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2155 DAGA A RONDELLE. Sec. XV. Lama ad un filo. Pomolo e guardia in acciaio a forma di dischi.
Lunghezza cm. 40. Peso gr 350 circa
2156 DAGA A RONDELLE. Sec. XV. Lama ad un filo. Pomolo e guardia a forma di dischi ingrossati
in ottone. Lunghezza cm. 40. Peso gr 350
2164 CINQUEDEA. Nord Italia, fine sec XV. Lama a forma triangolare, molto larga al tallone, con
scanalatura fino al debole. Pomolo in acciaio decorato. Elso in acciaio con bracci incurvati verso la
lama e terminanti con un ingrossamento. Impugnatura im legno con fascette in metallo. Lunghezza
cm 61. Peso gr 1100
2167 PUGNALE TEDESCO. Fine sec. XVI. Solida lama in acciaio con lunga scanalatura. Elso in acciaio
con brevi bracci a sezione rotonda, terminanti a cupola. Pomolo a cupola. Impugnatura in legno
ricoperto di pelle nera e con anelli in ottone alle estremità. Lunghezza totale cm. 41. Peso gr 500
2175 SFONDAGIACO. Inghilterra, meta’ sec XVII. Lama in acciaio con quattro profonde scalanature
fino verso la punta. Pomolo ed elso in metallo argentato, decorati con motivi floreali. Impugnatura
rivestita in filo metallico e fascette in treccia di ottone.
Lunghezza totale cm. 44. Peso gr 450
2166 PUGNALE DA DUELLO. Fine sec. XVI. Lama a sezione di rombo, allargata verso la punta. Elso
in acciaio a bracci ricurvi all'ingiù con anello a protezione della mano. Pomolo in acciaio. Impugnatura
fasciata in filo di ferro ritorto e anelli in treccia di ottone. Lunghezza totale cm. 44. Peso gr 600
2172 PUGNALE PISTOLESE. Fine sec XVI inizio sec XVII. Fornimento in acciaio. Pomolo a tino
appiattito e rigato verticalmente. Elso a bracci incurvati all'ingiù, con anello per protezione della
mano. Impugnatura in legno rivestito di filo di ferro. Lama in acciaio a sezione romboidale. lunghezza
cm. 46. Peso gr 450
2173 DAGHETTA. Germania, inizio sec XVII. Lama in acciaio a sezione romboidale. Elso a bracci
fortemente incurvati verso la lama, con aggiunta di una valva saliente con motivi geometrici in rilievo.
Impugnatura in legno con fascette in ferro.
Lunghezza cm. 55. Peso gr 750
2179 MANO SINISTRA CON LAMA ROMPISPADA. Inizio sec XVII. Lama a pettine in acciaio
temprato. Ottima per bloccare la lama dell'avversario. Elso a bracci diritti, con anello a protezione
della mano. Impugnatura in legno ricoperto di filo di ferro e treccia di ottone. Lunghezza totale cm.
47. Peso gr 700

Spade Vichinghe e Medievali
cod. 210-A ... 2130
210-A SPADA DELL' ETA' DEL BRONZO. Sec. X A.C. Fusione in bronzo in un unico pezzo. Lunghezza totale
cm 63. Peso gr. 1600
215-A SPADA DELL' ETA' DEL BRONZO. Sec. X A.C. Fusione in bronzo in un unico pezzo. Lunghezza totale
cm 63. Peso gr. 1600
202-A FALCATA. Sec. III A.C. (Penisola Iberica) Impugnatura in bronzo. Lama in acciaio a un filo, incurvata
in avanti e più larga verso la punta. Lunghezza totale cm 63.
Peso gr.1350
201-A SPADA CELTICA del sec. I A.C. con impugnatura antropomorfa in bronzo. Lama in acciaio a sezione
romboidale. Lunghezza totale cm 64. Peso gr. 950
2060 SCRAMASAX. Daga del VI Secolo usata dai Longobardi. Lama in acciaio a 1 filo. Impugnatura in legno.
Completo di fodero in cuoio. Lunghezza cm. 43
2071 SPADA LONGOBARDA. Ricostruzione di spada di un ricco guerriero Longobardo del VII Secolo. Parti
dell’impugnatura sono in ottone fuso a cera persa e legno. Lama in acciaio con largo sguscio. Lunghezza totale
cm 92. Peso gr. 1100
2070 SPADA. Secolo VII. impugnatura in ottone fuso a cera persa e legno ricoperto di strisce di cuoio. Lama
in acciaio con largo sguscio.
Lunghezza totale cm 94. Peso gr. 1000
2080 SPADA SCANDINAVA DEL SEC. VIII. Impugnatura in metallo argentato, riccamente decorato, fuso a
cera persa. Grande lama in acciaio con larga scanalatura centrale. Lunghezza totale cm 102. Peso gr. 1650.
2100 SPADA DEL SEC. X. Lama in acciaio con ampio sguscio. Pomolo e guardia in ferro. Impugnatura in legno
rivestito in pelle nera. Lunghezza totale cm. 101.
Peso gr. 1550
2101 SPADA VICHINGA DEL SEC. X. Lama in acciaio con ampio sguscio. Guardia e pomolo in bronzo decorato.
Impugnatura in legno rivestita in pelle.
Lunghezza totale cm100. Peso gr.1600.
2102 SPADA VICHINGA DEL SEC. X. Impugnatura, pomolo e guardia in bronzo decorato a losanghe. Lama
in acciaio con sguscio al centro. Lunghezza totale cm. 100. Peso gr.1800
2103 SPADA VICHINGA. SEC. X. Pomolo e guardia in ferro decorato con motivi a rilievo. Impugnatura in
legno fasciato con sottile filo di ferro intrecciato. Lunga lama in acciaio con scanalatura centrale. Lunghezza
totale cm. 103. Peso gr. 1950
2104 SPADA DEL SEC. X. Guardia e pomolo in ferro. Impugnatura in legno rivestita con strisce di cuoio. Lama
scanalata in acciaio. Lunghezza totale cm. 96. Peso gr. 1400
2105 SPADA VICHINGA DEL SEC. X. Il pomolo e la guardia, in ottone fuso a cera persa, hanno accurate
decorazioni. L’impugnatura è in legno ricoperto da una corda di fili di cuoio intrecciati. La lama in acciaio con
sguscio al centro. Lunghezza totale cm. 100. Peso gr. 1450
2120 SPADA DETTA DI CARLOMAGNO. Inizio secolo XIII. Impugnatura, pomolo e guardia sono in ottone
fuso a cera persa, la lama è in acciaio con ampia scanalatura centrale. Usata per molti secoli per l’incoronazione
dei re di Francia.
Lunghezza totale cm. 100.
2121 SPADA MEDIEVALE DEL SEC. XII. Pomolo e guardia sono in ferro. Impugnatura in legno ricoperto di
pelle. Lama in acciaio con scanalatura centrale.
Lunghezza totale cm. 100. Peso gr. 1250
2122 SPADA MEDIEVALE DEL SEC. XII. Grande e robusta lama in acciaio con scanalatura centrale. Pomolo
e guardia in acciaio. Impugnatura in legno rivestito in pelle. Lunghezza totale cm. 107. Peso gr. 1750
5120 SPADA DEL SEC. XII. Lama in acciaio con scanalatura. Elso a bracci ricurvi fortemente incurvati verso
il basso. Pomolo in ferro a 5 lobi. Impugnatura in legno ricoperto pelle.
Lunghezza totale cm. 96

Spade Medievali
... 2130
5131 SPADA FALCIONE. Secolo XIII. Arma portata da fanti, arcieri e balestrieri, in uso nel medioevo. Larga
lama ricurva a 1 taglio. Pomolo ed elso in acciaio. Lunghezza totale cm. 75 Peso gr. 1400
2131 SPADA MEDIEVALE DEL SEC. XIII. Lama in acciaio con larga scanalatura fino a 2/3 della lunghezza.
Pomolo ed elso in ferro. Impugnatura in legno fasciato in pelle nera. Lunghezza cm. 103 Peso gr. 1550
5130 SPADA MEDIEVALE META' SEC. XIII. Ricostruita in base a fonti iconografiche dell'epoca. Lama in acciaio
con ampia scanalatura su 2/3 della lunghezza della lama. Pomolo ed elso in acciaio. Impugnatura in legno
ricoperto di pelle. Lunghezza cm. 94. Peso gr. 1400
2132 SPADA MEDIEVALE. Meta' sec XIII. Lama in acciaio con scanalatura a 2/3 della sua lunghezza. Pomolo
e guardia in acciaio. Lunghezza totale cm. 105. Peso g. 1400
2133 SPADA MEDIEVALE DEL SEC XIII detta di San Maurizio. Lama in acciaio con scanalatura centrale.
Pomolo ed elso in acciaio. Impugnatura in legno rivestito in filo di ferro intrecciato. Lunghezza totale cm. 100.
Peso gr. 1600
2130 SPADA DETTA DI SAN MAURIZIO. Meta' sec. XIII. Il pomolo a forma di noce del brasile e l' elso sono
in acciaio. Lama in acciaio con ampia scanalatura, impugnatura in legno rivestito di pelle nera. Lunghezza
totale cm. 98. Peso gr. 1450

cod. 2148 ... 5154
2148 SPADA SEC. XIV. Pomolo ed elso in acciaio. Impugnatura in legno rivestita in pelle. Lama in acciaio con
scanalatura. Lunghezza totale cm. 101. Peso gr. 1500
5143 SPADA DA UNA MANO E MEZZA. SEC. XIV. Grande lama in acciaio con canale terminante a circa due
terzi della sua lunghezza. Elso in acciaio a bracci appiattiti. Pomolo a mozzo. Impugnatura allungata in legno
e pelle. Lunghezza totale cm. 124. Peso gr. 1700
5142 SPADA MEDIEVALE DEL SEC. XIV. Solida lama a forma triangolare con ampia scanalatura. Breve elso
in acciaio leggermente incurvato. Pomolo in ferro a pera appiattita. Impugnatura in legno lavorato e rivestito
in pelle con rinforzo in filo di ferro. Lunghezza totale cm. 94. Peso gr. 1300
5140 SPADA DI STOCCO DA UNA MANO E MEZZA. SEC. XIV. Lama a forma triangolare con scanalature
sul forte. Pomolo in ferro a forma di pera sfaccettata. Elso a bracci diritti ed impugnatura allungata per la presa
a due mani. Lunghezza totale cm. 119. Peso gr 1600
2144 SPADA SEC. XIV. Elso e pomolo in acciaio. Lama in acciaio a sezione di rombo. Impugnatura in legno
lavorato e pelle. Lunghezza totale cm. 99. Peso gr. 1350
2142 SPADA MEDIEVALE DA UNA MANO E MEZZA. SEC. XIV. Pomolo ed elso in acciaio. Lunga impugnatura
in legno rivestito in pelle, adatto per la presa con due mani. Lunga lama in acciaio con scanalatura a circa due
terzi della lunghezza della lama. Lunghezza totale cm. 121 Peso gr. 1650
2143 SPADA DI STOCCO DA UNA MANO E MEZZA. META' SEC. XIV. Robusta lama in acciaio a forma
triangolare. Elso in acciaio molto allungato Pomolo in ferro a pera sfaccettata. Lunga impugnatura per la presa
con due mani. Lunghezza totale cm.120. Peso gr. 1700.
2140 SPADA MEDIEVALE SEC. XIV. Lama in acciaio a forma triangolare, con ampia scanalatura. Il pomolo è
in bronzo con iscrizione. elso in ferro a bracci ricurvi. Impugnatura in legno lavorato rivestito in pelle. Lunghezza
totale cm. 90. Peso gr. 1450

Spade Medievali
... 5154
2150 SPADA DI STOCCO DI E. VISCONTI. Milano, inizio Sec. XV. Lama triangolare in acciaio con costolatura
al centro. Elso a bracci diritti con estremita' ripiegate. Cappetta in rame decorato a motivi floreali. Pesante
pomolo a pera in ferro. Impugnatura in filo di ferro intrecciaio avvolto su legno. Lunghezza totale cm.93. Peso
gr. 1600
2157 SPADA MEDIEVALE ITALIANA DEL SEC XV. Lama in acciaio a sezione di rombo. Pomolo ed elso a
bracci ricurvi terminanti con un ingrossamento decorato sono in acciaio. L'impugnatura è in legno rivestito
di filo di ferro intrecciato. Lunghezza totale cm 100. Peso gr. 1400
2153 SPADA MEDIEVALE della meta' Sec. XV. Lama in acciaio a forma triangolare. Pomolo ed elso in bronzo
argentato. Impugnatura in legno.
2146 SPADA MEDIEVALE DA UNA MANO E MEZZA. SEC. XIV. Solida lama in acciaio con costolatura
centrale. Pomolo a mozzo ed elso a bracci diritti in acciaio. Lunga impugnatura in legno fasciato di pelle adatta
per la presa con due mani. Lunghezza totale cm. 122. Peso gr. 1700
2147 SPADA DI STOCCO DA UNA MANO E MEZZA. SEC XIV. Lama in acciaio a forma triangolare. Pomolo
a disco in ferro ed elso a bracci diritti. Lunga impugnatura in legno e pelle. Lunghezza totale cm. 119. Peso gr.
1700
2149 SPADA SEC. XIV. Ricostruzione in base ai resti della spada di Cangrande della Scala, Signore di Verona.
Pomolo ed elso con cappetta in ferro dorato. Impugnatura in legno rivestita in sottile filo di ferro. Lama in
acciaio con scanalatura. Lunghezza totale cm. 101. Peso gr. 1500
2152 SPADA SCHIAVONESCA DA UNA MANO E MEZZA. Venezia, fine sec. XV. Lunga lama in acciaio con
sguscio al centro. Elso in acciaio curvato a formare una "S". Pomolo squadrato con ingrossamento al centro.
Impugnatura in legno con rilievi, rivestita in cuoio.
Lunghezza totale cm. 120. Peso gr. 1400
2159 COSTOLIERE DA CAVALLO. Venezia, fine sec. XV. L'elso in acciaio a bracci incurvati, è completato da
guardia e archetti a protezione della mano. Pomolo tondo in ferro. Impugnatura in legno rivestito in cuoio.
Lama in acciaio, ad un solo filo. Lunghezza totale cm 109. peso gr. 1480
5150 SPADA ITALIANA FINE SEC XV. Pomolo in ferro a forma di pinna di pesce. Elso a bracci diritti, terminanti
a pinna di pesce. Lama in acciaio a sezione di rombo. Impugnatura in legno rivestito di cuoio. Lunghezza totale
cm 104. Peso gr. 1320
2151 SPADA MEDIEVALE DA UNA MANO E MEZZA. Inizio sec. XV. Lunga lama in acciaio con forte ingrossato.
Elso in acciaio a bracci appiattiti e aggiunta di archetto di guardia a protezione del dito. Pomolo a disco in
ferro. Impugnatura allungata, il legno rivestito di filo di ferro intrecciato. Lunghezza totale cm. 121. Peso gr.
1700
2158 SPADONE A DUE MANI. Seconda meta' sec. XV. Lunga lama in acciaio. Pomolo in ferro a fungo con
cupola a otto facce. Elso in acciaio con bracci terminanti con cupolette. Lunga impugnatura in legna fasciato
di corda rossa. Lunghezza totale cm.135. Peso gr. 2050
5151 SPADA CLAYMORE. Scozia, sec. XV. Lama in acciaio con stretto sguscio fino a 2/3 della lunghezza. Elso
in acciaio a bracci diritti, stondati e rivolti verso il basso. Pomo a disco in ferro. Impugnatura in legno e pelle.
Lunghezza totale cm. 104. Peso gr. 1480
5161 SPADONE A DUE MANI. Svezia, inizio sec XVI. Lama a sezione di rombo con restringimento sul forte.
Elso a bracci rivolti in senso oppostonel piano normale alla lama. Pomolo conico a faccette. Lunga impugnatura
in legno fasciato in corda e pelle. Lunghezza cm 142. Peso gr 2200
5154 SPADONE A DUE MANI -BRAVEHEARTH- Spadone utillizzato nel film Bravehearth. Lama a sezione
di rombo, ingrossata sul forte ove è rivestita in pelle. Elso a bracci diritti con ampio massello cuspidato. Pomolo
a pera lievemente sfaccettato. Impugnatura in legno fasciata di pelle. Lunghezza cm 138 Peso gr 2350

Spade Medievali e Rinascimentali
cod. 2123 ... 2163
2123 SPADA DI SAN GALGANO. Sec. XII. La spada è conservata nella chiesa di Chiusdino, conficcata nella
roccia da San Galgano Guidotti. Lama in acciaio con scanalatura. Breve elso a bracci diritti e pomolo appiattito
a forma ovale. Impugnatura in legno fasciato di striscie di pelle. Lunghezza cm 98. Peso gr 1260
5144 SPADA DI STOCCO. Fine sec. XIV. Lama triangolare in acciaio a sezione di losanga, con breve scanalatura
nel forte. Elso in acciaio a bracci appiattiti alle estremità e decorati
con croce traforata. Pomolo in ferro a pera sfaccettato 8 volte e con scudi a croce in rilievo. Impugnatura in
legno rivestito in pelle. Lunghezza totale cm 108. Peso gr 1400
5162 SPADA. Ferrara, inizio sec XVI. Lama a sezione di rombo, elso in acciaio cuspidato al centro con bracci
rivolti verso il basso, pomolo in bronzo decorato a motivi floreali, impugnatura in legno fasciato di pelle nera.
Lunghezza cm 96. Peso gr 1500
5152 SPADA SCHIAVONESCA. Venezia, fine sec XV. Le spade più largamente rappresentate nelle sale del
Consiglio dei Dieci al Palazzo Ducale di Venezia sono tutte di questo tipo, da una mano e da una mano e mezzo,
ma con la stessa foggia di fornimento. Lunga lama a sezione di esagono, appiattita sulla punta e con tripla
scanalatura sul forte fino al medio. Pomolo quadrotto rilevato al centro. Elso a bracci rivolti in senso opposto
nel piano normale alla lama. Impugnatura di legno fasciato di cuoio. Lunghezza totale cm 123. Peso gr 1800
5153 SPADA DA FANTE VENETO. Fine sec XV. Lama a sezione di esagono scanalata fino al medio. Pomolo
quadro, lavorato a diamante sulle due facce. Fornimento in ferro appiattito; dalla crociera cuspidata escono
la guardia e il braccio di parata messi a giorno, nonchè gli archetti con gli arresti bottonati. Impugnatura di
legno fasciato di pelle. Lunghezza cm 99. Peso gr 1400
5155 SPADA DA UNA MANO E MEZZA SEC XV
Lama a sezione romboidale, elso in acciaio con bracci messi a giorno, leggermente ricurvi in senso opposto al
piano della lama. Pomolo in ferro. Impugnatura in legno ricoperto in pelle nella parte inferiore e fasciato in
filo di ferro intrecciato nella parte superiore. Lunghezza totale 118.5 cm Peso circa 1300 gr.
5160 SPADA DA LATO INIZIO SECOLO XVI. Spagna.Elso in acciaio a bracci ricurvi in senso opposto al piano
della lama, patenti verso le estremità e gli archetti uniti da un ponticello. Pomolo in ferro decorato. Impugnatura
in legno fasciato in pelle.. Lama in acciaio a sezione di rombo. Lunghezza totale cm 107 Peso gr. 1220
2161 SPADA DA LATO. Italia, seconda meta' sec. XVI. Elso in ferro a bracci ripiegati completo di archetti ed
anelli a protezione della mano. Pomolo in acciaio decorato. Impugnatura in legno rivestito in filo di ferro
intrecciato e treccine in ottone. Lama in acciaio terminante a punta. Lunghezza totale cm. 104. Peso gr. 1100
2160 SPADA TEDESCA DA UNA MANO E MEZZA. Inizio sec. XVI. Elso in acciaio a bracci incurvati rivolti
verso il basso, completo di archetto di guardia e anello. Pomolo in ferro a fico a spicchi rilevati. Lunga lama
in acciaio con forte ingrossato con tre canali. Impugnatura in legno, ingrossata al centro. Lunghezza totale cm.
122. Peso gr. 1950
2169 SPADA DI STOCCO DA CERIMONIA. Brescia, inizio sec. XVI. Lunga lama a sezione di rombo terminante
a punta. Elso in acciaio decorato con motivi floreali con bracci leggermente rivoltati. Impugnatura in metallo
argentato. Pomolo in ottone fuso a cera persa finemente decorato. Lunghezza totale cm. 111. Peso gr. 1200
2162 SPADONE A DUE MANI. Venezia, sec XVI. Grande lama in acciaio munita di denti di arresto al forte e
con tre scanalature al centro che proseguoni fino al medio. Elso con massello cuspidato da cui partono i lunghi
bracci e due grandi anelli. Pomolo in ferro a cupola. Grande impugnatura in legno con listelli in rilievo, fasciato
in cuoio. Lungezza totale cm. 162. Peso gr. 3700
2163 SPADONE CLAYMORE. Scozia, sec. XVI. Grande lama in acciaio terminante a sezione di rombo. Elso a
bracci rivolti verso il basso, con le estremita' allargate e traforate. Pomo tondo in acciaio. Lunga impugnatura
in legno.
Lunghezza totale cm. 148. Peso gr 2800

