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Dal corno della polvere al misurino.

Ciliegina sulla torta è stata
l’assegnazione finale a sor-
teggio di vari oggetti utili per
l’avancarica.

Soprattutto, di un fucile
Tryon Pedersoli, gentilmente
offerto dal socio ARTA
Ginanneschi. 

Questo tipo di tiro, così come
concepito dall’autore e feli-
cemento sperimentato dall’
ARTA.

Pur essendo già ampiamente
diffuso negli USA, vera patria
dei “trappers”, crediamo
possa rivelarsi anche presso
di noi una interessantissima
e simpatica variante al
moderno tiro ad avancarica,
in degno affiancamento a
quello agonistico attuale.

Ci siamo lasciati contenti e
felici con l’intenzione di ripe-
tere questo incontro nel
prossimo anno anche a testi-
moniare che, nonostante
alcune avversità, l’avancari-
ca romana ARTA vuole e
deve continuare ad allietarci! 

Massimo Capone

Armi, divise, 
ricambi ed 
accessori, 

buffetteria 
libri, ecc... 

inserisci il tuo
ANNUNCIO 
GRATUITO

con FOTO su 
Avancarica 

Magazine

Vendi... 
cerchi... 
scambi?
fax
0544.271417
e-mail:

info@2inuno.it

per il tiro 
TRAPPER: 

1° Capone 
2° Frezzolini 
3° Anselmi  

per il tiro 
PISTOLA 

1° Signorini
2° Vaccaro

3° Marincola

per il tiro
FUCILE: 

1° Valeri
2° Tonielli

Al podio sono saliti



pagina 13

Chiappori ed
Anselmi, 
agonismo 
classico 
e tiro trapper 
a confronto.

La bella
medaglia
assegnata
ai vincitori. 

La consorte 
dell’autore si 
cimenta con 
successo con 
lo jager a pietra. 



- Cedo pistola a pietra focaia replica Pedersoli
mod. Le Page, cal. 45. L'arma è in condizione di solo
provata, praticamente nuova e con bellissimo legno.
Funziona perfettamente. Cedesi in quanto orientato
ora in altre categorie di tiro, chiede Euro 850.
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it

- Revolver Pedersoli Roger & Spencer cal. 44 usato
pochissimo vendo ad Euro 600
contattare 348.1384344

- Vendo KUCHENREUTER di Pedersoli modello
unico fatto su specifica  ordinazione ovvero in acciaio
satinato come modello De Luxe senza incisioni ma in
calibro 40 anziché 38 o 44 (calibro preferito dallo
stesso Kuchenreuter). Set di molle e pezzi di ricambio
per lo stecher. Fondipalle in 395 completo di manico e
valigetta. Prezzo Euro 1.500.
Mario 339.2266136

- Revolver COLT Mod. LIGHTINING 1877 Esemplare
costruito nel 1888. Meccanica integra, in condizioni
perfette singola e doppia azione. Camere e canna a
specchio. Nichelatura conservata 90% ca. Canna da 3
pollici e ½, calibro 38 Colt (può camerare il 38 spe-
cial) Prob. mai sparato. Euro 1.700
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it

- Rivoltella PEPPERBOX marcata Mariette. 6 canne,
svitabili e numerate e fabbricate in finissimo dama-
sco. Meccanica integra a doppia azione, perfettamen-
te funzionante. Ottime condizioni generali. Euro 900
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it

- Revolver ad avancarica COOPER, pocket cal. ’31.
Arma a singola e doppia azione. Tamburo 6 colpi,
meccanica integra, camere e canna a specchio.
Bellissime guanciole in noce, originali. Arma rara, tipi-
ca del periodo guerra civile USA. Euro 1.500
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it

- Per perdita interesse cedo le seguenti
ARMI ANTICHE (non repliche) una marca
G. Noak Berlin metà ottocento con steker e
canna damascata. usa palla da .390 L’altra
tipo Le Page comprata all'asta da Czerny's
inizio 900, usa palla .435 (Armi antiche da

denunciare) Chi è interessato può contattarmi su
joshuapilot@alice.it

- Deringer COLT 3° Modello, calibro ’41, originale,
nichelata, splendida ……. Euro 700.
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it 

- Pistola replica Pedersoli ad avancarica che un
amico intende cedere. E' il Modello napoleonico  Anno
XIII, a pietra focaia, canna liscia, calibro mm 17,5
('69). E' assoluta-
mente nuova, mai
sparato. Ad un
prezzo più che
r a g i o n e v o l e .
Occasione da non
perdere soprattut-
to per chi fa rievo-
cazioni sia in divisa
militare che civile
(esempio trapper). 
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it
(foto sopra)

- Pistola Mang in Graz "NUOVA", vinta al campionato
Italiano 2016 (non sono tiratore di pistola) valore
Euro 1.621 euro, vendo Euro 1.000. 
Massimo 347.9054841

- Pistola a pietra focaia Pedersoli modello Tatham
& Egg cal.45
smooth (462) pra-
ticamente nuova
(con iniettore pol-
verino e pietre)
Euro 750 solo
pistola. Euro 820
con cassetta.
Edoardo
339.8796956   
(foto a fianco)

- Pistola monocolpo in libera vendita Pedersoli
Kuchenreuter cal. 38 come nuova ad Euro 950.
cell. 348.1384344
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COMPRO...

VENDO...

PISTOLE e 
REVOLVER

Seguici in Facebook sulla pagina

COMPAGNIA del PASSATORE
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- Pistola Hammerli mod.280 in fibra di carbonio cal.
22 LR e conversione calibro 32 S&W Long, usata
pochissimo, solo per grosso calibro, con valigia origina-
le, completa di 2 impugnature ed accessori originali.
Euro 2.000.  
Mario 339.2266136

- Un mio amico intende cedere un fucile Springfield
Mod. 1861, cal. '58, replica Pedersoli.
L'arma è praticamente come nuova: garantisco che ha
sparato solo circa una trentina di colpi. E' munito della
perfetta replica della cinghia originale (proveniente
dagli USA). (Disponibili anche altre due repliche di
questa cinghia). Euro 750 - Massimo Capone.
Contatti al 377.1952102

- CEDO fucile a
miccia marca
Luxor (poi Artax)
in cal. 58, nuovo
mai sparato, x
MANCINO.
Euro 500
Andrea
335.8339881
(foto a fianco)

- Cedo le seguenti armi antiche ad avancarica:
- Mazzagatto a pietra focaia – “Brueton London”
funzionante ed in ottime condizioni. Raro per le mini-
me dimensioni (pur essendo di grosso calibro!). Euro
1.000

- CARABINA CANTONALE MOD. 1838/42
PASTEUR A YVERDON cal. 15,5 (completa di diottra
originale, pomolo originale, baionetta con fodero ori-
ginali e stampo per proiettili) condizioni bellissime…..
Euro 2.800 trattab.
Capone 338.8510997    massimocapon@tiscali.it

- VENDITA REFERIBILMENTE IN BLOCCO. Cedo le
seguenti armi ex ordinanza:
- Fucile CARCANO 1891/41 fabbrica f.a.t. con ottu-
ratore di scorta, 500 palle fiocchi diametro originale,
cinghia, buone condizioni.

- Carabina MAUSER modello kar 98k cal. 8x57 js
con cinghia, buone condizioni.

- Fucile KARL GUSTAV anno 1902 cal 6,5 x 55 con
cinghia. buone condizioni. 
Se cedute in blocco Euro 600
Se cedute singolarmente si concorderà un prezzo.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790 

- Fucile ad avancarica a percussione Guardia
Nazionale mod. 1842 francese marcato Prelaz-bour-
nard (condizioni buone). Da Euro 1.200 a 900.
Mario 339.2266136

- Arma ex ordinanza Carabina M1 cal. 30 ad Euro
550.
334.6587821           vaccherimarco67@gmail.com

- Cedo Jager Artax calibro 54 praticamente nuovo.
Ad Euro 800. Lodi. 

Cell. 347.9054841 non spedisco

- Carabina RUBIN SCHIMDT mod. k 31
cal. 7,5, diottra, tunnel con iride regolabile,
in ottime condizioni. Euro 600.
tel. ore pasti 02.93550274

Carlo Arrigoni 349.6383790 

- Arma ex ordinanza Mauser K98k del 1941 non
mono matricola.Vendo ad Euro 350. 
334.6587821        vaccherimarco67@gmail.com

- AFFARONE!!! Vendo bellissima doppietta cal. 12
PEDERSOLI ad avancarica. Mai sparato, quindi prati-
camente nuova. Per qualsiasi info non esitate contat-
tatemi.      
cell. 392.6786828

- Vendo arma ex ordinanza. Mosin Nagan modello
1939 Finlandese anno 1944 ad Euro 450.
334.6587821         vaccherimarco67@gmail.com

- Arma ex ordinanza Enfield N.4 MK I° long branco
del 1943, con o senza ottica Konus 4-16x50 nuova di
pacca. Prezzo senza ottica Euro 400. Con ottica già
montata e tarata. Euro 600.
334.6587821         vaccherimarco67@gmail.com

- Fucile CREEDMORE cal. 45 canna ueli più canna
originale, diottra goodwin per lunghe distanze e cin-
ghia e alcuni ricambi. Euro  800.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790 

- Vendo fucile Whitworth originale che spara vera-
mente bene, Tedesco, con canna ottagonale marcata
Remington, calibro 45, stecker, diottra e guardia in
osso. Uno spettacolo.    
Zanoni G.Franco 393.3314768

- Vendo fucile ad avancarica SPRINGFIELD cal 58
contratto Colt originale, con cinghia. In condizioni
ottime. Euro 2.000.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790 

- Carabina GIBBS Pedersoli calibro 45 completa di
tutti gli accessori per il caricamento e pulizia, diottra
professionale, fondi palle e trafilatore, con custodia
per il trasporto in legno fatta da esperto artigiano.
Euro 1.100 trattabili
Giulio 320.2934176              info@ombrerosse.it

- Fucile PARKER HALE abbrica Birmingham cal.
452, 3 fascette, diottra goodwin per lunghe distanze,
cinghia ed alcuni ricambi più trafilatore originale. 
Euro 900.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790 

- Fucile ad avancarica a percussione mod. 1842
francese marcato Rochat a Saint Etienne (condizioni
eccellenti). Euro 1.000. 
Mario 339.2266136

continua nelle pagine successive

FUCILI e
CARABINE
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COMPRO...

VENDO...

- Vendo Fucile ZOUAVE 7 righe, canna Ueli cal. 58
con ricambi e cinghia. Euro 700.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790 

- Carabina rigata francese da RAMPARO MOD.
1842. Canna rigata calibro mm 20,5, con rigature a
specchio. Meccanica e fornimenti perfetti, calcio in
noce con bellissime venature. Proviene verosimilmen-
te dagli eventi della Repubblica Romana del 1849.
Raro, soprattutto in queste condizioni. Euro 3.000
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it

- Doppietta ad avancarica BORDONI
Brescia. Canne a “tortiglione”, lisce, senza
camolature né interne né esterne, cal. 16,
lunghe 83 cm. Le canne sono marcate
Vincenso Bernardelli. Ancora conserva gli ori-
ginali luminelli e la bacchetta ancora munita

del suo cavastracci. Esemplare della primissima produ-
zione di canne ad avancarica della Bernardelli. Euro
1.300 
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it

- Fucile ad avancarica a percussione mod. 1842
belga per il mercato civile assegnato ai Corpi Volontari
della Guardia Nazionale di Venezia marcato A. Ch.
De Loneux-Liege (condizioni eccellenti). Euro 900. 
Mario 339.2266136

- FERLACH GIUSTAPPOSTO combinato
CAL.16/CAL. 7X65R Splendida doppietta combinata
con callibro 16 damascato e calibro 7X65r. La diottra
metallica abbattibile e le particolari chiusure caratte-
rizzano questa particolarissima giustapposta. Arma
per collezionisti. Euro 1.400
Massi - Forlì tel. 0543.83491

FUCILI e
CARABINE

VVeennddii......   cceerrcchhii......   
ssccaammbbii??

fax 0544.271417 e-mail: info@2inuno.it

Armi, divise, 
ricambi ed 
accessori, 

buffetteria 
libri, ecc... 

inserisci il tuo
ANNUNCIO
GRATUITO

con FOTO su 
Avancarica 

Magazine

Clicca il tasto
INVIA UN MESSAGGIO  

scrivi la tua offerta o la tua
richiesta sulla pagina facebook CNDA   
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- Vendo scatola con numero imprecisato di bossoli
usati una volta solo volta in cal. 32 wad. cut. e DIES
della Lee medesimo calibro usati per ricaricare 100
cartucce. Per chi è interessato chiamare
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com

Un collezionista di militaria mi ha incaricato di
pubblicare la lista delle sue cessioni, in quanto
ormai dismette le sue raccolte.
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it

- Fucile 2 CANNE GREZZE UELI cal 45 per lunghe
distanze cad. Euro 170.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790 

- Edizione commemorativa del famoso COLTELLO DI
RAMBO. L’edizione è limitata e numerata, con certifi-
cato di autenticità. Il coltello è corredato di fodero in
cuoio e nel manico cavo ci sonobussola e attrezzi
sopravvivenza. Il tutto è assolutamente nuovo ed
ancora nelle buste di plastica.
Euro 120.

- Tascapane militare paesi ex- Unione Sovietica,
con attrezzi per AK-47, il tutto in stato di nuovo (con
ancora il certificato d’ispezione). Euro 40.

- Distintivo da carrista, Esercito Italiano. Euro 15.

- Coppia acciarini completi e funzionanti di antica
doppietta a retrocarica. Euro 40.

- Antico lucchetto per manette da carabiniere,
funzionante. Euro 20.

- DIES LEE per ricarica cal. 32 SW long. Euro 20.

- Bellissima tacca di mira regolabile adattabile ad
arma di precisione (prob. già   montata su carabina da
tiro fine ‘800 o primi ‘900). Con opportuno aggiusta-
mento può essere rimontata su fucile da tiro, anche
avancarica. Euro 50.

- Attrezzo multiplo per Garand (smontaggio e pulizia)
da arsenale, ancora incartato. Euro 20. 

- Cordicelle con peso per pulizia Garand e simili,
nuovi. Euro 5.

- Busta ancora sigillata contenente 10 cordicelle con
pesetto (FAET 1973). Euro 50.

- Cinghia in canapa per carabina 30 M1. Euro 25.

- Oliatore per carabina 30 M1 marcata I.S.
(International Silver) II WW. Euro 20.
- Pacchetto di 25 oliatori per carabina 30 M1. La
confezione è ancora perfettamente integra, in carta

oleata, con stampate le specifiche militari.
Periodo 2° WW  rarissimo, soprattutto in 
queste condizioni di conservazione.

- Coltellini pieghevoli tattici esercito
inglese II WW e post, lame e guancette 

integre, condizioni eccellenti (n.b. sono simili a quelli
italiani ma, considerando il loro intenso utilizzo in 
teatro bellico, è molto difficile trovarli in condizioni
così belle!). Euro 30.

- Coppia guancette per Beretta ’34 (periodo bellico).
Euro 50.

- Antica fiaschetta per pallini per armi ad 
avancarica. Metà ‘800, di fattura artigianale, e di
palese lungo uso. Ottima per esposizione tra oggetti
da caccia o brigantaggio. Euro 30.

- Fazzoletto con le istruzioni per fucile Vetterli
assegnato ai militari italiani di fine ‘800 (nuovo - replica).
Euro 10.
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it

- Dies cal. 7,62x54 R, con 100 bossoli Lapua di cui
solo 30 usati una volta sola e 72 ogive in 7,91mm
/311 FMJ da 123 gr. 
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com

- BAIONETTA per fucile austriaco mod. 1798 in otti-
me condizioni. Euro 230.
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it

- Cedo bellissimo zaino dell'esercito svizzero, anni
'40. E' in ottime condizioni, interno in tela ed esterno
in vacchetta, perfettamente conservato, con cuoiame
ancora morbido ed integro. Dimensioni approssimative:
larghezza 38 cm., altezza 40 cm spessore 15 cm. Euro
80
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it

- Causa cambio specialità vendo 50 palle cal 547 in
confezione intatta, prezzo Pedersoli + 15 palle sciolte
omaggio.
Alberto Beria 335.232807
alb.beria@katamail.com

- MERAVIGLIOSA FONDINA in cuoio, militare,
per la 1911 
marcata "CRUMP
1942" (tra le più
rare).
E' ormai sempre
più difficile trovare
una di queste fon-
dine del periodo
bellico in condizioni
così belle!
Si cede ad Euro
150.
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it
(foto sopra)

continua nelle pagine successive

TUTTO...
IL RESTO

Seguici in Facebook sulla pagina

AVANCARICA ITALIANA 2017



- Ho in cessione questo coltello da "emergenza" o
"sopravvivenza"
dato in dotazione
ai piloti inglesi
della RAF. E' nella
sua tasca di stoffa
che veniva cucita
alla tuta da volo.
Condizioni eccel-
lenti. 
Alcune fonti parlano
di un suo uso in
azioni "coperte".
Prezzo Euro 80 lievemente trattabili.
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it 
(foto sopra)

- CARICATORI 45 ACP per MODELLO 1911
- Caricatore militare originale Colt ................Euro 50
- Caricatore da arsenale militare USA 
nuovo.......................................................Euro 50
- Caricatore COBRAMAG .............................Euro 25

- CARICATORI 303 BRITISH
per fucile Enfield SMLE n.1 e n.4 
(tutti nuovi d’arsenale)
- Per SMLE n. 1 .........................................Euro 35
- Per SMLE n. 1 ancora 
(incartato per arsenale) ..............................Euro 40
- Per SMLE n.4 ..........................................Euro 40

- CARICATORI per BERETTA 7,65 Br. e 9 corto 
(condizioni da eccellenti a nuove d’arsenale )
- Caricatore cal. 7,65 per Beretta
’35 periodo bellico .....................................Euro 40
- Caricatore cal. 9 corto per Beretta
!34 periodo bellico .....................................Euro 40
- Caricatore cal. 9 corto per Beretta 
’34 post-bellico ..........................................Euro 25

- CARICATORE per Glisenti Mod. ‘10
condizioni pari al nuovo ...............Euro 70

Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

-  COLTELLINI PIEGHEVOLI IN OFFERTA
n. 1 - marcato “ Labrousse Pamiers “. Fine ‘700
primi ‘800, manico in corno ........................Euro 50

n. 2 - marcato “R. Petrunti – Frosolone“, con il logo
ARTA (Associazione Romana Tiro Avancarica)
sulla lama, guanciole scelte in corno .......... Euro 35

n. 3 - marcato “Robeson - USA“, guanciole in alluminio
con particolare disegno inciso (richiama il fascio 
littorio). Risale alla produzione del periodo 1917 - 1939.
.............................................................. Euro 40

n. 4 - marcato “Visconti“. Guanciole in corno. 
Tipo adottato dal Regio Esercito Italiano per gli
elettricisti (è riportato da C. Calamandrei nel suo
libro “Del pugnale il fiero lampo”)
.............................................................. Euro 40

n. 5 - marcato “A. Di .Iorio“ (artigiano di Frosolone,
attivo nella prima metà del ‘900 ) 
...............................................................Euro 25
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Seguici in Facebook sulla pagina
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Dal n. 6 al n. 9: britannici militari, marcati dal 1942
al 1951. Sono tutti in ottime condizioni (cosa rara per
questi coltellini tattici che hanno visto un lungo ed
intenso utilizzo militare/bellico).  
- n. 6 – Wade & Butcher  1942
- n. 7 – 1951
- n. 8 – J. Rodgers …Sheffield  1944
- n. 9 – 1946     Ciascuno .........................Euro 30
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it
(2 foto nella pagina precedente ed una sopra)

- Causa cambio specialità per amanti Enfield,
ATTREZZO MULTIFUNZIONE Euro 120.
Alberto Beria 335.232807
alb.beria@katamail.com 

- 3 caricatori da 7
colpi per 1911
45 acp. 
REMINGTON, 
KIMBER, COBRA MAG.
Condizioni di mai usati
(solo provati per 
verifica e funzionano
perfettamente!). 
Euro 25 caauno

Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it
(foto sopra)

- Un amico tiratore, per cambio di categoria, cede
stampo ‘675 palla tonda Pedersoli. Chiede 50 € (o
permuta con materiale  preferibilmente avancarica).
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it

- Per mancato utilizzo cedo 3 attrezzi per smontaggio
in dotazione ai fucili: Sharps, Trapdoor e Springfield 
modello 1863.
Originali d’arsenale d’epoca. Condizioni di MAI USATI. 
Euro 45 cadauno.
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it
(foto sotto)

- Baionetta per fucile mod. ‘91.
Lama color melanzana. Marchi sulla crociera: E
(segue numero di 4 cifre) e PS subito sotto l’anello di
innesto alla canna. Fodero in cuoio, verniciato nero,
con cappa e puntale gialli. Tasca grigio verde. Il tutto
in stato pari al nuovo, con baionetta in condizioni di
mai stata innestata. Regolarmente denunciata come
“baionetta italiana mod. ‘91”.
Capone 338.8510997   massimocapon@tiscali.it
(foto sotto)

Seguici in Facebook sulla pagina
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Della calata in Roma dei Lanzi da Furlè, 

correva l’anno MCCCCIC (+CCCCC) 

Da un manoscritto anonimo trovato 

per caso ed in pessime condizioni 

nel riordino della biblioteca del Castello

Visconti in Somma Lombardo nel 

gennaio 1999. 

In quel tempo, governando Rimini Gaio del

Passatore, i Lanzichenecchi ch’el tenea a’

suoi stipendi in Furlè presero a mormorare

contro di lui poiché, languendo le guerre per

ogni dove, non avean modo di acquistar 

gloria et sovratutto bottino con le guerresche

imprese. 
Et avendo anch’egli penuria di danari et non

potendo far fronte alle spese sue, prese a

lesinare loro fin Trebiano e ‘l Sangiovese sì

ch’essi, montati in furore et passati dalle

mormorazioni ad aperto tumulto, corsero

all’armi, et occupata Furlè minacciavano di

marciar sovra Rimini et porla a sacco. 

Et non potendo più contenerli neppure il

Silvestrone, lor valente Capitanio, corse 

questi a Rimini et istantemente supplicava

Gaio Governatore di mandarli a qualche

guerresca impresa onde potesser sfogare

cotanta furia et acquistar bottino et così 

placandoli ricondurli all’obbedienza. 

Era giunta in quel mentre la nuova di gran

contesa sorta tra ‘l Papa et Carlo*, sì che

questi volea calar in Roma per farsi ragion

dell’offesa. Et vero non parve a Gaio di

potersi cavar d’impaccio facendo parimenti

cosa grata a Carlo* coll’inviare li suoi 

tumultuanti Lanzi a Roma et fargli trovar

l’Urbe già in suo potere, si da placar il suoi e

acquistar merto presso Carlo*. 

Ingiunse quindi al Silvestrone che tornato 

in Furlè ragunasse li Lanzi, et dicesse loro 

che tostochè si fossero ridotti alla militar 

disciplina, ei sarebbe vegnuto in Furlè et

arebbe provveduto alle lor lagnanze et 

supplito a’ lor bisogni meglio di quanto

potesser desiare. 
Et poiché molti li sconsigliavan di andare a

porsi nelle mani di tanto scelerate furie,

diede al Silvestrone li ultimi barili di

Sangiovese et Trebiano coi quali potesse ben

disporre li animi onde lo ascoltassero senza

suo periglio. 

Tornato tosto il Silvestrone in Furlè, et 

ragunati i Lanzi, dato loro ‘l Trebiano e ‘l

Sangiovese, disse prossima la vegnuta di

Gaio Governatore, et che infallantemente

arebbe provveduto a’ lor bisogni e tolta ogni

causa di lagnanza. 
Et essi beuto ch’ebbero ‘l Trebiano e ‘l

Sangiovese, di repente placati si ridussero a’

lor quartieri, et volentieri nettando le militari

vesti et forbendo l’armi, s’accingean a ricever

Gaio nel massimo ordine, prestandogli tutta

la militare obbedienza et che vegnisse senza

alcun timore che niuno arebbe ardito 

arrecargli la minima offesa et diligenter 

l’arebbero ascoltato. 
Giunse quindi Gaio in Furlè a’ primi del mese

di Gennaio, et trovati li Lanzi in perfetta 

ordinanza schierati, li arringò dicendo 

dell’offesa arrecata dal Papa a Carlo*, et che

questi si accingeva a calar in Roma a 

lavar l’offesa, et ch’ei ingiungeva loro di

recarsi a preceder Carlo* in Roma et averla

in suo potere onde consegnarla a Carlo*. 

Et diede loro facultà di bottino, salve le 

decime a lui spectanti come lor Governatore

et Signore. All’udir queste parole, et 

balenando alli occhi loro cotanta impresa

Somma Lombardo - 9 Marzo 1999 
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foriera di grandissimo bottino, passati dalle

maledizioni alle più vive ovazioni, tutti li

Lanzi acclamando Gaio li protestavano la lor

fidelitate, et che perdonasse il recente

tumulto et che l’arebbero obbedito con 

prestezza et valore, et che arebbero a lui

riservato ogni gloria contentandosi loro del

solo bottino et che per amor suo arebbero

rinunciato al Trebiano et sangiovese 

adattandosi al Chianti et al Frascati.

Et passatli Gaio in rassegna, vide ch’erano in

perfecto ordine et le armi forbite, le scarselle

piene di monitione et alle armature 

nemmanco mancasse una cinghia, et molto il

laudoe, et data al Silvestrone lor Capitanio

una sontuosa Bandiera con la sua immagine

barbata et pileata, a lui ingiunse di piantarla

sulla cima di Castel Sant’Angelo. 

Et partitosi Gaio da Furlè, tosto il Silvestrone

convocò i suoi più fidati luogotenenti per

ripartir l’oste sua. 

Et commise li Miqueletti al Pietrogiovanni da

Vercelli huom pingue ma benvoluto da’ suoi

cui del suo provvedeva di Trebiano quando

mancava, et li Archibusieri al Delli Paoli, che

all’exercitio dell’armi alternava lo studio delli

antichi Duci et de’ Lictorii simboli loro, et li

pistoletti confidar volea al De Dominici, ma

questi avendo fatto voto di humiltà rifiutò ed

disse meglio il Fornaciario il quale consentì

ma volle che il De Dominici fosse la sua 

insegna qual vecchia et onorata bandiera 

et questi volentieri accettoe. 

Pose infine il Saccomandi a capo della turba 

che, poco pratica di archibusi et pistoletti,

combattea da presso con spade et mazze, et

durante la pugna solea incoraggiare li suoi

con urli et schiamazzi et cum essi 

intimorir l’inimico, et vegneva util sol quando

fosse necessario stringer da presso le mura

et abbatterle. 
Et il saccomandi venne così nomato

imperrocchè alli guerreschi consigli solea

istantemente chiedere “che il sacco tosto si

comandi” et molto dilettavasi di esso, et in

questa pratica guerresca eccelevano li Lanzi

posti al suo comando. 

Posti così in ordine li suoi, dato il Silvestrone

il segno, tutta l’oste de’ Lanzichenecchi 

partissi da Furlè et giunse tosto nel contado

di Fiorenza che grandemente ne fu guasto.

Et invero al passaggio de’ Lanzi le cantine si

prosciugavano, et li pollai restavano deserti

et orfani li stabielli de’ suini et l’infelici villani

omnino si fuzivano onde scampar a tanto 

flagello et niuna forza parea essere che

potesse porvi un qualche rimedio. 

*Non si tratta di Carlo Brusa Pasquè,

valentissimo pistolero della Compagnia

Tre Leoni, ma più probabilmente di Carlo

VIII Re di Francia, che fece una calata

in Italia nel 1495.
Gli storici si stanno accapigliando per collocare

temporalmente la vicenda, data l’imprecisione

dell’Anonimo. Si vedano le considerazioni finali. 

Era Console in Roma Quinto Capone Massimo

et preposto Capo alle milizie Romanesche, et

pertanto detto dal popol il Capone Massimo.

Come seppe dell’approssimarsi de’ Lanzi,

memore delle antiche virtù de’ Quiriti suoi

antenati, non perdettesi d’animo ma tosto

convocò i suoi migliori Capitani. 

Et discutendo se attender li Lanzi dietro le

mura o vero affrontarli in campo aperto, 

prevalse il viril disegno di farsi loro incontro

onde mostrar loro le virtù de’ Romaneschi 

et far cessar quel flagello. 

Et fu trovato luogo acconcio al quinto miglio

appena al di là del Tevere, ov’era un’antica

torre detta Tor di Quinto, et ivi il Capone fece

sbarrar la via con un muro di legni et terra

che tenesse la botta delli archibusi et dietro

questo un altro, avvegnendo che il primo

fosse perduto li Romaneschi potessero 

protrar la difesa dietro il secondo. 

(continua nelle pagine successive)
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Et confortava li suoi a non temere il feroce

inimico, et ognuno volendo esser degno delli

antenati alacremente disponeasi alla difesa

qual fondendo balotte et qual misurando le

polveri, et qual forbendo archibusi et 

pistoletti. 
Volle anco il Capone provvedere al conforto

di bevanda et provianda durante l’imminente

pugna, et comandò ad Antonio detto il

Sardella di procacciarne. 

Era questi così nomato per ‘l mestier suo,

che pescate le sardelle et nettate, le poneva

in barili nel sale onde si conservassero, et

questa era l’arte sua. 

Et parendogli che tal cibo, benchè utile al

bere, non fosse del tutto adatto alla bisogna,

questi ricorse all’amico suo Mario da Vetralla,

da tutti detto il Gasparone pella sua mole,

noto per la maestria nel cucinar porchette,

perrocchè ne procacciasse in bastevol 

quantità. 
Et fatte giungere molte botti di vin di Frascati

et Montepulciano parvegli aver obbedito 

convenientemente al comando avuto. 

Et di poi si vedrà come l’opera del Sardella et

del Gasparone valsero alla salvezza

dell’Urbe. 

Giunse alfin l’oste de’ Lanzi al quinto miglio,

et come si vide la strada sbarrata dal muro il

Silvestrone così apostrofava li Romaneschi:

“Come ardite sbarrare la via ai Lanzi da Furlè

con questo ridicol muro ? Levatelo tosto, che

stasera dobbiam cenare in Roma et di poi far

reventia al Papa che lo bacerem co’ denti!” 

Risposegli il Capone dal muro: “Tu stasera

cenerai pei campi et non in Roma finchè ci

sarò io quassù, et riporta codesti tuoi bovi

alle lor stalle, che mi insozzano l’Agro, o 

ch’io stasera ne appenderò le corna ai 

merli di Castel Sant’Angelo!” 

Furente replicò il Silvestrone: “Aspetta che

noi si giunga appo le vostre donne, et vedrai

tu chi porterà le corna in Roma stasera! 

Et chi sei tu, che ardisci vietarmi il passo?” 

“Io sono il Capone Massimo delle Milizie

Romanesche, et ti dico di andartene finchè

potrai farlo colle tue gambe!” “Ebbene, vil

Cappone, discendi tosto da quel muro che

poco gioverà a te et ai tuoi, vieni a misurarti

meco in campo aperto!” “Sali piuttosto tu

quassù, se ti basta l’animo, et voltato chinati

ch’io ti mostrerò se son cappone over Gallo!” 

In quel mentre che li duci questionavan in

tal modo, il Fornaciaro, che amava i fatti 

et disprezzava le parole, vedendo che li

Romaneschi intenti alle contumelie poco

badavano a custodire ‘l muro, ragunati li suoi

pistoletti innalzò il De Dominici quel vecchia

et honorata bandiera, il qual volentieri 

acconsentì, et nascostamente si accostò al

muro, et era già giunto a venticinque passi

da esso et stava per dare il segno 

sventolando il De Dominici quando tal

Marcello Leporello, detto il Leporazzo per un

certo suo vezzo di trarre nelli bersagli altrui,

vide per caso il periglio imminente. 

Et gridando a gran voce: “A me, compagni

miei, che l’inimico è addosso” subito prese a

trarre col suo pistoletto, col quale era 

oltremodo abile, et stimolando con l’exempio

li più vicini prese a bersagliare quelli del

Fornaciari che se nol facea il muro era preso

et Roma perduta. 
Svanita la sorpresa, anco li altri appresero

esser li fatti meglio che le parole, et cessate

omnino le contumelie subito divampò 

acerrima la pugna.

Allora aresti potuto vedere li nuvoli del 

nitrato pulvere salire infino a mischiarsi con

quelli del cielo, et lampi delli sbarri lacerar

l’aere fatto fosco pel fumo, et l’acre sulfureo

odore expandersi dovunque, et il tuono delli 

archibusi gareggiar co’ temporali si che parea

tempesta esser sulla Torre del Quinto.

Capone et Silvestrone facendo insieme 

l’ufizio di soldato et di capitanio incitavano li
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loro, et quaresti potuto vedere il Fornaciario

con il pistoletto nella sinistra sventolare il De

Dominici con la destra conducendo li suoi

all’inimico et il Signorino con li suoi 

contrastarlo, et là il Sandro Circeo

Romanesco affrontare li Miqueletti del

Pietrogiovanni che, benchè pingue, non

disdegnava di condurre i suoi all’assalto et li

suoi che l’amavano lo portarono in battaglia

sovra una sedia acciocchè non si affaticasse. 

Et ei impavido la sua mole esponendo 

all’inimico ne disdegnava li colpi, che sulla

spessa cotenna rimbalzavano né faceangli

male alcuno, et li suoi porgeangli il miqueletto

già cargo et altro ne cargavano acciocchè più

di spesso trarre potesse, tanto l’amavano. 

Et havendo preso il Leporazzo a bersaglio, ei

accortamente movendo l’epa sua ne deviava

le balotte che addosso al lanciatore sovente

cadean, si che questi ripetutamente offesone

dovette risolversi a cambiar bersaglio. 

Et sovra il tuonar delli archibusi udir si potea

l’urlio della turba del Saccomandi, ad 

incuorar li Lanzi et intimorir l’inimico con 

urli et schiamazzi, et impazienti eran dar 

luogo al sacco promesso. 

Et era la pugna, che né Lanzi arretravano né

li Romaneschi cedevan loro il passo né potuto

dire aresti qual delle due parti prevalesse. 

Et in quel mentre, essendo scoccata l’ora

comandata dal Capone pel ristoro de’ suoi,

giunsero il Sardella et il Gasparone, et

apprestavan le mense, et aperti i barili et

scoperte le porchette, queste emanavano

una tal suave fragranza che sovrastando 

l’acre fumo degli archibusi giunse oltre il

muro anco alle nari de’ Lanzi, et 

principalmente la fiutò la turba del

Saccomandi. 
Et rimasti estatici alquanto, cessati gli 

schiamazzi, bearon l’olfatto della suave 

fragranza delle porchette. 

Di poi lanciato urlo possente “Cibo! Vino!

Porchette! A noi!” Incuranti de’ colpi de

Romaneschi come un sol corpo lanciaronsi

contro ‘l muro, et vehementer percossolo

coll’urto de’ corpi il rovesciaron aprendo una

breccia di più che cinque passi, et 

prestamente furon dentro l’aggere et videndo

le mense et porchette et il vino, di null’altro

curando presero ad pugnar colle ganasce. 

Il Delli Paoli, udito il fatidico grido “A Noi!”,

più non potè contenersi, et seguito dalli suoi

precipitossi nella breccia pur lui gridando

“Lanzi a Noi!” et il Silvestrone, pieno di 

esultanza gridava a’ suoi “innanzi innanzi,

valent’soldà che l’inimico è rotto!”* 

Et tutti li Lanzi precipitaronsi entro la breccia,

et subito furono dentro il muro. 

Il Sardella et il Gasparone al vedere 

irrompere tal turba scatenata, allibiti 

alquanto restaron, poi il Gasparone 

intravvedendo la fine proxima delli suoi 

capolavori volea difender le porchette a prezzo

della vita, et l’arebbe certamente persa 

nell’inequal pugna chè niuna possa aria 

potuto contener quella natural furia, se non

che il Sardella il rapì et condusse a forza 

dietro il secondo muro che ‘l Capone con

militar sagacia fatto costruire avea. 

(continua nelle pagine successive)
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Et il Gasparone protestando et cum lui

lagnandosi cridava “Ohimè le mie porchette

qual triste fine aranno! Veh! Veh! in quali

sozze fauci sprofondano! 

Lassatemi addunchè perir con esse, chè

meglio saria per me perir piuttosto che 

tollerar quest’onta!” Ma il sardella per 

amor suo il tenea et vietavagli di gettarsi

nell’impari mischia et cussì pervenne a 

salvar la sua vita. 
Pure il Capone, visto l’inimico penetrar nella

breccia, temette alquanto che tutto fosse

perduto et altro non rimanesse che 

onorevolmente perire. Ma tosto vide che la

sorte, dapprima a’Romaneschi sfavorevole,

d’un subito venne a mutare.

Infatti anco li altri Lanzi, viste le 

apparecchiate mense preda de’saccomanni

compagni loro, et fiutando l’aroma dulcissimo

del Frascati et delle porchette, gettate le

armi presero anch’essi a pugnar colle ganasse,

et invano apostrofandoli il Silvestrone volea

riportarli alla pugna.”Cessate la crapula, 

vilissimi ghiottoni” cridava “che tempo è 

questo di battersi et non manducare! Oh,

stolti crapuloni, non vedete adunque la

Vittoria ad un palmo da noi, et li Romaneschi

sbigottiti già persi si danno? Volete adunque

ci sia tolto il trionfo che già è nostro?“ 

Et strappavasi la barba a manciate pel 

furore, et tale fue ‘l suo dispetto che mai 

più volle farsela ricrescere, et fece voto di

restar glabro purchè l’oste sua fosse salva. 

Intanto il Capone, chè già tenea perduta

affatto la partita et li Lanzi padroni di Roma,

visto l’assalto esser dato alla provianda et

non alli suoi, con essi ordinatamente riparato

dietro il secondo aggere che con militar

saviezza fatto fare avea, studiava qual mossa

compir per salvar la giornata. 

Et scarseggiando la monitione, cessato 

affatto il trarre, li romaneschi vigilavan et

pronti erano all’urto supremo in difensione

de’ focolari loro. 
Et visto come cum chi battagliavan li Lanzi,

con militare accortezza comandò il Capone al

Sardella che facesse rotolar sui Lanzi li barili

delle sardelle sue salate, et quanti più botti

di Frascati et Montepulciano ragunar potesse,

et li Romaneschi con Romana austeritade

volentieri sacrificandoli se ne privarono 

avendo compreso come da ciò venir ne

potesse la salvezza dellìUrbe. 

Et li Lanzi et saccomanni volentieri accogliendo

vino et sardelle, ne mangiavano et beevano,

et più ne mangiavano et meglio beevano, et

cum lazzi et schiamazzi beffardamente 

ringraziavan li Romaneschi et dicevan loro di

cambiar pur anco lenzuola alli letti loro, chè

la notte ivi arebber dormito colle lor mogli.

Et insolentivano li Romaneschi cum sberleffi

et canti carnascialeschi. 
Et invano il Silvestrone cercò di riportargli

alla pugna, chè sol gli riuscì di richiamare al

dovere li archibusieri del Delli Paoli, et li

Pistoletti del Fornaciari, et il De Dominici più

non volle esser vecchia et honorata bandiera

ma pugnar volle lui pure col pistoletto, di cui

peritissimo era. 

Et il Pietrogiovanni pure riuscì a richiamare 

li suoi, perché l’amavano et per amor suo 

tornaron all’ordinanze benchè alquanto brilli. 

Et insieme formaron improvvisata ordinanza

a contener li Romaneschi se avessero voluto

riprender la pugna. 
Et gran sorte fu per li Lanzi che li

Romaneschi per scarsità di monitione nol

potettono fare, chè il Capone con 

militar sagacia comprese come la giornata,

dapprima perduta, era in sul finir del giorno

ormai guadagnata et il Silvestrone altro 

far non potea che raccoglier li suoi brilli et

porli in qualche modo a salvamento. 

Et costui fatti ragunar quante carra potè,

sovrà d’essi fece deporre li brilli, et anco

quanto rimasto dell’inopinato festino et 

malgrado le grida et improperi che dal muro

lanciavagli il Gasparone, nulla lasciò che li

Romaneschi potessero mettere sotto il dente. 

Et cussi conclusesi l’impresa di Roma dei

Lanzi da Furlè, et l’Urbe non fu presa et la

bandiera da Gaio data se ne tornò a Furlè et

sovra Castel sant’Angelo piantata non fue. 

*Frase poi copiata dal Tassoni nella Secchia

Rapita, opera alquanto posteriore a questo

manoscritto. 
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Stette alquanto il Capone co’ suoi a vigilar

dall’aggere che la ritirata del Silvestrone non

celasse qualche militar stratagemma, ma

visto che questi se n’era partito co’ tutti ‘e

suoi, deliberò di tornarsene in Roma. 

Et el Populo Romano fece a lui et alla sue

brave militie festosa et honorata accoglienza.

Et egli con Romana hausteritade ricusando

ogni onorificentia, volle tuttavia premiare 

‘l valor de’ suoi che più si distinsero. 

Et piochè fu universalmente cognosciuto

come proviande del Sardella et Gasparone

avessero fermato l’irrompere de’ Lanzi, volle

infeudare il Sardella di quattr’onde di mare

fuor di Civitavecchia cum titol di Marchese

della Sardella. 

Et creò Conte di Vetralla il Gasparone, che

grave sacrificio fatto avea per la comun sal-

vazione, et volle che ponesse nell’insegna

sua una porchetta con la scritta “mecum ser-

vata Urbe”. 
Et volle il Leporazzo , che primo avea visto

l’appropinquarsi del Fornaciaro, fosse fatto

Praefectus Ordinis Cavadentorum cum facoltà

di examinar li postulanti et accoglierli o 

cassarli et custodir il Registro delli ammessi. 

Et el Populo Romano dette loro gran 

banchetto a compensazione delle proviande

predate dall’inimico. 

Parimenti il Silvestrone riede in Furlè, et 

onoratamente accolto fu da Gaio suo Signore

il qual felicissimo fue dell’impresa et la furia

delli Lanzi placata. 
Et volle che la Bandiera cum l’imagine sua

fusse in sempiterno Insegna di quella

Compagnia. 
Et donoe al Delli Paoli una casa in Predappio,

che moltissimo la gradì et ne fece uno

Sanctuario in memoria di quella Marcia su

Roma.

Et al Pietrogiovanni, che con spregio del periglio

andava in battaglia sovra una sedia portato

da’ suoi, che l’amavano, donoe una sontuosa

sedia con sbarre per otto portantini che con

minor fatica la portassero. 

Et el De Dominici più non volle essere 

bandiera ma milite et combattente… 

CONCLUSIONI FINALI

Quì termina la narrazione che, scritta su carta

molto deteriorata, è andata distrutta subito dopo

la lettura disfacendosi letteralmente sotto i miei

occhi per cui non posso che lodarmi di averla

copiata appena in tempo. 

Vanno fatte alcune considerazioni: 

questa narrazione viene posta in una data poco

probabile, alla luce delle conoscenze storiche

attuali. 

Sappiamo infatti che ci fu una calata di Carlo VIII

per l’effimera conquista del reame di Napoli, 

ma fu nel 1495 mentre l’Anonimo data l’impresa 

dei Lanzi da Furlè nel 1499 e ci aggiunge fra 

parentesi una simbolica francamente 

incomprensibile (+CCCCC) che dovrebbe essere

tradotta come 1999: ma ciò è impossibile, data

l’evidente vetustà del manoscritto. 

Non si conosce un altro tentativo di questo

Sovrano nel 1499 né ci è giunta alcuna notizia 

di una controversia col Papa, per cui non si riesce

a capire chi veramente sia quel Carlo cui 

ripetutamente accenna il manoscritto: certo

non può essere il CARLO BRUSA PASQUE’ della

COMPAGNIA TRE LEONI, che oltre ad essere

nostro contemporaneo è un talbonaccione che

non si riesce a capire come potrebbe litigare 

col Papa, col quale non ha inoltre facilità di 

frequentazione. 

(continua nelle pagine successive)
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E’ anche sorprendente notare come ai nostri

giorni sia felicemente operante una COMPAGNIA

DEL PASATORE in quel di Rimini e Forlì che ha

molte caratteristiche di una Banda di

Lanzichenecchi con spiccata predilizione per il

trebbiano ed il Sangiovese ed ha per insegna una

Bandiera con una testa barbuta con cappello alla

calabrese (“la sua immagine barbata et pileata”) 

che fa ritenere come si sia miracolosamente 

tramandata nei secoli l’immagine di quel Gaio

che, secondo il manoscritto, ordinò la spedizione. 

Ed in questa Compagnia esiste uno STEFANO 

SILVESTRONI che è oggi Azdor di Cà ad Furlè 

e mostra di essere un valente capitano anche 

se alquanto affetto da goliardia. 

Fa molta impressione notare come ci sia nella

Compagnia un PIETRO GIOVANNI GUIDI ben

noto come giovial compagnone e generoso 

nell’offrir da bere agli amic: e somiglia proprio 

a quel Pietrogiovanni da Vercelli che, perché 

pingue, veniva portato in battaglia su una 

sedia gestatoria dai suoi che l’amavano. 

E perché l’amavano ? 

Ma perché era sollecito ad offrir loro da bere 

“del suo” come facilmente fa il suo omologo

moderno ! 

Ed anche questo, guarda caso, mostra un certo

benessere che qualche malevolo potrebbe 

definire corpulenza. 

Anche nella controparte Romanesca ci sono delle

analogie impressionanti: un MASSIMO CAPONE è

oggi il supremo reggitore dell’AVANCARICA

ROMANA ed è austero come un Quirite, ed esiste

un ANTONIO SARDELLA che è davvero simpatico,

tuttavia non si occupa di salare pescetti, mentre

un simpaticissimo MARIO GASBARRI, che 

pure mostra un certo benessere corporeo, è 

universalmente rinomato per la cottura della 

porchetta. 

Anche quel Leporazzo che per la sua vigilanza

sventa l’assalto del Fornaciario, ha un’omologo

nell’amico MARCELLO LEPORE, rinomato 

odontoiatra che ebbi la ventura di apostrofare

con tale titolo perché al Mondiale di Wedgnock

osò tirare nel mio bersaglio, fortunatamente in

allenamento. 

Verrebbe quindi da pensare che si tratti di una

goliardata da parte di un elemento che qualche

precedente in materia ce l’ha, e qualche 

screanzato potrebbe alludere al fatto che il 7

Marzo 1999 c’è stata una Gara Nazionale

Avancarica al poligono di Tor di Quinto, ma sono

tutte illazioni e vi assicuro che il manoscritto

l’ho visto e l’ho copiato e se essendo marcio 

per l’umidità mi si è disfatto sotto gli occi non 

è certo colpa mia. 

Prendetela come volete e lasciamo che gli Storici

si accapiglino al nostro posto sulle discrepanze

che abbondano nel documento: a me è piaciuto e

ci ho pure riso sopra. 

Spero che ci legge possa fare altrettanto. 

Alberto Ferrerio  

Armi, divise, 
ricambi ed 
accessori, 

buffetteria 
libri, ecc... 

inserisci il tuo
ANNUNCIO 
GRATUITO

con FOTO su 
Avancarica 

Magazine

Vendi... 
cerchi... 
scambi?
fax
0544.271417
e-mail:

info@2inuno.it
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