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EDIZIONE OTTOBRE 2020

L’epoca dei cowboy 
è finita ma lo spirito 
d’avventura dei pionieri 
è sopravvissuto!

IL GIORNALE 
DELLA CACCIA 
E DEL TIRO Ritratto:

DUCK Brothers
i piedi nell’acqua, 

il fucile nelle nuvole

PRODOTTO: 
NUOVI packaging

NUOVO VOLTO, STESSA ANIMA

TRUE
STAY

#

A d ogni apertura della stagione venatoria, facciamo la stessa riflessione: 
quanto ci è mancato tutto ciò!
Questa sensazione è ovviamente ancora più forte quest’anno.

Allora, adesso più che mai, godetevi tutto ciò che di meglio la Natura 
può offrirvi!
Buona stagione venatoria!
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Sempre attenti ad essere 
il più vicino possibile ai 
cacciatori e tiratori che vivono 

quotidianamente i valori WINCHESTER, 
due anni fa abbiamo intrapreso una 
vasta riflessione volta a ridare vigore 
all’immagine del vostro marchio 
preferito. Dopo aver progettato un 
nuovo logo, proposto nuovi prodotti 
e attuato un’ambiziosa nuova politica 
digitale, ci sembrava ovvio rivedere il 
packaging delle nostre cartucce. François 
Fortpied, Program Manager WINCHESTER 
Shotshells, ci spiega l’approccio. “Abbiamo 
voluto apportare un’evoluzione ai nostri 
packaging, non una rottura», ci confida 

il trentenne, appassionato dalla piccola 
selvaggina. L’obiettivo è duplice. In primis, 
vogliamo aiutare l’armiere e il cacciatore 
nelle sue scelte grazie a una confezione 
attraente e chiara. desideriamo poi una 
migliore visibilità in negozio”.

Le cartucce europee WINCHESTER sono 
ormai suddivise in quattro categorie con 
propri codici colore:

“Queste nuove confezioni danno un posto 
d’onore alle immagini della selvaggina, 
perché in quanto cacciatori, siamo 
soprattutto amanti della natura», dice 
François Fortpied. Ma sono anche coerenti 

per quanto riguarda la disposizione delle 
informazioni. Questo, in ultima analisi, va 
a beneficio sia degli armieri che degli stessi 
cacciatori”. Una breve frase informa il 
cacciatore sul punto di forza principale di 
ogni munizione.

In breve, questo cambiamento nel 
packaging è molto più di una semplice 
evoluzione estetica: permette ai cacciatori 
di trovare la cartuccia WINCHESTER che 
meglio si adatta ai loro desideri e alle loro 
esigenze. Non esitate a recarvi in armeria 
per vederli e darci la vostra opinione sui 
social network!

NUOVI PACKAGING
NUOVO VOLTO, STESSA ANIMA

WINCHESTER EXTRA

IL MEGLIO DEL KNOW-HOW 
DI WINCHESTER
• La promessa di ottenere i migliori 

risultati per una determinata selvaggina 
o per un tipo specifico di caccia

• Un nero intenso che rinforza l’eleganza 
e il rigore

• Immagini di selvaggina in primo piano 
evidenziano l’uso raccomandato

WINCHESTER HERITAGE

LE CARTUCCE POPOLARI WINCHESTER 
NELLE TASCHE DEI CACCIATORI 
DA DECENNI
• I buoni vecchi amici sui quali potete 

sempre contare!

• Uno sfondo in legno grigio per 
un’atmosfera di autenticità

• Alcune foto di selvaggina a colori in 
un ambiente neutro rafforzano l’uso 
a cui sono destinate

WINCHESTER SUPER

LE CARTUCCE WINCHESTER 
COMPETITIVE SENZA NESSUN 
COMPROMESSO SULLA QUALITÀ
• Uno sfondo neutro che rafforza 

i loghi WINCHESTER

• La principale argomentazione di 
vendita è il marchio WINCHESTER 
e tutto ciò che rappresenta per 
i cacciatori e i tiratori

WINCHESTER PERFORMANCE

LE CARTUCCE WINCHESTER ICONICHE
• ZZ Pigeon, ZZ Canard, Super Speed o 

Rack Master… La loro efficacia soddisfa 
sempre le vostre aspettative più esigenti

• Uno sfondo in legno nero che riflette 
la loro forte personalità

• Grandi immagini colorate che 
trasmettono emozione

Novità

DISPONIBILE
IN AUTUNNO
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Armeria APACHES
ALCUNI CLIENTI FANNO 500 KM PER VENIRE DA NOI

Il leggendario cowboy WINCHESTER non esiste 
più. Ma, piccolo cenno storico, un’armeria con il 
nome “Apaches” è uno dei più grossi rivenditori 

WINCHESTER d’Italia. “Siamo un punto di riferimento nel 
Meridione, ci confida Riccardo Giuliani, titolare dell’armeria 
Apaches con il fratello Piero. Alcuni clienti fanno quasi 
500 km per venirci a trovare. Perché? Perché il servizio fa la 
differenza. I nostri clienti sanno che potranno deliziarsi nei 
250m² del negozio. Disponiamo di un ampio stock. Da noi, 
trovate tutto quello di cui avete bisogno, per tutti i prezzi. 
Ma i clienti sanno anche che per noi, il servizio assistenza 
è altrettanto importante, addirittura più importante della 
stessa vendita. È la ragione principale del nostro successo, 
ne sono convinto”.

Riccardo, 37 anni, e Piero, 34 anni, fanno parte di una 
nuova generazione di armieri. Una generazione che ha 
capito che in un settore ipercompetitivo, è necessario 
moltiplicare le azioni per trovare e fidelizzare il cliente. 
“Per noi, il digitale è fondamentale, assicura Riccardo, che 
ha aperto l’armeria con il fratello nel 2004. Vendiamo 
abbigliamento ed accessori online. Questo ci permette di 
entrare in contatto con tutti quei clienti che altrimenti non 
potrebbero spostarsi qui da noi. Noi però andiamo oltre. 
La pagina Facebook dell’armeria conta quasi 14 000 fan ed 
è una delle più importanti consacrate alla caccia, al tiro e 
alle armi in Italia. Ho aperto inoltre un canale YouTube dove 
carico alcuni test sui prodotti”.

Se il digitale è uno dei pilastri dello sviluppo 
dell’armeria, non è però l’unico. Infatti, 
l’armeria Apaches possiede la propria 
scuola di tiro, l’accademia Giuliani. “Circa 200 
persone all’anno vengono da noi per seguire 
delle formazioni specifiche, ci spiega Riccardo. 
Come utilizzare un punto rosso? Come 
migliorarsi nel tiro a lunga distanza? Il nostro 
cinghiale corrente e la nostra linea di tiro a 300 
metri ci permettono di avere un programma 
ricco e variegato”. Quest’accademia è importante perché 
crea inoltre un legame unico tra cacciatori e tiratori da 
un lato e Riccardo e Piero dall’altro. Ma i due armieri 
trentenni non intendono fermarsi a metà dell’opera. 
“Stiamo per ampliare l’edificio e pensiamo di aprire delle 
linee di tiro per le armi corte”, ci dice Riccardo, mentre 
attualmente i cacciatori rappresentano quasi l’80% della 
sua clientela.

Piero e Riccardo, provenienti da una famiglia di 
cacciatori da 5 generazioni, sono grandi appassionati di 
WINCHESTER. “Entrambi utilizziamo uno SX4 per la piccola 
selvaggina, sostiene. La storia d’amore tra WINCHESTER e la 
mia famiglia risale agli anni sessanta. Le armi WINCHESTER 
sono prodotti sui quali si può contare: affidabili e precisi”. 
Un parere che sembra essere condiviso da molti dei 
clienti dell’armeria. “Il best-seller WINCHESTER? La SXR, 
senza dubbio, dice senza esitazioni Riccardo, allorché le 

battute sono il metodo ci caccia più diffuso nella parte 
meridionale dello stivale. Anche le munizioni e l’SX4, il fucile 
di Raniero Testa, incontrano molto successo”.

E cosa pensano di WINCHESTER i clienti dell’armeria? 
“WINCHESTER ha una buona reputazione in Italia”, dice 
Riccardo. “È un marchio storico e giovane allo stesso tempo. 
Un marchio sempre pronto ad innovare”.

La storia d’amore 
tra WINCHESTER e 

la mia famiglia risale
agli anni sessanta

ARMERIA APACHES
Via Nazionale, 51/b- 51/C

87043 BISIGNANO
COSENZA / ITALIA 

Chiamaci: 0984524016
info@armeriaapaches.com
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RITRATTO di un armiere
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I PIEDI NELL’ACQUA,
DUCK BROTHERS:

IL FUCILE NELLE NUVOLE

    

SELVAGGINA acquatica
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L’acqua salmastra dello stagno di Vendres 
(Hérault) si tinge di arancione quando si 
riflettono gli ultimi raggi del sole. Un vento 

carico di iodio fa danzare le alte erbe che crescono lungo 
le sponde. Il caldo opprimente del Sud della Francia lascia 
il posto, a poco a poco, ad una dolce freschezza. Nessuna 
nuvola all’orizzonte per nascondere la luna, miglior 
alleato dei capannisti. La notte sarà buona. Damien e 
Hugo, appollaiati su una barca a motore, si affrettano a 
raggiungere il loro gabbione. “Per ogni notte in gabbione, 
prendiamo circa 30 richiami diversi, spiega Damien, 
membro dei Duck Brothers, un’associazione di sette 
cacciatori che rappresentano WINCHESTER nell’Esagono. 
In tutto posseggo 100 animali di otto specie diverse. Conosco 
ognuno dei miei richiami. Posso riconoscere la loro voce 
anche nel mezzo della cacofonia. Ci si affeziona”.

Perché la caccia è prima di tutto una storia di sentimenti, 
di emozioni e di passione. “Quella dei Duck Brothers, è la 
storia di una banda di amici d’infanzia appassionati da due 
cose: il rugby e la caccia. Abbiamo tutti giocato nell’Entente 
Vendroise, il club locale di rugby, spiega Hugo. Ci siamo poi 
uniti per la nostra altra passione, l’anatra”. Hugo, Damien, 
Dorian V., Dorian H., Clément, Florian e Florent vantano 
un territorio magnifico per alimentare la loro passione. 
“Lo stagno di Vendres fa 1800 ettari, ci dice Damien che ha 
lasciato il suo lavoro di ingegnere per diventare pescatore 
professionista di anguille con suo padre su questo stesso 
stagno. Cacciamo in due capanni su un territorio di 200 
ettari. La zona è splendida, alcune parti sono classificate 
Natura 2000. Si possono trovare qui non soltanto quasi tutte 
le anatre d’Europa, ma anche beccaccini, ibis, pavoncelle, 
pantane e un numero incalcolabile di altri uccelli. L’80% delle 
nostre prese sono però delle alzavole”.

Come spiegare una tale biodiversità? “Vi sono parecchie 
ragioni, continua Damien con quell’accento canterino 
tipicamente meridionale. La prima è che ci troviamo in 
un corridoio di migrazione. La seconda ragione consiste 
nell’impegno dei cacciatori e di diverse associazioni di 
preservare questo tesoro naturale. Ad esempio, l’accesso 
allo stagno in periodo di nidificazione è totalmente vietato 
alle persone non autorizzate. Lo stagno poi è pieno di 
potamogeton, un’alga particolarmente apprezzata dalle 
anatre. Si riscontra inoltre una forte presenza di “canotte”, 
un tipo di canna. Queste canne permettono agli uccelli di 
mangiare ma anche di riposarsi al riparo. Per finire, i nostri 
lavori di sistemazione portano i loro frutti”.

I Duck Brothers non sono solo cacciatori ed ambasciatori 
di WINCHESTER. Lavorano affinché la caccia sia accettata 
dalla comunità. “Uno dei miei piaceri è di portare dei non 
cacciatori una notte in gabbione, ci confida Hugo. C’è molta 
curiosità. Secondo me, il tipo di caccia che pratichiamo 
è ideale per introdurre la nostra passione presso i non 
cacciatori. Approfittano della bellezza dei luoghi e assistono 
ad una caccia etica. Si spara poco. In media 50 uccelli per 25 
uscite. Ma ciò dipende ovviamente dalle migrazioni e dalle 
stagioni”. Hugo va oltre per far scoprire la sua passione, 
ma presso i cacciatori questa volta. “Lavoro per il sito 
journéedechasse.com oltre ai miei studi in Business School. 

Il mio obiettivo personale è di sviluppare al massimo la 
visibilità della caccia al capanno. È una caccia troppo bella e 
conviviale per lasciarla cadere nell’oblio”.

E cosa ci dice di WINCHESTER e dei suoi prodotti? 
“Rappresentare WINCHESTER è un vero e proprio onore, 
afferma Hugo. È una delle poche marche d’armi conosciute 
anche dai non cacciatori. Bisogna anche risalire alla 
mia infanzia, con il nonno che aveva sempre sognato di 
acquistare una carabina a leva WINCHESTER. È lui d’altronde 
ad avermi passato la passione per la caccia”. Anche per 
Damien, rappresentare WINCHESTER significa forte carica 
emotiva. “Accompagno mio padre a caccia da quando ero 

giovanissimo, racconta colui che 
ha barattato i piani e i compassi 
per le reti da pesca e gli stivali. 
Si sparava solo della ZZ, una delle 
migliori cartucce che esista”. E che 
ne pensano i nostri due amici 
dei prodotti attuali? “La cartuccia 
Bismuth è semplicemente incredibile, 
dice Hugo. Quando passate una 
notte in capanno, sparate poco. 

Avete bisogno di una cartuccia potente e regolare. La rosata 
è concentrica. D’ora in poi, la Bismuth è sempre la mia 
prima cartuccia”. Per quanto riguarda Damien, è l’SX4 
che l’ha veramente impressionato. “L’SX4 è iper-versatile. 
Inghiottisce tutti i tipi di cartucce. Può ricevere un’ottica per 
le miei notti in capanno. Il rinculo è soffice nonostante il peso 
ridotto dell’arma. Un vero gioiellino”.

Ritrovate il territorio dei Duck Brothers su 
www.journeedechasse.com

         @journee_de_chasse

Si sparava solo della ZZ,  
una delle migliori 
cartucce che esista

EXPERTSby

* Cartuccia alta performance per fucili adatti a pallini d’acciaio.

ZZ CANARD
Appassionati di caccia alle anatre, sapete che la difficoltà principale 
di questa caccia risiede nell’alta velocità di questa selvaggina. 
Winchester amplia la sua leggendaria gamma ZZ con la ZZ Canard. 
Questa cartuccia, la più rapida della nostra gamma acciaio, 
proietta i suoi 33 grammi di acciaio a 440 metri al secondo! 
L’alta velocità compensa l’apposita carica leggera di questa 
cartuccia estremamente letale. Inoltre, i pallini d’acciaio sono 
rivestiti con un sottile strato di stagno per proteggerli dalla 
corrosione.
La ZZ Canard è già in armeria ed è disponibile con pallini d’acciaio 
n. 3, 4, 5 o 6. Viene proposta in calibro 12.

*
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SX4
      calibro 20
LA PERFORMANCE
A PROVA 
DI VELOCITÀ

L’SX4 vanta già diversi record mondiali di velocità. È infatti con 
questo fucile semiautomatico che Raniero Testa ha potuto 
sparare 14 piattelli con 14 cartucce differenti, il tutto in meno 

di 1,8 secondi! Presentato quest’anno in calibro 20, l’SX4 calibro 20 
spinge ancora un po’ più in alto i limiti fissati dal suo omologo in 
calibro 12.

L’SX4 calibro 20 è dotato dello Speed Loading, un ingegnoso 
dispositivo che permette di introdurre una cartuccia direttamente 
nella camera tramite il tubo serbatoio. 
Questa tecnologia consente di risparmiare preziosi momenti 

durante la vostra caccia alla piccola selvaggina.

Il rinculo dell’SX4 calibro 20 è molto dolce, malgrado il peso piuma 
di quest’arma.

La XPR è un must per tutti gli amanti di carabine ad otturatore. La sua formidabile precisione 
coniugata ad un prezzo interessante ne fanno un vero e proprio punto di riferimento per i 
tiratori e i cacciatori di grande selvaggina.

La XPR Varmint Adjustable è dotata di un nasello Kalix in grado di garantire un allineamento 
istantaneo occhio/ottica. Sempre allo scopo di permettervi di agire rapidamente, la leva otturatore è 
maggiorata.

La canna semipesante garantisce una massima precisione, anche dopo tiri ripetuti. Per di più, la 
canna è filettata per poter ricevere un freno di bocca o un moderatore di suono.

In poche parole, la XPR Varmint Adjustable è la carabina che fa per voi se non scendete mai a 
compromessi sulla qualità e sulle prestazioni del vostro materiale.

IL VOSTRO PARTNER IDEALE

XPR Varmint Adjustable
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Queste terre, un tempo regolarmente inondate 
dalle alte maree, oggi ospitano una flora e una 
fauna eccezionali. Un paradiso per i cacciatori

    di ogni pelo e soprattutto di ogni piuma. 

“Sono a caccia al piccione con un amico, mi dice Eddie, che, 
con il fratello Gilo, è ambasciatore WINCHESTER e gestisce 
il conto Instagram “The_somerset_hunters”. Il piccione è, 
con il fagiano, il re della selvaggina in Inghilterra. È un uccello 
per tutte le tasche, difficile da sparare e particolarmente 
buono nel piatto”. Se, al contrario del fagiano, il piccione 
permette a tutti di cacciare senza dover pagare parecchie 

decine di sterline per ogni pressione sul grilletto, resta 
tuttavia fortemente controllato. “La normativa locale dice 
che il tiro al piccione per proteggere le colture è l’ultima 
opzione, spiega Ed. Dobbiamo prima fare di tutto per 
spaventarli. Con spaventapasseri, trasmettitori ad ultrasuoni 
oppure con delle reti. La forza letale è autorizzata solo 
come ultima opzione”. Un obbligo legale talvolta difficile 
da controllare e che serve da argomento ai detrattori 
della caccia. “L’anno scorso, alcuni naturalisti sono riusciti 
a trovare una carenza del quadro legale per vietare il tiro 
dei piccioni e di altre specie, spiega Ed. Il divieto non è 
durato molto a lungo ed ha avuto per effetto soprattutto 

LA BUCOLICA INGHILTERRA DEI ROMANZI ESISTE SEMPRE. 
SE PASSEGGIATE NEL SOMERSET, NEL SUD-OVEST DEL PAESE, 
SARETE SORPRESI DA CASTELLI MEDIEVALI CHE VI APPARIRANNO 
DOPO AVER SUPERATO UNA VERDE COLLINA. QUI, L’ACCENTO È 
RURALE, LE STRETTE DI MANO DECISE E IL SORRISO SPONTANEO. 

CACCIA AL PICCIONE
SOMERSET HUNTERS:

NEL REGNO DEI FAGIANI
    

PICCIONE
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ZZ PIGEON
I piccioni vantano una vista eccezionale e 
tendono a volare ad un’altitudine relativamente 
alta. Questi due elementi combinati costringono 
spesso il cacciatore a sparare a grandi distanze. 
La ZZ Pigeon, la munizione preferita da migliaia 
di cacciatori, combina una carica di 36 grammi 
con una fondello di 20 mm particolarmente 
imponente. Questi due elementi fanno della
ZZ Pigeon una cartuccia particolarmente efficace 
per il tiro a media e lunga distanza.
La ZZ Pigeon è disponibile nei calibri 12 e 20.

EXPERTSby

Gli strozzatori  ¾ combinati 
alla  WINCHESTER ZZ Pigeon,

permettono di ottenere 
un forte potere d’arresto

@the_somerset_hunters

quello di stringere maggiormente i ranghi dei 
cacciatori, sempre più impegnati a difendere la 
loro passione”. Come non detto, Ed si interrompe 
improvvisamente in quel momento preciso. Nel 
ricevitore, sento l’SX4 tuonare tre volte. “Tre su 
tre! Era ora! Il pomeriggio non era stato fruttuoso 
fino ad ora”.

“Sinceramente, non vorrei mai un altro fucile 
semiautomatico diverso dall’SX4, si entusiasma il 
nostro cacciatore che esibisce una barba degna 
di un famoso stregone, inglese pure lui. È l’arma 
più rapida che io conosca. L’imbracciata è naturale, il punto 
di bilanciamento è situato idealmente, il rinculo è soffice. Gli 
strozzatori intercambiabili rappresentano un altro grande 
vantaggio”. E a proposito degli strozzatori, che cosa 
raccomanda Eddie per cacciare il piccione?

“I ¾ sono veramente ideali per cacciare il piccione. Combinati 
alla WINCHESTER ZZ Pigeon, permettono un forte potere 
d’arresto, anche alla nostra distanza massima di tiro, circa 
35 metri”.

Se l’arma e la munizione devono ovviamente essere 
scelti con cura, il piccione è una selvaggina esigente 
che richiede che si investa in un po’ di materiale. “Un 
capanno mimetico è fondamentale, ci spiega Ed che ci 
tiene a ricordare l’eccellente vista dei columbidi. Quando 
vado a cacciare il piccione, prendo con me anche una sedia, 
una borsa per trasportare la selvaggina, dei guanti, una 
maschera, una tenuta camo e degli stampi”.

Desideroso di lasciare Ed alle sue attività di controllore 
del traffico aereo, gli chiedo se non ha qualche consiglio 
da darmi prima di chiudere quest’intervista. “Ne ho 
molti, esclama ridendo colui che ha fatto del piccione 
la sua selvaggina prediletta. Il primo consiglio è quello di 
arrangiarsi per avere sempre il vento alle spalle. I piccioni 
provenienti di fronte andranno meno veloci e avranno 
tendenza a posarsi. Pensate poi a restare al riparo il più a 
lungo possibile, uscite dal vostro capanno di appostamento 
solo all’ultimo istante. Infine, non esitate a modificare la 
disposizione dei vostri stampi se vedete che i piccioni sono 
diffidenti o indecisi”.

Terminiamo l’intervista su questi buoni consigli. “Questa 
sera, avremo piccione arrosto con un po’ di sale e pepe”, 
dichiara con entusiasmo.
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RITRATTO

Regina dei boschi, “mordorée”, bella dagli occhi di velluto, strega dei boschi: una pletora di soprannomi e di leggende 
circonda la beccaccia dei boschi. Questa mitica selvaggina migratoria percorre ogni anno migliaia di kilometri dalle zone di 
nidificazione nell’Europa orientale e settentrionale fino alle zone di svernamento più a sud. Ogni anno, migliaia di beccacciai 
attendono il loro passaggio. Abbiamo intervistato Fabricio, un cacciatore normanno di 46 anni, che vive per questa passione.

FABRICIO
beccacciaio appassionato

    

Quel che mi piace più di tutto, è il lavoro del cane
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EXTRA DUO
BÉCASSE
Nell’intervista qui sopra, Fabricio ci dice che durante 
la caccia alle beccaccia utilizza due cartucce con 
numeri di piombo diversi. Con il WINCHESTER 
Extra Duo Bécasse, questo non è più necessario. 
Queste cartucce infatti combinano piombi da 8 e 
9,5. I piombi 8 colpiranno per primi la beccaccia, 
trasferendo una quantità massima di energia. I 
piombi 9,5 che seguono garantiscono una rosata 
omogenea e una distribuzione ottimale dei 
piombi. La dispersione dei piombi è ulteriormente 
ottimizzata grazie alla borra-contenitore di plastica 
e al dispersore di pallini a croce. Questa munizione 

in calibro 12 diventerà presto un must per 
tutti gli amanti della caccia alla 

mordorée.

La regola per ogni 
buon cacciatore è, 
con tutta evidenza, 

di adattarsi al proprio ambiente

«La beccaccia è una passione a 
tempo pieno, esco due volte 
la settimana, ci dice colui che 

riunisce una crescente comunità sui 
social. Caccio esclusivamente la beccaccia 
perché quel che mi piace più di tutto è di 
vedere il lavoro di Jock, il mio Setter Inglese. 
Questa caccia permette di sviluppare una 
complicità unica con il proprio cane. A parte 
questo, quello che apprezzo è che non ci 
sono due giornate di caccia uguali. Mi capita 
di inseguire la stessa beccaccia per un 

mese. È un animale intelligente, per il quale 
porto un enorme rispetto. Prima di tutto, 
spariamo solo sulle beccacce fermate dai 
nostri cani. Oltre a questo, ho anche un mio 
piccolo rituale per mostrare il mio rispetto 
e la mia gratitudine ogni volta che ne 
prendo una.” Secondo Fabricio, maestro 
macellaio in un supermercato, questo 
rispetto dei cacciatori per la beccaccia non 
è dovuto solo alla bellezza della Scolopax 
Rusticola. “La beccaccia è una selvaggina 
veramente selvatica, forse una delle ultime. 
È tutto tranne che una gallinella. Si tratta, 
inoltre, di una caccia sportiva. Se non volete 
camminare 20 km nei rovi in una domenica 
uggiosa, restate a casa vostra”.

Non c’erano dubbi, la beccaccia non è 
sicuramente una selvaggina come le 
altre. Richiede per altro un cane, un 
materiale e una preparazione specifica. 
“Il mio cane è un formidabile cane da 
ferma, ci garantisce colui che è padre di 
tre bambini. Il vantaggio di un cane da 
ferma, è che, per l’appunto, si ferma. Posso 
trovarmi a 80 metri, se non sento più il 

campanellino al suo collo, accorro ma in 
silenzio. Mentre se il vostro cane è un cane 
da cerca, dovrete correre tutto il giorno per 
restargli appresso”. Se la scelta del cane è 
primordiale, è altrettanto indispensabile 
avere un’arma e una munizione adatta. 
“Ho un fucile con una canna da 66 cm che 
mi permette di essere molto vivace nel 
bosco e preciso in pianura, ci dice Fabricio. 
Per quanto riguarda gli strozzatori, ne 
metto uno liscio sul primo colpo, un ½ sul 
secondo. Per le munizioni utilizzo invece 

solitamente dei piombi da 9 in borra grassa 
sul primo colpo, piombi 7 sul secondo. Se 
il biotopo è veramente molto complicato, 
com’è talvolta il caso nel Bocage normanno, 
sparo cartucce con dispersore a croce”.

La regola per ogni buon cacciatore è, con 
tutta evidenza, di adattarsi al proprio 
ambiente. Fabricio lo fa con la scelta 
del proprio materiale, ma egli guarda 
anche più in là. “Sorvegliamo il meteo di 
casa nostra ma anche quello dei paesi 
dell’Est e del Nord dell’Europa, ci spiega. 
Se il gelo è precoce in Russia, le beccacce 
arriveranno prima da noi. Se gela in 
Normandia, andranno in Bretagna o più a 
Sud”. Se il clima è un fattore essenziale 
a caccia, lo è ancor di più nella caccia 
ai migratori. “Sono tre anni che non gela 
più in Normandia, le beccacce non vedono 
più la nostra regione come un corridoio di 
passaggio ma come una destinazione in sé. 
L’anno scorso, ho levato 300 beccacce, il 
mio cane ne ha fermate 110. Molta felicità, 
un’ottima stagione”.

Prima di chiudere quest’intervista, 
Fabricio ci racconta il suo migliore 
aneddoto. “Il mio cane fa veramente una 
bella fermata. Nel momento in cui si leva, 
sparo, penso averla toccata, racconta il 
simpatico Normanno. Ho cercato, cercato 
e cercato ancora, ma non l’ho ritrovata. 
Una settimana più tardi, vi ritorno con il 
mio cane. Si era rimessa allo stesso posto. 
La beccaccia si leva e si dirige come un 
razzo su di me. Presa dal panico, si gira 
talmente veloce che volava sul dorso. Ho 
imbracciato il fucile, sparato ed è cascata. 

Quando Jock me l’ha riportata, ho risentito 
una grande soddisfazione perché aveva 
vinto il primo turno ed io avevo potuto 
prendere la mia rivincita”.

 LO
SAPEVATE

EXPERTSby

Non esitate a seguire Fabricio 
sui Social Network:

@fabriciochasse 

Fabricio14 

Team Fabricio chasse

L’EXTRA DUO BÉCASSE 
VANTA UNA BORRA-CONTENITORE 
CON DISPERSORE 
DI PALLINI A CROCE
Molti beccacciai stravedono soltanto per le borre 
grasse. Per numerosi Nimrod, la borra grassa è l’unica 
che consente una dispersione importante dei pallini di 
piombo. Sappiamo tuttavia che questa dispersione dei 
punti d’impatto a corta distanza è molto importante per 
i beccacciai, confrontati al volo rapido ed imprevedibile 
della mordorée.
Tuttavia, abbiamo dotato le cartucce Extra Duo Bécasse 
di una borra-contenitore con dispersore di pallini a 
croce. Perché? Perché ciò ci permette 
di combinare i vantaggi di una borra-contenitore e 
di una borra grassa! Il dispersore di pallini a croce 
permette un’apertura ultrarapida della rosata mentre 
il contenitore della borra assicura una omogeneità 
nella dispersione dei pallini di piombo.
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Consigli

 GESTIONE 

Un cacciatore caccia tutto l’anno e non solo quando preme il grilletto. Egli infatti setaccia i boschi, mantenendo e 
migliorando il biotopo per il bene della caccia e della selvaggina. Alexis Vautrin studia la gestione e la protezione 
della natura. Conosciuto sui social con il nome di “Giovane Cacciatore della Mosa”, egli ci dà alcuni consigli su come 

mantenere una popolazione di ungulati su un territorio.

COME CONSOLIDARE UNA POPOLAZIONE 
DI GRANDE SELVAGGINA?

QUIETE
La quiete è il punto principale da non 
trascurare affinché la grande selvaggina 
si stabilisca nel lungo termine. Le battute 
devono essere rare ma efficaci. Gli ungulati 
selvatici assimilano le diverse pressioni 
di caccia e si rifugiano logicamente nelle 
zone tranquille. Così, durante la stagione 
intermedia, le femmine partoriranno su 
questo territorio e le generazioni future 
acquisiranno la tranquillità di questo 
spazio.

HABITAT / ALIMENTAZIONE 
La popolazione della grossa selvaggina 
favorirà le aree di un territorio, dove 
l’alimentazione è ricca e diversificata. 
Vari metodi di taglio e di piantagione 
forniscono alla fauna delle risorse 
alimentari. Il mantenimento dei pascoli, 
la compartimentazione e il diradamento 
fanno parte di questi metodi. All’inverso, 
l’alimentazione artificiale deve essere 
vietata. Tuttavia, si potrà utilizzarla a basse 
dosi, come ultima risorsa nella lotta contro 
i danni agricoli o forestali.

ATTRATTIVI NATURALI
Alla caccia, il catrame viene utilizzato 
principalmente per attirare i cinghiali. 
Questo attrattivo li incoraggia a stabilirsi 
sul territorio. Sono infatti attirati dal suo 
odore e dalla sua azione antiparassitaria. 
Anche i cervidi ne sono particolarmente 
ghiotti. Il sale, ricco di sostanze minerali, è 
altrettanto desiderato dagli animali.
Le estati essendo sempre più calde, occorre 
pensare anche all’acqua. In mancanza di 
fiumi o di altri punti d’acqua permanenti 
sul territorio durante tutto l’anno, si dovrà 
allora provvedere al riempimento regolare 
di vari stagni strategici.

SUPERFICIE
La superficie del territorio non deve 
essere necessariamente elevata, purché i 
punti di cui sopra siano riuniti nella stessa 
area. Tuttavia, si raccomanda di ampliare 
questa ricca zona di quiete su tutto il 
territorio per evitare concentrazioni troppo 
elevate di ungulati, poiché il cibo allora 
scarseggerebbe. In generale, si stima che 
una popolazione di cinghiali in buona 
salute richieda dai 5 agli 8 animali ogni 
100 ettari. Per i caprioli, il massimo è di 21 
caprioli ogni 100 ettari.

CONOSCENZA DELLE SPECIE
Per definire il numero di animali da 
prelevare, è essenziale saper valutare la 
dimensione della popolazione sul proprio 
territorio. Il metodo migliore è quello di 
trovare moltissimo tempo per osservare 
gli animali, le tracce e i movimenti sul 
territorio. Per rispettare la quiete della 
selvaggina, sono particolarmente utili 
le torri di osservazione e le trappole 
fotografiche.

         @alexis_vtrn

    

 DEL TERRITORIO



1414

.30-06 SPRINGFIELD
DALLE TRINCEE ALLE TORRI 
DI AVVISTAMENTO 
PER LA CACCIA 
IN BATTUTA

IMMAGINATEVI DI PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE DI FAMIGLIA 
DI CALIBRI .30. DAVANTI A VOI, SEDUTO A CAPOTAVOLA, IL 300WM. 
ANCHE SE A VOLTE RISULTA UN PO’ RUVIDO, NON DEVE PIÙ DIMOSTRARE 
QUANTO VALE. DI FRONTE SIEDE IL MORBIDO 308WIN CON LE SUE CURVE TESE. 
LEGGERMENTE IN DISPARTE, IL CALIBRO 30-30, PRIMO CALIBRO DA CACCIA 
CARICATO CON DELLA POLVERE SENZA FUMO. 
MENTRE LA SERATA TRASCORRE TRANQUILLAMENTE, LA PORTA SI APRE 
DI COLPO...

Il 30-06 Springfield, quel vecchio zio che vi 
parla spesso delle sue storie di guerra, piomba 
all’improvviso. Attira su di sé tutta l’attenzione al 

punto di essere oggi il calibro da caccia più popolare al 
mondo.

Tuttavia, il famoso 30-06Spr non è più tanto giovane, 
anzi al contrario. Nel 1903 WINCHESTER e l’arsenale 
militare di Springfield creano una cartuccia 7,62x63mm. 
L’obiettivo era di sostituire le armi regolamentari dei 
GI’s, considerate poco efficaci dopo la guerra ispano-
americana del 1898. Molto pesante con i suoi 14,26 
grammi, è stata registrata a 700m/secondo. Le forze 
armate americane l’adottano immediatamente dopo.
Ma mentre si preannunciano, nel cielo europeo, i venti 
della prima guerra mondiale, le forze armate delle 
principali potenze sono impegnate in una corsa agli 
armamenti. Tedeschi, Francesi e Britannici si dotano di 
munizioni a testa appuntita, più rapide, registrate ad oltre 
800m/secondo. Gli Americani capiscono allora che la loro 
munizione di riferimento deve essere adattata.

Nel 1906, l’altezza del collarino è leggermente ridotta. Ciò 
permette di porre una palla blindata a testa appuntita. 
Inoltre, la nuova palla è più leggera grazie ai suoi 9,72 
grammi ed è anche più rapida, registrata a 823m/
secondo. Il 30-06 era nato. 30 si riferisce al suo diametro 
in centesimi di pollice e 06 all’anno di progettazione. 
Da allora, il suo successo presso i militari americani è 
folgorante. I leggendari Springfield M1903, Browning BAR 
M1918 e Garand M1 sono camerati in questo calibro. Il 
30-06Spr sarà utilizzato durante le due guerre mondiali 

e in Corea. Nel 1954, viene ufficialmente abbandonato 
dalle forze armate della Nato. Tuttavia, le forze speciali 
americane impegnate nel Vietnam dal 1955 al 1975 lo 
preferiscono spesso al 223Rem, ritenuto un po’ corto.

Ma se il 30-06Spr vanta una lunga carriera militare dietro 
di sé, è stato anche direttamente adottato dai cacciatori 
e tiratori. Nel 1908, WINCHESTER propone la sua celebre 
M1895 in questo calibro, che diventa la prima carabina 
da caccia camerata in 30-06Spr. Rapidamente, la gamma 
di munizioni e di carabine in 30-06Spr si amplia. Bisogna 

riconoscere che il calibro accumula i vantaggi. Permette 
di utilizzare un ampio ventaglio di palle, da 7,13 grammi 
a 14,26 grammi. È così popolare per la sua versatilità 
che servirà da base per lo sviluppo di altri calibri, come il 
270 WINCHESTER. Se viene apprezzato per le sue qualità 
intrinseche, è soprattutto un elemento esterno che lo 
renderà una superstar. Infatti, alla fine delle due guerre 
mondiali, le eccedenze militari sono enormi. Si stima 
che, al termine dei conflitti mondiali, diversi miliardi di 
munizioni 30-06Spr siano state vendute al pubblico a 
prezzi spesso irrisori.

WINCHESTER, leader mondiale nella produzione di 
munizioni di piccolo calibro e inventore di questo calibro, 
naviga sull’entusiasmo creatosi attorno al 30-06. Molto 
rapidamente, molte armi vengono offerte in questo 
calibro, mentre il catalogo delle munizioni si arricchisce di 
anno in anno.

Tuttavia, si dovrà attendere il 2013, 110 anni dopo la sua 
progettazione, per l’autorizzazione in Francia di questo 
calibro, da tempo classificato come “calibro militare”. Da 
allora, è diventato il calibro più popolare per le nuove 
armi vendute nell’Esagono.
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STORIA

Il calibro di caccia 
più popolare 

al mondo
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