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FI-MA
PASTURE SPECIALI DA COMPETIZIONE

COSTANO DAVVERO DI PIU’, SE POI NE BASTA MENO?
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PASTURE FI-MA
DA OLTRE 20 ANNI IL PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LA PESCA IN MARE DI ALTO LIVELLO
I SEGRETI DELLE PIU’ FAMOSE ED UTILIZZATE PASTURE DA MARE

L’ESPERIENZA DELLE COMPETIZIONI
Inizialmente formulate ed utilizzate in gara dall’omonima squadra, che per oltre
10 anni ha monopolizzato i vertici dell’agonismo nazionale, vincendo ben 6
Campionati Italiani.

L’INNOVATIVO CONCETTO FORMULATIVO:
ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE RIEMPITIVE INUTILI
In una pastura commerciale i principi attivi, cioè le sostanze che hanno potere
attirante nei confronti dei pesci, sono spesso meno del 50%. Nelle pasture FI-MA tutti gli ingredienti sono combinati fra loro non per fare “peso”, ma per ottenere
sinergicamente il miglior potere attirante possibile.
Per questa ragione, possono essere impiegate in
quantità inferiore rispetto ai normali prodotti commerciali, perché SUPER CONCENTRATE.

LA SELEZIONE DI MATERIE PRIME
DI ELEVATA QUALITA’
Tutti i materiali utilizzati nelle pasture FI-MA sono di prima
qualità e di origine naturale. Anche gli stimolatori di appetito, inseriti sotto forma di aminoacidi, peptidi ed esteri di acidi
grassi insaturi, hanno tutti derivazione naturale.

IL CONFEZIONAMENTO
I sacchetti nei quali le pasture FI-MA sono confezionate sono realizzati in film
triplo strato, che crea un effetto barriera alla penetrazione delle molecole di
ossigeno, preservando il contenuto da fenomeni di invecchiamento precoce.
COMPOSIZIONE A: Polietilene HD grado alimentare. Protegge il prodotto
DEL FILM
e non trasmette alcun odore o sapore.
A TRIPLO STRATO B: Binder acrilico. Accoppia gli strati A e C, assicuranA do una eccezionale robustezza.
B C: Poliestere bi-orientato: offre una barriera alla
penetrazione delle molecole di ossigeno o di altri
C gas che favoriscono l’invecchiamento del prodotto.
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MARE FONDO
La più classica e famosa delle pasture al formaggio, si caratterizza
per il profumo intenso e rotondo, che attiva la salivazione, e per la
mano grassa, legata alla elevata concentrazione di materia attiva.
Formulata con una percentuale di formaggio superiore al 60%, mantiene ed esalta ancor più il proprio aroma dopo la bagnatura, a riprova che il profumo non proviene da sostanze aromatizzanti, che si inattivano in acqua, ma da formaggio di prima qualità.
CONSIGLI PER LA BAGNATURA
La natura grassa di questa pastura si presta a diversi tipi di bagnatura. Inumidire preliminarmente e mescolare con energia, fino ad ottenere un composto soffice ma ancora disgregato. Lasciare riposare
una decina di minuti e quindi terminare la bagnatura.

I SEGRETI DEI CAMPIONI
Pesca al cefalo in acque calme e profonde
Non bagnare troppo, mantenendo la pastura disgregata. Comprimere energicamente nel palmo della mano, formando bocce della dimensione di un mandarino. Lanciate in acqua,
le bocce si depositeranno sul fondo ed il loro interno, non completamente bagnato, inizierà un effetto disgregante, creando una
colonna sapida di particelle in risalita che intercetterà i pesci di passaggio in tutti gli strati d’acqua, convogliandoli verso il fondo.

GRANULOMETRIA

MEDIA

SARAGHI OCCHIATE
Sparidi dalla dieta fortemente proteica, come saraghi ed occhiate,
richiedono una pastura altrettanto proteica e molto sapida.
Al formaggio, universalmente gradito da tutti i pesci di mare, sono
aggiunti pane, farina di gamberi, farina di sarde, farina di calamaro ed
altri ingredienti solubilizzanti in grado di richiamare anche a grande
distanza pesci pelagici che si alimentano sul filo delle correnti, come le
occhiate.
La SARAGHI OCCHIATE è un prodotto di assoluta eccellenza.
NUOVA
FORMULA
CONSIGLI PER LA BAGNATURA
Dalla scogliera, le condizioni del mare influenzano fortemente la turbolenza dell’acqua. La bagnatura deve tenere conto di questa
variabile, in relazione soprattutto alla profondità di pesca.
Una doppia bagnatura favorisce l’assorbimento dei
componenti solubili della pastura. Per la pesca a
ridosso è consigliabile una bagnatura più spinta.
Per la pesca a distanza e per mare grosso è preferibile mantenere la pastura più asciutta.

GRANULOMETRIA

MEDIA

FI-MA
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CEFALO BIANCA
Una formulazione raffinata ed una rigorosa selezione delle materie
prime fanno di questa pastura un’autentica arma letale in ogni circostanza. La combinazione di oltre il 50% di formaggio con latte, siero di
latte ed altri derivati caseari, consente un utilizzo infallibile in tutte le
tecniche della pesca al cefalo. Grazie alla granulometria costante ed
alla consistenza del prodotto bagnato, può essere impiegata con successo anche come pasterello da innesco per ami ed ancorette.

GRANULOMETRIA

MEDIO-FINE

CONSIGLI PER LA BAGNATURA
Data l’elevata concentrazione di materia grassa, come quasi tutte le
pasture FI-MA, anche la Cefalo Bianca tende ad assorbire acqua lentamente. E’ pertanto consigliabile una doppia bagnatura, secondo le indicazioni già fornite per la Mare Fondo. Per la pesca
a galla, utilizzare allo stato di crema liquida e lanciare con
un mestolo. La sapida nuvola bianca che si formerà farà
letteralmente impazzire schiumaroli, occhiate e tutte le
specie di superficie.

I SEGRETI DEI CAMPIONI
Pastura liquida di superficie senza grumi
Per non creare grumi quando si prepara una pastura liquida per la pesca di superficie, invertire
il processo di bagnatura: mettere in un secchio la quantità giusta di acqua ed iniziare ad aggiungere la pastura, poco alla volta, mescolando continuamente. Per
il lento assorbimento dell’acqua da parte delle materie grasse, nei
dieci minuti seguenti la pastura tenderà a rapprendersi. Prima
che diventi troppo solida, aggiungere ulteriore acqua e mescolare.

BASE CEFALO
Confezionata nel pratico ed economico sacchetto da 3 Kg, la
BASE CEFALO è ideale per le situazioni in cui occorra una pasturazione abbondante per pesci di grossa taglia.
La granulometria piuttosto grande e l’elevato tenore di formaggio
(oltre il 50%) conferiscono un diverso comportamento meccanico in acqua a seconda del grado di bagnatura. Questa pastura si
presta molto bene ad essere impiegata come base nelle formulazioni personalizzate, additivata con ingredienti specifici, dal
gambero, alla farina di pesce, alla sarda macinata, etc.

GRANULOMETRIA

MEDIO-GRANDE

FI-MA

CONSIGLI PER LA BAGNATURA
Utilizzata tal quale, la BASE CEFALI segue le stesse
procedure di bagnatura della MARE FONDO.
Nel caso di additivazione con sarda macinata, è sempre
consigliabile una bagnatura preliminare.
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BOGHE
Nata come pastura da gara per la pesca specifica di boghe e di altre
speci pelagiche affini, sia dalla riva che dalla barca.
L’attento studio del peso specifico ed una granulometria calibrata consentono alla pastura BOGHE di lavorare e stazionare negli strati superficiali dell’acqua, concentrando molti pesci in un ambito ristretto.
Questa pastura ha rappresentato per anni l’arma segreta della FI-MA,
la più forte squadra agonistica di pesca in mare, a cavallo fra gli anni
‘80 e ’90.
CONSIGLI PER LA BAGNATURA
Fortemente raccomandata la doppia bagnatura, con un periodo di
riposo di almeno 15 minuti. Soprattutto per un utilizzo agonistico di alto
livello, l’effettuare la prima bagnatura la sera, per l’impiego il mattino successivo, aumenta ulteriormente la versatilità ed il potere disgregante di questa pastura.
GRANULOMETRIA

I SEGRETI DEI CAMPIONI

MEDIO-FINE

Pasturazione costante
La boga tende a spostarsi in branchi molto numerosi e, nel momento in
cui la pasturazione viene a mancare, il branco si allontana.
Non sono necessarie grandi quantità di pastura: piccole nocciole sono
sufficienti, ma occorrerà che esse vengano gettate in acqua con continuità, almeno ogni 2 minuti. Il più delle volte il segreto di un campione non
è la qualità della sua pastura, ma il modo in cui la utilizza.

SUPERFICIE
Nata per la pesca agonistica in velocità di piccoli pesci, questa pastura
può essere utilizzata con successo sia dal garista al massimo livello che
dallo sportivo che vuole assicurarsi una bella frittura di latterini o di altri
saporiti pesciolini. L’aggiunta di componenti solubili dolci e di farine
micronizzate di krill e gamberetto, rendono la pastura SUPERFICIE utilizzabile sia in acque salate che salmastre.
CONSIGLI PER LA BAGNATURA
Per la pesca in superficie e in acque salmastre, bagnare abbondantemente, fino ad ottenere una consistenza cremosa. Consigliabile la
doppia bagnatura.
Per la pesca in mare aperto esercitata a profondità superiori ai 2 metri, praticare la doppia bagnatura, mantenendo comunque la pastura piuttosto asciutta e
disgregata. Comprimere nella mano formando piccole
noci. La compressione regolerà la profondità di apertura in acqua.

GRANULOMETRIA

FINE

FI-MA
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MARE BARCA
Questa pastura può essere lanciata in acqua tal quale, per la pesca in
superficie sul filo della corrente, o utilizzata in una rete da fissare alla
sagola dell’ancora.
La pastura Mare Barca si presta anche molto bene a tagliare la sarda
macinata, per modificarne la velocità di disgregazione in acqua.
Un’alleata preziosa in tutte le condizioni.

GRANULOMETRIA

MEDIO-GRANDE

CONSIGLI PER LA BAGNATURA
Per l’utilizzo tal quale in superficie, bagnare abbondantemente.
Per l’impiego da sola in rete, bagnare non troppo e comprimere energicamente la pastura dentro la rete, che dovrà essere molto fine.
In entrambi i casi, consigliabile la doppia bagnatura.
Per l’impiego come additivo alla sarda macinata, per
aumentarne l’effetto scia e la capacità disgregante,
aggiungere asciutta. La proporzione media è di 1Kg
ogni 3 Kg di sarda.

I SEGRETI DEI CAMPIONI
La fondamentale importanza della corrente nella pesca dalla barca
Se si pesca ancorati e si effettua la pasturazione in rete, quest’ultima dovrà sempre
essere fissata a prua, direttamente alla sagola dell’ancora (consigliamo una doppia
sagola, con la rete zavorrata ed assicurata alla sagola dell’ancora da un moschettone
scorrevole) o mediante una sagola indipendente.
L’azione di pesca sarà esercitata a poppa, dosando opportunamente la
piombatura per intercettare la scia di pastura. Il beccheggiare della barca
assicura di norma l’effetto meccanico necessario al lento svuotamento
della rete. Qualora si voglia intensificare l’effetto pasturante, scrollare
energicamente un paio di volte la sagola.

MARE SPECIALE
Una pastura polivalente, in grado di risolvere molte situazioni difficili.
La formula bilanciata della MARE SPECIALE, ricca di formaggio e di
proteine di pesce, la rende gradita a tutte le specie ittiche. La granulometria e le caratteristiche meccaniche la rendono perfetta nell’impiego in acque calme e profonde (bacini dei porti, canali, etc.).

GRANULOMETRIA

MEDIA

FI-MA

CONSIGLI PER LA BAGNATURA
Pastura molto facile da utilizzare. La sua resa è poco
influenzata dalle modalità di bagnatura ed è quindi raccomandabile a tutti coloro i quali non hanno troppa
dimestichezza con l’impiego delle pasture in acque salate.
Sempre utile, anche se non indispensabile, la doppia bagnatura.
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MARE UNIVERSAL
Formulata con una elevata percentuale di farine di pesce e gambero,
unite ad oltre il 35% di formaggio, la MARE UNIVERSAL, come dice il
suo nome, è gradita a tutti i pesci di mare. Granulometria e consistenza meccaniche sono state concepite in particolare per la pesca dalla
scogliera, dove questa pastura non ha rivali nell’attrarre a portata di
canna un gran numero di specie ittiche, ed in particolare saraghi,
occhiate, boghe e cefali. Ottima anche additivata con sarda macinata.
CONSIGLI PER LA BAGNATURA
Pastura abbastanza facile da utilizzare. La sua resa è poco influenzata
dalle modalità di bagnatura. In generale è consigliabile una bagnatura
più spinta per la pesca in scogliera con mare calmo e canna fissa. Per
la pesca al lancio con mare mosso, è consigliabile ridurre un po’
l’apporto d’acqua. Sempre utile, anche se non indispensabile, la doppia bagnatura.
GRANULOMETRIA

I SEGRETI DEI CAMPIONI

MEDIA

Aguglie in superficie
L’aguglia è un pesce molto sensibile alla pasturazione. Per una reale efficacia, occorre tuttavia che la
pastura resti in superficie e sia lanciata a grande distanza. Occorrerà innanzi tutto munirsi di una fionda. Per mantenere la pastura in superficie, molti agonisti aggiungono polvere di polistirolo espanso.
Sconsigliamo questa pratica, che non è ecologicamente corretta. In alternativa, sarà possibile usare
pop corn, sminuzzandolo grossolanamente con un veloce passaggio in frullatore. La ricetta: Mare
universal 70%, pop corn 5%, Sarda macinata 20%, Olio di sardina purissimo 5%. Per evitare che la pastura aderisca alla fionda, prima di lanciarle,
passare le palle nella pastura asciutta, come per impanare una polpetta.

FORM-AGLIO
Difficile spiegare la ragione dell’attrazione fatale che in molte zone
d’Italia spinge il cefalo verso il sapore dell’aglio. Tuttavia, si tratta di un
dato assodato.
La FORM-AGLIO è una pastura al formaggio ricchissima in materia
grassa ( oltre il 60% ), cui sono stati aggiunti estratti solubili di aglio. In
pratica è come se in ogni sacchetto fosse presente oltre 1Kg di aglio
fresco. Una volta bagnata, il risultato sarà esplosivo!
CONSIGLI PER LA BAGNATURA
Questa pastura ha caratteristiche meccaniche simili alla MARE
FONDO. La tecnica di bagnatura è quindi analoga.
Rispetto a quest’ultima, tuttavia, per la FORM-AGLIO
è consigliabile una bagnatura lievemente più spinta,
in modo da solubilizzare ad amalgamare al meglio
gli estratti solubili di aglio.

GRANULOMETRIA

MEDIA

FI-MA
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LE PASTURE GRANULARI
Gli allevamenti di pesce di mare sono ormai numerosi anche in Italia. Capita a volte che quantità
anche notevoli di pesci fuoriescano dagli allevamenti e si trovino a portata di canna. Abituati da
sempre ad alimentarsi con mangimi granulari, anche in mare aperto questi pinnuti reagiscono al
richiamo dei granuli lanciati in acqua ed al sapore del mangime. FI-MA ha selezionato una serie di
pasture granulari, realizzate con gli stessi ingredienti dei migliori mangimi, incrementando la concentrazione delle sostanze attiranti e stimolanti, come oli di pesce, estratti solubili di gamberi e
pesci, acidi grassi, aminoacidi e peptidi.
Il potere di richiamo di queste pasture su spigole e orate è superlativo.

L’IMPORTANZA DELLA DIMENSIONE DEI GRANULI
Abbiamo posto la massima cura non solo nel selezionare le migliori materie prime, ma anche
nel fornire ai nostri granuli le giuste dimensioni.
Un granulo troppo piccolo, o troppo sbriciolato, non fa abbastanza rumore quando cade sulla
superficie dell’acqua ed il pesce non ne viene quindi richiamato. Risulta inoltre difficile poterlo
lanciare a sufficiente distanza.
Un granulo troppo grande costringe a lanciare in acqua quantità eccessive di pastura, che finirebbero col saziare il pesce. Per i nostri granuli abbiamo scelto una forma cilindrica, con un
diametro di circa 4 mm ed una lunghezza di circa 5 mm. Queste dimensioni rappresentano il
compromesso ideale per ottimizzare la resa in pesca.

EXTRA SPIGOLA E ORATA

GRANULOMETRIA

diametro 4 mm

FI-MA

Questa pastura rappresenta il top della gamma. Realizzata utilizzando
tutti i componenti più pregiati oggi disponibili, la EXTRA SPIGOLA e
ORATA non solo esercita un eccezionale effetto di richiamo, ma
può essere utilizzata con grande successo anche come esca.
Oltre all’impiego tal quale, fissata all’amo mediante un apposito elastico, la EXTRA SPIGOLA e ORATA può essere
sbriciolata, magari con l’aiuto di un pestello o di un
macina caffè elettrico, ed inumidita fino a formare un
pastoncino. Risultati garantiti, anche sui pesci selvatici.
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SPIGOLA
Ricchissima di oli e farina di pesce, arricchita
con farina di gamberi, questa pastura riproduce, esaltandole, le caratteristiche organolettiche dei migliori mangimi utilizzati negli allevamenti. Richiamate da profumi noti, ma più
intensi e inebrianti che mai, le spigole non
sapranno resistere.

ORATA
Lo stesso principio formulativo utilizzato per la
SPIGOLA viene riproposto per questa pastura
ORATA, dove la componente in crostacei, così
apprezzati dal nostro sparide, è stata ulteriormente incrementata.
GRANULOMETRIA

diametro 4 mm

FORMAGGIO
A volte quando si pastura, soprattutto in estate, negli strati superficiali
dell’acqua si radunano frotte di pesciolini che diventano un vero e proprio ostacolo solido, che impedisce alla pastura di raggiungere il fondo,
dove si vogliono insidiare esemplari di maggior taglia.
La pastura granulare al formaggio rappresenta un’ottima soluzione. Lanciata in acqua, scenderà velocemente, senza essere
attaccata dalla minutaglia. Una volta sul fondo inizierà
ad ammorbidirsi, aprendosi e richiamando i grossi cefali che si alimentano negli starti più profondi dell’acqua.

GRANULOMETRIA

diametro 4 mm

FI-MA
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ESCA PER MAZZETTA
La pesca al cefalo con la mazzetta è una delle più tradizionali fra le pesche praticate in Italia. Sia essa esercitata a fondo
o in superficie, con grossi galleggianti, il segreto di un buon
successo consiste principalmente nella qualità dell’esca.
Abbiamo messo a punto un preparato ideale, graditissimo da
tutte le diverse qualità di cefalo, dalla consistenza perfetta.
Basterà aggiungere acqua, mescolare, impastare fra le mani
ed il gioco è fatto!

I SEGRETI DEGLI ESPERTI
UTILIZZO COME PASTELLA PER AMI ED ANCORETTE
L’ESCA PER MAZZETTA FI-MA si presta molto bene alla preparazione della classica pastella per
innesco di ami o ancorette.
Dopo una prima bagantura preliminare, aggiungere acqua sino alla consistenza desiderata.
Per l’utilizzo sugli ami, impastare energicamente e per maggior tempo, fino ad ottenere una pastella dalla consistenza elastica. Per l’innesco delle ancorette, aumentare il dosaggio d’acqua per una
pastella più morbida e non impastare troppo.

UTILIZZO COME PASTURA LIQUIDA IN SUPERFICIE
L’ESCA PER MAZZETTA è molto efficace anche come pastura liquida di superficie. Dopo aver
riempito un contenitore della quantità voluta di acqua, aggiungere la polvere rimescolando continuamente, fino ad una consistenza cremosa. Lanciata con un mestolo, la pastura formerà una
nuvola bianca in superficie che farà impazzire i cefaletti e tutte le altre specie che si alimentano
negli strati superiori dell’acqua.

FI-MA
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SUPERESCA
LA PIU’ IMITATA, MAI EGUAGLIATA
Hanno provato in tanti ad imitarci, ma la SUPERESCA, dopo quasi
20 anni, resta tanto unica quanto incredibilmente efficace.
La sua formula segreta combina formaggio, carboidrati, proteine
vegetali e stimolatori dell’appetito in una miscela a cui nessun pesce
riesce a resistere.
Un’altra particolarità unica di SUPERESCA è la sua consistenza
gommosa e fibrosa, una volta bagnata. Non si usa come una normale pastella, ma si staccano filetti che si “cuciono” sull’amo, come se
si innescasse del pane francese.

Anche nei lanci più difficili, SUPERESCA non si staccherà!

SUPERESCA CLASSICA
La prima, la più amata ed utilizzata. Ideale per cefali, saraghi ed
occhiate, anche per l’innesco dei natelli.

SUPERESCA AGLIO
Additivata con concentrati solubili di aglio, questa SUPERESCA è ideale nelle zone dove i cefali sono sensibili a questo aroma.

SUPERESCA SPIGOLE E ORATE
Formulata con estratti di pesce, gamberi ed altri crostacei e con gli stimolatori di appetito utilizzati nei
mangimi, questa Superesca nasce per insidiare i pesci
di allevamento, ma si dimostra efficacissima anche per
tutte le specie pelagiche.

SUPERESCA GAMBERETTI
Farina purissima, concentrati solubili e proteine di gambero per oltre il 60%. Supera in
efficacia la polpa naturale di gamberetto.
Eccezionale anche nella pesca dalla barca.

FI-MA

Le pasture ed esche FIMA sono prodotte da TIGULLIO PESCA sas
e sono distribuite in Italia da DIP Distribuzione Italiana Pesca srl.

