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ARMI ALTA EPOCA

1
BACINETTO 
Italia del Nord, 1100 ca.
Coppo ricavato in un solo pezzo 
recante sul bordo fori per camaglio. 
Nasale applicato per bollitura, raro, 
buone condizioni per l’epoca, difetti e 
mancanze.
H. 19 cm.
€  3.000/ 5.000

2
ARMATURA DA CORAZZA
Italia del Nord, 1580 
Elmo alla savoiarda, formato in un sol 
pezzo e contornato da doppie filet-
tature, petto a nervatura centrale ben 
rilevata e ascelle bordate, schiena di 
robusta fattura, braccia con gomitie-
re sbalzate, complete di manopole, 
falde di panziera, mancano entrambi i 
cosciali. Insieme omogeneo, in patina, 
lievi difetti.
A HALF SET OF ARMOUR 
Northern Italy, 1580
Savoy-type helmet, formed of a single 
pieced and edged with double filleting, 
breast plate with clearly visible central 
riser and edged arm holes, robustly 
made back plate, arms with embos-
sed cowters complete with gauntlets, 
faulds, missing both cuisses. Overall 
homogenous, in patina, with minor 
defects.
H. 75 cm.
€  4.000/ 5.000
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3
SPADA GOTICA
Italia del Nord, 1100 ca. 
Lama a doppio filo, con sguscio centrale marcata sul lato 
con croce di malta, rimessa in rame, guardia a crociera con 
rami rastremati, pomo del tipo “brazilian nut”; consideran-
do l’epoca l’arma si presenta in eccellenti condizioni, difetti 
e segni d’uso. 
A GOTHIC SWORD
Northern Italy, circa 1100
Double-edgedblade with central fuller marked on one face 
with the Maltese cross with copperinlay, cross guard with 
tapering quillons, “Brazilian nut” type pommel. Giventhe 
age of the weapon, it is in excellent condition, defects and 
signs of use.
L. 101 cm.
€  3.500/ 4.500
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4
SPADA VICHINGA
Europa del Nord, X sec.
Lama a doppio filo recante tracce di 
iscrizione nello sguscio centrale, elsa sa-
gomata e smussata all’estremità doppio 
pomo a pagoda, rara, eccellenti condi-
zioni. 
A SWORD
Northen Europe, X sec.
A Northern European Viking sword dating 
back to the 10th century. Double-edged 
blade retaining traces of an inscription in 
the central fuller, shaped hilt and rounded 
end, double pagoda-shaped pommel, 
rare and in excellent condition.
L. 99,5 cm.
€  3.500/ 4.500
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SPADE -STORTE-STRISCE

5
SPADA SCHIAVONA 
Italia del Nord, Veneto, 1600 ca.                                                                                              
Lama a doppio filo piatta al centro con incisioni e scritte 
non ben leggibili al forte, fornimento in ferro a cesto 
traforato a raggi recante iscrizioni sulla protezione su-
periore, guardia avvolgente con rami terminanti a riccio, 
pomo in ottone a testa di gatto, impugnatura tortile in 
legno ricoperta di pelle. Arma in patina da pulire, ottime 
condizioni, lievi difetti.
A SCHIAVONA
Northern Italy, Veneto, circa 1600 
Double-edged blade flat in the centre, engravings and 
words that are not clearly legible decorate the forte, iron 
basket hilt pierced with rays and bears inscriptions on the 
upper protection, wrap guard with quillons terminating 
in curled finials, brass cat-head pommel, shaped lea-
ther-bound wood grip. The weapon is in patina, to clean, 
in very good condition, minor defects.
L. 95 cm.
€  700/ 1.000

6
SPADA A GRANCHIO 
Italia del Nord, Venezia, 1600 ca.                                                                                            
Lama a doppio filo piatta al centro e sgusciata al forte 
recante iscrizioni nelle scanalature e doppio punzone ad 
ancora, fornimento in ferro con guardia raggiata rinforzata 
da tre ponti decorati a smerlature e segmenti, doppi rami 
ricurvi con terminali schiacciati, pomo a oliva sfaccettato, 
impugnatura in legno ricoperta da treccia in ferro. Ottime 
condizioni, in patina, lievi difetti.
A CRAB-HILT SWORD 
Northern Italy, Venice, circa 1600 
Double-edged blade flat in centre and fullered at forte 
bearing inscriptions in the grooves and double anchor-sha-
ped stamp, iron hilt with radiate guard reinforced with three 
rings decorated with scallop-edging and segment motif, 
double recurved quillons with flattened finials, faceted oli-
ve-shaped pommel, iron wire-wrap wood grip. In very good 
condition, in patina, minor defects.
L. 101 cm. 
€  600/ 800
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7
SPADA A VALVE 
Italia del Nord, 1600 ca.                                                                                        
Lunga lama sgusciata al forte marcata “Iohannes Zucchini” 
(armaiolo lombardo), generose valve traforate e rinforzate 
al bordo sostenute da archetti, rami di guardia controcurva-
ti, pomo a tino sfaccettato, impugnatura in legno ricoperta 
di treccia metallica. Arma in patina, ottime condizioni, lievi 
difetti.
A VALVE-HILTED SWORD
Northern Italy, circa 1600 
Long blade fullered at forte and marked “Iohannes Zucchini” 
(an armsmaker from Lombardy), generous pierced valves, 
reinforced about the edges and supported by arch motif, 
counter-curved knuckle guard quillons, faceted barrel-sha-
ped pommel, metal wire-wrap wood grip. In patina, in very 
good condition, minor defects. 
L. 107 cm.  
€  400/ 600

8
SPADA 
Francia, 1680 ca.                                                                                             
Lama a sezione triangolare incisa al forte recante le se-
guenti iscrizioni “Pont St.Michel a Paris” e altro, fornimento 
in acciaio con doppie valve rinforzate ai contorni, rami di 
guardia striati con terminali a pigna, pomo intagliato a 
smerlature, impugnatura in legno ricoperta di treccia metal-
lica. Arma di qualità in eccellenti condizioni.
A SWORD 
France, circa 1680 
Blade of triangular section engraved at forte and bearing 
the inscription “Pont St.Michel a Paris” and another, steel 
hilt with double valve reinforced about the edges, striated 
knuckle guard quillons with pine finials, chiselled and scallo-
ped pommel, metal wire-wrap wood grip. The weapon is of 
quality and in excellent condition. 
L. 94 cm.  
€  300/ 500



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 140 -  VENERDÌ  28 G IUGNO 2019 -  ORE 16,00 

ARMI IN ASTA

9
ALABARDA
Germania, 1600 ca. 
L. ferro lungo 140 cm., 
cuspide a sezione romboi-
dale, ferro lunato, punzo-
nato e decorato ad archi 
e forature, antica asta, 
buone condizioni, difetti.
L. 269 cm.
€  500/ 700

10
SCURE INASTATA
Italia del Nord, 1600 ca.
L. ferro lungo 42 cm., 
robusta lama formata da 
punteggiature sul bordo, 
che presenta numerosi 
punzoni, asta in legno, 
ottime condizioni.
L. 239 cm.
€  150/ 300

11
AZZA
Italia, 1800 ca.                                                                                          
Fusto poligonale, becco 
ricurvo e scanalato, scure 
lunata e sforata al centro, 
ottime condizioni.
L. 109 cm. 
€  150/ 250

12
AZZA 
Italia, 1800 ca.                                                                                          
Fusto poligonale, ferro con 
doppia cuspide, robusta 
ascia lunata, eccellenti 
condizioni.
L. 109 cm. 
€  150/ 250
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COLTELLI E PUGNALI ANTICHI

13
STILETTO
Italia, Brescia, 1700 ca.
Acuta lama triangolare, poggiante su 
base a cuscino, fornimento in ottone 
cesellato a volute e fogliami, comple-
to di fodero, ottime condizioni. 
L. 28,5 cm.
€  200/ 300

14
COLTELLO DA CACCIA 
Italia, Repubblica di Genova, 1770                                                                                          
Lama ad un filo e mezzo a punta rin-
forzata e intagli al dorso, impugnatura 
in corno, rinforzata da fettucce in otto-
ne incise, fodero in cuoio, con cappa 
e puntale in ottone con alloggiamen-
to per coltello e forchetta di servizio, 
raro ottime condizioni, lievi difetti.
L. 37 cm.      
€  450/ 650

15
BIRITEDDA 
Italia, Calabria, 1780 ca.                                                                                           
Lama a rasoio con terminale arcuato e smerlato, 
controfilo al dorso, impugnatura in corno intagliato a 
diagonali, con ghiere in ottone a semplice chiusura, 
rarissimo, eccellenti condizioni, lievi difetti.
L. 28 cm. 
€  600/ 850
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ARMI AFRICANE

16
IMPORTANTE E RARO SCUDO 
Etiopia, 1900 ca.                                                                                          
Appartenuto a un alto dignitario della corte del Negus formato in pelle indurita, all’interno rivestito in marocchino rosso, 
esterno ricoperto da lastra in oro, traforata, cesellata a palmette e umboni, arricchita da pietre di colore incastonate, raro, 
lievi mancanze, difetti.
D. 45 cm.  
€  2.000/ 2.500

17
GRANDE SCUDO 
Etiopia, XIX Sec.                                                                                          
In cuoio indurito a bordo risvoltato 
decorato con liste in metallo dorate 
traforate e incise a motivi geometrici. 
Eccellenti condizioni, lievi difetti.
A LARGE SHIELD 
Ethiopia, 19th Century
Hardened leather, turned edge, de-
corated with gilt metal strips pierced 
and engraved with geometric motifs. 
In excellent condition, minor defects.
D. 48 cm. 
€  350/ 500
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18
LANCIA 
Africa del Nord, 1800 ca.                                                                                       
Ferro nervato al forte, munita di 
contrappeso all’estremità, eccellenti 
condizioni. 
L. 213,5 cm.  
€  100/ 150

19
KASKARA
Sudan, 1800 ca.
Lama a doppio filo con triplice sguscio 
al forte, e punzoni a spicchio di luna, 
crociera in ferro a rami schiacciati, im-
pugnatura in legno ricoperta in cuoio, 
fodero in pelle intrecciato e decorato a 
fettucce, ottime condizioni.
L. 100 cm.
€  150/ 250

20
SPADA DIRITTA 
Corno d’Africa,1900 ca.                                                                                            
Lama sguscio centrale, impugnatura 
in corno, fodero in pelle, decorato a 
motivi geometrici, ottime condizioni.
L. 84 cm.
€  100/ 200
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21
GURADE’ 
Africa, 1900 ca.                                                                                            
Lama falciforme, impugnatura ricoperta di pelle, ottime 
condizioni, manca il fodero.
L. 84 cm.
€  80/ 150

22
GURADE’ 
Corno d’Africa, 1890 ca.                                                                                           
Lama falciforme, impugnatura in corno, ottime condizioni, 
manca il fodero.
L. 60 cm. 
€  80/ 150
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23
GURADE’ 
Africa, 1900 ca.                                                                                         
Lama a sguscio dorsale, impugnatu-
ra in corno nero, danni e difetti.
L. 93 cm.   
€  80/ 150

24
GURADÈ
Corno d’Africa, 1850 ca.                                                                                           
Lama nervata al centro a forma, 
falciforme impugnatura in corno, 
fodero in cuoio (mancanza in pun-
ta del fodero), ottime condizioni, 
difetti.
L. 81 cm. 
€  100/ 200

25
MOUKALA 

Africa del Nord, 1800 ca.                                                                                          
Lunga canna ottagonale, batteria militare inglese, cassa intagliata con terminale in osso e decorazioni, ottime condizioni, 

lievi difetti. 
L. 148 cm. 

€  150/ 250
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ARMI ASIATICHE

26
DHA 
Birmania, 1800 ca.                                                                                          
Massiccia lama ad un filo, impugnatura in argento sbalzato 
a fiorami, terminante con testa di uccello in corno, fodero 
in fibra vegetale con cappa e puntale in argento finemente 
ornati, raro, ottime condizioni.
L. 101 cm. 
€  400/ 500

27
DHA 
Birmania, 1800 ca.                                                                                         
Massiccia lama ad un filo, impugnatura in argento sbalzato 
a fiorami, terminante con testa di uccello in corno, fodero 
in fibra vegetale con cappa e puntale in argento finemente 
ornati, raro, ottime condizioni.
L. 101 cm.  
€  400/ 500
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ARMI ORIENTALI

28
COPPIA DI PISTOLE A PIETRA FOCAIA 

Turchia, 1790 ca.                                                                                       
Canne punzonata alla culatta con marchi in ottone incise a fogliami, batterie filettate e ornate marcate “I. FREEMAN -LON-

DON”, casse in noce interamente ricoperte da trafori in argento a fogliami, cocce munite di mascheroni grotteschi, ponticelli 
dorati. Armi in eccellenti condizioni, lievi difetti.

A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS 
Turkey, circa 1790 

Barrels stamped at the butts with brass engraved foliate marks, filleted locks decorated with the inscription “I. FREE-
MAN-LONDON”, walnut stocks are entirely covered with silver foliate piercing, butt plates present grotesque mascherons, gilt 

trigger guards. The firearms are in excellent condition, minor defects.
L. 51,5 cm.  

€  800/ 1.200

29
PISTOLA A PIETRA FOCAIA

Impero Ottomano, Balcani, 1750 ca.
Canna a due ordini cesellata alla culatta, batteria alla morlacca intagliata e incisa, cassa in ottone ornata da punteggiature e 

girali, buone condizioni, difetti.
L. 48 cm.

€  200/ 300

30
TROMBONE MANESCO
Impero Ottomano, Turchia, 1800 ca.
Canna incisa a bocca tonda, batteria 
piatta anch’essa ornata, calcio in noce 
arricchito da chiodature e inserti in osso, 
buone condizioni, difetti.
L. 48 cm.
€  300/ 500
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31
FUCILE A PIETRA FOCAIA 
Albania, Balcani, 1800 ca.                                                                                         
Canna a due ordini, con volata incisa e leggermente strombata, alla culatta fra tralci evolute, la firma “LAZZARINA CO-
MINAZZI”, batteria alla morlacca, intagliata e incisa, lunga cassa in legno, con fascette in ottone e liste in ferro, finemente 
ornate, ottime condizioni, lievi difetti. 
L. 132 cm.  
€  450/ 550

32
SCURE DA GUERRA 
Impero Ottomano, 1700 ca. 
Fusto in legno, ferro controcurvato, 
rinforzato al centro, cuspide in otto-
ne cesellato, manca il calzare, ottime 
condizioni.
L. 99 cm.  
€  200/ 300

33
SCURE DA GUERRA 
Impero Ottomano, 1700 ca. 
Fusto in legno con terminali in ottone 
cesellati, robusto ferro, costolato nella 
parte centrale, rara, ottime condizioni, 
lievi difetti. 
L. 108 cm.  
€  250/ 350
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34
SHAMSHIR
Impero Ottomano, 1800 ca.
Lama in damasco, fornimenti 
in argento cesellati a foglia-
mi e fiori, impugnatura con 
placchette in corno contornate 
da fettucce e ghiere anch’esse 
in argento. Fodero in legno 
ricoperto di velluto a due 
campanelle bombate e ornate. 
Ottime condizioni, difetti e 
restauri.
A SHAMSHIR
Ottoman Empire, circa 1800
Damascus steel blade, silver 
mounts chased with foliate and 
floral motifs, grip presents horn 
plaques outlined with silver 
strips and ferrules. Velvet-co-
vered wood scabbard with two 
bombé embellished rings. In 
very good condition, defects 
and restorations.
L. 90,5 cm.
€  700/ 900

35
SHAMSHIR 
Impero Ottomano, 1700 ca.                                                                                               
Lama in damasco, fornimenti 
in ferro, crocera ageminata 
in oro, impugnatura in osso 
scuro. Arma in patina in ottime 
condizioni, difetti.
L. 88 cm.
€  300/ 500
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37
KINDJAL
Russia, 1870 ca.
Lama a triplice sguscio, con tallone inciso e punzonato con caratteri cirillici, fornimenti in argento, niellati a girali, impu-
gnatura in legno annerito, fissata con chiodature in argento, fodero in legno rivestito di pelle a due guarniture in argento 
ornato, ottime condizioni, lievi difetti, argenti punzonati. 
L. 50 cm. con fodero;L. 46 cm. solo lama e impugnatura
€  400/ 500

ARMI RUSSE

36
KARD
Russia, Impero, 1800 ca..
Lama in damasco sgusciata al dorso e formata a scale. Fornimenti in rame dorato inciso a fiorami e girali. Impugnatura 
con placchette in osso e ghiere e pomo dorati. Fodero in legno rivestito di seta rossa con cappa e puntale ornati en suite, 
passante per cinturone a forma di pesce stilizzato con apertura a chiavetta. Raro, eccellenti condizione, lievi segni d’uso.
A KARD
Russian Empire, circa 1800
Damascus steel blade fullered on back-edge. Gilt copper hilts engraved with floral and swirl motifs. Grip presents bone 
plaques and gilt ferrules and pommel. Red silk-covered wood sheath with locket and chape decorated en-suite, belt loop in 
the form of a stylized fish with key opening. Rare in excellent condition, minor signs of use.
L. 36,5 cm
€  800/ 1.000
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39
RITRATTO DI ELISABETTA DI RUSSIA
Russia, Impero, 1760 ca.
Elizaveta Petrovna (1709-1762), attribuito a  
ANTROPOV ALKSEJ PETROVIC, olio su tela, 
la sovrana rappresentata con la gran croce 
dell’ordine di S.Anna, diadema ed ermellino, 
racchiuso cornice in legno dorato, rintelato, 
in eccellente stato di conservazione.

PORTRAIT OF ELISABETTA DI RUSSIA
Russian Empire, circa 1760
Elizaveta Petrovna (1709-1762), attribuited 
to ANTROPOV ALKSEJ PETROVIC, oil on 
canvas, the sovereign is represented with 
the Grand Cross of the Order of St. Anne, 
tiara and ermine stole. Gilt wood frame, 
relined, in excellent condition.
Dim. 90x73 cm
€  2.500/ 3.500
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40
CARABINA DA CACCIA
Russia, Impero, 1762 
Canna rigata ottagonale di circa 14 mm. di calibro, brunita e ornata alla culatta e alla metà da rimessi in oro a fogliami, sul 
piano reca la firma dell’armaiolo Gavrila Permyakov attivo a San Pietroburgo, batteria alla moderna decorata a cesello con 
scene di caccia, personaggi e arbusti. Questo importante fucile reale al collo del calcio lo stemma della zarina Ekaterina II 
detta Caterina la Grande sormontato da corona imperiale. L’elaborato trofeo ornato da tamburi che portano incisi il mo-
nogramma della zarina e del marito Pietro III; fornimenti in bronzo dorato finemente eseguiti raffiguranti fogliami, scene di 
caccia, cani e divinità, calcio munito di patch-box, cassa in radica di noce scolpita a rocailles e volute; eccellenti condizioni, 
lievi segni d’uso.
A HUNTING CARBINE
Russia Empire, 1762
Octagonal ribbed barrel in circa 14 mm calibre, blued and embellished at breech and in the centre with gold leaf inlay 
work, top panel bears the signature of gunsmith Gavrila Permyakov, active in St. Petersburg, modern-type lock chased with 
hunting scenes, figures and foliage. This important royal rifle presents the coat-of-arms of Tsarina Ekaterina II otherwise 
known as Catherine the Great at the neck of the butt, surmounted by an imperial crown. The elaborate trophy decorated 
with drums bearing the engraved monogram of the Tsarina and her husband Peter III; finely executed gilded bronze mounts 
bearing foliage, hunting scenes, dogs and deities, butt with patch-box, walnut burr stock carved with rocailles and scrol-
lwork; in excellent condition, minor signs of use.
L. 104,5 cm.
€  10.000/ 15.000
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ARMI AMERICANE
41

REVOLVER SMITH & WESSON MOD 
1860 ARMY 

USA, 1860                                                                                         
In Calibro 32 SW, matricola 67072, 

prima Smith Wesson di ordinanza USA 
in eccellenti condizioni, lievi difetti.

A SMITH & WESSON REVOLVER MOD 
1860 ARMY 

USA, 1860 
In .32 calibre SW, serial number 67072, 

first Smith Wesson of US ordnance; in 
excellent condition, minor defects.

L. 26,5 cm. 
€  400/ 600

42
CARABINA DA TIRO

USA, 1870 ca.
Massiccia canna ottagonale brunita munita di mirino a tunnel di 
calibro 9 mm. circa. Batteria a molla indietro firmata dal costrut-

tore J. Belknap, 1872. Fornimenti in metallo bianco, arma munita 
di diottra e stecher, cassa in palissandro scuro. Esso è conservato 

nella scatola originale in noce con scomparto porta colpi, all’in-
terno sono conservati vari accessori: cacciavite, svita luminello, 
scatoline per bossoli, calcatoi, fondipalle, bersagli dell’epoca e 

oliatori. Eccellenti condizioni, lievi difetti.
A TARGET CARBINE

USA, 1870 ca.
Solid octagonal barrel fitted with tunnel sight in circa 9mm 

caliber. Backward spring lock signed by the producer, J Belknap, 
1872. White metal mounts, the weapon is fitted with a peep sight 
and a set trigger, dark rosewood stock. It is conserved in its origi-

nal walnut case with cartridge compartment, and various accesso-
ries including a turn screw, nipple wrench, shell cases, rammers, 

bullet mould, period targets and oilers. In excellent condition, 
minor defects.

L. 118 cm. 
€  3.500/ 4.500

43
FUCILE WINCHESTER (RIFLE)

USA, 1873
Matricola 135036/A, calibro 32/20 WC. canna ottagonale rigata, recante le consuete scritte calcio e sotto 

canna in noce americano. Eccellente rigatura e condizioni, lievi danni alle bruniture.
A WINCHESTER (RIFLE) 

USA, 1873
Serial number 135036/A, in calibre 32/20 WC., octagonal rifled barrel bearing the characteristic inscrip-

tions, American walnut butt and underbarrel. Excellent rifling and condition, minor damage to blueing. 
L. 110,5 cm.

€  1.400/ 1.800
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PISTOLE CIVILI

44
RARA PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Italia del Nord, Brescia, 1700 ca.
Canna a due ordini strombata 
alla volata e decorata alla culatta, 
codetta incisa, fornimenti in ottone 
intagliati e cesellati, batteria scan-
tonata firmata “D. Zanoni”, cassa in 
radica scolpita e munita di gancio 
da cintura. Ottime condizioni, lievi 
difetti.
L. 28 cm.
€  250/ 350

45
COPPIA DI PISTOLE A PIETRA 
FOCAIA
Italia, Brescia, 1780 ca.
Canne a due ordini decorate da 
rimessi in argento e incisioni al 
primo; batterie firmate “M. LOG-
GIA”; fornimenti in ferro filettati e 
intagliati; casse in noce scolpite. 
Ottime condizioni, lievi difetti.
A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
Italia, Brescia, 1780 ca.
Two-stage barrels decorated with 
silver inlay and engravings at the 
first stage; locks signed “M. LOG-
GIA”; chiselled and filleted iron 
mounts; carved walnut stocks. In 
very good condition, minor defects.
L. 23,5 cm.
€  800/ 1.000

46
PISTOLA DA FONDA A PIETRA FOCAIA ALLA ROMANA

Italia del Nord, 1680 ca.
Lunga canna munita di fettuccia centrale incisa alla culatta e alla volata firmata fra tralci e volute “REDE-

MONTE - BERNARDELLI” (probabilmente Bernardelli Rodomonte); batteria alla romana incisa a masche-
roni e volute firmata all’interno “G. BA. PA”, attribuibile all’armaiolo Giovan Battista Pajarino informazioni 

ricavate a pag. 404 e pag. 107 del “Repertorio Storico del Barbiroli”; fornimenti in ferro traforati e cesellati 
arricchiti da mascheroni a testa leonina; cassa in noce scolpita. Eccellenti condizioni, lievi segni d’uso.

A ROMAN-TYPE FLINTLOCK SADDLE PISTOL
Northern Italy, circa 1680

Long barrel fitted with central top rib engraved at the breech and muzzle signed amongst vinesprays and 
scrollwork “REDEMONTE - BERNARDELLI” (probably Bernardelli Rodomonte); Roman lock engraved with 

mascherons and scrollwork signed on the inside”G. BA. PA”, attributed to the gunsmith Giovan Battista Paja-
rino; see pp. 404 and 107 of “Repertorio Storico del Barbiroli”; pierced and chased iron mounts embelli-
shed with mascherons and leonine head; carved walnut stock. In excellent condition, minor signs of use.

L. 52,5 cm.
€  1.000/ 1.500



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 140 -  VENERDÌ  28 G IUGNO 2019 -  ORE 16,00 

47
PISTOLA A PIETRA FOCAIA 

Italia del Nord, Brescia, 1740 ca.                                                                                      
Canna a due ordini con doppia cornice marcata “LAZARINO COMINAZZO” tra 

punti trilobati, batteria bombata incisa a girali firmata al centro “GIUS. BIANCHO”, 
fornimenti in ferro sagomati e intagliati, cassa in radica di noce scolpita. Eccellenti 

condizioni, lievi difetti.
A FLINTLOCK PISTOL 

Northern Italy, Brescia, circa 1740 
Two-stage barrel with double frame marked “LAZARINO COMINAZZO” between 

trilobed dots, bombé lock is engraved with swirls and signed in the centre “GIUS. 
BIANCHO”, shaped and chiselled iron mounts, carved walnut burr stock. In excellent 

condition, minor defects.
L. 51,5 cm. 

€  400/ 600

48
PISTOLA A PIETRA FOCAIA

Italia Centrale, 1740 ca.
Canna a tre ordini firmata dall’armaiolo “Gabriele Chinelli”, batteria alla fiorentina 

finemente intagliata decorata con animali fantastici, girali e mascheroni, fornimenti 
in ferro formati a racemi, gigli scudetti e alla coccia viso a bocca aperta di eccellente 

fattura, cassa in noce intagliata. Arma completa di bacchetta in ottime condizioni, 
difetti.

L. 44 cm.
€  300/ 600

49
PISTOLA A PIETRA FOCAIA 

talia, 1780 ca. 
L. 18,5 cm.                                                                                         

Canna a fettuccia, ornata alla culatta da fiorami, batteria incisa a fogliami, fornimenti 
in ottone decorati al tratto, mascherone grottesco al ponticello, ottime condizioni, 

lievi difetti.
L. 18,5 cm. 

€  300/ 500



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 140 -  VENERDÌ  28 G IUGNO 2019 -  ORE 16,00 

50
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Francia o Italia, 1800 ca.
Canna a due ordini con gioia di bocca, incisioni 
alla culatta, batteria tonda, fornimenti in ottone 
sobriamente incisi, cassa in noce, ottime condi-
zioni, manca la bacchetta.
L. 18 cm.
€  200/ 300

51
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Italia del Nord, Brescia, 1770 ca.
Canna a due ordini, batteria firmata Pietro 
Lorandi, fornimenti in ferro intagliati e incisi, 
cassa in radica di noce arricchita da rimesse in 
argento, ottime condizioni, lievi difetti.
L. 23 cm.
€  200/ 400

52
REVOLVER DI TRANSIZIONE A LUMINELLO
Inghilterra, 1840 
Canna ottagonale di 11 mm di calibro marcata sul piano “Impro-
ved revolver”. Sul cilindro punzoni inglesi, castello e fornimenti or-
nati a fogliami, calcio in noce finemente quadrettato. Conservata in 
astuccio in mogano recante al centro le iniziali “G.” rimesse in osso. 
Interno in panno verde contenente i seguenti accessori: fiasca da 
polvere, scatola porta capsule, fondipalle, oliatore e bacchetta di 
pulizia. Insieme in ottime condizioni, lievi difetti alla scatola.
A TRANSITION PERCUSSION REVOLVER
England, 1840
Octagonal barrel in 11mm calibre marked on the top panel 
“Improved revolver”. Cylinder presents English stamps, frame and 
mounts are embellished with foliage, finely chequered walnut  butt. 
Conserved in a mahogany case bearing the bone-inlaid initial “G” 
in the centre. Green fabric lining, the case contains the following 
accessories; powder flask, primer case, bullet mould, oiler and 
cleaning ramrod. Overall in very good condition, minor defects to 
the primer case.
L. 33 cm.
€  800/ 1.000
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53
PISTOLA DA TASCA A LUMINELLO 
Belgio, 1850 ca.                                                                                         
A canne appaiate, castello inciso, calcio 
in noce zigrinato, ottime condizioni.
L. 18,5 cm.  
€  150/ 300

54
PISTOLA ARTIGIANALE 
Italia, 1850 ca.                                                                                         
Arma usata da briganti o carrettieri nelle 
campagne del mezzogiorno, buone 
condizioni, difetti.Italia, 1850 ca. 
L. 26 cm.  
€  20/ 40

55
REVOLVER DA TASCA 
Belgio, 1880 ca.                                                                                       
Ottime condizioni, difetti.
L. 14,5 cm.  
€  80/ 150
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56
REVOLVER DA TASCA 
Belgio, 1880 ca.                                                                                            
Ottime condizioni, lievi difetti.
L. 14 cm.   
€  80/ 150

57
REVOLVER BODEO 
Italia, 1889 ca.                                                                                     
Prodotta dalla ditta Castelli, ottime 
condizioni, mancanze.
L. 23,5 cm.   
€  100/ 200
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58
FUCILE A PIETRA FOCAIA 

Italia del Nord, 1780 ca.                                                                                           
Canna a bocca tonda, con terminale a filetti, cornice in mezzeria, punzonata alla 

culatta con gigli e mastino, rimessi in oro, batteria scantonata cesellata a fogliami, 
firmata sul bordo dall’armaiolo Bresciano DIEGO ZANONI, fornimenti in bronzo 

dorato sagomati.
L. 86 cm.  

€  1.000/ 1.500

59
RARO FUCILE DA CACCIA 

Italia, 1660 ca.                                                                                             
Fascio di quattro canne girevoli a doppie cornici con meccanismo di rotazione 

azionato mediante grilletto posto davanti al ponticello, batterie bombate, cassa in 
noce, fornimento in ferro leggermente inciso. L’arma è stata ridotta di dimensioni 

per il trasporto occulto. Buone condizioni, difetti.
A RARE HUNTING GUN

Italy, circa 1660 
Four rotating barrels with double frame, revolving mechanism is actioned by 

pressing the trigger in front of trigger guard, bombé locks, walnut stock, lightly 
engraved iron mounts. The weapon has been reduced in size for hidden transpor-

tation. In good condition, defects. 
L. 73 cm.

€  3.000/ 4.000

60
FUCILE DA CARROZZA 

Italia, 1780 ca.                                                                                         
Pistone prodotto nel Regno delle Due Sicilie presenta una canna a due ordini, di 

20 mm.di calibro, munita di gioia di bocca e cornice al cambio, batteria alla mi-
cheletta intagliata e incisa a volute, fornimenti in ottone traforati e smerlati, gancio 

da cintura.
L. 88 cm.  

€  800/ 1.000

FUCILI CIVILI
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61
FUCILE DA CACCIA

Francia, 1730 ca.
Canna a due ordini, punzonata e decorata a fregi in oro, alla volata e alla culatta, firmata sul 

piano (Barbey a Paris Rue Traverstiere), batteria bombata firmata al centro, fornimenti in ferro 
intagliati e sagomati, cassa in noce scolpita in patina, ottime condizioni, lievi difetti (il cuscino al 

calcio è stato coperto successivamente).
L. 123 cm.

€  350/ 450

62
FUCILE DA CACCIA

Italia del Nord, Brescia, 1740 ca.
Canna tonda poi a piani, batteria bombata incisa a girali e firmata al centro dall’armaiolo Giobat-

ta Zanetti, fornimenti in ottone intagliati e incisi a fiorami, cassa in noce, ottime condizioni, lievi 
difetti.

L. 137 cm.
€  350/ 450

63
FUCILE DA CACCIA A UN COLPO 

Italia, 1840 ca.                                                                                           
Fornimenti in ottone, buone condizioni, difetti e danni.

L. 123 cm.
€  80/ 150

64
FUCILE DA CACCIA A CANNE SOVRAPPOSTE 

Italia, 1830 ca.                                                                                           
Canne a fettuccia, batterie a meccanica interna, 

fornimenti a metallo bianco intagliati, cassa in radica 
scolpita, ottime condizioni, lievi difetti. 

L. 129 cm.
€  300/ 400
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65
FUCILE DA CACCIA A UN COLPO 

Italia del Nord, 1830 ca.                                                                                       
Buone condizioni, lievi difetti.

L. 140 cm.  
€  80/ 150

66
DOPPIETTA DA CACCIA 
Italia del Nord, 1840 ca.                                                                                          

Canne in damasco, firmate in oro CANONS A RUBANS, batterie incise, fornimenti in metallo bianco, ornati 
e intagliati, cassa in noce scolpita, ottime condizioni.

L. 120 cm. 
€  150/ 200

67
FUCILE DA CACCIA A UN COLPO 

Italia del Nord, 1840 ca.                                                                                         
A un colpo, canna a due ordini, batteria a molla indietro, fornimenti in ottone, buone condizioni, difetti.

L. 142,5 cm.
€  100/ 200

68
FUCILE DA BAMBINO 

Italia, 1830 ca.                                                                                           
Canna a due ordini, fornimenti in ottone, cassa scolpita, buone condizioni, difetti.

L. 89 cm.  
€  100/ 150

69
DOPPIETTA DA CACCIA A SPILLO
Francia, 1860 ca.
Fornimenti in ferro con parti lumeggiate in oro, buone condizioni, difetti.
L. 117 cm.
€  250/ 350
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70
FUCILE DA CACCIA 

Italia, 1800 ca.                                                                                           
Canna a due ordini, marchi e punzoni alla culatta, buone condizioni, difetti.

L. 134 cm.
€  80/ 150

71
FUCILETTO DA SELLA 

Italia, 1800 ca.                                                                                           
Canna scolpita alla culatta, batteria ridotta, cassa in noce, buone condizioni, 

difetti. 
L. 66 cm. 

€  100/ 200

72
FUCILE DA CACCIA 

Italia, 1840 ca.                                                                                        
Canna a due ordini, batteria ridotta dalla pietra focaia, fornimenti in ottone, 

intagliati e incisi, cassa in noce scolpita, buone condizioni, difetti.
L. 140 cm.

€  100/ 200

73
DOPPIETTA DA CACCIA 

Italia, 1850 ca.                                                                                      
Canne in damasco, batterie incise, cassa in noce, ottime condizioni.

L. 114 cm.  
€  100/ 200

74
TROMBONE DA BRIGANTE 

Italia, 1850 ca.                                                                                        
Canna a bocca tonda, batteria di foggia militare, cassa leggermente incisa, 

ottime condizioni, lievi difetti.
 L. 111 cm.   

€  200/ 300
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75
DOPPIETTA DA CACCIA 

Italia, 1850 ca.                                                                                         
Canne in damasco, batterie incise, fornimenti in ferro, cassa in noce, buone condizioni, difetti.

L. 116 cm.  
€  100/ 200

76
DOPPIETTA DA CACCIA 

Francia, 1860 ca.                                                                                          
Canne in damasco, firmate in oro Bernard, sottocanne e batteria incise, ottime condizioni, lievi difetti.

L. 113 cm. 
€  100/ 200

77
DOPPIETTA DA CACCIA 
Italia del Nord, 1840 ca.                                                                                       

Canne a due ordini, batterie ridotte, cassa in noce intagliata, buone condizioni, difetti.
L. 126 cm.    
€  80/ 150

78
DOPPIETTA DA CACCIA A SPILLO 

Francia, 1860 ca.                                                                                           
Canne in damasco, batterie e sottocanna incise a girali, fornimenti ornati, ottime condizioni, difetti.

L. 120 cm.   
€  150/ 250
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79
CARABINA DA TIRO 

Germania, 1870 ca.                                                                                           
Canna rigata ottagonale di 8 mm.di calibro, firmata sulla canna in argento B.

STAHL SUHL, Germania. Apertura a chiavetta castello anch’esso decorato in argen-
to, recante la scritta SYSTEM n.6176 su un lato, su l’altro la scritta STAHL PATENT, 

cassa in noce,anatomica,ottime condizioni lievi difetti.
L. 124 cm.

€  350/ 450

80
FUCILE A RETROCARICA 

Francia, 1880 ca.                                                                                       
Canne in damasco, cani a martelletto, cassa in noce, sottocanna incisa, ottime 

condizioni, lievi difetti.
L. 117,5 cm.

€  80/ 150

81
FUCILE DA SALA 

Belgio, 1870 ca.                                                                                         
Firmato PIEPER sulla canna, il calibro 7 mm., ottime condizioni, lievi difetti.

L. 90 cm.     
€  100/ 200

82
CARABINA A GAS

Francia, 1880 ca.
Sistema Giffard, prodotta a Sant’Etienne, con canna rigata calibro 8 mm. firmata in 

oro sulla parte superiore, calcio in noce zigrinato, arma in ottime condizioni.
L. 106 cm.

€  250/ 350
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PISTOLE MILITARI

83
PISTOLA A PIETRA FOCAIA 

Francia, 1800 ca.                                                                                           
L’arma presenta marchi e punzoni nel legno e 

nel ferro, cassa in noce, fornimenti in ferro,ottime 
condizioni, lievi difetti.
A FLINTLOCK PISTOL 

France, circa 1800 
The firearm presents marks and stamps on the 

wood and iron parts, walnut stock with iron moun-
ts; in very good condition, minor defects.

L. 25 cm. 
€  650/ 800

84
PISTOLA DA CAVALLERIA A PIETRA FOCAIA 

Francia, 1816 ca.                                                                                       
Canna datata alla culatta 1824, batteria marcata 
manifattura reale A CHARLEVILLE, fornimenti in 

ottone punzonati, ottime condizioni.
A CAVALRY FLINTLOCK PISTOL 

France, circa 1816 
Barrel dated “1824” at breech, lock marked “A 

CHARLEVILLE” royal manufacturer, stamped brass 
mounts; in very good condition.

L. 36 cm.
€  700/ 1.000

85
PISTOLA A PIETRA FOCAIA 

Italia, 1800 ca.                                                                                        
Mod.A.XIII prodotto dalla manifattura Imperiale 
di Torino, canna punzonata 1813 e marcata alla 

culatta, batteria firmata, fornimenti in ottone, cassa 
in noce, rara in ottime condizioni.

A FLINTLOCK PISTOL 
Italy, circa 1800 

Mod. A.XII. produced by the Imperial Manufacturer 
of Turin, barrel stamped “1813” and marked about 

breech, signed lock, brass mounts, walnut stock; 
rare and in very good condition.

L. 36 cm.   
€  800/ 1.200



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 140 -  VENERDÌ  28 G IUGNO 2019 -  ORE 16,00 

86
PISTOLA DA CAVALLERIA 

Austria, 1854 ca.                                                                                            
Massiccia arma datata e punzonata alla culatta, marcata ELISE DOJACK, 

batteria sistema Console - Augustin, punzonata con aquila bicipite e datata 
1854, cassa in noce, fornimenti in ottone, eccellenti condizioni.

A CAVALRY PISTOL 
Austria, 1854 ca. 

Solid weapon dated and stamped about the breech, marked “ELISE DOJA-
CK”, Console-Augustin system lock, struck with a two-headed eagle and dated 

“854”, walnut sotck,  brass mounts; in excellent condition.
L. 44 cm.

€  1.200/ 1.500

87
PISTOLA DA CAVALLERIA A LUMINELLO 

Francia, 1822 ca.                                                                                           
Canna datata e punzonata alla culatta, batteria prodotta dalla manifattura 

Reale di ST.ETIENNE, fornimenti in ottone, cassa in noce, ottime condizioni. 
L. 36 cm. 

€  350/ 500

88
PISTOLA A LUMINELLO DA CAVALLERIA 

Italia, Regno 1848 ca.                                                                                           
Canna datata alla culatta, 1848 batteria marcata, fabbrica di Torino, cassa in 

noce, fornimenti in ferro, ottime condizioni, lievi difetti.
A CAVALRY PERCUSSION PISTOL 

Kingdom of Italy, circa 1848
Barrel dated “1848” at breech, lock marked “Fabbrica di Torino”, walnut stock, 

iron mounts, very good condition, minor defects.
L. 35 cm. 

€  700/ 1.000

89
PISTOLA MILITARE 

Austria, 1860 ca.                                                                                          
Canna rigata, batteria liscia, fornimenti punzonati, cassa in noce, eccellenti 

condizioni. 
L. 42 cm.  

€  450/ 600
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90
REVOLVER A SPILLO 

Italia, 1860 ca.                                                                                        
Prodotta dalla fabbrica Glisenti di Brescia, raro, in 

eccellenti condizioni.
L. 31,5 cm.  

€  350/ 450

91
REVOLVER 

Italia, Regno, 1874 ca.                                                                                        
Rara arma, in calibro 10,35; in ottime condizioni.

L. 31 cm.    
€  250/ 350

92
REVOLVER A SPILLO

Italia, 1860 ca.                                                                                           
Modello senza bacchetta di espulsione, in ottime 

condizioni.
L. 28 cm. 

€  250/ 350

93
REVOLVER 

Italia, Regno, 1885 ca.                                                                                        
Modello Bodeo in calibro 10,4, arma in eccellenti 

condizioni.
L. 26,5 cm. 

€  200/ 300
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FUCILI MILITARI

94
TROMBONE MILITARE A PIETRA FOCAIA 

Europa, 1780 ca.                                                                                           
Canna a bocca tonda, svasata filettata alla volata e alla culatta, batteria piatta, fornimenti in 

ottone, sobriamente sagomati, cassa in noce, raro in eccellenti condizioni.
A MILITARY FLINTLOCK BLUNDERBUSS 

Europa, 1780 ca. 
Barrel with round muzzle, widening and filleted at the nozzle and breech, flat lock, brass moun-

ts, soberly shaped, walnut stock; rare and in excellent condition.
L. 94 cm. 

€  800/ 1.000

95
FUCILE DA FANTERIA A PIETRA FOCAIA 

Belgio, 1814 ca.                                                                                        
Completo di baionetta, canna punzonata alla culatta, fornimenti in ottone, arma in eccellenti 

condizioni, segni d’uso.
AN INFANTRY FLINTLOCK GUN

Belgium, circa 1814 
Complete with bayonet, barrel stamped about breech, brass mounts; the firearm is in excellent 

condition, signs of use.
L. 146,5 cm. 
€  650/ 800

96
FUCILE DA FANTERIA 

Italia, 1780 ca.                                                                                          
In uso alle varie milizie del Regno di Sardegna, canna tonda sgusciata alla culatta, batteria 

bombata, fornimento in ferro, cassa in noce, arma in eccellenti condizioni, segni d’uso.
AN INFANTRY GUN 

Italia, 1780 ca. 
Used by the various military regiments in the Kingdom of Sardinia, rounded barrel fullered at 
breech, bombé lock, iron mounts, walnut stock. The  firearm is in excellent condition, signs of 

use.
L. 142 cm.  

€  850/ 1.500

97
FUCILE MILITARE A PIETRA FOCAIA 

Italia, 1800 ca.                                                                                         
Mancanze e difetti.

L. 133 cm.  
€  100/ 200
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98
PISTOLONE PER FALEGNAMI 

Italia, Piemonte, 1848 ca.                                                                                         
Canna rigata, datata 1848, batteria firmata Fabbrica In Torino, fornimenti in otto-

ne, buone condizioni, difetti.
A “FALEGNAMI” PISTOL 

Italy, Piedmont, circa 1848 
Used by the “falegnami” or sappers, rifled barrel dated “1848” and lock signed 

“Fabbrica in Torino”, brass mounts; in good condition, defects.
L. 71,5 cm. 

€  500/ 1.000

99
CARABINA DA LANCIERE 

Francia, 1855 ca.                                                                                        
Canna rigata, attacco per sciabola baionetta alla volata, completa di alzo, date e punzoni alla culatta, batteria marcata ma-

nifattura imperiale di St.Etienne, fornimenti in ottone anche essi punzonati, raro in ottime condizioni.
A LANCER’S CARBINE 

France, circa 1855 
Rifled barrel, attachment for sabre bayonet at muzzle, complete with rearsight, date and stamps about the breech lock mar-

ked  by the Saint-Étienne Imperial Arms Manufacturer, brass mounts are further stamped; rare and in very good condition. 
L. 99 cm.   

€  700/ 1.000

100
CARABINA DA CACCIATORE A LUMINELLO 

Belgio, 1855 ca.                                                                                         
Arma usata dall’esercito Borbonico, a canna rigata di circa 12 mm.di calibro, munita di alzo e marcata con lettere alla culat-
ta, batteria firmata dalla ditta BEURET FRERES LIEGE, meccanica munita di Stecker, fornimenti in ferro, cassa in bella radica 

di noce.
L. 135 cm.  

€  1.000/ 1.500

101
FUCILE MILITARE

Inghilterra, 1852 ca.
Canna punzonata alla culatta, batteria contornata da filetti e marcata con corona e la scritta Tower Proof, cassa in noce, 

fornimenti in ottone, ottime condizioni in patina.
L. 138 cm.

€  300/ 400
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102
FUCILE MILITARE

Francia, 1852 ca.
Completo di baionetta, fornimenti in ferro, batteria marcata, ottime condizioni in patina.

L. 147 cm.
€  250/ 350

103
FUCILE MILITARE

Italia, Regno, 1844 ca.
Arma in patina, fornimenti in ferro, cassa in noce, completo di baionetta, ottime condizioni, in uso all’esercito Piemontese.

L. 149 cm.
€  300/ 400

104
FUCILE MILITARE

Francia, 1822 ca.   
Completo di baionetta, fornimenti in ferro, batteria a molla indietro marcata, ottime condizioni, lievi difetti.

L. 147 cm.   
€  200/ 300

105
FUCILE MILITARE 

Gran Bretagna, 1840 ca.                                                                                          
Batteria marcata TOWER PROOF, fornimenti in ottone, ottime condizioni, lievi difetti.

L. 138 cm. 
€  150/ 250

106
FUCILE MILITARE 

Gran Bretagna, 1840 ca.                                                                                       
Batteria marcata con corona e le lettere C&S, fornimenti in ottone, ottime condizioni, difetti.

L. 138 cm.    
€  150/ 250
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107
CARABINA DA CACCIATORE 

Austria, 1855 ca.                                                                                         
Canna rigata, batteria datata 855, fornimenti in ferro, ottime condizioni.

L. 111 cm.  
€  300/ 400

108
FUCILE DA FANTERIA 

Italia, Regno di Sardegna, 1844                                                                                           
Canna punzonata alla culatta, batteria marcata fabbrica in Torino, cassa in 

noce con marchi Sabaudi, fornimenti in ferro, completo di baionetta, munita 
di fodero, punzoni nel legno, eccellenti condizioni, lievi segni d’uso.

AN INFANTRY GUN 
Kingdom of Italy, Kingdom of Sardinia, 1844 

Barrel stamped at breech, lock marked by the Turin arms manufacturers, 
walnut stock struck with House of Savoy marks, iron mounts, complete with 

bayonet fitted with sheath, stamps on wood; in excellent condition, minor 
signs of use.

L. 152 cm.
€  700/ 1.000

109
FUCILE DA FANTERIA A LUMINELLO 

Belgio, 1842 ca.                                                                                          
Batteria molla indietro, fornimenti in ferro, completo di baionetta, eccellenti 

condizioni, segni d’uso.
L. 142 cm. 

€  300/ 500

110
CARABINA 

Francia, 1842 ca.                                                                                        
Canna punzonata alla culatta, completa di baionetta, batteria a molla indietro 

prodotta a St.Etienne, fornimenti in ferro, eccellenti condizioni, segni d’uso.
 L. 108,5 cm. 
€  400/ 600

111
CARABINA RIGATA 

Inghilterra, 1854                                                                                          
Canna rigata di grosso calibro, munita di attacco per sciabola baionetta, 

batteria marcata “ENFIELD 1854 VR CORONATO”, fornimenti in ottone, calcio 
in noce munito di Patch-Box, completo di cinghia originale, in patina, ottime 

condizioni.
L. 116 cm. 

€  350/ 500



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 140 -  VENERDÌ  28 G IUGNO 2019 -  ORE 16,00 

112
FUCILE MILIATRE 

Austria (?), 1840 ca.                                                                                          
Modello da cacciatore, 

previsto con sciabola, baionetta, fornimenti in ottone, buone condizioni, difetti.
L. 109 cm. 

€  100/ 200

113
CARABINA DA CACCIATORE 

Austria, 1830 ca.                                                                                         
Canna ottagonale, batteria ridotta, fornimenti in ottone, difetti e mancanze.

 L. 104 cm.  
€  80/ 150

114
FUCILE MILITARE 

Prussia, 1840 ca.                                                                                           
Ridotto per uso venatorio, 

canna punzonata alla culatta, batteria marcata DANZIG, buone condizioni, difetti.
L. 109 cm.

€  100/ 200

115
FUCILE MILITARE A LUMINELLO 

Francia, 1842 ca.                                                                                       
Ridotto per uso venatorio, buone condizioni, difetti.

L. 127 cm.    
€  100/ 200

116
FUCILE MILITARE 

Italia, Regno, 1870 ca.                                                                                         
Arma adottata, dalle truppe speciali, in calibro 10,35, punzoni alla culatta, in patina, ottime condizioni, difetti.

L. 110 cm.  
€  250/ 350

117
MOSCHETTO VETTERLI

Italia, Regno, 1870 ca.                                                                                          
Canna rigata punzonata alla culatta, marcata Torre Annunziata, cassa in noce numerata, 

completa di baionetta, eccellenti condizioni, lievi segni d’uso.
L. 99 cm.  

€  400/ 600
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COPRICAPI E UNIFORMI

118
ELMO DELLA GUARDIA CIVICA
Italia, Regno, 1848 
In uso al dipartimento di Palermo. Presenta coppo in cuoio, 
fregio, puntali e soggoli in ottone, al centro placca recante la 
scritta “Palermo” la numerazione 2 sormontata dalla trinacria. 
Eccellenti condizioni, lievi difetti.
A CIVIC GUARD HELMET
Kingdom of Italy, 1848
Used by the department in Palermo. It presents a leather skull, 
decoration, brass spike and chin strap, central plaque bearing 
inscription “Palermo” and the number “2” surmounted by the 
“trinacria” symbol. In excellent condition, minor defects.
H. 29 cm.
€  1.200/ 1.500

119
ELMO DA DRAGONE
Italia, Regno, 1848 
Coppo in ferro, turbante rivestito in pelo di foca, cresta in ottone 
con ogiva sbalzata alle iniziali del Re Vittorio Emanuele II. Croce 
in ferro, interno originale. Eccellenti condizioni per l’epoca.
A DRAGOON HELMET
Kingdom of Italy, 1848
Iron skull, seal fur covered turban, brass comb with embossed 
ogive containing the initials of King Vittorio Emanuele II. Iron 
cross, original lining. In excellent condition for its age.
H. 33 cm.
€  3.000/ 4.000

120
LUCERNA DA UFFICIALE DEI CARABINIERI REALI
Italia, Regno, 1860 ca. 
Copricapo sormontato da piumaggi rossi e blu, fregi in cannotti-
glia, ganza sopra coccarda in argento sbalzato con trofei, scudo 
sabaudo, granata fiammeggiante sormontata dalle cifre reali VE 
(Vittorio Emanuele II). Interno in seta con stemma dorato non 
leggibile. Rara, in eccellenti condizioni, lievi difetti.
AN OFFICER’S “LUCERNA” HAT FROM THE CARABINIERI REALI
Kingdom of Italy, circa 1860
A three-cornered hat surmounted by red and blue plumage, gilt 
thread decoration, silver cockade embossed with trophies, Savoy 
coat-of-arms, flaming grenade surmounted by the royal initials VE 
(Vittorio Emanuele II). Silk lining with gilt coat-of-arms (illegible). 
Rare and in excellent condition, minor defects.
H. 11,5 cm. 
€  1.800/ 2.200
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ARMI BIANCHE MILITARI

121
SPADA DA CORTE 
Europa, 1770 ca.                                                                                       
Lama triangolare, incisa al forte con trofei e girali, fornimen-
to in acciaio brunito e intagliato, ottime condizioni, manca il 
fodero.Europa, 1770 ca. 
L. 102 cm.    
€  150/ 250

122
COPPIA DI SPADE 
Francia, 1840 ca.                                                                                      
Acute lame triangolari, fornimenti in bronzo con tazza 
rinforzata al bordo e cesellata, pomo scolpito a foglie, 
impugnatura in legno ricoperta di pelle e treccia metallica, 
ottime condizioni, lievi mancanze.
L. 103 cm.     
€  350/ 450

123
SCIABOLA 
Italia, Regno di Sardegna, 1819 ca.                                                                                           
Lama da Ussaro, marcata Repubblica Francese, fornimento 
in ottone, impugnatura in ebano, fodero in pelle con guar-
niture in ottone, buone condizioni, manca puntale.
L. 93 cm. 
€  300/ 500

124
SCIABOLA
Italia, Regno, 1865 ca.
Rara sciabola appartenente ad un ufficiale degli Ussari di Pia-
cenza, bella lama incisa all’acquaforte con trofei vessilli e girali, 
dorso completamente ornato a fogliami e segmenti. Guardia 
avvolgente in lamiera di ferro bordata e traforata, impugnatu-
ra in legno ricoperta di pelle di pesce, con treccia metallica, 
fodero in ferro con due braccialetti bombati, arma in eccellenti 
condizioni in patina, manca anello di una campanella.
L. 104,5 cm. 
€  350/ 450
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125
SCIABOLA 
Italia, 1855 ca.                                                                                       
Di fabbricazione Napoletana, con lama sgusciata al dorso, 
fornimenti in ferro, impugnatura in corno, detta”Alla Pie-
montese”, ottime condizioni.Italia, 1855 ca. 
L. 93,5 cm.
€  200/ 300

126
SCIABOLA DA USSARO
Italia, Regno di Sardegna, 1780 ca.
Lama a sguscio dorsale, incisa al forte con trofei e aquila 
Sabauda sul lato, su l’altro la scritta VIVE (Le Roi de Sardai-
gne) scritte in parte cancellate, fornimento in ottone, guar-
dia a staffa impugnatura in legno ricoperta di pelle e treccia 
metallica, manca il fodero, buone condizioni, lievi difetti.
L. 89 cm.
€  350/ 450

127
RARA SCIABOLA DA USSARO
Italia, Regno delle due Sicilie, 1830 ca.
Larga lama a sguscio centrale, punzonata al forte, elegante 
fornimento in ferro a tre rami, alette e capetta intagliate a 
segmenti, chiusura a bottone diamantato, impugnatura in 
corno, ottime condizioni, manca il fodero.
L. 97 cm.
€  300/ 400

128
SCIABOLA 
Italia, 1855 ca.                                                                                        
Lama incisa all’acquaforte a trofei e girali, buone condizioni, 
difetti.
L. 103 cm.   
€  100/ 200
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129
SCIABOLA 
Italia, 1855 ca.                                                                                         
Lama incisa a trofei, fornimenti in ferro, eccellenti condizio-
ni. 
L. 98 cm.   
€  150/ 250

130
SCIABOLA DA VOLONTARIO 
Antichi Stati, 1850 ca.                                                                                          
Lama a sguscio, fornimento in bronzo, senza fodero, ottime 
condizioni.
L. 96 cm.  
€  100/ 200

131
SCIABOLA 
Italia, 1888 ca.                                                                                         
Robusta lama incisa a girali e trofei, fornimenti in ferro, 
ottime condizioni, in patina.
L. 102 cm.  
€  120/ 180

132
SCIABOLA DA GENERALE
Italia, Regno, 1888 ca.
Bella lama incisa all’acquaforte, con trofei, girali e stemmi 
Sabaudi, di raffinata esecuzione, fornimento in ferro, impu-
gnatura in avorio, ottime condizioni, manca il fodero.
L. 108 cm.
€  200/ 300
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133
SPADA DA UFFICIALE 
Prussia, 1850 ca.                                                                                            
Lama incisa all’acquaforte a girali, fornimento in bronzo, a 
valve pieghevoli, ottime condizioni, manca il fodero.
L. 97 cm.
€  100/ 200

134
SPADA DA UFFICIALE 
Italia, Regno delle due Sicilie, 1840 ca.                                                                                         
Lama a piani incisa al forte, fornimenti in bronzo dorato, de-
corati a palmette, trofei, armature, fodero in cuoio, manca 
una guancetta, difetti al fodero.
L. 105 cm.  
€  150/ 250

135
SPADA DA UFFICIALE 
Francia, 1800 ca.                                                                                        
Lama incisa a trofei e fiorami, fornimento in bronzo ornato 
da bandiere e ghirlande, impugnatura in ebano con fettuc-
ce incise, ottime condizioni, manca il fodero.
L. 90 cm.    
€  150/ 250

136
SPADA DA UFFICIALE
Francia, 1830 ca.                                                                                          
Lama incisa al forte, fornimento in bronzo intagliato, buone 
condizioni, difetti e mancanze.
L. 95 cm.  
€  80/ 150
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137
SPADA DA UFFICIALE 
Austria, 1840 ca.                                                                                           
Buone condizioni, difetti e mancanze.
L. 95 cm. 
€  50/ 100

138
SCIABOLA DA UFFICIALE 
Germania, 1940 ca.                                                                                            
Lama incisa all’acquaforte, a girali recante il motto, “INTREU-
EFEST” su un lato, su l’altro al tallone la marca raffigurante 
cavallini rampanti, e la numerazione 1898, fornimento in 
bronzo dorato, sulla pelta aquila con svastica, testa leonina 
con occhi in pietra di colore, fodero in ferro verniciato di 
nero, che presenta ammaccature, ottime condizioni e difetti 
menzionati.
L. 94 cm.
€  300/ 500

139
DAGA DELLA GUARDIA 
NAZIONALE 
Italia, 1848 ca.                                                                                           
Arma in ottime condizioni, 
senza fodero.
L. 62 cm. 
€  80/ 150

140
DAGA DA COLLEGIO 
MILITARE
Italia, 1850 ca.                                                                                       
Ottime condizioni, manca il 
fodero.
L. 59 cm.     
€  80/ 150

141
DAGA DELLA GUARDIA 
NAZIONALE 
Italia, 1848 ca.                                                                                        
Arma in ottime condizioni, 
senza fodero. 
L. 64 cm.    
€  80/ 150

142
DAGA DELLA GUARDIA 
NAZIONALE
Italia, 1848 ca.                                                                                         
Ottime condizioni, senza 
fodero.
L. 64,5 cm. 
€  80/ 150
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BASTONI ANIMATI

143
BASTONE ANIMATO 
Italia, 1850 ca.                                                                                          
Interamente in malacca, con ele-
gante fascetta in argento, nasconde 
una acuta lama a sezioni romboidali, 
eccellenti condizioni. 
L. 90 cm.  
€  250/ 350
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DIPINTI

144
GIOVANE GARIBALDINO
Italia, 1865 ca.
Dipinto ad olio su tela,cE-
cellente ritratto di giovane 
garibaldino, sullo sfondo pa-
esaggio. Firmato in basso “D. 
Gobbi”. Eccellenti condizioni.
incl. cornice 89x69,5 cm.
€  300/ 500

145
IL RITORNO DALLA GUERRA
Italia, 1860 ca.
Dipinto olio su tela raffigu-
rante il ritorno dalla guerra di 
indipendenza con numerosi 
personaggi e militari, di fine 
esecuzione in importante 
cornice d’epoca intagliata e 
dorata. Eccellenti condizioni.
THE RETURN FROM THE 
WAR
Italia, 1860 ca.
Oil on canvas portraying 
the return from the War of 
Independence with numerous 
characters and military, finely 
executed in an important 
period gilt frame. In excellent 
condition.
incl. cornice 82x95 cm.
€  800/ 1.200
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OGGETTISTICA D'EPOCA

147
GUALDRAPPA DA UFFICIALE DEI REALI CARABINIERI
Italia, Regno, 1920
In panno nero con rinforzi in pelle contornata da galloni in argento e granate fiammeggianti agli angoli sormontate da 
cifre reali. Eccellenti condizioni.
Dim. 162x74 cm.
€  300/ 500
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BATTERIE - FIASCHE - ACCESSORI

148
CANNA 
Austria, 1880 ca.                                                                                          
Otturatore girevole, buone condizioni, difetti.
L. 94 cm.  
€  50/ 100

149
CANNA 
Italia, 1650 ca.                                                                                            
Buone condizioni.
L. 39 cm.
€  30/ 50

150
CANNA DI PISTOLA 
Italia, 1700 ca. 
L. 37 cm.                                                 
€  30/ 50

151
CANNA 
Italia, 1700 ca.                                                                                           
Difetti.
L. 19 cm. 
€  15/ 30



CONDIZIONI DI VENDITA

La Casa d’Aste Pananti è incaricata a vendere, in locali aperti al pubbli-
co, gli oggetti affidati in nome e per conto dei mandanti, come da atti 
registrati all’Ufficio I.V.A. di Firenze. Non potranno farle carico obblighi 
se non quelli discendenti dal mandato.

All’atto dell’aggiudicazione l’acquirente dovrà provvedere al pagamen-
to del prezzo, diritti e quant’altro in contanti, oppure tramite bonifico 
bancario: UBI BANCA, Sede di Firenze, Piazza Cesare Beccaria, 21 FI, 
c/c 424 Pananti Casa d’Aste S.r.l. – ABI 03111 CAB 02800 – CIN L; 
SWIFT BLOPIT22. - IBAN IT17L0311102800000000000424.

La Casa d’Aste Pananti a propria discrezione, potrà acconsentire a che 
l’aggiudicatario versi solamente una caparra pari al 30% del prezzo 
stabilito con l’aggiudicazione, oltre ai diritti d’asta, le spese e quant’al-
tro. In questo caso il completamento del pagamento dovrà avvenire 
entro e non oltre le ore 18:00 del lunedì successivo alla vendita.

Dopo il pagamento gli oggetti venduti devono essere ritirati dall’ac-
quirente a sua cura e rischio entro le ore 18:00 del lunedì successivo 
alla vendita, termine questo ultimo da considerarsi perentorio. La Casa 
d’Aste Pananti è autorizzata a non consegnare quanto aggiudicato se 
prima non si è provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto. 
La consegna del lotto aggiudicato avverrà presso i locali della Galleria 
Pananti.

In caso di mancato adempimento nei termini perentori sopra stabiliti 
sarà facoltà della Casa d’Aste Pananti richiedere l’adempimento. 

In caso di inadempimento laddove sia stata versata la caparra di cui al 
punto 2.1 la Casa d’Aste Pananti avrà la facoltà di chiedere la risolu-
zione di diritto del contratto di aggiudicazione attraverso semplice co-
municazione scritta, trattenendosi, a titolo di penale, le somme già in-
cassate, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore. 

In ogni altro caso di inadempimento la Casa d’Aste Pananti, fermo 
restando per essa il diritto di risoluzione del contratto con semplice 
comunicazione scritta, avrà diritto di ottenere il pagamento a titolo di 
penale forfettariamente predeterminata del 40% del prezzo di aggiu-
dicazione. 

L’asta sarà preceduta da un’esposizione delle opere durante la quale 
un responsabile della Casa d’Aste Pananti sarà a disposizione per ogni 
chiarimento. L’esposizione ha lo scopo di far bene esaminare lo stato 
di conservazione e la qualità degli oggetti e chiarire eventuali errori 
e/o inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del catalogo. 
Dopo l’aggiudicazione nessuna contestazione in merito potrà pertanto 
essere accolta, fatto salvo quanto previsto dal punto 4.

1.

2

2.1

2.2

2.3

3.

Eventuali contestazioni circa l’esattezza delle attribuzioni riportate nel 
catalogo d’asta dovranno essere mosse a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno da inviare entro e non oltre 8 giorni dalla data di 
aggiudicazione. Se la contestazione risultasse fondata, sulla base della 
documentazione che in ogni caso dovrà essere prodotta a cura e spese 
dell’aggiudicatario, la Casa d’Aste Pananti sarà tenuta esclusivamente 
al rimborso delle somme già percepite senza interessi, dietro restitu-
zione dei beni aggiudicati, senza alcun ulteriore obbligo di risarcimen-
to a nessun titolo. Infatti la Casa d’Aste Pananti, nella propria qualità 
di mandataria, non potrà ritenersi responsabile per le attribuzioni ed 
expertise relativi ai lotti battuti.

La Casa d’Aste Pananti, pur adoperandosi con la massima serietà e 
scrupolosità, non potrà ritenersi responsabile per eventuali errori in 
cui dovesse incorrere nell’esecuzione di offerte scritte o telefoniche. 
Pertanto l’offerente, nel compilare l’apposito modulo dovrà accurata-
mente controllare i numeri dei lotti, le descrizioni e le cifre indicate. La 
richiesta di partecipazione telefonica sarà accettata esclusivamente se 
formulata per iscritto almeno 4 ore prima della vendita. 
La Casa d’Aste Pananti si riserva il diritto di registrare le offerte tele-
foniche declinando ogni responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario 
in relazione alle offerte formulate telefonicamente.

Non sono ammesse contestazioni in merito all’aggiudicazione dei lotti, 
che viene decisa dal banditore in modo insindacabile.

Durante la gara il direttore della vendita ha la facoltà di riunire o di 
separare i lotti. Lo stesso, in qualità di mandatario, potrà compiere tutte 
quelle attività per il migliore espletamento del mandato.

L’acquirente, oltre al prezzo di aggiudicazione, dovrà corrispondere il 
25% dello stesso, per diritti d’asta, spese ed IVA.

Il ritiro immediato del bene sarà possibile dopo l’effettivo pagamento 
che dovrà avvenire in contanti, con assegno circolare, bancario o bo-
nifico.

Le stime relative al possibile prezzo di vendita, stampate sotto la de-
scrizione dei lotti riportati nel catalogo, sono espresse in Euro e non 
comprendono i diritti d’asta previsti al punto 8. Tuttavia, essendo tali 
stime effettuate con largo anticipo rispetto alla data dell’asta, potranno 
essere soggette a revisione, che verrà adeguatamente comunicata al 
pubblico durante l’asta.

Il presente regolamento viene accettato automaticamente da tutti co-
loro che concorreranno alla vendita all’asta. I partecipanti alla vendita 
dichiarano che ogni eventuale controversia derivante dal presente atto 
sarà deferita in via esclusiva alla cognizione del Foro di Firenze, accet-
tando contestualmente in tal modo l’esclusiva giurisdizione italiana.

4.

5.

6.

7.

8.

8.1

9.

10.



PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PER CORRISPONDENZA/BIDDING FORM
Spett.

Palazzo Peruzzi de’ Medici - Via Maggio, 28/A - 50125 FIRENZE
Tel. +39 055 2741011 - Fax +39 055 2741034
info@pananti.com

www.pananti.com

Chi non può essere presente in sala ha la possibilità di partecipare all’asta inviando alla nostra sede questa scheda 
compilata e una copia di un documento valido/Prospective buyers can bid in our sales by sending this form to us.

Nome /Name

Città /City       Prov.         CAP/ZIP Code

Indirizzo /Address      n.  Stato/State

Email        Tel.

Con la presente scheda intendo partecipare alla vostra prossima asta del 28 giugno 2019 alle condizioni specificate nel catalogo e 
nel sito, le quali dichiaro di aver letto e quindi di conoscere, concorrendo fino ad un massimo di Euro come sotto descritto: 
I hereby confirm that I have read and approved the information contained in the Condizioni di Vendita printed in the catalogue, and 
that I wish to bid in your next sale on June 28th, 2019. The following, is my maximum bid. If I will be the successful bidder, I will 
pay the hammer price, plus a buyer’s premium of 25% on the hammer price. 

DESCRIZIONE /DESCRIPTION  Lotto n.      OFFERTA MASSIMA EURO (In lettere)*per l’offerta telefonica indicare solo il recapito  
              MAXIMUM BID EURO (*for telephone bidding, just write your tel number – and NOT the bid)

              
         

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 si rende noto che i dati personali saranno oggetto di trattamento anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse con l’attività 
della Casa d’Aste Galleria Pananti (invio materiale informativo, divulgativo, ecc.). Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs. 196/2003.
With reference to Legislative Decree 196/2006 on Data Protecion, prospective buyers are aware to be able to exercitate their rights as indicated in the in the mentioned Decree.

Cod. Fiscale./Fiscal code     Firma /Signature

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e quindi di approvare specificamente le clausole n. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9,10 delle condizioni di vendita riportate sul catalogo 
e sul sito, oltre al regolamento sul retro della presente. I hereby expressly approve, for the purpose of Article 1341 and 1342 of the Italian Civil Code the following clauses n. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9, 10 of the Condizioni di Vendita 
printed in the catalogue.

Data /Date        Firma /Signature



R E G O L A M E N T O

1. Le condizioni di vendita sono quelle 

specificate sul catalogo dell’asta.

2. L’offerta per corrispondenza 

equivale all’alzata di mano in sala.

All’aggiudicazione andrà aggiunto il 25% 

quale diritti d’asta compresa IVA ove 

previsto (dalla norma di legge).

3. L’offerta per corrispondenza sarà valida 

fino a che sarà uguale o superiore al 

massimo prezzo battuto in sala.

4. Nel caso ci giungessero, per una stessa 

opera, più offerte di pari importo, l’opera 

verrà aggiudicata alla prima offerta 

pervenutaci.
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