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Aste d’autunno: il top lot è il
G.B. Guadagnini “ex-Kochanski ex-Antoncich”
battuto a quasi 1 milione di euro

Il violino A. Poggi (1945) top lot nell’asta di Tarisio Berlino, il G.B. Guadagnini “ex-Kochanski ex-Antoncich” (1747)
battuto da Ingles & Hayday, il violino S. Scarampella (1909) protagonista da Vichy Enchères
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catalogo c’erano 142 lotti, tra cui un violino
Ansaldo Poggi (Bologna 1945) stimato
€110.000-160.000 e battuto a €264.000, un
violoncello Jean-Baptiste Vuillaume (Parigi
1844) piazzato a €212.400 e un violino Stefano
Scarampella (Mantova 1911) aggiudicato a
€180.000. Tra gli archetti, un esemplare Nikolai
Kittel per violino montato in oro e tartaruga
realizzato da Heinrich Knopf ha raggiunto
€94.400 stabilendo un nuovo record per l’autore.
Dal 19 ottobre al 1 novembre TARISIO
LONDRA ha battuto all’asta un piccolo catalogo
di 20 lotti. Il top lot è stato un violoncello
Johannes Theodorus Cuypers (L’Aia 1761)
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battuto a £84.000 (ca €100.600), seguito da un
violino Vincenzo Panormo e figli (Londra ca
1810) piazzato a £35.400 (ca €42.400) e da un
violino Vincenzo Postiglione (Napoli ca
1900) battuto a £31.860 (ca €38.150).
Il 2 novembre è stato il turno di INGLES &
HAYDAY che ha presentato un catalogo di 206
lotti. Protagonisti assoluti dell’asta sono stati
due violini del periodo piacentino di Giovanni
Battista Guadagnini, l’ex-Kochanski exAntoncich (Piacenza 1747) stimato £300.000500.000 e aggiudicato a £780.000 (ca €934.200)
e l’ex-Edith Lorand (Piacenza ca 1748) piazzato a
£264.000 (ca €316.200). Un violino Francesco
Goffriller (Udine ca 1730) è stato battuto a
£180.000 (ca €215.600), due violini JeanBaptiste Vuillaume (Parigi 1827 e 1842) a

£168.000 (ca €201.200) e £156.000 (ca
€186.850) e un violoncello Lorenzo
Ventapane (Napoli ca 1850) a £120.000 (ca
€143.700).
Dal 26 ottobre all’11 novembre TARISIO
NEW YORK a sua volta ha battuto all’asta 185
lotti. Il prezzo di martello più alto è stato per
un violino attribuito a Giovanni Battista
Guadagnini (Milano ca 1758): stimato
$300.000-500.000 è stato aggiudicato a
$540.000 (ca €477.700). A seguire, un violino
Giovanni Francesco Pressenda (Torino
1831) ha raggiunto $472.000 (ca €417.600), un
Jean-Baptiste Vuillaume (Parigi ca 1840)
$240.000 (ca €212.300), un Giovanni Battista
Grancino (Milano ca 1700) $236.000 (ca
€208.800), mentre nella fascia tra $100.000 e
$200.000 un violino Giuseppe Ornati (Milano
1924) è stato piazzato a $156.000 (ca
€138.000), una viola Gaetano Pollastri
(Bologna 1923) e un violino Annibale
Fagnola (Torino 1929) sono stati battuti
ciascuno a $132.000 (ca €116.800), un violino
della famiglia Gagliano (probabile opera dei
figli di Nicolò; Napoli ca 1795) è stato venduto
a $106.200 (ca €94.000).
VICHY ENCHÈRES il 30 novembre e il 1
dicembre ha battuto strumenti da studio e
professionali, il 2 dicembre invece ha chiuso le
vendite presentando gli esemplari più
importanti, tra cui strumenti ed archetti delle
collezioni di Anner Bylsma, Isabelle Faust,
Jean-Marie Gamard e Luben Yordanoff. I
prezzi di aggiudicazione più rilevanti sono stati
per un violino Stefano Scarampella (Mantova
1909) battuto a €171.120 e per il violino
Stephan von Baehr ex-Isabelle Faust (Parigi
2017) aggiudicato a €151.280. Un violino
Vincenzo Sannino (Napoli 1911) ha raggiunto
€68.200, mentre un violino piccolo di Antonio e
Girolamo Amati (Cremona ca 1610-15) è stato
venduto a €55.800. Tra gli archetti, i principali
protagonisti, tutti per violino, sono stati: un
esemplare di Dominique Peccatte piazzato a
€124.800, due di Nicolas Rémy Maire battuti
rispettivamente a €99.200 e a €60.760, uno di
Etienne Pajeot aggiudicato a €64.480. n
Tutte le quotazioni sono comprensive dei diritti d’asta

