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Vinavil sull'estremità del tubetto

Un’estremità del
tubetto di carta verrà
chiuso a piatto,
con Vinavil.
A parte si prende
la palla tonda, la si
racchiude nella solita
pezzuola che però
deve essere
non tonda
ma quadrata.
Le estremità dei
quattro lembi della
pezzuola vengono
chiusi sulla palla
cucendoli con
un solo giro di
filo sottile.
L’insieme palla e
pezzuola (che ora
assomiglierà ad una
cipolla) verrà
semplicemente
incollata sull’estremità
chiusa del tubetto
di carta.

Palla-pezzuola incollata
al tubetto di carta
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Dopo asciugatura della
colla si procederà ad
ingrassare la pezzuola,
ed infine si verserà la
polvere nel tubetto.
Il tutto assomiglierà ad
una cipolla in cima ad
un tubetto di carta.

Ecco la cartuccia M.C.
(Massimo Capone)
(ispirata al modello
del Col. Macerone
del 1832)

Per caricare si strappa
l’estremità libera della
cartuccia, si versa la polvere
in canna ed a seguire,
si introduce direttamente
il mozzicone svuotato con
attaccata la palla
e pezzuola.
Io ho provato questa
“cartuccia M.C.“ ed il
risultato è eccellente.
Mi sono anche costruito una
piccola giberna, contenente
un blocchetto di legno
con più fori, nella quale
conservare le cartucce.
In un tiro da divertimento,
tipo trapper, sarà un
caricamento particolarmente
originale e di nobile
richiamo storico.

Versata la polvere si
continua introducendo
palla e pezzuola

Seguici in Facebook sulla pagina
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- 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

P IS T O LE e
R E V O LV E R

- Deringer COLT 3° Modello, calibro ’41, originale,
nichelata, splendida ……. Euro 700.
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
- 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 special) 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 damasco. Meccanica integra a doppia azione, perfettamente 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, tipica del periodo guerra civile USA. Euro 1.500
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' assolutamente nuova, mai
sparato. Ad un
prezzo più che
ragionevole.
Occasione da non
perdere soprattutto per chi fa rievocazioni 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) praticamente nuova
(con iniettore polverino 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

Seguici in Facebook sulla pagina
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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 originale, completa di 2 impugnature ed accessori originali.
Euro 2.000.
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

F U C IL I e
C A R A B IN E

- 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
- 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 minime 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 originali 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 otturatore 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-bournard (condizioni buone). Da Euro 1.200 a 900.
Mario 339.2266136

- AFFARONE!!! Vendo bellissima doppietta cal. 12
PEDERSOLI ad avancarica. Mai sparato, quindi praticamente nuova. Per qualsiasi info non esitate contattatemi.
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 cinghia e alcuni ricambi. Euro 800.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790
- Vendo fucile Whitworth originale che spara veramente 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
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- 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. Conserva gli originali
luminelli e la bacchetta ancora munita del
suo cavastracci. Esemplare della primissima produzione di canne ad avancarica della Bernardelli. Euro
1.300
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it

F U C IL I e
C A R A B IN E

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

- 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

- 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 verosimilmente dagli eventi della Repubblica Romana del 1849.
Raro, soprattutto in queste condizioni. Euro 3.000
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it

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 caratterizzano questa particolarissima giustapposta. Arma
per collezionisti. Euro 1.400
Massi - Forlì tel. 0543.83491

Clicca il tasto
INVIA UN MESSAGGIO
scrivi la tua offerta o la tua
richiesta sulla pagina facebook CNDA
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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.

- 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 certificato 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 aggiustamento 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.

- 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 ottime 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
confez. 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 fondine del periodo
bellico in condizioni così belle !
Si cede ad Euro
150.
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
(foto sopra)

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

continua nelle pagine successive

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

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

- 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 eccellenti.
Alcune fonti parlano di un suo uso in
azioni "coperte".
Prezzo Euro 80 lievemente trattabili.
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
(foto sopra)

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

- 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 postbellico ...........................................Euro 25

Seguici in Facebook sulla pagina

Historica Lucense

pagina 31

Seguici in Facebook sulla pagina

COMPAGNIA del PASSATORE
- 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)

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

- 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)

- 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
(foto sopra)

massimocapon@tiscali.it

- 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
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PASSO di RIGATURA
e CAMERATURA
in antichi fucili tedeschi
di Massimo Capone

Voglio cominciare queste
brevi note parlandovi di un fucile
tedesco da caccia a pietra focaia,
canna rigata, calibro circa ’58,
della fine ‘600 - primi ‘700: è un
tipico “jager”, opera dell’armaiolo
Schmidel.
L’arma, testata entro i
150 metri, è ancora eccezionalmente precisa.
La palla tonda, avvolta da
una spessa pezzuola, è supportata
da una rigatura profondissima,
circa 7 decimi di millimetro.
Soffermiamoci in particolare su due caratteristiche.
La prima è il passo di
rigatura, molto corto, di un giro in
circa 80 centimetri.
Così veloce, direte voi,
per palla tonda? Ebbene si e non
è un’eccezione.
Ho esaminato direttamente altre tre armi centroeuropee
sicuramente sparanti palla tonda.
Il primo è un fucile a
ruota tedesco della meta ‘600,
calibro circa 11,5 millimetri, il
secondo uno jager a pietra focaia
di Suhl, fine ‘700-inizio ‘800, di
calibro circa 12,5 millimetri, ed il
terzo un fucile a percussione
viennese, calibro 13 mm, del

lo jager Schmidel: un’ arma dalla massiccia canna,
concepita per la caccia.

Lo Schmidel alla prova del fuoco: rigatura cortissima, palla
tonda ma precisione eccellente.

pagina 33

primo quarto dell’800.
Anche il loro passo di
rigatura è inaspettatamente
corto.
Nel primo, a ruota, e
nel secondo, a pietra, è di 1 in
100 centimetri circa.
Nel terzo, a percussione,
è di 1 in 120 centimetri.

Il fucile a ruota. Non deve stupire il calcio molto corto
perché tali armi, nel tiro, si appoggiavano solo
alla guancia e non con il calciolo alla spalla.
Altra peculiarità è lo stecher, utile in realtà non tanto per
il tiro di precisione ma per rendere comunque
possibile lo sgancio del grilletto considerando
l’enorme spessore e durezza del mollone principale.

Il famoso collezionista
ed esperto in particolare di
fucili “kentucky”, G. W. Dillin,
nel suo libro “The Kentucky
Rifle”, riporta i dati di due fucili
a ruota tedeschi, del ‘500‘600: le loro canne, ambedue
lunghe circa 75 centimetri,
hanno un passo di 1 in 100
centimetri.
Per citare a caso un
altro esempio, il fucile rigato
in dotazione al corpo alpino
norvegese Mod. 1755, cal. ’59,
aveva un passo addirittura di 1
in meno di 65 centimetri.
Un importante collezionista statunitense testimonia di aver riscontrato in ben
33 esemplari di jager germanici
ed austriaci, direttamente esaminati, passi di rigatura molto
corti, e cioè da 1 in 67 ad 1 in
110 centimetri.
continua nelle
pagine successive

La rigatura del fucile a ruota.

Lo jager a pietra fabbricato a Suhl.
La forma del cane e la bacchetta d’acciaio denotano
una destinazione militare, pur in assenza d’attacco della
baionetta. Probabilmente in dotazione a qualche corpo di
tiratori scelti di un esercito centroeuropeo.
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prosegue dalle
pagine precedenti

La rigatura dello jager di Suhl.

Concludendo, contrariamente a quanto generalmente pensino i moderni tiratori d’avancarica, passi di rigatura molto corti erano comuni
nelle antiche armi rigate del
Vecchio Continente, sparanti
palla tonda e pezzuola, pur
conservando notevole precisione.
Un’altra interessante
caratteristica tipica di un gran
numero di questi fucili germanici, osservata su decine di
esemplari, è che il loro vitone
di culatta è assai lungo, tanto
da sorpassare di molto il foro
del focone.
Il risultato è che dal
foro esterno del focone alla
faccia anteriore del vitone,
cioè al fondo della camera, il
canale di innesco compie un
tragitto abbastanza lungo ed
obliquo con la parte anteriore
scavata profondamente sul
fondo stesso della camera.
E’ così infatti anche nel
fucile tedesco da caccia di cui
in apertura (lo Schmidel).

Vendi...
cerchi...
scambi?
fax

0544.271417
e-mail:

info@2inuno.it

Lo stutzen viennese, a luminello, dal classico profilo
tirolese, della prima metà dell’800.
La sua precisione regala ancora grandissime
soddisfazioni all’autore ed attuale proprietario.

Armi, divise,
ricambi ed
accessori,
buffetteria
libri, ecc...
inserisci il tuo
ANNUNCIO
GRATUITO
con FOTO su
Avancarica
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A tale proposito ricordo
che, sparando con questo fucile,
se inserivo troppo profondamente lo spillone di rame nel
focone (per i non addetti ai
lavori quest’operazione si fa
per motivi di sicurezza e per
tenere libero il canale durante
il caricamento), l’accensione
risultava un po' ritardata proprio perché era troppo lungo
il percorso che la fiammata
d’innesco doveva compiere per
arrivare alla carica.
Risolsi il problema
usando uno spillone più corto,
che entrasse molto poco nel
focone: in tal modo un po'
della polvere della carica penetrava nel canale avvicinandosi
di più al foro esterno, e così…
accensione istantanea.

Disegno di un vitone di culatta
da un antico trattato.

La rigatura dello jager di Suhl.

Il vitone di molte armi rigate
centroeuropee presenta,
sulla sua superficie anteriore,
un solco di comunicazione
col focone molto profondo.
Il canale di comunicazione
col foro esterno,
che risulta arretrato,
è molto più obliquo,
per raggiungere l’interno della
camera, rispetto ad altre armi
consimili.
(illustrazione sotto)
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