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Aprile ’96, immaginate di risalire con me e Cambogia, su di una piccola 

”Mousse”, il corso del Brian. 
Stiamo ricercando nuove postazioni e 

nella nostra mente non c’è spazio per le 

considerazioni del caso al riguardo 

della pericolosità di trovarsi in un 
“guscio” in un canale trafficato da 

potenti motoscafi! 
Fa ancora freddo e dai fitti canneti si 

levano grida d’uccelli acquatici mentre 

una nebbia rada sale dall’acqua simile 

al fumo di un flebile fuoco. 
I rumori della civiltà si allontanano 

sempre più smorzati da questa 

atmosfera ovattata. 
Immaginate ora di giungere in 

prossimità della confluenza dei canali 



Piavon e Grassaga (là dove ha origine il Brian, luogo ora interdetto alla pesca 

N.D.R), quella zona non era molto battuta all’epoca, anche perché era possibile 

arrivare solo in barca e c’era poco spazio per collocare una tenda. 
All’improvviso ecco sbucare dalla folta vegetazione della riva una postazione 

talmente isolata e strana da cogliere la nostra attenzione e lasciarci stupiti! 
Niente di meno che una piattaforma galleggiante su bidoni, ancorata all’argine 

con tanto di moquette sul pavimento e antenna televisiva! 
All’improvviso una strana figura fece capolino (scocciata dall’improvvisa ed 
inaspettata visita), fu così che incontrammo Sandro Minotto, carpista Celtico, 

l’uomo dei canali. 
Sandro è una persona particolare, timida e diffidente con un modo tutto 

suo,intimo e profondo, di interpretare il carpfishing. 
  

Con gli anni ho avuto modo di incontrarlo 
spesso e di approfondire la nostra conoscenza 

iniziale che si è ormai trasformata in amicizia, 

scoprendo così la persona eccezionale, 

nonché il gran esperto di pesca alla carpa, che 

si cela dietro l’apparenza iniziale. 
E’ così che mi è venuta l’idea di approfondire 

la conoscenza di quei meravigliosi ambienti 

che sono i canali del piano, con una sorta di 

intervista rivolta alla persona che più di tutte 

reputo competente in materia. 
Questo lavoro ha preso “vita” in un luogo 

mistico e magico, infatti, ho approfittato di 
una nostra recente pescata a S. Cassien per 

porgli le domande che seguiranno, vorrei però 

chiarire fin dall’inizio che la visone mia e sua 

della pesca in canale parte da osservazioni pratiche ed esperienze personali, non 

è nostra intenzione insegnare niente a nessuno, ma solo condividere delle 

esperienze. Nelle foto che seguiranno apparirà anche un’altra figura “mitica”: la 

Paola, la ragazza di Sandro, immortalata sulla piattaforma e con in braccio una 

delle numerose catture del nostro ”simpatico” carpista. 
  
  
  
  
Caro Sandro, vorrei innanzitutto chiederti perché sei così 
affascinato dai canali: 
  
Guarda, il motivo è semplicemente legato alle mie origini, io vivo 
circondato dall’acqua dei canali e dei fiumi della mia terra (Sandro vive 
sulle rive del Livenza, N.D.R), dalla finestra della mia camera lo sguardo 



si perde nelle curve e nelle morte del Brian e del Livenza. E’ stato 
naturale per me iniziare il mio rapporto con la pesca seguendo i vecchi 
pescatori che da anni insidiano i grossi ciprinidi con i “bocconi”. 
  
Quando selezioni un canale, su cosa ti basi per la scelta della 
postazione più favorevole? 

  
Per quello che mi riguarda sono fondamentali 
le sensazioni, non è facile spiegare a parole 
cosa provo quando passeggio sull’argine di un 
canale ma ci proverò: innanzitutto guardando 
l’argine si può capire molto anche del fondale, 
basta immaginare i giochi di corrente che 
vengono generati dalle curve e dalle 
deviazioni del corso, si può capire dove il 
fondale è più molle e dove invece è più duro. 
Non serve l’ecoscandaglio in canale, basta una 
barchetta ed un palo (và bene anche il remo) 
con cui tastare il fondale, vi dirò di più : i 
sonar tanto più sono sofisticati, tanto meno 

riescono a lavorare bene nelle scarse profondità dei canali! Aggiungo 
anche che io ricerco la solitudine scartando a priori i posti comodi dove 
l’azione di pesca di altri potrebbe dar fastidio alle mie pasturazioni. 
Inoltre ricerco dei punti per così dire ”strategici” tipo confluenze, morte, 
paratie ecc. 

  
  
  
  
OK! Abbiamo scelto un posto, come possiamo impostare la 
pasturazione per prepararlo? 
  
Hei, andiamoci piano, ancora non abbiamo capito nulla di quella posta, 
presumiamo solamente che sia un buon posto! Dobbiamo farci un idea 
più precisa di quanto pesce potremo incontrare e che disturbo c’è da 
aspettarsi. Per fare ciò non vi è nulla di meglio che provare qualche 
pescata veloce solo con il mais, in questo modo ci accerteremo 
soprattutto dell’azione di disturbo data dal pesciolame. E’ chiaro che la 
preparazione di un posto deve avvenire in mesi nei quali il pesce si 
muove, direi che l’ideale sono i mesi estivi nei quali prepareremo le 
pescate autunnali ed invernali (i periodi migliori). Se la nostra azione 
preventiva ci porterà a pensare di avere molte prede in azione, le 



pasturazioni inizieranno con abbondanti granaglie, 10kg. di mais bollito 
e fermentato, buttati a giorni alterni e preferibilmente in orari simili a 
quelli in cui pescheremo. A queste particles aggiungeremo 2-3kg di 
boilies durissime ed in diametri non inferiori al 24mm. Chiaro che se 
invece immaginiamo di avere a che fare con poco pesce in genere, la 

razione andrà calata di conseguenza, ma i tempi saranno gli stessi. 
  
  
 Com’è che hai specificato mais fermentato e cotto? Sei 
convinto che sia la forma migliore? 
  
Certo, il mais crudo viene mangiato dalle carpe in quantità minore e solo 
dopo che è rimasto per molto tempo in acqua, queste due cose sono 
molto dannose per una pasturazione che, al contrario, dovrebbe attirare 
il pesce in tempi brevi! 

  
  

Come io ben so,tu sei una persona molto esperta di mix visto 
che da anni li realizzi da solo sfruttando le migliori farine in 
commercio, quindi mi viene spontaneo chiederti come elabori 
l’esca in base alle condizioni che dovrai affrontare e questo sia 
per le esche da pastura che per quelle da innesco: 
  
Sai che non mi piace parlare dei miei mix, quindi non ti darò ricette ma 
solo indicazioni di base. Sicuramente appronterò 2 tipi di mix differenti 

fra loro che stimolino diversamente i gusti del pesce. Uno sarà senz’altro 
un fishmeal in quanto la carpa del canale è una gran carnivora, il 
secondo sarà invece zuccherino tipo 50\50 o birdfoodmix. Parlando di 
boilies da pastura, in quelle realizzate con il fishmeal non ci và nulla se 
non le uova, nell’altro tipo solo zucchero come dolcificante (direttamente 
nel mix nell’ordine di 2 cucchiai per kg.) e un bassissimo dosaggio di 
aroma a piacere. Le boilies d’innesco differiscono da quelle di pastura 
perchè le elaboro in modo da resistere sull’innesco per più giorni (è mia 
abitudine infatti calare ogni giorno le stesse esche), il loro gusto è più 
forte e presentano anche una componente aromatica. Inoltre, sebbene 
io sia solito pasturare anche con “bocce” da 40mm., solitamente 

l’innesco è da 20mm. (spesso multiplo, anche 4-5 boilies sull’hair-rig). 
  
  
Qual è il terminale che consideri più valido? 
  



Diciamo subito che io preferisco i terminali lunghi che solitamente lancio, 
quindi uso piombi da 4 once rigorosamente montati in deriva a perdere. 
Uso dei combi realizzati con 30cm. di nailon + 10cm. di trecciato in 
prossimità dell’amo, quest’ultimo componente preferisco sia a schiena di 
maiale con punta disassata, con capello regolabile pronto ad accogliere 

anche più boilies. 
  
Come pasturi durante la pescata? 
  
Uso della normale pastura da fondo 

unita a boilies sia sbriciolate che non, 
non uso assolutamente granaglie per 
non scatenare l’interesse del 
pesciolame. 
  
  
Usi le boilies Ready made? Come 
le consideri? 
  
Sai, ogni tanto le provo più per 
curiosità che altro. Non voglio 
emettere giudizi anche perché tanti 
potrebbero dire che comunque si 
prende anche con l’esca pronta e 
fondamentalmente avrebbero ragione. 

Io trovo superiori, nel confronto, le mie. 
  
  
Fin’ora abbiamo parlato di pasturazioni prolungate ed 
esclusive, però non tutti hanno la fortuna di poterle effettuare. 
Pescare in canale senza preparare il posto è una perdita di 
tempo o si possono comunque avere risultati? 
  
Vale senz’altro la pena di pescare anche senza la fase di preparazione, 
però diventa fondamentale la scelta del posto. Sembrerà stupida come 
affermazione, però mi viene da dire che in questi casi è inutile tentare 
dove non c’è già presente il pesce! Inoltre non vale la pena farlo nei 
primi mesi primaverili o in inverno inoltrato in quanto non c’è quel 
minimo movimento del pesce che, unito alla fortuna, può far capitare le 
carpe sulle nostre esche. Diciamo che per avere più chances dobbiamo 
trovare un punto che ci consenta di pescare contemporaneamente in 

corrente, nella morta e contro un ostacolo (come ad esempio ponendosi 



a monte di un idrovora o delle paratie). Durante queste pescate”toccata 
e fuga” e meglio usare sfarinati specifici (pasture da fondo e da carpe). 
Per ciò che riguarda la boilie, non cambia nulla usare una ready o una 
selfmade, addirittura mi verrebbe da suggerire l’innesco delle granaglie 
che sono certamente più veloci (anche se ogni mezz’ora tocca rifare 

l’innesco!). 
  
  
Come deve essere la canna ideale per la pesca in questi 
ambienti? 
  
Ma che domande fai? Vuoi tirarci addosso le ire di tutti gli appassionati? 
Io non so quale sia la canna migliore, so però che non è certamente 
quella che si cambia ogni anno senza magari aver mai catturato niente! 
Chi può dire di conoscere una canna senza averci pescato per qualche 
anno? E’ ora di finirla con la moda che influenza le scelte di pesca! 
  
  
I canali che tu frequenti sono molto interessati dai fenomeni di 
marea, quanto influenzano la pesca? 
  
Le carpe in pastura mangiano quando hanno fame, la marea influenza 
solo il carpista che non riesce a far stare in pesca le lenze in determinati 
momenti! Tante volte è meglio togliere le canne dalla pesca per poi 
rilanciare in momenti migliori. Io mi porto dietro la sveglia e la 

programmo consultando il libretto delle maree. 
  

  
Luna piena e luna scura? 
  
Insisti sai! Non ho mai tenuto in 
considerazione la cosa, rischi di farti 
inutili paranoie con il risultato di non 
pescare più. Io ho preso in entrambe 
le situazioni. 
  
  
Carpe ed acqua salata? 
  
Ti dico solo che i professionisti 
prendono carpe con le reti fino a Porto 
S. Margherita. 



  
  
Torniamo ai mix, quanta “roba” rolli all’anno? 
  
Dipende dalle postazioni che mantengo, anche 300kg. all’anno però 
devo dire che molto lo spreco in esperimenti. Amo usare farine di 
altissima qualità che acquisto in tutta Europa, per me è fondamentale 
dare al pesce solo il top!  
  
  
 In termini di attrattività e gusto, cosa prediligono le carpe? 
  
Sarebbe bello saperlo con certezza! Io credo che  le farine di pesce, di 
soia, i birdfood siano le preferite. 
  
  
E i derivati del latte? 
  
Io li uso in quantità limitata, se ne parla sia molto bene che molto male, 
io personalmente non sono un chimico e quindi non giudico. E’ fuor di 

dubbio che i mix risultano maggiormente lavorabili con percentuali di 
queste farine. 
  
  
Concludiamo con una domanda di rito: cos’è per te il 
carpfishing? 

  
Per me è stata 
la naturale 
evoluzione di 
una pesca che 
già facevo e 
che già mi 
portava a 
confrontarmi 
con l’ambiente 
che ci circonda 
e con le nostre 
amate 
avversarie. E’ 
un modo per 
restare 



immersi nella natura ed estraniarsi  da un mondo che diventa sempre 
più caotico e privo di valori. Non dimentichiamo poi le nostre origini 
Celtiche, nelle nostre vene pulsa il sangue di antichi cacciatori e 
pescatori che traevano il loro intero sostentamento dalla natura. Vorrei 
ora aggiungere una considerazione che per me è molto importante: 

tutto ciò che tu scrivi, serve per ampliare il proprio bagaglio culturale e 
di esperienza. Ti dirò che secondo me in questa pesca più che in altre è 
importante non arrivare mai ad avere le idee troppo chiare (o pensare di 
averle) perché si perderebbe parte dello stimolo iniziale che ci spinge 
sempre verso nuove sfide! La natura e le carpe sono sempre pronte a 
sconvolgere il nostro credo facendosi catturare quando mai ce lo 
saremmo aspettato! Per quello che mi riguarda, catturare il pesce è 
fondamentale, non insisto mai in posti che mi danno “cappotti” 
consecutivi, chiaramente questo vale se si è consci di aver fatto tutte le 
cose nel modo migliore. All’inizio vivevo il carpfishing come un’emozione 
privata e personale da vivere in assoluta solitudine, ora riesco anche a 
condividerlo con altre persone che la pensano come me. E’ chiaro che 
ciascuno vive le emozioni a suo modo (io lo rispetto), però non sempre 
riusciamo a capire  le persone che, come me, molte volte cercano 
l’isolamento e il silenzio! 
  
  
Grazie mille della tua collaborazione, ora pensiamo a questo 
meraviglioso lago che ci troviamo davanti, non sia mai che mi tocchi 
scrivere un nuovo articolo sull’uomo dei grandi laghi! 
  
Invito tutti coloro che vogliono approfondire gli argomenti trattati a 
contattarmi via e-mail presso: crazycarpangler@yahoo.it, spero di avervi 
dato dei validi spunti di riflessione che vi invito a mettere in pratica sul 
primo canale che vi ispirerà. 
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