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E’ probabilmente per ridurre tutti questi
dondolamenti che il trapper cercava di fissare
insieme corno e borsa, evitando che andassero
uno da una parte ed una dall’altra.
Vi do dei consigli dettati dalla mia
piccola esperienza (naturalmente molti tiratori
già esperti di caccia ad avancarica avranno
trovato soluzioni personalizzate e quindi questi
suggerimenti non sono rivolti a loro!).
Risparmiate e razionalizzate al massimo
tutta l’attrezzatura che porterete indosso al fine
di caricare in modo rapido, sicuro, agevole,
senza intralci nei movimenti.
Io metto alcuni accessori per il caricamento nella borsa, raggiungibili facilmente
affondandovi la mano (ho fatto a tale scopo due
scomparti interni, come negli originali che ne
avevano due o tre), altri li tengo appesi
all’esterno.
Nella borsa tengo: palle, martelletto di
legno, pietre di ricambio con i pezzetti di cuoio
per tenerle serrate, cacciavite, tendimolle per
smontaggio batteria, corto tondino di ottone per
ravvivare il filo della pietra, stracci.
Appeso ad un fianco della borsa un
sacchetto con le pezzuole.

5 corni da polvere, originali, del ‘700-‘800, centro Europa.
Per un trapper americano potrebbe essere indicato solo quello
all’estrema sinistra, come piccolo corno da innesco.
Da notare, al centro, un raro corno per arma a ruota.

Fissati alla cinghia della borsa: calcatoio
di legno, ed un coltellino a lama fissa.
Infine, legato con una stringa di cuoio
al corno grande, un misurino.
A parte, appeso al collo, il cornetto per l’innesco.
Per l’innesco ho utilizzato un pezzo di
corno di cervo, lungo complessivamente circa 18
cm (misurato comprendendo il tappetto del
beccuccio ed il tappo all’estremità opposta per il
riempimento della polvere) e lo porto, come già
detto, dentro una taschetta di pelle appesa al
collo.
Generalmente però i piccoli corni per
l’innesco venivano portati o dentro una tasca del
vestito o dentro la borsa.
Infatti, consultando riferimenti d’epoca,
ma anche dalle foto dei corredi originali, non
risulta che il cornetto d’innesco fosse generalmente appeso fuori: peraltro penso che non tutti
i trapper lo usassero, perché la stessa polvere
erogata dal corno grande può dare un’accensione
più che buona nell’innesco, come ho constatato
personalmente utilizzando la Svizzera n.2.
Comunque per tiri di gara od in caccia a lunga
distanza ricorrerei alla granitura più fine di una
polvere contenuta nel cornetto.

2 coltelli piccoli e molto affilati per tagliare la stoffa attorno alla
palla posta alla volata del fucile, al posto dell’uso della classica
pezzuola già ritagliata. A sinistra un coltellino artigianale da
appendere al collo, a destra un coltello legato alla cinghia della
borsa (che l’autore trova più pratico da portare).

continua nelle pagine successive

2 sequenze per il caricamento con il patch knife.
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Il corno grande della polvere è appeso
fuori della borsa, sempre a tracolla.
Io ho unito insieme, con tre laccetti, la
cinghia della borsa e quella del corno grande:
così sono più solidali nelle varie manovre, facendo
dondolare di meno i due accessori appesi.
In America l’utilizzo del corno per
contenere la polvere era generalizzato fino ai
primi decenni del 1800.
In seguito fu gradualmente soppiantato
dalla fiasca metallica, spesso di rame, contemporaneamente all’introduzione dell’accensione a
capsula.
Con i primi fucili a capsula comunque
molti continuavano ad utilizzare il corno, che,
peraltro, oltre ad essere più economico (spesso
se lo facevano in casa) assicurava una maggiore
resistenza ed un migliore isolamento dall’umidità. Sempre a proposito del corno, vi consiglio
anche di non sceglierlo di dimensioni troppo
grandi perché aumenta l’ingombro e la difficoltà
di manovrarlo agevolmente per il caricamento.
Cornetti di medie o piccole dimensioni
sono preferibili: la minore quantità di polvere
contenuta sarà più che sufficiente per le nostre
garette. Solo nelle lunghe spedizioni per esplorazioni o caccia, nei territori della frontiera,
sarebbe stato preferibile un corno grande con
maggiore riserva di polvere.

2 piccole fiaschette da innesco. Sopra quella ricavata dall’autore
scavando e sagomando un pezzo di corno di cervo.
Sotto una fiaschetta da innesco trasportabile dentro la borsa.

All’estremità anteriore del ponticello
del grilletto tengo appesi lo spillone per il focone
ed un grosso e lungo chiodo di ferro per serrare
il vitone della ganascia superiore del cane (per
assicurare o cambiare la pietra focaia).
Se sul vostro fucile la testa di questo
vitone, che assicura la ganascia del cane, avesse
solo lo spacco per il cacciavite, vi consiglio di
farci un foro passante per inserirci un cacciaspine
od un semplice chiodo, altrimenti prima o poi lo
spacco si slabbrerà e diventerà inutilizzabile
(oltre che brutto a vedersi)!
Accessori vari contenuti in una borsa o tascapane (a parte il
loading block, spesso appeso al collo). Notare l’acciarino con pietra
ed esche per accendere un fuoco, una piccola forchetta con il suo
contenitore (in realtà poco consona ad un vero trapper), 1 cucchiaio di legno, 1 cacciavite, 1 tendimolla ed 1 piccolo martello di
legno (quest’ultimo necessario in caricamenti con palla più forzata
nella rigatura per tiri a lunga distanza e di maggiore precisione).

Spesso, appeso alla cinghia della borsa,
c’era anche uno spazzolino per pulire rapidamente dalle fecce la zona dello scodellino: era
ricavato da setole animali, ma io utilizzo un
normale pennello, con le setole trattenute da un
tondino cavo d’ottone (si può ricorrere ad un
bossolo ma fate in modo di eliminare la gola
dell’estrattore, sfacciatamente “moderna”).
Le borse originali contenevano a volte
anche un piccolo fondipalle ed un acciarino. Non
dimentichiamoci, se abbiamo un fucile a
luminello, le capsule preferibilmente tenute in
un apposito portacapsule circolare o lineare, per
comodità appeso alla cinghia della borsa.
Una nota riguardo al patch-box.
Nei pennsylvania il loro principale uso
era di contenere pezzuole ingrassate o grasso
per ingrassarle, ma nel mio jager ci metto piccoli
accessori (pietra di ricambio con cuoio per
serrarla, funghetto per pulizia, cacciaspine,
ecc.). Questo mio utilizzo, considerando il tipo di
fucile, è storicamente corretto.
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Ed ora due parole sul loading block.
Molto diffuso nel ‘700 e prima metà ‘800 è l’uovo
di Colombo per caricare rapidamente ed agevolmente. Potremmo dire che è quasi il precursore
della falsa bocca, utilizzata da metà ‘800 e ben
nota anche ai tiratori
Moderni, e specifica per caricamenti
accurati con proiettile ogivale (picket bullet) o
cilindro- ogivale.
Il loading block è una semplice tavoletta
di legno con dei fori passanti nei quali vengono
collocate le palle tonde già avvolte dalle pezzuole
ingrassate: al momento opportuno si colloca la
tavoletta sopra la volata della canna con un foro
in corrispondenza della bocca e si calca direttamente in canna palla e pezzuola con un deciso
colpo del calcatoio.
Manovra più semplice a farsi che a dirsi
ma richiede un minimo di pratica.
L’altro sistema della pezza tagliata
all’imboccatura della canna al momento del
caricamento era anche molto diffuso, ed è quello
che io personalmente preferisco.

Utilissimo un tascapane per altri vari oggetti utili
ma non di pronto impiego.

Procedo così: dopo aver versato in
canna la polvere prendo da un sacchetto, legato
all’esterno della borsa, una striscia di cotone di
opportuno spessore, ne appoggio l’estremità
sulla bocca della canna, vi appoggio la palla, e
col calcatoio la spingo dentro per uno o due
centimetri.
Poi, sempre sostenendo il fucile in
verticale (ad esempio tra le ginocchia, come
molti tiratori scelti degli eserciti dell’epoca), con
il coltellino molto affilato, custodito all’esterno
della borsa, con un colpo netto taglio la striscia
di stoffa che rimane fuori (e che rimetto subito
nel suo sacchetto).
Termino calcando come al solito la palla
e pezzuola nella canna fino in fondo. Anche
questa sembra una manovra complicata ma con
un po' di pratica diverrà semplicissima.
Dimenticavo: l’estremità della striscia
di stoffa al momento io la bagno di saliva (come
consuetudine anche all’epoca).
Martelletto e corto tondino d’ottone ?
Possono sempre essere utili anche se di
uso prevalentemente moderno. Del primo
sentiamo la necessità in non rari momenti critici,
come lo spostamento di tacca o mirino, o spingere giù una palla di diametro
Accidentalmente “abbondantino”.
Molti tiratori lo utilizzano di routine nel
caricamento insieme con l’avviatore, ma io uso
quest’ultimo da solo dandogli un vigoroso colpo
col palmo della mano.

2 coltelli da cintura. I modelli cui ispirarsi sono svariati ma
attenzione a rispettare quelli filologicamente corretti
(certo non un Ka-Bar da marine nella guerra nel Pacifico).

Quanto al tondino d’ottone per ravvivare
il filo della pietra, beh!... se siete molto cauti e
prudenti potreste fare questa manovra anche
battendo col gambo del cacciavite od il dorso
della lama del coltello (attenti alle scintille, se
avete già caricato!).
Cacciavite e morsetto tendimolle (stringimolle)? Credo che un serio appassionato
dovrebbe procurarseli prima ancora del fucile!
Magari ci farebbe più bella figura un cacciavite
con impugnatura non di plastica ma di legno,
come quelli dei nostri padri.
Sulla necessità del morsetto non faccio
commenti.
Ed ora…buon divertimento!
2 asce tipiche del trapper americano (queste sono rielaborazioni dell’autore su vecchie asce di famiglia).
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- Per inutilizzo
cedo LE PAGE
TARGET
Pedersoli, a
pietra focaia,
cal. 45 canna
liscia, accuratizzata
per gare.
Completa di molti
ricambi e valigeta
...........Euro 650
Capone 338.8510997
(foto sopra)

P IS TO LE e
R EV O LV ER

- 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)

massimocapon@tiscali.it

- 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) 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
- Deringer COLT 3° Modello, calibro ’41, originale,
nichelata, splendida................................. Euro 400
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
(2 foto sotto)

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

- Fucile ad avancarica a percussione Guardia
Nazionale mod. 1842 francese marcato Prelaz-bournard (condizioni buone). .................................Da
Euro 1.200 a 900
Mario 339.2266136
- CEDO fucile a miccia marca Luxor (poi Artax) in
cal. 58, nuovo mai sparato, x MANCINO.
..............................................................Euro 500
Andrea 335.8339881
(foto sotto)

- 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)

- 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

- 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:
- Fucile CARCANO 1891/41 fabbrica f.a.t. con otturatore di scorta, 500 palle fiocchi diametro
originale, cinghia, buone condizioni.

FU C IL I e
C AR AB IN E

- 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
- 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 trattabili
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it

- Arma ex ordinanza Carabina M1 calibro 30.
.............................................................Euro 550.
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
- Cedo Jager Artax calibro 54 praticamente nuovo.
...........................Euro 800. A Lodi. NON SPEDISCO.
Cell. 347.9054841
continua nelle pagine successive
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- 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
- 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 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
- 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
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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

-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

TU TT O .. .
IL R ES TO

- 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

- 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

- 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

Vendi... cerchi...
scambi?

tel.

0544.272252

e-mail:

Armi, divise,
ricambi ed
accessori,
buffetteria
libri, ecc...
inserisci il tuo
ANNUNCIO
GRATUITO
con FOTO su
Avancarica
Magazine
info@2inuno.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
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ARCHIBUGIERI D’ITALIA- CNDA
- Cedo STAMPO Cattaneo - Cal. ‘502 miniè
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)

- Cedo fondina militare in tela per revolver 1889
(Bodeo). Assolutamente nuova, uscita da magazzino, in
eccezionali condizioni. Mai neanche provata........Euro 80
Capone 338.8510997 massimocapon@tiscali.it
(2 foto sotto)

- Un caro amico, tiratore di avancarica e storico che
conosco da sempre, ha deciso di cedere alcuni oggetti.
Potrete eventualmente contattarlo direttamente
all'indirizzo email: vincenzotumbiolo@teletu.it
Massimo Capone
(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
(2 foto sotto)

Cappello da ufficiale confederato
realizzato
dalla
cappelleria
Tacchino di Alessandria e distribuito
dalla Davide Pedersoli fino ad alcuni
anni fa. Ben realizzato ed elegante.
Il cordone azzurro (Fanteria) è
stato acquistato negli Usa ed
aggiunto dopo. Indossato soltanto
per 3 ore. Taglia 58. Euro 50 + 10
per spese di spedizione.

di costumi di scena. La taglia, se si
considerano il collo e le maniche, è
la Large, ma nella zona pancia corrisponde a una Extra Large; forse
per ottenere l’effetto blusa sulla
cintura. Mai indossata. Euro 50 +
10 di costo per la spedizione.

Cintura con fibbia risorgimentale
in ottone e croce in alpacca saldata.
La cintura è lunga 130 cm e larga
Kepi confederato di qualità supe- 5 cm. Mai utilizzata. Euro 50 + 10
riore, con visiera in cuoio, prove- di costo per la spedizione.
niente dagli Usa. Taglia Large
targa
metallica
(equivalente alla 58). Euro 50 + 10 Graziosa
(dovrebbe essere alluminio) dedidi costo per la spedizione.
cata alla confederazione. DimeRiproduzione di camicia garibal- nsioni 30x15 cm. Euro 25 + 10 di
dina realizzata da una sartoria di costo per spedizione.
Milano specializzata nell’allestimento

