
 

 
 

CORSO RESTAURO ARMI 

ANTICHE, STORICHE ed EX ORDINANZA 
 

INFO 
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. 

 

DOCENTI 
Dott. John Ceruti. 

 

PROGRAMMA 
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 122, quindi tutte le 

armi prodotte tra il 01/01/1891 e il 31/12/1971; 
- 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. 

 
 

 

Con il patrocinio di 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Monte Guglielmo, 128/A  –  25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel. 030 831752   –   info@conarmi.org 


