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La pietra tra piombo o cuoio

Breve revisione storica su come avvolgere la pietra focaia
nel cane delle armi ad avancarica

di Massimo Capone

Ho fatto una breve revisione storica su come la pietra
focaia veniva trattenuta tra le ganasce del cane presso gli
antichi tiratori d’avancarica.
La controversia su quale sia il materiale migliore, se
cuoio o piombo, in realtà è ancora d’attualità nella moderna
avancarica.
Sono andato a consultare alcuni testi antichi e
riferimenti tratti da documentazione d’epoca per fare il punto
della situazione, in particolare esaminando i due maggiori
eserciti dell’epoca, il britannico ed il francese, ed il neonato
esercito americano, più due documentazioni in campo civile.
Cominciamo dall’esercito francese.
Nel manuale “Guida dei sotto-ufficiali dell’infanteria
italiana” (tradotto, con minime varianti, dall’omonimo per la
fanteria francese), stampato a Milano nel 1809, nel capitolo
riguardante la ”Conservazione e proprietà del vestiario ed

Cuoio o Piombo?

armamento”, al paragrafo n.18 si cita: “… Le pietre, i cui angoli
saranno rotondati, avranno sopra e sotto una piccola lastra di
piombo”. Interessante la menzione, alcune pagine più avanti,
della “spilla” da passare frequentemente nel focone per facilitare
l’accensione della carica, e la prescrizione di porre la pietra con
lo smusso verso l’alto.
Nella stessa epoca, invece, l’esercito britannico
prescriveva l’utilizzo del cuoio per avvolgere la pietra focaia.
Pur con il parere contrario di Bennet Cuthbertson
(ufficiale inglese di lunga esperienza che compilò anche
importanti manuali militari) il quale nel 1768 scriveva che era
preferibile “…un sottile pezzo di piombo per trattenere in modo
più sicuro la pietra, invece del cuoio…”, e nonostante fossero
anche diffuse le lamine di piombo con impressi i marchi militari,
l’Ordinanza britannica continuò a preferire il cuoio.
Il neo-formato esercito del Nuovo Continente, cioè
quello americano, forse perché più vicino nelle sue idee
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Una pietra focaia bionda serrata
nel cuoio su una pistola belga
di “Devillers”

rivoluzionarie a quello francese, prediligeva la lamina di piombo
e centinaia di migliaia ne vennero costruite da industrie sia private
che pubbliche e di vari tipi: a due laminette separate (da
mettere sopra e sotto la pietra), oppure unica da riavvolgere
sopra e sotto ed infine, di disegno più complicato, in unico pezzo
con due alette laterali per avvolgere anche i fianchi della pietra.

Bibliografia essenziale:
- GUIDA DEI SOTTO-UFFICIALI DELL’INFANTERIA
ITALIANA di A. Zorzi – 1a Ed. Italiana - Milano 1809

A proposito di quest’ultimo originale modo di tenere
serrata la pietra Jean Boudriot, nella sua monumentale (e per
noi benemerita!) opera sulle armi da fuoco militari francesi,
riporta il disegno di un tale tipo di modello adottato dalla
Guardia Imperiale.

- BRITISH MILITARY FLINTLOCK RIFLES 1740-1840
di De Witt Bailey – Ed. Moubray

Le ultime “flint caps” dell’esercito americano furono
prodotte nel 1842 dall’arsenale di Harper’s Ferry.
E per i civili?
Il capitano John G.W. Dillin, nel suo famoso testo
“The Kentucky rifle” (pubblicato nel 1924) nel capitolo dedicato al
caricamento di questo tipico fucile americano, e facendo sempre
riferimento all’epoca dei pionieri, cita l’utilizzo di “...pietra
trattenuta tra due pezzi di cuoio…”, e dichiara pericolosa l’abitudine
di usare tessuto per possibilità che questo resti acceso.
Quanto all’uso della lamina di piombo, frequente nei
militari, asserisce che sia invece da considerare “...impraticabile
per la maggiore leggerezza dei cani dei Kentucky”.
Concludo con una testimonianza di tutto rispetto,
e cioè quella del colonnello Peter Hawker espressa nel suo
famosissimo libro “Instructions to young sportsmen” pubblicato a
Londra nel 1833.
Alla pagina 113 (Edizione del 1971), in un breve
capitolo sulle pietre focaie, dice, tra l’altro, che “Vanno strette
con cuoio, perché il piombo stressa (così ho tradotto “strains”)
il cane, ed il tessuto è pericoloso potendo accendere il fuoco”.
Ed ora, dopo questa breve immersione nella storia dei nostri
attrezzi …. buone accensioni!
P.S. io da sempre utilizzo il cuoio.

- ARMES A FEU FRANCAISES MODELES
REGLEMENTAIRES di Jean Boudriot – Ed. Du Portail

- THE KENTUCKY RIFLE di J. G. W. Dillin – Ed. Shumway
- INSTRUCTIONS TO YOUNG SPORTSMEN di Peter Hawker
– Ed. The Richmond Publishing Co. Ltd.

Disegno
della
lamina di
piombo per
le pietre
dei fucili
della
“Guardia
Imperiale”
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- Revolver Pedersoli Roger & Spencer cal.
44 usato pochissimo.....................Euro 600
contattare 348.1384344

- Per inutilizzo cedo LE PAGE TARGET
Pedersoli, a pietra focaia, cal. 45 canna
liscia, accuratizzata per gare.
Completa di molti ricambi e valigetta...........Euro 650
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
(foto sotto)

- Dopo lunga e ...dolorosa riflessione ho deciso di
separarmi da questo stupendo Smith & Wesson
mod 27-2, cal. 357 magnum.
Lo acquistati nel 1977 e da allora ci ho sparato non
più di 200 colpi, per cui è rimasto in condizioni pari al
nuovo. Fu tra i primi esemplari giunti in Italia ad essere
dotato di guancette, cane e grilletto tipo "target".
Naturalmente ha la canna spinata ed il tamburo con
camere counterbored (caratteristiche poi abbandonate
dalla fabbrica negli anni successivi).
Dotata di cassetta in legno con assolutamente tutti gli
accessori (libretto istruzioni, garanzia, scovoli, cacciavite, carta antiossido per avvolgerla, pubblicità di altri
prodotti S&W del tempo).
Integra la bellissima brunitura blu e timing perfetto.
Chi fosse interessato mi contatti.
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
(2 foto sotto)

- 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.............................................. 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)
Probabilmente 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

Seguici in Facebook sulla pagina

COMPAGNIA del PASSATORE
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richiesta sulla pagina facebook CNDA
- 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

originali e stampo per proiettili) condizioni bellissime.
.............................................Euro 2.800 trattabili
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
- CEDO fucile a miccia marca Luxor (poi Artax) in
cal. 58, nuovo mai sparato, x MANCINO.
..............................................................Euro 500
Andrea 335.8339881
(foto sotto)

- Pistola Mang in Graz "NUOVA", vinta al campionato
Italiano 2016 (non sono tiratore di pistola) valore
Euro 1.621 euro...................VENDO AD 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 sotto)
- 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
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790
- VENDITA REFERIBILMENTE IN BLOCCO. Cedo le
seguenti armi ex ordinanza:

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

- 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

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

- Fucile ad avancarica a percussione
Guardia Nazionale mod. 1842 francese
marcato Prelaz-bournard (condizioni buone).
.................................Da Euro 1.200 a 900
Mario 339.2266136
- Arma ex ordinanza Carabina M1 calibro 30.
.............................................................Euro 550.
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com

- CARABINA CANTONALE MOD. 1838/42
PASTEUR A YVERDON cal. 15,5 (completa di diottra
originale, pomolo originale, baionetta con fodero

- Cedo Jager Artax calibro 54 praticamente nuovo.
...........................Euro 800. A Lodi. NON SPEDISCO.
Cell. 347.9054841
continua nelle pagine successive
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- 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
- Vendo Carabina RUBIN SCHIMDT modello K 31
calibro 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........................................Euro 350
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
- AFFARONE!!! Vendo bellissima doppietta cal. 12
PEDERSOLI ad avancarica. Mai sparato, quindi praticamente nuova. Per qualsiasi informazioni non esitate
contattatemi.
cell. 392.6786828
- Vendo arma ex ordinanza. Mosin Nagan modello
1939 Finlandese anno 1944........................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

- Fucile PARKER HALE fabbrica 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
- 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 verosimilmente 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. 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
- 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

Seguici in Facebook sulla pagina

AVANCARICA ITALIANA 2017
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L’Archibugio-compagnia d’avancarica- 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

T U T T O .. .
IL R E ST O

- 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
- Fucile 2 CANNE GREZZE UELI cal 45 per lunghe
distanze cad............................................Euro 170
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790
- Distintivo da carrista, Esercito Italiano.....Euro 20
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
- 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
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it

-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
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
- 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
Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
- 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 50
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
- Cordicelle con peso per pulizia Garand e simili,
nuovi.........................................................Euro 8
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
- Attrezzo multiplo per Garand (smontaggio e
pulizia) da arsenale, attrezzo ancora incartato.
....................................Euro 20
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
- Busta ancora sigillata contenente 10 cordicelle con
pesetto (FAET 1973)..................................Euro 50
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
- Cinghia in canapa per carabina 30 M1....Euro 25.
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
- Oliatore per carabina 30 M1 marcata I.S.
(International Silver) II WW.........................Euro 20
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
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- 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
- 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

- CARICATORI 303 BRITISH per fucile
Enfield SMLE n.1 e n.4 (tutti nuovi d’arsenale)
- Per SMLE n. 1 ancora
(incartato per arsenale) ..................Euro 40
- Per SMLE n.4 ..............................Euro 40
Alberto Beria 335.232807
alb.beria@katamail.com
- 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
Alberto Beria 335.232807
alb.beria@katamail.com
- Causa cambio specialità per amanti Enfield,
ATTREZZO MULTIFUNZIONE..................Euro 120
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!
..............................................................Euro 150
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
(foto sotto)

(foto sopra)
TUTTI ARTICOLI ORIGINALI
non repliche ed in ottime condizioni

- CARICATORI 45 ACP per MODELLO 1911
- Caricatore militare originale Colt ................Euro 50
- Caricatore da arsenale militare USA
nuovo.......................................................Euro 50
- Caricatore COBRAMAG .............................Euro 25
Alberto Beria 335.232807
alb.beria@katamail.com

Cintura esercito britannico II WW, canapa, (lungh.
max 110 cm).............................................Euro 20
Cintura esercito USA mod. 36, II WW.........Euro 30
Cintura E.I. postbellica
(lungh. max 96 c.a.)...................................Euro 15
Cintura E.I. postbellica
(lungh. max 103 cm c.a.)............................Euro15
Cinghia E.I. per Garand – FAL (postbellica)
…..............................................................Eiro 10
Cinghie per Schmidt Rubin cuoio
.........................da 15 a 20 Euro secondo condizioni
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it

Seguici in Facebook sulla pagina
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- Cedo STAMPO Cattaneo - Cal. ‘502 miniè
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)

- 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)
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Compagnia
del Passatore
C.d.P. Forlì

La Compagnia del
Passatore venne
costituita nel
lontano 1979
dal Fondatore
Sig. Gaetano Rossi
presso il Tsn
di Rimini
e comprendeva
tre casate:
la Cà ad Furlè,
Santarcangelo e
Faenza...
Poi nel corso
degli anni le tre
casate si divisero
e rimase solo la
Cà ad Furlè
come
portabandiera
dell'attuale
Compagnia del
Passatore.

