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Che Rizzini fosse già ampiamente 
presente sul mercato con le sue 
proposte nei piccoli calibri, è cosa 

risaputa (vedi i sovrapposti con cui molti 
tiratori gareggiano con successo nelle 
competizioni a loro dedicate); che l’offer-
ta fosse stata ampliata anche nel settore 
delle doppiette, è invece cosa recente. Il 
fucile oggi in prova è la doppietta BR 550 
Small Action in calibro 28. Nata dopo 
oltre due anni di gestazione, è la risposta 
Rizzini ad una tipologia di ars venan-
di che sempre più sta appassionando i 
cacciatori: poter cacciare efficacemente 
diversi tipi di selvaggina (naturalmente 
con i limiti imposti dalla balistica) con 
un calibro ridotto aumenta 

sì le difficoltà, ma aumenta anche la sod-
disfazione dell’utente. Perché ciò avvenga 
secondo le migliori modalità, in un mer-
cato dove la concorrenza è agguerrita, è 
necessario presentarsi al pubblico con un 
prodotto ineccepibile. I rumor del merca-
to spingevano inoltre (anche per evitare 
sovrapposizioni a causa del cognome Riz-
zini, molto diffuso nel settore) per questo 
ingresso e l’attesa del pubblico era palpa-
bile. Mostrata a Vicenza (Hunting Show) 

e presentata ufficialmente a Exa 2012, è il 
momento di esaminare da vicino la nuo-
va doppietta BR 550 Small Action.

L’estetica
Filante; il tempo speso dall’ideazione alla 
presentazione non è passato invano. D’altro 
canto la nuova doppiettina deriva stretta-
mente dalla sorella maggiore in calibro 20, 
da sempre apprezzata dall’utenza per le 
ottime proporzioni complessive. Nella 

Finalmente anche 
Rizzini entra nel 
mercato delle 
doppiette in piccolo 
calibro, e lo fa con 
un’arma interessante 
per contenuti tecnici  
e prezzo 

di Simone 
Bertini
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Il piccolo calibro 
secondo Rizzini

le incisioni (che 
ricoprono tut-
te le superfici 
metalliche) so-
no ottenute per 
rullatura e raf-
figurano riccioli 
di inglesina con 
bouquets di rose. 
Sul petto di ba-
scula si osserva 
la scritta identi-
ficativa dell’arma

la linea filante e minuta viene assicurata 
da componenti appositamente studiate 

per i fucili della gamma in piccolo 
calibro (in questo caso il 28)
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la doppietta in apertura: un ge-
sto che auspichiamo frequente 
per i cacciatori, magari dopo aver 
esploso i colpi a disposizione…
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cartucce robuste. Non dimentichiamo, 
infatti, che nel calibro 28 si arriva anche 
ai 30 grammi di piombo; pur tuttavia, 
sottolineo ancora una volta come la go-
dibilità massima di questi fucili risieda 
nello sparare le cariche “giuste” per il cali-
bro, lasciando a casi eccezionali il ricorso 
a grammature elevate. Di forma classica 
il ponticello e la corta guardia (bruniti). 
Bello il disegno dei seni di bascula, tirati a 
specchio sul fucile in prova. I fianchi ed il 
petto di bascula presentano un’incisione 
rullata con riccioli di inglesina e bouquet 
di rose; un’incisione seriale, ma che riem-
pie gradevolmente le superfici metalliche. 

BR 550 Small Action, disponibile sia 
in calibro 28 (oggetto della prova), sia in 
calibro .410 (su bascula del 28), Rizzini 
ha opportunamente riprogettato pezzi e 
proporzioni, commisurandoli all’ingom-
bro ridotto. Una nota di merito all’ufficio 
tecnico interno, artefice della progetta-
zione e dello studio. Già al primo colpo 
d’occhio si apprezzano alcuni particolari, 
quali la presenza di canne “integrali”; il 
piano dei ramponi è saldato alle canne, 
che non sono quindi innestate su un mo-
nobloc. Poca o nulla la differenza funzio-
nale, elevata quella estetica per la man-
canza del cordoncino di saldatura. Il cal-
cio (di un buon grado 2,5) 
finito ad olio presenta l’im-
pugnatura a pistola (ma 
può essere scelta quella più 
classica all’inglese) e l’asti-
na è filante, da caccia (in al-
ternativa a coda di castoro). 
Lo zigrino su impugnatura 
del calcio e dell’astina è a 
passo 1 mm, grippante il 
giusto. Il calcio termina con 
un calciolino di legno su 
cui vedrei meglio due viti 
a taglio al posto di quelle a 
croce… Nelle doppiette di 
piccolo calibro (su tutti i 
piccoli calibri in genere) il 
sottoscritto, pur non aven-
do delle “manone”, riesce a 
“stringere” bene l’arma e a 
dominarla anche sparando 

Per chi lo desidera, c’è ovviamente pronto 
il Custom Shop di Rizzini per eseguire 
incisioni personalizzate a richiesta. Pia-
cevole anche la “parentesi” che forma la 
bascula a contatto con il legno dell’impu-
gnatura. Che cosa vorrei rivedere corretto 
sulla doppietta BR 550 Small Action? 
Poche cose. Essendo l’esemplare in prova 
di pre-serie, ritengo che sarà ampiamente 
migliorata l’incassatura, un po’ troppo 
abbondante, per cui lasciamo perdere. Mi 
piacerebbe vedere un pulsante di sgancio 
dell’astina (a pompa) ridimensionato 
verso il basso; quello attuale è inutilmente 
grande e “stona” con il resto della com-
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la calciatura, in noce selezionato e finito ad 
olio, termina con un calciolo in legno (a meno 
che il cliente non richieda un’altra tipologia

Un dettaglio nascosto, ma non per questo me-
no importante: la possibilità di regolare (tramite 
due piccole brugole) la corsa a vuoto del/i grilletto/i

le canne sono integrali (piano dei ramponi 
saldato alle canne), a vantaggio dell’este-
tica; sul piano sono riportati i vari punzoni 
del Banco di Prova nazionale e della Rizzini

le canne (di 71 cm di lunghezza sulla 
BR 550 Small action calibro 28 in prova) 
terminano con un classico e piacevole 
mirino sferico in ottone. ottima la scelta 
della bindella concava e liscia che corre 
fra i tubi; accentua la sensazione generale 
di leggerezza e maneggevolezza
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ponentistica. Il pulsante della sicura (sulla 
codetta di bascula, brunito come la chiave 
di apertura) incorpora il comando per 
l’inversione dei cani; sicuramente pratico 
da azionare ma anacronistico su una dop-
pietta. Essendo tuttavia possibile scegliere 
di configurare l’arma nella versione bigril-
lo (senza supplemento), al posto del più 
pratico monogrilletto selettivo, io avrei già 
trovato la soluzione. Che ci 
volete fare, sono un inguari-
bile romantico…

La meccanica
Strutturalmente la doppietta 
BR 550 Small Action è una 
classica box-lock, con chiu-
sura duplice Purdey. Però… 
devo assolutamente segnalare 
alcune innovazioni (sovente 
frutto di brevetti da parte di 
Rizzini), altrimenti sottova-
lutate. In primis il sistema di 
ramponatura: il ramponcino 
anteriore è intercambiabile. 
Mi spiego meglio: qualora, 
dopo un utilizzo intenso, la 
doppietta dovesse presen-
tare un gioco eccessivo, è 
sufficiente che un riparatore 
autorizzato sostituisca il ram-
pone fissato a coda di rondine 
(semplicemente togliendo 

la spina di ritegno della bascula e spingendo 
verso l’esterno la base del rampone stesso), 
sostituendolo con un altro disponibile. Ve ne 
sono tre, disponibili come ricambi, in base 
al grado di usura del pezzo. Pare opportu-
no fare qualche precisazione; nel passato la 
ramponatura, specialmente per le doppiette 
di pregio, era un’attività deputata a pochi e 
selezionati maèstri. Con questa deli-
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l a  B R  5 5 0 
Small action 
nella versione 
con calciatura 
all’inglese

lo smontaggio base della BR 550

il dettaglio della ram-
ponatura anteriore in-
tercambiabile; come si 
vede nella foto, la base 
portante della rampo-
natura è fissata a coda 
di rondine, facilmente 
rimuovibile in caso di 
necessità (usura)

Ed ecco cosa 
accade al mon-
taggio; la ram-
ponatura va al 
suo posto, tenu-
ta in situ da una 
robusta spina di 
ritegno in accia-
io temprato
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cata, laboriosa e complessa operazione, 
i ramponatori rendevano il fucile capace di 
durare a lungo, senza bisogno di soverchi ag-
giustamenti. Al giorno d’oggi, con i processi 
industriali, la figura del ramponatore vero 
e proprio si va dissolvendo, parallelamente 
all’aumentato impiego di cartucce robuste, 
che possono mettere a dura prova la mecca-
nica dell’arma. In tal senso l’idea di Rizzini 
è di una semplicità sconcertante; in caso di 
necessità si sostituisce la base portante della 
ramponatura e… oplà! Il gioco è fatto per 
tanti altri anni. Ricordo anche che Rizzini 
garantisce per ben dieci anni la componente 
meccanica dei suoi fucili, un periodo di tem-
po molto lungo durante il quale l’utilizzatore 
può fruire del fucile senza ulteriori pensieri. 
La robustezza della base portante della 
ramponatura e della sua spina di ritegno 

in acciaio temprato viene assicurata da una 
resistenza di più di 3.000 kg alla trazione e da 
una superficie complessiva di contatto di più 
di 85 mm2. Casomai ci sarebbe da chiedersi 
se si verificherà il caso di una doppietta il cui 
fortunato possessore è in grado – durante la 
vita dell’arma – di esplodere migliaia di colpi; 
è il caso di augurarlo! Da rimarcare anche la 
bellezza (e la solidità) della bascula integrale 
a profilo rialzato (cordonatura laterale), rea-
lizzata in acciaio 18NiCrMo5; una soluzione 
adottata da pochi Costruttori che – a mio 
avviso – nobilita la doppietta. Molto impor-
tante anche il sistema di sicurezza adottato 
da Rizzini: azionando il cursore della sicura, 
oltre ad impedire il contatto dei grilletti con 
la stanghetta di scatto, una lamina “a farfal-
lina” scende dalla parte interna della codetta 
di bascula, intercettando l’eventuale caduta 

del cane prima dell’arrivo ai percussori. Spero 
che le foto a corredo rendano bene l’idea. 
Anche in questo caso, un’idea tanto semplice 
quanto efficace; per di più, ogni accorgimento 
a vantaggio della sicurezza è sempre alquanto 
gradita… La meccanica del sovrapposto Riz-
zini, rinomato per le sue qualità di affidabilità 
meccanica, è stata traslata nella doppietta, a 
garanzia di un funzionamento senza incertez-
ze. Al tirar delle somme, diciamo che questi 
interventi sono ben poco “cosmetici” (per 
dirla come gli anglosassoni), ma l’occhio di 
un cliente accorto è bene che si soffermi an-
che oltre l’estetica. La sostanza è sempre im-
portante, ancor più in un fucile. Ah, dimen-
ticavo un particolare alquanto insignificante, 
ma che risulterà apprezzato da alcuni: la corsa 
a vuoto del grilletto (o dei grilletti in caso di 
bigrillo) è facilmente regolabile, agendo su 
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Particolare del-
le batterie della 
BR 550 Small 
action; in pratica 
un sovrapposto 
portato dentro 
una doppietta…

massima l’attenzione di Rizzini alla sicurez-
za: azionando il cursore della sicura, in aggiunta 

al sistema “tradizionale”, si aggiunge una lamina a farfalla 
che scende inclinata a circa 45° dalla codetta di bascula, intercet-

tando l’eventuale discesa del cane verso il percussore. in questo modo è as-
solutamente impedito lo sparo anche in caso di cadute o urti violenti dell’arma

nel dettaglio la spiegazione di quanto descritto 
in precedenza: la sicura è inserita, ma abbia-
mo fatto comunque scattare il cane di sinistra 
(canna sinistra o seconda canna). Pur tutta-
via il cane non può colpire il percussore per-
ché si ferma sulla lamina a farfalla inclinata

la doppietta Rizzini BR 550 Small action nella versione con calciatura 
all’inglese; il fucile della prova presenta invece l’impugnatura a pistola
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una piccola brugola posta dietro la pala. Le 
canne dell’esemplare in prova presentano ov-
viamente camera di 70 mm, una lunghezza di 
71 cm, strozzature tre (prima canna) ed una 
stella (seconda canna); la bindella, come si 
conviene ad una doppietta, è del tipo conca-
vo, lasciata piacevolmente liscia e termina con 
un mirino puntiforme in ottone. Da verifica-
re sotto il sole e in condizioni di puntamento 
istintivo, ma esteticamente riuscita. I tubi 
sono in acciaio denominato C42. Gli estrat-
tori sono automatici (a richiesta manuali) e 
le molle degli ejector sono del tipo a spirale, 
piuttosto resistenti alla fatica e all’usura.

La prova di sparo
Il consueto test è stato effettuato nel tunnel 
interno dell’azienda. Sono stati sparati diversi 
colpi sia con la prima che con la seconda can-

Considerazioni finali
Si è fatta attendere per due anni, ma la 
proposta di Rizzini per i piccoli calibri 
(28 e .410) appare decisamente interes-
sante, in virtù delle soluzioni tecniche 
proposte (anche se non immediata-
mente percepibili dall’utente) e per le 
buone qualità estetiche e balistiche. I 
piccoli difetti presenti sull’esemplare di 
pre-serie saranno sicuramente corretti 
a breve e sono ampiamente compensati 
dai… pregi! Il prezzo, di 3.125 euro, 
appare estremamente concorrenziale 
ed è comprensivo di una valigetta per 
riporre l’arma. Per chi lo desidera (non 
il sottoscritto), è possibile disporre della 
versione con strozzatori intercambiabili 
(5 più relativa chiave) dietro supple-
mento di 170 euro.

na, per valutare la distribuzione delle rosate 
a 20 e a 25 metri, simulando un selvatico in 
allontanamento. Le cartucce impiegate sono 
state delle Fiocchi GFL 28 da 17 grammi di 
piombo n° 11. Considerando che l’esemplare 
in prova presentava canne di 71 cm di lun-
ghezza, con strozzature di tre ed una stella, 
direi che i risultati sono stati lusinghieri. La 
BR 550 Small Action è sicuramente indicata 
per una caccia classica (con il cane da ferma, 
per esempio), senza disdegnare qualche pun-
tata di caccia vagante… senza cane. Il peso di 
soli 2,4 kg rende l’arma trasportabile a prova 
di qualsiasi scusa. Nei piccoli calibri la ma-
neggevolezza è percepibile da subito e la BR 
550 Small Action non fa eccezione. Lo swing 
laterale risulta molto veloce. Per nulla puniti-
vo il rinculo, anche quando sono stati esplosi 
alcuni colpi di grammatura più importante.
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Costruttore: Rizzini s.r.l., 
tel. 030/891163,  www.rizzini.it
modello: BR 550 Small Action
Calibro: 28
Camera di cartuccia: 70 mm 
(cal. 28) 
Tipologia d’arma: fucile da 
caccia a canne giustapposte 
uso caccia
Sistema di chiusura: duplice 

Purdey con ramponatura a 
triplice giro di compasso
Bascula: proporzionata 
al calibro 28, integrale e 
realizzata in acciaio 18NiCrMo5
Finitura/incisione: incisione 
per rullatura su petto e fianchi 
di bascula, con riccioli di 
inglesina e bouquet di rose
Canne: in acciaio C42, integrali

Lunghezza canna: 67 o 71 cm
Strozzature: tre ed una stella (in 
opzione set di strozzatori interni 
intercambiabili in numero di 
cinque, con relativa chiave)
estrazione: automatica (in 
alternativa manuale)
Bindella: concava, liscia
grilletto: monogrilletto selettivo
mirino: sferico, in ottone

Sicura: cursore a slitta sulla 
codetta di bascula con comando 
per l’inversione dei cani
Calciatura: a pistola, in noce 
selezionato (grado 2,5), finito 
ad olio; astina all’inglese. In 
alternativa, calcio all’inglese 
e/o astina a coda di castoro
Peso (appross.): 2,4 kg circa a 
seconda della densità dei legni

¤
rizzini Br 550 Small Action calibro 28

PreZZO  3.125 euro

A: Distanza 20 metri B: Distanza 25 metri

in POLigOnO

A: Distanza 20 metri, cartuccia 
Fiocchi GFl 28 da 17 grammi, 
piombo numero 11, strozzatura tre 
stelle. numero totale di pallini in 
una cartuccia: 585. Pallini nel cer-
chio di 35 cm di ø: 161 (27,50 %); 
numero di pallini nel cerchio di 75 
cm di ø: 425 (72,65 %). 

B: Distanza 25 metri, cartuccia 
Fiocchi GFl 28 da 17 grammi, 
piombo numero 11, strozzatura 
una stella. numero totale di pallini 
in una cartuccia: 585. Pallini nel 
cerchio di 35 cm di ø: 202 (34,53 
%); numero di pallini nel cerchio di 
75 cm di ø: 402 (68,72 %).
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