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DIPINTI, DOCUMENTI, LETTERATURA

1 
 

DIPINTO AD OLIO 
cm. 66x54 
Raffigurante carica di 
cavalleria del periodo 
Napoleonico, comandato 
dal Generale Lassalle. 
Firmato in basso a destra 
Edward Detaile 1912. 
L’originale è esposto a 
Parigi al museo del Louvre. 
€ 350/450 

2 
 

DIPLOMA
Spagna 1872  
Dim. 44 x 61 cm.                                                                                     
Concesso da Amedeo di 
Savoia Re di Spagna,per 
l’ordine di Carlo III al 
Marchese Luigi Coardi 
di Bagnasco,firmato dal 
Re Sabaudo annesso 
lettera del ministero,raro 
visto la brevità del regno 
di Amedeo,eccellenti 
condizioni. 
€ 250/350 

3 
 

ONORI E GLORIE 
Regno d’Italia e Antichi 
Stati Italiani, 1977, 
Antonio Spada, Istituto 
per la diffusione del Libro, 
Milano. Es. 37/1000 
€ 100/200 

4 
 

ONORI E GLORIE 
Francia, Russia, Austria, 
1983, Antonio Spada, 
Grafo Edizioni, Brescia. Es. 
37/1000  
€ 100/200 

5 
 

ONORI E GLORIE 
Sovrano Militare Ordine 
di Malta, Spagna, Gran 
Bretagna, Portogallo, 
Brasile, 1980, Antonio 
Spada, Grafo Edizioni, 
Brescia. Es. 37/1000. 
€ 100/200 

1 2

3

4

5
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6

9

11

10

6 
 

LIBRO
Italia 1935 ca.  
Dim. 18 x 26 cm.                                                                                     
Edito a Firenze,riguardante Elena 
di Montenegro Regina d’Italia,con 
sovracopertina disegnato,raro ottime 
condizioni. 
€ 100/150 

7 
 

IL MUSEO DELLA GUERRA DI 
GABRIELE D’ANNUNZIO AL 
VITTORIALE DEGLI ITALIANI 
2008, Antonio Benedetto Spada, 
Luciano Faverzani,Grafo Edizioni. 
€ 50/100 

8 
 

ORDINI DINASTICI DELLA REAL CASA 
DI SAVOIA 
1985, Antonio Spada, n. 2 dell’11 
giugno 1985, Grafo Edizioni, Brescia. 
Esemplare riservato all’autore. 
€ 50/100 

9 
 

ORDINI CAVALLERESCHI DELLA 
REAL CASA DI BORBONE DELLE DUE 
SICILIE 
2002, Antonio Benedetto Spada, Grafo 
Edizioni, Brescia. Es. 456/500 
€ 100/200 

10 
 

HONNEUR ET GLOIRE 
Les trésors de la collection Spada, 
Musée national de la Legion d’honneur 
et des ordres de chevalerie.  
€ 50/100 

11 
 

ORDINI DINASTICI DELLA REAL CASA 
DI SAVOIA 
1985, Antonio Spada, n.1 del 30 
gennaio 1984, Grafo edizioni, Brescia. 
€ 50/100 
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MILITARIA, BUFFETTERIA

12

13

14

15 16

12 
 

GRUPPO COMPOSTO DA 8 PEZZI 
Italia XX Secolo  
Dim. varie                                                                                    
Medaglie,distintivi,nappina e 
corona,eccellenti condizioni. 
€ 100/200 

13 
 

BISACCE 
Italia Regno 1890 ca.  
L. 49 cm.                                                                                            
Da ufficiale da cavalleria, eccellenti 
condizioni. 
€ 100/200 

14 
 

GRUPPO ORDINI EQUESTRI E RIDUZIONI
Francia e Italia 1900 ca.                                                                                                      
Sei pezzi in ottime condizioni. 
€ 150/300 

15 
 

SCATOLA CONTENENTE ARTICOLI 
MILITARI 
Europa XIX e XX secolo  
Giberna e bandoliera da ufficiale di 
artiglieria,giberna da ufficiale,placca 
Kepà francese,nappina riccamente ornata 
in argento da ufficiale della guardia 
nazionale,n.3 fregi in stoffa,testa di aquila 
coronata tedesca,gli oggetti si presentano in 
ottime condizioni,lievi difetti. 
€ 200/300 

16 
 

PROFILO CONTINUO 
Italia 1930 ca.  
H. 8 cm.                                                                                             
Prodotto da Bertelli in terracotta nera, 
eccellenti condizioni. 
€ 200/300 
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COPRICAPI

2019

17

18

17 
 

ELMO 
Toscana 1848 ca. 
H. 28 cm. 
In uso alla guardia Civica 
Gran Ducale, coppo in 
cuoio fregi e seggoli in 
ottone, coccarda bianca e 
rossa, completo di interno, 
lievi difetti, manca metà 
della coccarda, ottime 
condizioni. 
€ 600/800 

18 
 

ELMO
Stato della Chiesa 1850 
circa 
H. 15 cm. 
della guardia civile 
pontificia.  
€ 600/900 

19 
 

FEZ 
Italia 1900 circa 
H. 12,5 cm. 
da ufficiale dei moschettieri 
del duce. 
€ 600/1.000 

20 
 

COLBACCO
Italia 1900 circa 
H. 12 cm. 
della guardia. 
€ 600/1.000 
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23

22

2121 
 

COLBACO
Italia 1900 circa 
H. 14 cm. 
del Reggimento di guardia. 
€ 900/1.500 

22 
 

COLBACCO
Italia 1900 circa 
H. 14 cm. 
da lancieri truppa. 
€ 500/700 

23 
 

COLBACCO
Italia 1900 circa 
H. 11,5 cm. 
da sottufficiale di cavalleria.  
€ 500/800 
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26

25

2424 
 

COLBACCO
Italia 1900 circa 
H. 13,5 cm. 
da sottufficiale di cavalleria, 
completo di telino. 
€ 600/800 

25 
 

COLBACCO 
Italia 1900 circa 
H. 11 cm. 
della truppa di Cavalleggeri di Saluzzo. 
€ 500/800 

26 
 

COLBACCO
Italia 1900 circa 
H. 13,5 cm.  
dei lancieri di Firenze. 
€ 500/700 
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ARMI E OGGETTISTICA AFRICANA

29

2827

27 
 

GURADE’ 
Corno d’Africa 1880 ca.  
L. 96 cm.                                                                                            
Lama a triplice sguscio,fodero in 
cuoio,impugnatura in corno, eccellenti 
condizioni. 
€ 100/200 

28 
 

GRANDE SCUDO 
Etiopia XIX Sec.  
D. 48 cm.                                                                                            
In cuoio indurito a bordo risvoltato 
decorato con liste in metallo dorate 
traforate e incise a motivi geometrici. 
Eccellenti condizioni, lievi difetti. 
€ 200/400 

29 
 

KUOMMYA
Corno d’Africa 1850 ca 
cm. 46,5 
Arma completamente cesellata e 
traforata di eccellente fattura. Ottime 
condizioni, lievi difetti. 
€ 100/150 
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ARMI E OGGETTISTICA GIAPPONESE

30 
 

TANTO 
Giappone, Edo 
cm. 42,5 
Robusta lama di antica fattura, impugnatura mancante del 
cordone in seta, completo di coltellino di servizio, ottime 
condizioni, lievi difetti. 
€ 350/500 

31 
 

KATANA
Giappone XX sec. 
cm. 56 
Eccellenti condizioni. Riproduzione. 
€ 200/400 
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ARMI E OGGETTISTICA ORIENTALE

363534

3332

32 
 

ARAZZO  
Impero Ottomano XVIII sec.
cm. 206x118 
In seta, decorato con fili di 
argento dorati, ad iscrizioni 
calligrafiche e decorazioni 
geometriche. 
€ 1.800/2.500 

33 
 

ARAZZO 
Impero Ottomano XVIII sec.
cm. 185x109 
In seta decorato con fili di 
argento dorati, raffiguranti 
iscrizioni in carattere arabo, 
fiori e simbologia orientale. 
€ 1.800/2.500 

34 
 

YATAGAN
Impero Ottomano, Balcani 
1800 ca. 
cm. 86 
Lama in damasco geminata 
in argento, fornimenti in 
bronzo dorato decorati a 
fogliami e fiori. Impugnatura 
in corno, fodero in cuoio 
privo di cappa e puntale. 
€ 400/600 

35 
 

YATAGAN
Impero Ottomano Balcanico 
1800 ca. 
cm. 80 
Lama punzonata, 
impugnatura con guancette 
in corno, contornata da 
ghiere in argento. Condizioni 
medie difetti. 
€ 100/200 

36 
 

TUWALAR
India 1800 ca. 
cm. 84 
Lama piatta in damasco? 
(presenta aree di 
microcorrosione) Tipica 
impugnatura in acciaio, 
fodero di restauro, buone 
condizioni, difetti. 
€ 100/200 
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40

39

38

38 
 

SHAMSHIR
Impero Ottomano, Turchia 1850 ca. 
cm. 97 
Lama in damasco recante inscrizioni al 
dorso(ossidazioni), fornimenti in argento a 
fiorami e tralci, impugnatura in corno. Buone 
condizioni, difetti. 
€ 700/1.000 

39 
 

FUCILE A PIETRA FOCAIA 
Impero Ottomano 1780 ca.  
L. 130 cm.                                                                                           
Tuffenk a canna ottagonale rigata,di circa 
15 mm di calibro,in damasco,decorata da 
rimessi in oro a fogliami alla culatta e alla 
volata,ornata da parti in argento,batteria alla 
morlacca filettata in argento e siglata alla 
base,cassa lunga in legno scuro,arricchita 
da fascette incise e inserti in ottone 
traforato,ottime condizioni lievi difetti. 
€ 550/750 

40 
 

TROMBONE MANESCO 
Impero Ottomano, Turchia 1800 ca. 
cm. 50,5 
Canna a due ordini, arricchita da geminature 
in argento, batteria incisa e firmata nella parte 
centrale, fornimenti in ottone sagomati, cassa 
arricchita da filamenti e zigrinature. Buone 
condizioni, difetti e mancanze. 
€ 350/500 
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41 
 

TROMBONE MANESCO
Impero Ottomano, Turchia 1800 ca. 
cm. 49 
Canna a due ordini con mirino raggiato in oro alla volata. Al primo ordine fondi graniti in oro e decorazioni a rilievo. 
Batteria ornata in suite anch’essa fondi dorati firmata “London”. Cassa intagliata, fornimenti in ottone incisi a girali, ottime 
condizioni, lievi mancanze. 
€ 500/1.000

42 
 

TROMBONE MANESCO
Impero Ottomano, Turchia 1800 ca. 
cm. 54,5 
Canna in damasco a due ordini, batteria bombata, fornimenti in ottone sagomati, cassa 
in noce intagliata e scolpita. Buone condizioni, mancanze. 
€ 350/500 

43
TROMBONE MANESCO
Impero Ottomano, Turchia 1800 ca. 
cm. 43,5 
Canna a due ordini, fondi graniti in oro e decorazione a rilievo di cannoni e vessilli, batteria anch’essa ornata firmata 
“London” sul bordo. Ottime condizioni, difetti e mancanze. 
€ 400/800 
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4746

45

44

44 
 

PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Impero Ottomano Balcani 1800 ca. 

cm. 46,5 
Canna a due ordini decorata con soli e lune alla culatta, 

trattenuta la cassa da fascette in ottone e argento anch’esse 
ornate, batteria firmata “Ketland & Co.”, cassa in noce, buone 

condizioni difetti. 
€ 250/350 

45 
 

PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Impero Ottomano, Balcani 1800 ca. 

cm. 42,5 
Buone condizioni difetti. 

€ 150/300 

46 
 

KRISS 
Giava 1800 ca.  
L. 50 cm.                                                                                            
Lama diritta PAMOR, 
fodero e impugnatura in 
legno,magistralmente scolpite 
a girali,trofei,e fiorami,lunga 
ghiera di metallo bianco di 
contorno al fodero,ottime 
condizioni,lievi difetti 
€ 100/200 

47 
 

SPADA DIRITTA 
Cina 1800 ca.  
L. 59 cm.                                                                                            
Lama a doppio filo a sezione 
romboidale,impugnatura in giada 
bianca,fornimenti in bronzo con 
crociera decorata da draghi in 
rilievo,fodero in legno a due 
guarniture in bronzo,ottime 
condizioni lievi difetti. 
€ 300/400 
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50

49

48

48 
 

PUGNALE 
Sud Est Asiatico 1800 
ca.  
L. 41 cm.                                                                                            
Robusta lama ad 
un filo,fodero e 
impugnatura in 
argento,il fodero 
rinforzato da 
ghiere smerlate e 
ornate,impugnatura 
decorata da smalti 
cloisonné,azzurri 
e rossi,contornati 
da perlinature,raro 
eccellenti 
condizioni,lievi difetti. 
€ 200/300 

49 
 

KOUMMYA
Yemen 1750 ca. 
cm. 42 
Superba lama in 
damasco nervata 
al centro, arricchita 
da date e iscrizioni 
rimesse in oro su 
entrambi i lati. 
Impugnatura in osso 
bianco, fodero in pelle. 
Raro ed in eccellenti 
condizioni. 
€ 400/600 

50 
 

TAGLIA CARTE 
Russia XX Secolo  
L. 25,5 cm.                                                                                          
Completamente in 
argento niellato a 
girali e iscrizione al 
rovescio,eccellenti 
condizioni. 
€ 250/350 
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ARMATURE

51 
 

ARMATURA
Italia del Nord, Brescia 1630 circa 
H. cm 105 circa 
Composta da: elmo da cavallo, 
borgiera, petto e schiena, cosciali, 
spalle e braccia complete di guanti, 
ornata a filetti, ottime condizioni, 
lievi difetti. 
€ 8.000/10.000 
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SPADE - STORTE - STRISCE

52 
 

SPADA A TAZZA
Italia 1800 ca. 
cm. 128 
Lama scanalata al forte, fornimento in ferro con cesto 
traforato e cesellato, impugnatura in legno ricoperta di 
treccia metallica, pomo ornato a spirale. Ottime condizioni, 
lievi difetti. 
€ 300/600 

53 
 

COPPIA DI SPADE 
Francia 1840 ca.  
L. 103 cm.                                                                                           
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. 
€ 200/300 

54 
 

STILETTO 
Italia del Nord, Brescia 1600 ca.  
L. 38 cm.                                                                                            
In patina difetti e mancanze. 
€ 100/150 
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BALESTRE

55 
 

BALESTRA PALLOTTOLIERE
Toscana XVII sec. 
cm. 96 
Arco in acciaio, fusto in noce. Eccellente stato di conservazione. 
€ 800/1.000 

56 
 

BALESTRA PALLOTTIERA 
Gran Ducato di Toscana 1630 ca.  
D. 96 X 62 cm.                                                                                       
Arma usata per la caccia agli acquatici o piccola selvaggina,sparava palle di creta 
con una certa precisione,arco in acciaio con incordatura originale,terminale munito 
di cuspide,forcella di mira,fornimenti in ferro incisi,completa di leva meccanica 
per lo scatto,cassa in noce intagliata e ornata da archi e punteggiature,pomo al 
terminale,eccellenti condizioni,rara. 
€ 600/900 
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57 
 

BALESTRA PALLOTTIERA 
Gran Ducato di Toscana 1630 ca.  
D. 60,5 X 39,5 cm.                                                                                   
Raffinata arma costruita sicuramente per un membro della corte Medicea, proveniente per tradizione 
familiare da un servitore della villa Medicea di Poggio a Caiano,arco in acciaio punzonato al centro,con 
marca a sfera raggiata?Forcella di mira elegantemente decorata a capitelli,cuspide in acciaio,uscente 
da fauci di testa mostruosa. Questa particolare arma è munita nella parte sottostante di gancio da 
cintura,cassa in noce,rinforzata da liste in ferro e rinforzi in legno,meccanismo di scatto decorato e 
filettato,teniere ornato da mascheroni scolpiti e drago,finemente intagliato sulla superficie,con terminale 
a grottesche,calcio nella forma seicentesca delle armi a ruota,circondato alle estremità da lista in ferro 
scanalata,ponticello sagomato. L’arma presenta spine in osso e viste le ridotte dimensioni si presume sia 
stata costruita per giovani adolescenti,rara in eccellenti condizioni lievi mancanze. Sul calciolo appare una 
stampigliatura nel legno con le iniziali BG. 
€ 2.500/3.500 
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CANNONE

COLTELLI E PUGNALI ANTICHI

58 
 

CANNONE NAVALE
Europa 1780 ca. 
cm. 61 
In ghisa con canna rinforzata da anelli, 
calibro 22 mm. circa, alla culatta numero VIII. 
Raro, ottime condizioni, lievi difetti. 
€ 300/500 

59 
 

BAIONETTA DA CACCIA  
Italia del Nord 1750 ca.  
L. 30 cm.                                                                                            
Lama a piani,tallone smerlato,perlinato e inciso,ghiera in 
acciaio filettata,ottime condizioni lievi difetti. 
€ 100/200 

60 
 

BAIONETTA DA CACCIA 
Italia Centrale 1780 ca.  
L. 35 cm.                                                                                            
Lama a piani,incisa a girali,tallone smerlato e 
traforato al centro,alzare in ottone,ornato e rinforzato 
da ghiere ottime condizioni,lievi difetti. 
€ 150/250 

61 
 

BAIONETTA DA CACCIA 
Italia del Nord 1750 ca.  
L. 33 cm.                                                                                            
Lama a doppio filo,calzare in acciaio filettato,ottime 
condizioni. 
€ 100/200 

62 
 

BAIONETTA DA CACCIA 
Italia Meridionale 1770 ca.  
L. 34 cm.                                                                                            
Lama ad un filo e mezzo,traforata ed incisa a fogliami,calzare in 
acciaio filettato,ottime condizioni lievi difetti. 
€ 100/200 63 

 

BAIONETTA DA CACCIA 
Italia Meridionale 1780 ca.  
L. 36 cm.                                                                                            
Lama a doppio filo scanalata al centro,tallone 
inciso con cani e rapaci,calzare in 
ottone,ottime condizioni difetti. 
€ 100/200 

62

60

63

61

59
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66 
 

COLTELLO PIEGHEVOLE 
Gran Ducato di Toscana (Scarperia?) 1800 ca.  
L. 25 cm.                                                                                            
Lama a foglia con foro passacorda in punta,punzonata al tallone,apertura a scrocco,ghiera in ferro filettata,calcio in 
bosso,decorato a segmenti trasversali,raro,ottime condizioni,lievi difetti. 
€ 200/350 

67 
 

COLTELLO PIEGHEVOLE 
Italia Gran Ducato di Toscana(Scarperia?) 1800 ca.  
L. 22 cm.                                                                                            
A chiusura semplice,lama punzonata al forte,impugnatura con guancette in corno,buone condizioni,lievi difetti. 
€ 100/150

68 
 

COLTELLO
Argentina 1800 ca. 
cm. 23,5 
Lama traforata incisa, completo di fodero, impugnatura in ebano decorata con parti in argento. Buone condizioni, lievi 
difetti. 
€ 80/120 

64 
 

BAIONETTA A CALZA 
Italia 1750 ca.  
L. 31 cm.                                                                                            
Lama ad un filo e mezzo,ornata da parti in 
ottone,ghiera incisa a fiorami e girali,ottime 
condizioni,lievi difetti. 
€ 100/200 

65 
 

COLTELLO A DOPPIO FILO 
Italia Meridionale 1780 ca.  
L. 33,5 cm.                                                                                          
Lama a doppio filo a sguscio centrale,tallone 
decorato a fogliami,ghiere in ottone,manico 
in corno a dischi,rinforzato da colonne in 
metallo,ottime condizioni lievi difetti. 
€ 100/200 
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69 
 

COLTELLO 
Italia, Repubblica di Genova 
cm. 27 
Completo di fodero, 
impugnatura tortile in corno, con 
guarniture in argento. Buone 
condizioni, lievi difetti. 
€ 100/200 

70 
 

PUGNALE 
Italia regno 1930 ca. 
cm. 34,5 
In uso ai reparti d’assalto, 
completo di fodero, buone 
condizioni. 
€ 150/250 

71 
 

PUGNALE 
Spagna 1800 ca.  
L. 32 cm.                                                                                            
Lama a doppio filo,traforata 
e arricchita da inserto in 
ottone,fornimenti incisi e 
sforati,impugnatura in osso 
formata a liste,eccellenti 
condizioni. 
€ 100/200 

72 
 

FRUSTA ARMATA  
Italia Centrale Umbria? 1800 ca.  
L. 46 cm.                                                                                            
Frusta con calotta e ghiera 
in metallo bianco ornate da 
filetti,impugnatura rivestita di 
fibra vegetale con chiusura 
svitabile,che cela all’interno uno 
stiletto passacorda ad un filo 
e mezzo,lungo 24 cm.,robusta 
lama veramente micidiale,con 
cruna in punta,ghiera in 
metallo bianco,impugnatura 
formata da segmenti in osso 
bianco,trattenuti da barrette 
metalliche. Rarissimo,alta 
qualità, eccellenti condizioni. 
€ 300/450 
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PISTOLE CIVILI 73 
 

PISTOLA A PIETRA FOCAIA 
Italia Gran Ducato di Toscana 1750 
ca.  
L. 19 cm.                                                                                            
Canna a due ordini punzonata 
con stelle alla culatta,batteria alla 
Fiorentina,incisa a girali siglata 
all’interno,cassa in radica di 
noce,fornimenti in ottone intagliati e 
incisi,buone condizioni difetti. 
€ 100/150 

74 
 

PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Francia? 1763 
cm. 45,5 
Ricavata da un’arma rivoluzionaria, 
buone condizioni, lievi difetti. 
€ 150/300 

75 
 

COPPIA DI PISTOLE A PIETRA FOCAIA 
Inghilterra 1800 ca.  
L. 14,5 cm.                                                                                          
Armi a sistema boxlock con castelli incisi, bacchette sottostanti e calci quadrettati in noce, armi in eccellenti condizioni.  
€ 500/700 
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76 
 

PISTOLA A PIETRA FOCAIA 
Inghilterra 1790 ca.  

L. 31 cm.                                                                                            
Canna ottagonale in damasco Brawn,in calibro 13 mm circa,recante filetto in platino alla culatta e codetta incisa a 

fogliami,batteria munita di rotellina anti frizione,incisa a trofei e fiori,firmata al centro”Higham”,cassa in noce finemente 
quadrettata,fornimenti in ferro incisi e intagliati,completa di bacchetta originale,eccellenti condizioni lievi difetti. 

€ 1.000/1.500 

77 
 

PISTOLA A PIETRA FOCAIA 
Inghilterra 1790 ca.  

L. 39 cm.                                                                                            
Canna ottagonale liscia,di 16 mm circa di calibro,in damasco Brawn,marcata sul piano ”York”, codetta e culatta 

incisa,batteria munita di rotellino anti frizione,firmata per esteso”Ios.Ch.Wood”decorata a palmette e trofei,fornimenti 
in ferro brunito,inciso e intagliato,cassa in noce finemente quadrettata con terminale in corno,completa di 

bacchetta,elegante pistola in eccellenti condizioni,lievi difetti. 
€ 1.300/1.800 
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78 
 

PISTOLA A PIETRA FOCAIA 
Inghilterra 1790 ca.  

L. 38 cm.                                                                                            
Canna ottagonale in damasco Brawn,in calibro 14 mm punzonata alla culatta,codetta incisa a raggi e fronde,batteria 
munita di rotellina anti frizione,firmata per esteso Richards,munita di sicura dorsale e incisa alla codetta,fornimenti in 

ferro,intagliati e decorati a trofei e ananas. Cassa in noce con calcio scantonato,arma in eccellenti condizioni,lievi difetti. 
€ 1.300/1.800 

79 
 

PISTOLE A PIETRA FOCAIA
Italia del Nord 1680 ca.  

L. 41 cm.                                                                                            
Di fabbricazione Bresciana canne decorate alla culatta,con tralci e incisioni,batterie e fornimenti in ferro,finemente 

cesellate,con mostri fitoformi fra tralci e volute,armi di qualità esportate nel mercato Balcanico,ottime condizioni,lievi 
difetti. 

€ 1.400/1.800 



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 145 -  G IOVEDÌ  12 D ICEMBRE 2019 -  ORE 16,00 

80 
 

RARA PISTOLA SISTEMA DELVIGNE
Francia 1853 ca. 
cm. 71 
Canna ottagonale brunita e rigata, di circa 15mm 
di calibro, marcata in oro “Invention Delvigne”. 
Codetta incisa a girali, batteria di forma angolare 
anch’essa ornata a fogliami e cartigli. Bacchetta 
a snodo, fornimenti in acciaio cementato 
magistralmente decorati, calcio in noce intagliato 
e scolpito a volute. L’arma presenta un calciolo 
amovibile in radica di noce anch’esso ornato, 
sganciabile mediante leva scorrevole apposta nella 
parte superiore. Calciolo in ferro inciso. Questa 
rara arma definita pistola carabina, conserva una 
seconda canna lunga cm. 68 di 10mm di calibro 
anch’essa firmata in oro. L’insieme è conservato 
nella cassetta originale in noce, cm. 78x31.5 con 
interno rivestito in panno rosso contenente i 
seguenti accessori:due pinze fondipalle di diverso 
calibro, una fustella, cacciavite, scatola in osso porta 
capsule, misurini per dosature e pulizia, fiasca da 
polvere. L’arma è prodotta per sparare proiettili 
ogivali sistema Delvigne. Raro insieme in eccellenti 
condizioni. 
€ 7.000/8.500 
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81 
 

CASSETTA DA VIAGGIO 
Francia 1840 ca.                                                                                
Astuccio in legno con maniglie in 
ottone,rivestito in pelle ornata,esso 
contiene,pistole da ufficiale a canne 
microrigate,lunghe 35,5 di calibro 
17,2. Batterie lievemente ornate e 
firmate SATTES A MARSEILLE,cassa 
in noce,fornimenti in ferro incisi,al 
dorso dei calci,scudetti in argento 
al monogramma N coronato,interno 
in velluto bordeaux,ottime 
condizioni,accessori mancanti. 
€ 1.000/1.500 

82 
 

COPPIA DI PISTOLE DA UFFICIALE
Francia, 1840 
cm. 29 
Canne rigate in calibro 14 mm, fornimenti in ferro, cassa in noce intagliata. 
Le armi sono contenute in una cassetta non originale, contenente: 
mazzuolo, fiasca da polvere e misurino. Ottime condizioni, lievi difetti. 
€ 450/650 
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83 
 

PISTOLA A LUMINELLO
Gran Bretagna, 1840 ca. 

cm. 37,5 
Canna ottagonale in damasco Brawn di circa 15 mm di calibro, filettata in 

oro alla culatta e incisa a girali, sul piano la firma “Manton Maker - London”, 
batteria finemente incisa e contornata anch’essa marcata Manton, arma 

completa di bacchetta a snodo e gancio da cintura, cassa in noce intagliata, 
arricchita da particolari in argento. Eccellenti condizioni, lievi difetti. 

€ 800/1.500 

84 
 

PISTOLA A LUMINELLO 
Francia 1840 ca.  

L. 36,5 cm.                                                                                          
Canna ottagonale,rigata di 17 mm di calibro,in damasco a fettuccia,arma 

da Ufficiale con batteria a molla indietro,lievemente incisa,fornimenti in 
ferro anch’essi ornati,cassa in noce con calotta munita di anello,eccellenti 

condizioni,lievi difetti. 
€ 500/800 

85 
 

PISTOLA A LUMINELLO 
Francia 1840 ca.  

L. 39,5 cm.                                                                                          
Canna ottagonale in damasco rigata,batteria incisa a girali e marcata”Manuf.

De Chatellerault”fornimenti in acciaio anch’essi ornati cassa in noce,con 
terminale a capitello scolpito a fogliami e conchiglia sul davanti,arma munita 

di Stecher,e numerata 1 in oro,eccellenti condizioni lievi difetti. 
€ 700/1.200 
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86 
 

PISTOLA A LUMINELLO 
Gran Bretagna 1850 ca.  

L. 30 cm.                                                                                            
Canna ottagonale in damasco Brawn di circa 17 mm di calibro,codetta incisa a 

girali,firmata sul piano”WESTLEY-RICHARDS”batteria decorata a fogliami munita di 
sicura dorsale al cane,anch’essa firmata,fornimenti in ferro bruniti e ornati,bacchetta a 

snodo,calcio zigrinato eccellenti condizioni. 
€ 800/1.500 

87 
 

PISTOLA A LUMINELLO 
Francia 1850 ca.  

L. 43 cm.                                                                                            
Canna ottagonale,scanalata e brunita,rigata di circa 11 mm di calibro,culatta e codetta 

incise a girali,batteria anch’essa ornata,fornimenti in ferro incisi,cassa in noce intagliata a 
fogliami e fiori,pistola da tiro in eccellenti condizioni,lievi difetti. 

€ 800/1.200 

88 
 

PISTOLA A LUMINELLO
Italia, Regno delle due Sicilie 1830 

cm. 36,5 
Canna ottagonale microrigata, marcata sul piano, batteria a molla indietro finemente 

incisa, cassa in noce intagliata e scolpita. Ottime condizioni in patina. 
€ 250/500 
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89 
 

PISTOLA A LUMINELLO 
Francia 1840 ca.  

L. 31,5 cm.                                                                                          
Canna ottagonale a finitura blu,rigata di circa 16 mm di calibro,codetta 

incisa,batteria a finitura grigia anch’essa ornata a girali,firmata in 
oro”PRELAT ARQ.DU BOJ - PARIS”in cartiglio,arma da Ufficiale con 

fornimenti in ferro,finemente intagliati e incisi,cassa in radica di 
noce,calcio quadrettato,munito di porta capsule alla coccia,eccellenti 

condizioni. 
€ 800/1.500 

90 
 

PISTOLA A LUMINELLO 
Gran Bretagna 1840 ca.  

L. 25 cm.                                                                                            
Canna ottagonale in damasco Brawn di circa 14 mm di calibro,incisa 

alla culatta a girali e marcata sul piano”Westley Richards”batteria 
munita di sicura dorsale,ornata a girali anch’essa firmata,fornimenti 

in acciaio inciso e brunito,bacchetta a snodo,cassa in noce finemente 
zigrinata,eccellenti condizioni. 

€ 600/1.500 

91 
 

COPPIE DI PISTOLE A LUMINELLO
Italia 1830 

cm. 36 
Regno delle due Sicilie, canna a due ordini con punzone in oro alle 

culatte, batterie alla catalana firmate dall’armaiolo Gaetano Di Carlucci. 
Fornimenti in ottone casse in noce, ottime condizioni. 

€ 1.400/2.000 
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92 
 

COPPIA DI PISTOLA A LUMINELLO 
Inghilterra 1930 ca.  
L. 32 cm.                                                                                            
Canne tonde in damasco Brawn di circa 18 mm di calibro,marcate alle culatte e numerate alla volata,codette 
finemente incise a girali batterie ornate, tartarugate,firmate dal famoso armaiolo”Samuel Nock”,al dorso dei cani 
sicure scorrevoli,fornimenti in acciaio,bruniti e intagliati,incisi a girali e palmette,armi da viaggio muniti da ganci da 
cintura,bacchette a snodo,cassa in noce,armi in eccellenti condizioni,lievi difetti. 
€ 2.000/2.500 
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93 
 

PISTOLA A DUE CANNE  
Italia 1840 ca.  
L. 20 cm.                                                                                            
Calcio in noce,buone condizioni 
difetti. 
€ 100/200 

94 
 

PISTOLA A DUE CANNE 
Italia 1840 ca  
L. 20 cm.                                                                                            
Castello inciso,calcio in noce,buone condizioni 
difetti. 
€ 100/200 

95 
 

COPPIA DI PISTOLE DA TASCA 
Belgio 1840  
L. 16,5 cm.                                                                                          
Canne ottagonali in damasco, castelli incisi 
a fogliami, casse in noce, ottime condizioni, 
lievi difetti. 
€ 200/300 

96 
 

PISTOLA DA TASCA A LUMINELLO 
Belgio 1840  
L. 18,5 cm.                                                                                          
Canna a due ordini, castello inciso a volute, calcio 
in legno scuro, ottime condizioni, lievi difetti.  
€ 120/150 
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97 
 

PISTOLA DA TASCA
Belgio 1840 
cm. 17,5 
Buone condizioni, difetti. 
€ 80/120 

98 
 

PISTOLA A LUMINELLO 
Belgio 1840 ca.  
L. 15,5 cm.                                                                                          
Buone condizioni,difetti. 
€ 80/150 

99 
 

PISTOLA DA DUELLO 
Italia Lombardia 1850 ca.  

L. 36 cm.                                                                                            
Canna ottagonale microrigata,calibro 13 mm.ca. codetta numerata 1,

batteria firmata dall’armaiolo CALABRESI,incisa ai bordi,fornimenti in ferro 
ornati,porta capsule alla coccia,cassa in noce,intagliata e zigrinata,ottime 

condizioni lievi difetti. 
€ 200/400 

100 
 

PISTOLA DA SALA 
Francia 1860 ca.  

L. 39 cm.                                                                                            
Canna di circa 4 mm di calibro,per munizioni a percussione 

anulare,fornimenti in ferro incisi,cassa in noce scolpita,ottime condizioni. 
€ 150/250 
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101 
 

PISTOLA A CANNE SOVRAPPOSTE 
Italia Emilia Romagna 1840 ca.  

L. 27,5 cm.                                                                                          
Canne in calibro 16 mm,batterie incise a foglie come i fornimenti,

calcio in noce intagliato a squame,buone condizioni,lievi difetti. 
€ 150/250 

102 
 

PISTOLA A SPILLO 
Europa 1860 ca.  

L. 18 cm.                                                                                            
A canne appaiate,castello in ferro inciso,

cassa in noce scolpita,ottime condizioni,lievi difetti. 
€ 150/250 

103 
 

PISTOLA A SPILLO
Italia 1870 

cm. 26,5 
Ottime condizioni, lievi difetti. 

€ 100/200 

104 
 

PISTOLA A SPILLO A DUE CANNE
Belgio 1860 ca. 

cm. 22 
Condizioni medie, difetti. 

€ 100/200 
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105 
 

PEPPERBOX 
Inghilterra 1840  
L. 20 cm.                                                                                            
Cilindro a sei camere con 
marchi e punzoni alle culatte, 
fornimenti in ferro, castello 
inciso, calcio in noce, arma in 
ottime condizioni, lievi difetti. 
€ 400/600 

106 
 

PEPPERBOX 
Europa 1850 ca.  
L. 19 cm.                                                                                            
Cilindro e castello incisi,6 
canne di circa 10 mm 
di calibro,guancette in 
noce,buone condizioni difetti. 
€ 150/250 

107 
 

DUE REVOLVER 
cm. 27,5 e cm. 39 
Revolver Montenegrino cm. 39, 
arma di grosso calibro, prodotta 
in Austria?, castello inciso, 
ottime condizioni lievi difetti. 
Revolver a spillo, cm. 27,5, 
Belgio 1860, castello inciso, 
ottime condizioni, lievi difetti. 
€ 400/600 
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108 
 

REVOLVER AVANCARICA 
Europa 1855 ca.  

L. 29 cm.                                                                                            
Tipo Colt,in calibro 13 

mm.circa,buone condizioni difetti 
mancanze. 
€ 100/200 

109 
 

REVOLVER A SPILLO 
Belgio 1860 ca.  

L. 31 cm.                                                                                            
Canna in calibro 12 mm,castello e 

fornimenti incisi,guancette in noce 
intagliate,arma in ottime condizioni. 

€ 150/250 

110 
 

REVOLVER 
Gran Bretagna 1851 ca.  
L. 31,5 cm.                                                                                          
Canna ottagonale di 10,5 mm di calibro,marcata sul castello”ROBERT ADAMS 76 KING WILLIAM STREET 
LONDON”cilindro a 6 colpi recanti marchi e punzoni Inglesi,matricola B19233,brevetto n.34982R,calcio in noce finemente 
zigrinato,arma in eccellenti condizioni di rigatura e brunitura,sul castello punzone coronato con le lettere”L A C”conservata 
in astuccio in noce rivestito in panno verde contenente i seguenti accessori,scatola porta capsule,oliatore,bacchetta di 
pulizia,piccolo astuccio,insieme in eccellenti condizioni. 
€ 1.300/1.800 
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111 
 

REVOLVER ADAMS A LUMINELLO
Inghilterra 1851 
cm. 31,5 
Prodotto dalla ditta “Duly”, conservato nell’astuccio 
originale rivestito in panno blu contenente i seguenti 
accessori: fiasca da polvere, pinza fondipalle, oliatore, 
bacchette di pulizia. Ottime condizioni, segni di usura. 
€ 1.700/2.500 

112 
 

REVOLVER
Gran Bretagna 1855 ca.  
L. 32 cm.                                                                                            
Canna ottagonale di circa 10,5 mm di calibro,arma brevetto Tranter,marcata sul castello fra incisioni a fogliami”H.
BECKWITH.SKINNER.ST.LONDON”cilindro punzonato,matricola 9589T,l’arma presenta incisioni a fogliami e sul 
calcatoio il marchio”TRANTER PATENT”guancette in noce scuro finemente zigrinate,conserva ottima brunitura 
l’80% ca. e una eccellente rigatura,conservata in astuccio in noce rivestito in panno bordeaux,con etichetta del 
fabbricante”BECKWITH”all’interno i seguenti accessori,pinza fondi palle,cacciavite svita luminello,fiasca da 
polvere,oliatore,astuccio in corno per luminelli di ricambio,bacchetta di pulizia e scatolina porta grasso,eccellenti 
condizioni.  
€ 1.300/1.800 
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113 
 

TROMBONE DA BRIGANTE
Regno di Sardegna 1790 ca. 

cm. 82 
Ricavato da un’arma militare con batteria francese vecchio regime, 

fornimenti in ferro, buone condizioni lievi difetti. 
€ 100/200 

114 
 

TROMBONE DA BRIGANTE 
Italia Regno delle Due Sicilie 1600/1830 ca.  

L. 109 cm.                                                                                           
Importante canna Veneta o Bresciana degli inizi del 1600 ca. terminante con bocca scolpita a testa di 

drago,con corpo squamato e fauci spalancate,al centro la scritta Ave.Maria.Sancta.Iachobo. Al primo ordine 
decorazione a squame perlinate,batteria militare marcata manifattura Reale di Napoli,fornimenti in ottone 

sagomati,cassa in noce scolpita con testa di drago,eccellenti condizioni,lievi mancanze. 
€ 1.000/1.500 

115 
 

FUCILE A LUMINELLO
Spagna 1860 

cm. 105 
Canna arricchita da rimessi in oro, alla culatta e alla volata, punzoni dell’armaiolo Barenne Chea, croci e figure 

di animali anch’essi rimessi in oro. Sui lati della canna fra volatili la scritta “Canon de alambre eibar anno de 
1860”; nella parte centrale “Por Francisco Barachea”. Batteria alla micheletta incisa e firmata, sulla contropiastra 
la scritta rimessa in oro P. a uso de Don Fernando Munoz Ross. Fornimenti in ferro, tartarugati cesellati su fondi 

dorati e traforati, cassa in noce alla catalana. Ottime condizioni, lievi difetti. 
€ 350/500 

116 
 

FUCILE SCAVEZZO 
Italia del Nord, Brescia 1780  

L. 98 cm.                                                                                            
Canna a due ordini strombata alla volata, batteria bombata, fornimenti in ottone incisi a fiorami, 

cassa in noce intagliata pieghevole, ottime condizioni, difetti. 
€ 400/600 

FUCILI CIVILI
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117 
 

DOPPIETTA DA CACCIA
Italia 1840 
cm. 111 
Buone condizioni, lievi difetti. 
€ 100/200 

118 
 

FUCILE DA CACCIA GROSSA GREENER
Inghilterra 1860 
cm. 115 
Arma di grosso calibro, con canna rigata e brunita, castello inciso a girali, apertura a chiavetta. Eccellenti condizioni, lievi 
segni d’uso. 
€ 1.500/2.500 

119 
 

FUCILE DA CACCIA 
Spagna 1735 ca.  

L. 137 cm.                                                                                           
Elegante arma con canna a due ordini,con cornice al cambio recante alla culatta punzoni in oro dell’armaiolo Diego 

Esquibel,raffinata batteria finemente incisa a trofei e tralci,firmata sulla codetta Hernandez,punzonata in oro al 
centro col marchio dell’autore,recante la scritta sul bordo In Madrid 1735,cassa in noce munita di poggia guancia in 

velluto,fornimenti in ferro intagliati e traforati,ottime condizioni,lievi mancanze e difetti. 
€ 1.000/1.500 
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120 
 

FUCILE DA CACCIA
Belgio 1860 ca. 

cm. 112 
Canne in damasco marcate in oro sulla bindella, batterie e castello cesellate a fogliame, 

casse in radica. Buone condizioni, lievi difetti. 
€ 150/300 

121 
 

PESANTE CARABINA DA TIRO 
Germania metà 1800 ca.  

L. 136 cm.                                                                                           
Massiccia canna rigata di 16 mm circa di calibro,batteria firmata e incisa,meccanica 
munita di Stecher e provvista di sgancio rapido della piastra,cassa in radica di noce 

zigrinata,fornimenti in ferro,calciolo a gruccia,buone condizioni lievi difetti. 
€ 300/500 

122 
 

FUCILE MATTEO ACQUAFRESCA
Granducato di Toscana 1730 

cm. 140 
Canna a due ordine, batteria alla fiorentina, decorata con paesaggio e firmata Acquafresca, 

fornimenti in ferro traforati e sbalzati, cassa in radica. Ottime condizioni, difetti. 
€ 1.800/2.500 
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ARMI BIANCHE MILITARI

123 
 

DAGA DA CACCIA 
Italia del Nord 1680 ca.  
L. 65 cm.                                                                                            
Lama ad un filo e mezzo,incisa con 
personaggi e scritte,fornimenti in 
bronzo,pelta cesellata con scene 
di caccia,ramo di parata anch’esso 
scolpito con personaggi,lunga 
cappetta terminante a testa 
leonina,impugnatura in osso 
filettata,ottime condizioni, lievi difetti. 
€ 150/250 

124 
 

BAIONETTA DA PARATA 
Germania 1930 ca.  
L. 35 cm.                                                                                            
Impugnatura in corvo di 
cervo,completa di fodero e 
dragona,eccellenti condizioni. 
€ 100/200 

125 
 

DAGA DELLA GUARDIA NAZIONALE 
PONTIFICIA 
Italia, Stato della Chiesa 1830 
cm. 67,5 
Completa di fodero, ottime condizioni, 
lievi difetti. 
€ 150/250 

126 
 

BEIBUT 
URSS 1930 ca.  
L. 64,5 cm.                                                                                          
In uso alla artiglieria,lama punzonata 
al forte,completa di fodero,ottime 
condizioni lievi difetti. 
€ 150/250 

127 
 

SCIABOLA DA BAMBINO 
Italia 1830 ca.  
L. 57 cm.                                                                                            
Lama priva di tagliente 
punta,fornimenti in ferro,impugnatura 
in legno,rivestita di pelle e treccia 
metallica,ottime condizioni,lievi difetti. 
€ 150/250 

128 
 

SCIABOLA DA UFFICIALE 
Italia Regno 1840 ca.  
L. 99 cm.                                                                                            
Lama decorata e firmata,con trofei 
di artiglieria volute lumeggiate in 
oro,fornimenti in ferro,impugnatura 
in ebano con guardia a 4 rami,in 
patina,eccellenti condizioni.
(Monogramma sul bottone di chiusura) 
€ 300/400 
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129 
 

SCIABOLA DA UFFICIALE MODELLO 
1855
Italia Regno 1855 
cm. 98,5 
Superba lama in eccellenti condizioni 
decorata a girali, stemmi sabaudi e 
scritte W l’italia, fornimenti in ferro, 
ottime condizioni. 
€ 250/500 

130 
 

SCIABOLA MODELLO 1855 
Italia Regno 1855 ca.  
L. 100 cm.                                                                                           
Bella lama incisa all’acquaforte 
con stemmi Sabaudi,Aquile e 
volute,fornimenti in ferro,impugnatura 
in ebano,arma in eccellenti condizioni.
(Monogramma sul bottone di 
chiusura)  
€ 300/400 

131 
 

SCIABOLA DA MUSICANTE 
Italia Regno 1850 ca.  
L. 83 cm.                                                                                            
Lama a sguscio,fornimenti in 
ottone,eccellenti condizioni,lievi 
difetti. 
€ 100/200 

132 
 

SCIABOLA MODELLO 1888
Italia Regno 1888 
cm. 97,5 
Bella lama incisa all’acquaforte, arma 
in ottime condizioni lievi difetti. 
€ 80/120 

133 
 

SCIABOLA DA GENERALE 
Italia Regno 1888 ca. 
L. 108 cm. 
Bella lama incisa all’acquaforte, con 
trofei, girali e stemmi Sabaudi, di 
raffinata esecuzione, fornimento in 
ferro, impugnatura in avorio, ottime 
condizioni, manca il fodero. 
€ 100/200 

134 
 

SCIABOLA DA UFFICIALE DELLA 
REGIA MARINA 
Italia Regno 1880 
cm. 95 
Lama decorata all’acquaforte completa 
di fodero e dragona, fornimenti in 
bronzo dorato, ottime condizioni, lievi 
difetti. 
€ 200/300 
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135 
 

SCIABOLA DA UFFICIALE DELLA REGIA MARINA 
Italia Regno 1880 
cm. 95 
Lama decorata a trofei e stemmi, fornimenti in bronzo 
dorato, completa di dragona. Ottime condizioni, lievi difetti. 
€ 200/400 

136 
 

SCIABOLA DA UFFICIALE DELLA REGIA MARINA
Italia Regno 1900 ca. 
cm. 96,5 
Superba lama decorata con vascelli ancore e stemmi 
lumeggiati in oro su sfondo blu. Fornimenti in bronzo 
dorato. Rara in eccellenti condizioni. 
€ 350/500 

137 
 

SCIABOLA DA BERSAGLIERE
Italia Regno 1900 ca. 
cm. 101 
Lama e fodero bruniti, fornimenti in ottone, ottime 
condizioni. 
€ 150/250 

138 
 

SCIABOLA DA UFFICIALE GENERALE 
Italia Regno 1930 ca.  
L. 110 cm.                                                                                           
Lama incisa,arma in eccellenti condizioni. 
€ 100/200 
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139 
 

SCIABOLA DA CAVALLERIA 
Francia 1870 ca.  
L. 108 cm.                                                                                           
Lama marcata sulla costola,fornimento 
in ferro,fodero ad una 
campanella,eccellenti condizioni. 
€ 150/250 

140 
 

SCIABOLA DA CAVALLERIA 
Francia 1870 ca.  
L. 104 cm.                                                                                           
Lama incisa sulla costola,fornimento in 
ferro,arma in eccellenti condizioni. 
€ 150/250 

141 
 

BAIONETTA 
Francia 1870 ca.  
L. 73 cm.                                                                                            
Per fucile Chassepot,ottime condizioni. 
€ 100/200 

142 
 

SCIABOLA DA USSARO
Regno di Sardegna 1780 ca. 
cm. 89 
Lama a sguscio dorsale, incisa al forte 
con trofei e aquila Sabauda sul lato, 
su l’altro la scritta VIVE (Le Roi de 
Sardaigne) scritte in parte cancellate, 
fornimento in ottone, guardia a staffa 
impugnatura in legno ricoperta di 
pelle e treccia metallica, manca il 
fodero, buone condizioni, lievi difetti. 
€ 250/350 

143 
 

RARA DAGA DI ONORE
Regno di Sardegna 1852 
cm. 71,5 
Lama a sguscio centrale, fornimento in 
bronzo con impugnatura raffigurante 
statua femminile affiancata da fascio 
littorio nella crocera la dedica “Brd. 
Borgo Nuovo Bersaglio 1852=2° Pio”. 
Completa di fodero laccato, eccellenti 
condizioni lievi difetti. 
€ 400/600 

144 
 

SPADA DA UFFICIALE
Regno di Sardegna, 1833 
cm. 105 
Lama incisa, buone condizioni difetti. 
€ 200/400 
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PISTOLE MILITARI

145 
 

PISTOLA DA CAVALLERIA M XII 
Francia 1813 ca.  

L. 35,2 cm.                                                                                          
Canna in calibro 17,2 batteria marcata “MANUF RLE 1809”fornimenti 

in ottone,l’arma presenta marchi e punzoni è funzionante,ottime 
condizioni lievi difetti.  

€ 300/500 

146 
 

PISTOLA DA MARINA 
Inghilterra 1840 ca.  

L. 36 cm.                                                                                            
In uso alla compagnia delle Indie,munita della bacchetta a 

snodo,batteria punzonata,fornimenti in ottone,ottime condizioni,lievi 
difetti. 

€ 150/250 
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147 
 

PISTOLA DA UFFICIALE 
Francia 1830 ca.  

L. 35 cm.                                                                                            
Canna ottagonale in damasco,rigata di 13 mm di calibro circa,punzonata alla culatta,batteria filettata 
e incisa,fornimenti in ferro,sagomati,incisi a urne e fogliami,calotte ornate da figure di animali,cassa 

in noce,intagliata a squame,eccellenti condizioni lievi difetti. 
€ 500/800 

148 
 

REVOLVER FRANCESE DI ORDINANZA
Francia 1874 ca. 

cm. 26,5 
Arma brunita, in eccellenti condizioni, conservata in astuccio e recante all’interno la seguente 
iscrizione “Le general biard commandant la 1ere armée francaise au general d’armée vaccaro 

comlandsouth”. Eccellenti condizioni. 
€ 750/850 
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FUCILI MILITARI

149 
 

FUCILE A PIETRA FOCAIA 
Gran Ducato di Toscana 1780 ca.  
L. 122 cm.                                                                                           
Canna di circa 15 mm di calibro,batteria liscia,fornimenti in ottone di foggia Austriaca,smerlati,con fascette trattenute 
alla cassa da mollette,calcio in noce sul medesimo scudetto con iniziali del Gran Duca Pietro Leopoldo 1765-1790 poi 
Imperatore d’Austria,eccellenti condizioni,lievi difetti. 
€ 1.000/1.500 

150 
 

FUCILE MILITARE 
Austria 1847 
cm. 104 
Arma in uso ai cacciatori imperiali, con batteria sistema Console Augustin, fornimenti in ottone, eccellenti condizioni. 
€ 1.700/2.500 
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151 
 

FUCILE MILITARE 
Francia 1842 ca.  

L. 110 cm.                                                                                           
Canna in calibro 18,5 batteria marcata BRUNON FRERES A S.ETIENNE,l’arma presenta marchi e punzoni,modello per la 

gendarmeria,ottime condizioni lievi difetti. 
€ 150/300 

152 
 

FUCILE MILITARE
Francia 1852 ca. 

L. 147 cm. 
Completo di baionetta, fornimenti in ferro, batteria marcata, ottime condizioni in patina. 

€ 150/250 

153 
 

FUCILE MILITARE
Inghilterra 1852 ca. 

L. 138 cm. 
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. 
€ 150/250 
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154 
 

RARO FUCILE MILITARE SISTEMA ROBERTS
Europa 1860 ca. 

cm. 146 
Raro in ottime condizioni, lievi segni d’uso. 

€ 1.700/2.500 

155 
 

CARABINA RIGATA 
Antichi Stati Tedeschi 1770 ca.  

L. 111 cm.                                                                                           
Canna rigata di circa 14 mm di calibro,munita di attacco per baionetta a 

ghiera,batteria ridotta dalla pietra focaia,fornimenti in ottone intagliati e filettati,cassa 
in noce scolpita,rara in patina,ottime condizioni. 

€ 300/500 

156 
 

FUCILE DA FANTERIA 
Regno di Sardegna 1847 ca.  

L. 149 cm.                                                                                           
In uso all’esercito Sabaudo,calibro 17,5 mm batteria marcata Fabb.Torino,fornimenti 

in ferro,in patina ottime condizioni. 
€ 200/300 
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157 
 

FUCILE DA FANTERIA 
Europa 1807 ca.  

L. 146 cm.                                                                                           
Arma marcata alla culatta,batteria liscia,matricola “1030” fornimenti in ferro,cassa in noce 

chiara,ottime condizioni,lievi difetti. 
€ 350/550 

158 
 

MOSCHETTO DA CARABINIERI REALI 
Regno di Sardegna 1844 ca.  

L. 115 cm.                                                                                           
Canna rigata,punzonata alla culatta,batteria marcata in corsivo Fabbrica di Torino,fornimenti in 

ottone,cassa in noce che presenta marchi e punzoni,l’arma in questione è stata modificata per l’uso 
della sciabola baionetta e rigata,non sappiamo con precisione a quale corpo appartenga,si presenta 

in ottime condizioni. 
€ 350/500 

159 
 

MOSCHETTO MILITARE 
Germania 1886  

L. 132,7 cm.                                                                                         
Arma prodotta dalla Steyr,d’ordinanza fornimenti in ferro,cassa in noce,ottime condizioni,ottima 

rigatura. 
€ 300/500 

160 
 

MOSCHETTO 
Belgio 1880 ca.  

L. 134 cm.                                                                                           
Canna in calibro 11,5 mm. punzonata alla culatta con marchi Belgi,munita di alzo,fornimenti in ferro 

calcio in noce,eccellenti condizioni. 
€ 400/700 
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ARMI AMERICANE

161 
 

REVOLVER SMITH-WESSON 
U.S.A.1872 ca.  

L. 20 cm.                                                                                            
In calibro 32.,castello nichelato,guancette 

originali,cilindro a 5 colpi,ottime condizioni 
lievi difetti. 
€ 150/300 

162 
 

REVOLVER A RETROCARICA 
U.S.A.1888 ca.  

L. 17,2 cm.                                                                                          
Arma nichelata,in calibro 32 S&W,guancette 

in madreperla matricola 85705,sulla 
canna la scritta con brevetti e indirizzo 
della casa,rigatura perfetta,meccanica 

funzionante,rivoltella denominata”32 
SAFETYFIRST MODEL HAMMERLESS”.

Eccellenti condizioni. 
€ 300/500 

163 
 

REVOLVER S.W. 
U.S.A.1880  

L. 21 cm.                                                                                            
Arma a doppia azione con canna in 

calibro 38,lunga 8,3 cm.sulla bindella 
consuete scritte,quarto modello D.A. a 

finitura nichelata,guancette in materiale 
sintetico,eccellenti condizioni. 

€ 600/900 
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164 
 

REVOLVER S.W. 
U.S.A.1885  
L. 15 cm.                                                                                            
Canna lunga 5 cm. in calibro 
32,scritte laterali,modello SAFETY 
D.A. guancette in materiale 
sintetico,finitura nichelata,eccellenti 
condizioni. 
€ 400/800 

165 
 

REVOLVER
U.S.A.1880 ca.  

L. 18 cm.                                                                                            
Canna lunga 7,5 cm.recante sulla bindella le consuete 

scritte,finitura nichelata,castello marcato S.W.guancette in 
materiale sintetico,arma T.A.matricola 288735 in eccellenti 

condizioni. 
€ 350/700 

166 
 

REVOLVER 
U.S.A.1887  
L. 19,5 cm.                                                                                          
Smith Wesson in calibro 38,D.A.,SAFETY matricola 
179357,canna lunga 8,3 cm.recante indirizzo e patenti sulla 
bindella,arma a finitura nichelata,sicura dorsale guancette in 
materiale sintetico,eccellenti condizioni,rigatura perfetta. 
€ 400/800 
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167 
 

REVOLVER 
U.S.A.1865  

L. 20 cm.                                                                                            
Canna lunga 9 cm. in calibro 32,

consuete scritte sulla bindella,arma 
a finitura nichelata matricola numero 

30950,guancette in noce,eccellenti 
condizioni. 
€ 400/800 

168 
 

REVOLVER S.W. 
U.S.A.1878  
L. 18 cm.                                                                                            
Arma S.A.con canna lunga 9 cm.in calibro 32 sulla bindella 
le consuete scritte,completamente nichelata,guancette in 
materiale sintetico,arma in eccellenti condizioni. 
€ 450/800 

169 
 

REVOLVER S.W. 
U.S.A.1871  
L. 31 cm.                                                                                            
Canna lunga 8,3 cm.in calibro 38 recante le consuete 
scritte sulla bindella,arma ad azione singola con 
matricola 50338,finitura nichelata,guancette in materiale 
sintetico,eccellenti condizioni. 
€ 400/800 
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170 
 

REVOLVER S.W. 
U.S.A.1861  
L. 26 cm.                                                                                            
Old Model canna in calibro 32 lunga 12,5 cm.,consuete scritte 
sulla bindella,matricola 75824,brunita guancette in legno,arma in 
eccellenti condizioni. 
€ 450/800 

171 
 

REVOLVER 
U.S.A.1849  

L. 28 cm.                                                                                            
Mod.Colt Pocket.canna in calibro 31,recante la scritta”ADRESS.COL.

COLT LONDON”cilindro inciso con attacco alla diligenza e marcato con 
punzoni Inglesi,numero di matricola 4023,impresso sul castello,arma in 

eccellenti condizioni di meccanica e rigatura,perfetta brunitura. 
€ 800/1.500 

172 
 

REVOLVER 
U.S.A.1851 ca.  

L. 34 cm.                                                                                            
M.NAVY Matricola 17219,canna in calibro 36 alla culatta punzone”COLT 
PATENT”cilindro a 6 camere,inciso con scena navale,castello punzonato 

con marca”CD” coronata,fornimenti in ottone,guancette in noce anello 
al calcio,ottime condizioni di meccanica e rigatura.  

€ 850/1.000 
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173 
 

REVOLVER 
U.S.A.1850 ca.  

L. 27,5 cm.                                                                                          
Canna ottagonale in calibro 31,marcata sul piano “E.WHITNEY 

N.HAVEN”denominata NAVY,cilindro inciso,guancette in noce,l’arma conserva 
l’80 % della brunitura originale ed è in perfette condizioni meccaniche e di 

rigatura. 
€ 900/1.500 

174 
 

REVOLVER 
U.S.A.1858  

L. 33 cm.                                                                                            
Mod.Starr Army D.A.in calibro 44,arma usata nella guerra civile e marcata sul 
castello,”STARR.ARMS.Co.NEW YORK STARR’S PATENT JAN.15.1856”finitura 

nichelata sul calcio punzoni militari racchiusi in ovale e le iniziali del proprietario 
H BOICE ?Arma in eccellenti condizioni meccaniche e di rigatura. 

€ 900/1.500 
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175 
 

REVOLVER COLT 
U.S.A.1858  
L. 28,5 cm.                                                                                          
Canna cilindrica in calibro 36,marcata sul piano “ADRESS COL 
SAML COLT NEW-YORK U.S.AMERICA”,matricola 8546,arma in 
eccellenti condizioni meccaniche e di rigatura. 
€ 1.000/1.600 

176 
 

REVOLVER 
U.S.A.1858  

L. 35 cm.                                                                                            
Modello BEALS REMINGTON in calibro 36 a canna ottagonale,marcata sul 
piano “BEARS PATENT SEPT.14.1858 MANUFACTURED BY REMINGTONS 
ILION N.Y.”matricola 12245,guancette in noce,arma in eccellente patina e 

condizioni,rigatura e meccanica perfette. 
€ 1.100/1.800 
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177 
 

REVOLVER COLT 
U.S.A.1851  

L. 35 cm.                                                                                            
Modello Navy con matricola 110160,canna ottagonale in calibro 36 marcata 

sul piano con indirizzo COLT di N.Y.cilindro inciso con battaglia navale,marcato 
COLTS PATENT n.110160,castello anch’esso punzonato,guancette in noce,arma 

in eccellenti condizioni di meccanica e rigatura. 
€ 1.200/1.800 

178 
 

REVOLVER 
U.S.A.1861  
L. 37 cm.                                                                                            
Canna ottagonale rigata,in calibro 36,marcata alla culatta”SAVAGE R.F.A.CO.MIDDLETOWN.Ct.H.S.NORTH PATENTED 
JUNE 17 1856 JANUARY 10 1650.MAY 15.1860”arma usata nella guerra civile in entrambi i fronti,denominata Navy 
Model,conserva 80 % brunitura originale e si presenta in eccellenti condizioni meccaniche e di rigatura. 
€ 1.200/1.800 
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179 
 

REVOLVER 
U.S.A.1871  
L. 29 cm.                                                                                            
Canna in calibro 44 SW.RUSSIAN denominato mod.numero 
3,sulla bindella porta le scritte”SMITH&WESSON SPRINGFIELF 
MASS.U.S.A.PAT’D JAN 17&24.65 JULY 11.65 AUG.24.69.
APR.20.75.FEB.20 DEC.18.1877.REISSUE JULY 25 1871”l’arma 
porta la matricola 1073,si presenta in eccellenti condizioni di 
rigatura,brunitura e meccanica,guancette in materiale sintetico 
sormontate dal logo della casa.(Arma ricondizionata). 
€ 1.400/1.900 

180 
 

REVOLVER COLT ARMY CAVALRY 
U.S.A 1873 
Canna in calibro 32-20 WC recante sul piano la scritta “Colt’s Ptfamfg Co Artford Ct 
Usa”. Cilindro a sei cariche, castello anch’esso marcato con le date e brevetti e logo Colt. 
Guancette in materiale sintetico, con stemma della famosa casa. L’arma presenta il numero 
di matricola 234026. L’arma si presenta in eccellenti condizioni, la brunitura è virata al 
marrone, ottima meccanica e rigatura. 
€ 1.500/1.800 
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181 
 

REVOLVER 
U.S.A.1871  
L. 32,5 cm.                                                                                          

Canna in calibro 44 SW.RUSSIAN,denominato mod.numero 3,sulla bindella porta 
le scritte”SMITH&WESSON SPRINGFIELF MASS.U.S.A.PAT’D JAN.17&24.65 JULY 

11.65 AUG.24.69.APR.20.75.FEB.20&DEC.18.1877.REISSUN JULY 25 1871”l’arma 
porta la matricola 21701,è completamente nichelata,guancette in materiale 

sintetico,sormontate dal logo della casa,arma in eccellenti condizioni,meccaniche 
e di rigatura. 

€ 1.700/2.300 

182 
 

REVOLVER COLT 
U.S.A 1860 
cm. 37 
Modello Army. Canna in calibro 44, da 8”. Nella parte superiore la scritta “Adress Col.Saml Colt 
New York US America”, cilindro a sei colpi con parte ribassata, recante inciso sul davanti scena 
navale. Castello in ottone matricola 119956. Guancette in noce americano recanti impressi i 
marchi del controllore militare racchiusi in rettangolo. Arma usata nella guerra civile in eccellenti 
condizioni sulla quale permane il 70% della brunitura originale, funzionamento meccanico e 
rigatura eccellenti. 
€ 1.800/2.200 
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183 
 

REVOLVER 
U.S.A.1864 ca.  

L. 36,5 cm.                                                                                          
Canna ottagonale in calibro 44,punzonata alla culatta con le 

scritte”ROGERS&SPENCER UTICA.N.Y.”matricola 2626 raro 
modello militare in uso nella guerra civile con guancette in 
noce recanti marchi di ispettore,”R F B”arma che conserva 

l’80% della brunitura originale,in eccellenti condizioni,lieve 
difetto meccanico (Monta del Cane). 

€ 2.000/2.800 
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REVOLVER SMITH-WESSON U.S.A.1873 ca.  
L. 32,5 cm.                                                                                          

Canna in calibro 44 S&W,matricola 48840,e data 1878 
chiusa in riquadro,sulla parte superiore le scritte”SMITH & 
WESSON SPRINGFIELD MASS.U.S.A.PAT.JULY 10.60.JAN 

17 FEB 17.JULY 11.65&AUG.24.69.RUSSIAN MODEL”l’arma 
si presenta in eccellenti condizioni con bruniture al 

100%,guancette in noce all’estremità del calcio anello porta 
coreggiolo,meccanica e rigatura al pari del nuovo,rara in 

eccellenti condizioni. 
€ 2.500/3.000 



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 12 dicembre 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 December 12th, 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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