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Doppia coppia
Acquistata in esemplare singolo è una buona pistola propedeutica per il tiro a segno ad avancarica, 
acquistata in coppia diventa la lussuosa replica di un completo da duello. Parliamo della Pedersoli 
“Continental Duelling” calibro .45, disponibile sia nella versione a pietra focaia, sia a percussione

di Paolo Tagini

Pistole

>>>

L’ ingresso del mondo dell’avanca-
rica è una specie di iniziazione, 
nel senso che il neo tiratore che 

si affaccia su questo mondo tanto 
appassionante e divertente deve in 
primo luogo imparare un po’ di nozio-
ni che sono sconosciute alla maggior 
parte di chi spara solo con armi a 
retrocarica. In secondo luogo, poi, è 
necessario costituirsi l’attrezzatura 
di tiro che è senz’altro più complessa 
rispetto a quella che usa chi spara con 

armi a cartuccia metallica: per l’avan-
carica sono necessarie le bacchette 
di caricamento, le capsule o le pietre 
(secondo i casi), le pezzuole e il relati-
vo lubrificante, l’imbuto, le provette e/
o una fiaschetta, alcune chiavi eccete-
ra. Il costo di questa attrezzatura (che 
solitamente si usa per tutta una vita) 
non è particolarmente elevato, ma 
potrebbe comunque destare preoc-
cupazione per chi ha un budget un 
po’ “tirato” e deve anche acquistare 

l’arma. Proprio su questa voce si può 
risparmiare qualcosa grazie a un’intel-
ligente iniziativa della Pedersoli che 
ha approntato di recente una pistola 
ad avancarica chiamata “Continental 
Duelling” e che costituisce l’entry le-
vel di questo mercato.

Scatto semplificato 
ma regolabile
L’arma è in calibro .45 (la canna è ad 
anima rigata) ed è disponibile sia 

La coppia di “Continental Duelling” a pietra focaia 
nel cofanetto originale di legno. L’arma è acquistabile 

anche in esemplare singolo e per il medesimo 
è disponibile a richiesta un cofanetto specifico
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 1              L’acciarino della versione a 
pietra focaia; si nota che 
la piastra è tartarugata. 
È possibile convertire 
queste armi al sistema a 
percussione, ma l’operazione 
potrebbe richiedere degli 
aggiustaggi manuali che 
sono alla portata solo di un 
armaiolo competente

 2              Il meccanismo di scatto è 
del tipo monogrilletto senza 
stecher; è però regolabile 
(lunghezza di ingaggio dei 
piani di scatto) agendo su 
una piccola vite applicata alla 
noce

 3              Le diciture identificative del 
costruttore apposte sul 
fianco sinistro della canna

 4              La tacca di mira a “V” è 
spostabile in senso laterale 
sfruttando l’incastro a coda 
di rondine mediante il quale è 
fissata sulla canna

 5              Il cofanetto con il quale 
è venduta la coppia di 
“Continental Duelling”, 
in questa caso a pietra 
focaia. Con questo sistema 
di accensione l’arma è 
prodotta anche in calibro 
.44 ad anima liscia ed è così 
rispondente ai regolamenti 
internazionali di tiro

 6              Gli accessori della coppia 
a pietra compresi nel 
cofanetto: l’ampolla del 
grasso, il cacciavite, una 
scatolina piatta e l’iniettore 
per la polvere

1 2

3

4
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nella versione a pietra focaia, sia 
in quella a percussione; è interessante 
notare che, a richiesta, la Pedersoli 
vende anche il kit per trasformare 
l’arma da un sistema all’altro, anche 
se il passaggio dalla pietra alla per-
cussione potrebbe richiedere qualche 
aggiustaggio manuale che, viceversa, 
non richiede il passaggio opposto. In 
entrambi i casi, la Pedersoli “Conti-
nental Duelling” è offerta a un buon 
prezzo e tale possibilità di risparmio 
deriva soprattutto dalla mancanza 
dello stecher, il ben noto e diffuso di-
spositivo alleggeritore dello scatto che 
solitamente equipaggia le pistole da 
tiro ad avancarica. Peraltro, la man-
canza dello stecher è perfettamente 
rispondente con quanto avveniva nei 
secoli scorsi, quando per dirimere 
complesse questioni di onore si fa-
ceva ricorso al duello. Le pistole da 
duello dovevano sì permettere ai due 
di sfidarsi ad armi pari – è il caso di 
dirlo – ma, per lo spirito di questo 
confronto, non era necessario che la 
sfida si concludesse necessariamente 
con la morte o il ferimento di uno 
dei contendenti. Così, come regola 
generale, si preferiva che le coppie 
di pistole da duello non avessero il 
dispositivo di alleggerimento dello 
scatto allo scopo di rendere il tiro 
più difficile e, dunque, diminuire 
le possibilità di colpire l’avversario. 
Puntando proprio su questo fatto, 
la Pedersoli ha pensato di offrire la 
“Continental Duelling” (da cui il 
nome) anche a coppie, contenute in 
un cofanetto di legno che replica in 
tutto e per tutto quello che si usava 
nei secoli passati per i duelli.
Chi decide invece di acquistare >>>

<<<

5 6

Risolvere questioni d’onore tra gentiluomini ricorrendo al duello era pratica 
comune sin dal Seicento ma lo strumento riparatore era sempre l’arma bianca. 
Il duello alla pistola prende vita in Gran Bretagna nella metà del Settecento 
per poi diffondersi nel resto d’Europa. La pistola, diventata un importante 
simbolo della borghesia, consentiva anche di annullare le eventuali disparità di 
preparazione fisica fra i contendenti che si sfidavano a suon di lame. Ma presto 
si cominciò a tenere anche conto delle abilità dei tiratori di pistola, per cui poteva 
essere deciso, e sempre tramite sorteggio, che i duellanti sparassero a turno o 
che venisse caricata una sola arma o che si caricasse con una dose di polvere 
talmente minima da non causare neanche il danneggiamento degli abiti. Si 
duellava con qualsiasi tipo di pistola fosse disponibile ma con il passare degli anni 
si cominciò a concepire un’arma che fosse destinata a quell’impiego specifico. 
Era necessario che la pistola fosse maneggevole e precisa. L’impugnatura a testa 
d’uccello fu fra le prime caratteristiche a diffondersi poiché ritenuta idonea a un 
migliore puntamento. Quel disegno, di cui non esiste una peculiare appartenenza 
geografica, era diffuso nei Paesi del centro Europa ma presto fu adottato 
anche dai costruttori inglesi. Per migliorare la presa comparve le zigrinatura 
e, in Inghilterra, i fianchi dell’impugnatura vennero resi piatti e paralleli anziché 
tondeggianti. Il calcio vero e proprio, ad eccezione di quello lungo fino alla bocca, 
di tipica scuola inglese, era a mezza canna in quasi tutti gli altri Stati europei. 
La consuetudine del duello aveva condotto inevitabilmente a quella del tiro a 
segno, esercitato in spazi allestiti dagli stessi armaioli presso le loro officine e che 
consentivano il tiro fino a 20 yard. Erano utilizzati dal cliente per provare l’arma e 
per esercitarsi, ma ben presto tale attività divenne una moda abbastanza diffusa. 
Fu così, allora, che si iniziò a fabbricare armi con accorgimenti più adatti al tiro di 
precisione, un tiro mirato e non più quello istintivo imposto dalle regole del duello. 
Il fondersi delle esigenze del duello e del tiro condusse alla comparsa delle canne 
rigate, magari con solchi poco profondi da essere appena percettibili allo sguardo 
non proprio attento. È chiaro che rigature così dissimulate non consentivano 
prestazioni eclatanti nel tiro a segno, per cui è pensabile che nel duello ci fosse 
sempre qualcuno alla ricerca di un vantaggio che non risultava essere proprio in 
sintonia con le regole del codice d’onore.

(A cura dell’ufficio stampa Davide Pedersoli)

Purché l’onore sia salvo…
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un singolo esemplare dell’arma 
entra, in ogni caso, in possesso di una 
pistola ad avancarica perfettamente 
adatta per l’attività di tiro a segno. 
Si accennava alla mancanza dello 
stecher, tuttavia si deve ricordare 
che la “Continental Duelling” è 
munita di meccanismo di scatto re-
golabile: una piccola vite sulla noce 
permette di variare la lunghezza 
d’ingaggio dei piani, in modo da ot-
tenere uno sgancio netto e leggero.

Canna, mirino 
e tacca di mira
Le altre caratteristiche tecniche sono 
improntate a una certa semplicità, co-
sa che tuttavia non guasta in un’arma 
destinata soprattutto a chi si avvicina 
al mondo del tiro con l’avancarica. 
La canna è fissata alla cassa con un 
incastro ricavato sul vitone di culatta 
e con l’usuale chiavetta trasversale. 
L’impugnatura è alquanto confortevo-
le e l’estesa zigrinatura laterale assi-

cura una presa ben salda. Un tocco di 
classe è dato dalla forma a becco d’uc-
cello del puntale dell’astina. La canna, 
a profilo esterno ottagonale, presenta 
una rigatura a dodici principi, ben 
rilevata e ottimamente eseguita. Sulla 
canna stessa sono fissate mediante 
incastro a coda di rondine le mire: 
il mirino a tronco e la tacca di mira 
con finestra a “V”; entrambe possono 
essere spostate in senso laterale per la 
correzione del tiro.

<<<

Pedersoli Continental Duelling

Costruttore:  D. Pedersoli & C. – tel. 030 891500   
 www.davide-pedersoli.com
Modello:  Continental Duelling
Tipo:  pistola monocolpo ad avancarica
Calibro:  .45
Funzionamento:  a pietra focaia o a percussione
Canna:  lunga 280 mm; 12 righe destrorse  
 con passo di 450 mm
Congegno di scatto: ad azione singola, regolabile
Mire:  mirino a tronco, tacca di mira a “V”, 
 entrambi spostabili in senso laterale
Congegno di sicurezza: prima monta del cane
Impugnatura:  di legno di noce rifinito a olio
Peso:  1.000 g
Lunghezza totale:  415 mm
Materiali:  acciaio, parte dei fornimenti di ottone
Finitura:  canna brunita marrone, acciarino tartarugato
Nota:  armi di libera vendita

Pro
Un acquisto sensato per chi si vuole 
avvicinare all’avancarica<
CoNTro
Per regolare lo scatto è necessario 
smontare la batteria

<

PrezzI dI LIsTINo aL PUbbLICo

pistola a pietra focaia € 373,00 
pistola a percussione € 320,00 
coppia a pietra focaia in cofanetto € 929,00 
coppia a percussione in cofanetto € 827,00
cofanetto per una pistola € 132,00

87
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Note conclusive
Suona quasi come una bestemmia, ma 
anche nel campo delle repliche delle ar-
mi storiche si fa strada il concetto di mo-
dularità (peraltro ottenuto rispettando 
la tradizione): la Pedersoli “Continental 
Duelling” è una sorta di pistola basic per 
il tiro a segno che tuttavia può essere 
convertita da un sistema di accensione 
all’altro. In più, acquistata in coppia 

9

L
M<>

 7              La coppia di “Continental 
Duelling” a percussione nel 
cofanetto originale di legno. 
Anche in questo caso l’arma 
è acquistabile in esemplare 
singolo e per il medesimo 
è disponibile a richiesta un 
cofanetto specifico

 8              La perfetta esecuzione del 
vivo di volata e il mirino 
spostabile sul suo incastro

 9              L’acciarino a percussione. 
È possibile convertire 
queste armi al sistema a 
pietra focaia, e l’operazione 
non richiede nemmeno 
aggiustaggi manuali

 10              L’immagine evidenzia la 
zigrinatura dell’impugnatura 
e l’estremità distale 
dell’astina, a becco d’uccello; 
il calcio è di noce rifinito 
a olio. Le pistole da duello 
non avevano, di solito, 
l’alloggiamento per la 
bacchetta di caricamento

 11              Gli accessori della coppia 
a percussione compresi 
nel cofanetto: il cacciavite, 
la chiave per il luminello, 
l’ampolla del grasso e una 
scatolina per le capsule

 12              Ecco come si presenta, 
quando è chiuso, il cofanetto 
della coppia di “Continental 
Duelling”

10

muta radicalmente di ruolo, 
perché nel bel cofanetto 

di legno in cui è com-
mercializzata assume 

tutta l’importanza che 
un bel completo da 
duello d’epoca riesce a 

comunicare. Infine, chi 
acquista una sola di queste pi-

stole ma vuole divertirsi ad accessoriarla 
adeguatamente può comprare il cofa-
netto da un posto, venduto a richiesta e 
acquistabile anche in un secondo tempo. 
In ultimo, non si deve dimenticare che 
queste armi sono di libera vendita ai fini 
di legge e questo può essere un valido ar-
gomento per chi ha “la denuncia piena” 
e non può più acquistare armi comuni 
da sparo oppure per chi non ha alcun 
tipo di licenza e non ha voglia di affron-
tare la burocrazia…

12
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