
LA CARABINA e FUCILE LEGGERO PIEMONTESE 1814 

 

 

Tra le prime armi che si diffusero in 

Italia a ridosso della fine della 

rivoluzione francese, troviamo la 

carabina e il fucile 

leggero, date in 

dotazione al Corpo dei 

Carabinieri Reali quasi 

in contemporanea alla loro nascita.  

 

 

La denominazione Carabinieri, cioè “portatori di carabina”, è 

stato appurato derivi proprio dal portare la carabina che era allora 

l’arma caratteristica dei reparti speciali. 

Sia la carabina che il fucile leggero derivavano dal diffuso fucile 

francese modello 1777, a pietra focaia, ad avancarica e con canna 

ad anima liscia, prodotto tra l’altro dalla fabbrica piemontese di 

Valdocco. La forgiatura delle canne, sia del fucile che della 

carabina, avveniva sempre nella fabbrica di Valdocco in Piemonte, 

le altre parti invece venivano prodotte nella fabbrica di Santa 

Maria Maddalena.  

La carabina fu prodotta in due versioni: una lunga da artiglieria, l’altra corta adottata 

dalla cavalleria leggera e dai carabinieri a cavallo. Anche il fucile ebbe un’ampia 

diffusione distribuito in due funzioni: da fanteria, lungo e pesante, e da cacciatori, più 

corto e leggero in dotazione ai carabinieri a piedi. 

Carabina (sopra), fucile (sotto) foto museo dei Carabinieri di Roma. 



La carabina pesava 3,3 chilogrammi, era lunga 1.090 millimetri ed aveva il calibro pari 

a 17 millimetri.  

 
Carabina mod. 1814  

 
 

Il fucile da fanteria pesava 4,4 chilogrammi, era lungo in totale 1.510 millimetri ed era 

anch’esso in calibro 17 millimetri.  

 
Fucile mod. 1814 

 

Oggi un calibro del genere sarebbe utilizzato solo allo scopo di perforare diversi 

centimetri di acciaio, ma allora era 

necessario per compensare la scarsa 

efficienza balistica della tradizionale 

munizione a palla. 

 

 

 

Sia la carabina che il fucile leggero avevano il medesimo 

funzionamento a pietra focaia, detta “focile” da cui 

appunto derivava il nome fucile, ed erano ad avancarica 

ovvero il proiettile veniva inserito dalla cima della canna. 

La cassa ovvero la struttura di queste due armi era in legno 

di noce e su di essa erano alloggiate la canna e la piastra a 

pietra focaia. 

Cartucce in carta contenenti la polvere da sparo e le munizioni in 

palla, usate  per la carabina e il fucile mod. 1814. 

Sistema a pietra focaia del fucile mod. 1814 



Tradizionalmente la carabina dovrebbe essere ad anima rigata, allo scopo di favorire 

una maggiore precisione, ma nel caricamento ad avancarica questo era uno 

svantaggio perché richiedeva più tempo per forzare la palla di piombo nella canna. 

Perciò questa carabina era munita di una canna ad 

anima liscia, praticamente un tubo rinforzato e chiuso 

nella parte inferiore, la culatta, ove veniva posta la 

carica di lancio. Nella culatta era presente un foro, il 

focone, che metteva in comunicazione la carica di 

lancio con la piastra a pietra focaia. 

 

La piastra era tenuta in sito da due viti che si appoggiavano sulle parti terminali della 

contropiastra, a forma di S, incastrata nella parte opposta, lato sinistro, della cassa. Il 

cane era tenuto in posizione alzata da un sistema di perno a piolo, comandato dal 

sottostante grilletto. In corrispondenza dell'angolo di caduta del cane, c'era il 

bacinetto, ovvero una specie di cucchiaino, su cui veniva deposto il polverino da 

innesco. Sul bacinetto si apriva il 

focone della canna, e quindi il 

polverino del bacinetto risultava in 

comunicazione con la carica di lancio. Il 

bacinetto era coperto dalla batteria, 

una lastrina di acciaio dolce, a forma di 

L, la cui parte verticale costituiva la 

martellina e la parte orizzontale il 

copribacinetto. 

La batteria era tenuta sul bacinetto da 

una molla che spingeva verso l'alto una 

Sistema a pietra focaia della carabina 

mod. 1814 



coda sporgente dal braccio orizzontale della L. 

 Il funzionamento di accensione era semplice: premendo il grilletto, il cane, sospinto 

dalla molla, ruotava in avanti; la pietra focaia strisciava contro la martellina 

provocando delle scintille e la rotazione della batteria sul suo perno; si scopriva il 

bacinetto e le scintille determinavano l'accensione del polverino posto nel bacinetto 

stesso. Tramite il focone, la fiammata raggiungeva la carica di lancio ed avveniva lo 

sparo. 

Sotto la canna, dentro la cassa, era sistemata la bacchetta: un'asta di acciaio la cui 

parte superiore, che sporgeva all'esterno, era più grossa e con la base piatta detta 

capocchia o testa. Detta bacchetta veniva usata per comprimere nella culatta della 

canna la carica di lancio, gli stoppacci e la palla. La parte inferiore della bacchetta era 

a vite, sia per potersi avvitare nel fondo del foro della cassa, sia per potervi fissare gli 

accessori per pulire la canna. 

Infine vi era la baionetta del tipo 

detto "alla Vauban", costituita 

da un manico in ferro, traforato 

cilindricamente, e dalla lama, in     

acciaio, di forma triangolare.  

 

Nella canna c'era un piccolo ritegno di ferro che andava ad 

incastrarsi in uno spacco del manico della baionetta 

ovvero una ghiera - cerchietto di ferro che avvolge il 

manico della baionetta – che assicurava il fissaggio della 

baionetta alla canna.  

 

L'impiego di questo tipo di arma dava luogo a parecchi inconvenienti: caduta della 

polvere da sparo contenuta nel bacinetto, mancata deflagrazione per cattivo 

funzionamento, ed altri ancora, tra cui il più grave era costituito dalla quasi 

Baionetta VAUBAN  

Aggancio alla canna dell’arma della 

baionetta 



impossibilità di usare l'arma con la pioggia che inumidiva la polvere impedendone 

l'accensione. 

 La carabina mod. 1814 recava inoltre, fissato 

sulla contropiastra, un anello detto 

"portamoschetto" tramite il quale veniva 

agganciata alla "rangona", specie di 

bandoliera indossata dal carabiniere a cavallo. 

In tal modo il militare poteva recare con sé 

l'arma reggendo nelle mani le briglie del 

cavallo. Il Corpo dei Carabinieri Reali ebbero 

assegnati i primi esemplari di queste armi il 9 

agosto 1814 e rimasero in loro dotazione sino 

al 1833. 

 

 

Di Stefania Rullo 
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