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Eccezionali e magnifici combattenti! Questo pesce, che impropriamente 

definiamo”carpa”, è spesso un inatteso estimatore dei nostri inneschi. 
Nel periodo caldo (cioè con l’acqua sopra i 25°C) il nostro affamato 
amico si avventa famelico sulle pasturazioni. Altro che erbivora! Pure il 
più grasso dei fishmeal mix stimola il suo metabolismo insaziabile! 
Per questi motivi, sarà bene sviluppare il discorso” esche e 
pasturazione” all’insegna dell’abbondanza, infatti i” simpatici cinesini” 
(per chi ancora non lo sapesse i nostri hanno origine nelle regioni del 
fiume Amur) arrivano in branco e spazzolano via in pochi secondi 
svariati kilogrammi di granaglia e quant’altro. 
E’opportuno creare macchioni molto ampi che partano dall’immediato 
sottoriva, e si spingano verso le acque più profonde. I migliori prodotti 
per raggiungere lo scopo sono i fioccati di Mais oppure i “tortelli”del 
medesimo cereale: si tratta di mangimi semplici usati in zootecnia, 
caratterizzati dal basso costo (circa 0,30 € al kg.), da una cottura a 
vapore applicata durante la rullatura, da una bassa galleggiabilità 
(affondano senza ammollarli) ed infine dal fatto che si disgregano 



velocemente in acqua creando un alone lattiginoso estremamente 
attirante! 
Ottimi prodotti sono pure i mangimi per polli   specie quelli destinati alle 
”ovaiole” ,arricchiti con germe di mais e minerali. 
A tutto ciò uniremo abbondanti dosaggi di granaglie cotte e fermentate, 

fra le mie preferite vi sono: il mais e l’avena mescolati al 50%,ammollati 
24h ,cotti per almeno 1 h nella stessa acqua e lasciati a fermentare 3-4 
giorni. 
  

 
  
Per pasturale sui fondali più marcati (5-6 Mt.) con pesci che stazionano 
a galla o mezz’acqua, ricorro ai semi oleosi. Il connubio ideale è dato dal 
mix di canapa, girasole e arachidi; la preparazione và eseguita a parte 
per poi miscelarli fra loro prima dell’uso. La canapa va bollita per 20 
minuti dopo un ammollo di almeno 12 ore, il girasole basta bollirlo per 
14 minuti senza ammollo preventivo ed infine il peanut và lasciato a 
bagno almeno 36 ore e poi bollito per 15 minuti. 
Gli olii contenuti in 
questi prodotti 
saliranno in 
superficie creando 
una”strada” 
olfattiva che 
guiderà i nostri 
pennuti verso gli 
inneschi. 
Discorso a parte 

meritano le Tiger 
nut che è anche 
un’ottima esca da 
applicare al 
terminale, queste 
noccioline danno il 
meglio di sé se 



ammollate almeno 24 ore,bollite per 1 ora e poi arricchite con melassa e 
aminoacidi (tipo Carpmino o Richamino) in ragione di 20+30 ml per kg. 
particle. 

  
Parliamo ora di boilies: chiunque abbia esperienza di erbivore, sa che le 

palline (sia ready che self made) sono molto apprezzate, c’è pure da 
ribadire che i fish meal iper proteici riscuotono un enorme successo(date 
anche le temperature dell’acqua) pur non essendo specifici per questa 
specie; Io preferisco usare mix molto grassi soprattutto ricorrendo alla 
componente vegetale delle farine, per questo motivo, un buon nutty mix 
rollato con dosaggio abbondante di corn step liquor e melassa (50ml per 
kg. del primo e 30ml per la seconda) rappresenta,secondo me, il top per 
insediare l’Amur. 
Questo quanto riguarda le esche, terminali ed inneschi specifici sono un 
altro punto importante che merita approfondimento. 

  
Gli inneschi è opportuno siano di piccole dimensioni e bilanciati 
criticamente (sul limite dell’effetto pop up) tipo: boilie singola da 15mm. 
Realizzata con 75% mix + 25% pop up mix (tipo Richworth o Nash), 
ammollata direttamente nella melassa o nel corn step liquor; doppia 
Tiger nut bilanciata con sughero oppure ancora 3-4 grani di mais con 
spugnetta. 

  
Ami ovviamente affilatissimi con curvatura larga e microardiglione che 
non impedisca l’aggancio sul durissimo labbro inferiore (unico punto 

d’aggancio affidabile). 
Ho spesso notato la netta supremazia dei corti “stiff rig” (10-15 cm.), 
snodati dalla girella mediante anellino o asola che partano diretti dal 
piombo, quest’ultimo elemento sempre di generose dimensioni e forma 
tozza affinché sia garantita la massima efficacia autoferrante 
dell’insieme. 
Ovviamente ciascuno può usare i materiali che meglio crede, anche se è 
consigliabile realizzare il tutto nell’ottica del combattimento violento e 
prolungato, per questo motivo è opportuno realizzare lo stiff con un 
ottimo monofilo dello 0,50 (tipo amnesia o ayaka) e non con il più 
sofisticato ma fragile monofluorocarbon. 
Per l’Amur è indispensabile ridurre la lunghezza del capello (hair rig) fino 
a zero,ovvero esca poggiata al dorso dell’amo, nello spazio compreso fra 
la punta e l’ardiglione. 

  



Quali sono i settori migliori per insidiare le erbivore? Questi pesci sono 
presenti in vari ambienti: la si può trovare nei laghi, in fiume nei canali e 
canaletti. 
Inspiegabilmente vi sono dei luoghi dove è reattiva alla nostra azione di 

pesca ed altri dove ,pur se massicciamente presente, non si riesce in 
nessun modo a farla abboccare. Bisogna anche affermare che acque che 
offrano abbondante nutrimento naturale sono sempre ostiche nei nostri 
confronti. 
Ad ogni modo, i settori migliori sono quelli ingombrati con folta 
vegetazione ripale, i banchi d’alga che dal fondale giungono sino in 
superficie, i fitti canneti con foglie a pelo d’acqua, le sponde ricche di 
salici piangenti (delle cui foglie sono ghiotte) ed infine le legnaie ed i 
tronchi sommersi. 
L’azione di pesca prevederà una pasturazione a ridosso degli ostacoli a 
volte a poche decine di cm. dalla sponda , in queste zone poi 
collocheremo anche i nostri inneschi. 
Per fortuna l’Amur è poco propensa ad infilarsi nell’ostacolo stesso e 
spesso la partenza la porta, a ritroso, fin nei paraggi del pod! 
La quasi totalità delle abboccate avviene quindi”in calata” , eventualità 
questa che richiede un veloce recupero di lenza, sino a giungere al 
contatto del pesce, per poi ferrare con potenza restando pronti alle 
eventuali, fulminee reazioni. 

  
Sia a nord che in centro Italia vi è una presenza massiccia di questi 
pesci (non ho notizie precise sul sud della penisola) che dai laghetti a 
pagamento hanno colonizzato da ormai 30 anni anche le acque libere, a 



volte immessi deliberatamente allo scopo di contenere lo sviluppo algale 
di certi ambienti (peraltro senza riuscirci). 
Nella mia regione, il Veneto, uno dei migliori spot è rappresentato dal 
lago di Fimon nel Vicentino che ospita una cospicua colonia ricca anche 
d’esemplari prossimi ai 30kg. Numerose catture importanti avvengono 

pure sul fiume Sile. 
Gli amici del club mi fanno presente che in Friuli vi sono molteplici cave 
che danno ottime possibilità , vi sono pure notizie certe di buone taglie 
prodotte dal fiume Stella. 

  
Per ciò che riguarda la Lombardia, il miglior spot in assoluto (secondo 
me il migliore in Italia) è il lago di S. Pietro a Goito dove sono presenti 
erbivore eccezionali, molto propense a nutrirsi di ciò che i carpisti 
buttano in acqua. Anche il lago d’Endine, seppur avaro regala gran 
soddisfazioni, famosissime le Amur catturate dall’amico Luca Foroni 

titolare del negozio La Mincio. 

  
Per ciò che riguarda l’Emilia Romagna , merita menzione il canale Valle 
Lepre di Ostellato, conosciuto per essere uno dei migliori campi gara 
nazionali. 
L’erbivora è un combattente indomito e furioso, pesce schivo e timido si 
arrende solo allo stremo delle forze! Per questo motivo il combattimento 
va svolto con attenzione nel pieno rispetto del nostro avversario. 
Diciamo subito che l’attrezzatura deve essere adeguata, soprattutto la 
lenza non deve mai essere inferiore allo 0,35mm. , questo perché più si 
allungano i tempi a causa di fili sottili, più si mette a repentaglio 
l’animale. 
E’ fondamentale non farsi vedere in quanto la vista della sponda e 
dell’uomo (quindi d’obbligo abbigliamento poco sgargiante) lo 
terrorizzano all’inverosimile rendendolo estremamente violento, consiglio 
vivamente di tarare bene la frizione e di usare pure con arguzia 
l’antiritorno del mulinello, questo perché 20-30 minuti di combattimento 
con un pesce che si prende anche 30-40mt. di filo ad ogni fuga, possono 
portare allo snervamento della lenza stessa. 
L’operazione guadino è la più delicata: io preferisco fare tutto da solo 
per avere maggior controllo e non dare responsabilità ad altri, se però si 

agisce in due ci vuole molta pazienza ed accordo. Non è il guadinatore 
che deve “insaccare” il pesce, bensì l’angler che lo deve portare dentro il 
guadino. E qui son dolori! Mi è capitato di veder scoppiare guadini 
d’ottima qualità, purtroppo capire quando è il momento giusto è solo 
questione d’esperienza e non si può certo insegnare leggendo, consiglio 
quindi di dotarsi di più di un retino o eventualmente di una rete di 
ricambio. 

http://www.carpdimensionteam.com/lago_san_pietro.htm
http://www.carpdimensionteam.com/circondariale_ostellato.htm
http://www.carpdimensionteam.com/circondariale_ostellato.htm


  
Quando si pescano gli Amur (o comunque quando c’è buona possibilità 
di catturarne) tutto deve essere pronto ed in ordine. Questo pesce NON 
DEVE ESSERE MESSO NELLA SACCA DI DETENZIONE! Scusate il 
tono ma è bene ribadirlo per non vedere mai più sacche nere che 

galleggiano al mattino! 
Quindi materassino pronto di generose dimensioni, secchio d’acqua a 
portata di mano per rinfrescare l’animale, bilancia nei paraggi e 
macchina fotografica pronta per eventuali foto notturne (fatevi 
consigliare da un fotografo di fiducia circa la pellicola più adatta) con 
flash adatto allo scopo. 
Fondamentale il momento del rilascio in quanto il nostro amico avrà le 
muscolature sature di acido lattico e la pancia piena d’aria da espellere, 
conviene quindi predisporre a priori un comodo punto nel quale 
riaccompagnarlo entrando voi stessi in acqua (con le dovute cautele e 

mai scalzi). L’operazione và svolta impugnandolo saldamente in 
prossimità della coda (il punto più stretto del suo corpo) per poi 
spingerlo avanti ed in dietro massaggiando la pancia in direzione delle 
branchie, con movimenti lenti e ritmati.  
  

 
  
Niente fretta in questo frangente, possono occorrere molti minuti e non 
bisogna assolutamente lasciarlo andare alle prime avvisaglie di ripresa 
poiché potrebbe tornare a galla a pancia in su una volta raggiunto il 
largo (ed in quel caso dovremo andare a riprenderlo a nuoto!). 
Tenere fra le braccia una grossa erbivora mentre si sta immersi con lei 
in acqua è un’esperienza difficilmente descrivibile che vi auguro di 
provare al più presto: vi guarda con quei suoi occhi enormi e umidi e 
sembra piangere ed implorare pietà con la rassegnazione di chi si sente 
vinto e perduto! 
Come uomini, pescatori e soprattutto carpisti, il momento più bello è 

quando la si rilascia facendole riguadagnare quella libertà che le spetta 
di diritto in cambio delle forti emozioni che ci ha fatto provare. 



Cari carpisti, ci risentiamo alla prossima, con la speranza di trovarci 
sempre in amicizia sulle rive di un corso d’acqua. 
 


