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P. Gianpaolo (By Pedro): A pesca in barca sul lago di Como 
Tutti i diritti sono riservati per i rispettivi autori 
 
 
 
 

Pesca e turismo nei grandi laghi: 
 
Sezione tecniche di pesca 
 
L’iniziativa è nata da Walter Scandaluzzi (autore di molti articoli sulla pesca 
in riviste specializzate), il quale mi chiese collaborazione per realizzare una 
sorta di manuale guida, per permettere di avere notizie utili in formato 
tascabile riguardanti la pesca e il turismo sui maggiori laghi d’Italia. 
Purtroppo però le proposte alle varie case editrici fallirono e Walter lo 
pubblicò sul suo blog “Pesca & Pesca” per renderlo disponibile gratuitamente 
a tutti gli interessati. 
In queste pagine riporto la versione integrale in mio possesso che avevo 
realizzato per la sezione “Tecniche di pesca” del manuale, che con la 
pubblicazione on line ha avuto un piccolo restyling. 
Purtroppo dovendosi trattare come accennato di un manuale la descrizione 
delle varie tecniche di pesca non è dettagliata, ma comunque utile come 
suggerimento per affrontare le varie situazioni. 
Approfitto dell’occasione per salutare Walter e ……...visitate il suo blog: 
http://www.pescaepesca.org di Walter Scandaluzzi e Damiano Merlini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tempo passa e ci sono state delle variazioni il nuovo link al blog PescaePesca
è il seguente    https://pescambiente.blogspot.it/
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Tecniche di pesca di Gianpaolo Pedersini 
 

In questa sezione sono descritte alcune tecniche di pesca 
praticate sui principali laghi d’Italia 

 
• Pesca a tirette 
• Mort-manié o “sistema Drachkovitch” 
• La molagna o trotiera 
• La tirlindana 
• La cavedanera o pesca con il derivatore 
• La traina in lago 
• La pesca del Coregone (lavarello o bondella) 

Tecnica Austriaca 
Pesca alla sonda 

• Pesca dell’Agone 
Con la bilancia o quadrato 
Con l’amettiera a striscio 
Con la tecnica a Yo-Yo 

• Pesca con lo scobidou 
• Pesca a spinning 
• Pesca del Luccio con la giostra 
• Pesca a fondo 

Tradizionale 
Ledgering 

• Pesca con il galleggiante 
Con canna fissa 
Con canna bolognese 
All’inglese 

• Accessori particolari 
 

Sezione esche 
• Esche naturali vive (Pesci, insetti, ecc.) 
• Esche naturali morte e vegetali 

 
Alcuni contenuti sono tratti dal sito: 

“A pesca in barca sul lago di Como” di Gianpaolo Pedersini 

 
Le immagini di alcuni prodotti inseriti sono a carattere informativo e non pubblicitario 
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Pesca a tirette 
 
La pesca a “Tirette” può essere considerata l’evoluzione della tradizionale pesca a striscio con 
pesce vivo. E’ una tecnica che si presta alla cattura di quasi tutti i predatori presenti nelle 
nostre acque, con riguardo per specie come il lucioperca, il persico reale, il luccio, ecc., può 
essere praticata sia dalla riva, come dalla barca, e l’attrezzatura occorrente è alla portata di 
tutti. Ora passiamo ad elencare l’occorrente per questa tecnica. 
 
La canna: 
 
Sarà di lunghezza variabile tra i 2.7 e i 3,5 mt., ad azione parabolica, con potenza compresa 
tra i 5 e i 25 gr. , meglio se con i vettini intercambiabili, in questo modo possiamo variare la 
sensibilità in base al piombo utilizzato. Personalmente sono dell’idea che alcune canne da 
ledgering in commercio sono l’ideale, avendo un’azione particolare, in grado di contrastare 
prede di buona taglia con fili sottili. 
 

 
 
 Il mulinello: 
 
Scegliamo un modello di misura 2500 o 3000 che permette una 
capienza di 150/200 mt. di filo dello 0.22, che disponga di una certa 
fluidità di movimento, e di una buona frizione. 
Come filo, utilizziamo quello senza memoria, e con poca elasticità, 
color giallo fluorescente, dello 0.20/0.22 di diametro, per avere una 
buona visibilità nell’acqua in tutte le condizioni di luce.  
 
 
 
 

 
I piombi: 
 
Occorre un buon assortimento di piombi 
scorrevoli, del tipo ad oliva, a pera, delle 
tourpille, plastificati e non, di grammatura 
compresa tra i 5 e i 20 grammi e per 
completare la gamma, procuriamoci anche 
qualche sbirulino da trota. Oltre ai piombi 
non devono mancare dei gommini salvanodo 
e delle girelle, meglio se triple o con 
moschettone.  
 
 
 
Terminali ed ami: 
 
Le misure del terminale e dell’amo variano in base alla specie ittica insidiata, generalmente 
se peschiamo dei lucci converrà utilizzare il terminale di 60 cm. in cavetto d’acciaio con amo 
in misura variabile dal n° 5 al 1/0 in base alle dimensioni del pesce esca, mentre per altri 
predatori “minori” andrà benissimo un terminale di 80 cm. dello 0.14/0.16 con amo n° 12-8 
per persici o cavedani, terminale di 80 cm. dello 0.16/0.18 con amo n° 8-4 per lucioperca. 
Per quanto riguarda gli ami utilizzeremo dei modelli a gambo corto con pancia ampia, a 
paletta o con occhiello, nichelati o bruniti. Personalmente preferisco gli ami bruniti con 
occhiello, legandoli al terminale tramite una piccolissima asola, in questo modo l’amo è molto 
“snodato”, libero di muoversi  consentendo al pesce esca maggior movimento e vitalità. 
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Costruzione della lenza: 
 
Preparata la canna, infiliamo sul filo del mulinello un piombo adatto alle condizioni di pesca 
che dobbiamo affrontare, dopo mettiamo un gommino salvanodo, ora leghiamo una girella 
tripla, sulla quale leghiamo anche il terminale con l’amo, la nostra montatura è pronta per 
pescare, inneschiamo il pesciolino e lanciamo.  

 

 
A sinistra, schema di lenza 
Sopra, innesco del pesce vivo 

 
 

Azione di pesca: 
 
La tecnica a tirette permette d’esplorare il fondale in lungo e in largo, tramite l’uso di varie 
grammature di piombo, possiamo decidere dove pescare senza il minimo intoppo, l’unico 
handicap, il fatto d’essere a stretto contatto con il fondale e quindi il rischio incaglio c’è 
sempre. Pescando da riva, il fondale accidentato a volte non permette delle strisciate 
regolari, in questo caso viene utile montare uno sbirulino al posto del piombo, con la sua 
tendenza a sollevarsi leggermente dal fondo al richiamo della canna, ci semplificherà l’azione 
di pesca. Il discorso cambia se peschiamo dalla barca, in questo caso saremo avvantaggiati 
per il fatto che pescheremo lanciando verso riva, in questo modo la gronda la esploriamo al 
contrario, scendendo sempre di più man mano che si recupera, il rischio incaglio è ridotto al 
minimo, perciò quando recuperiamo per strisciare conviene farlo solo muovendo la canna e 
cedendo filo dalla bobina del mulinello man mano che il fondale lo richiede. Personalmente 
utilizzo un sistema particolare per strisciare in questa maniera, una volta lanciato, attendo 
con l’archetto aperto che il piombo giunge sul fondo, poi metto in tensione, apro l’archetto e 
tengo il filo bloccato con un dito sulla bobina del mulinello, inizio così a strisciare tirando il 
piombo con la canna, muovo il piombo molto lentamente di circa 40/50 cm. e poi cedo filo, 

semplicemente staccando il dito 
che lo tratteneva dalla bobina 
del mulinello, trattengo di nuovo 
il filo, striscio nuovamente, 
mollo, e così via, in questo 
modo se si avverte la mangiata 
del pesce, si ha la possibilità di 
dare filo immediatamente, 
evitando d’insospettirlo. 
Attenzione ad ogni minima 
vibrazione sulla canna, le 
mangiate dei pesci, a volte sono 
impercettibili, e continuare a 
recuperare senza valutare ogni 
possibile tocca, può significare 
perdere delle possibili prede. 
 
 
A lato: Un bel lucioperca 
pescato a tirette. 
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Mort-manié o “sistema Drachkovitch” 
 
Il Morto Manovrato o Mort Maniè (dal francese-polacco Albert Drachkovitch ideatore e 
diffusore della tecnica) prevede l’ uso di pesciolini esca morti ed imbracati in una montatura 
speciale che potrete trovare nei negozi di pesca e se siete abili autocostruttori imitare. Molti 
sostengono che sia più efficace che lo spinning e noi siamo fra quelli. E’ praticabile sia da 
terra sia dalla barca. Meglio se i pesciolini sono uccisi sul momento, altrimenti si possono 
usare anche decongelati, ma si sfaldano molto prima. Ovviamente devono essere di specie 
viventi nell’ ambito acquatico in cui peschiamo e quindi 
generalmente piccole scardole, triotti, alborelle e  cavedanelli. 
Esistono altre versioni del Morto Manovrato con altre 
montature, tipo la Vigevanese oppure la Svizzera, ma sono 
adatte ad acque correnti. Si tratta in sostanza di far giungere 
l’esca sul fondo e farle fare piccoli saltelli di poche decine di 
centimetri intervallate ogni tanto da soste di qualche secondo 
avvertendo i battiti del piombo sul fondo. Con i siliconici è 
meglio avere un movimento continuo in quanto il predatore 
potrebbe sentire, se sostassimo, il sapore della plastica e 
risputare, col pesce vero invece, questo non lo avverte. 
Abbiamo, a onor del vero in commercio, degli estratti a 
base di pesce che si possono iniettare con siringa nei 
siliconici per renderli più adescanti, ma consigliamo 
comunque se possibile di usare esche vere. Canna e filo 
devono essere in grado di trasmettere bene ogni 
movimento dell’ esca, sia i colpi, sia le abboccate dei 
pesci, quindi dobbiamo avere canne particolarmente 
rigide e fili con poca elasticità. Ottimi sono i trecciati se 
agiamo in zone senza sporgenze taglienti. Esistono 
attrezzi specifici ma anche l’attrezzatura da spinning è 
accettabile e scegliamo anche mulinello e 
sezione dei fili come stessimo pescando a 
recupero, l’importate che il complesso 
canna mulinello risultino ben bilanciati. 
Le montature sono di varie dimensioni a 
seconda del pesce esca. Con piccole 
scardole, grossi trotti o cavedani sui 15-
18 cm. possiamo tentare il luccio avendo 
l’accortezza di utilizzare  un cavetto 
d’acciaio prima del pesce esca. L’abbocco 
di solito è deciso con violenti colpi e/o 
spostamento laterale a cui dobbiamo 
rispondere con una energica ferrata per 
piantare bene le ancorette nel duro 
palato dell’ esocide abituato a triturare        
ossa. Con delle montature leggermente 
ridimensionate ma non troppo insidiamo          
anche il lucioperca, agendo molto 
lentamente sul fondo e con soste più 
lunghe del normale. Pure il boccalone o 
black bass non disdegna di lasciarsi 
coinvolgere aggredendo l’esca, qualche 
volta anche durante il recupero. Puntando 
al persico reale dobbiamo acquistare le 
montature più piccole in commercio ed 
innescare alborelle, piccoli vaironi o 
sanguinerole. Le possibili sorprese sono il 
grosso cavedano e rare anguille oltre a 
qualche trota. 

Nelle immagini: movimento da imprimere all’esca 
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Costruiamo l’imbracatura per il “mort-manié” 
 
Per poter realizzare le imbracature per la tecnica del morto manovrato occorrono: 
- Filo armonico del diametro di circa 8 decimi di millimetro(reperibile nelle ferramente) 
- Del filo di rame paragonabile come diametro a un filo da pesca dello 0.30 
- Del filo tracciato da pesca o del cavetto termosaldante di portata di almeno 4 o 5 kg. per le montature 
non destinate ai lucci 
- Due ancorette di misura variabile a secondo dell’imbracatura (solitamente la proporzione è come quella 
dei minnows in rapporto  all’esca da impiegare) 
- Dei piombi a sfera con spacco “chevrotines” (disponibili di varie misure in scatolette nei negozi di 
pesca) 
- Una pinza a becchi fini per sagomare il filo d’acciaio armonico 
- Un tronchese per tagliare il filo d’acciaio 
- Colla cianoacrilica (tipo Attak) 
 

 
 
1 - si taglia un pezzo di filo d’acciaio 
armonico e lo si sagoma come nella 
foto, calcolando la misura in base al 
piombo; 
2 - dopo s’inserisce il “doppio occhiello” 
ottenuto, nel piombo, verificando che si 
disponga in centro e si serra il piombo 
con una pinza o un colpetto di martello; 
3 - a questo punto si realizza la 
struttura che serve a trattenere il pesce 
esca, sempre con il filo d’acciaio ( la 
lunghezza può variare da 4/5 cm. per 
esche piccole fino a 10 cm. e oltre per 
quelle destinate a grossi predatori; 
4 - infiliamo la struttura realizzata in 
uno degli occhielli del piombo fatto in 
precedenza; 
5 - ora si effettua una legatura serrata 
con il filo di rame e poi si fissa il tutto 
con la colla facendo attenzione a non 
incollare l’anello della struttura con 
quello del piombo; 
6 - prendiamo un pezzo di treccia o 
cavetto termosaldante e leghiamo alle 
estremità due ancorette (la lunghezza 
varia a secondo del pesce impiegato, 
considerando che un’ancoretta va sul 
fianco e l’altra presso la pinna anale); 
7 - fatto questo, prendiamo il filo, lo 
pieghiamo a -V- in modo da posizionare 
le ancorette una al doppio della 
distanza dell’altra, (es. come fig. 6), 
facciamo passare i filo doppio 
nell’occhiello del piombo, e poi, una alla 
volta le ancorette nell’asola che si sarà 
formata, tiriamo per stringere bene 
l’asola in modo da fissare il tutto come 
se fosse un doppio terminale; 
8 - ora prendiamo il filo di rame, ne 
tagliamo circa 25 cm e lo fissiamo 
sempre all’occhiello del piombo;  
9/10 -  in queste foto si vedono alcuni  
particolari, la nostra imbracatura è 
terminata, non ci resta che collaudarla.
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Sopra: sequenza d’innesco 
 
A lato: Lucioperca pescato con la 
tecnica descritta 
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La molagna o “trotiera” 
 
Un attrezzo per la pesca a traina sui grandi laghi è la “molagna” detta anche rudun o 
trotiera, si tratta di un grosso mulinello a tamburo rotante, costruito in modo artigianale, con 
vari materiali, legno, faesite o alluminio, accessoriato di una 
rudimentale frizione costituita da una rotella dentata. Sul 
tamburo sono avvolti circa 200 metri di filo d’acciaio di 
diametro dello 0.40 (ultimamente sostituito da monofilo di 
nylon dello 0.70/0.80), recante all’estremità un moschettone al 
quale viene agganciato un piombo con peso variabile tra i 100 
e i 300 grammi o più, in base alle correnti e la profondità di 
pesca. Sul filo, partendo dal piombo ad intervalli regolari 
compresi fra i 3 ed i 5 metri, vi sono degli attacchi a snodo da 
un minimo di 5 ad un massimo di 10 ( vedi illustrazione sotto ) 
ad ognuno dei quali va agganciato un bracciolo di filo di nylon 
con diametro dello 0.25/0.30 con legato l’artificiale, di lunghezza variabile tra i 2 e i 10 mt., 
precedentemente svolto da un pratico telaietto in legno detto “aspo”, realizzato in modo da 
facilitarne il trasporto e lo svolgimento. 

 
Azione dì pesca:  
Una volta fissato su un’apposita 
staffa il grosso mulinello a lato 
dell’imbarcazione, procedendo a 
velocità lentissima, si applica il 
piombo al filo, poi lo si 
incomincia a calare in acqua e 
ad ogni attacco snodato, 
prendiamo un aspo, srotoliamo 
in acqua il bracciolo con l’esca, 
e lo agganciamo all’attacco. A 
questo punto lasciamo scendere 
alla profondità d’azione le 
esche, regoliamo la frizione del 
mulinello e poi agganciamo il 
filo ad un rudimentale ma 

efficace segnalatore di abboccata costituito da un robusto elastico con un gancio al quale è 
fissata una campanella che ci avviserà di eventuali tremolii sulla 
lenza (vedi immagine qui sotto). Quando ci accorgiamo 
dell’avvenuta cattura, s’incomincia a recuperare con il grosso 
mulinello, e man mano che escono dall’acqua i braccioli con le 
esche, vanno staccati dalla piantana e avvolti di nuovo sui rispettivi 
aspi, per consentire il recupero del bracciolo dove ha mangiato la 
nostra preda. Con questa tecnica s’insidiano principalmente le trote 
di lago, ma, non è raro catturare anche lucciperca, cavedani, lucci e 
qualche persico di buona taglia. 
 
Esche: 
Generalmente per questa tecnica, vengono impiegate esche 
artificiali, ed esattamente dei lunghi cucchiaini ondulanti, di colore 

argenteo o cromo lucido. Queste esche sono infatti utilizzate per 
insidiare le grosse trote di lago, per la pesca delle quali, la 
“molagna” o “trotiera”è stata ideata. Il numero di esche che ogni 
singola molagna può utilizzare è stabilito dai vari regolamenti 
locali. 
 
A sinistra, aspi con avvolti i 
braccioli, a destra, ondulanti 
utilizzati con la molagna. 
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La tirlindana 
 
Sul lago di Como, come in altri laghi d'Italia, uno dei sistemi più 
tradizionali e diffusi è quello della pesca a traina dalla barca con un 
attrezzo molto semplice chiamato ''tirlindana''. Si tratta di una lenza in 
filo di rame o, in monofilo di nylon, lunga da 30 a oltre 50 metri, recante 
un finale di nailon a cui e assicurata l'esca, il tutto avvolto su uno 
speciale telaietto girevole dalla sagoma molto nota detto aspo. L'attrezzo 
si trova già pronto in commercio, a esso non rimane che applicare il 
terminale con l'esca ritenuta più idonea. I pesci che pagano il maggior 

tributo alla "tirlindana" 
sono soprattutto i Persici 
e i Lucci seguiti dai 
Cavedani, dalle Trote e 
dagli Agoni, ma per queste ultime due 
specie si adottano montature speciali, 
mentre la loro cattura con sistemi normali 
può considerarsi occasionale. Il successo 
della pesca a tirlindana dipende soprattutto 
dalla barca e da chi la manovra, che può 
essere lo stesso pescatore che 
contemporaneamente aziona anche la 
tirlindana, infatti, il suo impiego non richiede 

l'uso della canna, ma solo quello della mano. Apparentemente parrebbe tutto semplice e 
facile, ma occorre un certo tirocinio per impadronirsi meglio di questa tecnica, che rende 
certamente soddisfazioni e risultati impensabili se ben praticata. Occorre conoscere bene il 
fondale da battere e saper valutare la profondità di pescaggio dell'attrezzo. I movimenti da 
imprimere alla lenza assumono fondamentale importanza. Ecco perché dicevamo che il 
successo dipende da chi è preposto alla manovra del natante. Normalmente i "professionisti" 
di lago fanno tutto da soli, usando piccole barche leggere, veri gusci di noce, che manovrano 
con un solo remo, essendo l'altro braccio impegnato con la lenza. Taluni ricorrono al motore 
di potenza fra 2 e 3,5 HP, ma è ovvio che il medesimo, per quanto condotto al minimo, 
provoca sempre rumore dannoso specialmente in fondali bassi, anche se permette di pescare 
da soli eliminando la fatica del remare, una buona alternativa potrebbe essere un motore 
elettrico, silenzioso, facile da gestire e con una velocità ideale. La tradizione però, conferma 
che l'ideale sarebbe di agire in due, uno abile alla manovra con i remi, l'altro alla tirlindana.  
 
La lenza:  
 
Si è detto che può essere in rame o in nailon.  
Il primo tipo è quello classico e può essere in rame cotto scelto in due diametri: 0,30 per 
pesca leggera a mezz'acqua, 0,50 per pesca più a fondo, specialmente al Luccio.  
Si tratta di materiale flessibile e abbastanza elastico, preferibile quindi al tipo trecciato. Il 
nailon, che specialmente da parte delle nuove "leve" ha ormai sostituito il rame (preferito 
invece dai "vecchi" professionisti), offre diversi e certo maggiori vantaggi, ma richiede la 
piombatura distribuita o raggruppata, per consentirne il corretto e rapido affondamento, che 
invece avviene automaticamente da parte del filo di rame grazie al suo peso specifico. 
Inoltre, come sempre, il nailon non richiede che minima manutenzione, il suo carico di 
rottura e di resistenza è elevato, il costo è inferiore. Anche le lenze in nailon sono vendute 
già pronte di zavorra. La sezione media del monofilo è dello 0,50. Il finale sarà dello 0,30, 
adatto anche per il filo di rame, e sarà lungo circa mt. 3.  
 
La zavorra:  
 
Al filo di nailon si applicano delle piccole olivette di piombo lunghe circa da 1 a 3 cm. e di 
peso variabile da 1 a 3 gr. e il peso complessivo può partire da 50 gr. a 300 e 500.  
La distribuzione dei pesi segue di norma un andamento regolare, oppure a scalare 
raggruppata. Una lenza media di metri 50 di nailon potrà avere le zavorre cosi distribuite: 
piombini disposti a mezzo metro l'uno all'altro, per un tratto di lenza di mt. 10, totale 21; 
tratto di lenza libera di mt. 5; tratto di lenza zavorrata come sopra, e cosi via fino a mt. 25, 
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dove una robusta girella a barilotto, interrompe la serie. All'altro capo le viene annodato un 
tratto di filo libero lungo mt. 10. Nuova girella come la precedente, e altro tratto di lenza, 
l'ultimo, di mt. 15, zavorrato come in precedenza, ma solo per i primi 10 -12 metri, in modo 
che fra l'ultimo piombo e l'esca intercorrano circa mt. 5.  
 
In questo disegno è raffigurato lo schema costruttivo della tirlindana in nylon 

Azione dì pesca:  
 
Come già accennato, la pesca con la tirlindana è meglio praticarla in due: uno ai remi e 
l'altro all'attrezzo. Il conduttore della barca sta seduto con la schiena verso la prua, oppure in 
piedi, rivolto sempre verso la prua (in tal caso i remi saranno infissi negli scalmi del bordo 
superiore per permettere l'azione a vogare). Questa seconda posizione è la più idonea per 
condurre la barca sull'itinerario che deve percorrere  per poter contemporaneamente 
esplorare non solo lo spazio antistante, ma anche il fondale, inoltre remando a voga, si può 
far procedere la barca più silenziosamente e a sbalzi, come richiede il tipo di pesca. I remi, a 
pala ovviamente, dovranno sfiorare appena il pelo dell'acqua e la barca, ricordiamo, deve 
essere leggera e facilmente manovrabile. Essa quindi procederà molto lentamente, con 
velocità pari a quella del "passo d'uomo". Tale velocità andrà osservata anche nel caso che si 
usi il motore fuoribordo o elettrico. Il pescatore sta dunque seduto di poppa, nell'apposito 
pozzetto posteriore, petto rivolto alla direzione di marcia, impugnando l'aspo della tirlindana, 
pronto a entrare in azione al momento opportuno. La barca si dirige ora al largo (qui può 
entrare in funzione l'eventuale motore, specialmente se il percorso per raggiungere la zona 
da battere è lungo), e, una volta portatasi su acque profonde, il pescatore può svolgere una 
buona parte della lenza, per controllarne il funzionamento in relazione alla zavorra, 
all'affondamento, ecc. Ormai prossimi al tratto designato per la pesca, la velocità viene 
ridotta, la lenza è distesa sott'acqua e ne è stata svolta almeno una trentina di metri, perché 
è logico che non dovrà lavorare verticalmente, ma diagonalmente grazie anche alla velocità 
della barca. Se si usa la lenza di rame che affonda subito, occorrerà far procedere più 
velocemente il natante, mentre con la lenza di nylon che, seppure piombata, ha un 
affondamento più lento, la marcia sarà più ridotta e lo sforzo del rematore sarà inferiore. E' 
importante che l'esca lavori a una certa distanza dalla barca, compresa fra 15 e 25 metri, 
nella stessa scia. Profondità di pescaggio e distanza vengono determinate oltre che dalla 
zavorra distribuita, anche dalla lunghezza della lenza, sia zavorrata che di rame e dalla 
velocità dell'imbarcazione. Filando m 30 di tirlindana, con una angolazione di circa 45°, la 
distanza che assumerà l'esca sarà di circa 20 metri, la più idonea, e la profondità sarà di m 
15 circa. Aumentando la velocità, la lenza tende a risalire e ciò può essere utile per pescare 
su fondali meno elevati o a mezz'acqua, ma in tal caso l'esca verrà a trovarsi più lontana. È 
dunque necessario recuperare l'eccedenza di filo avvolgendola sull'aspo. Se ne deduce che, 
pescando su fondali poco elevati, si dovrà svolgere meno filo, tenendo presente che, per 
poter far "lavorare" lenza ed esca a parità di profondità e di velocità, una tirlindana di m 15, 
rispetto a una di m 25, richiede un peso maggiore. Il Persico si insidia tra fondo e 
mezz'acqua, il Luccio a fondo, il Cavedano quasi in superficie. Circa l'opportunità o meno di 
far lavorare le esche a fondo o più vicine alla superficie, velocemente o lentamente, in linea 
generale possiamo dire che quelle vive richiedono minor velocità, cosi pure i pesci morti, i 
cucchiaini velocità media e le altre esche di fantasia velocità superiore. Durante la traina il 
pescatore dovrà imprimere con il braccio dei movimenti oscillatori avanti e indietro (tipo tira 
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e molla), i quali saranno più rapidi insidiando il Persico, più ampi per il Luccio, mentre per il 
Cavedano non serve quasi nessun movimento. L'abboccata è trasmessa come delle 
vibrazioni, oppure da uno strattone, o un colpo, conviene quindi rallentare e se si tratta di 
una grossa preda, mollare filo e dirigersi verso il largo, onde evitare che il pesce riesca a 
raggiungere il fondale, aggrovigliando il filo agli ostacoli. Il recupero del pesce viene 
effettuato recuperando lentamente il filo e disponendolo ordinatamente a spire sul fondo 
dell'imbarcazione, onde evitare irrimediabili grovigli. 
 
Esche: 
 
Per la pesca con la tirlindana, vengono utilizzate una certa 
varietà d’esche, s’innescano pesciolini vivi, morti, esche 
artificiali come minnows, pesciolini in gomma ed esche in 

silicone di vario 
genere. Per la 
pesca degli agoni, 
si montano delle 
specie d’amettiere 
con 5  moschette. 
Va precisato che 
l’esca utilizzata, determina la specie di pesce che 
sarà insidiata, ovvero, se monteremo un grosso 
minnow, pescando a radere il fondo nel periodo 
invernale, potremmo imbatterci in qualche luccio, 
oppure in qualche trota nel periodo estivo, mentre 
innescando esche vive di medie dimensioni o esche 
di silicone, non mancheranno d’essere all'amati dei 
persici reali o dei cavedani, magari pescando a 
mezz’acqua. 
 
A sinistra, persico preso con la tirlindana, 
sotto, schema di costruzione della tirlindana. 
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La cavedanera  
 
La cavedanera è praticamente un derivatore, essa viene chiamata anche in altri modi, 
“barchino” (per la sua forma), “cane” (essendo sempre al fianco dell’imbarcazione che la 
manovra), ecc. è composta da due assicelle di legno disposte verticalmente dalla forma 
carenata simile a un’imbarcazione, davanti arrotondate e leggermente appuntite, dietro 
tronche, tenute verticali all’acqua tramite altre due assicelle orizzontali che le uniscono, in 
modo da farla sembrare una piccola imbarcazione simile ad un catamarano. Lo scopo della 
cavedanera è quello di navigare parallela all’imbarcazione avendo la tendenza a divergere, 
generalmente se ne utilizzano due, una per lato, trattenute ognuna da un cordino detto 
trave, lungo da 50 a 70 mt., recante, a intervalli di circa 7-8 mt., 5 o più attacchi costituiti da 

piccoli moschettoni, dove vengono agganciati dei terminali lunghi una 
decina di metri recanti le esche (il numero delle esche può variare in 
base ai regolamenti locali). Il trave, è collegato a sua volta alla punta 
di un palo alto circa 6 mt., fissato a prua della barca, con la funzione 
di tenere il tutto sollevato, facendo lavorare in acqua solo la parte 
terminale dei braccioli, in modo che le esche lavorino a galla. Sui 

travi sono fissati dei fiocchetti di lana colorata, in corrispondenza dei braccioli, servono da 
segnalatore l’abboccata. Da ogni lato della barca, sono fissati due cordini collegati ai due 
travi, che serviranno da tiranti di richiamo in caso di abboccata del pesce. 
 
  

 
Azione di pesca: 
Una volta fissati i travi al palo, all’estremità opposta si fissano uno alla volta i divergenti 
tramite un anellino posto sul fianco degli stessi, se ne prende uno, lo si cala in acqua 
trattenendolo attraverso il trave con la mano e procedendo a velocità ridotta (al minimo), 
esso incomincerà ad allontanarsi parallelamente dalla barca, man mano che cediamo corda, 
agganceremo i terminali ai rispettivi attacchi recanti il fiocchetto di lana posti sul trave, fin 
quando tutto il trave è disteso restando sollevato dall’acqua e facendo lavorare solo i 
terminali con le esche. Svolgiamo la stessa operazione per l’altro divergente e il nostro 
impianto è pronto a pescare. Quando si aggancia un pesce, si noterà il fiocchetto di lana sul 
trave che, tirato dal terminale catturante segnalerà l’abboccata. A questo punto prendiamo il 
tirante di richiamo, lo recuperiamo per afferrare il trave e incominciamo a recuperarlo 
disponendolo a spire sulla barca, man mano che arrivano i terminali, li stacchiamo e li 
avvolgiamo su degli aspi fino ad arrivare a quello con agganciata la preda, la slamiamo e poi, 
ripetiamo l’operazione inversa per ripristinare il tutto in pesca. La cavedanera viene utilizzata 
per pescare tutte le specie ittiche che mangiano in superficie, dal cavedano in estate, da cui 
prende il nome fino alla trota d’inverno che staziona a galla, è una tecnica che richiede una 
certa esperienza e padronanza dell’attrezzo, con la necessità di un discreto campo d’azione. 
 
 
 



 
13

Traina in lago 
 
La pesca a traina con la canna oltre che in mare, viene praticata anche in lago, è una tecnica 
che mira alla cattura di predatori come il luccio, il lucioperca, il persico, il cavedano, la trota, 
ecc. Può essere distinta in due tipi, la traina di superficie o leggera, praticata nei mesi estivi o 
d’inverno esclusivamente alla trota, e quella pesante o di fondo, destinata alla cattura di lucci, 
grosse trote di lago e altri predatori che stazionano in prossimità dei fondali lacustri. Tra 
l’occorrente per praticare questa pesca, è fondamentale disporre di un’imbarcazione, mentre ora 
parliamo dell’attrezzatura necessaria per questo tipo di pesca. 
 
La canna: 
Per la traina leggera, vanno bene delle canne di 3 / 3.5 mt. con azione media di punta, di 
potenza da 8 a 30 gr., mentre per quella pesante serviranno delle canne di 3 /4 mt. robuste 
piuttosto rigide e con una potenza da 50 a 100 gr. e più. In commercio vi sono molti modelli 
adatti alle varie esigenze, conviene scegliere modelli per la traina leggera in mare da utilizzare 
per quella pesante in lago. 
 
Il mulinello: 
Per la traina leggera scegliamo un modello a bobina larga di misura 2500, che possa contenere 
150 mt. di filo dello 0.22 / 0.25, mentre per quella pesante opteremo per modelli sempre a 
bobina larga di misura 3500 o 4000, oppure dei mulinelli a tamburo rotante per insidiare grossi 
lucci, con imbobinato del filo dello 0.30 / 0.40 o del trecciato. 
 
Realizzazione della lenza: 
La costruzione della lenza da impiegare a 
traina è molto semplice, per la tecnica di 
superficie, dopo aver preparato la canna, 
infiliamo sul filo del mulinello  un piombo 
di quelli intercambiabili con i gommini 
alle estremità di peso variabile tra i 10 e 
i 25 gr., a seguire mettiamo un 
salvanodo di gomma e  poi leghiamo una 
girella tripla, alla quale fissiamo il 
terminale dello 0.20 / 0.22 lungo circa 
2.5 mt. recante due ami legati in linea e 
distanziati tra loro circa 5/6 cm., per 
l’innesco del pesce vivo o morto. Per la 
traina a fondo la costruzione è come 
quella descritta sopra per la traina 
leggera, con la differenza che il piombo sarà dai 50 ai 100 gr. a secondo della profondità di 
pesca, e il terminale sarà composto da filo dello 0.25 / 0.30 o addirittura dal cavetto in acciaio 
nel caso insidiamo il luccio, con ami doppi o ancorette al posto degli ami semplici. 
 
 
Sopra dall’alto:  

 
 
 
Schema di montatura per traina di 
superficie. 
Particolare dell’innesco del pesciolino 
 
A  sinistra: 
Schema di montatura per traina da fondo. 
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Esche: 
Per la traina si possono utilizzare moltissimi tipi di esche, le più comuni sono pesci vivi o 
morti, minnows, cucchiaini ondulanti o rotanti, ma si prestano bene anche esche siliconiche 
di varie forme e dimensioni, o addirittura esche naturali come grossi lombrichi. 

Azione di pesca: 
La pesca a traina viene effettuata da imbarcazione mossa a bassissima velocità, l’ideale su 
imbarcazioni di medie dimensioni è l’utilizzo di un motore ausiliario, di 2 -4 HP, mentre su 
piccole imbarcazioni è possibile utilizzare un motore elettrico, con il doppio vantaggio di non 
far rumore e si evitare di remare. Se si opera con i remi si potranno tenere le esche più 
vicine alla barca, a circa una trentina di metri, mentre con la spinta a motore, la distanza 
andrà raddoppiata, per allontanarle dal rumore provocato. Va precisato che per la traina di 
fondo l’ideale è muoversi con i remi in modo da consentire alla lenza di lavorare vicina al 
fondo con meno piombo. 
 
Sistemi alternativi:  
Per la traina a fondo sul lago, è possibile copiare le tecniche che si praticano attualmente in 
mare, con l’ausilio di affondatoti vari, piombi guardiani, ecc. ovviamente bisogna disporre di 
un’attrezzatura ben più complessa e specifica. 
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Pesca del coregone 
 

Prima di parlare della pesca dei coregoni, è d’obbligo una piccola introduzione. 
 
I coregoni, (Coregonus lavaretus) lavarello e (Coregonus macrophthalmus) bondella, sono 
stati importati in Italia. Il lavarello dovrebbe essere l'ibridazione naturale di due specie 
d'oltralpi immessa nei nostri laghi prealpini dal 1860. Tra il 1894 ed il 1897 il lavarello fu 
introdotto anche nel Lago di Lugano, nel Lago d'Iseo e, nel centro Italia, nei laghi di Bolsena, 
Bracciano, Albano e Martignano, utilizzando materiale proveniente dal Como. Nel Lago di 
Garda l'introduzione del coregone ebbe luogo nel 1918. Tra il 1920 ed il 1930 le diffusione di 
questa specie ebbe luogo in numerosi altri piccoli ambienti dell'Italia centrale: laghi di Vico e 
di Nemi, Lago di Scanno a 900 m di quota. Successivamente le introduzioni ebbero luogo 
anche in alcuni invasi artificiali, Lago di Resia, (Bolzano), Lago di Campotosto (L'Aquila), 
Lago di Cecita (Sila Grande). Il bondella proveniente dal lago di Neuchatel (CH), è stato 
introdotto nel lago Maggiore e di Lugano intorno al 1950 e nel lago di Como intorno al 1970. 
Si tratta di pesci appartenenti alla famiglia dei salmonidi, lo denuncia la presenza della pinna 
adiposa all'inizio del peduncolo caudale. D'abitudini planctofaghe, questi pesci in Italia, fino al 
1987/88 erano prede esclusive delle reti dei pescatori professionisti, fin quando, un 
commerciante di Cernobbio (CO), appassionato pescatore, durante un viaggio nella vicina 
Francia, apprese la tecnica per poter pescare questi pesci con la canna, importando così la 
"Pêche à la sonde" ovvero "La pesca alla sonda". Si tratta di una tecnica simile al bolentino, 
praticata da un'imbarcazione con corte canne e delle lunghe amettiere, con montate come 
esche, delle imitazioni di larve di chironomo, alimento principale di questi pesci. Ora lasciamo 
il passato e torniamo al presente.  
Attualmente vi sono tre scuole ben distinte per la pesca del coregone:  

• La scuola Austriaca, che prevede l'uso di canne da lancio di 4/5 mt. 
con grossi galleggianti 

• La scuola Francese, che prevede l'uso di una corta canna chiamata 
cannino, con montato un piccolo e leggerissimo mulinello; 

• La scuola Svizzero-Tedesca, che prevede l'uso canna da spalla, con 
montato il classico mulinello denominato "ruota"; 

 

La tecnica Austriaca: 
La pesca del coregone con il galleggiante, proviene dalla vicina Austria, 
infatti, viene definita “Tecnica Austriaca”. Per praticarla occorrono: 
innanzitutto una canna da lancio sui 4/5 mt. di lunghezza, di una certa 
potenza ma non eccessivamente rigida (per i piombi che andremo ad usare), 
con un mulinello caricato di filo dello 0.25, dei galleggianti con aggancio tipo 
inglese come quello a destra nello schema, alcune amettiere di circa 4 mt. 
come per la pesca alla sonda ed infine dei piombi del tipo a pera con girella, 
del peso variabile tra i 25 e i 40 gr.. La realizzazione della lenza è molto 
semplice (guarda lo schema a lato), una volta montata la canna, s’infila il 
galleggiante sul filo del mulinello, quindi si lega una girella con moschettone 
alla quale andrà agganciata l’amettiera e in fondo il piombo. Per fermare il 
galleggiante alla profondità desiderata si effettua il classico nodo con la lana, 
o si usano gli  appositi gommini in commercio. L’azione di pesca consiste nel 
lanciare nel punto dove si presume ci siano i pesci partendo da un profondità 
massima dell’amettiera, ovvero con il piombo appena sollevato dal fondo per 
fare restare diritto il galleggiante in pesca, se poi non si vedono abboccate, si 
può salire di 3/4 mt. alla volta verso la superficie spostando il fermo del 
galleggiante. Le mangiate si manifestano in due modi, o si verifica un rapido 
affondamento del galleggiante, oppure lo stesso si sdraia sull’acqua per 
effetto della spiombata del pesce che mangia a salire. In entrambi i casi non 
bisogna ferrare forte, basta una leggera tensione del filo perchè il coregone 
si sarà autoferrato per la resistenza opposta dal grosso galleggiante e dal 
pesante piombo, recuperiamo lentamente per non perdere il pesce 
rompendogli l’apparato boccale molto delicato, alla fine un guadino con 
maglia di nylon ci permetterà di recuperare il pesce. 



 
16

Pesca alla sonda: 
 
Questa tecnica comprende due scuole, la "Francese" mira alla pesca del coregone 
per mezzo di una corta canna “cannino” e mulinello piccolo e leggero, la "Svizzero-
Tedesca" utilizza la canna da spalla e un  mulinello particolare chiamato "ruota".  
 
Ma in che cosa consiste la pesca alla sonda? 
Innanzi tutto specifichiamo che è una tecnica praticata da un’imbarcazione. Per la scuola 
Francese, la canna impiegata, chiamata “cannino”, è generalmente in monopezzo, lunga 
circa 120/180 cm., con un'azione di punta e un vettino sensibilissimo. Su questa, si monta 
un mulinello il più leggero possibile, questo per rendere l'attrezzo nel complesso leggero e 
quindi molto sensibile alle impercettibili abboccate del coregone. Per la scuola Svizzero-
Tedesca, la canna è realizzata in due pezzi, generalmente con grezzi da mosca adattati, 
lunga circa 3 mt., possiede una lunga impugnatura in sughero e monta un mulinello 
particolare chiamato “ruota”, con la caratteristica di avvolgere 50 cm. di filo per ogni giro, in 
modo da poter calcolare la profondità di pesca. In entrambi le tecniche i mulinelli saranno 
caricati con del monofilo dello 0.25 con poco elastico o meglio del trecciato dello 0.10 e le 
lenza utilizzata sarà composta da un’amettiera lunga da 3.5 a 7 mt., con piombo terminale di 
circa 8/10 gr., recante un numero variabile di moschette che riproducono le larve o le pupe 
di chironomo.  
 
Azione di pesca: 
Dopo aver ancorato la barca in un punto dove si presume vi siano dei coregoni ( solitamente 
a secondo delle stagioni i luoghi sono gli stessi, e certamente altre imbarcazioni 
denunceranno la presenza dei pesci ) si cala la lenza fino a toccare il fondo, a questo punto la 
si solleva molto lentamente per circa 30 cm., per poi dopo una breve pausa ritornare giù 
sempre lentamente. La mangiata del coregone, può essere avvertita in vari modi durante 
questo saliscendi, si può sentire un leggero tremolio oppure una spiombata sulla vetta, ma 
quando i coregoni sono difficili, percepire la mangiata è quasi una sensazione, infatti in certe 
giornate che i pesci mangiano in maniera delicata, solo i pescatori più esperti riusciranno a 
catturarli. Una volta agganciato il pesce, bisogna recuperarlo molto lentamente, primo 
perchè ha un apparato boccale molto delicato e si rischia di perderlo forzando il recupero, 
secondo perchè essendo stato ferrato a una profondità di 40 mt., (specie nel periodo freddo), 
risalendo velocemente, gli si gonfia la vescica per effetto della decompressione e, una volta 
rilasciato muore non riuscendo a riguadagnare il fondo. Quando il coregone arriva sotto 
l'imbarcazione, lo si dovrà guadianare, ma essendo la canna molto corta e l'amettiera lunga 
bisognerà utilizzare un espediente, ed esattamente una prolunga composta da una vecchia 
canna con i pezzi della vetta mancanti, dove si potrà inserire a baionetta il cannino, 
alzandolo così per qualche metro,consentendo il recupero del pesce. 
 
Ricordo che il numero di moschette impiegate, varia da una località all’altra, ed inoltre, in 
certe località (es. Lago di Como), per praticare la pesca del coregone occorre munirsi di 
apposito tesserino segnapesci. 

 
A sinistra, imitazioni di 
chironomi  
 
A destra mulinello 
denominato “ruota” 
 
 
 

Qui sotto, cannino in monopezzo e canna da spalla in due pezzi 
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Realizzazione delle imitazioni di chironomo 

Il materiale occorrente: 
Per la realizzazione delle moschette (imitazioni di larve di chironomi), che verranno montate 
su amettiera per la pesca alla sonda dei coregoni, non serve un’infinità di materiale, di 
seguito elenchiamo i componenti principali per la costruzione. Innanzitutto servono un 
morsetto di quelli per la costruzione delle mosche artificiali e degli ami del tipo da mosca 
dorati, nelle misure variabili dal n° 16 al n° 10, generalmente i più utilizzati sono il n° 14, 
possono essere a gambo diritto oppure tipo “grub” a gambo curvo (vedi foto sopra a 
sinistra), poi serve del collante a base di cianoacrilato (tipo attak), ed infine il materiale con il 
quale realizzeremo il corpo della nostra imitazione che sarà del “Bodyglass” (vedi foto sopra 
al centro, si presenta come una stringa di gomma traslucida con un lato piatto e l’altro 
bombato, il lato piatto va a contatto dell’amo), oppure si usa un filo elasticizzato distribuito 
dalla UNI chiamato “UNI-Flexx” (vedi foto sopra a destra), per concludere occorre un 
taglierino o cutter, per rifilare l’eccedenza del materiale durante la costruzione e un 
pennarello nero indelebile. 
 

 
 
Sequenza di costruzione con il bodyglass: 
Partiamo fissando l’amo al morsetto, quindi stendiamo un velo di colla sul gambo dell’amo in 
prossimità dell’occhiello (Fig.1). Posizioniamo il bodyglass in prossimità dell’occhiello 
trattenendolo con le dita e lo avvolgiamo a spire strette per due o tre volte (Fig.2) 
attendiamo che la colla faccia presa, lasciamo andare l’estremità corta trattenuta e 
continuiamo ad avvolll’inizio della curvatura dell’amo, stendiamo di nuovo un po’ di colla 
(Fig.4) facciamo ancora un paio di spire e poi blocchiamo il bodyglass infilzandolo sulla punta 
dell’amo (Fig.5) per consentire l’essiccazione della colla. Con una forbice o il cutter tagliamo 
le eccedenze di materiale, sopra in prossimità dell’occhiello e sotto dopo la punta dell’amo 
(Fig. 6 e 7). A questo punto prendiamo il pennarello nero e pitturiamo il corpo dell’imitazione 
per un paio di millimetri in prossimità dell’occhiello (Fig.8) in modo da realizzare la testina 
della larva, nel frattempo la colla è seccata e con il cutter andiamo a tagliare in prossimità 
dell’ultima spira (Fig.9) la parte di materiale fissata alla punta dell’amo. L’imitazione di 
chironomo è conclusa (Fig. 10). 
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Costruzione dell’amettiera: 
Dopo esserci dilettati nella costruzione delle moschette, ora passiamo alla realizzazione delle 
amettiere. Assemblare un’amettiera per la pesca alla sonda, non è difficile, l’importante è 
saper realizzare nel migliore dei modi i nodi di giunzione dei singoli spezzoni di filo, per poter 
rendere l’insieme resistente, infatti se consideriamo un’amettiera di 10 ami, per la sua 
costruzione saranno necessari la bellezza di 32 nodi, i quali se non vengono eseguiti con un 

procedimento corretto, renderebbero la lenza 
molto debole e di facile rottura. Per costruire 
l’amettiera dobbiamo usare un filo 
abbastanza rigido, con diametro che può 
variare dallo 0.14 allo 0.18 in base alle 
dimensioni dell’amo, più è piccolo e più il filo 
sarà sottile. Ora iniziamo dalla parte bassa 
dell’amettiera, prendiamo 30 cm. di filo dal 
rocchetto, leghiamoci una piccola girella del 
n° 18 con moschettone, all’altra estremità 
leghiamo una moschetta, infilando il filo 
nell’occhiello dell’amo e realizzando una 
piccola asola di circa 2/3 mm., in questo 
modo l’amo resterà come snodato. Ora 
prendiamo di nuovo il filo del rocchetto lo 
affianchiamo allo spezzone precedentemente 
legato e facciamo il nodo di giunzione “Uni”, 
raffigurato nel disegno calcolando che 
quando lo tireremo, il bracciolo che si 
formerà con l’eccedenza di filo con attaccato 
l’amo, dovrà essere non più lungo di 3 cm., 
ripetiamo il nodo anche con il filo del 
rocchetto, tiriamo per unire i due nodi  e 
tagliamo l’eccedenza. Ora, tagliamo il filo a 
circa 40 cm. dal nodo realizzato, rileghiamo 
l’amo sullo spezzone ottenuto, e poi 
ripetiamo l’operazione del nodo “Uni”, e così 
via, in base al numero di ami che si vogliono 
legare. Precisiamo che se si vogliono 

eseguire amettiere con ami più ravvicinati o più distanziati, basterà variare la misura degli 
spezzoni di filo che si tagliano dopo aver fatto il nodo di giunzione. Per concludere sull’ultimo 
pezzo di filo si lega un’alta girella con moschettone, che servirà d’aggancio per l’amettiera al 
filo della canna. 
 

Sopra, piombi terminali da 
applicare alle amettiere. 
 
A lato, coregone pescato con la 
tecnica alla sonda. 
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Tecniche di pesca dell’agone 
 
L’agone, (Alosa fallax lacustris) vive prevalentemente nei grandi laghi dell’Italia 
settentrionale, e in qualcuno del cento Italia. La pesca di questo particolare pesce, è 
praticata con reti dai professionisti in vari periodi dell’anno, ma sul finire della primavera fino 
ad estate inoltrata, l’agone risale dalle profondità del lago, per portarsi a riva a deporre le 
uova, ed è proprio in questo periodo che la sua pesca è interesse anche dei pescatori 
dilettanti. Vi sono varie tecniche di pesca dell’agone, in seguito ne tratterò alcune praticate 
dalla riva e altre dalla barca. 
 

Pesca dell’agone con la bilancia o quadrato 
 
La pesca con la bilancia, è forse la più caratteristica praticata su alcuni laghi dell’Italia 
settentrionale, in particolare su quello di Como, dove n’è consentito l’uso solo di notte 
esclusivamente per la pesca dell’agone, dal periodo d’apertura fino al 10 agosto, ed è proprio 
di questa tecnica che voglio parlare. Questo sistema di pesca, non richiede particolari 
attrezzature, le quali sono facilmente reperibili presso i negozi d’articoli per la pesca, meglio 
se della zona del lago. Occorrono, la bilancia con relativa rete di dimensione non superiore a 
1,5 metri di lato, e la maglia non inferiore a 17 mm. poi servono circa 4 metri di cordino di 
nylon con diametro di circa 4 mm. possibilmente di colore scuro, un apposito palo telescopico 
di lunghezza variabile dai 3,5 ai  5 metri (se fosse più lungo sarebbe molto lo sforzo per 
manovrarlo), ed in fine un recipiente per contenere il pesce pescato. L’azione di pesca si 
svolge al calare del sole per gran parte della notte, generalmente sulle spiagge, dove la riva 
costituita da ciottoli, degrada molto lentamente nell’acqua.  Per prima cosa prepariamo la 
bilancia, si allungano le aste lasciando un sormonto delle stesse di circa 20 cm., si 
dispongono a croce sul terreno, e si legano con una cima del cordino tra di loro, in modo da 
impedirne lo scorrimento, lasciando il resto del cordino libero che fuoriesce dalla legatura. Si 

fissa la rete ai piombi 
delle aste tramite le 
apposite asole poste 
agli angoli della 
stessa, in modo che 
le aste siano inarcate, 
ed in fine, con il 
cordino si lega il tutto 
alla punta del palo, in 
modo che, avendolo 
impugnato e alzato 
verticalmente, la rete 
si trovi all’altezza 
della nostra vita per 
consentirci di 
recuperare il pesce. 
L’azione di pesca 
consiste, (dopo aver 
trovato un punto della 

riva con il fondale pulito da eventuali detriti e costituito da pietrisco o ghiaia), nel calare la 
rete in modo verticale utilizzando il palo, stando con i piedi fuori dall’acqua, in un punto 
profondo circa 40/60 cm. e poi, ogni tanto si solleva la rete, all’inizio con un colpetto rapido, 
poi quando i bordi sono fuori dall’acqua molto lentamente, se sul fondo della rete si vedono 
luccicare gli agoni, la si solleva del tutto per il recupero, altrimenti la si cala nuovamente 
molto lentamente, facendo attenzione a non provocare rumore sul fondale, per evitare di 
spaventare i pesci presenti in zona. Questa pesca è molto rudimentale e faticosa, infatti, 
basta pensare che in un’ora si possono fare fino a 80/100 issate, che con il lungo palo se non 
si è allenati...........il mal di schiena arriva, però la soddisfazione di vedere nel buio della 
notte quei pesci luccicare dentro la rete come se fossero d’argento, sicuramente ripaga la 
fatica. 
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Pesca dell’agone a striscio con l’amettiera 
 
La pesca dell’agone a striscio con l’amettiera è forse la più diffusa tra i pescatori dilettanti, è 
una tecnica che non comporta dei costi eccessivi d’attrezzatura e può essere praticata anche 
dai neofiti. Le zone dove pescare gli agoni nel sistema che descriviamo, sono localizzate in 
spiagge e passeggiate lungolago, l’importante che vi sia una gronda che degrada dolcemente 

in acqua, con fondale ciottoloso o ghiaioso. Il periodo 
migliore per questa tecnica è dall’apertura dell’agone, 
circa la metà di giugno fino a luglio inoltrato, a secondo 
delle stagioni, ma in certi luoghi è possibile imbattersi 
in questi pesci anche prima del periodo di chiusura, gia 
dalla fine di aprile. Per quanto riguarda l’attrezzatura, 
basta avere una canna da lancio sui 4 metri ad azione 
media di punta tipo trota laghetto, un mulinello con 
capienza di circa 150 metri di filo dello 0.22 , alcuni 
piombi a oliva con anima interna in ottone di 
grammatura tra gli 8 e i 20 grammi od altri similari, ed 
in fine delle amettiere 
appositamente realizzate per 
questa pesca. Leghiamo 

l’amettiera al filo del mulinello e dopo uno spezzone di filo di sezione 
minore della trave ed infine il piombo. Un’altra versione è quella del 
piombo prima dell’amettiera ma lanciando bisogna stare ben attenti 
a fermare il filo col dito indice per far distendere la stessa senza aggrovigliare. I momenti 
migliori per pescare gli agoni sono la sera, un paio d’ore prima dell’imbrunire, oppure le 
giornate con fenomeni temporaleschi  o un po’ ventose, ma a volte capita che in piena 
attività, si prendano per tutto il giorno. L’azione di pesca è molto semplice, se si opera da 
una spiaggia, si lancerà al largo e dopo pochi secondi s’incomincia a recuperare a velocità 
media o alta, imprimendo piccoli strappi all’indietro con la canna, che sarà tenuta bassa, 
quasi con la vetta a sfiorare l’acqua, mentre se si pesca da posizione rialzata (lungolago, 
muretto, etc.) dopo aver lanciato, si abbassa la canna in posizione verticale all’esterno del 
parapetto o muretto e si recupera come ho citato in precedenza. La mangiata dell’agone a 
volte è un colpo violento sulla canna, mentre altre volte si sente come un brusco 
appesantimento della lenza, in entrambi i casi basta una leggera ferrata per poterlo 
recuperare in tutta tranquillità, senza però cedere troppo filo, per evitare di perderlo. 
 
Realizzazione dell’amettiera: 
L'amettiera viene realizzata su un pezzo di filo dello 0.16/0.18, lungo circa 3 mt. legando un 
amo ogni 50 cm. tramite una piccola asola, sistemando, l'ultimo amo terminale se si utilizza 
a svolazzo  (più precisamente con piombo prima dell’amettiera), oppure con due asole, una 

all’inizio e una alla fine, munite di 
girella con moschettone,  per 
agganciare il filo della canna e il 
piombo terminale dopo l’amettiera.  

Per realizzare delle semplici ma 
efficaci "moschette" si possono 
usare delle perline colorate, quelle 
per fare le collane, utilizzando degli 
ami tipo grub dorati del n° 10, 

infilare le perline fino ad arrivare a qualche millimetro prima della curvatura dell'amo, quindi 
fare una legatura di pochi millimetri con del cotone colorato o del tinsel argento e fissare il 
tutto con una goccia di colla cianoacrilica tipo Attak. Generalmente i colori più catturanti sono 
quelli chiari, specialmente con acqua torbida. 
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Pesca con la tecnica a “Yo-Yo” 

 
La tecnica detta a “yo-yo” prende questo nome per il movimento 
che è impresso alle esche durante l’azione di pesca. Per questa 
tecnica si può operare da terra o da un’imbarcazione, se 
intendiamo pescare da terra, bisognerà trovare un punto con 
una certa profondità nel sottoriva, ideali sono i pontili, gli 
imbarcaderi (sempre che vi sia permesso di pescarvi), o i moli 
delle darsene. L’attrezzatura impiegata sarà composta da una 
lunga canna fissa, 7/8 metri o più, alla quale fissiamo un pezzo 
di filo dello 0.20/0.22, sul quale leghiamo l’amettiera e in fondo 
agganciamo un piombo di circa 20/25 grammi. L’azione di pesca 
consiste, una volta calata verticalmente la lenza in acqua, nel 
fare continui movimenti su e giù con la canna in modo da alzare 
e abbassare l’amettiera di 2 o 3 metri, in questo modo quando i 
pesci passano, abboccando alle nostre esche in movimento, 
resteranno agganciati o per il peso del piombo, oppure per la 
trazione della canna, la mangiata si avverte per un 
appesantimento della canna, oppure nella maggior parte dei 
casi, tramite spiombata, in pratica, quando abbassiamo la canna 
il filo si ferma e resta molle sull’acqua, a questo punto basta una 
leggera ferrata. Per la pesca dalla barca, la tecnica è la stessa, 
impiegando però, al posto della canna fissa una da lancio di circa 
4 metri semi rigida, essendo la profondità del luogo di pesca più 
elevata. Questa è una tecnica molto redditizia, e se le condizioni 
sono favorevoli per applicarla, si arriva a pescare un centinaio 
d’agoni in poche ore.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Sopra: Schema di lenza per la tecnica a “Yo-Yo” 
A sinistra: Agoni pescati in circa due ore con la tecnica 
descritta. 
Sotto: Un bel cestino d’agoni. 

 
Sotto: Agoni agganciati all’amettiera 
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Pesca con lo scoubidou  
 
Questa tecnica, ove consentita, può regalare delle belle soddisfazioni. Lo scoubidou, è 
destinato alla pesca delle alborelle per la classica frittura, ma in alcuni laghi, è utilizzato 
come tecnica specifica per la pesca dei predatori delle stesse alborelle, essendo stata, la 
pesca di queste ultime regolamentata, consentendo la pesca con la singola canna armata di 
un solo amo e senza pasturazione, per un quantitativo massimo di pesci di 1 kg. al giorno 
per pescatore e solo in determinati giorni della settimana (esempio attuale il lago di Como). 

Dicevamo quindi di pescare i predatori delle stesse alborelle, 
ma come? 
Semplice, lasciando che allo scoubidou si aggancino le 
alborelle, avendo così del vivo innescato in maniera 
autonoma, le quali non saranno certamente rifiutate da 
predatori di passaggio, quali persici reali, trote, etc., ma ora 
vediamo cos’è questo scoubidou. Si tratta di un’amettiera 
legata con filo dello 0.14/0.16, armata da cinque ami di 
piccole dimensioni, generalmente del numero 18 o 20 legati 
a dei braccioli, i quali recano sul gambo un pezzettino lungo 
circa mezzo centimetro di tubetto di gomma colorata, questo 

funge da esca per i piccoli pesci. Realizzare un’amettiera non è difficile, per prima cosa 
dobbiamo legare cinque ami n° 18 o 20 con del filo dello 0.14 o 0.16, lasciando circa 20 cm. 
di filo per ogni amo, infiliamo su ogni spezzone di filo ottenuto, un pezzetto di tubetto di 
gomma colorata, avendo cura che vada ad infilarsi sul gambo dell’amo un po’ forzato, poi 

prendiamo un pezzo di filo di circa 2.5 mt. dello stesso diametro 
o leggermente più grosso, che fungerà da trave, facciamo 
un’asola e sulla stessa  fissiamo una girella con moschettone, ora 
a circa 40 cm. dalla girella fissiamo il primo amo mettendo il filo 
dell’amo affiancato a quello del trave con l’amo rivolto verso la 
girella, prendiamo entrambi  i fili e realizziamo un doppio nodo, lo 
chiudiamo prestando attenzione in fase di chiusura, di creare un 
bracciolo lungo circa 2 cm. con la parte di filo con legato l’amo, 
procediamo allo stesso modo per gli altri ami, distanziandoli  tra 

loro di circa 40/50 cm., in fine sul trave a circa 50 cm. dall’ultimo amo, facciamo un’altra 
asola fissando un’altra girella con moschettone, che ci servirà per agganciare il piombo. La 
nostra amettiera è pronta, ora vediamo come utilizzarla. Lo scoubidou, si usa in due modi, a 
galla sostenuta da un grosso galleggiante di forma sferica con portata di 20/25 grammi, 
oppure a fondo, con il classico piombo inserito in un tubetto verde detto temolino. Per la 
montatura con galleggiante procediamo in questo modo, preparata la canna, infiliamo un 
fermo per il galleggiante (che sarà scorrevole) sul filo del mulinello, quindi mettiamo il 
galleggiante e leghiamo una girella, a questa fissiamo l’amettiera e in fine il piombo. Per la 
montatura a fondo con temolino, basta fissare l’amettiera direttamente al filo del mulinello e 
poi il piombo.   L’azione di pesca è semplicissima, localizzato un branco d’alborelle vi si lancia 

in mezzo, si attende che si attacchino un po’ d’alborelle e si 
lascia il tutto in pesca fin quando si avverte la presenza del 
predatore che ha abboccato sull’esca viva, presenza 
denunciata dall’affondamento del galleggiante se si pesca a 
galla o da tremolii violenti sulla vetta della canna se si 
pesca a fondo. Come attrezzatura va benissimo una canna 
da lancio sui 4/5 mt, ad azione media di punta, con sul 
mulinello del filo dello 0.16, un guadino è sempre da tenere 
pronto, anche perchè pescando con ami piccoli, è facile 
slamare qualche pesce se lo si forza troppo. 
 
Nelle immagini dall’alto: 
Amettiera avvolta sul supporto 
Particolare degli ami 
Sequenza di costruzione dello scoubidou  
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Pesca a spinning 
 
 
Lo spinning è una delle tecniche più applicabile nei grandi laghi agendo da terra o dalla barca 
nelle vicinanze della riva. Molte sono le teorie sul perché i pesci abbocchino ad esche di 
metallo, plastica, legno ecc. ecc. e di cui, alcune, non hanno niente di naturale. Alcuni dicono 
per fame, altri perché infastiditi, altri per difesa del territorio. Probabilmente per tutto 
l’insieme o per uno di essi a seconda del momento.  Vi è solo da ragionare dicendo che per il 
pesce, tutto ciò che si muove è mangiabile e quindi lo attacca, lui non sa e saprà mai cosa è 
la plastica o il ferro. Potrà, per esperienza, non abboccare più su una stessa esca da cui ha 
preso una bella puntura sulla bocca, ma penso che nella sua testa ci sarà sempre l' idea di un 
animale "cattivo" e non di un amo con metallo o silicone attorno. Nell’ acquistare 
l’attrezzatura sarà bene non essere tirchi, specie nella scelta del mulinello in quanto questo 
deve sopportare un duro carico di lavoro.  Se dalla barca vanno benissimo canne da 240 a 
270 cm., da riva sarebbe preferibile utilizzare attrezzi anche più lunghi, per agire al meglio 
da rive alte quali i tanti lungolaghi, ma in commercio non vi sono molti modelli. Il mulinello 
dev’essere robusto e con una meccanica di qualità per sopportare milioni di giri, ed avere un 
buon rapporto di recupero. Ad esempio un 5:1 vorrà dire 
che la bobina farà 5 giri ogni giro di manovella. La taglia 
sarà N 2500 per fili 0.20/25 quando la pesca è dedicata 
a cavedani, persici reali, trote e black bass in luoghi 
senza troppe possibilità d’incaglio. Taglia dal N 4000 in 
su per fili dallo 0.30 e oltre per insidiare lucci, lucciperca 
o black bass, specie se agissimo presso canneti o con 
ostacoli vari sul fondo. Il trecciato và evitato per i 
cavedani e dove vi siano massi od altro con spigoli 
taglienti, in quanto è molto facile che la lenza di colpo si 
tagli. Di contro permette di salpare pesci molto grossi e 
di salvare molti artificiali quando restiamo incagliati. Gli 
artificiali sono generalmente quelli per le altre acque, 
anche se il rotante qua, perde il confronto con l’ ondulante. Buona resa ha invece lo 
spinnerbait per lucci e black bass specie vicino ai canneti. Ottimi sono i minnows in tutte le 
versioni e dimensioni a seconda di cosa vogliamo insidiare. I worms cioè i vermi di gomma 
rendono bene per i black bass ma anche il luccio e talvolta il lucioperca adescano questi 
siliconici. I jig invece, porteranno nelle nostre mani dei persici reali e qualche trota. Vi sono 
anche imitazioni siliconiche di pesci 
con coda piatta e piombo in testa ma 
di quello parliamo nel morto 
manovrato. Le imitazioni gommose di 
rane o di fantasia sono indicate per il 
black bass, anche se la sorpresa è 
sempre in agguato. I grossi 
ondulanti, specie argentati,  sono 
ottimi da usarsi ove il fondale sia 
elevato alla ricerca del luccio  “Mister 
Esox” con la possibilità di qualche 
bella trota lacustre. Usati in 
dimensioni piccole attraggono 
cavedani, persici e trote. Un piccolo 
trucco, usando anche rotanti, per i 
persici su fondali di sabbia o ghiaia 
fine è quello di lasciarlo affondare per 
poi farlo ripartire di scatto creando 
una nuvoletta dando l’illusione al predatore tigrato che un piccolo pesce sia partito, quasi 
sicuramente, non se lo lascerà sfuggire. Un’azione, pescando lucci in spot, dove essi siano  
particolarmente  abbondanti usando minnows, è quella di disegnare con l’artificiale poco 
prima di estrarlo dall’ elemento liquido, per 2-3 volte ad ogni recupero, il numero otto. 
Capita, che l’esocide insegua il minnow ma non si decida, in questo modo lo inciteremo.   
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Ricordiamo che per i minnows, è preferibile non usare girelle con moschettone ma usare nodi 
Rapala (vedi sequenza sotto) o similari anche se ad ogni cambio esca perderemo un po’ di 

tempo. La precisione nel lancio è importante anche nei laghi, anche se meno che nelle acque 
correnti. Eccedere nel lancio vicino ai canneti vuol dire perdere costosi artificiali oltre che 
spaventare eventuali pinnuti in loco, vedere una bollata o cacciata e scagliare l’artificiale a 10 
metri di distanza dalla stessa sarà come non aver lanciato.  Un guadino pescando dalla barca 
o da rive alte sarà necessario. Indispensabili le pinzette e anche una forbice ben tagliente. A 
caccia del luccio, sarà bene avere appresso un paio di guanti per la slamatura, anche se 
useremo le pinze. I suoi 700 denti affilati, procurano dolorose ferite solo a sfiorarli. Una 
particolare raccomandazione pescando a spinning, ma in 
generale usando ancorette, è quella di porre particolare 
attenzione in quanto è molto doloroso averne una in qualche 
parte del corpo e l’estrazione è problematica a meno che si 
usino ancorette con ardiglioni limitati.  In un caso abbiamo 
dovuto portare un amico in ospedale, il suo grido di dolore 
più forte fu, quando l’infermiera buttò il minnow nel 
cestino!!! La causa dell’incidente, fu un grosso cavedano che 
dibattendosi, fece si che l’ancoretta di coda dell’artificiale si 
conficcasse nell’ avambraccio. Per questa tecnica siamo 
facilitati ad agire dall’acqua invece che da riva in quanto è possibile in ogni lago affittare 
pedalò o canoe ed inoltre possiamo portarci appresso senza troppo ingombro anche il 
ciambellone o Belly Boat, naturalmente si raccomanda di non allontanarsi troppo da riva. Nel 
caso del ciambellone occorrono anche pinne ed un abbigliamento impermeabile a meno che 
non faccia particolarmente caldo. Esistono anche versioni più sofisticate e costose dette 
“pontoon” sul quale, grazie ad una struttura di metallo il pescatore è seduto comodo. 
 
Artificiali 
 
Cucchiaini ondulanti: 
 
Sono di metallo, argentati 
ramati o verniciati, a forma 
più o meno allungata e 
modellati a cucchiaio. Sono 
particolarmente indicati per il 
luccio e le grosse trote nelle 
grandi profondità. 
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Cucchiaini rotanti: 
 
Essi, sono dotati di una paletta che ruota attorno ad un asse tramite un cavallierino quando 
si recupera. Esistono delle versioni con la paletta che ruota direttamente sull’asse e sono fra i 
più indicati per la pesca in lago. Possiamo anche trovare dei “tandem” a due palette e se 
vogliamo, possiamo autocostruircene a tre. Le palette possono essere quasi tonde e a foglia 
di salice con varie forme intermedie. Per recuperi lenti meglio usare le prime mentre le 
allungate tengono meglio il fondo per via del 
minor angolo di rotazione, queste ultime, 
vengono utilizzate con fiducia in lago solo per il 
luccio nelle versioni più grosse, mentre viene 
abbastanza snobbato dalle altre specie, anche 
se, nella pesca nulla è scontato. Qualche 
attenzione lo riservano ad esso anche persici 
reali e la trota. Possiamo far rientrare in questa 
categoria gli Spinnerbait che interessano i black 
bass e i lucci, mentre i Buzzbait che sono simili, 
muovono l’acqua in superficie interessando 
soprattutto il black bass. 
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Minnows: 
 
Sono imitazioni di pesciolini reali oppure anche di fantasia, sono fatti di legno o di plastica. 
Naturalmente una volta lanciati in acqua si recuperano ed il pesciolino  prenderà vita e farà 
una azione di nuoto a volte veritiera, a volte irreale ma darà sempre l'impressione di qualche 
cosa che si muove in acqua.  A volte agiscono da soli, basta recuperarli, ma in altre occasioni 
sarà il movimento del nostro polso ad animarli. Si distinguono in  minnows galleggianti cioè 
che nel recupero agiscono a galla o poco sotto la superficie  ed affondanti di cui il nome 
stesso dice già dove vanno una volta lanciati. Inoltre vi sono i Cranck Bait che affondano più 
o meno  quando si recuperano (qualche modello anche 5 metri), ma che una volta smesso il 
recupero vengono a galla e i floating che invece agiscono quasi come i precedenti ma che 
stanno sul posto a recupero fermo. 
 
 

 
Siliconici: 
 
Sono esche di silicone imitanti vermi, pesciolini, salamandre, rane o anche animali o insetti di 

fantasia. Al Top per la 
pesca del black bass, 
trovano una buona 
applicazione anche per il 
luccio e nelle taglie più 
piccole (grub o falcetti)  
possono interessare pure 
trote, lucciperca e persici 
reali.  
Da qualche anno sono 
entrati in commercio 
anche versioni di 
pesciolini a coda piatta 
che sono utilizzati nella 
tecnica del Mort Maniè. 
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Pesca del luccio con la “Giostra” 
 
Il nome deriva da un particolare attrezzo che possiamo trovare nei migliori negozi di pesca. 
E’ costituita da una struttura in filo metallico, con un corpo realizzato a spirale dalla quale 
fuoriesce un braccio conferendo all’insieme la forma di una “L” rovesciata (con agganciato il 
terminale d’acciaio, armato di una, o più ancorette o ami), tramite il quale, l’esca è in grado 
di muoversi con movimento circolare attorno al corpo di lenza, appunto, come una giostra. 
Generalmente l’esca è costituita da un piccolo cavedano, una piccola scardola, un triotto, 
ecc., praticamente pesci che condividono l’habitat del predatore a cui miriamo,  Mister Esox 
(il luccio). Per praticare questa pesca occorre una canna sui 4 mt. di una certa potenza, ideali 
sono le canne da “carpfishing”, sulla quale montiamo un mulinello tipo 3500 o 4000, con in 
bobina circa 150 mt. di filo dello 0.30/0.40. 
 
Realizzazione della montatura: 
Una volta preparata la canna, infiliamo sul filo del mulinello uno stopper di gomma di grosse 
dimensioni, poi infiliamo un grosso galleggiante scorrevole sferico con portata di almeno 
40/50 gr.,  e dopo un altro galleggiante sempre sferico ma più piccolo sui 15/20 gr. di 
portata, rigorosamente di colore nero. A questo punto prendiamo la “giostra” e la leghiamo al 
filo attraverso l’anello posto vicino al bracciolo metallico, poi facciamo scorrere verso la 
canna i galleggianti, posizionando quello nero  a circa 1.5 
mt. dalla giostra e lo fissiamo con due pallini di piombo 
spaccati, uno sopra e uno sotto.  Ora resta solo da fissare 
un pezzo di filo di un metro, con diametro ridotto 
(0.20/0.22) alla parte sotto della giostra, sul quale 
legheremo una zavorra costituita da un piombo terminale 
di circa 30 gr. , questo perchè, in caso d’incaglio del 
piombo su degli ostacoli, con il filo sottile perderemo solo 
quest’ultimo. In alternativa al piombo si possono 
utilizzare anche dei sassi con fissata una piccola girella 
per agganciarli, ve ne sono di pronti anche in commercio, 
evitando così di lasciare pezzi di piombo in acqua in caso 
di perdita della zavorra.  
 
Azione di pesca: 
Preparata la montatura, dobbiamo calarla, nel punto 
presunto dove si aggira l’esocide, e regolare il fondo del 
galleggiante scorrevole più grosso, in modo che quando la 
zavorra tocca il fondo, il galleggiante resta aggallato il 
giusto senza troppo filo molle tra esso e la giostra. Fatta 
anche questa operazione, siamo pronti per innescare e 
rilanciare nel punto in precedenza sondato. La lenza in 
questo modo si disporrà verticale, con il piccolo 
galleggiante nero che terra in trazione il tutto. La 
mangiata del luccio di solito è violenta, si potrà notare un 
sussulto del grosso galleggiante con in seguito un rapido 
affondamento, prima di ferrare bisogna lasciar passare 
alcuni secondi, e poi.........una bella botta violenta, per 
impiantare le punte degli ami nel duro palato armato di 
denti del nostro amico. Una raccomandazione, se non 
abbiamo intenzione di tenere il pesce, maneggiamolo 
sempre con cura, in questo caso un grosso guadino farà 
si di non rovinarlo per ridargli la libertà, mentre nel caso 
vogliao trattenerlo, sarà più utile un raffio, anche perchè a volte, possono arrivare a tiro 
esemplari di oltre 10 kg. di peso. Indispensabili delle pinze apribocca e delle pinze a becco 
lungo per la slamatura, oltre a un paio di robusti guanti, onde evitare di ferirsi con gli oltre 
700 denti del pesce. Questa tecnica viene impiegata in luoghi con fondali superiori a 4 metri, 
e può essere praticata sia dalla riva che da un’imbarcazione. Alla pagina seguente lo schema 
vi aiuterà a comprendere meglio la tecnica trattata. 
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Sopra: Schema di realizzazione della montatura con la giostra 
 
 
 
 



 
29

La pesca a fondo 
 
Anche se siamo nel nuovo millennio e parlare di pesca a fondo può sembrare primitivo, 
bisogna considerare che questa tecnica ha subito notevoli sviluppi negli ultimi decenni, con 
l’introduzione di tecniche anglosassoni che, diversificano la pesca a fondo, in tante tecniche 
specifiche destinate alla pesca mirata di molte specie ittiche. Tra le tecniche più diffuse sui 
laghi, oltre alla tecnica classica con piombo scorrevole o terminale e ami singoli o con 
braccioli multipli, tratteremo una piccola parentesi sul ledgering, e il carpfishing, diciamo, 
“piccola parentesi”, perchè solo per ognuna di queste tecniche si possono scrivere dei libri. 
Ma ora, torniamo di qualche anno indietro, quando la pesca a fondo tradizionale sui laghi era 
molto più diffusa, la si praticava quasi esclusivamente durante la notte e le prede alle quali 
mirava erano grossi cavedani presi con le interiora di pollo, anguille e bottatrici innescando 
grossi vermi di terra o pesciolini morti, oppure con pesciolini vivi come esca, potevano 
capitare il luccio, il persico reale, la trota e il lucioperca, insomma, un po’ tutti i predatori che 
si cibano di pesci vivi, ma non dobbiamo escludere anche le grosse carpe e tinche, 
preventivamente pasturate e poi pescate con impasti vari e la polenta. Questa tecnica viene 
ancora oggi praticata, ma solo dai tradizionalisti, perchè come vedremo e accennato in 
precedenza altre tecniche la fanno da padrona. 
 
Pesca a fondo tradizionale: 
 
Per praticare al pesca a fondo occorre una canna sui 4/5 mt. con una potenza di lancio 
variabile da 20 a 70 gr. piuttosto rigida ma con un cimino abbastanza sensibile, sulla quale 
montiamo un mulinello tipo 3000 o 4000 con in bobina 200 mt. di filo dello 0.25/0.30. 
Servono dei piombi di varie grammature dai 15/20 gr. ai 40/50 gr. per far fronte ad 
eventuali correnti dell’acqua, perchè anche se peschiamo nei laghi sono presenti delle 
correnti, specialmente in prossimità del fondo. Per concludere dobbiamo procurarci delle 
bobine di filo dello 0.25 – 0.22 – 0.20 – 0.18 – 0.16, possono essere anche bobine da 25 mt. 
perchè servirà solo per i terminali, servono delle girelle con moschettone, dei gommini 
salvanodo e degli ami di varie misure e fogge, bruniti e nikelati, di misura variabile dal n° 10 
al n° 1 a seconda delle esche impiegate. 
 
La montatura: 
Le montature per la pesca a fondo tradizionale si differenziano in 2 tipi, con piombo 
scorrevole e amo singolo e con piombo terminale fisso e ami multipli su braccioli. 
 
Per la realizzazione della montatura con piombo scorrevole, procediamo in questo modo: 
Preparata la canna, infiliamo sul filo del mulinello un piombo scorrevole, il più adatto al luogo 
di pesca (ricordiamo di stare il più leggeri possibili, il piombo serve solo a far raggiungere il punto di 
pesca e tenere l’esca ferma sul fondo), poi infiliamo un gommino salvanodo, leghiamo una girella 
con moschettone e in fine a quest’ultima fissiamo il terminale di circa 70/80 cm. con legato 
l’amo. 
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Per la realizzazione di quella con piombo terminale e braccioli, procediamo in questo modo: 
Per prima cosa, dopo aver preparato la canna, dobbiamo legare una girella con moschettone 
al filo del mulinello, dopodichè prepariamo i braccioli da collegare. Prepariamo due ami, di 
misura in base all’esca impiegata, legati a circa 50 cm. di filo dello 0.22/0.25, dopo fissiamo 

al moschettone legato in precedenza un pezzo di circa 2 
mt. di filo dello 0.25 che costituirà il “trave”, accostiamo 
a circa 70 cm dal moschettone uno degli spezzoni di filo 
con l’amo legato, tenendo quest’ultimo verso il 
moschettone, ora con i due fili affiancati, facciamo un 
nodo semplice, ma passando il filo 3 o4 volte all’interno 
del nodo, serriamo avendo cura di ottenere un bracciolo 
di circa 25/30 cm attaccato all’amo, il filo restante 
dell’amo lo tagliamo, procediamo poi allo stesso modo 
con l’altro amo, ma più in basso a circa 70 cm  dal nodo 
del primo amo. A questo punto abbiamo legato i due ami 
al “trave, non ci resta che fissare un piombo terminale 
alla fine del trave per completare la montatura, vedi 
illustrazione a sinistra. 
 
 
 
 
Sotto:  
Alcuni piombi utilizzati per la pesca a fondo. 
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Pesca a Ledgering: 
 
Come accennato, la pesca a ledgering fu importata alcuni decenni or sono dalla vicina 
Inghilterra, si tratta di una tecnica di pesca a fondo esercitata con canne sensibilissime e 
lenze munite di pasturatore e finali a volte capillari. Essa trova la miglior applicazione nelle 
acque a corrente medio - lenta, ma anche in lago può essere praticata senza problemi, 
consentendo la cattura di quasi tutte le specie ittiche presenti nelle nostre acque. 
L’attrezzatura base per praticare questa tecnica non è eccessiva, ovviamente poi vi sono 
un’infinità di varianti e di applicazioni, con conseguente bagaglio d’accessori. Noi parleremo 
della base di questa pesca per evitare di fare un’enciclopedia a riguardo. Per cominciare 
vediamo l’attrezzatura occorrente: 
 
La canna: 
Generalmente la canna è del tipo a innesti in 2 o 3 pezzi con 3 o più vettini di ricambio di 
diversa sensibilità in base al peso del piombo e al luogo di pesca frequentato, di lunghezza 

variabile dai 3 ai 4,5 metri. In commercio ve ne sono di tanti modelli, di vari costi, ma per 
iniziare può andare bene anche un modello economico, l’importante che abbia come detto 
prima, dei vettini intercambiabili di varie potenze. 
 
Il mulinello: 
Scegliamo un modello piuttosto fluido nel movimento, con un recupero abbastanza veloce 
(5.1:1 praticamente più di 5 giri d’archetto ogni giro di manovella) dotato di una bobina 
ampia per facilitare i lanci e con la frizione posteriore, di misura 2500 o 3000, con avvolto in 
bobina circa 150 mt. di filo di diametro dello 0.14/0.18 del tipo con poca memoria e con 
colore vistoso (giallo o verde fluorescente), si può avvolgere anche del trecciato, ma in 
questo caso la canna dovrà essere provvista di anelli di buana qualità per evitare l’usura 
degli stessi, e poi, con il trecciato, è più facile rompere i terminali o slamare i pesci, essendo 
un filo ad elasticità zero.   
 
Pasturatori  (feeder) e piombi: 
La gamma dei pasturatori  o “feeder” è molto vasta, anche se i modelli più utilizzati sono 
generalmente 4, ovviamente in grammature varie in base all’utilizzo che s’intende fare. Ora 
descriviamo questi modelli. 
 
I Block-end feeder, in varie forme, ovali e cilindriche, sono 
utilizzati in presenza di corrente, arrivano a pesare anche 150 
gr. e solitamente vengono riempiti di bigattini o pocha pastura 
mista a bigattini.  (Vedi foto)> 

 
 
I Cage feeder, sono realizzati in 
rete metallica o sintetica, vengono 
utilizzati in acque lente o ferme, e 
si riempiono comprimendo la pastura nel loro interno.  
<(Vedi foto) 
 

 
Gli Open-end feeder, sono realizzati in materiale plastico, 
con le estremità aperte e il corpo forato, vengono anch’essi 
caricati per pressione, cioè introducendovi la pastura e 
pressandola all’interno. (Vedi foto)>  
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In fine vi sono i Method feeder, in vari modelli, alcuni 
s’agganciano al moschettone altri s’infilano sulla lenza madre, 
sono delle strutture simili a una molla o ad uno scheletro, dove la 
pastura viene avvolta e pressata attorno, vengono utilizzati con 
un finale cortissimo e a volte l’amo innescato viene inserito 
direttamente nella palla di pastura. 
<(Vedi foto) 
 
 
Per quanto riguarda i piombi, generalmente sono di forma 
appiattita se devono resistere a delle 

correnti, oppure a goccia nel caso di acque ferme.  ---------> 
 
Anti tangle: 
 
Si tratta di un tubetto rigido, leggermente piegato con fissato un 
moschettone per agganciare i feeder o i piombi, in modo che la 
lenza non s’ingarbugli durante la pesca. Viene infilato sulla lenza madre, e resta scorrevole 
per non insospettire il pesce in fase di 
mangiata. ------------------> 
 

Terminali ed ami: 
 
Sono da rapportare in base alla specie ittica insidiata, mediamente la lunghezza del terminale 
consigliata è di 60/70 cm. ma pescando in acqua ferma la si può aumentare anche fino ad un 
metro, l’importante è la proporzione; terminale - amo – esca; esempio se intendiamo 
pescare cavedani con il bigattino, faremo un terminale di circa un metro di lunghezza dello 
0.10 di diametro, con legato un piccolo amo del n° 20/22, per non insospettire il ciprinide. 
Per il resto a seconda delle specie insidiate, diciamo che i terminali possono spaziare dallo 
0.16/0.14 con amo del 8/10/12 se peschiamo carpe o similari, e fili più sottili come 
0.12/0.10 e addirittura 0.08 con ami del n° 16/18/22 per cavedani, pighi e altro. 
 
Accessori vari: 
 
Il panchetto, serve per poter essere comodi quando dovremo 
appoggiare la canna in fase di pesca, infatti la pesca a 
ledgering, per dare dei risultati necessita di una certa comodità 
di postazione, per poter percepire anche le più piccole 
abboccate di pesci sospettosi come i cavedani. 
Con questo va utilizzato  l’appoggiacanna, costituito da una 
struttura in metallo o plastica a forma di “V” molto aperta, 
viene fissato al terreno tramite un paletto d’acciaio regolabile 

in altezza, aiutandoci a sostenere la canna a circa un metro dalla 
vetta, in posizione quasi parallela all’acqua con l’impugnatura  sul 
panchetto, consentendo di tenerla immobile per vedere anche le 
mangiate più delicate. Un guadino abbastanza capiente, con 
impugnatura sui 3 metri, preferibilmente con maglia in nylon 
completa la serie d’accessori di prima necessità.  
 
Costruzione della montatura:   

 
Realizzare una montatura da ledgering non è difficile, preparata la canna infiliamo il tubetto 
“antitangle” sul filo del mulinello, fatto questo mettiamo un gommino salvanodo e leghiamo 
una girella, sulla quale fisseremo il terminale con l’amo tramite una piccola asola. Ora 
dobbiamo solo decidere che feeder o piombo agganciare al moschettone dell’antitangle, in 
base alla conformazione del luogo di pesca (vedere disegno per costruzione). 
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Azione di pesca: 
 
Consideriamo di voler fare una pescata con dei bigattini, una volta stabilita la posizione di 
pesca, e preparata la canna, disponiamo il panchetto con seduta di traverso rispetto alla 
sponda, posizioniamo l’appoggiacanne e prepariamo il necessario, bigattini, pastura, ecc. 
Quando siamo pronti, inneschiamo l’amo con i bigattini, riempiamo il pasturatore o feeder, e 
lanciamo nel punto prefissato. Appoggiamo la canna tra il panchetto e l’appoggiacanna, e 
mettiamo il filo in leggera tensione, a questo punto non resta che attendere la mangiata, alla 
quale dovremo rispondere in maniera tempestiva, se non vogliamo restare a mani vuote. 
Una cosa importante, regoliamo sempre la frizione del mulinello con precisione certosina, 
specialmente se utilizziamo finali sottili, altrimenti ogni ferrata è una spaccata. 
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Nell’illustrazione qui sotto, è raffigurata la corretta posizione da tenere pescando a ledgering, 
ricordando che in caso di aria sostenuta o vento è possibile abbassare la vetta della canna 
fino a sfiorare l’acqua, in questo modo il filo resta quasi completamente affondato senza 
essere influenzato dall’aria con effetto pancia o cose simili. 
 

 
 
Il carpfishing: 
 
Questa è una tecnica mirata alla pesca delle grosse carpe, viene praticata in 
tutti gli ambienti dove queste sono presenti, è una tecnica complessa che 
non stiamo ad illustrare data la vastità di argomenti a riguardo, possiamo 
solo dire che si pratica dalla riva con canne particolarmente robuste, 
utilizzando segnalatori di abboccata con funzionamento a volte elettronico. Il 

luogo di pesca si prepara con 
pasturazioni preventive a base di 
sfarinati o boiles, e la pesca a volte 
richiede appostamenti che possono 
durare dei giorni, quindi i più patiti 
di questa tecnica, sono attrezzati con sdraio, viveri, 
piccole tende tipo canadese o igloo e .........tanta, 
veramente tanta pazienza. 
 
Nelle immagini: A sinistra una tenda, a destra un 
segnalatore acustico; 
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Pesca con il galleggiante 
 
La pesca con galleggiante prevede un’infinità di montature e tecniche di pesca, in questa 
sezione, ci limitiamo a descrivere alcune delle più utilizzate in acque ferme. Nei laghi viene 
molto praticata la pesca con il  galleggiante anche se non è in assoluto la più redditizia, ma 
consente di prendere pesci “poveri” appartenenti nella maggior parte, alla famiglia dei 
ciprinidi, come cavedani, scardole , minutaglia in generale, carpe e tinche. E’ una tecnica di 
facile interpretazione anche da parte dei neofiti. Le canne utilizzate possono essere fisse 
senza mulinello, oppure  inanellate con mulinello, dette bolognesi (nella versione italiana) o 
inglesi. Il galleggiante è quasi sempre a forma allungata per una migliore penetrazione in 
acqua al momento dell’ abboccata del pesce. Per la pesca nei posti dove la profondità è 
maggiore della lunghezza della canna, si usano galleggianti scorrevoli, liberi di scorrere sulla 
lenza tramite uno o due piccolissimi anelli e bloccati all’altezza desiderata, da un nodo 
realizzato sul filo, con del filo grosso di cotone, oppure da un piccolo chicco di gomma infilato 
sul filo prima del galleggiante, chiamato “stopper”. Possiamo trovare anche in commercio dei 
galleggianti pasturatori, utilizzati pescando nel sistema all’inglese.   
 
Pesca con la canna fissa: 
 
La pesca con la canna fissa viene praticata quasi 
esclusivamente per insidiare la minutaglia, ma con 
canne di lunghezza superiore ai 7 mt. si possono 
pescare anche pesci di taglia maggiore. 
Generalmente se si vogliono pescare alborelle, 
triotti, piccole scardole. Vengono impiegate canne di 
lunghezza non superiore ai 6/7 mt. con lenza 
formata da filo dello 0.14/0.12, recante un 
galleggiante a forma allungata, di portata variabile 
in base alle condizioni del luogo di pesca, sempre 
comunque il più leggero possibile, con una 
piombatura semi raggruppata o leggermente scalata 
su 30/40 cm. di filo, e amo con terminale sottile 
(0.12/0.10), lungo dai 15 ai 30 cm. Per insidiare 
pesci più grossi, useremo canne più lunghe, oltre i 7 
mt. in modo da contrastare  con una certa facilità, 
la resistenza opposta dal pesce ed anche per poter 
pescare in acque più profonde. Per questo tipo di 
pesca realizziamo una montatura con il filo dello 
0.12 e terminale lungo 40/60 cm. dello 0.10/0.08, 
con un galleggiante sempre allungato e di portata 
non superiore al grammo, con piombatura costituita 
da piccoli pallini spaccati del n° 11 a scalare verso 

l’alto, aumentando man 
mano il diametro dei 
piombi arrivando al n° 5, il tutto distribuito su circa 1.5 / 2 mt. di 
filo, fino a taratura del galleggiante. Questa lenza è valida per 
pesci diffidenti come il cavedano, pescando con bigattini (larve di 
mosca carnaria), innescati su piccoli ami del n° 18, 20 o 22. Se 
vogliamo insidiare pesci meno scaltri, possiamo usare la stessa 
montatura,  costruita con filo dello 0.14, piombatura più 

raggruppata o addirittura utilizzando una tourpille con pochi pallini e il terminale dello 
0.12/0.10 lungo circa 30/40 cm. Va ricordato inoltre che tra le canne fisse, rientra anche la 
cosiddetta “roubasienne”, d’origine Francese, dalla quale deriva l’omonima tecnica. Si tratta 
di una canna composta da segmenti innestati, lunga  circa 15 mt. quando è utilizzata al 
completo, ma può essere impiegata in varie misure, a secondo delle necessità, basta togliere 
o inserire le prolunghe. Siccome la canna è molto lunga e a volte la lenza corta, una volta 
agganciato il pesce, bisogna stancarlo e poi man mano arretrare la canna appoggiandola su 
speciali rulli e staccare l’innesto all’altezza giusta per consentire il recupero del pesce alzando 
al canna per guadinarlo. Questa canna viene utilizzata soprattutto nelle competizioni e per il 
suo perfetto impiego bisogna fare molta pratica. 
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Pesca con canna da lancio (bolognese): 
 
La bolognese, di lunghezza dai 4,5 ai 6 mt. utilizzata con il galleggiante trova il suo impiego 
quasi esclusivamente per la pesca di pesci di taglia, oppure per la minutaglia, se si trova 
fuori del raggio d’azione della canna fissa. Le montature per questa canna possono essere le 
stesse della canna fissa, se però, per necessità di elevati fondali dobbiamo montare un 
galleggiante scorrevole, allora l’unica variazione da fare è quella d’infilare sul filo del 
mulinello uno stopper (fermo per galleggiante) prima di mettere il galleggiante scorrevole, 
questo per poter in seguito regolare la profondità desiderata di pesca. Un’altro espediente 
per fermare il galleggiante è quello di fare un nodo apposito con del filo grosso di cotone, sul 
filo del mulinello. Per quanto riguarda l’azione di pesca, con la canna da lancio sarà 
necessario ricorrere a una fionda per indirizzare la pastura nei pressi del galleggiante. 
 
Pesca con canna all’Inglese: 
 
La canna per la pesca all’Inglese, generalmente è lunga dai 3.9 mt. fino a 4.5 mt., può 
essere in tre pezzi ad innesti (la classica), oppure telescopica. Particolare  di questa canna, è 
la presenza di un numero elevato di anelli leggermente più piccoli di quelli montati sulle 
canne da lancio tradizionali, con lo scopo di migliorare l’allineamento del filo in fase di lancio, 
specialmente in caso di vento o pioggia. Proprio con il vento, questa tecnica permette di 
pescare senza risentirne troppo dei disturbi da esso causati, infatti con la pesca all’inglese 
vengono utilizzati mulinelli con recupero veloce con bobine di sezione larga, monofili 
affondanti e galleggianti particolari (vedi foto) agganciati solo attraverso un anellino 
all’estremità inferiore, permettendo alla lenza di lavorare sotto la 
superficie dell’acqua. La struttura particolare della montatura 
permette di pescare al largo utilizzando piombature elevate, 
consentendo di raggiungere facilmente il punto di pesca, ma 
mantenendo molta sensibilità sul galleggiante e leggerezza sul 
finale. Per la pesca all’Inglese occorrono, oltre alla canna e agli 
appositi galleggianti, dei piombi specifici, molto teneri per tarare 
e fissare il galleggiante al filo e ovviamente, del filo affondante di 
diametro variabile dallo 0.12 allo 0.18, da imbobinare sul 
mulinello in funzione al tipo di pesca. Realizzare una montatura 
all’Inglese non è difficile. Preparata la canna, basta infilare il 
galleggiante sul filo del mulinello, poi facciamo sullo stesso una 
piccola asola che servirà per fissare il terminale con l’amo. A 
questo punto stabiliamo la profondità di pesca, nel caso di acque 
profonde, si utilizzerà il galleggiante scorrevole, fermandolo alla 
profondità desiderata con uno stopper di gomma, oppure con il 
classico fiocchetto di filo di cotone, in caso di acque basse 
(profondità ovviamente inferiore alla lunghezza della canna) 
blocchiamo il galleggiante con i piombi (vedere gli schemi di 
montatura alla  pagina seguente). La piombatura andrà 
posizionata raggruppata sotto il galleggiante, tarandolo per il 
90%, la rimanenza andrà distribuita con piccoli piombi molto 
scalati, lungo il filo, fino all’asola del terminale. Nel caso di 
galleggiante scorrevole, dal raggruppamento principale di 
piombo all’asola del terminale, conviene lasciare circa 2,5/3 mt. 
di filo, per consentire un’adeguata distribuzione scalata dei piombini di taratura finale.  
 
Azione di pesca: 
Si lancia il galleggiante oltre il punto di pesca, per poi, tenendo immersa la vetta della canna 
in acqua, effettuare un velocissimo recupero di 3/4 mt. di filo per consentire l’affondamento 
di quest’ultimo, in modo che la lenza, resta immersa sott’acqua di quella decina di cm. 
sufficienti ad evitare il disturbo causato dal vento. Unico neo di questa tecnica è che il 
galleggiante essendo fissato all’estremità inferiore, quando lo si richiama con la canna, 
affonda, ma con l’esperienza diventa un fatto irrilevante. Quando il pesce abbocca, la ferrata 
dovrà essere data di lato, non alzando la canna davanti a noi, ma tirandola di lato 
all’indietro, questo è fondamentale per vincere la resistenza dell’acqua sulla lenza sommersa. 
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Accessori particolari 
 
La pesca, si sa, non è fatta solo di canne, mulinelli, piombi, ami, filo, esche varie, ecc. Vi 
sono accessori che a volte, in certe situazioni o per certe tecniche sono indispensabili. In 
seguito elencheremo alcuni di questi, con nota di riguardo per quelli più sconosciuti o 
particolari. 
 
 
“Belly boat”   
 
Per praticare certe tecniche di pesca e in particolare quella a spinning, possono trovare 
impiego degli accessori che ci permetteranno d’accedere a punti di pesca inaccessibili dalla 
riva. Stiamo parlando dei “Belly-Boat”, ovvero, delle specie di poltrone o ciambelloni 
galleggianti, con i quali potremo entrare in acqua e grazie a delle pinne, spostarci lungo 
canneti, a ridosso di rive ripide o infrascate e in tutte quelle situazioni particolari che 
meritano la nostra attenzione. Di Belly-Boat vi sono diversi tipi e modelli, il primo utilizzato, 
e forse più conosciuto è il “Round-Boat”, di forma a ciambella, all’interno della quale a mo’ di 
salvagente, ci si cala in acqua, e con le pinne ci si sposta. Altri modelli più “comodi”, 
chiamati, in base alla forma del galleggiante, U-Boat e V-Boat, hanno il vantaggio d’essere 
più comodi, infatti in questi modelli ci si siede come in poltrona e poi sempre con le pinne ci 
si sposta. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sopra da sinistra: Round-Boat, U-Boat e V-Boat; 

 

“Pontoon” 
 

Si tratta di una struttura adatta a sedersi, montata su due camere d’aria situate ai lati del 
pescatore, prendendo il nome di “Pontoon” praticamente 
pontone. Il vantaggio di questo attrezzo sta nella 
comodità di seduta molto più rialzata che nel Belly-Boat 
e la velocità di spostamento è superiore, spostamento 
che si effettua per mezzo di corti remi, oppure nei 
modelli più grandi, con l’ausilio di un piccolo motore 
elettrico, montato alle spalle del pescatore. 
 
Mini barca pieghevole 
 

Esiste per i più esigenti la possibilità di portarsi appresso in tutte le uscite di pesca una 
piccola imbarcazione pieghevole, chiamata 
“Mariposa”. Questa imbarcazione è molto 
affidabile e semplicissima da trasportare ed 
allestire, può essere equipaggiata con un 
piccolo fuoribordo di 2 hp oppure con un 
motore elettrico, silenzioso ed ideale per gli 
spostamenti durante la pesca.  

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.mariposabarcapieghevole.com. 
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Principali esche naturali vive 
 
Il bigattino:( Cagnotto, bachino, o gianin ) 
 
Il bigattino è la larva della mosca carnaria, si tratta di una piccola 
larva biancastra, che poi si trasforma in una immobile crisalide 
detta “caster”,  dal colore marrone chiaro, quando è da poco 
formata, diventando poi marrone scuro prima di trasformarsi in 
mosca. Di bigattini ve ne sono di varie dimensioni e quelli piccoli 
utilizzati per pescare pesci come le alborelle vengono chiamati 
maialini o botticelli. Il colore naturale di queste larve è tendente 
all’avorio, ma vengono anche colorate con pigmenti particolari 
per renderle più adescanti. Le colorazioni più diffuse sono il 
rosso, l’arancio il giallo e il color vinaccia (simile al viola), ma possiamo trovarne anche di 
verdi e blu. Per quanto riguarda i caster, vengono anch’essi utilizzati come esca, quelli chiari 
appena formati hanno tendenza ad affondare, mentre quelli scuri più maturi, galleggiano. 
Questa è un’esca universale, impiegata in tutte le stagioni per tutte le specie ittiche, ma in 
particolar modo per i ciprinidi, sia come esca, che come pastura, lanciati a mano o con 
un’apposita fionda sul punto di pesca. Possono benissimo essere integrati in pasture a base 
di sfarinati o incollati tra loro con polveri apposite per permettere un rapido affondamento. Si 
conservano per alcuni giorni alla temperatura da 2 a 0° C, in frigorifero, all’interno di un 
contenitore a bordi alti con l’aggiunta di segatura setacciata, per evitare la formazione di 
umidità. Il suo innesco viene eseguito su ami in misura variabile dal n° 16 al n° 24, 
mettendo più larve sugli ami grossi e addirittura una sola a penzoloni, su quelli più piccoli.  
 
Il verme: 
 

I vermi appartengono alla famiglia degli anellidi, ve ne sono varie specie, ma quelle più 
indicate per la pesca sono tre e precisamente, quello di terra, di letame e d’acqua. 
 

• Il verme di terra o lombrico, lo si trova quando piove, che affiora in superficie negli 
orti o nei prati, ha un colore rosa-marroncino tendente al marrone più scuro negli 
esemplari adulti e una lunghezza che può variare dai 5/6 cm. fino ai 20/25, con un 
diametro che varia da un paio di millimetri a quasi un centimetro, specialmente nelle 
grosse femmine. E’ l’ideale per la pesca a fondo dell’anguilla, ma viene apprezzato 
anche da altre specie. Lo si conserva in cassettine di legno, contenenti un po’ di 
terriccio umido, ad una temperatura fresca di cantina. Viene innescato su grossi ami 
bruniti a gambo lungo, di numerazione dal 5 al 2. 

• Il verme di letame, come dice il nome, si trova nei pressi di cumuli di letame o 
materie organiche miste a terra in decomposizione,  ha una colorazione rossastra con 
riflessi verde metallizzato, la lunghezza varia da 2/3 cm. a 7/8 cm. è molto vivace e 
resiste abbastanza bene all’innesco. 

• Il verme d’acqua, di colore rosato con leggere striature più scure, è forse quello più 
catturante per la maggior parte delle specie ittiche, di dimensioni medio piccole, è 
l’ideale per la pesca, è delicato da innescare, ma è abbastanza resistente. Lo 
possiamo innescare su ami rossi o leggermente bruniti, di misura variabile dal n° 8 al 
n° 16, meglio se di filo fine, per non rovinarlo. 

 
La sanguisuga: 
 

La sanguisuga detta anche mignatta è un verme che vive nelle acque dolci e stagnanti o con 
lievissime correnti, possiede due ventose una anteriore ove si trova anche la bocca ed una 
posteriore utilizzata per ancorarsi. Questo anellide, prende il nome per l’abitudine che ha di 
attaccarsi alla pelle di alcuni esseri viventi, per trarne nutrimento succhiando il sangue. Nella 
pesca trova impiego in varie tecniche, è molto apprezzata dalla maggior parte dei pesci, 
anche da quelli carnivori. La si può reperire sotto i sassi a contatto della fanghiglia, 
sollevandoli sulle rive di laghi o nelle rogge e avendo cura di raccoglierle con dei guanti. La si 
innesca su ami bruniti del n° 12/16, appuntandole sottopelle. Il loro miglior rendimento lo 
danno in acque leggermente correnti, pescando a mezz’acqua. 
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Il gatoss: 
 
Comunemente chiamate “gatossa” o “dormiente” sono le larve di un insetto simile a d un 
zanzarone innocuo, la “Tipula maxima”, hanno un colore grigio-marrone traslucido, e si 
presentano come un grosso bigattino di 30-40 mm. di lunghezza e 7-8 mm. di diametro, con 
ad un’estremità, una specie di crestina circolare. Si reperiscono in piccole rogge d’acqua nei 
boschi, sollevando le foglie umide e smuovendo la 
terra nell’acqua. Si conservano per pochi giorni in 
contenitore con un po’ del loro terriccio umido in 
luogo fresco. Sono esche micidiali per pescare 
cavedani a mezz’acqua in primavera-estate, 
magari davanti alla foce di qualche fiumiciattolo, 
utilizzate con galleggiante, finali capillari (0.10-
0.08) e ami bruniti del n° 16-18. Vengono 
innescate dalla parte della crestina, avendo cura di 
appuntarle sottopelle, onde evitare che scoppino 
durante l’innesco. 
 
La camola del miele: 
 
Si tratta di una larva che nasce dalle uova deposte negli alveari da una farfalla, e che subito 

dopo la nascita si nutre di miele. E’ di colore giallo 
paglierino, con una piccola testa di colore più scuro. Il suo 
utilizzo trova applicazione soprattutto per la pesca delle 
trote in torrente o in laghi artificiali, ma nei grandi laghi a 
volte, può rivelarsi una valida alternativa per la pesca di 
alcuni ciprinidi, come scardole, cavedani e carpe. Si 
reperiscono nei negozi di articoli da pesca, confezionate in 

comodi barattolini di plastica con all’interno del cartone, vanno conservate in luogo fresco, 
meglio se in frigorifero alla temperatura di 0° / 2° C. 
 
Il gamberetto d’acqua dolce: 
 
Si tratta di un piccolo crostaceo presente in alcuni corsi d’acqua e laghi, se presente, non è 
difficile reperirlo, mentre la conservazione è quasi impossibile, 
solitamente lo si cattura al momento di pescare o poche ore 
prima. E’ utilizzato sia in lago che in acque correnti, molto 
efficace in acqua ferma per la pesca del persico reale. 
Innescato su piccoli ami della dimensione proporzionata 
all’esca e manovrato a dovere sul fondo del lago, meglio se da 
un’imbarcazione, diventa un’esca a dir poco irresistibile, 
attrattivo anche per  trote e salmerini. 
 
Il pesciolino vivo: 
 
L’esca principe per la maggior parte dei predatori è costituita 
dal pesciolino vivo. Tra le specie consentite nei vari laghi 
italiani, i principali pesci esca sono: l’alborella; il cobite comune; 
il vairone; il triotto; la scardola (di piccole dimensioni); il 
persico sole. Oltre a queste, vi sono altre specie che vengono 
impiegate, ma sempre nel rispetto delle misure minime e dei 
regolamenti locali. Per i grossi predatori come il luccio, ove 
consentito, vengono innescati anche dei carassi rossi, essendo 
in certe condizioni più attrattivi. Il pesce vivo generalmente viene innescato per il labbro 
superiore, trafiggendolo dall’interno della bocca verso l’alto, oppure nel caso si stia insidiando 
dei pesci che attaccano prevalentemente l’esca dalla coda, si posizionano due ami, uno sulla 
bocca e l’altro nei pressi della coda. Le specie lacustri interessate al pesce vivo sono: la 
trota; il cavedano; il persico reale; il luccio; il lucioperca o sandra, il boccalone o black-bass; 
il salmerino; la bottatrice; l’anguilla.  
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Principali esche naturali morte e vegetali 
 
Il pesciolino morto: 
 
Come accennato in precedenza, la maggior parte dei predatori preferiscono il vivo, ma anche 
il pesce morto trova la sua applicazione, utilizzato pescando a fondo l’anguilla il lucioperca o 
sandra, la bottatrice, ecc. Lo si può utilizzare anche in movimento con richiami per stimolare 
il predatore e a tal proposito, ricordiamo la micidiale tecnica con il morto manovrato (Mort-

maniè) detta anche “sistema  Drachkovitch”. 
Si tratta di un’imbracatura metallica con un 
piombo sferico, che può essere sostituito con 
altri di varie grammature, in base alle esigenze 
di pesca. Di questa tecnica ne abbiamo parlato 
all’interno della sezione “Tecniche di pesca”. 
 
 

Il pane: 
 
Esca principe, il pane trova il suo impiego sia come esca che come pastura, la maggior parte 
dei ciprinidi sono interessati a questa esca. Il pane migliore da impiegare come esca è quello 
francese, per la sua consistenza all’innesco, ma oggi troviamo in commercio del pane 
specifico per la pesca, va bagnato e poi strizzato, è molto filamentoso e per innescarlo lo si 
avvolge all’amo, tenendo alla perfezione l’innesco anche per vari lanci. 
 
Il mais: 
 
Viene venduto in scatole e va bene anche quello per uso alimentare. Nei negozi di pesca lo si 
trova aromatizzato in vari gusti come: vaniglia, banana, fragola, ecc. S’innesca singolo o a 
gruppi su ami di misura dal n°8 al n°14 a gambo corto e dorati. Una volta si utilizzavano 
delle pannocchie, “rubate” nei campi al momento che facevano il cosiddetto latte. Il mais 
oltre ad essere utilizzato come esca, serve a pasturare, da solo o integrato in pasture a base 
di sfarinati. 
 
Il pasterello: 
 
Questa esca comunemente chiamata anche pasta, è nient’altro che un insieme di farina o 
pastura debitamente bagnata e impastata per dargli la consistenza necessaria ad essere 
modellata a forma di piccole pallottole e innescata su ami o piccole ancorette. Trova il suo 
impiego nella pesca di pesci di fondo come carpe, barbi, tinche, cavedani, ecc. ovviamente 
previa pasturazione del luogo di pesca. Alcune di queste paste vengono aromatizzate con 
essenze a base di formaggio, anice, vaniglia, ecc. 
 
La polenta: 
 
Come il pasterello, interessa in particolar modo i ciprinidi, con un occhio di riguardo per la 
tinca e la carpa. Viene utilizzata previa pasturazione del luogo di pesca, innescata a palline 
su ancorette di piccole dimensioni, può essere aumentata la sua consistenza aggiungendo un 
po’ di farina bianca e di formaggio dopo la cottura, al momento dell’impasto. 
 
Le bacche e la frutta: 
 
Interessano solo il cavedano a parte qualche eccezione e devono essere usate molto mature 
ed innescate su ancorette piccole per una miglior tenuta. Vanno precedute da pasturazione 
per qualche giorno. Solo le bacche di sambuco tengono bene sull’amo, che sarà del n°16-18 
brunito. Le bacche e la frutta che andremo ad utilizzare saranno prevalentemente la mora, il 
sambuco, l’uva, le ciliege, le amarene, l’anguria, l’albicocca, ecc.   
 




