. impastatura: 

  

E’ fondamentale impastare lentamente unendo poco mix per volta ai liquidi in modo da far uscire bene l’aria 
ed ottenere la giusta consistenza. 
Un metodo empirico prevede di impastare fino a che il mix non appiccichi più alle mani, ovviamente 
questa fase è quella che più di tutte si basa sulla sensibilità personale, io personalmente ricerco una 
consistenza tipo”pongo” piuttosto compatta e dura. 
Si prepareranno dei salsicciotti di misura e diametro adatto all’estrusore che abbiamo a 

disposizione, avendo l’accortezza di lasciare un po’ più morbido l’impasto in caso di molti 
salsicciotti(questo per prevedere la disidratazione ed il fatto che il mix ”tira” cambiando la durezza), anche 
se abbiamo detto consigliabile 
realizzare poco impasto per volta. 
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 10. fase di riposo: 

E’ buona regola far riposare il mix per alcuni minuti prima di estrudere e rollare,in quanto le farine iniziano 
ad esercitare una fase meccanica di coesione. 
Purtroppo il tempo ideale dipende da mix a mix e dalle condizioni ambientali presenti nella stanza, quindi 

mi è impossibile quantificare,diciamo comunque da 5 a max 20 minuti. 
E’ fondamentale che il tutto riposi non al diretto contatto con l’aria,avvolgiamo pure il tutto in una borsetta 
di nailon, dalla quale estrarremo di volta in volta il salsicciotto. 
      

  

  

11\17. estrusione,rollatura ecc.: 

Le immagini si spiegano da sole. Aggiungo solamente che anche qui la sensibilità personale nel sentire la 
“resistenza” allo scorrimento della tavola, fa la differenza. 
Un consiglio importante è quello di lasciar riposare per un buon periodo in zona fresca ed asciutta le boilies 
prima di cuocerle (da un minimo di 20 minuti anche fino al giorno dopo!!), questo perché gli ingredienti 
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finiranno per capillarizzazione di miscelarsi fra loro, riducendo al minimo le dispersioni in fase di cottura. 
  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  
18\20. cottura: 

Per me il metodo di cottura più efficace è il vapore! 
Spero che le immagini facciano ben comprendere che con questo metodo, giudicato spesso lento, si 
riescono a trattare le stesso (a volte di più) numero di esche della bollitura. 
Basta munirsi di adeguato pentolone, fornello monofiamma, cestelli di rete zincata (self made). 
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Nel pentolone si mettono 10 cm. d’acqua, una campanella di terracotta come spessore (per non far toccare l’acqua ai cestelli) 
e quindi si procede come da sequenza. 
  

 

 

  

  
21\22. asciugatura,conservazione: 

I tempi di cottura sono molto importanti cocendo a vapore. 
Piuttosto che per difetto e meglio sbagliare per eccesso, il metodo migliore di controllo consiste nel 
sezionare ad intervalli di 30”(partendo da un minimo di 3 minuti) la boilies per vedere quando la cottura è 

penetrata fino al “cuore”. 
Avremo poi l’accortezza di segnarci , per tipo di mix e diametro dell’esca,i tempi necessari come promemoria 
per realizzazioni future. 
La cottura a vapore ha il vantaggio di garantire un ottimo presupposto alla conservazione per essiccatura, in 

quanto le esche non vengono”contaminate” e subiscono una sorta di pastorizzazione. 
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Una volta scolate ed asciugate all’aria su di un panno per almeno 2 ore, possono essere passate su appositi 
essiccatoi (sempre self made)dove riposeranno, in luogo fresco ed asciutto e possibilmente buio, per almeno 
15 giorni (o più). 
Otterremo degli ottimi presupposti sia di durezza che di stabilità. 
Ovviamente se desideriamo esche mediamente dure (per impieghi specifici) dovremmo interrompere 
l’essiccatura e portare il tutto in congelatore. 
Dopo i primi 15 giorni potremo riporre in sacchetti di juta o comunque fibra traspirante che appenderemo sempre in luogo 

fresco ed asciutto. 
Considerate che entro 3\4 mesi dalla realizzazione andranno perse pochissime qualità originali dell’esca, oltre questo limite è 
meglio utilizzare il prodotto realizzato. 
  
Questo quanto necessario per realizzare le vostre esche sferiche, le foto non numerate  si riferiscono alla realizzazione di 
“dischetti” molto adatti per produrre grosse quantità in tempi brevi e si rivelano particolarmente adatti all’uso in acque 
correnti o comunque dove si riesca a pasturare a mano(senza ausilio di cobra o similari). 
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La produzione è molto semplice,fatti salvi i punti da 1 a 10, si stende l’impasto con il matterello all’altezza di un cm.(usando 
magari due stecche guida) e poi con l’ausilio di un punzone cilindrico o di un coltello,si tagliano i blocchi del diametro di circa 
5 cm. Che poi si cucinano in analoga maniera,tenendo in considerazione il fatto che i tempi sono gli stessi delle boilies da 
20mm. 
  
Concludo salutandovi ed esortandovi a contattarmi via mail al solito indirizzo: crazycarpangler@yahoo.it  per gli 
approfondimenti e dubbi del caso. 
Alla prossima! 
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