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CALCIO (1) Il calcio del fucile ha lo scopo di far imbracciare l'arma bloccandola saldamente 
al corpo del cacciatore. 

BECCO DEL CALCIO (2) Terminazione della parte superiore del calcio ove inizia l'impugnatura. 

SICURA (3) E' un congegno presente nei fucili da caccia, che ha lo scopo di bloccare il movi-
mento dei grilletti. 

CHIAVE DI APERTURA (4) Chiave utilizzata per aprire il fucile 

GRILLETTO (5) Nei fucili a due canne sovrapposti e doppiette generalmente ci sono due grillet-
ti.  

BASCULA (6) Si tratta di una delle sezioni più importante del fucile da caccia sede dei mecca-
nismi di sparo. La sua parte anteriore combacia perfettamente con la parte po-
steriore della canna detta anche vivo di culatta. Nei sovrapposti e nelle doppiet-
te, l'apertura di questo congegno è affidata ad una leva (4). All'interno della 
bascula si trovano le batterie che hanno lo scopo di attivare il cinematismo che 
aziona la percussione. 

ASTA (7) L'asta del fucile è quella componente in legno che si trova sotto la canna o le 
canne. Ha la funzione di fornire la presa alla mano e serve ad eliminare all'aper-
tura si separino in due pezzi.  

CANNE (8) Le canne dei fucili da caccia, sovrapposto, automatico, doppietta, monocanna, 
devono garantire un elevato grado di sicurezza e una buona resa balistica. In 
una canna ad anima liscia si possono individuare partendo dalla parte posterio-
re:   
culatta (parte battente con la bascula) 
camera di scoppio con lunghezza variabile da 65 mm a 76 mm (fucili magnum) 
raccordo che unisce la camera di scoppio all'anima della canna 
strozzatura e vivo di volata (9) 

  
La strozzatura ha lo scopo di ridurre la dispersione della rosata nei fucili a palli-
ni. Esistono diversi livelli di strozzatura identificati con 1 - 2 - 3 - 4 stelle. I va-
lori con meno stelle hanno canne più strozzate. Le canne cilindriche sono indivi-
duate dalla sigla CL. 

GUARDAMANO Ponticello di ferro che ripara i grilletti. Ha la funzione di proteggere i grilletti da 
urti accidentali e cadute.  

GRILLETTI Servono per far partire 
il colpo. Aziona i mec-
canismi interni della 
bascula permettendo ai 
cani esterni di colpire i 
percussori.  

CANI  

ESTERNI 

Colpiscono i percussori 
che a loro volta colpi-
scono l’innesco dando 
inizio alla combustione 
della polvere da sparo.  

http://www.ladoppietta.it/cacciasovrapposto.html
http://www.ladoppietta.it/cacciadoppietta.html
http://www.ladoppietta.it/cacciasovrapposto.html
http://www.ladoppietta.it/cacciafucileautomatico.html
http://www.ladoppietta.it/cacciadoppietta.html
http://www.ladoppietta.it/cacciamonocolpobasculante.html
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