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SCHEDA DI CATALOGAZIONE  
 

BENI MOBILI 
ARM - ARMI 

 
 
N. SCHEDA 

 

 
OGGETTO 
Definizione Fucile Mauser  

 

FOTOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZZAZIONE 
Provincia – Comune, 
località 

PN - Claut  

Luogo di collocazione Abitazione Privata 

Carta topografica, 
stradario, 
tavoletta IGM, 
mappa catastale 
(Foglio/data/particella) 

 

 
CRONOLOGIA/DATA 

XIX – XX sec. 

 
MOTIVAZIONE CRONOLOGICA 

Analisi storica 
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DATI TECNICI 
Materia e tecnica 
costruttiva 

Legno e metallo 

Misure (altezza x 
lunghezza) 

Lunghezza generale: 130 cm 
Calcio: 80 cm 
Canna: 68 cm 

 
STATO DI CONSERVAZIONE 

Ottimo Buono Mediocre Cattivo Pessimo 

 X    

 
RESTAURO (tipo e data) 
1970 circa: è stato aggiunto un cannocchiale, è stata cambiata la canna dal calibro 
originale di 8 x 57 a 6,5 x 68 

 
PROPRIETÀ 

Pubblica (Stato, Regione, Provincia, 
Comune, parrocchia ecc.) 

Privata (nome e cognome del proprietario; se 
invece vuole mantenere l'anonimato scrivere: 
coll. privata) 

 Collezione Privata – Martini Giuseppe 

 
AMBITO CULTURALE PRODUZIONE 

Germania 

 
DESCRIZIONE 

Questo fucile, progettato dalla Mauser alla fine degli anni ‘90 del XIX secolo, fu acquistato 
dall'esercito tedesco ed entrò in servizio col nome di Gewehr 98. Il peso è molto elevato a 
causa del tipo di legno utilizzato per il calcio, a differenza degli altri fucili di allora. Il fucile 
è azionato mediante un meccanismo detto bolt-action, dal nome inglese, cioè ad 
otturatore girevole-scorrevole: un sistema per la chiusura della culatta in fucili  a colpo 
singolo, nel quale l'otturatore si muove manualmente prima ruotandolo sul proprio asse 
ed arretrandolo per aprire la culatta ed espellere il bossolo sparato e poi, con movimento 
contrario, permettere il cameramento di un altro proiettile, richiudere la culatta e rendere 
l'arma pronta allo sparo.  
La canna di questo fucile Mauser, è abbastanza corta, quindi non possiede molta 
precisione. L’arma in questione ha subito un notevole restauro: è stata sostituita 
interamente la parte della canna ed è stato aggiunto il mirino, mentre il caricatore e 
l’otturatore - camera da scoppio sono quelli originali.  
Regolarmente denunciato: questo fucile viene ancora tutt’oggi usato, per praticare la 
caccia. 

 
ISCRIZIONI 
Classe di 
appartenenza 

 

Lingua  
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Tecnica di scrittura  

Tipo di caratteri  

Posizione  

Autore  

Trascrizione  

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Fotografia digitale 

 
NOTIZIE STORICHE 

 

 
FONTI SU CUI SI BASANO LE NOTIZIE STORICHE 
 
• Fonte bibliografica 
Autore, Titolo, luogo 
edizione, editore, anno 

 

Pagina/e o tavola/e  

 
• Fonte archivistica 
Tipologia  

Collocazione  

Epoca o data  

 
• Fonte sitografica 
Indirizzo sito web http://it.wikipedia.org/wiki/Mauser_Gewehr_98  

 
• Fonte orale 
Nome informatore Martini Giuseppe  

Luogo e data di 
nascita 

Claut (PN), 18 novembre 1938 

Luogo e data 
dell'intervista 

Claut, abitazione privata – aprile 2015 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI E NOTE 

 

 
EVENTUALI RIFERIMENTI AD ALTRE SCHEDE 
N. scheda  
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NOME COMPILATORE DELLA SCHEDA, SCUOLA E CLASSE 

Martini Susy – Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Pascoli” di Claut – III^A 

 
LUOGO, DATA COMPILAZIONE 

Claut, anno scolastico 2014 - 2015 

 
 


