
 

 
 

CORSO MANUTENZIONE ARMI 
Ex Ordinanza, Storiche, Antiche, Bianche e Buffetteria 

27/28 ottobre – 10/11 novembre 2018 
 
La manutenzione ed il restauro di armi ex ordinanza (sia lunghe che corte), antiche, 
storiche, bianche e buffetteria è una passione che accomuna molti. 
Durante le 4 giornate di corso, nella nostra officina, potrai: 

- apprendere le tecniche di restauro e manutenzione; 
- effettuare piccole riparazioni alle tue armi con la supervisione del nostro docente 

John Ceruti; 
- confrontarti con altri appassionati e collezionisti. 

 
Ogni partecipante al corso potrà portare con sé la propria arma, se regolarmente presente 
sulla propria denuncia, e su di essa operare durante il corso. 
 
INFO: 030 831752 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00); segreteria@conarmi.org 
 

SEDE CORSO: Consorzio Armaioli Italiani, Via Monte Guglielmo 128/A - Gardone V.T. BS 
 

DURATA CORSO: 32 ore, 4 giorni (sabato 27 e domenica 28 ottobre, sabato 10 e 
domenica 11 novembre 2018) 
 

ORARIO LEZIONI: 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00 
 

PARTECIPANTI: minimo 12, massimo 18. 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail o fax, con la modulistica 
debitamente compilata, entro il 19 ottobre 2018. Le iscrizioni saranno comunque chiuse al 
raggiungimento del numero massimo previsto. 
 

DOCENTI: John Ceruti. 
 

COSTO: € 230,00 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: Manutenzione Ex Ordinanza – nome e cognome 
 

  



 

 
 

ARGOMENTI DEL CORSO 
 
CONOSCERE LA PROPRIA ARMA ANTICA, STORICA, EX ORDINANZA E BIANCA 
Ispezione generale dell’arma, valutazione stato di conservazione complessivo, controllo 
originalità delle parti e delle finiture superficiali, ricerca e lettura dei punzoni presenti, la 
normativa di tutela vigente. 
 
LA MANUTENZIONE ORDINARIA 
Quando effettuarla, pulizia e lubrificazione prima dell’uso, pulizia e lubrificazione dopo l’uso. 
 
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 
Quando effettuarla, smontaggio delle parti principali, criticità dello smontaggio, valutazione 
stato di conservazione delle parti, verifica eventuali criticità nella canna.  
Interventi di pulitura straordinaria delle parti: pulizia parti metalliche, pulizia parti lignee. 
Interventi sulle parti metalliche: eliminazione della ruggine, ritocchi di brunitura (a freddo). 
Interventi sulle parti lignee: piccole riparazioni, recupero ammaccature, trattamenti 
superficiali di finitura. 
Rimontaggio delle parti. 
 
Ricordiamo che dal punto di vista oplologico e normativo le armi si distinguono in: 

- ARMI ANTICHE prodotte fino al 31/12/1890; 
- ARMI STORICHE quelle che hanno più di 50 anni e, alla data odierna, meno di 127, 

quindi tutte le armi prodotte tra il 01/01/1891 e il 31/12/1967; 
- tra le armi storiche rientrano le ARMI EX ORDINANZA cioè armi che furono in 

dotazione a un esercito ed oggi dismesse dal servizio; 
- ARMI BIANCHE sono tutte le armi da punta e da taglio (pugnali, baionette, sciabole, 

stiletti, etc…); 
- ARMI MODERNE (che non saranno trattate nel corso) prodotte dal 01/01/1968 ad 

oggi. 
 
La presentazione ha validità descrittiva di massima degli argomenti ed attività che saranno 
svolti durante le lezioni. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
CERUTI JOHN: Direttore Tecnico del Museo della Guerra Bianca in Adamello di Temù (BS), 
collezionista e appassionato di tiro con armi storiche. È Istruttore Istituzionale di Tiro della U.I.T.S. 
e organizzatore di manifestazioni di tiro storico. È il responsabile della Commissione Tecnico-
Scientifica del Museo della Guerra Bianca in Adamello e consulente per il Ministero per i beni e le 
attività Culturali (Direzione Regionale della Lombardia) per il quale cura gli aspetti storico-scientifici 
dei progetti in cui sono coinvolti il Museo della Guerra Bianca e tutte le strutture ad esso collegate 
(in primis il Forte Montecchio Nord ed il Forte di Fuentes a Colico – LC). 
Collaboratore aziendale e consulente di vari musei nel settore della catalogazione e conservazione 
di armi e di beni storico-militari del XIX° e XX° secolo, è ideatore e curatore di numerose mostre, 
autore o coautore di testi e/o articoli della materia. Ha grande esperienza nelle attività di 
riconoscimento, salvaguardia, recupero (specialmente in aree glaciali d'alta quota) e restauro di 
armi e di beni storico-militari mobili ed immobili. 
È stato ed è membro di numerosi comitati scientifici inerenti la tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale. 
 


