
"Norriture" di una giberna.

(Antoine La Foudre)

La tintura di una giberna e dei cuoi in nero di altri accessori (fodero briquet, fodero baio-

netta, e cuoi dei copricapi) avveniva di solito con una mistura a

base di : cera d'api, paraffina, povere di colorificio "nero".

Questa veniva preparata "a cado" e veniva stesa, tenendola sempre

sul fuoco, mediante una spatola o un pennello. Quando raffred-

data si tirava poi con una spatola di legno, una pietra opportuna-

mente preparata e assolutamente liscia, o un pezzo piazzo di

sughero. Infine lucidata con stracci morbidi per esaltare la lucen-

tezza. (fate sempre attenzione alle parti che devono rimanere in

cuoio naturale fig.1)

Io ho fatto questa operazione solo una volta, avendo acquistato

una giberna soltanto cucita: vi assicuro che e' un' operazione esal-

tante e divertente ma che personalmente non ripeterei.

Tuttavia mediante i prodotti normalmente in commercio per la cura dei pellami si possono

ottenere buoni risultati con l'unico problema che pero' la vostra giberna alla fine non avra'

la patina di cera.

Stendere solo la cera dona alla giberna un alone biancastro poco realistico. Vi consiglio vi-

vamente di non farlo.

Consiglio invece per tingere di usare i normali prodotti

in commercio e per cerare di dare piu' mani di "croma-

tina" o lucido da scarpe del tipo tradizionale. Una buona

"ripassata" di cromatina con l'aiuto di una spazzola, ren-

dera' i vostri accessori lucidi e nuovamente impermea-

bili.

Fate questa operazione sulla giberna pero', preoccupan-

dovi di togliere le parti in cuoio bianco e di rimetterle

su correttamente (fig. 2).

Levate anche il "corno da caccia" se in vostro possesso.

Per coloro che volessero acquistarlo allego un estratto

del "reg. Bardin" ove ricaverete la giusta misura. (ne trovate in commercio di varie misure

state attenti).

La "ceratura" della vostra gi-

berna e' un operazione molto

importante che, oltre a rendere

il vostro materiale storica-

mente corretto, preservera' le

vostre cartucce dalla pioggia e

dall'umidita'.



IMBIANCARE LE BANDERUOLE

1) La tecnica originale prevedeva una mistura composta da : gomma arabica, gesso in pol-

vere e acqua, che veniva intiepidita per meglio sciogliere la gomma e diluire il gesso. Questa

poi veniva stesa sul cuoio con un tampone di stoffa cercando di non lasciare striature sul

cuoio.

Il metodo cui sopra affascina certo qual-

siasi rievocatore ma presenta alcuni svan-

taggi: la gomma arabica non e' di facile

reperimento. Inoltre indovinare le propor-

zioni delle mistura e' un "terno al lotto". Una

dominanza della gomma rende un effetto

satinato/lucido e indurisce notevolmente il

cuoio. Tende a creparsi e a staccarsi in sca-

glie ogni volta che le bandolieri si piegano.

Al contrario troppo gesso rende il tutto

troppo ruvido e poco resistente all'acqua.

Alla prima pioggia vi ritroverete imbiancati come dei muratori.

2) Metodo moderno: personalmente prediligo il colore acrilico in

baratto che si puo' acquistare normalmente nei negozi per artisti.

Basta diluirlo quanto basta per non lasciare striature sul cuoio e

stendere due o tre mani fino ad ottenere l'effetto desiderato.

Mescolo inoltre una piccola quantita' di stucco in polvere bianco

(va bene anche lo stucco in pasta) per rendere il preparato un po'

piu' grezzo in maniera tale da ottenere un effetto piu' realistico.

Consiglio di appendere le bandoliere in modo tale che non tocchino

altri oggetti mentre si asciugano: ogni piccolo contatto lascia un

segno. Meglio ancora e' distenderle sul pavimento: in questo modo

il colore si livella perfettamente.

Si puo' usare in alternativa una buona pittura murale, ma ba-

dando che la stessa sia del tipo "lavabile" cioe' molto resistente al-

l'acqua.

P.S. non vi preoccupate se i piccoli ganci o fibbie in ottone restano sporche di bianco: di si-

curo saranno la prova del vostro lavoro e comunque potete pulirle alla fine del lavoro quanto

tutto è ben asciutto con un piccolo batuffolo di lana metallica (quella per pulire il pento-

lame) che allo stesso tempo le lucidera'.

Buon lavoro.


