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La pesca nei grandi laghi
 è spesso fonte di grandi 
gioie, ma anche di grandi 

delusioni. Questo perché, a 
differenza della pesca 

in ambienti più ristretti, 
è soggetta a tante variabili 

non semplici da gestire. 

TECNICA
Francesco Cammisa
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D’ELITE
Sessioni... enza nulla togliere ad altre “locations”, di altrettanta 

importanza (per carità nessuno me ne voglia), pescare 
di fronte a un mare interno è cosa ben diversa dal pe-
scare nel piccolo canale di bonifica o in fiume. Innan-

zitutto le carpe nei grandi laghi sono spesso soggette a lunghi sposta-
menti, dovuti per esempio alla riproduzione o alla ricerca del cibo. Cibo 
quest’ultimo che è disponibile in grandi quantità e di vari generi: qui le 
carpe si alimentano di gamberi, pesciolini, chioccioline, alghe, inverte-
brati di fondo ecc. La vita nei grandi laghi solitamente è ben sviluppata 
e rigogliosa in tutti i livelli della catena alimentare. Vi sono inoltre diversi 
fattori che contribuiscono ai grandi spostamenti come le condizioni cli-
matiche, le fasi lunari e non di meno, tutti quei fattori che influenzano 
l’attività dei pesci in tutti gli altri ambienti, che però nei grandi laghi 
sono molto più incisivi per la loro influenza sulle carpe. Quindi, ritengo 
che impostare una sessione in un grande lago sia, per una serie di mo-
tivi, semplicemente complicato! 

Ricchi di vita
Presenza di cibo naturale, localizzazione del pesce, condizioni me-

teo, presenza di pescatori professionisti sono tutti fattori che com-
plicano non di poco la nostra sessione. Ma le sfide complicate sono 
anche quelle che donano soddisfazioni maggiori. Ecco allora l’idea 
di proporvi un’analisi dell’approccio che dovrebbe essere adattato da 
tutti coloro che vogliono iniziare a cimentarsi con questo tipo di pesca, 
che per quanto sacrificante, è certamente appagante. Innanzitutto 
occorre prendere atto del fatto che tale tipologia di pesca non pre-
vede ai più la possibilità di pasturazioni preventive, quindi l’approccio 
da privilegiare dovrà essere dinamico e non statico, della serie: mi 
metto in un posto, lancio, pesco, aspetto, non funziona! Questo ha 
senso se il posto è stato pasturato preventivamente magari da lun-
go tempo, ma credo che pochi dovendosi fare centinaia e centinaia 
di chilometri abbiano la possibilità di tenere pasturato un settore di 
un grande lago, beati loro... Ecco, io non ho queste possibilità, ma 
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non per questo dobbiamo rinunciare! Occor-
re quindi cercare di cambiare la modalità di 
pesca: recepire il fatto che dovremo essere 
noi ad andare incontro alle carpe e sarà cer-
tamente molto più catturante del migliore dei 
terminali o delle strategie di pesca più infal-
libili che possiate immaginare. In che modo 
ricercare le carpe? Credo sia fondamentale 
avere un quadro unitario del lago, seppur 
esso sia vastissimo, non importa, dovrete 
aver chiaro attraverso una piantina batime-
trica l’intero bacino nel suo insieme. Non mi 

le zone poco profonde saranno certamente 
valide grazie alla presenza costante di pe-
sce, alla proliferazione di alti erbai e della 
vegetazione acquatica necessaria alle carpe 
durante l’accoppiamento. Avrete così già ca-
pito che uno studio a tavolino di un grande 
bacino non è poi così inutile e potrete farlo 
comodamente da casa! Ricercare dunque 
quei fondali che vi “ispirano” è già un ottimo 
inizio, inoltre potremo reperire informazio-
ni in loco o attraverso il web relativamente 
alle peculiarità di tali fondali. Personalmente 
amo molto pescare su fondali a prevalenza 
sabbiosa in autunno e in primavera, mentre 
amo i fondali rocciosi in inverno. Quindi sulla 
base delle vostre preferenze potrete già in-
dividuare quelle aree che in base al periodo 
in cui svolgerete la vostra sessione vi sem-
breranno più proficue. Basta così? No, siamo 
solo all’inizio. Dobbiamo considerare tanti 
altri fattori. Non immaginate quanto incide 
per esempio il vento in un grande lago. Or-
mai, dai dati che ho catalogato negli anni, 
posso affermare con buona tranquillità che 
l’incidenza statistica del fattore vento con 
l’evento cattura, è particolarmente elevata. 
In parole povere, il vento ci fa catturare molti 
più pesci. Ma qual è la spiegazione di que-

sto fenomeno magico, spesso sottovalutato? 
Prima di rispondere vorrei invitarvi a tenere 
in considerazione i venti dominanti in ciascu-
na stagione, ammesso che ce ne siano nel 
luogo dove vorrete recarvi a pesca. Se sia-
mo in presenza di venti dominanti che per la 
maggior parte dell’anno soffieranno sempre 
verso la medesima direzione e con intensità 
rilevante, è molto probabile che in quei set-
tori di costa battuti dal vento troveremo fon-
dali più bassi, prevalentemente poco rocciosi 

la ricerca delle carpe perché grazie ad esse 
potremo iniziare ad ipotizzarne gli sposta-
menti, non solo, potremo iniziare a scremare 
tutte quelle info utili che ci faciliteranno la 
cattura della regina dei ciprinidi. Non è cosa 
da poco: iniziando a scartare le aree troppo 
profonde, proseguendo con quelle con fon-
dali poco produttivi, elimineremo molte parti 
di lago che saranno poco proficue, infatti ol-
tre i 20 metri di profondità inizio a dubitare 
fortemente della pescosità in gran parte dei 
bacini, seppur non di tutti. Esistono inoltre 
aree con fondali di fango “buono” e fonda-
li di fango “cattivo”. Nelle prime troveremo 
una folta schiera di chironomi, invertebrati ed 
anellidi in genere che proliferano in queste 
tipologie di fondali, quindi anche le carpe di 
conseguenza saranno presenti, il più delle 
volte col muso nel fango! Nelle seconde in-
vece troveremo poche carpe perché l’acidità 
del fondale non consentirà lo sviluppo della 
vita, ciò è tipico delle aree di riporto dove il 
fondo tende a marcire e ad avere in certi mo-
menti dell’anno pH molto acidi. Credo che le 
carpe non amino grufolare su questi fondali, 
seppur a volte si possono trovare anche lì, 
vuoi per necessità o per caso. Continuiamo 
così la ricerca del nostro fondale “perfetto”: 

quindi sedimentari, con una buona presenza 
di vegetazione acquatica. Questo è un indice 
importantissimo della presenza delle carpe. 
Vi chiedete come faccio a ipotizzare queste 
cose? Semplice, pensate a una corrente do-
minante che spira sempre nella stessa dire-
zione, nel tempo, col passare dei secoli, i de-
triti in sospensione si sono accumulati in tali 
aree rendendo sempre più basso il fondale e 
più ricco di sostanze organiche, fondamentali 
nello sviluppo della vita acquatica in quella 

Bellissima questa immagine di Francesco 
che abbraccia soddisfatto la sua cattura 
dopo molte ore di attesa.

Pescando in questi grandi laghi la presenza 
del vento è un fattore da non sottovalutare.

La magia del tramonto 
sulle splendide acque 
di Bolsena…

Spesso la notte, in questi ambienti molto 
particolari e ricchi di vegetazione sommersa, 
regala gradite sorprese.

piace pescare in un punto senza sapere cosa 
c’è dopo e cosa c’è prima. Spesso le pian-
tine batimetriche sono un ottimo alleato per 
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Green Lipped Mussel Full Fat, unico nel suo 
genere, sempre di casa Imperial Baits, nella 
quantità di 30 grammi per chilo di mix. Ma 
conosciamo meglio questi due ingredienti. 
Il Carptrack-inP è una miscela (in-Polvere) 
basata su lieviti, lecitine e aminoacidi del 
fegato. Completamente idrosolubile dona 
una carica aminoacidica e gustativa unica 
alle nostre boilies, un ingrediente che meri-
terebbe il primo posto negli scaffali di ogni 
self-maker. Il Glm Full Fat invece è una mi-
scela al 50/50 di Glm sgrassato idrosolubile, 
quello che si trova sul mercato presso tutti 
gli altri marchi specializzati del settore e dal 
Glm non sgrassato, nella sua variante “full 
fat” per l’appunto, unicamente destinato alle 
aziende farmaceutiche. Tale componente 
non sgrassata, contiene tutto il vero sapore 
della cozza e i componenti nutritivi che do-
nano all’esca un gusto marcato e deciso. In 
assoluto un’esclusiva firmata Max Nollert. 
Il mix è inoltre arricchito del concentrato di 
proteine Carptrack, che è di per sé alta-
mente idrosolubile e digeribile. Avrete 
certamente notato la presenza note-
vole di componenti idrosolubili in que-
sto mix, dal costo decisamente accessi-
bile se paragonato al costo di un mix self 
made equivalente con gli stessi quantitativi 
in idrosolubili. Rimanendo sempre in tema di 
Elite Mix sono disponibili le relative pop up, i 
relativi dip e gli amino gel, tutti prodotti che 
ci aiuteranno a stuzzicare l’appetito delle 
carpe sfruttando l’indubbio potere attrattivo 
del Glm. Ottimo anche l’abbinamento con il 
Black Pepper Essential Oil, variante offerta 

precisa area. Non solo, ma l’acqua stessa 
sarà più ossigenata in quelle zone favorendo 
l’attività alimentare dei pesci. Queste con-
siderazioni sono molto importanti, perché è 
dimostrato che nei grandi bacini vi sono, di 
contro, aree dove il pesce davvero non c’è, o 
ce n’è molto poco oppure c’è per brevissimi 
periodi dell’anno. Mettersi in una di queste 
zone non la trovo un’ottima idea. Un altro fat-
tore che ho notato nel tempo è che in periodi 
di stallo di venti anche a seguito di una breve 
e leggera brezza, meglio se intensa, si pos-
sono fare buone catture dove l’acqua è stata 
rimescolata e nella maggior parte dei casi 
sarà entro i 50 metri da riva, maggiormente 
di notte. Quindi, anche in condizioni varie e 
differenti, il vento se correttamente analizza-
to può aiutarci a fare catture. Lascio a voi 
però le ulteriori interpretazioni sul campo di 
questa variabile che spesso è difficilmente 
preventivabile, ma con alcuni bollettini meteo 
potrete ricostruire attraverso vere e proprie 
serie storiche l’andamento dei venti. Tali se-
rie saranno molto utili, se correttamente in-
terpretate. Molto rilevanti sono anche le fasi 
lunari. Di fronte a masse d’acqua imponenti, 
la luna svolge un’intensa azione di attrazione, 
allo stesso modo come influenza le maree in 
mare. Ovviamente, rispetto al mare, tale fe-
nomeno sarà meno accentuato, ma non per 
questo meno importante. Personalmente 
amo pescare nelle fasi a cavallo della luna 
nuova, ovvero le fasi iniziali di primo quarto 
e le fasi finali di ultimo quarto compresa la 
fase di luna nuova che è un po’ il clou delle 
fasi lunari secondo il mio modo di interpreta-
re la pesca. Anche in questi periodi ho notato 
alcune incidenze statistiche molto rilevanti, 
ponendo di contro come fase lunare piutto-
sto altalenante e per lo più difficile per la pe-
sca, quella di luna piena. Anche qui il mondo 

nella relativa linea di esche ready-made, dal 
notevole potere attrattivo. A questo punto, 
abbiamo già alcuni dati interessanti per poter 
individuare aree con i prerequisiti necessari 
alla presenza delle carpe nei grandi laghi. 
Abbiamo tenuto in considerazione l’intera 
visione del bacino, abbiamo valutato l’inci-
denza dei venti suddivisi in prevalenti e non, 
abbiamo tenuto conto delle fasi lunari, infine 
abbiamo scelto l’esca giusta. Già questi fat-
tori, quando si allineano con le nostre pre-
ferenze ci fanno scattare quella irrefrenabile 
voglia di pesca. Capita spesso quando siamo 

dei pescatori si divide tra sostenitori e ostili 
a questa fase. Non aggiungo altro, altrimenti 
entriamo nel mondo dei miti e delle leggende 
popolari. Credo che tale fase possa essere 
favorevole come anche no, dipende da tanti 
altri fattori, ma entreremo così in un discorso 
che meriterebbe un articolo a parte. Mi limi-
terò quindi a considerare tale fase come non 
particolarmente brillante, tanto per usare un 
eufemismo.

Fattore pesca
Nei grandi laghi molti confidano nel fatto 

che essendo di fronte a pesci poco o mai 
catturati, oppure a grandi branchi in forte 
competizione alimentare, l’esca non sia poi 
così importante. Gravissimo errore. Non è 
vero e non è vero mai! Perdonatemi se ho 
sconvolto la vostra sfera di certezze, ma dico 
io, dopo tutto quello che ci siamo detti, dopo 
tutto ciò che serve per individuare un pesce 
in un mare sconfinato, affidiamo la nostra 
sorte a un’esca mediocre? Questo ragiona-
mento, scusatemi, non regge! Molti credono 
che per pescare in un bacino grande serva 
un secchio di esche grande (mi sembra di ri-
cordare uno spot televisivo di alcuni anni fa 
su una nota marca di pennelli). Ebbene, non 
servono ingenti quantitativi di esche. Anche 
in questi bacini la pressione di pesca è ar-
rivata a livelli quasi insostenibili, mi viene in 
mente Bolsena, per esempio. Ebbene a volte 
bastano davvero poche manciate di esche 
per avere una partenza. Sarà altrettanto im-
portante però che tali esche siano di ottima 
qualità e per questo mi affido spessissimo al 
mix Elite di Imperial Baits che è basato su 
farine di pesce, Carptrack Fishmeal e può 
contare su attrattivi solubili in acqua (pala-
tants) come il Carptrack-inP nella quantità 
di 60 grammi per chilo e del sensazionale 

al lavoro, di desiderare di essere sulle rive, è 
una sensazione credo appartenga a molti, vi 
sarà certamente capitato. Pensate che esi-
ste sempre un posto e un momento magico, 
da qualche parte... La bravura di un carpista 
affermato secondo me sta proprio in questo: 
conoscere il dove, il come e il quando andare 
a pesca. Cosa difficilissima, alla quale pen-
so di essere ancora molto lontano, ma come 
ogni percorso di crescita, se non si inizia non 

si arriva mai! Alla prossima amici letto-
ri, grazie dell’attenzione e... 

lenze tese! ◗

La cura nella scelta dei prodotti 
porta sempre a buoni risultati.

Una bellissima regina catturata 
nel grande lago di Bolsena, 
meta di centinaia d’appassionati 
in cerca delle grandi “big” selvatiche.

Un prodotto 
di “élite” per 
un’attrazione totale.

Mai sottovalutare la presenza di gamberi 
specialmente nei grandi laghi…

Come sempre il momento del rilascio 
è un qualcosa di emozionante che appartiene 
strettamente alla nostra tecnica.

Prodotti selezionati per affrontare sessioni all’insegna della difficoltà.


