
L’enorme popolarità degli shad siliconici non è dovuta al
caso. Se oggi queste particolari soft swim bait sono di-
ventate di uso comune tra i pescatori fresh- e saltwater è
per la loro incredibile naturalezza di nuoto, che attira tut-
ti i carnivori d’acqua dolce, ma anche spigole e numerosi
altri predatori marini. Naturalezza di nuoto che deriva
dalla perfetta progettazione del corpo gommoso e in
particolare della sua coda, che agisce come timone con-
ferendo all’esca una sinuosità di movimento molto reali-
stica con qualsiasi tipo di sollecitazione nel recupero.

Shad Siliconici
iStruzioni per l’uSo

Tra le swimbait ‘morbide’ di questo tipo, senza alcun dub-
bio il modello che ha fatto più parlare di sé negli ultimi an-
ni, il più amato e per questo il più imitato è il Black Min-
now del marchio francese Fiiish. Nato dalla creatività di
Matthieu Guennal per insidiare la regina del mare, la spi-
gola, al largo delle coste bretoni, ben presto il Black Min-
now si è dimostrato micidiale su ogni tipo di predatore.
Che siano perca, lucci, bass, trote in acqua dolce oppure
spigole, ricciole, barracuda, palamite o… tonni, nessuna
preda resiste al potere catturante di questo artificiale.



una costruzione geniale

Ciò che attira maggiormente l’attenzione in questa parti-
colare swimbait in silicone è lo snodo articolato che colle-
ga la testa piombata all’amo e al corpo. Tramite il sistema
brevettato PH2S l’intero assetto risulta molto più fluido e
sinuoso, in grado di produrre un movimento estrema-
mente naturale in acqua. Inoltre, grazie a questo siste-
ma, l’amo KROG (prodotto in esclusiva per Fiiish da VMC)
si presenta ben nascosto nel corpo in gomma morbida,
garantendo un naturale sistema anti incaglio che per-
mette al Black Minnow di sondare senza problemi i fon-
dali più impervi. Il corpo stesso è realizzato con una spe-
ciale mescola ultrasoffice in grado di garantire un’incredi-
bile naturalezza di movimento, migliorato anche dalla
particolare conformazione della coda.

vasta scelta

Un altro segreto del Black Minnow è costituito dalla in-
credibile vastità di conformazioni ottenibili grazie alla
combinazione tra misure del corpo e teste piombate. Sei
diverse misure di shad in silicone coprono ogni tipo di
approccio (7-9-12-14-16-20 cm) per insidiare ogni tipo di
predatore. I corpi di gomma morbidissima vanno uniti a
una notevole gamma di teste piombate con un range di
grammature da 3 g fino a 190 g per impieghi spinning o
in verticale a sondare fondali estremi. Le teste sono di ti-
po shallow, in resina per approcci leggeri e ideali per ac-
que poco profonde ed ingombre di vegetazione acquati-
ca; deep, per la pesca in profondità o a vertical, oppure
ancora in forti correnti; off-shore, per pescare lentamente
su grandi fondali o ancora in verticale. Sono disponibili
inoltre tredici diverse colorazioni di corpi per adattare
l’artificiale alle varie condizioni climatiche e, perché no…
ai gusti del pescatore.



1. La testa piombata si fissa all’amo e al corpo del Black
Minnow attraverso uno speciale attacco che lascia all’amo
la possibilità di spostarsi per 180 gradi, permettendo così
una notevole mobilità anche alla parte anteriore del corpo
gommoso.

2. È consigliabile incollare la parte gommosa alla testa
piombata; per rendere più adesivo il collante è preferibile
togliere il sottile alone oleoso che protegge la superficie
della gomma strofinando la parte apicale del corpo su carta
assorbente.

3. La stessa operazione va eseguita sul margine esterno
della testa piombata nel punto in cui aderisce alla parte an-
teriore del corpo gommoso. Con una piccola lima da legno
renderete più ruvida anche la parte interna della testa
piombata.

4. Prendete la testa piombata tra pollice e indice della ma-
no sinistra tenendola sottosopra, ossia con il sistema di at-
tacco PH2S rivolto verso l’alto. Posizionate poi il gancetto
nel foro situato alla base della parte anteriore del corpo. 

5. Con un movimento continuo, fate girare tutta la parte del
gancetto PH2S all’interno del corpo gommoso, affondando
nel contempo con decisione fino a far combaciare la parte
della testa piombata con il corpo, nel verso giusto.

6. Colate una goccia di collante cianoacrilico tra la testa
piombata e la parte anteriore del corpo gommoso, quindi
premete le due parti lasciando che la colla aderisca per be-
ne. In questa maniera l’insieme reggerà meglio ai lanci con-
tinui.

7. Prendete l’amo e inserite il suo occhiello nel gancetto
PH2S, che ora si troverà all’interno del corpo gommoso. L’a-
mo va inserito tenendo girata la sua punta verso l’esterno,
come da foto. Anche l’occhiello andrà inserito di conse-
guenza.

8. Fate scorrere l’occhiello dell’amo nel gancetto PH2S se-
guendo tutta la su lunghezza. L’amo tenderà quindi a ruo-
tare di 180 gradi e, giunto a fine corsa nel punto di attacco
del gancetto nella testa, si troverà nella posizione corretta.

9. Tirando bene l’amo KROG, andrete a cercare il fo-
rellino ricavato sul dorso del corpo gommoso, dopo
avere dilatato la scanalatura presente alla base del
corpo stesso. Inserirete quindi punta e ardiglione nel
forellino superiore.

10. Dopo avere disteso bene amo e corpo gommoso,
ecco come si presenta il Black Minnow correttamente
armato. Non devono essere presenti pieghe lungo il
corpo e la punta dell’amo deve essere ben nascosta
sul dorso del corpo gommoso.

il Segreto È nell’inneSco

Per ottenere il massimo dell’effetto attirante bisogna inne-
scare il Black Minnow nella maniera ottimale utilizzando i
tre principali componenti, che sono il corpo in gomma ul-
tramorbida, la testa piombata con sistema di attacco PH2S
e l’amo articolato KROG. Le tre parti vanno unite rispettan-
do le proporzioni nelle misure consigliate dal fabbricante,
in relazione alla lunghezza del corpo che si vuole armare.
Attenzione: verificate sempre che l’amo sia ben posizionato
al termine del sistema di aggancio.
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l’importanza dei componenti

Il funzionamento impeccabile di questo shad siliconico è dovu-
to anche al perfetto abbinamento con i due principali compo-
nenti, la testa piombata e l’amo dalla struttura particolare: una
volta assemblate, queste due parti non sono solidali ma sono li-
bere di muoversi, permettendo alla morbidissima gomma sili-
conica di conferire movimento all’esca anche nella parte ante-
riore, particolare questo che enfatizza il nuoto molto realistico
del Black Minnow. È importante, a questo proposito, non esage-
rare nel peso della testa piombata da scegliere in relazione alla
misura del corpo: per ottenere il massimo nelle prestazioni di
nuoto è importante che la parte gommosa del Black Minnow
possa sviluppare i due movimenti principali: l’azione ondeg-
giante della coda che si trasmette anche a tutto il corpo e l’effet-
to rollio del corpo sul proprio asse. Questo duplice movimento
è spesso fondamentale per indurre i predatori all’attacco, spe-
cialmente quando sono apatici e poco propensi ad inseguire.

azione di recupero

Il Black Minnow va animato molto lentamente. L’azione
di pesca ideale, nei modelli con testa piombata, è quella
di calare l’artificiale fino a toccare il fondo per poi recupe-
rarlo con jerkate molto lunghe e lente, facendolo saltare
ripetutamente. Sia che si peschi a spinning da riva sia in
verticale dalla barca, il Black Minnow deve sondare i fon-
dali ripetutamente e molto lentamente. In alternativa,
utilizzando da riva teste shallow o shore leggere, il Black
Minnow può essere lanciato e recuperato lentamente
con canna bassa e brevi movimenti della vetta. Ovvia-
mente sono consigliabili e tutte da provare variazioni sul
tema: accelerazioni improvvise, alternate a recuperi
blandi, funzionano per indurre all’attacco predatori ag-
gressivi, mentre, al contrario, brevi pause sul fondo e len-
te ripartenze possono risvegliare l’interesse di pesci apa-
tici e riflessivi.

Matthieu Guennal, 
ideatore del 

Black Minnow, 
con una fantastica 

cattura.


