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prefazione

Costruire da soli frecce da arco, partendo dal fusto di un arbusto , oggi già nell’anno 2000 ,può sembrare
senz’altro un atto privo di senso .
L’industria di tutto il globo sforna già per noi utilizzatori il meglio che la tecnologia può produrre ,
partendo dal legno per finire alla fibra di carbonio . Eppure, è proprio in conseguenza di ciò che può farsi
strada presso di noi questo desiderio . Ottenere con poveri mezzi questi oggetti al solito modo dei nostri
antenati , essere gratificati nel loro eventuale uso ,porre in essi la nostra fiducia sapendoli scaturiti dalla
sapienza della nostra mente e dall’uso delle nostre mani ,raggiungere più certezza nel nostro animo,
saperli perfetti, sono già ampie motivazioni per intraprendere questa esperienza .
Un dardo ben fatto è un modulo artistico !
Averne realizzato uno vi darà l’impressione di trovarvi tra le mani qualcosa di magico . Quando ne
otterrete una serie di perfettamente identici la loro bellezza ripetuta vi darà tripudio . Vi parrà ,vedendone
spuntare gli impennaggi dalla faretra ,che ivi sia riposta pure la parte felina del vostro essere , pronta a
scattare in avanti sotto lo scocco dell’arco. Nella semplicità estrema delle sue linee, vi parrà già che
ognuno di essi spicchi il volo dalle vostre dita e saetti sicuro sul bersaglio. Poche cose trasmettono ai
nostri sensi la loro natura e potenzialità quanto una freccia tradizionale .
La loro realizzazione non presenta particolari difficoltà.
Costruire frecce per proprio diletto è certamente un sano esercizio per la nostra mente . Provare per
credere !
l’autore
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utensili

Per lo svolgimento di questa attività non sono necessari arnesi di particolare impegno anzi ,sono proprio
sconsigliati !
Per essere precisi potrebbero bastare qualche sasso di varia ruvidità ,un coltello od una scheggia tagliente
di selce, qualche fibra vegetale per eseguire le legature e resina di conifera .
Supposto però che non trascorriate la vostra vita solo sfornando frecce,sarà cosa intelligente quella di
adeguarsi ai tempi e rendersi disponibili un coltello , alcuni fogli di carta vetrata di grana fine e finissima,
un pialletto od un surform , un seghetto , un taglierino , del filo grosso , un tubetto di collante
cianoacrilico e qualche sasso ruvido ma di superficie regolare : in pratica è tutto rappresentato
nell’illustrazione sottostante .

le essenze adatte
Il magazzino della materia prima che fornirà le aste delle vostre future frecce è la foresta od ,a seconda
della disponibilità e finalità , il canneto.
Sceglierete i virgulti tra piante come:
-

la sanguinella ed il corniolo: elastici , compatti e di buon peso specifico , ottimi per il ricavo di
aste atte ad ogni uso ,compresa la caccia .

-

l’agrifoglio , di pari requisiti ai sopramenzionati , ma più pesante .

-

il frassino , meno ferreo dei precedenti e più leggero: molto elastico

-

il roso canino, nei rari fusti con sezione midollare ridottissima ; il nocciolo per frecce
leggerissime adatte a propulsori sino a 40 – 45 lbs ed altre essenze che la disponibilità nella vostra
area e l’esperienza vi consiglierà.

-

la canna: anche quella comune, che con particolari attenzioni , ben si presta alla confezione di
dardi .

Suggerisco di appropriarsi di fusti già abbastanza dritti ,scegliendone con cura , senza nodi ,cancrene o
altri malanni ,che rispondano ad un diametro di circa 15 – 18 mm . Curerete che la recisione sia netta e
senza spaccature , cosa che può ottenersi sia tramite coltello ,praticando due incisioni diametralmente
opposte inclinate verso terra , come per cesoie da boscaiolo . Se volete che la vostra riserva sia fonte
perpetua di raccolta, dovrete recidere i fusti il più possibile aderente al colletto : Qui avrà origine un
nuovo frustone e pure dritto, anche in zone nevose, e più vigoroso del precedente,godendo di un apparato
radicale già sviluppato quando avrete accortezza di dargli, attorno e soprattutto superiormente, aria e
spazio necessario.
Cosi’ operando non depaupererete il bosco ,né darete estinzione alle piante, ma anzi ne curerete la forma
e la salute oltre ad avere, seguendo la rotazione della crescita , una miniera di buone aste a disposizione .
A seguito del taglio principale valuterete, traguardando con lo sguardo ed assieme ruotando il fusto, la
parte che più si presta allo scopo , ovvero che , pur priva dei su detti difetti , non presenta né brusche
variazioni dalla linea retta né ,quando possibile ,ramificazioni laterali , cui sempre corrisponderà una
variazione dell’andamento della fibra lignea ed un conseguente punto latente di rottura.
Dovrete, in questa valutazione, stare più abbondanti assai di quella che sarà la lunghezza finale
dell’asta,sia per facilitare la lavorazione successiva , sia per giostrarsi nel taglio alla misura definitiva .
Segnata che avrete questa sezione a mezzo di un comune marcatore bianco da ufficio, provvederete alla
eliminazione delle parti eccedenti .
Parti che comunque consiglio di tenere, in una qualche quantità, per eventuali puntali e cocche da
montare sulle frecce in canna .
E’ auspicabile dedicarsi alla raccolta nel periodo di fermo vegetativo,ovvero nel periodo invernale ,sia per
il minor contenuto di acqua, che per una miglior identificazione del soggetto .
Come avrete scelto ora ,vi si renderà nel lavoro di poi .

Radunerete a fastelli gli spezzoni ottenuti ,disponendo con molta attenzione e legando ben stretto con
andamento avvolgente ,di poi li porrete ,adagiando su superficie piana ,in luogo possibilmente ventilato
ed asciutto per almeno trenta giorni a stagionare .

in immagine, dall’alto :
fascina di spezzoni grezzi
fascio di aste sbozzate
aste rifinite e frecce finite

Trascorso che sia questo periodo , provvederete a raddrizzare tutte le aste a mezzo del calore .
Per questo vi varrete, a seconda di vostra comodità, di un semplice braciere di carbone come di un
fornello a gas, pure se in questo caso,data la forza e la concentrazione della fiamma,sarà bene frapporre
una griglia frangifuoco .
Quindi,tenendo l’asta da sottoporre a raddrizzatura per le estremità ,girerete questa lentamente sopra il
fornello ,badando alla distanza ,che non deve assolutamente arrostirsi, sino a scaldarsi al punto di divenire
abbastanza morbida e cedevole da poter essere modellata :per questo è necessario qualche minuto di
esposizione a temperatura opportuna .
Agendo con le due mani nel senso opposto alla piega da correggere ,aiutandosi anche ,se necessario,
poggiando al ginocchio, cercherete di ottenere un’asta il più rettilinea possibile ,ripetendo ove necessario
l’operazione . Ottenutola poggerete la detta in piano a raffreddare .

Ogni spezzone ,per quanto paia dritto, è bene passi da questo trattamento di controllo .
Posto che abbiate terminato , e fredde che le aste siano, provvederete a pelarne la scorza tirandola via con
l’aiuto del coltello ; ovviamente cercando di non incidere la parte sottostante !
A questo punto , darete loro una prima sgrossata cosi’ da renderle già vicine alla configurazione finale .
Questo lo otterrete poggiando la vostra bacchetta lignea su un tavolo tenendone una estremità, con la
mano sinistra, a questo ben aderente e,partendo dalla parte opposta, asportando con la pialla od il surform
un sottile truciolo per tutta la lunghezza . ripetendo tale operazione ruotando di volta in volta leggermente
l’asta, in modo tale da presentare sempre una nuova fettuccia davanti alla lama , vi avvicinerete molto alla
forma circolare come al diametro definitivo . A questo, che abbiate previsto, starete abbondanti di un paio
di mm almeno .
Dopo di che ne farete di nuovo dei piccoli fasci ,legati come innanzi , che riporrete in luogo asciutto e
ombroso per un ulteriore periodo variabile da sessanta giorni e più , ma se non avete fretta anche anni .
Passato che questo sia ,li slegherete nuovamente e ne ricontrollerete accuratamente l'andamento sia
rettilineo, operando di nuovo con il calore nel solito modo che in precedenza, ma oliando od ingrassando
il legno si’ che, essendo privo della protezione anzi data dalla corteccia ,non si asciughi troppo e
carbonizzi . All’uopo va bene qualsiasi cosa ,dall’olio di semi alla sugna . Se troverete aste con pieghe
recalcitranti ad oltranza o troppo devianti per essere raddrizzate a dovere ,vi suggerisco di liberarvene :
esse saranno solo un freno alla vostra opera .
Si tratta ora di rifinire le stecche alla misura esatta, rendendole peraltro perfettamente circolari . Allo
scopo di aiutarvi in questa fase di lavorazione, senza che vi tormentiate le dita a furia di tenere ferma
l’asta, mostrerei lo schema di un semplice marchingegno di molta utilità :

Assemblando su un piano di legno, di lunghezza superiore alla bacchetta da piallare e di larghezza
conveniente, tre bandelle in compensato aventi spessore inferiore alla misura di diametro dell’asta
finita ,ovvero sei millimetri , nel modo come da disegno precedente, da lasciare una fessura centrale per
il contenimento della medesima, pur ancora solo sgrossata , ovvero di circa un centimetro, otterrete una
guida entro cui la poggerete con una estremità a battuta verso la parte chiusa.
In tale posizione darete di pialla sull’asta iniziando dalla estremità aperta ed arrivando alla estremità
opposta senza interruzione , sempre con lieve profondità di asportazione e ruotandola ad ogni passaggio
con la mano sinistra , se non siete mancini .
Avvicinandovi alla misura finale, comincerete a porla in misurazione sia a mezzo di un comune calibro a
cursore, come di un altro strumento che avrete la bontà di costruirvi, sia praticando un foro di corretta
misura in una piastrina in osso che facendovelo tornire in un tondino di legno di bosso .

Anzi fareste bene ad averne per varie misure, tali per diametri di 7–8–9 mm.
Facendo scorrere l’asta attraverso questi fori di ampiezza nota potrete verificarne sia la misura che la
regolarità di diametro .
Prossimi che siate dunque alla quota desiderata, vi adopererete ad annullare quelle sfaccettature che
l’operazione di piallatura di avvicinamento avrà lasciato sul corpo dell’asta .
Otterrete con facilità lo scopo preparando dei tubetti in carta vetrata , cioè arrotolandola attorno ad una
spina di misura leggermente superiore al diametro, qui avvolgendola esternamente con un giro di nastro
adesivo. Infilata che abbiate la vostra asta entro questo cilindro,la strofinerete per la lunghezza sino
quando ogni traccia di spigolo sarà rimossa .
Il risultato sarà un tondino teso come una linea retta tra due punti , di bellissimo aspetto sericeo .
Voi potrete ,ottenendo aste dal virgulto , stare in diametri inferiori rispetto a quelle commerciali in legno,
giacchè le vostre portano al loro interno anelli concentrici ,mentre quelle di commercio, essendo ricavate
da tavole, ne recano solo una porzione radiale eccentrica .Si può intuire facilmente la sostanziale
differenza: le vostre costituiscono la base per frecce AUTENTICHE !A questo punto sarete alla metà ed
oltre della vostra opera ,ovvero il più è fatto .

la cocca
E’ il momento adesso di ricavare la cocca, cioè l’incavo ove la corda dell’arco si ancora alla freccia .Per
stabilire quale estremità devolvere a tale fine, osservate scrupolosamente la vostra asta : se in essa
appaiono imperfezioni del legno sarà meglio che esse siano rivolte verso la parte che riceverà la punta
come, per motivi aerodinamici, anche la parte che si dovesse presentare di diametro maggiorato, qualora
l’andamento non risultasse perfettamente cilindrico.

Ciò appurato praticherete con il seghetto,al centro della parte destinata,un taglio profondo circa 7 mm ,
dopo di che ne svaserete i contorni con un pezzetto di carta vetrata non troppo fine, piegata in due e
lavorerete con la costola di questa sino ad ottenere una sagoma ad invaso tal quale in figura 1: bene è
teniate la parte stretta dell’invaso a forzare leggermente l’inserimento della corda, a seguito raccorderete
le pareti esterne dell’asta con andamento ogivale, come indicato in figura 2

immagine di una cocca correttamente eseguita

l’impennaggio
Come ognuno sa, le frecce portano generalmente un impennaggio applicato in prossimità della cocca al
fine di stabilizzare la freccia in volo, qualità che di riflesso porta quindi direttamente anche alla precisa
direzionabilità del tiro . Sullo stesso principio viaggiano le borre – proiettile sparate dai fucili ad anima
liscia come i corti dardi soffiati via tramite le cerbottane indie . Agendo esso da freno , per resistenza
all’aria che questi corpi propulsi attraversano ,mantengono la loro parte posteriore ……sempre e
rigorosamente in coda ! Peculiarità particolarmente sentita, ad esempio, nei conflitti che si svolsero con
l’uso di arcieri : essi, in formazione, non miravano un bersaglio precisamente definito, ma scoccavano
,simultaneamente e con angolazione coordinata, nugoli di dardi diretti al nemico che , palesemente,
sarebbero dovuti arrivare di punta in fase discendente.

Ecco quindi chiarita la funzione dell’impennaggio di coda .

Il nome stesso di questa parte della freccia indica chiaramente che esso è costituito da penne di volatile .
Ogni uccello di una certa corporatura ,come dire a partire dal colombo per finire al classico tacchino,
potrà fornirvi a pari del pranzo ,tutte le penne a voi necessarie .
Vi approprierete di quelle delle ali, tenendo separate le destre dalle sinistre, come delle timoniere di coda .
Andiamo ora ad analizzare come possa realizzarsi un adeguato e funzionale impennaggio, non bastando
purtroppo legarne una penzoloni per ottenerne la migliore rispondenza alla nostra necessità .

Ci atterremo quindi all’uso classico delle tre penne , poste sull’asta sia intere che sezionate a metà . Su
questo tema, potete spaziare nella configurazione dimensionale a seconda dell’uso che farete della vostra
pratica. In linea generale : altezza ridottissima per le frecce destinate alla caccia ,da costituire il minimo
freno e quindi mantenere la massima forza di penetrazione quanto, viceversa, grandi ventagli per
limitarne la lunga gittata e la conseguente probabile perdita, nelle forme tipiche del tiro a volo .Nello
spazio che unisce questi due estremi …..a voi la preferenza .

sotto in immagine : forme e dimensioni degli impennaggi

: a tre piume intere
: a tre mezze penne misura corta

: a tre mezze penne legate

: a tre mezze penne sagomate

: a tre mezze penne misura media

: a tre mezze penne misura grande

Cominceremo a mettere in pratica il tipo che ritengo di più facile esecuzione e che, tra l’altro, vi
permetterà l’utilizzo di quelle penne di misura media e di maggior morbidezza quali del colombo, del
corvo,della ghiandaia e del fagiano . Vi potrete valere sia di quelle provenienti dall’ala come dalla coda
,se pure personalmente preferisca le prime, per la rotazione già insita nel loro andamento :

piume derivate dall’ala del fagiano

priverete, raschiando e strappando, le dette piume delle barbe iniziali :

ne reciderete la costola con un taglio fortemente inclinato,partente dalla faccia interna ed uscente alla
esterna, che costituirà l’appoggio sull’asta di legno ed eviterà gradini in fase di legatura :

Le vostre tre penne sono ora pronte ad essere posizionate al loro posto definitivo . Comincerete
l’operazione incollando la estremità della prima, che sarà di riferimento l’esterna all’atto del tiro,per la
superficie determinata dal taglio inclinato, centrata sul corpo della vostra asta, nel punto di perpendicolare
alla fessura della cocca, nella misura che la sua fine risulti a quella della freccia, ed applicherete le altre
due , al solito livello ed in modo che la loro distanza sulla circonferenza portante sia tra tutte equiparata :

inizio della legatura :

Incollato un capo del filo accosto alla punta della costola della penna provvederete, tenendo il rocchetto
nella mano sinistra, a ruotare l’asta in senso orario a mezzo della destra, cosicché il filato si arrotoli sul
suo corpo Porrete qui attenzione di sormontare inizialmente sul giro di partenza e poi che le spire
successive siano ben aderenti l’una all’altra .Quando arriverete a qualche millimetro dal termine della
legatura ,porrete un cappio, costituito da uno spezzone di filo medesimo :

su questo procederete sino a legatura completa, passando quindi il filo entro l’occhiello e tirando via il
cappio,che si trascinerà dietro il capo in esso catturato . Raserete a filo l’avanzo . Ripeterete l’operazione
tale e quale alla estremità opposta, qui prenderete nelle spire anche la barba dellepiume che, essendo la
costola in cima assai più debole che alla base, daranno rinforzo e stabilità .

freccia con impennatura a tre penne intere

Potrete aggiungere,in fase di legatura, del piumino tra le penne principali, come sistemarne in modo da
farvi riconoscere la parte da far restare all’esterno nel momento dell’incocco ,cioè quella ove avevate
sistemata la prima .
Taglierete in ultimo, a coltello o lametta, le barbe eventualmente fuoriuscenti la legatura di coda come, se
vorrete, darete su tutte le spire una mano di colla vinilica allungata con acqua tiepida,che ne accentuerà il
compattezza .
Viceversa un impennaggio a tre mezze penne esige una diversa preparazione di partenza . Comincerete
con il fornirvene di misura adeguata: di anatra, di pavone o di tacchino , provenienti dalle ali dei
medesimi .Tenendo ognuna delle medesime su un piano di legno, con la parte interna rivolta verso l’alto,
provvederete con un coltellino affilato a dividerne la costola, separando cosi’ le due parti portanti le
barbe,ottenendo quanto illustrato appresso :

Di queste ottenute terrete la parte interna, quella con la barbe più lunghe, e ne pelerete le estremità
lasciandone integra la parte centrale.

Dopo averne assottigliata la punta per i soliti motivi anzi detti, la collocherete ,con l’ausilio della colla
cianoacrilica, al suo posto sulla asta,considerando che la parte piumata discosti dalla sua fine di circa 18
– 20 mm . Darete alla vostra penna un senso di rotazione, assecondandone il senso di naturale curvatura
computabile, tra l’inizio e la fine, in tre o quattro gradi .

Porrete le altre due,
egualmente preparate,
posizionate parallele
ed equidistanti tra loro.
Fissate che siano procederete
alla loro legatura come anzidetto.

Se
avete
timore
che
l’impennaggio si muova sotto le sollecitazioni del lancio potete passare, senza soluzione di continuità,
dall’inizio della legatura sino alla fine della medesima, proseguendo a larga spirale tra le barbe delle
penne: questo era anche un modo usato in passato, almeno tra alcuni degli indiani del Nord America, che
di frecce erano ben pratici !

Vorrei qui aggiungere che
potreste eseguire le legature usando fibra vegetale in luogo del filo . Quella da me usata è ricavata dal
fusto dell’ortica che appronto nel seguente modo : raccolti i fusti più robusti, li tengo a macerarare in
acqua qualche giorno avanti di farli asciugare al sole. Di poi li batto onde le fibre si separino dalla parte
legnosa e da questa le sfilo per farne, filandole tra le dita umide,il cordoncino primario, che poi intreccio a
due capi, ottenendo il seguente risultato :

la punta

Potrete dotare di punte le vostre frecce adoperando della lastra di ferro,di ottone e rame,come pure
osso,vetro,pietra .Come per il restante, anche la costruzione di queste non richiederà utensili dall’uso
complicato: pochi semplici arnesi manuali e qualche pietra di fiume levigata dallo scorrere dell’acqua

costituiranno il vostro corredo .

Qualsivoglia sia il materiale che userete, le forme di base saranno sempre le stesse , ovvero punte con
codolo e punte che ne sono prive .
Cambia, nell’applicazione, solo il modo di legatura .

da sinistra:vetro-osso-bronzo-pietra

la punta in metallo
Otterrete ottime punte in metallo ritagliando, da una lastra spessa un paio di millimetri, la sagoma che più
preferite. Per farne di eguali appronterete una sagoma di cartone tramite cui, seguendone i contorni,
marcherete il materiale con una punta a graffiare. La punta grezza va poi incrudita a freddo, martellandola
a dovere, poggiata su un blocchetto in ferro. A seguito, con una lima appropriata , ne rifinirete i contorni
e praticherete l’affilatura dei taglienti.

la punta in osso
Potrete ricavare punte in osso da qualunque scheggia di questa sostanza, tali quelle dei volatili più grossi,
che sono assai vetrine, come da grosse ossa di mammifero . Specialmente queste ultime, bollite con
bicarbonato,danno una materia tanto bella quanto docile a lavorarsi. La bollitura ne permette anche la
sgrassatura.
L’osso è indicato anche per punte, opportunamente sagomate, di frecce da pesca o per caccia ai volatili.
Le prime avranno un disegno a lancia con rostri laterali ripetuti, quasi a lisca di pesce appunto, lungo la
notevole lunghezza che le caratterizza; le seconde sono caratterizzate dalla biforcazione a “ V “ con le due
cuspidi sagomate ad arpione: esse si agganciano al pennuto che, per il peso del dardo, non può alzarsi in
volo,divenendo facile preda.

la punta litica

La lavorazione della pietra ovviamente cambia rispetto a quella dei materiali precedenti: qui infatti non
avrete bisogno né di seghe né di lime, ma solo di altri sassi ed un secchio d’acqua. Descriverò qui di
presso il sistema da me usato e che, a parer mio ,meglio si adatta alla natura delle nostre rocce, che non
quello della scheggiatura, riservando peraltro minori delusioni.
Girellando per i torrenti di montagna è facile imbattersi in quelle anse ove l’acqua porta e deposita, nel
corso delle piene, grande quantità di sedimento ghiaioso di varia sagoma e natura. Tra questo se ne trova
di forma appiattita e configurazione che pare fatta ad arte per ricavarvi punte da freccia, in aspetto di
triangolo o di ellisse allungata su spessori di 4 – 5 mm, dai bei colori grigi come viranti a rossi e verdi
cupi .
Imparerete presto a riconoscerne le caratteristiche, selezionando tra le più dure, se pure certe arenarie
scure e compatte rendano bene .

Assieme a queste vi darete pena di raccoglierne pure alcune,della grandezza di una mano circa,di
macigno liscio come di arenarie ruvide e dure ,badando che almeno abbiano, per quanto possibile, una
faccia piana. Queste saranno in vostro utensile, giacché è su di esse, impugnate nella mano sinistra, che
andrete a strofinare le simpatiche pietruzze, precedentemente bagnate, che racchiudono le future punte
delle vostre frecce. Comincerete con il ricavarne la sagoma perimetrale, raspandone la costola tenuta
perpendicolare alla “improvvisata mola”, poi a regolarizzarne lo spessore, indi a ricavarne l’eventuale
gambo, gli incavi per l’ancoraggio, le scanalature, il tagliente. Affinché risultino meno vulnerabili,
personalmente preferisco munirle di cuspide a scalpello, anziché aguzzo, poiché penetrano bene lo stesso,
ma senza rompersi. Per quanto concerne la punta in vetro, tralasciando il durissimo quarzo, posso dirvi
che ne troverete anche troppo, assieme alle pietre, durante la vostra raccolta e che lo tratterete al solito
modo, solo che esigerà più tempo.

applicazione della punta

Adesso che avete in una mano la punta pronta e nell’altra l’asta già impennata e munita di cocca, non vi
resta che metterle insieme e avrete finito.
Anzitutto taglierete l’asta alla vostra misura definitiva, ricordando che le frecce con taglienti è bene siano
un pochino più lunghe del consueto, per evitare di farsi male alla mano che impugna l’arco .
Con il seghetto praticherete una traccia sulla sezione, centrando, per una profondità
adeguata. In questa agirete con un quadrato di carta vetrata piegata a due, in maniera
da poterne allargare la misura sin tanto che essa sia in grado di ricevere, senza
forzare, la punta da inserirvi

e vi raccorderete esternamente il bordo dell’asta, sino ad ottenere un’ogiva allungata, a che
essa si perda nei piani della punta stessa:

in questa traccia la incastrerete , tenendone la posizione a mezzo della solita colla.
Eseguirete la legatura definitiva tra asta e punta in diversa maniera, a seconda che questa sia o meno
munita di codolo :
nel primo caso legherete la parte per la
lunghezza in cui esso è inserito, continuando un
pò l’andamento delle spire lungo l’asta, onde
rinforzarla nel punto di potenziale spaccatura
datole dalla traccia anzi praticata. Il modo è il
medesimo che avete già usato per
l’impennaggio.
Se viceversa ne preferirete una priva di codolo,
la centrerete perfettamente sulla linea mediana
dell’asta, sempre fissandola con colla, dopo di
che comincerete la vostra opera iniziando dalla
parte posteriore,avvolgendo sin quasi alla punta
ed indi deviando ad agganciare gli intagli,che
avevate avuto cura di praticare, incrociando
l’operazione e ritornando ad avvolgere
normalmente sino alla lunghezza di fasciatura
già consigliata. Su qualsiasi legatura sarà buona precauzione dare resina,pece o collante vinilico, si’ da
renderla un corpo unico. Resina e pece, avendone, sarebbero ottimi anche per posizionare le punte.

la freccia in canna
Mancando di essenze legnose adatte, o per vostra preferenza, potete rivolgervi a questa erbacea palustre,
ottenendone non di meno frecce buone ed inusuali. La raccolta si deve dedicare, in autunno inoltrato, a
quelle di diametro adatto, poiché questo non si può variare e tra le dritte per loro natura, scartando
decisamente quelle che presentano andamento a zig-zag in corrispondenza dei nodi: la canna è poco
modificabile con il calore, se non nella curvatura a largo raggio e comunque con attenzione all’eccesso
nella trazione poiché, oltre un certo limite, cede il fianco interno ,rendendosi inutilizzabile.
A posteriori della raccolta sceglierete gli spezzoni migliori e a questi, previa la solita unzione,
prodigherete la vostra cura per la eventuale raddrizzatura. Egualmente ai virgulti lignei, li legherete, ben
accomodati, in fasci di dieci-quindici pezzi e li dimenticherete a stagionare ben bene. Questo periodo
conferisce irrigidimento e maggior durezza alla fibra. Pronti che siano, taglierete a vostra misura i tronchi
secondo i dettami di una freccia ordinaria, tenendo presente che,essendo l’andamento del diametro
conico, riserverete alla punta la parte più grande. Farete anche in modo,nel praticare il taglio alla
lunghezza, di recidere questa estremità lontano da un nodo, cosi’ che rimanga a disposizione un lungo
spazio cavo, mentre per la parte di incocco vi regolerete al contrario, avendo questi bisogno della
massima robustezza. Nelle dette cavità andrete rispettivamente a inserire due adeguati fittoni in legno, che
appronterete dagli avanzi della raccolta di fusti di agrifoglio, conicizzati a modo che penetrino per buona
profondità nell’alloggiamento della canna e ne fuori escano una decina di centimetri per la punta, come
solo il necessario per ricavare la cocca da quella parte: questa dovreste farla a scalino, cosi’ che il
diametro della fuoriuscente combaci, o sovrasti di poco, quello dell’asta, si’ da poggiare sul piano di
questa e far pari con la legatura dell’impennaggio. Cosi’ facendo otterrete che ogni operazione sostenga
l’altra. Fisserete questi monconi con colla, girando sino a posizione, centrandoli sulla retta dell’asta.

Seccata che sia la colla, andrete a ricavare su queste appendici, che ho consigliate in agrifoglio per la
resistenza come per l’alto peso del suo legno, sia la cocca, a giusto diametro e con taglio per la corda
dell’arco, che la configurazione conveniente ad accogliere, sul puntale, la cuspide vera e propria.
Anche queste operazioni si svolgono in maniera identica a quelle già descritte per le aste in legno.
L’unica novità è costituita dalla legatura di raccordo e rinforzo sull’innesto del fittone anteriore cui,
ripassando sulle spire di legatura, darete un andamento conico dal diametro del moncone sino a quello
della canna, che comunque avrete assottigliata verso l’imbocco, predisponendola al raccordo,
continuando l’andamento su questa per un paio di centimetri e più a prevenirne possibili incrinature.

Questo tipo di freccia mal si presta ad essere sposato ad archi di forte potenza, potendosene
probabilmente produrre la frattura in fase di lancio, con le intuibili conseguenze per tiratore; comunque,
se prive di difetti ed usate su propulsori di potenza sulle 40 libbre, vanno benissimo a tutti gli scopi.
Inoltre, data la loro leggerezza, dovrebbero ottenere buone velocità di volo pure se spinte da potenze
medie. Questa comunque è una mia supposizione , tutta da verificare.

Stimolato da quanto detto, avendo
intenzione di praticare anche il tiro oltre
alla costruzione, mi permetto di
rammentare che farete bene a munirvi
degli
accessori
necessari,
che
contribuiranno a rendere il vostro sport
un piacere e non una tortura, tali: guanto
da tiro e para braccio oltre, se non volete
portare le vostre frecce in mano, di una
adeguata faretra. Altro non vi serve .

Avendone la disponibilità, non è male misuriate lo spine delle vostre frecce tramite l’apposito
apparecchio, ciò vi permetterà di selezionarne di simili con maggior facilità.

la faretra

A meno che siate indiani errabondi per la prateria a cavalcioni di un fido destriero, che allora
necessitereste indiscutibilmente di un apparato outdoor come sopra illustrato,potrete ottenerne, con
minimo impegno e poca spesa, di più portabili anche a piedi.
A a parte ciò, in tutto il mondo, nel passato, si sono avute faretre bellissime e funzionali giacché allora,
come ancora oggi in qualche angolo del Pianeta, esse collaborano a persone cui dall’arco dipende la
sopravvivenza ed esternare lo status. Certo è che a noi basta un “tubo”, magari dotato di un certo garbo,
che ci tenga i dardi sottomano o poco di più. Ed è questo che andremo a costruire .
Comoderà della pelle o del cuoio vacchetta, che potrete acquistare nei negozi appositi, senza andare a
strapparla a chi ancora la indossa, un po’ di stringa tubolare a metraggio, un metro e mezzo di nastro di
tela per cinture largo tre centimetri e una fustella calibrata per fori circolari di 4 mm.

Cominceremo con la preparazione del pezzo di forma circolare che fornirà il fondo della nostra faretra e
lo faremo del diametro che ci piacerà, ma sarà comunque intorno agli otto-dieci centimetri, e lo
incolleremo su un simil-cartone abbastanza sostenuto. Internamente di 5-6mm dalla sua circonferenza
perimetrale praticheremo una serie di fori equidistanti, sia dal bordo esterno che tra essi medesimi,a
mezzo della fustella anzi detta. Prepareremo ora un rettangolo di cartoncino, avente per un lato la
lunghezza di cui vorremo la faretra, per l’altro la misura data dalla rotazione completa del cerchio del
fondo. Tramite questa sagoma ottenuta si andrà a tagliare un corrispettivo pezzo di pelle, che costituirà il
tubo porta frecce. Sul lato di questo, corrispondente alla parte che uniremo al fondo, faremo una serie di
fori al solito modo e misura dei precedenti. Allo stesso modo, ne praticheremo lungo la linea dei lati che,
del tubo, costituiranno la lunghezza. Regolandoci per la nostra taglia fisica, andremo a dare misura al
nastro che costituirà la tracolla. Normalmente, a mio parere, vi troverete bene a far calare la faretra di
poco rispetto il giro vita; cosi’ da non interferire con l’arco in tensione e di pari permettere, senza
contorcimenti del corpo, l’estrazione delle frecce per la loro completa lunghezza. Andrete poi a definire i
punti ove questa sarà applicata al tubo anzidetto, quanto a distanza dalle sue estremità:

Su questi punti eseguirete rispettivi fori a mezzo della solita fustella, ed altrettanti, di medesimo
interasse,ne farete sul nastro-tracolla .
Unirete la pelle destinata al tubo assieme al nastro- tracolla per mezzo di stringa o chiodatura .
Con colla tenace arrotolerete questa parte, già dotata quindi di tracolla, al bordo del fondale circolare e,
tramite passaggio di stringa per i rispettivi fori anzi praticati, li unirete assieme.
Unirete adesso, con la solita tecnica, anche i lati definenti la lunghezza .
Di tutte le legature lascerete, previo debito nodo di termine, i capi svolazzanti a modo di frangia, che fa
sempre la sua figura.

La vostra faretra, semplice e funzionale, è ultimata : oltre ad accompagnarvi nelle vostre uscite sarà
sempre un utile e protettivo scrigno per le vostre frecce.

