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Fair Iside Gardena calibro 12 PROVA
canna liscia

Di Massimo Vallini, foto di Matteo Galuzzi

C
ome gli uccelli di passo non resistono 
ai richiami, nemmeno i capannisti 
resistono al tam-tam sul passo. Voci, 
trasmissioni telematiche, febbrili te-
lefonate di avvertimento, mentre il 
capanno è pronto, in attesa. I picchi 

della migrazione autunnale sono proprio vicini 
in questi giorni. A Gardone e dintorni, per esem-
pio, la “gardena” è sempre molto attesa e “get-
tonata”. Per lo spiedo è quasi perfetta. Si chia-
ma in realtà cesena, anche tordela gazzina o, 
per dirla secondo la classificazione di Linneo, 
Turdus pilaris. Dimensioni medio-piccole, ma 
più grandi rispetto al tordo e al merlo, peso che 
si aggira intorno agli 80-105 grammi. Testa e 
groppa grigio ardesia, dorso e ali marroni; gola, 
collo e petto fulvi macchiati di nero; ventre e 
sottocoda bianchi, coda nera. 
Un piccolo turdide di doppio passo, invernale e 
primaverile, di indole fortemente gregaria, pre-
sente come nidificante in tutta l’Europa Nord-
orientale. Negli inverni rigidi l’arrivo è solita-
mente abbondante. 
Dedicare una doppietta “specializzata” alla 
gardena è scelta commerciale? Forse, ma nel 
caso di Fair è più che altro questione affettiva. 
Isidoro Rizzini (le sue iniziali sono le ultime due 
lettere dell’acronimo dell’azienda di Marcheno) 
ha un capanno in provincia di Mantova che cu-
ra meglio del giardino di casa e dove organizza 
epici pranzi con gli amici. Naturalmente il ca-
panno è molto frequentato anche dal figlio Lu-
ca, che oggi ha in mano le redini dell’azienda. 
«Il fucile specializzato non è così alieno dalla 
filosofia di Fair», tiene a precisare più ufficial-
mente Luca. «Produciamo versioni differenti per 
i vari mercati che riforniamo».
La doppietta industrializzata Iside di Fair in 
versione Gardena, con canne divergenti, per 
ottenere due rosate affiancate, è pensata per la 

caccia al capanno. Ha canne calibro 12 magnum 
lunghe 710 mm e strozzatori intercambiabili, 
incisioni e leggera finitura “dedicata”. Distri-
buita da Tfc, costa 3.100 euro. 
Quella di sparare le due rosate affiancate è 
capacità tecnica della doppietta che ha le can-
ne appunto side by side, ma occorre far diver-
gere le canne, generalmente convergenti a 
circa 30-35 metri. Sulla Gardena che ho provato 
io, per esempio, la canna di sinistra (in genere 
la seconda o più strozzata) a giudicare dal peso 
di rosata “letto” (e contato) sul foglio è finita 
circa 200-250 mm ancora più a sinistra. 

Due simultaneamente
Questo perché la doppietta Iside Gardena può 
sparare con le due canne simultaneamente e 
coprire un ampio tratto del prato davanti al ca-
panno proprio dove vanno a posarsi le cesene 
(o altri piccoli migratori cacciabili). 
Trattandosi di animali gregari, se il capannista 
si è giocato bene le sue carte, le gardene scen-
deranno verso le piante predisposte ad acco-
glierli nel capanno e allora saranno in gruppo. 
Dunque le rarissime occasioni dovranno essere 
fatte fruttare: la possibilità di allargare la ro-
sata anche a distanze previste, ma anche con-
siderevoli qualora gli uccelletti decidano di 
volare alto o volare via, deve essere attenta-
mente considerata. 
Le canne sono lunghe 710 mm, ma eventualmen-
te sono previste altre lunghezze opzionali. Con 
strozzatori intercambiabili Technichoke hunting 
Xp 50 (*, **, ***, ***, cyl*****) forniti in dotazione, 
con chiave, lunghi 46 mm. In alternativa, su ri-
chiesta, strozzature ****/** o ***/*.
Le canne del parallelo sono testate “steel shot”, 
cioè idonee all’utilizzo di munizioni con pallini 
in acciaio. Sono identiche, per geometria inter-
na, a quelle dei sovrapposti e sono ottenute 
dalle stesse barre forgiate in acciaio Um7–Hd40 
ad alta resistenza. La tecnologia X-cones pre-

Colpo doppio
Canne divergenti e possibilità di sparare simultaneamente con entrambe le 

canne. È la particolarità di questa doppietta Iside denominata Gardena, 
che è il nome che in “valle” si dà alla cesena, uno dei migratori preferiti per la 
caccia da appostamento al capanno, la più amata del Bresciano (e non solo)
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La doppietta Iside Gardena calibro 
12 di Fair. È specializzata 
per la caccia al capanno: le canne 
sono divergenti e il bigrillo 
offre la possibilità di sparare 
simultaneamente 
con entrambe le canne. 

PER CHI 
VUOLE 
COMPRARLA
A chi è indirizzata: ai 
cacciatori d’appostamento 
e da passo (ma non solo) 
per la possibilità di sparare 
insieme le due canne
Cosa richiede: sparando 
con le due canne le rosate 
affiancate rinculo 
e rilevamento sono notevoli 
perché semplicemente 
si raddoppia la carica
Perché comprarla: per la 
caccia specifica si rivela 
un’arma molto utile
Con chi si confronta: al 
momento attuale non 
ci sono doppiette industriali 
simili, a eccezione 
di qualche artigianale.
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vede che, nella fase dell’alesatura e della lavo-
razione dei profili interni, vengano realizzati 
lunghi coni di raccordo, attorno ai 150-200 mm, 
per addolcire l’effetto del rinculo e migliorare 
la balistica interna. Cromate internamente, le 
canne pesano 1.289 
grammi e sono brunite 
nero brillante. Montano 
bindella concava e co-
nica 9x5 mm con finitura 
satinata antiriflesso e 
mirino puntiforme in 
ottone. È in volata che 
si nota la divaricazione delle canne, quasi 8 mm 
misurando con gli strozzatori inseriti (5,40 mm 
senza). 

Bascula leggermente modificata
Il progetto di “sistema-doppietta” industriale 
Iside di Fabbrica d’armi Isidoro Rizzini, partito 

nel 2008 e declinato ormai in innumerevoli ver-
sioni anche con canne rigate, è qui leggermen-
te modificato nell’aspetto della bascula che 
riporta una pipa di rinforzo sotto le camere e 
“termina” non più con la “graffa”, ma con una 

moderna e più semplice 
curva. 
Le caratteristiche pro-
gettuali principali che 
accomunano tutti i tipi 
e le versioni dell’Iside è 
la bascula “integrale” 
cioè fresata a controllo 

numerico da un unico pezzo forgiato di acciaio 
16/trilegato, con linee round body molto pulite 
e, poi, nel sistema di accoppiamento delle can-
ne, mediante saldatura della piastra con i ram-
poni alla base delle canne. 
Questa Iside Gardena calibro 12, con bascula 
integrale priva di fori e scassi, è finita per ce-

Fair Iside Gardena calibro 12 PROVA
canna liscia

La linea della bascula è 
leggermente differente rispetto 

alle altre versioni, riporta 
una pipa di rinforzo e termina 

con una semplice curva

 Dalla distanza tra le due canne 
calibro 12 si capisce che 
sono divergenti per offrire una più 
ampia rosata a distanza. 

 Particolare del bigrillo brunito. 
Quello anteriore consente 
di sparare prima la canna di destra e 
poi quella di sinistra, mentre quello 
posteriore sgancia entrambi cani, 
consentendo lo sparo in simultanea.

 La bascula è ricavata da un 
forgiato di acciaio trilegato al nichel 
cromo molibdeno che permette, 
grazie alle dimensioni ridotte, 
un contenimento notevole del peso.

 La chiusura è a tassello 
trasversale di grande dimensione. 
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mentazione e tempra, quindi cromata argento 
vecchio, lucidata a specchio e incisa al laser. 
Incisione minimale, per la verità, cioè un sem-
plice cartiglio con il nome dell’azienda e il nome 
della doppietta appena sotto. Sufficiente per 
l’apposizione della firma di Ri.Pa vicino al pon-
ticello del grilletto. 
I due grilletti della Iside Gardena sono bruniti 
neri e il sistema di scatto, collocato sul retro 
della bascula o, come si dice, sul sottoguardia, 

deriva da quello dei sovrapposti Fair: cani in-
terni su molle elicoidali con sistema di doppia 
monta di sicura. 
La particolarità è che il grilletto anteriore è un 
vero e proprio monogrilletto, cioè consente di 
sparare prima la canna di destra e poi quella 
di sinistra, mentre quello posteriore sgancia 
entrambi cani, consentendo lo sparo in simul-
tanea. Lo scatto pesa più di 2.000 grammi, il 
secondo mi pare più pesante del primo. 

 Le conchiglie sono tonde 
e “pulite”. I comandi 
della chiave, zigrinata, e della sicura 
sono entrambi bruniti.

 I ramponi sono ricavati da un 
semilavorato cilindrico pieno 
insieme con la piastra e il risalto 
a coda di rondine, che unisce le due 
culatte delle armi a canna liscia.

 Sul petto di bascula, cromata 
argento vecchio e lucidata, 
un semplice cartiglio con il nome 
dell’azienda e, sotto, del modello. 
Non ci sono altre incisioni. 

 La bascula “dedicata” 
è commisurata al calibro, con linee 
round body molto pulite 
e due pipe di rinforzo sui fianchi. 1
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La sicura a cursore è brunita e zigrinata, dietro 
alla chiave che è pure brunita e zigrinata su 
entrambi i lati della palmetta.

Tassello trasversale
La bascula del calibro 12 misura 53,5 mm in al-
tezza e larga 53,5 in larghezza alla conchiglie, 
la tavola è lunga 51 mm. 
La chiusura è a tassello trasversale di grande 

dimensione su due ramponi che sono ricavati 
da un semilavorato cilindrico pieno insieme con 
la piastra e il risalto a coda di rondine, che uni-
sce le due culatte delle armi a canna liscia. Una 
soluzione ibrida tra la classica demibloc e il più 
economico monoblocco. Il risalto che si innesta 
tra le culatte è una copia negativa delle culatte. 
I tubi sono poi saldati a lega d’argento insieme 
con piastra e ramponi. Il montaggio del gruppo 
canne con il metodo del monoblocco resta pre-
rogativa dei soli paralleli rigati Iside. L’estra-
zione è manuale perché per questo genere di 
fucile non serve nulla di diverso. Gli estrattori 
sono comunque a grande sviluppo. 
Il calcio è in noce europeo di qualità definita 
“Sporting” con disegno ergonomico e pistola non 
particolarmente rilevata. 
È a misura standard: 368 mm di lunghezza, con 
valori di piega al nasello pari a 36 o 38 e al 
tallone 58 o 60 mm, con spesso calciolo in gom-
ma antiolio in funzione di riduzione del rinculo. 
L’astina ha profilo Supercastoro, ergonomico, 
ampio e molto avvolgente, comodo per la presa 
e per evitare scottature, pesante 211 grammi. La 
finitura è a olio lucido repellente, la zigrinatura 
di tipo scozzese eseguita a laser passo medio 
con doppio grip di presa. 

Bella botta
La lunghezza totale del Gardena è di 1.155 mm, 
il peso di 3.490 grammi. È senz’altro una dop-

Fair Iside Gardena calibro 12 PROVA
canna liscia

  L’astina dell’Iside Gardena 
è ampia e avvolgente 
con disegno ergonomico. La croce è 
classica, in acciaio brunito, con 
pulsante per l’apertura sul puntale. 

  Il calcio all’inglese in noce 
selezionato dell’Iside 
Gardena. Il calciolo in gomma 
antiolio è spesso e ventilato. 

 La pistola con la zigrinatura 
scozzese a passo medio e la goccia. 
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e il dito ne pagano un po’ le conseguenze (il 
dito può sbattere dolorosamente contro il gril-
letto anteriore), ma la rosata che si ottiene è di 
tutto rispetto. Non precisamente una doppia 
rosata, ma una rosata allargata di circa 100 mm 
con entrambe le canne strozzate, ma soprattut-
to una densità notevolissima. D’altra parte si 
tratta, sempre utilizzando le due Fiocchi di cui 
sopra, di ben 710 pallini concentrati in una zona 
appena più ampia del classico centro di 750 
mm. All’interno di questo bersaglio contiamo 
la bellezza di 571 pallini del piombo 7, roba 
grossa, cioè l’80% del totale delle due cartucce. 
Mi viene da pensare che il colpo possa anche 
arrivare più lontano, perché i due sciami si 
tirano l’un l’altro e forse anche un po’ più ve-
loce. Presentandosi sul bersaglio con spaven-
tosa forza d’urto. Per non danneggiare troppo 
gli animali, forse conviene usare pallini più 
piccoli, del 9 o del 10 e anche cariche ridotte. 
Niente di male: il risultato è assicurato. E, poi, 
occorre utilizzare il colpo doppio in casi che lo 
richiedano davvero, cioè quando ci sia un gran-
de numero di uccelli che scendono verso terra 
o (meglio ) il capanno. 
Di questi tempi i capanni sono senz’altro pron-
ti, il fucile potrebbe essere proprio questo.

pietta robusta, rinforzata rispetto alla Iside nor-
male, proprio perché deve sparare due colpi in 
simultanea, anche se non è detto sia la sua 
mansione prevalente. Nella prova pratica la 
doppietta di Fair si è comportata bene. Nelle 
consuete prove in placca l’ho trattata come un 
normale basculante a due canne, provando cioè 
le canne con le strozzature ***/*. Con le Fiocchi 
Pl 32 piombo 7 e la canna più strozzata addi-
rittura l’89% dei pallini sono finiti nel cerchio 
di 750 mm a 30 metri di distanza, mentre il 70% 
con la canna meno strozzata che assicura co-
munque una buona dose di pallini nel cerchio 
più interno. Con la prima canna si possono 
ottenere ottimi risultati in tutti i tipi di caccia, 
per la seconda (quella di sinistra) occorre ri-
cordare che è quella divergente, sempre verso 
sinistra, come detto di 200-250 mm, cosa che 
consente di ottenere due rosate affiancate alla 
distanza canonica. 
Ho provato, dunque, proprio il doppio colpo che 
è più che altro un colpo “grosso” nel senso che 
sparare insieme due cartucce di 32 grammi fa 
“semplicemente” 64 grammi, cioè come una su-
permagnum, se l’energia totale è data dalla 
somma dei due valori, come le mie scarse co-
noscenze di fisica confermerebbero. La spalla 

SCHEDA 
TECNICA
Costruttore: Fair srl, via 
Gitti 41, 25060 Marcheno (Bs), 
tel. 03.08.61.162, 
fax 03.08.61.01.79, fair.it, 
info@fair.it
Distributore: Tfc srl, via G. 
Marconi 118/b, 25069 Villa 
Carcina (Bs), tel. 030.89.83.872, 
fax 030.89.80.357 , tfc.it
Modello: Iside Gardena
Tipo: fucile a due canne 
giustapposte per caccia
Calibro: 12/76
Canne: cilindriche X-cones, 
assemblate con piastra e 
ramponi riportati, lunghe 710 
mm (altre misure disponibili a 
richiesta), cromate internamente, 
forate a 18,5 mm e pesanti 
1.298 grammi con 5 strozzatori 
interni intercambiabili Hunting Xp 
50; divergenti per doppia rosata
Chiusura: duplice all’inglese, 
a tre giri di compasso
Estrattori: automatici, selettivi, 
a grande sviluppo
Percussione: batterie con molle 
a spirale e cani con sistema di 
doppia monta di sicura
Scatto: monogrillo brunito con 
peso di scatto di 2.215 grammi 
la prima canna e 2.331 la 
seconda (media di dieci pesate); 
disponibile bigrillo
Congegni di puntamento: mirino 
puntiforme, in ottone; bindella 
concava e conica 9x5 mm, 
satinata antiriflesso
Sicurezza: a cursore sul dorso di 
bascula, che blocca lo scatto
Calcio: all’inglese, in noce 
europeo di qualità standard; 
lungo 368 mm con pieghe 
36-58 (disponibile 38-60); 
calciolo in gomma antiolio 
per riduzione rinculo
Peso: 3.490 grammi
Lunghezza totale: 1.155 mm
Materiali: bascula in acciaio 
16/trilegato sottoposto, dopo 
le lavorazioni meccaniche, a 
cementazione e tempra; canne 
in lega d’acciaio ad alta 
resistenza Um7-Hd40
Finitura: bascula cromata, finita 
a specchio con incisioni laser di 
Ri.Pa; calcio finito a olio lucido 
repellente; canne brunite lucide; 
zigrinatura scozzese per legni 
eseguita a laser passo medio 
con doppio grip di presa
Accessori: valigetta in Abs, 5 
strozzatori interni intercambiabili 
Hunting Xp 50 (*, **, ***, 
****, cyl *****) con chiave
Prezzo: 3.100 euro, Iva inclusa

LA PROVA IN PLACCA
Cartucce impiegate: Fiocchi Pl32 con 32 grammi di piombo 7
Totale pallini per cartuccia: 355
Distanza di tiro: 30 metri
Strozzatura: ***/*
Percentuale di pallini tra cerchio esterno e cerchio interno: 
prima canna 70,1% (294 pallini), seconda canna 89,2% 
(317 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio di 750 mm: prima canna 
63,9% (188 pallini), seconda canna 50,7% (161 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio di 375 mm: prima canna 
36,1% (106 pallini), seconda canna 49,3% (156 pallini)
Distribuzione: molto buona, centro di rosata a sinistra di 200-
250 mm della canna di sinistra (normalmente la seconda)

Cartucce impiegate: Fiocchi Pl32 con 32 grammi di piombo 7
Totale pallini per cartuccia: 710 (355+355)
Distanza di tiro: 30 metri
Strozzatura: */*
Percentuale di pallini tra cerchio esterno e cerchio interno: 80,4% (571 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio di 750 mm: 59,1% (338 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio di 375 mm: prima canna 40,9% (233 pallini)
Distribuzione: molto buona, centro di rosata a sinistra di 100 mm
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La doppietta Iside Gardena 
calibro 12 pesa 3.490 
grammi ed è lunga 1.155 mm. 


