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Inverno: freddo e pescate veloci, quali le esche migliori? 
Tre le soluzioni possibili: 

1. il caro vecchio mais che si rivela sempre micidiale soprattutto 
nelle acque dove la temperatura ferma la minutaglia o 
comunque quei luoghi dove c’è poco pesce (meglio se di taglia). 
Per aumentare al massimo digeribilità e velocità d’azione è 
opportuno ammollarlo per 24h aggiungendo 3 cucchiai per kg. 
di bicarbonato di sodio, 20ml di corn step liquor (o simili) e 30ml 
di melassa. Il tutto và bollito per almeno 1 h (calcolata da 

quando l’acqua giunge ad ebolizzione), far poi fermentare il 
tutto  nella stessa acqua è auspicabile.  

2. boilie readymade, selezionata in base ai gusti personali ma 
comunque realizzata con mix semplici (i boiliemix appunto). 
Perché questa scelta? Essenzialmente perché non dovremo 
pasturare e quindi il pesce non sarà reso in grado di riconoscere 
le proprietà nutrizionali del mix ma solo le componenti attiranti 
che nei prodotti commerciali sono enfatizzate al massimo. Quale 
marca? Beh,questo dipende da preferenze personali (e quindi 
sindacabili) per cui è meglio chiedere un parere ai vari 
fieldtesters. Piuttosto è importante notare che la boilie sull’hair 



rig sarà l’unica intera presente in acqua, infatti la pasturazione 
vicina all’innesco provvederà solo dello sbriciolato (ottenuto 
dalle stesse esche). Inoltre io credo nell’innesco vecchio e sono 
quindi solito innescare esche readymade che abbiano già 
trascorso diverse ore immerse in una bacinella d’acqua (meglio 

se la stessa acqua di dove peschiamo).  

3. boilie self made, quanto ci sarebbe da dire su questo 
argomento! Come ho già detto, se peschiamo “in caccia” non c’è 
bisogno di grosse quantità d’esca, quindi perché farsele? E’ 
innegabile comunque che la soddisfazione di una cattura 
avvenuta sul ”fai da te” sia sicuramente maggiore, quindi 
azzardiamo alcune conclusioni. Il mix da utilizzare dovrà essere 
poverissimo di grassi, con un contenuto di proteine mediobasso 
(guardacaso quello che otterremo utilizzando prevalentemente 
mais e semolati) e farine molto digeribili. Credo che un 
birdfoodmix sia il massimo in termini di dispersione (grana 
grossa) digeribilità e quindi velocità di azione. Una buona base è 
data da 350gr. di mais fioretto (è la denominazione della grana) 
250gr. di semolino, 100gr. di soia (teniamola bassa per via dei 
grassi) 200gr. di Biskò (quest’ultimo è un pastoncino biscottato 

secco con proteine al 15% grassi al 9%) e 100gr. di latte 
scremato spray (ci servirà per l’elasticità però dovrà avere i 
grassi sotto il 10%). Una brillante soluzione usata da un mio 
giovane ma arguto amico, è quella di basare le pescate invernali 
su mix tagliati con la pastura da fondo (lui usa la mitica sensas 
3000) in modo da avere esche che prendano velocemente 
l’acqua liberando in fretta i loro attrattori, in più ha il vantaggio 
di pasturare con la stessa pastura non cotta che quindi si 
scioglie in tempi rapidi. La parte liquida che andremo ad 
aggiungere al mix dovrà essere molto semplice, io direi che è 
sufficiente l’aroma, il dolcificante ed un estratto naturale 
(ricordatevi che non abitueremo le carpe a nutrirsi delle nostre 
esche e che le uniche che troveranno saranno innescate). Apro 
un ulteriore parentesi sugli aromi, secondo me non vi è nessuna 
differenza in merito al solvente utilizzato in quanto con 
temperature dell’acqua prossime ai 5°C tutti si comportano allo 
stesso modo (vi invito a fare le prove mettendo un bicchiere 
d’acqua in frigorifero nel reparto verdure), però sono convinto 
che alcune basi aromatiche siano più valide di altre. Essendo 
questa convinzione dettata solo dall’esperienza personale mia (e 
di molti altri amici) discutibilissima e vale solo per essere 
provata. La mia scelta cade su 10ml di secret agent + 10ml di 
megaspice + 3ml di sweetner, anche se mi riprometto di 



provare la combinazione 10ml di tuttifrutti + 15ml estratto di 
grano + 2ml sweetner (dosi per 8 uova).  

Molte altre possibilità possono essere sperimentate, quindi vi invito 
sempre a fare di testa vostra perché non c’è nulla di peggio che pescare 
avendo in acqua delle esche di cui si è poco convinti. 
Se qualcuno di voi possiede una ricetta che considera miracolosa, vi 
invito ad inviarmela (l'indirizzo di mail lo trovate nella pagina dedicata 
allo Staff del sito, all'interno dell'album fotografico)  perché sarei lieto di 
scrivere in futuro un articolo intitolato ”il ricettario degli appassionati”. 
A presto con i futuri sviluppi e mi raccomando: ”prendete carpe, non 
freddo!”. 
 


