
 

                                      

 
 

 
"ANTICHI STRUMENTI DI TORTURA" 

 
L’A.R.S. (Associazione Ricercatori Storici), in 
associazione con valenti studiosi del periodo 
medioevale, si occupa da tempo della ricerca 
dei metodi di tortura usati nei secoli bui della 
storia anche dai Tribunali della Santa 
Inquisizione. 
 
Lo scopo di questi studi è quello di rendere 
visibili le crudeltà che sono state messe in atto 
contro esseri umani. 
 
Per questo motivo con l’aiuto di valenti 
artigiani e sotto la guida degli storici, si è giunti 
alla perfetta ricostruzione degli ANTICHI 
STRUMENTI DI TORTURA. 
 
Il criterio di ricostruzione che è stato adottato, 

tiene conto della necessità di usare materiale ‘antico’ e per questa ragione 
viene usato prevalentemente legno che abbia almeno più di cento anni. 
Viene inoltre impiegato legno di due – trecento anni per quelle parti che non 
debbano sopportare una eccessiva sollecitazione o venire sottoposte a sforzi 
che determinerebbero una lesione nello strumento. Per alcune parti è 
necessario ricorrere a legno più recente, anche se sempre opportunamente 
stagionato, e questo al fine di permettere di contare su elementi di raccordo 
sicuro nelle ricostruzione. 
 
Il ferro usato è solitamente 
ricavato da parti di antiche 
costruzioni abbattute o 
rintracciato mediante una ricerca 
minuziosa e paziente in tutta 
Europa e quindi si può contare 
su ricostruzioni fatte con metallo 
di alcuni secoli. Quando si ha 
necessità di usare un metallo 
che dia certezza di resistenza, si 
ricorre alla forgiatura del singolo 
pezzo. 
 
L’effetto finale è di tale qualità che non riesce facile la identificazione del 
periodo di fabbricazione se non usando speciali radiografie. 
 
Infatti il Ministero di Beni Culturali Italiano, attraverso le Soprintendenze ai 
Beni Artistici e Storici, classifica ufficialmente le nostre collezioni come 
‘Opere d’Arte Contemporanea’ ed obbliga a richiedere una speciale 



 

                                      

autorizzazione per l’esportazione. Ad ogni pezzo della collezione viene 
applicato il Sigillo dello Stato e viene rilasciata una speciale attestazione 
sulla qualità della collezione stessa. 
 
La nostra offerta si rivolge a chiunque sia interessato a far conoscere la 
realtà storica di quei tempi. Con la nostra collezione grande è possibile 
l’allestimento di un vero e proprio MUSEO DI CRIMINOLOGIA. Siamo anche 
disponibili a realizzare altri strumenti di tortura oltre a quelli qui elencati. 
 
Quindi, le nostre Collezioni sono rivolte a Musei, Associazioni, Istituti di 
Cultura, Castelli, Organizzazioni Commerciali, Collezionisti e a chiunque 
sappia riconoscere l’interesse nell’essere proprietario della più grande 
Collezione di Antichi Strumenti di Tortura al mondo. 
 
La nostra Collezione ‘standard’ è composta da circa 51 pezzi. Possiamo 
fornire anche una collezione ridotta, composta da circa 31 pezzi. 
Di seguito sono riportate fotografie e descrizioni dei pezzi di maggior 
importanza. 

 
 

"ELENCO DEGLI STRUMENTI DI TORTURA"  
 
 

Collezione completa 
(Tra parentesi, il numero dei pezzi forniti per ogni collezione) 

 

Nome degli 
strumenti di 
tortura 

Numero 

Ascia 1 
Armi in asta 2 
Attrezzi di 
mutilazione 3 

Berlina 1 

Cavalletto 1 
Cavallo 1 
Cintura di 
contenzione 1 

Cintura di castità 1 
Cicogna 1 
Fruste di ferro 2 
Fruste di corda 2 

Forcella dell'eretico 1 

 
 
 
 



 

                                      

Garrota 1 
Gogna 1 
Ghigliottina 1 

Impalata 1 
Impalata rovescia 1 
Inginocchiatoio 1 
Manette in ferro 1 
Manette in legno 1 
Maschere d'infamia 1 

Ruota alta 1 
Ruota di 
arrotamento 1 

Piffero 1 
Sedia inquisitoria 1 
Sedia inquisitoria 
minore 1 

Sedia delle streghe 1 
Stivaletto malese 1 
Spezza arti 1 
Schiacciatesta 1 

Spaccaginocchia 1 
Strappata 1 
Solletico spagnolo 1 
Straziaseni 1 
Schiacciapollici 1 
Scatoletta per mani 1 

Strangolamento 1 
Scala di stiramento 1 
Tavolo di stiramento 1 
Tavolo di 
fustigazione 1 

Tavolo di 
eviscerazione 1 

Violone delle comari 1 
Vergine di 
Norimberga 1 

Veglia 1  

 



 

                                      

 
 

Collezione ridotta 
(Tra parentesi, il numero dei pezzi forniti per ogni collezione) 

 

 
 

 

Nome dei pezzi di 
tortura 

Numero 

Ascia 1 
Armi in asta 2 
Attrezzi di 
mutilazione 3 

Cintura di castità 1 

Cicogna 1 
Fruste in ferro 2 
Fruste in corda 2 
Forcella dell'eretico 1 
Garrota 1 
Impalata 1 

Manette in ferro 1 
Manette in legno 1 
Ruota alta 1 
Piffero 1 
Sedia inquisitoria 1 
Spezza arti 1 

Schiaccia testa 1 
Spacca ginocchia 1 
Solletico spagnolo 1 
Straziaseni 1 
Schiacciapollici 1 
Tavolo di 
stiramento 1 

Violone delle 
comari 1 

Veglia 1 
 

 
 


