
THAILAND SNAKEHEAD FISHING TRIP
SRINAKHARIN RESERVOIR – KANCHANABURI - THAILAND

Il viaggio di pesca in terra Thailandese alla ricerca del re di queste acque: lo Snakehead.
Spostamenti su piccole barche a motore guidate da capitani locali e con il supporto tecnico e strategico 
di pescatori abituali di questo luogo meraviglioso. E una casa navigante che ci seguirà passo per passo.
Un pesce difficile lo snakehead, che può respirare aria e che è dotato di un’intelligenza inaspettata e con 
abitudini totalmente diverse da quelle di qualsiasi altro pesce voi conosciate.
Si pesca a galla. Con lanci silenziosi e recuperi velocissimi. Quando l’acqua esploderà sotto la vostra esca 
non sarete mai abbastanza preparati. Pescare lo Snakehead in acque libere è un vero, grande trofeo.







LO SCENARIO

La diga di Srinakharin è estesa su 450km2 ed è uno degli spot principali per la pesca allo Snakehead in 
Thailandia.
L’alloggio è una Houseboat, ovvero una casa-nave provvista di un motore e quindi in grado di navigare.
La pesca avverrà sulle tipiche barche thailandesi e prevede due pescatori a bordo più il “capitano” ovvero 
il ragazzo che guida la barca e conosce il lago a menadito.
Gli accompagnatori si alterneranno con i vari ospiti e il gruppo si sposterà piuttosto compatto.
La Houseboat ci seguirà nelle varie tappe nel lago, secondo il percorso che verrà stabilito.
Ci saranno degli housekeeper che provvederanno a preparare il pranzo e la cena
La casa è provvista anche di un bagno e di una “doccia thailandese” ovvero un bel catino gigante e un 
mestolo.
L’elettricità è fornita da un generatore e normalmente c’è uno scarsissimo segnale telefonico, quindi l’oc-
casione perfetta per leggere quel libro che avete a lungo rimandato.



PROGRAMMA

Giorno 1
Partenza al mattino con Mini-van dall’albergo in Bangkok
Breve fermata per acquisto di cibo e altro
Arrivo in mattinata all’attracco della Houseboat e sistemazione
Pranzo rapido
Primo pomeriggio inizio pesca (circa 6-7 ore dipende dal traffico prima di arrivare)

Giorno 2- 4
Si pesca partendo al mattino presto e ci si ferma durante le ore più calde per il pranzo e per riposare.
Poi si ricomincia il primo pomeriggio fino al tramonto (8 ore totali al giorno)
Cena e punto della situazione.
Gli spostamenti e gli equipaggi del giorno successivo verranno stabiliti dopo cena.

Giorno 5
Si pesca partendo la mattina presto e ci fermiamo per il pranzo dove prepariamo anche i bagagli.
Si riprende a pescare quando siamo pronti e si continua fino alle 16 (8 ore anche l’ultimo giorno.
Rientro a Bangkok con il Mini-van.

NOTA: durante le ore più calde è quasi impossibile pescare. Per le temperature eccessive e il sole a picco. 
Inoltre è utile lasciare un po’ di tempo ai capitani perché possano mangiare e riposarsi.

ATTREZZATURA

La pesca è prevalentemente a galla con piccole rane artificiali da recuperare molto velocemente.
Canne casting da 6.6 a 7 piedi Medium Heavy con Fast action.
Mulinelli con rapporto di recupero minimo 7:1 meglio se 7.6:1 o 8:1
Filo trecciato intorno alle 30lb.
Occasionalmente può capitare di incontrare i branchi di Ampala Barb che sono molto divertenti da pes-
care, in quel caso è utile una canna da spinning che lanci ondulanti leggeri.
Sono a disposizione canne e mulinelli di buona qualità e le esche.
Fondamentale la protezione solare, cappello e occhiali polarizzati. Molto meglio sarebbe avere abbiglia-
mento tecnico tropicale. Inutile portare dall’Italia lo spray antizanzare, sono più efficaci i prodotti thailan-
desi.
Siccome dormiremo in letti molto spartani, è utile portarsi un piccolo lenzuolo e un cuscino gonfiabile per 
chi ne ha necessità.


