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Spesso per realizzare i miei modelli mi occorre una accurata ricerca, alcune le ho ampliate e messe per 

iscritto, questa è l’ultima da me realizzata e il sunto, per ragioni di spazio editoriale, è stata pubblicato dal 
notiziario CMPR 
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Avevo sempre pensato che artiglieria a cavallo o  ippotrainata fossero la stessa cosa, ma sbagliavo, era come 

dire bersaglieri e fanti italiani, il paragone calza a pennello dato che ambedue furono fondati dai fratelli della 
Marmora ufficiali piemontesi. 

Dopo aver visto le manovre dell'artiglieria Prussiana,  Alfonso Ferrero Marchese della Marmora ebbe l'idea 
di creare un corpo veloce d'artiglieria che seguisse i reparti di cavalleria.  

Le Batterie a Cavallo nacquero l'8 aprile 1831 con Regie Patenti con lo scopo "di far campagna come 
artiglieria leggera" in appoggio celere ed aderente alle unità di cavalleria. Furono famose per le prese di 
posizione al galoppo a pochi metri dalle linee nemiche, sulle quali aprivano celermente il fuoco a mitraglia 
(definite anche cariche di artiglieria).  

Furono anche chiamate "Voloire"  Il termine deriva dal piemontese e più precisamente significa "volante", 
poiché la velocità con cui le batterie a cavallo percorrevano le strade del Piemonte facevano esclamare alle 
popolazioni: "Passa la Voloira!". 

L'addestramento era eccezionale per l'epoca ogni artigliere doveva essere pratico di ogni mansione al pezzo  
essere buon cavaliere abile combattente con il moschetto e sciabola, curata era anche la preparazione fisica 
con ginnastica e nuoto, per alleggerire il pezzo tutti i serventi erano montati ciò permetteva ai pezzi maggiori 
andature anche fuori strada senza il rischio che gli artiglieri venissero sbalzati dai cassoni. e potevano 
difendere il pezzo impegnando le pattuglie avversarie. 

Negli anni '30 con l'ammodernamento dell'esercito molti reparti furono meccanizzati esclusi tre gruppi 
dotati del 912 (ne erano rimasti 51) che vennero aggregati alle tre divisioni celeri. 



I tre gruppi operarono nei Balcani per poi essere riuniti in data 1° luglio 1941 nel III Reggimento 
Artiglieria a Cavallo, e  assegnato al Corpo di Spedizione Italiano in Russia.  

Il reggimento partì il 24 luglio 1941, il 6 settembre prese posizione sul Nipro con Savoia Cavalleria ed il 3° 
Bersaglieri.   

 

 
 
Il 9/12/41 durante la conquista di Chazepetowka, la fanteria era bloccata presso un casello ferroviario dalla 

resistenza dei russi, per sbloccare la situazione venne ordinato al I° gruppo l'ultima “Voloire”, che arrivò al 
galoppo e piazzando i pezzi e cassoni allo scoperto in prima linea, i quattro pezzi vomitarono 300 colpi  in 
sette minuti contro il casello, finite le munizioni la fanteria scattò all'attacco conquistando di slancio la 
posizione. 

Le ultime cannonate le spararono durante la ritirata dove difesero le truppe in ritirata dai carri russi fino 
all'ultimo colpo o alla distruzione dei pezzi, dimostrando, come sempre, anche in situazioni impossibili alta 
efficienza e spirito di corpo. 

 

 



 
Con i reduci della Russia si cercò di riorganizzare i gruppi ma l’8 settembre annullò tutto  
Ogni Gruppo era formato da due Batterie ognuna delle quali aveva un organico di 4 Ufficiali, 6 Sottufficiali, 

80 uomini di Truppa fra serventi, conducenti e reggi cavalli, 3 artificieri, 4 pezzi da 75/27 mod. 912 con i 
relativi cassoni portamunizioni e 140 cavalli da sella e da tiro  

Secondo i manuali la velocità di spostamento dell'artiglieria a cavallo era di 12 Km h contro gli 8 
dell'artiglieria ippotrainata e i 18 delle colonne di autocarri pesanti. 

Nella dotazione dei Gruppi dell’artiglieria a cavallo oltre ai  cannoni bisogna aggiungere:       
Mitragliatrici pesanti per la difesa ravvicinata,  
Radio RF 2 e telefoni GA 31 per i contatti con vedette e comandi con relative dotazioni,  
Motocicli e biciclette per i portaordini,  
Automobili per il servizio ufficiali,  
Autocarri e carri per il trasporto munizioni uomini fieno attrezzature ecc. 
Non bisogna dimenticare il servizio sanità, veterinario, selleria,  maniscalco, burocratico, ecc  
 

 
 
Gli addetti al pezzo erano (dal manuale del 1913) in 8, il capo pezzo, graduato addetto e 6 serventi, suddivisi in  
1) aiutante puntatore,  
2) puntatore,  
3) tiratore,  
4) caricatore,  
5) graduatore,  
6) porgitore,  
7 8 9) per le batteria a cavallo tre uomini per la guardia ai cavalli. 
Così posizionati 

 
Disposizione dei serventi dal manuale del 1913 

 
 



Il pezzo 
 

 
 
 
 
Con l'ammodernamento dell'artiglieria da campagna, all'inizio del 1900, fu adottato il 75/27 906 della 

Krupp, il pezzo pesava Kg 1015, con una tale massa d'inerzia per fermarla o percorrere una strada in discesa, 
era dotato di un freno a ganasce operante sul cerchione della ruota, il fren o era azionato, tramite un volantino, 
dall’artigliere seduto davanti allo scudo  a destra. 

Ai pezzi destinati all'artiglieria a cavallo furono tolti i seggiolini compreso quello del frenatore sostituito con 
una leva azionata con cinghie dall'ultimo conducente, tirando la leva spostava, dalla parte bassa, un'asta con in 
cima due cavi d'acciaio che si arrotolavano al mozzo e arrivavano al freno, tirando quindi la leva, che aveva 
un dente di arresto, la fune aderiva al mozzo che per frizione tirava il freno, un'altra fune liberava il dente 
allentando la leva e il freno. 

L'esperienza della campagna di Libia fece apportare altre modifiche ai 1906 e successivamente, nonostante 
fosse stato adottato il 75/27 911 Dèport francese che aveva caratteristiche balistiche migliori, furono ordinati 
alla Krupp nuovi pezzi, essendo risultato il più robusto, con le modifiche del caso.  

Le differenze del Dèport erano principalmente le code apribili che gli permettevano un maggior alzo e  per il 
tipo di freno di rinculo che aveva la possibilità di rinculare fra le gambe della coda ottenendo un maggior alzo 
aveva pure un maggior brandeggio orizzontale grazie alle code divaricate che creano una base d'appoggio 
maggiore (la gittata massima teorica è calcolata con alzo a 45° quindi in condizioni normali il 911 aveva una 
gittata maggiore del 912 grazie a un alzo maggiore),  

Le modifiche apportate al 906, erano lo scudo in un pezzo unico, con attacchi modificati, per ridurre le 
vibrazioni, ganci rinforzati per i maggiori sforzi, inoltre il 912 aveva, vomero ribaltabile per un minore 
ingombro, allungamento della coda e modifica della culatta per arretrare il baricentro il tutto riducendo il peso 
a  Kg. 900 

 

 
 



Fra le due guerre si cercò di migliorare i pezzi, per adattarli al traino meccanico e le prestazioni, si fecero 
esperimenti sulla canna senza buoni risultati mentre migliorie si ottennero sulle munizioni. 

Per prima cosa si divise il proiettile dal bossolo, ottenendo un maggior tempo per caricare, ma la possibilità 
di scegliere le cariche di lancio divise in 5 sacchetti dentro il bossolo, con la possibilità per tiri più curvi ma 
sopra tutto un risparmio dell'usura della canna, altra modifica la conformazione dell'ogiva più aerodinamica 
aumentando la gittata di 2 Km (mod.32)., miglior esplosivo che conferirono alla granata 32 una potenza 
doppia della torpedine usata nella grande guerra, furono inserite le nuove munizioni perforanti anticarro e 
successive EP (testa cava), che erano solidali al bossolo quindi più veloci da inserire, come pure solidale 
rimase quella a mitraglia 

Durante il secondo conflitto vennero usate , granate ordinarie da 75, a palette con scatola a mitraglia  
contenente  238 palle di piombo da 16mm, perforante esplodente 32, a doppio effetto, ordinarie 34/36, mod. 
1900/15N e mod 17 di provenienza francese, EP,  EPS,  EPS mod 42  a carica cava, a grande capacità, 
fumogeni, incendiari,a caricamento + ( yprite e altro che vennero assegnato al corpo di spedizione in Russia a 
seguito voci di uso di aggressivi chimici da parte dei Russi ma mai usate) e proiettili da allenamento tiro.  

    La gittata massima del pezzo, stando ai dati di varie pubblicazioni, per Cappellano Km.10,2  per Benussi  
Km. 9,7  per  Pignato Km. 6,9, ripeto che la gittata massima si ottiene con un alzo di 45°, il 912 l'aveva di 18°, 
quindi per raggiungerla gli artiglieri incassavano in una buca la coda. 

Gli addetti al pezzo erano (dal manuale del 1913) in 8, il capo pezzo, graduato addetto e 6 serventi, 
suddivisi in aiutante puntatore, puntatore, tiratore, caricatore, graduatore, porgitore, per le batteria a cavallo si 
aggiungevano altri tre uomini per la guardia ai cavalli. 

 
Il Traino e avantreno 

 

 
 
Il traino era di 6 cavalli in 3 coppie. Le 3 pariglie si chiamavano rispettivamente di volata, di mezzo e di 
timone, i cavalli di sinistra venivano montati da 3 soldati che fungevano da guidatori che oltre alle briglie del 
loro cavallo avevano anche la briglia del cavallo a fianco la pariglia di timone era agganciata al timone 
del’avantreno mentre gli altri erano agganciati con funi da traino,   
L’avantreno era simile a quello dell’artiglieria ippotrainata, uniche differenze erano un supporto per le funi del 
freno e un secchio e cassetta attrezzi nel poggiapiedi.  
L’avantreno aveva sotto il sedile un vano portamunizioni 
 
 

 
 



 
 

Cofano munizioni 
 

 
 
Ogni cannone aveva un cassone munizioni  dotato dello stesso avantreno del cannone 

 
 

 
Messa in posizione 

Una volta arrivata la batteria in posizione, si sganciava il cannone, con le maniglie e facendo forza sulle 
ruote lo si ruota in posizione mentre l’avantreno seguito dai cavalli degli artiglieri condotti dagli addetti si 
recano al riparo  

Il cassone affianca il cannone e dopo esser stato sganciato si posiziona a circa 50 cm., e, mentre il suo 
avantreno raggiunge il precedente, viene alzato fino ad  appoggiare a terra, quindi si sgancia la coda di traino 
abbassandola a terra che funge da gamba sul retro si alza il sedile appoggiandolo agli sportelli aperti del vano 
portamunizioni, si toglie il graduatore di spolette e si fissa  al suo posto     

 
Quando si parla di artiglieria a cavallo o di cavalleria a molti sembra che si parli di cose anacronistiche 

specialmente nella Russia dei T 34, a questo proposito allego l’articolo di Capellano 
  
Dall'articolo di Filippo Cappellano tratto dalla rivista "Storia Militare" n. 80 dell'anno 2000 “La Storia del 

120°” 
…………………….. 

. Le esercitazioni si svolsero sempre contro un carro BT fermo con corazzatura intatta, utilizzando un 
cannone da 75/27 mod.12 del reggimento artiglieria a cavallo,…….. A distanza di 300m sparando granate 
mod. 32 da 75/27 con spoletta mod. 10/40, con spoletta mod. 10 senza innesco e senza spoletta si ottennero 
sempre gravi danneggiamenti contro la corazza laterale del carro. A completamento di tali esperienze il 
comando del Corpo di Spedizione Italiano in Russia diramò a tutte le unità dipendenti delle norme circa i tiri 
controcarri. In attesa della distribuzione dei proietti perforanti da 75/27 si ordinava di impiegare contro i carri 
armati le granate mod.32 munite di spoletta ed innesco. Quantunque il proietto senza spoletta o senza innesco 
garantisse maggiori capacità di perforazione, era da ritenersi preferibile l'uso della granata spolettata ed 
innescata, dato che nel primo caso non si realizzava alcun effetto se non si colpiva in pieno il carro e si 
ottenevano scarsi effetti locali se non si colpivano parti vitali del mezzo."  



"Molto si è discusso sull'impreparazione tecnica evidenziata dal Regio Esercito nell'affrontare l'Armata 
Rossa e le condizioni ambientali in terra di Russia. Un'analisi serena ed obiettiva, ricavata comparando le 
prestazioni di armamenti ed equipaggiamenti in dotazione agli eserciti italiano, russo e tedesco nel 1941 
riesce a far giustizia di molti luoghi comuni e stempera giudizi quantomeno ingenerosi sul grado di 
operatività del C.S.I.R. Al momento dell'invasione tedesca, la massa dei carri armati russi era costituita da 
carri leggeri T26, carri veloci BT-5/7 e tankette T37 e T38………………. 

Le tanto vituperate divisioni autotrasportabili italiane godevano di un livello di motorizzazione superiore 
alla massa delle grandi unità tedesche che partecipavano all'operazione "Barbarossa", costituite da divisioni 
di fanteria appiedata con artiglierie e servizi a traino animale. L'esercito tedesco impiegò in Russia con buoni 
risultati l'unica divisione di cavalleria disponibile, mentre da parte russa si ricorse largamente dal 1941 al 
1943 a corpi di cavalleria. Nessuna particolare impressione doveva quindi suscitare l'invio sul fronte 
orientale della 3a divisione celere con due reggimenti di cavalleria ed uno di artiglieria a cavallo 

Aggiungo che a volte le artiglierie a traino meccaniche si sono trovate bloccate perché sprofondate nel  
fango fino all’assale mentre quelle a cavallo riuscivano sempre a svincolarsi, aggiungo la carenza della 
benzina.    
 

 

Il modello   
 

Una volta deciso il modello iniziai a cercare la documentazioni, il libro di Cappellano aveva il disegno con 
relative misure e nelle gallerie del sito Modellismo+, ho trovato le foto di un cimelio 912, e foto 
particolareggiate dell’avantreno e relativi cavalli con finimenti. 

 

 
 



   
 
Dopo la documentazione il progetto, l'unico modello in commercio è un 75/27 906 con ruote gommate 

quindi passai alla progettazione dell'auto costruzione completa 
 
 

Il 75/27  912 
 
Le difficoltà erano la canna, la coda scatolata e imbullonata, e sopra tutto le ruote in legno. 
Per le ruote ho trovato quelle della cucina da campo tedesca Dragon risultate adatte come misure e forma, la 

canna me l'ha tornita un amico. 
 

 
 



 
 
Per la coda scatolata ho utilizzato lamierino di rame, di quello sottile per lo sbalzo, piegato su una matrice 

con una punta ho fatto dal retro i bulloni, per rinforzare il tutto ho inondato  il retro di stagno ottenendo una 
robustezza eccezionale. 

 

 
 
Lo scudo sempre in rame deriva da ritagli di un lattoniere i bulloni sono microchiodini infilati in un buco 



Inventiva, fantasia costruttiva, filo ottone, e ritagli di rame di lattoniere con molte saldature a stagno ho 
ottenuto il modello che vedete. 

 

 
 

 
L’avantreno 

 
Per l’avantreno, dopo aver fatto il telaio con le ruote in rame ho poi realizzato il sedile con un blocchetto di 

legno rivestito di carta al quale ho incollato i rinforzi in rame, il coperchio è in platicard con i vari particolari 
in metallo, la stanga è quella della cucina alla quale ho aggiunto il puntale in metallo e il gancio di traino in 
metallo lavorato. 

 

 
 



 
 
 

Cavalli e Artiglieri 
 
Per i cavalli quattro sono dell’Italaerei del traino carri tedeschi, e due della Dragon cavalleria tedesca in 

Russia. 
 

 
 



 
 
Dopo aver pulito i cavalli dai finimenti originali ho realizzato i finimenti tagliando striscie sottili di 

lamierino di rame e con filo elettrico ho realizzato le fibbie e sempre con tre fili elettrici attorcigliati ho 
realizzato le funi finite a stagno con ganci e catene da modellismo navale basandomi sulle foto di 
Modellismo+. 

Saldare pezzi così piccoli e saldature ravvicinate occorre una buona pratica, nei miei modelli precedenti ho 
usato carta incollata più facile ma sempre valida, per i cavalli montati dopo i finimenti da tiro ho realizzato le 
selle Del Frate, prima ho messo un foglio di carta come coperta sottosella sul cavallo poi con stucco ho 
realizzato selle, bisacce nella quale ho inserito la sciabola realizzato da filo metallico schiacciato e coperta 
arrotolata in stucco,  

 

 
 
Per i cavalieri ho usato le gambe di cavalieri tedeschi della Dragon ai quali ho trasformato gli stivali 

separando le scarpe dai gambali e mettendo sopra strisce di carta come cinghie, mentre per i busti e le braccia, 
ho preso a caso dalla banca pezzi, ad alcuni ho dovuto cambiare il colletto o aggiungere tasche, le braccia 
sono state adattate  anche con stucco, le bandoliere realizzate in carta, la fondina era tedesca modifica in 
fondina per Berretta, frusta in filo attorcigliato gavetta e teste Hornet  

  



   
 
 

 
 

Disegni tecnici 
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