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FRANCHI HORIZON WHITE
CALIBRO 6,5 CREEDMOOR
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FRANCHI HORIZON WHITE CALIBRO 6,5 MM CREEDMOOR

Ritorno 
alle origini

Abbiamo provato il nuovo Franchi 
Horizon White dove di fatto è nato: 
la riserva Valle di Fiordimonte, in 
provincia di Macerata, con cui la Casa 
della grande F arancione ha uno stretto 
rapporto di collaborazione; il luogo 
ideale per concepire un fucile di caccia

di Paolo Tagini – Foto di Sebastiano Rech Morassutti



LUGLIO/AGOSTO 2019 // 25

FRANCHI HORIZON WHITE 
CALIBRO 6,5 MM CREEDMOOR

24 // 

La prova

Fra gli inviti che arrivano in redazione per le prove delle armi 
di nuova produzione, uno ci ha colpiti in maniera partico-
lare: intanto il modello e il calibro, poi la location del test. 
Parliamo della carabina Franchi Horizon White, un allesti-
mento molto interessante della bolt action lanciata due anni 

fa che sta raccogliendo importanti affermazioni sui mercati interna-
zionali e che ha oggi un’attrattiva notevole per la cameratura in 6,5 
Creedmoor, un calibro definibile “di tendenza”. Perché? Non certo 
per le mode del momento ma per solidi motivi tecnici: nato nel 2008 
per la gare di tiro a segno sulle lunghe distanze, i più smaliziati hanno 
presto capito che il 6,5 Creedmoor poteva anche diventare, mediante 
l’adozione di una palla ad hoc, un calibro da caccia che avrebbe 
esteso il tiro utile ben oltre i limiti consueti, cosa che puntualmente 
è avvenuta. Per concludere l’inciso sulla munizione, ricordiamo che 
Creedmoor è una località di Long Island (Stato di New York) ove si 
tennero fra il 1873 e il 1910 epiche gare di tiro, caratterizzate soprat-
tutto dalle sfide all’ultimo colpo fra le squadre americane e inglesi: un 
bel riferimento al passato che dà garanzie per il futuro.
Come anticipato, l’altro forte richiamo è arrivato dalla location dove si 
sarebbe svolta la prova, vale a dire l’azienda agrituristico-venatoria 
e faunistico-venatoria Valle di Fiordimonte, in provincia di Macerata, 
che con i 3.000 ettari dell’azienda agrituristica e i 1.800 della faunisti-
ca può tranquillamente ambire al titolo di più grande riserva venatoria 
d’Italia. La Franchi – è bene sottolinearlo – è un’azienda specializza-
ta che produce esclusivamente fucili da caccia e, come succede per 

La prova di taratura, effettuata alla distanza 
di 100 metri in appoggio

La fida Land Rover ha permesso rapidi spostamenti da una 
zona all’altra della riserva  Valle di Fiordimonte

Si sale sull’altana che si affaccia sulla meravigliosa 
radura ricca di erba ma anche di colture che vediamo 
nella foto che segue

esempio a un costruttore di automobili da com-
petizione che esegue i suoi test di guida negli 
autodromi, la Franchi ha instaurato un proficuo 
rapporto di collaborazione con la Valle di Fior-
dimonte per provare sul campo – e non solo in 
un asettico tunnel di tiro o in un campo da tiro al 
piattello – le sue realizzazioni al fine di saggiar-
ne le effettive prestazioni venatorie.
Eccoci dunque a una bella cacciata al cinghiale. 
Le operazioni hanno inizio a metà pomeriggio 
con il controllo della taratura del cannocchiale, 
un Burris FourX 3-12x56 che fin dal primo mo-
mento comunica una rassicurante sensazio-
ne di solidità a indubbie doti ottiche: i 56 mm 
di diametro dell’obiettivo ci fanno ben sperare 
sulla luminosità durante il famoso “ultimo quarto 
d’ora” prima del crepuscolo, mentre le immagini 
sono indiscutibilmente belle nitide e contrasta-
te. L’arma è già stata tarata a 100 metri ma il 
controllo è d’obbligo: operazione che avviene, 
sempre dalla stessa distanza, eseguendo alcuni 
tiri in appoggio che confermano chiaramente la 
correttezza dell’azzeramento; per puro scrupolo 
(o per scaramanzia?) viene spostato il reticolo di un click a destra 
per correggere il punto d’impatto che è un filo a sinistra (la causa 
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La prova

Premio di consolazione: il primo branco si è già dileguato e 
le dolcissime ciliegie ci dissetano adeguatamente

Prosegue la ricerca del secondo branco: l’avvicinamento alla sommità della collina non sempre è agilissimo

Una parte del secondo branco di cinghiali che, complessivamente, contava una cinquantina di capi

La cerca dei due branchi di cinghiali ha richiesto 
anche qualche chilometro a piedi... 

sarà anche il tiratore, che è mancino e non vede le cose dalla solita 
prospettiva?).
La cacciata si apre con un appostamento in un’altana che si affaccia 
su una meravigliosa radura, ricca di erba ma anche di colture; gli 
amici della Valle di Fiordimonte sanno che questo è uno dei posti 
prediletti dai cinghiali per il pasto serale. Ci appostiamo verso le 18 
e finalmente carichiamo la Franchi; gli ungulati dovrebbero entrare 
nel nostro campo visivo a circa 100/120 metri dall’altana, cosa che 

dovrebbe garantire un tiro “pulito”. Un’ora se ne va: siamo dell’idea 
che l’attesa del piacere sia essa stessa un piacere e il tempo vola let-
teralmente in questo silenzioso paradiso terrestre collinoso ai piedi 
dei monti Sibillini. Purtroppo la temperatura è ancora molto elevata 
– si superano i 29 gradi – e giustamente i nostri ungulati ritardano 
l’uscita dal folto del bosco fino a quando la calura non sarà scesa.
D’un tratto giunge la notizia dell’avvistamento di due grossi branchi 
di cinghiali in un’altra zona della riserva e il tranquillo pomeriggio in 
altana si è improvvisamente trasformato in una corsa frenetica lungo 
i sentieri che corrono nei boschi della Valle di Fiordimonte, prima con 
la fida Land Rover e poi a piedi, per quasi tre chilometri sentenzierà 
l’implacabile app contapassi dei nostri smartphone... La corsa verso 
la radura dove era stato avvistato uno dei branchi si rivela una delu-
sione: tutti gli animali, intuito il pericolo, avevano già riparato altrove. 
La consolazione ci è offerta da un albero di ciliegie, tanto piccine 
quanto dolci e deliziose: l’ideale per placare la sete dopo la cammi-
nata a passo di carica per tentare di raggiungere gli ambiti ungulati.
Si riparte in Land Rover. Prima di effettuare tutti questi spostamen-
ti sui mezzi di trasporto l’Horizon White viene sempre scaricato (il 
rispetto delle leggi e delle norme di sicurezza è inderogabile), ope-
razione molto agevole da effettuare perché le cartucce contenute 
nel serbatoio, apribile inferiormente, cadono praticamente in mano 
una volta azionata la comoda leva posta all’interno della guardia e lo 
stesso si può dire della munizione estratta dalla camera arretrando 
l’otturatore, operazione che si effettua con la sicura manuale inse-
rita. La scorrevolezza dell’otturatore Franchi è rimarchevole grazie 
anche alla lavorazione fluted del suo corpo, nelle cui scanalature si 
raccoglie tutto ciò che potrebbe creare intoppi o attriti indebiti. La cro-
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COSTRUTTORE: Franchi
Via della Stazione, 50 – 61029 Urbino (PU)
Tel. 0722/3071 – Fax. 0722/307370
www.franchi.com
MODELLO: Horizon White
TIPO: fucile bolt action con otturatore fluted a tre tenoni 
in testa
CALIBRO: 6,5 mm Creedmoor
CANNA: lunga 610 mm, passo di rigatura di 11”, 
filettatura in volata 14x1
SISTEMA DI PERCUSSIONE: diretto, a mezzo 
percussore lanciato
ALIMENTAZIONE: serbatoio da 4 cartucce
MECCANISMO DI SCATTO: ad azione singola, diretto

MIRE: scatola di culatta filettata per le basi degli anelli
MECCANISMO DI SICUREZZA: manuale a leva 
sul fianco destro
CALCIO: in tecnopolimero nero con calciolo antirinculo 
TSA_ADV in tre spessori (14, 22 o 32 mm)
PESO: 2.990 g
LUNGHEZZA TOTALE: 1.125 mm
MATERIALI: acciaio
FINITURA: cromatura lucida e satinata
PREZZO DI LISTINO AL PUBBLICO: 870,00 euro
NOTE: è anche prodotta nei calibri .223 Rem. 
(con caricatore estraibile), .243 Win., .270 Win., .30-06 
Spr. e .300 Win. Mag. – Garanzia di sette anni per le parti 
meccaniche

matura lucida dell’otturatore dell’Horizon White è un altro indiscusso 
punto di forza dell’arma sotto l’aspetto della funzionalità.
Durante il trasferimento in Land Rover siamo raggiunti da un’altra se-
gnalazione: il secondo branco è al pascolo in una radura visibile dalla 
sommità di una collina che raggiungiamo dopo  un’altra bella cammi-
nata. Ma che spettacolo! Una cinquantina di capi, compresi una ven-
tina di lattonzoli, davanti ai nostri occhi. La presenza crescente dei 
lupi costringe i cinghiali a spostarsi in branchi molto numerosi, che 
sono più rischiosi da attaccare. L’erba molto alta alla sommità della 
collina ci impedisce di tentare un tiro da accovacciati: bisogna neces-
sariamente ricorrere al treppiede... e a tutto il proprio sangue freddo. 

Dopo la camminata le pulsazioni sono a mille e ci appare, come in 
una visione mistica, Dorothea Wierer che diventa campionessa del 
mondo di Biathlon: che brave le nostre ragazze e i nostri ragazzi! 
Anche se non possiamo nemmeno lontanamente paragonarci a loro, 
riusciamo a fare appello a tutte le nostre capacità di concentrazione 
e a fare partire il colpo. La distanza di tiro è nettamente superiore a 
quella della taratura dell’arma ma l’angolo di sito negativo (tiriamo 
dall’alto di una collina verso una radura sottostante) potrebbe com-
pensare la maggiore caduta dovuta alla distanza. È eccitante vivere 
questo momento, senza telemetri laser e programmi balistici, in cui 
si giocano le sorti di un’intera giornata: contano solo la preda, l’arma 

L’otturatore con il corpo fluted e rifinito per 
cromatura: l’“effetto cassaforte” è assicurato

La volata della canna 
della Horizon White è 
filettata esternamente, 
secondo una diffusa 
tendenza; una ghiera 
protettiva ne preserva 
l’integrità. L’astina 
del calcio lascia la 
canna completamente 
flottante

È il momento fatidico del 
tiro: un’occasione che 
durante la giornata non 
si ripeterà più...

e tutto ciò che abbiamo imparato in una vita.
L’arrivo del colpo naturalmente provoca la fuga del 
branco; anche il capo mirato, che potrebbe avere due o 
tre anni, riesce a muoversi ma a fatica... La successiva 
ricognizione del guardiacaccia rivelerà che ci sono trac-
ce di sangue e, quindi, la ricerca della preda proseguirà 
seguendo questa pista. Conosceremo l’esito del tiro nel 
corso della notte, nel post scriptum di una mail inviataci 
dalla Franchi: “Di’ a Tagini che il cinghiale da lui colpito 
è stato trovato... Diventerà una cena  ”.
Questa bella esperienza ci è servita, più di mille parole, 
per capire lo spirito della Franchi: per una fabbrica di 
armi puntare tutto sulla caccia può apparire una scelta 
rischiosa, soprattutto di questi tempi. Franchi ha invece 
dimostrato di credere in quello che fa, affronta l’argo-
mento venatorio con serietà e competenza, con la sua 
comunicazione punta ad avvicinare i giovani a questa 
pratica (caso pressoché unico), ha creato una scuola 
che insegna a cucinare la selvaggina (caso veramente 
unico). I fucili che recano ben in vista la F maiuscola 
di colore arancione sono il distillato di questa filosofia: 
sono eleganti perché essenziali e funzionali, sono af-
fidabili nell’uso perché semplici e ben costruiti. Quasi 
tutti i pezzi che compongono i fucili di costruzione at-
tuale escono da un centro di lavoro a controllo nume-
rico computerizzato: sembra quasi che questo tipo di 
produzione così tecnologico e perfezionato faccia con 
lo stampino tante belle armi tutte uguali e precise ma 
senza un’anima. Per fortuna non è così e la Franchi 
riesce orgogliosamente a dimostrarcelo.

Scheda tecnica


