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Molti appassionati sono soliti frequentare per periodi lunghi i medesimi posti, vi è addirittura qualcuno che pesca per anni 
dalla stessa postazione. Non tutti hanno le idee chiare su come vada pasturato un settore così a lungo. Quest’argomento 
suscita molto interesse anche ai neofiti, che temono di stancare il pesce o peggio, di non interessarlo alle loro esche.Vi sono 
molti dubbi riguardo alle esche da usare, alle quantità delle stesse, al metodo di pasturazione ed infine ai tempi. 
Con questo, inizierò una serie di appuntamenti dedicati allo sviscerare queste importanti tematiche. 
Gli argomenti trattati saranno molteplici : inizieremo oggi con alcune considerazioni di base legate anche allo spirito 
d’osservazione e alla localizzazione; proseguiremo nel prossimo appuntamento con le esche più adatte (mix e boilies) per 
concludere con un aspetto emotivo (foto ed esperienze). 
Vi invito a contattarmi (crazycarpangler@yahoo.it) per esprimere i vostri pareri e capire quali potrebbero essere ulteriori 
tematiche (inerenti l’argomento) da sviluppare. 
Vi auguro una buona lettura. 
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Stefano con due belle catture effettuate nel lago di Endine  



 



Diamo una definizione di pasturazione a lungo termine: diciamo 
subito che la durata va dal mese  in su e che lo scopo è  portare 
sulle nostre lenze quante più carpe possibili abbattendo i freni 
inibitori del pesce. Oserei affermare che si punta ad una sorta di 
“assuefazione”che le spinga a ricercare solo le nostre palline! 
Non fraintendetemi, la dipendenza dall’esca è impossibile da 
realizzarsi, però la boilie diverrà una sorta di comodo integratore 

alimentare, pronto a colmare le lacune o a garantire la 
soddisfazione del gusto. 
Pasturare a lungo può dare delle enormi soddisfazioni, soprattutto 
in termini di quantità delle catture, a patto che si facciano le cose 
per bene. 
  
La scelta della postazione è il passo fondamentale: se gettare 
poche boilies a caso, sperando nella fortuna, durante una breve 
pescata non crea gran danno, impegnarsi per mesi con tutto ciò 
che comporta in termini d’impegno e volontà  affidandosi alla dea 

bendata è masochismo bello e buono! 
Indipendentemente dal tipo d’acqua affrontato, è indispensabile un’accurata indagine preventiva che ci permetta di capire le 
potenzialità dei vari settori. 
Le aree d’alimentazione sono come sempre dei buoni settori,in questi luoghi il pesce è gia abituato per sua natura a trovare 
cibo,il problema è dato dal fatto che le visite ispettive a queste zone dispensa ha spesso carattere stagionale e comunque 
orari e tempi difficilmente individuabili.Può anche succedere che un branco limitato di pesci sfrutti in maniera esclusiva una 
determinata porzione del lago,canale o quant’altro. Nel lungo periodo è preferibile ricercare le zone di passaggio, quella 
specie di “autostrade”che i branchi o le grosse carpe percorrono nei loro itineranti spostamenti, questo perché avremo il 

 



vantaggio di intercettare un numero maggiore d’esemplari garantendo quindi un certo rinnovo in termini di catture. 
Come s’individuano questi punti magici? Domanda da un milione di euro! 
Non è per niente facile, oltre allo spirito d’osservazione serve anche un po’ di”senso dell’acqua” e di conoscenza delle 
abitudini dei nostri amati ciprinidi. 
E’ impossibile scrivere come, perciò farò due esempi di come l’osservazione unita a dei semplici ragionamenti hanno risolto il 
problema sia in canale che in lago: 
  

 L’amico Jimmi pescò per molti anni dalla stessa posta in canale, senza cali di rendimento e catturando con frequenza 
pesce nuovo. A prima vista il settore scelto non 

Sergio e Jimmi in Brian 



  presentava particolari degni di nota, in realtà era 
molto “strategico”! Questo simpatico carpista 
scelse un punto rettilineo del canale all’uscita da 
una leggera curva, dove vi era anche un lieve 
restringimento del corso. Nelle vicinanze vi era un 
piccolo bacino (adiacente l’ingresso di un’opera di 
presa) ed un’ansa dove aveva osservato 
stazionare spesso le carpe (per motivi tuttora 
ignoti i pesci non hanno mai abboccato all’interno 
di queste aree); notò inoltre che il pesce arrivava 
da valle dove vi erano ricche zone d’alimentazione 
(caratterizzate da folta vegetazione sommersa). Le 
sue conclusioni furono di intercettarle nella 
strettoia che presentava un fondale molto duro sul 
quale neanche un briciolo della pastura sarebbe 
andato perso!  

  
 Io e Cambogia abbiamo pescato per circa due 

anni sui laghi di Revine, due bacini naturali 
collegati fra loro da uno stretto cataletto. Le nostre pescate iniziarono nel lago piccolo e ci trovammo a condividere le 
esperienze di altri carpisti che pescavano in quel bacino. Capimmo da subito che i pesci più belli si muovevano verso 
il canaletto posto alla nostra sinistra, sapevamo inoltre che in prossimità della frega i pesci migravano verso il bacino 

più grande. Decidemmo quindi di posizionare la nostra postazione appena al di fuori del canaletto, dalla parte del 
lago grande. Quest’intuizione si rivelò vincente consentendoci una stagione memorabile in termini di catture.  

  

 



Una volta individuato il posto giusto, bisogna capire come iniziare a pasturare e con che quantità d’esca. 
Dividiamo il tutto in due fasi, la prima che definirei di “saturazione”, che ha come obiettivo il richiamare o intercettare quanto 
più pesce possibile, e la seconda di  
“mantenimento”che ci permetterà di tenere vivo, a tempo indeterminato, l’interesse per le esche. 
  

1. La saturazione durerà circa 20\30 giorni, sarà la fase più impegnativa perché dovremo pasturare ogni 3\4 giorni con 
grosse quantità di granaglie miste (mi è impossibile esprimere più chiaramente il concetto di quantità perché troppo 
relativo al posto scelto), polenta o pastura e boilies di vario diametro realizzate con il solo mix+uova. Così facendo 
creeremo competizione alimentare fra le varie specie presenti, interessando alla fine le furbe carpe (che sono sempre 
le ultime ad arrivare sul banchetto). Queste ultime baderanno a levare di mezzo il pesce di disturbo, non appena 
avranno eletto la zona a loro uso esclusivo. L’unica controindicazione al sistema è la presenza certa di siluri di taglia, 
perché quest’enorme opportunista si piazza sulla nostra pastura impedendo di fatto che arrivi alle carpe. La 
saturazione va attuata, oltre che nelle fasi iniziali della preparazione, ogni qualvolta si voglia cambiare il tipo di mix e 
d’esche usate, oppure in concomitanza di periodi difficili (fine della frega, ritorno alla normalità della temperatura 
dell’acqua dopo l’estate e alla fine dell’inverno), limitandone però la durata a due settimane soltanto.  

2. Il mantenimento è molto meno impegnativo ed avrà durata indeterminata (citavo all’inizio esempi di posti mantenuti 
per anni). In questa fase si usano solamente le boilies ed il loro uso sarà molto preciso e limitato alle zone in cui 
caleremo gli inneschi, questo per non interessare più i pesci di disturbo. La frequenza ideale sarà di due volte a 
settimana, la cosa più semplice da fare è pasturare appena finita la pescata e ritornare tre giorni prima della 
successiva (nel caso in cui si peschi tutti i weekend).  

  
Nel prossimo appuntamento approfondiremo l’argomento esche (mix e boilies ed attrattori) più adatti nel lungo periodo, 
analizzando sia l’aspetto self made più estremo (della serie faccio tutto in casa!) sia i prodotti commerciali. 
A presto. 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sandro abbraccia il frutto di una lunga pasturazione in Brian 
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