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a stagione invernale è da 
sempre stata considera-
ta, un periodo in cui tira-
re i remi in barca: le tem-
perature si abbassano, le 
ore di luce diminuiscono, 
ed il solo pensiero di tra-
scorrere la giornata al-

l'addiaccio in mare, hanno sempre sco-
raggiato anche i pescatori più temerari. 
Da qualche anno però le cose stanno ini-
ziando a cambiare, complice forse anche 
l'innalzamento della temperatura globa-
le. Ci siamo accorti, ad esempio,  che 
spesso quelle giornate grigie, buie e neb-
biose, mutavano in modo deciso a poche 
miglia dalla costa, ed il muro di nubi e 
nebbia si interrompeva in modo netto, 
trasformando il cielo da un colore grigio 
plumbeo a celeste e soleggiato con gior-
nate di mare piatto e, fatta eccezione per 
il tragitto di andata e ritorno, temperature 
piacevoli. 
Nei mesi invernali avvengono però anche 
altri cambiamenti, come ad esempio la 
migrazione della maggior parte dei pesci, 
che si spostano alla ricerca di fasce d'ac-
qua con temperature costanti, lontane 
dalla costa  e spesso in prossimità del fon-
do. Pescando in Adriatico, quindi in un 
mare con fondali poco profondi, nei mesi 
invernali, mi trovo costretto ad andare 
lontano dalla costa, alla ricerca di relitti 
sommersi che fungono da richiamo per 
gran parte dei pesci, e proprio in questi 
spot pratico la tecnica dell'inchiku o come 
preferisco definirlo nel mio caso,  “natural 
inchiku”. 
Il mare Adriatico, è caratterizzato da fon-
dali costituiti in prevalenza da sabbia e 
fango, e i soli punti che modificano que-
sto costante equilibrio sono dati da relitti 
sommersi, come navi affondate, aerei mi-
litari abbattuti in tempo di guerra, o alcu-
ni grossi container caduti da navi cargo 
durante giornate di tempesta. Questi re-
litti sommersi, con la loro massa ferrosa, 
sono divenuti da subito un ostacolo per le 
imbarcazioni che praticando la pesca con 
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Quando l’inverno regala giornate quasi estive la voglia di calare le lenze 
in mare si fa forte, e con una tecnica semplice come l’inchiku non è 
necessario operare troppi preparativi: basta sapere dove e come calare, 
ovvero capire bene le caratteristiche del fondale per andare ad 
insidiare le specie tipiche di questa tecnica. 
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reti a strascico, sono state costrette ad evi-
tare tali zone per non ingarbugliarvi le reti 
con la loro conseguente perdita. 
Questi ostacoli alla pesca professionale, 
hanno però contribuito a rendere indi-
sturbati questi nuovi habitat, attorno ai 
quali negli anni si è via via formato un inte-
ro ecosistema, che partendo dai mollu-
schi arriva ai grandi predatori di fondale 
come dentici, gronghi, pagri e molte altre 
specie. La tecnica dell'Inchiku è sicura-
mente una delle pesche più fruttuose in 
questi spot, anche se con qualche varian-
te rispetto a quanto tramandatoci dagli 
amici giapponesi. 
 

Scarroccio o ancorati? 
 

L'inchiku, è una tecnica di pesca che viene 
praticata in prossimità del fondale, e nor-
malmente in scarroccio, facendo cioè sci-
volare la nostra imbarcazione sulla super-
ficie dell'acqua grazie a vento e corrente. 
Una volta calata l'esca sul fondo, si impri-
mono dei leggeri movimenti verso l'alto 
con la vetta della canna, in modo da far 
saltellare l'inchiku sul fondale  muovendo 
una nuvoletta di sabbia, come se fosse un 
pesce ferito che spancia contro il fondo. 
Questo richiamo attirerà i predatori che 
solitamente, eccitati dai sinuosi movi-
menti dei tentacoli del nostro octopus, 
sferreranno l'attacco. 
Praticare la tecnica dell'inchiku in prossi-
mità di un relitto sommerso presenta pe-

rò alcune difficoltà. Il primo osta-
colo da superare nella pesca su 
un relitto sommerso, viene dal 
fatto che il punto di nostro inte-
resse sarà molto compatto e con-
centrato in pochi metri, inoltre 
scarrocciare sopra un ammasso 
di lamiere e tubi comporta la 
quasi certa perdita del nostro ar-
tificiale che, ricordiamo, dovrà la-
vorare a diretto contatto con il 
fondale. 
Fino a poco tempo fa l'unica so-
luzione era il doppio ancoraggio, 
quindi l'utilizzo di un ancora a 

prua ed una a poppa per tenere ben fer-
ma la nostra imbarcazione sopra il punto 
di nostro interesse, impedendo fastidiosi 
sbandieramenti dovuti a cambi di vento o 
di corrente. Una soluzione tanto efficace 
quanto faticosa, e proprio a seguito di 
questa grande faticaccia nel salpare le an-

core, anche se aiutati dalla boa, raramen-
te veniva cambiato il punto di ancoraggio 
nella stessa giornata di pesca, quindi rara-
mente veniva sondato un punto diverso 
dello stesso relitto. 
Da circa un paio di anni, la tecnologia ci ha 
però dato un grande aiuto anche in que-
sto. L'utilizzo in acqua salata di motori 
elettrici di prua con GPS integrato, ha per-
messo agli amanti di questa tecnica di ab-
bandonare tutto il lavoro legato alla fase 
di ancoraggio, premendo semplicemen-
te il pulsante “Ancora” sull'apposito te-
lecomando o sul touch screen dello stru-
mento di bordo. Il motore elettrico man-
tiene inchiodata la prua della nostra im-
barcazione sul punto GPS da noi scelto, e 
al bisogno ci permette di fare degli spo-
stamenti con estrema facilità, permet-
tendoci di sondare l'intero relitto andan-
do a bussare direttamente a casa delle 
nostre prede. 

La lenza giusta 
 
La lenza per la tecnica dell'inchiku è molto 
semplice. In bobina carichiamo circa 200 
mt di trecciato dello 0.22, un diametro in 
grado di tagliare bene l'acqua risentendo 
minimamente dell'influsso della corren-
te, ma allo stesso tempo con un carico di 
rottura molto elevato prossimo alle 30 Lbs 
e in grado di farci avere la meglio anche su 
pesci di taglia. Al trecciato colleghiamo 
poi un terminale, rigorosamente in fluo-
rocarbon nella misura di circa 2 mt dello 
0.60 per mezzo di un nodo PR. La scelta di 
utilizzare un terminale in fluorocarbon 
piuttosto che in nylon, deriva dal fatto che 
pescando a contatto con parti taglienti, 
quali lamiere e tubazioni, il fluorocarbon 
ha una maggior tenuta all'abrasione, ma 
il mio consiglio è comunque quello di por-
tare sempre con voi qualche inchiku di ri-
serva, perché ricordiamoci che stiamo pe-
scando in uno spot ad alto rischio di rottu-
ra della lenza. Infine per collegare il nostro 
inchiku possiamo utilizzare un semplice 
solid-ring e a seguire uno split-ring, oppu-
re per rendere più agevole il cambio di ar-
tificiale, possiamo utilizzare uno sgancio 
rapido. Personalmente  utilizzo il Perfect 
Link Snap da 48 lbs ovviamente collegato 
con un nodo di buona tenuta come il nail 
knot al fluorocarbon. 

Una tecnica semplice 
 
Una volta arrivati sullo spot, e posizionata 
la nostra imbarcazione, sceglieremo dalla 
cassetta magica l'artificiale da montare 
sulla nostra lenza. Batimetrica e corrente 
sono i fattori di cui dobbiamo tener conto 
in quanto variabili importanti. Ipotizzan-
do di pescare su una batimetrica di 70/80 
mt e in condizioni di poca corrente, sce-
glieremo quindi degli inchiku con un peso 
compreso tra gli 80 ed i 120 gr. Tale gram-
matura dovrà però essere aumentata se 
durante la discesa il nostro inchiku doves-
se allontanarsi dalla perpendicolare del-
l’imbarcazione, impedendoci di far lavo-
rare la nostra esca in modo verticale. La 
grammatura potrà essere aumentata fino 
a raggiungere anche i 200/250 gr,. ragion 
per cui avremo bisogno di utilizzare canne 
in grado di gestire fino a 300 gr. di piom-
batura. 
L'inchiku non è altro che un artificiale 
composto da un piombo dalla forma di 
goccia o ad oliva, al quale per mezzo di 
uno o due assist in dacron vengono colle-
gati uno o due ami. Lungo l'assist in da-
cron è disposto un polipetto, spesso fluo-
rescente o con colori molto vivaci. Il corpo 
in piombo ha chiaramente il compito di 
far arrivare velocemente l'artificiale sul 
fondo, mentre gli ami rimangono nasco-

sti in mezzo ai tentacoli del polipetto in 
gomma che fluttueranno nell'acqua e 
nella nuvoletta di sabbia e fango mossa 
dal piombo che batte sul fondale. 
Come dicevamo, in apertura, preferisco 
chiamare la tecnica che pratico “natural 
inchiku” perché tendo ad  arricchire gli 
ami, innescando piccole strisce di cala-
maro, tentacoli di seppia, code di gam-
bero, sardine o  striscioline  ricavate dal 
filetto di pesci vari, primo fra tutti  lo 
sgombro che con la sua carne oleosa 
fungerà da ricco richiamo olfattivo. 
L'unione tra un'esca artificiale dai colori 
sgargianti ed una naturale dalle note 
proprietà di richiamo, stimolerà  i preda-
tori che, infastiditi dal ripetuto battere 
del piombo sul fango o sulle  parti metal-
liche, accorreranno per poi cadere nella 
trappola innescata dal forte richiamo 
prodotto dai tentacoli dell'octopus e 
dalla scia prodotta dai succhi rilasciati 
dall'esca naturale. 
Anche l'azione di pesca è da ritenersi 
molto semplice. Non ci sono infatti dei 
movimenti particolari da eseguire, e una 
volta raggiunto il fondale attenderemo 
una decina di secondi, poi alzando len-
tamente la punta della canna, distacche-
remo di circa 30 cm l'inchiku dal fondo, 
per poi appoggiarlo nuovamente e ripe-
tere ad oltranza l'operazione. Normal-
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mente, se ci troviamo nello spot giu-
sto, i pesci non tarderanno ad arrivare: 
i primi saranno probabilmente pagelli, 
occhioni o pesci di piccola taglia, che 
lasceranno poi il posto a pesci da taglia 
maggiore. 

L’attrezzatura 
Come nella maggior parte delle tecni-
che di pesca, anche nel natural inchiku 
l'attrezzatura può fare la differenza, ma 
questo non significa che con canne di-
verse da quelle che indicherò non si 
prendono pesci, significa semplicemen-
te che canne mirate e studiate per tale 
tecnica saranno in grado di farci diverti-
re di più e soffrire di meno. Una canna 
studiata per l'inchiku ha infatti la carat-
teristica di essere corta e leggera, per 
permettere al pescatore di utilizzarla per 
l'intera giornata senza accusare fatica. 
Allo stesso tempo sarà sensibile e poten-
te per fargli sentire anche la tocca di un 
piccolo pesce, ma anche in grado di far 
fronte a pesci importanti come un den-

tice, una murena o un grosso grongo, 
preda molto frequente in questi spot. 
Vedere queste esili canne salpare pesci 
anche di diversi chili ci fa capire che la qua-
lità dei materiali non può essere trascura-
ta neanche in questa tecnica. 
Passando poi al mulinello possiamo spa-

ziare a nostro piacimento.  
Personalmente preferisco utilizzare muli-
nelli da casting ma anche quelli a bobina 
fissa vanno benissimo: l’importante è che 
possano contenere almeno 200 mt di 
trecciato da 30 lbs, che abbiano una buo-
na frizione e un recupero lento.                     

 Ixxxx

L’INCHIKU ADRIATICO

Una piccola parentesi va fatta su alcune delle 
prede più frequenti che si possono incontrare 
praticando questa tecnica di pesca. Lo scorfano 
è sicuramente un pesce dalle carni bianche, te-
nere e saporite, ma come tutti sappiamo è an-
che molto pericoloso e va maneggiato con cura. 
Le spine posizionate sui raggi della pinna dor-
sale e dell'opercolo branchiale sono collegate a 
ghiandole velenifere che rendono la loro pun-
tura molto dolorosa, e in alcuni casi può portare 
anche a vertigini e perdita di coscienza. In caso 
di puntura bisogna togliere le eventuali spine, 
disinfettare e immergere la zona interessata in 
acqua molto calda, poiché il veleno dello scorfa-
no è di tipo termolabile. Oltre allo scorfano an-
che murene e grossi gronghi sono prede abitua-
li di questa tecnica di pesca, e per quanto non 
velenosi sono pesci che se issati a bordo, po-
trebbero darci un bel morso quindi da annotare 
anche loro tra i pesci da maneggiare con cura.

Le prede di routine
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