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Eccoci alla seconda fase dell’articolo inerente le pasturazioni a lungo(e lunghissimo termine), come già anticipato tratteremo 
l’argomento esche, analizzando le soluzioni più adatte, interessanti e funzionali con cui impostare la nostra azione. 
Definiamo subito che una boilie adatta a lunghi periodi deve essenzialmente essere formulata con un criterio che la renda 
interessante dal punto di vista alimentare e che comunque non contenga elementi in grado di creare disordine metabolico(e 
quindi stancare) nel pesce. 



  
Sempre come precisazione iniziale, volevo ribadire il fatto(analizzato pure nel 
primo scritto) che anche in luoghi pasturati a lungo, si può cambiare tipologia 
d’esca in modo da sfruttare preferenze gustative o stagionali, che il pesce 
manifesta in determinati periodi. 
  
Non dimentichiamo, a tal proposito, che le doti principali di un buon boilies maker, 
sono l’opportunismo e l’osservazione attenta dei fabbisogni e delle”golosità” del 
pesce! 
Detto ciò iniziamo la nostra analisi. A mio avviso, bisogna diversificare il discorso in 
termini d’acque ferme e acque correnti in quanto il metabolismo dei pesci che 
abitano i due ambienti descritti, possiede alcune piccole diversità: 
  

  
Acque ferme (cave, laghi ecc.) 



 

 



 

 



  
I pignoli converranno che anche fra queste tipologie possono esservi delle 
differenze sostanziali, ovvio direi! Mi è comunque impossibile analizzare tutte le 

variabili in gioco, quindi confido nell’intima conoscenza che ciascun lettore ha (o 
che dovrebbe avere) del proprio Spot nonché nello spirito d’interpretazione 
presente negli anglers evoluti o che vorrebbero diventare tali. 
Nelle acque ferme sono solitamente presenti tutte le varietà di carpe che siamo 
soliti insidiare, dalla rustica comune wild, alla selezionata specchi di taglia, 
passando per l’erbivora! 
  
Questo ci permette di affermare che in questa tipologia d’ambienti, i nostri amati 
ciprinidi sono per varietà ed evoluzione onnivori votati a qualsiasi forma di cibo presente in loco (con la solita naturale 
predisposizione per le proteine animali). 
Volendo sintetizzare i requisiti all round di una buona esca “long term”, direi che ad un medio valore proteico, dovrebbe 
corrispondere un adeguata bilanciatura fra componente vegetale ed animale (a vantaggio percentualmente per la prima), 
ossia: 
  

1. 10-15% di componente proteica animale (intesa come percentuale di farine di pesce)  

2. 20-30% di componente vegetale mista d’alto livello biologico\gustativo (birdfood per capirci)  

3. 10 % max d’ingredienti che apportino vitamine-minerali e proteine nobili (i classici integratori proteici di derivazione 
lattea)  

4. La restante percentuale in forma di farine vegetali semplici che svolgano quindi sia apporto nutritivo di carboidrati, 
nonché un fondamentale ruolo di leganti  

 



  

Quello che si ricava altro non è che un birdfish mix mediamente proteico, ben adatto a fornire al pesce elementi di sicuro 
interesse senza mai stancare ne assuefare. 
Molto si potrebbe dire sulle singole farine che comporranno la miscela (richiederebbero spazi e tempi troppo ampi per un 

singolo articolo, approfondirò con altri scritti…), mi limito alle osservazioni fondamentali, in altre parole non lesinare sulla 
qualità delle farine di pesce (la vera nota caratteristica e fondamentale del mix) utilizzando prodotti certificati in termini di 
nutritività (alcune farine generiche variano dal 40% al 60% di proteine secondo la partita!) e bilanciati (che per una farina di 
pesce vuol dire avere i grassi non oltre il 12%); usare solo soia tostata (qualora interessi inserire questo ingrediente 
certamente utile) affinché il tutto non risulti pesante da metabolizzare (soprattutto sul lungo periodo); infine derivati del latte 
in buone condizioni di conservazione (compratene sempre piccole quantità da negozianti che abbiano buon giro di prodotti); 
per ciò che riguarda le farine del punto quattro, non vi è molto da dire se non di reperirle in grossi mulini in modo da 
abbattere i costi. 
Questo tipo di Mix si presta bene ad essere rollato da solo aggiungendo unicamente uova e dolcificante (anche zucchero 
direttamente nel mix), come già affermato nel primo articolo della serie, se però la nostra posta si scontra con pasturazioni 
vicine, è meglio dare una nota maggiormente stimolante e caratteristica al tutto. 
  
Il connubio ideale si raggiunge miscelando dose minima di un aroma di provata efficacia + 1\2 dose d’olio ess. + 30ml. Pro 
kg. Di liquidi nutritivi (tipo carpamino \nutramino ecc.) nonché l’immancabile dolcificante. 
Otterremo il duplice risultato di avere una pallina riconoscibile (e ricercata) nonché maggiormente attrattiva. 
L’uso in pesca suffragato da un notevole bagaglio d’esperienze condivise mi insegna che non è la blanda aromatizzazione 
ottenuta a stancare il pesce, bensì l’abuso delle esche ed i maltrattamenti inferti a quest’ultimo (che creano a livello istintivo 
diffidenza in genere verso il cibo non naturale), nel caso di minor attività possiamo sempre cambiare la componente 
riconoscitiva (ossia il gusto fissato dall’aroma) e riprendere la nostra azione. 
Dicevamo all’inizio che tale miscela presenta delle caratteristiche all season tali da non farci cambiare (se non nei quantitativi 



gettati in acqua) indipendentemente da clima e periodo, unica eccezione quel famoso opportunismo di cui si narrava. 
Nelle acque ferme l’opportunismo più vantaggioso possiamo instaurarlo nei mesi estivi\autunnali (ovvero con acqua che sale 
oltre i 23°C e fino a che ritorna a scendere verso la soglia dei 18°C) ad opera dei grassi d’origine vegetali (o per essere più 
precisi degli acidi grassi linoleico e gammalinoleico), che inseriremo in appositi mix a base prettamente vegetale (con le 
farine dei punti 2-3-4 di cui sopra). 
  
Le varianti con cui opero io prevedono l’utilizzo di robin red (dal 15 al 35%) e di farina d’arachide intera tostata (dal 10 al 
20%) in due mix ben distinti, l’uno chiamato superrobinred mix e l’altro big nutty mix. 
Queste due miscele si prestano alla realizzazione di boilies rollate solo con olio di soia od oliva, aroma cremoso, CSL e 
dolcificante (in questo caso fruttosio), che si rivelano micidiali in questo periodo di tre mesi, ma poco adatte per protrarre più 
a lungo la loro azione. 
  
  
Acque correnti (fiumi, canali) 

  
I pesci che popolano questi corsi d’acqua sono animali potenti, allenati a vincere 
correnti costanti anche molto forti e quindi bisognosi di cibo con elevate 
potenzialità energetiche, ma soprattutto metaboliche (visto il catabolismo 
muscolare cui sono soggetti). 
  
La carpa di fiume, solitamente regina, è lunga ma poco pesante (a dispetto dei cm. 
di lunghezza), carnivora ben disposta a predare uova, avannotti, gamberi, cozze e 

qualsiasi animale di dimensioni adeguate che si pari di fronte all’imbuto aspiratutto 
(bocca è riduttivo in certi casi). 
In più il suo metabolismo è mediamente più elevato di quello delle 



cugine”stagnanti” durante tutto l’anno. 
Potremmo condensare il tutto nell’osservazione che questi pesci non hanno tempo, voglia né energie da sprecare nei 
confronti di cibo di scarso interesse! 
  
Anche qui, a voler sintetizzare, possiamo tracciare le linee guida della perfetta esca all round: 
  

1. 15-25% di farine animali ad alto valore biologico( farina di pesce minimo 60% prot. Estratti idrolizzati fortemente 
aminoacidici come fegato, GLM, sangue, mucosa ecc.)  

2. 15-25 % componente birdfood molto nutritiva( ossia pastoncini energetici a base di zuccheri complessi, semini e 
miele tipo nectarblend, CèDe, prosecco e PTX, tanto per citarne alcuni)  

3. 10-20% max. di derivati proteici lattei, aggiunti per il duplice scopo di elevare la nutritività(anche 

vitaminico\minerale), controllare la durezza finale e chiudere la trama di 
un esca altrimenti destinata a farsi”slavare” via dalla corrente.  

4. Semola e germe di grano per il restante.  

  
Anche in questo caso ci possiamo concedere una componente liquida che aumenti 
al riconoscibilità tenendo però presente che la corrente è nemica degli aromi che 
non impregnano l’esca e che soprattutto slava via i troppo idrosolubili preparati a 
base aminoacidica. 
Personalmente preferisco usare alti dosaggi(ovvero i dosaggi massimi consigliati) 
di due particolari oli ess. che considero particolarmente validi in questi frangenti: 
pepe nero e aglio. 
Mi piace dare un impronta gustativa sfruttando aromi in polvere o palatant sia 



cremosi che fruttati, nonché dosaggi importanti d’extract (come già detto al punto uno di cui sopra) tipo fegato o GLM che 
doso nell’ottica del 5%. 
Anche in fiume è possibile sfruttare le voglie stagionali del pesce, guardacaso pure qui la stagione più adatta per farlo è 
l’estiva. 
In questo caso si tratta di modificare le farine di pesce, aumentando la percentuale e gestendo pure un po’ di grassi in più 
sfruttando gli oli di pesce (ATTENZIONE CHE SIANO CERTIFICATI E PROTETTI DALL’OSSIDAZIONE ALTRIMENTI 
DANNEGGIANO IL PESCE) o le farine nutty per realizzare un complesso fish’n nut mix (complesso da bilanciare, intendo). 
  
Vorrei concludere con un paio di considerazioni prettamente tecniche sull’esca: 
  

 Innanzi tutto è bene abituare le carpe ad esche durissime, questo al fine di garantire una certa selettività ed 
assicurarsi allamature sicure ( il pesce si abitua ad inspirare bene e a fondo).  

 Abituarle altresì ad esche di generoso diametro(lago 24, fiume 28\30 mm.)con innegabili vantaggi in merito ai tempi 
e quantitativi realizzabili, nonché in termini di diffidenza(si fa sempre a tempo a scendere di diametro) e di selezione.  

 Dare poco e spesso senza mai lasciare lo spot senza pappa per più di 20 giorni, questo soprattutto in acque correnti 
dove il pesce deve sempre essere stimolato verso le boilies.  

 Ed infine abituarsi a non usare le granaglie se non in momenti di calato interesse(si spera pochi, visto l’impegno 

profuso).  



  
  

Nel ringraziarvi per avermi seguito fin qui, vi esorto a contattarmi per tutti i chiarimenti del caso al solito indirizzo mail 
crazycarpangler@yahoo.it  
  
Un saluto a tutti.  
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