
 

 
 

CORSO RIPARAZIONE CALCI per FUCILI 
11/12 marzo – 1/2 aprile 2017  

 
Un corso manuale, che si svolgerà nella nostra officina-laboratorio, toccando con mano le 
componenti in legno dell’arma. Le lezioni sono adatte a tutti gli appassionati che vogliano 
apprendere le vere tecniche di riparazione e manutenzione delle parti lignee (calcio, calciolo, 
astina etc.) dei propri fucili. 
 
Un corso per imparare a curare, conservare e conoscere meglio le proprie armi, per eseguire, 
anche in futuro, manutenzioni più precise ed efficaci, imparate da docenti che, com’è ormai 
tradizione consolidata del CONARMI, sono artigiani e veri professionisti del settore armiero. 
 
Le tecniche che i nostri maestri del mestiere mostreranno ed insegneranno agli iscritti sono quelle 
professionali che utilizzano nel loro lavoro quotidiano. 
 
INFO: 030 831752 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00); segreteria@conarmi.org 
 
SEDE CORSO: Consorzio Armaioli Italiani, Via Monte Guglielmo 128/A - Gardone V.T. BS 
 
ORARIO LEZIONI : 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00 
 
PARTECIPANTI: minimo 12, massimo 16 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail o fax con la modulistica debitamente 
compilata entro l’8 marzo 2017  
 
DOCENTE: Katy Gipponi, Amedeo Palini ed un associato armaiolo per la levigatura, tiratura e 
lucidatura del calcio. 
 
COSTO: € 340,00 iva compresa. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni 
dall’accettazione dell’iscrizione con bonifico bancario su: 
UBI BANCA SPA - Ag. Gardone V.T. 
c/c Consorzio Armaioli Italiani - IBAN IT 21 B 03111 54540 0000 0000 3987 
Causale: Corso Riparazione Calci – nome e cognome 
 
CON IL PATROCINIO DI: 

  

 
Città di Gardone V.T. 
Provincia di Brescia 

    
 

    



 

 
 

CORSO RIPARAZIONE CALCI per FUCILI 
11/12 marzo – 1/2 aprile 2017  

 

PROGRAMMA 
 
Grazie a questo corso pratico e manuale, potrai imparare, passaggio per passaggio, le 
vere tecniche di esperti operatori del settore armiero: 
 

� Posizione da tenere alla morsa; 
 

� Affilatura e creazione utensili (scalpelli, cacciav ite piatto, etc.) 
 

� Uso dello scalpello per incasso delle parti in ferr o; 
 

� Riparazioni del calcio e dell’astina (botte, graffi , scheggiature); 
 

� Ripristino del calcio e cambio del calciolo; 
 

� Intarsi; 
 

� Manutenzione e pulitura del legno; 
 

� Tiratura, la levigatura e la lucidatura del calcio ad olio e colore; 
 

� Realizzazione e riparazione della zigrinatura. 
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Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS) 
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CURRICULA DOCENTI 
 
KATY GIPPONI  
Inizia ad appassionarsi al lavoro di zigrinatrice, mestiere tradizionalmente solo femminile, 
in giovanissima età: l’apprendistato domenicale da una signora che le tramanda il suo 
sapere, comincia a 15 anni e subito è evidente il suo talento naturale, la sua velocità 
nell’apprendere e la sua passione per il lavoro artigianale. Cominciano poi gli anni come 
dipendente in un’azienda del settore armiero, dove Katy si specializza, anche grazie al suo 
impegno nel tempo libero: si esercita anche la sera, a casa. Solo dopo qualche anno viene 
la decisione di lavorare da libera professionista, mettendosi in proprio e partendo da una 
piccolissima officina. Acquista una morsa, poi due, poi 7 e nel tempo la sua attività e fama 
si ampliano, così come il giro di clienti ed estimatori del suo lavoro. Ora nella sua azienda 
trovano spazio anche macchinari laser, ma il lavoro manuale resta la sua passione. 
Numerose le sue trasferte in tutto il territorio italiano e all’estero e spesso la sua presenza 
era richiesta sui campi di tiro, dove in collaborazione con i calcisti, eseguiva zigrinature in 
diretta per i tiratori. Dopo 40 anni di lavoro, che ancora svolge con dedizione, si dedica 
anche, su richiesta, a formare la nuova generazione di artigiani dello zigrino, volendo 
assicurare un ricambio generazionale a questo mestiere dal sapore antico. Accetta alunni 
e stagisti anche dall’estero oltre che da tutta Italia (Lazio e Sicilia tra gli altri) ed ha aiutato 
alcune giovani leve che, col tempo, hanno potuto anche mettersi in proprio. 
 
 
 
AMEDEO PALINI 
Nato nel 1957, comincia a lavorare alla giovanissima età di 15 anni nel settore armiero e 
percorre tutti i passi tradizionali della gavetta nell’azienda dove opera tutt’ora. Grazie alla 
disponibilità dei due grandi maestri che lo affiancano e gli tramandano le loro conoscenze, 
sviluppa un’esperienza ed una specializzazione di livello altissimo all’interno del reparto 
Incassatura, lavoro prettamente artigianale e manuale, di grande tradizione. Ad oggi è 
responsabile del reparto Incassatura e svolge anche mansioni di falegnameria, lavorando 
su legni di alto pregio con un’abilità indiscussa, frutto degli insegnamenti preziosi di chi l’ha 
preceduto ed istruito, oltre che della passione e della manualità ottenuta con la costanza e 
l’applicazione. Dal 2014 è docente collaboratore per i corsi pratici del CONARMI dedicati 
alle parti lignee delle armi. 
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