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sincerità no…). 
La fabbrica d’armi Davide Pedersoli di 
Gardone VT, specializzata nella costruzione 
delle armi d’epoca usate nei fi lm western e di 
altre armi esistenti prima della Grande Guerra, 
che noi della 3^E siamo andati a visitare. 
Siamo stati accolti dal Sig. Stefano Pedersoli 
che ci ha fatto un’introduzione sullo scopo 
delle armi da loro costruite, per poi mostrarci 
e descriverci le armi presenti nella sala. In 
seguito ci ha illustrato la differenza tra un 

Il Far West, le guerre di indipendenza, le 
lotte sui mari di pirati e corsari, a questi miti 
si sono ispirati fumettisti e registi producendo 
un’infi nita quantità di materiale, dai miti come 
TEX, ZAGOR ai protagonisti, per passare a 
cose più recenti, di fi lm come L’ULTIMO DEI 
MOHICANI e la serie PIRATI DEI CARAIBI. 
Ma, soprattutto per i fi lm, chi riproduce le 
armi d’epoca per poter rivivere le storiche 
battaglie del nuovo mondo? (ce lo vedreste 
voi un mohicano con un AK47? Noi in tutta 

CINEMA, FUMETTI E...
ARMI DALLA VALLE TROMPIA 

Ospitiamo in questa rubrica alcune brevi considerazioni, che possono essere collocate a margine della 
mostra tenutasi qualche mese fa a Sarezzo, ispirata al Far West e ai suoi miti. Si tratta della relazione 
di alcuni studenti che, in visita a una fabbrica d’armi, hanno potuto apprezzare, sotto la guida del 
rappresentante dell’azienda e del maestro del lavoro Adriano Pedersini, le varie fasi della lavorazione e 
della fabbricazione di perfette riproduzioni di armi d’epoca.
La produzione di armi, che è tipica da secoli della Valletrompia, oggi si ripresenta anche in questo duplice 
legame con la storia. Non solo cioè in quanto continuazione appunto di una tradizione antica, ma anche 
come ri-produzione dell’antico, che rivive grazie all’esperienza e alla passione di artigiani locali.
Gli archibugi, i fucili, le pistole ad avancarica, che un tempo le nostre fucine fornivano alla repubblica di 
Venezia, alle sue milizie, o ai privati cittadini, oggi rivivono nelle vicende più o meno immaginarie della 
produzione cinematografi ca internazionale, grazie anche ad alcune fabbriche specializzate. Tra queste 
spicca, oltre alla ormai dismessa fabbrica Uberti, quella di Davide Pedersoli. Quest’ultima sorge a Ponte 
Zanano, come è stato sottolineato in un CD realizzato dagli stessi studenti in visita alla ditta, sull’area 
dell’azienda tessile Coduri, che tra la fi ne dell’800 e la prima metà del ‘900, rappresentò un polo produttivo 
di notevole importanza per il nostro comune. Continuità dunque anche nella collocazione delle industrie 
sul nostro territorio, a metà strada, in questo caso, tra il comune di Sarezzo, sede in passato della fonderia 
di cannoni Bailo, e quello di Gardone, dove sorge la fabbrica Beretta, tra le più famose e antiche al mondo 
per la produzione armiera.
Vediamo quindi le impressioni di questi ragazzi di fronte alla realizzazione di quelle armi che molti dei 
loro idoli cinematografi ci hanno impugnato.

Riproduzione a pietra focaia di uno dei tipici fucili americani, divenuti famosi con in nomignolo di Long 
Rifl es. Fucili come questi sono stati impiegati durante le riprese del fi lm L’ultimo dei Mohicani (1992), 
con Daniel Day-Lewis.
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fucile ad avancarica e uno a retrocarica. 
Poi ci ha spiegato l’origine della cartuccia, 
che prima inesistente e quindi sostituita 
da un meccanismo con pietra focaia, per 
poi passare ad un semplice cilindretto di 
cartone azionato da una scintilla provocata 
dal cane e infi ne arrivare agli odierni 
proiettili.
Dopo ci siamo spostati nell’area produttiva 
dell’azienda dove, anche con l’aiuto 
del signor Adriano Pedersini, che ci ha 
mostrato come, da due materiali comuni 
come il ferro e il legno si possono ricavare 
delle splendide armi. Scendendo più nel 
dettaglio ci ha mostrato come nasce una 
canna per poi farci vedere tutte le altre 
parti meccaniche che compongono l’arma.
In seguito ci siamo spostati nella 
falegnameria e il signor Pedersoli ci ha 
spiegato come i falegnami riescono ad 

ottenere il massimo rendimento da ogni 
tavola di legno. 
Successivamente siamo saliti al deposito 
dove c’erano tutte le intelaiature dei fucili a 
essiccare per poi essere portate nell’ultima 
parte dell’azienda da noi visitata che è 
quella dell’assemblaggio dove vengono 
immagazzinati tutti i fucili già pronti.
Grazie alla disponibilità del signor Pedersoli 
abbiamo capito molto sulla costruzione dei 
fucili e delle pistole d’epoca.
Così che anche a noi quel giorno è sembrato 
di tornare indietro nel tempo ed apprezzare 
l’ottimo lavoro svolto da questa azienda. 

Zubani Federico, 
Ceresoli Stefano, 

Simona Gambino, 
Marco Cattaneo 

classe 3^ E - Scuola Media “Giorgio La Pira”

Moschetto Brown Bess 
Riproduzione di un arma a pietra focaia impiegata dai soldati inglesi durante l’estensione e il conso-
lidamento dell’impero in India e in America. 
Si tratta dell’arma che più è presente nella fi lmografi a internazionale: L’ultimo dei Mohicani (1992), 
con Daniel Day-Lewis e La maledizione della prima luna (2003), con Johnny Depp, 
ne sono un esempio.

Moschetto Mod. 1777 Corrigé An IX 
Riproduzione di un arma a pietra focaia rappresentativa della fanteria negli anni della Rivoluzione 
Francese e delle campagne napoleoniche, ha partecipato alle scene di fi lm famosi come L’ultimo dei 
Mohicani (1992), con Daniel Day-Lewis.


