anfredi

L’autore, un beccacciaio
insubrico, racconta
il percorso per quanto
riguarda la scelta del
“suo” fucile da beccacce.
Una scelta fatta dopo
aver accumulato oltre
quarant’anni
di esperienza sul campo,
nella continua ricerca
dell’arma perfetta
(che forse non esiste)
per praticare quella
che per lui è la caccia
più bella. Di seguito
le sue considerazioni
personali senza alcuna
pretesa di voler fornire
indicazioni tecniche
oggettive

Il fucile per la b

di Enzo Bobbià

S

u questo argomento si sono già
scritti fiumi di parole, ma la
conclusione è sempre la stessa:
la scelta del proprio fucile, e in particolare quello specifico per la caccia
alla beccaccia in bosco, è puramente
una scelta soggettiva. C’è chi lo vuole
leggero e chi meno, con variegate
lunghezze delle canne e relative strozzature, con uno o due grilletti, sovrapposto, doppietta o semiautomatico…
E chi più ne ha più ne metta. C’è chi,
nella ricerca della leggerezza, adotta
il calibro 20 eccetera. Che dire poi
delle cartucce per le quali le possibilità
di scelta sono ancora più ampie?! Le
opinioni in merito sono tante, in certi
casi anche profondamente discordanti
tra loro e accompagnate da accese
discussioni.
Non mi trova comunque d’accordo il
detto “tutti i fucili sono uguali, basta
tirare dritto”. Nel caso ci si trovi con
un unico fucile, si deve accettare la situazione così come va, ma avere fra le
mani un’arma specifica è un’altra cosa.
54

Semiauto primo amore

Ricordo come se fosse adesso il mio
primo giorno di caccia. Sganciato il
cane e trascorsi pochi minuti, mi parte
da sotto i piedi una lepre.
Due buchi nel terreno sono quello che,
con grande delusione, ho raccolto. Poco
dopo, sfrullata dal cane, una fagiana

cade a distanza chilometrica. Il fucile
era un semiautomatico con canna da
70 centimetri, con strozzatura piena. A
quei tempi ero fissato (o indottrinato)
per il semiautomatico (bloccato a due
colpi) e cartucce corazzate.
Avrei dovuto capire che le caratteristiche di quell’arma, e relative cartucce,
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La svolta

A un cero punto, il mio più caro amico,
Emilio, cacciatore di montagna, mi
suggerisce di acquistare, con la fortuna
di poterlo ancora reperire, un fucile con
canna rigata. A quei tempi, per “rigato” si
intendeva il Robust della francese Manufrance, da noi impropriamente chiamato St. Etienne. Un’arma micidiale, da
carniere, buona per tutto, che conservo
gelosamente insieme a un’altra identica.
E pensare che in precedenza, pur conoscendola, la snobbavo, in particolare per
la ridotta distanza di tiro, naturalmente
della canna destra. Da quel momento
in poi la situazione cambiò radicalmente... Lepri che partono da sotto i piedi
fulminate, anatre sopra i salici (senza poi
neanche mirarle tanto), galli sotto frema,
fagiani, conigli e naturalmente beccacce.
Tutti tiri da “rigato”.
La canna sinistra è chilometrica ma, in
talune situazioni, efficacissima; cosa ben
diversa dall’unica canna del mio semiautomatico…
Da allora, se il mio fucile, qualunque esso
sia, non presenta la canna destra raggiata, non vado nemmeno a caccia.
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a beccaccia

La scelta del proprio fucile, e in particolare quello specifico per la caccia
alla beccaccia in bosco, è puramente
una scelta soggettiva

Alla ricerca della doppietta

erano troppo esasperate e poco consone per la mia caccia con il cane da
ferma. Inesperienza accompagnata da
delusioni a non finire. Anche le anatre
al passo, alla giusta altezza degli alberi
lungo il fiume, che in sostanza non
superava i 15/20 metri, troppo spesso
venivano padellate e, se più alte, si ru-

moreggiava per nulla. Mi decido, allora, ad acquistare una seconda canna da
65 centimetri con mezza strozzatura.
Un leggero miglioramento, ma nulla di
eccezionale. In seguito ho posseduto
altri fucili, col tempo tutti “alienati”.
E pensare che al piattello non ero poi
l’ultimo arrivato.

Il tempo intanto passa e nella convinzione di progredire e di stare al passo
con i tempi, considerata pure l’evoluzione delle armi da caccia, vado alla
ricerca di una doppietta moderna e,
quel che più conta, leggera.
Come si può evincere, sono già delineate alcune caratteristiche del mio fucile
da beccaccia: la doppietta, per eleganza,
tradizione, perché “mi viene bene”, la
leggerezza e la canna raggiata (non lo
nascondo) per il carniere. L’ampiezza della rosata a 10/12 metri di una
cilindrica è di molto, molto inferiore.
Parlerò in seguito delle cartucce che, se
impropriamente usate, a molti hanno
fatto abbandonare il rigato, probabilmente per non averlo “capito”.
Vado quindi all’Exa di Brescia per la
prima volta (otre trent’anni or sono) e a
tutti i fabbricanti d’armi presenti chiedo
della canna rigata. Le risposte sono
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state per lo più simili: non la conosco, non è utilizzata, è proibita, non è
in catalogo eccetera.
Nel frattempo, in quel periodo scopro i
sovrapposti francesi Sagittaire e Grand
Becassier. A distanza di poco tempo acquisto entrambi, il primo perché non ero
informato del fatto che il secondo fosse
già in commercio.
Con il Grand Becassier ho finalmente
trovato il “mio” fucile da beccaccia? E’
senza alcun dubbio un fucile molto valido (poco più di 2,400 chili di peso sulla
bilancia elettronica), ma non gradisco
il posizionamento della sicura, abituato
come sono a quella tradizionale. Con il
cane da ferma tutto ok, ma non sempre
è così e molte sono state le “sgradevoli
impappinate” nei casi, non rari, di frulli
improvvisi. Brandeggio sempre il fucile
in sicura e togliere repentinamente quella posizionata nel posto tradizionale mi
risulta molto, molto più facile e veloce,
senza perdere l’attimo prezioso per il
probabile successo. Sicuramente è solo
una questione soggettiva.
A distanza di un anno ritorno a Exa con
l’amico Giordano e che cosa trovo? La
quasi clonazione del Becassier, anche se
la differenza di classe era notevole (linea,
finiture, peso eccetera). La vera differen-

1

1. Dal modello Superlight di Siace, “rivisto”secondo le aspettative e i desideri
dell’autore, nasce questa doppietta calibro 12 per la caccia alla beccaccia
2. Fianco di bascula; questa è molto arrotondata
3. L’astina è fine, gentile, realizzata in modo da appagare l’estetica
4. Bigrillo con il primo grilletto snodato
1. Enzo Bobbià controlla il passo di rigatura della canna destra

2
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za il prezzo: più di 3.000 euro il francese,
circa 1.500 euro l’italiano; non è cosa da
poco… e per di più, per le mie esigenze,
l’italiano ha la sicura al posto giusto.
Anche in Italia, quindi, aveva cominciato
a diffondersi la canna raggiata che oggi è
più o meno adottata da tutti i principali
produttori; in taluni casi, a loro dire, in
fucili concepiti proprio per la caccia alla
regina del bosco.
Rammento l’accesa discussione dell’amico Giordano con un costruttore di
sovrapposti da caccia dal peso di 3.400
grami, che definiva il francese un fuciletto da bambini. Replicavo energicamente,
allora, di continuare pure a costruire
fucili di quel peso, ma non
4
sarebbe andato troppo lontano.
Oggi, infatti, trovo anacronistico
camminare una giornata con in
spalla un fucile di oltre tre chili.
Ma la “mia” doppietta, nonostante l’offerta di mercato si fosse
ampliata, non l’avevo ancora
trovata… Un’arma per la regina
ma che, con le dovute eccezioni,
fosse anche versatile e “tuttofare”.
Celano, mio maestro e punto
riferimento per la caccia alla beccaccia, nel suo trattato scriveva:
“la voglio leggerina, massimo 2,8
chili, con canne da 68 centimetri,
poco o punto strozzata la destra”.
A quel tempo fuori dalla Francia
la raggiata era pressoché sconosciuta.
Contatto la Siace di Gardone Val
Trompia (tel. 030 8912613), dei fratelli Giuseppe e Ivano Gelmini, che mi
realizzano un valido prototipo di fucile
da beccaccia che mi accompagna per
quasi dieci anni. Ci sono ampi margini
di miglioramento, ma quasi ci siamo…
Sempre da loro, di recente, nasce il modello Superlight (il modello Elegance non
me lo posso permettere senza il rischio
di divorzio…) e da questa base, con la
loro totale disponibilità nell’ascoltare le
mie aspettative e i miei desideri, nasce
finalmente la “mia” doppietta calibro 12
da beccaccia. Il mio sogno si è finalmente realizzato e spero di poterla usare per
parecchio tempo.
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Ecco il “mio” fucile

Peso: 2,6 chili. La doppietta è bilanciata
e studiata al grammo per arrivare a questo peso. Anche se non impossibile, è
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6. La bascula: in evidenza la bella rotondità e il bel disegno ferro-legno

6

7. Giuseppe Gelmini al banco mentre
“tira” un monoblocco di un sovrapposto

La cartuccia per la canna
raggiata

Con o senza contenitore? Personalmente per la canna raggiata dico “senza”, gli
esperti dicono “con”. E’ solamente mia
personale opinione, senza la benché minima presunzione di sindacare, che la carica
dei pallini all’interno del contenitore non
permetta alla canna raggiata, o cilindrica,
di poter svolgere appieno la funzione
per la quale essa stessa è stata concepita.
Non metto in discussione la qualità della
rosata; però ritengo che, quando la carica
dei pallini è ancora all’interno della volata,
non venga “lavorata” dalla raggiatura o
dalla strozzatura, in particolare se cilindrica, perché racchiusa nel contenitore. Per
ovvi motivi va dimenticata la dispersante, che invece è ragionevole usare nella
cilindrica per ampliare la rosata. Da qui il
58
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dilemma: raggiata o cilindrica? Ecco uno
spunto per versare altri mari di inchiostro.
Per un’arma così leggera come la mia, non
supero i 34 grammi di piombo. Suvvia…
la beccaccia e in generale la nostra selvaggina non sono elefanti… Disapprovo
i 40 grammi anche in fucili più pesanti o
camerati magnum… Diamine, allora per
la lepre bisognerebbe usare il bazooka!
Concepire una cameratura magnum in
61 centimetri di canna e per un’arma dal
peso contenuto lo trovo ridicolo. Se con
24/28 grammi si polverizza un piattello,
a maggior ragione con 32/34 grammi
riuscire a fermare una beccaccia o altra
selvaggina è più che legittimo. Legittimità
tradotta concretamente, che alla fine è
quello che più conta.

Numero dei pallini

Per ottenere una rosata nutrita, omogenea, senza vuoti seppur ampia, non
scendo sotto il numero 8, al massimo il
7. Con un uso inappropriato dei pallini
(ad esempio il 5, pertanto pochi pallini)
ecco che vengono a crearsi i negativi e

indesiderati vuoti. Da qui il già citato
abbandono della raggiata per non averla
“capita” e di conseguenza non sfruttata
in tutta la sua potenzialità. E’ una canna
per 10-12 metri, massimo 15, con un 7 o
un 8 ti fermo anche un cedrone, immaginiamoci una beccaccia e, se mi alzo di
quota, un gallo o una bianca (con il cane
da ferma!). Non uso la raggiata se vado a
oche, colombacci, volpi, occasionalmente alla lepre con i segugi o semplicemente ad allodole.

Un augurio a tutti
i beccacciai

Concludo con un augurio a tutti i beccacciai per il “vostro”fucile per la regina.
Piccoli accorgimenti, personalizzati in
base alle proprie esigenze, senza troppi
fronzoli (meglio guardare alla sostanza),
rendono una “base standard”, di qualsiasi
marca la si scelga secondo i propri gusti,
esattamente il fucile che si desidera. Ed
è davvero piacevole andare a caccia con
un’arma leggera e che senti come una tua
“continuazione”.

LM

difficile scendere sotto questa soglia,
se non a scapito delle canne che sarebbero troppo corte e con una notevole
vuotatura del calcio, esponendolo così a
un’eccessiva fragilità. Sono comunque già
stati raggiunti i 2,5 chili.
Canne: 61 centimetri, la destra raggiata,
la seconda **. Foratura 18,5, passo di
rigatura 1/10, camera 70.
Bindella: St. Etienne (come nel Robust).
Bascula: dedicata e molto arrotondata
(portando in giro la doppietta tutto il
giorno, non mi deve tagliare la mano).
Grilletto: bigrillo con il primo grilletto
snodato. Fuori dalla portata della raggiata, d’istinto, premo il secondo senza
dover doppiare inutilmente come nel
monogrillo, evitando un obbligato e dubbio esercizio mentale che mi fa torcere il
naso. Nella caccia alla beccaccia trovare
il tempo di lavorare sul selettore… non ci
voglio nemmeno pensare.
Estrattori: automatici.
Calcio: inglese, su misura, in noce,
leggero, con le opportune e adeguate
venature longitudinali.
Calciolo: in legno.
Astina: fine, gentile, che appaghi
l’estetica.
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