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L’Affinity Pro di Franchi è una novità che si affaccia sul 
mercato giusto in tempo per l’inizio della nuova stagio-
ne di caccia e per calcare boschi e calanchi al fianco del 

cacciatore e del suo ausiliare. Il nome riprende la serie Affinity, 
alla quale abbiamo già dedicato in passato diverse pagine per 
sottolinearne la vera natura: è un fucile che fa il fucile, che costa 
il giusto e che, a fronte di linee semplici, essenziali ma non pove-
re, consente di svolgere al meglio l’attività venatoria.
La prima cosa che si nota guardando l’Affinity Pro è la lunghezza 
della canna, di soli 61 centimetri e senza bindella; una scelta che 
indirizza l’arma verso un tipo di caccia prevalentemente vocato 
al cane da ferma e a quei selvatici che si involano generalmente a 
breve distanza dalla canna del fucile. L’estetica riprende appieno 
la filosofia Affinity, con le due linee parallele partono sopra lo 
zigrino dell’impugnatura a pistola per proseguire sulla carcassa 
sino a concludersi, dirigendosi verso l’alto, nella parte prossima-
le dell’astina. 
La carcassa dell’Affinity Pro è costruita in ergal anodizzato nero; 
unica concessione al colore, la scritta “Pro” in arancio, subito 
dopo la parola “Affinity” sul lato destro dell’arma, e la “F” aran-
cione sul ponticello, sì da identificare immediatamente il fucile 
anche in rastrelliera.
La linea risulta gradevole e piacevolmente moderna anche a 
distanza di qualche anno dalla presentazione del primo modello 
in calibro 20.
Il pulsante di sgancio otturatore è di foggia rotonda, così come 
la spina di ritegno; quest’ultima, brunita, è posizionata circa a 
metà carcassa.
Il pulsante della sicura è classico come posizione (dietro il 
grilletto) e forma (rotondo) e presenta l’avviso rosso di arma 
pronta allo sparo. Non manca il pulsante del cut-off, “a rovescio”, 
situato sul lato destro appena davanti il ponticello e facilmente 
raggiungibile dalle dita; anche in questo caso un punto rosso ci 
indica l’arma pronta allo sparo. Il grilletto presenta una buona 
ergonomia, così come l’arma tutta, in virtù del concetto Franchi 
XS, acronimo di Exclusive Style, un sistema di sviluppo er-
gonomico in modo che l’arma possa diventare l’estensione 
naturale del braccio del cacciatore.
L’elevatore è fessurato e consente un ingresso agevole del-
le cartucce nel tubo serbatoio; a tal proposito il tappo in 
alluminio all’interno del serbatoio stesso è di colore rosso, 
ben visibile per una conferma dell’assenza di cartucce 
all’interno.

Per quanto riguarda la calciatura, Franchi ha scelto dei legni 
di noce super leggeri con tecnologia laser Optowood, in modo 
da far emergere le venature del legno stesso. Un sistema di 
arricchimento artificiale con successiva finitura a olio per la 
protezione dagli agenti atmosferici.
La Lop risulta di 350 mm con il calciolo di serie basso da 12 
mm, ma può facilmente essere modificata a 358 mm con il 
calciolo medio e a 368 mm con il calciolo alto. Il calciolo è 
l’ormai noto Tsa-Adv (Twin Shock Absorber - Advanced), for-
mato da un insieme di schiume poliuretaniche che si espan-
dono al momento del tiro. Anni di utilizzo l’hanno promosso 
sul campo.
Le pieghe sono variabili grazie al set di 
intercalari in plastica; le misure di-
sponibili sono 45/50/55/60/65. 
Anche l’astina conserva 
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Promosso a pieni voti
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Franchi Affinity Pro calibro 12
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Doppio test per il nuovo Franchi Affinity Pro
calibro 12, provato al campo di tiro e sul 
terreno di caccia. Esame superato a pieni voti: 
il fucile è maneggevole, pronto in un attimo 
allo sparo e la resa balistica è eccellente

di Simone Bertini

Simone Bertini 
durante la prova presso 
il campo di tiro, dove 
verso i piattelli 
del percorso di caccia 
sono state esplose 
circa 200 cartucce 
con impressioni 
molto positive



novembre 2019 \ SENTIERI di CACCIA \ 49

Canna liscia - Armi

3

2

la sua caratteristica forma tronca a becco 
di clarino nella parte apicale, che copre par-
zialmente il robusto cappellotto di chiusura 
godronato. In testa al cappellotto si nota 
l’asola per l’attacco della maglietta porta 
cinghia anteriore a sgancio e attacco rapido 
(fornita in dotazione). Quella posteriore pre-
vede l’inserimento nel calcio ma, saggiamen-
te, non è montata: la decisione è rimandata 
al cacciatore stesso.
L’impugnatura è a pistola, e presenta (così 
come l’astina) uno zigrino denominato Al-
lround Interlacement.
La canna è camerata magnum (76 mm), 
forata fra i 18,3 e i 18,5 mm e cromata in-
ternamente; è equipaggiata con gli stroz-
zatori intercambiabili da 70 mm interni (in 
dotazione la relativa chiave per il montag-
gio/smontaggio); al fucile sono assegnati tre 
strozzatori: 5, 3 e 1 stella, in grado di coprire 
la quasi totalità delle necessità venatorie. La 
canna non presenta la bindella, per con-
correre a fermare l’ago della bilancia su un 
valore estremamente interessante per un 
calibro 12: soltanto 2,690 kg, peraltro molto 
ben bilanciati. Nei pressi della volata c’è una 
piccolissima rampa sulla quale è montato 
un mirino in fibra ottica di colore verde, ben 

visibile anche in condizioni di luce scarsa.
La linea di mira è resa facile dalla lunga 
carcassa che presenta una serie di linee 
parallele che invitano l’occhio a correre fino 

al mirino, stante l’assenza della bindella.
Il prolungamento della canna, gradevolmen-
te sabbiata, ospita l’espulsore a pistoncino.

La meccanica

Andiamo sul sicuro: è la stessa già esaminata 
e apprezzata sui precedenti modelli, vale a 
dire il sistema inerziale denominato Front 
Inertia; è presente un  otturatore con testina 
rotante di chiusura con due alette (che si an-
dranno a impegnare sulle rispettive mortise 
del prolungamento di canna) per una chiu-
sura geometrica. La robusta molla inerziale 
è interposta fra la testina rotante e il corpo 
dell’otturatore (entrambi cromati).  Il sistema 
Franchi, a differenza di altri sistemi inerziali, 
presenta la molla di recupero posizionata sul 
tubo serbatoio e collegata al corpo dell’ottu-
ratore tramite un manicotto in acciaio con 
una doppia asta di connessione; per tale 
motivo non si riscontra la presenza della 
biella, presente laddove la molla di recupero 
è alloggiata nella calciatura. Il Front Inertia 
permette uno scarico lineare delle forze in 
gioco durante il cinematismo dell’arma, con 
conseguente minore impennamento e rileva-
zione della canna, a vantaggio di una maggio-

re rapidità e precisione nel tiro. L’occhione, 
saldato alla parte inferiore della canna, è più 
grande di quanto siamo abituati a vedere su 
altri fucili semiautomatici a funzionamento 
inerziale, in quanto è coassiale al tubo serba-
toio e deve farlo passare al suo interno.
Lo scatto è di circa 2,5 kg (+/- 10%), corretto 
per un fucile da caccia.

1 La carcassa dell’Affinity Pro 
è semplice, brunita e solamente 
la denominazione del modello 
concede una nota di colore. 
In questa semplicità e linearità 
di forme è racchiusa la fortuna 
commerciale della serie

2  La forma del ponticello, 
un ovale moderno e filante, 
consente ampia libertà 
di movimento anche durante 
la stagione invernale, qualora 
si dovessero indossare 
dei guanti a protezione 
delle dita; sono visibili nella foto 
il pulsante della sicura 
e la levetta del cut-off, entrambi 
con avviso rosso di arma pronta 
allo sparo 

3 Il nuovissimo Franchi 
Affinity Pro si presenta 
con una linea compatta 
e con forme maneggevoli,
 in virtù di una ridotta 
lunghezza di canna, peraltro 
sprovvista di bindella

1

3

2
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La prova al campo di tiro

Ci rechiamo sulle pedane dell’impianto S. 
Martino, gestito dalla famiglia Pacassoni a Rio 
Salso a Tavullia (PU). Complice un’abbondante 
dose di cartucce (Fiocchi Sporting, 28 grammi di 
piombo numero 7 e ½) ho ingaggiato i piattelli 
sia dalle pedane, sia passeggiando a centro 
campo (a impianto chiuso al pubblico), sia lan-
ciando i piattelli a mano.
L’Affinity Pro è un fucile rapido, molto rapi-
do e, complice il peso ridotto ed equilibrato, 
permette l’ingaggio rapido dei piattelli, nella 
massima velocità e precisione. La mancanza 
della bindella non mi ha creato alcun problema, 
visto che almeno un paio dei fucili che possie-
do e che regolarmente utilizzo, sono in questo 
allestimento. 

La prova a caccia

Appuntamento presso l’azienda agrituristico-
venatoria Valle di Fiordimonte  (www.valledi-
fiordimonte.it), un luogo che gode del fatto di 
essere facilmente raggiungibile da moltissime 
località italiane (praticamente equidistante da 
Milano e da Bari). Offre possibilità di caccia 
con il cane da ferma starne e coturnici a quote 
che superano i mille metri, e fagiani e quaglie 
a quote leggermente più basse. È possibile ef-
fettuare giornate di caccia alla beccaccia e alla 
migratoria, così come agli ungulati da altana 
(cinghiale, muflone, cervo, capriolo, daino) in 
base agli annuali piani di abbattimento. Sono 
stato ospitato in uno degli agriturismi conven-
zionati con l’azienda, nello specifico l’agritu-
rismo Poggio delle Armonie, che si trova a 600 
metri di quota in un’incantevole posizione nel 
Parco nazionale dei Monti Sibillini.  Bellissima 
la location, che vale una visita anche al di fuori 
della caccia per esplorare i dintorni.
Appuntamento di prima mattina per consen-
tire ai cani un paio di ore di autonomia prima 
che le temperature ancora calde li affatichino 
oltremodo. Saliamo con il fuoristrada in un 
paesaggio incantevole, alla sommità di colline 
mammelloniformi e tondeggianti, dalla quali 
sembra di dominare l’universo mondo. Tra le 
peculiarità di queste zone, l’assenza totale dei 
forasacchi, da sempre uno spauracchio per i 
cani e i loro conduttori. Estasiato dal paesag-
gio, non mi sono fatto distrarre e ho salutato 
il frullo del branco di starne con una tripletta 
che è venuta piuttosto naturale. Il fucile, nello 
specifico equipaggiato con strozzatore 3 stelle, 
è docile (cartuccia Fiocchi PL da 32 grammi di 
piombo numero 7), stabile e consente di cam-
biare rapidissimamente incannatura sul bersa-
glio. L’ideale per questa caccia e per ogni caccia 

dove conta la rapidità e la facilità di messa 
in mira. Ho continuato a cacciare in questa 
suggestiva cornice, concludendo con un bel tiro 
sui 25 metri su una starna in allontanamento. 
Tutto semplice, tutto facile, con la beatitudine 
dello sguardo che spaziava sui monti Sibillini e 
su orizzonti davvero estesi. Il peso dell’Affinity 
Pro è irrilevante, anche in un contesto montano 
quale il teatro della cacciata. Raccogliendo i 
bossoli, mi è sovvenuta un’unica malinconia, 
malgrado la giornata soleggiata: lo sguardo che 
si posava sui paesi martoriati dal terremoto per 
i quali ancora non è stata trovata una soluzione. 
La gente e queste terre non lo meritano, assolu-
tamente. 
Il Franchi Affinity Pro ha superato a pieni voti 
anche l’emozione del frullo e del selvatico. Un 
grazie di cuore a Luca Ascani, guardiacaccia 
che mi accompagnato con i suoi due cani nella 
cacciata mattutina.

Franchi Food Academy:   
la caccia in tavola

Una bellissima idea, nata dalla volontà di Bru-
no Beccaria (direttore commerciale Franchi), 
quella di coniugare il prima e il dopo caccia, 
reinterpretando la cucina e la cucina della 
selvaggina in particolar modo. Negli ultimi 
anni si sono moltiplicate, infatti, le iniziative 
per aumentare il consumo di selvaggina, per le 
sue eccellenti proprietà nutrizionali (pochis-
simi grassi ed elevato potere nutritivo), anche 
in quella parte di popolazione scettica. Spazio 
quindi a una cucina semplice e leggera, una 
cucina “di tutti i giorni”, che fa scoprire un 
modo nuovo di mangiare la selvaggina. Fran-
chi Food Academy si rivolge pertanto a tutti 
coloro che amano la buona tavola con 
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4  Relativamente alla 
tipologia di zigrino, 
denominata Allround 
Interlacement, dopo anni 
di utilizzo sui vari modelli 
Franchi, si può affermare 
con cognizione di causa che 
svolge egregiamente la sua 
funzione

5  Semplice e classico 
l’elevatore, in metallo 
fessurato; lo spazio per 
il caricamento delle cartucce 
risulta adeguato, così come 
appare regolata piuttosto 
bene la resistenza offerta 
dalla molla del tubo serbatoio 
per l’introduzione delle 
munizioni 

6  La calciatura è realizzata 
in legno di noce con 
trattamento Optowood, 
una finitura a laser in grado 
di esaltare le venature, 
tramite un arricchimento 
artificiale. La finitura è a olio

7  Pure sul calciolo non si 
riscontrano sorprese; siamo 
infatti di fronte al noto Tsa-
Adv (Twin Shock Absorber 
- Advanced), un insieme 
di schiume poliuretaniche 
che si espandono e offrono 
un buon livello di comfort 
al tiratore nella percezione 
del rinculo

8  L’astina termina piuttosto 
bruscamente, a becco 
di clarino, e copre 
parzialmente il cappellotto 
di chiusura, dalle forme 
godronate e di facile utilizzo 
anche sul campo

9  Il cinematismo del Franchi 
Affinity Pro ricalca quello 
degli altri semiautomatici 
della serie. Il Front Inertia, 
con molla di recupero 
posizionata sul tubo 
serbatoio, è la soluzione 
a cui Franchi si è affidata 
e che garantisce affidabilità 
e velocità nel sistema 
inerziale
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10  Malgrado la lunghezza 
di canna di soli 61 cm, il 
Franchi Affinity Pro può 
contare su una carcassa 
piuttosto lunga che facilita 
la linea di mira

11  Il dorso della carcassa 
non presenta fresature per 
l’eventuale applicazione 
di ottiche e accessori (del 
tutto inutili in siffatta 
tipologia di fucile), bensì 
una serie di linee parallele 
che facilitano la linea di 
mira e la collimazione 
dell’occhio al mirino 
terminale

12  La piccola rampa 
terminale alberga un 
mirino in fibra ottica di 
colore verde ben visibile 
e di generose dimensioni

11

14

15
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Simone Bertini, appassionato migratorista e cacciatore di acquatici, è un 
esperto di armi lisce e munizioni spezzate, che prova e recensisce per le riviste 
di Editoriale C&C. Tra i suoi ultimi articoli pubblicati su Sentieri di Caccia il test 
del Fausti Italyco calibro 16 e del Beretta A400 Upland calibro 12.

ricette facili e ripetibili anche in ambito 
domestico, volendo nel contempo valorizzare 
l’importanza della caccia  e della tutela del 
territorio.
Devo dire che, una volta seduto a tavola, sono 
rimasto decisamente e favorevolmente impres-
sionato da quello che ho mangiato. Mi ripro-
metto di portare in tavola ai miei familiari le 
piccole preparazioni culinarie che, per pigrizia 
mentale o per una diversa cultura, non avevo 
approcciato in precedenza. Così, solo per fare 
qualche esempio per stuzzicare il vostro pala-
to, come è stato stuzzicato il mio: carpaccio di 
capriolo con lime e fetta di pesca, polpettine 
fritte di cinghiale e tartare di capriolo con 
deliziosa salsina di accompagnamento, pez-
zetti di mela e mandorle. Da applausi anche la 
cucina “tradizionale” del territorio marchigia-
no, sposata con un verdicchio di Matelica dai 
sapori fruttati  e sapidi.
Se navigate sul sito www.franchi.com, potrete 
trovare decine di ricette facili e innovative a 
base di selvaggina, lontane dal tradizionale 
concetto di lunghe cotture e marinature. Na-
vigate fra antipasti, primi e secondi, sbizzar-
rendovi fra il tipo di selvaggina, le calorie, la 
facilità di preparazione e le attività motorie da 
fare per smaltire il succulento piatto che avete 
preparato. Io sono rimasto colpito da come, 
partendo da ingredienti di cui ogni cacciatore 

può disporre, sia relativamente facile allestire 
in un modo diverso la selvaggina, in grado di 
convincere anche il più reticente consumatore.

Un notevole step in più 

Concentrandomi sul rendimento del fucile 
Franchi Affinity Pro, comparando sia la prova 
sul campo di tiro sia quella a caccia, non posso 
che tesserne gli elogi. L’arma è maneggevole, 
pronta in un attimo allo sparo e la resa bali-
stica è eccellente. Rispetto agli stessi semiau-
tomatici Franchi che ho provato nel recente 
passato, oserei dire che si è fatto un notevole 
step in più, un miglioramento sensibile per 
quanto riguarda l’affidabilità e il cinematismo. 
L’Affinity Pro non ha mostrato incertezze di 
funzionamento, neppure quando le cartucce 
sparate sono state tante e buttate dentro al 
tubo serbatoio in fretta e senza alcun riguardo. 
Potente l’espulsione e adeguato il confort di 
sparo, tenuto conto della grammatura delle 
cartucce utilizzate e del peso complessivo. Se 
posso azzardare un suggerimento, l’adozio-
ne di uno strozzatore che strozzatore non è, 
vale a dire l’adozione di uno spreader, di uno 
strozzatore che allarghi la rosata. Per chi va 
a caccia di beccacce, di quaglie e di tordi allo 
spollo, potrebbe essere davvero gradito.
Il prezzo? 1.299 euro per il fucile in una scato-
la di cartone, libretto di istruzioni, flacone di 
olio, tagliando di garanzia (ben sette anni sulle 
parti meccaniche!), tre strozzatori e chiave, kit 
magliette porta cinghia e kit di piastrine per 
il calcio. La cifra pone al riparo di qualsiasi 
patema d’animo sulle finanze familiari. ◆

Produttore: Franchi, www.franchi.com / 0722 3071
Modello: Affinity Pro
Calibro: 2
Camera di cartuccia: 76 mm (3”) 
Tipologia d’arma: fucile semiautomatico a funzionamento inerziale
Sistema di chiusura: testina rotante a due alette di chiusura a svincolo inerziale
Carcassa: scatola di culatta in Ergal 55 macchinata da trafilato
Finitura / incisione: ossidazione anodica nera con linee di decoro parallele su 
carcassa, impugnatura e astina; scritta identificativa in colore arancione
Canna: acciaio trilegato, canna internamente cromata, testata Steel Shot
Lunghezza canna:  61 cm
Strozzatori: interni da 70 mm; in dotazione 1, 3 e 5 stelle 
Bindella: assente
Grilletto:  brunito
Mirino: in fibra ottica di colore verde
Sicura: a pulsante, dietro il grilletto
Calciatura: in legno di noce super leggero e finito a olio con trattamento 
Optowood; impugnatura a pistola. Zigrino su impugnatura e astina Allround 
Interlacement. Calciolo TSA-ADV da 14 mm con inserto in schiuma poliuretani-
ca; altri calcioli disponibili in opzione
Peso: 2,69 kg circa 
Prezzo: 1.299 euro

Scheda tecnica

13  Il prolungamento 
di canna non possiede 
un anello di battuta, 
ma appare realizzato 
con cura. Ben visibile 
l’espulsore a pistoncino

14  Simone Bertini 
e il cane in ferma durante 
la prova del fucile a caccia 
nell’azienda Valle 
di Fiordimonte

15  Una splendida 
coppiola alla starne, 
resa possibile dalla 
grande maneggevolezza 
dell’Affinity Pro

16  Deliziose polpettine 
di cinghiale fritte, 
una delle tante 
prelibatezze culinarie 
proposte da Franchi Food 
Academy
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