Newsletter 02/2011
Gentile Signora, Egregio Signore,
la Casa d’Aste von Morenberg ha il piacere di annunciare che il 18 giugno 2011 con inizio alle ore 900, avrà
luogo la seguente asta presso la propria sede di Palazzo Bortolazzi in via Malpaga 11 a Trento.
L’esposizione si terrà da sabato 11 giugno a venerdì 17 giugno 2011 con il seguente orario:1000-1300 e 1500-1830 (domenica compresa)

Asta 45
Armi Antiche
Sabato 18 giugno – ore 9.00
In asta 550 lotti provenienti dalle raccolte di un Gentiluomo
Piemontese e da altre committenze privati.
Fra tanti, particolarmente degni di nota un raro casco da
palombaro con scarponi zavorrati della Galeazzi La Spezia, un
corsaletto da piede bresciano del tardo XVI Sec., numerosi e rari
strumenti difensivi Ottomani del XV/XVI Sec.
Lotto 73

Lotto 423 rarissima coppia di pistole a
cariche sovrapposte "Colombo Milano"

Parte di un corsaletto da piede

Lotto 100

Lotto 14

Schiena (Korazin) – Turchia Ottomana

Casco e scarponi da palombaro della Regia Marina mod. Galeazzi

Lotto 366
Rarissimo moschetto militare a miccia

L’asta continua con alcune interessanti
spade occidentali d’Alta Epoca e con le
armi bianche militari del XVIII e XIX
Sec., molte di provenienza piemontese
e di rara tipologia.
Tra le numerose armi da fuoco militari
e civili segnaliamo due moschetti a
miccia tedeschi del tardo XVI Sec. ed
un rarissimo moschetto a doppio fuoco.
Ben rappresentate le armi corte, militari
e civili, fra le quali particolarmente
degne di nota una coppia di pistole a
cariche sovrapposte firmate “Colombo
Milano”.

Lotto 495
Raro pistolone da falegname di Fanteria mod. 1845

Il catalogo dell’Asta 45 è consultabile e scaricabile (in PDF) dal nostro sito internet: www.vonmorenberg.com
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