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LETTERATURA ARMI
ANTICHE

1
AA. VV.
“Armi ed Armature asiatiche”, Milano,
Bramante, 1974, oltre 200 pagg. con tavole in b/n ed a colori, leg. in tela con
sovraccoperta a colori; buone condizioni
(lievi strappi alla sovraccoperta); tuttora
uno dei volumi più importanti per gli appassionati del settore
Stima: € 110-140
2
AA.VV
“Schwerter Degen Dolche”, Ausburg,
Weltbild Verlag GmbH, 1994; 238 pagg.
con numm. ill. a col. e in b/n; leg. telata
con sovraccoperta a col.; in lingua tedesca;
condizioni molto buone, interessante
Stima: € 100-120
3
BOCCIA L.G.
“Nove secoli di armi da caccia”, Firenze,
Editrice Edam, 1967; pagg. 181 con 174
fotograﬁe a col. e in b/n e XVI tavv.; leg.
telata con sovraccoperta a col. (qualche
strappo, piccole mancanze); buone condizioni, opera interessante
Stima: € 120-150
4
BOCCIA L.G.
“Il Museo Stibbert a Firenze”, III volume,
Milano, Electa Editrice, 1975; 259 pagg.
con XVII tavv. fotograﬁche e 781 fotograﬁe di marche; leg. telata; in condizioni
molto buone
Stima: € 50-70
5
BOCCIA L.G.
“Nove Secoli di Armi da Caccia”, Firenze,
Editrice Edam, 1967; 181 pagg. completamente illustrato con fotograﬁe in b/n
ed a colori e XVI tavv.; leg. telata e sovraccoperta a col.; in buone condizioni,
interessante
Stima: € 75-100

6

6
BOCCIA L.G., COELHO E.T.
“L’arte dell’armatura in Italia”, Milano,
Bramante Editrice, 1967; 549 pagg. con
471 tavv. fotograﬁche a col. e in b/n; leg.
telata con impressioni in oro; esemplare n°
1462 di 1700; in ottime condizioni (manca il cofanetto), opera molto ricercata
Stima: € 350-500
7
CATALOGO SOTHEBY’S E STEPHENS F.J.
“Armes Anciennes-Collection Charles
Draeger Monaco, Lundi 7 Decembre
1987”; catalogo dell’Asta “Draeger” tenutasi a Monte-Carlo nel dicembre 1987,
213 lotti illustrati con fotograﬁe a col e
in b/n; leg. telata con impressione in oro
e sovraccoperta a col.; in lingua inglese e
francese; ottime condizioni (lievi danni
alla sovraccoperta); assieme “Baionette”,
Parma, Ermanno Albertelli Editore, 1972;
136 pagg. con 301 fotograﬁe ed ill. in b/n;
leg. cartonata; buone condizioni
Stima: € 55-70
8
H. MULLER, F. KUNTER
“Europäische Helme”, Berlino, VEB,
1984; pagg. 314, con numm. tavole a colori e in b/n, leg. telata e sovraccoperta a
colori (alcuni piccoli danni); in lingua tedesca; condizioni molto buone
Stima: € 90-120
9
HAYWARD J. F.
“Les Armes a Feu Anciennes 1500-1660”,
I° vol., Fribourg, Oﬃce di Livre, 1971
IV^ edizione; 422 pagg. con VIII tavv. a
col. e 64 tavv. fotograﬁche in b/n; leg. telata con sovraccoperta a col. (leggeri segni
d’uso); in buone condizioni
Stima: € 60-80
10
LOTTO DI DUE LIBRI
Gravett C. “I castelli medioevali”, Novara,
Istituto Geograﬁco de Agostini, 1994;
64 pagg. riccamente illustrate a col.; leg.
cartonata; in lingua italiana, ottime condizioni. Assieme Gravett C. “Ritter”,
Hildesheim, Gerstenberg Verlag, 1993; 64
pagg. riccamente illustrate; leg. cartonata;
in lingua tedesca, ottime condizioni
Stima: € 20-30
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11
TORTURE AND PUNISHMENT E TODARO G.
London, The Trustees of the Armouries,
2003; 32 pagg. con fotograﬁe ed ill. a
col. e in b/n.; brossura; in lingua inglese;
assieme “Macchine d’assedio medievali”,
Latina, Edizioni Penne & Papiri, 2003;
140 pagg. con fotograﬁe e ill. a col. e in
b-n.; brossura; entrambi in ottime condizioni
Stima: € 30-50

12
V. HOGG I.
“Meilensteine Der Waﬀen-Geschichte”,
Stuttgart, Motorbuch Verlag, 1990; 255
pagg. con numm. ill. a col. e in b/n; legatura cartonata e sovraccoperta a col.; in
lingua tedesca; opera interessante in ottime condizioni
Stima: € 30-40
17
13
ZELLER A. P.
“Waﬀen des Abendlandes”, Ammersee,
Wissen Verlag GmbH, 1980; 159 pagg.
con 64 fotograﬁe a col.; leg. telata con
sovraccoperta a col.; in lingua tedesca;
buone condizioni
Stima: € 20-30

14
LOTTO DI 5 VOLUMI DI RIVISTE ARMI
AMERICANE DEGLI ANNI ‘60
USA, seconda metà XX Sec.
raccolta delle riviste “Guns & Ammo” ad
uscita mensile degli anni ‘66 e ‘68, rilegate in due volumi, legatura telata; raccolta
delle riviste “Guns” ad uscita mensile degli anni ‘64 e ‘66, rilegate in due volumi,
legatura telata; raccolta delle riviste “Gun
World” ad uscita mensile da ottobre ‘64
(dell’anno 1964 presente solo il numero
di ottobre e del ‘66 solo i primi tre numeri) a marzo del ‘66 rilegate in un volume;
legatura telata; tutti cinque i volumi sono
in buone condizioni
Stima: € 100-150

VARIA - ARMI ANTICHE
15
TROFEO DI CACCIA
testa impagliata di camoscio completo
delle sue corna persistenti ed uncinate,
ben conservata e montata su panoplia in
legno
H. 34 cm.
Stima: € 50-100
16
SEGHETTO VETERINARIO
Europa, XVIII/XIX Sec.
archetto e lama in ferro, impugnatura in
legno tornito, in buone condizioni
L. 60 cm.
Stima: € 320-350
17
BRONZETTO DEL GATTAMELATA
Italia, XX Sec.
piccolo scultura equestre in bronzo del
Gattamelata tratta dall’ originale del noto
artista del Rinascimento Donatello; montata su plinto espositivo in marmo nero;
in buono stato di conservazione
H. 23 cm.
Stima: € 250-350

18
LOTTO DI DUE PORTA FUCILI IN FERRO
Italia, XX Sec.
in ferro battuto, per l’esposizione di dodici fucili l’uno, in buone condizioni
96x118 cm.
Stima: € 150-200

19
MANICHINO IN TONDINO DI FERRO
Italia, XX Sec.
in ferro battuto, per l’esposizione di una
mezza armatura; in buone condizioni
H. 90 cm.
Stima: € 150-200
20
TAMBURO
Italia, ﬁne XIX Sec.
corpo di legno fornito in metallo; tenditori con vite a farfalla; una pelle mancante,
l’altra con un taglio. Condizioni medie
D. 24 cm.
Stima: € 50-70

7
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22

ARMI AFRICANE

21
GURADÈ
Abissinia, inizi XX Sec.
con tipica lama falcata, nervata e a doppia
scanalatura; impugnatura ad “H” in legno
(crepa) con cappellotto in rame intagliato a motivi geometrici; fodero mancante.
Arma di buona qualità, in patina
L. 83,2 cm.
Stima: € 180-220

22
MAZZA DA GUERRA
Africa (Cameroun?), XIX Sec.
mazza d’arme in ferro forgiato; il massiccio quadrello costituente il fusto si prolunga superiormente in una piccola testa
conformata a bulbo ed in basso in una
estremità lanceolata dalla quale si diparte
avvolgimento in cuoio ﬁttamente intrecciato, costituente l’impugnatura; in eccellenti condizioni con bella patina scura
mai pulita; interessante arma tradizionale
dall’Africa, di giusta epoca ed assolutamente non “turistica”
L. 63 cm.
Stima: € 200-300

8

24

25

23
ASCIA DA GUERRA
Africa Centrale, XIX Sec.
ferro ricurvo munito di becco al rovescio
smerlato sui bordi decorato da incisioni
geometriche, manico in ebano arricchito
da chiodature e fascette metalliche; buone
condizioni
L. 46 cm.
Stima: € 50-70

26
COLTELLO DA LANCIO
Africa Centrale, inizio XX Sec.
coltello da lancio o cerimoniale in ferro,
falciforme nella parte sommitale, corredato di avvolgimento in cuoio a formare
l’impugnatura, si notano su tutte le superﬁci evidenti segni della battitura del
metallo, in condizioni molto buone
L. 60 cm.
Stima: € 200-300

24
COLTELLO DA LANCIO MANGHETU
Africa Centrale, XIX/XX Sec.
grande coltello da lancio dalla tipico proﬁlo a testa d’uccello; lama in ferro ornata
da ampi “occhi” centrali, poggiante su
elaborato tallone dalla forma stilizzata ricordante la sagoma umana, impugnatura
di legno con ampia e profonda gola centrale, forse destinata al montaggio di un
correggiolo; in ottime condizioni, tipologia interessante e non comune
L. 42 cm.
Stima: € 120-200
25
COLTELLO DA LANCIO
Africa Centrale, ﬁne XIX Sec.
tipico coltello da lancio multifalcato dalla
aﬀascinante e complessa morfologia; le
superﬁci presentano evidenti segni della
battitura del metallo in fase di forgiatura
e numerose sfogliature; in buone condizioni con bella patina scura; interessante
L. 46 cm.
Stima: € 200-300

27
COLTELLO DA LANCIO
Africa Equatoriale, XIX Sec.
coltello da lancio o cerimoniale di inusuale tipologia ed elegante ed articolata forma, in ferro, in buone condizioni e spessa
patina scura mai pulita; decorativo
L. 52 cm.
Stima: € 200-300

28
DAGA MASAI
Africa Equatoriale, ﬁne XIX Sec.
con tipica lama a lingua di buona qualità; impugnatura in legno con manica in
fettuccia di pelle; fodero rivestito di pergamena bruna con puntale a bottone di
ferro e correggioli di sospensione. Buone
condizioni
L. 55,2 cm.
Stima: € 80-150
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26

27

30

29
RONCA RITUALE - UNITÀ MONETARIA
Africa Equatoriale, ﬁne XIX Sec.
in ferro forgiato, con lama lunata dal terminale a riccio; manico con terminale a
losanga. Tipologia inconsueta, condizioni
molto buone, in patina
L. 54,7 cm.
Stima: € 100-300

32
LOTTO DI DUE PUNTE DI LANCIA AFRICANE
Africa Orientale, inizi XX Sec.
forma lanceloata, la seconda con alette laterali, in buono stato
L. rispett. 40 e 42 cm
Stima: € 40-60

ma, con punta piatta bicuspidata e manico terminante a dardo. Lievi corrosioni,
in patina
L. 77 cm.
Stima: € 100-150

30
LOTTO DI CINQUE PUNTE DI LANCIA
Africa Orientale, XIX Sec.
interessante lotto di punte di lancia da
caccia e da guerra, di forme e lunghezze
varie; in buone condizioni, con bella patina antica
L. varie
Stima: € 150-200

31
LOTTO DI DUE LANCE AFRICANE
Africa Orientale, XIX Sec.
lancia da caccia con ferro dotato di robusta gorbia prismatica poggiante su snella
asta in legno terminante con piccolo calzo di ferro, in buone condizioni; assieme
piccolo giavellotto da caccia con ferro
dall’interessante forma a quattro cuspidi
corredato di breve asta in legno, buone
condizioni
L. 210 e 100 cm.
Stima: € 80-120

33
PUGNALE
Africa Settentrionale, XIX Sec.
bella lama ad un ﬁlo e punta con triplice scanalatura su entrambe le facce, probabilmente ricavata da uno spezzone di
lama europea più antico; impugnatura
con guance in corno decorate a motivi
geometrici (piccole rotture); fodero in
legno ricoperto in cuoio (consunzioni).
Complessivamente in buone condizioni,
arma interessante
L. 48 cm.
Stima: € 70-100
34
RONCA RITUALE
Africa equatoriale, XIX Sec.
lungo ferro terminante a breve ronca
lunata a ﬁlo concavo, il tutto decorato
a tratteggi e tacche; gorbia semiconica.
Buone condizioni, in patina
L. 62,4 cm
Stima: € 100-300
35
UNITÀ MONETARIA
Africa equatoriale, XIX Sec.
in ferro forgiato, dalla caratteristica for-

36
KASKARA
Africa sahariana
lama piatta a due ﬁli con punta arrotondata; guardia tutta in ferro integralmente
ricoperta in cuoio (grosse mancanze); bel
fodero in cuoio bruno inciso a bulino con
fornimenti in ottone. Condizioni discrete
L. 93 cm.
Stima: € 120-150
37
COLTELLO CON FODERO DA CERIMONIA
SALAMPASU?
Africa, I metà XX Sec.
lama in ferro a due ﬁli e punta di tipica
foggia, manico in legno, fodero in cuoio
bruno con decorazioni in ﬁbra vegetale,
in ottimo stato di conservazione
L. 55 cm.
Stima: € 300-400
38
LOTTO DI QUATTRO COLTELLI
Africa, XIX - XX Sec.
un coltello Tuareg da braccio; due coltelli dell’Africa Occidentale; ed una grande
daga prob. centro africana. Buone condizioni
L. varie
Stima: € 140-160

9
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39

40

48

39
ASCIA E FARETRA DEI PIGMEI
Africa, XIX Sec.
ascia con manico in legno e piccolo ferro montato ad incastro, presenta evidenti
segni d’uso e naturale retrazione dovuta
al tempo; assieme, faretra di legno contenente sei frecce, in buone condizioni;
interessante lotto, di giusta epoca e non
“turistico”
Stima: € 100-150

42
PUNTA DI LANCIA
Africa, XIX Sec.
ferro di lancia da caccia completo della
sua asta, calzo mancante, in buone condizioni
L. 113 cm.
Stima: € 150-200

45
SPADA
Africa, XIX Sec.
spezzone di lama da sciabola militare europea, impugnatura in legno rivestita di
pelle di pescecane con chiodatura ornamentale di ottone, fodero mancante, in
discrete condizioni
L. 71 cm.
Stima: € 180-220

40
BRACCIALE ARMATO
Africa, XIX Sec.
robusto bracciale in ferro forgiato, dalla
cui superﬁcie esterna di dipartono una
duplice ﬁla di denti acuminati, atti a ferire un avversario nel corpo a corpo e ad
impedire tentativi di immobilizzazione
tramite presa ai polsi; in buone condizioni
(quattro rostri mancanti) con spessa patina mai pulita, interessante e raro oggetto
di armamento dall’antica Africa tribale
Stima: € 80-140
41
PUGNALE TOUAREG
Africa, XIX Sec.
lama piatta a due ﬁli e punta, impugnatura a croce in legno con fornimenti in
lamiera di ferro, fodero in cuoio con fornimenti in ottone, al verso tipico bracciale in cuoio per il porto dell’arma al polso,
stato di conservazione abbastanza buono
L. 62 cm.
Stima: € 80-100
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43
SCIABOLA AFRICANA CON FODERO
Africa, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce, di probabile derivazione europea, impugnatura monoblocco
gettata in bronzo, fodero in cuoio bruno
con decorazioni geometriche impresse, in
buono stato di conservazione
L. 97 cm.
Stima: € 200-300
44
SCIABOLA TEDESCA PER L’ABISSINIA
Africa, XIX Sec.
pesante lama accentuatamente curva profusamente decorata a rocailles e motto in
lingua amarica (ruggine superﬁciale da ripulire); impugnatura in ottone argentato
con cappetta a testa di leone e manico in
bachelite; fodero mancante. Discrete condizioni
L. 90 cm.
Stima: € 150-200

46
ASCIA SONGIE
Africa, XIX-XX Sec.
grande ascia rituale in rame, collo formato da barre ornate da piccole maschere
ornamentali antropomorfe, manico interamente ricoperto da lamine di rame
inchiodate, in buono stato di conservazione, interessante
H. 49 cm.
Stima: € 200-400

47
COLTELLO DA CERIMONIA KUBA
Africa, XIX-XX Sec.
lama dalla tipica forma, nervata al centro,
presenta un triplice ordine di sottili sgusci
a seguire tutto il suo proﬁlo, manico in legno, fodero assente, in buone condizioni
L. 36 cm.
Stima: € 220-300
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48
LOTTO DI QUATTRO COLTELLI AFRICANI
Africa, XX Sec.
un pesante coltellaccio tipo macete con
pesante lama in ferro ed impugnatura e
fodero in legno rivestiti di ﬁbra vegetale;
coltello centroafricano con lunga lama a
due ﬁli e punta, impugnatura e fodero
in cuoio bruno con semplici decorazioni impresse; coltello centroafricano con
rozza lama in ferro, impugnatura e fodero ricoperti di sottile pelle rossastra con
frange ornamentali e decorazioni in ﬁbra
vegetale; pugnale nordafricano con lama
dritta a due ﬁli e punta ed impugnatura
in corno con terminale in avorio, privo di
fodero; lotto in condizioni generali molto
buone
L. varie
Stima: € 150-200

53
COLTELLO DA PARATA KUNDU
Africa, inizio XX Sec.
lama con profonde incisioni ornamentali
a motivi geometrici su ambo le facce, manico in legno, fodero in legno con chiodatura ornamentale in ottone, in buone
condizioni
L. 51 cm.
Stima: € 300-400

49
ACCETTA SONGIE
Africa, inizio XX Sec.
ferro di bella forma decorato a bulino
con motivi geometrici e ﬁgure di uomo
ed animale, manico in legno parzialmente avvolto con ﬁlo d’ottone, decorato con
occhiature e chiodatura ornamentale, in
condizioni molto buone
H. 43 cm.
Stima: € 200-400

54
COLTELLO DA PARATA KUNDU
Africa, tardo XIX Sec.
lama decorata su ambo le facce con belle
incisioni a motivi geometrici, manico in
legno decorato con lamine e chiodature
ornamentali in ottone, fodero in legno
ricoperto con chiodatura in ottone sulla
faccia a vista, in buone condizioni
L. 41 cm.
Stima: € 300-400

50
COLTELLO DA CERIMONIA AZANDE
Africa, inizio XX Sec.
lama falciforme con punta ringrossata a
testa di uccello stilizzata, decorata con
rozze incisioni geometriche, manico in
legno, in buone condizioni
L. 46 cm.
Stima: € 200-300

55
PUNTA DI LANCIA
Africa, tardo XIX Sec.
punta di lancia in ferro e ottone, gorbia
tronco conica a settori, in buone condizioni
L. 32 cm.
Stima: € 120-150

51
COLTELLO DA CERIMONIA SALAMPASU?
Africa, inizio XX Sec.
pesante lama con larghi sgusci centrali,
manico in legno, fodero in legno ricoperto in cuoio (mancanze), in buone condizioni
L. 55 cm.
Stima: € 300-400

52
COLTELLO DA LANCIO
Africa, inizio XX Sec.
lama plurifalcata dalla bellissima forma,
impugnatura mancante, bella patina ed
ottimo stato di conservazione
L. 39 cm.
Stima: € 280-300

56
COLTELLO ARABO
Algeria, XX Sec.
con tipica lama ad un ﬁlo, scanalata e con
sobrio decoro a tacche, volute ed inserti
in rame; semplice impugnatura in legno
con manica a metà in ﬁlo di ferro. Buone
condizioni
L. 26,7 cm.
Stima: € 50-70

57
PUGNALE
Algeria, XX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta decorata a
motivi geometrici, impugnatura in legno
fodero in legno con fornimenti d’ottone,
in buone condizioni
L. 43 cm.
Stima: € 180-220
58
COLTELLO CERIMONIALE DA PARATA CIOQUE
Angola, inizio XX Sec.
pesante lama slargantesi a foglia all’ultimo quarto, manico in legno scuro (ebano?), imponente fodero in legno scolpito
a bassorilievo sulla faccia a vista con volto
umano di grande espressività, in buono
stato di conservazione
L. 57 cm.
Stima: € 400-500
59
SCUDO, MAZZA ED ELMO PER UNA GUARDIA
TRIBALE

Camerun, II metà XX Sec.
in guarnitura composta da: elmo tipo
“OTAN” francese decorato a sbalzo, con
applicata “ala” in ferro e colori nazionali
in celluloide, soggolo in pelle arrotolata;
mazza in robusta barra di ferro con testa a
fungo ed impugnatura a tondino ravvolto; grande scudo in spessa lamiera ornata
“en suite” con l’elmo, al retro, maniglione d’imbraccio in ferro rivestito di ﬁbre
vegetali intrecciate. Interessante gruppo d’oggetti, in patina (vecchio numero
d’inventario)
Stima: € 300-600
60
COLTELLO DA LANCIO
Ciad, XIX/XX Sec.
grande coltello da lancio falciforme in ferro battuto, si notano su tutte le superﬁci
evidenti tracce della battitura del metallo,
una faccia decorata con sequenza di motivi cruciformi profondamente impressi
tramite un punzone, in condizioni molto
buone, assai decorativo
L. 73 cm.
Stima: € 200-300

11
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63

65

66

61
LANCIA DA GUERRA E DANZA RITUALE
Congo Centrale, Nkutshu / Tetela, ﬁne
XIX Sec.
con elegante cuspide nervata e lunga,
sottile gorbia conica; asta in legno con
doppio elemento intagliato a spicchi e
tacche; avvolgimento in fettuccia di rame
(per favorire l’elasticità dell’asta); grande
sonaglio con batacchio alla base. Oggetto
per qualità appartenuto a personaggio di
rango, in buone condizioni e ricoperto
delle caratteristiche patine magiche
L. 157,2 cm.
Stima: € 200-500

64
COLTELLO DA CERIMONIA KUBA
Congo, I metà XX Sec.
lama con punta arrotondata e stretto tallone traforato, manico in legno rivestito
con ﬁlo e treccia di rame, fodero assente,
stato di conservazione molto buono
L. 45 cm.
Stima: € 200-300

e rossi (naturale consunzione dovuta al
tempo); all’interno grande maniglia di
maneggio in legno. Buone condizioni
133x38 cm.
Stima: € 300-400

62
LANCIA DA GUERRA
Congo centrale, Ngombe
con cuspide lanceolata di bella forma ad
imbutiture, su nodo ellittico traforato ed
intagliato; lunga gorbia a due ordini; asta
composta da elemento superiore in legno
intagliato e rivestito di stretta spirale in
ferro; elemento inferiore in ferro forgiato
a sezione ottagonale. Tipo raro, in patina
L. 166,5 cm.
Stima: € 150-300
63
COLTELLO CERIMONIALE DA PARATA KONDA
Congo, I metà XX Sec.
lama pluricuspidata dalla particolarissima
forma, massiccia impugnatura in legno
parzialmente ravvolta con treccia in ﬁbra
vegetale, fodero assente, in buone condizioni
L. 55 cm.
Stima: € 300-400

12

65
COLTELLO DA CERIMONIA NGALA
Congo, I metà XX Sec.
grande lama falciforme con raﬃ ornamentali lungo i ﬁli, decorata con semplici incisioni geometriche a bulino, manico in legno con avvolgimenti di ﬁlo di rame, priva
di fodero, in condizioni molto buone
L. 67 cm.
Stima: € 300-400
66
COLTELLO DA PARATA DEI SONGIE
Congo, I metà XX Sec.
lama a foglia con piccole cuspidi lungo il
ﬁlo al tallone ed all’ultimo quarto, manico in legno con pomolo elegantemente
baccellato, massiccio fodero in legno inciso a motivi geometrici, stato di conservazione molto buono
L. 58 cm.
Stima: € 350-450
67
SCUDO
Congo, I metà XX Sec.
grande scudo in vimini intrecciato con
armatura in legno, all’esterno dipinto a
decorazioni geometriche su campi azzurri

68
LANCIA - MONETA
Congo, Mbole, ﬁne XIX Sec.
largo ferro palmato con decoro a ricci e
trafori (piccole mancanze); gorbia conica
con elemento intermedio in legno ed asta
in ferro, quadra, da inﬁggere nel terreno.
In patina
L. 180,5 cm.
(v. R. Ballarini: “Armi Bianche dell’Africa
Nera / Black Africa’s Traditional Arms;
Milano, Africa Curio, 1992, pagg. 104
- 105)
Stima: € 200-500
69
COLTELLO RITUALE
Congo, Ngala, XIX Sec.
con lama lanceolata e decorata a tacche e
tratteggio; impugnatura in legno con ﬁtto
rivestimento ad intreccio di ﬁbre vegetali.
Buone condizioni, in patina
L. 43,2 cm.
Stima: € 100-150
70
COLTELLO DA PARATA
Congo, Ngombe, XIX Sec.
con grande lama dal caratteristico decoro
e trafori, la punta con riparazione eseguita in loco ad intreccio di ﬁlo di rame;
impugnatura rivestita di ﬁbre vegetali in-
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trecciate con grande pomo ad anima in
legno rivestito di paglia e ﬁbre vegetali
(mancanze). Discrete condizioni, in patina L. 62,5 cm.
Stima: € 150-200
71
COLTELLO DA PARATA
Congo, Ngombe, XIX Sec.
con grande, caratteristica lama (in condizioni di scavo); impugnatura in legno
intagliato, guarnita di fettuccia d’ottone.
Interessante, condizioni medie, in patina
L. 61,2 cm.
Stima: € 150-200
72
LANCIA DA GUERRA E DANZA RITUALE
Congo, Nkutshu / Tetela, ﬁne XIX Sec.
con cuspide lanceolata e nervata con trafori ad “occhi di N’goro”; gorbia conica;
asta in legno con avvolgimento in fettuccia di rame; alla base, campana in ferro
con batacchio. In patina, rara
L. 175 cm.
Stima: € 150-300
73
GRANDE SCURE RITUALE PER CAPITRIBÙ
Congo, Songe, ﬁne XIX Sec.
con lama in bronzo decorata a mascheroni ed intrecci; manico in legno sagomato,
interamente rivestito d’un complesso intreccio in fettuccia di rame (lievi difetti).
Buone condizioni, in patina
H. 47 cm.
Stima: € 400-500
74
SCURE
Congo, Songye, ﬁne XIX Sec.
con ferro dal ﬁlo a doppio convesso, decoro a tratteggio e tre fori; manico con
sobri intagli (crepa longitudinale), guarnito di fettuccia di rame. Condizioni abbastanza buone
H. 36 cm.
Stima: € 120-250
75
COLTELLO DA PARATA
Congo, Tetela, XIX Sec.
con lama dal ﬁlo lunato e sobrio decoro a
tratteggi; breve impugnatura in legno con
manica in ﬁlo di rame. Discrete condizioni, in patina L. 41,4 cm.
Stima: € 100-150

73

83

76
CERVELLIERA
Congo, Topoke, ﬁne XIX Sec.
in ﬁne intreccio di ﬁbre vegetali; ricoperto
in pelle di leone disseccata (pelame rado).
Tipo raro, in condizioni buone
Stima: € 80-100

80
LANCIA
Congo, XIX Sec.
bella lancia con grande e pesante ferro
dalla caratteristica, elegante forma, asta in
legno integralmente rivestito di fettuccia
di rame, calzo in ferro, in buono stato di
conservazione, in patina mai pulita
L. ferro 88 cm., L. tot. 200 cm.
Stima: € 150-300

77
CERVELLIERA
Congo, Topoke, ﬁne XIX Sec.
in ﬁtto intreccio di ﬁbre vegetali; sommità in orecchio d’elefante conciato al sole
(crini lacunosi). Estremamente rara ed in
condizioni buone
Stima: € 80-100

78
DAGA MBULU
Congo, XIX Sec.
grande lama falcata, decorata con semplici incisioni ornamentali, impugnatura in
legno parzialmente avvolta in fettuccia di
ferro, in patina, in buono stato di conservazione
L. 80 cm.
Stima: € 150-250
79
LANCIA
Congo, XIX Sec.
interessante lancia congolese, bel ferro
di forma elegante, decorato con doppie
nervature centrali ed “occhi” realizzati a
traforo, asta in legno in buona parte avvolta con fettuccia di rame, calzo in ferro,
in buone condizioni, in patina scura mai
pulita
L. ferro 79 cm, L. tot. 189 cm.
Stima: € 150-200

81
RONCA RITUALE
Congo, XIX Sec.
lungo ferro terminante al sommo con
breve lama lunata a ﬁlo concavo; gorbia conica con resti del legno originale.
Buone condizioni, in patina
L. 72 cm.
Stima: € 100-300
82
COLTELLO CERIMONIALE KUBA
Congo, XIX-XX Sec.
bella lama con massiccia costola centrale e
sottili sgusci incisi lungo tutto il suo proﬁlo, impugnatura in legno, fodero assente, in buone condizioni
L. 37 cm.
Stima: € 220-280
83
COLTELLO CON FODERO DA CERIMONIA
NGOMBE-POTO
Congo, XIX-XX Sec.
grande lama con semplici incisioni e tipico decoro a traforo, manico in legno e
vimini intrecciato, in parte ricoperto da
sacchetto in cuoio in origine contenente
polveri magiche ed amuleti, fodero in legno rivestito in cuoio, in buono stato di
conservazione
L. 64 cm.
Stima: € 300-400
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88
COLTELLO DA CERIMONIA NGOMBE
Congo, XIX-XX Sec.
lama falciforme all’ultimo terzo, decorata
con semplici incisioni ed occhi traforati,
impugnatura in legno rivestita di fettuccia in ferro e chiodatura ornamentale,
bella patina scura, in buone condizioni
L. 60 cm.
Stima: € 300-400

85

89

89
COLTELLO DA PARATA NGALA-NGOMBE
Congo, XIX-XX Sec.
pesante lama falciforme all’ultimo terzo,
manico in legno parzialmente rivestito
con fettuccia di ferro, fodero mancante,
in buone condizioni
L. 68 cm.
Stima: € 300-350
90
COLTELLO DA PARATA NGOMBE
Congo, XIX-XX Sec.
lama dalla caratteristica forma con decori
a traforo, manico in legno in parte rivestito di treccia di rame, fodero assente, in
buone condizioni
L. 62 cm.
Stima: € 250-300

88

90

84
COLTELLO DA CERIMONIA MONGO
Congo, XIX-XX Sec.
lama con punta arrotondata e bicuspidata, sgusciata al centro su ambo le facce,
manico in legno, mancante di fodero, in
buone condizioni
L. 51 cm.
Stima: € 250-300

86
COLTELLO DA CERIMONIA NGALA
Congo, XIX-XX Sec.
massiccia lama costolata al centro, manico in legno parzialmente rivestito con
bandella di rame, fodero mancante, in
buone condizioni
L. 60 cm.
Stima: € 250-300

85
COLTELLO DA CERIMONIA NGALA
Congo, XIX-XX Sec.
lama falciforme con dentellature e riccioli
ornamentali al ﬁlo e controﬁlo, decorata
con semplici incisioni geometriche, manico in legno con legature ornamentali in
fettuccia di rame, buono stato di conservazione
L. 70 cm.
Stima: € 300-400

87
COLTELLO DA CERIMONIA NGALA-NGOMBE
Congo, XIX-XX Sec.
grande arma pluriansata, falcata nella parte apicale, decorata con minute incisioni
astratte, impugnatura in legno parzialmente avvolta con fettuccia di ferro, fodero mancante, in buone condizioni
L. 78 cm.
Stima: € 300-350

14

91
COLTELLO DA PARATA NGOMBE
Congo, XIX-XX Sec.
lama di tipica foggia con ampi decori a
traforo, manico in legno parzialmente
rivestito con fettuccia di rame, fodero assente, in buone condizioni
L. 48 cm.
Stima: € 250-300
92
COLTELLO DA PARATA NGOMBE
Congo, XIX-XX Sec.
larga lama decorata con i tipici trafori ornamentali al tallone, su entrambe le facce
semplici incisioni geometriche, impugnatura di legno ricoperta di ﬁbra vegetale e
tela bitumata, foderata con erbe, polveri e
materiali rituali, fodero mancante, in bella patina e buone condizioni
L. 64 cm.
Stima: € 250-300
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91

93

98

94

99

96
COLTELLO MONGO NGANDU
Congo, ﬁne XIX - inizi XX Sec.
con grande lama a lingua nervata al mezzo
ed al ﬁlo; impugnatura in legno guarnito
di lamina e fettuccia di rame. Condizioni
abbastanza buone, in patina
L. 54,2 cm.
Stima: € 120-250

98
COLTELLO CERIMONIALE KUBA
Congo, inizio XX Sec.
lama dalla caratteristica forma, manico
in legno ebanizzato (una rottura riparata
al sommo), fodero assente, complessivamente in buone condizioni
L. 37 cm.
Stima: € 220-280

97
COLTELLO DA PARATA
Congo, ﬁne XIX Sec.
larga e pesante lama con parte apicale
piatta, manico in legno (rottura), fodero
assente, bella patina scura, complessivamente in buone condizioni
L. 55 cm.
Stima: € 250-300

99
COLTELLO CERIMONIALE DA PARATA
NGOMBE-NGALA
Congo, inizio XX Sec.
bella lama falciforme all’ultimo terzo, ornata con incisioni astratte su entrambe le
facce, manico in legno parzialmente avvolto con fettuccia di ferro, fodero assente, in buone condizioni
L. 63 cm.
Stima: € 250-300

93
COLTELLO DA PARATA NGOMBE
Congo, XIX-XX Sec.
lama falcata dalla caratteristica forma,
decorata con sgusci ed incisioni geometriche, manico in legno parzialmente rivestito di fettuccia metallica, fodero mancante, in buone condizioni
L. 67 cm.
Stima: € 300-400

94
COLTELLO DA PARATA NGOMBE-POTO
Congo, XIX-XX Sec.
larga lama decorata con motivi geometrici, dai caratteristici trafori, manico in
legno (rotture), fodero assente, in condizioni abbastanza buone
L. 64 cm.
Stima: € 300-400

95
SPADA DA CERIMONIA NGAMBI-POTO
Congo, XIX-XX Sec.
bella lama falciforme a due ﬁli e punta
con corti sgusci centrali, decorata con
semplici incisioni geometrizzanti, manico
in legno parzialmente avvolto con fettuccia di ferro, fodero assente, in buone
condizioni
L. 71 cm.
Stima: € 250-300

15

von Morenberg - Asta 23
104
COLTELLO DA PARATA NGOMBE
Congo, inizio XX Sec.
grande lama con i tipici decori a traforo
ed incisioni ornamentali astratte su entrambe le facce, manico in legno, fodero
assente, in buone condizioni
L. 68 cm.
Stima: € 200-250

100

105

105
SCURE CERIMONIALE
Congo, inizio XX Sec.
imponente scure cerimoniale in ferro,
dalla complessa ed elaborata struttura,
il cui collo è composto da cinque bracci
decorati a motivi antropomorﬁ di volti umani, manico assente, in condizioni
molto buone, interessante
H. 33 cm.
Stima: € 250-400
106
COLTELLO DA CERIMONIA NGALA
Congo, tardo XIX Sec.
pesante e tipica lama falcata, decorata con
semplici incisioni geometriche, manico in
legno parzialmente avvolto con fettuccia
di ferro, bella patina scura, in buone condizioni
L. 74 cm.
Stima: € 300-400

101

106

100
COLTELLO CERIMONIALE DEI KONGO
Congo, inizio XX Sec.
pesante lama a lingua di bue decorata con
cinque occhi traforati lungo la costolatura
centrale, manico in legno avvolto con ﬁlo
di rame, fodero mancante, in buono stato
di conservazione
L. 61 cm.
Stima: € 250-300

102
COLTELLO DA CERIMONIA MONGO
Congo, inizio XX Sec.
lama con duplice nervatura centrale e
punta arrotondata bicuspidata, manico in
legno (piccole rotture), fodero assente, in
buone condizioni
L. 51 cm.
Stima: € 200-300

101
COLTELLO DA CERIMONIA KUCHU
Congo, inizio XX Sec.
lama dritta con duplice sgusciatura centrale e punta arrotondata a due cuspidi,
manico in legno, fodero assente, in buone
condizioni
L. 52 cm.
Stima: € 250-300
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103
COLTELLO DA PARATA NGOMBE
Congo, inizio XX Sec.
lama con tipici decori a traforo, manico
in legno, fodero assente, in condizioni
molto buone
L. 63 cm.
Stima: € 300-350

107
COLTELLO DA CERIMONIA NGALA
Congo, tardo XIX Sec.
tipica lama falcata incisa a motivi ornamentali geometrici, impugnatura in legno decorata con chiodatura ornamentale e fettuccia in ferro, in buono stato di
conservazione
L. 71 cm.
Stima: € 300-400
108
DAGA NGOMBE
Congo, tardo XIX Sec.
grande lama dal caratteristico decoro a
trafori incisa su entrambe le facce con
sottili motivi geometrici, manico in legno
con guardia ed avvolgimento in lamierino
di rame, ancora presente alla sommità il
sacchetto in cuoio originariamente destinato a contenere materiali rituali ed amuleti, in patina non pulita, buono stato di
conservazione
L. 67 cm.
Stima: € 150-250
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109
MASCHERA RITUALE
Costa d’Avorio, inizi XX Sec.
grande maschera dei Kran, troppo grande per essere indossata ed usata forse
come insegna di guerra o come totem,
in legno, ﬁbra e peli di animale; si notano riparazioni e numerose ridipinture.
Discrete condizioni (alcune rotture, segni
di usura)
Stima: € 200-400
110
SCETTRO DA PARATA DEI SENUFO
Costa d’Avorio, inizio XX Sec.
importante scettro-ascia da dignitario dei
Senufo, integralmente realizzato in bronzo con decorazioni geometriche e zoomorfe, in buone condizioni, inusuale
H. 47 cm.
Stima: € 400-500

107

113

111
COLTELLO DANCALO
Dancalia, inizio XX Sec.
pesante lama curva a due ﬁli e punta, impugnatura in corno di rinoceronte a due
settori (piccole mancanze), privo di fodero, in buone condizioni
L. 56 cm.
Stima: € 100-150
112
COLTELLO DANCALO
Etiopia, I metà XX Sec.
lama curva a due ﬁli e punta, manico in
legno con grande bottone in ottone, fodero in cuoio con fornimenti in ottone, in
ottime condizioni
L. 48 cm.
Stima: € 280-300

110

114

con lama a due ﬁli e punta, impugnatura in legno, fodero in cuoio con ampio
bracciale rivestito di pelle; in buone condizioni
L. 30 e 32 cm.
Stima: € 120-200

patina del tempo; interessante scudo da
dignitario, non comune in questo materiale
D. 50 cm.
Stima: € 400-600

113
LOTTO DI DUE PUGNALI
Etiopia, Sudan, inizio XX Sec.
tipico pugnale etiopico con lama ricurva
con due ﬁli e punta costolata al centro,
impugnatura scolpita in legno (mancanza
di una protuberanza superiore) rivestita di
pelle di serpente, fodero in cuoio bruno
ornato da semplici decorazioni impresse
e riﬁniture in pelle di serpente; in buono
stato di conservazione salvo quanto esposto; assieme, pugnale da braccio sudanese

114
IMPORTANTE SCUDO DA RAS
Etiopia, XIX/XX Sec.
scudo di forma accentuatamente conica
con ripiegatura al bordo, realizzato in pesante lamiera di ferro esternamente rivestita con velluto color cremisi ed ornata
da decorazioni radiali e concentriche più
umboni e placchette in lastra d’ottone incisa e dorata, all’interno maniglia di manovra, anch’essa in ferro; in ottime condizioni, con normali segni d’uso e naturale

115
SCIABOLA AFRICANA CON FODERO
Etiopia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, impugnatura di
ispirazione europea in bronzo a tre rami
di guardia con rocchetto in legno rivestito
di cuoio ed avvolgimento in trecciola metallica, fodero in cuoio bruno con semplici decorazioni impresse (logoro, rotture),
complessivamente in buone condizioni
L. 88 cm.
Stima: € 200-300
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120

121

122

116
GURADÈ
Etiopia, XIX Sec.
lama accentuatamente curva ad un ﬁlo
e punta con sgusci su entrambe le facce,
impugnatura in corno di rinoceronte (antiche scheggiature e piccole mancanze),
fodero in pelle di ippopotamo, in buone
condizioni
L. 98 cm.
Stima: € 200-300

impugnatura in legno, privo di fodero, in
buone condizioni
L. 66 cm.
Stima: € 100-150

121
GURADÈ
Etiopia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con sottili
sgusci su entrambe le facce lungo la costola, impugnatura in corno, fodero mancante, in buone condizioni
L. 92 cm.
Stima: € 140-200

117
GURADÈ
Etiopia, XIX Sec.
robusta lama accentuatamente curva a
due ﬁli e punta, con sottili sgusci doppi
su entrambe le facce, impugnatura in corno di rinoceronte a tre settori, fodero in
pelle di ippopotamo (un po’ raggrinzito),
in buone condizioni
L. 68 cm.
Stima: € 200-300
118
CHOTEL
Etiopia, XIX Sec.
robusta lama falciforme a due ﬁli e punta,

18

119
GURADÈ
Etiopia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce (ruggine diﬀusa) di
probabile fattura europea, impugnatura
in corno di rinoceronte (rottura) con tipica ghiera di ﬁssaggio ricavata da un tallero, senza fodero. In condizioni appena
discrete
L. 99 cm.
Stima: € 100-150
120
GURADÈ
Etiopia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con breve
falsotaglio, di fattura indigena, impugnatura di legno (mancanze), fodero di cuoio
completo di bretella di trasporto, complessivamente in buone condizioni
L. 80 cm.
Stima: € 80-120

122
GURADÈ
Etiopia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta, di fattura
indigena, ornata da sottili sgusci ed incisioni su entrambe le facce, impugnatura
ad elementi intagliati nel corno, fodero
mancante, in buone condizioni
L. 92 cm.
Stima: € 160-200
123
LANCIA DA GUERRA
Etiopia, XIX Sec.
lungo ed elegante ferro a due ﬁli e punta con forte nervatura centrale poggiante
su gorbia ornata da rimessi in bandella
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123

124

e trecciola metallici; corredata di snella
asta in legno con piccolo calzo di ferro; in
buone condizioni
L. 172 cm.
Stima: € 60-100

126
GRANDE SCURE ASHANTI
Ghana, XIX Sec.
con robusto ferro dal breve ﬁlo convesso;
manico in legno scuro con anello mobile.
Ottime condizioni, in patina
L. del ferro 31,4 cm.;
H. del manico 60,5 cm.
Stima: € 200-400

124
SIEF
Etiopia, XIX Sec.
larga e pesante lama dritta di fattura indigena, a due ﬁli e punta, fortemente costolata al centro; impugnatura ad elementi
intagliati nel corno di rinoceronte, con
bottone a mezza oliva in ottone inciso;
fodero mancante; in condizioni molto
buone
L. 82 cm.
Stima: € 160-200
125
LOTTO DI 3 COLTELLI DA BRACCIO
Etnia Tuareg, ﬁne XIX - inizi XX Sec.
di tipica foggia; due dei quali con belle
lame antiche; fornimenti e foderi in cuoio
operato ed intrecciato. Condizioni molto
buone
L. risp. 26,3, 30 e 25,2 cm.
Stima: € 180-250

127
GRANDE SCURE ASHANTI
Ghana, XIX Sec.
con robusto ferro dal breve ﬁlo convesso;
manico in legno scuro con ogiva sfaccettata ed occhiello alla base. Ottime condizioni, in patina
L. del ferro 35,9 cm.;
H. del manico 53,5 cm.
Stima: € 200-400
128
GRANDE SCURE ASHANTI
Ghana, XIX Sec.
con robusto ferro dal breve ﬁlo leggermente convesso; manico in legno scuro
con occhiello alla base. Ottime condizio-

129

ni, in patina
L. del ferro 33,2 cm.;
H. del manico 57 cm.
Stima: € 200-400
129
KOUMMIA
Marocco, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e mezzo, impugnatura in legno scolpito con fornimenti
d’ottone incisi a motivi geometrici, fodero
d’ottone a due campanelle, profusamente
inciso a disegni ﬂoreali ed ornato da applicazioni in lastra d’argento; in buone
condizioni
L. 40,5 cm.
Stima: € 450-600
130
KOUMMIA
Marocco, inizio XX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e mezzo, impugnatura in legno con cappetta e ghiera in ottone, fodero in ottone a due campanelle
con placchette ornamentali in argentone,
in buone condizioni
L. 38 cm.
Stima: € 120-150
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137

138

139

131
LOTTO 3 COLTELLI
Niger, XIX - XX Sec.
due con tipiche lame in ferro ed uno con
lama in rame lavorato; tipici foderi e fornimenti in pelle e cuoio lavorato ed operato ad intrecci ed impressioni a secco;
uno con impugnatura in ottone inciso;
decoro a frange di pelle a due dei foderi.
Lotto molto interessante, in condizioni
buone
L. varie
Stima: € 150-300

134
SCETTRO MONETA MAMBILA
Nigeria, tardo XIX Sec.
grande lama di tipica foggia, con evidenti
segni di martellatura, tradizionalmente
usata come simbolo di potere o come unità monetaria per transazioni commerciali, in bella patina mai pulita ed in buone
condizioni, interessante
L. 68 cm.
Stima: € 250-300

137
LOTTO DI DUE BILLAO
Somalia, XIX/XX Sec.
grande billao, del tipo comunemente impiegato dai Dubat delle nostre Bande indigene, con larga lama a due ﬁli e punta,
impugnatura a settori di corno intervallati da ghiere metalliche, cappetta in ferro
“ad antenne” con lungo bottone scanalato, fodero di cuoio ornato da semplici decorazioni geometriche, presenta evidenti
segni di intenso uso, complessivamente in
buone condizioni con bella patina antica;
assieme, un altro billao di buona epoca e
grande misura, con lama a due ﬁli e punta, impugnatura in corno (piccoli danni
da parassiti), fodero mancante, in condizioni molto buone
L. 41 e 38 cm.
Stima: € 180-250

132
SCETTRO MONETA FDOMA
Nigeria, XIX/XX Sec.
bella forgiatura in ferro con evidenti segni di martellatura a formare una sorta di
decoro astratto su tutte le superﬁci, parte
apicale piatta bicuspidata, in buone condizioni
L. 77 cm.
Stima: € 130-180

135
JAMBIYA
Nordafrica, inizi XX Sec.
con tipica lama curva; impugnatura in legno ed ottone con decoro niellato e pietre
rosse decorative; fodero in legno rivestito
in ottone con decoro “en suite”; manca
una delle due campanelle di sospensione.
Discrete condizioni
L. 36 cm.
Stima: € 50-70

133
SCETTRO MONETA
Nigeria, ﬁne XIX Sec.
bella forgiatura in ferro con evidenti segni
di martellatura a formare una sorta di decoro geometrizzante su tutte le superﬁci,
parte apicale piatta bicuspidata, in buone
condizioni
L. 77 cm.
Stima: € 130-180

136
COLTELLO
Somalia
con lama curva, brunita; impugnatura
ad “H” e fodero originale in cuoio fulvo
operato (bordo da riparare) e decorato a
fettucce. Buone condizioni.
L. 31,5 cm.
Stima: € 50-70
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138
LOTTO DI DUE PUGNALI AFRICANI
Sudan inizio XX Sec.
pugnale da braccio con bella lama a due
ﬁli e punta, sgusciata al centro su entrambe le facce ed incisa con iscrizioni islamiche, impugnatura in legno di ebano con
codolo ribadito su antica moneta turca in
rame, fodero di cuoio bruno con riﬁniture in pelle di serpente, corredato di ampio
bracciale per il polso; assieme, coltello ad
un ﬁlo e punta, con impugnatura in osso
e riﬁniture metalliche, fodero di cuoio
bruno con passante per la cintura; in ottime condizioni
L. 34 e 22 cm.
Stima: € 150-250
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143
139
KASKARA CON FODERO
Sudan, XIX Sec.
larga lama dritta a due ﬁli e punta con
sottili sgusci multipli centrali, di probabile fattura europea, ornata da punzonature
della mezza luna; ampia e robusta guardia
dritta in ferro, con alette ferma-fodero;
impugnatura di legno rivestita di fettuccia di pelle; fodero di cuoio bruno con
due campanelle di rame e bretella di trasporto in pelle; in buone condizioni
L. 102 cm.
Stima: € 200-300
140
LOTTO DI DUE SPADE KASKARA
Sudan, XIX Sec.
lotto di due kaskara con tipiche lame
dritte scanalate e guardie in ferro con impugnature in legno fasciate di cuoio, una
delle due armi è priva di fodero, l’altra risulta bloccata nella sua guaina, probabilmente per lieve retrazione della stessa, e
necessita di attenzione per il ripristino, in
buone condizioni salvo quanto esposto
L. 103 cm.
Stima: € 350-500
141
PUGNALE
Sudan, XIX Sec.
lama piatta a due ﬁli e punta, impugnatura in ottone, fodero in cuoio, in buono
stato di conservazione
L. 28 cm.
Stima: € 220-250

146
142
PUGNALE
Sudan, XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta decorata lungo il
suo asse con semplici incisioni a bulino,
impugnatura in cuoio e ottone, fodero in
cuoio, in buono stato di conservazione
L. 33 cm.
Stima: € 180-220
143
SCUDO IN CUOIO
Sudan, XIX Sec.
scudo rotondo in massiccio cuoio di ippopotamo, sagomato al centro a formare
accentuato umbone conico, all’interno
maniglia di manovra, anch’essa rivestita
in cuoio; interessante ed antico manufatto difensivo dal Sudan, in buone condizioni, con evidenti segni d’uso (piccole
mancanze al bordo); scudi simili sono
stati diﬀusamente adoperati dai seguaci
del Mahadi
D. 49 cm.
Stima: € 250-350
144
PUGNALE
Sudan, prima metà XX Sec.
lama a due ﬁli e punta con forte costolatura centrale, impugnatura monoblocco
in ebano con torniture ad anelli, fodero
in cuoio con anello per il porto all’avambraccio, in ottime condizioni
L. 30 cm.
Stima: € 60-80

145
PISTOLA A PIETRA
Nord Africa, ﬁne XIX Sec.
con canna ed acciarino di tipologia militare; cassa in legno esotico con fascette
in spessa pergamena; bacchetta in ferro.
In patina
L. 50,5 cm.
Stima: € 80-100
146
FUCILE A PIETRA FOCAIA
Nord Africa, XIX Sec.
lunghissima canna in ferro a sezione ottagonale, ad anima liscia, di probabile
fabbricazione europea, bella batteria occidentale incisa a ﬁorami, in buon ordine
di funzionamento, mezza calciatura in
legno con rimessi e calciolo d’osso, sul
ﬁanco sinistro applicate grandi anelle in
ferro forgiato per la bretella di trasporto,
grilletto tornito a torciglione nato senza
il ponticello, bacchetta di caricamento
assente, ripulito con cura ed in condizioni molto buone; di qualità non usuale ed
assai decorativo
L. 174 cm.
Stima: € 400-600
147
FUCILE A LUMINELLO
Africa centrale, XIX Sec.
derivato da un fucile militare inglese “P.
54” canna, cartella, controcartella e fornimenti d’ordinanza. Condizioni mediocri
(cane artigianale)
L. 141,5 cm.
Stima: € 120-150
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148
FUCILE A PIETRA FOCAIA
Africa centrale, XIX Sec.
lunga canna tonda con punzoni inglesi in
culatta; piastra a pietra focaia di fabbricazione locale; cassa lunga con fornimenti
in ferro (bocchino militare) e borchie in
ferro applicate; impugnatura con spirale
in rame. Discrete condizioni
L. 160 cm.
Stima: € 200-250

150

149
FUCILE A PIETRA
Nord Africa, ﬁne XIX Sec.
ad uso di decorazione. Mancanze, difetti,
ruggine
L. 142 cm.
Stima: € 120-150
150
FUCILE A PIETRA FOCAIA
Nord Africa, XVIII/XIX Sec.
lunga canna ottagonale strombata al vivo
di volata, bella batteria alla snaphaunce,
di probabile fattura europea, cassa in legno (alcune mancanze) con fornimenti
di ferro e lamiera d’ottone, bacchetta di
caricamento in ferro, complessivamente
in buone condizioni
L. 152 cm.
Stima: € 120-200

ARMI ORIENTALI

151
KINDJAL
Caucaso, XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta con doppi sgusci
centrali su entrambe le facce, una ornata
con motivi ﬂoreali niellati in oro, impugnatura a guancette di osso con bellissimi
fornimenti in rame già dorato (permangono minute tracce della ﬁnitura d’origine),
fodero mancante, nel complesso in buono
stato di conservazione, interessante
L. 38,5 cm.
Stima: € 100-160
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154

155

152
SCIABOLA
Caucaso. XIX Sec.
lama accentuatamente curva, ad un ﬁlo e
punta con breve falsotaglio ed ampi sgusci su entrambe le facce, impugnatura in
corno bruno assicurata al codolo tramite
rivetti, fodero di legno ricoperto in cuoio,
complessivamente in buone condizioni
L. 80 cm.
Stima: € 80-100

154
KINDJAL
Georgia, XVIII/XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con profondo e sottile sguscio su ciascuna faccia,
impugnatura a guance di corno bruno
(una con piccola mancanza) trattenute da
rivetti con testa conica in ferro montati su
ghiere d’argento niellato, fodero di legno
rivestito di sottile pelle verde cucita con
ﬁlo di rame, completo di bei fornimenti
in argento niellato a ﬁorami (alcuni danni
e mancanze); complessivamente in buone condizioni, elegante kindjal antico di
buona qualità
L. 53 cm.
Stima: € 700-800

153
LOTTO DI TRE COLTELLI
Europa, Asia, XIX/XX Sec.
un coltello dell’Insulindia, con lama falciforme in ferro ad un ﬁlo e punta (segni di
corrosione ripulita), impugnatura in legno (mancante dei terminali in metallo),
fodero in legno, in mediocri condizioni;
un coltello indiano con lama ricurva e fodero ed impugnatura in rame sbalzato, in
buone condizioni; un piccolo pugnale europeo con lama a due ﬁli e punta, guardia
e cappetta in ferro, impugnatura in legno
con lettere “F.P.B.” in piombo incassate
sulla faccia a vista, fodero in legno con
fornimenti in lamiera di ferro, in buone
condizioni
L. 37, 28, 23 cm.
Stima: € 65-80

155
PARTICOLA KINZAL MONTATO IN ARGENTO
Georgia, XVIII/XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con due sgusci centrali doppiati ai lati per buona parte della sua lunghezza, ornata da minute
incisioni a volute e disegni geometrici,
impugnatura e fodero integralmente rivestiti in lastra di argento incisa e niellata
a motivi ﬂoreali, il puntale in ﬁligrana
terminante con sfera d’argento; in ottimo
stato di conservazione, arma di eccellente
qualità e molto elegante
L. 37,5 cm.
Stima: € 600-800

von Morenberg - Asta 23

156
156
YATAGAN O GRANDE COLTELLO
Grecia/Oriente Balcanico, XIX Sec.
lama pressoché dritta, ad un ﬁlo e punta a facce piane, incisa al primo quarto
con semplici decori orientaleggianti; impugnatura ad orecchie, con guance fuse
in ottone, accoppiate a spesse ghiere in
corno e rivettate al codolo, piccoli sodi
in ottone, trattenuti alla base della lama
tramite rivetto passante in ferro; fodero di
legno, rivestito con lastra d’ottone sbalzata a ﬁorami e motivi geometrici; in ottime
condizioni con gradevole patina antica,
interessante
L. 65 cm.
Stima: € 750-900

157
LOTTO DI COLTELLO BICIAQ E ALTRO BALCANICO

Grecia/Oriente Balcanico, XIX Sec.
bel coltello Biciaq con lama ad un ﬁlo e
punta con breve falsotaglio, a facce piane,
incise a motivo di serpente marino o pesce fantastico ed ornato ﬂoreale con data
“1888”, impugnatura in corno scanalata
in senso verticale, ornata da chiodatura
in ottone e corredata di ghiera cappetta e
cordonature metalliche argentate; fodero

159
di legno rivestito di pelle nera, (piccole
mancanze), in condizioni molto buone;
assieme piccolo coltello balcanico con
lama ad un ﬁlo e punta ed impugnatura
ad “orecchie” in osso (piccole mancanze)
ornato da rimessi d’ottone, completo di
fodero di legno rivestito di lastra di ottone, in condizioni nel complesso buone
L. 31 e 24 cm.
Stima: € 70-150

158
ASCIA
Impero Ottomano o Persia, inizi XIX
Sec.
con scure a ﬁlo convesso e penna lanceolata; il tutto adornato ad agemina
d’argento a motivo geometrico; manico
in legno ricoperto di tessuto (consunto),
con terminale in ferro (resti di agemina
d’argento); antica etichetta inventariale di
collezione con numero “4”. Interessante e
buone condizioni, in patina
L. 78 cm.
Stima: € 150-200

160
159
YATAGAN
Impero Ottomano, XIX Sec.
lama falciforme ad un ﬁlo e punta, ornata
da cartiglio in argento niellato a koftgari
con iscrizione islamica, sulla faccia opposta piccola stella a sei punte; impugnatura
ad orecchie con guance d’osso (una presenta ﬁlatura riparata con colla), lunghi
sodi e bandelle in ottone dorato, arricchiti da coralli e perle in pasta vitrea verdi
incastonati; fodero mancante; complessivamente in condizioni molto buone, bello Yatagan di qualità particolare
L. 78 cm.
Stima: € 650-750
160
YATAGAN
Impero Ottomano, XIX Sec.
lama falciforme ad un ﬁlo e punta, con
sottili sgusci doppi correnti lungo il proﬁlo del dorso su entrambe le facce; impugnatura ad orecchie, con guance di corno
bruno rivettate, piccoli sodi e proﬁlature
in ferro stagnato; fodero di legno ricoperto in cuoio nero con semplici fornimenti
in lamiera di ferro; in buone condizioni
con evidenti segni d’uso
L. 68 cm.
Stima: € 500-600
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161

163

164

161
YATAGAN
Impero Ottomano, XIX Sec.
lama falciforme ad un ﬁlo e punta ornata
con semplici incisioni geometrizzanti più
scritta in caratteri arabi, presso il tallone
marca impressa dell’armaiolo; impugnatura ad orecchie integralmente rivestita
in alpacca sbalzata a ﬁorami, con vistosi
rivetti ornamentali in ottone; fodero in
legno verniciato nero con fornimenti in
alpacca; in buone condizioni
L. 64 cm.
Stima: € 700-800

cante), in buone condizioni con normale
patina e segni del tempo, molto interessante
L. 36 cm.
Stima: € 300-400

166
TABAR
Indopersia, XVIII Sec.
scure con ﬁlo convesso; bocca modanata
con sobrie incisioni (iscrizione in caratteri
arabi); gorbia cilindrica (iscrizione araba);
con cappellotto; manico in legno con anima in lista di ferro ed ornamenti a losanghe d’ottone ﬁssate con chiodini di ferro;
base cilindrica pure in ferro, con semplici
delineature. Rara ed in ottime condizioni
L. 60 cm.
Stima: € 800-1.200

162
PUGNALE
Impero Ottomano, XIX Sec.
lama curva a due ﬁli e punta, incisa con
scritta islamica e semplice motivo ornamentale, impugnatura in alpacca, conformata ad orecchie, profusamente incisa a
decori ﬂoreali di gusto orientale, fodero
mancante, in buone condizioni
L. 29,5 cm.
Stima: € 220-250
163
ANTICO KHANDJAR CON IMPUGNATURA DI
GIADA

Impero Ottomano, XVIII Sec.
lama accentuatamente curva, a due ﬁli e
punta, fortemente costolata al centro e
lievemente rinforzata al terzo superiore,
impugnatura scolpita in unico blocco di
giada bianca (piccole mancanze), fodero
di legno ricoperto in cuoio nero con bocchetta di lastra d’argento (puntale man-
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164
PUGNALE CON IMPUGNATURA IN PORCELLANA

Impero Ottomano, XIX Sec.
lama ricurva a due ﬁli e punta fortemente
costolata al centro, al tallone decorazioni
niellate a koftgari; graziosa impugnatura
con piccola guardia a barchetta, ghiera e
pomo smaltati a cloisonné e rocchetto in
porcellana dipinto a motivi ﬂoreali, fodero in legno rivestito in velluto verde con
fornimenti di rame sbalzato; in buone
condizioni con normali segni d’uso e patina del tempo, molto grazioso
L. 26 cm.
Stima: € 350-500

165
TABAR
Indopersia, XVIII Sec.
scure con ﬁlo leggermente convesso, in
un pezzo con la gorbia e la bocca, quadra
con modanature puntinate (iscrizioni in
caratteri arabi incise a punti); manico in
ferro sfaccettato con elementi superiore
ed inferiore a cartigli moreschi con base
sfaccettata intervallata da nodo a turbante. Arma rara ed in ottime condizioni
L. 42,5 cm.
Stima: € 800-1.200

167
JAMBIYA
Medio Oriente, ﬁne XIX Sec.
con lama a doppio ﬁlo curva e leggermente costolata (ruggine), marcata al forte con
mezzaluna dentata e stella; impugnatura
a dischi in corno ed osso con inserti in
ottone; occhi in osso tinto ad imitazione
di pietre dure; fodero in legno rivestito in
lamina d’ottone sbalzata e bulinata (piccola ammaccatura al puntale) con anello
di sospensione. Buone condizioni
L. 26,5 cm.
Stima: € 50-80
168
COLTELLACCIO
Oriente Balcanico, XIX Sec.
massiccia e corta lama a yatagan ad un ﬁlo
e punta, impugnatura a guance di corno
conformate “ad orecchie”, sodi al tallone
mancanti, privo di fodero, in condizioni
discrete
L. 49 cm.
Stima: € 40-60
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170

172

ottone, fodero in legno rivestito di lastra
d’ottone incisa, in buone condizioni
L. 32 cm.
Stima: € 160-200

166
169
COLTELLO
Oriente Balcanico, XIX Sec.
lama leggermente curva ad un ﬁlo e punta
a facce piane, portante marchio impresso
a forma di cuore; impugnatura ad orecchie con piccoli sodi in ottone e guance in
osso ornate da “occhi” rimessi in ottone;
fodero di legno rivestito di lastra d’ottone (piccoli danni e mancanze); in buone
condizioni
L. 29,3 cm.
Stima: € 80-100
170
COLTELLO
Oriente Balcanico, XIX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta a facce piane, impugnatura ad orecchie con sodi e
proﬁlature in ottone e guancette d’osso
ornate da “occhi” rimessi in argento e

171
COLTELLO
Oriente Balcanico, XIX Sec.
lama lievemente curva ad un ﬁlo e punta,
marcata con punzone a forma di scimitarra; impugnatura ad orecchie con sodi
e proﬁlature in ottone e guance d’osso
ornate da chiodini ed “occhi” rimessi in
ottone, fodero in legno con bocchetta di
ottone argentato e rivestimento di sottile pelle verde, cucita con ﬁlo di rame; in
buone condizioni
L. 27,5 cm.
Stima: € 180-220
172
YATAGAN
Oriente Balcanico, XIX Sec.
lama falciforme da un ﬁlo e punta, impugnatura ad orecchie con guance di corno
rivettate, lunghi sodi e proﬁlature in ottone sbalzato a motivi geometrici e ﬂoreali;
fodero di legno ricoperto in cuoio nero
con puntale di ferro; in buone condizioni
L. 70,5 cm.
Stima: € 550-650
173
YATAGAN
Oriente Balcanico, XIX Sec.
lama leggermente curvilinea ad un ﬁlo e
punta, presenta stretti sgusci lungo la costola su entrambe le facce e sobrie decora-

174
zioni tipo rocailles incise presso i talloni;
impugnatura ad orecchie (una presenta
piccola mancanza) con guance di bronzo sommariamente incise, trattenute da
rivetti e sodi in ferro; fodero mancante;
in patina scura mai pulita ed in buone
condizioni
L. 66 cm.
Stima: € 380-450
174
YATAGAN
Oriente Balcanico, XIX Sec.
tipica lama falciforme ad un ﬁlo e punta
a facce piane, portante scritta islamica a
niello d’oro tipo koftgari; impugnatura
ad orecchie con guance di corno bruno e
sodi d’ottone rivettati al codolo; privo di
fodero, in buone condizioni
L. 64 cm.
Stima: € 300-400
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177

176
YATAGAN CON FODERO
Oriente Balcanico, XVIII/XIX Sec.
lama falciforme ad un ﬁlo e punta, con
sottili sgusci su entrambe le facce in prossimità della costola, ornata da decorazioni
a niello d’argento koftgari e cartigli con
iscrizioni islamiche in oro; tipica impugnatura “ad orecchie” in argento di basso
titolo profusamente scolpito ed inciso a
ﬁorami, prolungantesi sulla lama con
lunghi sodi proﬁlati ad ondine e decorati
da eleganti motivi ﬂoreali; fodero in legno ricoperto di cuoio nero, con puntale e cappa in lamiera d’argento sbalzati a
decori ﬂoreali e geometrici; bello yatagan
di qualità non comune, in condizioni nel
complesso molto buone, con normali segni d’uso ed onesta patina del tempo
L. 72,5 cm.
Stima: € 1.600-2.000
177
SCURE
Persia, XVIII/XIX Sec.
bella scure da parata: massello inciso a
motivo di colombe e foglie, dal quale si
dipartono ampio ferro a mezza luna inciso
a ﬁorami in parte rimessi in oro con niello koftgari, e particolare penna zoomorfa a motivo di animale fantastico a fauci
spalancate, niellata in argento koftgari;
manico tubolare in ferro, terminante con
semisfera e sormontato da lunga cuspide
piramidale poggiante su nodo a balaustro
e semisfera; in bella patina scura, alcune
zone di porosità superﬁciale da ossidazione ripulita, nel complesso in condizioni
molto buone, interessante
L. 86 cm.
Stima: € 300-400

178

175

26

175
YATAGAN
Oriente Balcanico, XIX Sec.
lama falciforme ad un ﬁlo e punta, incisa
a motivi ﬂoreali e cartiglio con lunga incisione islamica, tipica impugnatura “ad
orecchie” in alpacca incisa a decori ﬂoreali, i lunghi sodi sul tallone ornati da pietre rosse incastonate, fodero mancante, in
buone condizioni
L. 71 cm.
Stima: € 800-1.200

178
KINZAL
Persia, ﬁne XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta con sottili sgusci
centrali, impugnatura completamente
ricoperta d’argento ﬁnemente lavorato a
ﬁligrana sulle due facce, guaina sempre in
argento ma con lavorazione a ﬁligrana sul
solo lato a vista, incernierato all’opposto,
in lastra liscia, passante per la cintura, stato di conservazione molto buono, bell’arma di inusuale tipologia
L. 32 cm.
Stima: € 280-400
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179
PARURE DI KULAH-KHUD, SIPAR, TABAR
E BAZU-BAND
Persia, inizi XX Sec.
l’elmo, con coppo emisferico decorato
a medaglioni circolari traforati a motivo di iscrizioni calligraﬁche in caratteri
arabi ageminati d’oro; alla base, ampia
fascia con lunga iscrizione sovrastante
una stretta banda decorativa a girali;
spuntone a quadrello al sommo decorato “en suite” e paranaso scorrevole con
grande medaglione superiore traforato
ad iscrizione coranica; lungo camaglio
ad anelli aperti, completo; lo scudo,
interamente traforato, con medaglione
centrale ad iscrizione calligraﬁca, all’intorno, ampia fascia a girali di tipico
gusto persiano con quattro borchioni
emisferici bottonati, decorati a spicchi
e fascia a girali; stretta banda a girali e
fascia con lunga iscrizione a caratteri
arabi bordata all’esterno da teoria di
pinnacoli e bordo riportato, pure con
decoro a girali; al retro, madreviti con
anelli saldati, per gli imbracci in cordone dorato rivestito in nastro di seta
intessuta d’oro; l’ascia con grande scure
a ﬁlo convesso, traforata a monogramma arabo inframmezzato di ﬁori e foglie stilizzate, racchiuso entro banda
a girali; gorbia quadra, con cartigli ad
iscrizioni; bocca a pinnacolo; spuntone
al sommo; manico interamente in ferro, dal ricchissimo ed intricato decoro a
motivo geometrico, con fusto intagliato
a faccette, spirale decorata a banda volvente di girali e nuovamente a faccette
con pomolo a cupola, svitabile, a fare
il manico per il coltello “segreto”, pure
con lama decorata ad agemine d’oro;
il braccio, con due grandi medaglioni
circolari, traforati ad iscrizioni calligraﬁche, e bordo a fregi vegetali stilizzati;
polsiera robustamente incernierata, con
chiusura. decorata “en suite”. Insieme
spettacolare per qualità e complessità di
lavorazione, di grande impatto visivo,
destinato alla tenuta di corte delle guardie del corpo dello Scià di Persia; uno
dei pochi insiemi omogenei, sopravvissuti alle vicende politiche Iraniane del
XX Secolo, ampia dimostrazione della
tradizionale maestrìa degli armorari di
Isfahan
H. dell’elmo 27 cm. (camaglio escluso);
D. dello scudo 39,4 cm.; H. dell’ascia
79,5 cm.; L. del braccio 31,2 cm.
Stima: € 3.500-4.500
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180
MAZZA
Turchia/Asia, XVIII Sec.
in ferro, con testa sferica decorata a scanalature circolari ed applicazioni a testa
d’elefante stilizzata; fastigio sferico; manico
tondo con mascheroni decorativi tra rami
d’alloro; base cilindrica, intagliata. Buone
condizioni, rara tipologia, in patina (cfr.
Stone: “Glossary...” pag. 422)
L. 61 cm.
Stima: € 250-350
181
BAZU-BAND
Turchia, XIX Sec.
in ottone sbalzato a motivi geometrici con
iscrizioni in caratteri arabi lungo il bordo,
presso il polso; completo di contropolso pure lavorato a sbalzo, ﬁssato a legacci
d’ottone e con ﬁbbie per i correggioli, ora
assenti. Buone condizioni
L. 35 cm.
Stima: € 150-200
182
JAMBIYA
Yemen, XIX Sec.
tipica lama accentuatamente curva, a due
ﬁli e punta con forte costolatura centrale,
impugnatura in argentone profusamente
decorata con chiodature ornamentali, bulinatura e cordonature, fodero (probabilmente non pertinente data la sua eccessiva
semplicità rispetto all’arma) in legno ricoperto di cuoio, in ottimo stato di conservazione
L. 35 cm.
Stima: € 280-300
183
PUGNALE
Persia, XVIII/XIX Sec.
lama ricurva a due ﬁli e punta con doppi sgusci su entrambe le facce, i due talloni ornati con belle incisioni raﬃguranti
personaggio virile in ricchi abiti assiso in
giardino ideale fra ﬁori ed uccelli, le scene, enfatizzate da sottile cornice in niello
d’oro, ricordano da presso gli stilemi delle
antiche miniature persiane; impugnatura
in ferro decorata con volute vegetali a niello d’argento, in buona parte conservate ma
non molto evidenti poichè scurite dall’ossidazione, guaina mancante, in buono stato
di conservazione, interessante
L. 40 cm.
Stima: € 100-150

184
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Albania, Oriente Balcanico, XIX Sec.
canna tonda in ferro, tipica batteria alla
morlacca, pesante cassa in bronzo, profusamente scolpita a motivi ﬂoreali di gusto
orientale, in condizioni nel complesso molto buone con gradevole patina antica
L. 50 cm.
Stima: € 380-500
185
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Albania, Oriente Balcanico, XIX Sec.
canna tonda in ferro, acciarino alla “moderna” con cane a collo di cigno e scodellino
in bronzo privo di briglia alla martellina,
di probabile produzione europea, ben funzionante, cassa integralmente rivestita con
lamiera di ottone incisa a motivi orientali, calciolo e ponticello gettati in ottone e
decorati da incisioni; in condizioni molto
buone con bella patina antica
L. 45 cm.
Stima: € 300-400
186
PISTOLA DA FONDA A PIETRA FOCAIA
Albania, Oriente Balcanico, XVIII/XIX
Sec.
canna in ferro a tre ordini con anelli ai
cambi, di fattura europea, sulla camera di
scoppio marche impresse da interpretarsi;
batteria con elegante cane a collo di cigno,
di produzione occidentale, in buon ordine
di funzionamento; cassa in legno (rotture, mancanze) con fornimenti e decorazioni d’ottone di fattura orientale (alcune
mancanze) e ponticello in ferro (di antico
reintegro in corso d’uso); bacchetta di caricamento assente; complessivamente in condizioni abbastanza buone
L. 54 cm.
Stima: € 200-300
187
PISTOLA DA FONDA A PIETRA FOCAIA
Grecia, Oriente Balcanico, inizio XIX
Sec.
grande pistola da fonda, di produzione europea per il mercato orientale: canna tonda con resti di decorazioni incise e tracce
di ﬁrma, batteria, funzionante, con cane
a collo di cigno, cassa in legno con fornimenti d’ottone, bacchetta di caricamento
mancante; superﬁci in ferro con uniforme
porosità da ossidazione ripulita, complessivamente in condizioni abbastanza buone
L. 63,5 cm.
Stima: € 200-300
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sabacchetta in ferro; ponticello in ottone;
impugnatura impreziosita da ﬁlettature
rimesse in argento
L. 46 cm.
Stima: € 400-600

188

190

195
188
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Oriente balcanico, XIX Sec.
canna tonda in ferro, presenta decorazioni
incise, batteria con cane a collo di cigno,
di probabile fattura europea, funzionante,
cassa metallica gettata in ottone (frattura netta lungo il fusto), scolpita a motivi
ﬂoreali di sapore orientale, presenta consistenti tracce di antica ﬁnitura a niello
d’argento, ponticello mancante; presenta
piccoli danni e mancanze, comunque nel
complesso in condizioni più che discrete,
assai incrementabili con facile intervento
L. 51 cm.
Stima: € 500-600
189
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Balcani, XIX Sec.
con canna tonda, rimessi in ottone e sigle sulla culatta; batteria tonda di buona
fattura incisa e ﬁrmata, cassa intagliata a
motivi ﬂoreali arricchita da intarsi in argento; bacchetta in cassa, fornimenti fusi
in ottone arricchiti da semplici ceselli;
arma in patina, da pulire. Buone condizioni
L. 49 cm.
Stima: € 400-600

30

190
PISTOLA DA FONDA A PIETRA BALCANICA
Balcani, ﬁne XVIII Sec.
con bella canna a due ordini, ottagono
e tondo con cambio; alla culatta, sobrie
incisioni, marca messa ad ottone, “ﬁrma”
pseudo-europea e “marchio” simil-inglese; acciarino di bella qualità (ganascia del
cane e sua vite mancanti, meccanica in
ordine, ma durissima) a cartella bombata (anche qui, “ﬁrma” pseudo-europea);
cassa in noce con ricco intarsio in ﬁlo
metallico; ponticello e contropiastra incisi, in ferro; pomo in argentone; tipica
“ﬁnta bacchetta” scolpita all’avancassa
(manca un dettaglio, prob. metallico).
Bella pistola balcanico-turca in condizioni particolarmente buone salvo quanto
menzionato
L. 45,4 cm.
Stima: € 500-700
191
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Impero Ottomano, XIX Sec.
canna a due ordini, anellata al cambio
con ﬁni incisioni in culatta; piastra quadra gravata (corrosioni); cassa lunga in
noce scolpito, con bocchino tubolare e
coccia in argentone; contropiastra e pas-

192
RARA CARABINA DA SELLA
Albania, Oriente Balcanico, XVIII/
XIX Sec.
canna ottagonale, di produzione italiana, con ﬁrma dell’arteﬁce sulla camera
di scoppio e marca impressa “A”; batteria alla morlacca (da ripararsi, molla del
cane mancante); agile mezza cassa in legno quasi integralmente rivestita di spessa
lamiera di ferro incisa a motivi orientali,
ponticello di fero forgiato, a sinistra anello per la sospensione alla rangona; sottile
bacchetta di caricamento originale in ferro, con testa tornita a balaustro; bell’arma
nel complesso in buone condizioni, non
comune ed interessante
L. 124 cm.
Stima: € 200-300

193
FUCILE A PIETRA FOCAIA
Albania/Oriente Balcanico, inizio XIX
Sec.
lunga e massiccia canna a due ordini,
strombata al vivo di volata, incisa con decori di gusto orientale niellati in argento
a koftgari; graziosa batteria alla morlacca,
di probabile fattura europea, sobriamente
incisa a ﬁorami, in buon ordine di funzionamento; calciatura integralmente rivestita da placche in lamiera di ferro incise a
ﬁorami e d’ottone ﬁttamente incise e traforate, canna trattenuta da sette fascette
d’ottone ornate da incisioni, ponticello
d’ottone (in parte rotto e mancante), sul
ﬁanco sinistro presenti due anelli in ferro
per la bretella di trasporto; bacchetta di
caricamento originale in ferro con battipalla conico ed anelli ornamentali torniti sulla sezione a vista; in condizioni nel
complesso molto buone, di qualità non
comune, interessante
L. 153 cm.
Stima: € 400-600
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194
FUCILE A PIETRA FOCAIA
Albania/Oriente Balcanico, inizio XIX
Sec.
lunga canna a due ordini, di piccolo calibro, ornata da semplici decori geometrici intagliati sulla camera di scoppio ed
iscrizioni islamiche incise sulla bindella,
portante mirino a grano e tacca di mira;
batteria alla morlacca; cassa in legno parzialmente rivestita di lamiera di ferro ornata da semplici incisioni, pala del calcio
arricchita da gradevoli inserti di madre-

perla (due mancanti); presente la bacchetta di caricamento originale in ferro;
nel complesso in buone condizioni, con
spessa patina mai pulita
L. 160 cm.
Stima: € 850-1.000
195
RARA CARABINA DA SELLA
Albania/Oriente Balcanico,
inizio XIX Sec.
massiccia canna ottagonale, incisa all’ac-

quaforte con motivi ornamentali geometrizzanti rimessi a niello d’argento, batteria alla morlacca, ben funzionante, cassa
in legno (poche, piccole mancanze), in
buona parte coperta da placche e guarniture in ferro incise a ﬁorami, ponticello
“en suite”, sul ﬁanco sinistro anello in
ferro per la rangona, bacchetta di caricamento originale in ferro tornita ad anelli,
in condizioni nel complesso molto buone, assai inusuale
L. 94 cm.
Stima: € 220-300
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196
RARO FUCILE GRECO/BALCANICO
Grecia, Oriente Balcanico, XIX Sec.
bella canna in ferro, di fattura italiana ornata da cartigli con proﬁli di personaggi
e rocailles realizzati a bassorilievo, sulla
volata iscrizione incisa “Pietro Cabona”,
acciarino alla morlacca trasformato alla
percussione, in buon ordine di funzionamento, cassa pressoché integralmente rivestita di placche metalliche in ferro gradevolmente incise ed in argento sbalzate
a motivi orientaleggianti, presenti quattro
fascette in lastra d’argento incise ed elegante ponticello in ferro inciso e messo
a giorno, largo calciolo a settori in avorio fossile intervallati da ghiere di corno
scuro, presente bacchetta di caricamento
originale in ferro ornata da incisioni ed
anellature scolpite; raro fucile greco in
condizioni nel complesso molto buone, di
qualità assolutamente non comune e certamente destinato all’epoca a personaggio
di rango elevato
L. 140 cm.
Stima: € 2.700-3.500
197
IMPORTANTE FUCILE GRECO-BALCANICO
Grecia, inizio XIX Sec.
canna a due ordini, ottagonale e tonda,
lievemente strombata al vivo di volata,
in parte adorna di eleganti motivi ﬂoreali applicati a niello d’oro, portante sulla
camera di scoppio duplice marcatura impressa e rimessa in oro con gigli e monte
crocettato, più bollo di leone rampante e
marchio coronato “GAS.P de IRUSTA”,
punzoni del famoso armaiolo di Eibar
(Spagna) Gaspar Yrusta, attivo fra il
1790 ed il 1810; batteria a pietra focaia
alla morlacca con graziosa cresta del cane
zoomorfa a proﬁlo di collo e testa di drago, funzionante ma incompleta (manca
lo scodellino, grano focone in origine
riportato in metallo non ossidabile pure
assente); bellissima calciatura integralmente rivestita con spessa lastra d’argento profusamente sbalzata a bassorilievo ad
eleganti motivi ﬂoreali, quattro fascette
lavorate nel medesimo stile, ponticello
assente, l’arma potrebbe comunque essere nata senza, vista la zona geograﬁca di
provenienza; sul lato sinistro presenti due
magliette incernierate per la bretella di
trasporto; completa di bacchetta di caricamento originale in ferro con testa conica, ornata da semplici incisioni e portante

198
minute tracce di decorazione a niello; nel
complesso in condizioni molto buone,
raro fucile greco di eccezionale qualità,
all’epoca certamente destinato a persona
di elevato lignaggio; ci aﬀascina pensarlo fra le mani di un giovane condottiero
senza paura nei primi, epici scontri contro
l’oppressore ottomano che proprio a quell’epoca ebbero inizio, per la libertà della
Grecia, piccola ed eroica
L. 131 cm.
Stima: € 4.300-5.000
198
TROMBONCINO A PIETRA FOCAIA
Impero Ottomano, XIX Sec.
pesante canna in ferro di produzione europea, sulla camera di scoppio tre marche
impresse più decorazioni incise a motivo
di stelle e mezza luna; grande batteria da
fucile, di fattura occidentale, con cane a
collo di cigno e priva di briglia alla martellina, perfettamente funzionante; calciatura in legno con fornimenti d’ottone,
bacchetta mancante; solido tromboncino
da pugno, nel complesso in condizioni
molto buone; interessante
L. 57 cm.
Stima: € 200-300
199
TUFENK A PIETRA FOCAIA
Oriente Balcanico, XIX Sec.
massiccia canna a due ordini, piccola batteria alla morlacca (molle in ordine ma
opportuna revisione), cassa in legno con
parziale rivestimento in lamiera di ferro
incisa, fascette in argentone sbalzate, collo
del calcio ornato con rimessi di madreperla e ottone (una piccola mancanza), largo
calciolo a settori d’avorio fossile intervallati da ghiere in ebano, ponticello e bacchetta di caricamento mancanti; nel com-

plesso in condizioni abbastanza buone,
assai incrementabili con facile ripristino
L. 96,5 cm.
Stima: € 900-1.200
200
FUCILE A PIETRA FOCAIA
Afghanistan, XIX Sec
lunghissima e massiccia canna tonda in
ferro, lievemente strombata al vivo di
volata, portante piccolo mirino a grano e
tacca di mira a diottra; batteria militare
da fucile Brown Bess con marchio della
United East India Company (manca il
bottone di ritegno del cane, la meccanica
necessita di revisione); calciatura in legno
con ponticello di ferro e fascette d’ottone, bacchetta di caricamento in ferro; nel
complesso in buone condizioni, assai decorativo
L. 179 cm.
Stima: € 130-180
201
FUCILE A PIETRA
Caucaso, XIX Sec.
con bella canna ottagonale in damasco
decorata a rimessi in oro alla bocca ed
alla camera di scoppio; mirino e tipico
traguardo di mira; acciarino alla micheletta incrostato in oro, con ﬁrma dell’archibugiaio (pure messa ad oro) apposta
in caratteri arabi sotto la molla del cane;
cassa intera in radica con calciolo in osso
bianco ed eleganti applicazioni in lega
d’argento al calcio; occhielli in osso per il
grilletto sferico, alla contropiastra e per i
passanti in pelle (uno, mancante) di fermo della canna; tre ampie fascette in lamina d’ottone; bacchetta originale in ferro. Condizioni molto buone, in patina
L. 136,7 cm.
Stima: € 1.800-2.200
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202

206

ARMI DELL’ ESTREMO
ORIENTE

202
COLTELLO KJBER
Afghanistan, XIX Sec.
pesante lama ad un ﬁlo e punta con dorso
a T, impugnatura a guance di corno rivettate e sodi in ferro, fodero mancante, in
ottime condizioni
L. 69 cm.
Stima: € 380-450

204

203
COLTELLO KYBER
Afghanistan, XIX Sec.
pesante lama ad un ﬁlo e punta con dorso
a sezione di T (punta spezzata), impugnatura a guance d’osso rivettate e sodi di ferro saldati sul codolo, mancante di fodero,
nel complesso in buone condizioni
L. 62 cm.
Stima: € 80-100
204
KARD SALAWAR YATAGAN
Afghanistan, XIX Sec.
grande coltello Khyber con lama ad un
ﬁlo e punta a facce piane e dorso a T, ornata con gradevoli incisioni all’acquaforte; impugnatura con guancette di corno
rivettate, guarnita in lastra d’ottone; fo-

34

205

208
dero di legno rivestito in cuoio colorito
nero, dotato di lungo puntale in ferro
terminante con elegante bottone baccellato; in ottimo stato di conservazione,
interessante
L. 69 cm.
Stima: € 350-450

205
KARD SALAWAR YATAGAN (KHYBER)
Afghanistan, XIX Sec.
imponente coltello Khyber con lama ad
un ﬁlo e punta a facce piane e dorso a T,
impugnatura in ferro con guancette di
corno, fodero in legno rivestito di cuoio
con semplici decorazioni impresse (piccole mancanze), dotato di lungo puntale in
ferro terminante con bottone baccellato,
in condizioni molto buone
L. 79 cm.
Stima: € 280-400
206
KRISS
Bali o Lombok, XIX Sec.
bellissima ed imponente lama serpeggiante ad undici anse con pamor assai ben
evidenziato, impugnatura di legno intagliato a ﬁsarmonica, tipica balinese, con
mendak d’argento, guaina di legno con
bella wrangka piacevolmente ﬁammata,
in buone condizioni, molto interessante
L. 57 cm.
Stima: € 300-400
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207
KRISS
Bali, XIX Sec.
interessante lama dritta (esiti da corrosione ripulita) con ﬁgure antropomorfe
scolpite al tallone, probabilmente raﬃgurazione di antenati, elaborata impugnatura di legno scolpito in ﬁgura di divinità,
guaina assente, in discreto stato di conservazione
L. 45 cm.
Stima: € 55-80
208
KRISS
Bali, XVIII/XIX Sec.
bella lama dritta (ripulita) con pamor
ancora visibile, al tallone raﬃgurazione
stilizzata di testa del serpente Naga, veramente splendida impugnatura di corno
nero scolpita a tutto tondo a ﬁgura di divinità benevola, guaina di legno, in condizioni complessivamente buone, molto
interessante
L. 46 cm.
Stima: € 130-200
209
DHA
Birmania o Siam, XIX Sec.
lama piatta ad un ﬁlo e punta, di andamento leggermente curvilineo, lunga impugnatura in avorio con ghiera di lastra
d’argento e ﬁligrana, fodero in legno rivestito di lastra d’argento e cordonature
ornamentali di ﬁligrana, la parte sommitale ricoperta da avvolgimento di ﬁbra
colorita rossa, in ottime condizioni con
bella patina antica; graziosissimo dha, di
qualità assolutamente non comune
L. 53 cm.
Stima: € 250-350
210
PICCOLO DHA
Birmania, XIX Sec.
lama lievemente curva ad un ﬁlo e punta,
impugnatura in avorio con lunga ghiera
d’argento ornata da cordonature in ﬁligrana, fodero di legno rivestito di lastra
d’argento e ghiere di ﬁligrana, completo
del cordone da cintura in tessuto rosso, in
buone condizioni, assai grazioso
L. 27 cm.
Stima: € 350-500

209
211
LOTTO DI DUE LANCE
Borneo, XIX e XX Sec.
interessante ed antica lancia da caccia dei
Dayaki, scolpita nel legno, la lunga parte
terminale fungente da punta, rivestita di
rattan trattenente lunghe spine vegetali
(alcune mancanze) destinate ad essere bagnate con il curaro; alla base della punta
decorazione scolpita a motivo di ﬁgure
umane stilizzate, complessivamente in
buone condizioni; raro oggetto etnico,
assolutamente non turistico; assieme lancia da guerra con ferro a due ﬁli e punta
poggiante su gorbia inserita su asta di legno scolpita a motivi geometrici, antropomorﬁ e zoomorﬁ; in buone condizioni
L. 230 e 165 cm.
Stima: € 170-250

210

211

212
PIHIYA
Ceylon, XIX Sec.
noto anche come “Piha-Kaetta”; con robusta lama ad un ﬁlo a punta abbassata
(minime tracce di corrosione), dal ricco
ed intricato decoro ad applicazioni d’argento intagliato a fogliame, ﬁori e geometrie, a terminare all’impugnatura in
legno intagliato ed arricchito da elementi
d’argento intagliato e decorato “en-suite”;
fodero in legno sobriamente intagliato a
scanalature e con puntale a riccio;fascetta
in argento. Ottime condizioni
L. 28,6 cm.
Stima: € 600-800
212

35

von Morenberg - Asta 23

220

221

224

213
ARMA IN ASTA CINESE
Cina, XIX Sec.
ferro strutturalmente simile alla ronca europea, ad un ﬁlo terminante con raﬃo e
cuspide superiore, gorbia in ottone nervato, resti dell’asta originale in bambù, in
buone condizioni
L. 45 cm.
Stima: € 80-100

breccia europeo, con robusta lama ad un
ﬁlo e punta terminante in codolo pieno
decorato con nodo diamantato in prossimità del tallone, gorbia in ottone nervato,
resti dell’asta originale in bambù, buono
stato di conservazione
L. ferro 44 cm.
Stima: € 50-100

rozze incisioni a bulino; gorbia in ottone nervato con resti dell’asta originale in
bambù. Ottime condizioni
L. ferro 49 cm.
Stima: € 70-100

214
FORCA DA GUERRA
Cina, XIX Sec.
ferro di arma in asta con gorbia troncoconica in bronzo e resti dell’asta
originale in bambù, in buono stato di conservazione, interessante
L. 75 cm.
Stima: € 180-220
215
LANCIA
Cina, XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta terminante in codolo di ferro pieno decorato in prossimità
del tallone con nodo diamantato, gorbia
in ottone nervato, resti dell’asta originale
in bambù, in buone condizioni
L. ferro 44 cm.
Stima: € 80-100
216
LANCIA
Cina, XIX Sec.
concettualmente simile al coltello da

36

217
LANCIA
Cina, XIX Sec.
robusta lama a due ﬁli e punta ringrossata
al culmine, terminante in codolo di ferro
pieno decorato con nodo diamantato in
prossimità del tallone, gorbia in ottone
nervato, resti dell’asta originale in bambù, buono stato di conservazione
L. ferro 37 cm.
Stima: € 70-100
218
PICCA
Cina, XIX Sec.
ferro di forma elegante, dotato della gorbia in bronzo e di uno spezzone dell’asta
originale in bambù, in buone condizioni
L. 73 cm.
Stima: € 180-220
219
FERRO DI ARMA IN ASTA (ALABARDA O GRANDE FALCIONE)
Cina, XVIII Sec.
robusta lama ad un ﬁlo con forte punta
arcuata; entrambe le facce decorate con

220
ANTICA ALABARDA CINESE
Cina, XVIII/XIX Sec.
imponente ferro falciforme aﬃlato lungo
la parte convessa e dotato di piccolo rafﬁo lungo il proﬁlo concavo, poggiante su
robusta asta in legno di bambù guarnita
d’ottone, la ghiera nel punto di giunzione
tra lama e supporto corredata di piccola
guardia ovale in bronzo; in buono stato di
conservazione, rara ed interessante arma
dalla Cina antica
L. 238 cm.
Stima: € 470-600
221
ANTICA ARMA IN ASTA CINESE “CHA-GAN”
Cina, XVIII/XIX Sec.
rara e particolare arma in asta dotata di
robusto ferro a mezzaluna aﬃlato nella
parte concava e lungo i proﬁli esterni,
terminati all’estremità con piccoli raﬃ,
la lama poggia su lunghissima e pesante
gorbia in ferro dalla complessa ed elegante struttura, montata ad incastro su asta
cilindrica in legno ebanizzato; in buone
condizioni con bella patina scura
L. 340 cm.
Stima: € 350-450
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227

228

229

222
SCIMITARRA
Cina, ﬁne XIX Sec.
pesante lama curva con semplici incisioni ornamentali, impugnatura con piccola
guardia in ferro e manico avvolto in corda
(cappetta mancante), priva di fodero, in
buone condizioni
L. 70 cm.
Stima: € 140-200

225
KRISS
Giava, XIX Sec.
lama dritta (ripulita, piccole mancanze)
con pamor ancora evidente, fornimento
tutto in legno con classica impugnatura a
forma di Garuda stilizzato, in condizioni
abbastanza buone
L. 44 cm.
Stima: € 70-100

223
KRISS
Filippine, XIX Sec.
lunga e pesante lama a due ﬁli e punta;
impugnatura con rocchetto in legno ricoperto in ﬁbra; ghiera d’argento e pomo
in avorio; fodero mancante. Grande Kriss
dei Moros, complessivamente in buone
condizioni
L. 71 cm.
Stima: € 250-300

226
KRISS
Giava, XIX Sec.
lama dritta (esiti da corrosione ripulita), impugnatura di legno intagliato con
mendak in argento con ﬁligrana (danni,
mancanze), guaina di legno con copertura parziale d’argentone, in condizioni
discrete
L. 43 cm.
Stima: € 70-100

228
LANCIA DA GUERRA
Giava, XIX Sec.
lungo e robusto ferro dall’elegante forma,
a due ﬁli e punta fortemente costolato al
centro, ornato da sottili e profondi sgusci
su entrambe le facce, poggiante su nodo
a balaustro terminante con lungo codolo
inserito nell’asta di legno, rinforzata nel
tratto di unione da calotto cilindrico in
lastra di ottone; in buone condizioni con
onesta patina antica, non comune, interessante
L. 230 cm.
Stima: € 80-150

224
KRISS
Giava, XIX Sec.
sottile lama serpeggiante a tre anse (ripulita) con pamor ancora in parte visibile,
impugnatura di legno con pregevole, antico mendak gettato in bronzo, guaina in
legno, bella patina antica e condizioni nel
complesso buone
L. 43,5 cm.
Stima: € 100-160

227
KRISS
Giava, XIX Sec.
lama dritta (ripulita, piccoli difetti al ﬁlo)
con pamor ancora evidente, impugnatura
in legno raﬃgurante Garuda stilizzato,
guaina di legno con parziale rivestimento in lastra d’argento in parte ornata da
minute incisioni, complessivamente in
buone condizioni
L. 41,5 cm.
Stima: € 100-150

229
KRISS
Giava, XVIII/XIX Sec.
antica lama pressochè dritta (segni di numerose puliture) con pamor ancora leggibile, classica impugnatura di legno intagliato con interessante mendak in rame
dorato e lavorato a ﬁligrana, portante
piccolo smeraldo e quattro pietre bianche
incastonate, guaina di legno con ardita
wrangka del tipo Ladrang e parziale rivestimento in lastra d’argentone, in buone
condizioni
L. 47 cm.
Stima: € 100-160
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230

233
impugnatura a guancette di corno ed osso
rivettate; fodero assente; in patina scura
mai pulita e buone condizioni
L. 26 cm.
Stima: € 90-120
232
KANDSHAR
India, XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta in acciaio damasco (non ben visibile), manico in legno
ebanizzato, fodero mancante, in buone
condizioni
L. 31 cm.
Stima: € 320-400

231
230
KRISS
Giava, ﬁne XIX Sec.
interessante lama dritta (ripulita) con
inusuale lavorazione ad ondine delle superﬁci, probabilmente più antica del fornimento, impugnatura di legno scolpito
su mediocre ghiera in stagno, fodero in
legno scolpito di tipo slorok, parzialmente ricoperto con lastra d’argento, in buone condizioni
L. 41 cm.
Stima: € 80-120
231
COLTELLO
India, XIX Sec.
robusta lama falciforme ad un ﬁlo e punta, a facce piane con dorso a sezione di T;
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233
PESHKABZ
India, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo con punta rinforzata
e dorso a T, portante triplice ordine di larghe e profonde scanalature su entrambe
le facce, impugnatura con guance in corno biondo su supporto in legno incassate
in telaio di lamiera di ferro ( una rotta e
quasi totalmente assente, larga mancanza
anche nell’intelaiatura), fodero originale
in legno rivestito di cuoio bulinato, in
buone condizioni e raro a trovarsi; arma
in origine bella ma ora in precarie condizioni, non è in realtà di diﬃcile restauro
e potrebbe riservare gradevoli sorprese ad
un appassionato del “fai da te”
Stima: € 110-160
234
PUNTA DI LANCIA
India, XIX Sec.
ferro di lancia in ottone e ferro, completa

235
di fodero in cuoio rosso,
buone condizioni
L. 25,5 cm.
Stima: € 180-220
235
SIPAR
India, XIX Sec.
piccolo scudo in massiccio cuoio d’elefante, ornato lungo il bordo da iscrizioni
coraniche incise, presenta esternamente
al centro quattro umboni in bronzo conformati a corolla di ﬁore, trattenenti nella
parte interna quattro anelle di ferro per le
maniglie di manovra (assenti); in buone
condizioni, decorativo
D. 32,5 cm.
Stima: € 150-250
236
TULWAR
India, XIX Sec.
con lama curva; tipico fornimento in
ferro (montato alla lama con ribattino).
Patina, difetti
L. 87,5 cm.
Stima: € 100-120
237
TULWAR
India, XIX Sec.
lama accentuatamente curva, ad un ﬁlo e
punta, a facce piane; impugnatura tutta
in ferro con guardia dritta; fodero mancante; complessivamente in buone condizioni, con normale patina e segni del
tempo
L. 89 cm.
Stima: € 70-90
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237

238

238
TULWAR
India, XIX Sec.
lama accentuatamente curva, a facce piane, ad un ﬁlo e punta con falsotaglio e
sottili sgusci doppi su entrambe le facce;
impugnatura tutta in ferro con singolo
elso; fodero mancante; in buone condizioni, con normale patina e segni del
tempo
L. 85 cm.
Stima: € 70-90

239
KANJHAR
India, XIX/XX Sec.
lama accentuatamente curva a due ﬁli e
punta, decorata con agemina d’argento
a motivi vegetali e geometrici, impugnatura e fodero tutti in ferro, in origine
profusamente ornati ad agemina d’argento (ora in parte consunta) a “rocailles”,
pseudo iscrizioni e geometrismi, in buono stato di conservazione, interessante
L. 33
Stima: € 300-450

240
LOTTO DI DUE TULWAR
India, XVIII - XIX Sec.
di tipica fattura; difetti, corrosioni, patina; foderi mancanti. Interessante
L. 89 e 87 cm.
Stima: € 160-250

244
241
SCURE DOPPIA O “TABAR-ZAGHNOL”
India, XVIII/XIX Sec.
inusuale doppia scure indiana, tutta in ferro: dal massello centrale con occhio per il
ﬁssaggio si dipartono una lunga e robusta
penna conformata a becco di corvo, fortemente rinforzata in punta, ed una piccola
ma forte ascia di tipologia convenzionale;
il lungo manico cilindrico è sormontato
da breve cuspide piramidale poggiante su
nodo; tutte le superﬁci ornate da decorazioni a niello d’argento tipo “koftgari”, in
parte ancora visibili; in condizioni molto
buone, con gradevolissima patina scura;
interessante
L. 72 cm.
Stima: € 400-600
241
242
COLTELLO KHANJAR
India, XX Sec.
lama ad un ﬁlo in acciaio con incisioni
geometriche nello sguscio, impugnatura
in legni in un solo pezzo, (senza fodero).
Discrete condizioni
L. 39,5 cm.
Stima: € 100-200
243
TULWAR
India, ﬁne XIX Sec.
tipica lama curva con semplici decori incisi; impugnatura tutta in ferro; fodero in
legno rivestito di cuoio.
Buone condizioni
L. 87 cm.
Stima: € 100-120

244
FUCILE AD AVANCARICA A MICCIA
(TORADOR)
India, ﬁne XVIII Sec.
lunga canna tonda liscia con elegante
volata strombata e scolpita con elementi
ﬂoreali in rilievo, leva di scatto traforata,
castello in ferro con bordi lavorati con
geometrie tipiche indiane, doppio rosone su entrambi i lati, calciatura intera in
legno con fascette metalliche per il contenimento della canna, calcio con decorazione metallica en suite, bacchetta metallica originale con battipalla ﬁnemente
modanato, buone condizioni
L. 177 cm.
Stima: € 450-600
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245

246

248

249

245
KARD
Indo Persia, inizi XIX Sec.
tipica lama con dorso a T decorata a motivi vegetali niellati a foglia d’oro (tracce
di ossidazione superﬁciale); impugnatura
e fodero in ferro decorati su tutte le superﬁci con profonde incisioni ornamentali a
motivi vegetali e ﬁgure umane, ﬁniti con
doratura (consunta, tracce di ruggine);
complessivamente in buono stato, bell’arma
L. 33 cm.
Stima: € 480-550

ma in realtà non irrealistica su un’arma
di Madura per induzione stilistica dalla
vicina Ladrang, nel complesso in buone
condizioni, interessante
L. 44 cm.
Stima: € 130-180

246
KRISS
Madura, XIX
lama dritta (ripulita) con pamor ancora visibile, bella impugnatura in legno
scolpito, guaina con wrangka dall’ardita
forma di barca, in legno con parziale rivestimento di d’argentone, in buone condizioni
L. 38 cm.
Stima: € 100-160
247
KRISS
Madura, XIX Sec.
sottile lama serpeggiante (ripulita) con
pamor ancora in parte visibile, bella impugnatura di legno minutamente scolpito
ed inciso a ﬁgura di divinità, guaina in
legno con wrangka conformata a barca
tipica in realtà della produzione di Giava,
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247

248
KRISS
Madura, XIX Sec.
lama dritta con pamor assai ben evidente,
impugnatura in legno scolpito con ghiera
di rame dorato ﬁnemente lavorato a ﬁligrana, bel fodero in legno con parziale
rivestimento di metallo bianco e wrangka
scolpita a motivo di Garuda, nella tipica
forma di Madura, in condizioni molto
buone
L. 38 cm.
Stima: € 100-150
249
KRISS
Madura, XIX Sec.
lama serpeggiante ad otto anse (ripulita),
massiccia impugnatura in legno scolpito
con bel mendak in rame dorato e lavorato
a ﬁligrana (mancanza), portante quattro
piccole pietre bianche incastonate, guaina
di legno con wrangka intagliata nel tipico
stile di Madura ed assolutamente omogenea rispetto al manico, complessivamente
in buone condizioni, bell’arma non ricomposta ed in gradevole patina antica
L. 49 cm.
Stima: € 150-230
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250

251

250
KRISS
Madura, XIX Sec.
forte lama dritta (ripulita) con pamor ancora evidente, bella impugnatura in legno
profusamente scolpito nello stile tipico di
Madura, fodero di legno con zone di riﬁnitura pittorica a ﬁngere la ﬁammatura
della radica, in buone condizioni
L. 48 cm.
Stima: € 130-200

253
PUGNALE
Malesia, XIX Sec.
robusta lama dritta a due ﬁli e punta con
forte costolatura centrale, impugnatura in
legno con mendak e piccola guardia ellittica in bronzo, guaina di legno con fornimenti in lastra d’argentone, in condizioni
molto buone, non comune
L. 59,5 cm.
Stima: € 130-160

251
KRISS
Madura, XIX Sec.
lama serpeggiante con pamor ben evidente e bella ganja intagliata a ﬁorami ed
ulteriormente ornata con applicazioni di
rame dorato, interessante impugnatura di
legno intagliata a tutto tondo con raﬃgurazione naturalizzata di testa di cavallo,
probabilmente simboleggiante l’onnipresente Garuda, cavalcatura di Shiva, guaina di legno con ardita wrangka Ladrang
e rivestimento parziale d’argentone, in
buone condizioni; L. 44 cm.
Stima: € 100-150

254
SPADA CERIMONIALE
Malesia, XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con forte
costolatura centrale, dal bellissimo pamor
ancora assai evidente; piccola guardia ellittica in rame argentato prolungantesi in
stretta ghiera, impugnatura in legno ebanizzato; fodero di legno con guarniture
in lastra di rame argentato; in condizioni
molto buone, con normali segni d’uso e
patina antica
L. 47,5 cm.
Stima: € 200-300

252
COLTELLACCIO
Malesia, XIX Sec.
lama moderatamente curva, ad un ﬁlo e
punta, a facce piane; impugnatura e fodero in legno scolpito, in buone condizioni
L. 46 cm.
Stima: € 150-200

255
PUGNALE
Malesia, XX Sec.
lama dritta a pamor (corrosioni); impugnatura in legno, senza fodero. Discrete
condizioni
L. 32,5 cm.
Stima: € 100-200

252

253

254
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256

261

256
KHORA
Nepal, XIX Sec.
larga lama falciforme a facce piane, decorata a rimessi in argento a koftgari a motivi di animali e scene di caccia, in parte
visibili, impugnatura in ferro niellata in
argento koftgari con decori geometrici e
ﬂoreali, fodero assente, in buone condizioni, bella e particolare arma in buone
condizioni
L. 74 cm.
Stima: € 250-350
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262

263

257
KUKRI
Nepal, XX Sec.
lama dalla tipica forma a ﬁlo convesso,
munita di arresti al tallone; impugnatura
in legno rivettata al codolo con bottone
a mascherone di leone; completa di due
coltellini accessori; fodero in legno rivestito in pelle. Buone condizioni
L. 45 cm.
Stima: € 120-150

260
KUKHRI
Nepal, XIX Sec.
lama di foggia classica, impugnatura in
legno con bottone e ghiera in bronzo,
pezzo originale
L. 43,5 cm.
Stima: € 70-100

258
KUKRI
Nepal, XX Sec.
lama dalla tipica forma a ﬁlo convesso,
munita di arresti al tallone; impugnatura
in legno rivettata al codolo, completa di
due coltellini accessori nei loro alloggiamenti; fodero in legno rivestito in pelle.
Buone condizioni
L. 44 cm.
Stima: € 150-180
259
KUKRI
Nepal, XX Sec.
lama dalla tipica forma a ﬁlo convesso,
munita di arresti al tallone; impugnatura
in legno rivettata al codolo, completa di
due coltellini accessori nei loro alloggiamenti; fodero in legno rivestito in pelle
(fessurazione). Discrete condizioni
L. 43 cm.
Stima: € 150-180

261
SCUDO
Nuova Guinea, inizio XX Sec.
grande scudo in legno di elegante forma,
intagliato con intricati e bellissimi disegni tribali, sul retro grande maniglione
di presa, formante un unico corpo con lo
scudo, in ottimo stato di conservazione,
molto inusuale ed interessante
D. 150x34 cm.
Stima: € 450-500

262
KRISS
Penisola malese, XIX Sec.
lama serpeggiante (ripulita) con pamor
ancora leggibile, interessante impugnatura di legno intagliato nello stile Java
Demam a cresta di kakatua, mendak in
bronzo, guaina di legno, in condizioni
abbastanza buone
L. 43 cm.
Stima: € 100-150
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264

265

263
ANTICA LANCIA POLINESIANA
Polinesia, XIX Sec.
rara lancia attribuibile alla popolazioni
Maori distribuite fra le isole della Polinesia
ed arcipelaghi della Nuova Zelanda scolpita in unico pezzo nel legno dell’albero
del ferro, lunga lama dotata di duplice ﬁla
di denti (alcune rotture) poggiante su asta
ringrossata al termine a formare calzo;
complessivamente in buone condizioni,
molto interessante
L. 260 cm.
Stima: € 70-120

poco leggibile), impugnatura a pistola stile Bugis in legno, raﬃgurante Garuda, bel
mendak in rame sbalzato e dorato, guaina
di legno con puntale in corno, lama in
discrete condizioni, molto buone per il
fornimento
L. 35,5 cm.
Stima: € 100-150

264
COLTELLACCIO
Sud Est Asiatico, XIX Sec.
pesante lama ad un ﬁlo con punta rialzata,
slargantesi all’ultimo terzo e parzialmente
incisa a ﬁtti motivi di ondine, impugnatura di legno con ghiera in ﬁbra coperta
da materiale bituminoso nel quale sono
incastrati grani di pasta vitrea azzurra (alcune mancanze), guaina composta da due
semigusci di legno intagliato con legature
in rattan (rotture e piccole mancanze), in
buone condizioni, non comune
L. 55 cm.
Stima: € 100-150
265
KRISS
Sulawesi, XIX Sec.
lama serpeggiante a cinque anse (in patina
nera, esiti da corrosione ripulita, pamor

266
KRISS BUGIS
Sulawesi, XIX Sec.
lama serpeggiante (esiti da corrosione ripulita), bel fornimento in legno intagliato con mendak in ottone, in condizioni
discrete
L. 38 cm.
Stima: € 100-160
267
KRISS BUGIS
Sulawesi, XIX Sec.
lama serpeggiante con pamor leggibile
(mancante di ganja), impugnatura di legno raﬃgurante Garuda, mendak in ottone, guaina di legno, in condizioni discrete
L. 39 cm.
Stima: € 100-160
268
KRISS
Sumatra, XX Sec.
lama in acciaio (corrosioni); impugnatura
in legno, senza fodero. Mediocri condizioni
L. 40 cm.
Stima: € 100-200

266

267

269
PUGNALE RITUALE PHURBU DEL BUDDISMO
LAMAISTA
Tibet, Nepal, XVIII/XIX Sec.
lama in ferro a tre ﬁletti (mancano i rivetti di ritegno al manico), elaborata impugnatura gettata in bronzo e scolpita con
simbologie devozionali lamaiste, in buono stato di conservazione con bella patina
d’uso, interessante reperto del Buddismo
himalaiano antico e non turistico
L. 29 cm.
Stima: € 80-120
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270
PUGNALE
Tibet, XIX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta, fornimento
in legno integralmente rivestito di lastra
d’argento e ghiere di ﬁligrana, profusamente sbalzata ed incisa a ﬁorami e motivi di animali acquatici; in buone condizioni, inusuale
L. 28 cm.
Stima: € 350-450

270

271

272

271
BAZU BAND
India o Persia, XVIII Sec.
parte di antico bazu band, mancante della
parte interna di ﬁssaggio all’avambraccio,
in massiccio ferro forgiato ed inciso ad
eleganti motivi ﬂoreali; conserva consistenti tracce di ulteriore decorazione a
niello d’oro tipo koftgari; in buono stato
di conservazione; interessante
Stima: € 200-300
272
FUCILE A MICCIA TORADOR
India, XVIII/XIX Sec.
canna ottagonale, lievemente strombata
al vivo di volata, portante mirino e tacca
di mira a diottra, in parte incisa a motivi
ornamentali rimessi in oro a niello; cassa
in legno con fornimenti e parziale rivestimento in lastra di rame incisa ed argentata, meccanismo a serpentina azionata
da grilletto inferiore, completo del raro
appoggio amovibile per la spalla, in legno
con parte dell’originale rivestimento in
pelle, e della bacchetta di caricamento in
legno con testa di lamiera di rame sbalzata ed argentata e batti-palla in ferro; in
buono stato di conservazione, raro così
completo, interessante
L. 165 cm.
Stima: € 400-600
273
FUCILE A MICCIA TORADOR
India, XVIII/XIX Sec.
canna a tre ordini, strombata al vivo di
volata ornato da semplice gioia di bocca,
completa di scodellino (mancante del
coperchietto incernierato); lunga cassa
in legno con fornimenti di rame argentato, serpentina in ferro azionata da grilletto inferiore, calcio completo del raro
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appoggio amovibile in legno in origine
ricoperto di cuoio (mancante), bacchetta
di caricamento in legno con impugnatura
di rame e batti-palla in lamiera di ferro; in
buone condizioni, raro così completo
L. 154 cm.
Stima: € 300-400

ARMI GIAPPONESI

274
TSUBA
Giappone, tardo periodo Edo
in ferro, ornata a bassorilievo con scene paesaggistiche, in discrete condizioni
(piccola rottura con mancanza al bordo
posteriore)
D. 6x5,5 cm.
Stima: € 50-70
275
TSUBA
Giappone, tardo periodo Edo
in ferro, ornata a bassorilievo con scene di
paesaggio e cavaliere al galoppo, in patina
scura e buone condizioni
D. 6,4x5,8 cm.
Stima: € 80-120
276
TANTO CERIMONIALE
Giappone, ﬁne XIX Sec.
lama “hira zukuri” con linea di tempra
non visibile, fornimento integralmente in
osso scolpito a vivaci scene di combattimenti fra samurai, in ottime condizioni,
assai decorativo
L. 27,5 cm.
Stima: € 460-520
277
KO-WAKIZASHI
Giappone, XIX Sec.
lama shinogi zukuri con accentuato fumbari, accorciata in antico di circa due cm,
con linea di tempra assai poco visibile
per opacizzazione e graﬃ superﬁciali diffusi, piccoli difetti al ﬁlo e lievi aperture
di grana, conserva suﬃciente hamaci per

274

275

un restauro, habaki doppio in rame già
argentato, nakago mumei con singolo
mekugi ana, malauguratamente spatinato
a seguito di improprio restauro, impugnatura priva di tsukaito e menuki, conserva
le guancine in pelle di razza, il fuchi in
ferro con applicazioni di ﬁori di ciliegio
in argento ed il kashira, simile ma non
costituente coppia, in argento con sakura
a rilievo, saya in legno laccato nero con
puntale in argento, tsuba mokko in ferro
(spatinata da impropria pulitura) con piccoli, eleganti bassorilievi a motivi vegetali
e di insetti, arma interessante e meritevole
di opportuno ripristino
L. nagasa 35,3, L. tot. 51 cm.
Stima: € 350-450
278
PUGNALE
Giappone, tardo XIX Sec.
lama tipo hira zukuri di modesta qualità,
non ﬁrmata, con linea di tempra non evidente (difetto in punta, graﬃ e segni di
impropria ripulitura, habaki mancante),
impugnatura in legno laccato nero con
graziosa ﬁguretta di demone in argento a
bassorilievo, fodero in legno laccato nero
con bocchetta d’argento ed immagine di
guerriero sbalzata in argento a bassorilievo (danneggiata) applicata sulla parte a
vista (altri decori dei quali permangono
le tracce nella lacca ora assenti), in condizioni mediocri
L. 25 cm.
Stima: € 65-100
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MEZZI DI DIFESA

279

280
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279
LOTTO DI DUE MANOPOLE
Italia, XVI-XVII Sec.
la prima dell’ultimo terzo del XVI secolo,
manichino svasato, costolato ed appuntato con tortiglione sommitale su lista ribassata, dorso di cinque lame, l’ultima su
tutte con rilievo trasversale inciso a ﬁngere
tortiglione, le altre proﬁlate in semplice
linea, mancante delle dita; la seconda del
XVII secolo, manichino conico con bordo
ben rilevato e tocco a ﬁngere tortiglione
seguito da una lista di linee incise, dorso
di sette lame di cui la terza sotto a tutte
ognuna segnata da doppia lista incisa, al
di sotto tre lame mobili anch’esse segnate
come le superiori bottone di chiusura a
scatto, mancante delle dita. Discrete condizioni.
Stima: € 550-700

280
SCHIENA
Europa, XVIII Sec.
pesante schiena nelle forme di quelle da
corazziere, ben modellata, completamente
incisa a motivi ﬂoreali e trofei, bordi punzonati a stelline, dritta allo scollo ed ai giri
ascellari. Ottime condizioni, incisione di
ottima qualità
Stima: € 900-1.000

von Morenberg - Asta 23

281
PETTO E SCHIENA DA CORAZZIERE
Francia, inizio XIX Sec.
pesante petto militare da Cavalleria
Pesante, completo della sua schiena di
corrispondente misura ed in patina uniforme; mancanti di rivetti e cinghie di ﬁssaggio; in buone condizioni
Stima: € 1.150-1.500
281

282
PETTO
Italia del Nord, 1670 circa
petto a prova di botta, ad imbusto e costolato, lo scollo è rialzato e bordato così
come gli ascellari, breve lama di falda ﬁssa,
bottoni per le cinghie. Punzonato in più
parti con numeri e lettere. In patina, ottime condizioni
H. 44 cm.
Stima: € 1.600-2.000

282
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283
283
BORGOGNOTTA TONDA
Germania, metà del XVI secolo
coppo mal tondeggiante in due metà, con piccola cresta sottile, tesa appuntata ribadita al coppo come la lama di
gronda fortemente spiovente, grandi guanciali sagomati ed imbutiti al collo, rosette di aerazione di sette più un
foro, rosette in ottone al collo. Buone condizioni, in patina
H. 32 cm.
Stima: € 2.500-3.000
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284

284
TASCHETTO
Europa, metà del XVII secolo
coppo emisferico con proﬁli ed occhiello sul disco sommitale, tesa appuntata e ribadita al coppo, ponticello con
chiave a vite a due lobi, nasale mobile con bottone al terminale, orecchioni cordonati, proﬁlati da ribattini con rosette di aerazione di quattro più un foro, le quattro lame di gronda sono ugualmente cordonate. Buone condizioni
H. 34 cm.
Stima: € 1.850-2.500
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286

285
TASCHETTO
Europa, metà del XVII secolo
coppo tondo in due metà, tesa appuntata e ribadita al coppo, ribassata e proﬁlata, impreziosita da cuore sbalzato all’appuntatura,
ponticello con chiave a vite a due lobi, nasale mobile allargato a
picca al terminale, orecchioni lavorati nella stessa maniera della
tesa così come l’ultima delle quattro lame di gronda. Buone condizioni e spessa patina nera
H. 23 cm.
Stima: € 3.000-4.000

286
ZUCCOTTO AGUZZO
Italia, ultimo terzo del XVI secolo
coppo in un sol pezzo ogivato, spinto indietro ed aguzzo, rosette
originali, falda spiovente ribassata e cordonata. Ottime condizioni
H. 22 cm.
Stima: € 2.000-2.500
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287

287
ZUCCOTTO AGUZZO
Italia, ultimo terzo del XVI secolo
coppo in un sol pezzo fortemente ogivato, spinto indietro ed
aguzzo, rosette originali, falda spiovente ribassata e cordonata,
tocca a ﬁngere tortiglione. Bella riparazione d’epoca con placca
a scomparsa assicurata da otto ribattini anch’essi a scomparsa nel
piano dell’elmo. Buone condizioni
H. 24 cm.
Stima: € 1.950-2.200
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288
288
MORIONE AGUZZO
Milano, 1570 circa
coppo alto, costolato ed aguzzo, tesa a barchetta fortemente rialzata, il bordo è ribassato e poi ﬁnito a mezzo
cordone e tocco a ﬁngere tortiglione, rosette originali tenute da ribattini rivestiti in ottone, pennacchiera in
ferro originale. La tesa è incisa e sbalzata, alle due punte cartigli con sbalzi di case ed alberi; sui lati principali
del coppo sono raﬃgurate due scene di combattimento cui assistono in secondo piano altri armati: al lato destro
due cavalieri armati all’eroica ed un fante caduto tra le zampe di uno dei cavalli, in secondo piano carica di
cavalleria e torri; al lato sinistro due fanti trascinano un compagno ferito difendendolo da un nemico armato
di lancia, sullo sfondo proﬁli di montagne e resti di muro diroccato fanno da cornice a sei fanti ed un cavaliere.
La costolatura del coppo è segnata da una banda incisa a ﬁorami dello stesso tipo di quella che separa il coppo
dalla tesa. L’elmo in questione è opera probabilmente della stessa mano di quello conservato al museo Poldi
Pezzoli con numero di inventario 2590 e di catalogo 145: la ﬁgura principale del cavallo, i visi ed i mattoni delle
costruzioni lo fanno pensare, così come la particolarità della cordonatura della tesa che qui come là è una mezza
cordonatura. La conservazione è ottima così come la qualità della patina interna.
H. 34 cm.
Stima: € 1.500-2.500
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289

289
MORIONE TONDO
Europa, ﬁne XVI Sec.
coppo emisferico in due metà ribadite con cresta alta dal largo
ﬁlo tocco a ﬁngere tortiglione, tesa a barchetta ben rialzata cordonata e tocca a ﬁngere tortiglione. Ribattini di farsata in ottone
con parte delle rosette originali. Condizioni di scavo
H. 32 cm.
Stima: € 900-1.000

54

290
MORIONE A CRESTA
Germania, seconda metà del XVI secolo
coppo tondo in due metà riunite alla sommità della cresta, tesa a
barchetta costolata e fortemente rialzata alle estremità appuntate,
il bordo è rozzamente ripiegato sotto, rosette in ottone antiche,
pennacchiera; sulle tracce del fondo annerito spicca lo sbalzo classico a giglio. Buone condizioni
H. 29 cm.
Stima: € 1.950-2.200
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291
291
MORIONE AGUZZO
Italia del Nord, 1570 circa
coppo ad ogiva rialzato, forte cuspide spinta indietro, tesa a barchetta orlata e tocca a ﬁngere tortiglione, pennacchiera e rosette originali, magniﬁca decorazione a foglie di quercia su tutta la
tesa, ripresa da quella che cala dalla cuspide del coppo, otto fasce
verticali decorate da intrecci di nastri cui sono sospesi ovali contenenti ﬁgure di armati, le fasce principali sono bordate da altre
minori incise a catenelle e separate da altrettante lisce. Ottime le
condizioni di conservazione e di patina
H. 27 cm.
Stima: € 2.100-3.000

56

292
PETTO
Italia del Nord, 1570 circa
maniera di Pompeo dalla Cesa, petto costolato in mezzeria, ad
imbusto, scavato allo scollo e calato obliquo ai giri ascellari, questi sono mobili, ascellari e scollo sono rilevati e tocchi a ﬁngere tortiglione, ampia lama di falda mobile con forcata rilevata
e tocca a ﬁngere tortiglione, questa è proﬁlata da cinque chiodi
rivestiti di ottone; sei coppie di rosette a tenere le fasce in cuoio
per le scarselle. Sotto ai consueti tondi sbalzati contenenti teste
virili è una cornice che racchiude la ﬁgura di un cavaliere armato
di storta, si alternano poi fasce lisce ad altre sottili con catenelle
ed ancora altre con trofei e fogliami. Leggeri danni alla punta,
per il resto in bella patina ed in buone condizioni
H. 48 cm.
Stima: € 1.800-2.500
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293

295

SPERONI - STAFFE MORSI
293
LOTTO DI UNO SPERONE E UNO STILETTO
Europa, XIV Sec.
lotto composto da uno sperone da cavaliere, di scavo ma nel complesso ben conservato ed ancora solido, ed una lama di
piccolo pugnale, sempre di scavo
Stima: € 60-100
294
COPRIMUSO E CORNA
Nord Africa, XIX Sec.
barda difensiva da cavallo in pesante lastra di rame e cuoio con borchie in metal-

58

299

297

300

lo, composta da testiera più paraocchi per
limitare il campo visivo dell’animale, alcune mancanze ma nel complesso in buone condizioni, inusuale; assieme, quattro
corni di antilope, in buone condizioni
Stima: € 100-150
295
PAIO DI STAFFE
Turchia, XVIII Sec.
grandi staﬀe in ferro con ampia predella
in parte traforata, superﬁci con diﬀusa
porosità da usura ed ossidazione, bellissima patina scura, assai decorative, in buone condizioni
Stima: € 150-200

296
PAIO DI SPERONI
Spagna o Sud America, XIX Sec.
bel paio di speroni alla spagnola in ferro
forgiato, ampie branche per metà baccellate, grandi rotelle a sei cuspidi, tutte le
superﬁci decorate con sottili incisioni a
bulino, in ottimo stato di conservazione
L. 17 cm.
Stima: € 100-150
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301

302

303

300
ASCIA BIPENNE
Europa, XVII/XVIII Sec.
ascia bipenne costruita in epoca recente
per ﬁni ornamentali aggiungendo con
saldatura il ferro di un’ascia antica, presentante decorazioni incise e marche impresse, ad una scure coeva di più grandi
dimensioni; in spessa patina d’epoca,
molto decorativa
H. 36 cm.
Stima: € 300-400

302
SCURE DA ABBORDAGGIO
Europa, inizio XIX Sec.
robusto massello dal quale si dipartono
scure a mezza luna e breve ma forte penna
piramidale; il ferro è sormontato da robusta cuspide con bandelle per il ﬁssaggio;
manico in legno ebanizzato (frattura nella
zona di innesto), tornito nella parte terminale; nel complesso in buone condizioni, inusuale arma dell’antica marineria,
interessante
L. 83 cm.
Stima: € 150-250

301
RARA SCURE DA TESTA DI COLONNA
Europa, inizio XIX Sec.
robusto massello in ferro con occhio per il
montaggio, dal quale si dipartono grande
scure a mezza luna e breve ma forte penna, manico in legno ebanizzato con calzo e bottoni di presa in ottone, in buone
condizioni, inusuale scure militare, inseparabile attrezzo degli Zappatori di tutti
gli Eserciti durante in XIX Sec.
L. 105 cm.
Stima: € 300-400

303
SCURE
Italia, XVI - XVII Sec.
ferro a ﬁlo convesso con punta arretrata
al sommo; sobrie incisioni geometriche a
tratteggio, sole e due sfere (amuleti) incisi
in alto; massiccia gorbia quadra; antico
manico tinto a bitume (lieve tarlatura).
Interessante ed in condizioni molto buone (Prov. Czerny’s, asta 13 / 2004, lotto
1339)
L. 64 cm.
Stima: € 500-700

MAZZE - ASCE

297
MAZZA
Est Europa, XVI/XVII Sec.
bottone scorniciato, piccola testa di 8
alette sagomate e traforate, nodo lungo
fusto conico a tortiglione e poi liscio,
questo si allarga leggermente per ospitare
l’impugnatura lignea. Magniﬁco esemplare originale ed in ottime condizioni.
L. 53 cm.
Stima: € 1.900-2.500
298
MARTELLO-ACCETTA DA GUERRA
Europa, XV Sec.
lungo ferro leggermente curvo terminante a breve ﬁlo convesso; robusta gorbia a
dorso piano. Interessante, in condizioni
di scavo
L. 26,3 cm.
Stima: € 70-130
299
ASCIA
Europa, XVII/XVIII Sec.
grande ascia da lavoro in ferro forgiato,
presenta impresse marche di fabbro; con
evidenti segni d’uso e di antiche riparazioni al ﬁlo, con numerose sfogliature e
spessa patina d’epoca
H. 33 cm.
Stima: € 150-200
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ARMI IN ASTA
304
ALABARDA
Italia, XVI Sec.
tipica alabarda italiana del XVI secolo
con scure concava a gobbe, becco rinforzato alla punta, gorbia nascosta e brocco
a sezione quadra; questa è una bellissima
testimonianza di un restauro antico e veramente d’epoca d’uso (si vedano le rivetta ture al corpo del becco ed alla gorbia
per tenere una bandella). Nel complesso
in buone condizioni.
L. 56 cm.
Stima: € 500-800
305
ALABARDA
Austria o Germania, XVII Sec.
bandelle, gorbia nascosta, scure fortemente lunata traforata, becco anch’esso
traforato, sottile brocco quadro. Buone
condizioni.
L. 66 cm.
Stima: € 200-300
304

306
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305

307

306
ALABARDA
Italia, XVI/XVII Sec.
bandelle prima dritte e poi triangolari,
tutt’uno con la gorbia nascosta, scure
concava rinforzata alla punta superiore,
traforata “a scheletro” così come il becco
che qui si divide in tre brocchi; prima
della punta a lama lenticolare il nodo è
formato da una sfera vuota separata dal
resto dell’arma. Asta antica, ottime condizioni.
L. del ferro 67 cm.
Stima: € 200-300
307
ALABARDINA DA CACCIA
Austria, inizi XVII Sec.
con cuspide piana e fortemente nervata al
mezzo; piccola scure a ﬁlo concavo con
elaborate scorniciature; becco volto in
basso, lavorato “en suite”; gorbia sfaccettata con arresti controcurvati ad inserto;
bandelle; asta antica, sfaccettata; condizioni molto buone (lieve corrosione superﬁciale, patina)
L. del ferro 40,5 cm.
Stima: € 800-1.000
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308
TRIDENTE DA GUERRA
Italia, XVI/XVII Sec.
gorbia tronco conica da cui si allargano
i rebbi esterni e che prosegue in quello
interno più lungo, tutti a sezione quadra.
Ottime condizioni.
L. del ferro 48 cm.
Stima: € 500-700
309
FORCA DA SCALA CON LANTERNA
Europa, XVII Sec.
brevi e robusti rebbi dritti a sezione quadrangolare poggianti su gorbia conica
prolungantesi in corte bandelle, forate
per il passaggio di un traversino di ritegno, la parte frontale della stessa portante
gancio mobile per assicurarvi un lume,
dal lato opposto massiccio raﬃo prensile ricurvo; è presente l’asta originale in
legno a sezione ottagonale; assieme, lanterna postuma ma comunque antica e di
tipologia compatibile, in ferro stagnato e
dipinto di nero con pareti in vetro (due
mancanti), destinata a contenere candela o lume ad olio, dotata al sommo del
camino di sistema di aggancio alla forca;
inusuale ed interessante arma in asta, in
ottime condizioni considerando l’epoca;
il legno lievemente incurvato e con normali segni dovuti al tempo
L. 156 cm.
Stima: € 250-400

308

309

310

311

310
PARTIGIANA
Europa, XVII Sec.
resti di bandelle, gorbia troncoconica, accenno di nodo, due brevi ali salgono verso
la punta, lama a sezione di losanga costolata, incisa al forte, poi sale triangolare.
Numerosi segni di combattimento sui
due ﬁli. Discrete condizioni.
L. 63 cm.
Stima: € 700-900
311
PARTIGIANA
Italia, I metà XVII Sec.
con larga cuspide nervata al mezzo (difetti
al ﬁlo) ed alette ascendenti ai lati; nodo a
cuscino e gorbia conica con arresto a perno ed uncino; bandelle (una, accorciata);
vecchia asta tonda. Buone condizioni, lieve corrosione, in patina
L. del ferro 56 cm.
Stima: € 850-1.000
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314
BRANDISTOCCO A TRE LAME
Italia, XVI-XVII Sec.
Corpo tubolare a sezione ovata, calcio
ligneo e copertura in cuoio di restauro,
come pure il coperchietto bombato che
sovrasta le due anellature tra cui è celato il
bottone di comando, lungo quadrellone a
sezione di rombo ed aguti obliqui a sezione pentagona. Nel complesso arma molto
rara in discrete condizioni
L. 222 cm. armato
Stima: € 2.000-2.500

315

312
SPIEDO
Europa, XIV/XV Sec.
di scavo, fortemente corroso ma ancora
saldo, si percepisce l’originaria struttura
della lama, con robusta costolatura centrale, decorativo ed interessante
L. 63 cm.
Stima: € 80-120

314
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313
LANCIA
Europa, XVIII-XIX Sec.
la gorbia si allunga su due lati a formare le bandelle; breve cuspide triangolare
sgusciata sui tre lati; reca quattro punzoni
due illeggibili, uno con il numero 36 ed
uno con il numero 13; asta lignea. Buone
condizioni
L. del ferro 30 cm.
Stima: € 230-300

315
PICCA DA CACCIA
Italia, XVIII Sec.
robusto ferro a due ﬁli e punta costolato
al centro, una faccia incisa ad acquaforte
con ﬁgura di aquila e cavallo, poggiante
su massiccia gorbia corredata di bandelle
ed arresti in ferro; asta originale in legno
di frassino (piccoli danni da parassiti); in
condizioni complessivamente molto buone, interessante arma in asta da caccia,
non facile a trovarsi così completa ed in
ordine
L. 192 cm.
Stima: € 230-350

316
RARO ARPIONE PER CACCIA AL CAPODOGLIO
Portogallo (Azzorre), ﬁne XIX Sec.
robusto ferro a due ﬁli e punta terminante con due cuspidi per impedire il distacco accidentale dall’animale dopo il lancio,
poggiante su massiccio corpo cilindrico in
ferro inserito ad incastro ed assicurato da
rivetto nell’asta di legno di frassino terminante con piccolo calzo in ferro; in buone
condizioni e bella patina scura, raro cimelio della antica caccia al cetaceo praticata
nelle isole portoghesi
L. 165 cm.
Stima: € 50-100
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317

318

317
SCHIAVONA
Italia, XVII/ XVIII secolo
pomo in lega tenuto da bottone separato in patina con il resto
della spada, la lega in cui è fuso il pomo è certamente atipica,
sullo stesso sono ricavati in rilievo il leone alato di San Marco e
le lettere “A” “S” “M”; molto bella e consumata l’impugnatura
lignea che porta ancora tracce della trecciola metallica che la rivestiva, tipico fornimento tardo di schiavona “a ﬁnestrelle”, lunga
lama lenticolare. Da accertare la lega del pomo ma nel complesso
bella arma in buone condizioni.
L. 105 cm.
Stima: € 1.300-1.800

318
SCHIAVONA COMPOSITA O TARDA
Italia, XVIII secolo
pomo in bronzo a quattro teste femminili, impugnatura sottile in
avorio o corno chiaro, gabbia tarda ad una ﬁla di ﬁnestrelle, lama
a doppio sguscio largo e profondo; il pomo è di una tipologia
nota così come ogni elemento di questa schiavona, che tuttavia
nell’insieme risulta atipica. Buone condizioni.
L. 106 cm.
Stima: € 1.000-1.600

SPADE - STRISCE
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320
SPADA A TAZZA
Nord Italia, XVII secolo
pomo a cuscino inciso a fogliami, manichetta lignea rivestita di trecciola metallica, il fornimento composto dai due
bracci e dal ramo di guardia che sale verso
il pomo sembra meno raﬃnato del resto
della spada ma probabilmente per la patina che lo ricopre, tanto è vero che ai terminali mostra una ﬁnissima lavorazione
a pigna, bellissime la tazza traforata con
bordo risvoltato e la controtazza interna
anch’essa ﬁnemente traforata. Lama a sezione di esagono segnata da tre sgusci al
forte caratterizzato da breve tallone. Nel
complesso in ottime condizioni, mancano
le otto viti che univano la tazza alla controtazza, mentre sono aggiunte quelle che
tengono gli archetti alla tazza.
L. 117 cm.
Stima: € 2.100-3.000

320

319
SCIABOLA ALLA UNGARA
Est Europa, XVI-XVII secolo
magniﬁco esemplare antico di sciabola dell’est Europa, la tipica impugnatura
anatomica originale e ricoperta di cuoio
è terminata dal pomo squadrato esagonale, il fornimento a croce è impreziosito da incisioni a lisca di pesce che
segnano i quattro terminali della croce;

64

bellissima lama molto curva, fortemente costolata, sgusciata ﬁno alla punta,
caratterizzata da un lungo yelman sporgente. Sui due lati della lama punzoni
a “DOPPIA C CONTRAPPOSTA”
e le scritte “CICNIIN-NINO” e
“CIONNIIZIVNNIO”.
Leggermente
acidata, per il resto in ottime condizioni.
L. 94 cm.
Stima: € 700-800

319

von Morenberg - Asta 23
321
SPADA A TAZZA
Europa, XVII secolo
pomo ad urna baccellato nella parte superiore, manichetta lignea ricoperta di
trecciola metallica, lunghi bracci sottili
lavorati a tortiglione ed arricciati ai terminali in senso opposto sul piano della
lama, blocchetto appuntato ed archetti
che si avvitano direttamente alla coccia di
lamiera traforata molto sottile nel punto
in cui è rinforzata presso la lama; lama
con ricasso, brevissimo tallone a tenere la
coccia e poi a sezione di losanga sgusciata, negli sgusci la scritta “ABRAHAM” e
“DE AQUILINA”. Molto particolare e
forse dubbia è la leggerezza della coccia,
interessante la scritta a punzoni che richiama un noto spadaio bresciano. Buone
condizioni.
L. 119 cm.
Stima: € 2.100-3.000

321
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322
STRISCIA A CALOTTE
Europa, XVII secolo
originale in ogni sua parte, così nel bel
pomo a ﬁco sfaccettato come nell’immanicatura a quattro colonnine e trecciola
metallica, nella tipica guardia composta
da rami quadri e valve traforate così come
nella lunga lama a sezione di losanga
punzonata al forte. Tuttavia il pomo chiaramente riutilizzato in epoca successiva
come peso di bilancia (di cui ancora porta incise le tracce) ed anche il bottoncino
chiaramente moderno fanno pensare che
si tratti di una ricomposizione di restauro. Discrete condizioni, danni alle valve e
tracce di pulitura all’acido.
L. 112 cm.
Stima: € 1.000-1.200

66

322

von Morenberg - Asta 23

323

323
GRANDE SPADA COMPOSITA
Europa, in parte XVII secolo
la lama antica reca incisioni di aquila bicipite e panduro, per il resto è un piacevole
insieme ottocentesco. Ottime condizioni
L. 98 cm.
Stima: € 500-800

324

325

324
SPADINO
Europa, XVII - XVIII secolo
pomo sferico con bottone e basetta, manichetta di restauro, fornimento a valve,
archetti, breve braccio di parata e braccio
di guardia che sale ad unirsi al pomo, lunga lama sgusciata. Cattive condizioni.
L. 120 cm.
Stima: € 500-700

325
SPADA DA FANTE
Europa, XVII secolo
pomo sferico con basetta e bottone, fornimento composto da piatto sagomato a
protezione della mano, breve braccio di
parata ripiegato verso la lama e braccio di
guardia che sale al pomo cui è incastrato, trecciola di restauro, lama a sezione di
esagono. Buone condizioni.
L. 92 cm.
Stima: € 700-800
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326

327

326
SPADA DA GIUSTIZIA
Europa, XVII secolo
pomo a ﬁco sfaccettato con basetta e bottone, bellissima impugnatura lignea scolpita a spicchi e rivestita di trecciola metallica
originale, fornimento da spada da cavallo composto da anellone
paramano, bracci a sezione piatta ripiegati in senso opposto sul
piano della lama ed arricciati ed incisi ai terminali, al lato “di
dentro” anello per il pollice, lunga lama lenticolare segnata da incisioni della forca e della ruota per la tortura. Buone condizioni.
L. 105 cm.
Stima: € 3.000-4.000

327
SPADA DA GIUSTIZIA
Germania, XVI secolo
pomo a pera sfaccettato, bella impugnatura lignea rivestita di
cuoio, antica e con qualche mancanza, semplice fornimento a
croce a sezione esagonale, lunga lama lenticolare scanalata al
forte, a punta tronca, incisa con motivi solari iscritti in cerchi
concentrici. In buone condizioni, il ferro pulito con acidi ma
recuperabile
L. 105 cm.
Stima: € 3.700-4.500
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328
328
KATZBALGER
Germania, inizi XVI secolo
pomo tipico, qui decorato diversamente sui due lati, impugnatura
lignea sagomata, fornimento complesso che sembra essere stato
studiato per l’utilizzo da parte di un mancino, infatti ai comuni
bracci ad esse qui a tortiglione e terminati da grossi bottoni, si
aggiungono due elementi ad essi interni di cui uno, unendosi
all’archetto che esce dal ﬁlo dritto, protegge il dito indice nello
scavalcamento del fornimento, l’altro è un anello chiuso concentrico al braccio ripiegato verso il lato “di dentro”. Forte tallone
proﬁlato da sgusci paralleli e punzonato a “QUADRIFOGLI” e
“PIGRECO CORONATO”, quindi a sezione di losanga sguscia-

329

ta ﬁn quasi alla punta stondata. Buone condizioni, in patina.
L. 76 cm.
Stima: € 2.000-2.500
329
DAGA
Europa, XV/XVI secolo
pomo a disco, impugnatura lignea, fornimento a bracci leggermente curvi verso la lama ed appuntiti, corta lama a sezione di
losanga. Arma rara ed interessante. Discrete condizioni.
L. 61 cm.
Stima: € 700-800
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330
330
SPADA A TAZZA
Europa del Nord, XVII secolo
lungo pomo a ﬁco baccellato con basetta e bottone, manichetta
lignea ricoperta di trecciola metallica, fornimento composto da
coccia traforata, grandi anelli di protezione della mano e lunghi
bracci di guardia e parata, questi sono arricciati a tortiglione e
ﬁnemente cesellati. Lama a sezione di losanga, nei brevi sgusci al
forte la scritta “IOHANNES”. Buone condizioni.
L. 130 cm.
Stima: € 2.800-3.500
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331

331
SPADA DA LATO ATIPICA
Germania, inizi XVII Sec.
pomo a tino, manichetta lignea rivestita di trecciola metallica, fornimento a tre vie in cui l’anello superiore si biforca per unirsi al ramo
di guardia che si congiunge al pomo. Questa spada è atipica nel lungo ricasso che, raggiunti gli archetti li supera allargandosi; la lama
prosegue poi a sezione di losanga. Superﬁcie leggermente acidata. Discrete condizioni.
L. 126 cm.
Stima: € 2.000-2.400

72

von Morenberg - Asta 23

332

333

332
SPADA
Scozia, XVIII-XIX Sec.
dal tipico fornimento a gabbia ben lavorato a trafori, tipica lama
inglese incisa all’acquaforte punzonata al tallone, in patina, senza
fodero. Buone condizioni
L. 97 cm.
Stima: € 900-1.500

333
SPADA DA FANTE A GRANCHIO
Veneto, 1620 circa
pomo ovoide sfaccettato, manichetta e teste di moro in trecciola metallica, elso con braccetti rivolti in giù e tipico fornimento
a valva sbalzata assicurato all’elso da viti ribattute (ulteriori due
rami e anello mancanti), lama stretta, sgusciata al forte, reca il
punzone dell’”ANCORA CROCETTATA” ed altri illeggibili
nello sguscio. Buone condizioni
L. 97 cm.
Stima: € 900-1.200
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334

335

334
STORTA
Europa, XVII secolo
pomo sferoide inciso a tortiglione, basetta, resti dell’impugnatura
originale di legno e cuoio; la conchiglia di protezione della mano
sale baccellata al pomo, rami sottili a sezione tonda completano
il fornimento, lama larga e curva, con forte dorso e larga sgusciatura ﬁn quasi alla punta. Arma molto simile a quelle raﬃgurate
nei ritratti a stampa di famosi pirati (si veda ad esempio quello
dell’Olonese). Buone condizioni.
L. 83 cm.
Stima: € 2.150-3.000

335
GRANDE SPADA COMPOSITA
Europa, in parte XVI e XVII secolo
curiosa composizione di una bella lama cinquecentesca con mezzelune facciate, pomo antico scolpito e fornimento ottenuto
dal raddrizzamento di una forcina da sperone del XVII secolo.
Interessante sia come insieme che per le parti che compongono
lo stesso. Ottime condizioni.
L. 127 cm.
Stima: € 1.000-1.500
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SPADINI ANTICHI
336
SPADINO
Europa, XVIII Sec.
pomo ad urna sgusciato, impugnatura
metallica, fornimento a valve, archetti,
braccio di guardia modanato e breve braccio di parata. Lama più antica, a sezione di
losanga fortemente sgusciata con punzonata la scritta “EN TOLEDO”. Discrete
condizioni.
L. 95 cm.
Stima: € 300-500
337
SPADINO
Europa, XVIII Sec.
con lama a sezione esagonale decorata a
tralci e racemi al primo terzo; fornimento
interamente in bronzo intagliato (tracce
di doratura a mercurio) con bel decoro a
volute, modanature ed intaglia conchiglia.
Buone condizioni, in patina
L. 90,7 cm.
Stima: € 150-200
338
SPADINO DA UFFICIALE
Europa, XVIII Sec.
con lama a sezione esagonale (alcune piccole tacche al ﬁlo) sgusciata al primo quarto ed ivi iscritta “EN TOLEDO”; bel fornimento in bronzo dorato a mercurio con
coccia bivalve intagliata ed incisa; Guardia
a staﬀa; ramo di parata; archetti e pomo
ovale decorati “en-suite”; impugnatura
originale in legno con manica in treccia
di ﬁlo d’ottone e turchesche. Condizioni
molto buone, in patina
L. 102,4 cm.
Stima: € 350-450
339
SPADINO EUROPEO
Europa, XVIII Sec.
lama a doppio ﬁlo con sguscio centrale
recante la ﬁrma “Sebastian Hernandez”,
impugnatura in ottone composta da una
piccola tazza, braccio di guardia, pomo e
manica lavorati a spirale, fodero in cuoio
mancante della cappa, buone condizioni
L. 100 cm.
Stima: € 350-500

340
SPADINO DA GIOVANE GENTILUOMO
Europa, ﬁne XVIII Sec.
interessante spada da gentiluomo dimensionata per un adolescente; lama dritta a
sezione esagonale, a due ﬁli e punta incisa
all’acquaforte con niello d’oro a motivi di
volute ﬂoreali; fornimento a parti gettate
in bronzo ed incise a volute; fodero di legno rivestito in sottile pelle nera (piccoli
danni e mancanze) con cappa d’ottone
(puntale mancante); nel complesso in
buone condizioni, inusuale
L. 90 cm.
Stima: € 250-350

341
SPADINO
Germania - Italia, ﬁne XVIII Sec.
con lama a sezione esagonale, scanalata
al primo quarto ed ivi ﬁrmata su ambo
le facce “ANDRIS BRABENDER ME
FECIT SOLINGEN” (aree di corrosione presso la punta); bel fornimento interamente in acciaio intagliato a faccette e
foglie d’alloro stilizzate; coccia traforata,
arricchita di numerose rosette e noduli
d’acciaio sfaccettato, ribattuti (ghiera fra
l’impugnatura ed il massello, mancante).
Buone condizioni, in patina
L. 99 cm.
Stima: € 200-230

336

342
SPADINO
Italia, metà del XVIII Sec.
con lama a sezione romboidale incisa
a volute e trofei, su una faccia il motto
“Vincere o Morire”; fornimento in bronzo gettato con coccia bivalve decorata da
foglie d’acanto, archetti e guardia, ramo
di parata spezzato; impugnatura pure in
bronzo con scene mitologiche a rilievo
(consunzioni). Discrete condizioni, in patina
L. 91 cm.
Stima: € 180-200
340

75

von Morenberg - Asta 23
343
SPADA DA GENTILUOMO
Europa, XVIII Sec.
lama a due ﬁli e punta, fortemente costolata al centro, ringrossata al primo quarto
e lievemente alla frantopina; impugnatura ad elementi gettati in bronzo, scolpiti
a motivi di conchiglie e rocailles, la parte
interna della difesa con decorazione riportata a motivi ﬂoreali (piccola mancanza),
fodero assente, arma elegante, accuratamente ripulita ed in buone condizioni
L. 102 cm.
Stima: € 300-450

343

344

344
SPADA DA GENTILUOMO
Europa, ﬁne XVIII Sec.
insidiosa lama da stocco a tre ﬁletti, difesa, guardia, rocchetto e pomo in ferro
messi a giorno, sfaccettati ed ornati da applicazioni di testine diamantate in ferro
(due mancanti), fodero in legno rivestito
di pelle di razza con fornimenti in ferro
(puntale mancante), completo di sospensorio con catenelle (una sostituita) e largo
gancio in ferro da cintura; bella ed elegante spada, nel complesso in ottime condizioni, rara a trovarsi completa del fragile
fodero dell’epoca
L. 107 cm.
Stima: € 450-600
345
STOCCO (SPADA MASSONICA?)
Europa, in parte XVII Sec.
antica lama da stocco del XVII Sec., a due
ﬁli e punta con forte costolatura centrale e
brevi e profondi sgusci al forte; sul fondo,
su entrambi i lati iscrizione incisa “ME
FECIT IN SOLINGEN”; impugnatura monoblocco gettata in ottone, fodero
assente; in buono stato di conservazione,
con gradevole patina antica; interessante
riutilizzo ottocentesco di lama antica per
la realizzazione di una spada a nostro avviso destinata all’uso massonico
L. 96 cm.
Stima: € 300-400
346
STOCCO COMPOSITO
Italia, in parte XVII Sec.
robusta lama dritta a due ﬁli e punta fortemente costolata al centro, al centro degli sgusci scritta (non perfettamente leggibile) “ME FECIT IN SOLINGEN”;
montata postumamente su fornimento
gettato in ottone da daga militare per
Guardia Civica Napoletana; fodero assente; in buone condizioni; bella lama antica,
molto interessante per restauro
L. 102 cm.
Stima: € 100-140
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347

PUGNALI ANTICHI
347
PUGNALE
Europa, XVIII Sec.
bella lama a due ﬁli e punta, certamente
ricavata da antica striscia del XVII Sec.,
ﬁrmata entro gli sgusci “Me fecit Joannes
Mart(in)”, guardia in ferro conformata ad
S impugnatura d’argento sbalzata a rocailles nel gusto Rococò, completo del fodero
in ferro (forse in origine rivestito di pelle)
con fornimenti in ottone; in buone condizioni, non comune ed interessante
L. 28,5 cm.
Stima: € 120-200

ARMI BIANCHE MILITARI
348
LOTTO DI DUE DAGHE
Europa e Piemonte, metà XIX Sec.
una con lama piatta (fortemente ripulita); fornimento in bronzo; fodero di integrazione; l’altra con lama a doppio ﬁlo
(corrosioni); tipico fornimento in bronzo
(un ramo della crociera, spezzato); fodero
mancante. Condizioni medie
L. risp. 59,8 e 61,7 cm.
Stima: € 100-130

349
349
DAGA G.N.
Italia, XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con sgusci
centrali su entrambe le facce, impugnatura monoblocco gettata in ottone, fodero
mancante, in buone condizioni
L. 65 cm.
Stima: € 70-100
350
INTERESSANTE DAGA PER GUARDIA
NAZIONALE MERIDIONALE
Napoli, 1861
modello in origine destinato ai Cacciatori
a Piedi, prodotto dopo la ﬁne del regno
borbonico per la Guardia Nazionale;
lama dritta a due ﬁli e punta con duplice
sgusciatura su ciascuna faccia, il tallone
con data impressa “1861” e punzone coronato con “R.F.”, marchio della vecchia
Real Fabbrica passata sotto il controllo
piemontese-italiano, impugnatura gettata in ottone, fodero mancante, lama con
zone di corrosione, comunque in condizioni nel complesso buone, non comune
L. 61 cm.
Stima: € 100-150

350

351
LOTTO DI DUE DAGHE DA TAMBURINO E
PICCOLA SPADA

Italia e Germania, XVIII e XIX Sec.
graziosa daga da Tamburino della Guardia
Nazionale con sottile lama a punta arrotondata, impugnatura gettata in bronzo e
fodero in cuoio con fornimenti d’ottone;
un’altra daga da Tamburino della Guardia
Nazionale con lama priva di ﬁlo e punta,
impugnatura in ottone, fodero in cuoio
con fornimenti in ottone, il bottone della cappa scolpito a motivo di stemma
sabaudo coronato; assieme una piccola
spada da ragazzo con lama dritta marcata
“Solingen” e tipico fornimento di gusto
settecentesco a parti gettate in bronzo e
scolpite a volute e trofei d’armi, mancante di fodero; interessante lotto in buone
condizioni
L. 56,5, 53,5 e 62 cm.
Stima: € 420-500
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352

354

355

356

con ampia guardia scolpita a ﬁorami, rocchetto a tortiglione e pomolo portante a
rilievo sigla “G.N.” (Guardia Nazionale);
completa del fodero originale in cuoio colorito nero con puntale e cappa d’ottone
(rottura riconsolidata al centro) e della
tasca di sospensione a due passanti, pure
in cuoio nero; in condizioni complessivamente molto buone, interessante
L. 58,5 cm.
Stima: € 400-500

353
352
DAGA PER GUARDIA CIVICA PONTIFICIA
Stato della Chiesa, XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con sguscio
centrale su entrambe le facce, impugnatura gettata in ottone, al centro della guardia numero di Reparto impresso, fodero
assente, in perfette condizioni
L. 61 cm.
Stima: € 100-150
353
DAGA DELLA GUARDIA NAZIONALE
MERIDIONALE
Reame di Napoli, 1848
lama a due ﬁli e punta costolata al centro, bella impugnatura gettata in bronzo,
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357

358

356
DAGA DA GUARDIA NAZIONALE
Piemonte, XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con sguscio
centrale su entrambe le facce, impugnatura fusa in ottone, fodero assente, in eccellenti condizioni
L. 65 cm.
Stima: € 90-130

354
DAGA DELLA GUARDIA NAZIONALE
Piemonte, XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta, con ampio sguscio
centrale su entrambe le facce, marcata al
tallone “Wester & C° Solingen”; impugnatura, di inusuale ed elegante tipologia,
gettata in ottone in unico blocco; fodero
mancante; in condizioni molto buone;
non comune
L. 65 cm.
Stima: € 90-130

357
PARTICOLARE DAGA PER SOTTUFFICIALE DI
GUARDIA CIVICA
Italia, XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con breve falsotaglio, sgusciata su entrambe le facce, sulla
costola marca impressa “G. FISCHER”,
bella ed inusuale impugnatura di sapore
neorinascimentale, ad elementi gettati in
bronzo e ﬁniti con argentatura, fodero
mancante, in buone condizioni, interessante
L. 75 cm.
Stima: € 100-150

355
DAGA DA TAMBURINO DELLA GUARDIA
NAZIONALE
Piemonte, XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli non taglienti più
punta, sgusciata al centro su entrambe le
facce e marcata al tallone “BA”; elegante
impugnatura gettata in ottone; fodero assente; in ottime condizioni
L. 59,5 cm.
Stima: € 90-130

358
PARTICOLARE DAGA PER GUARDIA
NAZIONALE
Italia, XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con sguscio
centrale su entrambe le facce, bella impugnatura gettata in ottone, dall’elegante
proﬁlo, scolpita a ﬁorami, fodero mancante, in buone condizioni
L. 63 cm.
Stima: € 100-120
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359

360

359
DAGA G.N.
Italia, XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con sguscio
centrale su entrambe le facce, impugnatura monoblocco gettata in ottone, fodero
mancante, in buone condizioni
L. 61 cm.
Stima: € 70-100
360
DAGA G.N.
Italia, XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con sguscio
centrale su entrambe le facce, impugnatura monoblocco gettata in ottone, fodero
assente, in buone condizioni
L. 63 cm.
Stima: € 70-100
361
DAGA
Italia, XIX Sec.
con lama diritta a due sgusci; impugnatura in bronzo, fodero in cuoio con puntale
e cappa in ottone. Buone condizioni
L. 70,6 cm.
Stima: € 120-150
362
DAGA DELLA GUARDIA CIVICA
MERIDIONALE
Italia, XIX Sec.
elsa in ottone, monogramma alla crociera,
completa di fodero (puntale mancante) e
taschetta in cuoio
L. lama 48 cm, L. tot. 61 cm.
Stima: € 120-150

364

368

363
DAGA DELLA GUARDIA CIVICA
MERIDIONALE
Italia, XIX Sec.
elsa in ottone, monogramma alla crociera
L. lama 45 cm., L. tot. 58 cm.
Stima: € 90-120
364
DAGA DA ARTIGLIERIA DI MARINA MOD.
1781
Francia, XVIII Sec.
larga lama dritta a due ﬁli e punta, con
ampi sgusci centrali su entrambe le facce; guardia diritta in bronzo conformata
a ricciolo alle estremità, impugnatura
zoomorfa gettata in bronzo, a motivo di
testa leonina; fodero mancante; in buone
condizioni, con patina antica mai pulita;
rara arma militare francese dello “Ancien
Regime”, molto interessante
L. 71,5 cm.
Stima: € 300-400
365
DAGA-ATTREZZO DA GENIERE
Svizzera, XIX Sec.
pesante lama dritta ad un ﬁlo e punta a
facce piane, la costola conformata a sega a
denti doppi per l’esecuzione di lavori campali; impugnatura gettata in ottone, sulla
guardia marchio cantonale e numeri di
reparto impressi; fodero di cuoio marrone
con fornimenti in ottone; in buono stato
di conservazione
L. 66,5 cm.
Stima: € 450-600

365
366
LOTTO DI UNA DAGA ED UN SABRO
Europa, XVIII - XIX Sec.
una con lama diritta ad un ﬁlo (corrosioni); fornimento in bronzo; l’altra con
lama curva scanalata lungo il dorso (da
una sciabola da cavalleria, accorciata), incisa ad “amuleti” al forte; impugnatura in
bronzo (difetti); fodero in cuoio con fornimenti d’ottone e taschetta da cinturone.
Condizioni medie, interessante
L. risp. 60,2. e 65,3 cm.
Stima: € 160-220
367
SABRE BRIQUET MOD. ANNO X
Francia, XIX Sec.
lama marcata al tallone con indicazione dell’arsenale imperiale di “KLINGENTHAL”
(poco leggibile, porosità diﬀusa); impugnatura in bronzo con numerosi punzoni
di ispezione e marca “VERSAILLES”; privo di fodero. Discrete condizioni
L. 73 cm.
Stima: € 150-200
368
SABRO DA GRANATIERI
Austria, XVIII Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta a facce piane,
al tallone marca impressa “W” e numero
33, guardia con elsa a staﬀa e cappetta gettate in ottone, impugnatura in legno rivestita di cuoio (pelle di recente reintegro),
fodero mancante; accuratamente ripulito
ed in buone condizioni
L. 74 cm.
Stima: € 250-350
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369

370

372

373

369
BRIQUET DA CORPI A PIEDI MOD. 1834
Piemonte, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con breve
falsotaglio, di rimonta da sabro del XVIII
Sec.: entrambe le facce con consistenti
tracce di incisione di aquila sabauda e
croce anseatica, testimoniante l’uso originario da parte di unità mercenaria tedesca; impugnatura monoblocco gettata
in ottone, con bottone in ferro a mezza
oliva; fodero mancante; in buone condizioni; interessante per la lama
L. 73,5 cm.
Stima: € 100-150

piemontese, impugnatura fusa in ottone
con bottone in ferro a mezza oliva, fodero
mancante, in buone condizioni
L. 72,5 cm.
Stima: € 90-140

370
BRIQUET PER CARABINIERI A PIEDI MOD.
1834
Piemonte, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta a facce
piane, al tallone marca del Controllore
Militare piemontese Francesco Roatis;
impugnatura monoblocco gettata in ottone, sulla guardia medesimo punzone;
fodero mancante; in buone condizioni,
interessante
L. 72 cm.
Stima: € 80-130
371
BRIQUET MOD. 1834 DA CARABINIERI A
PIEDI
Italia, ﬁne XIX Sec,
lama curva ad un ﬁlo e punta a facce piane, al tallone marchio di ispettore militare

80

371

372
BRIQUET MOD. 1827/82 DELLA MARINA
IMPERIALE
Austria, XIX Sec.
lama curva a facce piane ad un ﬁlo e
punta con breve falsotaglio, marcata al
tallone “Jung” e punzone con crocette;
impugnatura monoblocco gettata in ottone, portante interessante punzonatura
di reparto “N.16.14.C”; fodero in cuoio
colorito nero completo di cappa e di puntale imbutito in ottone; interessante arma
austriaca in condizioni molto buone, non
comune
L. 79 cm.
Stima: € 350-500
373
SABRO DA FANTERIA
Austria, XVIII Sec.
lama curva a facce piane, ad un ﬁlo e punta con breve falsotaglio, al tallone numero
inciso “13”, breve guardia conformata a
S con alette ferma fodero e cappetta gettate in ottone, rocchetto in legno rivestito di pelle (di recente reintegro), fodero
mancante, ripulito con cura ed in buone
condizioni
L. 66 cm.
Stima: € 250-350
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374

376

374
SABRE BRIQUET
Europa, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta a facce piane, impugnatura monoblocco gettata in
ottone, sulla guardia marchi militari da
interpretarsi, fodero di cuoio nero con
fornimenti d’ottone, in ottime condizioni
L. 73,5 cm.
Stima: € 120-150

punta con breve falsotaglio, sgusciata su
entrambe le facce e marcata al tallone con
punzoni di accettazione, data 1915 e numeri di Reparto; guardia, cappetta e ghiera in ferro, rocchetto di legno scanalato,
in origine rivestito in cuoio (mancante),
fodero di ferro a due campanelle; l’arma mantiene consistente percentuale di
spessa brunitura d’arsenale, presenta evidenti segni d’uso e leggere camole sparse
da ossidazione ripulita, nel complesso in
buone condizioni, interessante poichè di
pieno periodo bellico
L. 91 cm.
Stima: € 200-300

375
SABRE BRIQUET MOD. 1814
Francia, XIX Sec.
lama leggermente curva ad un ﬁlo; impugnatura in bronzo fuso (punzoni di
Versailles alla guardia); priva del fodero.
Condizioni mediocri. L. 71 cm.
Stima: € 100-150
376
SABRO DA FANTERIA
Europa, ﬁne XVIII Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con breve
falsotaglio, su entrambe le facce stretto e
profondo sguscio in prossimità della costola; impugnatura monoblocco gettata
in ottone; fodero di cuoio colorito nero
con fornimenti d’ottone; in buono stato
di conservazione. L. 76 cm.
Stima: € 200-300
377
SCIABOLA DA ARTIGLIERIA A CAVALLO MOD.
1877
Austria, I G.M.
lama moderatamente curva ad un ﬁlo e

378
SCIABOLA MOD. 1877 PER L’ARTIGLIERIA A
CAVALLO
Austria, Impero
la cosiddetta “versione leggera” (“Leichter
Gattung”), con lama leggermente curva
ad un ﬁlo e controﬁlo, sgusciata; marcata
“ZELINKA” al tallone e marche d’ispezione; fornimento in ferro con guardia a
staﬀa; impugnatura di legno restaurata;
fodero originale con marche d’ispezione e
cinturini di sospensione in cuoio. Buone
condizioni; ASSIEME, una Spada da
Funzionario austroungarico, con lama diritta ad un ﬁlo; fornimento in bronzo (difetti, mancanze); senza fodero. Discrete
condizioni, in patina
L. risp. 93,4 e 89 cm.
Stima: € 250-360

377

379
379
SPADA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA PER
GALA E LIBERA USCITA
Austria, inizio XX Sec.
leggera lama moderatamente curva ad un
ﬁlo e punta con breve falsotaglio, una faccia piana e l’altra con ampio e profondo
sguscio; coccia in ferro messa a giorno ed
in parte incisa a ﬁorami, cappetta e ghiera in ferro, rocchetto in legno rivestito di
pelle di razza ed avvolgimento di treccia
metallica; fodero in ferro a due campanelle ﬁnito con nichelatura come le restanti
superﬁci metalliche dell’arma; in buone
condizioni con normali segni d’uso, interessante
L. 90 cm.
Stima: € 500-700
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381

382

383

380
SPADA DA POMPIERE
Baviera, ﬁne XIX Sec.
con lama diritta ad un ﬁlo; semplice fornimento “all’antica” in bronzo; fodero
mancante
L. 94,7 cm.
Stima: € 60-100

metallo, guance d’ottone tenute da viti
passanti; fodero di ferro ad una campanella, brunito come la guardia dell’arma;
in perfetto stato di conservazione
L. 97 cm.
Stima: € 150-250

385
SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA
Europa, XIX Sec.
lama leggermente curva ad un ﬁlo e punta
sgusciata su entrambe le facce; impugnatura in ottone a tre rami di guardia con
manico in legno rivestito di cuoio e trecciola di rame; completa di fodero in ferro
a due campanelle. Buone condizioni
L. 93 cm.
Stima: € 350-450

381
SCIABOLA DA CAVALLERIA
Brasile, XIX Sec.
lama pressoché dritta ad un ﬁlo e punta con falsotaglio e dorso a bacchetta, al
tallone marca del fabbricante Weyersberg
di Solingen e punzone militare brasiliano,
ampia coccia in ferro con iniziali incise
“E.U.B.” (Estados Unidos Brasil), cappetta nello stesso metallo, rocchetto di legno
rivestito in cuoio ed avvolgimento di treccia d’ottone, fodero in ferro ad una campanella; in buone condizioni con normali
segni d’uso, non comune
L. 98 cm.
Stima: € 280-350
382
SCIABOLA DELLA MARINA
Brasile, inizio XX Sec.
lama moderatamente curva, ad un ﬁlo e
punta con sgusci su entrambe le facce,
al tallone marca dell’Arsenale brasiliano;
ampia coccia in ferro, caricata dell’emblema nazionale del Brasile stampato nel
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383
SCIABOLA DA UFFICIALE
Bulgaria, ﬁne XIX - inizi XX Sec.
con lama ad un ﬁlo e controﬁlo in punta e
dorso a bacchetta incisa all’acquaforte con
l’iscrizione cirillica “S’ nami Bog’” (per il
nostro Dio) ed il monogramma “F I” (per
Ferdinando I 1861-1948); fornimento in
bronzo alla tedesca, decorato a foglie di
quercia e leone bulgaro coronato (corona
principesca) all’aletta fermafodero anteriore; impugnatura rivestita in galuchat
con avvolgimento in treccia d’ottone.
Rara ed in condizioni abbastanza buone
L. 93,2 cm.
Stima: € 250-320
384
SCIABOLA DA CAVALLERIA
Europa, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce e breve falsotaglio,
guardia a tre else e cappetta in ottone,
rocchetto di legno con avvolgimento di
cuoio e treccia d’ottone, fodero di ferro a
due campanelle, in ottime condizioni
L. 111 cm.
Stima: € 320-380

386
SCIABOLA ALL’ORIENTALE PER UFFICIALI
GENERALI
Europa, inizio XIX Sec.
lama accentuatamente curva, ad un ﬁlo e
punta a facce piane, di antica ed elevata
fattura orientale in ﬁne damasco grigio;
impugnatura “alla turca” con guardia e
fornimenti di bronzo dorato e guance in
avorio; fodero di legno rivestito in cuoio
colorito nero (piccole mancanze) con tutti
i fornimenti di bronzo (manca una campanella) sobriamente incisi e ﬁniti, come
la guardia, con bella doratura al mercurio
in buona percentuale conservata; elegante
e rara sciabola da Generali, in condizioni
nel complesso molto buone, assai interessante
L. 90 cm.
Stima: € 1.000-1.500
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384

387

388

387
SCIABOLA DA CAVALLERIA
Europa. XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con breve
falsotaglio, con ampi sgusci su entrambe
le facce più sgusci sottili lungo il proﬁlo
della costola, guardia e cappetta gettate
in bronzo, rocchetto di legno rivestito in
pelle, fodero di ferro ad una campanella,
la seconda rimossa d’arsenale, in spessa
patina mai pulita, complessivamente in
buone condizioni. L. 107 cm.
Stima: € 500-600
388
SCIABOLA MOD. 22
Francia, XIX Sec.
con lama curva, sgusciata; tipico fornimento in bronzo (marchi d’ispezione); fodero in ferro a due campanelle.
Condizioni particolarmente buone
L. 111 cm.
Stima: € 500-700
389
SCIABOLA MOD. 1882
Francia, inizi XX Sec.
con lama dritta nichelata, scanalata e
ﬁrmata al tallone “Manuf.re d’armes de
Chat.lt 8bre 1900 Oﬀ.er d’Inf.rie M.le
1882” (ulteriori marche punzonate);
fornimento con guardia a quattro rami,
impugnatura in corno di rinoceronte con
avvolgimento in ﬁlo metallico; fodero nichelato (tracce di ruggine) ad una campanella. Buone condizioni. L. 105 cm.
Stima: € 200-300
386
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390

393

84

394

395

398

390
SPADA DA UFFICIALE
Italia, Antichi Stati, II metà XVIII Sec.
con lama a doppio ﬁlo a sezione esagonale decorata da sobri rimessi geometrici
d’ottone al forte; fornimento interamente
di bronzo intagliato e dorato a mercurio;
fodero mancante. Ottime condizioni, in
patina
L. 102 cm.
Stima: € 500-700

393
SCIABOLA MOD. 1855
Italia, XIX Sec.
lama curva incisa a ﬁorami, marcata
“Wester & C° Solingen”, impugnatura
con cappetta, bottone e guardia in ferro, rocchetto di ebano a settore zigrinati,
fodero assente, in condizioni abbastanza
buone
L. 91 cm.
Stima: € 80-100

391
LOTTO DI TRE SCIABOLE
Italia, Austria, inizio XX Sec.
una mod. 1888 italiana da Uﬃciali a
lama dritta con fodero in buone condizioni, una sciabola da Uﬃciali della Regia
Marina priva di fodero ed in mediocri
condizioni, una sciabola austriaca da
Uﬃciali di Fanteria priva di fodero ed in
mediocri condizioni
L. varie
Stima: € 100-140

394
SCIABOLA MOD. 1855
Italia, XIX Sec.
lama moderatamente curva tipica del modello, guardia in ferro, cappetta mancante, impugnatura in ebano a settori zigrinati, fodero assente, utile per recupero di
pezzi da impiegarsi nei restauri
L. 94 cm.
Stima: € 60-80

392
SCIABOLA MOD. 88 DA UFFICIALE
Italia, Regno
tutte le parti metalliche, cromate; lama
con semplice incisione all’acquaforte a
motivi militari e girali; impugnatura anatomica in ebanite; pendagli e dragona in
canottiglia dorata. Ottime condizioni.
L. 104 cm.
Stima: € 80-100

395
SCIABOLA MOD. 1855
Italia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta, impugnatura ad elementi in ferro con rocchetto di
ebano a settori zigrinati, fodero mancante, presenta diﬀusa porosità da ruggine
ripulita, in discrete condizioni
L. 99 cm.
Stima: € 60-80
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399

400

401

396
SCIABOLA MOD. 29 DA MARESCIALLO DEI
CARABINIERI
Italia, XX Sec.
con impugnatura zigrinata, prodotta da
Turco, Napoli, completamente nichelata,
completa di attacchi. Ottime condizioni
L. 93 cm.
Stima: € 110-150

398
SCIABOLA DA UFFICIALE DELLA REGIA
MARINA
Italia, inizio XX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con sgusci
centrali, incisa ad acido con motivi sabaudi e simboli marinari, al tallone marca
impressa “Gilardoni Milano”; impugnatura di stretta ordinanza, ad elementi
gettati in ottone, la cappetta zoomorfa a
testa ferina sormontata da bottone a guisa
di corona, la coccia con ancora coronata
a rilievo e piccola valva mobile con fermo
a molla, il rocchetto in legno rivestito di
pelle di razza ed avvolgimento in treccia metallica; fodero in ferro rivestito di
cuoio nero (alcune mancanze) con fornimenti d’ottone sbalzato; nel complesso in
buone condizioni
L. 90 cm.
Stima: € 150-200

400
SCIABOLA PER UFFICIALI DELLA REGIA
MARINA
Italia, inizio XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce, incisa ad acido con
simboli sabaudi, marinari e marchio dell’Unione Militare Roma. al tallone marca
del fabbricante Horster di Solingen; coccia in bronzo scolpita con piccola valva
mobile nella parte interna, ghiera e cappetta zoomorfa a testa ferina nel medesimo metallo sormontata da bottone a forma di corona regia, rocchetto rivestito di
pelle di razza con avvolgimento in trecciola metallica; fodero in cuoio colorito nero
(evidenti segni di usura, piccoli strappi)
con fornimenti di bronzo sbalzati; complessivamente in buone condizioni
L. 91 cm.
Stima: € 160-200

399
SCIABOLA DA UFFICIALI MOD. 1888
Italia, inizio XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta, incisa ad
acido con motivi sabaudi e di trofei d’armi, impugnatura ad elementi in ferro con
rocchetto anatomico di legno ebanizzato,
fodero in ferro a due campanelle, ﬁnito
con nichelatura come le restanti superﬁci
metalliche; in buone condizioni
L. 90 cm.
Stima: € 70-100

401
SCIABOLA PER UFFICIALI MOD. 1888
Italia, inizio XX Sec.
lama dritta a doppio ﬁlo con sguscio
centrale, incisa ad acido a motivi sabaudi e di trofei d’armi, marcata al tallone
“Gilardoni Milano”, impugnatura ad elementi in ferro con rocchetto anatomico
in legno ebanizzato, fodero di ferro a due
campanelle; superﬁci esterne con lieve ma
uniforme porosità superﬁciale da ruggine
ripulita, nel complesso in condizioni abbastanza buone L. 102,5 cm.
Stima: € 80-120

397
INTERESSANTE LOTTO DI TRE LAME DA SCIABOLA

Italia, ﬁne XVIII e XIX Sec.
rara lama da sciabola rivoluzionaria per
Uﬃciale degli Ussari della Repubblica
Cispadana: di forma accentuatamente
curva, ad un ﬁlo e punta con falsotaglio
ed ampi sgusci su entrambe le facce, porta incisi i motti, ben leggibili, “Viva la
Repubblica Cispadana” e “Vivere Libero
o Morire”, in buone condizioni con normale patina e segni del tempo; assieme,
lama di sciabola napoletana da Uﬃciale,
accentuatamente curva, ad un ﬁlo e punta con falsotaglio e sgusci su entrambe
le facce, al tallone punzone a toppa della Real Fabbrica, in buone condizioni;
inoltre, lama per sciabola americana da
Cavalleria, curva, ad un ﬁlo e punta con
falsotaglio e sgusci su entrambe le facce,
marcata al tallone “US” e “N.P. Ames
Cabotville 1848”, in buone condizioni;
lotto molto interessante, prezioso per restauri. L. 97, 90 e 94 cm.
Stima: € 250-350
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cartigli con iscrizioni “Erinnerung” (ricordo) e data “13 14 15 Marzo 1848”,
giorni della prima insurrezione viennese;
ampia coccia in ferro a quattro else, ghiera, cappetta e bottone in ferro, rocchetto di legno ricoperto di pelle di razza ed
avvolgimento in treccia d’ottone; fodero
di ferro a due campanelle bottonate, di
gusto tipicamente austriaco; in buone
condizioni, con gradevole patina antica;
rara ed interessante sciabola, per la quale si può ipotizzare l’uso da parte di un
Uﬃciale della Guardia Nazionale istituita
a seguito dei moti; molto interessante
L. 98 cm.
Stima: € 680-800
403

404

402
SCIABOLA PER GUARD’ARMI DELLE
FORTEZZE
Regno di Sardegna, II quarto XIX Sec.
con lama curva ad un ﬁlo e controﬁlo in
punta (aree di scurimento), con sgusciatura sdoppiantesi all’ultimo quarto; incisioni a girali e stemma sabaudo; fornimento
in bronzo con elsa ad anello ed impugnatura in legno scuro zigrinato (crepa);
fodero originale in ferro (scurimento superﬁciale) con puntale e cappa in ottone;
bottone per la taschetta. Condizioni molto buone
L. 80 cm.
Stima: € 200-300

86

406
403
SCHASKA CON ISCRIZIONE
Unione Sovietica, II G.M.
interessante sciabola militare cosacca recante sulla lama scritta dedicatoria in
francese “La Brigade de Renseignement
au General De La Tousche” (la Brigata di
Ricognizione al Generale De La Tousche),
sulla faccia opposta elenco dei numeri di
Reparto componenti la Brigata: trattasi di regalo oﬀerto al Comandante o ad
Osservatore in occasione di manovre; la
Brigata fa tutt’ora parte del sistema difensivo dell’Esercito francese; la schaska
risulta prodotta nel 1934, presenta numerosi marchi e punzoni nonché iscrizione “CCP” e stemma sovietico incisi sul
pomo; priva di fodero, in buone condizioni, interessante
L. 97,5 cm.
Stima: € 400-500
404
IMPORTANTE SCIABOLA DA UFFICIALE DI
CAVALLERIA
Austria, 1848
particolare sciabola, direttamente legata
alle vicende del Marzo 1848 a Vienna,
inizio del fuoco liberale destinato a sconvolgere tutti i troni nati o ripristinati
dalle decisioni del Congresso tenutosi
nella Capitale asburgica; lama accentuatamente curva, ad un ﬁlo e punta con
breve falsotaglio e sgusci su entrambe le
facce, ornata da leggere incisioni all’acquaforte a motivi ﬂoreali circoscriventi

405
PARTICOLARE SCIABOLA MOD. 1854 PER
UFFICIALI DI FANTERIA
Austria, XIX Sec.
lama moderatamente curva ad un ﬁlo e
punta con falsotaglio, presenta sgusci su
entrambe le facce, al tallone destro marca del fabbricante L. Zeitler di Vienna e
punzoni di accettazione militare asburgici, sull’opposto marcatura reggimentale
“11.R.”; guardia a staﬀa in ferro , cappetta
e ghiera nel medesimo metallo, rocchetto
di legno rivestito di pelle di razza con avvolgimento di trecciola metallica; fodero
in ferro a due campanelle, punzonato
sotto la bocchetta con marchi di Reparto
conformi “11.R.”; interessante arma austriaca, non usuale per i punzoni ed a nostro avviso di buona epoca, attribuibile al
primo periodo di adozione: tanto si evince dalla struttura molto robusta dell’insieme e dal fatto che la sciabola appare essere
nata forbita lucida e non nichelata come
gli esemplari tardi; da studiarsi
L. 96 cm.
Stima: € 150-200
406
SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1851
Austria, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta marcata al
tallone “FISCHER” e “829”; guardia in
ferro marcata sull’elsa con grande numero
“5”, manico in legno ricoperto di cuoio;
fodero in cuoio con bocchetta e puntale
in ferro imbutiti (piccola riparazione al
puntale). Buone condizioni
L. 78 cm.
Stima: € 500-700

von Morenberg - Asta 23

407

409

407
SCIABOLA DA GRANATIERI
Austria, XVIII Sec.
lama curva da un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce, i talloni ornati con
semplice decorazione a motivi di stelle
iscritte in rettangoli; guardia in ottone
conformata ad S con alette fermafodero,
cappetta sormontata da bottone nel medesimo metallo, rocchetto di legno rivestito di sottile pelle nera ed avvolgimento
in treccia metallica; fodero mancante; in
condizioni molto buone considerando
l’epoca, rara
L. 77 cm.
Stima: € 550-700

Fabbricante di Vienna; coccia in bronzo
dorato messa a giorno ed elegantemente
scolpita a bassorilievo a motivi ﬂoreali ed
aquila bicipite coronata, ghiera, cappetta
e bottone en suite, rocchetto di legno rivestito con pelle di razza ed avvolgimento
di treccia metallica; fodero mancante; in
ottime condizioni
L. 88 cm.
Stima: € 250-300

410

410
SPADA DA FUNZIONARIO DELL’AMMINISTRAZIONE

408
LOTTO DI DUE SCIABOLE DA UFFICIALE DI
FANTERIA
Austria, ﬁne XIX Sec.
una completa di fodero in condizioni abbastanza buone; l’altra priva di guaina,
con lama corta per uso di trincea, in condizioni discrete
L. 97 cm e 72 cm.
Stima: € 100-180
409
SCIABOLA DA FUNZIONARIO DELL’AMMINISTRAZIONE

Austria, ﬁne XIX Sec.
lama normalmente curva con sgusci su
entrambe le facce, al tallone marca del

Austria, ﬁne XIX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, sobriamente
incisa all’acquaforte a motivo di volute
vegetali al primo terzo; guardia gettata
in bronzo con elso scolpito a motivo di
foglie di quercia, sulla valva aquila asburgica riportata, impugnatura ad elementi
anch’essi fusi in bronzo e scolpiti, con
cappetta zoomorfa a testa ferina e ghiera
riportante il monogramma “FJI” (Franz
Joseph Imperator) e motto “Viribus
Unitis”, guancine in madreperla montate
su telaio decorato con perlatura; fodero di
cuoio colorito nero con puntale e cappa
di bronzo; in condizioni molto buone,
con lieve patina dovuta al tempo
L. 91,5 cm.
Stima: € 160-250

411

411
BELLA SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DEI
GRANATIERI
Austria, ﬁne XVIII Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con falsotaglio ed ampi sgusci su entrambe le facce;
guardia conformata ad S e cappetta zoomorfa a testa leonina gettate in ottone,
rocchetto di legno rivestito di corda ed
avvolgimento in sottile pelle nera; fodero
assente; in ottime condizioni, rara
L. 90 cm.
Stima: € 480-600
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412

415
412
SPADA DA UFFICIALE
Austria, ﬁne XVIII Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta (riparazione
al terzo superiore), con sgusci su entrambe
le facce, ornata da belle incisioni di aquile
bicefale coronate, sulla costola ﬁrma del
fabbricante (non ben leggibile); elegante
fornimento a parti gettate in bronzo, sobriamente cesellate e ﬁnite con bella doratura al mercurio in buona percentuale
conservata, la difesa con la valva interna
incernierata, abbattibile per favorire il
porto dell’arma al ﬁanco; fodero mancante; complessivamente in buone condizioni, rara spada militare asburgica risalente
al periodo delle prime Campagne contro
Napoleone
L. 98 cm.
Stima: € 650-800

413
SCIABOLA DA UFFICIALI DI CAVALLERIA
Austria, inizi XX Sec.
lama lievemente curva ad un ﬁlo e punta
con sgusci su entrambe le facce, guardia
con ampia coccia in ferro traforata, impugnatura rivestita di pelle di razza con
avvolgimento in trecciola di ottone, fodero in ferro a due campanelle, ﬁnitura nichelata su tutte le superﬁci (ruggine
superﬁciale diﬀusa), complessivamente in
buone condizioni
L. 96 cm.
Stima: € 350-450

88

414

414
IMPORTANTE SCIABOLA DA UFFICIALE DEGLI
USSARI
Austria, inizio XIX Sec.
importante sciabola appartenuta al Conte
Friedrich Cavriani, ultimo discendente
di nobile famiglia di origini mantovane
vicina all’ambiente della corte viennese;
Friedrich nacque il 28 settembre 1789 e
morì il 30 giugno 1859 larga lama accentuatamente curva ad un ﬁlo e punta
rialzata, con breve falsotaglio e sgusci su
entrambe le facce, profusamente adorna
di belle incisioni all’acquaforte a motivi
di trofei d’armi, ﬁorami, stemmi gentilizi della famiglia ed iscrizioni “Got mit
dir wer dagegen” (Dio con te chi contro?) e “Friedrich Graf Cavriani” (Conte
Federico Cavriani); guardia cappetta e
ghiera in ferro, rocchetto di legno rivestito di corda e cuoio verniciato nero con
bottoni di fermo in ferro a mezza oliva;
fodero assente; in ottime condizioni con
bella patina antica fortunatamente mai
pulita, rara e bellissima sciabola proveniente da nobile famiglia; per un collezionista esigente
L. 100 cm.
Stima: € 1.700-2.200
415
SCIABOLA DA UFFICIALE DA CAVALLERIA
LEGGERA
Austria, inizio XIX Sec.
lama curva a facce piane ad un ﬁlo con
breve falsotaglio e punta rialzata, slargantesi alla “pandura” al quarto superiore;
fornimento in bronzo con elsa a staﬀa ed
alette ferma fodero incise a motivi ﬂoreali e di trofeo d’armi; rocchetto di legno
rivestito in cuoio con avvolgimento di
treccia metallica; fodero in ferro a due
campanelle, la superiore rigida all’uso austriaco; interessante arma in buono stato
di conservazione
L. 92 cm.
Stima: € 450-600
416
SCIABOLA DA ULANI
Austria, inizio XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce, marcata sulla costola
“Fischer”; robusta guardia in ferro con elsa
a staﬀa, ghiera e cappetta nello stesso metallo, rocchetto di legno con avvolgimento
in corda e sottile pelle nera; fodero man-
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418

419

cante; in condizioni molto buone, rara
L. 88 cm.
Stima: € 500-600

buone, rara
L. 98 cm.
Stima: € 750-900

417
SQUADRONA DA CAVALLERIA PESANTE
Austria, inizio XIX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta (piccoli difetti in punta e lungo il proﬁlo del taglio)
con breve falsotaglio e sgusci su entrambe
le facce, al tallone marca “Fischer” e data
“1831”; guardia in ferro con difesa piatta
in parte messa a giorno, cappetta e ghiera
in ferro, rocchetto di legno con avvolgimento di corda rivestita di sottile pelle
nera; pesante fodero in ferro a due campanelle; accuratamente ripulita, le superﬁci
con leggera ma diﬀusa porosità da ossidazione rimossa, in buone condizioni, rara
L. 98 cm.
Stima: € 1.100-1.700

419
SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA
MOD. 1906
Austria, inizio XX Sec.
larga lama moderatamente curva ad un
ﬁlo e punta con dorso a bacchetta, ampia
coccia in ferro messa a giorno con trafori a
motivo di volute vegetali, cappetta, ghiera
e bottone nel medesimo materiale, rocchetto in legno rivestito con pelle di razza
ed avvolgimento in ﬁlo metallico (piccola
mancanza al cuoio), massiccio fodero in
ferro a due campanelle; arma in gradevole
patina scura e buone condizioni
L. 90 cm.
Stima: € 300-400

418
SQUADRONA DA SOTTUFFICIALE DI
CAVALLERIA PESANTE
Austria, inizio XIX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con breve
falsotaglio sgusciata su entrambe le facce;
coccia in ferro in parte messa a giorno
su piatto di difesa tramite piccole sﬁnestrature circolari e doppio intaglio per il
passaggio della dragona, scolpita ad ondine sulla codetta, ghiera e cappetta in
ferro spigolata, intagliata ad ondine alla
sommità, rocchetto in legno rivestito di
cuoio con avvolgimento in spira metallica; fodero mancante, in condizioni molto

ZIONE

420

420
SPADA DA FUNZIONARIO DELL’AMMINISTRABosnia (Impero Asburgico), ﬁne XIX
Sec.
sottile lama dritta portante sobria incisione all’acquaforte a motivi di trofei d’armi
e ﬁorami; guardia gettata in ottone scolpita a ﬁorami, sulla valva stemma araldico
della Bosnia fra serto di alloro, pomo in
ottone conformato a guisa di antico elmo,
rocchetto di legno rivestito con treccia
d’ottone e ghiere nello stesso metallo; fodero in cuoio nero con fornimenti d’ottone; in condizioni molto buone, rara
L. 95 cm.
Stima: € 700-900
417
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422

423

425

421
RARA SCIABOLA PER ALLIEVO DI ACCADEMIA
MILITARE
Ungheria (Impero Asburgico), ﬁne XIX
Sec.
sottile lama moderatamente curva ad un
ﬁlo con punta smussata e sgusci su entrambe le facce; guardia gettata in ottone
caricata di monogramma “FJ” sormontato da corona ungherese, cappetta in ottone scolpita a ﬁorami, rocchetto di legno
rivestito di pelle ed avvolgimento in treccia metallica; fodero di ferro brunito con
fornimenti e bandelle di ottone; in ottime condizioni con normale patina d’uso;
molto interessante
L. 85 cm.
Stima: € 800-1000

423
SCIABOLA ALLA “PETIT MONTMORENCY”
Francia, ﬁne XVIII Sec.
interessante sciabola “Petit Montmorency”
a guardia sempliﬁcata, per Sottuﬃciale
dei Corpi a Piedi; lama normalmente
curva ad un ﬁlo e punta con breve falsotaglio, a facce piane con stretti e profondi
sgusci in prossimità della costola, ornata
con semplici incisioni a motivi di trofei
d’armi; impugnatura ad elementi gettati
in ottone e rocchetto di legno rivestito
in cuoio ed avvolgimento di treccia in
rame; fodero assente; ripulita con cura ed
in condizioni assai buone considerando
l’epoca; inusuale arma risalente alla ﬁne
dello “Ancien Règime”
L. 84,5 cm.
Stima: € 300-400

422
GRAZIOSA SCIABOLA DA BAMBINO
Ungheria, XVIII/XIX Sec.
bella miniatura di sciabola da Ussaro all’ungherese, probabilmente complemento di uniforme per bambino di nobile
famiglia; lama curva ad un ﬁlo e punta
con falsotaglio, al tallone tipica incisione
all’acquaforte di Ussaro a cavallo; impugnatura in bronzo a testa d’aquila, incisa
a ﬁorami ed argentata; fodero assente; in
buone condizioni, interessante
L. 59 cm.
Stima: € 150-200

90

421

424
SPADA DA UFFICIALE
Francia, XIX Sec.
lama dritta, impugnatura in ottone con
manico in legno e spire di ottone (rifatto); senza fodero; mediocri condizioni
L. 87 cm.
Stima: € 80-100
425
SPADA DA UFFICIALE MOD. 1816
Francia, XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con doppi
sgusci su entrambe le facce, guardia in
ottone già dorato con valva frontale ﬁssa, caricata di serto di alloro e quercia,

von Morenberg - Asta 23

426

427

la posteriore mobile, pomo in ottone,
rocchetto rivestito di treccia metallica
(mancanze), fodero assente, in condizioni
abbastanza buone. L. 96 cm.
Stima: € 150-200

due campanelle verniciato nero; in buone
condizioni salvo quanto esposto
L. 91 cm.
Stima: € 600-700

426
RARA SPADA PER ALTO MAGISTRATO
MILITARE
Francia, XIX Sec.
rara spada per alto grado della Magistratura
Militare, pariﬁcato al rango di Generale;
lama dritta a due ﬁli e punta con duplice
scanalatura su ciascuna faccia, marcata al
tallone “Klingenthal”; bel fornimento a
parti gettate in ottone ed elegantemente
scolpite a foglie d’alloro sul rocchetto ed
a motivo di fascio littorio e serto di bandiere, simbolo della Giustizia Militare,
sulla valva frontale, dal lato opposto pelta mobile più piccola, azionabile tramite
pulsante a pompa; fodero in ferro a due
campanelle; in ottime condizioni, interessante. L. 105 cm.
Stima: € 280-350
427
SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA
Francia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta (difetto al
taglio presso la punta) sgusciata su entrambe le facce ed ornata da belle incisioni all’acquaforte a motivi di ﬁorami e
trofei d’armi; guardia a tre else e cappetta
in bronzo, scolpite a ﬁorami, rocchetto di
corno bruno scanalato; fodero di ferro a

429

428
SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855
Francia, XIX Sec.
lama moderatamente curva ad un ﬁlo e
punta con breve falsotaglio, sgusciata su
entrambe le facce, lungo la costola indicazione del modello, della Fabbrica produttrice Chatelleraut e data “1869”; guardia in bronzo, in parte messa a giorno e
scolpita a ﬁorami, cappetta nel medesimo
metallo, rocchetto di corno bruno scanalato; fodero in ferro ad una campanella;
accuratamente ripulita ed in buone condizioni. L. 91 cm.
Stima: € 800-900
429
SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1822
Francia, 1877
lama curva ad un ﬁlo e punta con breve
falsotaglio sgusciata su entrambe i lati, incisa lungo la costola con indicazione del
modello, Fabbrica di produzione e data
“1877”; ampia guardia a tre else e cappetta in ottone, rocchetto di legno rivestito in cuoio con avvolgimento di treccia
metallica; robusto fodero in ferro con una
campanella; in ottimo stato di conservazione con lieve patina
L. 107 cm.
Stima: € 600-700
428
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von Morenberg - Asta 23

430

432

435

430
SPADA PER UFFICIALI DI FANTERIA MOD.
1882
Francia, I G.M.
lama dritta a doppio ﬁlo con profondo
sguscio centrale su entrambe le facce, accuratamente aﬃlata, marcata al tallone con
ﬁrma della Manifattura di Chatellerault,
data Gennaio 1915, indicazione del
Modello e punzoni di Controllore militare; impugnatura con guardia, cappetta
e ghiera in ferro, rocchetto di corno bruno con avvolgimento di treccia metallica;
fodero in ferro ad una campanella, ﬁnito
con nichelatura come le restanti superﬁci
metalliche; arma interessante in condizioni molto buone, con leggeri segni d’uso
L. 100 cm.
Stima: € 160-200

432
SPADA DA UFFICIALE DI STATO MAGGIORE
Francia, XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta, con duplice scanalatura su entrambe le facce;
fornimento a parti gettate in ottone con
rocchetto di corno bruno scanalato, la
valva frontale caricata di aquila posante
su saette, simbolo dello Stato Maggiore,
l’opposta, più piccola e liscia, mobile ed
azionabile tramite tasto a pompa; fodero
in ferro ad una campanella; in buone condizioni
L. 96,7 cm.
Stima: € 280-350

434
SPADA PER UFFICIALI SUPERIORI
Francia, ﬁne XIX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con doppi sgusci su entrambe le facce, marcata al tallone dal fabbricante “Coulaux a
Klingenthal”, guardia con valva posteriore mobile, ghiera e cappetta gettati in
bronzo, profusamente scolpiti a motivi
allegorici e marziali di gusto Impero e ﬁniti con doratura, rocchetto di corno bruno scanalato con avvolgimento in treccia
di rame, fodero mancante, in condizioni
molto buone, non comune
L. 97 cm.
Stima: € 150-200

431
SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA
MOD. 1883
Francia, XIX Sec.
lama dritta con un ﬁlo e punta marcata
al tallone con indicazione del modello
e dell’arsenale di “Chatellerault”; impugnatura in bronzo con manico in corno
(treccia mancante); completa di fodero
in ferro (porosità diﬀusa). Condizioni
abbastanza buone
L. 102 cm.
Stima: € 300-400

92

433
SPADA DA UFFICIALE DEL GENIO
Francia, datata 1911
lama dritta a due ﬁli con scanalature; datata 1911 e ﬁrmata dalla manifattura di
“Chatellerault”; impugnatura in ottone
a doppia valva, l’anteriore con emblema
del Genio Militare, la posteriore mobile;
rocchetto ricoperto di treccia metallica;
completa del suo fodero (ammaccato e
fortemente ossidato). Condizioni complessivamente discrete
L. 101 cm.
Stima: € 280-300

435
SPADA DA UFFICIALE BAVARESE
Germania, inizio XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta, con doppi sgusci su entrambe le facce, incisa da
ambo i lati con motto della Baviera “In
Treue Fest” e nome del fabbricante di
Monaco in eleganti caratteri corsivi lungo
la costola; fornimento gettato in bronzo,
gradevolmente scolpito a motivi di foglie
di quercia e volute, l’aletta ferma fodero
caricata del leone bavarese, rocchetto rivestito di pelle di razza con avvolgimento in treccia metallica; fodero in ferro ad
una campanella, smaltato color nero; in
ottime condizioni, non comune ed interessante
L. 90,5 cm.
Stima: € 300-400
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436

437

439

436
PARTICOLARE SPADA DELLA MARINA
IMPERIALE
Germania, ﬁne XIX Sec.
di particolare tipologia, fuori ordinanza
costruita probabilmente per banda militare: lama dritta ad un ﬁlo e punta con
sgusci su entrambe le facce, marcata al
tallone “F.A. Hermes Solingen”, sulla costola marchi di Ispettore Militare prussiano; fornimento di antico stile prussiano,
pressoché identico alla nostra “Albertina”
che ad esso si ispirò, con difesa a barca e
tipica guardia in ottone con largo ovale
di appoggio per il medio della mano impugnante, cappetta nello stesso metallo di
ispirazione austriaca, profusamente scolpita a motivo di foglie d’alloro e quercia,
tridente e volto di Nettuno Re del mare,
bottone decorato a ﬁore, rocchetto rivestito di pelle stampata color bleu scuro con
avvolgimento in treccia d’ottone; fodero
di ferro ricoperto di pelle color bleu scuro con fornimenti in ottone, la bocchetta
con bottone oblungo per la tasca di sospensione, sistema di porto in quell’epoca
in generale anacronistico ed inusuale ma
ancora tipico della banda militare; in ottime condizioni, bella spada meritevole di
attento studio
L. 99 cm.
Stima: € 600-700

437
SCIABOLA DA UFFICIALE
Germania, ﬁne XIX Sec.
lama leggermente curva ad un ﬁlo e punta con falsotaglio e sgusci su entrambe
le facce, ornata da leggere incisioni all’acquaforte a motivi ﬂoreali e di trofei
d’armi; impugnatura ad elementi gettati
in ottone e rocchetto in legno rivestito di
pelle di razza ed avvolgimento in treccia
metallica; fodero di ferro con due campanelle in ottone; in buone condizioni
L. 89,7 cm.
Stima: € 250-350

d’arsenale ad una, smaltato nero (presenta
alcune piccole ammaccature e normali segni d’uso); completa di bella dragona da
Uﬃciale in canottiglia dorata; bella spada
prussiana, in condizioni complessivamente molto buone e non facile a trovarsi
L. 92 cm.
Stima: € 250-400

438
SPADA DA UFFICIALE DI FANTERIA MOD.
1889
Prussia, inizio XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con doppi sgusci su entrambe le facce, al tallone
marca del fabbricante di Solingen; impugnatura ad elementi gettati in bronzo, la
piccola valva mobile traforata e scolpita
a motivo di aquila imperiale germanica
portante sul petto il monogramma del
Kaiser Guglielmo II, il rocchetto in bachelite, ravvolto con treccia metallica, è
anch’esso caricato delle sigle imperiali
coronate; fodero in ferro originariamente a due campanelle ed in seguito ridotto

439
SUPERBA COPIA DI SPADA LUFTWAFFE
Germania, XX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta, a tre piani su
ciascuna faccia, con sgusci centrali a primo terzo, presentante bellissima incisione
ad acido con scritta dedicatoria e ﬁrma di
Hermann Goring, al tallone marchio del
fabbricante di Solingen; guardia e pomo
in alluminio, perfettamente corrispondenti al modello originale, rocchetto di
legno rivestito di sottile pelle bleu con
avvolgimento in treccia metallica; fodero
metallico rivestito di pelle bleu, con fornimenti d’alluminio, completo di sospensorio in pelle con attacco in alluminio;
magniﬁca ed accuratissima riproduzione
già datata, rara sul mercato e comunque
degna di interesse per integrare raccolta
originale
L. 95 cm.
Stima: € 600-700

93
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440

442

443

440
RARA BAIONETTA DA ABBORDAGGIO PER CARABINA ENFIELD P53
Gran Bretagna, XIX Sec.
lama leggermente curva, ad un ﬁlo e punta con falsotaglio, a facce piane, marcata al tallone dal fabbricante di Solingen
e dal Controllore Militare britannico;
impugnatura con ampia coccia in ferro,
prolungantesi posteriormente nell’anello
di collegamento alla canna, cappetta in
ferro con spacco per la braga, pulsante di
svincolo e molla esterna a lamina, guance
in cuoio trattato ﬁnite a zigrino, tenute da
rivetti passanti attraverso il codolo; priva
di fodero; in buono stato di conservazione
con normali segni d’uso, assai interessante; questa tipologia d’arma, assieme alla
carabina Enﬁeld, ha fatto parte in discreti
quantitativi delle dotazioni di bordo della Marina Sarda ed in seguito Italiana, il
P53 a due fascette venne anche in seguito
trasformato nei nostri arsenali secondo il
sistema Snider
L. 83 cm.
Stima: € 450-700

in bronzo messa a giorno e portante iniziali coronate “VR”, cappetta nello stesso
metallo, rocchetto di legno rivestito in
cuoio e treccia metallica, fodero di ferro
a due campanelle, in ottime condizioni;
ideale per rievocatori storici
L. 97 cm.
Stima: € 140-180

quali appare data “1848”; elegante fornimento gettato in argento, la coccia messa
a giorno con ﬁgura di angelo ad altorilievo suonante tromba e sorreggente scudo
con monogramma “CL” sormontato da
corona ducale, l’elsa con motto in lettere
a bassorilievo “MERENTIBUS”, ghiera
e cappetta scolpite a foglie d’alloro, quest’ultima sovrastata da testa indossante
elmo “all’eroica”, rocchetto sfaccettato,
scolpito in ebano; fodero assente; in buono stato di conservazione; interessantissima e rara arma preunitaria, meritevole di
attento studio e qualiﬁcata collezione
L. 97 cm.
Stima: € 300-500

441
BELLA COPIA DI SCIABOLA DA UFFICIALE DI
FANTERIA
Gran Bretagna, XX Sec.
ottima replica di sciabola da Uﬃciale di
epoca vittoriana, con lama incisa, guardia

94

442
RARA SPADA D’ONORE
Ducato di Parma, 1848
spada d’onore portante monogramma
di Carlo Ludovico di Borbone Parma e
data “1848”, presumibilmente concessa
a personaggi di Corte, funzionari e militari meritevoli in occasione della sua incoronazione a Duca di Parma, Piacenza e
Guastalla, avvenuta proprio in tale data:
Carlo Ludovico, Duca di Lucca sino
al 1847, per volontà del Congresso di
Vienna destinato a regnare su Parma alla
morte di Maria Luigia, si insediò eﬀettivamente sul suo trono solo pochi mesi
prima del fatidico Marzo 1848, quando,
spinto dalla rivolta popolare, si allineò
strumentalmente e per breve periodo a
posizioni liberali per poi abdicare a favore
del ﬁglio Carlo III; lama dritta a due ﬁli
e punta, a tre pianelle su ciascuna faccia,
per metà azzurrata, ornata da cartigli a
motivi di trofei d’armi rimessi in oro, fra i

443
SCIABOLA PER GUARDIE DI CITTÀ
Italia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta, incisa a
ﬁorami, al tallone ﬁrma del fabbricante
“Schimmellur & Sohn in Solingen”; fornimento gettato in ottone, sullo stile delle
sciabole da Marina, con cappetta zoomorfa a testa leonina e coccia caricata da stemma di città iscritto in ovale, rocchetto di
corno bruno scanalato con avvolgimento
in treccia metallica, fodero di cuoio nero
con fornimenti d’ottone; in buone condizioni, inusuale ed interessante
L. 87 cm.
Stima: € 200-300
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444

445

444
SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1843
Piemonte, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta a facce
piane, al tallone marca di ispettore militare piemontese e ﬁrma del fabbricante
“Putschsohn” di Solingen; impugnatura
gettata in ottone con bottone in ferro a
mezza oliva, sulla guardia punzone piemontese; fodero in cuoio colorito nero
con puntale e cappa d’ottone, regolarmente contrassegnati da punzoni di ispezione militare sardi; complessivamente in
ottime condizioni, con lievi segni d’uso
e leggera, naturale retrazione della pelle,
interessante
L. 59,5 cm.
Stima: € 140-200

446
SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1843
Piemonte, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta a facce piane, impugnatura gettata in ottone (un
ramo di guardia rotto e mancante) con
bottone in ferro a mezza oliva, fodero assente
L. 61 cm.
Stima: € 80-100

445
SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1843
Piemonte, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta a facce piane, al tallone marca di ispettore militare
piemontese “P.F.”; impugnatura gettata
in ottone, sormontata da bottone in ferro a mezza oliva, sulla guardia punzone
di fonderia e marca di ispettore militare;
fodero in cuoio colorito nero con fornimenti d’ottone, entrambi con punzoni di
controllore “P.F.” coerenti con la lama; in
ottimo stato di conservazione
L. 60 cm.
Stima: € 150-200

447
SCIABOLA DA FANTERIA MOD. 1843
Piemonte, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta a facce piane, impugnatura gettata in ottone con
bottone in ferro a mezza oliva, fodero
mancante, in buone condizioni
L. 61 cm.
Stima: € 110-160

448
SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DELL’ARTIGLIERIA A CAVALLO
Piemonte, XIX Sec.
realizzata sul modello 1833 per Voloire ma
più leggera e con lama fuori ordinanza: simili armi erano tipiche dei Sottuﬃciali, i
quali le acquistavano privatamente; lama
curva ad un ﬁlo e punta con breve falsota-

447

448

glio, sgusciata su entrambe le facce; guardia con elsa a staﬀa ed alette ferma-fodero, cappetta, ghiera e bottone in ferro,
rocchetto di legno rivestito in cuoio con
avvolgimento di treccia d’ottone; fodero
in ferro ad una campanella; in buone condizioni, con normali segni d’uso e patina
del tempo; interessante arma piemontese
L. 98 cm.
Stima: € 150-250
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451

452

454

449
RARA SCIABOLA MOD. 1834 PER
SOTTUFFICIALI DI CAVALLERIA
Piemonte, XIX Sec.
sciabola mod. 1834 fuori ordinanza: tali
armi erano tipiche dei Sottuﬃciali, i quali
le acquistavano privatamente; lama curva ad un ﬁlo e punta rialzata con doppi
sgusci al quarto superiore, incisa all’acquaforte a motivi di trofei d’armi (leggera
porosità superﬁciale diﬀusa); fornimento
su tipologia ‘34, con coccia a due else,
ghiera, cappetta e bottone a mezza oliva
in ferro sul quale è ribadito il codolo, rocchetto rivestito di pelle con avvolgimento
in treccia metallica; fodero assente; complessivamente in buone condizioni ed assai interessante
L. 105 cm.
Stima: € 180-300

buono stato di conservazione con bella
patina scura
L. 80 cm.
Stima: € 600-800

ta da bottone a mezza oliva sul quale è
ribadito il codolo, rocchetto interamente
ricoperto da avvolgimento in robusto ﬁlo
di ferro, fodero in ferro a due campanelle;
lama in eccellenti condizioni, le superﬁci
esterne, ripulite con cura dall’ossidazione,
appaiono lievemente ma uniformemente
porose con gradevole patina scura, l’arma
è nel complesso in stato di conservazione
più che buono; una sciabola non comune
dal periodo del nostro Risorgimento
L. 94 cm.
Stima: € 280-400

450
SCIABOLA DA ABBORDAGGIO MOD. 1845
Piemonte, XIX Sec.
lama leggermente curva, con ampi sgusci
su entrambe le facce, ad un ﬁlo e punta
con breve falsotaglio, al tallone punzone
del Controllore militare “FC” e marchio
del fabbricante “A.& E. Holler Solingen”,
impugnatura tutta in ferro con ampia
guardia avvolgente a protezione della
mano, permangono consistenti tracce
dell’originaria verniciatura bituminosa
color nero, fodero mancante; rara arma
preunitaria in uso alla Marina Sarda, in

96

451
SCIABOLA PIEMONTESE DA UFFICIALE DI
FANTERIA MOD. 1855
Piemonte, XIX Sec.
lama curva conforme al modello con
incisioni all’acquaforte a motivo di trofei d’armi, rocailles ed iscrizione “VIVA
L’ITALIA UNITA” (altra iscrizione sulla
faccia opposta accuratamente cancellata
all’epoca); impugnatura in ferro con manico in ebano a settori zigrinati; completa
di fodero a due campanelle (mancante
dell’imbocco). Arma in patina ed in buone condizioni generali
L. 100 cm.
Stima: € 500-700
452
SCIABOLA PER SOTTUFFICIALE DELLA
VOLOIRE
Piemonte, XIX Sec.
interessante sciabola sul mod. 1833 per
Artiglieria a Cavallo ma di struttura un
poco più leggera e presentante piccole
variazioni, armi del genere erano tipico
appannaggio dei Sottuﬃciali, i quali le
acquistavano privatamente;lama ad un
ﬁlo e punta, più lieve e più curva rispetto
alla tipologia standard, guardia con elsa
a staﬀa ed alette ferma-fodero, ghiera e
cappetta in ferro, quest’ultima sormonta-

453
SCIABOLA PIEMONTESE PER FURIERI E
MUSICANTI MOD. 1833
Piemonte, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta sgusciata su
entrambe le facce; impugnatura in ottone
con manico in ebano zigrinato; fodero in
cuoio con fornimenti in ottone (alcune
ammaccature al puntale). Buone condizioni
L. 82 cm.
Stima: € 250-300
454
SPADA MOD. 1833 PER UFFICIALI DETTA
“ALBERTINA”
Piemonte, XIX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con breve
falsotaglio, sgusciata su entrambe le facce
ed incisa all’acquaforte a motivi di volute, trofei d’armi e motto “Viva Italia”,
fornimento ad elementi gettati in ottone
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456
con rocchetto rivestito di lastra d’argento
sbalzata a ﬁngere avvolgimento in treccia, fodero di ferro verniciato nero con
fornimenti d’ottone, in condizioni molto
buone considerando l’epoca, con normali
segni d’uso e naturale patina del tempo;
interessante e bella spada piemontese dalla Prima Campagna per l’Indipendenza
L. 101 cm.
Stima: € 320-400
455
SPADA DA UFFICIALI DI ANTICO MODELLO
Piemonte, datata 1813
lama a due ﬁli e punta a sezione esagonale,
datata “1813” al tallone; impugnatura in
bronzo con tracce della doratura originale, rocchetto in legno rivestito da trecciola
e ﬁli di rame (lieve menda); senza fodero.
Complessivamente in buone condizioni
L. 95 cm.
Stima: € 250-350
456
SCIABOLA DA UFFICIALE
Piemonte? inizio XIX Sec.
lama curva, ad un ﬁlo con falsotaglio e
punta rialzata, slargantesi “alla pandura”
al terzo superiore, presenta ampie e leggere sgusciature su entrambe le facce, più
sottili e profondi sgusci correnti per tutta
la lunghezza paralleli alla costola; è adorna
di gradevoli incisioni all’acquaforte a motivi di trofei d’armi e rocailles, fra i quali
compare ﬁrma “Wester & C° Solingen”;
guardia in bronzo con elsa a staﬀa ed

457
alette ferma-fodero, cappetta zoomorfa
a testa leonina nel medesimo metallo,
rocchetto rivestito di pelle (di moderno
reintegro ben eseguito) con avvolgimento di treccia metallica, fodero mancante;
interessante e bell’arma in buono stato
di conservazione; l’attribuzione al Regno
Sardo è a nostro avviso ipotizzabile per
una certa somiglianza strutturale con le
sciabole adottate nel 1819
L. 94,5 cm.
Stima: € 300-450
457
SCIABOLA DA USSARI
Reame di Napoli, XIX Sec.
imponente lama curva ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, slargantesi leggermente al quarto superiore,
nel tallone destro punzone a toppa della
Real Fabbrica profondamente impresso,

più altro da interpretarsi; guardia a staﬀa
con alette ferma-fodero in ferro, cappetta
e ghiera pure in ferro, rocchetto di legno
rivestito con avvolgimento di corda ricoperta in cuoio nero (poche, piccolissime
mancanze); pesante fodero in ferro a due
campanelle; lama in condizioni pressoché
perfette, le superﬁci metalliche esterne
mostrano una lievissima porosità superﬁciale diﬀusa con gradevole patina scura, a
piacere l’arma potrebbe essere facilmente
“tirata” a lucido senza rischio di perdita
di alcuno dei numerosi marchi di assemblaggio e Revisore presenti sulle componenti; rarissima e desiderabile sciabola in
condizioni nel complesso molto buone,
appartenuta ad uno dei Corpi d’elite dell’Esercito borbonico, degna di qualiﬁcata
collezione
L. 95,5 cm.
Stima: € 1.000-1.500
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462

460
458
SCIABOLA PER UFFICIALE DEI CARABINIERI
A PIEDI
Reame di Napoli, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con breve
falsotaglio, presenta doppi sgusci su entrambe le facce; guardia in bronzo a staﬀa
con alette ferma-fodero (deformata), ghiera e cappetta zoomorfa in bronzo conformata a testa di delﬁno e sormontata da
piccolo bottone sferico, impugnatura in
corno parzialmente ﬁnita a zigrino (danni
da parassiti); fodero mancante; arma attualmente in condizioni più che discrete,
assai migliorabili con facile intervento di
restauro; non comune ed interessante
L. 90 cm.
Stima: € 100-150
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463
459
SCIABOLA DA UFFICIALE DELLA GUARDIA
NAZIONALE MERIDIONALE
Italia, 1860 circa
lama curva ad un ﬁlo con breve falsotaglio
e punta rialzata, con sgusci su entrambe
le facce doppiantesi al quarto superiore,
incisa all’acquaforte su entrambe le facce
a motivi ﬂoreali, trofei d’armi ed aquile
sabaude; fornimento in ferro già dorato,
permangono consistenti tracce della ﬁnitura originale, composto da guardia a
tre else, ghiera e cappetta sormontata da
bottone, rocchetto in corno scanalato; fodero in ferro a due campanelle; ripulita
con cura ed in buone condizioni
L. 91,5 cm.
Stima: € 300-450

460
SCIABOLA DA UFFICIALI GENERALI MOD.
1855
Italia, 1869
bella lama curva a facce piatte slargantesi
alla “pandura” all’ultimo terzo, presenti
belle e profonde incisioni all’acido con
festoni, trofei d’armi, stemma sabaudo e
scritta “FABRICA DE TOLEDO 1869”;
impugnatura in ferro con manico in avorio a sei settori zigrinati (ﬁlature); fodero
in ferro a due campanelle. Bella sciabola
complessivamente in ottime condizioni
L. 94 cm.
Stima: € 1.000-1.200
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SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1871/29
Italia, 1930 circa
lama leggermente curva con dorso a bacchetta, fornimento in ferro con coccia a
due else, impugnatura semianatomica
in legno di pero, fodero di ferro a due
campanelle, nichelato come le restanti superﬁci metalliche, arma completa di dragona in cuoio con ﬁocco di ﬁlo azzurro,
in uso presso i reparti montati dei Reali
Carabinieri, in condizioni molto buone,
con normali segni d’uso
L. 106 cm.
Stima: € 250-300
462
SCIABOLA DA UFFICIALE DELLA GUARDIA
NAZIONALE MERIDIONALE
Italia, II metà XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta sgusciata
su entrambe le facce con incisioni all’acquaforte a motivo di rocailles e stemma
sabaudo coronato su serto di bandiere
(piccoli difetti al ﬁlo); impugnatura in
ottone a tre else con manico in corno ed
avvolgimento in trecciola di rame (piccoli
danni da parassiti); completa del fodero
in ferro a due campanelle (microporosità
superﬁciale). Buone condizioni generali
L. 93 cm.
Stima: € 700-900
463
SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1860
Italia, XIX Sec.
lama moderatamente curva ad un ﬁlo e
punta con accenno di falsotaglio, sgusciata su entrambe le facce, marcata al tallone
destro “Hartkopf ”, sull’opposto punzone
di Ispettore militare; ampia coccia a due
elsi, cappetta e bottone a mezza oliva in
ferro, rocchetto di legno con avvolgimento di cuoio e treccia d’ottone; fodero
in ferro adeguato al successivo modello
1871 e quindi ad una sola campanella:
le sciabole ‘60 restarono eﬀettivamente
in uso anche dopo per un certo periodo,
in dotazione alla Cavalleria della Riserva
ed ai Reali Carabinieri; in “patina” ed in
condizioni molto buone, interessante
L. 106 cm.
Stima: € 500-700

465

464
SCIABOLA DA FURIERI E MUSICANTI DI
FANTERIA MOD. 1833
Italia, XIX Sec.
lama normalmente curva, ad un ﬁlo e
punta con falsotaglio al terzo superiore,
sgusciata su entrambe le facce; guardia
con elsa a staﬀa ed alette ferma-fodero,
ghiera, cappetta e bottone in ottone dorato, impugnatura in ebano ﬁnito a zigrino; fodero in lamiera di ferro rivestita di
cuoio colorito nero, con fornimenti d’ottone dorato; graziosa sciabola, in condizioni nel complesso molto buone
L. 92,5 cm.
Stima: € 150-250

465
SCIABOLA DA UFFICIALE GENERALE MOD.
1855
Italia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con doppi
sgusci su entrambe le facce; impugnatura
in ferro ﬁrmata “GRAVIER” con manico
in avorio (rottura); fodero in ferro a due
campanelle. In buone condizioni generali
L. 93 cm.
Stima: € 800-1.000
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466

470

471

466
SCIABOLA DA UFFICIALE DEI BERSAGLIERI
MOD. 1855
Italia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce ed incisioni ad acido
con trofei d’armi (consumate e poco leggibili, micro porosità diﬀusa a seguito di
ruggine ripulita); impugnatura in ottone
marcata sulla parte inferiore della coccia
“S. TINELLI TORINO”, manico in ebano a settori zigrinati con cappetta a testa
di leone; fodero in ferro a due campanelle
(numerose ammaccature). Discrete condizioni
L. 87 cm.
Stima: € 500-700

nico anatomico in ebano zigrinato; completa di fodero in ferro a due campanelle.
Buono stato di conservazione
L. 98 cm.
Stima: € 450-600

471
SCIABOLA MOD. 1855
Italia, XIX Sec.
lama normalmente curva, ad un ﬁlo e
punta, con profondi sgusci su entrambe
le facce raddoppiantisi al terzo superiore,
sobriamente incisa all’acquaforte a motivi di trofei d’armi, al tallone marca del
fabbricante “Clement & Jung Solingen”;
guardia con elsa a staﬀa ed alette ferma
fodero, ghiera, cappetta e bottone in ferro, rocchetto anatomico in corno a settori
zigrinati; fodero in ferro a due campanelle
(ripulito, leggera porosità superﬁciale diffusa); in buono stato di conservazione
L. 99 cm.
Stima: € 200-250

467
SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA
MOD. 1873
Italia, XIX Sec.
lama leggermente curva con dorso a bacchetta ﬁrmata “HORSTER
SOLINGEN”; impugnatura del modello, a quattro else, con manico in ebano;
fodero in ferro a due campanelle. In buone condizioni
L. 100 cm.
Stima: € 200-250
468
SCIABOLA DA UFFICIALE MOD. 1855
Italia, XIX Sec.
lama curva con belle incisioni rimesse in
oro a motivo di rocailles e scudi sabaudi
coronati; impugnatura in ferro con ma-

100

469
SCIABOLA MOD. 1855
Italia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con breve falsotaglio, sgusci su entrambe le facce
doppiantisi all’ultimo quarto, sobrie incisioni all’acquaforte (in parte non leggibili, lama in spessa patina scura, alcune
zone di ossidazione superﬁciale), guardia in ferro con impugnatura anatomica
in ebano zigrinato (piccole mancanze),
fodero in ferro ad una campanella (una
rottura), in patina mai pulita, in discrete
condizioni
L. 95 cm.
Stima: € 200-300
470
SCIABOLA MOD. 1855
Italia, XIX Sec.
lama normalmente curva ad un ﬁlo e punta con falsotaglio, sgusciata su entrambe
le facce, incisa ad acquaforte a motivi di
volute vegetali e trofei d’armi; impugnatura in ferro con elsa a staﬀa, rocchetto in
corno a settori zigrinati, fodero di ferro
a due campanelle; complessivamente in
buone condizioni
L. 94,5 cm.
Stima: € 170-220

472
SCIABOLA MOD. 1855 DI LA BRUNA
Italia, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta, marcata
al tallone “LA BRUNA”, impugnatura
ad elementi in ferro con impugnatura di
corno a settori zigrinati, fodero assente, in
buone condizioni
L. 80 cm.
Stima: € 120-150
473
LOTTO DI QUATTRO SCIABOLE
Italia, XIX/XX Sec.
una sciabola mod. 1864 per Uﬃciale di
Cavalleria, priva di fodero ed in buone condizioni; una sciabola mod. 1888
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472

476

477

per Uﬃciale di Fanteria, lama marcata
“Unione Militare Roma”, completa di fodero, in buone condizioni; una sciabola
mod. 1888 per Uﬃciale di Fanteria con
lama incisa, completa di fodero, in buone
condizioni; una sciabola mod. 1929 da
Sottuﬃciale, con lama marcata “Gnutti”
in buone condizioni e completa di dragona originale in cuoio e ﬁlo bleu; lotto da
esaminarsi con grande interesse
L. varie
Stima: € 150-250

1900, frutto evidentemente del riutilizzo
di parti giacenti in deposito, in ferro a
due rami di guardia con manico in legno
di pero; fodero in ferro a due campanelle.
Condizioni molto buone
L. 107 cm.
Stima: € 250-300

478
SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE MOD. 1929
Italia, XX Sec.
lama leggermente curva con sgusci su entrambe le facce, guardia in ferro con impugnatura in ebano, fodero in ferro a due
campanelle, ﬁnitura superﬁciale nichelata, in eccellenti condizioni
L. 103 cm.
Stima: € 150-200

474
LOTTO DI QUATTRO SCIABOLE
Italia, XIX/XX Sec.
una sciabola da Furieri e Musicanti di
Fanteria mod. 1833, priva di fodero,
in buone condizioni; una sciabola da
Sottuﬃciale mod. 1929 con lama marcata
“Gnutti”, completa di fodero ed in buone
condizioni; una sciabola mod. 1929 da
Maresciallo, con lama incisa, completa di
fodero, in ottime condizioni; una sciabola mod. 1873 da Uﬃciale di Cavalleria,
priva di fodero, in condizioni abbastanza
buone; da esaminarsi con interesse
L. varie
Stima: € 120-200
475
SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1871/29
Italia, XX Sec.
lama lievemente curva ad un ﬁlo e punta,
dorso a bacchetta; impugnatura di mod.

476
SCIABOLA DA CAVALLERIA MOD. 1873
Italia, XX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta a sgusci centrali, incisa ad acido a motivi sabaudi e di
trofei d’armi, al tallone inusuale punzone
“Forniture per militari via Meravigli 4
Milano”; guardia, cappetta e bottone in
ferro, rocchetto in legno ebanizzato; fodero di ferro a due campanelle; in buono
stato di conservazione
L. 99 cm.
Stima: € 130-180
477
SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DELLA REGIA
MARINA
Italia, XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta, incisa ad
acido a motivi marinari e simboli sabaudi, impugnatura ad elementi gettati in
ottone con rocchetto anatomico in legno
ebanizzato, fodero di cuoio nero con fornimenti d’ottone, in condizioni molto
buone
L. 97 cm.
Stima: € 150-200

479
SCIABOLA DA SOTTUFFICIALI MOD. 1929
Italia, XX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta, guardia, cappetta, bottone e ghiera in ferro, rocchetto
in legno zigrinato, fodero di ferro a due
campanelle; presenta danni alla nichelatura e diﬀusi segni d’usura, nel complesso
in condizioni abbastanza buone
L. 101 cm.
Stima: € 60-80

480
SCIABOLA DA SOTTUFFICIALI MOD. 1929
Italia, XX Sec.
lama leggermente curva con incisioni ad
acido; impugnatura del modello con manico in legno verniciato nero; completa di
fodero in ferro a due campanelle. Ottime
condizioni
L. 99 cm.
Stima: € 100-150
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483

484

485

481
SCIABOLA DA UFFICIALI GENERALI MOD.
1888
Italia, XX Sec.
lama dritta con incisioni ad acido; impugnatura in ferro nichelato con manico bianco di avoriolina; fodero in ferro
nichelato, dragona in canottiglia dorata.
Buone condizioni
L. 92 cm.
Stima: € 350-400

anatomico a settori in ebano zigrinati; fodero in cuoio con fornimenti in ottone;
accuratamente ripulita ed in buono stato
di conservazione
L. 88 cm.
Stima: € 200-250

in avorio gradevolmente venato (piccolissima mancanza al sommo); fodero in ferro a due campanelle; arma in condizioni
molto buone, con uniforme e bella patina
antica; interessante e relativamente raro
esempio di sciabola 1888 da Generale
di tipologia ancora ottocentesca, come si
evince da particolari quali la lama strutturalmente analoga al precedente mod.
1855, la guardia forgiata con rami stretti e bombati, la ﬁnitura originariamente
forbita lucida e non nichelata; degna di
qualiﬁcata collezione
L. 94,5 cm.
Stima: € 500-700

482
SCIABOLA MOD. 1873 DA UFFICIALE DI
CAVALLERIA
Italia, XX Sec.
lama dritta (piegata) ad un ﬁlo e punta,
guardia in ferro del modello, impugnatura in ebano, fodero in ferro a due campanelle, nichelata, completa di cinghie di
sospensione e dragona, in discrete condizioni
L. 88 cm.
Stima: € 150-200
483
SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DELLA REGIA
MARINA
Italia, ﬁne XIX Sec.
lama normalmente curva ad un ﬁlo punta
e breve falsotaglio e sgusci su entrambe
le facce, al tallone marca del fabbricante “Horster Solingen”; fornimento ad
elementi gettati in ottone con rocchetto
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484
SCIABOLA MOD. 1873 PER UFFICIALI DI
CAVALLERIA
Italia, ﬁne XIX Sec.
lama moderatamente curva ad un ﬁlo e
punta con dorso a bacchetta, leggermente incisa all’acquaforte a motivi sabaudi e
di trofei d’armi, fornimento in ferro con
coccia a quattro elsi ed impugnatura semianatomica in ebano, fodero di ferro a
due campanelle, accuratamente ripulita
ed in buone condizioni
L. 95 cm.
Stima: € 140-200

485
SCIABOLA MOD. 1888 DA GENERALE
Italia, ﬁne XIX Sec.
lama moderatamente curva, ad un ﬁlo e
punta rialzata con sgusci sdoppiantisi all’ultimo terzo su entrambe le facce, profusamente ornata con bellissime incisioni
a bassorilievo a motivi sabaudi e di trofei
d’armi, il tallone con marca del fabbricante Horster di Solingen; guardia, cappetta
e ghiera in ferro, impugnatura anatomica

486
SCIABOLA PER CAPI E SOTTOCAPI DELLA
REGIA MARINA
Italia, ﬁne XIX Sec.
robusta lama normalmente curva ad un
ﬁlo e punta con breve falsotaglio, sgusciata su entrambe le facce; coccia, ghiera e
cappetta in bronzo, rocchetto anatomico
di ebano a settori zigrinati; fodero mancante; in ottimo stato di conservazione
L. 83,5 cm.
Stima: € 100-150
487
SCIABOLA PER UFFICIALI MOD. 1888
Italia, ﬁne XIX Sec.
lama normalmente curva, ad un ﬁlo e
punta con breve falsotaglio, sgusciata su
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486

487

489

entrambe le facce ed incisa all’acquaforte
a motivi sabaudi, al tallone marca “S &
C° Solingen”; coccia in ferro con rami di
guardia stretti e bombati, tipici della prima produzione, cappetta, bottone e ghiera nel medesimo materiale e rocchetto
anatomico in ebano; fodero in ferro a due
campanelle; interessante esempio di ‘88
probabilmente ancora ottocentesca, come
si evince pure dalla lama, strutturalmente
identica alla tipologia normalmente impiegata sul precedente mod. 1855 e dalla
ﬁnitura, forbita e non nichelata, com’è invece tipico per gli esemplari del XX Sec.;
in buone condizioni
L. 103 cm.
Stima: € 130-180

489
SPADA DA BERSAGLIERI
Italia, ﬁne XIX Sec.
inusuale spada per Uﬃciale dei Bersaglieri
sul mod. 1855; la lama dritta fa pensare all’uso presso un reparto di ciclisti che
prevedeva per l’Uﬃciale il porto dell’arma assicurata alla forca anteriore della
bicicletta; lama dritta sgusciata ad un ﬁlo
e punta con piacevoli incisioni al primo
terzo a motivi vegetali e trofei d’armi;
impugnatura in bronzo del modello, con
manico anatomico in ebano zigrinato;
fodero in ferro a due campanelle. Arma
particolare in condizioni molto buone
L. 99 cm.
Stima: € 600-750

Sottuﬃciale completa di fodero, lama
marcata “Gnutti”, in ottime condizioni;
una sciabola mod. 1873 da Uﬃciale di
Cavalleria, priva di fodero, in buone condizioni; lotto interessante
L. varie
Stima: € 150-250

488
SCIABOLA PER ALLIEVI DI ISTITUTO MILITARE

Italia, ﬁne XIX Sec.
sottile lama ad un ﬁlo e punta marcata al
tallone “HORSTER SOLINGEN”; impugnatura in ottone dorato con coccia a
sei else e manico anatomico in ebano, di
tipologia simile alle sciabole in dotazione
agli Uﬃciali degli Squadroni Guida (piccola rottura alla sommità della guardia);
fodero in ferro nichelato a due campanelle. Oggetto curioso in buono stato di
conservazione
L. 86 cm.
Stima: € 200-300

490
LOTTO DI DUE SCIABOLE MOD. 1871
Italia, inizio XX Sec.
due sciabole da truppa di Cavalleria, brunite in conformità al regolamento del
1915, una con guardia deformata, l’altra
priva di bottone, entrambe complete del
fodero, del modello ma nichelato; da restaurarsi o utilissime per recupero di parti
L. varie
Stima: € 150-250
491
LOTTO DI QUATTRO SCIABOLE
Italia, inizio XX Sec.
due sciabole mod. 1888 da Uﬃciale,
complete di fodero ed in buone condizioni; una sciabola mod. 1929 da

492
LOTTO DI QUATTRO SCIABOLE
Italia, inizio XX Sec.
una sciabola da Maresciallo di cavalleria
mod. 1871, tipologia da Uﬃciale ma con
lama liscia, completa di fodero ed in ottime condizioni; una sciabola mod. 1888
da Uﬃciale con lama incisa, completa di
fodero ed in buone condizioni; una sciabola mod. 1929 da Sottuﬃciale con lama
marcata “Eredi Gnutti Brescia”, completa
di fodero ed in ottime condizioni; una
sciabola mod. 1888 composita e priva di
fodero, in discrete condizioni; da esaminarsi con interesse
L. varie
Stima: € 150-250
493
LOTTO DI QUATTRO SCIABOLE ITALIANE
Italia, inizio XX Sec.
lotto composto da tre sciabole da
Uﬃciale mod. 1888, in buone condizioni, una completa del suo fodero in ferro
a due campanelle e da una sciabola per
Sottuﬃciali mod. 1929 priva di fodero,
in buone condizioni. L. varie
Stima: € 150-200
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495

496

497

494
LOTTO DI TRE SCIABOLE
Italia, inizio XX Sec.
lotto composto da due sciabole mod.
1888 complete di fodero e nel complesso in buone condizioni, e da una sciabola mod. 1873 per Uﬃciale di Cavalleria,
priva di fodero, montante larga e bella
lama più antica, marcata “Taglia ferro”,
complessivamente in buono stato; da esaminarsi con interesse
L. varie
Stima: € 100-180

Lumezzane”; impugnatura ad elementi
gettati in ottone, con rocchetto di ebano a
settori zigrinati; fodero di cuoio nero con
fornimenti d’ottone; in condizioni molto
buone, con gradevole, leggera patina
L. 87 cm.
Stima: € 100-180

ferro a due campanelle, in buone condizioni
L. 102 cm.
Stima: € 130-180

495
SCIABOLA DA CARABINIERI A PIEDI
Italia, inizio XX Sec.
lama curva a facce piane, ad un ﬁlo e punta con breve falsotaglio, al tallone punzoni di ispezione militare e marca del fabbricante “F.lli Turco Napoli”; impugnatura monoblocco gettata in ottone, con
bottone in ferro a mezza oliva; fodero in
cuoio colorito nero con puntale e cappa
d’ottone; in ottime condizioni, con lievi
segni d’uso
L. 75 cm.
Stima: € 150-200
496
SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DELLA REGIA
MARINA
Italia, inizio XX Sec.
lama moderatamente curva, ad un ﬁlo
e punta con sgusci su entrambe le facce, marcata al tallone “Eredi Gnutti
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497
SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE DELLA REGIA
MARINA
Italia, inizio XX Sec.
lama moderatamente curva ad un ﬁlo
e punta con sgusci su entrambe le facce, marcata al tallone “Aless. Gnutti
Lumezzane (Brescia)”; coccia, cappetta,
ghiera e bottone gettati in ottone, rocchetto di ebano a settori zigrinati; fodero in cuoio colorito nero con fornimenti
d’ottone; completa della dragona d’ordinanza in ﬁlo bleu con ﬁocco in seta e
canottiglia dorata; in eccellente stato di
conservazione, assai graziosa
L. 91 cm.
Stima: € 200-300
498
SCIABOLA DA UFFICIALI DI CAVALLERIA
MOD. 1873
Italia, inizio XX Sec.
lama moderatamente curva ad un ﬁlo e
punta, incisa ad acido a motivi sabaudi e
di trofei d’armi, impugnatura con guardia, ghiera, cappetta e bottone in ferro,
rocchetto di legno ebanizzato, fodero in

499
SCIABOLA DA UFFICIALE DEI BERSAGLIERI
MOD. 1855
Italia, inizio XX Sec.
lama moderatamente curva, ad un ﬁlo
e punta con dorso a bacchetta, incisa su
entrambe le facce a motivi sabaudi e di
trofei d’armi, più aquila e scritta “Unione
Militare Roma”; impugnatura ad elementi gettati in ottone, la cappetta zoomorfa a motivo di testa leonina; rocchetto
anatomico scolpito in ebano (piccola
mancanza); fodero di ferro nichelato a
due campanelle, completo dei pendagli
per Grande Uniforme; in ottimo stato di
conservazione
L. 102 cm.
Stima: € 150-250
500
SCIABOLA DA UFFICIALE DELLA REGIA
MARINA
Italia, inizio XX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con sguscio
centrale su entrambe le facce, incisa ad
acido a motivi sabaudi e di trofei d’armi;
guardia e cappetta zoomorfa a testa leonina gettati in ottone, scolpiti a motivi di
ondine ed ancora coronata, la parte interna della coccia con piccola valva mobile
dotata di ritegno a molla; rocchetto in
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498

499

501

legno rivestito di pelle di razza ed avvolgimento in ﬁlo metallico; fodero in cuoio
nero con fornimenti sbalzati a ﬁorami ed
ancora coronata sul puntale; completa
della dragona originale in canottiglia dorata screziata di bleu; in condizioni molto
buone con normali segni d’uso
L. 96 cm.
Stima: € 150-250

503
SCIABOLA DA UFFICIALI MOD. 1888
Italia, inizio XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con tracce
di incisioni, impugnatura con guardia,
ghiera, cappetta e bottone in ferro, rocchetto di legno ebanizzato, fodero in ferro
a due campanelle, presenta segni d’uso, in
condizioni abbastanza buone
L. 96 cm.
Stima: € 60-80

superﬁci (consumata, ruggine diﬀusa), in
discrete condizioni
L. 105 cm.
Stima: € 110-180

501
SCIABOLA DA UFFICIALI MOD. 1888
Italia, inizio XX Sec.
lama normalmente curva ad un ﬁlo e
punta con falsotaglio, guardia in ferro a
tre elsi, ghiera e cappetta nel medesimo
metallo sormontata da bottone a vite,
rocchetto anatomico in legno, fodero di
ferro a due campanelle completo di pendagli per Grande Uniforme; in buone
condizioni, con normali segni d’uso e patina del tempo
L. 94 cm.
Stima: € 90-120
502
SCIABOLA DA UFFICIALI MOD. 1888
Italia, inizio XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con tracce
di incisioni, impugnatura con guardia,
ghiera, cappetta e bottone in ferro, rocchetto di legno ebanizzato, fodero in ferro
a due campanelle, presenta segni d’uso, in
condizioni abbastanza buone
L. 96 cm.
Stima: € 60-80

504
SCIABOLA DA UFFICIALI MOD. 1888
Italia, inizio XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta, incisa ad
acido con motivi sabaudi e trofei d’armi,
impugnatura con guardia, ghiera, cappetta e bottone in ferro, rocchetto anatomico
in ebano, fodero di ferro a due campanelle, nichelato come le restanti parti metalliche; in buone condizioni con normali
segni d’uso
L. 100 cm.
Stima: € 70-90
505
SCIABOLA MOD. 1873 DA UFFICIALE DI
CAVALLERIA
Italia, inizio XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con dorso a
bacchetta, incisa ad acido su entrambe le
facce, ﬁrmata dal fabbricante di Solingen,
guardia in ferro a quattro else con impugnatura in ebano, fodero in ferro a due
campanelle, ﬁnitura nichelata su tutte le

506
SCIABOLA MOD. 1873 DA UFFICIALE DI
CAVALLERIA
Italia, inizio XX Sec.
lama leggermente curva ad un ﬁlo e punta con dorso a bacchetta, incisa ad acido
su entrambe le facce e ﬁrmata da Jung di
Solingen, guardia in ferro a quattro else
con impugnatura in ebano, fodero in ferro a due campanelle (rottura in prossimità
della cresta), ﬁnitura nichelata su tutte le
superﬁci (consumata, ossidazione sottile
ma diﬀusa), in discrete condizioni
L. 105 cm.
Stima: € 110-180
507
SCIABOLA MOD. 1888 PER UFFICIALI
Italia, inizio XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta, incisa ad
acido a motivi sabaudi e di trofei d’armi,
fornimento in ferro con rocchetto anatomico di legno ebanizzato, fodero di ferro
a due campanelle, completo di pendagli
in cuoio, ﬁnito con nichelatura come le
restanti superﬁci metalliche; in condizioni molto buone
L. 99 cm.
Stima: € 80-120
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509

511

512

509
SCIABOLA MOD. 1888 PER UFFICIALI
Italia, inizio XX Sec.
lama leggermente curva ad un ﬁlo e punta rialzata con breve falsotaglio e doppi
sgusci al terzo superiore, incisa all’acquaforte a motivi sabaudi e di trofei d’armi,
al tallone marca del fabbricante Horster
di Solingen, fornimento in ferro con rocchetto anatomico d’ebano (piccola mancanza), fodero in ferro a due campanelle,
ﬁnito con nichelatura come le restanti superﬁci metalliche, in condizioni nel complesso molto buone
L. 95 cm.
Stima: € 120-160

511
SPADA DA UFFICIALE DELLA REGIA MARINA
Italia, inizio XX Sec.
sottile lama dritta, incisa ad acido a motivi sabaudi e marinari, impugnatura ad
elementi d’ottone dorato con rocchetto
rivestito di pelle di razza, fodero mancante, completa di dragona, in buone condizioni
L. 97 cm.
Stima: € 100-150

510

508
SCIABOLA MOD. 1888 PER UFFICIALI
Italia, inizio XX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con sgusci
centrali, incisa all’acquaforte a motivi
sabaudi e di trofei d’armi, fornimento
in ferro con rocchetto anatomico in legno ebanizzato, fodero in ferro a due
campanelle, ﬁnito con nichelatura come
le restanti superﬁci metalliche, l’arma è
completa dei pendagli e della dragona in
cuoio, per uniforme di servizio; in buone
condizioni, con normali segni d’uso
L. 108 cm.
Stima: € 100-150
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510
SCIABOLA PER UFFICIALI DI CAVALLERIA
MOD. 1873
Italia, inizio XX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con falsotaglio, sgusciata su entrambe le facce ed
incisa a motivi sabaudi e di trofei d’armi;
impugnatura ad elementi in ferro con
rocchetto di legno ebanizzato, fodero di
ferro a due campanelle; in buone condizioni, con segni d’uso alla nichelatura
delle superﬁci esterne
L. 104 cm.
Stima: € 130-160

512
SCIABOLA DA CAVALLERIA
Svizzera, XIX Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con falsotaglio e sgusci su entrambe le facce, al tallone marca “S.J.G. Neuhausen” e punzoni
militari elvetici, ampia coccia in ferro,
cappetta e ghiera nel medesimo metallo,
rocchetto in legno rivestito in pelle, completa di dragona d’ordinanza in cuoio, fodero di ferro a due campanelle, in ottime
condizioni
L. 103 cm.
Stima: € 480-550
513
SPADA DA FUNZIONARIO
Svizzera, ﬁne XIX Sec.
lama dritta incisa a ﬁorami, marcata al
tallone “Erman Brander Appenzell”, fornimento in metallo argentato, in parte
scolpito a ﬁorami, la valva caricata con
orso corrente, emblema del Cantone di
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513
Berna, rocchetto rivestito di treccia metallica, fodero di cuoio nero con puntale e
cappa in ottone argentato, in ottime condizioni, inusuale
L. 96,5 cm.
Stima: € 250-300
514
BELLA COPIA DI SCIABOLA DA CAVALLERIA
Stati Uniti, XX Sec.
ottima replica di sciabola d’ordinanza
della Cavalleria Unionista all’epoca della
Guerra di Secessione, con lama curva con
marchi riprodotti e data 1862, guardia e
cappetta gettate in ottone, rocchetto di
legno rivestito in cuoio e fodero di ferro
a due campanelle; in ottime condizioni,
ideale per rievocatori storici
L. 101 cm.
Stima: € 140-180

515
BELLA REPLICA DI SCIABOLA DA UFFICIALE
USA, XX Sec.
buona copia di sciabola da Uﬃciale epoca
Guerra di Secessione, su modello francese, con lama incisa, fornimenti in bronzo
scolpito, fodero in ferro con particolari di
bronzo, in ottime condizioni, interessante
per rievocatori storici
L. 95,5 cm.
Stima: € 350-450

515

516

SCHERMA

516
COPPIA DI SPADE DA DUELLO
Europa, XIX Sec.
coppia di spade da terreno montanti insidiose lame da stocco a sezione romboidale, robuste difese in ferro a sezione di sfera, foderate all’interno con cuscinetti in
cuoio, guardie in ferro con appoggio per
l’indice, singolo elso e breve baﬀo posteriore, pomi in bronzo, forati per il passaggio di un correggiolo, rocchetti in legno
rivestiti di pelle di razza ed avvolgimento
in treccia metallica; in buone condizioni
con bella patina antica; non comuni ed
interessanti
L. 106 cm.
Stima: € 300-400
517
INTERESSANTE DAGA D’ACCOMPAGNO E DUE
STILETTI

Europa, XIX Sec.
inusuale daga da accompagno o mano sinistra, ancora impiegata nel XIX Sec. da
taluni stili di scherma ancora legati agli
antichi canoni della Scuola italiana; sottile
ed insidiosa lama da stocco a quattro ﬁletti poggiante su massiccio tallone quadro,
guardia con brevi elsi rivolti verso la punta e corredata di anello di difesa, piccolo

517

pomo sferoidale, impugnatura di legno
rivestita di seta cremisi; in buono stato
di conservazione, con lieve patina d’uso;
assieme stiletto con sottile lama a due ﬁli
e punta, piccola guardia ad S, rocchetto
con cappetta di ottone rivestito di treccia
di rame, completo di fodero in lamiera di
ottone; in buone condizioni con normale
patina d’uso; inoltre, piccolo coltello probabilmente balcanico, con lama ad un ﬁlo
e punta, impugnatura metallica, fodero in
cuoio marrone; buone condizioni
L. 39,5, 25 e 20 cm.
Stima: € 130-180
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519

521

518
COPPIA DI FIORETTI E SCIABOLA DA SCHER-

520
LOTTO DI UNA SCIABOLA, UN FIORETTO E

MA

DUE MASCHERE

Europa, ﬁne XIX Sec.
coppia di ﬁoretti da esercizio con lame a
sezione quadra prive di punta, impugnature ad elementi in ferro con rocchetti
rivestiti di pelle di razza ed avvolgimento
in treccia di rame, in buone condizioni;
assieme, sciabola da esercizio con lama
lievemente curva, priva di punta, ampia
coccia e cappetta in ferro, rocchetto di legno coperto con pelle di razza ed avvolgimento in treccia metallica; lotto in buone
condizioni, con normali segni d’uso
L. 112 e 106 cm.
Stima: € 90-120

Italia, ﬁne XIX - inizi XX Sec.
con lame d’acciaio; guardie in ferro ed
impugnature in legno; le maschere, in
spessa grata di ferro con robusta guarnitura di cuoio. Buone condizioni
L. varie
Stima: € 250-350

519
SCIABOLA DA SCHERMA
Germania,XIX Sec.
lama moderatamente curva, a punta arrotondata, con sgusci su entrambe le
facce, presenta segni di aﬃlatura e potrebbe quindi essere stata impiegata nei
duelli universitari, il tallone marcato
“Weyersberg & Stamm Solingen”; ampia
coccia, ghiera e cappetta in ferro, rocchetto di legno rivestito in pelle; completa di
fodero salva-lama in cuoio marrone; in
condizioni molto buone con evidenti segni d’uso, interessante
L. 101 cm.
Stima: € 250-300

108

521
IMPORTANTE SCIABOLA DA DUELLO
Italia, ﬁne XIX Sec.
lama moderatamente curva ad un ﬁlo e
punta con breve falsotaglio, sgusciata su
entrambe le facce ed ornata da gradevoli
incisioni a ﬁorami realizzate all’acquaforte; al tallone, iscrizione “Masaniello
Parise”, potrebbe trattarsi dell’indicazione di un modello dedicato ma anche
dell’ attribuzione di proprietà al famoso
maestro di scherma Masaniello Parise, autore di celeberrimi trattatati sulla materia
e grande teorico degli scontri da terreno;
ampia coccia in ferro incisa all’acquaforte
con eleganti grottesche di sapore rinascimentale, ghiera e cappetta di ferro incise,
rocchetto in ebano a settori zigrinati, fra
lama e parte superiore della coccia inserita larga “cravatta” di ferro intagliata ad
ondine; completa di fodero in ferro a due
campanelle; in ottime condizioni con
normali segni d’uso e gradevole patina del
tempo; molto interessante
L. 111 cm.
Stima: € 270-350

523

BAIONETTE
522
BAIONETTA MOD. 1854 AUSTRIACA
Austria, XIX Sec.
lama a quattro ﬁletti, manicotto con spacco elicoidale dotato della sua ghiera di ﬁssaggio, fodero in legno ricoperto in cuoio
con fornimenti in ferro (puntale mancante), in buono stato di conservazione
L. 56 cm.
Stima: € 130-150
523
BAIONETTA MOD. 1854
Austria, XIX Sec.
baionetta a manicotto e ghiera per carabina da Cacciatori mod. 1854; imponente
lama dritta ad un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce, al tallone e sul gomito numerosi punzoni militari e numeri
di reparto, priva di fodero, in buone condizioni, con gradevole patina scura mai
pulita
L. 79 cm.
Stima: € 250-350
524
BAIONETTA MOD. 1886
Austria, XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta, al tallone punzoni militari, guardia e cappetta in ferro,
guance d’osso rivettate, fodero in ferro, in
buone condizioni
L. 37,5 cm.
Stima: € 70-100
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525

526

527

525
SCIABOLA BAIONETTA MOD. 1867
Austria, XIX Sec.
lama a yatagan ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, guardia e cappetta
in ferro, guance di gomma dura zigrinate,
priva di fodero, in condizioni discrete
L. 59,5 cm.
Stima: € 100-150

528
BAIONETTA MOD. 1895
Austria, XIX Sec.
lama in acciaio (segni di numerose aﬃlature), fornimento e fodero verniciato in
nero, guancette in legno. Discrete condizioni
L. 38,5 cm.
Stima: € 60-80

531
BAIONETTA MOD. 1895
Cecoslovacchia, XX Sec.
baionetta Mannlicher mod. 95 di produzione cecoslovacca posteriore alla I
GM: lama ad un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce, marcata al tallone
“CSZ”; guardia e cappetta in ferro, quest’ultima con punzoni militari cecoslovacchi, guance di legno rivettate, fodero
in ferro; presenta normali segni d’uso, in
buone condizioni
L. 35,5 cm.
Stima: € 60-90

526
BAIONETTA WERNDL I TIPO MOD. 1867
Austria, XIX Sec.
lama a yatagan non modiﬁcata nella sua
lunghezza, al tallone marca del fabbricante e punzoni militari asburgici, guardia in
ferro dotata di “quillon”, cappetta in ferro con bottone e molla esterna a lamina,
guance in cuoio tenute da rivetti, fodero
mancante, in buono stato di conservazione, molto rara nella conﬁgurazione originaria, interessante. L. 71 cm.
Stima: € 300-500

529
BAIONETTA PER FUCILE FAL
Belgio, XX Sec.
baionetta per fucile d’assalto F.N. FAL:
lama ed impugnatura costituiscono un
monoblocco, quest’ultima, cilindrica e
cava al suo interno, funga da rompi-ﬁamma quando inastata; l’arma appare ﬁnita
con un processo di parkerizzazione nerastra su sabbiatura, la guaina è in ﬁbra di
color nero; in ottime condizioni
L. 29 cm.
Stima: € 80-120

532
BAIONETTA
Europa, XIX Sec.
lama a yatagan; impugnatura in ottone,
guardia in ferro con “quillon”; completa
di fodero in ferro. Buone condizioni
L. 70 cm.
Stima: € 145-160

527
BAIONETTA ERSATZ PER MANNLICHER MOD.
1895
Austria, I G.M.
tutta in ferro, la lama ricavata da un tranciato in ferro opportunamente sagomato, portante molla a lamina ed anello di
bloccaggio rivettati; completa del fodero
in ferro, verniciato nero; in condizioni
molto buone, non comune così completa
e in ordine . L. 39 cm.
Stima: € 200-250

530
BAIONETTA MOD. 1889
Belgio, ﬁne XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, guardia dotata di ricciolo
e cappetta in ferro, guance di legno rivettate, fodero di ferro brunito; in perfette
condizioni
L. 43,5 cm.
Stima: € 210-250

533
BAIONETTA
Europa, XIX Sec.
lama a yatagan datata sul tallone “1869”;
impugnatura in ottone con guardia in ferro; completa di fodero in ferro (mancante
della staﬀa di ritegno).
Discrete condizioni
L. 70 cm.
Stima: € 130-150

NON MODIFICATA
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535

539

534
BAIONETTA
Europa, XIX Sec.
lama a yatagan, guardia e cappetta in ferro (quest’ultima priva di pulsante di svincolo), guance in cuoio rivettate, priva di
fodero
L. 70,5 cm.
Stima: € 100-150

in cuoio); una baionetta italiana 91/38
a lama ﬁssa trasformata artigianalmente
in pugnale, priva di fodero; una baionetta tedesca da libera uscita della II G.M.,
priva di bottone di svincolo, completa di
fodero;una baionetta tedesca per Mauser
mod. 1871, lama ad un ﬁlo e punta, impugnatura in bronzo con molla esterna a
lamina e guardia in ferro (spessa patina
d’ossido), fodero mancante; complessivamente in condizioni abbastanza buone
L. 26 , 27, 26 e 60 cm
Stima: € 180-220

dero, in buone condizioni
L. 53 cm.
Stima: € 60-80

537
BAIONETTA A CALZA
Europa, XIX Sec.
lama a tre ﬁletti, manicotto con ghiera di
ﬁssaggio, su tutte le superﬁci consistenti
tracce di antica vernice protettiva bituminosa color nero, denotante un probabile
uso di mare, priva di fodero, in buone
condizioni
L. 52 cm.
Stima: € 45-60

540
BAIONETTA A YATAGAN
Europa, XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con sgusci su
entrambe le facce, impugnatura gettata
in ottone con guardia in ferro dotata di
quillon e molla esterna a lamina, fodero assente, ripulita con cura ed in buone condizioni; probabilmente per fucile
Remington Rolling Block
L. 69 cm.
Stima: € 150-250

535
LOTTO DI QUATTRO BAIONETTE
Europa, XX Sec.
una baionetta indiana per fucile Lee
Enﬁeld N1 MKIII, lama con marchi dell’Arsenale di Ishapore per l’anno 1944,
priva di fodero, in ottime condizioni; una
baionetta tedesca per Mauser 98K con
guance in bakelite, priva di fodero, in discrete condizioni; una baionetta britannica tipo “spike” per fucile Lee Enﬁeld N.4,
senza fodero, in ottime condizioni; una
baionetta austriaca per fucile Mannlicher
mod. 1895, priva di fodero, in condizioni
abbastanza buone
L. varie
Stima: € 80-100
536
LOTTO DI TRE BAIONETTE ED UN PUGNALE
DA COMBATTIMENTO

Europa, XIX e XX Sec.
un pugnale da combattimento tedesco
della I G.M. con lama a due ﬁli e punta,
guance di legno rivettate, guardia in ferro, fodero di ferro (mancante del passante
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538
BAIONETTA A GHIERA
Europa, XIX Sec.
baionetta alla “Vauban” per fucile ad
avancarica da Fanteria, sul mod. 1777
francese, in seguito copiato un po’ da
tutti gli eserciti dell’Europa continentale,
con lama a tre ﬁletti e manicotto dotato
di ghiera di ﬁssaggio, presenti numerose
marche con numeri impressi, priva di fo-

540

539
BAIONETTA A GHIERA
Europa, XIX Sec.
particolare baionetta a manicotto e ghiera con lama a due ﬁli e punta con sottile
sguscio centrale su entrambe le facce; fodero mancante; in buone condizioni
L. 55 cm.
Stima: € 70-100

541
LOTTO DI QUATTRO BAIONETTE
Europa, inizio XX Sec.
baionetta mod. 98/05 tedesca accorciata
in arsenale, completa di fodero, impiegata dall’Esercito turco; una baionetta turca
per fucile Mauser, completa di fodero;
una baionetta per fucile Mauser 1898 con
fodero, di produzione belga; una baionet-
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544

546

550

ta per Mauser 1898 “Export” di produzione tedesca marcata “Suhl”, con fodero;
lotto in buone condizioni
L. 37 , 43, 40 e 37,5 cm.
Stima: € 135-170

zione ﬁnnica: lama ad un ﬁlo e punta con
sgusci su entrambe le facce, marcata al
tallone “Hackman & C°”, guardia e cappetta in ferro, guance di legno rivettate,
fodero in ferro nervato, in ottime condizioni
L. 41 cm.
Stima: € 125-150

548
BAIONETTA A GHIERA
Francia, XIX Sec.
baionetta a manicotto e ghiera con lama a
tre ﬁletti, priva di fodero, in ottime condizioni
L. 59,5 cm.
Stima: € 70-100

542
BAIONETTA PER REMINGTON
Europa, XIX Sec.
lama a yatagan marcata al tallone con
marchio di ispezione “K” e punzone
del fabbricante, guardia in ferro, impugnatura in fusione d’ottone con molla di
ritegno esterna a lamina, fodero in ferro,
ottimo stato di conservazione
L. 70 cm.
Stima: € 150-170
543
LOTTO DI TRE BAIONETTE
Europa, I e II G.M.
baionetta tedesca mod. 1898/05 per
Mauser 98, lama (piccoli difetti al ﬁlo)
con marchi militari e del fabbricante di
Solingen, completa di fodero; baionetta
spagnola per fucile Mauser mod. 1941,
completa di fodero; baionetta ripieghevole per carabina sovietica Moisin Nagant
mod. 1944; in buone condizioni
L. 50 , 38 e 37 cm.
Stima: € 120-150
544
BAIONETTA
Finlandia, XX Sec.
per fucile tipo Moisin Nagant di produ-

545
BAIONETTA LEBEL
Francia, 1886
completa di fodero metallico e tasca in
cuoio. Ottime condizioni
L. 65 cm.
Stima: € 100-120
546
BAIONETTA MOD. 1866
Francia, XIX Sec.
lama a Yatagan ﬁrmata dall’Arsenale di St.
Etienne e datata 1869, guardia in ferro,
impugnatura gettata in ottone con pulsante e molla a lamina in ferro, fodero di
ferro, in buone condizioni
L. 70 cm.
Stima: € 135-160
547
BAIONETTA A GHIERA
Francia, XIX Sec.
baionetta a manicotto e ghiera con lama a
tre ﬁletti, priva di fodero, in ottime condizioni
L. 59,5 cm.
Stima: € 70-100

549
BAIONETTA MOD. 1886/93/16
Francia, I G.M.
interessante baionetta “Rosalie” per fucile
Lebel nella rara conﬁgurazione con impugnatura in ferro; completa di fodero, in
buone condizioni
L. 64 cm.
Stima: € 70-100

550
BAIONETTA FRANCESE MOD. 1892
Francia, XIX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con sgusci su
entrambe le facce, al tallone punzoni militari, sulla costola ﬁrma della Manifattura
e data “1893”; guardia e cappetta in ferro,
guance di legno rivettate (piccole rotture
riconsolidate); fodero in ferro completo
della tasca di sospensione in cuoio; presenta segni di lungo ed intenso uso, in
condizioni abbastanza buone
L. 51,6 cm.
Stima: € 130-180
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551
BAIONETTA FRANCESE MOD. 1892/15
Francia, XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, al tallone numerosi punzoni militari più ﬁrma della Manifattura
sulla costola; guardia e cappetta in ferro,
guance di legno rivettate, fodero in ferro;
in buone condizioni con normali segni
d’uso
L. 51,5 cm.
Stima: € 130-180

551

555

552
BAIONETTA MOD. 1874
Francia, XIX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con dorso a
T, sulla costola ﬁrma della Fabbrica di St.
Etienne e data 1874; guardia in ferro dotata di “quillon”, cappetta di bronzo con
pulsante e molla esterna in ferro, guance
di legno rivettate; fodero in ferro; presenta esisti diﬀusi da corrosione ripulita, in
condizioni discrete
L. 64,5 cm.
Stima: € 80-120
553
BAIONETTA MOD. 1886/93/16
Francia, Inizio XX Sec.
lama a quattro ﬁletti (punta spezzata e
mancante), impugnatura in ottone con
guardia in ferro, fodero in ferro monomatricola rispetto all’arma, in ottimo stato
salvo quanto dichiarato
L. 59 cm.
Stima: € 100-150
554
BAIONETTA A SPIEDO MOD. 1886/97/16
FRANCESE

Francia, I GM
tipica lama a quattro ﬁletti, con marca di
ispezione al tallone, impugnatura in ottone con guardia in ferro priva di ricciolo,
fodero in ferro brunito, in ottimo stato di
conservazione
L. 64 cm.
Stima: € 55-70
555
BAIONETTA MOD. 1866
Francia, 1873
lama a Yatagan, ﬁrmata sulla costola con
indicazione dell’Arsenale di St. Etienne e
data 1873, guardia in ferro con quillon,
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impugnatura gettata in ottone con pulsante di svincolo e molla esterna in ferro,
fodero di ferro brunito, portante punzonato numero di matricola coerente con
l’arma, in eccellenti condizioni
L. 70 cm.
Stima: € 155-180
556
SCIABOLA BAIONETTA MOD. 1866
Francia, XIX Sec.
lama a yatagan ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, guardia in ferro
dotata di “quillon”, impugnatura gettata
in ottone, fodero assente; in condizioni
abbastanza buone
L. 70 cm.
Stima: € 120-180
557
BAIONETTA MOD. 1886
Francia, XIX Sec.
per fucile Lebel mod. 1886; sottile lama
da stocco a quattro ﬁletti, guardia in ferro dotata di “quillon”, presenti marchi di
Ispettore Militare e numero di matricola
coerente con il fodero, impugnatura di alpacca; fodero in ferro portante numero di
matricola punzonato sulla staﬀa; in buone condizioni con normali segni d’uso
L. 63,5 cm.
Stima: € 150-200
558
LOTTO DI TRE BAIONETTE PER LEBEL
Francia, inizio XX Sec.
una baionetta mod. 1886/93 con manico
in alpacca, completa di fodero, in buone condizioni; un’altra analoga ma priva
di fodero; inﬁne, una baionetta mod.
1886/93/16 con impugnatura in ottone,
completa di fodero, in buone condizioni
L. 65 cm.
Stima: € 145-180
559
BAIONETTA MOD. 1886 FRANCESE
Francia, ﬁne XIX Sec.
lama a quattro ﬁletti del modello, impugnatura in metallo bianco con guardia
in ferro dotata di ricciolo, in patina mai
pulita, fodero mancante, in condizioni
complessivamente buone
L. 60 cm.
Stima: € 40-60
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560
BAIONETTA MOD. 1874
Francia, datata 1878
lama marcata lungo la costola con data ed
indicazione dell’arsenale (poco leggibile),
impugnatura con guardia in ferro e cappetta in bronzo, guance in legno con molla di ritegno esterna, priva di fodero, in
patina, stato di conservazione abbastanza
buono
L. 64 cm.
Stima: € 50-70
561
BAIONETTA MOD. 1866
Francia, datata 1871
lama a yatagan con marchio di St. Etienne
e data “1871” sulla costola (zone di corrosione profonda in punta); impugnatura
in ottone; guardia in ferro (ghiera deformata); senza fodero. Mediocri condizioni
L. 69 cm.
Stima: € 30-50
562
BAIONETTA PER FUCILE FAMAS
Francia, XX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta, ﬁnita con parkerizzazione di colore grigioverde, impugnatura con guance in materiale sintetico
color nero, fodero in plastica nera con
sospensorio di tela verde, in ottime condizioni
L. 32,5 cm.
Stima: € 60-80
563
BAIONETTA MOD. 1892
Francia, XIX Sec.
lama del modello con marchi di ispezione militare al tallone, impugnatura con
guance in legno e guardia ancora dotata
di “quillon”, priva di fodero, in condizioni complessivamente buone
L. 51 cm.
Stima: € 30-50
564
BAIONETTA MOD. 1892
Francia, ﬁne XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con sgusci su
entrambe le facce; impugnatura con cap-

petta e guardia in ferro dotata di quillon,
guance di legno rivettate, fodero in ferro;
in condizioni di ritrovamento da “cantina”, le superﬁci metalliche esterne fortemente ossidate; in condizioni discrete
L. 51,5 cm.
Stima: € 40-70
565
BAIONETTA LEBEL
Francia, inizi XX Sec.
tipo con lama e fodero bruniti; impugnatura in alpacca. Ottime condizioni, in
patina
L. 54,3 cm.
Stima: € 100-130
566
BAIONETTA “ERSATZ”
Germania o Francia? I G.M.
modiﬁca di baionetta a yatagan in origine
prevista per carabina Gras da Artiglieria:
le scritte sul dorso della lama appaiono rimosse in arsenale, la guardia originale sostituita con parte di nuova fabbricazione,
priva di quillon e dotata di anello adatto
a fucile di piccolo calibro; fodero originale in acciaio, non modiﬁcato; in ottime
condizioni; interessante e meritevole di
studio
L. 69 cm.
Stima: € 120-150
567
BAIONETTA ERSATZ
Germania, I G.M.
lama ad un ﬁlo e punta con falsotaglio e
sgusci su entrambe le facce, impugnatura in ferro saldata sul codolo, fodero in
lamiera di ferro stampata, in condizioni
molto buone, conserva buona parte della
verniciatura originale, interessante
L. 44 cm.
Stima: € 80-120

562

567

568
BAIONETTA ERSATZ
Germania, I G.M.
lama ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, guardia in ferro, impugnatura a guance stampate in lamiera di
ferro rivettate al codolo, fodero in ferro;
accuratamente ripulita e ben riverniciata,
in buone condizioni
L. 42,5 cm.
Stima: € 120-150
568

113

von Morenberg - Asta 23
569
BAIONETTA PER MAUSER MOD. 1898
Germania, I G.M.
lama ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, marcata “Samson Werk”,
piccola guardia priva di anello e cappetta
in ferro, guance di legno rivettate, fodero
di ferro dipinto in grigioverde, in condizioni molto buone
L. 44,5 cm.
Stima: € 135-160

569

573

114

574

570
BAIONETTA TEDESCA DA LIBERA USCITA
Germania, III Reich
lama ad un ﬁlo e punta con breve falsotaglio, al tallone marca del fabbricante di
Solingen, sgusciata su entrambe le facce
e ﬁnita con nichelatura come le restanti
parti metalliche dell’arma; impugnatura
con breve guardia dotata di ricciolo, cappetta a proﬁlo di testa d’aquila stilizzata,
guance di corno di cervo rivettate, generalmente predilette dagli appartenenti
ai Reparti da Montagna; fodero in ferro
smaltato di nero (mancante del bottone);
in condizioni molto buone salvo quanto
esposto, interessante
L. 32,6 cm.
Stima: € 150-150

571
BAIONETTA ERSATZ
Germania, XIX Sec.
rara trasformazione di baionetta francese
mod. 1866, catturata in larghi quantitativi assieme ai fucili Chassepot durante la
Guerra Franco-Prussiana del 1870; tali
armi furono distribuite ad unità della
Riserva; lama in conﬁgurazione originale
ma con scritte francesi rimosse, guardia in
ferro, impugnatura gettata in bronzo con
molla esterna a lamina, fodero in ferro
modiﬁcato nell’attacco alla tasca di trasporto (la staﬀa alla francese sostituita con
bottone di tipo tedesco), sotto l’imboccatura interessanti marchi di attribuzione
al 115° Rgt. Landwehr; accuratamente
ripulita ed in buone condizioni
L. 71,2 cm.
Stima: € 220-250

572
BAIONETTA MOD. 1871/84
Germania, ﬁne XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con sgusci su
entrambe le facce, marcata al tallone
“Simson & C° Suhl”, guardia e cappetta
in ferro, guance di legno tenute da rivetti
passanti, fodero assente, in buone condizioni
L. 37 cm.
Stima: € 50-80
573
BAIONETTA MOD. 1858
Germania, XIX Sec.
baionetta a manicotto e ghiera con lama
a tre ﬁletti, priva di fodero, in buone condizioni
L. 60,5 cm.
Stima: € 160-180
574
BAIONETTA MOD. 1869
Germania, XIX Sec.
lama a yatagan ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, guardia in ferro
portante interessante marcatura reggimentale, impugnatura fusa in ottone con
molla esterna a lamina e pulsante di svincolo in ferro, fodero mancante, in buone
condizioni
L. 59,5 cm.
Stima: € 140-180
575
BAIONETTA MOD. 1898/05
Germania, 1898
lama ad un ﬁlo e punta slargantesi verso la
punta (camolature all’ultimo terzo), sulla
costola marchi di ispezione militare profondamente impressi, al tallone marca del
fabbricante Schilling di Suhl, impugnatura in ferro con guance in legno, fodero in
ferro (porosità superﬁciale diﬀusa); stato
di conservazione abbastanza buono
L. 50 cm.
Stima: € 90-120
576
BAIONETTA PER MAUSER MOD. 1898
Germania, I G.M.
lunga e sottile lama slargantesi verso la
punta, con sgusci su entrambe le facce,
marcata al tallone “Simson & Co. Suhl”
con marchi di Ispettore militare, fodero
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in cuoio nero con fornimenti di ferro e
tasca di trasporto in cuoio marrone, in
eccellente stato di conservazione, non comune così completa ed in ordine
L. 66 cm.
Stima: € 150-250
577
BAIONETTA TEDESCA “ERSATZ” PER GEW.
1888
Germania, I G.M.
trasformazione d’arsenale della baionetta
francese mod. 1866 per adattarla al fucile
mod. 1888; lama a yatagan nella lunghezza originaria, guardia sostituita, impugnatura d’ottone adattata tramite inserimento di una ghiera in ferro e modiﬁcata nel
proﬁlo del dorso, fodero in ferro originale
ma trasformato tramite sostituzione della
staﬀa con lungo bottone per la tasca di
sospensione di tipo tedesco; ripulita con
cura ed in buone condizioni, arma molto
rara, certo uno dei modelli “Ersatz” più
diﬃcili da reperire sul mercato collezionistico; davvero interessante
L. 69,5 cm.
Stima: € 400-600
578
BAIONETTA MOD. 1898/05
Germania, I GM
lama slargantesi verso la punta, con marchi del fabbricante e punzoni di ispezione
militare, impugnatura del modello con
guance in legno, priva di fodero, in buono stato di conservazione
L. 50 cm.
Stima: € 90-120
579
BAIONETTA A SEGA DA GENIERE
Germania, XIX Sec.
per fucile Mauser mod. 1871 in dotazione
ai Pionieri; pesante lama dritta, slargantesi lievemente verso la punta, ad un ﬁlo e
punta con il dorso conformato a sega per
l’esecuzione di lavori campali, il tallone
con marca “Alex Coppel Solingen” più
punzoni di accettazione militari impressi
alla base della costola; guardia in ferro ad
S con anello per la canna, con marchi di
reparto attribuenti l’arma alla V Comp.
dello VIII Rgt. Pionieri; impugnatura
gettata in ottone, con pulsante e molla
esterna a lamina in ferro; robusto fode-

ro di cuoio colorito nero con fornimenti
d’ottone, sulla cappa marcatura di reparto
(non coerente); rara baionetta imperiale
tedesca, in eccellente stato di conservazione, ormai di diﬃcile reperimento così
completa e in ordine
L. 61 cm.
Stima: € 750-1.000
580
BAIONETTA MOD. 84/98
Germania, XIX Sec.
lama brunita con punzoni al tallone; impugnatura in legno; completa di fodero in
vernice nera. Buone condizioni
L. 41 cm.
Stima: € 55-70

576

581
BAIONETTA MOD. 84/98
Germania, II GM
per carabina Mauser 98, completa di fodero e tasca di trasporto in cuoio, le superﬁci esterne ripulite e rimbrunite, in
condizioni complessivamente abbastanza
buone
L. 40,7 cm.
Stima: € 110-150
582
BAIONETTA MOD. 84/98 CONVERSIONE
ISRAELIANA MOD. 1949
Germania, III Reich
lama marcata al tallone “JOS.CORIS
S.N.”, guardia con anello per la canna
riportato successivamente e cappetta
con ancora presenti i marchi di ispezione “Waﬀen-Amt” non cancellati, guance
in bachelite bruna, fodero in ferro, sulla
staﬀa per il budriere parzialmente visibili
marchi militari israeliani, segni di intenso
uso ma in buone condizioni
L. 38 cm.
Stima: € 70-90

577

583
BAIONETTA MOD. 1884/98
Germania, Terzo Reich
per carabina mod. 1898, con guance di
bachelite nera, priva di fodero, in condizioni discrete
L. 38,5 cm.
Stima: € 30-50
579
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584
BAIONETTA MOD. 1884/98
Germania, Terzo Reich
lama d’ordinanza, marcata al tallone dal
fabbricante “Coppel”, guardia e cappetta
di ferro con punzoni militari “WaﬀenAmt”, guance di bachelite rossastra tenute da viti passanti, fodero in ferro; in
condizioni molto buone, con normali
segni d’uso
L. 38,5 cm.
Stima: € 80-120

584

585
BAIONETTA MOD. 1884/98
Germania, Terzo Reich
lama d’ordinanza, al tallone marchio codiﬁcato del produttore, guardia e cappetta in ferro con punzoni militari “WaﬀenAmt”, guance di legno tenute da viti passanti, fodero assente; in eccellente stato di
conservazione
L. 38,5 cm.
Stima: € 50-80
586
BAIONETTA MOD. 84/98 K98
Germania, XX Sec.
lama brunita marcata al tallone “CARL
EICKOHRN”, guancette in bachelite rivettate, fodero in ferro. Buone condizioni
L. 40,5 cm.
Stima: € 40-60

591

587
BAIONETTA MOD. K98
Germania, XX Sec.
lama brunita, guancette in legno rivettate,
fornimenti e fodero in ferro (senza vernice, segni di corrosione) lo stesso punzone
al tallone e sul fodero; discrete condizioni
L. 41 cm.
Stima: € 60-80
588
BAIONETTA MOD. K98
Germania, XX Sec.
lama brunita, guancette in legno rivettate,
lo stesso punzone al tallone e sul fodero.
Buone condizioni
L. 40,5 cm.
Stima: € 40-60
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592

589
BAIONETTA PER FUCILE MAUSER 98 K
MOD. 84/98
Germania, XX Sec.
integralmente brunita con guance in bachelite rossa; completa di fodero, ricondizionata d’arsenale. Buone condizioni
L. 38 cm.
Stima: € 40-60
590
BAIONETTA PER FUCILE MAUSER 98 K
MOD. 84/98
Germania, XX Sec.
integralmente brunita con guance in bachelite rossa; completa di fodero, ricondizionata d’arsenale. Buone condizioni
L. 38 cm.
Stima: € 45-70
591
BAIONETTA MOD. 1907 PER LEE ENFIELD
N.1 MKIII
Gran Bretagna, I G.M.
lunga lama regolamentare, al tallone numerose marche e punzoni di Controllore
Militare; impugnatura con guardia e cappetta in ferro e guancette di legno tenute
da viti passanti; fodero in cuoio nero con
puntale e bocchetta di ferro; in buone
condizioni, con normali segni d’uso
L. 55,5 cm.
Stima: € 80-120
592
BAIONETTA MOD. 1853
Gran Bretagna, XIX Sec.
baionetta a manicotto e ghiera per fucile Enﬁeld mod. 1853, robusta lama a
tre ﬁletti marcata al tallone con punzone
militare britannico, fodero mancante, in
buone condizioni
L. 52 cm.
Stima: € 70-100
593
SCIABOLA BAIONETTA MOD. 1856
Gran Bretagna, XIX Sec.
lama a yatagan ad un ﬁlo e punta con falsotaglio, sgusciata su entrambe le facce, al
tallone marca del fabbricante di Solingen
e punzoni militari britannici; guardia e
cappetta in ferro con molla esterna a lamina, guance in legno rivettate, frutto di
antico riarsenalaggio in corso d’uso poichè le originali erano in gomma indurita;
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fodero assente; nel complesso in buone
condizioni, non comune ed interessante
questo modello di baionetta, assieme alla
carabina Enﬁeld P56, venne pure impiegato dalla Marina Sarda ed in seguito italiana
L. 70,5 cm.
Stima: € 120-160
594
BAIONETTA MOD. 1888 MK II
Gran Bretagna, ﬁne XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta, guardia e cappetta
in ferro, guance di legno rivettate, fodero
in cuoio con fornimenti di ferro, mantiene parte della tasca di trasporto; in buone
condizioni
L. 42 cm.
Stima: € 90-120
595
BAIONETTA INGLESE MOD. MK IV
Gran Bretagna, II GM
baionetta a chiodo per fucile Enﬁeld N.
4, tutta in ferro, completa del suo fodero,
in ottime condizioni
L. 25 cm.
Stima: € 70-90
596
BAIONETTA MOD. 1842
Gran Bretagna, XIX Sec.
per fucile Lowell da Fanteria; manicotto
con nervatura di presa per la molla di ritegno al margine inferiore, robusta lama a
tre ﬁletti, priva di fodero, in ottime condizioni
L. 53,5 cm.
Stima: € 70-100
597
BAIONETTA MOD. 1842
Gran Bretagna, XIX Sec.
per fucile tipo Lowell da Volontari; manicotto con particolare nervatura di presa
per la molla di ritegno, lama a tre ﬁletti, priva di fodero, ripulita a fondo ed in
buone condizioni
L. 48,5 cm.
Stima: € 70-100
598
BAIONETTA MOD. 1853
Gran Bretagna, XIX Sec.
baionetta a manicotto e ghiera per fucile
Enﬁeld P53 da Fanteria; lama a tre ﬁletti

593

597

punzonata con marchi di ispezione militare britannici; fodero assente; in ottime
condizioni
L. 51,5 cm.
Stima: € 70-100

599
BAIONETTA MOD. L1A3 DA PARATA
Gran Bretagna, XX Sec.
lama cromata, punzoni al forte; fodero
verniciato in nero con bocchetta in ottone. Buone condizioni
L. 32 cm.
Stima: € 70-90

600
BAIONETTA BAKER MOD. 1801
Gran Bretagna, inizio XIX Sec.
rara spada-baionetta Baker da Cacciatori,
da impiegarsi sull’omonimo fucile rigato:
lama ad un ﬁlo e punta a facce piane con
breve falsotaglio, marcata sulla costola
“Osborne”, su una faccia scritta postuma e
moderna attribuente erroneamente l’arma
ad un reparto di cavalleria americano del
1852; impugnatura con elsa e rocchetto
gettati in ottone, il manico portante spacco per la braga e pulsante e molla esterna
a lamina in ferro; accuratamente ripulita
ed in buone condizioni, interessante arma
inglese, diﬀusamente usata nelle campagne terrestri contro Napoleone
L. 71 cm.
Stima: € 120-150
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601

604

606

607

601
BAIONETTA MOD. 1907
Gran Bretagna, inizio XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, al tallone marca
del fabbricante “Wilkinson” e punzoni
di ispezione militare, guardia e cappetta
in ferro, guance di legno tenute da viti
passanti, fodero di cuoio nero con fornimenti in ferro, in ottime condizioni, conserva elevata percentuale della brunitura
originale
L. 55,6 cm.
Stima: € 90-120

604
SCIABOLA BAIONETTA DA CACCIATORI
Regno di Napoli, XIX Sec.
robusta lama a yatagan ad un ﬁlo e punta
con breve falsotaglio, sgusciata su entrambe le facce, al tallone traccia della data di
montaggio (poco leggibile, pare 1857);
guardia in ferro conformata ad S, impugnatura gettata in ottone, con ritegno e
molla esterna a lamina in ferro; fodero
assente; le superﬁci di ferro con leggera
ma uniforme porosità superﬁciale, complessivamente in buone condizioni, non
comune ed interessante
L. 69,5 cm.
Stima: € 140-200

602
BAIONETTA MOD. 1853
Gran Bretagna, XIX Sec.
baionetta a manicotto e ghiera per Enﬁeld
P53 da Fanteria, lama a tre ﬁletti marcata
al tallone con punzone militare britannico, priva di fodero, in buone condizioni
L. 52 cm.
Stima: € 60-90
603
BAIONETTA MOD. 1949
Israele, XX Sec.
lama in acciaio brunito, guancette rivettate in bachelite; fodero in ferro verniciato
in grigioverde; punzoni e scritte al tallone
e sul fodero. Buone condizioni
L. 41 cm.
Stima: € 75-90
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605

605
BAIONETTA MOD. 91/38
Italia, II G.M.
lama dritta, originariamente prevista per
il modello pieghevole, ad un ﬁlo e punta
con sgusci su entrambe le facce; impugnatura in ferro, del tipo pieghevole reso ﬁsso
saldandolo al codolo della lama, guardia
in ferro pieno, guance di legno tenute da
viti; fodero in ferro con bottone per la
tasca; in condizioni di ritrovamento “da
cantina”, con leggera ma uniforme ossidazione e spessa patina scura
L. 29 cm.
Stima: € 60-90
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608

609

606
BAIONETTA MOD. 1891
Italia, I G.M.
lama d’ordinanza marcata al tallone
“TERNI” in ovale, guardia e cappetta in
ferro, guance di legno rivettate, fodero di
ferro nervato; con evidenti segni di intenso uso, ripulita, nel complesso in buone
condizioni
L. 41,5 cm.
Stima: € 50-80

609
BAIONETTA MOD. 1891 T.S.
Italia, I GM
lama ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, guardia dritta in ferro,
cappetta in ferro col particolare pulsante di svincolo superiore, guance di legno
trattenute da rivetti; completa di fodero
in cuoio (lesione presso il puntale) con
fornimenti d’ottone e tasca di trasporto in
cuoio verde; in condizioni nel complesso
molto buone, conserva larga percentuale
della brunitura originale
L. 42 cm.
Stima: € 100-150

607
BAIONETTA MOD. 1891
Italia, 1942
lama dritta ad un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce, cappetta e guardia
in ferro, quest’ultima marcata “Rocca
1942”, guance di legno rivettate, fodero
in cuoio nero con fornimenti in ferro; in
condizioni nel complesso buone, con evidenti segni d’uso
L. 41,5 cm.
Stima: € 60-80
608
BAIONETTA VETTERLI MOD. 1870/87/16
Italia, I GM
lama ad un ﬁlo e punta derivante dall’accorciamento della baionetta mod. 1870
ridotta nella lunghezza della lama e privata del “quillon”; priva di fodero, le superﬁci con estese camolature da ruggine
ripulita, in condizioni discrete
L. 37 cm.
Stima: € 50-80

610

611
610
BAIONETTA PER VETTERLI MOD.
1870/87/16
Italia, I GM
derivante dall’accorciamento della sciabola baionetta mod. 1870, la quale modiﬁca
prevedeva normalmente la rimozione del
quillon; lama trasformata secondo speciﬁca, guardia dritta, cappetta in ferro con
molla esterna a lamina di tipo corto, fodero di cuoio nero con fornimenti d’ottone,
impugnatura in bachelite; in pressoché
perfette condizioni, conserva integra la
brunitura originale
L. 36,5 cm.
Stima: € 180-250

611
BAIONETTA A GHIERA PER MOSCHETTO
VETTERLI MOD. 1870
Italia, XIX Sec.
baionetta a manicotto e ghiera per moschetto Vetterli mod. 1870 da Cavalleria
o Reali Carabinieri; lama a quattro ﬁletti
con manicotto completo di ghiera girevole, presentante interessante marcatura
“Gardone”; in buono stato di conservazione, conserva minute tracce della brunitura originale
L. 53,3 cm.
Stima: € 100-200
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612

614

612
BAIONETTA MOD. 1891
Italia, XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce, guardia e cappetta in
ferro, guance di legno tenute da rivetti (di
moderna sostituzione), fodero in cuoio
nero con fornimenti in ferro; presenta
evidenti segni d’uso, ripulita a fondo, in
condizioni discrete
L. 41,5 cm.
Stima: € 50-80

120

616

617

613
LOTTO DI TRE BAIONETTE ITALIANE
Italia, XX Sec.
baionetta per fucile mod. 1891, la lama
con consistente percentuale della brunitura rossastra originale, la guardia punzonata “ROCCA 1942”, senza fodero,
in buone condizioni; baionetta Modello
91/38 modiﬁcato a lama ﬁssa, fortemente
ripulita ed in mediocri condizioni, priva
di fodero; una baionetta americana per
fucile Garand di riutilizzo italiano, completa di fodero ed in buone condizioni
L. 41, 28,5 e 29 cm.
Stima: € 120-180

616
BAIONETTA MOD. 1891
Italia, inizio XX Sec.
lama marcata al tallone “TERNI” in ovale, guardia e cappetta in ferro, guance di
legno rivettate, priva di fodero, nel complesso in buone condizioni
L. 41,5 cm.
Stima: € 30-50

614
BAIONETTA MOD. 91/38
Italia, II G.M.
lama ad un ﬁlo e punta con sgusci su
entrambe le facce, guardia e cappetta in
ferro, guance di legno tenute da rivetti
passanti, priva di fodero, in buone condizioni
L. 29 cm.
Stima: € 30-50
615
BAIONETTA MOD. 91
Italia, XIX Sec.
lama brunita con riﬂessi rossastri; fodero
metallico (ruggine profonda e diﬀusa), in
mediocri condizioni
L. 41 cm.
Stima: € 80-120

617
BAIONETTA ITALIANA PER GARAND M1
Italia, XX Sec.
baionetta per Garand di produzione italiana: lama con punzoni della Fabbrica
d’Armi di Terni per l’anno 1956, guardia
e cappetta in ferro, guancette in legno;
fodero di concezione nazionale, in cuoio
colorito verde-cachi con puntale in ferro
e bocchetta nel medesimo materiale, derivante da modiﬁca dell’analogo accessorio
americano tramite sostituzione dell’ardiglione metallico con passante in tela; con
evidenti segni d’uso ma in condizioni assai buone
L. 36,7 cm.
Stima: € 80-120
618
BAIONETTA PER GARAND M1
Italia, XX Sec.
lama del modello, le scritte originali rimosse e sostituite dai marchi italiani della
Fabbrica d’Armi di Terni per l’anno 1956;
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618

620

impugnatura con guardia e cappetta in
ferro e guancette in bachelite nera zigrinate; fodero in ﬁbra con bocchetta metallica, modiﬁcato per l’Esercito Italiano
tramite sostituzione dell’ardiglione di sospensione con passante di tela, rimozione
dei marchi originari e riverniciatura nel
color cachi tipico dei nostri equipaggiamenti nel dopoguerra; in ottime condizioni
L. 37 cm.
Stima: € 80-120

621
BAIONETTA MOD. 1891
Russia, XIX Sec.
baionetta a manicotto e ghiera per fucile Moisin Nagant; lama a quattro ﬁletti
marcata con punzone militare dell’Arsenale di Tula; fodero non previsto; in buone condizioni con normali segni d’uso
L. 49,5 cm.
Stima: € 70-100

619
BAIONETTA MOD. 4 PER CARABINA M 1
Olanda, XX Sec.
completa di fodero. Discrete condizioni
L. 30 cm.
Stima: € 60-80

620
BAIONETTA MOD. 1909
Perù, XX Sec.
per fucile Mauser mod. 1898: lunga e sottile lama ad un ﬁlo e punta con sgusci su
entrambe le facce, guardia e cappetta di
ferro e guance in legno trattenute da viti
passanti, fodero di cuoio nero con fornimenti di ferro, in buone condizioni
L. 65,5 cm.
Stima: € 135-160

622
BAIONETTA MOD. 1899
Serbia, inizio XX Sec.
rara baionetta serba per fucile Mauser 99;
lama a due ﬁli e punta con forte costolatura centrale, guardia e cappetta di ferro
guance di legno rivettate, fodero mancante, in buone condizioni
L. 37 cm.
Stima: € 135-160
623
BAIONETTA SPRINGFIELD MOD. 1905
Stati Uniti, XX Sec.
lama dritta ad un ﬁlo e punta con sgusci
su entrambe le facce, al tallone punzoni
militari americani e data “1942”; guardia
e cappetta in ferro, guance in bachelite
nera tenute da vite passante; fodero mancante; ripulita a fondo, in condizioni abbastanza buone
L. 52,5 cm.
Stima: € 70-100

623

624

624
BAIONETTA REMINGTON MOD. 1899
Stati Uniti, ﬁne XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta, guardia dotata di quillon e cappetta in ferro, guance
di legno rivettate, una con interessante
marchio impresso “US Ord. Dept. Naval
Yard”, fodero di cuoio con fornimenti di
ferro, la cappa portante gancio da cintura incernierato; rara baionetta, probabilmente impiegata sul fucile Lee ad azione lineare cal. 6 mm in dotazione alla
Marina; in ottime condizioni
L. 32 cm.
Stima: € 350-420
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626

628

629

631

breve e particolare lama a tre ﬁletti poggiante su lungo gomito, priva di fodero,
in buone condizioni
L. 41 cm.
Stima: € 100-150

petta investiti e saldati direttamente sulla
lama a quattro ﬁletti, priva di fodero, in
ottime condizioni
L. 50,5 cm.
Stima: € 150-180

627
BAIONETTA PER RUBIN SCHMIDT K31
Svizzera, XX Sec.
lama a due ﬁli e punta, al tallone marca del fabbricante; guardia e cappetta in
ferro, guance di legno tenute da rivetti;
fodero di ferro brunito con staﬀa e correggia in cuoio per la tasca di trasporto;
in ottime condizioni
L. 42 cm.
Stima: € 70-100

630
LOTTO DI DUE BAIONETTE
Svizzera/Germania, XX Sec.
complete di fodero. Buone condizioni
L. 37,6 e 45 cm.
Stima: € 80-120

625
BAIONETTA MOD. 1896
Svezia, ﬁne XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta con sgusci centrali,
al tallone numerose marche e punzoni,
impugnatura in tubolare d’acciaio con
breve guardia, fodero in acciaio, in ottime
condizioni
L. 33 cm.
Stima: € 60-80

628
BAIONETTA DA GENIERI MOD. 1911
Svizzera, inizio XX Sec.
pesante lama ad un ﬁlo e punta con dorso
conformato a sega, guardia e cappetta in
ferro, guance di legno rivettate, fodero di
ferro verniciato nero con tasca di trasporto in cuoio marrone, in ottimo stato di
conservazione
L. 60 cm.
Stima: € 160-200

626
BAIONETTA A MANICOTTO
Svezia?, XVIII Sec.
baionetta da incastro a manicotto con

629
BAIONETTA MOD. 1900
Svizzera, inizio XX Sec.
rara baionetta da Ciclisti per fucile mod.
1889, tutta in ferro, con guardia e cap-
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631
BAIONETTA MOD. 1918
Svizzera, XX Sec.
per fucile K31; lama a due ﬁli e punta,
guardia e cappetta in ferro, guance di
legno rivettate, fodero in ferro brunito,
completo di tasca di sospensione in cuoio;
in perfetto stato di conservazione
L. 43 cm.
Stima: € 120-160
632
BAIONETTA DA GENIERI MOD. 1911
Svizzera, inizio XX Sec.
pesante lama con costola conformata a
sega, marcata “Vaﬀenfabrik Neuhausen”,
guardia e cappetta in ferro, guance di legno rivettate, fodero di cuoio bruno con
fornimenti di ferro, in ottime condizioni
L. 60,5 cm.
Stima: € 165-200
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632

633

633
BAIONETTA DA CAVALLERIA
Ungheria, 1935
lama a due ﬁli e punta fortemente costolata al centro, impugnatura con guardia e
pomo in ferro portante marchi ungheresi,
rocchetto in legno pieno, fodero di ferro;
in buone condizioni, non comune
L. 49,6 cm.
Stima: € 250-300

ﬁorami; fodero in cuoio nero con puntale e cappa in alpacca lavorati a sbalzo,
sul gancio da cintura marchio impresso
“Alpaca Industria Argentina”; in ottime
condizioni, assai decorativo
L. 34,5 cm.
Stima: € 60-100

634
LOTTO DI TRE BAIONETTE
Varie Nazioni, inizio XX Sec.
baionetta per fucile tipo Mauser 1898
impiegato dall’Esercito del Siam, completa di fodero; una baionetta belga per
fucile SAFN mod. 1949, completa di fodero (punta della lama rotta e mancante);
una baionetta egiziana per fucile Hakim,
completa di fodero; lotto in buone condizioni
L. 39, 37 e 39 cm.
Stima: € 140-170

COLTELLI
635
COLTELLO DA GAUCHO
Argentina, prima metà XX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta, a facce piane, marcata “Atahualpa Tandil Ind. Argentina” in
ovale; impugnatura in alpacca sbalzata a

636
LOTTO DI DUE COLTELLI
Europa, XIX Sec.
uno in forme neorinascimentali completo di fodero e lama incisa, l’altro balcanico completo di fodero e impugnatura
in metallo bianco decorati a fogliame.
Condizioni medie
L. 31 e 21 cm.
Stima: € 80-100

637
COLTELLO PIEGHEVOLE DA TASCA
Europa, metà XIX Sec.
con impugnatura in corno scuro intagliata a zoccolo di camoscio; lama a punta
abbassata con marca ad ancora ed “F”
aﬃancate; sblocco della lama a molla
dorsale con anello; ottime condizioni;
ASSIEME, un altro, più semplice, con
guancette in ferro a scanalature oblique;
discrete condizioni
L. 18,6 e 18,3 cm
Stima: € 150-180

635

638
638
COLTELLO NORVEGESE
Nord Europa, ﬁne XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e mezzo (lieve difetto
in punta) portante al tallone marca del
fabbricante, piccola guardia in ferro, impugnatura in ebano scolpita a motivo di
drago fra le onde, richiamo alla tradizione
vichinga, con ghiera d’argentone, fodero
in ferro nichelato, inciso ad acido con
draghi e volute anch’essi richiamanti da
presso i nodi runici tipici dell’antico artigianato scandinavo, presenta segni d’uso,
nel complesso in condizioni abbastanza
buone
L. 23 cm.
Stima: € 80-120
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643
COLTELLO A SERRAMANICO
Germania, XIX-XX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta; impugnatura ferrata con guance in legno e sodi in ferro;
molla di forzamento del tallone incassata
nel dorso; marcatura (poco leggibile) di
Solingen. Buone condizioni
L. 25 cm.
Stima: € 30-40

639

645

639
LOTTO DI DUE COLTELLI
Francia e Argentina, inizio XX Sec.
piccolo coltello corso tipo “vendetta” con
lama ad un ﬁlo e mezzo ornata di scritte
all’acquaforte “MORTE AL NEMICO”
e “VENDICA L’ONORE” poggiante su
nodo, al tallone sinistro piccola decalcomania raﬃgurante testa di moretto, impugnatura in ebano a sezione ottagonale
con ghiera e cappetta in alpacca, fodero
in legno ebanizzato con fornimenti in alpacca, ornato di decal con testa di moro
e scritta “CORSICA”, grazioso souvenir
antico in buono stato di conservazione;
assieme, coltello da caccia argentino tipo
“bowie” con lama ad un ﬁlo e punta più
falso taglio marcata al tallone dal fabbricante, impugnatura a dischi di cuoio
sovrammessi con guardia in ottone e cappetta in alluminio, fodero in cuoio bulinato a rocailles con marca del fabbricante
impressa, in buone condizioni
L. 19 e 25,5 cm.
Stima: € 50-70

bricante “Edouard”, impugnatura con
lunghi sodi in ferro, molla di forzamento
incassata lungo il dorso, guancine in osso
con tipici decori a china a motivi di ﬁorami e testa di moretto, stato di conservazione molto buono
L. 37 cm.
Stima: € 200-300

640
VENDETTA CORSA
Francia, XIX Sec.
lama a facce piane ad un ﬁlo e punta, ben
leggibili incisioni all’acquaforte “CHE
LA MIA FERITA SIA MORTALE” e
“VENDETTA CORSA”, marca del fab-
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641
COLTELLO
Francia, inizio XX Sec.
lama ricavata da uno spezzone di spada
francese da uﬃciale, impugnatura della
medesima anch’essa modiﬁcata, privo di
fodero, in buone condizioni
L. 38 cm.
Stima: € 45-60

642
NAVAJA FRANCOISPANICA
Francia/Spagna, tardo XIX Sec.
grande navaja nella forma tipica della zona dei Pirenei; robusta lama ad un
ﬁlo e punta a scrocco semplice, manico
in legno portante incavallata sul dorso la
grande molla di blocco, dotata di ampio
anello di manovra, bella patina d’uso mai
pulita in buone condizioni (piccoli fori di
tarlo sull’impugnatura)
L. 51 cm.
Stima: € 200-300

644
COLTELLO DA CACCIA TIROLESE
Tirolo, XIX Sec.
robusta lama a facce piane ad un ﬁlo e
punta, semplice incisione singola in prossimità del tallone, impugnatura in bosso
con ghiera e cappetta in ferro, fodero in
cuoio con decorazioni impresse, in ottime
condizioni
L. 22 cm.
Stima: € 100-200
645
NAVAJA
Spagna, ﬁne XIX Sec.
grande lama sfaccettata ad un ﬁlo con tipica, lunghissima punta, marcata al tallone “ALBACETE” e terminante alla sua
base nella classica rotella a dieci scrocchi;
impugnatura ferrata con sodi e puntali in
argentone e guance in madreperla; lunga
molla di ritegno con leva di sblocco incavallata sul dorso. Impressionante navaja
in splendido stato di conservazione
L. 54 cm.
Stima: € 650-700
646
COLTELLO
Spagna, XIX Sec.
impugnatura in legno tornito, elsa in ottone, lama lenticolare, fodero in cuoio
guarnito in ferro. Buone condizioni
L. 33 cm.
Stima: € 150-250
647
PICCOLO COLTELLO
Genova, in parte XVIII Sec.
lama ad un ﬁlo e punta poggiante su elaborato nodo a balaustro, impugnatura
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(non pertinente) in legno, scolpita a guisa
di ﬁgura grottesca, fodero mancante, in
condizioni mediocri
L. 21 cm.
Stima: € 80-120
648
COLTELLO
Italia (Genova?), XVIII Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con lungo falso
taglio, sottili sgusci e rimessi ornamentali in lastra di ottone; impugnatura in
argento sobriamente decorata a ﬁorami;
fodero in cuoio con fornimenti d’ottone
(probabilmente rifatti in epoca recenziore). Buono stato di conservazione
L. 27 cm.
Stima: € 350-400
649
COLTELLO PIEGHEVOLE
Italia Centrale, XIX Sec.
con larga lama ad un ﬁlo, convesso e punta rialzata; manico in corno con molla di
fermo in ferro e campanella intagliata.
Condizioni molto buone
L. (aperto) 49 cm.
Stima: € 200-250
650
COLTELLO
Italia Meridionale, II metà XVIII Sec.
con lama ad un ﬁlo (aree di corrosione),
brevemente sgusciata al primo quarto ed
intagliata con un cavallo ed un grifone al
tallone, terminante con nodo a balaustro;
impugnatura in corno scanalato (lieve
danno da parassiti), decorata da liste in
ottone; ghiera e cappellotto pure in ottone. Buone condizioni generali
L. 33,6 cm.
Stima: € 300-400
651
COLTELLO PASTORALE
Italia meridionale, XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta, manico ricavato
da corno di montone scavato e pressato,
con lunga staﬀa di sostegno per il tallone
della lama realizzata in ferro ed assicurata
al dorso tramite due viti; in buone condizioni, bella patina scura
L. 33 cm.
Stima: € 100-150

652

654

652
COLTELLO DA CACCIA
Italia meridionale, XVIII/XIX Sec.
forte lama a due ﬁli e punta poggiante
su nodo a balaustro con profondo sguscio centrale, entrambi i talloni ornati
con sobrie incisioni ﬂoreali, impugnatura in corno (fortemente danneggiata da
parassiti) con ghiera in argento, fodero
in cuoio bruno con semplici bulinature
geometriche, in buone condizioni salvo
quanto esposto
L. 32 cm.
Stima: € 150-200

corredata di lunga molla di fermo assicurata al dorso tramite una vite; ripulita con
cura, in buono stato di conservazione, interessante arma popolare dalla turbolenta
Romagna dell’epoca del Passatore
L. 44 cm aperto
Stima: € 140-200

653
COLTELLO DIFENSIVO CALABRESE
Italia, XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con breve falso
taglio, a scrocco semplice, impugnatura
in legno con molla di blocco assicurata
al dorso tramite due rivetti, ripulito, in
buono stato di conservazione; insidiosa
arma da rissa, dalla lama assai robusta ed
acuminata, il manico sﬁnato ed essenziale
ne favoriva l’occultabilità
L. 27 cm.
Stima: € 200-300
654
COLTELLO DIFENSIVO ROMAGNOLO
Italia, XIX Sec.
rustica “saracca” romagnola con lama ad
un ﬁlo e punta a semplice scrocco ed impugnatura intagliata nel legno di bosso e

655
COLTELLO DI FROSOLONE
Italia, XIX-XX Sec.
coltello “sﬁnato” di Frosolone; lama a
facce piane ad un ﬁlo e punta, a tallone
forzato, manico ferrato con sodi in ottone e guancette in legno, doppia molla di
blocco incassata sul dorso, in buono stato, interessante
L. 31 cm.
Stima: € 130-250
656
COLTELLO
Italia, XVIII Sec.
con interessante lama rastremata (corrosione superﬁciale), curioso tallone a triangoli sovrapposti; ampia impugnatura in
ottone riccamente decorata a ﬁori, linee
e “rocailles”; piccola guardia ovale a semplice “S” stilizzata, cappellotto scanalato.
Molto inconsueto, raro ed in condizioni
abbastanza buone
L. 38,2 cm.
Stima: € 400-600
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659
COLTELLO DIFENSIVO
Sicilia, ﬁne XIX/inizio XX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con accenno di
falsotaglio, una faccia piatta e l’opposta a
due pianelle, a scrocco semplice; impugnatura ferrata in ottone, con sodi in ottone, guance di corno pressato trattenute
da rivetti e molla dorsale in ferro incassata, lavorata ad ondine nella sua parte alta,
come il principio del dorso della lama; il
coltello si presenta in buone condizioni,
con normale patina e segni d’uso e lieve,
naturale esfoliazione del corno dovuta all’epoca; interessante
L. 34 cm.
Stima: € 150-250
657

663

660
LOTTO DI DUE PATTADE
Scarperia, XX Sec.
due coltelli sardi tipo pattada, correntemente prodotti in tempi recenti a
Scarperia, entrambi con guance in corno,
in perfetto stato
L. 28 e 28,5 cm.
Stima: € 80-120

PUGNALI

660

664

657
LOTTO DI DUE COLTELLI
Italia, XVIII/XIX Sec.
un insidioso stiletto con stretta ma spessa
lama a due ﬁli e punta fortemente costolata al centro, poggiante su lungo codolo
sagomato in modo da dar sostegno alla
presa fra pollice ed indice e prolungantesi in un massello sul quale sono rivettate
le guancette in corno zigrinato; l’arma è
priva di guardia per favorirne l’occultabilità; fodero mancante, in patina scura mai
pulita e buone condizioni, interessante;
assieme, un antico coltello genovese con
lama accorciata e rinvenuta di punta, impugnatura in corno (alcuni danni da parassiti) con ghiera e cappetta in ferro
L. 24,5 e 22 cm.
Stima: € 65-100

658
ANTICO COLTELLO DA STIVALE
Sardegna, XVIII/XIX Sec.
lama forgiata in ferro, a facce piane ed
un ﬁlo e punta, impugnatura in corno di
montone pressato conformata a testa di
uccello stilizzata, assicurata al codolo tramite rivetti, fodero assente; in buone condizioni considerando l’epoca, la lama in
bella patina scura mai pulita ed il manico
con lieve, naturale esfoliazione dovuta al
tempo; interessante e rara testimonianza
dell’antica Sardegna pastorale
L. 24,5 cm.
Stima: € 120-150
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661
GRAZIOSA DAGHETTA ROMANTICA
Europa, XIX Sec.
lama curva a sezione cruciforme, piccola
guardia in ferro conformata ad S, impugnatura scolpita in osso con ghiera d’argento, fodero d’alpacca con bocchetta in
argento; in ottime condizioni
L. 22 cm.
Stima: € 300-400
662
DAGHETTA ROMANTICA
Europa, inizi XIX Sec.
lama a sezione triangolare, con ampi e
profondi sgusci su tutte le facce, (necessita di accurata pulitura), piccola guardia
in ferro conformata ad S, impugnatura in
legno tornito con ghiera in ottone, fodero
in cuoio con puntale d’ottone (manca la
cappa), complessivamente in buone condizioni, grazioso
L. 27 cm.
Stima: € 120-150
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663
DAGHETTA,
Europa 1830/ 1850
insidiosa lama a due ﬁli e punta, una faccia piatta, l’altra fortemente costolata, elegante impugnatura in ottone con piccola
guardia ad S, fodero in ottone (anellino di
sospensione rotto), bella daga romantica
in stato di conservazione molto buono
L. 31 cm.
Stima: € 380-450
664
DAGA ROMANTICA
Europa, XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta con forte costolatura centrale, poggiante su nodo piatto,
guardia in ferro ad S, impugnatura monoblocco in avorio scolpita a balaustro in
prossimità della ghiera in ferro e sormontata da grosso bottone, fodero di legno
rivestito di velluto rosso con fornimenti
in argento incisi (certamente coevo ma
probabilmente associato), in buono stato
di conservazione
L. 26,5 cm.
Stima: € 150-190
665
LOTTO DI DUE PUGNALI
Europa, XIX Sec.
daga romantica con lama a due ﬁli e punta
ed impugnatura gettata in bronzo e dorata, scolpita ad altorilievo a motivi macabri
di teschi umani e ﬁgure scheletriche velate, priva di fodero, in buone condizioni,
assai inusuale ed interessante; assieme,
pugnale da caccia con lama ad un ﬁlo e
punta, guardia in ottone ad S conformata
alle estremità a guisa di zoccoli di cavallo,
impugnatura in ottone con guance in legno, priva di guaina, in buone condizioni
L. 27 e 31 cm.
Stima: € 60-80
666
LOTTO DI DUE PUGNALI
Europa, XIX Sec.
daga romantica con lama a due ﬁli e punta, fornimento completamente metallico
gettato in bronzo scolpito a motivi rinascimentali di grottesche, putti ed animali
fantastici, ﬁnito con argentatura; in particolare il fodero di ﬁne esecuzione, oggetto curioso, in ottime condizioni; assieme
coltello greco-balcanico con lama ad un
ﬁlo e punta, incisa a ﬁorami e scritta, impugnatura di legno con rimessi in osso e

madreperla a formare “occhi” contro la
malasorte, fodero in legno con ghiera di
rinforzo in lamierino di ferro
L. 29 e 23 cm.
Stima: € 150-200
667
PUGNALE
Europa, XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta, guardia in ferro
conformata ad S, impugnatura in corno
con ghiera d’ottone, fodero mancante, in
buone condizioni. L. 28 cm.
Stima: € 50-65
668
PUGNALE
Europa, XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta con forte costolatura centrale, guardia in ferro ad S, impugnatura sfaccettata in ferro, fodero in
cuoio nero con fornimenti d’ottone (lieve
retrazione), nel complesso in buone condizioni. L. 34 cm.
Stima: € 120-200

666

669
PUGNALETTO
Europa, XIX Sec.
lama a lingua di bue con profonde unghiature ornamentali in prossimità del tallone,
impugnatura con guardia a forma di foglia, ghiera e cappetta in ottone, rocchetto
a dischi di corno scuri e biondi alternati,
fodero in ottone, in buone condizioni
L. 23 cm.
Stima: € 280-300
670
LOTTO DI TRE PUGNALI
Europa, XIX/XX Sec.
coltello da caccia italiano con lama a due
ﬁli e punta, tallone poggiante su nodo a
balaustro, impugnatura in bronzo dorato
tratta da antico spadino, piccolo pomo
sferico in avorio, fodero mancante, in
buone condizioni; pugnale tedesco con
lama ﬁammeggiante marcata “Solingen”
guardia in bronzo terminante con testa
leonina, impugnatura in corno di cervo
con fornimenti in alpacca, completo di
fodero in pelle marrone, in ottime condizioni; coltello di origine probabilmente
nord africana, con lama a doppio ﬁlo impugnatura (mancante di parti) con guance
di osso e fodero in cuoi marrone, in mediocri condizioni. L. varie
Stima: € 90-120

668
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673
671
PUGNALE
Europa, ﬁne XVIII Sec.
robusta lama ad un ﬁlo e punta con lungo
falso taglio, impugnatura in lastra d’ottone dorato, ﬁnemente zigrinata e decorata
con cordonature ornamentali e ﬁorami,
fodero mancante, arma accuratamente
ripulita (qualche camolatura sulla lama)
complessivamente in buono stato di conservazione. L. 33 cm.
Stima: € 180-200
672
LOTTO DI QUATTRO PUGNALI
Europa-Africa, XX Sec.
uno a riproduzione di pugnale delle S.A;
buone condizioni, un pugnale francese
tipo “commandos”, un coltello tribale
africano, un pugnale cinese senza fodero,
ottimo stato di conservazione. L. varie
Stima: € 100-150
673
PUGNALE
Francia, XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta fortemente costolata al centro ed ornata su entrambe le
facce con incisioni all’acquaforte (poco
leggibili), impugnatura in ferro con breve
guardia dritta, pomo tornito a balaustro
e guancette d’avorio trattenute da rivetti,
fodero mancante, complessivamente in
buone condizioni con bella patina scura
L. 29 cm.
Stima: € 150-250

128

674

674
LOTTO DI DUE COLTELLI
Genova?, inizio XIX Sec.
coltello con lama ad un ﬁlo e punta con
falsotaglio ad una faccia piana e l’altra a
tre pianelle, con impugnatura e fodero rivestiti di sottile pelle verde con fornimenti in argento; forse mancante di una ghiera originariamente inserita tra il tallone e
l’impugnatura, la lama con lieve porosità
diﬀusa da corrosione ripulita, molto bello ed interessante il fornimento; assieme,
altro coltello di tipologia assimilabile alla
genovese con lama ad un ﬁlo e punta con
lungo falsotaglio, poggiante su nodo a balaustro, presenta tracce di incisione con
scritta in lingua inglese (poco leggibile),
potrebbe trattarsi di oggetto prodotto all’epoca per l’esportazione; impugnatura
in corno bruno con fornimenti d’ottone,
fodero mancante, complessivamente in
buone condizioni
L. 27 e 27 cm.
Stima: € 150-250
675
BEL PUGNALE ORNAMENTALE
Italia, XIX Sec.
lama ﬁammeggiante a due ﬁli e punta fortemente costolata al centro; ampia guardia ad “S” intagliata ad ondine; lunga
impugnatura realizzata in corno di capro
montato su lunga e robusta ghiera in ferro; fodero mancante ma probabilmente

676
non previsto; ripulito con cura ed in buone condizioni; divertente daga romantica
nata dalla fantasia di ignoto arteﬁce
L. 50 cm.
Stima: € 80-120
676
LOTTO DI CINQUE COLTELLI E PUGNALI
Italia, XX Sec.
due pugnali identici, con lama a due ﬁli
e punta, impugnatura a settori di cuoio
intervallati da ghiere d’ottone, guardia e
pomo in ferro, fodero di pelle marrone;
coltello da caccia tipo “bowie” con robusta lama ad un ﬁlo e lunga punta rialzata con falsotaglio, guardia ovale in ferro,
guance di corno di cervo, fodero in cuoio
marrone; un grande coltello a scatto tipo
“molletta”, con impugnatura d’ottone e
guance di legno; un coltello a scatto tipo
“molletta”, con impugnatura ad elementi
di ferro e guance di corno (piccoli danni
da parassiti); interessante lotto in ottime
condizioni
L. varie
Stima: € 120-180
677
PUGNALE GRANADINO
Spagna, XVIII-XIX Sec.
impugnatura biconica in ottone con decoro in corno, breve elso, lama a sezioni
di losanga. Discrete condizioni
L. 26 cm.
Stima: € 150-250

von Morenberg - Asta 23

680

681

682

678
STILETTO
Italia, XVIII Sec.
lama a due ﬁli e punta costolata al centro, impugnatura in corno scanalato (lievi danni da parassiti), piccola guardia in
ottone, fodero mancante, buono stato di
conservazione
L. 34 cm.
Stima: € 180-250

680
COLTELLO DELLA GIL
Italia, Ventennio
lama a facce piane a punta con accenno di
ﬁlo e breve falsotaglio, punzonata al tallone “GIL” e “Scuotto Napoli”, guardia
e cappetta in ferro, impugnatura a guancette di legno trattenute da rivetti, fodero
in cuoio colorito nero con passante posteriore per il cinturone; presenta normali
segni d’uso, in buone condizioni
L. 27,5 cm.
Stima: € 140-200

tazione al Genio Militare; assieme un
contenitore cilindrico in cuoio, più antico, probabilmente per strumento ottico;
inoltre, un fodero in cuoio per sciabola
corta, presumibilmente etiope
L. 40 cm.
Stima: € 170-220

PUGNALI MILITARI
679
MANNARESE
Italia, II GM
per Fanteria e Genio, tipico attrezzo tattico del Regio Esercito in uso per oltre
mezzo secolo; pesante lama ad un ﬁlo
con punta piatta; impugnatura a dischi di
cuoio con cappetta in ferro conformata a
gancio; fodero in cuoio naturale con doppio passante per il cinturone; in condizioni perfette, probabilmente mai usato, la
lama è ancora ravvolta in un antico foglio
di inventario della Intendenza Militare
L. 40 cm.
Stima: € 100-150

681
PUGNALE DA ARDITO RIPRODOTTO
Italia, XX Sec.
abilissima riproduzione di pugnale da
Ardito, ben eseguita ed accuratamente
invecchiata a simulare ritrovamento “da
ghiacciaio”: lama ad un ﬁlo e punta con
sgusci a simulare la parte alta della baionetta Vetterli, guardia in ferro, guance di
legno rivettate, “resti” del fodero in cuoio
indurito “dal tempo e dalle intemperie”;
assolutamente delizioso, complimenti all’ignoto arteﬁce!
L. 27 cm.
Stima: € 50-80
682
MANNARESE CON FODERO E CONTENITORE
Italia, inizio XX Sec.
pesante mannarese in ferro con impugnatura a dischi di cuoio, fodero di cuoio
marrone, in perfette condizioni, in do-

683
DAGHETTA DA CADETTO DI MARINA
Italia, XIX Sec.
antica daga per Cadetto di Marina di tipologia arcaica, probabilmente piemontese;
lama a doppio ﬁlo con punta arrotondata, guardia gettata in ottone con piccolo
disco centrale dal quale si dipartono due
conchiglie, contrassegnata da matricola
impressa “389”, rocchetto in osso tornito
a balaustro (piccole mancanze e ﬁlature)
con ghiera e pomolo in ottone, guaina
d’ottone a due campanelle, nel complesso
in buone condizioni, interessante
L. 31 cm.
Stima: € 120-160
684
PUGNALE FASCISTA
Italia, Ventennio
in ottone, realizzato come un pugnale da
ardito della Grande Guerra; fodero pertinente con gancio di sospensione, in buono
stato di conservazione, oggetto curioso
L. 27 cm.
Stima: € 80-140
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688

686

689

687

691

685
PUGNALE MVSN MOD. 1934
Italia, Ventennio
lama ad un ﬁlo e mezzo, a facce piane,
ﬁnita con nichelatura; impugnatura zoomorfa a testa d’aquila gettata in alluminio, guancine in bachelite nera con Fascio
Littorio d’ottone incassato nella guancia
a vista; fodero per la Tenuta di Servizio
e Combattimento, in ferro smaltato nero
con passante posteriore in cuoio montato
su supporto metallico nichelato ( probabilmente ben riverniciato già da vecchia
data); in buono stato di conservazione ed
ormai non più facile a trovarsi
L. 28,5 cm.
Stima: € 400-600
686
COLTELLO DA TRINCEA
Austria, I G.M.
lama a facce piane, ad un ﬁlo e punta,
al tallone marca del fabbricante; piccola
guardia ellittica in ferro, guancette di legno trattenute da rivetti, entrambe personalizzate con iniziali incise, una intarsiata
con piccola scheggia di granata; fodero in
ferro con passante di cuoio; con evidenti
segni d’uso ma nel complesso in buone
condizioni
L. 32,5 cm.
Stima: € 70-90
687
COLTELLO PER USO DI TRINCEA
Germania, I G.M.
robusta lama ad un ﬁlo e punta con forte costolatura centrale, sulla faccia sinistra antica incisione a bulino “MEIN
BESTER FREUND” (il mio migliore
amico); breve guardia in ferro conformata ad S, impugnatura in legno ebanizzato
con ghiera e cappellotto metallici, presenta incisioni di sigla “H I”, probabili
iniziali dell’originario utilizzatore e data
“1914-15-16”; completo del suo fodero da stivale in cuoio bruno; presenta
normali segni d’uso ed appare in ottime
condizioni; interessante testimonianza
dell’impiego militare dei tipici coltelli
venatori tedeschi, prima ed anche contestualmente all’introduzione di speciﬁci
modelli d’ordinanza; non comune
L. 26 cm.
Stima: € 200-250
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688
PUGNALE DA TRINCEA
Germania, I G.M.
lama ad un ﬁlo e mezzo con accentuata
costolatura centrale, piccola guardia ellittica in ferro, guance di legno rivettate,
fodero in ferro con passante in cuoio (difetti), in condizioni abbastanza buone
L. 28 cm.
Stima: € 65-80
689
PUGNALE DA TRINCEA
Germania, I G.M.
lama ad un ﬁlo e punta con falsotaglio,
guardia in ferro con breve ricciolo volgente verso la mano, impugnatura a guance
di legno rivettate al codolo, fodero di ferro (privo di passante in cuoio per il cinturone); in buone condizioni
L. 26 cm.
Stima: € 100-130
690
LOTTO DI DUE COLTELLI
Germania, XX Sec.
con lama ad un ﬁlo, crociera in lamierino (spessore mm 3); impugnatura in
materiale plastico; fodero in metallo con
aggancio in cuoio per cintura con adesivo dello stemma con aquila e scritta
BUNDESREPUBLIK. Buone condizioni 2) con lama a un ﬁlo con costola a
sega, crociera in lamierino (spessore mm
2); impugnatura in materiale plastico
terminante con sfera contenente bussola; fodero in cuoio con tasca porta pietra
abrasiva. Buone condizioni
L. 27 e 31 cm.
Stima: € 50-60
691
PUGNALE FAIRBAIRN SYKES
Gran Bretagna, XX Sec.
lama a due ﬁli e punta fortemente costolata al centro, guardia ellittica in ferro con
marcatura commerciale “SHEFFIELD
ENGLAND”, impugnatura monoblocco in fusione di bronzo verniciata nera,
fodero in cuoio marrone con puntale
d’ottone, presenta segni d’uso, in buone
condizioni
L. 29,5 cm.
Stima: € 120-160

692
MACHETE D’ORDINANZA
Gran Bretagna, II G.M.
robusta lama ad un ﬁlo e punta, marcata
con punzone del fabbricante di Sheﬃeld
“Kitchin”, guance in ﬁbra rossastra rivettate al codolo, marcate con freccia “Broad
Arrow” dell’accettazione militare britannica, fodero in spesso cuoio marrone, anch’esso punzonato con simbolo della freccia; con evidenti segni d’uso ma in buone
condizioni. L. 51 cm.
Stima: € 40-60
693
SPADINO DA AVIATORE
Regno di Jugoslavia, XX Sec.
lama a due ﬁli e punta, impugnatura con
guardia conformata ad elica e cappetta
baccellata in alluminio, rocchetto in legno rivestito di pelle color blu con avvolgimento in trecciola d’argento, fodero in
legno rivestito di pelle blu con fornimenti
in ferro nichelato, sulla cappetta riportato emblema in argento dell’Aviazione
Militare jugoslava, presente la dragona
originale in canottiglia d’argento, in buone condizioni, inusuale
L. 35 cm.
Stima: € 120-160
694
DAGA MILITARE
Spagna XX Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta marcata
“FABRICA DE TOLEDO”, impugnatura con rocchetto in corno a settori,
cappetta e guardia in ottone argentato,
quest’ultima con emblema dell’aviazione spagnola, fodero mancante, in buone
condizioni. L. 50 cm.
Stima: € 280-350

692

694

695
DAGA SVIZZERA PER UFFICIALI
Svizzera, prima metà XX Sec.
lama a due ﬁli e punta con marchio del
fabbricante Elsener e numero di matricola, ampia guardia e pomolo in ferro
nichelato, guance di legno tenute da viti
passanti, fodero in ferro brunito con correggiolo di sospensione in cuoio dotato di
moschettone, in eccellenti condizioni
L. 34 cm.
Stima: € 120-160
695
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696

698

SPADE E PUGNALI DA
CACCIA
696
DAGA DA CACCIA
Austria, XIX Sec.
pesante lama ad una faccia piatta e l’altra
con ampio sguscio, con un ﬁlo e punta
con breve falsotaglio; guardia in ferro con
piccola valva a forma di conchiglia, guance di corno di cervo rivettate sul robusto
codolo opportunamente sagomato; fodero mancante, in buone condizioni
L. 47 cm.
Stima: € 160-250
697
ANTICO SPIEDO DA CASTELLO
Tirolo, Austria, XVII/XVIII Sec.
magniﬁco spiedo in ferro battuto destinato alla cottura di grande selvaggina
nei larghi camini dei castelli dell’epoca; il
massiccio corpo a sezione rettangolare è
acuminato ad una estremità, all’opposta
elegante impugnatura tortile sormontata da occhiello portante largo e robusto
anello in ferro, anch’esso lavorato a tortiglione; il pezzo si presenta in eccellenti condizioni considerando l’epoca, con
ricca, patina scura mai pulita, si notano
inoltre numerose sfogliature nella battitura del metallo; inusuale oggetto antico
legato al mondo della venazione, davvero
raro in questa qualità
L. 151 cm.
Stima: € 200-300
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697

700
698
PUGNALE DA CACCIA
Belgio, XIX Sec.
elegante daga da caccia ﬁrmata sulla lama
“Pirlot & Fresart a Liege” ornata da eleganti incisioni all’acquaforte a motivi ﬂoreali e trofei d’armi, guardia ad S in alpacca e terminali torniti a balaustro, rocchetto in corno bruno scolpito a tortiglione
e corredato con piccola ghiera d’argento,
fodero in cuoio nero con fornimenti in
alpacca; in condizioni molto buone
L. 42 cm.
Stima: € 500-600

699
COLTELLO DA CACCIA
Europa Centrale, XVIII Sec.
lama di paloscio tagliata e ridotta, ad un
ﬁlo e punta, impugnatura in corno (danni da parassiti) con ghiera e cappetta in
ottone, in discreto stato di conservazione
L. 37 cm.
Stima: € 25-35
700
LOTTO DI DUE PALOSCI DA CACCIA
Europa Centrale, XVIII Sec.
un paloscio con lama curva ad un ﬁlo e
punta, impugnatura con guardia e cappetta in bronzo e rocchetto di legno
scanalato a torciglione, privo di fodero,
lama ossidata, da ripulire; assieme, altro
paloscio, nelle medesime condizioni, con
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702

703

guardia di bronzo e rocchetto in corno
bruno
L. 73 e 64 cm.
Stima: € 60-80

703
BELLA BAIONETTA DA CACCIA
Europa, XVIII Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con lungo falsotaglio a tre pianelle su ogni faccia, ornata
con occhio scolpito a traforo al culmine
del dorso ed incisa con semplici motivi
ﬂoreali, poggiante su breve gomito di collegamento al manicotto in ferro anch’esso
ornato da semplice e gradevole incisione;
guaina mancante; accuratamente ripulita
ed in buone condizioni
L. 36,5 cm.
Stima: € 180-250

701
PALOSCIO DA CACCIA
Europa Centrale, inizio XIX° Sec.
lama curva ad un ﬁlo e punta con tracce
di semplici incisioni ornamentali, manico
in legno con guardia e cappetta antropomorfa a motivo di volto grottesco in ottone dorato, fodero mancante, in buono
stato di conservazione
L. 60 cm.
Stima: € 130-150
702
COLTELLO DA CACCIA
Europa centrale, XVIII/XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta, probabilmente in origine più lunga della sua attuale
conﬁgurazione, guardia gettata in bronzo
ed ornata da testa di cinghiale scolpita a
bassorilievo e motivi ﬂoreali e di rocailles, sormontante bocchetta in bronzo in
origine assicurante l’impermeabilità del
fodero, impugnatura in corno scuro scanalato con fornimenti in bronzo, guaina
assente, segni di intenso uso e vecchia patina scura, nel complesso in buone condizioni
L. 43 cm.
Stima: € 80-120

704

705
704
BELLA BAIONETTA DA CACCIA
Europa, XVIII Sec.
elegante lama a due ﬁli e punta fortemente costolata al centro, scolpita ad ondine
lungo il proﬁlo del tallone che si prolunga
in analogo, breve gomito di collegamento, al manicotto di alpacca con spacco per
l’unione alla canna del fucile; completa
del fodero originale in cuoio bruno con
bocchetta di alpacca (puntale mancante);
di qualità non comuni ed in condizioni
molto buone considerando l’epoca, interessante
L. 36 cm.
Stima: € 280-400

705
PICCOLA BAIONETTA DA CACCIA
Europa, XVIII Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con falsotaglio,
unita da breve gomito tornito a balaustro
al manicotto in ferro per il montaggio
sulla canna; priva di fodero, accuratamente ripulita ed in condizioni nel complesso
buone
L. 22 cm.
Stima: € 120-180

133
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706
706
PALOSCIO DA CACCIA
Germania, III Reich
lama ad un ﬁlo e punta incisa ad acido a
motivi di trofei d’armi; impugnatura con
guardia ad S in bronzo scolpita a motivo
di zoccoli di cervo, piccola pelta a forma
di conchiglia, rocchetto di corno di cervo
con ghiere in ottone, adorno di ghiande
in bronzo ad alto rilievo e stemma in argento della Lega dei Cacciatori del Reich
consistente in testa di cervo sormontata
da svastica e cartiglio con sigla “DJ”; fodero in cuoio nero con fornimenti d’ottone; in ottime condizioni, non comune,
interessante
L. 61,5 cm.
Stima: € 800-1.000

134

711

713

707
PALOSCIO DA CACCIA
Germania, inizi XIX Sec.
con lama dritta ad un ﬁlo e mezzo, sgusciata (tracce di incisione all’acquaforte);
guardia ad “S” in ferro intagliato con levriero al massello e terminali a testa di
cane; impugnatura in corno di cervo con
fascetta e cappetta in ferro. Buone condizioni
L. 48,2 cm.
Stima: € 120-200

in resina zigrinate; il coltello è alloggiato,
chiuso, in un fodero di cuoio con passante posteriore per il cinturone; interessante
arma di non comune tipologia, in ottimo
stato di conservazione, estesa
L. 30,5 cm.
Stima: € 300-400

708
COLTELLO DA CACCIA PIEGHEVOLE
Germania, tardo XIX Sec.
interessante coltello da caccia pieghevole, di tipologia diﬀusa all’epoca tanto
nel Centro e Nord Europa che in ambito britannico; lunga e robusta lama tipo
“Bowie”, che in posizione chiusa sporge
per circa una metà dalla parte inferiore dell’impugnatura, in tale posizione
il coltello funge da ottimo scuoiatore o
pratico attrezzo di utilità per ogni genere di uso; agendo sul pulsante di svincolo
sulla guancia a vista la lama può ruotare
di 180° trasformando il coltello in un pugnale dotato pure di una piccola guardia
anch’essa pivotante e che chiusa è alloggiata in uno scasso sul ﬁanco del manico,
per richiuderla si agisce su un secondo
pulsante alloggiato nella parte inferiore
del ﬁanco opposto dell’impugnatura, la
quale è realizzata in spessa lastra d’ottone, con molla dorsale in ferro e guance

709
COLTELLO TEDESCO DA CACCIA
Germania, 1930 ca.
lama ad un ﬁlo e punta con falso taglio,
di tipologia comunemente impiegata sulle baionette da libera uscita tedesche del
periodo, piccola guardia in ferro nichelato, impugnatura in ebanite con ghiera
e cappetta in argentone, fodero in cuoio
nero (mancante del puntale) con passante
per il cinturone, in buone condizioni salvo quanto esposto, inusuale
L. 32 cm.
Stima: € 110-140
710
BAIONETTA DA CACCIA
Italia Meridionale, XVIII Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con lungo falsotaglio poggiante su breve gomito di collegamento a manicotto in bronzo, completa
dell’interessante fodero in cuoio bruno
con aletta di ﬁssaggio al cinturone o stivale; ripulita con cura, presenta normali
segni d’uso; nel complesso in buone condizioni
L. 36,5 cm.
Stima: € 180-220

von Morenberg - Asta 23
711
LOTTO DI DUE BAIONETTE DA CACCIA
Italia Meridionale, XVIII Sec.
una baionetta con lama ad un ﬁlo e punta poggiante su breve gomito sfaccettato,
rivettato a manicotto in bronzo con due
spacchi di diverse misure per l’unione alla
canna del fucile; assieme, piccola e graziosa baionetta con lama ad un ﬁlo e punta
con breve falsotaglio, unita a manicotto
di bronzo idoneo al montaggio su fucile
di piccolo calibro, probabilmente per signora o ragazzo di giovane età; entrambe
prive di guaina, in buone condizioni
L. 23,5 e 21 cm.
Stima: € 240-350
712
LOTTO DI DUE COLTELLI DA CACCIA
Italia meridionale, XIX Sec.
compositi, con lame a doppio ﬁlo associate ad impugnature non pertinenti,
presentano rotture e mancanze, in condizioni precarie
L. 38 e 31 cm.
Stima: € 110-150
713
PUGNALE DA CACCIA
Italia meridionale, XIX Sec.
robusta lama a doppio ﬁlo e punta poggiante su nodo tornito a balaustro, ornata
ai talloni con grandi e vivaci incisioni di
ingenuo gusto popolare raﬃguranti aquila bicipite e leone, impugnatura a dischi
alternati di osso, metallo e corno (piccoli danni da parassiti), guaina assente, in
buone condizioni, oggetto interessante
L. 30 cm.
Stima: € 140-200
714
BAIONETTA DA CACCIA
Italia meridionale, XVIII Sec.
lama a due ﬁli e punta poggiante su nodo
a balaustro, calza in bronzo sfaccettata, in
patina scura mai pulita, in buone condizioni, priva di fodero
L. 41 cm.
Stima: € 250-300
715
BAIONETTA DA CACCIA
Piemonte, XVIII/XIX Sec.
bella lama ad un ﬁlo e punta con breve

717

716

falsotaglio a tre pianelle, piacevolmente
scolpita ad ondine sul dorso e proﬁlo del
tallone ed ornata da incisione all’acquaforte, ancora in parte visibili, poggiante
su nodo a balaustro il cui prolungamento è ﬁssato a breve gomito fuoriuscente
da manicotto in bronzo per l’unione alla
canna, inciso con stemma nobiliare e
semplici motivi ornamentali; mancante
di fodero, accuratamente ripulita ed in
buone condizioni
L. 33,5 cm.
Stima: € 240-350

717
RARA BAIONETTA PER FUCILE GIUSTAPPOSTO
Piemonte, inizio XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta con profondi sgusci centrali ornata da semplici incisioni e
rimessi in ottone, poggiante su nodo a balaustro ﬁssato a breve gomito fuoriuscente
da manicotto doppio in alpacca dotato di
molla di ritegno a lamina; accuratamente ripulita, la lama presenta leggera ma
diﬀusa porosità da corrosione ripulita,
comunque in condizioni nel complesso
buone, non comune ed interessante
L. 34 cm.
Stima: € 450-600

716
BAIONETTA DA CACCIA
Piemonte, inizio XIX Sec.
lama a due ﬁli e punta, a tre pianelle, ornata con rimessi d’ottone a simbologia
cabalistica ed incisa e messa a giorno al
tallone a motivo di stemma sabaudo coronato, poggiante su nodo a balaustro ﬁssato a breve gomito di manicotto in bronzo
con spacco per l’unione alla canna, inciso
a motivo di trofeo d’armi; permane parte
del fodero, in legno ricoperto di velluto
marrone con bocchetta d’ottone; ripulita
con cura, la lama presenta porosità diﬀusa
da corrosione ripulita, comunque in condizioni nel complesso buone e molto interessante: si potrebbe ipotizzare l’uso da
parte del personale addetto alla custodia
delle Riserve Reali
L. 31,5 cm.
Stima: € 180-300

718
BAIONETTA A TAMPONE
Spagna, XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con sgusci su entrambe le facce, presenta resti di incisione
all’acquaforte (non ben leggibili); guardia in ferro a brevi elsi dritti ringrossati
in punta, fra quest’ ultima ed il tallone,
inserita cappa in ferro a serrare sulla bocchetta del fodero per impedire l’ingresso
dell’acqua piovana, impugnatura in legno
con ghiere di ottone, piccolo bottone in
ferro; guaina in cuoi verniciato nero con
fornimenti di ferro; buono stato di conservazione, non comune ed interessante
L. 36,5 cm.
Stima: € 120-200
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719
719
BAIONETTA A TAMPONE CON IMPUGNATURA
ANIMATA

Spagna, XVIII/XIX Sec.
lama ad un ﬁlo e punta con falsotaglio,
scolpita ad ondina in prossimità del tallone e poggiante su elaborato nodo a
balaustro terminante con punteruolo in
ferro corredato di ﬁlettatura per l’unione all’impugnatura in legno ebanizzato
(piccola rottura con mancanza); priva di
fodero, complessivamente in buone condizioni, interessante
L. 35 cm.
Stima: € 150-220

BASTONI ANIMATI
720
BASTONE ANIMATO
India, XIX Sec.
in legno in parte inciso e scolpito, contenente al suo interno lama a due ﬁli e
punta; in buone condizioni
L. 51 cm.
Stima: € 160-200
721
FRUSTINO
Turchia, XIX Sec.
frusta con manico in argentone animato
con lama, impugnatura decorata con cordonature ornamentali, in buono stato di
conservazione
Stima: € 380-400
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720

721

ACCESSORI ARMI
BIANCHE
722
FIBBIA E PENDENTE
Europa, XVIII Sec.
da cinta portaspada, fusione in ottone.
Buone condizioni
Stima: € 100-150
723
LOTTO DI DUE FODERI PER SCIABOLA DA
CAVALLERIA MOD. 1871
Italia, XIX Sec.
in ferro, ad una campanella; lievi difetti,
ammaccature, in patina. Buone condizioni generali
L. risp. 86,7 cm.
Stima: € 100-160
724
FODERO
Italia, XX Sec.
in canapa con imboccatura e puntale di
cuoio, mediocri condizioni
L. 92 cm.
Stima: € 20-25
725
LOTTO DI DUE PORTA SPADA
Persia/India, XVIII Sec.
due ganci da cintura in ferro battuto per
la sospensione di spada o scimitarra; in
buone condizioni, con bella patina antica, interessanti
Stima: € 60-100

727

STORICISMO
726
MARTELLO D’ARMI
Storicismo
nelle tipiche forme di un martello da
uomo d’armi del XVI secolo, con gancio
di sospensione alla cintura ed impugnatura lignea. Buone condizioni.
L. 51 cm.
Stima: € 1.200-1.500
727
SCURE
Storicismo
sicuramente ottocentesca l’immanicatura pesante di ferro, dubbi lascia invece la
bella scure d’arme con bocca quadra che
parrebbe più antica. Buone condizioni.
L. 72 cm.
Stima: € 200-300
728
MAZZAFRUSTO
Storicismo
pesante palla sferica in ferro, cava al suo
interno e realizzata saldando due semigusci, corredata di tredici cuspidi piramidali
e collegata con breve tratto di catena a
fusto tubolare in ferro tornito a balaustro
nella zona dell’impugnatura; in buone
condizioni, con bella patina antica, assai
decorativo
Stima: € 200-300
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728

730

731

726

729

729
MAZZA
Storicismo
testa globulare composta da spesse alette
disposte a spicchi, corpo quadrotto attorcigliato, impugnatura cilindrica terminata in alto ed in basso da dischi metallici.
Buone condizioni.
L. 56 cm.
Stima: € 1.200-1.400

730
MAZZA FERRATA
Storicismo
bellissima copia ottocentesca, molto rafﬁnata sia nel corpo sfaccettato che nella
testa ad alette. Veritiera anche nel peso e
nelle proporzioni. Ottime condizioni
L. 64 cm.
Stima: € 250-300

731
SCURE D’ARME
Storicismo, ﬁne XIX Sec.
scure da comparsa realizzata integralmente in ferro, profusamente incisa all’acquaforte a motivi rinascimentali di stemmi,
segni zodiacali, teste di draghi ed ornati
ﬂoreali; in buone condizioni con bella patina mai pulita, assai decorativa
L. 74 cm.
Stima: € 200-300
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732

733

732
SPADA A DUE MANI
Storicismo
lama ﬁammeggiante con denti di arresto curvi verso la punta,
grande tallone per l’impugnatura fuori dalla guardia principale,
fornimento a bracci dritti ed anelli paramano, lunga impugnatura lignea sagomata e pomo sferoide. Ottime condizioni
L. 161 cm.
Stima: € 800-1.000

733
SPADA DA STOCCO
Storicismo
la lama sembrerebbe più antica e reca scritte negli sgusci ed il
punzone del “LUPO DI PASSAU”, per il resto bellissimo lavoro
di sapiente artigiano del ferro ottocentesco. Particolarmente piacevoli sia l’intreccio dei bracci del fornimento che quello dell’impugnatura, così come il pomo inciso. Ottime condizioni
L. 112 cm.
Stima: € 1.300-1.800
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734

736

734
SPADA A TAZZA
Storicismo
il pomo è antico, per il resto bella copia di spada a tazza con
fornimento a cestello di archi e lamine traforate ed incise, lunghi
bracci torniti, lunga lama a sezione di esagono. Ottime condizioni
L. 113 cm.
Stima: € 500-700

735

735
SPADA A DUE MANI
Storicismo
la qualità dell’oggetto fa propendere per una datazione ottocentesca di questa bella copia di spadone a due mani; lama ﬁammeggiante con tallone molto allungato prima dei denti di arresto
curvati verso la punta, il fornimento composto di elementi lenticolari è formato da bracci curvi verso la lama ed anelli di protezione per la mano, l’impugnatura lignea sagomata è rivestita di
trecciola metallica, pomo sferoide. Ottime condizioni
L. 179 cm.
Stima: € 1.200-1.400

736
SPADA A DUE MANI
Storicismo
pesante lama dritta, messa a giorno con semplici trafori lungo la
sgusciatura centrale, guardia e pomo in ferro, rocchetto di legno
ricoperto con spira metallica, in buone condizioni e gradevole
patina, decorativo
L. 136 cm.
Stima: € 570-700
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conchiglia, fornimenti in ferro. Buone
condizioni
L. 101 cm.
Stima: € 50-70
741
SPADA KATZBALGER
Storicismo
bellissimo esemplare di Katzbalger con
lama larga e guardia ad esse, impugnatura
in ferro e corno. Fedele copia ottocentesca di un’arma degli inizi del XVI secolo.
Ottime condizioni
L. 73 cm.
Stima: € 750-850
742
SPADA DA LATO
Storicismo, nello stile del XVI Sec.
lama dritta a due ﬁli e punta con sgusci
centrali su entrambe le facce, al tallone
marca impressa da interpretarsi; ampia
guardia dritta in ferro con difesa aggiuntiva ad anello, pomo schiacciato in ferro,
rocchetto rivestito di ﬁtta treccia metallica; in buone condizioni con lieve vecchia
patina; buon esempio di Storicismo di
fattura non recente
L. 100 cm.
Stima: € 680-750

741

742

744

737
SPADA A TAZZA
Nello stile del XVII Sec.
tazza sbalzata e traforata; buone condizioni
L. 125 cm.
Stima: € 360-400

739
SPADA
Storicismo
con lama scanalata a sez. romboidale, nichelata; fornimento mancante pressoché
per intero; fodero in ferro fuso ad imitazione di grande “trousse” decorata a rilievo in stile rinascimentale. Curiosa
L. 91 cm.
Stima: € 80-120

738
SPADA
Storicismo
impugnatura in fusione metallica, lama
incisa all’acido
L. 103,5 cm.
Stima: € 60-80
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740
SPADA
Storicismo
con lama a sezione romboidale, guardia
a cesto, impugnatura in legno, pomo a

743
LOTTO DI DUE SPADE
in stile “neoantico”
una con lama a quadrello (per un ﬁoretto da scherma); fornimento in ottone
ad animale fantastico; fodero tubolare;
l’altra, con vecchia lama a doppio ﬁlo e
fornimento in bronzo a baﬃ spioventi,
pomo piatto ed impugnatura in legno.
Buone condizioni
L. risp. 104 e 95 cm.
Stima: € 50-70
744
SPADA
Storicismo
richiama nelle forme una spada da cavallo
e nelle rozze incisioni sulla lama le attribuzioni ad una famosa rivendita milanese “A
LA LUNA IN MILANO” “LUDVVICO
FONTANA”.
Nel complesso bell’oggetto da arredamento. Buone condizioni
L. 120 cm.
Stima: € 1.300-1.500
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745
PARTICOLARE DAGA ROMANTICA
Europa, XIX Sec., Storicismo
grazioso pugnale di gusto storicistico con
lama a due ﬁli e punta e fornimento gettato in bronzo profusamente ed elegantemente scolpito a motivi rinascimentali
di grottesche, putti ed animali fantastici,
nel complesso in condizioni molto buone
con bella patina scura mai pulita; oggetto
inusuale ed interessante
L. 30 cm.
Stima: € 100-150
746
SPADA DA STOCCO AD ORECCHIE
Storicismo
bellissima copia di una spada da stocco ad
orecchie degli inizi del XVI secolo. Tipica
guardia ad orecchie incisa e dorata, lama
triangolare a sezione di losanga incisa al
forte, impugnatura in corno. Per la qualità della fattura sembrerebbe un bel lavoro artigianale del XIX secolo. Ottime
condizioni
L. 100 cm.
Stima: € 1.500-2.500
747
ALABARDA
Storicismo
composta da lama con codolo tenuto da
due lamine rivettate al corpo centrale ed
all’ulteriore codolo che si inserisce nell’asta lignea, a sua volta stretta da cilindro
di ferro. Il corpo centrale è composto da
scure e rostro (danneggiato). La rozzezza
della composizione è anche il suo fascino.
Discrete condizioni
L. del ferro 43 cm.
Stima: € 250-350
748
FERRO D’ALABARDA
Italia, Storicismo
nello stile del XVI Sec. con spuntone a
quadrello (punta non acuminata) solidale
con la gorbia; scure a taglio concavo e croce piena in traforo ovale (Genova?); becco
bipenne, uno rialzato e l’altro sporgente
in avanti; gorbia cilindrica; bandelle assenti. Buone condizioni, in patina
L. 37 cm.
Stima: € 100-150

750

746
749
ALABARDA
Storicismo
brevi bandelle allargate in alto; ferro piatto da cui escono la scure fortemente incavata, il becco rivolto in giù e la cuspide
lanceolata, asta lignea con nappa
L. del ferro 48 cm.
Stima: € 350-400
750
ALABARDA
Storicismo
bella copia di un’alabarda traforata ed incisa del XVII secolo, solamente più spessa
a pesante degli originali. Sia la scure che il

751

rostro sono traforati e poi incisi a formare
grifoni alati. Ottime condizioni
L. del ferro 82 cm.
Stima: € 300-400
751
LOTTO DI DUE ALABARDE
Storicismo
coppia di alabarde da comparsa in ferro
forgiato, complete di lunghe aste sfaccettate in legno; in buone condizioni,
decorative, interessanti per ricostruzioni
storiche
L. ferro 65 cm.
Stima: € 120-180
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753

757

755
FIASCA DA POLVERE ALLA MANIERA DEL
XVII SEC.
Storicismo,XIX Sec.
grande ﬁasca da polvere per moschettiere,
di tipologia militare nello stile del XVII
Sec.; corpo in legno rivestito di cuoio,
con bandelle, anelli da bandoliera e beccuccio dosatore a molla in ferro, al verso
lungo gancio da cintura; assai fedelmente
ricostruita, con bellissima patina antica;
interessante ed accurato lavoro storicistico d’epoca e quindi costituente oggetto
comunque già di interesse antiquario, in
ottime condizioni ed assai decorativa
H. 25 cm.
Stima: € 200-300
756
PETTO
Nello stile del XVII Sec.
nelle forme dei pettorali da cavallarmato
della metà del XVII Sec.; in due metà saldate, con bottoni di aggancio alla schiena.
Patina scura, buone condizioni
Stima: € 200-400
757
GORGIERA
Storicismo, ﬁne XIX Sec.
bella gorgiera ornamentale in ghisa profusamente scolpita a volute con cartiglio
centrale illustrante scontro tra guerrieri
antichi; in ottime condizioni con bella
patina scura, assai decorativa
Stima: € 200-300

755

758

752
BELLA COPIA DI STILETTO
Storicismo
tipica lavorazione bresciana a pigna, bello anche il tallone scolpito a foglie da cui
esce la lama. Ottime condizioni
Stima: € 120-160

rettangolare da cui escono i bracci volti
verso la lama ed acuminati; lama a sezione
di losanga ringrossata alla punta. Arma in
discrete condizioni considerando l’epoca.
L. 40,2 cm.
Stima: € 65-100

753
PUGNALE
Storicismo
pomo a disco con impresso a punzone un
grande ﬁore, lungo codolo e poi massello
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754
PUGNALE COMPOSITO TEATRALE
Europa, XIX-XX Sec.
molto scenograﬁco con parti antiche.
Buone condizioni
L. 52 cm.
Stima: € 100-200

758
ANTICO ELMO DA TEATRO O SACRE
RAPPRESENTAZIONI
Italia, XIX Sec.
elmo “alla romana” da teatro o Sacre
Rappresentazioni legate ai riti del Venerdì
Santo; in pesante lamiera rivestita di
cuoio, completo di paragnatidi in spesso cuoio rinforzato ai bordi, visiera con
orecchioni e bella cresta in rame battuto,
sormontata da crine a settori bianchi e
neri; assai ben realizzato ed a tutta evidenza concepito per essere eﬀettivamente
indossato, si presenta in condizioni assai
buone considerandone l’età, con normali
segni d’uso e patina del tempo; oggetto
inusuale e molto divertente
Stima: € 500-700
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759

759
ELMO CHIUSO
Storicismo
nelle forme di un elmo chiuso del XVI secolo, coppo con forte cresta liscia, visiera a cresta con fessure oculari
e perno per il sollevamento, ventaglia costolata in mezzeria con fori di aerazione, tenuta da perno a molla,
gronda a due lame al guardacollo. Ottime condizioni
H. 36 cm.
Stima: € 3.500-4.500
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di corda, organi di mira ed elegante leva
di scatto in ferro battuto lavorata a torciglione (manca la noce d’arresto), teniere
in legno di quercia abilmente sagomato
ed intagliato a motivo ornamentale di
espressiva testa d’ariete, in buono stato di
conservazione, bell’oggetto di fattura non
recente ed assai decorativo
L. 115 cm.
Stima: € 300-500

STRUMENTI DI TORTURA
763
CEPPO DA GALERA
Europa, XVIII Sec.
pesante ceppo da caviglia in ferro con robusta catena terminante in grosso lucchetto per l’ancoraggio; in spessa patina mai
pulita, nel complesso in buone condizioni, interessante
Stima: € 60-100

BALESTRE ED ACCESSORI
761

764
PANNELLO CON PUNTE DI FRECCIA
Europa, XIV/XV Sec.
pannello in velluto nocciola con cornice
di legno laccato nero ed oro, portante cinquantadue punte di freccia e di verrettone da balestra, di varie fogge e misure, di
scavo ma accuratamente boniﬁcate dalla
corrosione e rimesse in gradevole patina
scura; molto interessante e decorativo
Stima: € 500-600

CANNONI ED ACCESSORI
760

762

760
ELMO DA CORAZZA
Storicismo
coppo in due pezzi, frontale a tesa mobile,
ventaglia costolata e forata per l’aerazione,
tenuta da gancio alla barbozza, sulla quale
è ﬁssata una piccola barretta che permette
di tenere tesa e ventaglia aperte, protezione del collo anteriore e posteriore di due
lame. Pennacchiera con pennacchio rosso.
Buone condizioni, piccole corrosioni passanti al coppo
H. 30 cm.
Stima: € 500-800

761
ZUCCOTTO
Storicismo
coppo in due pezzi uniti a saldatura, per
il resto nelle forme di uno zuccotto della
ﬁne del XVI secolo. Buone condizioni
H. 23 cm.
Stima: € 1.900-2.500
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762
BALESTRA FOLCLORISTICA TIROLESE
Tirolo, inizio XX Sec.
grande balestra da appoggio con robusto arco di ferro ampio 70 cm corredato

765
CANNONE DA TAVOLO
Austria, ﬁne XIX Sec.
particolare modello di cannone da tavolo
ricavato da azione e canna di fucile Werndl
mod. 1867, opportunamente modiﬁcate e
corredate di aﬀusto scudato in ferro con
ruote di ghisa; il pezzo permane in grado
di sparare, il grilletto è costituito da leva
fuoriuscente dal retrotreno; tipico lavoro
degli addetti agli arsenali militari, come
regalo per i propri superiori, si presenta in
ottime condizioni con elevata percentuale
della brunitura originale; molto inusuale
ed interessante
L. 43 cm.
Stima: € 300-400

von Morenberg - Asta 23
766
CAVASTRACCI D’ARTIGLIERIA
Europa, I metà XIX Sec.
asta in ferro con impugnatura a T e robusto terminale a doppia coda di porco.
Oggetto di scavo in discrete condizioni
L. 132 cm.
Stima: € 150-200
767
PALLA DA CANNONE IN FERRO
Europa, XVII-XVIII Sec.
proiettile d’artiglieria in ferro, di forma
sferica, in bella patina mai pulita,
decorativo
D. 9 cm.
Stima: € 70-100
768
LOTTO DI DUE PALLE DA ARTIGLIERIA
Europa, XVIII Sec.
coppia di proiettili sferici in ferro per artiglieria, in bella patina mai pulita, decorativi
D. 8 cm.
Stima: € 100-150
769
LOTTO DI DUE PALLE DA CANNONE
Europa, XVIII Sec.
coppia di proiettili sferici in ferro per artiglieria, in bella patina scura mai pulita,
decorative
D. 6 cm.
Stima: € 70-100
770
LOTTO DI DUE PALLE DA CANNONE
Europa, XVIII Sec.
lotto di due proiettili da artiglieria in ferro, in bella patina scura mai pulita, decorativi
D. 6 cm.
Stima: € 70-120
771
PALLA DA CATENA
Europa, XVIII-XIX Sec.
palla sferica in ghisa fusa, cava al suo interno e presentante un foro del diametro
di circa 3 cm; tramite una catena dotata
di due traversini alle estremità veniva collegata ad un altro proiettile analogo, per
il tiro “a palle incatenate”, comunemente
usato per disalberare i vascelli; in patina,

in buono stato di conservazione,
interessante
D. 11 cm.
Stima: € 80-120
772
MASCOLO DI ALLEGREZZA
Europa, XVIII Sec.
mascolo d’allegrezza in ghisa, di forma
conica, in buone condizioni, con spessa
patina antica
H. 10,5 cm.
Stima: € 60-100
773
MASCOLO DI ALLEGREZZA
Italia, XVIII Sec.
in ghisa con gioia di bocca a cannone, con
evidenti segni d’uso e spessa patina antica; decorativo
H. 12,5 cm.
Stima: € 150-180
774
MASCOLO DI ALLEGREZZA
Italia, XVIII Sec.
in ghisa con gioia di bocca a cannone, con
evidenti segni d’uso e spessa patina antica; decorativo
H. 12,5 cm.
Stima: € 150-180
775
MASCOLO DI ALLEGREZZA
Italia, XVIII Sec.
in ghisa con gioia di bocca a cannone, con
evidenti segni d’uso e spessa patina antica; decorativo
H. 12 cm.
Stima: € 150-180
776
MASCOLO DI ALLEGREZZA
Italia, XVIII Sec.
in ghisa con gioia di bocca a cannone, con
evidenti segni d’uso e spessa patina antica; decorativo
H. 11,2 cm.
Stima: € 120-150
777
MASCOLO DI ALLEGREZZA
Italia, XVIII Sec.
in ghisa con gioia di bocca a cannone, con

764

evidenti segni d’uso e spessa patina antica; decorativo
H. 12,8 cm.
Stima: € 150-180
778
MASCOLO DI ALLEGREZZA
Italia, XVIII Sec.
in ghisa con gioia di bocca a cannone, con
evidenti segni d’uso e spessa patina antica; decorativo
H. 12,8 cm.
Stima: € 150-180
779
PALLA “PIROSCAFO TRIPOLI”
Regno di Sardegna, 1848
palla da catena, di grosso calibro, ornata in epoca antica con gabbia il lamiera
d’ottone con grande anello al sommo,
portante cartiglio con iscrizione “R.O
PIROSCAFO TRIPOLI / PIRANO /
1848”; il Tripoli, una delle prime unità
della Marina Sarda mossa dalla forza del
vapore, venne usato dal Re Carlo Alberto
per viaggi di rappresentanza, in seguito fu
legato agli eventi del 1848/49, in quanto
portò Giuseppe Garibaldi verso l’esilio al
termine degli sfortunati eventi legati alla
Prima Campagna Di Indipendenza; in
bella patina mai pulita, assai interessante
D. 13,5 cm.
Stima: € 220-320
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780

781

FUCILI
780
FUCILE A RUOTA A DUE CANI
Germania, in parte inizio XVII Sec.
magniﬁca ed imponente batteria a ruota a doppio cane per archibugio, in patina antica mai pulita ed in condizioni di discreta
integrità delle sue componenti interne ed esterne, montata nel
XIX Sec. in epoca di Storicismo su calciatura in stile, assai ben
eseguita in modo ﬁlologico, con rimessi ed intersi in osso ed ampio ponticello con poggia-mano in ferro battuto (presenta alcuni
danni, ﬁlature e la mancanza del coperchio scorrevole del vano
ricavato nella pala del calcio); pesante canna ottagonale, tratta da
carabina da tiro a luminello; nel complesso in buone condizioni,
assai incrementabili con adeguato restauro; assai interessante per
la rara piastra a ruota, degna di qualiﬁcata collezione
L. 130 cm.
Stima: € 1.500-2.500
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781
FUCILE A DOPPIA RUOTA
in parte XVI/ inizio del XVII Sec.
rarissima piastra doppia a due ruote, di probabile fattura tedesca,
in buone condizioni e pressochè completa; montata su ricostruzione storicistica di moschetto a due canne giustapposte, con cassa in legno ornata da rimessi in osso e fornimenti in ferro; molto
interessante per la batteria
L. 100 cm.
Stima: € 2.000-3.000
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782

784
782
RARA CARABINA-REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale con massiccia bindella
portante mirino e tacca di mira, ﬁrmata
“E. Lefaucheux”, sul ﬁanco destro bacchetta di espulsione coassiale; tamburo a
sei camere, leggermente inciso a ﬁorami,
con punzone del Banco Prova di Liegi;
castello in ferro, anch’esso inciso, con
sportellino di caricamento incernierato
allo scudo destro, meccanica a semplice
e doppia azione, in buon ordine di funzionamento; calcio in legno (pochi, sparsi fori da tarli) con impugnatura dritta e
calciolo di ferro; inusuale ed interessante
arma, in buono stato di conservazione
L. 102 cm.
Stima: € 900-1.200

783
FUCILE A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
per bracconiere; con canna in damasco
tonda e poi nervata alla culatta, batteria
a molla indietro sobriamente incorniciata
da incisioni, cane decorato a motivi ﬂoreali apertura a leva sottostante al ponticello, bella calciatura in noce venata.

783

Eccellenti condizioni, permane il 90%
della brunitura originale
L. 88 cm.
Stima: € 500-600
784
RARA CARABINA-REVOLVER A LUMINELLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale prolungantesi posteriormente a formare ponte superiore del
telaio, portante mirino in argento montato ad incastro in prossimità del vivo di
volata, sul ﬁanco sinistro leva-calcatoio
in posizione coassiale, sul lato opposto
del massello posteriore marca “Renotte
Brevetè”; castello in ferro forbito, elegan-

temente inciso a volute vegetali, ampio ed
elaborato ponticello fungente anche da
appoggio per la mano sinistra, meccanica
a semplice e doppia azione, tamburo liscio
a sei camere, portante punzone del Banco
Prova di Liegi; calcio in legno di noce
con calciolo in ferro; meccanicamente in
perfetto ordine ed in ottime condizioni,
mantiene sulla canna discreta percentuale
della bella brunitura originale; interessante arma di rara tipologia ed elevata qualità, ispirata nelle linee estetiche generali
ed in taluni accorgimenti meccanici alle
famose rivoltelle inglesi tipo Tranter del
periodo
L. 109 cm.
Stima: € 1.300-1.800
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786

788
788
FUCILE A LUMINELLO
Sardegna, XIX Sec.
canna ottagonale con incisioni in culatta;
piastra a luminello trasformata; meccanica in ordine; cassa accorciata e calcio
con legno con tipici riporti in lamierino a
traforo; bacchetta in ferro. Discrete condizioni
L. 128,5 cm.
Stima: € 700-1.000

787
785
FUCILE A RETROCARICA
Germania, III quarto XIX Sec.
con canna a due ordini, ottagono e tondo, calcio ed astina in noce zigrinato all’impugnatura; fornimenti in ferro, leva
laterale per azionare la bascula; marche
imperiali tedesche a lato del castello.
Buone condizioni
L. 102 cm.
Stima: € 200-300
786
FUCILE A VENTO
Europa, inizi XIX Sec.
con canna liscia tonda e castello con meccanismo di armamento esterno; calcioserbatoio rivestito in pelle (forse posteriore); bacchetta originale in ferro. Eccellenti
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condizioni, molto raro
L. 128 cm.
Stima: € 1.000-1.200
787
FUCILE AD AVANCARICA
Genova, XIX Sec.
con canna a due ordini (marchi spagnoli
alla culatta); batteria a molla avanti incisa
a fogliami e ﬁrmata “OSSIERO” (dinastia di armaioli operanti a Genova tra i
sec. XVIII e XIX); fornimenti in ottone;
bella cassa in noce arricchita al collo da
ovalino in madreperla e girali in ﬁlo d’argento; terminale in corno; bacchetta non
pertinente. Buone condizioni
L. 139 cm.
Stima: € 500-700

FUCILI DA CACCIA
789
DOPPIETTA A PERCUSSIONE “PETERLONGO”
Austria, 1880 ca.
canne giustapposte di produzione belga
ﬁrmate sulla bindella “Joh. Peterlongo
Innsbruck”, castello in ferro con chiavistello di sbloccaggio superiore, batterie a
molla indietro funzionanti, calcio ed astina in noce con fornimenti di ferro; arma
in condizioni discrete con diﬀusi segni e
camolature da ruggine ripulita, comunque interessante per la ﬁrma prestigiosa
L. 118 cm.
Stima: € 150-200
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790
790
FUCILE A PIETRA FOCAIA
Austria, XVIII Sec.
canna a due ordini ottagonale e tonda
ad anima liscia, portante mirino e tacca
di mira, sulla camera di scoppio marca
impressa “CA” con giglio; batteria con
elegante cane a collo di cigno in buon
ordine di funzionamento, ﬁrmata sulla
cartella con monogramma “D.H.”; lunga
calciatura in noce biondo, in parte scolpita a volute, con appoggio per la guancia
su lato sinistro della pala del calcio; fornimenti in ottone, bacchetta di caricamento
in legno con testa in corno; elegante arma
accuratamente ripulita e nel complesso in
buone condizioni
L. 127 cm.
Stima: € 700-1.000

789

791
FUCILE MILITARE A PIETRA FOCAIA TRASFOR-

791

MATO DA CACCIA

Austria, XVIII Sec.
canna tonda in ferro, batteria militare con
cane a collo di cigno (vite della ganascia
del cane di sostituzione, molla alla martellina “stanca”), calciatura originale accorciata con fornimenti di ferro, bacchetta di caricamento in ferro; in condizioni
discrete
L. 128 cm.
Stima: € 100-150
792
DOPPIETTA A PERCUSSIONE COMBINATA “T.
BARKER”
Belgio, 1880
canne giustapposte collegate da massiccia
bindella portante mirino e tacca di mira,
presentano ﬁrma all’altezza delle camere
di scoppio (non ben leggibile a causa di
ribrunitura), castello in ferro con chia-

792

vistello di chiusura superiore, batterie
a molla indietro ﬁrmate “T. Barker” in
buon ordine di funzionamento; calcio
ed astina in noce con fornimenti di ferro; arma intensamente usata con evidenti

segni di ricondizionamento, comunque
meccanicamente salda ed in buone condizioni, interessante
L. 119 cm.
Stima: € 150-200
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793

794

793
DOPPIETTA A PERCUSSIONE “BERNARD”
Belgio, 1880 ca.
canne con lavorazione a damasco ﬁrmate
sulla bindella “Damas Bernard”, le camere di scoppio contrassegnate da punzone
del Banco Prova di Liegi e ﬁrma “Bernard
Cannonier”; castello in ferro con chiavistello di chiusura inferiore sobriamente
incisi a ﬁorami; batteria a molla avanti in
buon ordine di funzionamento anch’esse
ornate da incisioni; calcio ed astina in legno di noce dalla piacevole ﬁammatura,
calciolo in ferro; arma di notevole qualità, accuratamente restaurata ed in ottimo
stato di conservazione
L. 116 cm.
Stima: € 200-250
794
DOPPIETTA A PERCUSSIONE CENTRALE
Belgio, II metà XIX Sec.
canne tonde con bindella; piastre a molla
avanti lisce, proﬁlate; meccanica a posto;
astina in legno zigrinata con chiavetta di
sblocco pivotante; calcio dritto in noce
con impugnatura zigrinata; condizioni
generali più che buone
L. 119 cm.
Stima: € 100-150
795
DOPPIETTA A PERCUSSIONE CENTRALE
Belgio, 1880 ca.
canne giustapposte con lavorazione a torcione, castello in ferro con chiavistello di
chiusura inferiore; batterie a molla indietro funzionanti, calcio ed astina in legno
con fornimenti in ferro; ripulita a fondo,
in condizioni complessivamente discrete
L. 120 cm.
Stima: € 70-100

795
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796

796
DOPPIETTA A PERCUSSIONE CENTRALE “E.
BERNARD”
Belgio, 1880 ca.
canne giustapposte con lavorazione a torcione ﬁrmate “E. Bernard” e sotto la camera di scoppio, punzoni del Banco Prova
di Liegi, castello in ferro con chiavistello
di chiusura inferiore; batterie a molla indietro funzionanti, calcio in legno con
fornimenti in ferro; ripulita a fondo, in
condizioni complessivamente abbastanza
buone. L. 115 cm.
Stima: € 120-160
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798
797
DOPPIETTA A PERCUSSIONE CENTRALE
Europa, 1880 ca.
robuste canne giustapposte lavorate a damasco non molto visibile a causa di numerose puliture, castello in ferro sobriamente inciso a ﬁorami con chiavistello di
chiusura inferiore; belle batterie a molla
indietro incise a ﬁorami in buon ordine di
funzionamento, calcio ed astina in noce
con ponticello di ferro inciso, calciolo e
poggiamano in corno; nel complesso in
buone condizioni, arma di qualità non
comune, assai migliorabile con opportuno ripristino
L. 118,5 cm.
Stima: € 150-200

797

798
IMPONENTE SPINGARDA DA POSTA A RETROCARICA

Europa, 1880 circa
spessa e lunghissima canna a tre ordini
con anellature scolpite ai cambi, dotata
di estrattore automatico del bossolo sparato, incernierata al castello e ribaltabile
previa rotazione del chiavistello di bloccaggio inferiore; robustissimo telaio in
ferro forgiato, con grande batteria a molla
avanti, perfettamente funzionante; calcio
ed astina in legno di noce ﬁniti a zigrino
nei punti di presa, ponticello e calciolo in
ferro; meccanicamente in ordine ed in eccellenti condizioni, conserva elevata percentuale della brunitura originale; arma
da caccia di tipologia comunque rara,
assolutamente particolare per l’elevata
qualità e l’ottimo stato di conservazione;
davvero molto interessante
L. 165 cm.
Stima: € 850-1.200

800

799
DOPPIETTA
Europa, XIX Sec.
con corte canne a torcione; batterie a
molla avanti (un cane mancante); fornimenti in ferro; cassa in noce, bacchetta
mancante. Condizioni medie
L. 100 cm.
Stima: € 80-100

800
FUCILE A LUMINELLO DA CACCIA
Europa, I metà XIX Sec.
pesante canna ottagonale rigata con mirino e traguardo regolabili; piastra a molla
indietro (meccanica a posto); cassa lunga
con fornimenti in ferro, calcio scolpito
e calciolo con breve pinnacolo tornito;
bacchetta in legno adattata artigianale;
buone condizioni
L. 115 cm.
Stima: € 150-200
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803
DOPPIETTA A SPILLO
Europa, XIX Sec.
canne giustapposte, castello inciso a ﬁorami, portante lungo chiavistello di chiusura inferiore, batterie a molla indietro,
funzionanti, calcio in legno di noce con
fornimenti di ferro incisi, nel complesso
in condizioni abbastanza buone
L. 118 cm.
Stima: € 100-150
804
FUCILE DA CACCIA A PIETRA FOCAIA
Europa, XVIII Sec.
canna a due ordini, ottagonale e tondo, con mirino a mezza luna saldato in
prossimità della volata e traguardo sulla
codetta, conserva parte della brunitura
originale color cioccolato; batteria con
elegante cane conformato a collo di cigno, scodellino di tipologia arcaica, privo
di briglia alla martellina, in buon ordine
di funzionamento, ripulita con cura e
rimessa in colore con sostanza brunente
di color nero; calciatura in noce piacevolmente venato, ﬁnita a zigrino sul collo e
nella parte centrale del fusto; fornimenti
d’ottone con magliette in ferro, bacchetta di caricamento (di recente reintegro)
in legno con testa d’ottone; bell’arma di
buona qualità, restaurata con cura ed in
buone condizioni
L. 148 cm.
Stima: € 400-600

804

805

807
801
DOPPIETTA A CANI ESTERNI
Europa, II metà XIX Sec.
con canne giustapposte basculanti in damasco a torcione (marche sotto le culatte); bindella “guillochée” ad onde; batterie con cartelle e cani incisi; bascula pure
decorata “en suite”; mezzacassa in noce
con impugnatura zigrinata (frattura),
fornimenti in ferro, calciolo in bakelite.
Condizioni abbastanza buone; piccoli difetti, in patina
L. 112 cm.
Stima: € 120-150
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802
DOPPIETTA A LUMINELLO
Europa, XIX Sec.
canne giustapposte lavorate a torcione,
batterie a molla avanti sobriamente incise
a ﬁorami, calciatura in legno di noce con
fornimenti di ferro incisi, bacchetta di caricamento in legno (di recente reintegro);
in buono stato di conservazione
L. 119 cm.
Stima: € 150-200

805
DOPPIETTA A RETROCARICA
Francia, 1880 circa
canne giustapposte con lavorazione damasco (segni di ruggine ripulita), batterie
a molla indietro incise a ﬁorami, in buon
ordine di funzionamento, castello in ferro inciso portante chiavistello di chiusura
inferiore, calcio ed astina in noce ﬁniti a
zigrino; in condizioni abbastanza buone
L. 115 cm.
Stima: € 160-200
806
DOPPIETTA A LUMINELLO
Francia, I metà XIX Sec.
canne tonde ﬁrmate sotto la culatta “J.
Michel”, piastra a molla indietro con
buone incisioni e bei cani zoomorﬁ; cassa corta in noce, calcio con impugnatura
zigrinata e poggiaguancia, fornimenti in
ottone incisi, bacchetta adattata; meccanica in ordine, condizioni generali molto
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810
buone
L. 122 cm.
Stima: € 400-500
807
BELLA DOPPIETTA CORTA A SPILLO
Francia, III q.to XIX Sec.
con canne giustapposte unite alla bindella ed ivi ﬁrmate “Fp. Edmond Lefaure
a Paris”; belle batterie a molla indietro
riccamente intagliate a girali e fogliame;
mezzacassa in noce con bascula, leva e
ponticello in ferro intagliato
L.
Stima: € 430-500

808

808
DOPPIETTA A LUMINELLO “DAMAS
BERNARD”
Francia, XIX Sec.
canne giustapposte con lavorazione a
damasco, ﬁrmate sulla bindella “Damas
Bernard”; batterie a molla avanti in ordine di funzionamento, calciatura in noce
con fornimenti in ferro incisi a ﬁorami;
bacchetta di caricamento in legno con
testa di ottone; nel complesso in buone
condizioni
L. 118 cm.
Stima: € 150-200
809
DOPPIETTA A LUMINELLO “ST. ETIENNE”
Francia, XIX Sec.
canne giustapposte con lavorazione damasco (leggere ma numerose camole da
ossidazione ripulita); batterie a molla
indietro con ﬁrma dell’armaiolo di St.
Etienne (poco leggibile per esiti di ossidazione ripulita), funzionanti; calciatura
in legno di noce scolpita a motivo di testa
ferina nella parte inferiore della pala del
calcio; fornimenti in ferro, incisi a ﬁora-

809

mi; bacchetta di caricamento mancante;
in condizioni più che discrete
L. 122 cm.
Stima: € 130-180
810
FUCILE MOD. 1842 DA FANTERIA
Francia, XIX Sec.
canna tonda con mirino e tacca di mira
sulla codetta, punzonata sulla camera di
scoppio con marchi di controllo e data
“1844”; batteria a molla indietro, in buon

ordine di funzionamento, ﬁrmata sulla
cartella “M.re R.le de S.t Etienne”; calciatura in legno di noce, sulla pala del calcio ancora ben evidente il bollo impresso
della Manifattura, portante data “1844”;
fornimenti e bacchetta di caricamento in
ferro; in ottimo stato di conservazione,
con lieve, gradevolissima patina naturale
mai rimossa; non comune in queste condizioni
L. 142 cm.
Stima: € 900-1.200
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di scoppio, batterie a molla avanti, funzionanti, calciatura in noce, scolpita a
motivo di espressiva testa virile barbuta
nella parte inferiore della pala del calcio,
fornimenti in ferro incisi a ﬁorami, bacchetta di legno (di recente reintegro) con
testa in ottone, ripulita a fondo, parti in
ferro con uniforme porosità superﬁciale,
in condizioni più che discrete
L. 121 cm.
Stima: € 120-160
813
DOPPIETTA A LUMINELLO “ST. ETIENNE”
Francia, XIX Sec.
canne giustapposte, con marchi di St.
Etienne nella parte inferiore delle camere di scoppio, batterie a molla avanti in
buon ordine di funzionamento, calciatura
in legno di noce ﬁnita a zigrino sul collo
del calcio con fornimenti in alpacca, il
calciolo dotato di sportellino a molla per
consentire l’accesso al vano ricavato all’interno della pala; bacchetta di caricamento
in legno con testa di ottone, canne ripulite a fondo e uniformemente porose, altrimenti in buono stato di conservazione
L. 116,5 cm.
Stima: € 130-180

811

812

814
DOPPIETTA A SPILLO “ST. ETIENNE”
Francia, XIX Sec.
canne in ferro giustapposte, portanti marchi di St. Etienne; castello in ferro con
chiavistello di chiusura inferiore; batterie
a molla indietro, funzionanti; calcio in
noce con fornimenti di ferro; in condizioni più che discrete
L. 113 cm.
Stima: € 90-130

813
811
DOPPIETTA A LUMINELLO “ST. ETIENNE”
Francia, XIX Sec.
canne giustapposte, punzonate “St.
Etienne” con marche del Banco Prova sulla parte inferiore delle camere di scoppio;
belle batterie a molla avanti, in buon ordine di funzionamento, incise a ﬁorami;
calciature in noce con fornimenti in ferro,
anch’essi incisi; bacchetta di caricamento
in legno con cavastracci e testa d’ottone;
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arma in buone condizioni, le canne conservano buona percentuale della brunitura originale
L. 120 cm.
Stima: € 150-200
812
DOPPIETTA A LUMINELLO “ST. ETIENNE”
Francia, XIX Sec.
canne giustapposte, con marchi di St.
Etienne sulla parte inferiore delle camere

815
DOPPIETTA A SPILLO “ST. ETIENNE”
Francia, XIX Sec.
canne in ferro giustapposte, portanti
marchi della Manifattura d’Armi di St.
Etienne; castello in ferro con chiavistello di chiusura inferiore; batterie a molla
indietro, funzionanti; calcio in noce con
fornimenti di ferro; in condizioni più che
discrete
L. 103 cm.
Stima: € 90-130
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816
FUCILE MOD. 1840 TRASFORMATO DA
CACCIA

Francia, XIX Sec.
canna tonda con indicazione del modello
originario sulla codetta, organi di mira in
ottone di gusto civile riportati per saldatura sulla volata, batteria a molla indietro
marcata “M.re R.le de St. Etienne, calciatura corta di stile civile, fornimenti e
bacchetta di caricamento in ferro, ripulita
con cura ed in condizioni nel complesso
abbastanza buone
L. 136,5 cm.
Stima: € 100-150

817

817
INUSUALE DOPPIETTA A SPILLO
Francia, XIX Sec.
canne giustapposte lavorate a damasco
ﬁrmate sulla bindella “Rubans d’Acer”,
caratterizzate da inusuale sistema di sbloccaggio: sul lato sinistro trovasi ritegno a
molla azionando il quale è possibile ruotare il gruppo canna in senso antiorario
per le operazioni di caricamento, le canne
ruotano attorno ad un robusto perno partente dallo scudo di culatta e che attraversa un blocco cilindrico saldato al di sotto
delle medesime; batterie a molla indietro
incise a ﬁorami in buon ordine di funzionamento; calcio in noce con fornimenti
di ferro, sobriamente incisi come le cartelle; in condizioni nel complesso buone,
arma interessante per non comune meccanismo di chiusura
L. 118 cm.
Stima: € 300-400

818

819

818
MOSCHETTO ANNO IX RIDOTTO E TRASFORMATO DA CACCIA

Francia, XIX Sec.
canna militare ridotta a percussione, batteria trasformata, marcata sulla cartella
“Maubeuge Manuf.re N.le”, calciatura
originale accorciata, fornimenti militari in ottone, bacchetta di ferro con testa
d’ottone, ripulita con cura e nel complesso in buone condizioni
L. 109 cm.
Stima: € 100-150

819
DOPPIETTA A LUMINELLO
Gran Bretagna, XIX Sec.
canne giustapposte collegate da bindella,
belle batterie a molla indietro in buon
ordine di funzionamento, gradevolmente
incise a ﬁorami e scene di caccia ﬁrmate “Jackson”, calciatura in legno di noce

ﬁnita a zigrino con fornimenti di ferro,
bacchetta di caricamento originale in legno con testa e cavastracci d’ottone; in
buone condizioni con bella patina scura
mai pulita
L. 117 cm.
Stima: € 220-320
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822

820

821

158

823

820
DOPPIETTA A PERCUSSIONE “E. JAMES &
CO.”
Gran Bretagna, 1880 ca.
canne giustapposte ﬁrmate sulla bindella
(non ben leggibile a causa di successive
ribruniture), castello in ferro con chiavistello di chiusura superiore, batterie a
molla avanti incise a ﬁorami e ﬁrmate “E.
James & Co.”, calcio ed astina in noce
(frattura sul collo, mancanza del terminale dell’asta) con fornimenti in ferro e calciolo in ﬁbra; nel complesso in condizioni
abbastanza buone
L. 119 cm.
Stima: € 150-200
821
DOPPIETTA A PERCUSSIONE “W. & C.
SCOTT & SON”
Gran Bretagna, 1880 ca.
canne giustapposte ﬁrmate “W. & C.
Scott & Son makers London”, castello in
ferro con chiavistello di chiusura superiore sobriamente inciso a ﬁorami, batterie
a molla avanti in buon ordine di funzionamento, anch’esse incise e ﬁrmate “W.
& C. Scott & Son”; calcio ed astina in
bella radica di noce con fornimenti in ferro incisi e calciolo in ﬁbra; arma di eccellente qualità, attualmente in condizioni
nel complesso abbastanza buone ed assai
migliorabili con opportuno ripristino;
molto interessante
L. 106 cm.
Stima: € 150-200
822
INTERESSANTE FUCILE ALLA ROMANA
Italia Centrale, ﬁne XVIII Sec.
snella canna a due ordini con anelli scolpiti al cambio, in prossimità del vivo di
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volata saldato mirino in bronzo a mezzaluna; elegante acciarino alla romana, in
buon ordine di funzionamento; mezza
calciatura in noce piacevolmente ﬁammato (piccolissime mancanze e pochi,
sparsi fori da tarli), ponticello intagliato
nel legno in unico pezzo con la cassa, fornimenti in lastra d’ottone; bacchetta di
caricamento mancante; in ottime condizioni generali, con bella patina scura mai
pulita
L. 131 cm.
Stima: € 1.000-1.300

824

823
DOPPIETTA A LUMINELLO
Italia, XIX Sec.
canne giustapposte (ripulite a fondo, presentano uniforme porosità superﬁciale);
batterie a molla indietro incise a ﬁorami,
funzionanti; calciatura in legno di noce
scolpita a motivo di testa di delﬁno nella
parte inferiore della pala del calcio; fornimenti in ferro incisi a ﬁorami e bacchetta
di caricamento in legno con testa di ottone; nel complesso in condizioni abbastanza buone
L. 124 cm.
Stima: € 100-150
824
DOPPIETTA A LUMINELLO
Italia, XIX Sec.
canne giustapposte (ripulite a fondo, presentano uniforme porosità superﬁciale);
batterie a molla indietro incise a ﬁorami,
funzionanti; calciatura in legno di noce
scolpita a motivo di testa di cervo nella
parte inferiore della pala del calcio; fornimenti in alpacca incisi a ﬁorami e bacchetta di caricamento in legno con testa
di ottone; nel complesso in condizioni
abbastanza buone
L. 121 cm.
Stima: € 90-130
825
DOPPIETTA A LUMINELLO
Italia, XIX Sec.
canne giustapposte (ripulite a fondo, presentano uniforme porosità superﬁciale);
batterie a molla avanti incise a ﬁorami,
funzionanti; calciatura in legno di noce,
fornimenti in ferro incisi a ﬁorami e bacchetta di caricamento in legno con testa
di ottone; nel complesso in condizioni

825

826
abbastanza buone
L. 125 cm.
Stima: € 90-130
826
DOPPIETTA A LUMINELLO “BERNARDELLI
GARDONE”
Italia, XIX Sec.
canne giustapposte con lavorazione damasco, ﬁrmate sulla parte inferiore delle
camere di scoppio “Bernardelli Vincenzo”
e “Gardone”; batterie a molla avanti inci-

se a ﬁorami, in buon ordine di funzionamento; calciatura in noce con fornimenti
in ferro, anch’essi incisi conformemente
alle cartelle; bacchetta di caricamento in
legno, con cavastracci in ferro e testa d’
ottone;complessivamente in buone condizioni, assai incrementabili tramite opportuno ripristino; interessante arma da
nota ﬁrma, appartenente alla produzione
arcaica di Gardone Val Trompia
L. 117,5 cm.
Stima: € 150-250
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827

828

829

160

830

827
DOPPIETTA A LUMINELLO “PREMOLI
BRESCIA”
Italia, XIX Sec.
canne giustapposte con lavorazione damasco (poco evidente a causa delle attuali
condizioni), ﬁrmate sulla parte inferiore
delle camere di scoppio “Premoli e Figli”
e “Brescia”; batterie a molla avanti gradevolmente incise a ﬁorami, in buon ordine di funzionamento; calciatura in noce
con fornimenti di ferro, incisi anch’essi
conformemente alle cartelle; bacchetta di
caricamento (di reintegro) in legno con
testa d’ottone; bell’arma, nel complesso
in buone condizioni ed assai migliorabile
con facile restauro; interessante
L. 122 cm.
Stima: € 150-250
828
DOPPIETTA A SPILLO
Italia, XIX Sec.
canne giustapposte lavorate a damasco,
castello in ferro inciso a ﬁorami con chiavistello di chiusura inferiore; batterie a
molla indietro funzionanti, anch’esse incise en suite con la bascula, calcio in legno
con ponticello in ferro inciso; nel complesso in condizioni abbastanza buone
L. 115 cm.
Stima: € 120-160
829
DOPPIETTA A SPILLO “LUPOTTI TORINO”
Italia, XIX Sec.
canne giustapposte lavorate a torcione,
marcate sulla cartella “canons a rubans”,
castello in ferro sobriamente inciso a ﬁorami con chiavistello di chiusura inferiore; batterie a molla indietro funzionanti
anch’esse, incise e ﬁrmate “Lupotti a
Turin”, calcio in noce (fratture riconsolidate) elegantemente scolpito a motivo
di testa virile barbuta; nel complesso in
condizioni abbastanza buone
L. 117 cm.
Stima: € 120-160
830
FUCILE DA CACCIA RIDOTTO A LUMINELLO
Italia, XIX Sec.
elegante canna a due ordini, ottagonale
e tondo, con mirino e traguardo di puntamento in alpacca saldati sulla volata;
batteria trasformata dalla pietra, funzionante; bella calciatura in noce, piacevol-
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mente scolpita a motivo di testa di rapace
nella parte inferiore della pala del calcio;
fornimenti d’ottone, sagomati ed incisi
a motivo di volute vegetali; bacchetta di
caricamento in legno con testa d’ottone
(di recente reintegro); nel complesso in
condizioni abbastanza buone, l’arma può
essere assai valorizzata con opportuno e
non diﬃcile lavoro di ripristino
L. 134 cm.
Stima: € 130-180
831

831
FUCILE DA RAGAZZO
Italia, XIX Sec.
snella canna tonda di piccolo calibro, batteria a molla indietro ornata da semplici
incisioni, calciatura con fornimenti di
ferro, bacchetta di caricamento assente,
in buone condizioni
L. 108 cm.
Stima: € 150-200
832
FUCILE MONOCANNA A CANE INTERNO
Italia, XIX Sec.
canna con lavorazione a damasco contrassegnata sulla bindella dalla scritta
“Tortiglione”, castello in ferro con leva
di sbloccaggio inferiore, la rotazione della quale permette pure l’armamento del
cane interno; calcio ed astina in legno
con calciolo in ferro; arma ripulita a fondo, funzionante, nel complesso in buone
condizioni
L. 126 cm.
Stima: € 70-100

833
ELEGANTE FUCILE A LUMINELLO
Napoli, XIX Sec.
canna a due ordini, ottagonale e tonda,
con anelli al cambio; batteria alla micheletta, in buon ordine di funzionamento,
con bellissimo cane intagliato ed inciso
a motivo di delﬁno poggiante su proﬁlo
di testa antropomorfa; calciatura in legno
di noce elegantemente scolpita a volute,
l’impugnatura e la parte centrale dell’asta
ﬁnite a minuto zigrino, la zona inferiore
del calcio sapientemente intagliata con
artistica ed espressiva testa umana barbuta; tutti i fornimenti sono in ottone, di

833

834
buona fattura, scolpiti ed incisi a volute
vegetali; la bacchetta di caricamento è in
ferro, inserita nel suo canale che attraversa tutto il calcio, terminando al calciolo;
bell’arma elegante, di qualità non comune ed in buono stato di conservazione,
con gradevolissima, antica patina scura
mai pulita
L. 136 cm.
Stima: € 390-500

834
FUCILE A PIETRA FOCAIA
Napoli, XVIII/XIX Sec.
canna a due ordini, bella batteria alla micheletta, cassa in noce (alcune mancanze)
in parte scolpita a ﬁorami, completa dei
fornimenti in ottone inciso, bacchetta originale in legno con testa conica di corno
(danni da parassiti); bel fucile, complessivamente in condizioni abbastanza buone
ed assai migliorabili con facile intervento
L. 154 cm.
Stima: € 600-900
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835

837
d’ottone (calciolo di recente reintegro);
bacchetta di caricamento mancante; in
condizioni abbastanza buone
L. 120 cm.
Stima: € 390-500

836

835
FUCILE A PIETRA FOCAIA
Napoli, inizio XIX Sec.
massiccia canna a due ordini, batteria alla
micheletta, in parte incisa a ﬁorami, calciatura in legno di noce con fornimenti
d’ottone incisi a ﬁorami, personaggi e
vivace scenetta venatoria sulla controcartella, bacchetta di legna con testina in ottone e cavastracci, ripulito, nel complesso
in buone condizioni, assai migliorabili
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con adeguato e non diﬃcile ripristino
L. 122 cm.
Stima: € 800-1.000
836
FUCILE A PIETRA FOCAIA
Napoli, XVIII/XIX Sec.
canna a due ordini, ottagonale e tonda,
con anellature al cambio; bella batteria alla
micheletta, funzionante; cassa in legno di
noce (piccole mancanze) con fornimenti

837
FUCILE A PIETRA FOCAIA
Napoli, inizio XIX Sec.
canna a due ordini con anellature al cambio, bella batteria alla micheletta con scodellino in bronzo, cassa in noce con fornimenti d’ottone, bacchetta di caricamento
in ferro; bel fucile napoletano in buone
condizioni
L. 140 cm.
Stima: € 750-850
838
DOPPIETTA A LUMINELLO “BOREL A TURIN”
Piemonte, XIX Sec.
canne giustapposte con lavorazione a
torcione, snelle batterie a molla indietro,
funzionanti, marcate la destra “Borel” e
l’opposta “a Turin”; calciatura in noce
(piccole mancanze, fratture e reintegro
al terminale dell’astina) elegantemente
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839

840
scolpita sotto la pala del calcio a motivo
di espressiva testa di cervo, sul collo del
calcio incassato piccolo scudetto in argento portanti iniziali incise del proprietario
originario; arma interessante per la ﬁrma
ed in origine di qualità non comune, ora
in condizioni discrete ma assai migliorabili tramite adeguato ripristino
L. 120 cm.
Stima: € 150-250

838

FUCILI MILITARI
839
WANZEL EXTRA KORPS GEWEHR MOD.
1867
Austria, XIX Sec.
canna tonda portante mirino ed alzo a
tangente graduato da 200 a 600 passi, culatta con otturatore a ribaltamento, batteria Lorenz trasformata, datata 1863, cassa

in legno di noce con fornimenti regolamentari in ferro, bacchetta di pulizia in
ferro con testa cilindrica; meccanicamente in ordine ed in ottime condizioni
L. 105 cm.
Stima: € 780-900
840
JAGERSTUTZEN WANZEL MOD. 1867
Austria, XIX Sec.
massiccia canna a due ordini, portante

mirino ed alzo (incompleto, mancante
della parte mobile), culatta con otturatore a ribaltamento, batteria Lorenz trasformata, datata 1859, cassa in legno di noce
con fornimenti regolamentari in ferro, sul
calciolo interessante marcatura reggimentale, bacchetta di ferro con testa fasciata in
bronzo; meccanicamente in ordine ed in
buone condizioni salvo quanto esposto
L. 110 cm.
Stima: € 700-900
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843

844
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845
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841
FUCILE WANZEL MOD. 1867
Austria, XIX Sec.
canna tonda portante mirino ed alzo originale Lorenz tipo “Federausatz” a ritto e
cursore, sulla camera di scoppio numerosi
punzoni militari; culatta con otturatore a
ribaltamento, marcato “Holmann” più
punzone di accettazione militare; batteria Lorenz, datata “1862”, perfettamente
funzionante; cassa in legno di faggio (pochi fori da tarli) con fornimenti regolamentari in ferro, sul calciolo interessante
marcatura reggimentale; completo della
bacchetta originale in ferro con testa cilindrica fasciata in bronzo; meccanicamente in ordine ed in ottime condizioni,
bell’esemplare di Wanzel da Fanteria
L. 133,5 cm.
Stima: € 900-1.000
842
FUCILE WANZEL MOD. 1854/67 DA
FANTERIA
Austria, XIX Sec.
canna tonda con mirino ed alzo a ritto
abbattibile (disattivata con inserimento
di spinotti passanti), culatta con otturatore a ribaltamento, funzionante, batteria
a molla avanti Lorenz, meccanicamente
in ordine, datata 1856, calciatura in legno di noce biondo con fornimenti regolamentari in ferro (bocchino mancante),
bacchetta assente; arma interessante per
recupero di numerose parti preziose per
restauri
L. 133 cm.
Stima: € 200-300
843
FUCILE LORENZ DA FANTERIA
Austria, XIX Sec.
canna tonda portante mirino (alzo mancante), batteria in buon ordine di funzionamento, datata 1859, cassa in legno di
faggio (antica riparazione d’arsenale alla
pala del calcio) con fornimenti di ferro,
bacchetta di caricamento in ferro con testa fasciata d’ottone; arma ripulita a fondo, piastra del modello ma forse associata
in seguito, comunque in condizioni abbastanza buone ed assai migliorabili con
opportuno restauro
L. 134 cm.
Stima: € 450-650

842

844
FUCILE LORENZ DA FANTERIA
Austria, XIX Sec.
canna tonda portante mirino ed alzo a
ritto abbattibile, batteria a molla avanti
datata “1858” in buon ordine di funzionamento; calciatura in noce biondo con
fornimenti regolamentari in ferro (manca
il bocchino), bacchetta di caricamento in
ferro con testa a pera fasciata in bronzo;
l’arma presenta una lieve ma uniforme
porosità superﬁciale su canna e batteria, facilmente emendabile con semplice
intervento di restauro; nel complesso in
condizioni più che buone, interessante
L. 133 cm.
Stima: € 550-800
845
CARABINA WANZEL “EXTRA-KORPS” MOD.
1867
Austria, XIX Sec.
canna tonda portante mirino ed alzo a
tangente, la rigatura in ottime condizioni
con princìpi ben netti ed esenti da corrosione; culatta con otturatore a ribaltamento, portante sulla codetta punzoni
del fabbricante; batteria a molla avanti, in
buon ordine di funzionamento, matrico-

846
lata al centro della cartella; calciatura in
noce (frattura sul collo del calcio) con fornimenti e bacchetta di pulizia in ferro, sul
calciolo numerazione di reparto impressa;
in condizioni molto buone salvo quanto
esposto, può essere adeguatamente ripristinata con facile restauro
L. 105,5 cm.
Stima: € 400-600
846
FUCILE KROPATSCHEK MOD. 1886
“CONTRATTO PORTOGHESE”
Austria, 1886
canna tonda con mirino ed alzo a ritto e
cursore, castello con otturatore scorrevole
girevole, marcato sul ﬁanco sinistro con
indicazione del modello marchio della
Steyr e data 1886, monogramma coronato del re Leopoldo I di Braganza; calciatura in legno di noce contenente al suo
interno serbatoio tubolare per le cartucce;
fornimenti e bacchetta di pulizia in ferro;
arma in condizioni meccaniche ed estetiche molto buone, conserva gran parte
della brunitura d’origine
L. 132 cm.
Stima: € 250-400
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847

848

849

847
FUCILE KROPATSCHEK MOD. 1886
“CONTRATTO PORTOGHESE”
Austria, 1886
canna tonda con mirino ed alzo a ritto e
cursore, castello con otturatore scorrevole
girevole, marcato sul ﬁanco sinistro con
indicazione del modello marchio della
Steyr e data 1886, monogramma coronato del re Leopoldo I di Braganza; calciatura in legno di noce contenente al suo
interno serbatoio tubolare per le cartucce;
fornimenti e bacchetta di pulizia in ferro;
arma in buone condizioni meccaniche ed
estetiche. L. 132 cm.
Stima: € 250-400
848
FUCILE WERNDL MOD. 1867
Austria, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante mirino ed
alzo del modello regolamentare (mancante
del cursore); culatta mobile con meccanismo di chiusura a barilotto rotante, cassa
in legno di noce portante batteria a molla
indietro, fornimenti in ferro (bacchetta
mancante), sul calciolo presente interessante marcatura di reparto; nel complesso
in condizioni abbastanza buone
L. 128 cm.
Stima: € 250-350
849
FUCILE DA CADETTO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda ad anima liscia, di calibro ridotto, punzonata sulla camera di scoppio
con la “lanterna” del Banco Prova di Liegi,
batteria a molla indietro, in buon ordine
di funzionamento, calciatura in legno di
noce (alcuni fori da tarli) con fornimenti
di ferro, bacchetta di caricamento mancante; graziosa arma da allievo di collegio
militare, praticamente un mod. 1842 in
scala ridotta, in buono stato di conservazione; non comune ed interessante
L. 118 cm.
Stima: € 250-400
850
FUCILE MOD. 1842 CON BAIONETTA
Belgio, XIX Sec.
canna tonda portante mirino e tacca di
mira, sulla camera di scoppio punzone
del Banco Prova di Liegi, batteria a molla
indietro, in buon ordine di funzionamento, marcata dal fabbricante al centro della
cartella, calciatura in noce con fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro, in
buono stato di conservazione; assieme,
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baionetta a manicotto e ghiera con lama a
quattro ﬁletti, priva di fodero
L. 142 cm.
Stima: € 300-500
851
MOSCHETTO DA GENDARMERIA
Belgio, XIX Sec.
canna tonda con mirino e tacca di mira,
batteria a molla indietro, in buon ordine
di funzionamento, ﬁrmata “PJ Malherbe
& Cie a Liege”, cassa in legno di noce
con fornimenti di ferro (bocchino in ottone, antico ma associato), bacchetta di
caricamento assente; in buone condizioni
L. 113 cm.
Stima: € 250-400
852
FUCILE MOD. 1842 A LUMINELLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda ad anima liscia portante mirino e tacca di mira, batteria a molla indietro, in buon ordine di funzionamento,
calciatura in legno di noce con fornimenti
di ferro, bacchetta di caricamento in ferro; accuratamente ripulito ed in condizioni complessivamente molto buone
L. 142 cm.
Stima: € 350-500

851

852

853
FUCILE DA FANTERIA TIPO 1842
Belgio, XIX Sec.
canna tonda con mirino e tacca di mira
sulla codetta, sulla camera di scoppio varie marche e punzoni, batteria a molla indietro, meccanicamente in ordine, cassa
in legno di noce con fornimenti di ferro
(bocchino e bacchetta mancanti), complessivamente in buone condizioni, con
normali segni d’uso e patina del tempo
L. 142 cm.
Stima: € 280-400
854
FUCILE A LUMINELLO MOD. 1822T
Belgio, XIX Sec.
inusuale trasformazione belga di fucile
francese mod. 1818: canna tonda in ferro
con mirino e tacca di mira riportati sulla
volata, la camera di scoppio punzonata
con marchi del Banco Prova di Liegi; batteria a molla avanti ridotta, ﬁrmata “Mre
Rle de St Etienne”, in buon ordine di funzionamento; calciatura in legno di noce
con fornimenti di ferro, bacchetta mancante; in condizioni molto buone
L. 141 cm.
Stima: € 400-600

853

854
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855

855
FUCILE PER LA GUARDIA NAZIONALE
Belgio/Regno di Sardegna, metà XIX
Sec.
con canna tonda (marchi alla camera di
scoppio); batteria a molla indietro con
marca ovale “JACQUEMART FRERES
A CHARLEVILLE / Ardennes”; cassa in
noce (segni del tarlo, specie al calcio) con
marca francese sovramarcata dal Regno di
Sardegna (per l’anno 1849); fornimenti
in ferro, bacchetta originale. Condizioni
particolarmente buone. L.142 cm.
Stima: € 650-800
856
FUCILE A LUMINELLO
Europa, XIX Sec.
canna tonda con mirino e tacca di mira,
batteria a molla avanti, in buon ordine
di funzionamento, calciatura in legno di
noce con fornimenti di ferro, bacchetta
di caricamento mancante, in condizioni
abbastanza buone
L. 140 cm.
Stima: € 300-450

856

857
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857
FUCILE A LUMINELLO
Europa, XIX Sec.
canna tonda trasformata dalla pietra focaia, portante mirino e tacca di mira sulla
codetta, batteria a molla avanti ridotta, in
buon ordine di funzionamento, calciatura
in legno di faggio, fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro, sul calciolo
punzonato antico numero di rastrelliera,
arma in buono stato di conservazione e
bella patina scura mai pulita
L. 145 cm.
Stima: € 400-600
858
MOSCHETTO A PIETRA FOCAIA
Europa, ﬁne XVIII/ inizio XIX Sec.
canna tonda in ferro, batteria con cane
a doppio collo e scodellino in bronzo,
in buon ordine di funzionamento, cassa
in noce con fornimenti e bacchetta di
caricamento in ferro (manca la maglietta sotto la pala del calcio), di bronzo il
solo ponticello del grilletto, in buono
stato di conservazione; potrebbe trattarsi di una di quelle armi assemblate negli
Arsenali francesi in epoca rivoluzionaria o
Direttorio, partendo da parti di varia provenienza ivi giacenti; interessante
L. 113,5 cm.
Stima: € 600-800
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859

860

859
TROMBONE MILITARE A PIETRA FOCAIA
Europa, inizio XIX Sec.
pesante canna in ferro schiacciata a becco d’anatra al vivo di volata, batteria con cane a doppio collo, perfettamente funzionante,
calciatura in legno di noce con fornimenti d’ottone e bacchetta
di caricamento in ferro; in condizioni molto buone, interessante
e rara arma militare generalmente impiegata presso le marine di
tutti gli Stati europei
L. 104 cm.
Stima: € 1.200-1.400

860
MOSCHETTONE DA CAVALLERIA MOD. 1777 CORRETTO ANNO IX DI
TORINO
Francia, Primo Impero
canna tonda in ferro, sulla camera di scoppio punzone di Ispezione
Militare e data 1812 (consunta ma leggibile); batteria marcata
sull cartella “M. Imp. de Turin” (consunta ma ancora leggibile), meccanicamente funzionante, con evidenti tracce d’uso ed
alcune camolature da ruggine ripulita; cassa in legno di noce con
fornimenti d’ottone e ferro regolamentari, sul lato sinistro presente lunga staﬀa con anello per la rangona (anello di recente
sostituzione), sulla pala del calcio sono visibili tracce del bollo
di Fabbrica nonchè numeri impressi nel legno da antica data ed
incisione “CB”, sul calciolo interessante marcatura di reparto
“E3.6” (III Esquadron VI Companie?); arma ripulita a fondo, logora per l’intenso uso e la vetustà ma comunque assai interessante
per la rarità della tipologia e l’Arsenale di produzione, comunque
nel complesso in condizioni abbastanza buone
L. 114 cm.
Stima: € 600-900
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861
FUCILE GRAS MOD. 1874
Francia, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante mirino ed
alzo a ritto e cursore regolamentari, sulla
sfaccettatura di culatta presenti numerosi
marchi e punzoni; culatta mobile completa di otturatore (non monomatricolare rispetto all’arma), sul ﬁanco sinistro
indicazione del modello e marca della
Manifattura d’Armi di St. Etienne; cassa
in legno di noce con fornimenti in ferro
e bacchetta di pulizia; in condizioni nel
complesso buone con evidenti segni di
lungo ed intenso uso
L. 131 cm.
Stima: € 350-450
861

863

862
FUCILE MARTINI HENRY
Francia, XIX Sec.
interessante fucile sistema Martini Henry
contrassegnato da marchi di collaudo
e revisione francesi del periodo, castello marcato “MARTINI’S PATENT”,
canna tonda con alzo originale sostituito in antico con equivalente organo di
mira proveniente da un Vetterli italiano
per Cavalleria, probabilmente un’arma
di produzione americana importata in
Francia per l’esportazione verso il Corno
d’Africa, evidenti segni di un uso rude e
prolungato ma nel complesso in condizioni abbastanza buone, presente la bacchetta di pulizia
L. 113 cm.
Stima: € 350-450
863
FUCILE SCHNEIDER MOD. 1867 CON BAIONETTA

Francia, XIX Sec.
conversione secondo il sistema a “tabacchiera” di fucile ad avancarica mod. 42:
canna ad anima rigata con mirino ed alzo
a ritto e cursore; culatta con otturatore
a ribaltamento portante percussore ﬂottante; batteria a molla indietro in buon
ordine di funzionamento; calciatura in
legno di noce completa con i regolamentari fornimenti e della bacchetta di pulizia
in ferro; assieme baionetta a manicotto e
ghiera con lama a quattro ﬁletti priva di
fodero; arma meccanicamente in ordine
ed in buone condizioni
L. 142 cm.
Stima: € 400-600
864
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864
FUCILE A LUMINELLO MOD. 1822 T
Francia, XIX Sec.
canna tonda in ferro trasformata dalla
pietra focaia, batteria a molla avanti ridotta funzionante, cartella con ﬁrma della
“Manifattura Imperiale di Tulle”, calciatura in legno di noce con calciolo in ferro e
ponticello e prima fascetta d’ottone, l’altra
in ferro, bocchino e bacchetta mancanti;
nel complesso in buone condizioni
L. 141 cm.
Stima: € 300-500
865
FUCILE A LUMINELLO MOD. 1842
Francia, XIX Sec.
canna tonda portante mirino e tacca di
mira, sulla camera di scoppio marchi dell’Arsenale di St. Etienne; batteria a molla indietro ﬁrmata “Pupill Goujon St.
Etienne”; calciatura in legno di noce (alcuni danni da tarlo) con fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro; nel complesso in buone condizioni. L. 142 cm.
Stima: € 300-450
866
FUCILE A TABACCHIERA MOD. 1867
Francia, XIX Sec.
trasformazione regolamentare sistema
Schneider di fucile ad avancarica tipo
1842; canna tonda in ferro con anima rigata portante mirino ed alzo a ritto e cursore; culatta con otturatore a ribaltamento
laterale, calciatura in legno di noce portante batteria a molla indietro, completa
dei regolamentari fornimenti in ferro e di
bacchetta di pulizia; bella arma ripulita
con cura ed in eccellente stato di conservazione. L. 142 cm.
Stima: € 350-450

865

866

867
FUCILE MOD. 1822T
Francia, XIX Sec.
canna tonda ridotta dalla pietra focaia, in
culatta presenti marche con indicazioni
del modello e del calibro (manca il luminello); batteria a molla avanti trasformata
dalla pietra, sulla cartella marcatura della
Manifattura Reale di “Mutzig”; calciatura
in legno di noce con fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro; arma ripulita
con cura ed in buone condizioni
L. 143 cm.
Stima: € 350-500
867
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868
FUCILE MOD. 1842
Francia, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante mirino
e tacca di mira sulla codetta, sulla sfaccettatura di culatta presenti marchi di
Controllore Militare francesi; batteria a
molla indietro marcata “Al. Prost a St.
Etienne”; calciatura in legno con fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro;
arma ripulita con cura ed in condizioni
nel complesso molto buone
L. 142 cm.
Stima: € 420-560

868
869
FUCILE MOD. 1842
Francia, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante mirino
e tacca di mira sulla codetta, sulla sfaccettatura di culatta presenti marchi di
Controllore Militare francesi; batteria a
molla indietro marcata “Paradis & C.ie a
St. Etienne”; calciatura in legno con fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro; arma ripulita con cura in condizioni
nel complesso molto buone, e in perfetto
ordine di funzionamento
L. 142 cm.
Stima: € 350-450

869

870
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870
SPAZZAFOSSI A LUMINELLO
Francia, XIX Sec.
robusta canna ad anima liscia e sezione ottagonale, di calibro elevato, calciatura in
legno di noce con fornimenti e bacchetta
di caricamento in ferro, di tipologia militare, batteria a molla indietro di pretto
stile militare francese Model 1842, con
marca di fabbricante di St. Etienne (un
po’ consunta); interessante arma in buone
condizioni estetiche e di funzionamento,
probabilmente concepita per il servizio
di Polizia Postale e destinata ad armare i
postiglioni delle diligenze percorrenti le
malcerte strade dell’epoca
L. 77,5 cm.
Stima: € 350-500
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871
MOSCHETTO DA GENDARMERIA
Francia, XIX Sec.
canna tonda con mirino a mezza luna,
batteria a molla indietro, funzionante,
ﬁrmata “Donnasson a St. Etienne”, cassa
in legno di noce con calciolo e ponticello in ferro e restanti fornimenti d’ottone,
bacchetta di caricamento in ferro; ripulito
a fondo, nel complesso in buone condizioni
L. 120 cm.
Stima: € 200-350
872
FUCILE A LUMINELLO MOD. 1842
Francia, XIX Sec.
canna tonda portante mirino e tacca di
mira (diﬀusi segni di ruggine ripulita)
batteria a molla indietro ﬁrmata “Dumas
St. Etienne”; calciatura in legno di noce
con fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro; nel complesso in buone condizioni
L. 142 cm.
Stima: € 250-350
873
MOSCHETTO DA ARTIGLIERIA
Francia, XIX Sec.
canna tonda con marchi di controllore
militare sulla camera di scoppio, portante
mirino e tacca di mira; batteria a molla indietro, in buon ordine di funzionamento,
ﬁrmata sulla cartella “Mre Nle de Tulle”;
calciatura in legno di noce con fornimenti di ferro, bacchetta di caricamento mancante; in buono stato di conservazione
L. 115 cm.
Stima: € 200-300

871

872

874
FUCILE MILITARE FRANCESE A PIETRA
Francia, inizio XIX Sec.
canna tonda (camole da ruggine ripulita), batteria con marca della Manifattura
Imperiale di St. Etienne (poco leggibile),
calcio in legno modiﬁcato da caccia, ancora ben leggibile il bollo di accettazione
militare con data “1809”, fornimenti in
ottone, presente bacchetta in ferro di moderno restauro, nel complesso in buone
condizioni
L. 135 cm.
Stima: € 400-500
873
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876
FUCILE GRAS MOD. 1874
Francia, II metà XIX Sec.
meccanica a posto; cassa accorciata uso
caccia. Condizioni generali buone
L. 120 cm.
Stima: € 180-220
877
FUCILE DA FANTERIA MOD. 1842
Francia, XIX Sec.
canna tonda con mirino e tacca di mira
sulla codetta, batteria a molla indietro,
ben funzionante, marcata sulla cartella
“Preynat a St.Etienne”, cassa in legno di
noce biondo (alcuni fori da tarli, frattura
lungo il fusto presso il bocchino) punzonata sulla pala del calcio “A. Camelli”
in ovale, probabilmente il nome dell’importatore dell’arma in Piemonte o Italia,
fornimenti regolamentari e bacchetta in
ferro, accuratamente ripulito, superﬁci con leggera porosità superﬁciale, nel
complesso in buone condizioni
L. 142 cm.
Stima: € 300-450

875

877
878
FUCILE A LUMINELLO MOD. 1842 CON
BAIONETTA

878
875
MOSCHETTO GRAS MOD. 1874 DA
GENDARMERIA
Francia, XIX Sec.
canna tonda con mirino ed alzo a ritto e
cursore scorrevole, sulla sfaccettatura di
culatta numerosi punzoni militari, castello con otturatore girevole-scorrevole, sul
ﬁanco sinistro indicazione del modello
e dell’Arsenale produttore “St. Etienne”,
cassa in legno con rinforzi ed ornamenti
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in lamiera e chiodatura di ferro, testimonianza di un lungo e tardivo impiego nei
territori coloniali africani (molti Gras furono venduti da compagnie commerciali
francesi all’Etiopia di Menelik), fornimenti d’ottone, bacchetta di pulizia mancante; presenta segni di rude ed intenso
uso, nel complesso in condizioni abbastanza buone
L. 98 cm.
Stima: € 250-350

Francia, XIX Sec.
canna tonda portante mirino e tacca di
mira, sulla camera di scoppio punzoni di
Revisore militare e data 1846, la codetta correttamente incisa con indicazione
del modello; batteria a molla indietro, in
buon ordine di funzionamento, ﬁrmata
sulla cartella “Mre Rle de Mutzig”; calciatura in legno di noce, sulla pala del calcio resti del bollo d’arsenale e numeri di
Reparto impressi; fornimenti e bacchetta
di caricamento in ferro; completo di baionetta a manicotto e ghiera con lama a tre
ﬁletti, priva di fodero; in condizioni molto buone
L. 142 cm.
Stima: € 500-700
879
FUCILE MOD. 1842 CON BAIONETTA
Francia, XIX Sec.
canna tonda portante mirino e tacca di
mira, sulla camera di scoppio punzoni
dell’Arsenale ed indicazione del modello
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sulla codetta; batteria a molla indietro,
ﬁrmata “Mre Rle de Mutzig”; calciatura
in legno di noce con fornimenti di ferro,
bacchetta mancante; completo di baionetta a manicotto e ghiera con lama a tre
ﬁletti, priva di fodero; in buono stato di
conservazione
L. 142 cm.
Stima: € 350-500
880
MOSCHETTO MOD. 1777 TRASFORMATO DA
CACCIA

Francia, XVIII Sec.
canna originale con marchi di Ispettore
militare francesi pre Rivoluzione, datata
1787, bellissima batteria ﬁrmata dalla
Manifattura di St. Etienne, in perfetto
ordine di funzionamento, anch’essa datata 1787, calciatura civile in noce (piccola
mancanza) con poggia guancia, fornimenti d’ottone, dei quali ponticello, guardia e
maglietta sono gli originali militari con
punzoni pre rivoluzionari, bacchetta di
caricamento in ferro (di recente reintegro); ripulita con cura ed in condizioni
nel complesso molto buone, interessante
anche per il semplice recupero di parti di
non facile reperibilità
L. 131 cm.
Stima: € 300-400
881
FUCILE MOD. 1842 PER GUARDIA
NAZIONALE
Francia/Italia, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante mirino
e tacca di mira sulla codetta, sulla sfaccettatura di culatta presenti marchi di
Controllore Militare francesi; batteria a
molla indietro marcata “Paradis & C.ie a
St. Etienne”; calciatura in legno con fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro
(frattura riconsolidata sul collo), sul lato
destro della pala del calcio marca impressa “A. Camelli” probabilmente il nome
dell’importatore dell’arma in Piemonte o
in Italia; arma ripulita con cura in condizioni nel complesso buone, interessante
poichè certamente legata alle vicende del
nostro Risorgimento
L. 142 cm.
Stima: € 420-560

879

880
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882

883

884
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886

882
FUCILE MOD. 1842 PER GUARDIA
NAZIONALE
Francia/Italia, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante mirino e tacca di mira sulla codetta, sulla sfaccettatura
di culatta presenti marchi di Controllore
Militare francesi; batteria a molla indietro
marcata “Eiron & Laurent a St. Etienne”;
calciatura in legno con fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro (bocchino mancante), sul lato destro della pala
del calcio marca impressa “A. Camelli”
probabilmente il nome dell’importatore
dell’arma in Piemonte o in Italia; arma
ripulita con cura in condizioni nel complesso molte buone, interessante poichè
certamente legata alle vicende del nostro
Risorgimento
L. 142 cm.
Stima: € 350-450
883
FUCILE A LUMINELLO
India britannica, XIX Sec.
lunghissima e spessa canna tonda di tipologia autoctona, stile “Torador” ma rimessa a percussione, presentante la tipica
strombatura presso il vivo di volata, con
organi di mira costituiti da mirino a grano saldato sul vivo e tacca di mira aperta
sulla camera di scoppio; elegante batteria
a molla avanti, di evidente stile inglese;
calciatura ricalcante la tipologia militare
britannica, con fornimenti di ferro più
fascette aggiuntive reggi canna in lastra
d’ottone; bacchetta di caricamento in ferro con testa a pera; inusuale arma, ripulita
con cura ed in condizioni molto buone,
a nostro avviso destinata all’armamento
di truppe di qualche potentato locale, la
cui esistenza fu sempre consentita, sia pur
con precisi e rigidissimi limiti, da parte
del governo coloniale britannico; molto
interessante
L. 161 cm.
Stima: € 300-400
884
FUCILE ENFIELD SNIDER
Colonie britanniche, XIX Sec.
canna tonda con organi di mira regolamentari, presenta numerosi punzoni
militari britannici; culatta con blocco
a ribaltamento laterale (da revisionarsi,
presenta diﬃcoltà nell’apertura); batteria
a molla avanti con marchio dell’Arsena-
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885
le di Enﬁeld, data “1869” e sigla “V.R.”
coronata (Victoria Regina); calciatura
d’ordinanza con calciolo e ponticello in
ottone e fascette in ferro, adorna sul collo
di fasce ornamentali in argento e smalti,
di gusto indo-afghano; presente la bacchetta di pulizia in ferro con testa tornita;
arma a lungo e rudemente adoperata, comunque in condizioni abbastanza buone
e bella patina
L. 123 cm.
Stima: € 200-300
885
PROTOTIPO DI MARTINI HENRY
Gran Bretagna?, XIX Sec.
interessantissimo prototipo di fucile militare tipo Martini Henry, a tutta evidenza
realizzato manualmente in unico esemplare per studio e prove valutative: è sensato
ritenere possa trattarsi di prototipo del
modello d’ordinanza poi eﬀettivamente
adottato dall’Esercito Britannico; l’arma
si presenta ﬁnita in bianco, con evidenti segni di lavorazione, priva di scritte o
marchi di riconoscimento; la canna, con
anima rigata di grosso calibro, compati-

bile con la cartuccia dello Snider, porta
mirino ed alzo analogo al corrispondente
organo impiegato sui fucili Enﬁeld e loro
conversione; il castello in ferro. con lunga
leva di sblocco inferiore attraversante il
ponticello, contiene al suo interno otturatore oscillante, l’insieme prelude chiaramente alla famosa azione Martini ma
assai più goﬀamente realizzato: si noti
l’incredibile piastra riportata sul ﬁanco
destro, pena grande indebolimento della
struttura, per rendere possibile lo smontaggio dell’otturatore, non essendo ancora
prevista la rimozione dal fondo, o l’infelice posizione avanzata del grilletto, che ne
rende sgradevole e diﬃcile l’azionamento
per la mano impugnante; calcio ed asta
sotto canna sono in legno con fornimenti
tutti in ferro e bacchetta di pulizia pure
di ferro, con testa riportata in ottone;
complessivamente in ottime condizioni, presenta solo qualche lieve traccia di
ruggine malamente eliminata con materiali abradenti; intuitivamente rarissima
arma, in realtà a pieno titolo un “pezzo
unico”, assolutamente degna di qualiﬁcata collezione; imperdibile per lo studioso

di fucili militari in genere e britannici in
particolare
L. 107 cm.
Stima: € 1.000-1.500
886
CARABINA ENFIELD MOD. P53
Gran Bretagna,1873
canna tonda portante mirino ed alzo a
ritto abbattibile, la rigatura dell’anima
appare ancora ben evidente, sulla camera
di scoppio numerosi punzoni di ispezione militare; batteria in buon ordine di
funzionamento, marcata “1873 Tower”
e punzonata sulla coda della cartella con
“VR” sotto corona; calciatura in legno
con calciolo e ponticello d’ottone e fascette in ferro, bacchetta di caricamento
di ferro; tipico fucile corto a due fascette,
particolare poichè di produzione assai tarda, avvenuta addirittura alcuni anni dopo
l’adozione della retrocarica; l’arma era
probabilmente destinata al servizio coloniale; in buono stato di conservazione,
interessante anche per un tiratore
L. 125 cm.
Stima: € 300-500
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887
BROWN BESS SHORT LAND PATTERN MUSKET
Gran Bretagna, XVIII Sec.
canna a due ordini ottagona e tonda, batteria con cane a doppio
collo (probabilmente di sostituzione più tarda dovuta a riarsenalaggio in corso d’uso) della tipologia “India Pattern”, cartella
con punzoni “GR” sotto corona e marchi di Ispettore Militare;
cassa in legno di faggio (restauri) con fornimenti regolamentari
in ottone comprensiva di scudetto poggiapollice sul collo del
calcio e quattro tubetti passa-bacchetta, bacchetta di caricamento in ferro; meccanicamente in ordine ed in buone condizioni,
non comune
L. 148 cm.
Stima: € 1.000-1.500

890
FUCILE DA VOLONTARIO TIPO P53
Gran Bretagna, XIX Sec.
interessante fucile da Volontario su modello Enﬁeld P53 ma presentante alcune varianti dal modello standard, quali la presenza
di un bocchino ed alcune diversità dimensionali; canna tonda
ad anima rigata con mirino ed alzo a ritto e cursore scorrevole,
batteria a molla avanti, funzionante, marcata sulla cartella “1859
Tower” e punzonata con corona reale senza iniziali (tipico delle
armi di fattura privata per Volontari) sulla codetta, calciatura in
faggio con calciolo e ponticello di bronzo e restanti fornimenti in
ferro, non associati poichè tutti portanti medesima punzonatura
di controllore “JG”, bacchetta di ferro con testa cilindrica e cavastracci; con evidenti segni d’uso e patina del tempo ma in buone
condizioni, conserva buona percentuale della brunitura originale;
interessante anche per un tiratore
L. 141 cm.
Stima: € 450-600

888
MOSCHETTO ENFIELD P53 DA ARTIGLIERIA
Gran Bretagna, XIX Sec.
canna tonda con mirino ed alzo a fogliette abbattibili, sulla camera di scoppio marchi di ispezione militare, batteria a molla avanti
marcata “Enﬁeld”, la codetta punzonata con corona reale, cassa
in legno con fornimenti d’ottone e bacchetta di caricamento in
ferro, riconsolidata in corso d’uso con piastre metalliche applicate
all’impugnatura, ripulito a fondo, in condizioni discrete
L. 101 cm.
Stima: € 150-250

891
FUCILE BRUNSWICK MOD. 1843
Gran Bretagna, XIX Sec.
canna tonda portante mirino ed alzo a foglietta abbattibile, sulla
camera di scoppio marchi di ispezione militare, batteria a molla
avanti, funzionante, punzonata sulla coda della piastra con monogramma “VR” coronato, calciatura completa dei fornimenti in
ottone comprensivi del vano con coperchio incernierato, ricavato
nella pala del calcio, bacchetta di caricamento in ferro; arma ripulita a fondo, con segni di lungo ed intenso uso, comunque in
condizioni complessivamente abbastanza buone
L. 116 cm.
Stima: € 200-350

889
FUCILE TIPO LOWELL P1842
Gran Bretagna, XIX Sec.
canna tonda in ferro punzonata sulla camera di scoppio con i
doppi scettri simbolo del Banco Prova di Birmingham per le armi
civili; batteria a molla avanti marca “T. H. Potts London”; calciatura in legno di noce con fornimenti in ottone e bacchetta di
caricamento in ferro, sul calcio, presente antico numero di rastrelliera “191” e punzoni di Ispezione; arma in buone condizioni meccaniche ed estetiche, di fattura civile per Corpi Volontari,
è pure ipotizzabile l’utilizzo da parte della Guardia Nazionale
Piemontese: si ha eﬀettivamente notizia di importazioni di armi
del genere dalla Gran Bretagna in occasione di preparativi preludenti alla Prima Campagna per l’Indipendenza
L. 140,5 cm.
Stima: € 450-550
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892
CARABINA ENFIELD P53
Gran Bretagna, XIX Sec.
canna tonda portante mirino ed alzo a ritto e cursore, sulla camera
di scoppio punzoni di controllo militari; batteria marcata “Enﬁeld
1858” e “P-H” sotto corona (Protectorate of Hannover?), cassa
in legno (frattura sul collo del calcio) con calciolo e ponticello in
ottone e fascette di ferro, bacchetta di caricamento in ferro; in
buone condizioni; arma interessante per la marcatura e degna di
attento studio: Hannover rimase direttamente legato alla corona
inglese sino al 1837, in seguito ottenne la sua indipendenza sino
al 1866, quando venne inglobato nel Regno di Prussia
L. 123 cm.
Stima: € 550-700
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Snider del fucile ad avancarica mod. P 53;
canna tonda portante alzo a ritto e cursore, contrassegnata da marchi del Banco
Prova di Birmingham e numerosi punzoni di Ispezione Militare; culatta mobile
con otturatore a ribaltamento laterale,
presenti marche di controllore su tutte le
componenti; calciatura in legno portante
batteria a molla avanti marcata Enﬁeld
1859 con monogramma “VR” (Victoria
Regina) sotto corona, ponticello e calciolo in ottone e restanti fornimenti in ferro
comprensivi di bacchetta di caricamento;
arma ripulita con cura ed in buone condizioni meccaniche ed estetiche
L. 138 cm.
Stima: € 350-500

893

895
FUCILE LOWELL DA VOLONTARIO
Gran Bretagna, XIX Sec.
batteria a molla avanti marcata sulla piastra con corona reale britannica, cane elegantemente decorato con minute incisioni
ornamentali; canna con mirino quadro e
tacca di mira riportata sulla codetta, sulla
camera di scoppio marcatura del banco di
prova commerciale di Birmingham post
1830; calcio in noce (ben restaurato); fornimenti in ottone; è presente la bacchetta
di pulizia; arma completa di baionetta (di
modello britannico ma non esattamente
pertinente all’arma); stato di conservazione abbastanza buono
L. 138 cm.
Stima: € 400-600

894

896
893
CARABINA BRUNSWICK MOD. 1843
Gran Bretagna, XIX Sec.
canna tonda portante mirino e tacca di
mira con foglietta abbattibile, sulla camera
di scoppio punzoni di controllo militari,
batteria a molla avanti, funzionante, marcata “1864 Tower” e punzonata sulla codetta con iniziali “V.R.” coronate, calciatura in legno con fornimenti d’ottone, la
pala del calcio con piccolo vano chiuso da
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sportello incernierato, bacchetta di caricamento in ferro; arma ripulita a fondo, con
segni di lungo ed intenso uso ma in buono
stato di conservazione; interessante
L. 115 cm.
Stima: € 600-800
894
FUCILE ENFIELD SNIDER MOD. 1866
Gran Bretagna, XIX Sec.
trasformazione regolamentare sistema

896
FUCILE MARTINI ENFIELD DA FANTERIA
Gran Bretagna, XIX Sec.
canna tonda portante regolamentari organi di mira, sulla sfaccettatura di culatta presenti punzoni del Banco Prova
di Birmingham e numerose marche di
Ispettore Militare; castello in ferro portante numerosi marchi e punzoni; calcio
ed asta in legno di noce completi dei regolamentari fornimenti in ferro e bacchetta di pulizia; arma ripulita con cura,
si presenta in buone condizioni meccaniche ed estetiche con evidenti segni lungo
ed intenso uso
L. 124 cm.
Stima: € 250-350
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897
FUCILE BEAUMONT-VITALI 1884
Olanda, ﬁne XIX Sec.
canna con alzo regolamentare del modello, marcata in culatta con numerosi punzoni di ispezione e data “1884”, castello
completo del suo cilindro-otturatore monomatricolare rispetto al resto dell’arma
(l’anello di culatta presenta due fori ﬁlettati successivamente ma già da gran tempo otturati, probabilmente per il montaggio di una diottra da tiro), calciatura in
noce in bella patina scura, tutti i marchi
sono ancora leggibili anche se attenuati, è
presente la bacchetta di pulizia originale,
arma con tracce di uso intenso e prolungato ma in buone condizioni e meccanicamente in ordine, rigatura in buono stato con principi ancora ben netti, conserva
il 10% circa della brunitura originale
L. 133 cm.
Stima: € 450-650

897

898
FUCILE DA RAGAZZO
Italia, XIX Sec.
snello fucile da ragazzo o forse da giovane Allievo di Istituto Militare, ispirato al
mod. 1842; canna tonda di piccolo calibro, batteria a molla indietro, calciatura
con fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro; in buone condizioni, interessante
L. 106 cm.
Stima: € 230-300
899
MOSCHETTO VETTERLI MOD. 1871 T.S.
Italia, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante mirino ed
alzo della seconda tipologia, sulla sfaccettatura di culatta marca dell’Arsenale di
Torre Annunziata data 1886 e punzoni
vari; culatta mobile completa di otturatore, sportellino parapolvere e pulsante
di sicura della seconda tipologia; cassa in
legno di noce, monomatricolare rispetto
all’arma, completa di fornimenti regolamentari in ferro (manca la bacchetta di
pulizia); arma in ottime condizioni meccaniche ed estetiche, conserva elevata percentuale della brunitura originale
L. 110,5 cm.
Stima: € 500-800

899

900
MOSCHETTO VETTERLI MOD. 1871 DA
CAVALLERIA
Italia, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante mirino ed
alzo della seconda tipologia, sulla sfaccettatura di culatta marca dell’Arsenale
di Torino e punzoni vari; culatta mobile
completa di otturatore, coperchio parapolvere e pulsante di sicura Clavarino della seconda tipologia; calciatura in legno di
noce monomatricolare rispetto all’arma,
completa dei fornimenti regolamentari

900
in ferro; sulla pala del calcio interessante
bollo ovale impresso per riparazione eﬀettuata dall’Arsenale di Piacenza nel 1889;
completo di baionetta (non monomatricolare rispetto all’arma) e di bacchetta di
pulizia originale in due parti incernierate
inserita in apposito vano all’interno del
calcio; in condizioni meccaniche ed estetiche molto buone, conserva elevata percentuale della brunitura originale
L. 97 cm.
Stima: € 500-800
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901

903

904

905
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901
MOSCHETTO VETTERLI MOD. 1871 PER
REALI CARABINIERI
Italia, XIX Sec.
canna tonda portante mirino e calzo della
seconda tipologia, sulla sfaccettatura di
culatta marca dell’Arsenale di Brescia e
punzoni vari; culatta mobile completa di
otturatore e sportellino parapolvere, con
pulsante di sicura della seconda tipologia;
cassa in legno di noce monomatricolare
rispetto all’arma, completa di fornimenti
regolamentari in ferro (manca la baionetta); arma in condizioni meccaniche ed
estetiche molto buone, conserva elevata
percentuale della brunitura originale
L. 110,5 cm.
Stima: € 500-800

902
CARABINA NAPOLETANA DA CACCIATORI
Napoli, XIX Sec.
canna tonda in ferro corredata dagli organi di mira originali e dell’attacco per
la sciabola-baionetta; batteria a molla indietro marcata dalla Manifattura Reale di
Napoli (ripulita a fondo, presenta alcune
camole); calciatura in legno di noce (non
pertinente, riadattata in epoca recente da
arma di diﬀerente modello) corredata dei
fornimenti originali in ottone e del calciolo in ferro sul quale sono ancora parzialmente leggibili i marchi di Reparto;
presente bacchetta di caricamento in
ferro (non pertinente); arma interessante
per recupero di parti idoneo al restauro,
da valutarsi con interesse
L. 124 cm.
Stima: € 300-400

903
MOSCHETTO MOD. 1844 DA ARTIGLIERIA
Piemonte, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante in prossimità della volata la tipica, robusta braga
di collegamento della sciabola-baionetta,
in culatta tacca di mira incavallata sulla
codetta; batteria a molla avanti in buon
ordine di funzionamento; bellissima calciatura in legno di noce con calciolo in

902

ferro e fornimenti in ottone, è presente
la bacchetta di caricamento in ferro; le
superﬁci in ferro presentano lieve e diffusa porosità da ruggine ripulita, possono
essere migliorate con facile ed opportuno
intervento di restauro; l’arma appare nel
complesso in buone condizioni; non comune ed interessante
L. 109 cm.
Stima: € 600-800
904
FUCILE LOVELL PER L’INSORGENZA SICILIANA

Gran Bretagna/Sicilia, 1848
canna tonda ad anima liscia (mirino dissaldato e mancante), punzonata sulla camera di scoppio con i marchi del Banco
Prova di Birmingham per le armi commerciali, batteria a molla avanti, marcata
al centro della cartella con emblema della
Trinacria, simbolo della Sicilia in generale
e dell’Insorgenza del 1848 in particolare,
calciatura in legno di noce, sulla pala del
calcio traccia di piccolo bollo tondo con
lettere corsive non ben leggibili, probabilmente “GP” (Guardia di Palermo?),
fornimenti gettati in ottone (frattura alla
base del ponticello), bacchetta di ferro
con inusuale testa in legno tornito, arma
ripulita con cura ed in condizioni complessivamente molto buone, assai rara ed
interessante per la presunzione di appartenenza al moto indipendentistico siciliano; in eﬀetti si ha notizia certa che la
Gran Bretagna, già da quella data sfavore-

vole ai Borboni, aiutò i Liberali locali con
forniture di armi e danaro
L. 139,5 cm.
Stima: € 600-900
905
RARO FUCILE DA VOLONTARIO TOSCANO
Granducato di Toscana, 1848
canna tonda portante tacca di mira saldata sulla codetta, il corrispondente mirino posizionato sull’anello posteriore
del bocchino, la camera di scoppio incisa
con stemma araldico nobiliare; batteria
a molla indietro, in buon ordine di funzionamento, marcata sulla cartella “Fatto
a Pistoja”; cassa in noce biondo, ﬁnita a
zigrino sul fusto nella parte corrispondente alla mano che impugna; fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro, il
ponticello ed il bocchino incisi con monogramma “A.A.”; assieme, baionetta a
manicotto e ghiera con lama a tre ﬁletti,
priva di fodero; interessantissima arma
toscana di committenza privata sul modello 1842 francese: è sensatamente ipotizzabile l’uso da parte di un Volontario
nella Campagna del 1848, molti fra loro
provenivano infatti da nobili ed agiate famiglie di sentimenti liberali; è probabile
che un’adeguata ricerca araldica potrebbe
portare ad una attribuzione dell’arma in
oggetto; interessantissimo fucile in ottimo stato di conservazione, degno di attento studio e di qualiﬁcata collezione
L. 140,5 cm.
Stima: € 1.000-1.300
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907

909

911
906
CARABINA DA CACCIATORI
Napoli, XIX Sec.
canna portante mirino e zoccolo dell’alzo (manca il ritto), l’anima con princìpi della rigatura ancora visibili, batteria a molla indietro, in buon ordine di funzionamento, marcata sulla cartella
“M.ra R.le di Napoli”, calciatura in legno di noce, solida ed in
buone condizioni, completa dei fornimenti d’ottone e del calciolo
in ferro con punzonatura di Reparto, bacchetta di caricamento
mancante; arma incompleta ma in condizioni nel complesso buone, ampiamente meritevole di restauro
L. 125 cm.
Stima: € 500-700

184

907
CARABINA DA CACCIATORI
Napoli, XIX Sec.
canna tonda ad anima rigata, portante mirino ed alzo a ritto e
cursore scorrevole, sulla camera di scoppio marca di ispettore militare, data “1856” e rara scritta corsiva “a lastra”, indicante il tipo di
lavorazione; batteria a molla indietro, funzionante, ﬁrmata “M.ra
R.le di Napoli”; cassa in noce con fornimenti d’ottone e calciolo
in ferro, portante marcatura di Reparto del 7° Cacciatori, nell’incavo poggia-guancia sulla pala del calcio ancora ben leggibile la
data di montaggio “1857”; presente bacchetta originale in ferro
con testa ogivale; ricercata arma napoletana, in condizioni complessivamente molto buone, ormai rara a trovarsi così integra
L. 126 cm.
Stima: € 1.200-1.500
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908
MOSCHETTO DA 28’ RIDOTTO
Napoli, XIX Sec.
canna tonda da 28’ ridotta dalla pietra
focaia, sulla camera di scoppio numerose
marche e punzoni di controllo militari e
resti della data “1818”; batteria a molla
avanti trasformata dalla pietra focaia, in
buon ordine di funzionamento, con resti
di ﬁrma della Reale Manifattura di Napoli
sulla cartella, nella parte interna datata
“1831”; cassa in noce biondo con appoggio per la guancia sul lato sinistro della
pala del calcio; tutti i fornimenti in ottone, sul calciolo marcatura di reparto “2S.
72”; bacchetta di caricamento in ferro;
interessante arma napoletana per Genieri
ed Artiglieri, accuratamente ripulita ed in
buono stato di conservazione
L. 117,5 cm.
Stima: € 500-700

906

909
FUCILE MOD. 1844T
Piemonte, XIX Sec.
canna tonda ridotta dalla pietra focaia, portante mirino e tacca di mira alla piemontese, incavallata sulla codetta ed assicurata
da una vite, batteria trasformata, marcata
sulla cartella “Fabb.a R.a in Torino”, in
buon ordine di funzionamento, calciatura in legno di noce, sulla pala del calcio
tracce di bollo ovale con monogramma
“CA” (Carlo Alberto), fornimenti di ferro con numerosi punzoni di Controllore e
numerazione coerente sulla testa delle viti,
bacchetta di caricamento assente; arma in
patina mai pulita ed in buone condizioni,
interessante
L. 141 cm.
Stima: € 700-1.000
910
FUCILE MOD. 1844T CON BAIONETTA
Piemonte, XIX Sec.
canna tonda trasformata dalla pietra focaia,
batteria a molla avanti anch’essa ridotta, in
buon ordine di funzionamento; calciatura
in legno di faggio con fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro; completo
della sua baionetta a manicotto e ghiera
con lama a tre ﬁletti, priva di fodero; arma
in buono stato di conservazione e ad antica
patina scura mai pulita; interessante
L. 151 cm.
Stima: € 600-900

908

910

911
FUCILE TIPO 1842 DA FANTERIA
Stato della Chiesa, XIX Sec.
canna tonda con mirino a mezza luna,
batteria a molla indietro marcata sulla
cartella “Lemille a Liege”, calciatura in legno di noce con fornimenti di ferro, sulla
pala del calcio ancora ben evidente bollo

impresso con chiavi incrociate sormontate
da tiara, prova dell’impiego da parte dell’Esercito Pontiﬁcio, presente la bacchetta
di caricamento in ferro con testa conica;
in condizioni nel complesso molto buone,
interessante
L. 142 cm.
Stima: € 800-1.000
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complessivamente in buono stato di conservazione
L. 123,5 cm.
Stima: € 200-300
914
FUCILE A LUMINELLO
Brescia, XIX Sec.
canna tonda portante mirino e tacca di
mira, batteria a molla indietro marcata sulla cartella “Prima Fabbrica Sociale
Brescia”, in buon ordine di funzionamento, calciatura in legno di noce con
fornimenti di ferro (bocchino in ottone,
antico ma non pertinente), sulla pala del
calcio marca impressa “CP 18”, bacchetta
di caricamento mancante; in buono stato
di conservazione, trattasi di fucile lungo
da Fanteria accorciato in arsenale per la
distribuzione alla Guardia Nazionale
L. 118 cm.
Stima: € 500-700

912

913

914
912
MOSCHETTO DA GENDARMERIA
Stato della Chiesa, XIX Sec.
canna tonda con mirino e tacca di mira,
batteria a molla indietro, marcata sulla
cartella “G. Schopen”, in buon ordine di
funzionamento, cassa in legno di noce,
sulla pala del calcio ancora ben visibile
bollo pontiﬁcio impresso con chiavi incrociate sormontate da tiara, fornimenti e
bacchetta di caricamento in ferro; in condizioni molto buone, rara ed interessante
arma militare preunitaria
L. 124,5 cm.
Stima: € 480-600

186

913
MOSCHETTONE DA GENDARMERIA
Stato della Chiesa? XIX Sec.
canna tonda portante mirino, batteria a
molla indietro marcata “A St. Etienne”, in
buon ordine di funzionamento, cassa in
noce biondo con calciolo e ponticello di
ferro e fascetta e bocchino d’ottone, bacchetta di caricamento mancante; l’arma
sembra ricomposta in arsenale accoppiando a canna e parti di risulta una batteria
di moderna concezione ed un calcio appositamente costruito, tali arrangiamenti
erano tipici in particolare dell’Armeria
Camerale Pontiﬁcia; interessante arma,

915
MOSCHETTO VETTERLI T.S. MOD. 187087
Italia, XIX Sec.
canna portante regolamentari organi di
mira, sulla sfaccettatura di culatta vari
marchi impressi più indicazione dell’Arsenale “Brescia” e data “1882”; culatta
mobile con otturatore girevole-scorrevole, completa dell’anello interruttore della
ripetizione e della scatola serbatoio Vitali;
cassa in legno di noce con fornimenti e
bacchetta di pulizia in ferro, si tratta di
una calciatura della primissima tipologia,
in origine dotata di doppi traversini di rinforzo passanti sotto il castello, in seguito
eliminati; meccanicamente in ordine ed
in condizioni molto buone con normali
segni d’uso, conserva elevata percentuale
della brunitura originale; non comune ed
interessante
L. 110 cm.
Stima: € 1.100-1.500
916
MOSCHETTO VETTERLI DA CARABINIERI
MOD. 1870
Italia, XIX Sec.
canna con regolamentari organi di mira,
sull’anello di culatta vari punzoni ed indicazione dell’Arsenale “Brescia” più data
“1886”; culatta mobile con otturatore
girevole scorrevole e sportellino cilindri-
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915

916

917

co para polvere; cassa in legno di noce
con fornimenti di ferro; completo di
baionetta a manicotto e ghiera con lama
a quattro ﬁletti, investita sulla volata ed
alloggiata in apposito vano ricavato all’interno della calciatura; meccanicamente in
ordine ed in ottime condizioni, conserva
elevata percentuale della brunitura originale; trattasi di uno dei modelli Vetterli
più rari, poichè prodotto in soli 19000
esemplari circa, molto interessante
L. 110 cm.
Stima: € 1.500-1.800

917
MOSCHETTO VETTERLI DA CAVALLERIA
MOD. 1870
Italia, XIX Sec.
canna con alzo del secondo tipo, sulla
sfaccettatura di culatta varii marchi più
indicazione dell’Arsenale “Brescia” e data
“1882”; culatta mobile con otturatore
girevole scorrevole, sportellino cilindrico
para polvere e sicura Clavarino del primo
tipo; cassa in legno di noce con fornimenti di ferro, all’interno del calcio alloggiata bacchetta di pulizia originale in due

parti incernierate; completo di baionetta
a manicotto e ghiera con lama a quattro
ﬁletti, investita sulla volata ed alloggiata
in apposito vano ricavato all’interno del
fusto della calciatura; meccanicamente in
ordine ed in condizioni pressochè perfette, conserva integra la brunitura originale,
cassa, meccanica e baionetta con matricolazione coerente; raro a trovarsi così
completo e in ordine, per un collezionista
attento ed esigente
L. 92,5 cm.
Stima: € 1.000-1.200
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920

920
CARABINA MILBANK AMSLER MOD. 1867
DA CACCIATORI
Svizzera, XIX Sec.
conversione a retrocarica sistema Milbank
Amsler di carabina originariamente prodotta in Belgio da Beuret Freres Liege,
la cui marca è impressa per esteso sulla
cartella ed in sigla su varie componenti;
canna tonda con alzo a tangente (mirino mancante), culatta con blocco otturatore a ribaltamento frontale, marcato
“Neuhausen”, sede della S.I.G. che si occupò della trasformazione di buona parte
delle armi ad avancarica dell’Esercito elvetico, batteria a molla avanti, calciatura
in legno di noce con fornimenti di ferro,
bacchetta di pulizia mancante, in buone
condizioni, interessante
L. 133 cm.
Stima: € 800-1.200

918

922
918
FUCILE BERDAN
Russia, XIX Sec.
canna tonda con mirino ed alzo a ritto
e cursore, sulla camera di scoppio lunga
scritta a caratteri cirillici, matricola e punzoni vari; culatta con otturatore girevole
e scorrevole, calciatura completa di fornimenti regolamentari in ferro, pala e collo
del calcio ornati da borchie metalliche
artigianalmente applicate segno del riutilizzo dell’arma da parte di popolazioni
indigene dopo la dismissione dall’esercito
zarista: molti Berdan furono eﬀettivamente venduti in Etiopia e contrastarono

188

la brunitura originale, bella calciatura in
noce con normali segni d’uso, in ottime
condizioni. L. 131 cm.
Stima: € 600-800

i nostri primi tentativi di penetrazione
coloniale all’epoca di Adua; arma in patina, nel complesso in buone condizioni
meccaniche ed estetiche
L. 134 cm.
Stima: € 200-300
919
FUCILE SCHMIDT RUBIN MOD. 1889
Svizzera, XIX Sec.
esemplare meccanicamente in ordine,
con buona rigatura dai principi ancora netti ed esente da corrosione, tute le
superﬁci metalliche con marchi e scritte
ben leggibili, conservano gran parte del-

921
FUCILE VETTERLI MOD. 1871
Svizzera, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante regolamentari organi di mira, sulla sfaccettatura di
culatta presenti numerosi marchi e punzoni; castello completo di otturatore, sul
ﬁanco sinistro indicazione del modello e
marca della “Soc. Ind. Suisse”; calcio in
legno di noce ed asta nel medesimo materiale contenente al suo interno il serbatoio
tubolare, fornimenti in ferro, completo di
bacchetta di pulizia; in buone condizioni
meccaniche ed estetiche, conserva parte
della brunitura originale
L. 132,5 cm.
Stima: € 380-500
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922
FUCILE VETTERLI MOD. 1878
Svizzera, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante regolamentari organi di mira, sulla sfaccettatura di
culatta presenti numerosi marchi e punzoni; castello completo di otturatore, sul
ﬁanco sinistro indicazione del modello e
marca della “Waﬀenfabrik Bern”; calcio
in legno di noce ed asta nel medesimo
materiale contenente al suo interno il
serbatoio tubolare, fornimenti in ferro
(manca la bacchetta di pulizia); in buone
condizioni meccaniche ed estetiche, conserva parte della brunitura originale
L. 132,5 cm.
Stima: € 380-500
923
FUCILE A LUMINELLO
Svizzera, XIX Sec.
canna tonda ridotta dalla pietra focaia,
batteria a molla avanti trasformata, in
origine per fucile francese mod. Anno IX
ed ancora portante sulla cartella la rara
e prestigiosa ﬁrma della “Manifattura
Imperiale di Versailles”, cassa in legno di
noce biondo (fusto ricostruito) con fornimenti di ferro (bocchino e magliette non
pertinenti), bacchetta di caricamento in
ferro; in condizioni nel complesso abbastanza buone
L. 138 cm.
Stima: € 300-400
924
FUCILE CANTONALE
Svizzera, metà XIX Sec.
con pesante canna rigata ottagonale con
mirino regolabile (tacca di mira asportata), marchio a scudo bipartito ed iniziali
“L U” (Lucerna?) e numero “260”; bat-

924

923

925
teria a molla avanti trasformata dalla pietra; cassa intera in noce con bocchino in
corno; fornimenti in ottone; due campanelle; bacchetta in legno, prob. associata.
Buone condizioni
L. 135,4 cm.
Stima: € 900-1.300
925
CARABINA MILBANK AMSLER MOD.
1863/67
Svizzera, XIX Sec.
canna tonda portante mirino ed alzo a
tangente, punzonata sulla camera di scop-

pio con marche di Controllore militare ed
emblema del Cantone, la rigatura in eccellenti condizioni ed esente da corrosione, la culatta con otturatore a ribaltamento ﬁrmato “Neuhausen S.I.G.”; batteria a
molla avanti, in buon ordine di funzionamento; bellissima calciatura in noce,
conservante buona parte della laccatura
originale ed i marchi di Accettazione militare; fornimenti e bacchetta di pulizia in
ferro; arma in ottime condizioni, mantiene discreta percentuale dell’antica brunitura d’arsenale
L. 138 cm.
Stima: € 600-800
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interessante poichè è entrata a far parte
della nostra storia Risorgimentale essendone stati forniti numerosi esemplari a
Volontari e Camice Rosse tramite acquisti
eﬀettuati dal Governo piemontese e dal
Fondo Garibaldi
L. 130 cm.
Stima: € 500-700
928
MOSCHETTO DA GENDARMERIA
Stati Tedeschi, XIX Sec.
canna tonda con tacca di mira sulla codetta, il corrispondente mirino sull’anello posteriore del bocchino, la camera di
scoppio contrassegnata dalla marca del
Banco Prova di Liegi più punzoni vari;
batteria a molla avanti, in buon ordine
di funzionamento, con punzone “JL”
coronato; cassa in noce con fornimenti e
bacchetta di caricamento in ferro, ripulito
con cura ed in buone condizioni
L. 114 cm.
Stima: € 250-400

926

ARMI DA TIRO

927

926
FUCILE DA FANTERIA
Prussia, XIX Sec.
canna tonda ridotta dalla pietra focaia,
batteria a molla avanti anch’essa trasformata punzonata “1822”, cassa in legno di
noce (sparsi fori da tarlo) con fornimenti
di ottone e calciolo in ferro, bacchetta di
caricamento mancante; accuratamente ripulito, le superﬁci in ferro presentano porosità superﬁciale diﬀusa, nel complesso
in buone condizioni
L. 127,5 cm.
Stima: € 300-400
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928
927
FUCILE A LUMINELLO MOD. 1808/39
Prussia, XIX Sec.
canna tonda trasformata dalla pietra focaia marcata in culatta con punzoni di
accettazione militare e data 1830; batteria a molla avanti trasformata, punzonata
sulla cartella “Danzig 1830”; calciatura in
legno di quercia con fornimenti d’ottone
e bacchetta di caricamento in ferro, sul
calciolo antica punzonatura di reparto;
arma in buone condizioni meccaniche
ed estetiche, non comune da trovarsi ed

929
FUCILE A LUMINELLO
Austria, Tirolo, XIX Sec.
massiccia canna a sezione ottagonale, di
grosso calibro, con anima rigata a tredici
princìpi, portante sulla volata mirino e
tacca di mira regolabili in derivazione a
scorrimento;batteria ridotta dalla pietra
focaia, con marca incisa “J.E.K.U./W”,
funzionante; robusta calciatura con vano
ricavato nella pala del calcio (coperchietto a scorrimento di recente reintegro, altri
reintegri e restauri consolidativi), ponticello in ottone con appoggio per la mano,
calciolo in ferro con lungo sprone; bacchetta di caricamento assente; complessivamente in condizioni abbastanza buone;
tipica arma tirolese per tiro e caccia alla
selvaggina di pelo
L. 107 cm.
Stima: € 130-200
930
CARABINA DA TIRO A SEGNO
Austria, XIX Sec.
canna ottagonale, di grosso calibro, con
anima rigata ad otto princìpi, in buone
condizioni ed esente da corrosione, sulla
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932
camera di scoppio ﬁrma incisa “A Degler”
e marca impressa e rimessa in oro con
cavallo rampante; organi di mira composti da mirino regolabile in derivazione
a scorrimento e da alzo a tangente, scorrente entro zoccolo montato sulla codetta; batteria a molla avanti, ﬁrmata sulla
cartella “J Adam”, con catena di scatto
dotata di stecher (da revisionare, il cane
non “tiene” la monta); massiccia calciatura da tiro in legno di noce con appoggio
per la guancia sul ﬁanco sinistro della pala
del calcio; calciolo anatomico, ponticello
con poggia-mano e restanti fornimenti in
ferro; bacchetta di caricamento assente;
bella carabina in condizioni nel complesso molto buone, adattissima anche ad un
tiratore
L. 118,5 cm.
Stima: € 450-700
931
FUCILE DA TIRO A LUMINELLO
Austria, XIX Sec.
canna a sezione ottagonale di piccolo calibro ad anima rigata, ridotta dalla pietra
focaia, portante mirino ad incastro e tacca
di mira; batteria a molla avanti, incisa con
scene di caccia e raﬃgurazione di Diana,
ﬁrmata “Rubik”, catena di scatto dotata
di stecher, calciatura in noce con appoggio per la guancia, vano porta-oggetti
con coperchio a scorrimento dalla parte
opposta, elaborati ponticello con poggiamano e calciolo (danneggiato) in ottone
scolpito a rocailles e ﬁgura di guerriero
antico, restanti fornimenti in ottone lisci;
bacchetta di caricamento assente; complessivamente in buone condizioni, con
minima messa a punto molto interessante
anche per un tiratore
L. 107 cm.
Stima: € 250-400

930

931
932
IMPORTANTE FUCILE DA TIRO SISTEMA
MARTINI
Austria, XIX Sec.
pesante canna ottagonale con mirino ad
incastro, protetto da tunnel ed elaborato alzo a tangente con regolazione a vite
micrometrica, ﬁrmata “Anton Sodia/
Ferlach”; castello con otturatore oscillante, azionato da leva inferiore costituente
pure il ponticello con appoggio per la
mano impugnante, catena di scatto do-

tata di stecher, funzionante, sulla codetta
montata magniﬁca e complessa diottra a
regolazione micrometrica; calcio in legno
di noce con appoggio per la guancia e calciolo da tiro con lungo sprone inferiore,
ﬁnemente zigrinato, come l’astina, sui
punti di presa; meccanicamente in ordine ed in condizioni nel complesso molto
buone; splendido fucile da tiro, raro per
qualità e condizioni
L. 125 cm.
Stima: € 1.200-1.400
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935
935
FUCILE DA SALA
Belgio/Gran Bretagna, metà XIX Sec.
con canna ottagonale basculante in damasco a torcione ﬁrmata “I. HOLLIS &
SONS MAKERS” (Isaac Hollis, attivo a
Birmingham e Londra; cfr. “Der Neue
Stoeckel” vol. I, pag. 543) sulla camera
di scoppio; al di sotto, varie marche anche inglesi, a lato, marca di Liegi; tacca
di mira a fogliette e mirino; telaio inciso
a girali con particolare leva a vitone per
l’apertura; cane con percussore ad ago incernierato; calcio in noce scuro (qualche
graﬃo e alcuni piccoli colpi al legno) con
impugnatura zigrinata, ponticello inciso,
calciolo pure in ferro. Arma particolarmente interessante per la curiosa meccanica. Ottime condizioni, con gran parte
della brunitura originale
L. 107,8 cm.
Stima: € 800-1.000

934

936
933
FUCILE FLOBERT
Belgio (?), II metà XIX Sec.
con canna liscia ottagonale con culatta
apribile a sportello; batteria con castello
inciso a fogliami, cassa in legno nero con
impugnatura zigrinata e ricco intaglio all’astina; ponticello inciso e calciolo in ferro. Arma in ottime condizioni, canna con
brunitura originale
L. 96,8 cm.
Stima: € 400-500
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934
PISTOLA DA SALA WARNANT
Belgio, II metà XIX Sec.
canna ottagonale con mire regolabili,
otturatore ribaltabile sistema Warnant;
mezzacassa in noce chiaro scolpita con
fornimenti in ferro incisi, calcio scanalato stile renaissance con coccia faccettata e
classico pinnacolo; condizioni ottime
L. 40,5 cm.
Stima: € 130-180

936
FUCILE DA CADETTO “FRANCOTTE”
Belgio, II metà XIX Sec.
leggera carabinetta di piccolo calibro
con meccanica tipo Martini, per Cadetti
o allievi del Tiro a Segno; canna tonda
con mirino a lamina montato ad incastro sullo zoccolo di volata e regolabile a
scorrimento, alzo a tangente con cursore
scorrevole, sulla camera di scoppio marchi del Banco Prova di Liegi; castello con
otturatore oscillante azionabile tramite la
leva d’armamento inferiore, sul lato destro levetta ruotante in senso antiorario,
muovendo la quale è possibile separare il
gruppo otturatore-catena di scatto-ponticello-leva dalla carcassa, sul ﬁanco sinistro della stessa marchio “machine made

von Morenberg - Asta 23
by A. Francotte & C° makers & patentee
Liege-(Belgium)”, sull’opposto scritta incisa in corsivo “La Francotte”; calcio ed
astina in noce con fornimenti in ferro, sul
lato destro della pala bollo impresso “La
Francotte/Auguste Francotte Liege”; bacchetta di pulizia mancante; meccanicamente in ordine ed in buone condizioni,
interessante. L. 96 cm.
Stima: € 150-250
937
FUCILE DA SALA SISTEMA GHAYE
Belgio, II metà XIX Sec.
con canna tonda rigata, mirino e tacca di
mira a culla a fogliette multiple; particolare sistema comprendente l’intera canna
che avanza azionando la leva di otturazione, permettendo l’inserimento della cartuccia; marca “L.GHAYE / BREVETE”
al telaio e punzoni di Liegi alla camera di
scoppio; cane esterno in acciaio forbito
con sistema interno a percussione centrale; mezza cassa in noce con impugnatura
zigrinata; ponticello e calciolo in ferro.
Brunitura originale pressoché interamente conservata; arma rara ed ottime condizioni
cfr. “Der Neue Stoeckel”, vol. 1, pag. 430;
L. L. Ghaye, uﬃciale del Corpo Volontario
dei Tiratori Scelti, attivo 1855-66; negli
anni 1855, 1856, 1857 e 1859, ottenne
brevetti per fucili a retrocarica ed un revolver. Caratteristica delle sue armi lunghe, fu
il sistema di scorrimento in avanti dell’intera canna.
L. 107 cm.
Stima: € 500-600
938
CARABINETTA DA SALA A RETROCARICA
Belgio, seconda metà XIX Sec.
massiccia canna ottagonale, di piccolo calibro, corredata di mirino e tacca di mira,
in culatta punzoni del Banco Prova di
Liegi del periodo; otturatore rotante corredato di appiglio di manovra, cane con
cresta in posizione laterale per non interferire con la linea di mira; calciatura in
noce (piccole mancanze e lievi danni da
parassiti), in parte scolpita a ﬁorami, con
fornimenti in ferro; arma in patina antica
mai pulita ed in buone condizioni estetiche e di funzionamento. L. 95 cm.
Stima: € 60-100

937

938

940

939
CARABINA DA TIRO A SISTEMA MARTINI
Europa, II metà XIX Sec.
canna ottagonale di cal. 7mm ca., tipico otturatore a blocco cadente mediante
apertura della leva sottostante, bella mezzacassa in noce. Condizioni eccellenti,
brunitura originale al 90%
L. 100 cm.
Stima: € 400-500

940
PISTOLA DA SALA A RETROCARICA
Europa, XIX Sec.
canna ottagonale ad anima rigata, di
piccolo calibro, portante organi di mira,
castello in ferro sobriamente inciso a ﬁorami, calcio in legno di noce scanalato ed
in parte scolpito a motivi vegetali, terminante con calciolo in ferro; arma in buone condizioni meccaniche ed estetiche
L. 31,5 cm.
Stima: € 100-150
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942
PARTICOLARE FUCILE DA SALA A LUMINELLO
Germania, XIX Sec.
fucile da sala di rara e particolare tipologia: la pesante canna ottagonale in ferro è
in realtà posticcia e costituisce supporto
per un percussore a stantuﬀo, caricato da
lunga molla elicoidale, armabile agendo
manualmente sulla sua testa attraverso la
sﬁnestratura inferiore visibile a 10 cm dal
vivo di volata; la canna vera e propria, terminante con luminello porta capsula di
innesco, è costituita dall’ultimo tratto ed
è removibile, per le operazioni di pulizia e
manutenzione, agendo sulle due viti visibili poco oltre la ﬁnestra di caricamento;
la bindella superiore porta mirino ad incastro, regolabile a scorrimento, ed alzo a
tangente, con vite di regolazione micrometrica; sulla pseudo camera di scoppio
marchi (poco leggibili) niellati in oro con
nome del fabbricante; cartella liscia, priva ovviamente del cane, a chiudere vano
contenente organi di scatto, dotato di stecher; calciatura in noce con appoggio per
la guancia, calciolo in ferro con sprone
per la spalla, dotata di scasso per un inesistente bacchetta di caricamento: si tratta
con probabilità di sistema di conversione
di normale fucile ad avancarica, applicato
quindi ad un fucile a luminello che conserva quindi l’aspetto generale originario;
meccanicamente in ordine ed in ottime
condizioni generali, assai interessante
L. 110 cm.
Stima: € 150-200

941

942

941
RARA PISTOLA AD ARIA COMPRESSA
Francia, XIX Sec.
lunga canna cilindrica portante mirino
ad incastro ed elaborata tacca di mira
con sistema di regolazione micrometrica, marcata “St. Etienne” a niello in oro
e “Manufacture Francaise d’Armes et
Cycles de Saint Etienne”; castello in ferro
inciso a ﬁorami contenente piccolo serbatoio per l’aria riempibile tramite l’armamento del cane e lo sbloccaggio della leva
di accesso alla camera di caricamento: tale
assetto meccanico, anche considerando
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943

la limitatissima dimensione del serbatoio, era chiaramente in grado di erogare
soltanto una scarsissima potenza, l’arma
quindi doveva rappresentare più un virtuosismo ingegneristico o un elaborato e
costoso giocattolo che un oggetto da uso
eﬀettivo; guance in legno di noce ﬁnite a
zigrino e trattenute da due viti passanti,
con elegante calciolo in ferro terminante
in bottone tornito; in ottime condizioni
con gradevole patina del tempo, molto
inusuale ed interessante
L. 46 cm.
Stima: € 700-850

943
PISTOLA DA TIRO A RETROCARICA
Germania, XIX Sec.
elegante canna a tre ordini con anelli scolpiti ai cambi, incernierata al telaio e ribaltabile per le operazioni di caricamento ed
espulsione del bossolo, operazione assistita da estrattore azionato automaticamente dal moto oscillatorio del pezzo, dotata
di mirino montato ad incastro e tacca di
mira con vite di regolazione micrometrica; castello con leva di sbloccaggio a
pulsante e meccanica a singola azione con
cane esterno, portante marchi del Banco
Prova tedesco dell’epoca; guance in legno
di noce ﬁnite a zigrino; meccanicamente in ordine ed in buone condizioni con
normali segni d’uso e lieve patina, conserva buona percentuale della brunitura
originale, interessante . L. 42 cm.
Stima: € 400-600
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945

946
944
RARA CARABINA WERDER DA TIRO
Germania, XIX Sec.
canna ottagonale con mirino ed alzo a
tangente, castello in ferro con otturatore
oscillante azionato dal grilletto anteriore
e richiamato dalla leva superiore (meccanica da revisionare), calciatura in noce
con fornimenti e bacchetta di pulizia in
ferro; arma da riparare, presenta leggere
ma diﬀuse camole da corrosione ripulita,
comunque in condizioni abbastanza buone e molto rara
L. 112,5 cm.
Stima: € 250-400

945
RARO FUCILE DA TIRO A RUOTA
Germania, XVIII/XIX Sec.
pesante canna ottagonale, di piccolo calibro con anima rigata, portante mirino ad
incastro e tacca di mira; bellissima batteria con meccanismo a ruota, funzionante;
massiccia calciatura in legno di noce, con
appoggio per la guancia, impugnatura
anatomica, calciolo, ponticello con ap-

944
poggio per la mano e restanti fornimenti
in ottone, bacchetta di caricamento in legno; rara arma da tiro, meccanicamente
in ordine ed in condizioni molto buone,
con bella patina antica mai pulita; assai
interessante
L. 125 cm.
Stima: € 2.000-3.000
946
FUCILE A VENTO
Germania, inizio XIX Sec.
raro fucile arcaico ad aria compressa:

canna ottagonale di piccolo calibro, portante mirino ad incastro e tacca di mira,
basculante per il caricamento, marcata
con punzone di armaiolo profondamente
impresso e rimesso in oro; cassa in noce
con fornimenti in ottone, all’interno del
calcio è alloggiato il serbatoio per l’aria,
predisposto per il riempimento tramite
una pompa a mano, separata dall’arma e
non presente; complessivamente in buone condizioni e molto interessante
L. 112 cm.
Stima: € 800-1.000
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948
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949
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947
PISTOLA DA DUELLO
Gran Bretagna, XIX Sec.
tipica “duelling pistol” secondo le regole del codice cavalleresco britannico: pesante canna ottagonale, di grosso calibro, ovviamente ad
anima liscia e dotata del solo mirino, in ottone a mezza luna, saldato in prossimità del vivo di volata; batteria a molla avanti, perfettamente funzionante, elegantemente incisa a ﬁorami e ﬁrmata “Reilly” al centro della cartella; mezza cassa in noce (mancanza sul lato
destro del fusto), di stile inglese con calcio ﬁnito a zigrino senza calciolo, sul collo incassato scudetto d’argento per le iniziali; ponticello
in ferro inciso e bocchino nel medesimo metallo, sul ﬁanco sinistro breve gancio da cintura tenuto dall’unica vite di controcartella; bacchetta di caricamento originale in ferro, con testa conica e cavastracci all’estremità inferiore; bella e particolare arma, complessivamente
in condizioni già più che buone ed assai incrementabili con adeguato ripristino; interessante anche per un tiratore
L. 46,5 cm.
Stima: € 500-700

948
RARO FUCILE VETTERLI MOD. 1871 DA TIRO A SEGNO
Italia, XIX Sec.
canna tonda portante mirino ed alzo di primo tipo, culatta completa di otturatore e sportellino para-polvere; sicura Clavarino della
prima tipologia, calciatura in legno di noce (antica riparazione alla parte terminale del fusto) completa di fornimenti in ferro e bacchetta di pulizia; sulla pala del calcio incassata interessante targhetta commemorativa in metallo bianco con legenda incisa “Società Tiratori
Operai dono pel VI° Tiro Nazionale Milano”; in buone condizioni meccaniche ed estetiche con evidenti segni d’uso; interessante arma
da tiro, di fabbricazione privata, assai inusuale
L. 135,5 cm.
Stima: € 600-1.000

949
FUCILE DA TIRO SITEMA MARTINI
Svizzera, XIX Sec.
massiccia canna a due ordini ottagonale in culatta e cilindrica a seguire, portante mirino a scorrimento regolabile in derivazione ed alzo
a tangente graduato da 200 a 800 m.; robusto castello in ferro contenente otturatore oscillante sistema Martini azionabile tramite leva
costituente anche il ponticello del grilletto, sul lato destro marca del Fabbricante “W. Künzler a Lucerne”; l’arma è dotata di stecher
con vite di regolazione della sensibilità, meccanicamente appare in ottime condizioni, la rigatura presenta segni di intenso uso ma
in buone condizioni ed esente da ruggine; calcio in legno di noce dall’eccellente ﬁammatura completo di calciolo anatomico da tiro,
sul lato destro incassato medaglione in alpacca con nome inciso; asta nella medesima essenza, assicurata alla canna tramite chiavetta
passante, completa di bacchetta di pulizia in ferro; bella arma da tiro nel calibro di ordinanza elvetico di 10,4 mm, in ottimo stato di
conservazione a parte la mancanza, facilmente emendabile, della vitina di ritegno del perno del ponticello-leva di caricamento sul lato
destro del castello; molto interessante
L. 112 cm.
Stima: € 700-1.000
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nare), impugnatura in bella radica con
piccolo scudetto poggia-pollice e vano
porta-capsule ricavato nel calciolo, con
coperchietto a molla, in alpacca; in condizioni abbastanza buone, assai migliorabili con facile intervento
L. 21,5 cm.
Stima: € 150-200

950

954

PISTOLE

951

952

953
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950
LOTTO DI DUE MAZZAGATTI A LUMINELLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale, in origine svitabile per
il caricamento, castello in ferro inciso con
cane laterale e grilletto a scomparsa, meccanica funzionante, calcio in legno liscio
(una piccola mancanza), in buone condizioni; assieme, piccolo mazzagatto con
calcio in legno ornato da rimessi in ﬁlo
d’argento, ribrunito in epoca recente, in
condizioni discrete
L. 19 e 14 cm.
Stima: € 150-250
951
LOTTO DI TRE PISTOLE A RETROCARICA
Belgio, XIX Sec.
pistola da sala di piccolo calibro, con
canna ottagonale ribaltabile per il caricamento, castello in ferro, calcio in legno
zigrinato, presenta camole da corrosione
ripulita, funzionante; pistola a due canne
giustapposte, modiﬁcata in corso d’uso
nella forma dei cani e della leva di bloccaggio, ribrunita, in discrete condizioni,
funzionante; pistola a due canne giustapposte, in patina scura, meccanica da revisionare, in discrete condizioni
L. 33, 32 e 30 cm.
Stima: € 120-200
952
MAZZAGATTO A LUMINELLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale con lavorazione damasco, in origine svitabile per le operazioni
di caricamento, castello in ferro con grilletto a scomparsa (meccanica da revisio-

953
MAZZAGATTO A LUMINELLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda con lavorazione a torcione,
in origine svitabile per le operazioni di caricamento, telaio in ferro inciso con cane
centrale e grilletto a scomparsa, meccanica funzionante, calcio in legno liscio,
in buone condizioni e patina scura mai
pulita
L. 17 cm.
Stima: € 100-150
954
COPPIA DI PISTOLE A PIETRA FOCAIA
Belgio, ﬁne XVIII Sec.
canne a due ordini senza cambio; piastre
quadre ﬁrmate “M. Godin” (Mathieu
Godin, Liegi, 1800); casse lunghe in noce
(una con restauro al bocchino) scolpite ai
codoli; fornimenti in ferro proﬁlati; bacchette originali in ebano
L. 32 cm.
Stima: € 1.400-1.600
955
MAZZAGATTO A LUMINELLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale, in origine svitabile per
le operazioni di caricamento, castello in
ferro con cane centrale, meccanica funzionante, calcio in legno liscio, in buone
condizioni
L. 20 cm.
Stima: € 100-150
956
MAZZAGATTO A LUMINELLO A DUE CANNE
Belgio, XIX Sec.
canne tonde sovrapposte, svitabili per
il caricamento, castello in ferro inciso a
ﬁorami, con cani centrali, meccanica funzionante, calcio in legno liscio, ripulito
con cura ed in buone condizioni
L. 20 cm.
Stima: € 150-200
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957
PICCOLO MAZZAGATTO A LUMINELLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda, svitabile per le operazioni di
caricamento, castello in ferro inciso con
cane centrale, meccanica funzionante,
calcio di noce liscio, in buone condizioni
L. 13,5 cm.
Stima: € 100-150

958
PISTOLA A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
con due canne giustapposte, basculanti,
chiusura a maniglione. Condizioni medie, in patina, da pulire
L. 19,5 cm.
Stima: € 140-180

959
PARTICOLARE PISTOLA A DUE CANNE A PERCUSSIONE CENTRALE

Belgio, XIX Sec.
robuste canne giustapposte, ad anima
liscia, fra loro collegate da bindella sulla
quale è collocato piccolo mirino a grano,
le camere di scoppio con marchi del Banco
Prova di Liegi; castello in ferro inciso, con
chiavistello di bloccaggio inferiore e cani
centrali corredati di sicura a scorrimento;
calcio in legno ebanizzato, in parte scolpito e completato da calciolo di ferro;
meccanicamente in perfetto ordine ed in
ottime condizioni, con la brunitura delle
canne e la nichelatura del telaio conservate in buona percentuale, costituisce in
pratica una piccola doppietta “da pugno”,
probabilmente all’epoca impiegata anche
per bracconaggio oltre che per difesa; interessante
L. 28 cm.
Stima: € 120-200

960
PISTOLA PEPPERBOX A QUATTRO CANNE
Belgio, XIX Sec.
elegante pepperbox a quattro canne rotanti a semiretrocarica; le canne lavorate a
damasco presentano anima rigata a quat-

955

959

tro principi e sono svitabili per le operazioni di caricamento; castello in ferro inciso a ﬁorami, dotato di grilletto ad anello
azionante cane posizionato inferiormente
(meccanica da revisionare); impugnatura
a guance di legno trattenute da vite passante
L. 18,5 cm.
Stima: € 250-350
961
PISTOLA A LUMINELLO DA UFFICIALE
Belgio, XIX Sec.
canna a sezione ottagonale con lavorazione a damasco, di grosso calibro con anima
microrigata, sulla camera di scoppio punzone del Banco Prova di Liegi, batteria a
molla avanti sobriamente incisa a ﬁorami,
calcio in noce ﬁnito a zigrino sull’impugnatura completo di fornimenti di ferro
incisi e di bacchetta di pulizia originale
pure in ferro; arma ripulita a fondo, meccanicamente salda e nel complesso in
buono stato di conservazione
L. 36 cm.
Stima: € 270-350

962
MAZZAGATTO A LUMINELLO A DUE CANNE
Belgio, XIX Sec.
due canne giustapposte svitabili per le
operazioni di caricamento, punzonate con
i marchi del Banco Prova di Liegi; castello
in ferro con cani centrali, impugnatura in
legno; ripulita a fondo, complessivamente in buone condizioni
L. 21,5 cm.
Stima: € 70-100

960

961

962
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967

963
COPPIA DI MAZZAGATTO A LUMINELLO
Belgio, XIX Sec.
coppia di mazzagatti a semiretrocarica con
lunghe canne a sezione ottagonale, rigate
al loro interno e svitabili per le operazioni
di caricamento, castelli in ferro con leggere incisioni a ﬁorami e cani centrali,
impugnature in legno; armi fortemente
ripulite con esiti da ruggine rimossa, comunque in condizioni complessivamente
abbastanza buone
L. 28,5 cm.
Stima: € 180-250
964
MAZZAGATTO A LUMINELLO
Belgio, XIX Sec.
con canna tonda in damasco a torcione,
rigata ed a semiretrocarica; batteria boxlock con eleganti incisioni a girali (marca
di Liegi); grilletto a scomparsa; impugnatura liscia in legno laccato di nero, con
coccia modanata. Buone condizioni L.
23,7 cm.
Stima: € 180-220

969

970

971

200

965
MAZZAGATTO A LUMINELLO
Belgio, I metà XIX Sec.
canna tonda svitabile; box-lock con grilletto a scomparsa; calcio in noce, arcuato.
Buone condizioni
L. 14 cm.
Stima: € 240-300
966
MAZZAGATTO A LUMINELLO
Belgio, I metà XIX Sec.
canna tonda, svitabile, in damasco a rosette; box-lock inciso a ﬁorami con grilletto a scomparsa; calcio in ebano scanalato “renaissance” (sottile fenditura)
L. 19,5 cm.
Stima: € 280-350
967
MAZZAGATTO A DUE CANNE A LUMINELLO
Belgio, XIX Sec.
canne giustapposte, in origine svitabili
per le operazioni di caricamento, castello in ferro inciso a ﬁorami, cani centrali,
meccanica funzionante, calcio di noce ﬁnito a zigrino, graziosa pistola di buona
qualità, in buone condizioni e gradevole
patina antica mai pulita
L. 18,5 cm.
Stima: € 150-200

968
PISTOLA DA TASCA A LUMINELLO
Europa, metà XIX Sec.
con batteria box-lock ed impugnatura in
legno (danni). Ruggine, meccanica difettosa. Condizioni mediocri
L. 17,2 cm.
Stima: € 70-80
969
PISTOLETTO PER USO DI MARE
Europa, XIX Sec.
massiccia canna in bronzo di andamento
conico con gioia di bocca ad anelli sovrapposti, castello in bronzo sobriamente
inciso a ﬁorami con cane centrale, impugnatura in legno; l’arma presenta segni di
intenso uso con tracce di corrosione ripulita, comunque nel complesso in condizioni abbastanza buone ed assai graziosa
L. 20 cm.
Stima: € 130-180
970
PISTOLA A LUMINELLO RIDOTTA
Europa, XIX Sec.
canna a due ordini con anellature al cambio, assai più antica rispetto alla trasformazione, accorciata e dotata di gioia di
bocca riportata in ottone, batteria modiﬁcata dalla pietra, calciatura in legno
elegantemente ﬁammato, con fornimenti
di ferro e bacchetta in legno (di reintegro); in patina scura mai pulita e buone
condizioni
L. 25 cm.
Stima: € 150-250
971
MAZZAGATTO DA MARINA
Europa, XIX Sec.
particolare pistola per uso di mare, realizzata pressochè integralmente in bronzo, con canna e castello gettati in unico
blocco; la massiccia canna a due ordini,
strombata al vivo di volata con semplice
gioia di bocca, si prolunga posteriormente nel castello contenente la meccanica
con cane centrale, in buon ordine di funzionamento; sui ﬁanchi sobrie incisioni a
ﬁorami e marca impressa “BC”; calcio in
legno liscio (piccola mancanza), bacchetta di caricamento non prevista, costituiva
un accessorio a parte; in buono stato di
conservazione, tipologia non comune ed
interessante
L. 20 cm.
Stima: € 150-250
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972
MAZZAGATTO A LUMINELLO A DUE CANNE
Europa, XIX Sec.
canne ottagonali tra loro collegate da
doppia bindella, castello in ferro con cani
centrali, impugnatura in legno, bacchetta
mancante; arma in condizioni mediocri,
presenta consistenti tracce di ruggine ripulita, meccanica non funzionante
L. 25 cm.
Stima: € 70-100
973
MAZZAGATTO A LUMINELLO
Europa, XIX Sec.
canna tonda con anima microrigata, in
origine svitabile per le operazioni di caricamento; castello in ferro sobriamente inciso a volute con cane centrale e grilletto a
scomparsa, calcio in legno scolpito (frattura riconsolidata); arma di bella qualità
complessivamente in buone condizioni
L. 18 cm.
Stima: € 90-120
974
RIVOLTINA A SPILLO
Europa, XIX Sec,
canna ottagonale con anima rigata ad
otto princìpi, unita a vite all’anello posteriore fungente anche da appoggio per l’asse del tamburo e separabile senza l’uso di
attrezzi, per trasformare il revolver in una
pepperbox facilmente occultabile, anche
se impiegabile solo per tiri “a bruciapelo”; castello in ferro, sobriamente inciso
a ﬁorami come il tamburo, contenente
la meccanica a semplice e doppia azione
(funzionamento incerto, opportuna revisione) con grilletto ad anello, guancette
in ebano ﬁnite a zigrino, tenute da vite
passante, all’interno del calcio è alloggiata
la bacchetta di espulsione, la cui testina
sferoidale è avvitata nella parte inferiore
del telaio; arma elegante e particolare, in
ottime condizioni estetiche con leggera,
gradevole patina
L. 28,5 cm.
Stima: € 450-550
975
PISTOLA A LUMINELLO
Europa, I metà XIX Sec.
con canna ottagonale di grosso calibro;
batteria a molla indietro con cartella e
cane sobriamente incisi; cassa in noce

(antica riparazione al calcio) con impugnatura ed avancassa zigrinate, coccia
scolpita a foglie d’acanto; fornimenti in
ferro inciso; gancio da cintura pure in ferro. Buone condizioni
L. 36 cm.
Stima: € 320-500
976
MAZZAGATTO DA MARINA
Europa, inizio XIX Sec.
particolare pistola per uso di mare, gettata in bronzo in unico pezzo: la canna
ottagonale con elaborata gioia di bocca
a più ordini si prolunga posteriormente
nel castello contenente al suo interno la
meccanica (non funzionante,da revisionarsi) montata su perni ed accessibile
dalla parte superiore, con cane dotato di
sicura a scorrimento e martellina centrali;
calcio in legno trattenuto da una vite; in
condizioni estetiche molto buone, interessante e non comune arma per Uﬃciali
imbarcati
L. 22,5 cm.
Stima: € 150-250
977
MAZZAGATTO A PIETRA FOCAIA
Europa, inizio XIX Sec.
canna ottagonale con semplice gioia di
bocca, batteria con elegante cane a collo
di cigno, funzionante; calciatura in noce
con ponticello e calciolo d’ottone e bel
ponticello in ferro scolpito a motivi ﬂoreali e di trofeo d’armi, certamente proveniente da arma più antica ed associato
in corso d’uso; bacchetta di caricamento
mancante; accuratamente ripulita ed in
condizioni nel complesso molto buone
L. 19 cm.
Stima: € 250-350

973

974

976

978
MAZZAGATTO A PIETRA FOCAIA
Europa, inizi XIX Sec.
in bronzo; canna con bocca a cannone;
box-lock con grilletto e ponticello ﬁssi;
martellina con molla dorsale (sicura a slitta, dietro il cane, mancante); impugnatura quadra zigrinata con ringrossi ovali al
calcio, ﬁlettati in argento; meccanica da
rivedere
L. 17 cm.
Stima: € 240-300
977

201
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979

984
979
PISTOLA A PIETRA
Europa, ﬁne XVIII - inizi XIX Sec.
con canna tonda marcata alla camera di
scoppio, acciarino a pietra con cane a
collo rinforzato e scodellino in bronzo
(marca alla cartella), cassa in noce con
fornimenti in ferro (marchi); bacchetta
mancante. Interessante arma in patina, in
condizioni molto buone
L. 34,8 cm.
Stima: € 1.000-1.200

980

981

202

982

980
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Europa, XVIII Sec.
canna a due ordini con anelli al cambio
e gioia di bocca, batteria con cane a collo
di cigno e scodellino privo di briglia alla
martellina (il cane non “tiene” la monta,
opportuna revisione), cassa in legno con
ponticello in ferro e restanti fornimenti
d’ottone, bacchetta in legno (di reintegro); accuratamente ripulita, in buone
condizioni. L. 25 cm.
Stima: € 400-600
981
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Europa, XVIII Sec.
massiccia canna a due ordini con anelli
scolpiti al cambio, in prossimità della volata mirino in ottone a mezza luna, batteria con cane a collo di cigno e scodellino
senza briglia alla martellina, in buon ordine di funzionamento, cassa in legno di
noce con fornimenti d’ottone, bacchetta
di caricamento in legno con testa d’ottone; ripulita con cura ed in buone condizioni, interessante
L. 31 cm.
Stima: € 350-500

982
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Europa, XVIII Sec.
canna tonda, ornata sulla volata con decorazioni all’acquaforte, batteria con cane a
collo di cigno, funzionante, sulla cartella
resti di ﬁrma, cassa in legno di noce (accorciata, piccole mancanze) con fornimenti
d’ottone (antichi ma non pertinenti, associati in seguito), bacchetta mancante; in
origine una bella pistola da fonda, attualmente in mediocri condizioni
L. 58 cm.
Stima: € 130-200
983
LOTTO DI DUE PISTOLE
Europa, XIX Sec.
un mazzagatto a luminello a due canne
ottagonali svitabili, I metà XIX Sec., L.
22; una riproduzione di pistola da fonda
a pietra focaia. L. 47 cm.
Stima: € 150-200
984
MAZZAGATTO A LUMINELLO
Europa, XIX Sec.
canna tonda ad anima liscia, castello in
ferro con cane centrale, calcio in legno di
noce, in buone condizioni
L. 20 cm.
Stima: € 150-200
985
MAZZAGATTO A PIETRA FOCAIA
Europa, ﬁne XVIII Sec.
canna tonda svitabile; box-lock con grilletto a scomparsa; martellina con molla
dorsale e cane con sicura a slitta sul codolo; calcio quadro, arcuato, con rimessi in
argento a volute. Buone condizioni
L. 16,5 cm.
Stima: € 470-520
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987
986
MAZZAGATTO A LUMINELLO
Europa, XIX Sec.
canna ottagonale, in origine svitabile per
le operazioni di caricamento, castello in
ferro inciso a ﬁorami, grilletto a scomparsa e cane centrale, meccanica funzionante, calcio in legno scolpito con calciolo in
ferro, in buone condizioni e patina scura
mai pulita
L. 18 cm.
Stima: € 100-150
987
IMPORTANTE COPPIA DI PISTOLE IN CASSETTA

Francia, XIX Sec.
elegante coppia di pistole da Uﬃciale, di
grosso calibro ad anima rigata, ricalcanti
nelle linee generali lo stile dell’Impero,
tipico dell’epoca di Napoleone III: canne ottagonali con lavorazione damasco a
torcione, portanti piccolo mirino e tacca
di mira sulla codetta, ornate sulla camera
di scoppio ed il vivo di volata con sottili rimessi a niello d’oro; batterie a molla

avanti, con eleganti cani zoomorﬁ (vite
sostituita in corso d’uso ad uno dei due),
in buon ordine di funzionamento; casse
in noce, ﬁnemente zigrinate sul collo dei
calci, scolpite a foglie d’acanto sul bordo
dei calcioli, complete di eleganti fornimenti in ferro sobriamente incisi, non
predisposte per il montaggio della bacchetta di caricamento; la bella scatola di
mogano, completa di cerniere, serratura e
chiave originali, è internamente foderata
col suo velluto azzurro, ancora in buone condizioni, e corredata del pannello
asportabile, anch’esso in legno rivestito di
velluto, con scomparti precisamente sagomati per contenere le due armi con i loro
accessori, tutti presenti ed originali; bella
coppia per un Uﬃciale del II Impero, con
evidenti segni di uso ma in condizioni
molto buone, meccanicamente in ordine,
conservano buona percentuale della tipica brunitura color cioccolata sulle canne e
della laccatura dei calci, rare così complete; per un collezionista esigente
L. 38,5 cm.
Stima: € 4.800-6.000

985

986

203
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988
PISTOLA DA FONDA A LUMINELLO
Francia, inizi XIX Sec.
canna tonda con fettuccia e mirino a
lama; piastra quadra a molla avanti trasformata, ﬁrmata “Herard/a Charleville”;
cassa corta con fornimenti in ferro lisci
(contropiastra mancante).
L. 48 cm.
Stima: € 380-450

991

992

993

204

994

989
PISTOLA A LUMINELLO
Francia, I metà XIX Sec.
canna a due ordini, scanalata al primo;
piastra a molla avanti di trasformazione;
cassa in noce chiaro con fornimenti in ottone. cal. 13
L. 31,5 cm.
Stima: € 120-150
990
COPPIA DI MAZZAGATTI A LUMINELLO
Francia, I metà XIX Sec.
canne svitabili, a due ordini, con anelli al
cambio; box-locks ﬁnemente incisi con
grilletti a scomparsa; calci in ebano scanalato stile “renaissance” e coccia faccettata
con pinnacolo; abbondante mancanza
all’incassatura lato sinistro di una della
coppia.
L. 20 cm.
Stima: € 360-400

991
MAZZAGATTO A PIETRA FOCAIA
Francia? ﬁne XVIII Sec.
bella canna a due ordini con anelli scolpiti al cambio e gioia di bocca; batteria
con cane a collo di cigno, in buon ordine
di funzionamento, marcata sulla cartella
“EMAR GENON”; cassa in noce, elegantemente intagliata a ﬁorami attorno
alla codetta, sul collo del calcio incassato
scudetto in alpacca per le iniziali; fornimenti di ferro; bacchetta di caricamento
in legno con testa tornita d’ottone; accuratamente ripulita ed in condizioni complessivamente molto buone, interessante
L. 20 cm.
Stima: € 300-500

992
MAZZAGATTO A PIETRA FOCAIA
Francia, inizio XIX Sec.
canna a tre ordini con anello al secondo
cambio e gioia di bocca, predisposta per la
semiretrocarica, la parte mobile collegata
tramite ﬁlettatura alla camera di scoppio
costituita dalla sezione ottagonale e separabile tramite apposita chiave (assente), il
cui dente di blocco è visibile inferiormente al centro della sezione mediana; batteria con elegante cane a collo di cigno, in
buon ordine di funzionamento; calciatura
in legno di noce con fornimenti di ferro,
di gusto Impero, con calciolo piatto ed
impugnatura ﬁnemente zigrinata; interessante pistola di qualità e tipologia non
comuni, ripulita con cura ed in condizioni nel complesso molto buone
L. 20 cm.
Stima: € 400-600
993
MAZZAGATTO A PIETRA FOCAIA
Francia, XVIII Sec.
bella canna a due ordini con anello scolpito al cambio e gioia di bocca, ﬁrmata
“Renot”; batteria con cane a collo di cigno, ben funzionante; mezza calciatura
in noce con fornimenti di ferro, bacchetta di legno con testina d’ottone tornita;
accuratamente ripulita ed in condizioni
complessivamente più che buone, interessante
L. 18,5 cm.
Stima: € 350-500
994
PISTOLA A DUE CANNE A LUMINELLO
Francia, XIX Sec.
canne giustapposte, marcate sulla bindella “Rubans d’Acier”, batterie a molla
indietro incise a ﬁorami, cassa in noce
ﬁnita a zigrino, con fornimenti di ferro
incisi, bacchetta di caricamento in legno,
meccanicamente in ordine ed in ottime
condizioni
L. 32,5 cm.
Stima: € 500-600
995
PISTOLA ALLA “FIORENTINA”
Brescia, ﬁne XVII/ inizio XVIII Sec.
canna a due ordini, con anelli scolpiti al
cambio e sobria gioia di bocca; batteria
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alla snaphaunce, a nostro avviso in parte
ricostruita o ricostituita con elementi di
diversa provenienza: il cane, la martellina
e la sua molla, lo scodellino, appaiono di
bella ed elegante foggia con evidenti segni
d’uso e giusta patina, ma il coperchio dello scodellino è privo, poichè nato senza,
di briglia di collegamento alla martellina che ne assicuri l’apertura automatica,
soluzione tecnica incongruente e quindi
frutto di errato reintegro moderno, la
cartella, di giuste forme e dimensioni, è
però adorna di incisione ad acido a nostro parere non all’altezza della dignità
complessiva dell’arma e di stile piuttosto
moderno, lo stesso valga per l’ornato del
ponticello, più accettabile e forse antica
invece la decorazione della coccia, assolutamente ineccepibili la controcartella
in ferro liscia, messa a giorno, il grilletto
di bella forma, i tubetti passa-bacchetta
ed il terminale del fusto; cassa in noce,
in parte scolpita, in ottime condizioni a
parte una piccola mancanza facilmente
reintegrabile; presente la bella bacchetta
originale, in legno con testina tornita in
ferro e cava-stracci montato dalla parte
opposta; complessivamente in condizioni
molto buone, interessante pistola arcaica,
in parte reintegrata ma comunque rara e
degna di qualiﬁcata collezione
L. 50 cm.
Stima: € 1.200-1.400

996
TERZETTA A PIETRA FOCAIA
Brescia?, XVIII Sec.
canna a due ordini ottagonale e tonda con
modanature al cambio, sulla camera di
scoppio impresse marche da interpretarsi,
bella batteria arcaica con elegante cane a
collo di cigno e scodellino privo di briglia alla martellina, sulla cartella tracce di
ﬁrma (non ben leggibile); cassa in legno
di noce in parte scolpita, (fessurazione
facilmente emendabile sul lato sinistro)
fornimenti in ottone incisi a ﬁorami sul
collo del calcio incassato scudetto poggiapollice; bacchetta di caricamento in legno
con testina di ottone; bell’arma in buone
condizioni
L. 31 cm.
Stima: € 500-700

995

996

997
997
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Italia, XVIII Sec.
con canna in bronzo a due ordini incisa;
acciarino e cane bombati incisi a motivi
ﬂoreali, cassa in noce con fornimenti in
ottone (manca il bocchino in osso), bacchetta originale in corno. Buone condizioni
L. 25 cm.
Stima: € 600-800

998
PISTOLA A DUE CANNE
Italia, XIX Sec.
canne giustapposte, batteria a molla indietro, funzionanti, incise a ﬁorami su
cartelle e cani, cassa in legno con fornimenti di ferro incisi, bacchetta mancante,
in buone condizioni
L. 38 cm.
Stima: € 50-100

205

von Morenberg - Asta 23

999

999
PISTOLA A LUMINELLO A DUE CANNE
Italia, XIX Sec.
massicce canne giustapposte ad anima
rigata, collegate da bindella, batterie a
molla indietro, in parte incise, in buon
ordine di funzionamento, cassa in legno
di noce (incompleta o adattata) scolpita a
squame sull’impugnatura, con fornimenti in ferro, bacchetta mancante; in buone
condizioni salvo quanto esposto
L. 23 cm.
Stima: € 250-400

1000
PISTOLA A DUE CANNE “GALEAZZI” CON
BAIONETTA

1001

1002

206

1005

Italia, XIX Sec.
massicce canne ottagonali giustapposte,
fra loro collegate da bindella sulla quale
è imperniata baionetta a scatto (manca il
dente di ritegno sulla volata), azionabile
tramite pulsante a scorrimento collocato
sulla codetta; batterie a molla indietro,
funzionanti, ornate da semplici incisioni,
la destra ﬁrmata sulla coda della cartella
“Paolo Galeazzi Cupramontana”; cassa in
legno di noce con ponticello in ferro inciso e bocchino e terminale del calciolo in
ottone; bacchetta originale di legno con
testa d’ottone; arma complessivamente in
buone condizioni, di tipologia non comune ed interessante per la ﬁrma
L. 34 cm.
Stima: € 500-700

1001
PISTOLA A SPILLO A DUE CANNE
Italia?, XIX Sec.
canne giustapposte basculanti per il caricamento, sulla bindella sicura a scorrimento (rotture e mancanze alla forcella
salva-spine), castello in ferro con cani
centrali e grilletti a scomparsa, meccanica
da revisionarsi (entrambi i cani non tengono la monta), calcio in legno di noce;
evidenti segni d’usura e danni estesi alla
nichelatura d’origine, nel complesso in
condizioni abbastanza buone
L. 22 cm.
Stima: € 100-150

1002
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Italia, XVIII Sec.
canna a due ordini con anelli al cambio,
punzonata sulla camera di scoppio con
marca quadrata raﬃgurante Pegaso più
gigli in origine rimessi in oro, batteria,
funzionante, con cane a collo di cigno e
scodellino privo di briglia alla martellina,
calciatura in legno di noce (piccola mancanza all’incassatura della cartella) con
eleganti fornimenti tutti in ferro, sul collo
del calcio incassato scudetto coronato per
iniziali, bacchetta di caricamento in legno
con testa conica; graziosa pistola di buona qualità, ripulita con cura ed in buone
condizioni, molto interessante
L. 24,5 cm.
Stima: € 450-600

1003
PISTOLA A LUMINELLO
Napoli, XIX Sec.
bella canna a due ordini con anellatura
scolpita al cambio, la camera di scoppio
con marca di armaiuolo, gigli e stelle
punzonati e rimessi in oro, trasformata
alla percussione tramite sostituzione del
vitone di culatta con nuova parte dotata
di portaluminello; batteria alla micheletta
ridotta montante elegante cane zoomorfo; calciatura in legno di noce con bei
fornimenti in ferro incisi nel gusto dell’Impero tipico dell’Era Murattiana; bacchetta di caricamento (di sostituzione) in
legno con testa di corno; elegante pistola,
ripulita accuratamente ed in buone condizioni
L. 29 cm.
Stima: € 1.200-1.500

1004
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Napoli, inizio XIX Sec.
bella canna a due ordini con anellature
scolpite al cambio, incisa a volute e gigli
rimessi in oro e portante punzone della
Real Fabbrica con data “1802”; batteria
alla micheletta in buon ordine di funzionamento; cassa in legno di noce in parte
scolpita e ﬁnita a zigrino sul collo del cal-
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cio, con fornimenti in ottone; bacchetta
di caricamento in legno con testa e cavastracci di ferro; accuratamente ripulita ed
in buone condizioni
L. 33 cm.
Stima: € 2.000-2.500
1005
PISTOLA A LUMINELLO A DUE CANNE SOVRAPPOSTE

Germania, XIX Sec.
canne sovrapposte punzonate con i marchi del Banco Prova tedesco del periodo;
castello in ferro con cani centrali, impugnatura in legno; meccanicamente in ordine e complessivamente in condizioni
abbastanza buone
L. 25 cm.
Stima: € 100-150

1000

1006
PISTOLA DA DUELLO “FISHER”
Gran Bretagna, XIX Sec.
canna a sezione ottagonale di grosso calibro ad anima liscia, batteria a molla indietro sobriamente incisa a ﬁorami, ﬁrmata
“Fisher” sulla cartella; calciatura in noce
di tipica foggia inglese con impugnatura
a manico di ombrello e fornimenti in ferro, bacchetta di caricamento originale in
ferro con testa di bronzo; arma ripulita
con cura (piccola mancanza lungo la cartella), in buone condizioni salvo quanto
menzionato; interessante anche per un
tiratore
L. 38 cm.
Stima: € 330-430

1004

1003

1007
PICCOLA PISTOLA COSACCA
Caucaso, XIX Sec.
canna ottagonale con semplice gioia di
bocca, ornata da incisioni di gusto orientale; batteria a pietra focaia alla morlacca,
funzionante, portante piccolo marchio
rimesso in oro; cassa in legno con calciolo
di ferro, tipico grilletto sferico e ponticello d’ottone; bacchetta di caricamento
assente; in condizioni molto buone, inusuale
L. 22 cm.
Stima: € 380-450
1006

1007

207
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1010
LOTTO DI DUE REVOLVER
Belgio, II metà XIX Sec.
uno a spillo calibro 11, aree di corrosione
sul lato destro; l’altro tipo Gasser calibro
11 (ponticello, bacchetta e sportellino
mancanti)
L. risp. 29,5 e 28,5 cm.
Stima: € 100-150

1011

REVOLVER
1008
PICCOLA RIVOLTELLA A PERCUSSIONE CENTRALE

1008

1009
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1012

Belgio, circa 1880
canna tonda con bindella piatta portante piccolo mirino a mezza luna, castello
chiuso in ferro inciso a ﬁorami, sul ﬁanco destro sportellino incernierato per le
operazioni di caricamento, meccanica a
singola e doppia azione, funzionante (
opportuna revisione, molla antagonista
del grilletto rotta o mancante), guance in
bachelite ornate a bassorilievo con ﬁorami ed animali fantastici (antica riparazione alla destra), in buono stato di conservazione ed assai graziosa
L. 18,5 cm.
Stima: € 100-150
1009
REVOLVER TASCABILE FRANCOTTE
Belgio, 1880 circa
minuscolo revolver belga da borsetta; la
canna, ﬁrmata “A. Francotte”, è svincolabile dal telaio agendo sulla leva di ritegno visibile sul ﬁanco destro dell’arma,
così operando si estrae il tamburo per le
operazioni di carica, l’asse del medesimo
funge da estrattore dei bossoli sparati; il
cilindro, a cinque camere, porta punzoni
del Banco Prova di Liegi; castello in ferro
con meccanica a singola e doppia azione, il cane quasi integralmente coperto
dai ﬁanchi per evitarne l’impigliamento;
guance di gomma dura zigrinate; meccanicamente in ordine ed in buone condizioni, inusuale ed interessante pistola
tascabile da famoso fabbricante
L. 13,5 cm.
Stima: € 100-150

1011
PARTICOLARE RIVOLTELLA A SPILLO A SISTEMA

Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale (mancante degli organi di mira) marcata “Loron Brevetè”; sul
ﬁanco sinistro presente leva di sbloccaggio, azionando la quale il pezzo scorre in
avanti lungo il prolungamento dell’asse
del tamburo, liberando così il cilindro per
le operazioni di caricamento; tamburo liscio a cinque camere portante punzoni del
Banco Prova di Liegi; castello in ferro con
meccanica a semplice e doppia azione e
grilletto pieghevole, guance in legno lisce
trattenute da vite passante; rara rivoltella
a spillo con particolare e complesso sistema di estrazione, concepito per aggirare e
superare i brevetti proteggenti all’epoca i
celebri revolvers di Lefaucheux; in ottime
condizioni salvo quanto esposto, conserva
buona parte della brunitura originale
L. 22 cm.
Stima: € 950-1.200

1012
REVOLVER WARNANT
Belgio, XIX Sec.
canna eptagonale ribaltabile per le operazioni di caricamento; tamburo liscio a sei
camere dotato di estrattore automatico a
disco per l’espulsione simultanea dei bossoli sparati, portante punzone del Banco
Prova di Liegi; castello con pulsante di
svincolo sul lato sinistro e meccanica a
semplice e doppia azione, guance in osso
trattenute da vite passante; meccanicamente in ordine ed in ottime condizioni,
conserva buona percentuale della nichelatura originale
L. 28,5 cm.
Stima: € 450-600
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1013
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale in ferro, con bacchetta
di espulsione coassiale, tamburo liscio a
sei camere, castello in ferro con scudo
destro incernierato nella parte bassa e ribaltabile per le operazioni di caricamento, grilletto pieghevole, guance in legno
trattenute da vite passante; arma ripulita
con cura, presenta esiti di corrosione rimossa, complessivamente in condizioni
abbastanza buone
L. 15 cm.
Stima: € 50-70
1014
LOTTO DI DUE PICCOLI REVOLVERS ED UNA
PISTOLA A LUMINELLO

Belgio, XIX Sec.
un piccolo revolver a percussione centrale
con grilletto pieghevole, in buone condizioni estetiche ma meccanicamente da
revisionare; un piccolo revolver a spillo
con grilletto pieghevole, mancante della
bacchetta di espulsione, in discrete condizioni estetiche ma meccanicamente da
revisionare; una rustica pistola a percussione da mancino, probabilmente ricavata riutilizzando la batteria sinistra di una
doppietta, in buone condizioni estetiche
e meccaniche
L. 14,5, 15 e 34 cm.
Stima: € 120-180
1015
REVOLVER A SPILLO
Belgio, II metà XIX Sec.
canna ottagonale, accorciata per l’uso;
tamburo liscio e castello ﬁnemente incisi
a girali, grilletto pieghevole, guancette in
osso chiaro; meccanica a posto, (manca la
molla di ritorno del grilletto); condizioni
generali buone
L. 21 cm.
Stima: € 100-150
1016
LOTTO DI DUE RIVOLTELLE A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
revolver a spillo di grosso calibro, canna
ottagonale con massiccia bindella prolungantesi posteriormente a formare ponte
superiore del telaio (otturata con piombo,
facilmente removibile), castello inciso con
meccanica a semplice e doppia azione,
funzionante, mancante dello sportellino
di caricamento, tamburo anch’esso orna-

to da incisioni a ﬁorami, guance di legno
lisce; assieme, altra rivoltella a spillo con
canna tonda, bindella riportata a formare ponte superiore del telaio, castello in
ferro a semplice e doppia azione, guance
di legno lisce; complessivamente in condizioni abbastanza buone
L. 29 e 25 cm.
Stima: € 140-200
1017
PARTICOLARE RIVOLTELLA LEFAUCHEUX
Belgio, XIX Sec.
massiccia canna cilindrica con robusta
bindella prolungantesi posteriormente a
formare ponte superiore del telaio, portante mirino ad incastro e tacca di mira,
marcata “Jansen Brevetè 580”; tamburo
elegantemente inciso a ﬁorami, portante
punzoni del Banco Prova di Liegi; castello anch’esso inciso, con meccanica a
semplice e doppia azione, perfettamente
funzionante; guance di legno ﬁnemente
zigrinate, trattenute da vite passante; in
eccellente stato di conservazione, conserva buona percentuale della bella brunitura originale su tamburo e canna e della
ﬁnitura tartarugata sul telaio; rara tipologia Lefaucheux sul modello adottato dalla
Marina norvegese, molto interessante
L. 31,5 cm.
Stima: € 650-800
1018
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda in ferro con bacchetta di
espulsione coassiale, tamburo liscio a sei
camere, castello in ferro con sportellino di
caricamento laterale, guance in legno trattenute da vite passante; superﬁci metalliche con esiti di ruggine ripulita, meccanica da revisionare, in discrete condizioni
L. 31 cm.
Stima: € 90-120

1014

1016

1017

1019
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda in ferro con bacchetta di
espulsione coassiale, tamburo liscio a sei
camere, castello in ferro con sportellino
di caricamento laterale, guance in legno
trattenute da vite passante; arma in buone condizioni, conserva gran parte della
nichelatura di origine
L. 31 cm.
Stima: € 120-160
1019
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1021

1022

1023
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1026

1020
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda in ferro con bacchetta di
espulsione coassiale, tamburo liscio a sei
camere, castello in ferro con sportellino
di caricamento laterale, guance in legno
trattenute da vite passante; superﬁci metalliche con esiti di ruggine ripulita, meccanica da revisionare, in condizioni abbastanza buone
L. 27 cm.
Stima: € 70-100
1021
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda in ferro con bacchetta di
espulsione coassiale, tamburo liscio a sei
camere, castello in ferro con sportellino
di caricamento laterale, guance in legno
trattenute da vite passante; arma complessivamente in condizioni molto buone, conserva discreta percentuale della
brunitura originale
L. 27 cm.
Stima: € 120-160

1024
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda in ferro con bacchetta di
espulsione coassiale, tamburo liscio a sei
camere, castello in ferro con sportellino
di caricamento laterale, guance in legno
trattenute da vite passante; arma ripulita
con cura, opportuna una revisione della
meccanica, complessivamente in buone
condizioni
L. 22 cm.
Stima: € 80-120
1025
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda in ferro con bacchetta di
espulsione coassiale, tamburo liscio a sei
camere, castello in ferro con scudo destro
incernierato nella parte bassa e ribaltabile
per le operazioni di caricamento, guance
in legno trattenute da vite passante; arma
ripulita con cura, meccanicamente in ordine, in buone condizioni
L. 19,5 cm.
Stima: € 100-150

1022
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda in ferro con bacchetta di
espulsione coassiale, tamburo liscio a sei
camere inciso ﬁorami, castello in ferro
inciso en suite con sportellino di caricamento laterale, guance in legno trattenute da vite passante; arma accuratamente
ripulita ed in buone condizioni
L. 27 cm.
Stima: € 130-180

1026
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale in ferro, con bacchetta
di espulsione coassiale, tamburo scanalato
a sei camere, castello in ferro con scudo
destro incernierato nella parte bassa e ribaltabile per le operazioni di caricamento, grilletto ad anello, guance in legno
trattenute da vite passante; arma ripulita
con cura, meccanicamente in ordine, in
buone condizioni
L. 21 cm.
Stima: € 100-150

1023
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda in ferro (mancante del mirino) con bacchetta di espulsione coassiale,
tamburo liscio a sei camere, castello in
ferro con sportellino di caricamento laterale, guance in legno trattenute da vite
passante; arma ripulita con cura e complessivamente in buone condizioni
L. 27 cm.
Stima: € 110-150

1027
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale (probabilmente accorciata in epoca d’uso) con bacchetta di
espulsione coassiale, castello aperto con
sportellino di caricamento e grilletto pieghevole (meccanica da revisionare), guancine di legno trattenute da vite passante,
in condizioni abbastanza buone
L. 19 cm.
Stima: € 50-80
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1028
REVOLVER A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale portante piccolo mirino
a grano, bacchetta di espulsione mancante, tamburo a sei camere portante marchi
del Banco Prova di Liegi, castello con
sportellino di caricamento incernierato
allo scudo destro e meccanica a singola e
doppia azione, guance di legno lisce tenute da vite passante; in buono stato di
conservazione
L. 25,5 cm.
Stima: € 80-120
1029
RIVOLTELLA A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale con alta bindella prolungantesi posteriormente a formare
ponte superiore del castello, tamburo a
sei camere, parzialmente inciso a ﬁorami
come le restanti parti dell’arma, telaio
con sportello di caricamento incernierato
allo scudo destro, meccanica a semplice
e doppia azione (funzionamento buono
ma molla di rinvio del grilletto “stanca”,
opportuna sostituzione), guancette di legno lisce (sinistra fessurata) tenute da vite
passante; in buone condizioni con spessa
patina mai pulita
L. 29,5 cm.
Stima: € 100-150
1030
RIVOLTELLA A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda con bacchetta di espulsione
coassiale, tamburo portante marchi del
Banco Prova di Liegi, castello con meccanica a semplice e doppia azione, funzionante, guance di legno lisce, tenute da
vite passante; in buone condizioni, conserva tracce della brunitura originale
L. 23,5 cm.
Stima: € 200-300
1031
RIVOLTELLA A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale con bacchetta di espulsione coassiale, tamburo portante punzone del Banco Prova di Liegi ed inconsueta marcatura commerciale rullata “The
Guardian American Model of 1878”, castello con meccanica a semplice e doppia

azione, guance in legno lisce; meccanicamente in ordine ed in condizioni molto
buone, conserva minute tracce della brunitura originale
L. 29 cm.
Stima: € 330-450
1032
RIVOLTELLA A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale marcata “Arendt a
Liege Brevetè”, tamburo con punzoni del
Banco Prova di Liegi, castello con meccanica a semplice e doppia azione, grilletto
pieghevole ed inusuale dispositivo di sicura a traversino intercettante la corsa del
cane, guance di legno lisce, all’interno del
calcio è alloggiata la bacchetta di espulsione; accuratamente ripulita ed in buone
condizioni
L. 20,5 cm.
Stima: € 230-320
1033
RIVOLTELLA A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna ottagonale, marcata “Arendt
Brevetè a Liege”, tamburo con punzoni
del Banco Prova di Liegi, castello con
meccanica a semplice e doppia azione (da
revisionare) e grilletto pieghevole, nello
scudo destro incernierato sportellino di
caricamento, sul lato opposto inusuale
dispositivo di sicura a traversino, intercettante la corsa del cane, guance di legno
lisce, tenute da vite passante, all’interno
del calcio alloggiata bacchetta di espulsione; nel complesso in condizioni più che
buone, conserva elevata percentuale della
nichelatura originale
L. 20 cm.
Stima: € 240-320

1030

1031

1032

1034
RIVOLTELLA A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda con bacchetta di espulsione
coassiale, tamburo portante punzoni del
Banco Prova di Liegi, castello con meccanica a semplice e doppia azione, funzionante, grilletto pieghevole, guance di
legno trattenute da vite passante, in buone condizioni
L. 19 cm.
Stima: € 150-200
1034

211
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1035

1036

1035
RIVOLTINA A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
lungo tamburo a sei camere ad anima
liscia, castello in ferro con sportellino di
caricamento laterale e grilletto pieghevole
(meccanica da revisionare, non perfettamente funzionante), guance di legno trattenute da vite passante, all’interno del calcio contenuta bacchetta di espulsione dei
bossoli sparati; arma ripulita a fondo, in
complesso in buone condizioni, graziosa
L. 14 cm.
Stima: € 140-200
1036
RIVOLTINA A SPILLO
Belgio, XIX Sec.
graziosa pepperbox a spillo con tamburo
a sei camere ad anima rigata, portante
punzoni del Banco Prova di Liegi del periodo; castello in ferro con meccanica a
solo doppia azione e grilletto pieghevole;
guance in legno lisce, trattenute da vite
passante; all’interno del calcio alloggiata
bacchetta di espulsione; meccanicamente
in ordine ed in ottime condizioni con bella patina antica mai pulita, conserva elevata percentuale della brunitura originale
L. 12 cm.
Stima: € 400-500
1037
PICCOLO REVOLVER TIPO LEFAUCHEUX
Belgio, metà XIX Sec.
con canna ottagonale; grilletto ripiegabile; guancette in noce. Condizioni abbastanza buone
L. 20,6 cm.
Stima: € 100-120

1042

1038
REVOLVER A SPILLO
Belgio, metà XIX Sec.
con canna ottagonale; marca di Liegi al
tamburo; grilletto ripiegabile; guancette
in legno zigrinato; cresta del cane spezzata; lieve corrosione superﬁciale. Discrete
condizioni
L. 26,5 cm.
Stima: € 80-120
1039
REVOLVER A SPILLO
Belgio, metà XIX Sec.
con canna ottagonale; matr. 6477 al castello e marche di Liegi al tamburo; guan-
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1045

cette zigrinate, in noce; anello alla coccia.
In patina
L. 29,8 cm.
Stima: € 180-230
1040
REVOLVER A SPILLO
Belgio, metà XIX Sec.
con superﬁci metalliche corrose, qualche
incertezza alla meccanica; guancette in legno, anello alla coccia. Discrete condizioni
L. 28 cm.
Stima: € 80-100
1041
REVOLVER SISTEMA LEFAUCHEUX
Belgio, metà XIX Sec.
con canna ottagonale, mirino e tacca di
mira alla spessa fettuccia (viti di fermo
al telaio, di restauro); telaio e tamburo
a sei camere incisi a fogliame; guancette
in noce zigrinato; campanella alla coccia.
Aree di corrosione superﬁciale, lieve difetto all’azione, in patina
L. 29,5 cm.
Stima: € 130-150
1042
REVOLVER “MONTENEGRINO”
Belgio, II metà XIX Sec.
classico revolver con meccanica stile Gasser, prodotto in Belgio per il
Montenegro: canna tonda con mirino
saldato sulla volata, castello chiuso con
sportello di caricamento incernierato allo
scudo destro e bacchetta di espulsione
inserita all’interno dell’asse del tamburo, cilindro scanalato a cinque camere,
guance in legno ﬁnite a zigrino; in buone
condizioni meccaniche e, nel complesso,
anche estetiche, presenta i segni di lungo
ed intenso uso normali per questa tipologia d’armi
L. 28 cm.
Stima: € 120-160
1043
REVOLVER A PERCUSSIONE
Belgio, II metà XIX Sec.
lunga canna ottagonale, castello aperto e
tamburo ﬁnemente incisi a girali, grilletto
pieghevole, guancette in bachelite; meccanica a posto, nichelatura in parte conservata (bacchetta mancante). cal. 320
L. 26 cm.
Stima: € 60-100
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1044
REVOLVER A PERCUSSIONE
Belgio, II metà XIX Sec.
tamburo a 8 colpi Velodog, cane interno
con sicura dietro il dorso, apertura a bascula con espulsore stellare.
L. 17,5 cm.
Stima: € 50-80
1045
REVOLVER A PERCUSSIONE CENTRALE DA
BORSETTA

Belgio, II metà XIX Sec.
canna tonda pianellata superiormente,
tamburo alleggerito e castello lisci; grilletto pieghevole a scomparsa; calcio a testa
d’uccello con guancette in ebano; meccanica a posto; condizioni generali molto
buone
L. 13 cm.
Stima: € 80-120
1046
REVOLVER A PERCUSSIONE CENTRALE DA
BORSETTA

Belgio, II metà XIX Sec.
canna tonda pianellata superiormente e
marcata “Puppy”, tamburo alleggerito e
castello lisci; grilletto pieghevole a scomparsa; calcio a testa d’uccello con guancette in osso bruno; meccanica a posto;
condizioni generali molto buone
L. 12 cm.
Stima: € 70-120
1047
RIVOLTELLA A PERCUSSIONE CENTRALE
Belgio, circa 1880
interessante revolver a telaio incernierato ed espulsione simultanea dei bossoli
sparati: canna eptagonale con mirino a
mezza luna, prolungantesi posteriormente a formare ponte superiore del castello
portante il chiavistello di bloccaggio a
molla, tamburo scanalato a sei camere,
con estrattore a scudo azionato dal ribaltamento del gruppo canna-cilindro,
castello contenente meccanica a semplice e doppia azione, parzialmente inciso
a ﬁorami come il tamburo, guancine in
legno di ebano ﬁnemente zigrinate; bell’arma di tipologia non comune in buone
condizioni meccaniche ed estetiche, originariamente ﬁnita con nichelatura, della
quale permangono minute tracce
L. 29,5 cm.
Stima: € 300-500

1048
LOTTO DI DUE REVOLVERS TIPO BULLDOG
Europa, II metà XIX Sec.
uno con castello e tamburo incisi a fogliame; ammaccatura alla cartella destra del
castello; difetto alla rotazione; guancette
in corno (quella destra, scheggiata); condizioni medie; l’altro, simile ma più grande; guancette in bachelite (una rotta), difetto alla rotazione, corrosioni, ripulito
L. risp. 18,7 e cm 21
Stima: € 60-80
1046
1049
REVOLVER A PERCUSSIONE CENTRALE
Europa, metà XIX Sec.
con canna, tamburo e castello sobriamente incisi, grilletto pieghevole (ritorno della
sua azione, un po’ stanco); belle guancette
in bachelite a rilievo. Condizioni molto
buone, in patina
L. 20,5 cm.
Stima: € 80-100

1050
REVOLVER A PERCUSSIONE CENTRALE
Europa, metà XIX Sec.
con canna, tamburo e castello sobriamente incisi; guancette in legno zigrinato;
anello alla coccia. Condizioni molto buone, in patina L. 26 cm.
Stima: € 150-220

1047

1051
PICCOLA RIVOLTELLA A PERCUSSIONE CENTRALE

Germania, ultimo quarto XIX Sec.
canna tonda in ferro con bacchetta di
espulsione coassiale, castello aperto con
sportellino di caricamento ribaltabile,
grilletto pieghevole, meccanica a semplice e doppia azione (funzionante ma opportuna revisione), presentante punzoni
del Banco Prova tedesco, tamburo liscio a
sei camere, guancette di bachelite in parte
ornate da ﬁorami; arma in patina ma nel
complesso in condizioni abbastanza buone, graziosa
L. 15,5 cm.
Stima: € 80-120

1050

1051
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1052

1053

1054
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1055

1052
REVOLVER WEBLEY WILKINSON PRICE
Gran Bretagna, XIX Sec.
canna ottagonale ribaltabile per le operazioni di caricamento; tamburo a sei
camere dotato di estrattore automatico
a stella per l’espulsione simultanea dei
bossoli sparati, le camere di scoppio punzonate con marchio del Banco Prova di
Birmingham; castello con doppi pulsanti di sbloccaggio e meccanica a semplice
e doppia azione, calcio in legno ﬁnito a
zigrino; meccanicamente in ordine ed in
ottime condizioni, conserva elevata percentuale della nichelatura originale; rara
ed interessante
L. 30 cm.
Stima: € 450-600
1053
REVOLVER AD AVANCARICA
Gran Bretagna, XIX Sec.
canna ottagonale con tracce di ﬁrma di
armaiolo londinese (non ben leggibile),
in origine dotata sul ﬁanco sinistro di leva
calcatoio (mancante); tamburo a cinque
camere con punzoni del Banco Prova di
Birmingham; castello in ferro inciso a ﬁorami con meccanica a sola doppia azione
dotata di sicura a pulsante intercettante
la corsa del cane; guance in legno ﬁnite a
zigrino tenute da vite passante; meccanicamente in ordine, le superﬁci metalliche
con leggera ma diﬀusa porosità superﬁciale, nel complesso in buone condizioni;
inusuale ed interessante
L. 28 cm.
Stima: € 300-400
1054
REVOLVER A SPILLO “GLISENTI BRESCIA”
Italia, circa 1860
canna ottagonale, unita a vite al blocchetto posteriore e separabile per trasformare
la pistola in mazzagatto tascabile, tamburo scanalato a sei camere, inciso in parte a
ﬁorami, castello di ferro inciso “en suite”
con grilletto ad anello, sul ﬁanco sinistro
marca ovale impressa “Glisenti Brescia”,
meccanica a singola e doppia azione (non
funzionante, da ripararsi), guance lisce in
legno ebanizzato, all’interno del calcio alloggiata bacchetta di espulsione; in buone
condizioni salvo quanto esposto, interessante e meritevole di restauro
L. 27 cm.
Stima: € 250-350

1055
REVOLVER A PERCUSSIONE BODEO
Italia, ﬁne XIX Sec.
arma integra, in patina (tracce di corrosioni superﬁciali), meccanicamente a posto,
marcata “A. Errasti-Eibar-Scolari Roma”,
l’arma fa parte di quei lotti commissionati
in Spagna e importati da Scolari per integrare le crescenti necessità di approvvigionamento; storica
L. 27 cm.
Stima: € 180-280
1056
RARISSIMO REVOLVER A LUMINELLO
“MAZZA NAPOLI”
Italia, circa 1860
rivoltella ad avancarica dal tamburo,
fortemente ispirata alla americana Colt
Navy ma presentante diversità dimensionali e diﬀerente proﬁlo del calcio e del
ponticello: canna ottagonale completa di
leva calcatoio coassiale, ﬁrmata “Mazza
Napoli” in eleganti caratteri corsivi; tamburo liscio a sei camere; castello in ferro,
contenente la meccanica a singola azione;
telaio dell’impugnatura e ponticello in
ottone; calcio di noce biondo; in eccezionale stato di conservazione considerando
l’epoca, in perfetto ordine di funzionamento, mantiene quasi integra la bella
brunitura azzurrina di canna e cilindro
e la ﬁnitura tartarugata del castello e del
calcatoio; rarissima arma, della quale solo
pochissimi esemplari sono noti, degna di
qualiﬁcata collezione
L. 35 cm.
Stima: € 1.500-2.000
1057
REVOLVER MEROLLA
Napoli, XIX Sec.
canna tonda, probabilmente accorciata in
corso d’uso, ﬁrmata “G. Merolla Napo...”,
tamburo scanalato ed inciso, castello con
meccanica a singola e doppia azione (da
ripararsi, non funzionante), anch’esso ornato da semplici incisioni, il grilletto pieghevole dotato di sicura a slitta, guancette
in legno zigrinate, nel calcio era in origine
alloggiata la bacchetta di espulsione (assente); in buone condizioni salvo quanto
esposto
L. 23,5 cm.
Stima: € 480-600
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1058
REVOLVER A PERCUSSIONE TIPO SMITH &
WESSON
Spagna, II metà XIX Sec.
copia europea del famoso revolver americano; condizioni generali buone, meccanica da rivedere
L. 21 cm.
Stima: € 100-150
1059
REVOLVER DA TASCA
Spagna, II metà XIX Sec.
tipo Smith & Wesson con blocco cannatamburo basculanti; interamente nichelato; difetto alla rotazione; guancette in
bachelite zigrinata (queste, con minime
scheggiature). Ammaccatura alla bocca,
riparazione di un foro al primo terzo della
canna e tracce di corrosione superﬁciale,
altrimenti in discrete condizioni
L. 19,2 cm.
Stima: € 100-120

1056

ARMI AMERICANE
REVOLVER COLT NAVY MOD. 1851
Stati Uniti
canna ottagonale, marcata “Address Sam.
l Colt New-York City”, portante leva
calcatoio coassiale; tamburo con scena
della battaglia navale e legenda “engaged 16 may 1843” ben visibili; castello
in ferro con meccanica a singola azione;
ponticello in ottone, arrotondato e corrispondente quindi alla terza serie, telaio
dell’impugnatura nel medesimo metallo;
calcio di noce americano; meccanicamente in perfetto ordine ed in ottime condizioni generali, l’arma è assai interessante
anche per un tiratore; presentata in bella
cassetta di legno (di moderna fattura) con
scomparti interni rivestiti di panno cremisi, all’interno ﬁasca da polvere in rame
e ottone con dosatore a molla, una pinza
fondi palle in ottone, una vecchia scatola
cilindrica in latta con etichetta “Eley Bros
Manufacturers London” contenente alcune capsule da innesco, poche palle sferiche ed ogivali fuse in piombo
L. 35,5 cm.
Stima: € 800-1.200

1057

1058

1059

1060
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1061
CARABINA STARR DA CAVALLERIA
Stati Uniti (Unione), 1862-1865
prodotta dalla Starr Arms C° Yonkers New York per la Cavalleria dell’Unione in 20601 esemplari, quest’arma coniuga il sistema della
retrocarica a caricamento successivo, per l’epoca modernissimo, con soluzioni tecniche mutuate dall’avancarica, impiegando cartucce
di carta autocombustibili e detonabili tramite il classico sistema del luminello da applicarsi prima di ogni singolo tiro; massiccia canna
cilindrica portante mirino ed alzo a ritto, l’anima solcata da rigatura a cinque princìpi, ancora ben evidenti (da pulire, zone di ruggine
superﬁciale), marcata “Starr Arms C° Yonkers N.Y.”; castello in ferro portante a sinistra anello per la rangona, con otturatore a blocco
cadente azionabile tramite rotazione della leva-ponticello previo sbloccaggio della medesima, l’abbassamento del blocchetto provoca la
rotazione del tappo di culatta sul quale è avvitato il porta-luminello; la meccanica si presenta in buon ordine di funzionamento, sulla
codetta scritta “Starr’s Patent 14th 1858”; batteria a molla indietro, marcata sulla cartella conformemente alla canna; calcio ed astina
in noce americano (vecchia riparazione lungo il bordo superiore della piastra), con calciolo e fascetta d’ottone; l’arma presenta alta
percentuale di antica brunitura, frutto di riarsenalaggio in corso d’uso e porta sulla canna lunga scritta incisa in lingua probabilmente
nepalese; eﬀettivamente molte armi residuate dalla Guerra Civile furono vendute all’estero ed il Nepal, all’epoca già stato formalmente
indipendente e dotato di sue forze militari, comprava abitualmente fucili di seconda mano in Occidente; interessante e rara carabina
in buono stato di conservazione, degna di attento studio
L. 95,5 cm.
Stima: € 1.350-1.650
1062
CARABINA JOSLYN MOD. 1864
Stati Uniti (Unione), 1864
massiccia canna cilindrica con mirino ed alzo a ritto, la rigatura a tre princìpi in eccellenti condizioni ed esente da corrosione, otturatore a ribaltamento laterale con appiglio di manovra e percussore ﬂottante, portante marcatura “R.F. Joslyn Patent” più date di
concessione dei brevetti del 1861 e 1862, batteria a molla avanti, in perfetto ordine di funzionamento, marcata sulla cartella “Joslyn
Fire Arms C° Stonington Conn. 1864”, calciatura in legno di noce americano con calciolo correttamente marcato “U.S.”, fascetta e
controcartella con staﬀa ed anello da rangona in ferro, sul ﬁanco sinistro della cassa ancora in parte visibili i regolamentari punzoni
del Controllore militare; interessantissima e rara arma della Guerra Civile, impiegata dalla Cavalleria dell’Unione, in ottimo stato di
conservazione, conserva discreta percentuale della brunitura originale
L. 98,5 cm.
Stima: € 2.500-3.500
1063
PISTOLA A LUMINELLO IENKS
Stati Uniti, 1840 circa
pistola, forse modiﬁcata dalla pietra focaia, impiegante un particolare sistema che conobbe una certa popolarità in Nord America: la
canna, a sezione ottagonale, marcata “W.m Ienks” sulla camera di scoppio, porta avvitato un luminello nell’originario foro focone;
la batteria, in ogni caso di nuova costruzione, è dotata di uno speciale cane laterale, la cui rotazione avviene su un piano normale
rispetto alla piastra; la cassa in noce americano, di stile alquanto più arcaico rispetto alla data presunta, è in parte scolpita a ﬁorami; i
fornimenti sono d’ottone, con bacchetta di caricamento in ferro completa di testina tornita d’ottone; rara arma, ripulita accuratamente
ed in condizioni molto buoneWilliam Jenks di Chicopee Falls, noto soprattutto come fornitore di fucili all’Esercito degli Stati Uniti
attorno al 1830/’40
L. 37 cm.
Stima: € 1.200-1.500
1064
PISTOLA DA TASCA TIPO DERINGER
Stati Uniti, 1850 circa
imitazione di pistola Deringer ad avancarica, all’epoca di enorme popolarità in America e quindi largamente copiata, in modo più o
meno fraudolento, da innumerevoli fabbricanti d’armi: canna ottagonale, ad anima rigata di grosso calibro, ﬁrmata “Deringer” sulla
volata; batteria a molla indietro sobriamente incisa a ﬁorami, in buon ordine di funzionamento; cassa in legno di noce americano con
fornimenti d’alpacca, sul collo del calcio, che appare ﬁnito a zigrino, è incassato scudetto poggia-pollice con iniziali incise”AC”; in
ottimo stato di conservazione, interessante arma tascabile di buona qualità, non facile a trovarsi; con una di queste pistole fu ucciso il
Presidente Abramo Lincoln
L. 15,5 cm.
Stima: € 750-1.000
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1065

1065
WESSON & LEAVITT BELT REVOLVER
Stati Uniti, 1851
canna tonda da sette pollici basculante verso l’alto per le operazioni di caricamento e smontaggio, il ponte superiore marcato
“Mass Arms Co. Chicopee Falls”; tamburo a sei camere inciso a
ﬁorami, castello in ferro con cane laterale e meccanica a singola azione, la rotazione del cilindro avviene manualmente previa
pressione su piccolo bottone di ritegno sito davanti al grilletto
all’interno del ponticello; l’arma è dotata di dispositivo di innesco
multiplo a nastro sistema Maynard il cui sportello, visibile sul
lato destro del telaio porta emblema dell’aquila americana con
indicazione del brevetto e data 1845; impugnatura a guance di
legno trattenute da vite passante (ﬁlatura alla guancetta destra);
in eccellenti condizioni meccaniche ed estetiche, conserva alta
percentuale della brunitura originale; rarissima arma americana,
prodotta in circa 1.000 esemplari tra il 1851 e il 1857, storicamente importante poichè la Massachussets Arms Company,
provò con i suoi revolvers a competere con l’iniziale produzione
Colt; degno di un’avanzata e qualiﬁcata collezione
L. 30 cm.
Stima: € 3.500-5.000
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1066
PISTOLA MOD. 1842
Stati Uniti, 1853
spessa canna tonda con mirino in ottone a mezza luna e bacchetta di caricamento in ferro incernierata, marcata sulla camera di
scoppio con punzone di controllo militare e data “1853”; batteria
a molla avanti, in buon ordine di funzionamento, con lievi tracce
della marca del fabbricante Aston Middletown Connecticut sulla
coda della cartella; calciatura in noce americano, particolarmente
ben mantenuta e con i due bolli di Accettazione regolamentari
ancora assai ben visibili presso la controcartella; fornimenti d’ottone; ripulita con grande cura ed in condizioni complessivamente
molto buone; la modello 1842 è un po’ una pietra miliare per la
storia dell’armamento militare statunitense, poichè segna il deﬁnitivo passaggio dalla pietra alla percussione per le pistole d’ordinanza; assolutamente non comune, particolarmente in Europa, è
assolutamente basilare per una seria raccolta di armi americane
L. 37 cm.
Stima: € 900-1.200
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1067
PISTOLA MONOCOLPO STEVENS
Stati Uniti, 1870 circa
Stevens “Old Model Pocket Riﬂe, Six
Inch Barrel”, in pratica la prima pistola di
tipologia “tip up” speciﬁcamente prodotta per il tiro sportivo dalla nota Ditta di
Chicopee Falls, fabbricata in circa 1000
esemplari fra il 1869 ed il 1886; canna da
6’ cal. 22’ short e long rimﬁre, a due ordini, marcata sulla sfaccettatura della camera
di scoppio “J Stevens A & T Co/ Chicopee
Falls Mass. U.S.A.”, dotata di mirino protetto da tunnel, regolabile a scorrimento e
di tacca di mira aperta, registrabile tramite
una vite; ribaltabile per le operazioni di caricamento, è dotata di estrattore azionato
automaticamente dalla rotazione; castello
in ferro con grilletto a sprone e meccanica a singola azione, guance lisce in legno
tenute da vite passante; funzionalmente
in ordine ed in condizioni nel complesso
assai buone, conserva elevata percentuale
della originale brunitura della canna e ﬁnitura nichelata del castello; molto rara ed
interessante
L. 24,5 cm.
Stima: € 200-300
1068
COLT SECOND MODEL DERINGER
Stati Uniti, XIX Sec.
canna con massiccia bindella portante mirino a mezza luna, imperniata al castello
e ruotante in senso antiorario per le operazioni di caricamento; telaio in ferro con
grilletto a sprone, cane centrale e pulsante
di svincolo sul ﬁanco destro, ornato da
leggere incisioni a ﬁorami; guancine in legno di noce ﬁnite a zigrino; l’arma si presenta meccanicamente in buon ordine di
funzionamento; rinichelata integralmente

1066

1067

1068

in corso d’uso, presenta pressochè integra
l’attuale ﬁnitura, vecchia ma non originale, le scritte sulla canna non sono più leggibili; non comune ed interessante
L. 14 cm.
Stima: € 300-500

punzoni di controllo militari; culatta con
otturatore a ribaltamento, marcata “US
Model 1873”; batteria a molla avanti, in
buon ordine di funzionamento, marcata
sulla cartella con simbolo dell’aquila americana e scritta “US Springﬁeld 1873”;
calciatura in legno di noce americano, con
fornimenti e bacchetta di pulizia in ferro;
arma ripulita con cura ed in buono stato di
conservazione, la rigatura con princìpi ben
netti ed esenti da corrosione; interessante
L. 131,5 cm.
Stima: € 1.100-1.600

1069
FUCILE SPRINGFIELD TRAPDOOR MOD.
1873
Stati Uniti, XIX Sec.
canna tonda portante mirino ed alzo a
ritto abbattibile, sulla camera di scoppio

1069
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1070

1071

1072

1070
FUCILE WINCHESTER MOD. 1873
Stati Uniti, XIX Sec.
esemplare di “Second Model Round
Barrel Riﬂe” con canna da 24’ nel calibro
44/40; l’arma risulta importata in Gran
Bretagna, sulla camera di scoppio e sul
castello sono presenti marchi del Banco
Prova di Birmingham del periodo e sul
calcio bollo impresso di armeria londinese
“London Armoury King William St. E.C.
Jasker & C°”; per qualche incomprensibile ragione i marchi Winchester appaiono
già da antica data accuratamente abrasi
dalla parte superiore di canna e castello
e sostituiti dalla ripetizione del numero
di matricola; l’arma è meccanicamente in
ordine, completa di ogni sua parte, con
ottima rigatura dai princìpi netti ed esenti
da corrosione e buona percentuale della
bella brunitura originale, anche calcio
ed astina in noce americano appaiono in
condizioni originali, non rilaccati nè restaurati in alcun modo; bell’esemplare di
una delle più famose e ricercate armi della “Frontiera”, ormai non facile a trovarsi
anche negli Stati Uniti, interessante
L. 110 cm.
Stima: € 2.800-3.200
1071
FUCILE A LEVA MARLIN MOD. 1881
Stati Uniti, XIX Sec.
Marlin 1881 nel calibro 40’, fabbricato in
6261 esemplari su una produzione totale
di circa 20000 fucili nelle varie conﬁgurazioni: pesante canna ottagonale portante
mirino a lamina, montato ad incastro e
regolabile in derivazione, ed alzo a corna
d’alce, sulla volata lunga scritta del terzo
tipo (terminante con “...reissue nov. 9.
1880”) con nome della fabbrica “Marlin
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Fire-Arms Co. New Haven CT. U.S.A.”
più speciﬁche dei brevetti, rigatura in
buone condizioni con principi ben netti;
castello con otturatore scorrevole azionato
dalla leva d’armamento-guardiamano, sul
ﬁanco destro sportellino di caricamento con coperchio a molla a scorrimento;
calcio in noce americano con calciolo
di ferro, astina nella medesima essenza,
investita sul serbatoio tubolare delle cartucce; interessante arma della “Frontiera”,
assolutamente non comune ed in buone
condizioni estetiche e di funzionamento, si presenta in bella patina scura con
modesta percentuale della brunitura originale
L. 104 cm.
Stima: € 500-700
1072
FUCILE MOD. 1816 RIDOTTO
Stati Uniti, XIX Sec.
canna tonda, trasformata dalla pietra focaia e rigata, portante mirino ed alzo a
tangente; batteria ridotta, marcata sulla
cartella “US” con aquila americana e data
“1854”, evidentemente l’anno della modiﬁca; cassa in noce americano con fornimenti in ferro, sul ﬁanco sinistro ancora
visibili i punzoni dell’Ispettore Militare,
bacchetta di pulizia in ferro, complessivamente in buone condizioni
L. 145 cm.
Stima: € 450-650
1073
REMINGTON NEW MODEL POCKER
REVOLVER
Stati Uniti, XIX Sec.
canna ottagonale da 3’ marcata con indicazione della Fabbrica “...Remington
& Sons, Ilion...” e dei brevetti del 1858
e 1863, al di sotto leva calcatoio in posizione coassiale; castello chiuso in ferro
con meccanica a singola azione, lo sprone
del grilletto con la sua base è in bronzo,
montato ad incastro sul telaio e ﬁssato da
una vite; tamburo liscio, a cinque camere; guancette in noce americano tenute
da vite passante; meccanicamente in ordine ed in buone condizioni, la ﬁnitura
nichelata, standard su questo modello in
alternativa alla brunitura, appare frutto di
vecchia riparazione in corso d’uso; presentata in antica cassetta da pistola in noce
americano con scomparti interni rivestiti di panno verde, completa di serratura

1074

1075
d’epoca (manca la chiave) con bocchetta
d’avorio, all’interno ﬁasca da polvere in
rame e ottone con dosatore a molla, alcune palle fuse in piombo e scatola cilindrica in ottone con etichetta “Eley’s”
contenente capsule da innesco; grazioso e
gradevole insieme, non comune
la Remington Pocket New Model venne
prodotta in circa 25000 esemplari fra il
1863 ed il ‘73
L. 20 cm.
Stima: € 1.000-1.500
1074
REMINGTON ROLLING BLOCK “CONTRATTO
EGIZIANO”
Stati Uniti, XIX Sec.
canna tonda portante mirino ed alzo a
ritto abbattibile (manca il cursore), sulla
camera di scoppio punzone di controllo
della Remington e lunga scritta incisa in
caratteri arabi, l’anima con rigatura dai
princìpi ancora ben netti ed esenti da corrosione, castello con otturatore ruotante
e cane esterno (pernio di probabile sostituzione), sul ﬁanco sinistro punzone di
accettazione egiziano, meccanica in buon

ordine di funzionamento, calcio ed astina
in noce americano, tutti i fornimenti e la
bacchetta di pulizia originale in ferro; interessante e rara arma, nel complesso in
buone condizioni, conserva discreta percentuale della brunitura d’origine
L. 127 cm.
Stima: € 400-600
1075
REMINGTON-ELLIOT DERINGER PISTOL
Stati Uniti, XIX Sec.
pistola da tasca a retrocarica Remington
Elliot a quattro canne coassiali, sui ﬁanchi indicazione di Fabbrica, modello e
dei brevetti del 1860 e 1861, incernierata
al telaio e ribaltabile per le operazioni di
caricamento; castello con percussore rotante interno, meccanica a sola doppia
azione con grilletto ad anello; guancine in
legno trattenute da vite passante; accuratamente ripulita, funzionante ed in condizioni nel complesso molto buone; rara
arma americana, prodotta in circa 25000
esemplari fra il 1863 ed il 1888
L. 13,5 cm.
Stima: € 850-1.000
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1076
REVOLVER SMITH & WESSON “THIRD ISSUE”
Stati Uniti, XIX Sec.
canna tonda con massiccia bindella portante scritta della Fabbrica
con indicazioni dei brevetti del 1855/59 e 1860, incernierata superiormente al castello e ribaltabile in senso antiorario per le operazioni di caricamento; tamburo scanalato a sette camere; castello
con grilletto a sprone e meccanica a singola azione funzionante;
guancette in legno di rosa trattenute da vite passante; meccanicamente in ordine ed in condizioni molto buone, conserva elevata
percentuale della bella brunitura originale
L. 17,5 cm.
Stima: € 500-700
1077
BACON SECOND MODEL POCKET REVOLVER
Stati Uniti, circa 1860
canna tonda da 5’ marcata “Bacon MFG. CO. -Norwich,
Conn.”, completa di leva calcatoio coassiale; tamburo scanalato a
cinque camere; telaio in ferro, in parte inciso a ﬁorami, con meccanica a singola azione; guancette lisce in legno tenute da vite
passante; meccanicamente in ordine ed in eccellenti condizioni,
conserva elevata percentuale di brunitura antica; questo modello
fu fabbricato in circa 3000 esemplari fra il 1858 ed il ‘67 in tre
diverse lunghezze, per la esiguità della produzione è quindi al
giorno d’oggi piuttosto raro
L. 27 cm.
Stima: € 1.200-1.800
1078
J. M. COOPER NAVY MODEL REVOLVER
Stati Uniti, circa 1864
canna ottagonale da 6’ con leva calcatoio coassiale, marcata con
lunga scritta portante indicazione della Fabbrica ed elenco dei
brevetti, tamburo a cinque camere, castello in ferro con meccanica a singola azione, telaio dell’impugnatura e ponticello in
ottone, calcio in legno liscio; meccanicamente in ordine ed in
condizioni molto buone, conserva sparse tracce della brunitura
originale; prodotta fra il 1864 ed il ‘69 in circa 15000 esemplari
in tre lunghezze di canna; venne largamente impiegata durante la
Guerra Civile come arma acquistata privatamente dagli Uﬃciali
ed anche fornita a reparti di Volontari, ed è quindi comunemente considerata pistola militare dai collezionisti; non comune ed
assai interessante
L. 29 cm.
Stima: € 1.600-2.200
1079
REVOLVER SMITH & WESSON N° 1 1/2 FIRST ISSUE
Stati Uniti, circa 1865
canna ottagonale con massiccia bindella portante scritta della
fabbrica ed indicazione dei brevetti del 1855 e 1859, incernierata
al telaio e basculante verso l’alto per le operazioni di caricamento,
castello con meccanica a singola azione e grilletto a sprone, guancette in legno lisce tenute da vite passante, tamburo liscio a cinque camere; meccanicamente in ordine ed in buone condizioni,
il ﬁanco destro con zone di lieve porosità superﬁciale dovuta al
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contatto col cuoio di una fondina, si notano tracce della brunitura originale; interessante Smith & Wesson arcaica, prodotta in
circa 26000 esemplari fra il 1865 ed il 1868, in pratica il primo
revolver cal. 32’ mai costruito dalla nota Ditta, una piccola pietra
miliare nella storia delle armi americane e da fuoco in generale
L. 22 cm.
Stima: € 600-800
1080
SMITH & WESSON N°1 1/2 SECOND ISSUE REVOLVER
Stati Uniti, circa 1870
canna tonda da 3 1/2’ con alta bindella portante mirino a mezza
luna con indicazione della Fabbrica ed elencazione dei brevetti, incernierata al telaio e ribaltabile con rotazione antioraria per
le operazioni di caricamento, il robusto cilindro coassiale ﬁsso
fungente da bacchetta di estrazione; tamburo scanalato a cinque
camere; castello contenente la meccanica a singola azione, perfettamente funzionante, dotato di grilletto a sprone; guance in
legno di rosa tenute da vite passante; in ottimo stato di conservazione, conserva elevata percentuale della bellissima brunitura
originale; molto interessante e non comune in queste condizioni;
presentata in cofanetto (moderno) di legno con fodera interna di
velluto cremisi
La S.&W. N° 1 1/2 Second Issue venne prodotta fra il 1868 ed il
‘75 in circa 100700 esemplari
L. 20,5 cm.
Stima: € 600-800
1081
REVOLVER SMITH’S PATENT
Stati Uniti, circa 1880
canna tonda con mirino a mezza luna, castello in bronzo marcato
sul ponte “Smith’s Patent Apr. 15. 1873 N°22”, con meccanica
a singola azione e grilletto a sprone; tamburo scanalato a sette
camere cal. 22’ rimﬁre short, estraibile per le operazioni di scaricamento dei bossoli sparati: funge da estrattore il prolungamento
dell’asse del cilindro coassiale alla canna; guancine in legno lisce tenute da vite passante; funzionante ed in buone condizioni,
conserva elevata percentuale della nichelatura originale del castello; interessante
La Otis A. Smith Company, Rockfall, Connecticut, fu piccola
fabbrica d’armi produttrice, fra il 1870 ed il ‘90, di pistole economiche ma di dignitosa qualità, in genere di calibro piccolo e
dimensioni tascabili
L. 15,5 cm.
Stima: € 150-200
1082
PISTOLA MOD. 1816
Stati Uniti, inizio XIX Sec.
massiccia canna tonda, ad anima liscia, marcata sulla camera
di scoppio con regolamentari punzoni di accettazione militare
“P” e “US”; batteria a molla avanti, ben funzionante, marcata al
centro della cartella “S.North Midl.n Con.” (non perfettamente
leggibile) in ovale racchiudente aquila americana; calciatura in
legno di noce con fornimenti di ferro; bacchetta di legno con
testa conica, coerente al modello, potrebbe essere l’originale; ac-

1082

1083

curatamente ripulita ed in condizioni nel complesso assai buone;
Simeon North di Middletown, Connecticut, produsse la pistola
mod. 1816 in 19374 esemplari fra il 1817 ed il 1820, in qualità
di unico “contractor”, si tratta quindi di un’arma molto rara anche negli Stati Uniti e pressochè introvabile in Europa; davvero
molto interessante. L. 40 cm.
Stima: € 1.300-1.600
1083
PISTOLA MOD. 1816T
Stati Uniti, prima metà XIX Sec.
trasformazione d’arsenale della pistola a pietra focaia mod. 1816;
massiccia canna tonda, marcata sulla camera di scoppio con
punzoni di controllore militare, modiﬁcata col classico sistema
americano del portaluminello avvitato nell’originario foro focone; batteria in buon ordine di funzionamento, anch’essa ridotta,
marcata sulla cartella “S. North Midl.n Con.” in ovale racchiudente aquila americana fra lettere “US” (scritta lievemente “sbiadita”, comunque leggibile); cassa in legno di noce americano con
fornimenti in ferro, mantiene “miracolosamente” l’originale,
particolarissima bacchetta di caricamento in durissimo legno
d’acero; arma oggettivamente non comune e decisamente rara in
Europa; ripulita con grande cura e ben “rimessa in colore” sulla
batteria, si presenta in condizioni nel complesso molto buone
L. 40 cm.
Stima: € 800-1.100
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1084
PEPPERBOX
Stati Uniti?, 1850 ca.
quattro canne svitabili per le operazioni di caricamento sostenute
da scudo rotante in bronzo portante i corrispondenti luminelli;
castello in bronzo inciso a ﬁorami ed argentato, grilletto ad anello, meccanica a sola doppia azione con cane inferiore; guance in
legno liscio tenute da vite passante; in ottime condizioni meccaniche ed estetiche, rara a trovarsi così integra
L. 21 cm.
Stima: € 800-1.000
1084

1085

1086
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1088

1085
CARABINA SPRING FIELD MOD. 1873 DEL 7° CAVALLEGGERI
Stati Uniti, XIX Sec.
canna tonda con mirino ed alzo a ritto con cursore scorrevole,
anima con rigatura con principi ancora ben netti ed esenti da
ruggine; culatta con otturatore a ribaltamento marcato “Model
1873” con “US” e punzone di Accettazione Militare; batteria
in buon ordine di funzionamento marcata sulla cartella “U.S.
Springﬁeld” (poco leggibile) e “1873”, con aquila americana;
mezza calciatura in noce americana completa dei regolamentari
fornimenti in ferro, sul ﬁanco sinistro presenta staﬀa con anello
per la rangona; arma ripulita con cura ed in condizioni meccaniche ed estetiche; dalla matr. 33821 si evince essere un esemplare fornito al 7° Cavalleggeri precedentemente alla battaglia di
Little Big Horn: a questo Reggimento furono infatti forniti gli
esemplari compresi tra le matricole 1100-3197; 12200-22000;
31000-43600 (v. Dixie 1999, pag. 719)
L. 104 cm.
Stima: € 4.000-5.000
1086
FUCILE SPRING FIELD MOD. 1855
Stati Uniti, XIX Sec.
canna tonda portante mirino (alzo mancante), batteria con sistema d’innesco multiplo a nastro sistema Maynard (mancante di
ritegni interni), sportellino del vano porta-inneschi punzonato
con aquila americana, cartella marcata “Springﬁeld Armory”,
sulla codetta data “1860”, calciatura in noce americano (reintegro assai ben fatto alla parte alta del fusto), con fornimenti
di ferro, il calciolo correttamente punzonato “US”, bacchetta di
caricamento in ferro; arma ripulita a fondo, presenta segni diﬀusi
di ruggine ripulita sulla canna, complessivamente in condizioni
più che discrete e comunque rara
L. 141,6 cm.
Stima: € 800-1.200

1087
RARO PEABODY MARTINI “CONTRATTO TURCO”
USA-Turchia, XIX Sec.
canna tonda in ferro portante mirino ed alzo a ritto e cursore con
graduazione delle distanze espressa in numeri arabi, sulla sfaccettatura di culatta punzone di Revisore Militare turco; castello
contrassegnato sul ﬁanco destro da punzone con monogramma
del Sultano all’epoca regnante e matricola in caratteri arabi, sul
lato opposto marca “Peabody & Martini. Patents Man’F’D’ by
Providence Tool Co. Prov. R. I. U.S.A.”; calcio ed astina in noce
completi dei regolamentari fornimenti in ferro e bacchetta di
pulizia originale; in eccellente stato di conservazione, mantiene
pressochè integra la brunitura originale; interessante ed inusuale
arma, veramente rara a trovarsi in condizioni così perfette
L. 125 cm.
Stima: € 600-800
1088
FUCILE A LUMINELLO MOD. 1861
Stati Uniti (Unione), 1863
canna tonda ad anima rigata (sfogliatura in prossimità del vivo di
volata), portante mirino ed alzo a ritto abbattibile, batteria a molla avanti, in buon ordine di funzionamento, marcata “Whitney
Ville” con resti dell’aquila americana fra serto di bandiere (ormai
poco visibile), sulla codetta data “1863”, calciatura in noce americano, fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro, il calciolo
con punzonatura regolamentare “US”; una delle più tipici fucili
impiegati dall’Esercito dell’Unione durante la Guerra Civile, qui
nella versione prodotta in relativamente pochi esemplari dalla
Whitney Arms Company in prevalenza per i Reparti Volontari
dello Stato del Connecticut; rara arma, ripulita con cura ed in
buone condizioni
L. 140 cm.
Stima: € 800-1.200
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1089
FUCILE MOD. 1861
Stati Uniti (Unione), 1864
canna tonda ad anima rigata portante mirino ed alzo a fogliette abbattibili, sulla camera di scoppio presenti punzoni di Controllore
militare, il porta luminello marcato con l’emblema dell’aquila americana; batteria a molla avanti in buon ordine di funzionamento,
ﬁrmata dal fabbricante “Bridesburg” con sigla “U.S.”, al centro della cartella emblema dell’aquila americana, la codetta portante data
“1864”; calciatura in noce americano, sul ﬁanco sinistro bolli di Accettazione militare ancora evidenti; fornimenti e bacchetta di caricamento (di modello non esattamente pertinente) in ferro; la più tipica arma della Fanteria Unionista durante la Guerra Civile, in
condizioni nel complesso molto buone, ormai rara a trovarsi ed assai desiderabile
L. 142 cm.
Stima: € 1.600-2.000

1090
RARO FUCILE MILITARE COLT A LUMINELLO
Stati Uniti, 1854
trasformazione del fucile mod. 1840 a pietra focaia eﬀettuata dalla Colt per conto del Governo Federale: canna tonda rigata con
alzo a tangente, il cui corrispondente mirino è saldato sull’anello frontale del bocchino; rigatura ed alzo sono entrambi frutto della
modiﬁca, l’arma in conﬁgurazione originaria ne era priva; sulla camera di scoppio marchi di Controllore militare, la codetta con data
“1854”; la riduzione appare eﬀettuata col tipico metodo del portaluminello cilindrico avvitato nell’originario foro focone, il supporto
è punzonato “Colts Patent; batteria trasformata, la base dello scodellino in bronzo fornisce appoggio al blocco del luminello, al centro
della cartella incisa aquila americana con sigla “US”, sulla codetta data della trasformazione “1854”; calciatura in noce americano, in
prossimità della controcartella bolli impressi di Accettazione militare perfettamente leggibili; i fornimenti e la bacchetta di caricamento
sono in ferro, sul calciolo sigla “US” e punzonatura di Reparto “A N 3”; interessantissima arma che ha visto l’uso nella Guerra Civile,
in eccellente stato di conservazione, degna di collezione assai qualiﬁcata
L. 146 cm.
Stima: € 2.500-3.200

1091
FUCILE SPRING FIELD-TRAPDOOR 1873
Stati Uniti, XIX Sec.
esemplare meccanicamente in perfetto ordine, canna con eccellente rigatura dai principi ancora nettissimi e non aggredita dalla corrosione, alzo Buﬃngton regolabile senza diﬃcoltà di funzionamento, superﬁci ribrunite in epoca antica, certamente a seguito di un
riarsenalaggio in corso d’uso, calciatura in bella patina bruna, si intravede il marchio dell’ispettore militare, bacchetta originale, in
buone condizioni
L. 132
Stima: € 1.200-1.700

1092
FUCILE PEABODY “CONTRATTO SVIZZERO”
Svizzera/USA, XIX Sec.
canna tonda in ferro con mirino ed alzo a tangente, castello in ferro con cane esterno ed otturatore oscillante, portante sul ﬁanco sinistro marchi dello stabilimento “Providence Tool Co.”, calcio ed astina in noce americano con fornimenti di ferro, bacchetta di pulizia
in ferro; completo della baionetta a manicotto e ghiera con lama a quattro ﬁletti priva di fodero; in ottimo stato di conservazione
L. 130 cm.
Stima: € 750-1.000
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PISTOLE MILITARI

1093

1094

1095

1093
PISTOLA DA CAVALLERIA MOD. 1798 RIDOTTA
Austria, XIX Sec.
interessante trasformazione di pistola mod. 1798 per adeguarla
alla tipologia mod. 1850: l’arma, ovviamente nel vecchio calibro
di 17,6 cm, era probabilmente destinata ad Unità della Riserva;
canna modiﬁcata alla percussione con portaluminello laterale inserito nell’originario foro focone, batteria ridotta, in buon ordine
di funzionamento, impiegante cane di linea tipicamente militare
austriaca, cassa in noce con regolamentari fornimenti d’ottone;
accuratamente ripulita ed on buone condizioni; non comune
L. 42 cm.
Stima: € 700-900
1094
PISTOLA DA CAVALLERIA LORENZ MOD. 1862
Austria, XIX Sec.
canna tonda in ferro ad anima rigata portante mirino in prossimità del vivo di volata; batteria a molla avanti, funzionante, marcata “1862”, privata della leva di sicura a gravità, forse modiﬁca
d’arsenale; cassa in legno con fornimenti regolamentari in ferro;
superﬁci metalliche con zone di porosità da ossidazione ripulita,
complessivamente in buone condizioni; assieme, la rara bacchetta di caricamento da portarsi separatamente rispetto all’arma, in
ferro con pomo in legno tornito
L. 42 cm.
Stima: € 750-900
1095
PISTOLA DA CAVALLERIA MOD. 1798
Austria, inizio XIX Sec.
massiccia canna tonda, ad anima liscia, batteria a molla avanti
con cane a doppio collo e scodellino in bronzo, in buon ordine di
funzionamento, cassa in legno di noce con antico numero di rastrelliere “2” impresso a fuoco presso la controcartella, fornimenti
regolamentari d’ottone (manca una vite del ponticello); l’arma,
ripulita con cura, presenta una lieve porosità superﬁciale diﬀusa
ed è complessivamente in buone condizioni; rara pistola militare
austriaca, protagonista delle Campagne contro la “Grand Armè”
di Napoleone; molto interessante
L. 42 cm.
Stima: € 600-900
1096
PISTOLA DA CAVALLERIA MOD. 1798
Austria, inizio XIX Sec.
massiccia canna in ferro, batteria a pietra focaia con tipico cane
piatto a doppio collo, in buon ordine di funzionamento, cassa
in legno di noce con fornimenti regolamentari d’ottone, accuratamente ripulita ed in ottime condizioni, non facile a trovarsi e
molto interessante
L. 42 cm.
Stima: € 1.400-1.800
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1097
PISTOLA DA CAVALLERIA MOD. 1850
Austria, XIX Sec.
riduzione alla percussione ordinaria di pistola Augustin con innesco a tubicino; canna tonda nel calibro 16,9 mm, ridotta con
porta-luminello avvitato lateralmente, in culatta varie marche
militari e data della trasformazione “1852”, batteria modiﬁcata,
ben funzionante, cassa in noce biondo con fornimenti regolamentari d’ottone, stranamente corretta in arsenale per il montaggio di una bacchetta di caricamento (mancante), soluzione assolutamente anomala sulle pistole militari austriache; in condizioni
molto buone, non comune ed interessante
L. 42 cm.
Stima: € 1.200-1.500

1098
PISTOLA DA CAVALLERIA MOD. 1844
Austria, XIX Sec.
massiccia canna tonda, ad anima liscia, predisposta per l’innesco
a tubetto, batteria a molla avanti con dispositivo a percussione
sistema Augustin, perfettamente funzionante, marcata sulla cartella con aquila bicipide sulla coda della cartella e datata 1852,
calciatura in legno di noce (piccole riparazioni) con fornimenti
regolamentari d’ottone; rara arma militare austriaca, ripulita accuratamente ed in buone condizioni; molto interessante
L. 44 cm.
Stima: € 1.200-1.500

1097

1098

1099
PISTOLA MILITARE A LUMINELLO
Austria, XIX Sec.
canna tonda convertita dalla pietra focaia, batteria anch’essa trasformata, si nota al centro della cartella punzone con aquila bicipite, cassa in legno di noce con fornimenti d’ottone (manca il
bocchino), in condizioni più che discrete
L. 37 cm.
Stima: € 200-300
1099
1100
PISTOLA MILITARE A LUMINELLO
Belgio, XIX Sec.
canna tonda portante sulla camera di scoppio punzone del Banco
Prova di Liegi, batteria trasformata dalla pietra con elegante cane
di tipologia germanica o elvetica; cassa in noce con fornimenti in
ottone e bacchetta di caricamento in ferro; arma ripulita con cura
e complessivamente in condizioni molto buone, probabilmente destinata a qualche piccolo Stato tedesco o all’armamento di
Truppe Cantonali svizzere; interessante
L. 32 cm.
Stima: € 350-500
1100
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1101

1102

1101
PISTOLA A SPILLO MOD. LEFAUCHEUX
Belgio, 1860 circa
canna tonda con mirino ad incastro, marcata sul blocchetto posteriore “E. Lefaucheux Inv.r Breveté”, su protuberanza destra del
medesimo scorrente bacchetta di espulsione coassiale, tamburo
liscio a sei camere con punzoni di controllo e marca del Banco
Prova di Liegi, telaio aperto (manca lo sportellino di caricamento
incernierato allo scudo destro) con ponticello dotato di appoggio, meccanica a semplice azione, guance di legno trattenute da
vite passante; l’arma è in eccellenti condizioni meccaniche, esteticamente presenta lieve porosità superﬁciale e qualche segno di
manipolazione ma è comunque in buono stato
L. 32 cm.
Stima: € 200-300
1102
PISTOLA LANCIARAZZI DA MARINA
Europa, XVIII Sec.
pesante canna in bronzo la cui parte terminale è costituita da
larga coppa entro la quale si disponeva l’artiﬁcio per la proiezione; batteria a pietra focaia con cane a collo di cigno, probabilmente recuperata all’epoca da fucile; cassa in legno di noce con
fornimenti di bronzo, sul ﬁanco sinistro anello in ferro per la
sospensione a tracolla o gancio da murata; ripulita con cura ed in
condizioni nel complesso buone, interessante antico oggetto di
Marina, raro a trovarsi
L. 33 cm.
Stima: € 1.000-1.200
1103
PISTOLETTO A LUMINELLO DA GENDARMERIA
Europa, XIX Sec.
canna tonda, batteria a molla avanti funzionante, cassa in legno
di noce con fornimenti in ottone (bocchino di reintegro non
pertinente), bacchetta di caricamento in ferro; parti in ferro con
evidenti e diﬀuse tracce di corrosione ripulita, arma comunque
in condizioni più che discrete, potrebbe trattarsi a nostro avviso di una pistola destinata all’armamento della Gendarmeria
Pontiﬁcia
L. 26 cm.
Stima: € 200-250

1103
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1104
RIVOLTELLA TIPO MOD. 1858 DA MARINA
Francia? XIX Sec.
revolver a spillo tipo Lefaucheux nella conﬁgurazione adottata
anche dalla Marina Militare francese , riconoscibile per l’alta tacca di mira montata ad incastro sul blocchetto posteriore della
canna; la bacchetta di estrazione è, come di consueto, montata in
posizione coassiale, il tamburo liscio a sei camere con denti d’arresto e fori per il passaggio delle spine lungo il margine posteriore, il castello con sportello di caricamento incernierato allo scudo
destro, meccanica a semplice azione, perfettamente funzionante,
guance lisce in legno tenute da vite passante (di recente reintegro); interessante Lefaucheux militare in buone condizioni
L. 33 cm.
Stima: € 300-400
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1105
PISTOLA MOD. 1822T BIS
Francia, XIX Sec.
canna ad anima rigata, portante mirino e tacca di mira, sulla camera di scoppio vari punzoni più indicazione del calibro e del
modello; batteria trasformata, in buon ordine di funzionamento;
calcio in legno di noce, presso la controcartella antica riparazione d’arsenale e marcatura militare impressa a fuoco; fornimenti
regolamentari d’ottone più bacchetta di caricamento in ferro; ripulita con cura ed in buone condizioni
L. 36 cm.
Stima: € 600-800
1106
PISTOLA MOD. 1822T BIS
Francia, XIX Sec.
canna tonda ad anima rigata, portante mirino e tacca di mira,
sulla culatta vari punzoni di controllo militari; batteria ridotta, in
buon ordine di funzionamento, ﬁrmata sulla cartella “M.re Imp.
le de St. Etienne”; cassa in legno di noce (ﬁlatura sul collo) con
fornimenti in ferro e ottone; bacchetta di caricamento in ferro
con testa cava al suo interno; in buono stato di conservazione;
interessantissima trasformazione di pistola in origine mod. Anno
XIII napoleonica, della quale conserva la marcatura sulla piastra
e particolari qualiﬁcanti quali la foggia di bocchino e ponticello,
in seguito pariﬁcata alla mod. 1822, poi ridotta alla percussione,
inﬁne rigata: davvero diﬃcile trovare un’arma che sia rimasta in
esercizio continuativamente per oltre cinquant’anni e per questo,
indubbiamente, rara
L. 35,5 cm.
Stima: € 450-600

1105

1106

1107
PISTOLA A LUMINELLO MOD. 1822T
Francia, XIX Sec.
canna trasformata dalla pietra focaia portante mirino e tacca di
mira, batteria ridotta, funzionante, cassa in noce con fornimenti
in ferro e ottone, bacchetta mancante; in condizioni discrete
L. 35 cm.
Stima: € 200-300
1107
1108
PISTOLA DA GENDARMERIA MOD. ANNO IX
Francia, inizio XIX Sec.
canna tonda, datata sulla camera di scoppio “1813”, batteria a
pietra focaia, funzionante, con ﬁrma della Manifattura Nazionale
di Maubeuge e quindi di produzione rivoluzionaria o comunque
ancora repubblicana, cassa in legno di noce con regolamentari
fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro; arma ripulita con
accuratezza, lievemente “stanca” ma in buone condizioni generali, interessante e non facile a trovarsi
L. 25 cm.
Stima: € 800-1.200
1108
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1109
PISTOLA DA CAVALLERIA MOD. 1763
Francia, XVIII Sec.
canna tonda in ferro, batteria (da revisionare, il cane non tiene la
monta) con traccia di ﬁrma della Manifattura sulla cartella, cassa
in legno di noce (piccoli restauri e mancanze) portante antichi
numeri di Reparto profondamente impressi a fuoco, fornimenti
e bacchetta di caricamento in ferro; rara ed interessante pistola
militare arcaica, in condizioni nel complesso buone
L. 42,5 cm.
Stima: € 1.100-1.500
1109

1110

1111

1110
PISTOLA A LUMINELLO COMPOSITA
Francia, XIX Sec.
robusta canna tonda trasformata dalla pietra, batteria tipo 1822T
da fucile, funzionante, applicata, senza modiﬁcarla, poichè non
incassata, a calciatura tipo 1822, fornimenti militari in ottone e
ferro, militari: interessante per recupero di parti originali preziose
per restauri
L. 36 cm.
Stima: € 100-150
1111
REVOLVER WEBLEY MARK I
Gran Bretagna, 1880 ca.
canna da 4’ marcata sulla volata con il nome del rivenditore londinese “E. Whistler London”, ribaltabile per le operazioni di caricamento; tamburo a sei camere dotato di estrattore stellare automatico per l’espulsione dei bossoli sparati; castello con pulsante
di sblocco sul lato sinistro, meccanica a semplice e doppia azione,
marcato “Webley Patents Mark I”; guance in bachelite zigrinate; meccanicamente in ordine ed in ottime condizioni, conserva
discreta percentuale della brunitura originale; interessante e rara
pistola da Uﬃciale, diﬀusamente adoperata durante la Guerra
Anglo-Boera
L. 25,5 cm.
Stima: € 900-1.000
1112
PISTOLA A LUMINELLO
Gran Bretagna, II metà XIX Sec.
canna tonda con punzoni di Birmingham, piastra liscia, meccanicamente in ordine, cassa corta (tarlatura sul lato destro del calcio), fornimenti in ottone lisci; arma in patina. cal. 18
L. 40 cm.
Stima: € 300-500
1113
PISTOLA A LUMINELLO
Gran Bretagna, XIX Sec.
per la East India Company; con canna tonda; batteria a molla
avanti con tracce del “crest” a leone rampante; cassa intera con
fornimenti in ottone, bacchetta incernierata (prob. associata).
Discrete condizioni (parti in ferro con lievi aree di corrosione)
L. 40,6 cm.
Stima: € 400-600

232

1115

von Morenberg - Asta 23
1114
PISTOLA DA CAVALLERIA COLONIALE
United East India Company, 1830 circa
pistola militare da Cavalleria, prodotta in Inghilterra per conto
della Compagnia delle Indie: massiccia canna tonda in ferro, di
grosso calibro ad anima liscia, batteria con cane a collo di cigno,
calciatura di noce con fornimenti d’ottone, il calciolo corredato
di anello in ferro per il correggiolo, meccanicamente in ordine,
ripulita con cura ed in condizioni molto buone
L. 40 cm.
Stima: € 900-1.200
1115
REVOLVER MONTENEGRINO TIPO GASSER MOD. 1870
Montenegro, XIX Sec.
tipica rivoltella d’ordinanza montenegrina, copia quasi conforme di produzione belga del Gasser austriaco: lunga canna tonda
con bacchetta di espulsione coassiale, castello a telaio chiuso con
sportello di caricamento incernierato allo scudo destro, meccanica a semplice e doppia azione (funzionamento incerto, opportuna revisione), tamburo liscio a sei camere, guance d’osso (una
piccola mancanza alla sinistra) tenute da vite passante; superﬁci
con leggera porosità superﬁciale diﬀusa, emendabile con facile intervento, condizioni generali nel complesso buone; interessante
L. 38,5 cm.
Stima: € 250-350
1116
PISTOLA DA GENDARMERIA TIPO ANNO IX RIDOTTA
Italia, XIX Sec.
canna tonda ridotta a percussione, batteria trasformata, ﬁrmata
sulla cartella “Pistor”, cassa in legno con fornimenti e bacchetta
di caricamento in ferro; meccanicamente in ordine ed in buone
condizioni, pistola militare prodotta forse per il Regno Italico ed
in seguito reimpiegata per uso di Gendarmeria presso uno dei
piccoli principati rinati dalla Restaurazione
L. 24,5 cm.
Stima: € 500-700
1117
PISTOLA MILITARE A LUMINELLO RIDOTTA
Italia, XIX Sec.
conversione dalla pistola napoletana tipo Anno XIII, eﬀettuata
dopo l’annessione di Napoli al Regno d’Italia; tali armi furono
prevalentemente distribuite alle Unità Montate della Guardia
Nazionale Meridionale; canna tonda trasformata dalla pietra,
batteria anch’essa ridotta impiegante il cane di tipologia piemontese, sulla cartella ancora leggibile la ﬁrma della Manifattura di
Napoli, cassa in legno di noce con fornimenti d’ottone e ferro
sui quali si notano gli antichi punzoni dei Controllori Militari
borbonici, bacchetta di caricamento in ferro; arma fortemente
ripulita, presenti sulle superﬁci metalliche camole superﬁciali diffuse, comunque in condizioni nel complesso abbastanza buone e
di interessante tipologia
L. 36,5 cm.
Stima: € 350-450

1116

1117

1118
1118
PISTOLA DA UFFICIALE
Napoli, XIX Sec.
canna due ordini con eleganti anellature scolpite al cambio, ad
anima liscia nel calibro standard militare di 16,5 cm, graziosa
batteria a molla avanti, di chiara derivazione dalla micheletta, con
denti d’arresto esterni, cassa in legno di noce con fornimenti e
bacchetta di caricamento in ferro, il calciolo con piccolo anello
mobile per il correggiolo; interessante arma napoletana di impiego militare, in eccellenti condizioni meccaniche ed estetiche,
conserva discreta percentuale della brunitura originale; assai desiderabile
L. 34 cm.
Stima: € 350-500
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1120
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1119
IMPORTANTE COPPIA DI PISTOLE DA
UFFICIALE
Napoli, XIX Sec.
canne a due ordini con anelli scolpiti al
cambio e semplici gioie di bocca, sulle
camere di scoppio punzone a toppa della Real Fabbrica di Napoli e tre gigli rimessi in oro, i vitoni di culatta portanti
luminelli avvitati a basette laterali; belle
batterie alla percussione con eleganti cani
zoomorﬁ a testa di delﬁno, cartelle sobriamente incise e portanti ﬁrma dell’armaiolo “Gaetano Di Carlucci”; casse in legno
di noce in parte scolpite a ﬁorami e ﬁnite
a zigrino, complete di fornimenti in ottone, il foro passante del rivetto di ﬁssaggio
delle canne illeggiadrito da rimessi in madreperla; complete delle bacchette di caricamento in ferro originali con testa conica
di ottone; meccanicamente in ordine ed
in ottime condizioni, con bella patina
antica fortunatamente mai pulita; per un
collezionista esigente
L. 37 cm.
Stima: € 2.200-2.500

1120
PISTOLA A PIETRA FOCAIA DA CAVALLERIA
Napoli, inizio XIX Sec.
massiccia canna tonda, batteria a pietra focaia ﬁrmata sulla cartella “Mra Rle
di Napoli”, cassa in legno di noce biondo (alcune ﬁlature) con fornimenti in
ferro ed ottone, tutti portanti marca del
Controllore Militare Raﬀaele Scarpati, sul
calciolo interessante marcatura di reparto
“2S. N. 18”, bacchetta di caricamento originale in ferro con testa conica, a sinistra
in prossimità della controcartella presente gancio da cintura in ferro trattenuto
da una vite, evidentemente una modiﬁca
d’arsenale poichè l’arma normalmente ne
era priva; meccanicamente in ordine ed
in buono stato di conservazione, rara ed
interessante pistola militare dal Regno di
Napoli
L. 37,5 cm.
Stima: € 1.000-1.200
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1121
PISTOLA DA UFFICIALE
Napoli, XIX Sec.
canna tonda ad anima liscia, nel calibro militare di 16,5 cm;
batteria a molla avanti, derivata dalla micheletta e mantenente
il tipico dente d’arresto esterno, in buon ordine di funzionamento, ﬁnemente incisa sul cane e sulla cartella; calciatura in legno
di noce con impugnatura ﬁnito a zigrino e fornimenti d’ottone,
ricordante col suo calciolo piatto , la curva accentuata dell’impugnatura ed il gusto delle guarnitura lo stile delle armi murattiane;
bacchetta di caricamento in ferro con testa conica; bella pistola
napoletana per uso militare, ripulita con cura ed in buone condizioni
L. 35,5 cm.
Stima: € 500-700
1122
PISTOLA A LUMINELLO DA UFFICIALE
Napoli? XIX Sec.
elegante canna a due ordini con anellature scolpite al cambio, ad
anima liscia nel calibro militare standard di 17mm circa tipico
delle pistole da Cavalleria, batteria a molla indietro, funzionante,
sobriamente incisa a ﬁorami, il cane con testa zoomorfa a guisa
di delﬁno, cassa in legno di noce, in parte scolpita e ﬁnemente
zigrinata, fornimenti e ponticello in ferro inciso “en suite” con la
piastra, bacchetta di ferro con testa bottonata; in condizioni nel
complesso molto buone, conserva tracce della brunitura originale, tipologia non comune ed interessante
L. 30,5 cm.
Stima: € 350-500
1123
PISTOLA A PIETRA FOCAIA DA CAVALLERIA
Reame di Napoli, prima metà XIX Sec.
pistola per truppe montate sul modello Anno XIII francese;robusta
canna tonda datata 1828; batteria, in eccellente ordine di funzionamento, ﬁrmata sulla cartelle “M.ra R.le di Napoli”, all’interno
della piastra data di manifattura 1826; massiccia cassa in legno di
noce completa dei fornimenti regolamentari in ottone, tutti portanti il punzone “RS” per Raﬀaele Scarpati, all’epoca Controllore
d’Armi di Seconda Classe presso la Regia Montatura d’Armi di
Napoli, sul calciolo punzonatura di Reparto “4B N7”, probabilmente per Artiglieria a Cavallo; completa della bacchetta di caricamento in ferro; bella e rara pistola napoletana ancora risalente
ai primi anni della Restaurazione, accuratamente ripulita ed in
ottimo stato di conservazione; degna di qualiﬁcata collezione
L. 35,5 cm.
Stima: € 1.000-1.200
1124
PISTOLA DA UFFICIALE RIDOTTA
Regno Italico, XIX Sec.
canna tonda in ferro, ridotta dalla pietra focaia, in prossimità del
vivo di volata piccolo mirino a grano; batteria trasformata professionalmente in corso d’uso, impiegante un elegante cane zoo-

1121

1122

1124

morfo a proﬁlo di delﬁno, sulla cartella ﬁrma in caratteri corsivi
“Paris Brescia”; calciatura in legno di noce con fornimenti d’ottone e bacchetta di caricamento in ferro; in buone condizioni ed
interessante. Crescenzio Paris fu armaiuolo assai attivo a Brescia
all’inizio del XIX Sec. e produsse armi da fuoco per il mercato
privato nonchè fucili e pistole di tipologia militare francese per
il Regno Italico
L. 37 cm.
Stima: € 800-1.000
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1125
PISTOLETTO DA GENDARMERIA TIPO ANNO IX
Regno Italico, inizio XIX Sec.
canna tonda, sulla camera di scoppio data impressa “1811”, batteria ﬁrmata sulla cartella “F.lli Fachetti Brescia”, cassa in legno di
noce con fornimenti e bacchetta di caricamento in ferro; l’arma
appare in condizioni molto buone ed in spessa patina antica mai
rimossa, tutte le superﬁci metalliche con consistente percentuale
di antica vernice protettiva di color nero; interessante e rara arma
militare del Regno Italico. L. 25,5 cm.
Stima: € 1.100-1.500
1125

236

1126
PISTOLETTO DA GENDARMERIA A PIEDI
Stato della Chiesa, XIX Sec.
canna tonda con impressa “A” iscritta in cerchio sulla camera di
scoppio, tipica marca di accettazione militare pontiﬁcia, e punzone del Banco Prova di Liegi, batteria a molla avanti, in buon
ordine di funzionamento, ﬁrmata sulla cartella “Monseur”, calciatura in legno di noce (leggera ﬁlatura presso la cartella), con
bollo di controllo militare impresso sul collo ed antico numero
di rastrelliere “23” stampigliato davanti al ponticello, fornimenti
regolamentari in ottone, bacchetta mancante; in buono stato di
conservazione, con spessa patina antica mai pulita, interessante
arma papalina di fornitura estera, rara a trovarsi
L. 25 cm.
Stima: € 700-1.000

1126

1127
PISTOLA DA CAVALLERIA MOD. 1822
Spagna, XIX Sec.
spessa canna a due ordini, ottagonale e tonda, batteria a pietra
focaia con cane a doppio collo, stile Anno IX, funzionante, cassa
in legno di noce, in prossimità della controcartella antico numero di rastrelliere impresso a fuoco, fornimenti regolamentari di
ottone e ferro, presente nella parte inferiore del calcio largo anello
in ferro per il correggiolo tenuto da vite passante, bacchetta di caricamento in ferro con testa conica; l’arma presenta evidenti segni
di lungo ed intenso uso ma è nel complesso in buone condizioni;
interessante e non comune pistola militare spagnola, fortemente
ispirata alla Anno XIII francese. L. 38 cm.
Stima: € 600-800

1127

1128
PISTOLA DA CAVALLERIA
Svezia, XIX Sec.
massiccia canna tonda in ferro, di grosso calibro ad anima rigata,
portante mirino in ottone ad incastro e tacca di mira sulla codetta, batteria a molla avanti, la cartella con marca “L.A.” e numeri
di assemblaggio coerenti con tutte le componenti dell’arma, calciatura con fornimenti in ottone e ferro, il rinforzo superiore in
ferro al collo del calcio in origine predisposto per il montaggio di
un calciolo amovibile, in seguito rimosso d’arsenale, si notano le
tracce dell’apposita sﬁnestratura occlusa; meccanicamente in ordine ed in eccellenti condizioni, conserva pressochè integra l’originaria brunitura militare; rara ed interessante pistola marziale
dalla Scandinavia. L. 45 cm.
Stima: € 600-800
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FIASCHE DA POLVERE E
ACCESSORI
1129
FIASCA DA POLVERE
Europa, I metà XIX Sec.
corpo in corno in due metà, tonda e semipiana, unite da fascia modanata in ottone
assicurata al tappo; beccuccio dosatore
graduato, quattro anelli di sospensione.
Buone condizioni
H. 20,5 cm.
Stima: € 80-120
1130
CONGEGNO DA SPARO
Europa, XIX Sec.
inusuale congegno costituito da un parallelepipedo in bronzo con sportellino laterale scorrevole, contenente al suo interno
una robusta molla a V terminante in un
gancio fuoriuscente da una sﬁnestratura
nel lato corto superiore del dispositivo; la
molla, armata tramite pressione sulla sua
testa, rimane presa da un dente d’arresto azionabile una leva-pulsante in ferro,
imperniata su un ﬁanco della scatola; a
comando, il meccanismo è in grado di
agire su un grilletto di un’arma da fuoco,
provocandone lo sparo; si può a nostro
avviso ipotizzare trattarsi di un congegno
per l’azionamento di batterie montate su
pezzi di artiglieria; in buone condizioni,
interessante e meritevole di studio
L. 11 cm.
Stima: € 150-200
1131
COPPIA DI FONDE DA SELLA
Europa, XIX Sec.
realizzate in cuoio marrone con elaborati
puntali d’ottone, atte a contenere coppia
di pistole ad avancarica, un tempo fra
loro collegate da larga correggia di pelle
(mancante); nel complesso in buone condizioni (una con mancanza al rivestimento superﬁciale, presso il puntale), di non
facile reperibilità e molto interessanti per
completare una coppia di pistole
H. 34 cm.
Stima: € 200-300
1132
CORNO DA POLVERE
Europa, XIX Sec.
ﬁasca da polvere in corno di vacca con
fornimenti d’ottone, il beccuccio dosato-

1131

1135

re dotato di chiusura a molla; completo di
laccio di trasporto in cuoio intrecciato; in
buone condizioni
L. 22 cm.
Stima: € 50-60

1136
FIASCA DA POLVERE
Francia, I metà XIX Sec.
corpo in rame in due metà stampate a
motivi ﬂoreali di ottima fattura, marcata
“PARIS”; tappo con beccuccio dosatore
graduato a contenitore interno con caricamento a pressione; completa di cordella
d’epoca. Non comune. Ottime condizioni
H. 17 cm.
Stima: € 180-250

1133
LOTTO DI SETTE FIASCHE DA POLVERE ED
UNA SCATOLA

Europa, XVIII-XIX Sec.
tre ﬁaschette da polvere in corno pressato,
tre ﬁasche da pallini di cui due a sacco in
pelle morbida (piene) e una in cuoio con
beccuccio dosatore e una tracolla in cuoio
per pallini con tappo dosatore a molla;
scatola ovale in ottone con tappo stagnata
all’interno.
Stima: € 150-180
1134
LOTTO DI BUFFETTERIA
Europa, XX Sec.
due tasche porta-baionetta italiane in
cuoio grigioverde, due tedesche in cuoio
marrone, una svizzera in cuoio, due britanniche in cuoio, una britannica in
tela; inoltre, fondina sovietica per pistola Tokarev, fondina svedese per pistola
Browning, giberna svizzera in cuoio, giberna italiana in tela, giberna francese in
cuoio, bandoliera svizzera da cavalleria in
cuoio; in buone condizioni
Stima: € 135-160
1135
DUE ORLATORI PER CARTUCCE A SPILLO/

1137
FIASCA DA POLVERE E UN DOSATORE PER
PIOMBO E POLVERE

Francia, XIX Sec.
ﬁasca in corno pressato (qualche danno
da tarlo) con fondello e tappo in ottone;
beccuccio dosatore graduato, molla di
apertura da reinserire nella leva; insieme,
un dosatore a bilanciere per piombo e
polvere; lotto completo di cordella di sospensione originale.
H. 23 e L. 11 cm.
Stima: € 140-200
1138
ACCENDIESCA A PIETRA
Francia, ﬁne XVIII - inizi XIX Sec.
con telaio in ferro (sobrie incisioni) ed
acciarino box-lock; cassetto portaesche
con sportello scorrevole e portastoppino
laterale; impugnatura a pistola in noce.
Ottime condizioni.
L. 19,7 cm.
Stima: € 550-700

PERCUSSIONE

Europa, ﬁne XIX Sec.
due macchinette per la ricarica delle cartucce da caccia, in ghisa con impugnature
di legno ebanizzato; in buone condizioni
con normali segni d’uso
Stima: € 30-50

1139
TESTA DI CANE PER PISTOLA A RUOTA
Germania meridionale, inizi XVII Sec.
ganasce incise a volto mostruoso e vite
stringi-pirite. Ottimo per restauri.
Stima: € 50-70
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1140

1141

1140
CORNO DA POLVERE CON CHIAVE MULTIPLA

1143
GRANDE FORMA DA LINGOTTI
Italia Settentrionale, XVI - XVII Sec.
in ferro, con lungo manico forgiato a faccette, terminante con un gancio a riccio.
In bella patina, dai resti d’una antica oﬃcina d’armarolo
Stima: € 100-150

PER RUOTA

Germania, XVII/XVIII Sec.
ﬁaschetta da polverino in corno di vacca
pressato, con terminale tornito a balaustro e dotato di piccolo tappo a pressione
nel medesimo materiale (di recente reintegro), chiusa da fondello in legno; al corpo della ﬁasca è assicurato tramite due viti
passanti un elaborato gancio da cintura in
ferro forgiato intagliato ad ondine, la cui
testa presenta tre fori quadri di diﬀerenti
misure, per la messa in monta di meccanismi di sparo a ruota; in eccellente stato
di conservazione considerando l’epoca,
con bella patina antica; raro ed interessante accessorio
L. 20 cm.
Stima: € 200-300
1141
ATTREZZO MULTIPLO PER FUCILE MILITARE
Gran Bretagna, XIX Sec.
attrezzo multiplo per fucile tipo P53,
in dotazione anche alla Regia Marina
Italiana; in ferro, composto da cacciavite,
chiave di smontaggio del luminello, cavastracci svitabile; marcato “I&C.G”, in
buone condizioni; non comune
Stima: € 180-220
1142
FIASCA DA POLVERE
Italia Centrosettentrionale, metà XIX
Sec.
con corpo in ottone sbalzato a belle rocailles e immagine di Nettuno (dall’omonima
fontana ﬁorentina del Giambologna)
Stima: € 80-100
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1144
ACCIARINO A PIETRA FOCAIA ALLA ROMANA
PER UN FUCILE

Italia centrale, metà XVIII Sec.
con cartella dalle eleganti incisioni; cane
e martellina intagliati ed incisi; scodellino
e mollone modanati. Aree di corrosione,
buone condizioni.
L. della cartella 15,9 cm.
Stima: € 150-200
1145
ASTINA DI PULIZIA PER FUCILE MOD. 1891
Italia, I G.M.
bacchetta di pulizia regolamentare del fucile 1891, in ferro brunito; in buone condizioni, utilissimo e non comune pezzo di
ricambio
Stima: € 40-60
1146
TAVOLA DA PANOPLIA
Italia, XIX-XX Sec.
scudo in legno rivestito di velluto giallo oro-antico, bordato di passamaneria
dorata; sei ganci in ottone fuso; fastigio a “Vittoria Alata” in bronzo dorato.
Decorativa ed in buone condizioni
Stima: € 100-120

1149
1147
CUSTODIA PER FUCILE
Italia, XX Sec.
per arma da caccia, con guscio in cartone
ricoperto da tessuto marrone, in mediocri
condizioni.
L. 77 cm
Stima: € 25-30
1148
LOTTO DI SEI FONDINE
Italia, XX Sec.
una fondina italiana da Uﬃciale per
Beretta mod. 1934 in cuoio marrone,
per probabile uso coloniale; una fondina
da Carabinieri in cuoio nero per Beretta
mod. 1934; una fondina per pistola semiautomatica civile in cuoio marrone;
una fondina militare in tela kaki per pistola Beretta mod. 1934; una fondina per
piccolo revolver in cuoio marrone; una
fondina per piccola pistola semiautomatica o revolver tipo “velodog”, in cuoio
marrone; in buone condizioni
Stima: € 40-60
1149
LOTTO DI TRE CUSTODIE PER FUCILE
Italia, prima metà XX Sec.
per il trasporto di doppiette o sovrapposti
smontati, una in cuoi, le restanti in tela;
con segni d’uso, una mancante di maniglia, in condizioni abbastanza buone
Stima: € 30-50
1150
LOTTO DI TRE CANNE DA FUCILE
Napoli, XVIII - XIX Sec.
1) canna a luminello in damasco a due
ordini con cambio, marchi messi ad oro

von Morenberg - Asta 23

1155

1158

1159

della Real Fabbrica di Napoli e gigli; 2)
un’altra, simile; 3) canna per fucile a pietra, a due ordini con cambio; alla culatta, marchio con animale passante e gigli.
Buone condizioni
L. 113; 107,6 e 98,5 cm.
Stima: € 300-400

1154
ACCIARINO DA FUCILE MILITARE
Piemonte, ﬁne XVIII sec.
con cane a collo rinforzato; cartella con
monogramma coronato di re Vittorio
Amedeo; altre marche d’ispezione all’interno. Condizioni molto buone
L. della cartella 15,9 cm.
Stima: € 300-400

1157
ACCIARINO ALLA CATALANA
Spagna o Napoli, ﬁne XVIII sec.
riccamente inciso a foglie d’acanto e tratteggi; mollone del cane con inserto in ottone pure inciso. Buone condizioni
L. della piastra 11 cm.
Stima: € 300-400

1151
GRANDE FIASCA
Nordafrica, II metà XIX Sec.
corpo in ottone sbalzato (resti di argentatura) con ricchi ornamenti in ﬁligrana
(piccoli difetti); pietre di colore e ricopertura in velluto; lungo collo con tappo a
vite; maglie di sospensione in bronzo a
decoro ﬂoreale con catena pure in bronzo.
Buone condizioni. H. 33 cm.
Stima: € 80-120
1152
LOTTO DI DUE FIASCHE DA POLVERE
Nordafrica, ﬁne XIX Sec.
in ottone, con corpo troncopiramidale
appiattito; decorato frontalmente con rimessi circolari in lega d’argento ad iscrizioni islamiche (simil-monete); versatoi
cilindrici (uno con applicazioni in lega
d’argento); due anelli di sospensione.
Buone condizioni
Stima: € 80-100
1153
PORTA PIETRE FOCAIE
Oriente Balcanico, XIX Sec.
corpo in ottone con coperchietto incernierato nel medesimo materiale, con segni d’uso ed antiche riparazioni, nel complesso in buone condizioni
H. 6 cm.
Stima: € 120-150

1155
GRANDE FIASCA DA POLVERE BALCANICA
Serbia? XIX Sec.
di robusta fattura in spesso legno opportunamente intagliato ed assemblato, è
corredata da ampie fasce di rinforzo in
rame cordonato ed in parte argentato,
ornate da placchette in bronzo a motivi
di aquile bicefale, coronate e non, e decori ﬂoreali; al centro della croce sulle due
facce, largo medaglione raﬃgurante S.
Giorgio, nei quattro campi delineati dalle
braccia, aquile bicipiti sormontate da croce; completa di catenella di sospensione in
ferro, mancante del tappo, in buone condizioni con bella patina antica; inusuale
ed aﬀascinante accessorio dall’Oriente
Balcanico. H. 31 cm.
Stima: € 200-300
1156
CANNA PER UN FUCILE A PIETRA
Spagna o Napoli, XVIII Sec.
a due ordini, ottagono e tondo, con cambio ad anello modanato e foglie d’acanto,
mirino a grano di riso; marca non ben
leggibile alla camera di scoppio, sormontata da tre gigli. Condizioni molto buone;
superﬁcie protetta con paraloid
L. 115,3 cm.
Stima: € 80-100

1158
FIASCHETTA DA POLVERINO
Spagna, XVIII Sec.
corpo in corno pressato scolpito ed ornato
da ﬁnissime incisioni di gusto arabizzante
raﬃguranti animali fantastici in giardini
incantato; sotto il fondello inciso motto
scherzoso “No lo doi no lo pidas”; il fondo del corno chiuso da tappo in avorio od
osso incastonato in ghiera d’argento, nello stesso metallo il beccuccio erogatore; il
corno presenta alcuni danni da parassiti
ma nel complesso in buono stato di conservazione con bella patina antica; raﬃnatissima ﬁaschetta, rara in questa qualità
L. 14,5 cm.
Stima: € 150-200
1159
COPPIA DI FONDE DELLA GENDARMERIA
PONTIFICIA
Stato della Chiesa, XIX Sec.
coppia di fonde da sella in massiccio
cuoio bruno, in origine collegate fra loro
da larga correggia nello stesso materiale
(ora mancante), complete dei cinghietti
di ritegno dei coperchi copri-fonda (non
presenti), in buone condizioni, inusuali
ed interessanti
H. 24 cm.
Stima: € 290-350
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1160

1161

1160
CULATTA DI REMINGTON PONTIFICIO
Stato della Chiesa, XIX Sec.
castello completo di meccanica, tratto da fucile Remington
Rolling Block papalino; oggetto interessante per studio o preziosa
fonte di parti di ricambio per restauri, in buone condizioni
Stima: € 150-180
1161
PORTAPOLVERE IN OSSO
Storicismo, XIX/XX Sec.
graziosa imitazione di ﬁasca da polvere tedesca in osso e ottone, il
corpo scolpito a bassorilievo a motivo di leone rampante coronato
ed armato di spada, poggiante a scudo e sovrastato da copricapo,
lettera L rovesciata e data incisa “1661”; la parte centrale chiusa
da fondelli d’ottone dotati di occhielli per la tracolla, il beccuccio
dotato di tappo dosatore a pressione; bel lavoro storicistico già
datato, in ottimo stato di conservazione
H. 18 cm.
Stima: € 100-130
1162
FONDA DOPPIA PER COPPIA DI PISTOLE
Turchia, XVIII/XIX Sec.
fonda doppia per coppia di pistole ad avancarica realizzata in
cuoio, opportunamente sagomato, cucito e decorato con ricami
in ﬁlo d’argento raﬃguranti il tipico, complesso monogramma
signiﬁcante il nome del Sultano e decorazioni ﬂoreali e geometriche; sulla parte posteriore presente largo passante in pelle per la
cintura, si notano i segni di una tracolla (mancante); con evidenti
segni d’uso e pesante patina del tempo, comunque in condizioni
complessivamente buone; raro accessorio dall’Impero Ottomano
H. 27 cm.
Stima: € 150-250
1163
LOTTO DI DUE ORLATRICI PER CARTUCCE
Europa, XX sec.
per cartucce da caccia.
Discrete condizioni.
Stima: € 90-100
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1162

1165

LETTERATURA SUGLI ORDINI
1164
LOTTO DI TRE LIBRI
URSS-Romania
“Orders of Soviet Republics”, 1996, 400 pagg., copertina rigida;
“Le decorazioni rumene del Regno 1860-1947”, 1993, brossura, 172 pagg.; “Russian and Soviet military Awards”, 1990, 104
pagg., brossura; tutti illustrati con numerosissime foto a colori e
in b/n.
Stima: € 100-150

ORDINI E DECORAZIONI
1165
LOTTO DI 3 DECORAZIONI
Austria, XX Sec.
medaglia al valore militare in bronzo completa di nastro triangolare non pertinente; medaglia in metallo argentato commemorativa del primo Conﬂitto Mondiale, aquila della prima Repubblica
sul nastro; medaglia in metallo argentato per un congresso di medici a Merano nel 1905, tutte in scatola moderna.
Stima: € 60-80
1166
DISTINTIVO DELLA LEGA DEI VETERANI
Austria, XIX Sec.
ottone dorato e smalti, grande formato, sul retro marchiato “Josef
Zimbler” famoso produttore di Vienna, molto decorativo, in scatola non pertinente.
Stima: € 100-150
1167
LOTTO DI 3 DECORAZIONI
Austria, XIX Sec.
bronzo, “FORTITUDINI”, mancante di nastro ed anello; bronzo, commemorativa del 2 dicembre 1873, mancante di nastro ed
anello; medaglia non portativi per le grandi manovre di Brünn
del 1892 alla presenza dell’Imperatore, in scatola non pertinente.
Stima: € 50-80
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1168
MEDAGLIA AL MERITO DI SERVIZIO DI 3^ CLASSE
Austria, XIX Sec.
con corona, metallo argentato e smalti, completa di nastrino triangolare, in scatola originale con all’interno il marchio
del produttore “V. Mayers Söhne”, fornitore dell’imperialregia
casa a Vienna, impressa scritta sul coperchio in lettere dorate
“MILITAER VERDIENSTKREUZ III. KLASSE K.D.”
Stima: € 60-90
1169
MEDAGLIA PER 12 ANNI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Austria, XIX Sec.
nelle Forze Armate, per Sottuﬃciali, bronzo dorato completa
di nastrino triangolare, nella scatola originale con all’interno il
marchio del produttore “V. Meyers Söhne”, fornitore dell’imperialregia casa a Vienna, impressa sul coperchio lettere argentate
in gotico.
Stima: € 50-80
1170
LOTTO DI TRE DECORAZIONI
Austria, XX Sec.
“Karltruppenkreuz”; medaglia al merito di servizio in kriegsmetall (ossidazioni), anzianità di servizio per Uﬃciali in metallo dorato ed argentato; tutte complete di nastrino triangolare.
Stima: € 60-90

1171
LOTTO DI TRE DECORAZIONI
Austria, XX Sec.
“Karltruppenkreuz” senza nastro; “Fortitudini” in bronzo senza
nastro; medaglia “Signum Laudis” completa di nastrino triangolare.
Stima: € 40-60
1172
MEDAGLIA PER 25 ANNI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Austria, XX Sec.
nelle Forze Armate, bronzo dorato completa di nastrino triangolare, in rilievo eﬃge dell’imperatore e motto “Fortitudini Virtuti
Perseverantiae”, in scatola non pertinente.
Stima: € 45-70
1173
LOTTO DI DUE DECORAZIONI
Austria, ﬁne XIX Sec.
medaglia del giubileo del 1908 e “Signum Memoriae”, complete
di nastrino triangolare, in scatole non pertinenti
Stima: € 40-60
1174
MEDAGLIA COMMEMORATIVA PER LA GUERRA DI LIBERAZIONE
Finlandia, XX Sec.
completa di nastrino, segni d’uso.
Stima: € 30-50
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1175
ORDINE DEL SANTO SPIRITO, PENDENTE
Francia, XIX Sec.
in lamierino argentato stampato; colomba applicata centralmente; sola metà al recto.
Stima: € 140-200
1176
MEDAGLIA PER LE SPEDIZIONI NEL SUD EST ASIATICO
Francia, 1883-1885
in metallo argentato; retro con località della penisola indocinese
e date “1883-1885”.
Stima: € 80-100
1177
ORDINE DELLA LEGION D’ONORE
Francia, III Repubblica
Croce di Cavaliere in argento e smalti (tipiche scheggiature alle
estremità) e medaglioni centrali in oro e smalti; nastro in seta ed
in astuccio originale di Lemoine, Parigi. Bell’esemplare databile
agli ultimi anni del XIX Sec.
Stima: € 100-150
1178
MEDAGLIA PER LA CAMPAGNA DI RUSSIA
Germania, II G.M.
chiamata dai soldati spesso la medaglia per la “carne congelata”,
(piccole mancanze) senza nastro
Stima: € 50-70
1179
ORDINE DELLA CORONA D’ITALIA
Italia, Regno
Placca da Grand’Uﬃciale in argento intagliato e centro in oro e
smalti; al retro, spilla e due ganci. Ottima qualità e condizioni.
Stima: € 180-220
1180
INSEGNA DA UFFICIALE DELLA FRATELLANZA MILITARE
Firenze, XIX Sec.
in bronzo dorato, a forma di aquila coronata e caricata di scudo
con croce sabauda e giglio di Firenze accostati, posante su serto di
alloro il cui nastro riporta incisa legenda “Fratel. Milit.”; completa di nastrino in seta verde con barretta di bronzo dorato recante
scritta “Uﬃciale d’Onore”; in ottimo stato di conservazione; inusuale onoriﬁcenza di organizzazione ﬁlantropica paramassonica
fra reduci delle Campagne Risorgimentali
Stima: € 120-150
1181
MEDAGLIONE PER ESP. AGRICOLA DEL 1915
Italia, 1915
medaglione da tavolo in bronzo dorato; al recto proﬁlo di Vittorio
Emanuele III e legenda “Vittorio Emanuele III Re d’Italia”, al
verso scena bucolica e legenda “Esposizione Agricola Industriale
C.E.I. Roma 1915”; in buone condizioni con bella patina antica
D. 5,6 cm.
Stima: € 50-80
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1182
LOTTO DI DUE MEDAGLIE DA TAVOLO
Italia, Ventennio
medaglia in bronzo della UNUCI; al recto, stemma UNUCI
con legenda “A VI” e “Unione Naz. Uﬃciali in Congedo d’Italia
Sezione di Milano”; al verso, ﬁgura di Alberto da Giussano e legenda “Unione Lombarda Uﬃciali in Congedo; assieme, medaglia premio per gara sportiva in argento con punzoni del periodo;
al recto stemma della città di Milano fra Fasci Littorii, al verso
legenda “Reale Federazione Italiana Canottaggio” e spazio centrale per incisione; in ottime condizioni, lotto interessante, legato
alla Storia di Milano durante il Ventennio
D. 4 e 4,8 cm.
Stima: € 40-60
1183
SCIARPA MASSONICA
Italia, XX Sec.
bella sciarpa da alto grado della Massoneria italiana, in seta nera
con ﬁnissimi ricami di canottiglia e seta raﬃguranti simbologie
massoniche, nella parte inferiore coccarda tricolore dalla quale
pende “gioiello” con croce sormontata di stella di David con numero “32”; in ottimo stato di conservazione, molto inusuale
La maggior parte degli oggetti massonici reperibili sul mercato sono di origine anglosassone, raro un cimelio proveniente da
loggia italiana
Stima: € 50-100
1184
PARTICOLARE MEDAGLIA DELLA DIV. MARINA SAN MARCO
Repubblica Sociale Italiana, 1943/45
medaglia in metallo bianco completa di appiccagnolo: al recto
raﬃgurazione del Leone di S. Marco tenente Libro chiuso, al
verso legenda “Venezia agli Uﬃciali della Divisione Marina S.
Marco”; in ottime condizioni con leggera patina d’epoca; rarissima medaglia, di tipologia pressochè sconosciuta, probabilmente
donata dal Comune di Venezia ad Uﬃciali della S. Marco in visita alla città o stanziati presso le istallazioni di Marghera o altre
località lagunari; ampiamente meritevole di interesse ed attento
studio
Stima: € 230-350
1185
MEDAGLIA DEL RISORGIMENTO
Italia, XIX Sec.
in occasione del 25° anniversario della breccia di Porta Pia, metallo argentato fondo specchio (anello mancante)
Stima: € 50-100
1186
CROCE DA CAVALIERE DELL’ORDINE DELLA CORONA D’ITALIA
Italia, XIX/XX Sec.
croce in smalti policromi su base metallica, assai integra e completa dell’originale nastro in seta rossa e bianca
Stima: € 50-100
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1187
DIPLOMA DA CAPOMANIPOLO CON MEDAGLIA
Italia, XX Sec.
per la Croce di Guerra, concessa al Capomanipolo Alberto Baroni
nel 1938, croce completa di nastro,
in buono stato dim. 24,5x37 cm.
Stima: € 75-100
1188
STELLA DELLA SOLIDARIETÀ ITALIANA - CAVALIERE
Italia, Repubblica
in metallo dorato, senza nastro, completa dell’anello superiore a
serto di foglie di lauro, sul retro disco con scritta in rilievo “Stella
della Solidarietà Italiana Anno MCMXLVIII”.
Stima: € 50-70

MINIATURE DI ORDINI
1189
ORDINE DI SAN SAVA
Regno di Jugoslavia
Croce di Commendatore (III Classe) in argento dorato e smalti
(scheggiatura al medaglione anteriore); nastro da collo con lacci;
ed in astuccio originale con marca del fabbricante. esemplare di
qualità molto buona, salvo quanto menzionato
Stima: € 250-300
1190
ORDINE DEL PATRIARCATO DI COSTANTINOPOLI
Europa, Ordini Internazionali
Set di Grand’Uﬃciale: croce da collo in bronzo dorato e smalto,
con nastro; placca in argento con applicazione dorata e smalti,
con spilla al rovescio. Ottime condizioni
Stima: € 100-150
1191
INSEGNA DI ORDINE CAVALLERESCO
Ordini Internazionali? XX Sec.
insegna da collo a forma di ﬁore ad otto petali con centro in smalto verde; anello passanastro con dettagli in smalto; largo nastro
da collo. Potrebbe trattarsi di decorazione conferita da nazione
orientale o dell’Oceania. Ottime condizioni
Stima: € 20-40

1192
BARRETTA DI MINIATURE
Italia - Europa, XX Secolo
composta da 11 insegne di ordini cavallereschi Italiani ed
Internazionali; assieme, miniatura di placca dell’Ordine di S.
Giorgio in Carinzia, di due ulteriori medaglie e vari distintivi
(CONI, Federazione Italiana Scherma, ecc.). Interessante
Stima: € 130-200

DISTINTIVI
1193
LOTTO DI 3 DISTINTIVI DA CAPPELLO
Austria, XX Sec.
tutti stampati, in vari metalli, completi di spilla al retro: tonda
con la ﬁgura dell’imperatore, scritta “1914-1915” e “Bosnien
Hercegovina Dalmatien 1916”; modello uﬃciale per la 5^ Armata
con motto “Viribus Unitis”; eﬃge dell’imperatore Francesco
Giuseppe con serto di alloro; in buone condizioni
Stima: € 80-130
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1194
LOTTO DI 3 DISTINTIVI DA CAPPELLO
Austria, XX Sec.
tutti stampati, in vari metalli, completi di spilla al retro: eﬃge
dell’imperatore Carlo; distintivo della fortezza di Cracovia; modello uﬃciale per la 3^ Armata con l’orso russo e i monti Carpazi
sullo sfondo; in buone condizioni
Stima: € 80-130
1195
LOTTO DI 3 DISTINTIVI DA CAPPELLO
Austria, XX Sec.
tutti stampati, in vari metalli, completi di spilla al retro: eﬃge
dell’imperatore Francesco Giuseppe e motto “Viribus Unitis”;
modello uﬃciale per la 1^ Armata; per la 2^ Armata a ricordo
della campagna nei Carpazi.
Stima: € 60-80
1196
SCUDETTO PER LA POLIZIA DOGANALE
Germania, III Reich
ovale, in rilievo aquila centrale e scritte “Reichsﬁnanzverwaltung
- Zollgrenzschutz”, numeri “8568” punzonati in basso, ai quattro
lati doppio buco per poter cucire all’uniforme
Stima: € 150-200
1197
LOTTO DI DISTINTIVI DA BERRETTO
Gran Bretagna, XX Sec.
lotto di 25 distintivi metallici per berretti e baschi dell’Esercito
Britannico, appartenenti a varie Specialità e Reggimenti, in ottime condizioni
Stima: € 80-120
1198
DISTINTIVO DELLA GIL
Italia, XX Sec.
per il “Campo Naz. Preareonautico Stefano Cagna A. XXI”, con
spilla al verso, senza marchio del fabbricante
Stima: € 100-120
1199
LOTTO DI DISTINTIVI E MEDAGLIE
Italia, XIX/XX Sec.
distintivo da occhiello in ottone e smalti ﬁrmato da Alberti
Milano, con stemma sabaudo coronato più nodo sabaudo; distintivo da occhiello in ottone e smalti della U.N.U.C.I. epoca Ventennio; medaglia in bronzo per XXV Anniversario del
Risorgimento Italiano 1884 “Ai Cooperatori”, priva di nastro;
medaglia risorgimentale (priva di nastro ed appiccagnolo), al
recto proﬁlo di V. Emanuele II con legenda “Vittorio Emanuele
II Re Italiano”, al verso legenda “Ai Difensori dell’Indipendenza
italiana Cavour Garibaldi 1859”; sette bottoni in ottone con fregio a rilievo della Regia Marina Italiana
Stima: € 180-230
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1200
LOTTO DI DISTINTIVI E MEDAGLIE VARIE
Italia, XX Sec.
bel distintivo da occhiello in ottone e smalti per socio vitalizio del
Touring Club Italiano, marcato “Pagani Milano”; assieme, due
distintivi da occhiello con barrette di decorazioni in smalto (uno
incompleto), una medaglietta celebrativa dei Patti Lateranensi,
due medaglie ricordo dell’Ospedale Militare di Napoli
Stima: € 110-150
1201
SCUDETTO TONDO DELLA CROCE ROSSA
Italia, XX Sec.
croce rossa ricamata a macchina su un tondo bianco, cucito su
stoﬀa kaki, buono stato
Stima: € 10-15

DIPLOMI
1202
STEMMA ARALDICO ACQUERELLATO
Austria, XIX Sec.
splendido stemma araldico acquerellato su carta a ﬁrma “E.
Krahl”, pittore austriaco attivo nell’Ottocento e famoso in particolare per i suoi studi sull’araldica, alcune indicazioni manoscritte al margine, lieve e gradevole ingiallimento naturale della carta,
in ottime condizioni, in bella cornice moderna con passpartout
65x53 cm.
Stima: € 350-500
1203
STEMMA ARALDICO ACQUERELLATO
Austria, XIX Sec.
splendido stemma araldico acquerellato su carta a ﬁrma “E.
Krahl”, pittore austriaco attivo nell’Ottocento e famoso in particolare per i suoi studi sull’araldica, alcune indicazioni manoscritte al margine, lieve e gradevole ingiallimento naturale della carta,
in ottime condizioni, in bella cornice moderna con passpartout
65x53 cm.
Stima: € 350-500
1204
STEMMA ARALDICO ACQUERELLATO
Austria, XIX Sec.
splendido stemma araldico acquerellato su carta a ﬁrma “E.
Krahl”, pittore austriaco attivo nell’Ottocento e famoso in particolare per i suoi studi sull’araldica, alcune indicazioni manoscritte al margine, lieve e gradevole ingiallimento naturale della carta,
in ottime condizioni, in bella cornice moderna con passpartout
65x53 cm.
Stima: € 350-500
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1205
STEMMA ARALDICO ACQUERELLATO
Austria, XIX Sec.
splendido stemma araldico acquerellato su carta a ﬁrma “E.
Krahl”, pittore austriaco attivo nell’Ottocento e famoso in particolare per i suoi studi sull’araldica, alcune indicazioni manoscritte al margine, lieve e gradevole ingiallimento naturale della carta,
in ottime condizioni, in bella cornice moderna con passpartout
65x53 cm.
Stima: € 350-500
1206
DIPLOMA PER LA MEDAGLIA DI BUONA CONDOTTA
Giappone, 1891
per il soldato Okihei Machida, soldato di prima classe nel 15°
Reggimento di Fanteria; rilasciato il 29 settembre 1891, 24° anno
dell’era Meji; con la ﬁrma originale del Colonnello Comandante
il Reggimento Michiyoshi Kono; in moderna cornice rossa e vetro
23,5x30 cm.
Stima: € 100-150
1207
LOTTO DI DOCUMENTI GARIBALDINI PIÙ LIBRO
Italia, 1866 e 1867
foglio di congedo rilasciato in data 8 settembre 1866 al soldato
volontario Risaliti Giuseppe, membro del 1° Btg. del 10° Rgt.
del Corpo Volontari Italiani al termine della Campagna del ‘66;
il documento porta timbro ad inchiostro e ﬁrma autografa del
Comandante del Reggimento Mellai; assieme, dodici fogli di
carta da lettera ﬁttamente coperti da antica calligraﬁa corsiva,
costituenti verbali del Consiglio di Guerra di Garibaldi durante
la sfortunata impresa di Mentana del 1867, del quale il Risaliti,
per tradizione famigliare, pare svolgesse mansioni di segretario:
i documenti riportano notizia di arresti di garibaldini eﬀettuati
da Menotti ed altri Uﬃciali per atti di indisciplina e tentativi di
furti, notizie sui luoghi, nomi e dati di militari pontiﬁci prigionieri nonché gli atti del processo ad un prete, tale Padre Vincenzo
Vannutelli, accusato “di aver eccitato le truppe pontiﬁcie alla più
ostinata resistenza e di avere egli stesso combattuto a danno dei
volontari”; inoltre, esemplare di “ Roma o morte”, autore Gen.
Luigi Cicconetti, edito da Rizzoli, Milano, nel 1934, famoso saggio dedicato alle vicende del 1867, nel quale si ritrovano alcuni
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nomi di luoghi e circostanze citati nel carteggio; nell’insieme rari
documenti storici di indubbio interesse, meritevoli di attento studio ed eventuale pubblicazione
Stima: € 350-450
1208
DECRETO MUSSOLINI E VITTORIO EMANUELE
Italia, XX Sec.
approvazione della cittadinanza del Sig. Mario Forster, ﬁrma del
Re e del Duce entrambe nella seconda facciata, carta un po’ ingiallita (segno ad un bordo per lo strappo da un raccoglitore) in
buono stato, ca. 24,5x38 cm
Stima: € 150-200
1209
RELAZIONE A SUA MAESTÀ DA PARTE DI BENITO MUSSOLINI
Italia, Regno
approvazione per la sospensione del servizio del Capitano in s.p.e.
Alfredo Conte del 59° Rgt. di Fanteria, denunciato per malversazione e false registrazioni, con autografa del Duce, in cornice
moderna nera e con vetro, in ottimo stato
26,2x38,8 cm
Stima: € 250-350

GRUPPI DI DECORAZIONI
1210
LOTTO DI DECORAZIONI E DISTINTIVI VARI
Europa, XX Sec.
Polizia Municipale, Spagna, placca da petto con raggiera e corona
in metallo dorato, grande fregio centrale con diversi smalti, verso
con spilla e gancetti, brevetto spagnolo da paracadutista ancora nella custodia originale con marchio del produttore “CASA
VILLAVERDE, Calle Mayor, 29 - Madrid”; repro del distintivo
bulgaro per occhiello di giacca in metallo argentato della Falange
franchista, numerato al retro; repro distintivo bulgaro da Pilota;
distintivo da copricapo in metallo color bronzo; tre medaglie russe con nastro per anniversari della II G.M. e per la Rivoluzione
con 6 distintivi tra cui quello da Paracadutista per 20 lanci in
smalto; Ordine Polonia Restituta, insegna da Cavaliere completa
di nastrino
Stima: € 60-80
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1211

GIOCATTOLI
1211
MODELLO DI JEEP GIOCATTOLO
Austria, 1960 ca.
grazioso giocattolo in latta con sistema di
propulsione a frizione riproducente jeep
militare americana della II G.M.; prodotto dalla ditta Ites della quale porta il marchio a rilievo sul fondo della carrozzeria;
in ottime condizioni
L. 17 cm.
Stima: € 50-70
1212
FUCILE DA BAMBINO AD ARIA COMPRESSA
Europa, XIX Sec.
antico fuciletto ad aria compressa, il serbatoio contenuto entro il calcio e caricabile tramite ribaltamento della canna; in
buone condizioni, conserva elevata percentuale della nichelatura originale
L. 86 cm.
Stima: € 150-180
1213
FUCILE GIOCATTOLO “MODÈLE LEBEL”
Francia, ﬁne XIX Sec.
grazioso fucile giocattolo a molla riproducente le linee del Lebel mod. 1886/93:
canna tonda in ferro, castello in ferro
marcato sui ﬁanchi “Modèle Lebel 1898”
e “K B Paris Bte S.G.D.G.”, completo
di otturatore girevole scorrevole armante uno stantuﬀo per la proiezione di un
cappellotto o simile artiﬁcio da introdursi
all’interno della canna dalla bocca (meccanismo da revisionare); calcio ed astina
in legno con fornimenti in ferro, nichelati
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1212
come tutte le parti metalliche del balocco;
in buone condizioni con segni d’uso, divertente ed inusuale
L. 82 cm.
Stima: € 100-150
1214
TRE SCATOLE DI SOLDATINI
Francia, XX Sec.
ognuna contenente un soldatino a cavallo, uno per il Maresciallo Lefebr, uno per
l’Aiutante di Campo de Bessieres, l’ultima
per un Alﬁere austriaco con stendardo;
tutti i ﬁgurini rappresentano Uﬃciali dell’epoca napoleonica; in scatole originali
marcate “LES SOLDATS de PLOMBPARIS”. Ottime condizioni
Stima: € 170-200
1215
PISTOLA GIOCATTOLO SUL MOD. COLT
1873
Giappone, XX Sec.
a salve, castello in lega metallica, tamburo
e canna in ferro. Curiosa, buone condizioni
L. 34 cm.
Stima: € 80-120
1216
CAMION MILITARE IN LEGNO CON RIMORCHIO

Italia, II G.M.
bel giocattolo in legno rappresentante camion militare italiano con il suo rimorchio
verniciato con la tipica livrea grigioverde
screziata di marrone ed ocra del nostro
mimetismo continentale del periodo; in
ottime condizioni considerando l’epoca,
presenta normali segni d’uso; non comu-

1216
ne e molto decorativo
L. 100 cm.
Stima: € 300-500
1217
LOTTO DI QUATTRO SCIABOLE DA BAMBINO
Italia, XIX e XX Sec.
una daghetta in miniatura della Guardia
Nazionale con lama in ferro priva di ﬁlo
e punta ed impugnatura gettata in ottone,
fodero mancante; una sciabola in miniatura da Uﬃciale del Bersaglieri con lama
priva di ﬁlo e punta, fornimento in ottone
a testa leonina, completa di fodero; due
sciabole in miniatura mod. 88 con lame
prive di ﬁlo e punta, fornimenti e foderi in
ferro; nel complesso in buone condizioni,
con segni d’uso
L. 41, 60, 65 e 61 cm.
Stima: € 180-220

LETTERATURA SULLA
MILITARIA
1218
“IL SOLDATO ITALIANO DEL
RISORGIMENTO”
Rivista Militare, 1987; 371 pagg. con
numm. ill. a colori e in b/n.; leg. telata
con impressioni in oro e sovraccoperta a
colori; ottime condizioni, interessante
Stima: € 40-50
1219
“IL SOLDATO ITALIANO DELL’800 NELL’OPERA DI QUINTO CENNI”
Roma, Rivista Militare, 1986; 421 pagg.
completamente illustrate a col; leg. telata
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con impressioni in oro e sovraccoperta a
col.; in cofanetto rigido;
ottime condizioni
Stima: € 40-70

1.000; in raccoglitore rigido e cofanetto;
ottime condizioni
Stima: € 25-40

1220
CARL ALEXANDER VON VOLBORTH
Araldica”, ed. F.lli Melita,1994; 227 pagg.
dense di illustrazioni in b/n ed a colori su
tutte le tematiche dell’Araldica.
Stima: € 15-30

1226
IL SOLDATO NELL’ARTE EUROPEA DEI SECOLI
XVIII E XIX
a cura di P. M. De Santi; Società poligraﬁca Editrice, Italia, 1987; 200 pagg. con
numm. ill. a colori; leg. cartonata; buone
condizioni
Stima: € 10-15

1221
DE LUCA D.
“Storia dell’uniforme del corpo della Guardia Nobile Pontiﬁcia”, Roma,
Edizioni Rossini, 1975; 47+34 pagg. con
XXII tavv. a col. e fotograﬁe in b/n; leg.
in brossura; ottime condizioni
Stima: € 25-40
1222
DEL GIUDICE E. E V.
“Uniformi militari italiane dal 1861 ai nostri giorni”, Milano, Bramante Editrice,
1964, vol. I; 51 pagg. e CLX tavv. a col.;
leg. telata con sovraccoperta a col. (piccoli strappi); in buone condizioni
Stima: € 100-150

1227
LOTTO DI QUATTRO FASCICOLI
G. Cucchi, “Ascari epopea dimenticata”; Società Poligraﬁca Editrice, 1990
e “Gli ultimi soldati del Sacro Romano
Impero”, Rivista Militare Europea,
1987; G. Tamburini, “L’armata Rossa
dal 1946 al 1974”, Intergest, Milano
1974 e F. Miglia, “Le armi del III Reichil Panzerkampfwagen III”, Edizioni
Bizzarri, Roma, 1974; buone condizioni
Stima: € 20-30
1228
LOTTO DI UN LIBRO FOTOGRAFICO E UN

1230
GUIDA DELL’AFRICA ORIENTALE ITALIANA
1938
Milano, Consociazione Turistica Italiana,
1938; 640 pagg. con 15 carte geograﬁche, 16 piante di centri abitati, 10 piante
di ediﬁci, schizzi e stemmi; legat. telata
con impressioni in magenta ed argento;
supplemento alla Rivista mensile “Le Vie
d’Italia”; in buone condizioni
Stima: € 60-80
1231
MEISTERWERKE DER KRIEGSMALEREI
Germania, I G. M.
con introduzione di A. Wolf, ed.
Graphischen Kunstaustalten J. J. Weber,
Leipzig, 1916, in folio oblungo, pagg.
89 non numerate ed 87 belle tavole incollate su cartoncino; legatura edit. in
assi ricoperte in pelle con impressioni in
oro di elmo e spada al centro del piatto
anteriore; le illustrazioni, opera dei più
importanti pittori di guerra tedeschi, rafﬁgurano luoghi ed impressioni dei campi
di battaglia; ogni opera è accuratamente
descritta e commentata. Volume in condizioni buone e di grande interesse storico e bibliograﬁco
Stima: € 900-1.500

FASCICOLO

1223
GIBELLINI V.
“I soldati del primo tricolore italiano”,
Rivista Militare, 1989; 339 pagg. completamente illustrate a colori; leg. telata con
impressioni in oro e sovraccoperta a col.;
in cofanetto rigido; ottime condizioni
Stima: € 20-30
1224
GLI ESERCITI ITALIANI DAGLI STATI PREUNITARI ALL’UNITÀ NAZIONALE
Roma, Rivista Militare, 1984; 418 pagg.
con illustrazioni a col. e in b/n., leg. telata
con impressioni argento e sovraccoperta
a col.; in cofanetto rigido; in ottime condizioni
Stima: € 30-50
1225
I 50 ANNI DI EL ALAMEIN
Rivista Militare, 1992; 63 pagg. con fotograﬁe ed illustrazioni a col.; edizione speciale a tiratura limitata, volume 0033 su

“New photographic History of the World’s
War 1918”, New York, P.F. Collier & Son
Pubblisher, 1918; 128 pagg. completamente illustrate con riproduzioni di fotograﬁe scattate sul fronte dai fotograﬁ uﬃciali che accompagnavano gli eserciti; leg.
cartonata, in lingua inglese; in condizioni
appena discrete (strappi, rilegatura decisamente usurata, segni di umidità diﬀusa);
assieme il fascicolo “Aviation, nous et les
autres”, Parigi, 1933; 74 pagg. illustrate
in col. seppia; leg. in brossura, in lingua
francese; discrete condizioni
Stima: € 30-50
1229
PEDRETTI M.
“Il volo, L’Aviazione, gli Aviatori in
Macerata e Provincia”; Macerata,
Associazione Arma Aeronautica, 1994;
605 pagg. con numm. ill. e fotograﬁe in
b/n; leg. telata con impressioni in oro e
sovraccoperta a col.; in ottime condizioni
Stima: € 55-70

1232
AA.VV.
La Tradotta - Giornale della 3^ Armata,
ed. Mondadori 1965; sovraccoperta; copertina telata; custodia in cartone; copia
anastatica del famoso periodico del 1918
della 3^ Armata, con tutti i numeri usciti.
Non facile da reperire.
Stima: € 90-110
1233
AA.VV
“Österreichs Hort, Geschichte und
Kulturbilder aus den Habsburgischen
ed.
Patriotische
Erbländer“,
Volksbuchhandlung, Wien 1910; 2 volumi di grande formato rilegati in tessuto
con grande aquila bicipite in rilievo a colori; 352+420 pagg.; riccamente illustrato
con tavole in b/n ed a colori; taglio porpora.
Stima: € 160-220
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MILITARIA - VARIA

1234

1235

1238

1239

1240

1234
GIBERNA
Europa, XIX Sec.
grande giberna in cuoio verniciato nero
portante sul coperchio monogramma
“FI” entro serto di alloro gettato in bronzo; al verso passanti per la cintura, sui
ﬁanchi ganci d’ottone per una bandoliera
(assente); in buone condizioni
20x15x7 cm.
Stima: € 300-400
1235
QUADRO CON SCENA MEDIOEVALE
Impero Asburgico, XIX Sec.
bel dipinto olio su tela, raﬃgurante concitata scena fra personaggi in armatura
gotica del XV Sec. e ﬁgura di prelato in
abiti cardinalizi, probabilmente raﬃgurante episodio storico legato alle antiche
vicende della Casata Asburgo; di ﬁnissima esecuzione ed elevato valore artistico;
completo della cornice originale in legno
e pastiglia dorata, corredata di targhetta
di ottone con iscrizione in lingua slovacca; in prima tela ed ottime condizioni generali, molto decorativo
102x80 cm.
Stima: € 1.200-1.500
1236
STATUETTA DELLA VITTORIA ALATA
Italia, I metà XX Sec.
scultura in bronzo raﬃgurante Vittoria
Alata porgente serto di alloro e posante su
globo; completa di basamento espositivo
in marmo rosa; in buone condizioni, assai
decorativa
H. tot. 64 cm.
Stima: € 500-700
1237
STATUETTA DI SOLDATO SCOZZESE
Italia, prima metà XX Sec.
graziosa statua in porcellana bianca raﬃgurante Uﬃciale di reggimento scozzese
delle Highlands in epoca vittoriana, impugnante la spada; sotto il basamento
marchio a vernice di N coronata stile
Capodimonte; in ottime condizioni, assai
decorativa
H. 29 cm.
Stima: € 120-150
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1238
STATUETTA IN ARGENTO DI UOMO D’ARME
Italia, prima metà XX Sec.
graziosa scultura in argento di uomo d’arme indossante corazza da piede del tardo
XVI Sec., armato di alabarda e spada da
ﬁanco; notevoli il dettaglio nella ricostruzione dell’armatura, la plasticità della posa
e la caratterizzazione del volto; brillante
esempio, già datato del vecchio artigianato italiano; montata su basetta espositiva
in legno scolpito; in ottime condizioni,
assai decorativa
H. 25 cm.
Stima: € 300-500

1239
STATUETTA IN ARGENTO DI UOMO D’ARME
Italia, prima metà XX Sec.
graziosa scultura di uomo d’arme indossante armatura da piede del tardo XVI
Sec., munito di alabarda e spada da ﬁanco; notevoli il dettaglio dei vari elementi
costituenti la corazza, la plasticità della
postura e la caratterizzazione del volto;
brillante esempio, già datato, del vecchio
artigianato italiano; completa di plinto
espositivo in legno; in ottime condizioni,
assai decorativa
H. 26 cm.
Stima: € 300-500

1240
STATUETTA IN ARGENTO DI UOMO D’ARME
Italia, prima metà XX Sec.
graziosa scultura in argento di uomo d’arme indossante armatura da giostra del
XVI sec., completa di lancia da torneo;
notevoli il dettaglio nella ricostruzione
dell’armamento, il pesante elmo sovrastato da cimiero con aquila bicefala è sﬁlabile, mettendo in evidenza espressivo volto virile barbuto; brillante esempio, già
datato, del vecchio artigianato italiano;
montata su plinto espositivo in legno; in
ottime condizioni, assai decorativa
H. 30 cm.
Stima: € 350-500

1243

1244

1241
STATUETTA IN ARGENTO DI UOMO D’ARME
Italia, prima metà XX Sec.
graziosa scultura raﬃgurante uomo d’arme con corazza da cavallo del XVI Sec.,
montata su basetta ornamentale di legno
scolpito, mancante di spada; notevoli il
dettaglio nella ricostruzione dell’armatura e la plasticità della posa; brillante esempio, già datato, dell’artigianato italiano,
molto decorativa
H. 23 cm.
Stima: € 250-400

1243
RARO OROLOGIO DA VIAGGIO
Svizzera, ﬁne XIX Sec.
grande orologio da tasca con cassa in metallo bianco e quadrante in porcellana
(piccolo danno); corredato di datari indicanti giorno, numero del giorno e mese
più fasario lunare; in buone condizioni e
completo della bella scatola di trasporto
originale in cuoio con decorazioni a bulino in oro ed interno foderato di raso e velluto cremisi; molto bello e non comune
D. 8 cm.
Stima: € 900-1.100

1242
CALENDARIO PUBBLICITARIO DA TAVOLO
Stati Uniti, prima metà XX Sec.
datario in bronzo a dischi ruotanti attorno al proprio asse ed indicanti il giorno e
il mese; marcato con il logo SiG.M.a Tau,
in buone condizioni
D. 10 cm.
Stima: € 150-200

1244
OROLOGIO DA TASCA LONGINES CON CATENA

Svizzera, inizio XX Sec.
orologio da tasca Longines con cassa in
argento dotata di coperchio a molla, quadrante in porcellana bianca, completo di
catena, funzionante ed in ottime condizioni
Stima: € 500-600
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1246

AUSTRIA-IMPERO
1245
POSACENERE “HONVED” PIÙ QUADRETTO
PATRIOTTICO

Austria Ungheria, I G.M.
bel posacenere ricordo del Fronte
Orientale, oggetto della cosidetta “Arte
di Trincea”, ricavato da bossolo di artiglieria da 8 cm ungherese del 1914 e da
proiettili zaristi di Moisin Nagant sorreggenti porta-ﬁammiferi in lastra d’ottone
piacevolmente inciso con scritte in lingua
ungherese e date “1914 1915”; assieme,
tipico quadretto in legno stampato e dipinto, completo e di cornice originale,
raﬃgurante fante armato ed equipaggiato, con data “1914-17”; lotto in buone
condizioni, con spessa patina d’epoca;
assai decorativo
Stima: € 100-150
1246
BUSTO DI FRANCESCO GIUSEPPE
Austria, 1898
ritratto a tutto tondo a mezzo busto in
gelamina pesante bronzata, raﬃgurante
il Kaiser Francesco Giuseppe in vesti augustee accompagnato dalla mitica aquila bicefala ad ali spiegate, simbolo della
Casata Asburgo; la scultura reca sotto il
collo ﬁrma a bassorilievo dell’autore “H.
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1247

1248

Schwalhe” e data “1898”; il busto si prolunga verso il basso in basamento cilindrico, a sua volta poggiante su plinto espositivo in legno ebanizzato; in ottimo stato
di conservazione, con bella patina antica,
assai decorativo
H. 37 cm.
Stima: € 800-1.000

risultato estetico, testimonia la diﬃcoltà
di quel momento; molto interessante
H. 68 cm.
Stima: € 1.000-1.500

1247
RITRATTO AD OLIO DI GENERALE AUSTRIACO
Austria, 1907
accuratissimo ritratto su tela di Generale
dell’Esercito austriaco sfoggiante sul petto
le sue decorazioni; in basso a destra ﬁrmato e datato “Th. Klemm 1907”; in prima
tela ed in ottimo stato di conservazione;
interessante ed assai decorativo
46x58 cm.
Stima: € 650-720

1249
ELMO BERNDORFER
Austria, I G.M.
privo di cuﬃa interna e di soggolo, in
condizioni di ritrovamento da scavo,
complessivamente molto solido ed in
condizioni abbastanza buone, a parte due
piccoli foro passanti da corrosione nella
zona occipitale; assai ben ripulito e ﬁnito
con sottile strato di vernice protettiva color marrone verdastro, simile alla ﬁnitura
originale, di apparenza molto naturale;
interessante e desiderabile cimelio della
Grande Guerra sul fronte italiano
Stima: € 200-350

1248
BUSTO IN GESSO DEL KAISER KARL
Austria, I G.M.
grande busto in gesso dipinto, raﬃgurante
l’Imperatore Carlo d’Asburgo in uniforme
da Generale, con pastrano e decorazioni;
la scultura poggia su alto plinto, ornato
frontalmente da aquila bicipite a rilievo
su serto di alloro; in ottime condizioni,
con lieve patina e poche, piccolissime
mancanze; interessante cimelio dell’ultimo periodo dell’Impero: la povertà del
materiale impiegato, sia pur con notevole

1250
ELMO M16
Austria, I G.M.
elmo d’acciaio M16 di produzione austriaca, privo di sottogola e cuﬃa con cerchio e rivetti ma conservante elevatissima
percentuale della sua verniciatura originale color marrone verdastro, all’interno
presenti i ganci per il soggolo, sulla parte
esterna della cupola numero di matricola
stampato “797”; in ottime condizioni per
l’epoca, con normali segni d’uso
Stima: € 300-500
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1249

1251

1253

1250

1252

1254

1251
MAZZA FERRATA
Austria, I G.M.
tipologia con doppi anelli in ferro dotati
di robusti chiodi conici, fra loro collegati
da ingabbiatura sormontata da breve cuspide; manico in legno ringrossato alla
base, forata per il passaggio del correggiolo in corda; in spessa patina “di cantina”
ma buone condizioni, il legno lievemente
deformato per eﬀetto dell’umidità, molto
interessante
L. 66 cm.
Stima: € 300-450

in buone condizioni con normale patina
del tempo; uno dei modelli più classici e
noti fra le mazze austriache, ormai non
facile a trovarsi
L. 61 cm.
Stima: € 250-400

1254
MAZZA FERRATA
Austria, I G.M.
modello ricavato da bomba a mano
Lakos; manico in legno tornito alla base
a formare impugnatura anatomica, testa
in ghisa con chiodatura applicata radialmente, presenti venti cuspidi; con spessa
patina da “cantina”, comunque in buone
condizioni, interessante
L. 60 cm.
Stima: € 100-200

1252
MAZZA FERRATA
Austria, I G.M.
fatta da bomba a mano Lakos, montata su
manico in legno con impugnatura tornita
e forata per il passaggio del correggiolo in
corda e corredata di brevi cuspidi a punta
quadra ricavate da chiodi da maniscalco;

1253
BELLA REPLICA DI MAZZA FERRATA
Austria, I G.M.
accurata riproduzione di mazza ferrata
del tipo a doppi anelli chiodati con cuspide superiore, realizzata in ferro e legno
come l’originale con bella patina simulata
e rispetto delle forme e delle dimensioni
originali; adattissima per ricostruzioni
storiche
L. 76 cm.
Stima: € 100-200

1255
PIATTO PATRIOTTICO AUSTRIACO
Austria, I G.M.
grazioso piatto in materiale ceramico decorato sul bordo a motivi ﬂoreali e contenente al centro scena dipinta di crocerossina soccorrente soldato austroungarico
ferito; in ottimo stato di conservazione
D. 23,5 cm.
Stima: € 70-100
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1256
PIATTO PATRIOTTICO AUSTRIACO
Austria, I G.M.
grazioso piatto in materiale ceramico
decorato sul bordo a motivi di foglie e
bacche di quercia contenente al centro
raﬃgurazione dipinta di mortaio Skoda
con serventi e simbolo delle mani giunte
con motto “Viribus Unitis 1914/16”; in
ottimo stato di conservazione
D. 23,5 cm.
Stima: € 70-100
1256

1257
PIATTO PATRIOTTICO AUSTRIACO
Austria, I G.M.
piatto fondo in materiale ceramico decorato sul bordo con motivi geometrici
e dipinto al centro con scena di soldato
tedesco ed austroungarico con le destre
giunte, circondati da serto di foglie di
quercia con data “1914/16” e bandiere
della Germania, dell’Austria e dell’Ungheria; in ottime condizioni
D. 23,5 cm.
Stima: € 70-100

1257

1258

1258
PICCOZZA PER TRUPPE DA MONTAGNA
Austria, I G.M.
bella piccozza del modello correntemente in uso tra le Truppe da Montagna austroungariche durante la Grande Guerra;
robusto fusto di legno terminante con
puntale in ferro, impugnatura in ferro
con lunga becca e paletta corredate dall’originale protezione in cuoio, l’attrezzo
è completo del lungo laccio di sicurezza
in pelle; in buone condizioni con evidenti
segni d’uso
L. 97 cm.
Stima: € 150-200
1259
SCATOLA PORTA CUCITO CON CARTOLINE
Austria, I G.M.
graziosa scatola di produzione “domestica” realizzata con cartoline prevalentemente a soggetto militare unite assieme
con ﬁlo rosso a formare un cubo con coperchio; in buono stato di conservazione,
oggetto curioso ed inusuale
dim. 9x9x9 cm.
Stima: € 60-80
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1260
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, questo con guarnizioni in metallo dorato, con raﬃgurato soldato a cavallo e ragazza mentre conversano davanti a
monumento che porta iscrizione “18981901 Hier ruht die Blüthe m. Jugend”,
in alto iscrizione in gotico “K.u.K Train
Reg. n°3 Div. 9.”; sul retro scritta in corsivo con il nome del proprietario “Franz
Damaschke – Zügsführ 39. Esegd.”, corpo con allegoria dei supporti logistici delle Forze Armate austroungariche ed aquila
bicipite con scritta “Erinnerung an meine
Dienstzeit”; cannello in legno e bocchino
scuro; pipa militare non comune per un
reparto di supporto alle forze combattenti, segni d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 380-450
1261
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica bianca, questo con una guarnizione in
metallo argentato, con raﬃgurato soldato
che regge fucile nella sinistra e il berretto
nell’altra davanti a monumento con iscrizione “Hier ruht die Blüte mein Jugend”
e ragazza con ombrellino e mazzolino di
ﬁori e data “1907-1910”, in alto iscrizione
in gotico “K.u.K Feldkanonen Brg. N°6”;
sul retro scritta in corsivo con il nome del
proprietario “Friedrich KamerbergerOberkan. Batt. 1”, corpo con allegoria
dell’ Artiglieria Austroungarica ed aquila
bicipite con scritta “Erinnerung an meine Dienstzeit”, sul retro in corsivo “Der
Kaiser soll leben, mein Mädchen und ich,
der Kaiser für Alle, mein Mädchen für
mich”; cannello molto lungo in legno e
bocchino nero; pipa militare interessante,
segni d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 350-420
1262
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, questo con guarnizioni in metallo argentato, con raﬃgurati soldati che
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guardano una ragazza svestita che seduta
in riva ad un lago, lambisce l’acqua con i
piedi, in alto iscrizione in gotico “K. K.
Landw. Inf. Regt. St. Pölten. N° 21” e
sotto scritta “Überrascht”; sul retro scritta in corsivo con il nome del proprietario
“Johann Kaltenecker 1909”, corpo con
allegoria della Fanteria austroungarica
ed aquila bicipite; cannello in legno e
bocchino scuro; pipa militare interessante per il 21° Reggimento della Fanteria
Territoriale stanziato a San Pölten, segni
d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 350-420
1263
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, questo con bordi neri ed oro, con
raﬃgurato il Kaiser Franz Josef I a cavallo,
in alto iscrizione in gotico “K.K. Inf. Reg.
Frg.u. Graf von Khevenhüller Nr.7” e
“13. Comp. 1 Zug.” , sotto “Kaiser Franz
Josef I”; sul retro scritta in corsivo con il
nome del proprietario “Johann Lagger”e
“Zugsführer 1882”, corpo con allegoria
della Fanteria austroungarica ed aquila
bicipite con scritta “Erinnerung an meine
Dienstzeit”; cannello in legno e bocchino nero; pipa militare interessante per un
appartenente al primo plotone della 13^
Compagnia nel 7° Reggimento di stanza
a Klagenfurt, segni d’uso ma in buone
condizioni salvo una felatura alla parte
superiore del fornello
Stima: € 400-500
1264
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica bianca, questo con due bordi nero e
dorato, fornello con soldato a cavallo di
fronte a un monumento con una contadina che gli oﬀre un mazzo di ﬁori, sul retro
scritta in corsivo con il nome del proprietario “Karl Csontos”, corpo con allegoria
dell’Artiglieria Austroungarica ed aquila
bicipite con scritta in ungherese, sul retro
scritta in corsivo; lungo cannello in legno
e bocchino scuro; pipa militare interessante, segni d’uso ma in buone condizioni, rara
Stima: € 400-500

1261

1264

1263

1265

1265
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, fornello con coperchio ﬁnemente
lavorato in metallo dorato ed argentato,
con rappresentato soldato a cavallo che
corteggia una fanciulla davanti ad un monumento dove una dea sullo sfondo sorregge una corona di alloro, sul retro scritta in corsivo con il nome del proprietario
“Frant. Langhamer”, corpo con allegoria
della Cavalleria Austroungarica ed aquila bicipite; cannello in legno e bocchino
nero; pipa militare interessante, segni
d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 350-420
1266
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, questo con due bordi sottili nero
e oro, fornello con coperchio metallico,
con rappresentato soldato davanti a monumento con data “1906-1909” mentre

1266

una dea sorregge corona di alloro sul capo,
sul retro scritta in corsivo con il nome del
proprietario “Rudolf Yander”, corpo con
allegoria della Cavalleria Austroungarica
ed aquila bicipite con scritta in ceco, sul
retro scritta in corsivo; cannello molto
lungo in legno e bocchino nero; pipa militare interessante, segni d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 380-450
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1267
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica bianca, questo con una guarnizione in
metallo argentato, fornello con coperchio
metallico ﬁnemente lavorato, con impressa la fotograﬁa di un militare in uniforme
con copricapo; corpo con data “1913” e
stemma nobiliare e scritta sul retro, lungo
cannello in legno e bocchino chiaro; pipa
militare interessante, segni d’uso ma in
buone condizioni
Stima: € 280-350

1268
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, questo con guarnizioni in metallo argentato, fornello con soldato dei
Cacciatori di fronte a monumento e date
“1904-1906” mentre una dea sorregge
sopra il capo una corona di alloro, sul
retro scritta in corsivo con il nome del
proprietario “Yan Konecny”, corpo con
allegoria dei Cacciatori ed aquila bicipite
con scritta in ceco e date “1904-1906”,
sul retro scritta in corsivo; lungo cannello
in legno e bocchino; pipa militare molto interessante, segni d’uso ma in buone
condizioni
Stima: € 380-430

1269
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, questo con guarnizioni in metallo argentato, fornello con rappresentato
un Dragone a cavallo che corteggia una
fanciulla di ﬁanco ad un monumento con
data “1889”, sul retro scritta in corsivo
con il nome del proprietario “Nikodem
Fridolin”, corpo con allegoria dei Dragoni
Austroungarici ed aquila bicipite con
scritta in ceco, sul retro scritta in corsivo;
lungo cannello cannello in legno chiaro e
bocchino nero; pipa militare interessante,
segni d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 380-420
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1270
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica bianca, questo con una guarnizione in
metallo argentato, fornello con coperchio
metallico ﬁnemente lavorato, con rappresentata scena di Artiglieri al pezzo mentre eﬀettuano un’esercitazione di tiro con
cannone con aﬀusto a coda unica e numerosi personaggi, scritta in cecoslovacco per l’8° Reggimento, sul retro scritta
in corsivo con il nome del proprietario
“Vàclav Novàak”, corpo con allegoria
dell’ Artiglieria Austroungarica ed aquila
bicipite con scritta in ceco, sul retro scritta in corsivo; cannello in legno e bocchino nero; pipa militare interessante, segni
d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 400-500
1271
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica bianca, questo con una guarnizione in
metallo argentato, fornello con coperchio
metallico ﬁnemente lavorato, con rappresentata un reparto di Fanteria all’assalto
con l’Alﬁere che regge una grande bandiera reggimentale, scritta in cecoslovacco,
sul retro scritta in corsivo con il nome del
proprietario “Karel Votavoi”, corpo con
allegoria della Fanteria Austroungarica
ed aquila bicipite con date “1917-1918”;
cannello in legno completo di bocchino;
pipa militare interessante, segni d’uso ma
in buone condizioni
Stima: € 350-500
1272
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica bianca, questo con guarnizioni in
metallo argentato, fornello con soldato
di Cavalleria in uniforme che abbraccia una ragazza prima di salire a cavallo, davanti data “1911”; sul retro scritta
in corsivo con il nome del proprietario
“Antonin Yetzdik”, corpo con allegoria
della Cavalleria Austroungarica ed aquila
bicipite con scritta in ceco, sul retro scritta in corsivo; cannello in legno e bocchino nero; pipa militare interessante, segni

d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 380-430
1273
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, questo con guarnizioni in metallo
argentato, fornello con coperchio metallico ﬁnemente lavorato, con rappresentata
scena di Dragone a cavallo davanti ad un
monumento mentre parla con una ragazza, sul retro scritta in corsivo con il
nome del proprietario “Jan Horak” e data
“1900”, corpo con allegoria dei Dragoni
Austroungarici ed aquila bicipite con
scritta in ceco e data “1901”, sul retro
scritta in corsivo; lungo cannello in legno
e bocchino nero; pipa militare interessante, segni d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 380-420
1274
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, questo con guarnizioni in metallo,
fornello con coperchio metallico ﬁnemente lavorato, con rappresentato soldato che
corteggia ragazza con grazioso ombrellino
e scritta in ceco, sul retro scritta in corsivo con il nome del proprietario “Ludwik
Lydl”, corpo con allegoria della Fanteria
Austroungarica ed aquila bicipite; cannello in legno e bocchino nero; segni d’uso
ma in buone condizioni
Stima: € 350-420
1275
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, questo con guarnizioni in metallo
argentato, fornello con rappresentata scena di un soldato e una donna di fronte ad
un monumento, scritta in cecoslovacco,
sul retro scritta in corsivo con il nome
del proprietario “Rada Josef ”, corpo con
allegoria dei Dragoni Austroungarici ed
aquila bicipite con scritta in ceco, sul retro scritta in corsivo (poco leggibile); lungo cannello in legno con bocchino; pipa
militare interessante, segni d’uso ma in
buone condizioni
Stima: € 350-420
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1276
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica bianca, questo con bordo nero ed oro,
fornello con rappresentata scena di un
soldato che amoreggia dentro una garitta mentre un Uﬃciale li osserva; sul retro
scritta in corsivo con il nome del proprietario “Karl Rak”, corpo con allegoria dei
Cacciatori Austroungarici ed aquila bicipite con scritta in ceco, sul retro scritta
in corsivo; cannello in legno e bocchino
nero; pipa militare interessante, segni
d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 380-450

1277
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica bianca, fornello con coperchio metallico con rappresentata scena di battaglia
con Ussari feriti o morti e sullo sfondo
una dea che porge una corona di alloro
al superstite e scritta in cecoslovacco, sul
retro scritta in corsivo con il nome del
proprietario “Kaplar Toth Sander”, corpo
con allegoria degli Ussari Austroungarici
ed aquila bicipite con scritta in ceco, sul
retro scritta in corsivo; cannello in legno e
bocchino chiaro; pipa militare interessante, segni d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 400-500

1278
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica bianca, questo con una guarnizione in
metallo argentato, fornello con coperchio
metallico ﬁnemente lavorato, con impressa la fotograﬁa di un militare in uniforme
senza copricapo completa con in cordoni da tiratore scelto e data “1902”; sul
retro scritta in corsivo con il nome del
proprietario “Jan Josef Havlicek”, corpo
con allegoria del Genio Austroungarico
ed aquila bicipite con scritta in ceco, sul
retro scritta in corsivo; cannello in legno e
bocchino nero; pipa militare interessante,
segni d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 280-320
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1279
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, senza guarnizioni, fornello con
rappresentato un soldato mentre corteggia due ragazze, sul retro scritta in corsivo
con il nome del proprietario “Karel Kral”
e data “1895”, corpo con allegoria della
Fanteria Austroungarica ed aquila bicipite
con scritta in ceco, sul retro scritta in corsivo; cannello in legno e bocchino chiaro;
pipa militare interessante, segni d’uso ma
in buone condizioni
Stima: € 350-420
1280
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica
bianca, questo con due bordi sottili nero
e oro, fornello con coperchio metallico ﬁnemente lavorato, con rappresentata scena di vita militare in un Reggimento di
Dragoni, con ferito su un letto accudito
da due soldati, cavallo, il tutto contornato dalla scritta corsiva in lingua ceca,
frontalmente data “1904”, sul retro scritta in corsivo con il nome del proprietario “Rudol Zuber” e “III Plotone del IV
Squadrone”, corpo con allegoria della
Cavalleria Austroungarica ed aquila bicipite con scritta in ceco, sul retro scritta
corsiva in lingua ceca; cannello in legno e
bocchino nero; pipa militare interessante,
segni d’uso ma in buone condizioni
Stima: € 380-430

1281
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, XIX Sec.
costituita da fornello e corpo in ceramica bianca, questo con due bordi in metallo, fornello con coperchio metallico
con rappresentato un soldato che corteggia una fanciulla in riva a un ﬁume;
sul retro scritta in corsivo con il nome
del proprietario “Frantisek Pavlik” e data
“1897”, corpo con allegoria della Fanteria
Austroungarica ed aquila bicipite con
scritta in ceco, cannello in legno e bocchino chiaro; pipa militare interessante,
segni d’uso ma in discrete condizioni
Stima: € 380-420

1282
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, datata 1879
costituita dal solo corpo unito al fornello in ceramica bianca, rappresentante un
soldato che bacia una ragazza abbandonando la garitta mentre un superiore sta
giungendo, scritta in gotico “Kk Li. Regt.
Frh. v. Hess n° 49 - 8^ Comp.”, in basso
il nome del proprietario “Josef Züeglerm”
e data “1879”, sul fondo allegoria della
Fanteria Imperiale Austroungarica, sul retro scritta in gotico corsivo; lungo e grosso cannello in legno con bocchino nero;
pipa militare in ottime condizioni per
l’8^ Compagnia del 49° Reggimento di
Fanteria, che aveva sede a Brünn, rara.
Stima: € 500-600
1283
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, datata 1892
costituita dal solo corpo unito al fornello in ceramica bianca, rappresentante un
soldato che passeggia in un bosco al ﬁanco di una ragazza che porta sul berretto la
scritta “Jtalia”, scritta in gotico “Kuk Inf.
Reg. ....n° 59” per il famoso Reggimento
Arciduca Rainer di Salisburgo che ha
combattuto poi sul fronte trentino; in
basso il nome del proprietario “George
Seifrid” e data “1892”, sul fondo allegoria
della Fanteria Imperiale Austroungarica,
sul retro scritta in gotico; lungo cannello
in legno con bocchino chiaro; pipa militare di un famoso Reggimento, in ottime
condizioni, molto rara
Stima: € 450-550
1284
PIPA MILITARE IN PORCELLANA
Austria, datata 1902
costituita da fornello e corpo in ceramica bianca, con guarnizioni in metallo
argentato, fornello con coperchio metallico ﬁnemente lavorato, con rappresentazione di un soldato in uniforme che
saluta due donne, scritta in ceco per l’11°
Reggimento, sul retro scritta in corsivo
con il nome del proprietario “Frantisèk
Lemberger” e data “1902”, corpo con
allegoria delle FFAA Austroungariche e
scritta a ricordo del servizio prestato con
datata “1901”, sul retro scritta corsiva in
ceco; cannello in legno e bocchino in bachelite bianca; pipa militare molto elegante, segni d’uso ma in ottime condizioni
Stima: € 350-450
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1285
1285
RITRATTO FOTOGRAFICO DI UFFICIALE
Austria, ﬁne XIX Sec.
bella fotograﬁa professionale scattata in
studio, di Uﬃciale di Fanteria a ﬁgura
intera, con sciabola e medaglia; completa
del suo passpartout originale in cartoncino con decorazioni impresse di gusto
ﬂoreale e della antica cornice modanata
in legno e pastiglia dipinta a simulare la
radica, in ottime condizioni, decorativa
D. 51x42 cm.
Stima: € 50-80
1286
GÜRTEL DA UFFICIALE DEGLI USSARI
Austria, inizio XX Sec.
rara cintura per alta uniforme di Uﬃciale
degli Ussari realizzata in cordoni intrecciati di ﬁlo giallo e canottiglia d’oro,
completa di ogni sua parte ed in perfette
condizioni, molto interessante
Stima: € 200-300

1286
so e lavorato a bassorilievo a motivi ﬂoreali, tipico esempio di “arte di trincea”,
fondelli con marchi e punzoni di arsenale, il corto prodotto dalla nota fabbrica
“BERNDORF”, in buone condizioni
H. 13, 20 e 29 cm.
Stima: € 70-100
1289
FEZ PER UNITÀ BOSNIACHE
Austria, Impero
tradizionale copricapo dei reparti di religione musulmana dell’Impero, feltro cremisi con all’interno ampio marocchino
con due passanti per il soggolo (mancante), molto raro ed in eccellenti condizioni
Stima: € 320-450
1290
GRUPPO DI 10 CINGHIE IN CUOIO PER AFFARDELLAMENTO

1287
TARGA PER RIVENDITA DI SALE E TABACCHI
Impero Asburgico, ﬁne XIX Sec.
in lamiera di ferro stampata, dipinta con
aquila bicipite coronata sovrastante scritta della rivendita in lingua ceca, al verso
staﬀa per l’ancoraggio a parete; con evidenti segni di lunga esposizione alle intemperie e patina del tempo, comunque
in buone condizioni, oggetto inusuale ed
assai decorativo
D. 53x34 cm.
Stima: € 350-500
1288
LOTTO DI TRE BOSSOLI
Austria, I G.M.
lotto di tre bossoli per artiglieria di vari
calibri e misure, uno elegantemente inci-
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Austria, Impero
ancora con lo spago originale che le racchiude, semplice cinghia in cuoio color
naturale con ﬁbbia metallica, vari timbri,
alcuni poco leggibili, alcuni sovratimbrati
per un riutilizzo posteriore, nuove di magazzino
Stima: € 60-80
1291
LOTTO DI DUE FREGI DI SPECIALITÀ DELLA
MARINA DA GUERRA
Austria, Impero
due spade incrociate sormontate da corona intessute con lavorazione jacquard
in uno spesso rettangolo di stoﬀa blu.
Eccellenti condizioni
Stima: € 100-150

1287

FRANCIA
1292
PLACCA
Francia
lamierino stampato; buchi per essere cucito al tessuto; gallo con zampa su palla
di cannone.
Stima: € 30-40
1293
FONDINA MILITARE PER PISTOLA SEMIAUTOMATICA

Francia, 1930 circa
in cuoio nero, completa di passanti per il
cinturone, in ottime condizioni
Stima: € 60-80
1294
FONDINA PER PISTOLA FAMAS
Francia, 1950 circa
su modello della fondina tedesca ﬂoscia
per P38, in cuoio bruno, completa di
passanti per il cinturone, in ottime condizioni
Stima: € 60-80
1295
BARONE DE CAMS
Francia, Guerra di Crimea
medaglione circolare in gesso alabastrino (prob. bozzetto per un medaglione
in bronzo) con busto del Col. de Camas
volto a sinistra, in uniforme; nel giro: “LE
COLONEL BARON DE CAMAS TUÉ
A INKERMAN LE 5 NOVEMBRE
1854”, ﬁrmato “Finet a Rome” (v.
Bénézit: “Dictionnaire des peintres,
sculpteurs...” Parigi, Gründ, 1999, vol.
5, pag. 466). Qualche minima abrasione,
graﬃ e piccole scheggiature, brunitura
del tempo, altrimenti buone condizioni
generali. D. cm 26,7
Il Col. barone
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1293
Filhol de Camas, comandò il 6° di Linea
della 2a brigata Gen. Bouat, cadde alla
testa del suo reggimento, durante la battaglia di Inkermann.
Stima: € 100-150
1296
ELMO FRANCESE DA VETERANO
Francia, I G.M.
elmo Adrian in quattro pezzi verniciato in
verde (20%, ruggine estesa); frontalmente granata con “R.F.” in rilievo; applicato
lamierino con fronde di quercia e scritta ovale “SOLDAT DE LA GRANDE
GUERRE 1914-1918”; completo d’interno (rotture, macchie) e soggolo (rotto).
Discrete condizioni
Stima: € 80-100
1297
FREGIO PER KEPI DELL’ACCADEMIA
MILITARE DI SAINT CYR
Francia, XX Sec.
lamierino in ottone stampato; festone con
“ECOLE MILITAIRE DE S.t CYR”.
Buono stato
Stima: € 50-60
1298
CONTROSPALLINE DA VIGILE DEL FUOCO
Francia, II metà XIX Sec.
solo parte superiore, lamierino stampato
in ottone.
Stima: € 80-100
1299
FREGIO DA COPRICAPO
Francia, XX Sec.
lamierino stampato dorato, in rilievo, serto di foglie di lauro e quercia, blasone con
nave e gigli di Francia, corona comunale.
Buono stato
Stima: € 110-150

1294

1300

GERMANIA - IMPERO

1300
PIATTO PATRIOTTICO DI ARTIGLIERIA
Germania, I G.M.
piatto fondo in materiale ceramico dipinto a mano, ornato sul bordo a motivo di
foglie e bacche di quercia; al centro, ﬁgura di soldato di Artiglieria in uniforme
da campagna completamente armato ed
equipaggiato, in piedi accanto ad enorme
proietto con indicazione del calibro “42
cm”; al di sotto della scena data “1914/17;
in ottime condizioni, con lieve e gradevole patina antica; interessante piatto patriottico, commemorativo del servizio in
Artiglieria presso le più grandi bocche da
fuoco all’epoca in uso; completo di grazioso sostegno espositivo (moderno) in
legno
D. 23,5 cm.
Stima: € 80-120

1301
QUADRO AUGURALE
Germania, Impero
tecnica mista; telaio per punto croce, acquerello, ﬁori secchi, stampa a colori di
angioletto, ricami a punto pieno ed in canottiglia dorata in rilievo con scritta che
auspica “nella casa dove regna la musica
lì Dio benedice”, tipico esempio del costume tedesco a cavallo dei due secoli, in
preziosa cornice di legno intagliato e vetro, mai smontato. Segni del tempo ma in
ottime condizioni
38,5x47,5 cm
Stima: € 50-80

1302

1302
PIPA MILITARE DI CAVALLERIA
Germania, XIX Sec.
grande pipa in porcellana bianca costituita da corpo e fornello montati ad incastro, quest’ultimo dipinto a mano con
ﬁgura di soldato a cavallo, indicazione del
Reparto, data del servizio “1885-88” e
nome del proprietario “Hans Gunther”;
dal lato opposto, divertente scenetta, sempre dipinta con accuratezza, di
Dragone a passeggio con ragazza e tipica
scritta “Erinnerung an meine Dienstzeit”
(in ricordo del mio servizio militare); il
fornello conserva il suo coperchietto incernierato in metallo argentato; il lungo
fusto originale in legno con guarnitura di
spago giallo è sovrastato da elegante bocchino in corno intagliato; in condizioni
assai buone, con evidenti segni d’uso e
bella patina antica; interessante pipa di
qualità non comune
Stima: € 300-450
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GERMANIA - III° REICH

1303

1304

1305

1306
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1303
BASTONE DA UFFICIALE DELLA RISERVA
Germania, II G.M.
leggero corpo in legno rivestito di ﬁbra
nei colori bianco/rosso/nero della bandiera del Reich, lungo correggiolo terminante con due piccoli ﬁocchi in seta rossa e
bianca, puntale in ferro, pomo in metallo bianco con stemma a rilievo di fucile,
mitragliatrice, bomba a mano e pugnale
incrociati, sormontati da elmetto, più
tipica scritta “in ricordo del mio servizio
militare”; per congedante di Fanteria; in
ottime condizioni con lieve, gradevole patina; assai grazioso
L. 92 cm.
Stima: € 140-200
1304
BASTONE DA UFFICIALE DELLA RISERVA
Germania, II G.M.
leggero corpo in legno rivestito di ﬁbra
nei colori bianco/rosso/nero della bandiera del Reich, con lungo correggiolo
terminante con due piccoli ﬁocchi in seta
rossa e verde; puntale in ferro, pomo in
metallo bianco con fregio a rilievo di cannoni e granata incrociati, sormontati da
elmetto, più tipica scritta “in ricordo del
mio servizio militare”; per congedante di
Artiglieria; in ottime condizioni con lieve, gradevole patina; assai grazioso
L. 94 cm.
Stima: € 140-200
1305
BASTONE DA LIBERA USCITA
Germania, II G.M.
tipico bastone prodotto artigianalmente
dai soldati impegnati in Campagna come
esempio di “Arte di Trincea”, per uso personale o ricordo, o come regalo per camerati e Superiori; in legno di betulla inciso
lungo il fusto a motivi geometrici, sull’impugnatura aquila tipo Luftwaﬀe ingenuamente intagliata e data “1943”, poco
sotto iscrizione “LENINGRAD” più
svastica e Croce di Ferro incise; in buone
condizioni con evidenti segni d’uso e bella patina, interessante
L. 85 cm.
Stima: € 150-200

1306
BASTONE DA LIBERA USCITA
Germania, II G.M.
tipico bastone tedesco di fattura artigianale, tradizionalmente prodotto dai militari impegnati in Campagna come esempio di “Arte di Trincea” per uso personale
e ricordo, o come regalo per camerati e
Superiori; in legno di betulla ebanizzato,
scolpito ad ingenui ma gustosi motivi
naturalistico-fantastici tipo Giardino dell’Eden, con ﬁgura di giovane donna nuda,
ﬁori, colomba, sole raggiante e serpente
avvolgente il fusto con le sue spire, sotto il pomo scritta “RAVANIEMI 1944”,
poco sotto Croce di Ferro incisa; in buone condizioni con evidenti segni d’uso,
interessante
L. 88 cm.
Stima: € 150-200

1307
FOTOGRAFIA IN CORNICE DI CARRISTA
Germania, II G.M.
bel ritratto fotograﬁco, professionalmente eseguito, di soldato appartenente
ad Unità Carrista; il militare indossa lo
speciale giacchino di lana nera con le prestigiose mostrine nere proﬁlate di rosa e
caricate di teschi con tibie incrociate; la
foto è corredata della sua semplice cornice
originale, in legno naturale con vetro ed
appiccagnolo posteriore per la sospensione a parete; in ottime condizioni
31x21,5 cm.
Stima: € 30-50

1308
PICOZZA
Grmania, II G.M.
picozza d’ordinanza tedesca, il ferro marcato dal fabbricante “Stubai”, l’asta in legno completa di puntale e di correggiolo
scorrevole, punzonata “GJR 137” (137°
Rgt. da Montagna) con Waﬀen-Amt e
marchio “HV” della distribuzione militare, in ottime condizioni con lievi segni
d’uso
L. 80 cm.
Stima: € 120-150
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1307

1311

1309
PICOZZA
Germania, II G.M.
picozza d’ordinanza tedesca, il ferro marcato dal fabbricante “Stubai”, l’asta in legno completa di puntale e di correggiolo
scorrevole, punzonata “GJR 137” (137°
Rgt. da Montagna) con Waﬀen-Amt e
marchio “HV” della distribuzione militare, in ottime condizioni con lievi segni
d’uso
L. 91 cm.
Stima: € 120-200

1312
FONDINA RADOM VIS 35
Germania, II G.M.
fondina tedesca in cuoio nero per pistola polacca Radom VIS 35 di preda bellica, completa di taschetta per serbatoio
supplementare e passanti superiori per il
cinturone; all’interno della patta marchio
militare tedesco impresso a d inchiostro
ed interessante nota manoscritta denotante la cattura da parte di soldato americano: “20, Middlebankst., Rostta, J.
Smith”; con evidenti segni d’uso ma in
buone condizioni, molto interessante
Stima: € 190-250

1310
ELMETTO MOD. 1931
Germania, III Reich
ottenuto dalla rielaborazione di un mod.
1917 della I G.M., riconoscibile per la
mancanza dei bulloni esterni di sostegno
del sottogola; coppo verniciato in verde
“mattgrau” di tipo bellico, presentanti a
sinistra tracce di decal “Heer” successivamente rimossa; cuﬃa in cuoio montata su
cerchione d’alluminio, soggolo in cuoio;
vistosi segni d’uso ma in buone condizioni, bella patina mai pulita, inusuale ed
interessante
Stima: € 450-550

1313
OCCHIALI ANTISABBIA
Germania, II G.M.
in celluloide, retine laterali, elastico per il
ﬁssaggio, con la taschetta originale che li
contiene
Stima: € 50-100

1311
COPIA DI ELMO SS
Germania, II G.M.
elmo tedesco M40 riverniciato e completato con cuﬃa e sottogola non coerenti
con il modello e recenti, all’esterno applicate copie di decals per reparti SS
Stima: € 50-70

1314
LOTTO DI DUE FIBBIE RIPRODOTTE
Germania, III Reich
riproduzione recente in alluminio di ﬁbbia dell’Esercito; assieme, riproduzione in
alluminio di ﬁbbia della Luftwaﬀe; utili
per ricostruzioni storiche
Stima: € 50-70
1315
TARGONE PER GARA DI TIRO MILITARE
Germania, III Reich
magniﬁco pannello di legno intagliato,
costituente bersaglio per tradizionale gara
di “tiro al targone”, competizione nella
quale si spara contro bellissimo bersaglio
dipinto o intagliato, oﬀerto poi in premio
al vincitore: raﬃgura soldato tedesco ar-

1312

1314

1315
mato di fucile e bomba a mano, alle sue
spalle legenda esplicativa e data della gara
10 ottobre 1941, ai suoi piedi prigioniero
russo inginocchiato e tenente fra le mani
stella a cinque punte destinata all’applicazione del foglio a cerchi concentrici
fungente da bersaglio vero e proprio; il
pannello appare eﬀettivamente usato e
trapassato da numerosi colpi; inusuale
oggetto militare tedesco, di elevato valore
artistico e molto decorativo
85x57 cm.
Stima: € 600-750
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1321
GUSCIO DI ELMO MOD. 40
Germania, III Reich
riverniciato, presenta due fori sul sommo del coppo praticati artigianalmente
in epoca successiva per adattarlo ad usi
civili
Stima: € 80-100

1316

1318
1316
RITRATTO A SBALZO DI ADOLF HITLER
Germania, III Reich
bella targa in rame sbalzato ed argentato
raﬃgurante Adolf Hitler visto di proﬁlo,
notevole il dettaglio e la cura profusi nella
caratterizzazione del Personaggio, colto
nell’espressione intensa e meditativa tipica dei suoi ritratti uﬃciali; completo di
cornice originale in legno di quercia ebanizzato; in ottimo stato di conservazione,
con lieve patina; interessante
33x28 cm.
Stima: € 200-300
1317
RITRATTO AD OLIO DI SOLDATO
Germania, III Reich
bel ritratto su cartone, raﬃgurante membro della Polizia Militare indossante l’elmetto, notevoli i dettagli uniformologici
e l’intensità dell’espressione artisticamente resa; ﬁrmato e datato “E. Walter 1942”;
in ottime condizioni con lieve patina
43x32 cm.
Stima: € 350-450
1318
TESTA IN BRONZO DI ADOLF HITLER
Germania, III Reich
scultura in bronzo raﬃgurante testa di
Adolf Hitler, corredata di staﬀa di ﬁssaggio a plinto espositivo (assente); assai
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1319
pesante e di grande dimensione, era probabilmente destinata alla decorazione di
caserme o uﬃci; di elevata qualità artistica e pienamente nei canoni dell’estetica
nazionalsocialista, porta ﬁrma dell’Artista
“W. Wolﬀ” e data 1933; in ottime condizioni e spessa patina scura, derivante da
lunga permanenza in ambiente esterno;
molto rara ed interessante
H. 38 cm.
Stima: € 1.000-1.200
1319
LOTTO DI CINQUE COPIE DI TIMBRI TEDESCHI

Germania, XIX Sec.
cinque timbri in ottone e legno di organizzazioni politiche del Reich, probabili
copie assai ben eseguite ed invecchiate in
epoca recente
Stima: € 80-120
1320
ELMETTO MOD. 42 COMPLETO (RIMONTATO)
Germania, III Reich
coppo integralmente riverniciato, cuﬃa
interna del mod. 33 italiana con il suo
cerchione artigianalmente adattata, soggolo italiano non pertinente, condizioni
mediocri
Stima: € 250-300

1322
RITRATTO AD OLIO DI ADOLF HITLER
Germania, III Reich
incisivo ritratto di Adolf Hitler su tavola,
a ﬁrma “HECKL WALDECK”, datato
1943, in cornice originale di legno scuro;
sul retro timbro ad inchiostro con aquila del Reich contornata da scritte (non
ben leggibili), presumibilmente il bollo
di inventario di qualche uﬃcio od organizzazione politica; interressante ritratto
di buona mano, in ottimo stato di conservazione
57x42 cm.
Stima: € 250-350
1323
GIACCA DA MAGGIORE
Germania, III Reich
appartenuta a Reinhold Baumgartner, in
gabardine “feldgrau” con alamari e spalline (“Waﬀenfarbe” bianco) in canottiglia
alluminio opaca; aquila da petto pure
in canottiglia (svastica asportata); fodera in seta artiﬁciale con gancio per la
daga; all’interno della patta del taschino
destro, tracce della cucitura del nastro
del “Blutorden”, vari passanti per le decorazioni; bottoni in metallo verniciato.
Condizioni particolarmente buone, piccoli danni da tarme sotto il colletto, in
posizione esteriormente invisibile, interessante
Appartenuta a Reinhold Baumgartner, ufﬁciale delle SS poi passato alla Wehrmacht,
decorato di Blutorden ed SS-Totenkopfring;
membro del progetto “Lebensborn”
Stima: € 820-950
1324
SIMBOLO DEL D.A.F.
Germania, III Reich
per il Fronte Tedesco dei lavoratori, in
alluminio, grande croce uncinata in un
cerchio dentellato, (segni d’uso), discreto
stato
Stima: € 30-50

von Morenberg - Asta 23

GERMANIA - REPUBBLICA
FEDERALE

1325
ELMO TEDESCO BUNDESWEHR DA PARACADUTISTI

Germania, 1959
elmo di foggia americana ma di concezione nazionale per truppe aviolanciate, vernice granulosa color verde oliva, cuﬃa in
cuoio con rinforzi in ﬁbra, sottogola doppio in tela verde, in ottime condizioni
Stima: € 150-250
1326
CINTURONE
Germania, anni ‘60
da truppa della Bundeswehr, di 1° tipo,
con ﬁbbia in alpacca. Buone condizioni
Stima: € 20-30

GIAPPONE
1327
INTERESSANTE LOTTO DI DOCUMENTI
Giappone, II G.M.
un “surrender leaﬂet”, volantino lanciato
dagli Alleati sulle posizioni dei Giapponesi
per convincerli alla resa: il testo, in lingua
giapponese, è accompagnato da disegno
di due soldati nipponici che ricevono un
buon trattamento da parte di Uﬃciale
americano; assieme, due analoghi manifestini ma di parte nipponica indirizzati
ai soldati cinesi cooperanti con gli alleati:
testo in lingua cinese, uno mostrante disegno a colori di volpe travestita da militare
britannico conducente ignaro soldato cinese verso la morte, l’altro mostrante soldato inglese che si ripara tranquillamente
dietro mucchio di cadaveri cinesi; inoltre,
quattordici banconote militari giapponesi
di occupazione delle Filippine, di vari tagli e misure, alcune circolate, altre ﬁor di
stampa; raro lotto di documenti in condizioni molto buone, testimonianza della guerra sui lontani fronti dell’Estremo
Oriente
Stima: € 120-200

1330

1331

1328
TAZZINA CERIMONIALE IN ARGENTO
Giappone, inizi XX Sec.
forma a campanella, di piccole dimensioni, tutta incisa con raﬃgurazioni ﬂoreali
e scritte, manico con decoro ﬂoreale traforato; punzoni sul fondo. Buone condizioni
H. 3,6 cm.
Stima: € 80-120

“Italy”, sui lati raﬃgurazioni geograﬁche della Gran Bretagna e dell’Italia con
scritte in tedesco “...Gross-Britannien...
Italien...”; in buone condizioni, inusuale
43x30 cm.
Stima: € 80-100

1329
LOTTO DI MILITARIA GIAPPONESE VARIA
Giappone, II G.M.
lotto composto da 2 coppie di mostrine
per soldato scelto e di I classe, una tsuba con fascetta con campanella per spada
da Uﬃciale, un coprifodero in cuoio per
sciabola corta da Uﬃciale Pilota, una scatolina in legno porta tappi auricolari, un
coperchio parapolvere in ferro per fucile
Arisaka tipo ‘99; il tutto in buone condizioni ed interessante (6 pz.)
Stima: € 100-180

GRAN BRETAGNA
1330
VASSOIO IN LEGNO DIPINTO
Gran Bretagna, II G.M.
grazioso vassoio in legno completo di manici nello stesso materiale, probabilmente
dono da un prigioniero tedesco ad uﬃciale inglese: il fondo dipinto con stemma dei
“Royal Engineers”, date 1944-46 e scritta

1331
GIBERNA DA UFFICIALE DI ARTIGLIERIA
Gran Bretagna, ﬁne XIX Sec.
giberna in cuoio verniciato nero, rivestita di stoﬀa nera proﬁlata con nastro in
canottiglia d’argento e profusamente ricamata sul coperchio con emblema della Specialità e motto “quo Fas et Gloria
ducunt” (ovunque ci conducono la Sorte
e la Gloria), completa di ganci in ottone
per la tracolla (assente), in buone condizioni con piccoli danni da parassiti e lieve
e gradevole patina antica
Stima: € 180-220
1332
ELMETTO MKIV
Gran Bretagna, 1945
“guscio di tartaruga”, l’ultimo elmetto britannico della II G.M.; prodotto alla ﬁne
del conﬂitto e soprattutto successivamente; l’esemplare illustrato, datato 1945, è
uno dei relativamente scarsi MKIV che
hanno, almeno in teoria, partecipato
alle ostilità, pare sul fronte dell’Estremo
Oriente; coppo con vernice granulosa
marrone, soggolo scorrevole in tela, cuﬃa
in tela cerata con marchi della taglia, produttore e anno di fabbricazione, evidenti
segni d’uso ma in buono stato di conservazione, interessante
Stima: € 120-220
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scritta “PIO IX” e placchetta riportata
con numero di Reparto “7”; all’interno,
alto marocchino in sottile pelle marrone
con cuﬃa regolabile di tela color naturale;
l’elmo, in eccellenti condizioni con bella
patina antica fortunatamente mai pulita,
non appare manomesso o ricondizionato
in alcun modo; ormai davvero raro a trovarsi in così buono stato, degno di collezionista esigente
H. 32 cm.
Stima: € 1.300-1.600

1336
RITRATTO DI MILITE DELLA GUARDIA
CIVICA
Stato della Chiesa, XIX Sec.
grazioso, piccolo ritratto olio su tela di
Civico Pontiﬁcio indossante il tipico elmo
ornato di crine rosso, speciﬁco per l’Alta
Tenuta; l’opera, non ﬁrmata, appare assai
ben eseguita, con cura dei dettagli anatomici e gusto per i più minuti particolari
uniformologici; in buono stato di conservazione con gradevole patina antica
23,5x18,5 cm.
Stima: € 150-250

1335

1333
ELMETTO DISPATCH RIDERS MK I
Gran Bretagna, II G.M.
elmo per Motociclisti e Conduttori di
Bren Carriers; scafo in acciaio con vernice granulosa verde oliva, cuﬃa interna in
cuoio, tela e feltro marcata “BMP 1944”;
in ottime condizioni
Stima: € 150-250
1334
SFOLLAGENTE
Gran Bretagna (?), XIX Sec.
con manico in canna e testa prob. composta da rondelle di ferro; il tutto racchiuso
entro guaina di spesso cuoio sagomato e
chiuso mediante chiodini; fondello pure
in cuoio e laccio da polso in pelle intrecciata con nappa. H. 45 cm.
Stima: € 50-70
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ITALIA - ANTICHI STATI
1335
ELMO DELLA GUARDIA CIVICA PONTIFICIA
Stato della Chiesa, XIX Sec.
coppo in cuoio colorito nero con fornimenti d’ottone, la crociera sostenente
“chiodo” prismatico sormontato da alto
candeliere guarnito di crine verniciato
rosso, per Gran Tenuta; il sottogola, in
cuoio rivestito di scaglie d’ottone, è collegato all’elmo tramite due orecchioni
stampati a cerchi concentrici, il sinistro
fornisce sostegno a coccarda metallica
in lamierino di ferro stampato e zincato,
con tracce dell’originaria ﬁnitura argento
e oro a simulare i colori pontiﬁci bianco
e giallo; frontalmente, grande fregio sormontato da chiavi incrociate e tiara, con

1337
PAPALINA RICAMATA
Regno di Napoli, XIX Sec.
in velluto nero con fodera in seta, ricamata a motivi ﬂoreali, in buone condizioni
Stima: € 70-120

1338
KEPI DA UFFICIALE DELLA GUARDIA
NOBILE
Italia, 1895-1930
banda in lana nera con sommità in lana
azzurra, proﬁli dorati, fregio centrale anteriore in canottiglia dorata con una tiara papale ed iniziali “GN” della Guardia
Nobile, visiera e soggolo in cuoio nero,
interno con marocchino, fodera interna
beige con marchio del fabbricante “Delli
Neri - Roma” sormontato dallo stemma
reale, nome del proprietario poco leggibile. Segni leggeri d’uso, in ottimo stato
Stima: € 250-300
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1340

ITALIA - REGNO
1339
LOTTO DI FOTOGRAFIE
ITALIA, XX SEC.
17 fotograﬁe delle quali alcune degli inizi
del 1900 e degli anni ‘20/’30 di soggetto
civile; assieme, 32 fotograﬁe militari alcune dello Studio Fotograﬁco G. Siragusa di
Bolzano, rappresentanti adunate, parate
ecc... dove vengono ritratti alti esponenti
ed appartenenti al Partito Fascista; lotto
interessante ed in buone condizioni
Stima: € 180-250
1340
LOTTO DI DUE IMPORTANTI FOTOGRAFIE
AUTOGRAFATE

Italia, 1904 e 1910
bella fotograﬁa professionale montata su cartoncino, ritraente Amedeo di
Savoia Duca degli Abruzzi in divisa da
Ammiraglio; corredata di dedica manoscritta ed autografata “All’A.gen F. Grenet
Com.te in capo di una Divisione navale oceanica Amedeo di Savoia Mangai
1904”; assieme, altra fotograﬁa analoga
ma ritraente Vittorio Emanuele III in uniforme da Generale, con collare dell’Annunziata ed altre onoreﬁcenze; completa
di dedica manoscritta ed autografata “...
Ammiraglio Francesco Grenet Presidente
del Consiglio Superiore di Marina aﬀ.
mo E. P. di Savoia Napoli 18-4-1910”;
entrambe le immagini in cornici d’epoca in legno argentato e corredato di vetro; in ottime condizioni, costituiscono
raro ed importante documento storico Francesco Grenet, 1846-1915; fu
Ammiraglio della Regia Marina e Senatore
del Regno
44x32 cm.
Stima: € 400-500

1342
1341
LOTTO DI DUE FOTO DI AMMIRAGLIO
Italia, 1910
due bei ritratti professionali a ﬁgura intera, uno mostrante Ammiraglio della
Regia Marina, nell’angolo inf. destro
dedica manoscritta ai ﬁgli e data 1910;
l’altra ritrae il medesimo Alto Uﬃciale
in compagnia dei suoi due ﬁgli, entrambi
Uﬃciali di Marina; in ottime condizioni,
uno in cornice coeva in legno, l’altro con
cornice moderna
27x18 e 36x30 cm.
Stima: € 180-250
1342
IMPORTANTE DOCUMENTO AUTOGRAFO DI
BENITO MUSSOLINI INTERVENTISTA
Italia, 1914
interessantissima lettera, scritta di pugno
e ﬁrmata da Benito Mussolini su cartolina postale intestata del quotidiano
“Il Popolo d’Italia”, indirizzata all’Avv.
Alberto Liserani Via Faenza 3 Firenze,
viaggiata con aﬀrancatura ed annullo postale del 29-XI-1914: contiene risposta
di Mussolini a lunga lettera elogiativa del

detto per l’operato interventista, della
quale è allegata minuta dell’epoca battuta a macchina; “Egregio e caro avvocato,
grazie delle buone parole...sono impegnato in una lotta asprissima. Compio un dovere...mi contento di tentare gli animi, di
farli rinvenire all’inerzia...Riusciro?...non
dispero...Mussolini”; assieme alla missiva sono giunti il brevetto di nomina del
Liserani, poi combattente nella Grande
Guerra, a Sottotenente di Fanteria ed i
diplomi delle sue decorazioni, nonchè
vari documenti relativi alla sua successiva vita professionale e familiare, quali
pagelle delle ﬁglie, loro tessere di appartenenza alla G.I.L., etc; raro documento
mussoliniano relativo al periodo cruciale
dell’interventismo, un piccolo tassello
nella Storia della nostra Prima Guerra
Mondiale, reso ancor più interessante e
veritiero dalla contestualizzazione sociale
e familiare, per fortuna non andata perduta; degno di importante collezione e di
qualiﬁcato studioso della Grande Guerra,
nonchè assai desiderabile per l’appassionato di autograﬁ di celebri personaggi
storici
Stima: € 800-1.200
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1346

1347

1348

1343
ELMETTO ADRIAN DA SQUADRISTA
Italia, 1920 ca.
elmo Tipo 16 di fabbricazione nazionale, con vernice nera lucida sovrammessa
artigianalmente a pennello all’originario
colore grigioverde, all’interno cuﬃa in
cuoio e tela con ammortizzatori in lamierino ondulato e soggolo in cuoio con
ﬁbbia a scorrere (rotto), fregio in carta
del Partito Nazionale Fascista con fascio
repubblicano e sigla “PNF” su tricolore,
incollato frontalmente in posizione inclinata, in modo da farlo risultare diritto
indossando l’elmetto “alla brava”, sulle
“ventitrè”, l’elmo ha una buona patina
assai naturale, con normali ed evidenti
segni d’uso, in buono stato di conservazione, assai interessante
Stima: € 350-450
1344
CAMISACCIO DEL BTG. S. MARCO
Italia, 1916
camisaccio in tela pesante color grigioverde per l’uniforme da combattimento
dei Marò del Btg. S. Marco, dotato di
ampia tasca pettorale e di doppi lacci di
chiusura; all’interno, timbro tondo ad
inchiostro del Magazzino di La Spezia e
data impressa “1916”; di taglia grande,
presenta evidenti segni d’uso ma appare
in condizioni molto buone; interessante
Stima: € 100-150
1345
RITRATTO DI CAPITANO
Italia, circa 1920
ritratto olio su tela di un Capitano del 1°
RGT. Fanteria in uniforme ordinaria, ﬁrmato in basso a destra Gustavo De Rossi;
in buono stato di conservazione.
Gustavo De Rossi (Livorno 1876-Firenze
1945), esponente del Colorismo toscano,
sue opere esposte in numerose Mostre del
periodo e posteriormente alla scomparsa
53x35 cm.
Stima: € 120-200
1346
BASSORILIEVO FASCISTA IN BRONZO
Italia, circa 1920
interessante bassorilievo patriottico-propagandistico, probabilmente databile
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1349

al primo periodo del Fascismo come
Movimento: ritrae un relativamente giovane Benito Mussolini dall’espressione
intensa e volitiva, visto di proﬁlo ed accompagnato da legenda con motto “A
CHI L’ITALIA? A NOI”; assicurato con
viti a basamento espositivo in legno di
quercia; in buone condizioni, con bella
patina antica
28x21 cm.
Stima: € 100-200
1347
CARTOLINA DANNUNZIANA
Italia, 1919
divertente e bellissima cartolina con
motto autografo “Da Fiume Italiana e
Olocausta” a ﬁrma “G d’Annunzio”, elaboratamente riprodotta e costituente aﬀascinante falso d’epoca, testimonianza del
culto e del mito dannunziano vivissimo in
quei giorni; la cartolina appare non viaggiata, con fascio repubblicano stampato al
verso, al recto proﬁlo di città ideale con
sagome dei più famosi ediﬁci d’Italia facente sfondo a fascio repubblicano al centro, a sinistra ritornello dal celebre inno
“Giovinezza”, dalla parte opposta frase
dannunziana manoscritta “Mamme perdonate. Babbi siate ﬁeri che i vostri ﬁgli
spendano la vita onorando sempre più il
vostro nome...Non piangete! morti, non
piangeteli ma ammirateli!” con ﬁrma riprodotta “Gabriele d’Annunzio”; in buone condizioni, con piccoli segni di usura e
naturale ingiallimento dovuto al tempo
Stima: € 80-100
1348
RITRATTO FOTOGRAFICO DI COLONNELLO
COMANDANTE DEI BERSAGLIERI
Italia, 1927
bella
fotograﬁa di Colonnello
Comandante dell’ Ottavo Rgt. Bersaglieri
Ciclisti in spencer e moretto con aigrette, riportante lunga dedica manoscritta
di pugno dall’Uﬃciale ritratto ad un suo
collaboratore, ﬁrmato e datato Ottobre
1928; completo di cornice coeva in argento, con fondo di legno rivestito di velluto e dotato di staﬀa per l’appoggio su
piano orizzontale; in ottime condizioni,
interessante
41x31,5 cm.
Stima: € 100-150
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1349
ELMETTO ADRIAN DA PARATA
Italia, 1930 ca.
in alluminio verniciato color grigio verde
lucido, completo di soggolo in pelle marrone e marocchino interno in tela cerata;
in ottimo stato di conservazione
Stima: € 80-120
1350
FONDINA PER BERETTA MOD. 15/19
Italia, 1930 ca.
in cuoio marrone, completa di taschetta
per il serbatoio supplementare e passante posteriore per il cinturone, in ottime
condizioni con lievi segni d’uso; non comune
Stima: € 60-80
1351
FOTOGRAFIA DELLA CORAZZATA CAVOUR
Italia, 1930 ca.
bella fotograﬁa professionale della
Corazzata Cavour della Regia Marina,
montata su passpartout originale completo di cartiglio con iscrizione manoscritta in eleganti caratteri corsivi “Nave
da Battaglia Cavour Com° Armata”; in
cornice di radica con intarsi; in ottime
condizioni
con cornice 39x34 cm.
Stima: € 80-100
1352
ELMO FARINA MOD. ALTO
Italia, I G.M.
in condizioni di scavo ma nel complesso
ancora solido, conserva minute e sparse
tracce del colore grigioverde originale; la
falda protettiva frontale con foro di ingresso di proiettile; interessante
Stima: € 300-500
1353
LOTTO DI 14 RITRATTI FOTOGRAFICI DELLA
GRANDE GUERRA
Italia, I G.M.
interessantissimo lotto di quattordici ritratti fotograﬁci originali dell’epoca, in
formato cartolina o “carte de visit”, di
soldati e sottuﬃciali italiani combatten-

ti nel Primo Conﬂitto presi in laboratori
di posa o in studi improvvisati a ridosso
della linea; le immagini ritraggono fanti,
bersaglieri, artiglieri ed altri, contengono
interessanti particolari uniformologici ma
costituiscono soprattutto una preziosa
e commovente testimonianza antropologica: citiamo l’immagine del Sergente
Maggi Pietro, che l’otto gennaio 1917 invia sua foto ad un amico vergando di pugno un augurio per l’anno nuovo ed una
preghiera “alle gentili persone addette al
servizio censura e posta” di farla giungere
a destinazione; pure è notevole il ritratto
del sottuﬃciale di Battaglione mobilitato
della Regia G.d.F. Ridolﬁ Raﬀaele, indirizzato da “Zona di guerra, 18-12-915”
al collega Brigadiere Silvestri Giovanni
quale ricordo “dell’attuale campagna contro il barbaro Austriaco”; le fotograﬁe si
presentano tutte in buone condizioni ed
assai ben leggibili, con la naturale patina
ed ingiallimento dovuti al tempo trascorso; aﬀascinante lotto, assolutamente
imperdibile per lo studioso della Grande
Guerra
Stima: € 100-150

1354
LOTTO DI SEDICI FOTOGRAFIE DELLA
GRANDE GUERRA
Italia, I G.M.
lotto di sedici fotograﬁe originali formato
cartolina o “carte de visit”, ritraenti singoli individui e gruppi di soldati: Fanti,
Bersaglieri, Alpini e di altre Specialità;
particolarmente interessanti l’immagine
di un folto gruppo di Granatieri del 1°
Rgt. in partenza per la Licenza il 3 aprile
1916, un reparto di fanteria in marcia di
addestramento, gruppi di Alpini con armamento individuale, bella foto di due
Uﬃciali richiamati, armati di pistola
Glisenti e sciabola; molte immagini con
note manoscritte d’epoca al verso; in buone condizioni, con naturale ingiallimento
e piccoli danni dovuti al tempo; preziosa fonte di informazione su vestiario ed
equipaggiamento del periodo, ma soprattutto toccante testimonianza umana della
nostra Guerra
Stima: € 120-200

1350

1352

1353

1354
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1355

1356

1355
LOTTO FOTOGRAFICO DELLA GRANDE
GUERRA
Italia, I G.M.
quattordici fotograﬁe originali, prevalentemente formato cartolina o “carte de
visit”, raﬃguranti militari italiani; alcune
immagini costituiscono ritratti individuali, altre presentano gruppi: notevoli
una foto di reparto alpino con pezzi da
montagna, un gruppo di Bersaglieri in
addestramento al campo nel 1916, spedita come cartolina e corredata di lungo
ed interessante scritto, una foto di Fiume
illustrante comizio di Dannunzio del
26 aprile 1919, spedita come cartolina
il 10 maggio 1919 dal Comando del 2°
Btg del 1° Rgt. Granatieri, un gruppo di
Granatieri ritratti in caserma a Roma poco
prima l’inizio del Conﬂitto, ove si notano
le vecchie divise nere portate assieme al
nuovo vestiario grigioverde; tutte le immagini costituiscono interessante fonte
di informazione attinente all’uniformologia, ma rappresentano soprattutto una
commovente testimonianza antropologica della nostra Grande Guerra; in buone
condizioni, con normale ingiallimento e
piccoli danni dovuti al tempo
Stima: € 120-200
1356
PICOZZINO E VANGHETTA
Italia, I G.M.
picozzino in ferro con manico di legno,
completo della rarissima tasca di trasporto in massiccio cuoio marrone; assieme,
vanghetta in ferro con manico di legno,
priva di custodia; in buone condizioni
L. 42,5 e 62 cm.
Stima: € 250-300

1358
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1360

1357
PUGNALE PIÙ FOTO DI ARDITO
Italia, I G.M.
vecchia fotograﬁa formato cartolina di
bersagliere dei Reparti d’Assalto durante
la Grande Guerra; assieme, pugnale personalizzato, con impugnatura gettata in
ottone ed insidiosa lama da stocco, ricavata dall’accorciamento di antica lama da
spadino, ﬁrmata entro gli sgusci “Tomas
Aiala”; per tradizione familiare impiegato
dal militare ritratto; in buone condizioni
L. 27,5 cm.
Stima: € 130-150

1358
TASCHETTA PORTA MUNIZIONI DA
BERSAGLIERE
Italia, I G.M.
giberna singola in cuoio nero, per i pacchetti-caricatori del fucile mod. 1891; sul
verso passante cucito per il cinturone; in
buone condizioni con segni d’uso
Stima: € 50-70
1359
LOTTO DI QUATTRO SCUDETTI DIVISIONALI
Italia, Regno
tutti da truppa, lamierino stampato e verniciato, due per la 6^ Divisione “Legnano”,
uno per la 18^ Divisione “Metauro” (piccole mancanze alla vernice), uno per la
118^ Divisione “Metauro II”.
Stima: € 150-250
1360
EPOPEA DI SAVOIA - EDIZIONE SPECIALE PER
LE NOZZE DEL PRINCIPE UMBERTO
Regno d’Italia, Casa Savoia
ciclo Rapsodico, di G. Manzoni, ed.
Azienda Propaganda Editoriale; edizione
di lusso in grande formato; preziosa rilegatura in cuoio con titolo impresso in oro;
720 pagine dense di storia, sonetti, celebranti tutti i regnanti di Casa Savoia dal
Medioevo a Vittorio Emanuele III; riccamente illustrato con tavole in b/n ed a colori; taglio oro, con dedica all’interno “PER
LE FAUSTISSIME NOZZE DELLE SS.
AA. RR. IL PRINCIPE EREDITARIO
D’ITALIA UMBERTO DI SAVOIA E
MARIA JOSÉ PRINCIPESSA REALE
DEL BELGIO, QUESTA EDIZIONE
PRINCIPE
DELL’EPOPEA
DI
SAVOIA VUOLE ESSERE OMAGGIO
- AUGURIO - AUSPICIO”.
Stima: € 280-350
1361
LOTTO DI DUE “DINNER-JACKETS”
Italia, Regno e Repubblica
una in panno blu da accademista
(Regia Marina) ed una in lino bianco
(Repubblica) con spalline di grado per
un Ten. di Vascello, ruolo di S.M.; assieme, un paio di scarpe bianche basse per
l’uniforme estiva. Buone condizioni, segni d’uso
Stima: € 150-220
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1362
ALTO FUNZIONARIO DEI FASCI ALL’ESTERO
- UNIFORME ESTIVA COMPLETA
Italia, Regno
giacca sahariana in lino a quattro tasche
con bottoni in bachelite, tre nastrini di
medaglie sopra la tasca a sinistra tra cui
quello per l’Ordine dell’Aquila Tedesca,
spalline nere con fasci ricamati in canottiglia argentata; pantaloni nello stesso
tessuto, due tasche laterali; elegante bustina nera in cordellino di lana con fascio
littorio frontale ricamato in canottiglia
argentata, all’interno fodera. Bella e rara
uniforme completa. Eccellenti condizioni
Stima: € 450-550

1363
CONFEZIONE COMPLETA DI “LAMA RIZZO”
Italia, Regno
scatola in cartone contente 10 confezioni, per un totale di 100 lamette da barba,
con la famosa Medaglia d’Oro al Valore
Militare Luigi Rizzo come testimonial,
impresso su tutte le confezioni, con bandiere tricolori.
Stima: € 100-150
1364
LOTTO DI FREGI ITALIANI
Italia, Regno
un fregio da manica per Balilla, mostrine
da Reali Carabinieri, una coppia gradi da
manica da Tenente per la mod. 40 ed un
paio per la mod. 34, spalline per l’uniforme da presentazione in metallo dorato per
un Uﬃciale di Fanteria, fregio da bustina
per la Fanteria ricamato in lana nera su
grigioverde, fregio coloniale di Cavalleria
e fregio della Guardia di Finanza, entrambi da Uﬃciale, lotto con alcuni pezzi di
magazzino ed altri con segni d’uso, interessante.
Stima: € 70-100

1365
TARGA PER I MEDICI MILITARI CADUTI
Italia, Regno
nella prima guerra mondiale, fusione in
ottone su tavola in legno, in ottimo stato.
dim. 26x16,5 cm
Stima: € 20-30

1369

1370

1366
ALBUM FOTOGRAFICO FASCISTA
Italia, Ventennio
interessante album originale contenente
venticinque belle fotograﬁe professionali formato 24x18 cm, illustranti importante manifestazione politica tenutasi a
Palermo il 14 ottobre 1934 XII E.F.: si
vedono reparti inquadrati della Milizia
e dei Giovani Fascisti, autorità militari
e civili, esponenti del P.N.F., associazioni reducistiche e politiche con labari,
etc.; completo ed in ottime condizioni,
particolare documento storico legato al
Capoluogo siculo
Stima: € 250-300

1368
BASSORILIEVO IN BRONZO DI BENITO
MUSSOLINI
Italia, Ventennio
piccolo bassorilievo del Duce indossante
l’elmo, poggiante su Fascio Littorio; al
verso, due fori per il montaggio su targa
(mancante); bella fusione, assai pesante,
eseguita con cura dei particolari; in ottime condizioni, con bella patina scura
H. 11,5 cm.
Stima: € 50-100

1367
GR. UFF. VITTORIO LO FARO
Italia, Ventennio
album fotograﬁco celebrativo del conferimento della Croce di Cavaliere del
Lavoro al noto industriale genovese: 25
foto originali formato 18x24 (ﬁrmate
dallo studio di Fotograﬁa Artistica D.
Binelli, Genova), con interessanti immagini della cerimonia di conferimento
dell’onoriﬁcenza e dello stabilimento,
precedute da due pagine su cartoncino
pesante con stampa degli articoli di giornale che annunciano l’evento; copertina
in pelle marmorizzata al piatto anteriore
e “S.E. il Prefetto ed il Federale / Oﬀrono
le Insegne di Cavaliere del Lavoro al /
Gr. Uﬀ. Vittorio Lo - Faro / Genova S.
Quirico 16 - 3 - XVI”. Interessante ed in
ottime condizioni
Stima: € 100-150

1369
BASSORILIEVO IN BRONZO DI BENITO
MUSSOLINI
Italia, Ventennio
bassorilievo rotondo con proﬁlo di
Benito Mussolini e legenda “BENITO
MUSSOLINI DUX”, ﬁrmato e datato
dall’Arteﬁce “E. Saronni A. IX”; in ottimo stato di conservazione, con lieve, gradevole patina fortunatamente mai pulita;
bel bronzo, molto pesante, di elevata qualità artistica. D. 37 cm.
Stima: € 300-500
1370
BELLA LOCANDINA PUBBLICITARIA
Italia, Ventennio
interessante locandina in carta su supporto di cartoncino, raﬃgurante legionario
indossante casco coloniale e giovane balilla intenti a leggere il discorso del Duce in
occasione della Guerra d’Etiopia, in basso a sinistra legenda pubblicitaria “Dono
della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Torino”; in buone condizioni con normale patina del tempo; in cornice moderna
di legno laccato nero; molto decorativa
62x49 cm.
Stima: € 100-120

269

von Morenberg - Asta 23

1371

1372

1373

1371
BUSTO DI BENITO MUSSOLINI
Italia, Ventennio
busto gettato in ghisa del Duce in uniforme con fez e decorazioni, poggiante su
plinto a candeliere, ﬁnito con smalto di
colore bianco; in buone condizioni, con
normale patina del tempo e leggere tracce
di ossidazione
H. 31,5 cm.
Stima: € 250-350

1372
FASCIO LITTORIO IN BRONZO
Italia, Ventennio
Fascio Littorio da parete a bassorilievo
gettato in bronzo, al verso dadi ﬁlettati
per l’applicazione ad una targa o il montaggio su porta o similari, bella fusione
con dettaglio dei particolari, in ottime
condizioni con aﬀascinante patina antica,
interessante
H. 28 cm.
Stima: € 100-150
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1373
IMPORTANTE COFANETTO FASCISTA DEL
DECENNALE

Italia, Ventennio
bellissimo cofanetto rivestito di sottile
pelle blu e foderato in raso di seta azzurra, all’interno del coperchio marchio ad
impressione in oro della ditta produttrice
“1836 Johnson Milano Roma”, all’interno in appositi scomparti contenute
10 medaglie in argento 925 punzonato, portanti ognuna l’eﬃge di Benito
Mussolini in varie pose, numerate da 1 a
10 in numeri romani preceduti da lettera
A (indicanti l’anno) ed illustranti le più
importanti realizzazioni del Regime; in
pressochè perfetto stato di conservazione,
insieme molto raro e degno di qualiﬁcata
collezione di medaglistica e memorabilia
dell’Epoca Fascista
D. di ciascuna medaglia 2,9 cm
22x10,5x3 cm.
Stima: € 180-250

1375
1374
LOTTO DI QUINDICI DISTINTIVI FASCISTI
Italia, Ventennio
interessante lotto di distintivi fascisti in
stoﬀa, parte ricamati, i restanti di tipologia BeVo, per lo più appartenenti ad
organizzazioni giovanili: Balilla ONB,
Organizzazioni Femminili ONB e GIL,
fregi di specialità ed altro; notevoli un
fregio BeVo da Sottuﬃciale Inquadratore
Premilitare della MVSN ed uno scudetto
tricolore con fascio repubblicano ricamato, appartenente quindi al primo periodo del Fascismo oppure alla Repubblica
Sociale; l’insieme è in ottimo stato di conservazione e non comune a trovarsi
Stima: € 180-250
1375
MEDAGLIA DEI FASCI DI COMBATTIMENTO
DI MILANO
Italia, Ventennio
interessante medaglione da tavolo in bronzo: al recto proﬁlo di Benito Mussolini
incoronato di alloro, con legenda “BEN.
MUSSOLINI DUX ITAL.”; al verso
raﬃgurazione della Vittoria fra pugnali
e Fasci, con legenda “FEDERAZIONE
DEI FASCI DI COMBATTIMENTO
MILANO”; in ottime condizioni, il
recto, evidentemente esposto a vista per
lungo tempo, con bella patina scura
D. 11 cm.
Stima: € 100-150
1376
MOSCHETTO BALILLA A PASTIGLIA DI CARTA
Italia, Ventennio
tipologia di stretta ordinanza, in dotazione ai Balilla Moschettieri dell’Organizzazione G.I.L., nella versione non attiva
ed idonea solo allo sparo a salve tramite
pastiglie di carta riempite con fulminato:
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1376

1379
1379
PARTICOLARE ALBUM FOTOGRAFICO DI CERIMONIA MILITARE

1377
canna in ferro con braga portante baionetta ripieghevole in zama ed organi di
mira, castello in zama con otturatore girevole-scorrevole dotato di percussore per
i fulminanti, da inserirsi in piccola camera ricavata entro l’anello anteriore, cassa
in legno di faggio con calciolo (piccolo
danno) e ﬁnta scatola-serbatoio in zama,
bocchino in lamiera di ferro, sul ﬁanco sinistro presenti magliette per il montaggio
della bretella; accuratamente ripulito ed
in condizioni molto buone, raro a trovarsi
così completo e in ordine
L. 74,5 cm.
Stima: € 350-450
1377
MOSCHETTO BALILLA GIOCATTOLO E FUCILE A TAPPI

Italia, Ventennio
moschetto giocattolo predisposto per il
tiro a salve con impiego di pastiglie di carta riempite con fulminato; tutte le parti
metalliche sono in ferro montate su cassa
di legno, l’otturatore corredato di percussore a molla per l’innesco dei fulminanti da inserirsi in piccola camera ricavata

nell’anello anteriore di culatta; il calciolo
portante scritta “Moschetto Italiano mod.
1891 brevettato” con marchio della Ditta
SMIG; completo di bretella originale in
cuoio marrone trattenuta da rivetti; funzionante ed in buone condizioni con normale patina d’uso, non comune ed assai
grazioso; assieme, fucile a molla coevo
con calciatura in legno e canna in ferro,
dotato di meccanismo funzionante per la
proiezione di pallottola in carta o piccola
freccetta; in buone condizioni
L. 63 e 71 cm.
Stima: € 250-350
1378
LOTTO 3 CARTELLONI PROPAGANDISTICI
Italia, Ventennio
belle stampe d’arte tratte dai disegni
di Apolloni ed editi dalla “Fondazione
Nazionale Figli del Littorio”: scene di personaggi esemplari della storia di Roma;
“FABRIZIO”; “PAPIRIO” e “CVRZIO”;
in cornice e sotto vetro (crepe ad alcuni
vetri). Buone condizioni, piccole macchie
d’umido dim. 54 x 72 cm
Stima: € 200-400

Italia, Ventennio
album composto a cura dell’Istituto del
Nastro Azzurro Sez. di La Spezia, illustrante la consegna della bandiera e del
labaro di combattimento rispettivamente
al 21° Rgt. Fanteria “Cremona” ed alla
XXXV Legione “Indomita” M.V.S.N.,
avvenuta in data 11 Novembre 1937 XVI
E.F.: diciotto fogli di cartoncino marrone,
rilegati con cordone azzurro ed ognuno
corredato di legenda esplicativa scritta a
mano in eleganti caratteri corsivi acquerellati, fanno da supporto a quattordici
belle fotograﬁe professionali formato
17x11,5 cm illustranti la cerimonia, più
articoli ritagliati da quotidiani locali: si
notano autorità civili e militari, immagini
di reparti inquadrati, con i Comandanti,
le bandiere e le bande, personalità del
P.N.F., membri di associazioni combattentistiche fra i quali il Presidente della
Sezione Nazionale Arditi, ed altro; completo ed in ottime condizioni, molto interessante
Stima: € 200-250

1380
PIATTELLO DA TIRO A VOLO CON FASCI
LITTORII
Italia, Ventennio
piattello in materiale ceramico nero,
marcato a rilievo “MESCHIERI
NEMBROD” ed ornato da Fasci Littorii;
oggetto curioso e, data la sua natura di
bersaglio, intuitivamente assai raro; in
buone condizioni
D. 11 cm.
Stima: € 60-80
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1382

1387

1388

1383
1381
PUGNALE DELLA G.I.L.
Italia, Ventennio
lama ad un ﬁlo e punta con breve falsotaglio, presenta segni di aﬃlatura, al tallone
marchio “G.I.L.”, guardia e cappetta in
ferro, guance di legno tenute da rivetti,
fodero assente, in condizioni abbastanza
buone
L. 26,5 cm.
Stima: € 60-90
1382
TARGHETTA SU SUPPORTO LIGNEO DI
BERSAGLIERE
Italia, Ventennio
targhetta in metallo argentato riportante al recto il testo del comunicato della Vittoria del 1918 a ﬁrma “Generale
Diaz”, aﬃancato dagli stemmi delle città
redente più Fasci Littorii; al verso, lunga
legenda dedicatoria “Bersagliere Saliotti
Alberto 8° Batt. Ciclisti San Michele Sei
Busi Trincee delle Frasche e della Morte
Selz Monte Santo Basso Piave Fascista
dal 1920 Ora e sempre pronto per una
più grande Italia”; completo di basamen-
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to espositivo in legno; in ottime condizioni con leggera patina del tempo
D. 10x8 cm.
Stima: € 150-200
1383
ALBUM FOTOGRAFICO CON 96 FOTOGRAFIE
Italia, XIX Sec.
interessante album fotograﬁco d’epoca,
contenente novantasei ritratti fotograﬁci
originali formato “carte de visit” di uﬃciali e militari piemontesi ed italiani dalle Campagne del Risorgimento sino alla
Grande Guerra; il raccoglitore, rivestito
all’esterno di pelle verde con decorazioni
impresse e cerniera d’ottone, contiene tavolette in cartone dotate di taschine per
l’inserimento della fotograﬁa; in ottimo
stato di conservazione, rara testimonianza
storica
Stima: € 850-1.100
1384
BERRETTO GARIBALDINO CON MEDAGLIE
Italia, XIX Sec.
imperiale di lana rossa (sbiadita per vetustà) poggiante su fascia di colore verde, frontalmente applicato fregio con

numero 9 in verde su sottopanno rosso,
visiera e soggolo in tela cerata verniciata
nera, all’interno fodera in seta color avana; assieme, medaglia per L’Indipendenza
e L’Unità di Italia con nastro originale e
barretta per la Campagna del 1866 e medaglia per L’Unità D’Italia 1848-1870
con nastro originale; il lotto è contenuto
nella sua scatola di cartone foderata all’interno con velluto verde, in origine probabilmente dotata di cornice con vetro frontale e fungente da espositore; interessante
lotto reducistico garibaldino risalente alla
ﬁne del XIX Sec., in condizioni molto
buone considerando l’epoca
Stima: € 300-400
1385
RITRATTO DI GIUSEPPE GARIBALDI
Italia, XIX Sec.
intenso ritratto olio su tela del Generale
Giuseppe Garibaldi, raﬃgurato indossante pastrano militare, in non più giovane
età, probabilmente all’epoca della Guerra
Franco-Prussiana; accuratamente e professionalmente restaurato, si presenta
completo di bella ed importante cornice
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1384
coeva in legno e pastiglia dorata, scolpita
a rocailles. 87x73 cm.
Stima: € 1.500-2.000
1386
UNIFORME PER UN ALLIEVO DELL’ACCADEMIA MILITARE DI FANTERIA E CAVALLERIA
Italia, ﬁne XIX Sec.
elegante giacca in pesante lana nera, a
doppio petto, bottoni bombati argentati,
colletto, spalline a “salsicciotto” ﬁssate all’attaccatura delle maniche con pistagna
cremisi, da sempre il colore degli Allievi
dell’Accademia, sopra i paramano a punta
i galloni argentati per un “Allievo Scelto”
qualiﬁca che lo poneva alla guida di un
plotone, colletto in velluto nero con
stellette zigrinate con cucito un gallone
argentato, spalline con numero “1” metallico (uno mancante) per primo anno,
martingala con bottoni sul retro, fodera
interna grigia; pantaloni in lana azzurro
turchino con larga banda cremisi, due tasche laterali ed una dietro, fettuccia con
ﬁbbia per l’attagliamento. Uniforme in
eccellenti condizioni della più grande fucina di futuri comandanti d’uomini
Stima: € 220-300
1387
KEPY DA SOLDATO DEL GENIO
Italia, ﬁne XIX Sec.
corpo rivestito all’esterno in lana nera
con proﬁlature cremisi, corredato di visiera, ampia fascia ed imperiale in cuoio e
tela cerata verniciati di nero; completo del
regolamentare cordone in ﬁlo intrecciato
color cremisi, “stellone” frontale in ottone
già dorato, caricato su coccarda tricolore
in seta; all’interno marocchino di pelle
nera e fodera in seta cremisi; in buono
stato di conservazione ed interessante
Stima: € 240-300

1385
1388
SPALLINE DA UFFICIALE DI ARTIGLIERIA O
GENIO
Italia, XIX/XX Sec.
per un Tenente; piatto in ottone dorato
con frange di canottiglia d’oro, all’interno fodera e cuscinetto d’appoggio in
stoﬀa nera, marcate sul gancio di ritegno
“Unione Militare Roma”, complete ed in
condizioni molto buone
Stima: € 80-120
1389
LOTTO DI 3 PAIA DI MANETTE
Italia, XIX-XX Sec.
due ceppi da polsi a vite del tipo un tempo usato dai Carabinieri per la traduzione
dei detenuti, assieme, una catena in acciaio serra polsi, lotto interessante
Stima: € 120-160
1390
SPALLINE IN ARGENTO DA CAPITANO
Italia, inizio XX Sec.
piatto metallico in argento con punzoni
del titolo e marca del fabbricante, pendenti in trecciuola di canottiglia metallica

argentata, all’interno fodera e cuscinetto
d’appoggio in lana nera, sul gancio d’arresto marca “Unione Militare Roma”,
in condizioni moto buone. Per tradizione familiare diretta, appartenute ad
Agamennone Vecchi, Capitano del 28°
Rgt. Fanteria, caduto il 16 agosto 1916
sul Podgora mentre operava come comandante del II Btg. e decorato di Medaglia
d’Oro al Valor Militare alla memoria
“motu proprio” dal Re Vittorio Emanuele
III per l’eroico comportamento tenuto
durante l’azione
Stima: € 120-180
1391
FONDINA COLONIALE DA UFFICIALE
Italia, inizio XX Sec.
fondina da Uﬃciale in cuoio marrone per
servizio d’Oltremare, esattamente dimensionata sul revolver Bodeo mod. 1889: di
gusto inglese, è corredata di passante posteriore per il cinturone più doppi anelli
con cinghiette di sospensione alla bandoliera, per l’impiego a cavallo; in ottimo
stato di conservazione, raro ed interessante accessorio
Stima: € 80-100
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1392
BERRETTO DA CAPITANO DEL 28° FANTERIA
PIÙ SPALLINE

1392

1393

1396

Italia, inizio XX Sec.
berretto mod. 1902 da Capitano del 28°
Rgt. Fanteria; imperiale in gabardina
di lana poggiante su alta fascia di velluto, fregio ed insegne di grado ricamati
in canottiglia d’argento, visiera e soggolo
in cuoio verniciato nero; all’interno, marocchino in sottile pelle marrone e fodera
di seta nera con marca impressa in oro
dell’Unione Militare di Verona; in ottimo stato di conservazione, con normali
segni d’uso; assieme, coppia di spalline
da Capitano per uniforme mod. 1902, in
lana nera con bottoni e stellette argentati. Per tradizione familiare diretta, il lotto
è appartenuto ad Agamennone Vecchi,
Capitano del 28 Rgt. Fanteria, caduto il
16 agosto 1916 sul Podgora e decorato di
Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria “motu proprio” dal Re V. Emanuele
III per l’eroico comportamento tenuto nell’azione, durante la quale operava
come comandante del II Battaglione
Stima: € 300-400
1393
BANDOLIERA DA UFFICIALE DI ARTIGLIERIA
Italia, inizio XX Sec.
ampia tracolla esternamente ricoperta di
nastro di canottiglia dorata con applicate
guarniture, testa di Medusa e scudo con
aquila sabauda e catenelle frecciate in
metallo argentato, all’interno foderata di
velluto nero e terminante con moschettoni di ottone dorato; giberna in ottone
dorato, internamente rivestita di velluto
nero, frontalmente riportato emblema
dell’Arma in metallo argentato; completa
ed in ottime condizioni con lieve, gradevole patina
Stima: € 120-180
1394
CONTROSPALLINE DA UFFICIALE SUPERIORE
ORGANIZZAZIONE FEMMINILE
Italia, XX Sec.
per la Grande Uniforme coloniale; fondo in metallo argentato e grossi bordi in
metallo dorato, fascio littorio e stelletta
zigrinata dorata applicati sulla spallina,
sottopannate in nero, bottoni bombati a
vite con in rilievo fascio littorio, ottime
condizioni, rare
Stima: € 350-400
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1398

1395
LETTERA PER IL PLEBISCITO 1929
Italia, XX Sec.
della Federazione Provinciale Fascista di
Torino, facsimile di una lettera autografa
del Segretario Federale con le esortazioni
al voto per gli elettori, in buono stato
Stima: € 50-100
1396
RITRATTO AD OLIO DI VITTORIO EMANUELE
III
Italia, XX Sec.
ritratto su tela del Sovrano, ﬁrmato in
basso a destra Krammer, completo di cornice originale in legno modanato, in ottime condizioni con leggera patina
53x43 cm.
Stima: € 150-250
1397
TARGHE METALLICHE SMALTATE
Italia, XX Sec.
5 esemplari con motti di epoca fascista,
belle copie nello spirito della propaganda
dell’epoca, discreto stato
Stima: € 100-150
1398
LOTTO DI APPARTENENTE ALLA IV BRIGATA
GARIBALDI “APUANIA”
Italia, 1944
raro documento di identiﬁcazione portante timbri del Comando Operativo della
Provincia di Parma per il C.N.L. intestato
a partigiano (nome di battaglia “Robur”)
inquadrato nel distaccamento “Macera”
del Btg. “A.Nardi” della IV Garibaldi
“Apuania”, Div. Monte Orsaro; assieme,
basco in tela grigioverde con emblema
in stoﬀa cucita e ricamata delle Brigate
Garibaldi (stella rossa con disco centrale
bianco/verde) e foulard triangolare in tela
rossa; in buone condizioni, con normali
segni d’uso; lotto interessante e non comune, testimonianza di un periodo assai
controverso della nostra Storia
Stima: € 150-250
1399
ELMETTO M33 DELLA DIFESA CIVILE
Italia, II G.M.
interessante elmo a sei fori d’aerazione: la
corrente tipologia di tali elmetti prevede
quattro prese, tre in posizione standard
più una quarta frontale o cupolare, si
conoscono però rari esemplari dotati di
cinque ed anche sei aeratori, come l’esem-
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plare illustrato; vernice grigioverde del
periodo, cuﬃa in cuoio naturale, sottogola intero in tela con ﬁbbia a scorrere; in
buono stato di conservazione, inusuale
Stima: € 150-250

gancio in ferro per la sospensione della fondina del revolver Bodeo o pistola
Beretta mod. 1934; in buone condizioni
con normali segni d’uso
Stima: € 40-60

1400
CINTURONE E FONDINA DA UFFICIALE R.E.
Italia, II G.M.
cinturone con spallaccio in cuoio marrone per Uﬃciale del Regio Esercito, completo di fondina regolamentare per pistola
Beretta mod. 1934; in buone condizioni
con normali segni d’uso
Stima: € 50-70

1404
BANDOLIERA DA CAVALLERIA
Italia, II G.M.
in cuoio grigioverde, con due giberne per
i pacchetti caricatori del moschetto mod.
1891 più gancio in ferro per la sospensione della fondina del revolver Bodeo o
della pistola Beretta mod. 1934; in buone
condizioni con normali segni d’uso
Stima: € 40-60

1401
SACCA PER MAB MOD. 1938/42
Italia, II G.M.
sacca per pistola mitragliatrice Beretta
mod. 1938/42, diﬀusamente adoperata
dai nostri paracadutisti come contenitore da lancio e da trasporto; in tela olona
color kaki con cinghiette di chiusura in
cuoio naturale e bretella di tela con ﬁbbia in ferro a scorrimento, completa di
sei tasche per caricatori da venti colpi e
fondina esterna atta a contenere pistola
semiautomatica; in perfetto stato di conservazione, non comune ed interessante
Stima: € 70-90
1402
SACCA PER MAB MOD. 1938/42
Italia, II G.M.
sacca per pistola mitragliatrice Beretta
mod. 1938/42, diﬀusamente adoperata
dai nostri paracadutisti come contenitore da lancio e da trasporto; in tela olona
color kaki con cinghiette di chiusura in
cuoio naturale e bretella di tela con ﬁbbia in ferro a scorrimento, completa di
sei tasche per caricatori da venti colpi e
fondina esterna atta a contenere pistola
semiautomatica; in perfetto stato di conservazione, non comune ed interessante
Stima: € 70-90
1403
BANDOLIERA DA CAVALLERIA
Italia, II G.M.
da truppa di Cavalleria, in cuoio grigioverde, con due giberne per pacchetti
caricatori del moschetto mod. 1891 più

1400

1405
ELMETTO M33 DELLA R.G. DI FINANZA
Italia, II G.M.
elmo M33 color grigioverde con fregio
a vernice gialla della Regia Guardia di
Finanza, ﬁamma “esplosa” tipica del periodo sabaudo, cuﬃa in cuoio naturale,
sottogola in cuoio grigioverde, ottimo
stato di conservazione
Stima: € 130-250
1406
PANTALONI PER UFFICIALE DELLA P.A.I.
Italia, XX Sec.
alla cavallerizza, su modello di quelli continentali, tela di pesante cotone kaki con
rinforzo al ginocchio, due tasche laterali,
una piccola per l’orologio sulla parte sinistra, tasca posteriore destra chiusa con
un bottone, all’interno taglia timbrata su
un talloncino di stoﬀa bianca poi cucito
(poco leggibile), bottoni kaki, passanti
per la cintura, capo dell’uniforme non
comune, in ottime condizioni
Stima: € 150-250
1407
LOTTO DI DOCUMENTI DI UNO STUDENTE

1402

1403

UNIVERSITARIO FASCISTA

Italia, XX Sec.
due inviti a partecipare all’adunata del 10
giugno 1940; 1 volantino francese lanciato su Roma il 16 giugno 1940; una foto di
riunione di un’associazione maschile, una
di sﬁlata di universitari d’ingegneria che
sﬁlano con il tradizionale copricapo; due
ritagli per un loro viaggio in Germania,
il tutto contenuto in una busta del
Ministero delle Finanze, interessante
Stima: € 70-100
1404
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ITALIA - REP. SOCIALE

1408

1409

1410
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1411

1408
ORDINANZA DI COPRIFUOCO
Firenze, 1944
Raro manifesto imponente il divieto di
circolazione, anche diurno, alla popolazione di Firenze: “per la sicurezza della
popolazione si ordina: ...é proibito lasciare le case e camminare per le strade...tutte
le ﬁnestre e gli androni debbono rimanere chiusi...le pattuglie delle Forze Armate
Germaniche hanno l’ordine di sparare a
vista contro...”; a ﬁrma “Il Comandante
della Città di Firenze; in buone condizioni, con naturale ingiallimento della carta
dovuto al tempo; interessante testimonianza di un tragico momento della nostra Storia
40x28 cm.
Stima: € 100-150
1409
BASCO DA UFFICIALE DELLA X MAS
Repubblica Sociale Italiana, 19431945
basco in panno grigioverde per Uﬃciale,
con fodera in raso nero, di accurata fattura sartoriale, sulla parte esterna dell’imperiale presente il tipico “giro di bitta”;
fregio di canottiglia dorata sottopannato
di nero, costituito da serto di foglie contornante ovale di velluto rosso con ancora
in metallo dorato del Genio Navale; si
notano al suo ﬁanco destro le impronte di
due stelle, simbolo del grado di Tenente,
rimosse ed assenti; il copricapo, cucito
correttamente con ﬁlo militare italiano o
tedesco del periodo, in cotone verde, presenta un uniforme stato di consunzione,
più evidente nella fascia di frizione con il
capo, le zone coperte dal fregio ed in origine dalle stellette appaiono più “in pelo”
e dal colore più marcato, nè emergono
elementi di sospetto all’osservazione con
lampada di Wood; si può ipotizzare l’appartenenza ad un Uﬃciale del Battaglione
Genio e Collegamento “Freccia” della X
MAS, di stanza a Thiene fra il 1944 ed il
‘45; raro copricapo della R.S.I., da osservarsi con grande interesse
Stima: € 250-400

1410
LOTTO DI TRE DOCUMENTI RSI ED ALTRO
Repubblica Sociale Italiana, 1943
volantino propagandistico contro il tradimento dei comandanti ﬁlobadogliani
della Regia Marina che consegnarono le
navi al nemico; volantino politico con
programma del Consiglio Nazionale
Repubblicano della Gioventù; volantino
svincolante i soldati italiani dal giuramento al re traditore ed invitante a tenere fede
al Duce unendosi alle truppe germaniche;
quattro biglietti di invito del P.N.F. Fascio
Femminile di Casale Monf.; in buone
condizioni, con normali segni di usura e
naturale ingiallimento della carta
Stima: € 50-100
1411
LOTTO DI TRE VOLANTINI DELLA R.S.I. ED
ALTRO DOCUMENTO

Repubblica Sociale Italiana, 1943
Due volantini formato cartolina, invitanti i soldati italiani allo sbando ad unirsi
alle nascenti forze armate della R.S.I.:
“Soldati Italiani! ...Tenete fede al vostro
Duce! Unitevi alle truppe germaniche che
lo hanno liberato...”; al verso dichiarazione di scioglimento di fedeltà alla corona:
“Tradendo la Patria...e passando al nemico
Vittorio Emanuele III ha perso il diritto
di chiamarsi Re...Rimane invece sacra...
la parola data alla Patria e al Duce”; un
altro volantino oﬀrente ricompensa a chi
catturi prigionieri di guerra inglesi o americani fuggiti; inoltre giornalino “Italia
Combatte” del 11 Agosto 1944, foglio
di propaganda alleato, lanciato dall’aviazione angloamericana sui territori della
R.S.I.; interessante lotto di documenti,
in buone condizioni con segni d’usura e
normale ingiallimento dovuto al tempo
Stima: € 50-100

ITALIA - REPUBBLICA
1412
BERRETTO DA UFFICIALE DI ARTIGLIERIA
Italia, 1950 circa
in lana kaki con fregio e soggolo in canottiglia dorata per Sottotenente di
Artiglieria Contraerea; in buone condizioni con segni d’uso
Stima: € 50-70
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1413
TROMBA CON DRAPPELLA DEL 73° FANTERIA
Italia, 1950 circa
tromba militare con drappella del 73°
Rgt. Fanteria, profusamente ricamata in
canottiglia dorata, argentata e ﬁli di seta
colorati, portante emblema dell’Arma e
stemma araldico del Reparto con motto
“ACERRIMUS HOSTIBUS”; in buone
condizioni, con evidenti segni d’uso; non
comune ed interessante.
Il 73° Rgt.
Fanteria D’Arresto venne fondato il
primo dicembre del 1859 e disciolto il
dieci ottobre del 1986; antica e gloriosa
Unità, duramente impegnata durante le
Campagne Risorgimentali ed entrambi
i Conﬂitti Mondiali, si era guadagnata
la concessione alla bandiera dell’Ordine
Militare di Savoia, della Medaglia d’Oro
al Valor Militare e di numerose Medaglie
d’Argento e di Bronzo; i suoi appartenenti avevano diritto a portare la cravatta azzurra, simbolo di onore e di fedeltà
Stima: € 200-300
1414
PANCIOTTO PER UNIFORME DI NAVIGAZIONE
Italia, Regno - Repubblica
in panno blu-notte, con bottoni dorati a
stemma della Regia Marina; quattro tasche; foderato in pelliccia di montone;
raro ed interessante; assieme, tre panciotti
per l’uniforme di servizio invernale, due
Regia Marina ed uno Repubblica. Buone
condizioni
Stima: € 100-160
1415
LOTTO DI UN UNIFORME ED UN PASTRANO
Italia, Repubblica
giacca e pantaloni, per un Tenente di
Vascello, ruolo di Stato Maggiore; il pastrano, in pesante panno invernale. Buone
condizioni
Stima: € 150-220

JUGOSLAVIA
1416
RITRATTO AD OLIO DI UFFICIALE
Regno di Jugoslavia, 1924
Intenso ritratto di Uﬃciale, eseguito su
tela, ﬁrmato e datato “Bucik 1924”, com-

pleto della cornice in legno dorato, in ottime condizioni con lieve patina
78x66 cm.
Stima: € 350-450

RUSSIA ZARISTA
1417
LOTTO DI DUE FOTOGRAFIE ZARISTE
Russia, inizio XX Sec.
fotograﬁa in originale dello Zar Nicola
II “Nikolaj Aleksandrovic Romanov”
(1868-1918) in abiti civili con colbacco e cappotto ed una probabilmente del
ﬁglio, lo Tsarevich Aleksej Nikolaevic
Romanov (1904-1918), in abiti militari
con chapska, all’età di 5 anni circa, così
nel ricordo del suo tutore svizzero Pierre
Gilliard: “Era là che io vidi per la prima
volta lo Tsarevich, Aleksej Nikolaevic di
18 mesi. Io ero andato come al solito a
Palazzo (....) quando la zarina entrò nella stanza portando il ﬁglio. Venne verso
noi ed evidentemente desiderò mostrarmi
il nuovo membro della famiglia che non
conoscevo. La vidi trasmettere una gioia
delirante, di una madre che ﬁnalmente
ha visto adempiuto il suo desiderio più
grande. Era orgogliosa e felice della bellezza del suo bambino. Lo Tsarevich era
certamente uno dei bambini più belli che
si possano immaginare, aveva un colorito
rosa e fresco di un bambino sano, e quando sorrideva sulle guance paﬀute si disegnavano due fossette. Aleksej era il centro
di questa famiglia unita, il fuoco di tutte
le relative speranze e gli aﬀetti. Le sue sorelle lo adoravano. Era l’orgoglio e la gioia
dei suoi genitori. Quando stava bene, il
palazzo si trasformava.”; lotto in buone
condizioni (piccolo foro sulla fotograﬁa
dello Tsarevich)
Stima: € 60-80

1412

1416

1418

UNIONE SOVIETICA
1418
BERRETTO E DECORAZIONE
Unione Sovietica, XX Sec.
berretto da campo militare in tela kaki con
fregio frontale in metallo epoca Guerra in
Afghanistan; assieme Ordine della Stella
Rossa; in buone condizioni
Stima: € 80-120

1419
CINTURONE E FONDINA PER PISTOLA
TOKAREV
Unione Sovietica, XX Sec.
cinturone da Uﬃciale in cuoio nero con
ﬁbbia di ottone, completo di fondina per
pistola semiautomatica Tokarev e di correggiolo; in ottime condizioni
Stima: € 50-70
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SPAGNA
1420
ELMO SPAGNOLO MOD. Z
Spagna, XX Sec.
elmo di tipo tedesco, completo della vernice color kaky e dell’imbottitura in tela
e cuoio con soggolo in pelle; in buone
condizioni
Stima: € 50-70

1420

SVEZIA
1421
FONDINA PER PISTOLA LATHI HUSQVARNA
Svezia, circa 1940
in cuoio nero, con taschette per due caricatori di scorta, completa dei fornimenti
in ottone, in ottime condizioni
Stima: € 80-100

1421

USA
1422
BUSSOLA MILITARE
Stati Uniti, I G.M.
bussola da Uﬃciale in metallo bianco,
funzionante, il coperchio a molla marcato
“US”; in ottime condizioni
Stima: € 120-150

1422
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1423

1423
ELMO MOD. 1917
Stati Uniti, I G.M.
bell’esemplare di “Brodie Helmet M17”
impiegato dalle Forze Armate Americane
durante la Grande Guerra: scafo in acciaio conservante pressochè integra la vernice granulosa originale color kaki e fregio frontale dipinto della I Div. Fanteria
“Big Red One”, forse la più famosa Unità
che vide servizio attivo in Francia fra il
1917 ed il 1918; all’interno cuﬃa regolabile in feltro e tela cerata e sottogola in
cuoio con ﬁbbia a scorrimento; in ottime
condizioni, con evidenti segni d’uso; raro
così completo e in ordine, interessante
Stima: € 180-250

1424
OROLOGIO DA POLSO BULOVA
Stati Uniti, II G.M.
orologio militare da polso d’ordinanza,
distribuito ai militari americani durante
la II G.M.; in acciaio con quadrante nero,
completo del cinturino originale di tela
verde; in buone condizioni e funzionante
Stima: € 250-300
1425
ELMETTO M1
USA, II G.M.
elmetto americano M1 ad anse mobili,
nella tipologia prodotta dal 1943 a parte
del ‘44; coppo con vernice granulosa “olive drab”, frontalmente fregio dipinto a
mano della XXXIV Divisione, impegnata
nella Campagna d’Italia dal tardo 1943 al
termine delle ostilità, soggolo in canapa
kaky, sottoelmetto in ﬁbra con vernice
liscia “olive drab”, anch’esso porta frontalmente il fregio divisionale, interno in
tela kaky con fascia tergisudore in cuoio e
tela, soggolino in pelle con ﬁbbia scorrevole, minimi segni d’uso ma complessivamente in ottimo stato di conservazione
Stima: € 200-300
1426
CASCO COLONIALE AMERICANO
USA, II G.M.
casco coloniale in cartone pressato rivestito di tela kaki all’esterno e verde internamente completo del suo soggolo e del
marocchino, corredato di bel fregio da
Uﬃciale in ottone dorato; minimi segni
d’uso ed evidente sbiadimento da sole;
condizioni generali molto buone
Stima: € 100-150
1427
ELMETTO M1
USA, II G.M.
elmetto M1 terza versione impiegata da
tardo 1944 alla ﬁne della Guerra e caratterizzata dall’impiego di sottogola e
tele non più kaki ma verde scuro; scafo
in acciaio dipinto con vernice granulosa
“olive drab”, sottogola in tela verde con
fornimenti in ferro, frontalmente fregio
divisionale dipinto; sottoelmo comple-
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1424

to del suo interno in cuoio e tela verde
con soggolo in cuoio, verniciato bianco
con emblema divisionale a decalcomania
(la verniciatura bianca indica il probabile
impiego da un reparto di Miltary Police);
evidenti segni d’uso ma buono stato di
conservazione
Stima: € 200-300
1428
ELMETTO AMERICANO M1
USA, II G.M.
elmo M1 nella sua prima conﬁgurazione
con attacchi ﬁssi per il sottogola, impiegata da 1942 al 1943; scafo in acciaio dipinto con vernice granulosa “olive drab”
completo di sottogola in tela con fornimenti in ottone; sottelmo in ﬁbra verniciata “olive drab” corredato del cinghiaggio interno in cuoio e tela originale; segni
d’uso ma buono stato di conservazione,
interessante
Stima: € 200-300
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COMPRARE DA VON MORENBERG
PARTECIPARE ALL’ASTA
Per partecipare all’Asta è necessario registrarsi e ritirare il numero di partecipazione compilando la Scheda di Partecipazione all’Asta, fornendo un documento d’identità e il codice
ﬁscale. Ai nuovi potenziali Acquirenti sono richieste referenze bancarie scritte fornite dalla
propria Banca indirizzate a:
von Morenberg Casa d’Aste S.r.l.
Via Malpaga 11 - 38100 Trento
Tel:
+39 0461 263555
Fax:
+39 0461 263532
OFFERTE SCRITTE E TELEFONICHE
Se non è possibile partecipare all’Asta di persona, von Morenberg può eseguire per conto
del potenziale Acquirente un’oﬀerta scritta al prezzo minimo possibile considerati il prezzo
di riserva e le altre oﬀerte in sala. von Morenberg può anche organizzare gratuitamente collegamenti telefonici in numero permesso dalla disponibilità di linee telefoniche. Per oﬀerte
con stima inferiore a € 500 è preferibile un’oﬀerta scritta (vedi Modulo Oﬀerte alla ﬁne
del presente catalogo). In caso di aggiudicazione, il prezzo ﬁnale corrisponderà all’ultima
battuta in sala oltre alle commissioni von Morenberg e l’IVA, dove applicabile.
RISULTATI DI VENDITA
E’ possibile ricevere i risultati di vendita il giorno lavorativo successivo all’asta, su richiesta
esplicita inviata a mezzo fax. von Morenberg non si ritiene responsabile per eventuali errori
di battitura.
Tel:
+39 0461 263555
Fax:
+39 0461 263532
Sito:
www.vonmorenberg.com
COMMISSIONI COMPRATORI
COMPRARE IN ASTA SOTTO IL REGIME DEL MARGINE
(ex Art.40bis DL41/05 e succ.modiﬁche)
Chi compra oggetti in un’asta von Morenberg in generale paga soltanto il prezzo di aggiudicazione più la commissione del 20% sul prezzo di aggiudicazione. Ovvero von Morenberg
in generale propone in asta lotti provenienti da privati o soggetti IVA che operano nel
regime del margine.
COMPRARE IN ASTA SOTTO IL REGIME ORDINARIO IVA
(DPR633/72 e DL 331/93 succ.modiﬁche e integrazioni)
Raramente von Morenberg propone in asta lotti sottoposti al regime IVA Ordinario, ovvero
lotti provenienti da soggetti IVA che non operano nel regime del margine.
In questi casi eccezionali tali lotti sono contraddistinti in catalogo da un simbolo (§).
-Il compratore italiano di lotti (§) pagherà oltre al prezzo di aggiudicazione e alle commissioni del 20% sul prezzo di aggiudicazione anche l’IVA del 20% sul prezzo di aggiudicazione e l’IVA del 20% sulle commissioni (DPR 633/72).
-Il compratore di lotti (§) che si è iscritto in asta come soggetto IVA europeo non italiano
pagherà soltanto il prezzo di aggiudicazione e la commissione del 20% (DL 331/093).
-Il compratore di lotti (§) che si è iscritto in asta come soggetto IVA Extraeuropeo, pagherà
il prezzo di aggiudicazione, l’IVA del 20% sul prezzo di aggiudicazione, la commissione e
l’IVA del 20% sulla commissione. L’IVA sul prezzo di aggiudicazione sarà rimborsata soltanto in caso di comprovata esportazione entro 90 gg. dall’asta (DPR 633/72).
MODALITA’ DI PAGAMENTO E SPESE DI MAGAZZINAGGIO
Il pagamento dei lotti acquistati potrà essere eﬀettuato in contanti, tramite boniﬁco, carta
di credito o assegno bancario per cifre ﬁno a € 3.500, oltre tale cifra esclusivamente in
contanti, boniﬁco bancario o per mezzo di assegni bancari circolari non trasferibili. In caso
di pagamento tramite boniﬁco bancario o assegni non circolari, il ritiro dei lotti può essere
eﬀettuato solo presentando la contabile dell’avvenuto pagamento o una volta veriﬁcato
l’accredito dell’intero ammontare sul conto bancario von Morenberg.

Coordinate Bancarie
von Morenberg Casa d’Aste S.r.L.
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
Via Galilei 9/11 - 38100 Trento
C/C 53096 ABI 08013
CAB 01808 - SWIFT CCRTIT2T03A
IBAN IT97 G080 1301 8080 0011 0353 096
E’ consigliabile telefonare per prenotare il ritiro dei lotti acquistati. E’ necessario indicare
sul Modulo Oﬀerte la modalità di Ritiro o Spedizione. Eventuali cambiamenti sulle modalità del ritiro saranno accettati solo se comunicati via fax.
Tel:
+39 0461 263555
Fax:
+39 0461 263532

280

Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione, commissione e IVA ove applicabile, potrà
essere immediatamente preteso da von Morenberg e in ogni caso dovrà essere eﬀettuato per
intero, in Euro, entro sette giorni dalla data dell’aggiudicazione.
I lotti acquistati saranno infatti custoditi, senza alcun costo aggiuntivo di magazzinaggio
e coperti da assicurazione von Morenberg, per i sette giorni successivi alla data di aggiudicazione. Dopo tale periodo von Morenberg non sarà più tenuta alla custodia né sarà
responsabile di eventuali danni occorsi ai lotti. A decorrere dall’ottavo giorno successivo alla
data di aggiudicazione i costi di magazzinaggio ammonteranno a € 20 per mobili e oggetti
voluminosi e € 15 per altri oggetti + IVA ove applicabile, a settimana, o frazione di giacenza
per singolo lotto. Inoltre von Morenberg può riservarsi di trasferire i lotti in magazzini
privati a spese e rischio dell’aggiudicatario.
In caso di mancato pagamento, a decorrere dall’ottavo giorno successivo all’aggiudicazione,
von Morenberg potrà inoltre:
1) procedere all’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto
2) alienare il lotto a trattativa privata
3) chiedere il pagamento degli interessi di mora (ciò a tutela degli interessi del venditore)
RITIRO DEI LOTTI
Il ritiro avviene in ogni caso a cura, a rischio e a spese dell’aggiudicatario. Quest’ultimo può
comunque delegare terzi a ritirare i lotti per suo nome e conto e la delega sarà considerata
valida se presentata in copia originale con ﬁrma autografa dell’aggiudicatario, allegando copia dei documenti d’identità validi del compratore e del delegato o vettore. Solo su espressa
richiesta dell’Aggiudicatario von Morenberg potrà organizzare, a spese e rischio dell’aggiudicatario, l’imballaggio, il trasporto e l’assicurazione dei lotti.
CONDIZIONI DI VENDITA
1. von Morenberg agisce su mandato di vendita in esclusiva in nome proprio e per conto
del venditore. Pertanto tutti gli eﬀetti della vendita si ripercuotono direttamente sulla sfera
giuridica del venditore e del compratore, il quale ultimo sarà l’unico responsabile del pagamento, salvo il caso di accollo del debito da parte di un terzo, secondo i modi previsti dalla
legge. Si ribadisce, quindi che von Morenberg agisce solo in qualità di intermediario e non
si assume responsabilità alcuna sui difetti o sull’originalità del materiale proposto in asta
per conto del cliente venditore.
2. Tutte le aste avvengono in luoghi aperti al pubblico e sono precedute da un’esposizione di
tutti gli oggetti in vendita, onde permettere ai potenziali aggiudicatari di avere l’opportunità di esaminare attentamente e in maniera approfondita l’autenticità e lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti. Pertanto, dopo l’aggiudicazione, von
Morenberg non accetterà contestazioni inerenti lo stato di conservazione, l’autenticità, la
provenienza, il peso o la mancanza di qualità degli oggetti. In caso di contestazioni fondate
ed accettate da von Morenberg per oggetti falsiﬁcati ad arte, purché la relativa comunicazione scritta pervenga a von Morenberg entro 30 giorni dalla data di vendita, von Morenberg
potrà, a sua discrezione, annullare la vendita e rivelare all’aggiudicatario che lo richieda il
nome del venditore, dandone preventiva comunicazione a quest’ultimo.
3. Le stime relative al possibile prezzo di aggiudicazione sono stampate sotto la descrizione
dei lotti, riportati in catalogo, e non includono i diritti d’Asta dovuti dall’aggiudicatario.
Sia le stime che le descrizioni potranno essere soggette a revisione, comunque comunicate
al pubblico durante l’asta. Tutte le informazioni sui marchi, sulla caratura e il peso dell’oro,
dei diamanti e delle pietre preziose devono essere considerate puramente indicative e approssimative e von Morenberg non potrà essere ritenuta responsabile per errori contenuti
in tali informazioni o per le falsiﬁcazioni ad arte di oggetti preziosi.
4. Von Morenberg precisa che il commercio di oggetti peculiari del periodo storico nazista
o fascista viene compiuto in funzione di documentazione e studio storico dei detti periodi,
escluso ogni intendimento apologetico. Von Morenberg ribadisce di non assumersi alcuna
responsabilità in merito all’autenticità dei materiali relativi a questo periodo.
5. In caso di contestazioni fondate e accettate da von Morenberg per oggetti falsiﬁcati
ad arte, von Morenberg potrà a sua discrezione, annullare la vendita e rivelare all’Aggiudicatario richiedente il nome del Venditore, preventivamente avvisato, purché la relativa
contestazione dell’Aggiudicatario sia inviata a von Morenberg per iscritto entro 7 giorni
dalla data di vendita.
6. Sono salve le disposizioni di legge in materia di oggetti dichiarati di interesse di particolare importanza o per i quali è iniziato il procedimento di dichiarazione ai sensi degli
artt.6 e ss. del D.LGS. 29 Ottobre 1999, n. 490, con particolare riguardo agli artt. 54 e ss.
del medesimo decreto. L’esportazione di oggetti da parte di Aggiudicatari residenti e non
residenti in Italia è regolata dalla suddetta normativa nonché dalle leggi doganali, valutarie
e tributarie in vigore. L’Aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte
dello Stato, non potrà pretendere da von Morenberg o dal Venditore alcun rimborso di
eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’Asta già corrisposte.
7. Le presenti Condizioni di Vendita sono accettate automaticamente da quanti concorrono
all’Asta e sono a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta. Per qualsiasi
controversia è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Trento.
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ASTA 23
ARMI ANTICHE, DECORAZIONI E MILITARIA
Palazzo Bortolazzi, Via Malpaga, 11 Trento - Sabato 19 Aprile 2008 ore 10.00
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ASTA 23
ANTIQUE ARMS, DECORATIONS AND MILITARIA
Palazzo Bortolazzi, Via Malpaga, 11 Trento - Saturday 19th April 2008 am 10.00
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BLINDARTE CASA D’ASTE

Via Caio Duilio 4d/10 - 80125 Napoli
tel. 081 2394642 - fax 081 5935042
Internet: www.blindarte.com e-mail: info@blindarte.com

ARCHAION BOLAFFI ASTE AMBASSADOR

Via Cavour 17/F - 10123 Torino (TO)
tel. 011 5576300 - fax 011 5620 456
Internet: www.bolaﬃ.it e-mail: aste@bolaﬃ.it

CAMBI CASE D’ASTE

Castello Mackenzie - Mura di S. Bartolomeo 16c - 16122 Genova
tel. 010 8395029 - fax 010 812613
Internet: www.cambiaste.com e-mail: info@cambiaste.com

DELLA ROCCA CASA D’ASTE

Via della Rocca 33 - 10123 Torino
tel. 011 888226 - 011 8123070 - fax 011 836244
Internet: www.dellarocca.net e-mail: info@dellarocca.net

EURANTICO

Loc. Centignano snc - 01039 Vignanello (VT)
tel. 0761 755675 - fax 0761 755676
Internet: www.eurantico.com e-mail: info@euroantico.com

FARSETTIARTE

Viale della Repubblica (area Museo Pecci) - 59100 Prato
tel. 0574 572400 - fax 0574 574132
Internet: www.farsettiarte.it e-mail: info@farsettiarte.it

FIDESARTE ITALIA SRL

Via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi) - 30174 Mestre (VE)
tel. 041 950354 - fax 041 950539
Internet: www.ﬁdesarte.com e-mail: ﬁdesarte@interfree.it

FINARTE CASA D’ASTE

Piazzetta Bossi 4 - 20121 Milano
tel. 02 863561 - fax 02 867318
Internet: www.ﬁnarte.it e-mail: mail@ﬁnarte.it

MEETING ART CASA D’ASTE

Corso Adda 11 - 13100 Vercelli
tel. 0161 2291 - fax 0161 229327-8
Internet: www.meetingart.it e-mail: info@meetingart.it

GALLERIA PACE

Piazza San Marco 1 – 20121 Milano
tel. 02 6590147 – fax 02 6592307
Internet: www.galleriapace.com e-mail: pace@galleriapace.com

GALLERIA PANANTI CASA D’ASTE

Via Maggio 15 - 50125 Firenze
tel. 055 2741011 - fax 055 2741034
Internet: www.pananti.com e-mail: info@pananti.com

PANDOLFINI CASA D’ASTE

Borgo degli Albizi 26 - 50122 Firenze
tel. 055 2340888-9 - fax 055 244343
Internet: www.pandolﬁni.com e-mail: pandolﬁni@pandolﬁni.it

PORRO & C. ART CONSULTING

Piazza Sant’ Ambrogio 10 - 20123 Milano
tel. 02 72094708 - fax 02 862440
Internet: www.porroartconsulting.it e-mail: info@porroartconsulting.it

SANT’AGOSTINO

Corso Tassoni 56 - 10144 Torino
tel.011 4377770 - fax 011 4377577
Internet: www.santagostinoaste.it e-mail: santagostino@tin.it

STADION CASA D’ASTE

Riva Tommaso Gulli 10/a - 34123 Trieste (TS)
tel. 040 311319 - fax 040 311122
Internet: www.stadionaste.com e-mail info@stadionaste.com

VENETOARTE CASA D’ASTE

Via XXVIII Aprile 118bis – 35047 Solesino PD
tel. 0429 707224 – 0429 707203 - fax 0429 770080
Internet: www.veneto-arte.it – e-mail: info@veneto-arte.it

VON MORENBERG CASA D’ASTE

Via Malpaga 11 - 38100 Trento
tel. 0461 263555 - fax 0461 263532
Internet: www.vonmorenberg.com e-mail: info@vonmorenberg.com
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VON MORENBERG CASA D’ASTE
HOTEL
HOTEL ACCADEMIA ****
Vicolo Colico, 4/6
www.accademiahotel.it
e-mail: info@accademiahotel.it
tel. 0461 233600
fax 0461 230174
HOTEL BUONCONSIGLIO ****
Via Romagnosi, 18
www.hotel-buonconsiglio.it
e-mail: hotelhb@tin.it
tel. 0461 272888
fax 0461 272889
HOTEL ALBERMONACO ***
Via Torre d’Augusto, 25
www.albermonaco.it
e-mail: info@albermonaco.it
tel. 0461 983060
fax 0461 983681
HOTEL AMERICA ***
Via Torre Verde, 52
www.hotelamerica.it
e-mail: info@hotelamerica.it
tel. 0461 239363
fax 0461 230603

TAXI TRENTO

Piazza Dante (Stazione FS)
tel. 0461 930002
tel. 0461 235383
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