186-189-Eventi.qxp:000-000-ARMI 4.qxp

3-10-2007

12:06

Pagina 186

1

Eventi

Una visita
alla Holt’s
È l’unica casa d’aste specializzata nel commercio
all’incanto di armi da fuoco e periodicamente organizza
nella sua sede londinese delle importanti vendite.
Siamo andati ad assistere a un evento molto importante
che aveva il suo clou nella proposta della collezione
del grande autore e collezionista Gianoberto Lupi
testo e foto di Giorgio Brancaglion
2

a casa d’aste britannica Holt’s è
l’unica specializzata unicamente
nel commercio all’incanto di armi
e oggetti correlati. Fondata nel 1993 da
Nicholas Holt, la Holt’s ha in breve acquisito una posizione di preminenza
nel settore, grazie alla sua estrema specializzazione. Altre case d’asta come
Sotheby’s o Christie’s organizzano vendite di armi, ma nessuna di queste le
tratta in esclusiva. Le armi che costituiscono il catalogo di Holt’s provengono
da collezioni private e sono acquistate
in blocco o singolarmente. La casa

L

Alcuni dei pezzi più interessanti messi all’asta da Holt’s a settembre

Doppietta a percussione
calibro .40 da tiro
di James Purdey, anno
1866 circa, con cassetta
completa, acquistato
dal duca di St Maur e donato
nel 1876 al Principe di Galles
Alberto Edoardo. Prezzo
di partenza 15.000 sterline
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1 La sede dell’asta presso
la Princess Lousie House
di Hammersmith, a Londra
2 La grande sala dove vengono
esposte le armi. Nessuna
misura di sicurezza
evidente e grande libertà
di guardare e toccare
3 Diggory Hadoke (a sinistra),
prolifico autore inglese di libri
sui fucili fini, insieme a Andrew
Orr, media manager della Holt’s
4 Un tavolo “imbandito”
con pistole antiche
e baionette. Le poche pistole
moderne sono inerti

mette a disposizione dei venditori per
stimare gratuitamente e senza impegno
il valore delle loro armi.
Le aste organizzate dalla Holt’s vedono
generalmente la presentazione di circa
850 lotti, con una percentuale di
venduto del 90%. La casa percepisce una percentuale sul prezzo dei lotti venduti pari al 15% per le prime 500 sterligarantisce anche un affidabile servizio
ne (pari a circa 715 euro) e al 10% per
di stima, e per questo organizza anche
il resto. Se un’arma non viene venduta,
alcuni eventi itineranti chiamati “Evaluation days” nelle quali un perito si
il venditore non è tenuto a pagare nulla. Compratori e venditori
possono anche monitorare
Doppietta a percussione cal. .38
da tiro di John Dickson con ottica
la compravendita dei lotti
d’epoca, anno 1850 circa,
con cassetta completa, prezzo
di partenza 7.000 sterline

attraverso il sito internet. Per motivi di
sicurezza questa opzione richiede la
registrazione dell’utente. Alcuni mesi
prima dell’asta l’elenco completo dei
lotti con il prezzo di partenza viene
pubblicato sul sito internet della Casa
(www.holtandcompany.co.uk). Viene inoltre realizzato anche un catalogo su
carta che mostra anche le fotografie
dei lotti più importanti. Da segnalare
che le fotografie del catalogo sono
realizzate dal media manager Andrew
Orr, esperto di armi.
A ogni evento, organizzato nella sede
di Princess Louise House, nella
>>>

Splendida doppietta Greener “Facile Princeps” calibro 12
brevetto 1880 completa di cassetta foderata in velluto verde,
condizioni splendide. Prezzo di partenza 5.000 sterline

