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hi condivide con noi la passione per la ri-
evocazione storica, ed ancor di più è in-
contenibilmente attratto dagli oggetti del

passato e dalle armi antiche, si trova co-
stantemente impegnato a suddividere il pro-
prio tempo libero tra campi di battaglia, ra-
duni ed una interminabile ricerca allo sco-
po di acquisire nuove conoscenze.
È proprio questa sete di apprendere che ci
accompagna in un infinito viaggio attraver-
so una via caratterizzata da musei, bibliote-
che, aste, collezioni e mercati, sempre avi-
di di nuove esperienze, di un nuovo libro o
di un nuovo pezzo da aggiungere alla nostra
raccolta.
Qualche mese fa, andando per librerie, Lu-
ca Caporaletti ha rinvenuto la trascrizione
di un interessante documento, datato 1568,
che riporta le domande d’esame di un bom-
bardiere presso la piazzaforte di Brescia.
Non sappiamo se si tratta di un testo ine-
rente l’esame di un bombardiere in parti-
colare, nel testo non è menzionato nessun
nome, oppure rappresenti un testo d’esame
da utilizzarsi con tutti i bombardieri in ser-

vizio a Brescia, ed in cui sono riportati sia i
quesiti che le risposte.
Dopo averlo analizzato, abbiamo preso la de-
cisione di pubblicarlo in tutte le sue parti,
al fine di mettere a disposizione le interes-
santissime informazioni contenute a tutti co-
loro che si occupano di storia militare, di ri-
costruzione storica e di artiglieria del XVI
e XVII sec.

Breve essanime intorno l’artigliere

CCaannnnoonnii,,  CCoolloommbbrriinnee,,  PPeerriieerrii,,  MMoorrttaarrii,,&&
aallttrrii  ssiimmiillii  iinnssttrroommeennttii,,  ccoonn  iill  mmooddoo  ddii  ccoo--
nnoosscceerrllii  eett  uussaarrllii,,  uuttiilliissssiimmoo  àà  ttuuttttii  qquueellllii
cchhee  bbrreevveemmeennttee  vvoogglliioonnoo  eesseerrcciittaarrssii  iinn  qquuee--
ssttaa  aarrttee..  RRaaccccoollttoo  ddaall  ggiiuuddiicciioo  ddeell  SSiiggnn..
CCaappiittaannoo  ZZaaccccaarriiaa  SScchhiiaavviinnaa,,  CCaappoo  ddeeii
BBoommbbaarrddiieerrii  nneell  ssttaattoo  ddeellll’’IIlllluussttrriissssiimmaa  SSii--
ggnnoorriiaa  VVeenneettiiaa..

EEtt  ppoossttaa  iinn  lluuccee  ppeerr  MM..  AAcchhiillllee  PPoorrppoorriinnii
BBrreesscciiaannoo..

IInn  BBrreesscciiaa,,  AApppprreessssoo  PPoolliiccrreettoo  TTuurrbbiinnii..
MM..DD..LLXXXXXXVVII

Int. He forte d’ Artiglieria si trova in que-
sta Illustrissima Signoria?

Ris. Cannoni, Colombrine, Perieri, Canno-
ni Perieri, & perieri con mascolo, e mortari.

Int. Perché s’addimandano mortari?

Ris. Per esser artigliaria traslata da l’altra,
e tal sorte de artigliaria s’adopra da tirar in
alto per difender una folla, ovvero sfondar ca-
se.

Int. Con quanta polvere si tirano detti mor-
tari?

Ris. Con vinti per ceto di polvere , di quello
che pesa la sua balla, & dal cento in su, se
gli cava cinque per cento.

C

L’esame del bombardiere
in un documento bresciano del 1586
di Massimiliano Righini 
e Luca Caporaletti

....

Batteria in azione, protetta 
da una fortificazione costituita 
da gabbioni.
Disegno tratto da “recuel du 
Règlement genèral dè l’ordre 
et condite de l’artillerie”, 
Francia 1613.

Il Test



Int. Li perieri, li cannoni perieri con quan-
ta polvere se tirano?
Ris. Con il terzo di quello che pesa la sua
balla di ferro.

Int. Che differentia è tra Perieri, e canno-
ni perieri?

Ris. Il cannon perisero è più ricco de me-
tallo, e più longo; al quale si da doi terzi
di polvere di quello che pesa la sua balla,
overo la metà in qualche occasione ; e per
tal rispeto vien fatto più ricco.

Int. Havendo a tirare periera, overo can-
non periera, che modo usereste a cargare?

Ris. S’io avesse tempo, cartaria con la caz-
za, e con il scarrozzo, ma caso, ch’io non
avesse tempo, cartaria con la caza , pi-
gliando una balla dalla periera, ovvero can-
non periera, secondo qual avesse da opra-
re, e la pesaria, pigliando un terzo di quel-
lo che pesa la sua balla, e torrei piena la
prima cazza, e la seconda cazza dal mezzo
avanti, se glien’avanza, la metto in cima
alla caza, e carico a questo modo per no
spander la polvere fuori dalla camera.

Int. Volendo voi tirare una periera, ovve-
ro cannon perera, con il scartozzo, a che
modo vi governeresti?

Ris. Piglierai un stile rampinato in cima,
tanto, che potesse entrar per la lumiera, ca-
landolo a basso in detta lumiera, e faria
un segno a raso della gioia, al detto stile;
poi segnato ch’io l’havesse, lo tireria su, a
fin che quel rampino toccasse sotto il cielo
della camera del pezzo, eornaria a far un
altro segno al detto stile: e da un segno al-

l’altro s’intende la larghezza della
camera; poi pigliarla una lancia,
dove ficcarla un pezzo di tavola in
cima, qual fosse pi stretta in cima,
chedietro, e metteria detta lancia
con detta tavola in bocca alla can-
ne di detto pezzo, poi voltando a tor-

no, a sin che la gingiua di detta camera se-
gnasse detta tavola, poi veder se s’incontra
con quella, che ho tolto con il stile ; poi tre
di quelle misure, tagliarla larghi scarrozzi
scarsi,. Et cosirli, come si fanno le veli; poi
faria una scassetta di legno dolce, grossa
che arrivasse alla gengiva, longa un piè e
mezzo; e con una corda sforzino taccata da
un lato per poterla cavare, avertendo che
detta scassetta sia in foggia di un coppo;
poi presentando la scassetta in bocca al pez-
zo, fin che toccasse la gengiva della came-
ra; il che fatto, con un’asta urtarla il scar-
rozzo in deta camera, avertendo, che  il
scarrozzo vuol essere tagliato a croce da
quel capo, che si caccia innanzi, e poi tor-
ria un cocone di legno dolce, e l’inficcheria
in cima a una lancia, che avesse una pun-
ta di ferro, e cosi lo lo meteria in bocca al-
la camera del pezzo,
dando doi, o tre scor-
late a deta lancia, ac-
cioche il cocone rima-
nesse dentro, poi sco-
parla e nefaria la trom-
ba, e poi con un calca-
tore differente da gl’al-
tri, con doi crocieri da
un capo, e dall’altro
fusse un poco grosso, e
che avesse una girella
lontana dalla testa un
piede, e questa girella
si mette li per far bat-
tere il batitore nel mez-
zo del cocone, come per
fare che vada più velo-
ce: e farei un cos’inetto di paglia , o di fie-
no, o d’altra cosa, e finalmente settaria un
bottone, e poi la balla, e poi l’altro bottone,
e come venisse occasione di tirare, tirerei.

Int. Volendo voi caricare un cannone pe-
riero, ovvero persero, che fosse carico con
il cocone, che modo teneresti?.

Ris. Ch’io non lo cargaria mai con il co-
cone se non quando viene l’occasione di ti-
rarlo subito, pur se fosse caregato, e biso-
gnasse discargarlo, toria una travella, o ve-
ro uno scarpello, che fosse lungo tanto, che
arrivasse a trevelar fuora il cocone, e con
un caragolo, lo cavaria fuora a pezzo a pez-
zo, qual cavato, che havesse,  cavaria poi
la polvere con la caza.

Int. Che altra sorte d’artiglieria si trova?

Ris. Cannoni, e Colombrine.

Int. L’artiglieria da chi riceve il nome?

Ris. Dal peso della balla.

Int. Come si chiama ciaschedun pezzo d’
artiglieria?

Ris. Hanno varj nomi,(come a dire) mo-
schetto da giogo da uno; falconetto da doi,
falcon da quattro; sacro aspido da otto; co-
lombrina da quattordici, cannonicino se-
dici, mezza colombrinna da vinti, mezzo
cannon da vinti, colombrina da trenta, da
quaranta, da cinquanta, da sessanta, da
nonanta, da cento, da cento e vinti, e que-
sti possono esser cannoni, e colombrine.

Int. Quanta polvere vogliono i cannoni al-
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Tecniche di tiro nell’assedio 
di castelli e fortezze. Contro torri
tonde, il bombardiere si sforza di
colpire il medesimo punto 
da angoli diversi mentre contro
torri quadrate la tecnica impone
di distruggerne gli angoli con tiri
incrociati. 
Incisione di Jost Amman, 
metà del VXI sec.

Bombardiere raffigurato a fianco 
di un cannone da campagna, in primo piano
appaiono un calcatoio, la cucchiara  
e la cassa per i cartocci.



40Ars Historiae luglio/settembre 2006

la fattione?

Ris. Doi terzi di polvere, di quello che pe-
sa la sua balla.

Int. La sua cazza quante balle vanno ta-
gliate lunga?

Ris. Tre balle oltre gli orecchioni, e tre bal-
le larga, partendo però detta larghezza in
cinque parti, tre per il corpo della cazza,
una per banda, che va buttata fuora,.

Int. Nella prova dei cannoni, quanta pol-
vere bisogna?

Ris. Tanta come pesa la sua balla.

Int. Quanto volume di polvere si trova nel-
l’anima del pezzo?

Ris. Quattro balle e mezza alla prova, e
alla fattione tre.

Int. Alle colombrine quanta polvere si de-
ve alla fattione?

Ris.Li quattro qundi di polvere di quello
che pesa la sua balla.

Int. La suia caza, quante balle tagliata è
lunga?

Ris. Tre balle e doi terzi oltre agli orec-
chioni.

Int. Con quante caze si deve cargare?

Ris. Con doi cazze, mentre che la cazza sia
longa tre balle, e doi terzi.

Int. Con quanta polvere si cargano le co-
lombrine?

Ris. Secondo la sorta delle colombrine. Le
ordinarie vuol tanta polvere quanto pesa
la sua balla, ma se la colombrina è sfor-
zata, ne vuol più di quello che pesa la sua
balla.

Int. Alla colombrina da quattordici, alla
prova, quanta polvere gli daresti?

Ris. Diciotto libre, e alla fatione tanta co-
me pesa la balla; perchè quelle si chiama-
no colombrine sforzata, che sono più lun-
ghe di tutte le altre, ancorché di bocca, e di
piede siano più curte.

Nomenclatura dell’artiglieria secondo 
Pietro Sardi Romano, Venetza 1621.
A) bocca della pezza. 
BB) canna o anima. 
C) gioia della bocca. 
D) gola della bocca. 
E) colarino che forma la gola. 
F) collo della bocca. 
G) cornicetta che forma il collo. 
H) cornice per d’abasso gli orecchioni. 
K) orecchioni. 
L) cornice per di sopra gli orecchioni. 
M) cornice per d’abasso il focone. 
N) fogone. 
O) gioia della culatta. 
P) culatta. 
Q) finimento della culatta.

L’esame del bombardiere

Cannoni perieri e mortaro. Dall’artiglieria
di Pietro Sardi Romano, Venezia 1621.
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Int. La sua caza, quante balle è tagliata
lunga?

Ris. Quattro balle oltre agli orecchioni.

Int.Che altra sorte di artiglieria sforzate
si trovano?

Ris. Dal sacro in zoso, moschetto di gioco
da uno, e falconeto da doi, e falcon da quat-
tro, e sacro aspido da otto.

Int. Con quanta polvere si deveno tirare
la prova?

Ris. Con la metà più di quello che pesa la
balla di ferro, e provandola con balla di
piombo, tanto come pesa la balla.

Int. Qual balla da maggior tormento, quel-
la di piombo, ò vero quella di ferro.

Ris. Quella di piombo per esser più greve,
che è più difficile da uscir fora, pur se quel-
la di ferro non fosse tonda saria più abbi-
le a buttar l’artiglieria in pezi.

Int. Quanto suol pesar la balla di piombo
di più dio quella di ferro da un falcon da
quattro?

Ris. Doi libre , e di quella da otto quatro
libre.

Int. Non si trovano delle balle, quale an-
corché tutte siano di un diametro, una non
di meno pesa più dell’altra?

Ris. È verissimo.

Int. Dove procede?

Ris. Da tre cause; dal getto, dalla forma,
e dalla vena, dalla vana perchéglin’è che
pesa una più dell’altra, dalla forma perché
si consuma in adoprarla, dal getto quan-

do si butta più amoroso una volta dell’al-
tra.

Int. Volendo tira un pezzo non avendo ne
cazza, ne scovolo, come vi governeresti?

Ris. Prima non mi partirei da un luogo
all’altro, s’io no avessi d’ogni cosa il dop-
pio. Pur ritrovandomi senza farei, come si
suol dire, di necessità virtù, ingegnandomi
à pigliar un’asta, nella cui cima farei un
bottone, tanto che entrasse in bocca al pez-
zo, poi cacciando un’asta dentro alla can-
na del pezzo fin’in capo e segnaria detta
asta a raso della bocca, poi la cavaria fo-

ra.Er se fusse cannone quello che adopras-
se segnaria tre balle su l’asta da quel segno
innanzi. Se fusse colombrina tre balle e doi
terzi, poi mettendo dentro la polvere con le
mani , e cacciandola dentro , finche gli si
trovasse il volume di polvere che gli suole
andare.

Int. Se occorresse che avessi da fare un con-
tinuo tiro quanta polvere dareste alle co-
lombrine?

Ris. Cartaria con la regola de cannoni,
dandogli doi terzi di polvere di quello che
pesa la sua balla, perché a quel tempo gli
puzza il fiato alle artegliarie.
Int. Caso che avesti da tirare un continuo
tiro con cannoni quanta polvere gli dare-
ste?

Ris. La metà di quello che pesa la sua bal-
la.

Int. In che modo faresti a dargliene la me-
tà?

Ris. Faria una caza da rispetto che fosse
lunga quattro balle, oltra agli orecchioni e
con quella mi serviria cargando in un sol
colpo.

Int. Che differenza trà cannoni e colom-

brine?

Ris. Che le colombrine sono più lomghe, e
più ricche di metallo, ma i cannoni più cur-
ti, oltra che, uno serve per un’effetto, e l’al-
tro per un altro.

Int. Che differenza è tra il sacro e l’aspi-
do?

Ris. Il sacro è più lungo, e più ricco, nel
numero delle colombrine, e artiglierie di
campagna. L’aspido poi vien fatto più cur-
to e povero da adoperar in una casa mat-
ta, o vero galera o nave.

Int. A qual di questi doe daresti più pol-
vere?

Ris. Al sacro per esser più ricco.

Int. Qual faria maggior passata?

Ris. Il sacro accompagnandolo però con la
polvere.

Int. Qual faria maggior retirata?

Ris. L’aspido per essere povero.

Int. Come fareste ad adoprar l’artiglieria
inchiodata?

Ris. La cartaria con la cazza, e poi faria
un bottone, e l’umidaria, e intorciarklo nel-
la polvere, e cacciarlo dentro fin in capo e
poi pigliar un’asta che arrivi fin al botto-
ne , e sfondarlo, e poi dietro la balla, e poi
un altro bottone, e seguitando a pigliar mez-
za cazza di polvere, e andaria facendo la
mina per infino alla bocca, e poi torria una
zaggaia da capo, dove settaria la corda at-
taccata in cima e con quella dargli il fuo-

Disegni di Domenico Gasperoni,
raffiguranti due “colombrine” venete da 30.
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co dalla bocca.

Int. Con quanta polvere si pro-
va l’ariglieria dal sacro in zoso?

Ris. Con la metà di più di quel-
lo che pesa la sua balla de ferro.

Int. Perché gli si da tanta polve-
re alla prova?

Ris. Per esser artiglieria picco-
la, e minuta, quale non riceve
quel tormento come se fosse gros-
sa.

Int. Come vi governerete à co-
noscer la bontà di un pezzo?

Ris.Prima alla ricchezza del me-
tallo, alla nettezza dell’anima
avertendo che non trabocca.

Int. Da che procede che il pezzo
a volte trabocca?

Ris. Da tre difetti, dal nasso, dal
getto, dagl’orecchioni. Qundo
procede dal nasso, si trova facil-
mente rimedio, che è tagliando il
letto e portando avanti il nasso,
Se procede dal getto, o dagli orec-
chioni meglio a disfarla pur s’io
fossi astretto adoperarle , piglie-
rei un saccheto con quindici, ov-
vero vinti balle dentro, e l’attaccaria alla
culatta del pezzo, avendo tempo, ma se no,
messo c’hio l’havesse à segno mettaria un
pezzo di cogno di fortuna denanzi al pez-
zo.

Int. Da che cosa si causano li salnitri?

Ris. Da tutte le terre che sono al coperto,
avvertendo che nonh sia ne giara, ne cre-
ta, o vero che non gli passa acqua corren-
te, ma fra tute le terre, quella dove prati-
cano le bestie è buonissima per il salnitro.

Int. Volendo voi raffinare una banda de

salnitro grezzo come faresti?

Ris. Pigliarla una caldara grande secon-
do la quantità del salnitro, vi metaria den-
tro tant’acqua, che sopraggiungesse il det-
to salnitro di quattro dita, ma se fusse po-
co, e netto basterebbe tant’acqua che lo co-
prisse, poi vi settaria dentro una cazza di
cenere di legno forte, per far ridurre tutta
la sporchezza in fondo, e la faria bollire sei,
over otto, ò dieci ore, per infino che fusse
cotta, il che conoscessi facilmente osser-
vando questo ordine, cioè ne piglerei un po-
co, e ne farei gocciare, una goccia sopra
un’altra pietra, o vero altra cosa fredda, e

vedendo che resta in forma
di perla, all’hora dicesi es-
ser cotta, e affinata, aver-
tendo però che mentre bol-
le il deto salnitro schiu-
marlo, e come cotta sia di
bisogna cavarla dal fuoco,
e metter la caldara in luo-
go che stia pendente sia che
l’acqua giunga sull’orlo di
detta caldara, e lassarla po-
sare sintanto che è chiara.
Er se intanto facesse un po-
co di telarina in cima, bi-
sogna romperla con una
bacchettina, e sbruffarla
con acqua fresca, e cosi las-
sarla possare fi tanto che lè
chiara, poi distillarla in un
altro vaso per fin che la vien
chiara, e lassarlòa conge-
lare, congelandosi in quat-
tro, o sei hore e più, e man-
co secondo la stagione.

Int. Volendo voi fare pol-
vere d’artigliaria come fa-
resti?

Ris. Si fa ragione di quat-
tro ad asso ad asso, come
sarebbe adire libre cento di
salmitro, libre venticinque
di solfere, libre venticinque
di carbone, portando sepa-

ratamente l’un dall’altro, e poi incorporar
ogni cosa insieme, e metterlo sotto la ma-
sina e macinarlo insieme quattro, o sei ore,
anzi che quanto più si masina più e me-
glio, avertendo a sbruffarlo si per far che
non vola, come anco per far non sia cosi
facile a pigliar il fuoco, e petr far anco che
faccia miglior corpo, finalmente masinata
farla passare per il granivore, e poi sole-
zarla e poterla nei barili.

L’esame del bombardiere

Esempi di traiettorie dei proiettili dovute al-
l’alzo regolato dall’uso della squadra, da “Ba-
listica”  di Gentilini, 1592.
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Int. Come, e che ordine teneresti voi a far
la polvere da schioppo.

Ris. A cinque ad’assa ad’assa, pigliando
cinque libre di dalnitro, una di carbone ,
ed una di solfere.

Int. La polvere d’archibuso più fina in che
modo si fa?

Ris. A sei ad’assa ad’assa, cioè pigliando
sei libre di salmitro e una di carbone, e una
di solfere, le quali differentemente l’una dal-
l’altra se pasta sottilissimamente,e poi far-
le passar separatamente l’una dall’altra per
un tamisio sottile, e poi mescolare, e unite
tutte insieme bagnarle con acqua, ovvero
lascia dolce, tanto che uniscano insieme,
sin che non possino volar via, e dopo poi
cosi bagnate metterle nel mortaro di ferro,
e pestarle benissimo per cinque o sei hore,e
più se possibile perché quanto più si pesta
è meglio, dopoi pestata si inumidisce un’al-
tra volta , tanto che la si facci tutta in un
tocco con il pistone, e poi si taglia in pezzi
con una balla di legno, quali pezzi si met-
tono 
nel granivore con doi cogoli di pietra, che
cosi se viene ad ingranire, e poi granita si
mette nelle mese, e poi metterla al sole a
seccare, e poi secca imbarilarla.

Int. Perché difetto si guasta la polvere?

Ris. Secondo li depositi dove la si mette per
esser più umidi uno da l’altro e anco vien
dali materiali che intà a farla.

Int. A che modo conoscesi la polvere?

Ris. In più modi quando le intoccata quel-

la sono guasta che bisogna raf-
finarla, e quando la sono in pol-
verazo anco quella sono catti-
va ma il meglio del conoscerla
sie il fogo tolendone di doi ove-
ro trei forti un poco per sorte e
m,metterla sopra il legno o vero
dove si vole dandoli il fogo quel-
la che sono spedienta à che non
lassa sporcho è bona, quella che
va frinendo e lassa sporcho è
cattiva.

Int. Come vi governerete à par-
tire un pezzo d’artiglieria?

Ris. In più modi, mà questo secondo
il mio giudicio mi par il migliore cioè
mettere una stecca di legno in bocca
al pezzo, e farla mezzaria, cioè far un
legno in mezzo di detta stecca, e poi
pigliar il piombino, e livellare il det-
to pezzo, e come si vedrà chel piombi-
no batta giusto nel segno della stecca
che si trova in bocca del pezzo, all’ho-
ra far un segni in cima alla gioia del
pezzo, poi andar alla gioia di dietro
con una squadra di legno, e col piom-
bino livellando la culatta del detto pez-
zo da un capo all’altro, e segnando la
detta riga da una parte, e dall’altra, e
poi pigliar il compasso, e tuor la mez-

zaria da un segno all’altro della riga e
in quella mezaria farli un segno, tor-
nandola a portar giusta in sul pezzo,

facendo poi il segno sul pezzo in cima la
gioia di dietro justa alla mezaria della
riga, e a quello si sparte il pezzo.

Int. In che modo vi governereste à ca-
var il ponte dell’artiglieria?

Ris. In più modi, ma questo è il meglio,
pigliando uno stillo di ferro caccian-
dolo nella lumiera di dietro fin infon-
do all’anima del pezzo, e far un segno
di raso alla gioia al detto stile, poi ca-

vando fora, e andar alla bocca di deto
pezzo e ponervi il detti stilo in fondo,
e far un altro segno al deto stilo a
raso della gioia, tra un segno e l’al-

tro partirlo in tre parti, pigliando una
de quelle parti da servirsene per il pon-
te, avertendo però che se la gioia del
pezo fusse più ricca d’avanti à me-
terlòa di dietro via.

In parte derivato da confronti 
con testi e documentazioni coeve.

Aboroso – Scorie di fusione.
Calcatore (Stivatore) -  Attrezzo per pres-
sare la carica di polvere, è costituito da
una lunga asta ringrossata al sommo fi-
no alle dimensioni della camera del “pez-
zo”
Caragolo (Cavafieno) – Attrezzo atto a to-
gliere i residui del tappo e i tamponi di
fieno o paglia, oltre a pulire la canna do-
po lo sparo.
Cazza (Cucchiara)- Attrezzo atto a in-
trodurre la polvere da sparo nella came-
ra di scoppio delle artiglierie. Costituito
da una lunga asta sulla cui estremità è
vincolato un contenitore semicilindrico
realizzato in lamiera di rame.
Cocone – Sorta di tappo per pressare la
polvere da sparo nella camera di scop-
pio, solitamente era realizzato in legno.
Cosirli – Dal verbo dialettale cosire, ov-
vero cucire.
Fattione – Utilizzo reale del pezzo, in

esercitazione o in combattimento.
Gingiua – Bordo della camera di scoppio
dei Cannoni petrieri, in queste artiglie-
rie la camera di scoppio è ridotta di ca-
libro rispetto al resto della canna.
Getto – Fusione del metallo.
Lumiera (Focone) – Foro praticato nello
spessore della culatta, comunicante con
l’interno della camera di scoppio.
Passata – Gittata
Prova – Test di resistenza della canna
Retirata - Rinculo
Sbruffare – Inumidire la polvere 
Scassetta – Sorta di pala per inserire cor-
rettamente il cartoccio nella camera di
scoppio dei cannoni petrieri.
Sforzata - Sinonimo di canna più lunga.
Es: colubrina sforzata.
Solezare – Asciugare al sole.
Solfere – Zolfo.
Sorte – Tipologia del pezzo d’artiglieria.
Telarina – Sottile crosta.
Treuella (trivella) – Attrezzo atto a rom-
pere il tappo della carica, usato al biso-
gno di scaricare un pezzo d’artiglieria ca-
rico.
Zoso – In basso, in giù..

Piccolo glossario

Colubrinetta da 9 oncie, 
detta dell’Alberghetti .Venezia o Germania,
metà XVI sec. Armeria del Consiglio dei X,
Venezia Palazzo Ducale.

Mezza Colubrina, Venezia 1541.
Fusione ad opera del famoso Alberghetto II
Alberghetti attivo dal 1520 al 1565. Torino
Museo Nazionale di Artiglieria. 
Si ringrazia la Direzione del Museo per la
disponibilità accordataci.


