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Co p p i a d i  p o lt r o n e
Piemonte, XVII secolo
Legno di noce intagliato rivestito con cuoio d’epoca
Altezza 110 cm - Larghezza 60 cm - Profondità 50 cm

Provenienza
Collezione privata, Torino, Italia

Questa splendida coppia di poltrone risale alla fine del XVI secolo. Eccezionale lo stato di conservazione 

dell’oggetto che ha ancora tutto il cuoio, l’imbottitura ed i chiodi originali.

Le poltrone hanno un impostazione rigida, tipica del secolo XVI e sono splendidamente imbottite dal 

cuoio ed arricchite da imponenti chiodi, tutti coevi all’oggetto.

La parte superiore dello schienale termina con una foglia d’acanto elegantemente scolpita.

I braccioli sono splendidamente interpretati dallo scultore che li scolpisce dando loro un leggero 

movimento come se fosse un foglio di carta che termina con un bellissimo ricciolo; questa esecuzione 

alleggerisce molto la poltrona rendendola ancora più elegante.

Sotto il bracciolo vi è un’elegante tornitura che scende fino alle gambe, anch’esse tornite in modo 

elegante ed alleggerite dal fatto che la loro dimensione sia ridotta in modo da renderle più slanciate. 

Le due gambe anteriori terminano poi con la classica cipolla, mentre quelle posteriori, anch’esse 

slanciate sono semplicemente quadrate.

Bellissima la traversa a metà della gamba, scanalata al centro e con due rosoni con il chiodo al centro 

che riprendono la forma di due fiori.

Per lo stile e per l’esecuzione si può affermare che le poltrone siano piemontesi o lombarde; la 

tipologia infatti richiama una coppia di poltrone esposte alla mostra del 1939 ‘Gotico e rinascimento 

in Piemonte’ a Palazzo Carignano curata da Vittorio Viale.


