
LISTINO PREZZI
PER VENDITA

STRAORDINARIA
La Scuola del Fiume in vista dei prossimi lavori di ristrutturazione e quindi

con  la  necessità  di  liberare  spazio  dai  magazzini  effettua  una  vendita

straordinaria di attrezzature che da oltre trentanni hanno costituito il suo

patrimonio e che ne rappresentano la storia. Data la finalità della vendita i

prezzi sono molto al disotto del valore effettivo dell'oggetto.

Elenco attrezzature in vendita:

13 – SCIABOLA LARGA IN LEGNO School of the River

01 – LEONE DEL NORD 14 – ALABARDA LUNGA IN LEGNO School of the River

02 – DOPPIA SPADA ACCIAIO Longquan 15 – ALABARDA CORTA IN LEGNO School of the River

16 – DOPPIA LANCIA IN LEGNO School of the River

17 – MARTELLO METEORA

05 – DOPPIA SCIABOLA Longquan 18 – PUGNALI DI HEMEI

06 –  SCIABOLA Longquan 19 – LAME DI ALABARDA

07 – SCIABOLA TAIJI ACCIAIO 20 – PUNTE DI LANCIA

08 – DOPPIA SPADA METALLO 21 – SNODI PER BASTONI A TRE SEZIONI

09 – SPADA ACCIAIO School of the River

10 – SCIABOLA ACCIAIO School of the River 23 – SCIABOLA ACCIAIO (da montare) School of the River

11 – DOPPIA SCIABOLA LEGNO School of the River

12 – SCIABOLA LEGNO School of the River 25 – BASTONE A TRE SEZIONI PESANTE
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01
LEONE DEL NORD
maschera tradizionale cinese per una
persona per feste e folclore, testa in 
cartapesta e abito di pelo per il corpo.
Condizioni: Buone.

Prezzo: 40 €

Disponibilità: 2 pezzi

02
DOPPIA SPADA ACCIAIO
marca: Longquan*

doppia spada in acciaio flessibile, 
completa di fodero e nappa. Arma 
pregiata da collezione idonea anche 
per la pratica.

Condizioni: arma1 nuova e mai usata,
le parti in legno presentano i segni 
d'invecchiamento.

Prezzo: 40 €

Disponibilità: 8 pezzi

1 Pur utilizzando il termine di “arma” nelle descrizioni, gli articoli messi in vendita  sono da considerarsi a tutti gli effetti degli attrezzi sportivi i quali 
pur riproducendo per forma e caratteristiche le armi vere e proprie sono realizzati per la pratica del wushu in quanto disciplina marziale e sportiva. 
Infatti tutte le lame sono prive del “filo” e quindi inadatte per l'offesa.



05
DOPPIA SCIABOLA ACCIAIO
marca: Longquan*

doppia sciabola in acciaio flessibile, 
completa di fodero e fiocco. Arma 
pregiata da collezione idonea anche 
per la pratica.

Condizioni: arma nuova e mai usata, 
le parti in legno presentano i segni 
d'invecchiamento.

Prezzo: 40 €

Disponibilità: 8 pezzi

06
SCIABOLA ACCIAIO
marca: Longquan*

sciabola in acciaio flessibile, 
completa di fodero e fiocco. Arma 
pregiata da collezione idonea anche 
per la pratica.

Condizioni: arma nuova e mai usata, 
le parti in legno presentano i segni 
d'invecchiamento.

Prezzo: 30 €

Disponibilità: 27 pezzi

* Le spade Longquan comparvero in Cina nel periodo della Primavera – Autunno (720 – 478 a.c.). La leggenda narra che un certo OuYa Tse, un esperto abile
conoscitore di metalli e metallurgo, ebbe la visone che per la sua purezza, l’acqua del lago sotto il monte Chinki nella contea di Longquan della provincia del
Cheking fosse la migliore per forgiare il ferro delle spade. Fu così che riuscì a creare le famose spade Lung yu, Tai o, Kung pu,  ecc. A ricordo del prodigioso
avvenimento, il lago fu battezzato lago della spada e alle pendici del monte fu eretto il tempio OuYa in ricordo del grande metallurgo. Si narra anche che nei pressi
del monte esistevano 7 fonti disposte come 7 stelle celesti. Per questo motivo le spade Longquan furono chiamate anche spade delle 7 stelle. Le caratteristiche
più pregiate di queste spade sono la durezza, la flessibilità, la compattezza e il filo. Nel passato venivano usate in guerra e nei combattimenti di scherma per
colpire soprattutto di punta; oggi invece costituiscono un eccellente attrezzo per esercitarsi nel wushu, nonché un oggetto decorativo di pregio. 



07
SCIABOLA TAIJI ACCIAIO

sciabola in acciaio flessibile, 
completa di fodero. Arma pregiata da 
collezione idonea anche per la 
pratica.

Condizioni: arma nuova e mai usata, 
le parti in legno presentano i segni 
d'invecchiamento.

Prezzo: 30 €

Disponibilità: 5 pezzi

08
DOPPIA SPADA IN METALLO

doppia spada in metallo flessibile non
pregiata. Arma  idonea per la pratica.

Condizioni: arma nuova e mai usata, 
le parti in legno presentano i segni 
d'invecchiamento.

Prezzo: 15 €

Disponibilità: 9 pezzi

09
SPADA ACCIAIO
marca: School of the river**

spada con lama in acciaio flessibile, 
guardia e pomolo in zama cromata, 
manico in legno. Arma unica nel suo 
genere e di pregio idonea anche per 
la pratica.

Condizioni: arma nuova e mai usata, 
le varie parti possono presentare i 
segni d'invecchiamento.

Prezzo: 30 €

Disponibilità: 10 pezzi



10
SCIABOLA ACCIAIO
marca: School of the river**

sciabola con lama in acciaio 
flessibile, guardia, e pomolo in zama 
cromata, manico in zama. Arma unica
nel suo genere e di pregio idonea 
anche per la pratica.

Condizioni: arma nuova e mai usata, 
le varie parti in legno possono 
presentare i segni d'invecchiamento.
Alcune hanno il manico rivestito.

Prezzo: 30 €

Disponibilità: 26 pezzi

11
DOPPIA SCIABOLA IN LEGNO
marca: School of the river**

doppia sciabola in legno di faggio. 
Arma unica nel suo genere idonea 
anche per la pratica.

Condizioni: armi mai usate, alcune di 
esse possono presentare, segni 
d'invecchiamento o intaccature.

Prezzo: 15 €

Disponibilità: 8 pezzi

12
SCIABOLA IN LEGNO
marca: School of the river**

sciabola in legno di faggio. Arma 
unica nel suo genere idonea anche 
per la pratica.

Condizioni: armi mai usate, alcune di 
esse possono presentare segni 
d'invecchiamento o intaccature.

Prezzo: 10 €

Disponibilità: 4 pezzi



13
SCIABOLA LARGA IN LEGNO
marca: School of the river**

sciabola a lama larga in legno di 
faggio. Arma unica nel suo genere 
idonea anche per la pratica.

Condizioni: armi mai usate, alcune di 
esse possono presentare segni 
d'invecchiamento o intaccature.

Prezzo: 10 €

Disponibilità: 10 pezzi

14
ALABARDA LUNGA IN LEGNO
marca: School of the river**

alabarda a manico lungo in legno di 
faggio. Arma unica nel suo genere 
idonea anche per la pratica.

Condizioni: armi mai usate, alcune di 
esse possono presentare segni 
d'invecchiamento o intaccature.

Prezzo: 10 €

Disponibilità: 4 pezzi

15
ALABARDA CORTA IN LEGNO
marca: School of the river**

alabarda a manico corto in legno di 
faggio. Arma unica nel suo genere 
idonea anche per la pratica.

Condizioni: armi mai usate, alcune di 
esse possono presentare segni 
d'invecchiamento o intaccature.

Prezzo: 10 €

Disponibilità: 4 pezzi



17
MARTELLO METEORA

arma composta di sfera in metallo 
cromato e corda con anelli in metallo. 
Arma idonea per la pratica.

Condizioni: armi nuove mai usate, 
possono presentare segni 
d'invecchiamento.

Prezzo: 10 €

Disponibilità: 2 pezzi

18
COPPIA PUGNALI HEMEI

armi in metallo di forme varie. Armi 
idonee per la pratica.

Condizioni: armi nuove mai usate, 
possono presentare segni 
d'invecchiamento.

Prezzo: 5 €

Disponibilità: 1 coppia

** Nei primi anni '80 la Scuola del Fiume costituì una ditta per realizzare e commercializzare attrezzature da wushu, la:School Of The River. Tali attrezzature,
costituite principalmente da armi in acciaio e legno, dovevano riunire le caratteristiche dell'arma da pratica con quelle dell'arma di qualità e di pregio. Le lame delle
sciabole e delle spade furono fatte da un artigiano del nord Italia che costruiva lame per i coltelli dell'esercito americano e infatti sono lame di acciaio di alta qualità
che combinano la flessibilità con la durezza del metallo. Le guardie e i pomoli furono fatti  in zama, una lega di zinco e alluminio che riunisce resistenza e
leggerezza, le impugnature delle spade invece sono in legno pregiato. Allo stesso modo furono realizzate anche le armi in legno che alle caratteristiche di
robustezza del faggio è stata unita la sobrietà e la compattezza del disegno senza perdere il dettaglio dei particolari che la rendono arma di qualità. Tutte le armi
sia di acciaio che di legno presentano un bilanciamento ottimale che le rendono idonee anche per la pratica del wushu.



19
LAME DI ALABARDA

lame e finali di alabarda in metallo 
cromato.

Condizioni: lame nuove mai usate, 
possono presentare segni 
d'invecchiamento.

Prezzo: 7 €

Disponibilità: 1 pezzi

20
PUNTE DI LANCIA

punte di lancia in metallo cromato in 
varie misure e formati.

Condizioni: lame nuove mai usate, 
possono presentare segni 
d'invecchiamento.

Prezzo: 2÷7 €
(a seconda del modello e delle condizioni)

Disponibilità: 18 pezzi

21
SNODI PER BASTONE
A TRE SEZIONI

snodi per bastone a tre sezioni in 
metallo cromato.

Condizioni: snodi nuovi mai usati, 
possono presentare segni 
d'invecchiamento.

Prezzo: 2 €

Disponibilità: 7 pezzi



2

23
SCIABOLA ACCIAIO (da montare)
marca: School of the river**

lama di sciabola in acciaio flessibile, 
guardia e pomolo e manico in zama. 
Arma unica nel suo genere e di 
pregio idonea anche per la pratica.

Condizioni: arma nuova e mai usata, 
le parti devono essere montate.

Prezzo: 15 €

Disponibilità: 17 pezzi

25
BASTONE A TRE SEZIONI 
PESANTE

arma pesante idonea per 
l'allenamento.

Condizioni: armi usate, presentano 
segni di usura più o meno marcati.

Prezzo: 5 €

Disponibilità: 3 pezzi


