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Nella show room dello stabilimento Fair, a 
Marcheno (Bs), c’è una foto in bianco e nero 
di Isidoro Rizzini che verifica la rampona-
tura di una doppietta a cani esterni. Era la 

produzione corrente nel 1974-’75, a fianco di so-
vrapposti e doppiette più moderni. Luca Rizzini 
ricorda con un certo orgoglio gli anni in cui era 
un bambino e la sua azienda era nata da poco. 
Alla famosa piattaforma Iside di Fair (risalente 
al 2008) mancava in effetti una versione a cani 
esterni e il nome Vintage non fa una piega, anzi, 
è perfettamente azzeccato. In effetti, la Vintage è 
un ritorno al passato, una rivisitazione delle vec-
chie tradizioni della caccia nel Nord Italia.
Per ora è disponibile “dedicata” nel solo calibro 
20, con bigrillo ed estrattori manuali, canna lun-
ga 710 mm. Piacevole la tartarugatura galvanica 
bicolore, blu-nero.

Bascula aperta
Alla base c’è la bascula del modello Iside, non 
integrale però, ma elaborata per accogliere uno 
zocchetto in acciaio, a sua volta trattenuto dalla 
vite di codettone (con testa sul sottoguardia e sul 
dorso), sul quale è investito il tirante del calcio. 
Le cartelle degli acciarini sono intercambiabili, 
inserite a coda di rondine nello scasso della ba-
scula, bloccate dall’incassatura del calcio e fer-
mate stabilmente da una vite passante con testa 
sul fianco sinistro. Lo scatto è assicurato da mol-
le a spirale mentre i cani, a doppia monta di si-
curezza, sono stati leggermente ridisegnati, ma 
mantengono la forma classica di Isidoro Rizzini. 

La bascula è dedicata al calibro, comunque fre-
sata a controllo numerico da un unico pezzo for-
giato di acciaio 16/trilegato, con linee arrotonda-
te molto pulite. È finita per cementazione e tempra, 
come detto tartarugata chimicamente e lucidata 
a specchio. L’incisione, al laser, è un semplice 
cartiglio con il nome dell’azienda e il nome della 
doppietta appena sotto. La bascula del calibro 20 
misura 39 mm in larghezza, 48 in altezza, la tavo-
la di bascula è lunga 60 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 unisce 
le due culatte delle armi a canna liscia. Una so-
luzione 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. 
L’estrazione è manuale perché per questo genere 
di fucile non serve nulla di diverso. Gli estrattori 
sono comunque a grande sviluppo. 

Doppio ricciolo
Il cane, che ha qualche somiglianza con quello 
di W.&C. Scott, è alto 45 mm con un doppio riccio-
lo e una cresta dritta non lunghissima, collo cor-
to e testa piatta. 
I due grilletti sono bruniti neri e il ponticello è 
piuttosto largo, lucido, il sistema di scatto, collo-
cato sulle cartelle laterali, prevede molle elicoi-
dali con sistema di doppia monta di sicura. Il 

Ritorno
al passato
La famosa e moderna piattaforma Iside nella versione “antichizzata”, 
con batterie a cani esterni e tartarugatura di colore blu-nero. 
Le sue qualità non sono dissimili da quelle di una doppietta a cani interni. 
Sparare in pedana per provarla è un’esperienza

Di Massimo Vallini e foto di Matteo Galuzzi
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La doppietta Iside Vintage 
calibro 20 di Fair. 
È una rivisitazione delle vecchie 
tradizioni della caccia 
nel Nord Italia e deriva da una 
piattaforma moderna.

PER CHI VUOLE 
COMPRARLA
A chi è indirizzata: 
ai cacciatori 
d’appostamento e con 
cane da ferma che amano 
lo stile vintage
Cosa richiede: una 
qualche cautela in più 
e l’abitudine di armare i 
cani; l’arma non si apre 
se è armato il cane di 
destra
Perché comprarla: 
perché si rivela un’arma 
utile quanto una 
doppietta moderna
Con chi si confronta: 
al momento attuale 
non ci sono doppiette 
industriali a cani esterni, 
a eccezione di qualche 
artigianale come Rfm 
e Siace. Pedersoli produce 
“La Bohémienne” 
nel solo calibro 12.
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sistema di scatto è, cioè, progettato per evitare 
che, con i cani disarmati, un urto accidentale fac-
cia partire il colpo, impedendo loro di andare a 
percuotere il percussore. 
Il grilletto anteriore consente di sparare prima la 
canna di destra, il secondo quella di sinistra, co-
me accade per ogni doppietta. Gli scatti pesano 
2.100 e 1.900 grammi. La chiave di apertura è bru-
nita e traforata sulla palmetta. A cane di destra 
armato, la doppietta non si apre, anche questa 
situazione abbastanza comune, in particolare nel 
calibro 20 che ha misure ridotte rispetto al 12. La 
chiave di apertura, non completando la rotazione, 
non completa neppure l’azione di svincolo dei 
tasselli di chiusura dai ramponi. In alcune dop-
piette, però, la chiave di apertura è assottigliata 
per permettere di aprire il fucile con entrambi i 
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1 Particolare del bigrillo brunito. 
Quello anteriore consente 
di sparare la canna di destra, 
mentre quello posteriore 
sgancia quella di sinistra.

2 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. 

3 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.

4 Isidoro Rizzini in una foto 
d’epoca che risale agli 
anni Settanta. Allora le doppiette 
a cani esterni 
erano produzione corrente. 
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cani armati. Dal punto di vista della sicurezza, 
quest’ultima è situazione preferibile: quando ci 
si trova ad affrontare passaggi difficili, si apre 
la doppietta con i cani armati per essere pronti 
all’evenienza dell’incontro col selvatico oppure 
si abbassano i cani e la sicurezza è salvaguar-
data. Da questo punto di vista l’utilizzo delle dop-
piette a cani esterni è altamente istruttivo. 

Noce europeo, canne modernissime
Il calcio all’inglese è in noce europeo di qualità 
definita superiore, con disegno ergonomico da 
caccia. La zigrinatura è di tipo scozzese, esegui-
ta a laser passo fine con doppio grip di presa. La 
finitura è a olio lucido repellente. È a misura 
standard: 368 mm di lunghezza, con valori di pie-
ga al nasello pari a 36 o 38 e al tallone 58 o 60 mm, 
con calciolo in noce zigrinato. L’astina ha chiusu-
ra a pompa e profilo sottile, abbastanza comodo 
per la presa e per evitare scottature, pesa 198 
grammi. La finitura è a olio lucido repellente. 
Le canne sono lunghe 710 mm e sono previste 
anche lunghezze opzionali di 680 e 760. Hanno 

strozzatori intercambiabili Technichoke hunting 
Xp 50 (*, **, ***, ***, cyl*****) forniti in dotazione, con 
chiave, lunghi 46 mm.
Le canne del parallelo sono identiche, per geo-
metria interna, a quelle dei sovrapposti Fair e 
sono ottenute dalle stesse barre forgiate in ac-
ciaio Um7–Hd40 ad alta resistenza. La tecnologia 
X-cones prevede che, nella fase dell’alesatura e 
della lavorazione dei profili interni, vengano re-
alizzati lunghi coni di raccordo, attorno ai 150-200 
mm, per addolcire l’effetto del rinculo e miglio-
rare la balistica interna. Cromate internamente, 
le canne pesano 1.099 grammi e sono brunite 
nero brillante. Montano bindella concava e coni-
ca 9x5 mm con finitura satinata antiriflesso e 
mirino puntiforme in ottone. 

Condizione non ideale
Cani esterni e calcio all’inglese rappresentano 
il top della doppietta classica. La lunghezza to-
tale della Vintage è di 1.150 mm, il peso di 2.733 
grammi. Non è così frequente trovare una cani 
esterni così leggera. È senz’altro una doppietta 

1 e 2 La bascula “dedicata” 
è commisurata al calibro, le linee 
sono arrotondate e le cartelle 
inserite a coda di rondine. 

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

4 A cane di destra armato, la 
doppietta non si apre, situazione 
abbastanza comune, in 
particolare nel calibro 20 che 
ha misure ridotte rispetto al 12.
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robusta, come le altre Iside di Fair, anche se a 
una cani esterni non si richiederà, oggi, un su-
perlavoro. 
Nelle consuete prove in placca l’ho trattata come 
un normale basculante a due canne, provando 
cioè le canne con le strozzature ***/*. Con le Ba-
schieri & Pellagri F2 Legend con 28 grammi di 
piombo 7½ e la canna più strozzata, quasi il 74% 
dei pallini (279 su 378) è finito nel cerchio di 750 
mm a 30 metri di distanza, mentre quasi il 72% 
con la canna meno strozzata che assicura comun-
que una buona dose di pallini (272) nel cerchio 

più interno. Con canne così, anche se col calibro 
20, si possono ottenere ottimi risultati in tutti i 
tipi di caccia. Tuttavia mi pare che le cacce d’e-
lezione per la Vintage possano essere quella 
d’appostamento e con cane da ferma. 
Superata l’empasse iniziale della mia personale 
disabitudine, sulle pedane di Compak di Lonato 
(Bs) ho provveduto a sperimentare l’efficienza 
venatoria della doppietta. Nella prova pratica la 
doppietta di Fair si è comportata bene: il piattel-
lo non è la condizione ideale perché sarebbe 
stato più utile portarla a caccia, ma purtroppo 

PROVACANNA LISCIA_FAIR ISIDE VINTAGE CALIBRO 20

1 Il sistema di scatto, collocato 
sulle cartelle laterali, prevede 
molle elicoidali con sistema 
di doppia monta di sicura.

2 Il cane ha qualche somiglianza 
con quello di W.&C. Scott, 
è alto 45 mm con un doppio 
ricciolo e una cresta dritta 
non lunghissima, collo 
corto e testa piatta. La chiave, 
traforata, è brunita.

3 Le canne hanno mirino 
a perla, in ottone, e bindella 
concava e conica, satinata 
antiriflesso. Cinque gli strozzatori 
intercambiabili Technichoke 
hunting Xp 50 (*, **, ***, ***, 
cyl*****) forniti in dotazione, 
con chiave, lunghi 46 mm.

4 La doppietta Iside Vintage 
calibro 20 pesa 2.733 
grammi ed è lunga 1.150 mm.
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non avevo tempo sufficiente. 
La spalla è giusto incidentalmente toccata dall’e-
splosione dei colpi che rompono piattelli con 
buona continuità. Provo anche qualche “bomba” 
magnum, fino a 32 grammi, ancora senza subire 
conseguenze e la rosata che ottengo è di tutto 
rispetto: lo dicono i bersagli “fumati” inesorabil-
mente. Non sono tanto abituato al bigrillo e ci 
metto un po’, ma poi tutto diventa più chiaro e 
facile. Solo la mano debole accusa un po’ la dif-
ficoltà di trattenere un’astina piuttosto snella, 
anche se avvolgente. Ho qualche difficoltà a ri-
cordare di armare i cani, dopo che ho inserito le 
cartucce in camera. Ma è questione di abitudine 
e, dopo la prima pedana, tutto risulta più sempli-
ce. Certo, devo fare un’azione in più che il mio 
cervello non sempre suggerisce… I cacciatori 
abituati alla doppietta non devono, invece, fare 
troppi sforzi per “ritrovarsi” con la Vintage, una 
volta memorizzata l’azione aggiuntiva dell’arma-
mento dei cani. La doppietta è piuttosto facile e 
istintiva, anche se io non trovo subito il feeling 
giusto per i traversoni: l’astina ha la tendenza a 

LA PROVA IN PLACCA
Cartucce impiegate: Baschieri & Pellagri F2 Legend con 28 grammi di piombo 7½
Totale pallini per cartuccia: 378
Distanza di tiro: 30 metri
Strozzatura: ***/*
Percentuale di pallini tra cerchio esterno e cerchio interno: prima canna 71,9% 
(272 pallini), seconda canna 73,8% (279 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio di 750 mm: prima canna 62,5% (170 pallini), 
seconda canna 57,3% (160 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio di 375 mm: prima canna 37,5% (102 pallini), 
seconda canna 43,7% (119 pallini)
Distribuzione: buona e centrata, leggermente a destra per entrambe le canne
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SCHEDA TECNICA
Costruttore: Fair srl, 
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 Vintage
Tipo: fucile a due canne 
giustapposte per caccia
Calibro: 20/76
Canne: cilindriche 
X-cones, assemblate 
con piastra e ramponi 
riportati, lunghe 710 mm 
(680 e 760 disponibili 
a richiesta), cromate 
internamente, forate a 
15,8 mm e pesanti 1.099 
grammi con 5 strozzatori 
interni intercambiabili 
Hunting Xp 50
Chiusura: duplice 
all’inglese, a tre giri 
di compasso
Estrattori: manuali a 
grande sviluppo
Percussione: batterie con 
molle a spirale e cani con 
sistema di doppia monta 
di sicura
Scatto: bigrillo brunito 
con peso di scatto 
di 2.100 grammi 
la prima canna e 1.900 
la seconda (media 
di dieci pesate)
Congegni di puntamento: 
mirino puntiforme, in 
ottone; bindella concava 
e conica 9x5 mm, 
satinata antiriflesso
Sicurezza: monta 
di sicurezza dei cani
Calcio: all’inglese, in 
noce europeo di qualità 
superiore, con calciolo 
in legno; lungo 368 
mm con pieghe 36-58 
(disponibile 38-60)
Peso: 2.733 grammi
Lunghezza totale: 
1.150 mm
Materiali: bascula 
in acciaio 16/
trilegato sottoposto a 
cementazione e tempra; 
canne in lega d’acciaio ad 
alta resistenza Um7-Hd40
Finitura: tartarugata 
blu-nero a specchio; 
calcio finito a olio 
lucido repellente; canne 
brunite lucide; zigrinatura 
scozzese a laser passo 
fine con doppio grip
Accessori: valigetta in 
Abs, 5 strozzatori interni 
intercambiabili Hunting 
Xp 50 (*, **, ***, ****, 
cyl *****) con chiave
Prezzo: 3.399 euro, 
Iva inclusa

sfuggirmi di mano. A caccia la doppietta Vintage 
credo possa esprimere al meglio le sue qualità. 
In ogni caso è una scelta che si addice ai caccia-
tori che amano un “certo tipo” di caccia: con sa-
pore classico e una certa eleganza. Ne ha senz’al-
tro da vendere.

1, 2 e 3 Il calcio all’inglese 
in noce selezionato 
del Vintage. Anche il calciolo 
è in noce, mentre sulla 
pala è presente uno scudetto 
tondo per incidervi le iniziali. 

4 L’autore al tiro durante la 
prova che si è svolta sulle 
pedane di Compak del 
Concaverde di Lonato (Bs). 


