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Ove non diversamente specificato tutti i testi 
e le immagini appartengono a Gonnelli Casa 
d’Aste, senza alcuna limitazione di tempo e di 
confini. Pertanto essi non possono essere ripro-
dotti in alcun modo senza autorizzazione scritta 
di Gonnelli Casa d’Aste.
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Tommaso Giovannuzzi fotografie
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Legenda

(2): il numero fra parentesi dopo la descrizione del lotto indica la 
quantità fisica dei beni che lo compongono. Ove non indicato si 
intende che il lotto è composto da un singolo bene.

Annibale Carracci: è nostra opinione che l’opera sia eseguita 
dall’Artista; Annibale Carracci [attribuito a]: è nostra opinione che 
l’opera sia probabilmente eseguita dall’Artista; Annibale Carracci 
[alla maniera di] [scuola di] [cerchia di]: l’opera per materiali, stile-
mi, periodo e soggetti è accostabile alla scuola dell’Autore indicato; 
Annibale Carracci [da]: indica che l’opera è tratta da un originale 
riconosciuto dell’Autore indicato, ma eseguita da Autore diverso 
anche, eventualmente, in periodo diverso.

Le misure delle opere sono espresse in millimetri altezza per base 
e si riferiscono alle dimensioni della matrice (lastra o pietra lito-
grafica) quando questa sia completa, altrimenti alle dimensioni del 
foglio; le misure di dipinti ed oggetti sono espresse in centimetri. 
Le misure dei disegni si riferiscono alle dimensioni del foglio.
Per lo stato di conservazione delle opere si pregano gli acquirenti 
di prendere direttamente visione delle stesse o richiedere specifi-
che informazioni alla Gonnelli Casa d’Aste.

Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Gonnelli Casa d’Aste 
dall’Aggiudicatario sono pari al 25% del prezzo di aggiudicazione 
fino a 100.000 € e al 22% sulla cifra eccedente e sono comprensive 
di diritti di asta e di IVA. Per le vendite tramite piattaforme onli-
ne esterne (diverse da Gonnelli Live) il diritto d’asta è maggiorato 
dell’1%.

I valori espressi alla fine di ogni scheda non sono stime ma prezzi di riserva 
sotto ai quali il bene non può essere aggiudicato né ceduto nell’eventuale 
proposta post-asta.

Le condizioni di vendita sono quelle indicate alla fine del presente 
catalogo d’asta.

Gonnelli Casa d’Aste è un marchio registrato
da Libreria Antiquaria Gonnelli
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STAMPE, DISEGNI E DIPINTI  
DAL XVI AL XX SECOLO

AUCTION
21ASTA

PRINTS, DRAWINGS AND PAINTINGS  
16TH-20TH CENTURIES

I Sessione di vendita: lunedì 12 dicembre ore 15:00

Stampe e disegni antichi

Stampe antiche

Disegni antichi

Dipinti e sculture antichi e moderni

Dipinti dal XVI al XVIII secolo

Sculture antiche

Dipinti dell’800 e del ’900

Sculture moderne

Collezione Moses Levy

II Sessione di vendita: martedì 13 dicembre ore 15:00

Stampe e disegni dell’800 e del ’900

Stampe moderne

Disegni moderni

Lotti 1-178

Lotti 1-131

Lotti 132-178

Lotti 179-278

Lotti 179-203

Lotti 204-207

Lotti 208-272

Lotti 273-278

Lotti 279-345

Lotti 346-767

Lotti 346-606

Lotti 607-767

Esposizione lotti
Da martedì 6 dicembre a domenica 11 dicembre
dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00

Per partecipare a questa asta on-line:
www.gonnelli.it
www.liveauctioneers.com
www.invaluable.com
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Aaron Arrowsmith  (1750 - 1823) [Lotto 9]
A map exhibiting all the new discoveries in the interior parts of North America...  

additions to 1802. London: A. Arrowsmith, [1802].



3TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

Stampe e disegni antichi
Stampe antiche

3. Anonimo italiano 
del XVII secolo  
Gioco di due putti. 
1650 circa.
Acquaforte. mm 61x28. 
Foglio: mm 130x98.  
Ampi margini. Lievissime trac- 
ce d’uso e al verso residui di 
vecchia carta lungo i quattro 
lati. Per il resto eccellente sta-
to di conservazione.

€ 200

1. Anonimo veronese XVI secolo  
Paesaggio con capre e armenti. XVI secolo.
Acquaforte. mm 157x275. Bellissima e rara prova su 
carta vergellata con filigrana “bassa corona con fiore 
su stelo”.  
Rifilata ed applicata a pieno su supporto in carta vergellata 
pesante. Piccola macchia al centro della composizione ed al-
tra a metà del lato sinistro. Per il resto conservazione ottima.

€ 400

2. Anonimo del XVII secolo  
Piccoli mori in sella ad unicorno e dromedario con gualdrappe.  
XVII secolo.
Acquaforte. mm 205x250. Foglio: mm 250x410. Foglio 
d’album con progetto di bardature per un cavallo/
unicorno cavalcato da piccolo moro con turbante, e 
per un dromedario con in sella un putto moro che 
sorregge un pappagallo. 
Foglio integro con margini originari; forellini di legatura 
lungo al lato sinistro e piega verticale centrale, altrimenti 
conservazione eccellente.

€ 140
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6. Rutger Christoffel Alberts 
Palatium publicum civitatis Augustae 
Taurinorum. 1726.
Incisione in rame. mm 440x770. 
Foglio: mm 510x755. Titolo in 
alto. Tavola n. IX. Da Novum 
theatrum Pedemontii et Sabaudiae 
(1726). 
Esemplare con molte pieghe verticali.

€ 160

4.   
Lotto di 43 xilografie di vari autori e soggetti.  
Lotto di 43 xilografie fra le quali di Georg Lemberger (Landshut 
1495 c. - c. 1540), Il giudizio di Salomone (mm 117x137) dalla Bibbia 
di Hans Lufft, edita a Wittenberg nel 1584 (con il monogramma 
GL abraso), in una prova ancora ben leggibile; di Hans Leonhard 
Schäufelein (Norimberga, 1480 circa - 1540) una scena di suppli-
zio (mm 140x134), in un’ottima impressione, ed altre xilografie 
sciolte. Infine 32 piccole xilografie (mm 55x65) applicate su 6 car-
toncini. (43)
Stato di conservazione molto buono.

€ 180

5. Cherubino Alberti [da]
(Borgo San Sepolcro 1533 - Roma 1615) 
Lotto di cinque incisioni.  
Bulino. mm 160/183x400/487. Le 
Blanc, 157. Bartsch, 159-160. Tib, 
34/17, 160. Da Polidoro da Caravaggio. 
Copia in controparte dal fregio origina-
le di Cherubino Alberti in cinque tavole 
numerate in basso. In basso alla tavola 
1 si legge l’indirizzo dell’editore Jean 
Leblond II, attivo a Parigi fra il 1667 
e il 1709, e a sinistra nella tavola 3 la 
dedica al cardinal Francesco Maria del 
Monte. I fogli 1,2 e 3 sono da leggersi 
come composizione unica e raffigura-
no il Ratto delle Sabine, come i fogli 4 e 5 
letti insieme rappresentano il Trionfo di 
due imperatori. (5)
Ottime prove applicate a pieno su 3 grandi 
fogli di carta pesante non vergellata.Stato 
conservativo molto buono.

€ 160
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8. Jean Baptiste Bourguignon 
(d’) Anville 
Carte generale de la Chine. 1730.
Incisione in rame. mm 615x540. 
Foglio: mm 755x575. Titolo in basso 
a destra entro cartiglio, invece a si-
nistra legenda. La carta rappresenta 
quasi tutto il territorio della Cina, in-
clusa l’isola di Formosa. 
Condizioni di conservazione discrete, 
con gore d’acqua visibili nel margine 
inferiore e in minor parte nel margine 
superiore. Altri minimi difetti, parzial-
mente incollata ad un supporto di carta 
moderna.

€ 280

7. Paolo Anesi  (1697 - Roma 1773) 
Lotto di due tavole da Varie vedute di Roma antica e moderna disegnate e in-
tagliate da celebri autori.  1748.
1. Veduta della Madonna del Rosario a Monte Mario. 2. Veduta del Tevere a 
mano manca fori di Porta del Popolo. Acquaforte. mm133/148x193/215. 
Foglio: mm 233x335. Firmate “P. Anesi del., e Sc.” nel margine infe-
riore e numerate “3” ed “8” in alto a destra. Vedute provenienti dal-
la guida di Roma pubblicata da Fausto Amidei in varie edizioni dal 
1748 al 1750, e da Bouchard nel 1752. Conteneva frontespizio inciso 
e 93/96 tavole, delle quali 18 firmate Piranesi in lastra ed altre da 
Giraud, Carloni, Nicole, Mogalli, Bellicard, Le Geay, ed Anesi.  (2)
Bellissime impressioni su carta vergellata pesante priva di filigrana. Pieni mar-
gini, applicate a cartoncino moderno per due punti al margine superiore. 
Eccellente stato di conservazione. 

€ 120

9. Aaron Arrowsmith  (1750 - 1823) 
A map exhibiting all the new discoveries in the interior parts of North America... 
additions to 1802. London: A. Arrowsmith, [1802].
Incisione in rame con lievi coloriture dei confini. mm 1220x1145. 
Titolo in nero al centro nella parte superiore. In basso a sinistra, al 
centro e a destra la sequente dicitura per tre volte ripetuta: London: 
Published Jan. 1 1795 by A. Arrowsmith, N. 24 Rethbone Place 
Additions to 1802”. Grande carta murale fermata da bacchetta di le-
gno nella parte inferiore, inserita in un cilindro di legno e conservata 
entro cofanetto, in legno anch’esso, con la dicitura centrale impressa 
in nero e oro “North America”. La carta venne pubblicata per la prima 
volta da Arrowsmith nel 1795 e costantemente aggiornata sulla base 
delle scoperte degli anni successivi (1802, 1805-6) e venne usata da 
Lewis e Clark per le loro esplorazioni nell’interno degli Stati Uniti. 
La carta presenta due restauri in corrispondenza di Oceano Atlantico (vicino 
alla costa del North Carolina e nelle coste della Florida). Lievi strappi nella 
tela vicno al Golfo della California, tracce di muffa e lievi macchie in alcune 
parti della carta. Bella e rara carta murale del Nord America, rara a trovarsi 
completa del cofanetto originale.

€ 4000
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10. Carlo Bagnini (Attivo nella metà del XVII secolo) 
Madonna col Bambino portacroce. metà XVII secolo.
Acquaforte. mm 120x112. Foglio: mm 150x134. Gori 
Gandellini, I, pp. 34-35. De Boni, p. 54. Firmata in 
basso al centro “Carolus Bagnini Senen Inv. et f”. Raro 
autore del quale i repertori citano solamente due in-
cisioni, un geroglifico allusivo alla casa medicea e un 
Mosé sul Sinai. Bellissima impressione su sottile carta 
vergellata priva di filigrana. 
Margini di 10/20 mm, notazione a penna e inchiostro bru-
no in basso al verso, due minime macchie d’inchiostro al 
margine inferiore al recto. Altrimenti eccellente stato di 
conservazione. 

€ 250

11. Francesco Bartolozzi  (Firenze 1728 - Lisbona 1815) 
Arezzo. 
Acquaforte e bulino con coloritura. mm 400x126. Foglio: mm 522x228. De 
Vesme/Calabi, 1447. Tavola proveniente dal volume di Domenico Maria 
Manni  Azioni gloriose degli uomini illustri fiorentini espresse co’ loro ritratti nelle 
volte della Real Galleria di Toscana, pubblicato a Firenze presso Ignazio Orsini 
nel 1745. Le 52 incisioni che sono di corredo al volume furono tratte per la 
maggior parte da invenzioni di Giuseppe Menabuoni ed incise da Francesco 
Bartolozzi, Marcantonio Corsi, Carlo Faucci, Carlo Bartolomeo Gregori, Pazzi, 
Bernardo Sansone Sgrilli, Giuseppe Zocchi, Francesco Zucchi ed altri. Ogni ta-
vola incisa è accompagnata da una tavola di testo. Bellissima impressione su 
carta vergata forte con filigrana “tre monti con lettere LF” (Heawood 3085). 
Ampi margini, conservazione eccellente. € 150

12. Hans Sebald Beham  (Norimberga 1500 - Francoforte 1550) 
Lanzichenecco. 1520.
Acquaforte su lastra di ferro. mm 92x66. Bartsch, 203. Pauli, 
206. Hollstein, 206. Monogrammata e datata “1520” in basso 
a destra.  Bella impressione nell’unico stato con alcune aree 
più scure dovute all’ossidazione della lastra. 
Applicata a pieno su carta pesante; rifilata all’immagine con sottilissi-
mi margini in alto ed in basso. Altrimenti conservazione ottima.

€ 400
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13. Charles-Clément Bervic  (Parigi 1756 - Parigi 1823) 
Louis Seize roi des Français, restaurateur de la Liberté. 1790.
Bulino. mm 680x520. Firmato e datato nel margine bianco a sinistra. Dal ritratto 
del sovrano eseguito nel 1779 da Antoine-François Callet (Parigi 1741–1823). 
L’incisione è il foglio più famoso dell’artista, il cui vero nome era Ch.-Cl. Balvay, 
uno dei maestri del bulino del tardo Settecento francese. Bella prova su carta 
pesante non vergellata. 
Rifilato all’interno dell’impronta ma completo di immagine e lettera; piccoli strappi e 
mancanze localizzate alle estremità dei margini; tracce d’uso. Complessivamente buona 
conservazione. € 180

15. Johann Blaeu  (Alkmaar 1596 - Amsterdam 1673) 
Forte di S.a Maria di Lucerna (Torre Pellice). 1682.
Incisione in rame con bella coloritura coeva. mm 
515x575. Foglio: mm 555x645. Titolo in alto al cen-
tro, con in basso a sinistra entro stele la legenda.   Da 
Theatrum statum Sabaudiae edito da Blaeu ad Amsterdam 
nel 1682, la tavola n. 45 del primo volume. 
Lievi bruniture della carta nei margini ma buone condizioni 
generali. € 200

14. Pierre Mortier
Campagna di Roma olim Latium: Tuscia suburbicaria et 
in ea Patrimonium S. Petri nec non Sabina. 1705.
Incisione in rame con bella coloritura coeva dei 
confini e dei cartigli. mm 385x498. Foglio: mm 
520x605. Titolo entro bel cartiglio colorato in alto a 
destra. In basso a destra entro l’inciso indicazioni ti-
pografiche; in basso a sinistra dedica a Cassiano del 
Pozzo, Cavaliere di S. Stefano. Da Nouveau Theatre 
d’Italiae (Amsterdam, 1705). 
Buon esemplare con solo lievi restauri con carta moderna 
dei margini esterni laterali e un piccolo restauro alla bra-
chetta centrale visibile dal verso. € 220

16. Johann Blaeu  (Alkmaar 1596 - Amsterdam 1673) 
Busca. 1682.
Incisione in rame con bella coloritura coeva. mm 
410x560. Foglio: mm 558x655. Titolo in basso a 
sinistra entro bel cartiglio figurato con stemma; a 
destra legenda entro cartiglio. Altri due stemmi sa-
baudi in alto ai lati. Da Theatrum statum Sabaudiae 
edito da Blaeu ad Amsterdam nel 1682, la tavola n. 
65 del primo volume. 
Bruniture marginali al foglio ma buona condizione ge- 
nerale. € 200
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19. Johann Blaeu  
(Alkmaar 1596 - Amsterdam 1673) 
Contado di Molise et principato ultra. 1640 ca.
Incisione in rame con coloritura di confini 
e cartigli. mm 385x500. Foglio: mm 495x580. 
Titolo entro cartiglio colorato di rame e oro 
con stemmi nobiliari in alto a sinistra. Bella 
carta del Molise e in particolare della parte di 
Benevento. Testo in olandese al verso. 
Ottime condizioni di conservazione.

€ 160

17. Johann Blaeu  (Alkmaar 1596 - Amsterdam 1673) 
Lotto di due piante dal Theatrum Sabaudiae con località 
francesi. 1682.
1) Oppidi Saurgii et viae Regiae... (Saorgio). Incisione in 
rame in bella coloritura coeva. mm 495x600. Foglio: 
mm 560x640. Titolo in alto al centro. 2) Barchinona 
(Barcellonette). 1682. Incisione in rame in coloritura 
coeva. mm 388x497. Foglio: mm 556x630. Titolo in 
alto al centro entro nastro inciso. In basso a sinistra 
legenda dei luoghi. (2)
Foglio 1: Lieve spellatura con restauro al centro nella parte 
superiore della stampa, altri minimi difetti e gore d’acqua 
marginali. Foglio 2: Lievi bruniture ma bella pianta con sul-
lo sfondo le Alpi Marittime della città di Barcellonette.

€ 300

18. Johann Blaeu  
(Alkmaar 1596 - Amsterdam 1673) 
Lotto di tre vedute di Tivoli da Nouveau 
théâtre d’Italie, ou, description exacte de 
ses villes, palais, eglises... 
1. Tybur/Tivoli tav. LVII. 2. Cascate del 
Teverone a Tivoli più basse della grande 
tav. LIX. 3. La gran cascata del Teverone 
a Tivoli tav. LX. Acquaforte e bulino. 
mm 420/427x515/550. Foglio: mm 
485/523x585/695. (3) Ottime prove 
su carta vergellata priva di filigrana. 
Fogli a pieno margine, piega centrale 
di legatura, lievemente aperta in alto in 
due tavole, con residui di brachetta car-
tacea. Stato conservativo eccellente.

€ 320
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22. Jan Dirksz Both  (Utrecht 1618 ca. - 1652) 
Paesaggio con buoi al carro. 1650 ca.
Acquaforte. mm 263x204. Hollstein, 2. Firmata 
“Both fe.” sulla lastra in alto a destra. Da Collection of 
17 etchings from landscapes of the environs of Rome, 1650 
ca. Dal 1634 al 1637 Jan Both fu allievo di Gerard van 
Honthorst. Come suo fratello Andries Both,  anch’e-
gli artista, lavorò per un periodo a Roma dove venne 
in contatto con Claude Lorrain con il quale collaborò 
ad una serie di dipinti di paesaggio. Ottima prova su 
carta pesante in tiratura di fine XVIII secolo. 
Applicata in alto a vecchio supporto; margini di 1/2 mm 
oltre la linea d’inquadramento. Conservazione ottima

€ 140

20. Nicolò Boldrini [da]  
(Vicenza (?) ante 1500 - post 1566) 
San Francesco riceve le stimmate. 
Xilografia. mm 283x422. Foglio: mm 
300x440.  Passavant, VI, 59. Mauroner, 
19. Dreyer, 18. Muraro/Rosand, 31. 
Copia di intagliatore anonimo dall’ori-
ginale che Niccolò Boldrini trasse da un 
soggetto di Tiziano. Buona prova su carta 
vergellata priva di filigrana. 
Margini di 5/8 mm, strappo semicircolare nel-
la parte sinistra del foglio ed altri brevi strap-
pi riparati al verso con nastro cartaceo, piega 
centrale verticale lacerata al centro con lieve 
mancanza, minori difetti. Altrimenti buona 
conservazione.

€ 260

21. Nicolò Boldrini  (Vicenza (?) ante 1500 - post 1566) 
Venere e Cupido. 1566.
Xilografia. mm 300 x 232. Bartsch, VII, 29. Mau- 
roner, 31. Dreyer, 21. Muraro/Rosand, 78A. In 
basso a sinistra, cippo con l’iscrizione “TITIANUS 
INV. / Nicolaus Boldrinus / Vincentinus inci / debat. 
1566”. Ottima impressione, nell’unico stato conosciu-
to, su carta vergellata. 
Applicata parzialmente a vecchio supporto. Rifilata lateral-
mente all’impronta della matrice dove questa è visibile pres-
soché per intero, e all’interno in alto e in basso. Per il resto 
ottima conservazione.  

€ 180
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25. Jacques Callot  
(Nancy 1592 - 1635) 
Le tentazioni di Sant’Antonio. 1635.
Acquaforte. mm 357x465. Fo- 
glio: mm 361x470. Lieure, 1416. 
Firmata nell’immagine in basso 
a sinistra. Seconda lastra inci-
sa a Nancy l’anno della morte. 
Ottima prova nel IV stato su 5 
(con ancora ben visibile il tratto 
accidentale dal polso destro all’a-
la sovrastante del grande demo-
nio) su pesante carta vergellata 
con filigrana “TTDUPUY”.  
Piccoli margini di circa 1,5/2 mm; 
rilevanti al verso due pieghe verticali 
parallele, una aperta in alto per bre-
ve tratto, e traccia di foxing e polve-
re. Minime fioriture ed ossidazione 
al margine inferiore. Altrimenti otti-
ma conservazione.

€ 700

23. Frans Hogenberg  (Mechelen 1535 - Colonia 1590) 
Tiburtum vulgo Tivoli... 1581.
Incisione in rame in coloritura antica. mm 330x455. 
Foglio: mm 398x524. Titolo in alto al centro. In basso 
a destra particolare della Cascata di Tivoli; in basso a 
sinistra legenda dei luoghi sorretta da due statue egi-
zie. Testo al verso in francese. Da Civitates Orbes terra-
rum (Colonia, 1581). 
Esemplare con bruniture lievi e uniformi e rari forellini al 
centro. Complessivamente in buone condizioni.

€ 200

24.  Georg Braun
Basilea. 1590.
Incisione in rame in bella coloritura coeva. mm 
370x370. Foglio: mm 405x405. Titolo in alto a destra 
nel paesaggio. In basso a sinistra legenda in 27 punti 
per la descrizione della città. Bella pianta della città di 
Basilea attraversata dal Reno. Testo latino al verso. Da 
Civitates orbes terrarum (Colonia, 1590). 
Foglio restaurato da strappi che interessano l’inciso nell par-
te sinistra del foglio, complessivamente buone condizioni.

€ 200
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26. Simone Cantarini  (Pesaro 1612 - Verona 1648) 
Quos Ego. Giove, Nettuno e Plutone rendono omaggio alle 
armi del cardinal Borghese. 1642 ca.
Acquaforte. mm 316x438. Foglio: mm 324x450.   
TIB, 42/19, 29. Bellini (Cantarini), 35. Incisione 
dedicata a Pietro Maria Borghese morto a Roma nel 
1642 e per lungo tempo assegnata a Guido Reni. 
Bellissima prova inchiostrata, nel IV stato su 4, dopo 
l’abrasione dello stemma in basso a destra e dei sim-
boli nello stemma Borghese, su spessa carta vergellata 
priva di filigrana. 
Piccoli margini di 4/5 mm oltre la battuta del rame; minimi 
strappi al margine inferiore, al verso lieve traccia di sporco 
e di pieghe verticali. Per il resto la conservazione è ottima.

€ 380

27. Agostino Carracci  
(Bologna 1557 - Parma 1602) 
Lo sposalizio mistico di Santa Caterina. 1582
Bulino. mm 510x347. Bartsch, 98, 
DeGrazia, 104. Da Paolo Veronese. 
Firmata e datata in basso a destra. Buona 
prova nel II stato su 2, con l’indirizzo di 
Giacomo Franco, su carta vergellata con 
filigrana “lettera P in doppio cerchio”. 
Rifilata alla battuta del rame, parzialmente 
visibile; al verso traccia di piega centrale oriz-
zontale, minimi strappetti e tracce d’uso al 
margine inferiore, altrimenti conservazione 
molto buona. 

€ 400

28. Agostino Carracci  (Bologna 1557 - Parma 1602) 
La Vergine col Bambino e i santi Stefano, Pietro e Francesco.  1582
Bulino. mm 320x232. Calvesi/Casale, 40. DeGrazia, 54. Da 
Orazio Samacchini. In basso a sinistra “Horatius Samach:s/inven. 
1582”. Bellissima impressione nel raro I stato su 4 - prima dell’in-
dirizzo e della comparsa del numero “13” in basso a destra - stam-
pata nitidamente e con lieve tonalità, su carta vergellata con fili-
grana “lettere AB sormontate da trifoglio” (Woodward 299 o 300).
Sottili margini oltre la linea d’inquadramento. Applicata a supporto 
moderno con due frammenti di nastro adesivo dal verso. Ottimo stato 
conservativo.  € 1200
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30. Giovanni Maria Cassini 
La coste Nord Ovest dell’America e Nord Est dell’Asia [...] 
delineate sulle ultime osservazioni del Cap. Cook. 1798.
Incisione in rame con coloritura coeva dei confini. 
mm 365x500. Foglio: mm 450x605. Titolo in basso a 
sinsitra entro cartiglio figurato. Firmato nella lastra in 
basso a destra. 
Lievi tracce di foxing nei margini e residui di nastro adesivo 
al verso, ma buona impressione di stampa. € 300

29. Giovanni Maria Cassini
Lotto di due carte dell’Oceania. 1795.
1) L’isola di O-Taiti (Tahiti) scoperta da Cook...1795. Incisione in rame con coloritura dei confini. mm 365x500. 
Foglio: mm 450x608. Titolo in basso a sinsitra entro cartiglio decorato, e a destra particolare di un’altra iso-
la. Firmata in basso a sinistra entro l’inciso. 2) L’e isole della Società e di Noel  delineate sulle ultime osservazioni del 
Capitan Cook. Roma: presso la calcografia camerale, 1798. 1795. Incisione in rame con coloritura dei confini. 
mm 375x510. Foglio: mm 450x610. Titolo in basso a sinistra entro cartiglio figurato. In basso a destra firmato 
entro la lastra. (2)
Foglio 1: Condizioni in generale discrete, solo un lieve foxing sparso. Incollata a passe-partout moderno per gli angoli. 
Foglio 2: Condizioni in generale discrete, solo un lieve foxing sparso. Incollata a passe-partout moderno per gli angoli

€ 300

31. Giovanni Benedetto Castiglione (detto il Grechetto)  
(Genova 1609 - Mantova 1665) 
Testa di vecchio vòlto a sinistra. 1645-1650.
Acquaforte. mm 111x82. Foglio: mm 213x133. Bartsch, 40.  
Bellini (Castiglione), 31. Dalla serie cosiddetta dei Pic- 
coli ritratti. In alto a sinistra il monogramma seguito da 
“CASTILIONE/GENOVESE” ed in basso dallo stesso lato il 
numero “10” appena leggibile e scritto a rovescio. Bellissima 
prova nel II stato su 2 - dopo l’aggiunta del numero “10” ma 
senza la scritta “Pag. 126” descritta dai repertori per il II stato - 
su bella carta vergellata sottile priva di filigrana.
Foglio integro a pieni margini con minimo ingiallimento alle estremi-
tà e lievissima sgualcitura in basso. Eccellente stato di conservazione.

€ 240
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33. Hans I Collaert  (Bruxelles 1525 ca. - Anversa 1580) 
Lotto di quattro tavole dalla serie I dodici giudici di Israele. 
1. Othniel ed Ehud. NHD, 39. 2. Gideon e Jair. NHD, 41. 3. Ibzan e Jepthah. 
NHD, 42. 4. Elon e Abdon. NHD, 43.  Bulino. mm  208/215x257/260. 
Foglio: mm 233/245x278/310. Da soggetti di Jan Snellinck I (Mechelen 
1548 - Anversa 1638). Bellissime prove stampate con tonalità e segno 
brillante su sottile carta vergellata con filigrana “aquila ad ali aperte su 
lettere GR” (Heawood 1252) visibile su tutti e quattro i fogli. (4)
Buoni margini, lievissima traccia di pieghe, minimi residui di nastro cartaceo e 
spellature al verso, forellino di spillo all’angolo superiore sinistro. Per il resto 
stato di conservazione eccellente. € 400

32. Adriaen Collaert  (Anversa 1560 - 1618) 
La pesca del tonno nel golfo di Napoli. 
Bulino. mm 205x260. Foglio: mm 245x310. nhd 
(The Collaert Dynasty), 1495. nhd (Iohannes 
Stradanus), 494.  Baroni Vannucci, 693/89. Nume- 
rata “89” all’angolo inferiore sinistro, firmata in basso 
al centro con a seguire l’excudit di Ioan Galle; tavo-
la dall’edizione pubblicata ad Anversa dopo il 1584 
di Venationes Ferarum, Avium, Piscium... Ottima prova  
su sottile carta vergellata con filigrana “arme di 
Amsterdam” e contromarca “NB”. 
Pieni margini di 20/30 mm, stato di conservazione eccel-
lente.

€ 180

34. Cornelis Cort  (Hoorn 1533 - Roma 1578) 
Prometeo. 1566.
Bulino. mm 385x314. Foglio: mm 390x318. Mauroner, 60, 
9. Bierens de Haan, 192. NHD(Cort), 190. Da Tiziano. Sulle 
rocce in basso a destra “Titianus” e la data “1566”, più in basso 
il privilegio e il marchio della collezione Vivant Denon (Lugt 
780). Ottima impressione nel I stato su 3 su carta vergellata 
con filigrana non identificabile. 
Sottili margini oltre l’impronta del rame. Applicato a pieno su vec-
chio supporto. Lacuna in alto a sinistra. Traccia di abrasioni nell’in-
ciso e due forellini all’altezza del becco dell’aquila. Altrimenti buona 
conservazione.

€ 180
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35. Epifanio D’Alfiano
La contesa tra le Muse e le Pieridi. 1592.
Bulino. mm 243x340. Foglio: mm 274x377. Il luogo 
teatrale a Firenze, 8.13.In lastra in basso a destra 
“D. Epif:° d’Alfiano. Mon:co Vallombrosano..f.1592.” 
Il soggetto è tratto dal V Libro delle Metamorfosi di 
Ovidio e raffigura la Contesa tra Muse e Pieridi con 
quest’ultime, sconfitte, mutate in gazze e corrispon-
de al secondo intermezzo de La Pellegrina di Girolamo 
Bargagli, messa in scena a Firenze nel 1589 in occa-
sione delle nozze tra Ferdinando de’Medici Granduca 
di Toscana e Cristina di Lorena.  Bellissima impres-
sione, nel I stato su 2 prima dell’indirizzo di Filippo 
Succhielli, su carta vergellata priva di filigrana. 
Margini di 10/20 mm, lieve traccia di piccole macchie e di 
pieghe; strappo in basso a sinistra di poco entro la composi-
zione e riparato al verso con nastro cartaceo. Atrimenti con-
servazione ottima. € 450

37. Pellegrino De Col (De Colle)  (Belluno 1737 - Venezia 1812) 
Lotto di tre incisioni con scene pastorali. 
Bulino. mm 332/335x420/423. Foglio: 365x452/455. Da soggetti di Giorgio Giacoboni (Piacenza 1716-Venezia 
1777). Firmate in basso a destra “Peregrinus de Colle sculp. ap. Nic. Cavalli Venetjis”. Autore di stampe di tra-
duzione con preferenza per le scene di genere ed i paesaggi, svolse tutta la sua attività presso la bottega vene-
ziana di Niccolò Cavalli. Ottime prove su carta veneta con filigrana “tre mezzelune” e contromarca “lettere F.V. 
sormontate da stelle”. (3)
Due fogli con buoni margini (10/20 mm), lievissima traccia di piega verticale centrale, in stato conservativo eccellente. Un 
terzo con numerosi difetti (macchie, strappi ed evidenti tracce d’uso). € 200

36. Giovanni David  (Genova 1749 - 1790) 
Amor disarmato.  1776.
Acquaforte. mm 235x315. Foglio: mm 236x318. 
Newcome/Grasso, 124. Nel margine bianco in basso 
a sinistra “David Gen. Inv. fec.”, al centro il titolo, e 
al di sotto i versi “Quamvis aspicias manantia lumina 
fletu, Decipiare cave ............. Mosch. Epigr.” del poe-
ta bucolico Mosco di Siracusa (II sec. a.C.).  Settima 
ed ultima tavola da Soggetti diversi tratti dalla storia 
e dalla favola serie di sei acqueforti ed un frontespi-
zio eseguita nel 1776 e dedicata a Ernestina Durazzo 
Weissenwolff, moglie del conte Giacomo Durazzo. 
Bellissima prova nel I stato su 2 su carta vergellata con 
filigrana “giglio entro scudo coronato “. Al verso an-
tica notazione inventariale a matita. Sottili margini in 
alto e lateralmente, rifilata in basso. 
Applicata in alto per due punti a vecchio supporto. 
Eccellente stato conservativo.  € 500
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41. Stefano Della Bella  
(Firenze 1610 - 1664) 
Due tavole da Sei grandi vedute, quattro di 
Roma e due della campagna romana. 1656.
Acquaforte e bulino. mm 301/305x258/266. 
Foglio: mm 306/307x268/270. DVM 836-
837. Due cavalieri passano accanto ad un 
gregge e Contadina a cavallo con bimbo tra le 
braccia, quinta e sesta tavola della serie nel 
definitivo II stato su 2. Bellissime prove, 
brillantemente inchiostrate su carta vergel-
lata apparentemente priva di filigrana. (2)
Sottili margini oltre la battuta del rame, non 
sempre visibile. Applicate a pieno su vecchio 
supporto di carta vergellata pesante. Minimi 
punti di fioritura. Ottima conservazione.

€ 320

38. Stefano Della Bella  (Firenze 1610 - 1664) 
La morte rapisce un bambino. 1648 ca.
Acquaforte e bulino. mm 180x140. DVM, 88. In basso al centro “SDBella I. & 
f.”. Seconda tavola da Le cinque morti, serie di incisioni in ovale su lastra rettan-
golare, eseguita nel 1648 circa. Ottima prova nel II stato su 3 dopo il completa-
mento della composizione a bulino e prima dell’indirizzo di Vincent, su carta 
vergellata con filigrana in cerchio singolo non identificabile. 
Rifilata all’interno della battuta. Applicata con un punto di colla a vecchio cartone in 
basso al centro. Presenza di macchie d’inchiostro, alcune al verso, ed una al recto con 
piccole sgorature di bistro. Per il resto conservazione ottima. € 300

39. Stefano Della Bella  (Firenze 1610 - 1664) 
La morte rapisce un fanciullo. 1648 ca.
Acquaforte e bulino. mm 175x145. DVM, 89. Terza tavola da Le cinque 
morti, serie di incisioni in ovale su lastra rettangolare, eseguita nel 1648 
circa. Ottima prova nel II stato su 3 dopo il completamento della compo-
sizione a bulino e prima dell’indirizzo di Vincent, su carta vergellata con 
filigrana “cartiglio con piccolo fiore di giglio, cuore ed iscrizione”. 
Rifilata all›interno della battuta. Applicata lungo i margini a cornice cartacea. Al 
verso vecchie notazioni a matita e due minimi residui di carta in alto. Per il resto 
conservazione ottima.

€ 700

40. Stefano Della Bella  (Firenze 1610 - 1664) 
Le quattro stagioni. 1650 ca.
Acquaforte. mm 93/95x50. DVM, 83-86. Ti- 
tolate nel cartiglio sottostante le figure allego-
riche,dove compare anche l’excudit di Israel, 
mentre il privilegio reale si trova al margine 
inferiore. Bellissime prove nell’unico stato su 
sottile carta vergellata priva di filigrana. (4)
Sottili margini oltre la linea d’inquadramento; lie-
vissima traccia di spellature derivanti da precedente 
incollaggio, in alto al verso. Per il resto la conserva-
zione è ottima.

€ 160
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Lotto di due tavole da Capricci e habiti militari 
42. Filippo Teodoro Di Liagno 
(detto Filippo d’Angeli o Filippo Napoletano)  
(Napoli 1588 ca. - Roma 1629 ca.) 
1) Armigero con cappa, lancia e scudo. 2) Armigero 
con spadone sulla spalla.  
Acqueforti. mm 119/126x93/98. Bartsch, 5 e 
8. TIB 38/17, 6 e 9. Putaturo Muraro, pp. 197-
199. Due tavole da Capricci e habiti militari, rara 
serie di dodici incisioni dalla scarsa produzione 
incisoria dell’artista napoletano che influenzò 
con essa le più note Figurine di Salvator Rosa. 
Undici tavole riportano in lastra la firma e l’in-
dirizzo di Giovanni Orlandi (attivo fra il 1590 ed 
il 1640) mentre una tavola è avanti lettera. (2)
Ottime prove nel probabile II stato su 3, impresse su carta vergellata priva di filigrana. 
Rifilato alla battuta del rame, con impronta visibile a tratti, il foglio 1 che reca al verso marchio di collezione non leggibile; 
mentre il foglio 2 presenta margini di 2/3 mm. Le due tavole sono applicate in alto con due brachette cartacee a vecchio 
foglio. Ottimo stato di conservazione. € 900

43. Giuseppe Diamantini  (Fossombrone 1621 - 1705) 
Saturno, Venere, Amore e Psiche su una nuvola. 
Acquaforte. mm 296x206. Foglio: mm 333x240. 
Bartsch. 37. TIB 47/21, 37. Firmata nel margine in 
basso a destra. Bellisima e rara prova nell’unico stato 
conosciuto su carta vergellata priva di filigrana.  
Margini di 12/18 mm; traccia di piega centrale orizzonta-
le; due brevi strappi ed un forellino al margine superiore, 
uno strappo anche in alto al margine sinistro dove è visibile 
anche un lieve alone; rari punti di fioritura. Per il resto la 
conservazione è ottima.

€ 600

44. Albrecht Dürer  (Norimberga 1471 - 1528) [da]
I quattro cavalieri dell’Apocalisse. 
Acquaforte. mm 393x280. Strauss, 50. Singolare ver-
sione all’acquaforte da una delle tavole xilografiche 
più famose dell’Apocalisse, la serie in 15 fogli intagliata 
dal Dürer fra il 1496 e il 1498. L’incisione, brillante e 
dai forti contrasti su carta vergellata pesante, sembra 
l’esercitazione di un copista del XVIII secolo. 
Ottimo stato di conservazione.

€ 400
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45. Albrecht Dürer  (Norimberga 1471 - 1528) 
La cacciata dall’Eden. 1510.
Xilografia. mm 124x100. Foglio: 128x101. Meder, 127. Strauss, Woodcuts, 
138. Con il monogramma e la data “1510” in alto a destra. Da La piccola 
passione, serie di 37 tavole, delle quali solo quattro datate, due “1509” e 
due “1510”, pubblicata per esteso in volume nel 1511 con versi latini di 
Benedetto Chelidonio. Ottima prova nel II stato su 2, con la spina dorsale 
di Eva accorciata, in edizione tarda priva del testo. 
Sottili margini oltre la linea di inquadramento. Lievissima traccia di pieghe di stam-
pa, ed al verso di ingiallimento lungo i bordi del foglio. Conservazione ottima.

€ 280

47. Giovanni Antonio Faldoni  (Asolo 1689 - Roma o Venezia 1770 ca.) 
Varii disegni/Inventati dal Celebre/Francesco Mazzuola/Detto/Il Parmigianino/tratti dalla raccolta/zanettiana/
Incisi in rame/da Antonio Faldoni/e novamente pubblicati. 1786.
Bulino. mm 117/300x115x260. Foglio: mm 515/525x350/360. Risalgono al 
1724-26 (ma due recano la data 1735) le incisioni del Faldoni tolte da dise-
gni che lo Zanetti, a sua volta, aveva derivato da originali del Parmigianino. 
La serie contava diciotto stampe (delle quali quattordici incise dal Faldoni, 
due ad opera dello stesso Zanetti e due rispettivamente di Andrea Zucchi e 
di Carlo Orsolini), che vennero inserite  in due volumi, nove per ciascuno, 
in coda alla Raccolta di varie stampe a chiaroscuro tratta da disegni originali di 
F. Mazzuola..., pubblicata a Venezia nel 1749. L’inglese John Strange acqui-
stò i rami originali dagli eredi Zanetti e nel 1786 promosse una ristampa, 
uscita a Venezia, ridotta però a quindici tavole (undici del Faldoni, due 
dello Zanetti, una dello Zucchi ed una dell’Orsolini) dal titolo Varii disegni 
inventati dal celebre Francesco Mazzuola ... tratte dalla raccolta zanettiana, alla 
quale  appartiene il presente esemplare.       
Fogli in barbe rilegati  con copertina in carta coeva muta, carta vergellata pesan-
te con filigrana “stemma coronato con all’interno tre stelle” ed iscrizione “IFF 
IMPERIAL”. Piega di stampa al margine superiore della seconda carta.

€ 1500

46. Girolamo Fagiuoli [attribuito a]  (Bologna 1530 - 1573) 
L’uccisione dei Niobidi. 1541.
Bulino. mm 340x453. Foglio: mm 353x465.  Bartsch XV (Les Graveurs de l’École de Marc-Antoine 
Raimondi), 42, 13. Boorsch (Salviati), pp. 515-517. Nell’immagine in basso a destra il nome dell’editore 
Antonio Salamanca e la data”1541”. Tratta in controparte da un disegno di Francesco Salviati (1510-1563) con-
servato oggi all’Ashmolean Museum (inv. WA1863.674), questa incisione in passato è stata variamente attribuita, 

anche se in maniera non del tutto convincente, sia 
ad Enea Vico che al Beatricetto o più genericamen-
te alla scuola di Marcantonio Raimondi. L’ipotesi 
avanzata da Suzanne Boorsch, che assegna l’ese-
cuzione di questa strage dei Niobidi alla mano di 
Girolamo Fagiuoli, sembra più attendibile: la tecni-
ca incisoria sintetica e rigorosa che si osserva nell’e-
secuzione di questo foglio sembra ben confrontabi-
le con lo stile di autografi del Fagiuoli. Buona prova 
ancora ben leggibile impressa su carta vergellata 
con filigrana “fiore di giglio in doppio cerchio su 
lettera B”. 
Margini di circa 5 mm oltre la battuta della lastra; lieve 
traccia di pieghe verticali ed orizzontali dovute a piega-
tura del foglio; al verso alone di umidità all’angolo infe-
riore. Per il resto ottima conservazione.

€ 380
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51. Amedeo Gabrieli (Bassano del Grappa 1749 - 1817)  
e Pietro Bonato (Bassano del Grappa 1765 - 1820)
Lotto di dieci incisioni con giochi di bambini da William Hamilton. 
Bulino in ovale su lastra quadrata. mm   173/207x218/245. Foglio: 
mm 255/260x357/360. Le rafffigurazioni, ad opera di due artisti bas-
sanesi, il Bonato allievo dell’altro artista bassanese Giovanni Volpato, 
sono tratte da invenzioni con giochi di bambini del pittore londinese 
William Hamilton (Chelsea/Londra 1751-1801). Ottime prove su carta 
vergellata pesante, (10)
Pieni margini, alcuni minori difetti (fioriture diffuse o strappi fuori dall’inciso) 
limitatamente ad alcune tavole. Per il resto ottimo stato conservativo.

€ 180

48. Raimondo Faucci (Firenze 1760 - 1805) 
Sacra Famiglia con san Leonardo. 1774.
Bulino. mm 490x310. Foglio: mm 610x425. Firmata e datata nel margine bianco in 
basso a destra. Incisione tratta dalla Sacra Famiglia con san Leonardo dipinta attorno al 
1530 da Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma per la cappella dei Nove in Palazzo 
Pubblico a Siena. Bella prova su carta non vergata con filigrana lettere “M.A...” ed 
iscrizione. 
Margini originari; traccia di piega orizzontale centrale e di piega di stampa al margine destro, 
dove sono visibili anche una piegatura lungo tutta la lunghezza e brevi strappi. Altrimenti con-
servazione ottima.

€ 80

49. Jean-Honore Fragonard 
(Grasse 1732 - Parigi 1806) 
La famiglia del satiro. 1763.
Acquaforte. mm 143x212. Foglio: mm 
154x223. Wildenstein, 4. Portalis, 
118. Baudicour, 7. Firmata “FRAGO.” 
nella composizione in basso a sinistra. 
Ultima tavola da Quattro baccanali serie 
di altrettante acquaforti eseguita nel 
1763. Bellissima prova nel I stato su 2 
avanti lettera,su carta vergellata avorio 
con frammento di filigrana. 
Margini di circa 5 mm oltre l’impronta del 
rame. Applicato a cartoncino moderno per 
due punti al margine superiore; al verso 
vecchie notazioni inventariali apposte a ma-
tita di grafite e minime spellature in alto. 
Per il resto stato conservativo eccellente.

€ 600

50. Giovanni Girolamo Frezza  (1659 ca. - 1743) 
Scena allegorica. 
Acquaforte. mm 383x243. Foglio: mm 395x256. Da Agostino 
Masucci (Roma 1691 c. - 1758). Lotto di due fogli del mede-
simo soggetto in due stati diversi, uno avanti lettera e l’altro 
con in basso a sinistra “Masucci Delin.”  e a destra “Girolamo 
Frezza scul. Roma con lic de supe”. Ottime prove su carta 
vergellata priva di filigrana. 
Margini da 15 mm a sottilissimi, traccia di piega centrale orizzontale 
in entrambi i fogli. Per il resto conservazione ottima.

€ 160



19TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

52. Philips Galle  (Haarlem 1537 - Anversa 1612) 
La caccia all’orso con le reti. 1578 ca.
Bulino. mm 217x293. Foglio: mm 240x325. Da Giovanni Stradano. nhd 
(Johannes Stradanus), 425. nhd (Philips Galle), 523. Baroni Vannucci, 
693.20. Nell’immagine in basso a sinistra “Iohan Stra. inve.”. Ventesima ta-
vola dalla serie Venationes Ferarum, Avium, Piscium. Bellissima impressione 
su sottile carta vergellata apparentemente priva di filigrana, I stato su 3 
prima della comparsa del numero “20” nel margine in basso a sinistra. SI 
AGGIUNGE: Id. Frontespizio della serie Venationes.... Bellissima prova nel I 
stato su 3 su carta vergellata apparentemente priva di filigrana. (2)

Opera 1: pieni margini (da 5 a 25 mm) con lieve ingiallimento e tracce d’uso; lacuna al margine destro riparata al verso 
con nastro cartaceo. Per il resto conservazione ottima. Opera 2: foglio a pieni margini ma con difetti (lacuna estesa nella 
parte bassa a sinistra, grinze da umidità al centro ed evidenti tracce d’uso). Complessivamente discreto stato conservativo. 

€ 180

53. Philips Galle  (Haarlem 1537 - Anversa 1612) 
Lotto di sei tavole con le pesche in Arno 
Da Giovanni Stradano. 1. La pesca con le reti. Bulino. 
mm 213x298. Foglio: mm 240x340. nhd, 459. nhd 
(Philips Galle), 557. Baroni Vannucci, 693.94. 2. 
La pesca col retino. Bulino. mm 215x295. Foglio: mm 
247x325. nhd, 460. nhd (Philips Galle), 558. Baroni 
Vannucci, 693.96. 3. La pesca con le reti a ombrello. 
Bulino. mm 215x292. Foglio: mm 240x334. nhd, 461. 
nhd (Philips Galle), 559. Baroni Vannucci, 693.97. 
4. La pesca con le reti a strascico. Bulino. mm 215x294. 
Foglio: mm 255x350. nhd, 462. nhd (Philips Galle), 
560. Baroni Vannucci, 693.98. 5. La pesca col martello 
e col retino. mm 218x294. Foglio: mm 240x334. nhd, 
463. nhd (Philips Galle), 561. Baroni Vannucci, 
693.99. 6. La pesca notturna con le lampade. mm 218x294. 
Foglio: mm 240x334. nhd, 464. nhd (Philips Galle), 
562. Baroni Vannucci, 693.100. Bellissime prove in I 
stato ante numerazione impresse su carta vergellata 
sottile e filigrane, ove presenti, come da descrizione 
sottostante, dalla serie di soli 43 fogli incisa in prima 
istanza da Philips Galle, solo la tavola 4 appartiene alla 
riedizione con il numero.
Opera 1: filigrana “mano con le dita chiuse sormontata da 
fiore a 4 petali”. Foglio integro a pieni margini (5/20 mm) 
applicato per due punti in alto a vecchio supporto, un bre-
vissimo strappo in alto a destra, due forellini nell’inciso a 
destra, lieve ingiallimento, altrimenti conservazione ottima. 
Opera 2: filigrana “brocca monoansata sormontata da fiore”. 
Foglio a pieni margini (5/15 mm) applicato lungo i quat-
tro lati a supporto finestrato, conservazione ottima. Opera 
3: foglio integro a pieni margini (10/25 mm) applicato per 
due punti in alto a vecchio supporto, un brevissimo strappo 
in alto a sinistra,lieve traccia d’uso, altrimenti conservazione 
ottima. Opera 4: con il numero “98” all’angolo in basso a sini-
stra. Filigrana non identificabile. Foglio integro con margini 
10/35 mm, applicato per quattro punti a passepartout fine-
strato, una piccola macchia e livissima traccia di grinze ver-
ticali al verso; altrimenti conservazione ottima. Opera 5: fili-
grana “mano con le dita aperte e cuore sormontata da fiore”. 
Foglio integro con margini da 5 a 20 mm, applicato per due 
punti in alto a vecchio supporto, levissimo ingiallimento con 
traccia d’uso, per il resto eccellente stato conservativo. Opera 
6: foglio integro con margini da 5 a 25 mm, applicato per 
due punti in alto a vecchio supporto, levissimo ingiallimento 
e forellino nella composizione da acidità di minima macchia 
d’inchiostro, altrimente eccellente stato di conservazione.

€ 1000



20 ASTA 21: STAMPE, DISEGNI E DIPINTI DAL XVI-XX SECOLO. FIRENZE 12-13 DICEMBRE 2016

GONNELLI CASA D’ASTE

54. Philips Galle (Haarlem 1537 - Anversa 1612) 
Storie di Elia e dei sacerdoti di Baal. 1567.
Bulino. mm 201/203x246/248. Foglio: mm 
265x320. nhd (Philips Galle), 30-33. nhd 
(Heemskerk), 130-133. Da Maarten van Heems- 
kerck (Heemskerk 1498 - Haarlem 1574). Serie 
completa ed omogenea nell’edizione curata da 
Theodore Galle nel 1636, in quattro fogli con 
il nome dell’inventore ed il numero in basso 
nella composizione; al foglio 3 compare la data 
“1567”. Ottime prove su carta vergellata con filigrana simile a Heawood 3121. (4)
Tutti i fogli sono a pieno margine, lievissime tracce di grinze verticali o di pieghe, minimi residui di nastro cartaceo al verso. 
Conservazione eccellente. € 300

56. Richard Gaywood  (attivo 1650 - 1680) 
Diversae Avium Species studiosissime ad vitam delineate. 
Bulino. mm 127/142x175/205. Foglio: mm 193/205x278/310. 
Globe, p. 32, p. 138, 516 (copy 2). NH (Hollar), 1657 e sgg. Serie 
in 13 tavole ed un frontespizio in controparte da invenzioni conte-
nute nel Book of Birds del pittore inglese di uccelli ed animali Francis 
Barlow (c. 1626-1704), ed incise da Wenceslaus Hollar. Bellissime 
impressioni su sottile carta vergellata con filigrana “grappolo d’uva 
sormontato da piccola corona” visibile su gran parte dei fogli. (14)
Tutte le tavole sono a pieno margine e presentano un lieve ingiallimento; 
presenza di minori difetti quali piccoli strappi alle estremità o macchie di 
colore. Altrimenti la conservazione è ottima. € 280

55. Philips Galle [scuola di] (Haarlem 1537 - Anversa 1612) 
Lotto di due tavole da Ruinarum Varii Prospectus Ruriumque Aliquot 
Delineationes. 1587.
1. Mons Testaceus (Monte Testaccio) 2. Veduta immaginaria. Bulino. 
mm 172/175x240/244. Hollstein, 10 e 32. NHD, R18 (Philips 
Galle rejected) 1. Monogrammata “HVC” nella composizione 
in basso a sinistra. Nel margine inferiore “Henri Cliuen inuen.” 
e “Mons Testaceus.” infine “Philipp. Gall. excud.”.Da Ruinarum 
Varii Prospectus Ruriumque Aliquot Delineationes, serie di trentot-
to incisioni su invenzione di Hendrick van Cleve III (Anversa 
1525-1590/95) ed edite da Philips Galle. 2. In basso nella com-
posizione “Phls Gall. excu.” il monogramma “HVC” e nel mar-
gine sottostante “Inventio pictoria Henrici Clivensis”. Ottime 
prove nel I stato su 2 prima della numerazione. SI AGGIUNGE: Anthonie Waterloo (Lille 1610 c. - Utrecht 1690) 
Paesaggio fluviale con barca. Acquaforte. mm 238x295. Bartsch, 116. Firmata nel margine inferiore a sinistra e col 
numero “4” a destra. Ottima prova su carta vergellata. (3)
Opere 1 e 2: Rifilate alla battuta, visibile per brevi tratti. Applicate agli angoli su vecchio supporto. Tracce d’uso e di sporco, 
altrimenti buona conservazione. Opera 3: Margini di 2/7 mm oltre la linea d’inquadramento; applicato a pieno su supporto 
antico con etichette e notazioni inventariali. Mancanze agli angoli e al centro del margine inferiore. Conservazione buona.

€ 200
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59. Raffaello Guidi  (Firenze 1540 - 1613) 
Ritratto di Frederick de Vries con il cane di Goltzius. 1599.
Bulino. mm 357x263. Nagler, 3639.  
Hollstein, 218 (copia). NHD, 256  
(copia). TIB, Commentary, 190(59).  
Copia da incisione di Hendrik 
Goltzius, conosciuta anche con il ti-
tolo Il cane di Goltzius, dove  è ritratto 
il figlio del pittore Dirck De Vries 
mentre sta salendo a cavalcioni dello 
spaniel. Nello stemma centrale si 
legge la dedica, mentre in basso a 
sinistra «Cesar Capranica excudit/ 
Romae Anno 1599” e sotto il mono-
gramma “RG”.  
Sottili margini oltre la linea d’inquadra-
mento. Applicato a pieno, buona conser-
vazione. € 140

57. Gaetano Giarrè (attivo tra fine XVIII - inizio XIX secolo)
Alfabeto di lettere iniziali adorno di animali e proseguito da varia serie di caratteri. 
1797.
In-folio (mm 345x245). Berlin Kat. 5225; Choix 14928. Bonacini 672. 
Frontespizio con bella bordura popolata da animali e fregi floreali e 24 tavo-
le, una per ciascuna lettera dell’alfabeto, il tutto inciso in rame. Alcune tavole 
stampate su carta azzurrina, legatura in carta marmorizzata coeva con dorso 
in pergamena. Prima ed unica edizione (In Firenze: appo Giacomo Moro 
sotto agli Uffizi 1797) di questo pregevole e raro libro di calligrafia. Ciascuna 
delle 24 tavole ideate e incise da Giarré è dedicata a una lettera dell’alfabeto 
e si compone di una grande iniziale ornamentale che introduce versi e serie 
di caratteri in vari modelli di scrittura, incorniciati da graziose bordure di 
animali e piante.  
Fogli con margini ben visibili e filigrana “corno da caccia entro stemma coronato” ad 
alcuni; minime tracce d’uso.

€ 900

58. Giovanni Francesco Guerrieri (Fossombrone 1589 - Pesaro 1657) 
Il ratto di Europa. 1621.
Acquaforte. mm 165x232. Foglio: mm 300x440. Vernarecci, p. 10. 
Cellini, p. 164. Firmata e datata in basso a sinistra “Franc.s gvere- 
rius foro Semproniensis/ [facie]bat 1621”. Questo foglio sembrerebbe 
la traduzione di un dipinto di uguale soggetto, eseguito dal Guerrieri 
a metà del 1618 come sovrapporta per Marcantonio Borghese (Cellini, 
p. 80). Risultano connessi al soggetto due disegni nella Biblioteca co-
munale di Urbania, limitati all’abbozzo della figura centrale (Cellini, 
p. 169). Prova ancora ben leggibile su carta vergellata apparentemente 
priva di filigrana. 
Margini integri (50/100 mm); piccola mancanza all’estremità inferiore, lievi 
tracce d’uso. Ottimo stato conservativo.  € 240

60. Arnold Houbraken  (Dordrecht 1660 - Amsterdam 1719) 
Personificazione della Natura. 1710-1719.
Bulino. mm 179x91. Hollstein (Dutch), 90. Monogrammato “A:H” 
in basso a destra con a seguire la sigla “J3”. Al centro marchio di colle-
zione ad inchiostro nero non su Lugt. Leonard Schenk editore. Ottima 
prova su carta vergellata priva di filigrana. 
Rifilato alla linea d’inquadramento con sottile margine al lato sinistro. 
Applicato in alto a cartoncino moderno. Al verso residui di nastro cartaceo, 
altrimenti ottimo stato di conservazione. € 200
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64. John Knight
Lotto di due carte nautiche di Livorno. 1797.
1) Chart of the road of Leghorn surveyed in 1795... Published by W. Faden Geographer, 1797. Incisione in rame su 
tre fogli riuniti. mm 525x1000. Foglio: mm 582x1060. Titolo in basso a destra. In alto a destra particolare della 
pianta di Livorno con legenda. La carta nautica rappresenta la costa di Livorno con riferimento al mare e l’elen-
co di 11 toponimi. All’interno si trovano rappresentate e incise 7 piccole vedute di vari tratte di costa livornesi. 

Rara carta nautica diversa da quella descritta nel 
volume di Frati Piero (Livorno nelle stampe antiche) 
n. 269 p. 145 per dimensioni e per l’assenza del-
la dicitura in basso a destra: “Si vende in Livorno 
presso Aliprandi in Darsena”. 2) Jacques Ayrouard, 
Plan du port et rade de Livourne. 1732. Incisione in 
rame. mm 295x455. Foglio: mm 338x515. Titolo in 
alto al centro con legenda. (2)
Foglio 1: La carta presenta pieghe in più punti, in alcuni 
casi più accentuate, tracce di foxing sparso e altri minimi 
strappetti. Gore d’acqua marginali. Foglio 2: Esemplare 
brunito ma complessivamente in buono stato. € 700

61. Johannes Janssonius  
(Arnhem 1588 - Amsterdam 1664) 
Nova et accurata Tusciae antiquae... descriptio autore ab 
Ortelio. 1649.
Incisione in rame in coloritura coeva. mm 353x495. 
Foglio: mm 498x600. Titolo in alto a destra entro car-
tiglio decorato. Titolo in francese al verso. 
Ottime condizioni di conservazione. € 340

62. Johannes Janssonius  
(Arnhem 1588 - Amsterdam 1664) 
Siciliae veteris typus. 1655 ca.
Incisione in rame con coloritura coeva dei confini. mm 
380x482. Foglio: mm 500x600. Titolo in alto al centro 
entro cartiglio figurato, sempre in alto a sinistra parti-
colare del golfo con il porto di Siracusa, sempre a sini-
stra in basso legenda per le varie località. Testo francese 
al verso. In basso al centro indicazione dell’Autore. 
Piccolo restauro nel margine inferiore vicino alla piega cen-
trale, uno strappetto marginale ma nel complesso ottima 
inchiostrazione e bei colori. € 280

63. Johannes Janssonius   
(Arnhem 1588 - Amsterdam 1664) 
Italiae antiquae nova delineatio. 1660 ca.
Incisione in rame con coloritura coeva. mm 385x505. 
Foglio: mm 478x585. Titolo in alto a destra entro bel 
cartiglio allegorico colorato. In basso, sempre a de-
stra, entro altro cartiglio legenda degli autori greci e 
latini. Testo francese al verso. 
Lievi ondulazioni della mappa e un piccolo restauro lungo 
la piega centrale ma nel complesso buona conservazione.

€ 280
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68. Maestro del Dado (attivo a Roma 1526 ca. - 1560) 
Enea fugge da Troia con Anchise sulle spalle ed Ascanio. 1530 ca.
Bulino. mm 255x186. Foglio: mm 268x197. Bartsch, 72. Mason, 
51. Raphael Invenit, VI, 1b. In basso a destra il dado con la lettera 
B, nel margine bianco in alto al centro “Raphael Urbinas inventor/
Phls Thom. exc. Rome” e a seguire versi su due colonne. L’incisione, 
il cui soggetto è tratto da un disegno di Raffaello, sarebbe databile 
secondo il Mason al 1530 circa. Bellissima prova nel II stato su due, 
dopo la comparsa dei nomi dell’inventore e dell’editore, su carta 
vergellata con filigrana “fiore di giglio in cerchio singolo”. 
Margini di 5/8 mm oltre l’impronta, applicato per due punti in alto a car-
toncino moderno. Conservazione eccellente. € 320

65. Francesco La Marra  
(Martina Franca 1728 - Napoli 1787) 
Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia. 
Maniera a lapis. mm 233x308. Da Luca Giordano. 
L’artista fu riconosciuto incisore di traduzione dai 
modelli di Giordano, Solimena e Mattia Preti ed inta-
gliò anche varie altre stampe di sua invenzione pubbli-
cate in una Raccolta di disegni de’ grandi maestri.
Rifilata all’interno della battuta del rame. Stato conservativo 
ottimo. € 300

66. Jean-Jacques Lagrenée  (Parigi 1739 - 1821) 
San Gerolamo intento alla lettura. Fine XVIII - inizio XIX 
secolo.
Acquaforte. mm 124x145. Baudicour, 17. IFF, 18. In 
basso a destra tra le due linee d’inquadramento si leg-
ge ancora la parte finale dell’iscrizione “J.J. Lagrenée 
junior inv. Petersbourg”, interamente visibile, sebbene 
con difficoltà, solo nelle primissime prove. Bellissima 
impressione, incisa con tratto vigoroso, su carta ver-
gellata priva di filigrana.
Rifilata alla linea d’inquadramento, peraltro interamente 
visibile; applicata per due punti in alto a cartoncino moder-
no; una piccola macchia bruna in alto a destra, minimi resi-
dui di carta agli angoli inferiori al verso. Altrimenti ottima 
conservazione.  € 400

67. William Lizars  (1788 - 1859) 
Australia. 1835.
Incisione in acciaio con coloritura dei confini. mm 460x530. Foglio: 
mm 480x575. Titolo in alto a destra, in basso a sinistra particolari del 
New South Wales e della Tasmania. Da un’opera stampata a Edimburgo 
nel 1835. 
Esemplare con lievi bruniture sparse ma discrete condizioni generali. € 180
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69. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
Piazza San Marco dalla torre dell’orologio - Forum maius et Basilica D. Marci, cum insula procul S. Georgij maioris et aedes 
D: Marci Procuratorum, vulgo novae ad dexteram: omnia ab horologio prospecta. 1770 ca.
Acquaforte. mm 310x440. Foglio: mm 440x595. Succ (Marieschi), 12. Succi (1983), 291. Nel margine infe-

riore al centro, si legge il titolo in latino, a sinistra  “N. 
3”, a destra “Mich.l Marieschi del.t et inc.t”. La tavola 
fa parte di Magnificentiores Selecioresque Urbis Venetiarum 
Prospectus, serie di 21 vedute di Venezia cui il Marieschi 
lavorò tra 1738 e 1741,  e pubblicata per la prima volta 
nel 1742, qui proposta nella terza edizione curata  da 
Giuseppe Wagner, il quale acquisì i rami nel 1768. 
Bellissima impressione nel III stato su 4 - dopo l’ag-
giunta di tratti a bulino - stampata con segno nitido su 
carta vergellata con filigrana “tre mezzelune” e contro-
marca “lettere GF entro stemma”. 
Ampi margini; al verso lievissima traccia di piega verticale al 
centro del foglio. In passe-partout moderno. Per il resto otti-
mo stato di conservazione.

€ 380

70. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
Il Canal Grande a Ca’ Pesaro - Pisaurorum Familiae Aedes 
ad Canalis magni marginem, una cum D: Eustachij tem-
plo dextrorsum, et sinistrorsum cum parte Corneliorum ae-
dis. 1770 ca.
Acquaforte. mm 332x465. Foglio: mm 440x595. Succi 
(1983), 302. Succi (Marieschi), 23. Nel margine in-
feriore al centro il titolo in latino, a sinistra “N. 19” 
e a destra “Mich.l Marieschi del.t et inc.t”.   XIX ta-
vola da  Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum 
Prospectus serie pubblicata per la prima volta nel 1742. 
Bellissima impressione nel III stato su 4 - dopo l’ag-
giunta di tratti a bulino - stampata con segno nitido su 
carta vergellata con filigrana “tre mezzelune” e con-
tromarca “lettere GF entro stemma”. 
Ampi margini, lievissima traccia di piega centrale verticale 
al verso. In passe-partout moderno. Ottimo stato di conser-
vazione. € 300

71. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
Piazza San Marco verso la basilica - Forum maius D: Marci 
aliter prospectum cum eiudsem Basilica in extrema parte, nec 
non cum aedibus D: Marci Procuratorum ad dexteram, vul-
go novis, et alteris, vulgo veteribus ad laevam.  1770 ca.
Acquaforte. mm 297x443. Foglio: mm 440x495. 
Succi (marieschi), 2. Nel margine inferiore al 
centro il titolo in latino, a sinistra il “N. 4”, a destra 
“Mich.l Marieschi del.t et inc.t”. Da Magnificentiores 
Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus serie in 21 ta-
vole pubblicata per la prima volta nel 1742. Bellissima 
impressione nel III stato su 4 - dopo l’aggiunta dei 
tratti a bulino - stampata con segno nitido su carta ver-
gellata con filigrana “tre mezzelune” e contromarca 
“lettere GF entro stemma”. 
Ampi margini. In passe-partout moderno. Stato di conser-
vazione ottimo.

€ 420
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72. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
L’Arsenale - Magni Armamentarij Veneziarum portae duae; 
artificibus altera, altera navibus duplex aditus. 1770 ca.
Acquaforte. mm 313x470. Foglio: mm 440x495. Succi 
(1983), 294. Succi (Marieschi), 9. Nel margine infe-
riore al centro si legge il titolo in latino,   a sinistra 
“N. 11”, a destra “Mich.l Marieschi del.t et inc.t”. Da 
Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus 
serie in 21 tavole pubblicata per la prima volta nel 
1742. Bellissima impressione nel III stato su 4 - dopo 
l’aggiunta di tratti a bulino - stampata con segno niti-
do su carta vergellata con filigrana “tre mezzelune” e 
contromarca “lettere GF entro stemma”. 
Ampi margini, in passe-partout moderno. Conservazione 
ottima.

€ 400

73. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
Il bacino di San Marco con il palazzo ducale - Forum mi-
nus D: Marci ab aestuarijs conspectum, cum carceribus et 
Curia ad dexteram; et e regione Telonium, ac Templum D: 
Maria Salutis cesnuntur; ubi Canalis magnus initium ha-
bet. 1770 ca.
Acquaforte. mm 308x443. Foglio: mm 440x495. Succi 
(1983), 297. Succi (Marieschi), 7. Nel margine inferio-
re al centro il titolo in latino, a sinistra “N. 6” e a destra 
“Mich.l Marieschi del.t et inc.t”. Da  Magnificentiores 
Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus serie in 21 ve-
dute pubblicata per la prima volta nel 1742. Bellissima 
impressione nel III stato su 4 - dopo l’aggiunta di tratti 
a bulino - stampata con segno nitido su carta vergella-
ta con filigrana “tre mezzelune” e contromarca “lette-
re GF entro stemma”. 
Ampi margini. In passe-partout moderno. Ottimo stato di 
conservazione.

€ 400

74. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
Il Campo SS. Giovanni e Paolo - Platea ac Templum D: 
D: Ioannis et Pauli et proxime magnum Sodalitium D: 
Marco Eu: dicatum: eminet in medio statua equestris aenea 
Bartholomaeo Colleonio erecta ex S: C:. 1770 ca.
Acquaforte. mm 307x445. Foglio: mm 440x595. Succi 
(1983), 298-300.   Succi (Marieschi), 8. Nel margine 
inferiore al centro il titolo in latino, a sinistra “N. 
15” e a destra “Mich.l Marieschi del.t et inc.t”.   Da 
Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus 
serie in 21 tavole pubblicata per la prima volta nel 
1742. Bellissima impressione nel III stato su 4 - dopo 
l’aggiunta di tratti a bulino - stampata con segno niti-
do su carta vergellata con filigrana “tre mezzelune” e 
contromarca “lettere GF entro stemma”. 
Pieni margini. In passe-partout moderno. Stato conservativo 
ottimo.

€ 300
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75. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
Il Canal Grande con il Fondaco dei Tedeschi - Canale ma-
gnum usque ad Palatium Familiae Michaeliae prospectum a 
Ponte Rivoalti, cum aede mercatoria Gentis Germanicae ad 
dexteram; ad levam cum pubblicis Magistratibus Rivoalti. 
1770 ca.
Acquaforte. mm 312x465. Foglio: mm 440x595. 
Succi (1983), 296. Succi (Marieschi), 14. Nel margi-
ne inferiore al centro il titolo in latino, a sinistra “N. 
20” e a destra “Mich.l Marieschi del.t et inc.t”. Da 
Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus 
serie in 21 tavole pubblicata per la prima volta nel 
1742. Bellissima impressione nel III stato su 4 - dopo 
l’aggiunta di tratti a bulino - stampata con segno niti-
do su carta vergellata con filigrana “tre mezzelune” e 
contromarca “lettere GF entro stemma”. 
Ampi margini. Lievissima raccia di piega verticale al centro 
visibile solo al verso. In passe-partout moderno. Ottimo stato 
di conservazione.

€ 260

77. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
Il Ponte di Rialto con il Palazzo de Camerlenghi - Forum 
olitorium e regione prospectum, cum proximis publicis 
Magistratibus, et ponte Rivoalti citra pontem aedes mercato-
ria gentis Germanicae ad laevam.  1770 ca.
Acquaforte. mm 320x470. Foglio: mm 440x595. Succi 
(Marieschi), 19. Nel margine inferiore al centro il tito-
lo in latino, a sinistra “N. 9” e a destra “Mich.l Marieschi 
del.t et inc.t”. Da Magnificentiores Selectioresque Urbis 
Venetiarum Prospectus serie in 21 tavole pubblicata per 
la prima volta nel 1742. Bellissima impressione nel III 
stato su 4 - dopo l’aggiunta di tratti a bulino - stampata 
con segno nitido su carta vergellata con filigrana “tre 
mezzelune” e contromarca “lettere GF entro stemma”. 
Pieni margini; lieve traccia di piega al margine inferiore 
fuori dall’inciso. In passe-partout moderno. Ottimo stato di 
conservazione.

€ 260

76. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
Il cortile interno di Palazzo Ducale - Magnificum Aedium 
Divalium impluvium varie, et elegante exornatum, ac in 
eius extrema parte Testudines Basilicae D: Marci superemi-
nentes. 1770 ca.
Acquaforte. mm 308x445. Foglio: mm 440x595. Succi 
(Marieschi),3.  Nel margine inferiore al centro il titolo 
in latino, a sinistra «N. 5» e a destra «Mich.l Marieschi 
del.t et inc.t». Da Magnificentiores Selectioresque Urbis 
Venetiarum Prospectus serie in 21 tavole pubblicata per 
la prima volta nel 1742. Bellissima impressione nel III 
stato su 4 - dopo l’aggiunta di tratti a bulino - stampata 
con segno nitido su carta vergellata con filigrana “tre 
mezzelune” e contromarca “lettere GF entro stemma”. 
Pieni margini. In passe-partout moderno. Ottimo stato di 
conservazione.

€ 260
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80. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
La piazzetta di San Basso - Platea D: Bassi et suum templum 
ad dexteram; ad laevam latus Basilicae D: Marci cum eiu-
sdem foro maiori, quod desinit ad D: Giminiani. 1770 ca.
Acquaforte. mm 308x425. Foglio: mm 440x595. 
Succi (Marieschi), 10. Nel margine inferiore al 
centro il titolo in latino, a sinistra “N. 7” e a destra 
“Mich.l Marieschi del.t et inc.t”.   Da Magnificentiores 
Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus serie in 21 fogli 
pubblicata per la prima volta nel 1742. Bellissima im-
pressione nel III stato su 4 - dopo l’aggiunta di tratti a 
bulino - stampata con segno nitido su carta vergellata 
con filigrana “tre mezzelune” e contromarca “lettere 
GF entro stemma”. 
Pieni margini. In passe-partout moderno. Stato conservativo 
ottimo.

€ 400

78. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
La Scuola di San Rocco - Aedis Divi Rocchi facies ex cocto 
latere anno 1768 sectis marmoribus obducta: ad laevam ma-
gnum sodalitium eidem Sancto dicatum, et studio Sebastiani 
Serlij constructum. 1770 ca.
Acquaforte. mm 310x465. Foglio: mm 440x595. 
Succi (1983), 293. Succi (Marieschi), 10. Nel margi-
ne inferiore al centro il titolo in latino, a sinistra “N. 
15” e a destra “Mich.l Marieschi del.t et inc.t”.   Da 
Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus 
serie in 21 tavole pubblicata per la prima volta nel 
1742. Bellissima impressione nel III stato su 4 - dopo 
l’aggiunta di tratti a bulino - stampata con segno niti-
do su carta vergellata con filigrana “tre mezzelune” e 
contromarca “lettere GF entro stemma”. 
Pieni margini. In passe-partout moderno. Stato conservativo 
ottimo.

€ 360

79. Michele Marieschi  (Venezia 1710 - 1743) 
La Salute - Templum S. Mariae Salutis Cleric: Regul: 
Congregationis a Somascha, cum eorumdem Coenobio ad la-
evam, et Divi Gregorij Templo hinc ad dexteram sub Abbatis 
ditione. 1770 ca.
Acquaforte. mm 315x468. Foglio: mm 440x595. Succi 
(1983), 304. Succi (Marieschi), 16. Nel margine in-
feriore al centro il titolo in latino, a sinistra “N. 12” e 
a destra “Mich.l Marieschi del.t et inc.t”.  XII tavola da 
Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus 
serie in 21 fogli pubblicata per la prima volta nel 1742. 
Bellissima impressione nel III stato su 4 - dopo l’ag-
giunta di tratti a bulino - stampata con segno nitido su 
carta vergellata con filigrana “tre mezzelune” e con-
tromarca “lettere GF entro stemma”. 
Pieni margini; lieve traccia di piega verticale al centro del fo-
glio visibile solo al verso. In passe-partout moderno. Ottima 
conservazione.

€ 360
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84. Matthaus Merian (Basilea 1593 - Bad Schwalbach 1650) 
Ancona. 1688.
Incisione in rame. mm 225x350. Foglio: mm 295x405. Titolo in alto 
al centro. Sotto legenda con 33 rimandi per i luoghi della città. Da 
Topographia Italiae (1688). 
Esemplare con lieve ossidazioni lungo la piega centrale e due piccoli strappet-
ti nei margini inferiore e superiore, vicino alla piega centrale.

€ 120

81. Pierre Antoine Martini 
(Trecasali [Parma] 1739 - Parma 1800) 
The exhibition of the Royal Academy, 1787. 
Acquaforte. mm 376x532. Foglio: mm 418x565. Portalis 
Beraldi,III, 12-3. BM Satires, 7219. Da Johann Heinrich 
Ramberg. In basso a sinistra “H. Ramberg del.t” e 
all’angolo destro “P. A. Martini Parm.s fecit Londini”, 
nel margine bianco il titolo e il riferimento all’edito-
re Antonio Cesare Poggi.  La grande sala a Somerset 
House appare affollata di visitatori, con il Principe di 
Galles sul primo piano con il cappello, il bastone ed il 
catalogo; accanto a lui Sir Joshua Reynolds, che reggen-
do il suo corno acustico indica i dipinti.  
Ottima prova su carta con parte di filigrana “J.WHATM...”. 
Margini originari, lieve spellatura al verso, altrimente stato 
conservativo eccellente. 

€ 240

82. Claude Mellan 
(Abbeville 1598 - Parigi 1688) 
La morte di Adone. 1630 ca.
Bulino. mm 217x306. Foglio: mm 
220x310. Montaiglon, 417.119. Pré- 
aud, IFF, XVII, 93.129. In basso ver-
so sinistra “Cl. Mellan Gall.° inven et 
S”, e a destra sulla roccia “cum privi-
legio”. Ottima prova nel IV stato su 4 
su carta vergellata con filigrana non 
identificabile. 
Rifilata in alto e margini di 1,5/2 mm in 
basso e lateralmente. Applicata ai quattro 
angoli su foglio di cartoncino vergellato. 
Altrimenti stato di conservazione eccel-
lente.

€ 280

83. Matthaus Merian (Basilea 1593 - Bad Schwalbach 1650) 
Perusia. 1640.
Incisione in rame. mm 198x320. Foglio: mm 255x355. Titolo in alto 
al centro. 
Buone condizioni di conservazione.

€ 180
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87. Pierre Mortier (Leida 
1661 - Amsterdam 1711) 
Nova Volterrae delineatio. 
1704.
Incisione in rame. 
mm 410x570. Foglio: mm 
495x592. Titolo in basso al  
centro entro cartiglio e in  
alto al centro. In basso, lun-

go la pianta, si trova una legenda con 73 rimandi descrittivi. In bas-
so a destra indicazioni di vendita. Tavola n. LXIX tratta da Nouveau 
Theatre d’Italie (Amsterdam, 1705). 
Pieghe verticali lungo la veduta con alcuni strappetti marginali ma comples-
sivamente in buono stato di conservazione. € 180

85. Pietro Monaco (Belluno 1707 - Venezia 1772) 
San Giovanni Battista nel deserto. 1743-1763.
Acquaforte e bulino. mm 507x368. Foglio: mm 620x460. Firmata in basso 
a sinistra, con il titolo ed il numero “14” nel margine inferiore. Tavola da 
Raccolta di centododici stampe di pitture della Storia Sacra, incise per la prima volta 
in rame e fedelmente copiate ... da Pietro Monaco, serie pubblicata a Venezia nel 
1763 da Guglielmo Zerletti. Nel 1743 era uscita Raccolta di cinquantacinque 
storie sacre probabile primo insieme di incisioni confluite poi nell’opera am-
pliata del 1763; l’arco cronologico entro il quale è da collocare l’esecuzione 
dell’insieme sarà dunque compreso fra il 1743 e il 1763. 
Bellissima impressione nell’unico stato conosciuto, stampata con segno ni-
tido e brillante su carta vergellata con filigrana “tre mezzelune” e contro-
marca. 
Ampi margini originari, piega centrale di legatura, minime spellature al margine 
sinistro. Per il resto eccellente stato di conservazione.

€ 200

86. Martin Treu (monogrammista MT, attivo sulla metà del XVI sec.) 
La battaglia per i pantaloni. 1540-1543.
Bulino. mm 75x58. Foglio: mm 77x61. Bartsch, 38. Da annoverare 
tra i piccoli maestri quali Hans Sebald Beham ed Heinrich Aldegrever, 
del quale fu contemporaneo, per le sue invenzioni si ispirò sovente a 
Luca di Leida. Rara incisione raffigurante una moglie, vestita in abiti 
maschili, che con lo sguardo cattivo percuote il marito con un basto-
ne. Ottima prova su sottile carta vergellata priva di filigrana. 
Margini da piccoli a sottili, un vecchio restauro ben eseguito all’angolo su-
periore destro. Ingiallimento con due tracce più scure al verso, altrimenti 
conservazione ottima (dimensioni reali).

€ 700

88. Stefano Mulinari  (Firenze 1741 ca. - 1790 ca.) 
La partenza del figliol prodigo. 
Acquaforte, acquatinta e rotella. mm 200x334. Foglio: mm 430x610. Da un disegno di Donato Creti. Firmata 
in basso a destra. SI AGGIUNGE: Id. Giovane si scaglia con un coltello contro anziano seduto. mm 275x300. Foglio: 
mm 430x610. Da un disegno di Lionello Spada. Firmata in basso a destra. Ottime prove su carta cilestrina con 
filigrana lettera “C”. Da Disegni originali di eccellenti pittori esistenti nella Real galleria di Firenze, incisi ed Iimitati [sic] 
nella loro grandezza e colori pubblicata per la prima volta nel 1774 e seguita da varie altre edizioni fino al 1785  (2)
Fogli a pieno margine, tracce di vecchia legatura in alto. Stato conservativo eccellente. € 160
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92. Abraham Ortelius  (Anversa 1527 - 1598) 
Perusini agri exactissima novissimaque descriptio auctore Egnatio 
Dante. 1584.
Incisione in rame in bella coloritura coeva. mm 334x470. Foglio: 
mm 414x524. Titolo in basso a destra entro cartiglio riccamen-
te decorato. In basso a sinistra scala italica. Testo latino al ver-
so. Carta realizzata a partire dalla mappa di Perugia di Egnazio 
Danti realizzata nel 1580 e proveniente da Theatrum orbis terrarum 
(Anversa, 1595). 
Piccolo forellino al centro della carta, in prossimità della piega, altrimen-
ti splendida carta dai colori molto intensi. € 320

89. Sebastian Munster  (Ingelheim am Rhein 1488 - Basilea 1552) 
Tabula Europae V. Italia. 1545.
Xilografia. mm 270x335. Foglio: mm 304x405. Titolo in alto al cen-
tro, in basso a sinistra legenda delle località dei Balcani. Al verso 
testo in latino. Da Cosmographia (Basel, 1545). 
Carta dell’Italia e dei Balcani con solo piccolissime mancanze e re-
stauri lungo la piega centrale.

€ 200

90. Robert Nanteuil  (Reims 1623 - Parigi 1678) 
Ludovicus Decimus Quartus Regum Maximus. 1670
Bulino. mm 454x385. Petitjean/Wickert, 139. Robert-Dumes- 
nil, 158.   Nell’ovale in basso “R. Nanteüil ad vivum pingebat 
Sculp. et excudebat cum privilegio regis. 1670.”, nel foglio in bas-
so da sinistra a destra la dedica del marchese Yzoré d’Hervault. 
Il ritratto originariamente faceva parte di una tesi incisa nel 1667 
in collaborazione con Gilles Rousselet; fu ripubblicato senza la 
tesi e la scena allegorica nel 1670 da Mathieu Yzoré d’Hervault’s. 
Rifilata all’impronta, quasi interamente visibile. Applicata in alto per 
due punti a vecchio supporto. Al verso lieve traccia di spellature e assot-
tigiamento derivanti da precedente distacco. Per il resto ottima conser-
vazione. € 340

91. Nicolaus Andreae (Germania, attivo 1556 - 1611)
Venus marina.  1568.
Bulino. mm 100x75. Nagler, I,1312, n.1. Bartsch, XVIII, p.264, n. 
1. Monogrammata “ASG” a lettere intrecciate e datata “1568” all’an-
golo superiore destro. Ottima prova su carta vergellata apparente-
mente priva di filigrana. 
Margini di circa 2 mm oltre la linea d’inquadramento; applicata ai quattro 
angoli a moderno foglio di taccuino; breve strappo in alto a destra riparato 
al verso con nastro cartaceo: Per il resto la conservazione è ottima.

€ 200
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96. Michelangelo Pergolesi  (attivo 1760 - 1801) 
Lotto di sedici tavole decorative da Ornaments. 
Bulino. mm 450/455x235/287. Foglio: mm 510x330. Da  A great variety 
of Original Designs of Vases, Figures, Medallions, Friezes, Pilasters, Panels (sic) 
and other ornaments, in the etruscan grotesque style, Executed in the most finished 
manner grande repertorio di decori in 67 tavole del quale il Pergolesi fu 
inventore, incisore ed infine editore. Tutti i fogli sono firmati in basso e 
recano date dal 1777 al 1784. Belle impressioni su carta vergata pesante 
con filigrana “Giglio di Strasburgo su lettere LVG”. (16)
Fogli a pieno margine con traccia di lievi fioriture e d’uso, brevi strappi ed alcune 
minime mancanze. Per il resto ottima conservazione.

€ 300

93. Abraham Ortelius  (Anversa 1527 - 1598) 
Aprutii ulterioris descriptio. 1590.
Incisione in rame con coloritura coeva. mm 327x425. 
Foglio: mm 414x520. Titolo in alto a sinistra; in basso 
a destra scala entro cartiglio. Testo latino al verso. Da 
Theatrum orbis terrarum (Anversa, 1595). 
Lievissime bruniture ma splendida carta in ottime condizio-
ni di conservazione.

€ 240

94. Abraham Ortelius  (Anversa 1527 - 1598) 
Itala nam tellus Graecia Maior. 1595.
Incisione in rame con coloritura coeva. mm 343x478. 
Foglio: mm 408x532. Titolo in alto al centro, a seguire 
cartiglio con dedica dell’Ortelius. In alto a sinistra al-
tro cartiglio con particolare di alcune isole. Testo lati-
no al verso. Da Theatrum orbis terrarum (Anversa, 1595). 
Splendida carta in ottime condizioni di conservazione.

€ 400

95. Abraham Ortelius  (Anversa 1527 - 1598) 
Italiae veteris specimen. 1607.
Incisione in rame in coloritura coeva. mm 365x480. 
Foglio: mm 435x555. Titolo in alto a destra entro car-
tiglio decorato. In basso al centro due sigilli allegorici 
dell’Italia e di Roma. A destra cartiglio con indicazione 
dell’Autore. Da Theatrum orbis terrarum (Anversa, 1607). 
Bella carta dell’Italia antica in buona coloritura d’epoca, 
buone conizioni generali fatta eccezione per la presenza di 
residui di colla al verso.

€ 500
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97. Filippo Pigafetta 
Tavola del regno di Congo. 1591.
Incisione in rame. mm 428x505. Foglio: mm 428x580. 
Titolo in alto al centro entro cartiglio a strisce. In bas-
so a sinistra ampio e bel cartiglio figurato e sorretto da 
due tritoni con stemmi reali e al centro lunghissima 
dedica datata Roma, 1591. L’opera è una delle prime 
e più importanti carte geografiche che rappresentano 
le scoperte in Africa alla fine del XVI secolo ed è tratta 
dalla famosissima opera, stampata a Roma nel 1591, 
di Filippo Pigafetta: Relatione del reame di Congo et delle 
circonvicine contrade. Splendida carta ottimamente im-
pressa e rara a trovarsi in commercio. 
Foglio con solo lievi perdite di inciso negli angoli e un pic-
colo restauro al verso. Applicata agli angoli laterali carta an-
tica per rinforzare i margini. Piega centrale con brachetta al 
verso, lievi bruniture in alcuni punti e piccoli fori. Al verso 
incollata vecchia incisione religiosa. € 1200

100. Felice Francesco Polanzani (Noale [Venezia] 1700 - Roma 1783) 
Ritratto virile Da Anton Van Dyck. 1748.
Acquaforte. mm  115x88. Foglio: mm 128x105. Nel margine bianco in 
basso a sinistra “Ant. van Dyck pinx. FP. (a lettere intrecciate) S.” e in 
alto a destra il numero “9”. Ottima prova su spessa carta vergellata con 
filigrana “Fiore di giglio in cerchio singolo su lettera M”.  
Buoni margini, due forellini di spillo in alto ed in basso al margine destro, 
applicata in alto per due punti a vecchio supporto. Altrimenti stato di conser-
vazione eccellente.

€ 140

98. Giovanni Battista Piranesi  (Mogliano Veneto 
1720 - Roma 1778) 
Veduta della Basilica di S. Lorenzo fuor delle mura. 1750. 
Acquaforte. mm 380x660. Foglio: mm 520x763. Hind, 
12. Ficacci, 924. Nel cartiglio con il titolo compaiono 
anche l’indirizzo e il prezzo “Presso l’autore. A paoli 
due e mezzo “ e la firma “Piranesi F.” Bellissima im-
pressione nel II stato su 5, dopo l’aggiunta del prezzo, 
su spessa carta vergellata apparentemente priva di fili-
grana. Al verso timbro della collezione Francis Patrick 
Garvan (Lugt 1041a). 
Pieni margini con brevissimi strappi al superiore e due più 
profondi in basso. Piega centrale di legatura con alcune 
fragilità, in alto al verso rinforzo con nastro cartaceo. Per il 
resto conservazione ottima. € 380

Una delle prime e più importanti carte delle scoperte in Africa alla fine del secolo XVI

99. Giovanni Andrea Podestà  (Genova 1608 - Genova 1673 ca.) 
L’età dell’oro. 
Acquaforte. mm 315x392. Bartsch,7. TIB (Commentary).005 S2. 
Da Tiziano. Firmata in basso al centro sotto la dedica. Bellissima 
prova, stampata con segno nitido e brillante, su carta vergellata con 
filigrana “piccolo fiore di giglio in cerchio  singolo”.  
Margini ricostruiti. Al verso traccia di due pieghe verticali, una delle quali 
rinforzata. Per il resto conservazione ottima. € 240
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103. Salvator Rosa (Arenella 1615 - Roma 1673) 
Lotto di due tavole da Diverse Figure. 1656-1658.
1. Soldato coi capelli al vento appoggiato ad uno scudo. Acquaforte 
rifinita a puntasecca.mm 147x96. Foglio: mm 278x183. 
Rotili, 29. Incisori napoletani, 77. Unico stato cono-
sciuto. 2. Soldato con mazza ferrata che parla ad un compagno. 
Acquaforte rifinita a puntasecca. mm 141x92. Foglio: mm 278x183. Rotili, 64. Incisori napoletani, 113. II 
stato su 2 dopo la comparsa del monogramma “SR” a lettere intrecciate e  capovolte. (2) Bellissime impressioni 
su foglio di carta vergellata pesante a pieni margini. 
Applicate per due punti al margine superiore entro passepartout moderno. Conservazione eccellente. € 80

104. Salvator Rosa  (Arenella 1615 - Roma 1673) 
SALVATOR ROSA/Has Ludentis otij/CAROLO 
RUBEO/Singularis Amicitiae pignus/D.D.D  
1656-1658.
Acquaforte e puntasecca. mm 140/144/145x87/ 
93/95. Foglio: mm 255x170. Bartsch, XX, 
25-86. Wallace, p. 39 e sgg. Serie completa in 
frontespizio con dedica a Carlo De’ Rossi e 61 
tavole - nel II stato su 2 con il monogramma 
“SR” capovolto ed a lettere intrecciate su molte 
tavole - così come citata da Bartsch, rilegate in 
volume. Bellissime prove su pesante carta ver-
gellata con parte di filigrana “fiore di giglio in 
doppio cerchio e lettera V” ai fogli 1,7,9,13,15,2
7,29,31,33,37,39,43,45,47,49,51,56. 
Ampi margini. Grande macchia al margine inferiore 
del foglio 19. Legatura in carta marmorizzata, par-
zialmente sfascicolata . 

€ 1000

101. Girolamo Ruscelli  ( - 1566) 
Tabula Africae III. Tabula Africae IIII. 1599.
N. 2 incisioni in rame. mm 190x260 cad. Foglio: mm 235x340. 
Titolo in alto al centro. Testo in latino al verso. La tavola III rap-
presenta un particolare dell’Egitto; la tavola IIII il Mediterraneo 
con l’Africa sahariana. Da Geografia di Tolomeo descritta da 
Ruscelli (1599). (2)
Leggere ossidazioni al centro lungo la piegatura. Brachette al verso dei 
fogli, per il resto buono stato di conservazione.

€ 120

102. Giovanni Agostino Ratti  (Savona 1699 - Genova 1775) 
Falaride getta Perillo nel toro di bronzo.  
Acquaforte. mm 273x187. Le Blanc, 5.  De Vesme, 17. Firmata sulla lastra in 
basso a destra. Si dice che la lastra fu incisa per scommessa in una sola notte e 
spedita a Lisbona all’amico Francisco Vieira, autore del soggetto. Ottima prova 
su carta vergellata priva di filigrana. 
Rifilata alla linea d’inquadramento, completamente visibile. Un minimo strappo in basso 
al centro, altrimenti la conservazione è ottima.

€ 100
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105. Francesco Rosaspina  
(Montescudo [Rimini] 1762 - 
Bologna 1841) 
Sacra Famiglia e santi. 
Maniera a matita o cera mol-
le. mm 325x243. Foglio: mm 
332x254. Gaeta Bertelà, 805. 
Dal Parmigianino. Firmata in 
basso a destra. Tavola tratta 
da Celeberrimi Francisci Mazzola 
Parmensis graphides... raccolta  
di incisioni da disegni del 

Parmigianino  edita a Bologna nel 1788. SI AGGIUNGONO: altri cin-
que fogli a vernice molle stampati in rosso di autori vari (Louis-François 
Roubillac, Louis-Marin Bonnet,...) (6)
Opera 1. Buona prova su carta vergata. Piccoli margini in alto e lateralmente, sot-
tile l’inferiore. Diffuse tracce di polvere e d’uso, brevi strappi ai margini laterali, 
altrimenti discreto stato di conservazione. Opere restanti: Belle impressioni su 
carta vergata settecentesca. Quattro tavole su foglio a pieno margine ed una con 
margini di 5 mm circa. Tracce di polvere, residui di nastro cartaceo al verso, brevi 
strappi; altrimenti conservazione molto buona.  € 300

107. Aegidius Sadeler II  (Anversa 1570 - Praga 1629) 
La chiamata di Sant’Andrea. 1594
Bulino. mm 530x375. Foglio: mm 535x377. Hollstein, 40. Nella 
composizione a sinistra “Federicus/Barocius Vrb./Inventor” e la 
firma “G. Sadeler Sculpsit”. Nel margine la citazione dal Vangelo 
di Matteo IV., la dedica, ed in basso a destra “EG: Sadeleri.
Monachij A°.M.D.XCiiii”. Da una composizione del Barocci nota 
attraverso un dipinto eseguito in origine per l’oratorio della con-
fraternita di Sant’Andrea a Pesaro ed ora al Musée Royal des 
Beaux-Arts di Brussels. Bellissima impressione su carta vergellata 
priva di filigrana. 
Impronta del rame visibile su tre lati; due brevi strappi al margine 
inferiore e due, dei quali uno più esteso, al margine sinistro. Segno 
di nastro adesivo in alto a sinistra e sgualcimento del foglio in basso.
Altrimenti buona conservazione.

€ 200

106. Francesco Rosaspina 
(Montescudo [Rimini] 1762 - Bologna 1841) 
Lotto di cinque tavole dal Correggio. 1800.
Manière de crayon con stampa in rosso scuro e 
bruno. Soggetto: mm 133/135x138/140. Foglio: mm 
445/453x290/292. Mussini, pp. 106-113. Frontespizio 
e 4 tavole (La Virtù, Pan, Diana Lucifera, Saturno) 
da Pitture Di Antonio Allegri Detto Il Correggio Esistenti in 
Parma Nel Monistero Di San Paolo, edizione bodoniana 
Parma 1800. (5)
Fogli integri con alone di umidità in basso al frontespizio, 
piega orizzontale ed alcune minime fioriture in alto agli al-
tri. Altrimenti stato conservativo eccellente. 

€ 300
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110. Johannes I Sadeler  (Bruxelles 1550 - Venezia 1600) 
Lotto di quattro bulini. 1581-1582.
Da Dirck Barendsz o Theodor Barendszoon (1534-1592). 1. Europa. mm 180x235. Firmata nella composizione 
in basso a sinistra. 2. America. mm 185x227. Firmata in basso a destra e datata “1581” all’angolo inferiore sinistro. 
Entrambe le tavole dalla serie I quattro continenti. Hollstein, 493-496. 3. 
Nox (La notte). mm 185x224. Hollstein, 512. Firmata e datata “1582” 
in basso. Da Le quattro parti del giorno. Ottime prove su carta vergellata, 
alla 2 filigrana “P gotico sormontato da trifoglio.” 4. A facie Domini fugit... 
mm 210x261. Foglio: mm 225x285. Hollstein (Marteen De Vos), 25-
36.Da Maarten de Vos (Anversa 1532-1603). Dalla serie in dodici fogli 
Boni et mali scientia pubblicata ad Anversa nel 1583. Bella prova su carta 
vergellata con filigrana “P gotico sormontato da trifoglio”.  (4)
Opere 1,2 e 3: Rifilate ed applicate a vecchio supporto, a pieno la 1 e la 3, sola-
mente in alto la 2. Lievissime mancanze e tracce d’uso. Minori difetti, altrimenti 
buona conservazione. Opera 4: Margini di 5/13 mm, gore di umidità in basso, 
due tracce di tarlo, strappo in basso. Buona conservazione. € 260

108. Johannes I Sadeler  (Bruxelles 1550 - Venezia 1600) 
San Paolo a Corinto in casa di Aquila e Priscilla. 
Bulino. mm 370x450. Wurzbach, 103. Hollstein, 336. Da Joos van 
Winghe. Firmata in basso a sinistra.  Buona prova nell’unico stato su 
spessa carta vergellata con filigrana non identificabile.  
Rifilata al soggetto, interamente leggibile; minima piega all’angolo inferiore 
sinistro e tracce d’uso; al verso traccia di piega centrale verticale, alcune lievi 
spellature e tracce di sporco. Per il resto buona conservazione.

€ 460

109. Johannes I Sadeler  (Bruxelles 1550 - Venezia 1600) 
La famiglia di Enoch.  
Bulino. mm 215x280. Foglio: mm 287x327. Hollstein (Dutch) XXI, 
52. TIB,70 part 1, 051. Sulla lastra in basso a sinistra “Genesis 5. V.22” e 
al di sotto “G Mostart pinxit”; al centro “CVißcher excudit”. Nel margi-
ne inferiore il verso da Ecclesiasticus 44, 16-18. Incisione in controparte 
da un dipinto di Gillis Mostaert (1534-1598). Bellissima impressione su 
sottile carta vergellata con parte di filigrana non identificabile. 
Foglio integro a pieni margini con lieve ingiallimento alle estremità. Ottimo 
stato di conservazione.

€ 100

111. Marco Sammartino  (Attivo nella seconda metà del XVII secolo - ) 
Santa Caterina in disputa con i filosofi dell’imperatore Massenzio. XVII secolo.
Acquaforte. mm 264x160. Inedito. Incisione non presente nei capitoli 
di repertorio dedicati alla rara produzione di questo artista. Nella com-
posizione in basso a sinistra marchio di collezione ad inchiostro verde 
“Mario Rez[...]”. 
Rifilata alla battuta con impronta del rame visibile per brevisimi tratti. Applicata 
a cartoncino moderno per due punti in alto; al verso lieve traccia di minime 
macchie non evidenti al recto. Per il resto ottima conservazione. Luigi Lanzi, 
Storia pittorica della Italia, Tomo II, Parte II, Bassano 1795-1796, p. 201.

€ 350
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113. Gerolamo Scarsello 
(Bologna 1624 - post 1678) 
Eros con arco e freccia su un 
delfino. 
Acquaforte. mm 190x140. 
Nagler, 5. Bartsch, 4. 
In basso a sinistra “Sir.i.” 
e a destra il monogram-
ma “G.S.” Buona prova su 
carta vergellata priva di 
filigrana. 
Rifilata all’impronta.Tracce 
di tenui fioriture, due picco-
li aloni gialli in alto al verso. 

Applicato per due punti in alto a passe-partout moderno. 
Ottimo stato di conservazione. € 280

112. Gerolamo Scarsello  
(Bologna 1624 - post 1678) 
Baccanale di putti. 
Acquaforte. mm 192x140. 
In basso al centro “Sira- 
no.i.” e a destra “G.S.F.”. 
Ottima prova su sottile 
carta vergellata con fili-
grana “aquila”.  
Applicata agli angoli a sup-
porto moderno. Sottili mar-
gini oltre la linea d’inqua-
dramento. Conservazione ot- 
tima. € 280

115. Richard William Seale 
A correct chart of the Mediterranean 
Sea from the Straits of Gibraltar to 
the Levant. 1745.
Incisione in rame in coloritu-
ra dei confini e cartigli. mm 
350x725. Foglio: mm 392x748. 
Titolo in basso a sinistra entro 
cartiglio decorato. In alto a de-
stra particolare della rada del 
porto di Livorno. In basso a de-
stra “R.W. Seale del. et sculp.”. 
Carta nautica con lievi bruniture 
della carta e residui di nastro adesi-
vo al verso. Una piccola macchia di 
inchiostro nel margine inferiore ma 
buon esemplare.

€ 200

114. Orazio Scoppa [da]  (Napoli 1607 - 1647) 
Progetto per lampada votiva. 1642.
Acquaforte.mm 370x293. Foglio: mm 395x 295. De 
Dominici, p. 244. Incisori napoletani, 58. In basso 
al centro “Horatius Scoppa Neap. In. 1642” e all’an-
golo sinistro in alto “N° 16”. Tavola da una serie di di-
ciotto realizzate da disegni dell’orafo Orazio Scoppa 
e date alle stampe nel 1642 in “un erudito libro di 
molti, e varj ornamenti per Urne, Piramidi, Braccieri 
d’altare, ed altre belle invenzioni per tener lumi ac-
cesi, di varie capricciose figure; formando in quel suo 
libro Incensieri, navicelle da tener incenzo, ed altri 
molti capricci per comodo degli Ornamentisti”,come 
ricorda il De Dominici. 
Bellissima impressione su carta vergellata con filigra-
na “testa coronata entro cerchio singolo”. 
Rifilata al lato destro, margine di 3 mm a sinistra, 7 mm 
in alto e 15 in basso. Lieve traccia di alcune pieghe, la più 
evidente all’angolo inferiore sinistro, le altre con evidenza 
soprattutto al verso, e di alcune minime macchie, d’uso, di 
colore, di inchiostro di stampa. Altrimenti stato di conser-
vazione ottimo. 

€ 500
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118. Antonio Tempesta [da] (Firenze 1555 - 1630) 
Cavalli di diversi paesi.  
Acquaforte. mm137/141x170/180. Foglio: mm 140/ 
146x175/183.  Bartsch, 941-968. TIB, XXXVI, 941-
968. Lotto di sei tavole da Cavalli di diversi paesi di 
Antonio Tempesta, serie costituita da 28 fogli nume-
rati nel margine inferiore in basso al centro, di cui il 
n. 1 ha funzione di frontespizio. Le stampe in esame 
presentano la scritta in latino delle incisioni originali, 
affiancata alla traduzione italiana, assente nell’opera 
del Tempesta. (6)
Ottime impressioni su carta vergellata con filigrana 
“ancora in cerchio singolo sormontata da trifoglio” 
(visibile su due fogli), “aquila in cerchio singolo” (visi-
bile su un foglio) e lettere “BG sormontate da lettera 
B” (visibile su un foglio). 
Le sei incisioni sono fissate con nastro cartaceo a passepar-
tout finestrato. Sottili margini oltre la battuta del rame, trac-
cia di fioriture, residui di vecchia carta al verso di alcuni 
fogli, altrimenti conservazione ottima.

€ 350

116. Elisabetta Sirani  (Bologna 1638 - 1665) 
Sacra Famiglia con Sant’Elisabetta e San Giovannino. 
Acquaforte. mm 265x216. Bartsch, 8. Bertelà 
Ferrara, 923. Bellini (1992), 20. In basso a destra 
“Siranus In.”. Bellissima prova, ben inchiostrata e 
stampata con tonalità, nel III stato su 3 dopo l’abra-
sione del nome “Elisabetta” dall’iscrizione in basso.  
Mancante del margine bianco in basso, ma con piccoli mar-
gini oltre la linea d’inquadramento. Applicata ai quattro an-
goli a supporto moderno entro passe-partout decorato. Per 
il resto la conservazione è ottima € 600

117. John Speed  (Farndon 1552 - Londra 1629) 
Bohemia newly described... anno dom. 1626. 1676.
Incisione in rame. mm 410x522. Titolo in basso a di-
nistra entro cartiglio con la dicitura stampata: “Are to 
be sold in popshead Alley by G. Humble”. Intorno alla 
carta perimetro inciso composto da 17 rettangoli figu-
rati con 7 vedute della Boemia e 10 rappresentazioni di 
re, regine e costumi. Testo inglese al verso. Da Prospect of 
the most famous part of the world (Londra, 1676). 
Incisione rifilata al margine della battuta, complessivamen-
te in condizioni modeste, con alcuni strappetti negli angoli 
e nei margini ma ben impressa. € 280
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121. Philippe Thomassin  (Troyes 1562 - Roma 1622) 
La caduta di Fetonte. 1618.
Bulino. mm 417x280. Bartsch, 38 copia. TIB, 38A(258). Nagler 
(Kunstler Lexicon), 60. Vallardi, p. 26. Catelli Isola/Galasso, n. 
35. Bruwaert, pp. 92-93, 337. In basso da sinistra a destra “Gio:Iacomo de 
Rossi formis Rome alla Pace/1649”, a seguire “MICH.ANG.FLOR:INV.” 
e a destra “Romae Plls. Thomassinus formis”. Copia nello stesso ver-
so dall’incisione che il Beatricetto trasse dalla terza versione di questo 
soggetto disegnata da Michelangelo per Tommaso de Cavalieri attorno 
al 1533 e oggi alla Royal Library di Windsor (inv. 12766). Secondo il 
Bruwaert, Thomassin intagliò la lastra nel 1618 all’età di 56 anni. Ottima 
prova nell’unico stato su carta vergata con filigrana “fiore di giglio in 
doppio cerchio”. 
Rifilata alla linea d’inquadramento, interamente visibile. Applicata a pieno su 
carta da restauro.Lieve sdoppiamento dell’immagine nella parte bassa del foglio. 
Altrimenti conservazione ottima.

€ 200

119. Pietro Testa  (Lucca 1611 - Roma 1650) 
Allegoria della Pittura. 1637-1638.
Acquaforte. mm 285x332. Foglio: mm 338x427. 
Bartsch, 29. Bellini (Testa), 15. Firmata nel mar-
gine inferiore sotto la dedica al cardinal Franciotti e 
sopra l’indirizzo di Gian Giacomo de Rossi. Bellissima 
prova nel II stato su 3 con l’indirizzo di De Rossi, stam-
pata con inchiostrazione brillante e nitida su carta ver-
gellata priva di filigrana. 
Ampi margini, lieve traccia di piega centrale verticale e di 
altra trasversale con evidenza solamente al verso. Minime 
fioriture altrimenti stato di conservazione ottimo.

€ 280

120. Pietro Testa  (Lucca 1611 - Roma 1650) 
Allegorie delle stagioni. 1644
1. Allegoria dell’Inverno. Acquaforte. mm 502x720.
Foglio: mm 530x780. Bartsch, 39.  Bellini, 28. 
Cropper, 81.Firmata e datata “1644” in basso a de-
stra. Ottima prova nel II stato su 3 secondo Bellini, 
con l’indirizzo di Giovan Giacomo De Rossi, e nel III 
stato su 3 secondo Cropper, stampata su carta vergel-
lata pesante con filigrana “lettere P.M.”. 2. Allegoria 
della Primavera. Acquaforte. mm 496x716.Foglio: mm 
530x780. Bartsch, 36. Bellini, 30. Cropper, 75. 
Firmata in basso a sinistra. Ottima prova nel II stato su 
2 secondo Bellini, con l’indirizzo di Giovan Giacomo 
De Rossi, stampata su carta vergellata pesante con fili-
grana “lettere P.M.”.  3. Allegoria dell’Estate. Acquaforte. mm 495x715.Foglio: mm 530x780. Bartsch, 37. Bellini, 
31. Cropper, 76. Buona prova nel II stato su 3, con la dedica a Giovanni della Bornia, stampata su carta vergel-
lata pesante con filigrana “lettere P.M.”.4. Allegoria dell’Autunno. Acquaforte. mm 498x720.Foglio: mm 530x780. 
Bartsch, 38. Bellini, 32. Cropper, 79.Ottima prova nel II stato su 2, con il tratto trasversale sul corpo di Bacco, 
stampata su carta vergellata pesante con filigrana “lettere P.M.”. (4)
Tutti i fogli sono integri con margini di 15/30 mm e piega centrale verticale. Opera 1: brevi strappi lungo i margini, alcuni 
chiusi con carta “Giappone”. Opera 2: alcune pieghe di stampa; piccolo strappo al margine inferiore ed altro riparato al 
superiore; spellatura all’angolo in basso a destra. Opera 3: mancante dell’angolo sinistro, tracce d’uso e minimi strappi, 
riparati quelli in alto. Opera 4: tracce d’uso, alcuni strappi ed una mancanza riparata in alto. € 500
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122. Giandomenico Tiepolo (Venezia 1726 - 1804) 
San Patrizio vescovo d’Irlanda risana uno storpio.  
Acquaforte e bulino.mm 508x250. Foglio: mm 
555x330. Rizzi, 106, I/2. Succi (1988), 35, II/4.
Nell’immagine in basso “Ioannes Baptista Tiepolo 
pinx in Eccl. S. Joannis de Verdara Patavij” e nel mar-
gine bianco sottostante la dedica a Francesco Algarotti 
con all’angolo destro la firma “Jo. Dominicus Tiepolo 
Filius”. Da un dipinto di Giambattista Tiepolo ese-
guito nel 1746 circa su commissione dei canonici 
regolari lateranensi per la chiesa di San Giovanni di 
Verdara a Padova ed oggi conservato al Museo della 
città.  Bellissima prova nel raro II stato su 4 (attual-
mente è noto un solo esemplare in I stato), su carta 
vergellata veneta priva di filigrana. 
Buoni margini lateralmente di 40 mm, e di 20 mm in alto e 
in basso; in alto al verso notazioni a penna e inchiostro bruno 
in antica grafia; lievissima traccia di due pieghe orizzontali, al 
centro ed in alto a sinistra. Stato di conservazione eccellente.

€ 4000

123. Antonio Travi (Sestri Ponente 1608 - Genova 1665) 
Transumanza. XVII secolo.
Acquaforte e puntasecca. mm 130x177. Foglio: mm 
200x282. Monogrammata “AT” a lettere intrecciate 
in basso al centro. Al verso marchio di collezione 
“iniziali SR sormontate da corona entro rettangolo” 
ad inchiostro blu. Bella prova in tiratura ottocentesca 
su carta pesante. 
Pieni margini con traccia di tre macchie brune al destro in 
alto e di fioriture. Altrimenti conservazione ottima.

€ 200

124. Jan Van der Straert (detto Stradano) 
[da]  (Bruges 1523 - Firenze 1605) 
Lotto di tre scene di caccia.  
1. La caccia all’elefante. acquaforte e bulino. mm 
212x295. Foglio: mm 233x327. Numerata “5” in basso 
a sinistra, nella zanna verso destra “Iohan Stra. inven.” 
Tavola da Venationes ferarum, avium, piscium. Pugnae be-
stiariorum & mutuae bestiarum, Depictae A Ioanne Stradano: Editae A Philippo Galleaeo: Carmine Illustratae A C. Kiliano 
Dufflaeo. SI AGGIUNGONO 2. Antonio Tempesta [da]. La caccia al cervo.Acquaforte e bulino. mm 195x290. 
In basso al centro “Antonius Tempesta Invent”. Da una serie di incisioni eseguite presumibilmente nei primi 
anni del sec. XVII secolo che recavano i nomi degli autori sotto il margine. 3. Anonimo incisore XVII secolo da 
Adriaen Collaert. Acquaforte. mm 130x190. Numerata “8” in basso al centro. (3)
1. Ottima prova su carta vergellata con filigrana “figura di donna eretta”. Buoni margini, a destra e in basso rinforzo con na-
stro cartaceo. Al verso marchio di collezione Hubert Georges Désiré Dupond (Lugt 3926). 2. Ottima prova su carta vergella-
ta con filigrana non identificabile. Margini da sottili (a destra) a buoni (inferiore e sinistro) oltre la linea d’inquadramento. 
Rinforzato al verso con nastro il margine sinistro. 3. Ottima prova su carta vergellata priva di filigrana. Rifilata all’impronta, 
visibile quasi interamente. Conservazione ottima. € 120
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125. Jan Van der Straert (detto Stradano) [da]  (Bruges 1523 - Firenze 1605) 
Staphae, sive stapedes (L’invenzione delle staffe). 
Bulino. mm 200x268. Foglio: mm 257x315. Baroni Vannucci, 697/9. NHD, 331. Nell’immagine in basso a 
sinistra “Ioan.Stradanus Invent.” e “Phls. Galle excud.”, nel margine sottostante il numero “9”, il titolo e due 
versi latini. Nona tavola da Nova Reperta  raccolta di venti incisioni, commissionata a Giovanni Stradano da 

Luigi Alamanni, nobile ed erudito fiorentino, tra il 1587 
e il 1589. Le tavole, pubblicate da Philip Galle e incise 
dallo stesso Galle, dal figlio Theodor e da Jan Collaert su 
disegno dello Stradano, presentano le “nuove scoperte” 
dell’epoca moderna con un’attenzione particolare alla 
scoperta dell’America. Bellissima prova su sottile carta 
vergellata con filigrana “doppia C con croce di Lorena” e 
contromarca (simile a Briquet 9327). 
Ampi margini, due minimi strappi al margine inferiore, alcuni 
forellini e residui di nastro cartaceo al verso. Altrimenti conser-
vazione eccellente.

€ 300

127. Cornelis Visscher  (Haarlem 1629 - 1658) 
Il cacciatore di topi. 1655
Bulino. mm 370x313. Wussin, 160. Dutuit, 43.  Hollstein, 50 . Firmata 
e datata sul foglio di carta appeso al muro in alto a destra. Bella prova, nel 
IV o V stato su 6, su carta vergellata con filigrana “fiore di giglio su stemma 
con banda trasversale” e contromarca “lettera P”.
Rifilata alla linea d’inquadramento, in basso all’interno così da non consentire la 
lettura completa del nome dell’editore; diffuso ingiallimento; traccia di lievi spel-
lature al verso e due forellini all’angolo inferiore destro. Altrimenti buona conser-
vazione. 

€ 340

126. Enea Vico  (Parma 1523 - Ferrara 1567) 
Adorazione dei pastori. XVI secolo.
Acquaforte. mm 287x222. Popham (1971),I, 732 
(come Girolamo Fagiuoli). Massar (2007), p. 
283, fig. 160. Incisione, nello stesso verso e fedele, 
tratta da un disegno del Parmigianino conservato 
a Chatsworth, Devonshire Collection. Già attribui-
ta ad un incisore contemporaneo, probabilmente 
quel Gerolamo Fagiuoli ricordato dal Vasari (cfr. 
Ghidiglia Quintavalle A. 1980, n. XXXI), nel 2007 
è stata restituita ad Enea Vico da Phyllis Dearborn 
Massar. Bellissima impressione dal segno brillan-
te e ben definito su carta vergellata con filigrana 
“testa umana inscritta in cerchio singolo” (Briquet 
15658, Ferrara 1553). 
Piccoli margini oltre la linea d’inquadramento. 
Applicata per due punti in alto a cartoncino moderno; 
lievissima traccia di due pieghe; al verso sottile nastro 
cartaceo lungo i quattro lati. Per il resto stato conserva-
tivo eccellente.

€ 900
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131. Francesco Zuccarelli  
(Pitigliano 1702 - Firenze 1788) 
Donna con tre bambini. 1728.
Acquaforte e puntasecca. mm 257x147. Foglio: mm 
302x196. Da un’invenzione di Giovanni da San 
Giovanni. Firmata e datata “1728” in basso sotto la de-
dica a Francesco Gabburri del quale si vede lo stemma 
sotto il piede della donna. 
Bellissima e inconsueta pro-
va su carta vergellata pesante 
priva di filigrana. 
Grandi margini (20/28 mm), ec-
cellente stato di conservazione.

€ 140

128. Franz Edmund Weirotter (Innsbruck 1733 - Vienna 1771) 
Les douzes mois de l’année. 1760 ca.
Acquaforte. mm173x210. Foglio: mm 450x293.  Winterberg, 
63-74. Serie completa titolata in alto alla tavola dedicata al mese 
di gennaio. Tutte le incisioni, stampate due a due su un mede-
simo foglio per un totale di sei fogli, sono firmate in basso e 
numerate in alto a destra. Ottime prove su carta vergellata priva 
di filigrana. (12)
Fogli a pieno margine con lieve traccia di polvere, d’uso e di fioriture. 
Per il resto stato conservativo eccellente.     

€ 700

129. Hieronymus Wierix (Anversa 1553 - 1619) 
Thessalus. 1578 ca.
Bulino. mm 195x262. Foglio: mm 253x303. NHD (The Wierix 
Family), 2204. Da un’invenzione di Giovanni Stradano. Firmata 
nell’inciso in basso a sinistra. All’angolo inferiore destro il nume-
ro “10” a penna e inchiostro bruno. Nona tavola da Equile, serie di 
quarantatre incisioni raffiguranti cavalli dalle stalle di Don Giovanni 
d’Austria, incise da vari autori fra i quali appunto Wierix, Adriaen 
Collaert, Hendrick Goltzius. Bellissima prova dalla I edizione, in 24 
fogli, licenziata da Philips Galle e nel I stato su 2, prima della compar-
sa del numero 9 in basso a sinistra. Sottile carta vergellata con filigra-
na “leone rampante entro cerchio” e contromarca. SI AGGIUNGE: 
Adriaen Collaert (Anversa 1560 ca. - 1618). Equile/Ioannis Austriaci/
Caroli V. Imp. F.  Bulino. mm 213x280. Foglio: mm 253x303. NHD 
(The Collaert Dynasty), 1482. Baroni Vannucci, 692.2. Frontespizio 
della serie, firmato nell’immagine in basso a destra. Ottima prova in 
I stato su carta vergellata priva di filigrana. (2)
Opera 1: Pieni margini (13/40 mm) con lievissimo ingiallimento in alto 
e brachetta cartacea a sinistra. Stato di conservazione eccellente. Opera 2: 
Pieni margini (15/25 mm), lieve ingiallimento, un foro da acidazione nella 
parte sinistra, due strappi al margine inferiore e brachetta cartacea a sini-
stra. Altrimenti stato conservativo ottimo € 200

130. Hieronymus Wierix  
(Anversa 1553 - 1619) 
Santa Elisabetta d’Ungheria. 
1619 ca.
Bulino con antica co-
loritura e tratti in oro. 
mm 82x54. Alvin, 900 
(copia in controparte). 
Mauquoy-Hendrickx, 
1119. Da un originale fir-
mato “Hieronymus Wierx  
fecit et excud.” Qui nel 
margine inferiore due ri-
ghe dal libro dei Proverbi 
(31,20) e le iscrizioni “Hie- 
ronymus Wierx excud.” con a seguire “Cum Gratia et 
Privilegio. Buschere.”. Si segnala altro esemplare al 
Metropolitan Museum (inv.51.501.6189).
Rifilata alla linea d’inquadramento, interamente visibile. 
Applicata ai quattro angoli su carta vergellata con vecchia 
notazione inventariale. Conservazione ottima.

€ 80
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133. Anonimo del XVI secolo  
Studio per Sileno ebbro e testa d’asino. 
Punta di pennello, pennello e inchiostro marrone, su carta 
vergellata beige. Al verso notazione “g. 60” in antica grafia. mm 
155x215. Lo schizzo della testa d’asino e delle figurine nella 
parte destra del foglio accompagnate al gruppo principale con 
la massiccia figura sorretta dal retro fanno pensare ad una raf-
figurazione di Sileno ebbro; esiste una proposta attributiva ad 
un seguace del Romanino (Brescia 1484 ca. - post 1562) in 
virtù della condotta veloce e approssimativa del pennello. 
Traccia di piega verticale. € 360

132. Anonimo del XVI secolo  
San Francesco riceve le stimmate.  
Punta di pennello e inchiostro bruno, pennello e acquerello seppia. Carta ver-
gellata beige con filigrana “serpente” (simile a Piccard n.43055, Milano 1565). 
mm 163x125. In basso al centro “Di Giovan Stradano” a penna e inchiostro 
bruno. Al verso vecchia notazione inventariale a matita. 
Applicato a pieno su carta antica pesante, e fissato in alto ed in basso al centro a passe-
partout moderno. Conservazione ottima.  

€ 260

Disegni antichi

135. Anonimo italiano del XVII secolo  
Figura femminile con coppa ardente nella sinistra (Carità ?) 
Penna e acquerello bruno, pennello e acquerello seppia, su carta vergel-
lata avorio con filigrana “aquila” (Carta italiana fine XVI).  mm 220x175. 
Studio per figura allegorica forse complemento per impianto architet-
tonico in una composizione più estesa. Come attributo della Carità, qui 
rappresentata senza il bambino al seno, sarebbe da leggere solo la coppa 
con la fiamma simbolo dell’amore ardente verso il prossimo. 
Al verso residui cartacei dovuti a distacco da vecchio supporto, macchie di colore 
e di untuosità parzialmente rilevanti al recto. Cinque forellini di spillo.

€ 380

134. Anonimo fiorentino del XVII secolo  
Studio per arme della famiglia Pucci partita con aquila coronata (r). Studio di 
figure giovanili e testa barbata (v). 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello seppia, rialzi a biacca, 
tratti a matita nera e rossa, su carta preparata color ocra . In basso a 
sinistra si legge “olio di mandorle dolci/cotto e [...]” (recto). Penna e 
inchiostro bruno su carta bianca (verso). mm 225x220.  
Piega centrale verticale con minima fragilità; lievissima ossidazione della biacca.

€ 500
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139. Anonimo del XVII 
secolo  
Figura virile con corona 
d’alloro e grosso vaso (r). 
Giovinetto in piedi con lan-
cia (v). 
Matita rossa (r). Matita 
nera (v). Sottile carta 
vergellata con filigrana 
“lettere BV inframmez-
zate da trifoglio”. mm 
395x255.  
Residui di carta al verso do-
vuti a distacco.

€ 800

136. Anonimo del XVII secolo  
Studio di testa dall’antico (Vitellio ?) 
Matita rossa su carta nocciola priva di filigrana. mm 198x155. Studio di 
testa da marmo antico o da gesso. L’immagine richiama supposti ritratti 
dell’imperatore Vitellio quali la Testa Grimani al Museo Archeologico 
Nazionale di Venezia (Inv. 20), visibile nella collezione donata dalla 
famiglia Grimani alla repubblica di Venezia fin dalla seconda metà 
del Cinquecento. Sono noti i disegni che ne trasse il Tintoretto. SI 
AGGIUNGONO: Due tritoni con delfino. Matita rossa, tratti a penna e in-
chiostro bruno su carta vergellata beige priva di filigrana. mm 178x273. 
Paesaggio alberato. Matita rossa su carta vergellata beige priva di filigrana. 
In alto a sinistra la scritta “du Blein” a penna e inchiostro bruno. (3)
Opera 1: applicato a supporto moderno in alto per due punti con nastro carta-
ceo. Lievissima traccia di pieghe, conservazione ottima. Opera 2: al verso lievis-
sima traccia di alcune pieghe e di colore. Conservazione ottima. Opera 3: al ver-
so residui di colla e lievi spellature derivate da distacco. Conservazione ottima.

€ 320

137. Anonimo del XVII secolo  
Studio dall’antico di figura femmini-
le con panneggio. 
Matita rossa su carta beige con 
filigrana “aquila ad ali aperte 
in cerchio singolo sormontato 
da piccola corona”. Iscrizione 
sull’antico montaggio “Poussino 
dall’antico”. mm 370x152. 
Spellature derivanti da distacco 
ai quattro angoli, con lacerazione 
all’inferiore destro e minima man-
canza in alto a sinistra.  € 360

138. Anonimo del XVII secolo  
Scena con armati e varie figure che guardano a destra. 1600
Matita nera su carta bianca. Timbro di collezione in inchiostro blu al ver-
so.  mm 250x325. 
Applicato dal verso a 
passe-partout moderno. 
Minimi strappi al margine 
superiore. 

€ 800
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140. Scuola italiana della fine del XVII secolo  
Lotto di dieci disegni con progetti architettonici e di decorazione. 1600
1. Progetto per decorazione architettonica a grottesche con arpie. Penna e inchiostro bruno, pen-
nello e acquerello seppia su carta vergellata beige con filigrana “colomba su tre monti 
entro cerchio singolo sormontato da lettera B”. mm 230x267. 2. Progetto per treno po-
steriore di carrozza. Penna e bistro, matita di grafite su carta vergellata bianca con fili-

grana “fiore di giglio in doppio cerchio”. mm 401x280. 
3. Studio per sommità di altare. Penna e inchiostro bruno, 
pennello e acquerello grigio su carta vergellata beige. 
mm 320x285.  4. Progetto per tomba monumentale. Penna e 
bistro, pennello e acquerello grigio su sottile carta vergel-
lata bianca. mm 385x240. 5. Decorazione con pastorale e croce 
patriarcale. Penna e inchiostro bruno, punta di pennello e 
inchiostro grigio, carta vergellata bianca. mm 197x118. 6. 
Studio per Pietà. Penna e inchiostro bruno, pennello e ac-
querello grigio, su pesante carta vergellata bianca con fili-
grana “ala entro cerchio singolo”.mm 370x378. 7. Progetto 
di fontana con tritoni e delfini. Penna e inchiostro bruno su 
carta vergellata bianca con filigrana “Sei monti sormonta-
ti da croce”. mm 295x210. 8. Angolo di giardino con statua e 
fontanella. Penna e inchiostro bruno, alcuni segni a matita 
e pennellate brune, su due frammenti sovrapposti di carta 
vergata pesante. mm 466x140. 9. Busto femminile su mensola 
(r). Studio per arme (v). Penna e inchiostro bruno, pennello 
e acquerello grigio su carta beige. mm 135x110. 10. Studio 
per figura in volo con drappo. Penna e inchiostro bruno su 
carta vergellata bianca. mm 430x280. (11)
I fogli sono tutti in buono stato di conservazione, alcuni presen-
tano mancanze o lacerazioni nelle parti marginali, od ossidazio-
ne dell’inchiostro. Tracce di tarlo, d’uso e di polvere.

€ 900

142. Anonimo fine XVII - prima metà XVIII secolo  
Venere con Cerere e Giunone. 
Matita rossa su carta vergellata beige con filigrana “lettera H e croce latina 
entro ovale”. mm 495x400. Soggetto tratto dall’affresco di medesimo sog-
getto eseguito dalla scuola di Raffaello nella loggia di Psiche alla Farnesina, 
ovvero dalla serie incisa ad opera di Nicolas Dorigny (Parigi 1658 - 1746) ed 
edita nel 1693. 

€ 360

141. Anonimo della fine del XVII e inizi del XVIII secolo.  
Lotto di tre disegni. 
Studio per armigero. Matita rossa su tracce di matita di grafite. Carta vergellata 
beige priva di filigrana. mm 305x225. Al verso timbro di collezione ad inchio-
stro violetto “iniziali E.G sormontate da corona”.  SI AGGIUNGE: Id. Faraone. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello grigio, tracce di matita nera. 
mm 340x210. Probabile copia da incisione. SI AGGIUNGE: Id. Studio per evange-
lista. Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello seppia. mm 170x208. Al 
verso notazione inventariale “398” a penna e inchiostro bruno. (2)
Opera 1: Lieve traccia di pieghe orizzontali ed al verso minimi residui di carta e nastro da 
precedente incollaggio. Opera 2: Applicato per due punti laterali a passepartout finestra-
to moderno. Difetti al verso (spellature ed abrasioni, residui di vecchio nastro). Opera 3: 
Applicato per due punti in alto a passepartout finestrato moderno. Ottima conservazione.

€ 320
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144. Scuola napoletana 
di fine XVII - inizio XVIII 
secolo  
Lotto di due disegni. 
1. Studio per assunzione della 
Vergine. mm 290x200. Punta 
di pennello e acquerello bru-
no con minimi tratti a penna 
e inchiostro bruno ed a ma-
tita. Entro riquadratura sago-
mata. Sottile carta vergellata 
color beige con filigrana “tre 
cerchi sovrapposti con cuore, 
lettera M, lettera R, sormon-
tati da corona con croce”. 2. 
Studio per Incredulità di san 
Tommaso. mm 285x206.Penna 
e inchiostro bruno, pennello 
e acquerello grigio. Doppia 
linea di inquadramento a 

penna, pennello, inchiostro ed acquerello grigio. Carta vergellata avo-
rio priva di filigrana.  (2)
1. Lieve traccia di pieghe, quattro forellini agli angoli dei quali quelli in basso 
lacerati. 2. Un forellino in alto al centro. Minime tracce di vecchia colla in alto 
ed in basso al verso, e lieve alone all’angolo inferiore. Entrambi i fogli sono in 
ottimo stato di conservazione. € 480

146. Anonimo italiano 
del XVIII secolo  
Studio per scheletro di cavallo (recto). 
Schizzo per cavallo visto da tergo e studio 
di zampa (verso).  
Matita rossa, penna e inchiostro 
bruno su carta vergellata nocciola 
con filigrana “spade incrociate”. 
mm 355x433. Grande studio per 
scheletro di cavallo con un appunto 
al verso per l’animale visto da tergo 
e per una zampa, forse prime idee 
per un progetto scultoreo. Sulla de-
stra del foglio appunti con le misure 
delle varie parti. 
Lieve traccia di sgualciture alle estremi-
tà del foglio e d’uso all’angolo inferiore 
sinistro.

€ 1000

143. Anonimo romano 
di fine XVII - inizi XVIII secolo  
Studio per figura orante. 
Matita di grafite e matita nera su 
carta vergellata beige. mm 295x217. 
Applicato a passepartout finestrato mo-
derno. Minimi residui di carta al verso. 

€ 400

145. Anonimo italiano del XVIII secolo  
Studio di testa dall’antico. 
Matita nera su carta vergellata azzurra con 
filigrana non identificabile. mm 275x209. 
Applicato per tre punti a passepartout moderno 
finestrato. Minimi residui di vecchio incollaggio 
al verso. Ottima conservazione  € 200
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148. Anonimo della fine
del XVIII secolo  
Lotto di due disegni.  
1. Studio di vasi (r/v). 
Matita di grafite su carta 
vergellata bianca con par-
te di filigrana “stemma 
coronato con lettera M”. 
mm 207x153.   2.  Studio 
per due cariatidi con grande 
cratere. Matita nera, grafi-
te, punta di pennello e bi-
stro su sottile carta vergel-
lata con filigrana “lettere 
AL/F”. (2)
Opera 1. Mancante dell’an-
golo inferiore destro, brevi e 
lievi increspature al margine 
corrispondente. Conservazione ottima. Opera 2. Applicata in alto e ai 
lati con nastro cartaceo al centro a passepartout finestrato. Lievissimo 
ingiallimento alle estremità, altrimenti ottima conservazione.

€ 300

150. Anonimo della fine del XVIII secolo  
La venditrice di amorini. 
Tempera e acquerello marrone, rialzi in bianco su 
carta preparata in nero. mm 284x332. Il soggetto trae 
spunto dalla Venditrice di amorini, affresco risalente al 
I secolo ritrovato nel 1759 a villa Arianna nell’antica 
città di Stabiae, oggi Castellammare di Stabia, e con-
servato al Museo Nazionale archeologico di Napoli: 
fu una delle opere maggiormente riprodotte durante 
il periodo rococò e neoclassico, fu riportato su nu-
merose porcellane, stampe, litografie e quadri, come 
testimoniato dall’abate Galiani che da Parigi, in una 
lettera indirizzata al ministro Bernardo Tanucci, scri-
veva: «Quella pittura d’una donna che vende amoretti 
come polli, io l’ho vista ricopiata qui a Parigi in più di 
dieci case » (Ferdinando Galiani) 
Minime macchie di color seppia, lieve traccia di graffi con-
tro il fondo nero. Gora di umidità e piccola mancanza all’an-
golo in basso a sinistra. Per il resto ottima conservazione. 

€ 320

147. Scuola francese del XVIII secolo 
Studio di putto che tiene una colomba per le ali. 
Matita nera, rialzi a matita bianca, su carta vergellata nocciola 
priva di filigrana. Al verso timbro di collezione non identifica-
bile. mm 220x250.  
Applicato entro passe-partout finestrato moderno.

€ 600

149. Anonimo del XVIII secolo 
San Giovanni Battista nel deserto.  
Matita rossa su carta beige con filigrana “fiore di giglio in dop-
pio cerchio”. mm 460x355.  
Traccia di pieghe e minime crepe. Al verso residui di nastro cartaceo 
da precedente incollaggio, per il resto conservazione molto buona. 

€ 320
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154. Anonimo del XVIII secolo  
Testa di bambina . 
Matita di grafite su pergamena. mm 215x285. 
Raggrinzimento dovuto ad umidità. Macchie di colore nella parte 
destra del foglio.

€ 180

151. Anonimo del XVIII secolo  
Studio per le mani della Vergine in preghiera. 
Matita rossa su carta vergellata beige con filigrana “giglio in doppio cerchio su 
lettera V”. mm 405x285. Il disegno pare essere un’esercitazione dalla Vergine 
in preghiera di Guido Reni, dipinto appartenente alla collezione del Granduca 
di Toscana nel XVIII secolo e pubblicato da D. Stephen Pepper (vedi Guido 
Reni. L›opera completa, Novara 1988, p.300, n. 187, tav. 174) del quale si cono-
scono varie repliche passate sul mercato antiquario ed in collezione privata. 
Alone di untuosità in basso a destra; tre forellini di spillo; minimi residui di carta al 
verso, altrimenti la conservazione è ottima.

€ 280

152. Anonimo del XVIII secolo  
Studio per ratto di Proserpina. 
Matita rossa, linea d’inquadramento a pennello ed acquerello 
bruno, su sottile carta vergellata beige apparentemente priva di 
filigrana. mm 363x485. Il disegno sembra liberamente tratto dal 
dipinto di Valerio Castello oggi conservato alla Galleria Nazionale 
d’arte antica di palazzo Barberini. 
Lieve traccia di pieghe, una verticale lesionata, e di due macchie di un-
tuosità. Uno strappo in basso, altrimenti conservazione molto buona.  

€ 180

153. Anonimo del XVIII secolo  
Studio di nudo femminile visto da tergo. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello seppia, su carta 
vergellata pesante con filigrana “grande stemma”. mm 410x258. 
Al verso antica etichetta cartacea con il numero d’inventario 
“289” e timbro di collezione a inchiostro violetto “iniziali E.G. 
sormontate da corona”; poi la scritta “1700 Bello Coll. Cantoni e 
me” a matita di grafite.  L’invenzione sembra richiamare libera-
mente la figura della Grazia seduta con le spalle all’osservatore 
nel pennacchio della loggia di Psiche alla Farnesina con Amore che 
indica Psiche alle Grazie; esempio per molti artisti che si ispirarono 
a Raffaello, compreso Jean-Dominique Ingres che ne offre testi-
monianza  nella Grande bagnante  (1808) dipinta a Roma durante 
il suo soggiorno come Prix de Rome. 
Applicato in alto a passepartout finestrato moderno; forellino di spillo ai 
quattro angoli, e al verso minimi residui di carta da precedente incollag-
gio. Conservazione ottima.

€ 600
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155. Anonimo del XVIII secolo  
Figura femminile con fanciullo che beve da una ciotola e studio di mani. 
Matita nera, rialzi in bianco, su carta preparata grigio-verde. mm 
295x435. 
Alcuni forellini in alto a destra e tracce di colore al verso.

€ 340

158. Anonimo del XVIII 
secolo  
Studio virile adagiato a terra (r).  
Schizzo di nudo virile stante (v). 
Matita rossa su tracce di 
matita di grafite (r). Matita 
nera (v). Carta vergellata 
beige con filigrana “testa 
d’uomo in cerchio singolo”. 
mm 420x255.  
Alcuni residui cartacei al verso 
da precedente incollaggio.

€ 600

157. Anonimo del XVIII secolo  
Lotto di tre ritratti di giovani donne. 
Pastelli colorati su carta vergellata azzurra. mm 410x380; 
mm 410x280; mm 380x250. (3)
In passe-partout moderno finestrato. Stato di conservazione ec-
cellente.

€ 460

156. Anonimo del XVIII secolo  
Flora (?). 
Penna e inchiostro bruno su tracce di matita di grafite, 
carta bianca priva di filigrana e lievemente ingiallita. Al 
verso abbozzo di figura a matita di grafite. mm 183x213. 
SI AGGIUNGE: Agostino Carracci [da], Stemma vescovile, 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello seppia, 
carta bianca vergellata e ingiallita. Nella parte destra del 
foglio a matita di grafite “Copia incisione di/Agostino 

Carracci”. Bartsch, 159.
DeGrazia, 201.   Al ver-
so a penna e inchiostro 
bruno in grafia antica 
“118”. mm 210x283. (2)
Opera 1: Tenui fioriture, 
stato conservativo ottimo. 
Opera 2: Minime tracce 
d’uso e di colore,foro di tar-
lo all’estremità inferiore.

€ 340
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160. Anonimo della fine XVIII secolo  
Satiro scopre una ninfa addormentata. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e 
acquerello seppia, sottile carta vergellata 
bianca. mm 105x85. SI AGGIUNGONO: 
Pietro Antonio Novelli (Venezia 1729 – 
1804), Testa di uomo barbato con turbante, 
Penna e inchiostro nero su carta bian-
ca. mm 110x86;  Anonimo Neoclassico, 
Deposizione nel sepolcro, Penna e inchiostro 
bruno su carta bianca, mm 183x153. 
Opera 1: fissato con nasto cartaceo nero a 
supporto finestrato; Opera 2: applicato a pie-
no su vecchio cartoncino e riquadrato a pen-
na e inchiostro bruno; Opera 3: foglio sago-
mato senza gli angoli in alto; al verso residui 
di carta rossa da precedente supporto.

€ 320

162. Anonimo della fine XVIII secolo
Studio per duellanti. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello sep-
pia su tracce di matita nera. Carta vergellata avorio 
con parte di filigrana “aquila su lettere G.F.”. mm 
150x225. In basso a sinistra “1776 - eu” a matita di gra-
fite in vecchia grafia.     
Fissato con nastro cartaceo per tre punti a passepartout mo-
derno; al verso residui di carta scura ai quattro angoli, e lievi 
tracce di tinta nera. Altrimenti conservazione ottima.

€ 180

159. Anonimo della fine XVIII secolo  
San Sebastiano curato da angioletti. 
Penna e inchiostro bruno chiaro su carta vergata. mm 245x168. Probabile pre-
paratorio per incisione (si veda per confronto stilistico Cristoforo Silvestrini, 
Roma 1750-1813 ?, San Sebastiano, The British Museum inv. 1856,0308.436). 
Lacuna reintegrata con carta Giappone pesante in basso a sinistra. Lievissimo diffuso 
ingiallimento.

€ 140

161. Francesco Allegrini [attribuito a] 
(Gubbio 1587 - Roma 1663) 
Sacra Famiglia e santi.  
Penna, pennello, inchiostro e acquerello bruno su 
carta vergellata avorio con parte di filigrana “lettera 
V”. mm 128x148. Il piccolo studio, occupato da una 
Sacra Famiglia e santi sulle nuvole entro cornice cen-
tinata, rappresenta la parte alta di un progetto più am-
pio ed è compatibile con lo stile grafico di Francesco 
Allegrini.  
Controfondato con carta “Giappone”, traccia di piega tra-
sversale, altrimenti conservazione ottima. € 240
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164. Giovanni Battista Bertani [attribuito a] (Mantova 1516 - 1576) 
Teti aiuta Achille a indossare le armi forgiate da Efesto. 
Penna e inchiostro bruno su carta vergellata beige con filigrana “colomba su 
tre monti in cerchio singolo sormontato da lettera G”. mm 310x257. In rela-
zione all’episodio omonimo nella Sala di Troia in palazzo ducale a Mantova, 
decorata da Giulio Romano ed aiuti fra il 1538 ed il 1539. 
Al verso tracce di piegatura del foglio, macchie di colore e residui di nastro cartaceo. 
Gora di umidità da metà margine destro fino in basso. Per il resto consrvazione molto 
buona

€ 380

163. Pierre Antoine Baudouin  [attribuito a] (Parigi 1723 - 1769) 
Uomo che spia fanciulla seminuda che si specchia. 
Matita nera e acquerello grigio su carta nocciola. Incollato a pieno su 
cartoncino leggero e applicato in alto entro supporto decorato. Al ver-
so del foglio si legge la scritta “Baudouin” a matita in antica grafia. mm 
198x160. L’artista, allievo e poi genero di François Boucher, fu autore di 
raffinate scene galanti ed erotiche nello spirito del maestro. La condotta 
grafica del disegno può essere messa a confronto con quella espressa in 
altri fogli dell’artista quale Les fruits de l’amour secret al Département des 
Arts graphiques del Louvre (inv. REC 145). 
Ottimo stato conservativo.

€ 1000

165. Anthonie Borssum (van) 
[attribuito a] (Amsterdam 1632 - 1677) 
Studio per cigni.  
mm 210x345. Penna, inchiostro e acque-
rello bruno. Carta vergellata bianca con 
filigrana.  
Applicato per i quattro lati a cartoncino 
moderno finestrato. 
Alcune fragilità dovute all’acidità dell’inchio-
stro. Altrimenti conservazione ottima.

€ 700

166. Giovanni Battista Cipriani [attribuito a] 
(Firenze 1727 - Hammersmith 1785) 
La Madonna col Bambino, sant’Elisabetta e san Giovannino.  
mm 255x192. Matita nera e matita rossa su carta bianca non ver-
gellata. Esercitazione dalla cosiddetta Sacra Famiglia Medici, dipinto 
eseguito da Andrea Del Sarto nel 1529 per Ottaviano De’Medici e 
conservato a Palazzo Pitti sin dal 1636.  
Applicato ai quattro angoli su cartoncino moderno. Traccia di polvere e 
d’uso localizzate ai margini bianchi. Eccellente stato conservativo.

€ 700



52 ASTA 21: STAMPE, DISEGNI E DIPINTI DAL XVI-XX SECOLO. FIRENZE 12-13 DICEMBRE 2016

GONNELLI CASA D’ASTE

168. Antonio Di Lucca  (Napoli 1710 ca. - post 1791) 
Progetto per altarino piccolo. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello giallo, ros-
so, azzurro e grigio. Carta vergellata pesante con parte di 
filigrana in cerchio singolo non identificabile. A destra si 
legge “Anselmo da: [...]di me/Priore del [...]di S. Mi/che-
le Arcangelo della Tor/re del Greco [...]/Antonio di Lucca” 
e a sinistra “Altarino piccolo”, a penna in antica grafia. mm 
252x390. Antonio Di Lucca fu scultore e marmoraro assai 
noto nella Napoli del XVIII secolo, dove svolse un’intensa 
attività spesso in collaborazione con architetti di fama:  con 
il Vanvitelli e Mario Gioffredo eseguì il più sontuoso rivesti-
mento marmoreo di tutto il Settecento napoletano, la crocie-
ra e la navata dei Ss. Marcellino e Festo.

167. Giovan Gioseffo Dal Sole [attribuito a] (Bologna 1654 - 1719) 
San Francesco stigmatizzato.  1703-1710.
Penna e inchiostro bruno su tracce di matita rossa. Carta vergellata bian-
ca con frammento di filigrana “freccia”. mm 187x140. Cellini, pp. 20-21. 
Graziani, n. 9. Bigucci, pp. 42-43, figg. 16-17. Il disegno è in relazione ad 
un dipinto in ovale rammentato dallo Zanotti come San Francesco ricevente 
le stimate commissionato dal marchese Muzio Spada (1661-1710) a Giovan 
Gioseffo Dal Sole. Notizia poi riportata anche da Oretti. L’opera era stata 
attribuita inizialmente alla maniera più prossima di Giovan Giuseppe Dal 
Sole (O. Piraccini (a cura di), Il patrimonio culturale della Provincia di Forlì, 
I, Bologna 1974, 84) poi al suo allievo di origine veronese, Felice Torelli 
(1667-1748) da Marina Cellini. In base ai recenti ritrovamenti documen-
tari di Monia Bigucci ed all’intervento di restauro del dipinto si può pen-
sare a un riesame diretto dell’opera e all’ipotesi che il dipinto sia piutto-
sto da attribuire al maestro bolognese anziché al suo allievo, assegnando 
a lui anche il disegno in esame che sembra costituirne il preparatorio. G. 
Zanotti, Giovan Gioseffo Dal Sole, in Id., Storia dell’Accademia Clementina di 
Bologna, I, per Lelio della Volpe, Bologna 1739, pp. 289-316, 305. 72 Cfr. M. Oretti, Le pitture che si vedono nelle 
Case e’ Palazzi de Nobili della Città di Bologna, BCABo, sec. XVIII, ms. B 104, II, cc. 54-55, 55.  
Applicato in alto agli angoli su cartocino decorato. Conservazione ottima.  € 600

169. Paolo Farinati (Verona 1524 - 1606 ca.) 
Diana e Pan. 
Penna e inchiostro bruno, punta di pennello, 
pennello e acquerello marrone, lumeggia-
ture a biacca, carta grigioverde. mm 
205x365 (dimensioni massime).
Foglio e passe-partout sago-
mati. Piega centrale 
con fragilità,  
residui di carta 
al verso dovuti 
a distacco da 
precedente 
supporto.

€ 3000

Traccia di pieghe, di macchie di colore al verso, e 
d’uso. € 300
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171. Felice Giani  (San Sebastiano Curone  
di Alessandria 1758 - Roma 1823) 
Sacra Famiglia. 
Penna e inchiostro bruno, acquerello seppia e acque-
rello grigio su tracce di matita di grafite. mm 150x205. 
Applicato su supporto con numerosi residui cartacei al ver-
so; lacune lungo i margini del foglio. 

€ 1300

170. Giuseppe Antonio 
Ghedini (Ficarolo [Rovigo] 
1707 - Ferrara 1791) 
Giovane santo in preghiera.  
1760.
Pennello e bistro, acque-
rello grigio su sottile carta 
vergellata bianca. In basso 
a sinistra il monogramma 
“GG” a lettere contrappo-
ste ed a destra l’iscrizione 
“Giuseppe Ghedini 60”. 
mm 145x105. L’immagine 

del santo raffigurato nell’abito dei Gesuiti, potrebbe 
riferirsi a san Francesco Borgia, nell’iconografia tra-
dizionale da penitente e con uno dei suoi attributi, il 
teschio. Attorno al 1758 il Ghedini lavorava alla pala 
con il Miracolo di san Francesco Borgia e san Francesco 
Regis nella chiesa gesuitica di san Michele del Gesù a 
Ferrara, ed il piccolo studio potrebbe essere legato a 
quella commissione. 
Parzialmente applicato a vecchio supporto, piega trasversale 
in alto a destra.Conservazione ottima. € 240

172. Jacob Philipp Hackert (Prenzlau 1737 - Firenze 1803) 
La grotta di Betlemme. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello seppia e grigio, tracce di matita nera. mm 490x635. Grande 
foglio forse eseguito richiamando impressioni del soggiorno napoletano dei tardi anni Novanta: sembra qui 
evocata la suggestione delle grotte della costiera, quali la grotta dell’Annuncizione a Maiori che l’artista raffi-
gurò anche negli anni successivi la partenza da Napoli, e dove ambientò episodi della classicità o come in questo 
caso della storia sacra. 
Piccolo restauro integrativo al margine superiore destro del foglio. € 4200
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173. Flaminio Innocenzo Minozzi [attribuito a] (Bologna 1735 - 1817) 
Progetto per quadratura. Seconda metà XVIII secolo.
Penna e inchiostro bruno, punta di pennello, pennello, acquerello 
grigio, giallo ocra e azzurro chiaro, brevi rialzi in oro. Carta vergella-
ta pesante color nocciola. mm 610x465. Progetto di cortile, lasciato 
come era d’uso, a cielo aperto. Il nome di Flaminio Minozzi viene 
proposto da Giuseppe Cantelli in una nota scritta su fotografia. 
Foglio applicato per quattro punti a passepartout finestrato moderno. Traccia 
verticale ed altra orizzontale di piegatura del foglio in quattro parti, difetti 
alle estremità ed al centro della piega verticale; alcuni forellini di spillo agli 
angoli. 

€ 460

174. Jacopo Negretti (detto Palma il Giovane) (Venezia 1548 - 1628) 
La Vergine col Bambino tra san Sebastiano e san Gerolamo.  1580 ca.
Penna e inchiostro bruno su tracce di matita nera, rialzi in bianco, su carta vergellata beige. All’angolo superio-
re destro il numero “134”e al verso timbro di collezione non identificato. mm 182x283. Il disegno richiama la 
composizione del dipinto con La Vergine col Bambino tra san Giovanni Battista e san Sebastiano al Musée des Beaux 
Arts de Dijon (inv. CA T3); le figure in modo similare sono accostate paratatticamente sul primo piano, con 
la variante del san Gerolamo, in luogo del quale nel dipinto compare san Giovanni Battista, e della posa della 
Vergine col Bambino pure lievemente variata. Rispondente alla versione dipinta l’attitudine del san Sebastiano, 
replicata più volte da Palma nella raffigurazione di quetso santo. Il dipinto nel catalogo del Museo del 1883 
compariva sotto il nome di Bonifacio Veronese, ma già nel 1895 Mary Logan lo restituiva a Palma, ed a seguire 

Roberto Longhi, in una nota manoscritta del 1922 lo riferiva al primo 
periodo dell’artista, più tardi l’attribuzione al Negretti è stata conferma-
ta da Michel Laclotte e da Federico Zeri. Attualmente il dipinto è sotto il 
nome di Palma il Giovane con una datazione attorno al 1580. La figura 
del san Gerolamo, così come il gruppo della Vergine e di Gesù, sembra-
no tornare nella Pala di san Zaccaria, databile ai primi anni del Seicento, 
mentre non vi sembrano connessioni con la figura del san Sebastiano.  
Foglio applicato a passe-partout moderno, con mancanze a tre di quattro angoli 
e due pecette integrative al verso.  € 10000
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178. Mauro Tesi [attribuito a]  (Montalbano 1730 - Bologna 1766) 
Progetto per capitello con conchiglie. 
Penna e acquerello bruno, pennello e acquerello grigio su carta vergel-
lata bianca con filigrana “lettere C.G. entro cerchio singolo sormontato 
da trifoglio”. mm 283x245. SI AGGIUNGONO: n. 4 fogli a soggetto 
decorativo, 1) studio di capitello dall’antico a penna, inchiostro e ac-
querello grigio; 2) disegno per frontespizio con colosseo ed iscrizione 
roma quanta fuit, ipsa ruina docet M.DC.XXXXIV. a penna e in-
chiostro bruno; 3) 4) n. 2 fogli con coppie di vasi dall’antico a penna e 
inchiostro bruno e grigio. 
Due lievi spellature ai margini del foglio. € 280

175. Pietro Antonio Novelli  (Venezia 1729 - 1804) 
Studio parziale di figura inginocchiata con libro, memento mori e studio 
di mani. 
Penna e inchiostro nero, su carta vergellata bianca con filigrana 
“lettere A.S. sormontate da corona”. Al verso notazione inven-
tariale “N°:16” a penna e inchiostro bruno in grafia antica. mm 
222x307.  (2)
Fioriture nella parte alta del foglio e macchia all’angolo inferiore sinistro. 

€ 200

176. Giovanni Battista Paggi [attribuito a]  (Genova 1554 - 1627) 
Madonna in gloria col Bambino Gesù. 1650 ca.
Penna e inchiostro, inchiostro azzurro acquerellato, su tracce lievissime 
di matita nera; carta bianca vergata. Foglio: mm 216x161. Inconsueto 
l’uso dell’inchiostro blu per le acquerellature che tuttavia si riscontra 
risulta particolarmente utilizzato dagli artisti fiamminghi e olandesi attivi 
in Italia (a Venezia oltre che a Genova) tra il XVI e il XVI secolo. 
In buono stato di conservazione. Lievi abrasioni della carta al verso, dove sono 
anche tracce di vecchie colle e un velo di sporco. € 800

177. Pietro Giacomo Palmieri  
(Bologna 1737 - Torino 1804) 
Lotto di due vedute con studio di rocce. 
Penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e acque-
rello seppia su carta vergellata pesante con parte di fi-
ligrana “giglio di Strasburgo” su uno dei fogli, e fram-
mento di iscrizione sull’altro. mm 185/187x267/271. 
I due studi sono simili, per tecnica e dimensioni, ad 
altri apparsi sul mercato lo scorso anno (Bassenge, 
27/11/2015, n. 6595) probabilmente provenienti dal 
medesimo album. (2)
Applicati al margine superiore a passepartout moderno. 
Alcune macchie di colore e di untuosità; due brevi strappi al 
margine sinistro ed una minima mancanza su uno dei fogli, 
altrimenti conservazione ottima. 

€ 700
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Dipinti e sculture antichi e moderni
Dipinti dal XVI al XVIII secolo

179. Scuola fiamminga 
del XVI secolo  
Sacra Famiglia. 
Tempera su tavola. 
cm 41x34,5. 

€ 3500

180. Anonimo del XVII secolo  
Orazione nell’orto degli olivi.  
Olio su tela. cm 30x24,5.  
Reintelato e reintelaiato. 
In cornice moderna. cm 44x39.

€ 1200

181. Scuola italiana del XVII secolo  
Coppia di piccoli dipinti con scene 
di genere.  
Olio su tela. cm 20x28,5 cad. (2)
In cornice. cm 25,8x34.

€ 400

182. Scuola fiamminga  
del XVII secolo  
Paesaggio con cacciatore e uomo 
con fascina.  
Olio su tavola. cm 38x50. Al ver-
so del dipinto si legge la scritta 
“Paul Bril” a matita di grafite in 
vecchia grafia; si segnalano poi 
due marchi a caldo, uno raffigu-
rante una mano con le dita ser-
rate e l’altro un monogramma. 
In vecchia cornice dorata. cm 
50x62.

€ 2400
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185. Anonimo francese 
del XVII secolo  
Ritratto di gentiluomo. 
1630-1650.
Olio su rame. 
cm 42x26 ca. 
In ottime condizioni di 
conservazione: non ci sono 
ritocchi significativi; lieve 
annerimento della super-
ficie (dovuto a ossidazione 
del metallo e della vernice 
finale) e una leggera incur-
vatura della lastra. Lotto 
riproposto in asta mortis 
causa del precedente aggiu-
dicatario. € 800

184. Anonimo del XVII secolo  
Personaggio con lo sguardo levato.  
Olio su tela. cm 47x37,5. Frammento di una compo-
sizione più ampia con grande probabilità dedicata 
all’Assunzione della Vergine: la figura di giovane con lo 
sguardo rivolto al cielo sembra pensata per uno degli 
apostoli che assistono stupiti all’evento miracoloso. 
In vecchia cornice dorata. cm 54,5x44,5.

€ 600

183. Scuola fiamminga del XVII secolo  
Piccolo paesaggio con cascatella e giovane pastore in riposo.  
Tempera su pergamena. cm 12x16. 
Piccoli distacchi di colore.

€ 1000

186. Scuola bolognese 
della seconda metà 
del XVII secolo  
Cupido con arco contro una 
spalliera di fiori.  
Olio su tela. cm 56,5x57. 
Il dipinto riflette stilemi  
reniani riscontrabili ad 
esempio nell’opera di Gio- 
vanni Andrea ed Elisabet- 
ta Sirani. 
In cornice antica intaglia-
ta e dorata. cm 87x97. 
La tela è stata ripiegata all’in-
terno sul lato sinistro ed in 
basso per adattarla alla cor-
nice.

€ 3500
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189. Scuola fiorentina fine XVII - prima metà XVIII secolo  
Sant’Agata in carcere visitata da San Pietro e l’angelo.  
Olio su tela. cm 82,5x100.  Secondo la tradizione cattolica, Agata, nobile catanese, venne consacrata a Dio 
giovanissima. Quando, attorno al 250, giunse a Catania il proconsole Quinziano, con l’intento di far rispettare 
l’editto dell’imperatore Decio, che chiedeva a tutti i cristiani di abiurare pubblicamente, sfociato in una fero-

ce persecuzione, Agata oppose 
un deciso rifiuto: Quinziano 
tentò prima di corromperla, 
poi la sottopose a processo 
ed infine la fece incarcerare e 
torturare con il violento strap-
po delle mammelle mediante 
delle tenaglie. La tradizione 
indica che nella notte venne 
visitata da San Pietro accom-
pagnato da un angelo, che la 
rassicurò portandole conforto 
e ne risanò miracolosamente 
le ferite. Il tema è stato affron-
tato da vari artisti fiorentini 
del Seicento, in particolare la 
figura dell’angelo rimanda a 
Simone Pignoni e alla sua scuo-
la, anche se gli effetti in chiaro 
e la pittura pastosa annunciano 
già il secolo successivo. 
In cornice laccata. cm 103x125. 
Piccoli distacchi e graffio nella par-
te sinistra della pittura.

€ 1800

187. Anonimo della fine del XVII  
e inizi del XVIII secolo  
Baccanale di putti.  
Olio su tela. cm 148x117,5. 
In cornice moderna. cm 152,5x122. 
Con restauri. € 1600

188. Scuola fiorentina fine XVII - prima metà XVIII 
secolo  
Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia.  
Olio su tela. cm 61,5x94. 
In cornice laccata. cm 77,5x111.

€ 1000
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190. Anonimo 
del XVIII secolo  
Lotto di due tele dipinte 
con stazioni della Via 
Crucis.  
Nona stazione con 
Gesù cade la terza vol- 
ta ed undicesima sta- 
zione con  Gesù mes-
so in croce. Olio su tela. cm 35,5x44,5.  Al primo dipinto si legge “Ex Devotione Gabrielis d’Addario de Salle 
1762” entro cartiglio. Le due telette rappresentano con probabilità un ex voto di un esponente della famiglia 
D’Addario originaria del paese di Salle in provincia di Pescara (2)
Distacchi di colore con alcune zone di tela scoperta e lacerata, mancanze e altri difetti.  € 500

193. Anonimo del XVIII secolo  
Paesaggio fluviale con cascatella, pescatori e capre.  
Olio su tela. cm 39x59,5. Cornice: cm 52x73.
Rintelato e reintelaiato. In vecchia cornice: cm

€ 600

191. Anonimo del XVIII secolo  
Paesaggio con rovine ed albero morto.  
Olio su tela. cm 38x52,5.  
Reintelato e reintelaiato. In cornice. cm 47x61.

€ 400

192. Anonimo del XVIII secolo  
Vaso con composizione di fiori.  
Olio su tela. cm 77x62,5.  
In cornice. mm 900x700.

€ 900
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197. Francesco Albani [attribuito a]  
(Bologna 1578 - 1660) 
Madonna che legge col Bambino in braccio.  
Olio su rame. cm 23x18. Francesco Albani eseguì mol-
te versioni della Madonna che legge con in braccio 
il Bambin Gesù addormentato. La versione presen-
te sembra affine ad altra, sempre su rame ma di di-
mensioni più piccole, venduta presso Christie’s (New 
York, 15 aprile 2008, lotto 326), e ad altra ancora di 
dimensioni pressoché identiche conservata ai Musei 
Capitolini. 
In cornice. cm 30x24. € 2200

194. Scuola lombarda della fine del XVIII 
secolo  
Paesaggio valtellinese con pastori e gregge.   
Olio su tela. cm 109x128. Questo gran-
de paesaggio con montagne sullo sfondo 
raffigura probabilmente una veduta del-
la Valtellina commissionata dalla nobile 
famiglia Omodei della quale nella tela 
compare il blasone in basso a sinistra ad 
indizio anche di una provenienza. Gli 
Omodei originari di Bellagio, si trasferi-
rono a Tirano all’inizio del XIII secolo 
e vengono ricordati nel paese di Sernio 
dall’anno 1377. 
In importante cornice dorata. 142,5x162.

€ 2800

195. Anonimo della fine del XVIII secolo 
ed inizi del XIX  
Paesaggio lacustre con tre figure in barca.  
Olio su tela. cm 68x86. 
In cornice dorata. cm 87x130.

€ 1500

196. Anonimo 
della fine 
del XVIII secolo  
Ritratto di donna 
con scialle in pizzo 
e velo nero.  
Olio su tela. 
cm 76x59. 
In cornice. 
cm 84x67.

€ 1000
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200. Salvator Rosa [scuola di] (Arenella 1615 - Roma 1673) 
Scena di maleficio. 1674.
Olio su tela. cm 46x68. Cornice: cm 52x73. Siglato “FGS” e datato “1674” sull’orcio al centro. La scena - con la cre-
atura mostruosa evocata dal rito malefico, lo stregone atterrito che fugge, ed il bambino inconsapevole destinato 
al sacrificio ancora legato - dichiara tutto il suo debito nei confronti dei quadri di magia e di stregoneria dipinti da 
Salvator Rosa nel suo periodo fiorentino (dall’autunno del 1639 al 1650), ed ambitissimi dagli amatori. La strego-
neria a Firenze aveva trovato nella seconda metà del XVII secolo grande diffusione, in seguito alla pubblicazione 
del Corpus Hermeticum ed  il 
collezionismo per questo ti- 
po di soggetti magico-stre-
goneschi era divenuto co-
mune ad alcuni nobili legati 
alla casata Medici, ad esem-
pio il marchese Corsini, de- 
stinatario della celebre Stre- 
goneria Corsini; i dipinti a te-
matica stregonesca-magica,  
le cosiddette Magherie o In- 
catesimi, erano infatti ope-
re per un pubblico elitario 
di collezionisti, di fruizione 
privata, tenute segrete e mo-
strate solo ad una cerchia 
ristretta di amici. 
Reintelato. In vecchia corni-
ce dorata. cm 

€ 1800

199. Matteo Ghidoni [attribuito a] 
(Firenze o Padova 1626 ca. - Padova 1689) 
Tre pitocchi in una piazza di paese.  
Olio su tela. cm 29x23. In cornice: cm 42x36.

€ 400

198. Giovanni Battista Busiri [attribuito a] 
(Roma 1698 - 1757) 
Coppia di tempere su carta con vedute immaginarie.  
Tempera a colori su carta. cm 29,5X40,5. Coppia di ve-
dute immaginarie di Roma antica con architetture clas-
siche e rovine; tipiche dell’artista le tempere con vedute 
della città e dei dintorni. (2)
In vecchia cornice. cm 44,5x55.

€ 2500



63TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

201. Ippolito Scarsella (detto lo Scarsellino)  (Ferrara 1550 ca - 1620) 
Madonna con Bambino. Ante 1580.
Olio su rame. cm 15x12. Figlio di Sigismondo Scarsella, anche lui pit-
tore, si deve al padre l’aver sospinto il giovane alla futura professione. 
Non è certa una prima visita a Bologna mentre si ricorda un tiroci-
nio nella bottega del Veronese, operante a Venezia, dove il giovane 
Ippolito assimila lo stile manieristico e la lezione tizianesca. Tornato 
a Ferrara inizia ad operare in proprio ed apre una sua bottega. Alla 
prima maturità può esser fatta risalire l’influenza dei Carracci, riscon-
trabile nell’intimo tono devozionale dei dipinti sacri. Il suo percorso 
artistico comprende, oltre a numerose grandi pale d’altare per chiese 
ferraresi, anche una copiosa produzione di dipinti di piccolo forma-
to, a soggetto sacro o profano, per la devozione o il gusto privato di 
una committenza scelta. A quest’ultima produzione sembra appar-
tenere anche il piccolo rame in esame, dove la componente veneta 
sembra far largo all’affettività spiegata di marca carraccesca. Il dipin-
to è accompagnato da una lettera di Mina Gregori che ne conferma 
l’attribuzione e ne analizza la cifra: “I confronti con le opere note fanno datare questo prezioso quadretto 
prima del 1580, nella fase giovanile. Vi sono evidenti i punti di riferimento della cultura di formazione del pit-
tore, Paolo Veronese, riecheggiato nell’intonazione dei colori, e il Parmigianino nell’articolazione formale del 
Bambino. È interessante notare che un’iscrizione nel verso della fine del Settecento o degli inizi dell’Ottocento 
attribuiva già il quadro allo Scarsellino”. In cornice. 20x18 ca. € 6500

203. Philips Wouwerman [alla maniera di]  (Haarlem 1619 - 1668) 
La sosta del cavaliere. XVII secolo.
Olio su tela. cm 40,5x32. Piacevole scena di genere ambientata nei pressi di 
un fiume, nei modi di Philips Wouwerman, esponente del barocco olandese 
influenzato, come gran parte della produzione dell›Europa settentrionale, 
dalle immagini di contadini, soldati e briganti di Pieter van Laer. A parte un 
breve soggiorno ad Amburgo verso la fine del 1630, Wouwerman visse e lavorò 
ad Haarlem, specializzandosi in paesaggi di campagna collinare, scene a caval-
lo, campi, immagini di viaggiatori all’esterno di alberghi. 
Reintelato. Incornice in pastiglia dorata.

€ 600

202. Francesco Soderini  
(Firenze 1673 - Firenze 1736) 
Santa Barbara ed il padre colpito dal fulmi-
ne. 1700-1710.
Olio su tela. cm 62,5x115. Il soggetto raf-
figura Santa Barbara, figlia del pagano 
Dioscuro, in un momento precedente la 
sua decapitazione per mano del padre 
che l’aveva denunciata alla magistratura 
romana dopo averne scoperta la conver-
sione al Cristianesimo. Una volta effet-
tuata l’esecuzione, Dio punisce Dioscuro 
per il suo gesto sciagurato scagliando un 
fulmine che lo uccide. Sulla destra la tor-
re dove la santa era stata rinchiusa dal 
padre per tenerla lontana dalle tentazioni del mondo. Francesco Soderini inizia sotto la guida di Alessandro 
Gherardini per poi passare a studio dal fiammingo Giovan Niccolò Rombouts, divenne in seguito artista au-
tonomo lavorando soprattutto per il Gran Principe Ferdinando e la sorella di lui Anna Maria Luisa, Elettrice 
palatina. La tela mostra caratteri della lezione del Gherardini e del Rombouts ed analogie con la pittura fioren-
tina di inizio Settecento con elementi del Sagrestani e di Giuseppe Moriani, di Sebastiano Galeotti e Niccolò 
Nannetti. L’opera è corredata da un’esaustiva perizia di Sandro Bellesi. 
Ottimo stato di conservazione. € 6000
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Sculture antiche

205. Anonimo del XVII secolo  
San Giovannino.  
Rilievo in marmo. In alto il numero “6” a matita. Sul 
retro residuo di vecchia etichetta inventariale. cm 
9,5x8,5. 
Entro cornice ebanizzata. cm 30x28,5.

€ 600

204. Anonimo della seconda metà del XVIII secolo  
Madonna del latte.  
Rilievo in marmo fissato su supporto ottagonale in 
legno. Diametro: cm 40. Il soggetto è testualmente 
ripreso dal dipinto del Correggio eseguito attorno al 
1523-24 ed attualmente al Szépmuvészeti Múzeum di 
Budapest: la tavola vi giunse nel 1812, in quanto parte 
della raccolta del principe Esterhàzy il quale, a sua vol-
ta, l’aveva acquisita dalla collezione romana del cardi-
nale Pietro Aldobrandini, dove è ricordata nel 1603. 

€ 900

206. Ceroplasta fiorentino della fine del XVIII secolo  
Ritratto femminile con un seno scoperto.  
Rilievo in cere policrome, perline e pietre dure. 
Diametro: cm 11. Il ritrattino sembra in linea con 
la tradizione ceroplastica fiorentina che alla fine del 
XVIII secolo vide in Clemente Susini (Firenze 1754-
1814) il suo massimo esponente. I lineamenti e la 
carica seduttiva della giovane donna richiamano la 
“Venerina” dei Medici, la cera anatomica a grandezza 
naturale e smontabile realizzata dal Susini fra il 1781 e 
il 1782 e conservata al Museo de La Specola: la giova-
ne donna di grande avvenenza influenzò moltissimo 
gli artisti coevi che ne subirono il fascino eseguendo 
varie repliche e prendendola a modello per opere in-
dipendenti. 
In cornice dorata Luigi XVI. cm 20,5x20,5.

€ 1800
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207. Giovanni Francesco Pieri  (Prato 1699 - Napoli 1773) 
Maddalena penitente. 1749 ca.
Rilievo in cera policroma entro cornice coeva in legno 
dorato. cm 20x15. González-Palacios, 1993, pp. 155-
163. Allievo dello scultore Gioacchino Fortini, negli 
anni 1713-174,   il Pieri viene ricordato come meda-
glista, modellatore e ritrattista ma soprattutto come 
il più abile ceroplasta della sua epoca. Attivo prima 
alla corte dei Medici e poi presso i Borbone a Napoli, 
secondo il biografo Francesco Gabburri si specializzò 
sin da giovane in figure a mezzo e a basso rilievo in 
cere colorite che furono particolarmente apprezza-
te dall’ultimo granduca mediceo Gian Gastone, che 
lo pose alla guida dell’Arazzeria nella Real Galleria 
dei Lavori assegnandogli lo studio che era stato del 
suo maestro Fortini. Con la morte del Granduca e la 
fine della dinastia medicea, nel 1737 il Pieri si trasferì 
alla corte di Napoli dove dal 1734 regnava Carlo di 
Borbone; anche qui fu alla guida dell’arazzeria voluta 
dal sovrano, ma, come a Firenze, il suo successo fu le-
gato all’attività di squisito ritrattista e autore di scenet-
te in cera. Le sue opere non risultano sempre firmate 
e talvolta lo sono solo su etichette di carta incollate 
sulle piccole cassette con fondo di lavagna che costi-
tuiscono il sostegno delle sue composizioni. La pre-
sente opera conserva tracce di carta sul vetro. Il sog-
getto del rilievo deriva da un dipinto di Bartolomeo 

Schedoni (1578-1615) del quale è nota una versione 
al Minneapolis Institute of Arts (inv. 62.86). Esistono 
altre cere del Pieri tratte da opere dello Schedoni, ar-
tista presente nella raccolta degli antenati materni di 
Don Carlo, i Farnese. Del rilievo in oggetto si cono-
scono altri esemplari, fra i quali quello al Museo di 
San Martino a Napoli (González-Palacios, fig. 270. di 
identiche dimensioni e datata sul retro 1749)  
In cornice. cm 25,5x21. Bibliografia: A. Gonzalez-
Palacios, Giovanni Francesco Pieri, in Il Gusto dei 
Principi, Milano 1993, pp. 155-163; figg 250-268, tavv.: 
XXVI-XXXI (a fig 260 è illustrata la versione della 
Maddalena nel Museo di San Martino a Napoli, data-
ta sul retro 1749). E. J. Pyke, A Biographical Dictionary 
of Wax Modellers, Oxford 1973,  ad vocem. A. Gonzàlez-
Palacios, Giovanni Francesco Pieri, in “Antologia di 
Belle Arti”, I, 2, giugno 1977. A. Gonzàlez-Palacios, Le 
arti decorative e l’arredamento alla corte di Napoli: 1734-
1805. Cere, in Civiltà del ‘700 a Napoli 1734-1799, cata-
logo della mostra, Firenze 1979, 2 voll., II, p. 88, nn. 
529-531. T. Fittipaldi, Scultura napoletana del Settecento, 
Napoli 1980, ad vocem; A. González-Palacios, Giovanni 
Francesco Pieri, in Il Gusto dei Principi, Milano 1993, pp. 
155-163; figg 250-268, tavv. XXVI - XXXI.

€ 2500
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209. Scuola italiana del XIX secolo
Ritratto di donna con boccoli scuri.
Olio su tela. cm 56x51. Opera 
ascrivibile a un artista attivo nella 
prima metà dell’Ottocento, inte-
ressante poiché distinta da un in-
cipiente naturalismo, che emerge 
da un’impostazione formale e da 
un’interpretazione sentimentale 
dell’soggetto effigiatoancora ra-
dicate nella temperie culturale 
romantica. 
In cornice coeva dorata in stile 
barocco. € 1500

Dipinti dell’800 e del ’900

211. Scuola italiana del XIX secolo  
Cantiere navale. 1882.
Olio su tela. cm 41x61. Firmato e datato al centro G. 
Vandoni 21 ottobre 1882. 
In cornice coeva dorata.

€ 1500

208. Scuola francese del XIX secolo  
Ritratto virile.  
Olio su tela. cm 49x37. Al retro una 
vecchia scritta con ipotetico riferi-
mento a Jean-Francois Millet. 

€ 500

210. Scuola italiana del XIX secolo  
Mendicante.  
Olio su tela. cm 33x25,5. Il dipinto, di autore anoni-
mo, si distingue per una raffinata qualità pittorica e 
per la gradevolezza aneddotica del soggetto. 
In cornice.

€ 5000
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215. Salvatore Balsamo  (Napoli 1894 - 1922) 
Passeggiata sul lungomare a Napoli.  
Olio su cartone. cm 34x48. Firmato in basso a sini-
stra. Opera caratteristica della miglior produzione di 
Balsamo, pittore napoletano allievo di Vincenzo Irolli, 
la cui presenza sul mercato è rara e ricercata in parti-
colare per le vedute, come la nostra, ambientate nel 
Golfo di Napoli e descrittive della vita quotidiana del 
capoluogo partenopeo, in toni pianamente narrativi e 
intrisi di folklore. 
In cornice. cm 56x68.

€ 460

212. Scuola francese del XIX secolo  
Giovane contadina francese con bambino.  
Olio su tela. cm 54x44,5. 
In cornice dorata coeva.

€ 1200

213. Anonimo dell’inizio del XX secolo  
Paesaggio con ritratto d’uomo che legge.  
Olio su cartone. cm 29,5x22,5. Non firmato ma molto 
interessante. Il personaggio ritratto potrebbe essere 
Umberto Boccioni. 

€ 300

214. Luigi Aversano  (Grumo Nevano 1894 - Roma 
1978) 
Natura morta.  
Olio su tavola. cm 19x30. Firmato in basso a destra. 
In cornice. cm 28x39,5.

€ 180
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219. Enrico Boggione  (Torino 1889 - 
1985) 
Natura morta.  
Olio su tavola. cm 23x17,5. 
In cornice. cm 33,3x27.

€ 140

216. Gino Barbieri [attribuito a]  (Cesena 
1885 - Monte Zomo 1917) 
Vaso di rose.  
Olio su compensato. cm 31x28. Firmato 
in basso a sinistra “G. Barbieri”. 

€ 160

217. Adolfo Carlo Barone  (Napoli 1861 - Napoli dopo il 1916) 
Scena lacustre.  
Olio su tela. cm 18,5x42. 
In cornice.

€ 360

218. Antonio Berti  (San Piero a Sieve 1904 - Sesto Fiorentino 1990) 
Veduta di paese con chiesa. 1927.
Olio su cartone. cm 29,8x44,5. Firmato e datato in basso a destra. 

€ 360

220. Anton Brioschi  (Vienna 1885 - Vienna 1920) 
Paesaggio.  
Olio su cartone. cm 25x35. Firmato in basso a sinistra. 

€ 200
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222. Guido Cadorin  (Venezia 1892 - 1976) 
Uomo disteso e tre figure femminili nude. 1943.
Olio su tavola. cm 40x25. Firmato e datato in basso a 
sinistra 
In cornice. cm 53x37.

€ 500

221. Bartolomeo Butori  (Lucca 1912 - Lucca 1969) 
Profilo di fanciulla bionda. 1950.
Olio su tela. cm 54x34,5. Firmato in basso a destra e 
datato in basso a sinistra. Opera la cui sintesi cromati-
ca e stilistica, volta alla semplificazione delle forme e a 
risaltare la funzione simbolica dei colore, sembra dar 
voce alle dichiarazioni di poeica dell’artista: “creare il 
modo più semplice e chiaro per comunicare il più fe-
delmente possibile la sensazione che ha dato origine 
all’impulso di fare quel quadro”. 
In cornice.

€ 200

223. Dino Caponi  (Firenze 1945 - 1995) 
Natura morta con brocca. 1967.
Olio su cartone. cm 32x40,5. Firmato in basso a destra. 
Al verso scrittura dell’artista: “Dino Caponi, Firenze 
1967 Natura (Brocca e ...)”. 
In cornice.

€ 200

224. Giuseppe Cassioli  (Firenze 1865 - 1942) 
Ritratto virile. 1887.
Olio su tavola. cm 22x29. Firmato e datato in basso 
a destra. Allievo del padre Amos e di Tito Sarrocchi, 
Giuseppe Cassioli esordisce alla Promotrice fiorentina 
del 1884. Attivo anche come scultore e decoratore, è 
ricercato principalmente per la sua rara produzione 
figurativa, in specie quella ascrivibile all’ottavo decen-
nio dell’Ottocento, cui si riferisce il nostro dipinto. 
Firma infrequente sul mercato nazionale. 
In cornice.

€ 400
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227. Romeo Costetti  
(Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
Parco di villa Borghese.  
Olio su tavola. cm 67x56,6. Firmato in basso a de-
stra. In cornice cm 87x77.

€ 1200

225. Romeo Costetti (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
Paesaggio idillico con figure femminili e pavoni.  
Olio su tavola. cm 169x103. Firmato in basso a destra. 
In cornice. cm 18x12. € 3500

226. Romeo Costetti  
(Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
Parco di villa Strohl Fern.  
Olio su tavola. cm 70x55,5. Firmato in basso a destra. 
In cornice. cm 90x74.

€ 1200
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228. Romeo Costetti  
(Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
Paesaggio della campagna romana.  
Olio su tavola. cm 75x110. Firmato 
in basso a destra. 
In cornice. cm 88,5x122.

€ 1500

Una collezione di dipinti inediti di Raoul Dal Molin Ferenzona

229. Raoul Dal Molin Ferenzona  
(Firenze 1879 - Milano 1946) 
Visione mistica.  
Olio su tavola. cm 48x34. 
Monogrammato in basso  
a destra. 

€ 1100

230. Raoul Dal Molin Ferenzona  
(Firenze 1879 - Milano 1946) 
Apparizione dall’incensiere.  
Olio su tavola. cm 70x26,5. 
Monogrammato in basso a destra. 
In cornice. cm 88x450.

€ 1400



73TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

231. Raoul Dal Molin Ferenzona  (Firenze 1879 - 
Milano 1946) 
Paesaggio con giardino. 1908.
Olio su tela. cm 46,5x47. 
Una toppa nella tela al verso. In cornice. cm 61,5x61.

€ 400

232. Raoul Dal Molin Ferenzona  (Firenze 1879 - 
Milano 1946) 
Paesaggio con argine. 1908.
Olio su tela. cm 46x53. 
In cornice. cm 62x67.

€ 400

233. Raoul Dal Molin Ferenzona  (Firenze 1879 - Milano 1946) 
Il cerchio. 1909.
Olio su tavola. cm 37,5x55. Una delle due figure femminili ripete il motivo dell’incisione Il cerchio del 1909 
(Quesada 1978, n. 92). Firmato e datato in basso a sinistra. In cornice. cm 45x60 ca.

€ 800
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235. Raoul Dal Molin Ferenzona  
(Firenze 1879 - Milano 1946) 
La rosa e l’usignolo. 1930.
Olio su tavola. cm 42,2x36,3. 
Mongorammato in basso 
a destra. Al verso titolato. 
Cartellino “MEZZO SECOLO 
D’ARTE TOSCANA, SOCIETÀ 
DELLE BELLE ARTI PALAZZO 
STROZZI FIRENZE N. 531”. 
In cornice. cm 56,5x51.

€ 1200

234. Raoul Dal Molin Ferenzona  
(Firenze 1879 - Milano 1946) 
Bacco. 1929.
Olio su tavola. cm 37x28. Monogrammato in bas-
so a destra, firmato, titolato e datato “Dicembre 
1929” al verso. 
In cornice. cm 46x37.

€ 800
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238. Raoul Dal Molin Ferenzona  
(Firenze 1879 - Milano 1946) 
L’Aedo dell’Orsa Maggiore. 1944.
Olio su tela. cm 70x50. Titolato, firmato e datato al 
verso. Monogrammato e firmato in basso a destra. 
Minimi danni superficiali.

€ 700

236. Raoul Dal Molin Ferenzona  
(Firenze 1879 - Milano 1946) 
Paesaggio nel Mugello. Viandante che domanda la direzione.  
Olio su tavola. cm 42,5x47,5. 
Lievi danni superficiali, alcuni fori di tarlo nella corni-
ce. In cornice. cm 55,5x60.

€ 500

237. Raoul Dal Molin Ferenzona  
(Firenze 1879 - Milano 1946) 
Uriel torcia di Dio. 1943.
Olio su tavola. cm 48,7x29,7. Monogrammato in basso 
a sinistra, datato giugno 1943 e titolato “Uriel torcia 
di Dio”. 

€ 1000
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239. Henry De Groux  (Bruxelles 1866 - Marsiglia 1930) 
Dante. 1903.
Tempera su carta. cm 98x57. Firmato in basso a destra. 
Bellissima opera eseguita quasi sicuramente a Firenze. 
Henry De Groux è una delle personalità più interes-
santi del simbolismo belga, meno indulgente di altre 
alle raffinatezze e agli estetismi decadenti, dotato in-
vece di un linguaggio aspro, robusto e impetuoso che 
precorre certi modi e colori dell’espressionismo. Nel 
1900 ebbe un’importante consacrazione dalla rivista 
parigina “La Plume” che gli dedicò un intero nume-
ro contenente numerosi e lusinghieri contributi della 
critica. Nel 1901 espose a Parigi alla Galleria George 
Petit i suoi quadri ispirati alla Divina Commedia e a 
Napoleone, mentre in Italia la sua opera fu sostenuta 
su “Emporium” da Vittorio Pica che gli fu amico. Un 
capitolo interessante e non molto conosciuto è il sog-
giorno di De Groux a Firenze dove si recò con l’aman-
te Germaine Lievens, giovane cugina della moglie che 
aveva abbandonato per lei. Il viaggio fiorentino inizia-
to il 28 aprile 1903 lo mise in contatto con l’elite in-

tellettuale cittadina, da D’Annunzio all’ambiente ar-
tistico e letterario del “Leonardo”. Trovò quindi siste-
mazione in un atelier in Piazza Donatello fermandosi 
stabilmente ad eseguire una serie di opere ispirate alla 
figura di Savonarola. A seguito dell’apprezzamento 
dei suoi lavori, fu invitato ad esporre alla mostra dei 
secessionisti a Palazzo Corsini inaugurata il 28 marzo 
1904, nella quale gli fu dedicata un’intera sala di ven-
ti quadri di tema dantesco, savonaroliano, storico e 
simbolista. Nel bel mezzo dell’evento che lo stava cele-
brando a Firenze, De Groux cadde in preda di un gra-
ve stato di agitazione mentale in seguito alla gelosia 
per Germaine che sospettava di tradimento con Mario 
Schiff, il segretario della Società Leonardo. Il suo sta-
to confusionale e violento, che costrinse Germaine a 
fuggire da lui, portò al suo intermento forzato nell’o-
spedale psichiatrico di San Salvi, mentre a seguito 
dello scandalo le sue opere in mostra vennero tolte 
e sequestrate. Dopo poche settimane di ricovero, l’ar-

tista riuscì abilmente a fuggire du-
rante una passeggiata. Attraversò 
a piedi quasi tutta la Toscana e da 
Chiavari con vari mezzi di fortuna 
raggiunse Marsiglia. Si concluse 
così in modo rocambolesco la vi-
cenda italiana di De Groux, che 
comunque continuò negli anni la 
sua attività artistica tra successi e 
riconoscimenti, come la l’impor-
tante mostra al Salon d’Automne 
nel 1911. Bibl.: E. Baumann, La 
vie terrible d’Henry De Groux, Paris 
1936. Henry De Groux. Journal, a 
cura di R. Rapetti e P. Wat, Paris 
2007. Henry De Groux. Le visage 
de la victoire, a cura di C. Morganti, 
Trieste 2013. 
In bella cornice d’epoca in le-
gno e decori in oro. cm 123x83. 
Targhetta in ottone col nome 
dell’autore, il titolo e la data 1903.

€ 4000
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242. Cesare Esposito  (Npoli 1886 - Genova 1943) 
Autoritratto. 1910.
Olio su tavola. cm 33x19. Firmato e datato in basso a 
destra: “C. Esposito 26-10-910 Genova”. 
In cornice. cm 36,5x22,5.

€ 200

240. Carlo Domenici  
(Livorno 1898 - Portoferraio 1981) 
Strada di campagna con figure.  
Olio su tavola. cm 36x50,5. Firmato in alto a sinistra. 
In cornice. cm 53,5x68.

€ 500

241. Lazzaro Donati  (Firenze 1926 - 1977) 
Veduta di città dai tetti. 1955.
Olio su tela. cm 65x85. Firmato e datato in basso a 
destra. In cornice. cm 76x96. € 300

243. Ferruccio Ferrazzi  (Roma 1891 - 1978) 
Autoritratto.  
Olio su tavoletta. cm 39,5x28,5. Firmato in basso a si-
nistra: “Ferruccio”. 

€ 400
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247. Guido Guidi  (Livorno 1901 - 1998) 
Natura morta con fiori.  
Olio su compensato. cm 35,5x50. Firmato in basso 
a sinistra. 
In cornice. mm 675x525.

€ 180

246. Enrico Gamba  (Torino 1831 - 1883) 
Via Crucis. 1882 ca.
4 bozzetti ad olio su cartoncino. 1) VIII. Gesù consola le donne di Gerusalemme 1° variante. cm 23x30. 2) VIIII. Gesù 
cade sotto la croce la 3 volta. cm 19x 23,5, firmato al retro. 3) XI. Gesù inchiodato in croce. cm 19x23. 4) Gesù è sepolto. 
cm 17,5x24,5. Tutti titolati al verso. Si tratta di studi per le stazioni della Via Crucis dipinta nella chiesa di San 
Gioacchino a Torino tra il 1882 e il 1883. (4) € 500

244. Alberto Focardi  (Attivo nel XX secolo - ) 
Scorcio con piazza e fontana.  
Olio su cartone. cm 39,5x30,5. Firmato in basso a destra. 
Piccole cadute di colore in basso a destra. € 240

245. Gaetano Fasanotti [attribuito a]  
(Miano 1831 - Milano 1882) 
Veduta del Gruppo Montano del Sasso (Dolomiti).  
Olio su carta. cm 13x38.  € 200
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250. Giulio Masseroni  
(Bergamo 1900 - 1980) 
Chioggia.  
Olio su tavola. cm 38x28. 
Titolato e firmato al verso. 
In cornice. cm 63,5x53.

€ 280

248. Gaetano Marinelli [attribuito 
a]  (Siena 1838 - Siena 1924) 
Ciociara.  
Olio su tela. cm 50,5x44,5.  
In cornice.

€ 800

249. Ennio Marzano  (Lecce 1904 - 1984) 
Venezia La Giudecca.  
Olio su tavola. cm 18,5x24. 
Firmato in basso a sinistra. 
Titolato al verso. 
In cornice. cm 37,5x45.

€ 260
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251. Giuseppe Mazzei  (Portoferraio 1867 - Fiume 1944) 
Lotto composto. Accecamento d’amore. Bacio d’amore.  
1) Olio su tavola. Diametro: cm. 48. 2) Olio su tavola. 
Diametro: cm. 48. Nativo di Portoferraio, dove vi fa la 
conoscenza di Telemaco Signorini, che consiglia il pa-
dre a fargli intraprendere la carriera di pittore, Mazzei 
frequenta a Genova l’Accademia Ligustica, e studia 
in seguito a Firenze con Giovanni Fattori. Soggiorna 
per lunghi anni in Liguria, dove stringe amicizia con 
Plinio Nomellini. Espone alla promotrice di Genova 

dal 1898 al 1913, all’esposizione Nazionale di Torino 
del 1898 e alla Biennale di Venezia del 1901. In questi 
due tondi il pittore esprime quella sintesi tra radici 
naturaliste della sua prima formazione e influenze 
del simbolismo nomelliniano, che ne connotano la 
migliore produzione. Firma rara sul mercato naziona-
le. (2) In cornici coeve.

€ 1000

253. Sante Monachesi  (Macerata 1910 - Roma 1991) 
Paese.  
Olio su tela. 60x80. Firmato in basso al centro. 
Firme e timbro di galleria al verso. 
In cornice. cm 86x108.

€ 800

252. Sante Monachesi  
(Macerata 1910 - Roma 1991) 
Crocifissione di Acitrezza.  
Olio su tela. cm 60x50. Titolato e firmato 
al verso. In cornice. cm 87x78.

€ 600
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255. Renato Natali  (Livorno 1883 - 1979) 
Tramonto sul porto di Livorno.  
Olio su compensato. cm 31x16,5. Firmato in basso a destra. 
Un graffio superficiale al centro. In cornice. cm 40,5x27,5. 

€ 300

254. Angelo Montegani (Milano 1891 - 1959) 
Paesaggio di Val di Sole. 1935.
Olio su tavola. cm 20x23,5. Firmato e datato in basso a de-
stra: “A. Montegani Merzana luglio 1935”. Al verso cartellino 
personale della galleria Ranzini, Milano, 1947. 
In cornice. cm 38x41.

€ 200

256. Giovanni Omiccioli  
(Roma 1901 - 1975) 
Fregene. 1973.
Tecnica mista su cartone. 
cm 35x49,5. 
Firmato in basso a sinistra. 
Dichiarazione di autenti-
ca dell’artista al verso e ul-
teriore autentica notarile, 
sempre al verso. 
In cornice. cm 39x72.

€ 300
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259. Oscar Ricciardi  (Napoli 1864 - 1935) 
Al porto.  
Olio su cartone. cm 14,5 x 20,5. Delizioso di-
pinto di sapore impressionista, tipico della mi-
glior produzione del Ricciardi, pittore sensibi-
le agli effetti di luce, ai cieli in movimento, a 
cromatismi di perfetta aderenza percettiva alla 
qualità atmosferica della visione.  
In cornice dorata coeva.

€ 400

257. Umberto Peschi  (Macerata 
1912 - 1992) 
Composizione futurista. 1930 ca.
Tempera su cartone. cm 40x52. 
Firmato in basso a destra “U. Peschi”. 
Rara opera del periodo in cui l’arti-
sta aderisce al futurismo presso la sua 
città natale, dove attorno alla figura 
di Sante Monachesi si formano mol-
ti giovani artisti, i quali sviluppano 
prevalentemente le loro linee di ri-
cerca nell’ambito dell’aeropittura in 
tutte le sue declinazioni e alcuni di 
loro avranno occasione di esporre 
opere alle quadriennali romane, alle 
biennali di Venezia, a Torino, Roma, 
Parigi, Berlino e New York. 
In cornice dell’artista in legno rivesti-
to di pelle con motivi geometrici rea-
lizzati a collage. cm 67x67.

€ 600

258. Epifanio Pozzato  (Biella 1931 - 2007) 
Veduta di paese. 1957.
Olio su masonite. cm 54x72. Firmato e datato 
in basso a destra. 
In cornice. cm 66x84.

€ 440
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263. Mario Schifano  (Homs 1934 - Roma 1998) 
Senza titolo.  
Olio su tela. cm 10,5x14,5. Firmato in basso a sinistra. 

€ 500

260. Ernesto Rigamonti  (Milano 1864 - 
Milano 1942) 
Marina.  
Olio su tela. cm 25,5x46,5. Firmato in basso 
al centro. In cornice coeva. € 1500

261. Antonio Schiaffino  
(Camogli 1879 - Genova 
1968) 
Ritratto di giovinetto.  
Olio su tela. cm 36x26. 
Firmato in basso a destra. 

€ 200

262. Mario Schifano  
(Homs 1934 - Roma 1998) 
Senza titolo.  
Olio su tela. cm 14,3x10,5. Firmato in basso 
a destra.  € 500
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264. Alfred Seifert  (Praskolesy 1850 - Monaco 1901) 
Lotto composto. Ritratto femminile. La lezione.  
1) Olio su vetro. cm 11x9,5. Firmato sul lato destro. 2) Olio su vetro. cm 12x10. Seifert studia a Praga e all’Ac-
cademia di Belle Arti di Monaco, dove è ammesso nel 1869. Pittore di notevole abilità tecnica, ammanta le sue 
visioni - sia le scene di genere che quelle di giovani e attraenti figure femminili - con una malinconica aura 
decadente, estremamente suggestiva, intrisa di sottili echi simbolisti.  (2)
In cornici coeve decorate in oro. € 1500

265. Nazzareno Sidoli  
(Piacenza 1879 - Piacenza 1969) 
Nudo femminile.  
Olio su tela. cm 58x44. Firmato in basso 
a sinistra.  In cornice dorata coeva. € 700

266. Lucio Venna Landsmann 
(Venezia 1897 - Firenze 1974) 
Natura morta con pesci.  
Olio su tela. cm 50x70. 
Firmato in basso a destra. In cornice. € 400
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267. Francesco Vinea [attribuito a]  
(Forlì 1845 - Firenze 1902) 
Giovane contadina.  
Olio su tavola. cm 18x11,5. Firmato sul lato destro. 
Pregevole scena di genere, tipica della peculiare de-
clinazione dei modelli del Naturalismo internazionale 
adottata da Vinea, il quale, memore della lezione di J. 
L. Meissonier, screzia i temi agresti e paesistici della 
sua pittura di un piacevole tenore narrativo. 
In cornice.

€ 800

268. Umberto Vittorini  (Barga 1890 - Milano 1979) 
Cascinale toscano. 1926.
Olio su tavola. cm 41,5x52. Firmato e datato in basso 
a destra. 
In cornice. cm 62x72. € 500

269. Umberto Vittorini  (Barga 1890 - Milano 1979) 
Fattoria toscana (Settignano). 1927.
Olio su cartone. cm 37x47. Firmato e datato in basso a 
sinistra, titolato e firmato al verso. 
In cornice. cm 50x61.

€ 440

270. Umberto Vittorini  (Barga 1890 - Milano 1979) 
Campagna pisana. 1929.
Olio su cartone. cm 38x47. Firmato e datato in basso a 
sinistra. Titolato, firmato e datato al verso. 
In cornice. cm 51x61.

€ 480
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272. Alessandro Zezzos 
[attribuito a]  
(Venezia 1848 - 
Vittorio Veneto 1914) 
Scena veneziana.  
Olio su tela. cm 
71x58,5. Il respiro 
atmosferico, la 
qualità della 
tramatura pittorica 
e l’impostazione 
prospettica della 
veduta, di tipo 
distesamente narrativo, 
sono elementi che 
contribuiscono 
a formulare 
un’attribuzione a 
Alessandro Zezzos, 
cantore della vita 
veneziana fin de siècle. 
In cornice.

€ 1500

271. Luigi Zago  
(Villafranca di Verona 1894 - 
Mendoza 1952) 
Natura morta con riproduzioni 
di opere d’arte.  
Olio su cartone. cm 49x69. 
Firmato in basso a destra. 
In cornice. cm 64x82,5.

€ 400
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Sculture e oggetti moderni

273. Manifattura toscana  
Orcio in ceramica. XX secolo
Altezza: cm 44. Circonferenza massima: 29 cm.
Diametro bocca: cm 18. 
Buone condizioni di conservazione.

€ 200

274. Saverio Gatto  
(Reggio Calabria 1877 - Napoli 1959) 
Giovane pescatore.  
Terracotta. Altezza: mm 460 (con base). 

€ 400

275. Agostino Giovannini  
(Collodi 1881 - Firenze 1958) 
Testa di ragazzo sorridente.  
Bronzo. Altezza: mm 330. La scultura è accompagnata 
dall’autentica di Marco Fagioli: “Opera originale di 
Agostino Giovannini, gà professore all’Istituto Statale 
d’Arte di Firenze fra le due guerre”. 

€ 800
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278. Wladimiro Tulli  
(Macerata 1922 - Macerata 2003) 
Aereo al sole. 1938.
Bronzo colorato. cm 39x31. Firmato in bas-
so a destra: “tulli”. Opera corredata di foto 
autenticata dall’artista con al verso timbri 
e la dicitura “Opera autentica n.6/8 Tulli 
Wladimiro”. Bibl: Wladimiro Tulli, lirismi al-
chemici, a cura di G. Cortenova e P. Nuzzo, 
catalogo della mostra, Verona 2003,  n. 58, 
p. 89. 
Montato su cornice di legno con piccoli 
danni.

€ 1800

276. Giovanni Grasso (Catania XIX secolo) 
Suonatori.  
Terracotta. Altezza: mm 325 (con base). 
Firmato sul basamento “G. Grasso”.  € 800

277. Giuseppe Renda  (Polistena 1859 - Napoli 1939) 
Giovane danzante con cembali.  
Bronzo. Altezza mm 320 (con base). 
Timbro sul basamento “Chiaruzzi. Naples”.  € 600
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È noto il legame profondo, proficuo e duraturo tra l’artista Moses Levy e 
lo scrittore Enrico Pea, quanto la loro amicizia con Lorenzo Viani, giovane 
compagno di studi del primo all’Istituto d’arte di Lucca e in seguito il 
suo più stretto sodale sia nel percorso artistico che nelle tensioni ideali 
di stampo anarchico e social umanitario. In quel contesto di rapporti e 
aspirazioni tra le Alpi Apuane e il mare i tre amici militeranno insieme 
a De Ambris, Salvatori, Carlini e Ungaretti nella utopistica “Repubblica 
di Apua” guidata da Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, ove Moses fu de-
signato “console di Tunisi”. In un atto di vendita stipulato a Viareggio il 
4 novembre 1916, Levy dichiarava di aver ceduto a Enrico Pea e a Luigi 
Salvatori (già in possesso dei beni dal 1 luglio 1916) tutte le opere d’arte 
del suo studio di Rigoli «con ogni e qualunque diritto e privilegio di ri-
produzione e quanto altro d’uso esistente o eveniente sia per l’Italia sia 
per ogni altro paese dell’estero». Sotto la denominazione di opere d’arte 
erano comprese anche le lastre per acqueforti e le matrici per le xilogra-
fie. In una lettera datata Viareggio 23 novembre del 1921, Levy annulla-
va i precedenti patti e nominava Pea unico proprietario delle lastre per 
acqueforti di cui quest’ultimo si apprestava a fare una tiratura presso lo 
stampatore Tassini. Già nel 1929 Anton Paolo Antony De Witt, all’epoca 
collaboratore del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi e curatore nel 
1938 del primo catalogo delle incisioni dell’istituto fiorentino, progettava 
di organizzare nella sede prestigiosa della Strozzina una mostra sull’opera 
grafica di Moses Levy, artista di respiro internazionale, “ebreo errante” di 
cultura francofona e di passaporto inglese, vissuto tra Viareggio e Tunisi, 
intrecciando nelle sue opere l’esotismo arabo africano dei luoghi natali 
alle radici della figurazione toscana. Una mostra esaustiva dedicata alle in-
cisioni di Moses Levy curata da Alessandra Giannotti e Claudio Pizzorusso, 
si è finalmente tenuta nel 1999 al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 
dopo il dono nel 1997 di un cospicuo e prezioso fondo grafico alle pubbli-
che collezioni fiorentine da parte degli eredi di Moses Levy. Le 66 opere 
qui presentate, provenienti invece dagli eredi di Enrico Pea, contengono 
disegni, acqueforti, xilografie, monotipi e 21 lastre calcografiche origina-
li. Le tirature delle stampe sono dei primi decenni del ‘900 salvo alcuni 
fogli in tiratura successiva della stamperia Il Bisonte di Firenze. Il lotto 
comprende anche alcune opere grafiche di artisti legati a Pea e a Levy 
come Antony De Witt e Mino Maccari.

Collezione Moses Levy (Tunisi 1885 - Viareggio 1968)
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283. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Processione araba. 1909 circa.
Carboncino su carta. mm 440x540. Al verso schizzi di 
figure con firma a penna in basso a destra. 
Montato con striscette di nastro adesivo a vecchio  
passe-partout.

€ 600

279. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Lotto composto di 66 opere grafiche appartenute a Enrico Pea: 18 disegni, 27 incisioni (acqueforti, xilografie e monotipi) 
e 21 lastre originali.  
Per il dettaglio dei singoli pezzi si vedano i lotti dal n. 280 al n. 345, che vengono messi all’incanto singolar-
mente nel caso l’intera raccolta risultasse invenduta. (66) € 30000

280. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Rigoli (Pisa). S.d.
Matita e inchiostro su carta. mm 205x340. Titolato e 
firmato a penna in basso ai lati. 
Uno strappetto al centro verso sinistra con vecchia ri-
parazione al verso. Montato in passe-partout con resi-
dui di vecchio montaggio al verso.

€ 280 281. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Vecchia contadina. 1906.
Penna e inchiostro bistro su carta. mm 295x300. 
Firmato e datato in basso a destra: Moses Levy 906. 
Strappi con vecchie riparazioni al verso. € 500

282. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Il mugnaio delle Moline di Quosa. 1909.
China, inchiostro e biacca su carta. mm 222x260 (par-
te disegnata). Firmato in basso a sinistra: Moses Levy. 
Pratesi-Scappini, 1998, p. 92. Il disegno propone una 
composizione simile all’acquaforte Il mugnaio, 1909 
(Giannotti-Pizzorusso 5). 
Montato in vecchio passe-partout con striscette di na-
stro adesivo. I margini del foglio sono ripiegati.

€ 1200

Disegni
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287. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Due fanciulle. 1912.
Matita nera su carta. mm 365x265. Al verso disegnato 
lo stesso soggetto. 
In cornice a doppio vetro.

€ 360

284. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Figure femminili. 1910 circa.
Carboncino su carta. mm 495x750. Firmato a penna al 
verso in basso al centro 
Forellini ai margini, tracce di pieghe. Montato con 
striscette di nastro adesivo a vecchio passe-partout.

€ 500

285. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Falciatore. 1910 circa.
Matita su carta. mm 540x490. 
Montato con striscette di scotch a vecchio passe-par-
tout.

€ 300

286. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Campagna di Rigoli. 1912.
Carboncino su carta. mm 580x500. 
Montato con striscette di nastro adesivo a vecchio pas-
se-partout.

€ 500
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291. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Due fanciulle. 1915.
Carboncino su carta. mm 680x495. Firmato e datato a matita 
in basso ai lati. 
Montato con striscette di scotch a vecchio passe-partout.

€ 300

288. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Vendemmia. 1912 circa.
Matita su carta. mm 250x260. Montato con striscette di nastro 
adesivo a vecchio passe-partout.

€ 400

289. Moses Levy (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Contadini e mucca (Mercato a Pontassieve?). 1912 
circa. 
Carboncino su carta, mm 500x520. Firmato 
in basso a sinistra. Margini ripiegati al verso, 
montato con striscette adesive a vecchio pas-
se-partout.

€ 500

290. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Edifici e alberi. S.d. (ma 1914).
Penna e inchiostro su carta. mm 250x350. 
Fermato al retro con striscette di adesivo a vecchio passe-par-
tout. Ingiallitura uniforme del foglio, altri minori difetti.

€ 260
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295. Antonio Paolo Antony De Witt  
(Livorno 1876 - Firenze 1967) 
Autoritratto.  
Acquaforte. mm 250x180. Foglio: mm 340x277. 
Margini bruniti con macchie di colla da scotch al verso.

€ 300

292. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Pea assorto. 1931.
Penna e inchiostro di china su carta. 
mm 215x160. Firmato e datato in bas-
so a destra: Moses Levy 1931. 
Montato in passe-partout.

€ 240

293. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Enrico Pea. Fine anni ’40.
Penna e inchiostro di china su carta. Tre disegni montati con scotch 
su un unico passepartout, da sinistra a destra: mm 230x155, 260x190, 
215x155. 

€ 340

294. Antonio Paolo Antony De Witt 
[attribuito a]  (Livorno 1876 - Firenze 1967) 
Ritratto di fanciulla.  
Matita su carta. mm 385x320. 
Montato con striscette di adesivo a passe-par-
tout. € 200
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299. Moses Levy  
(Tunisi 1885 -  
Viareggio 1968) 
La vecchia  
(Vecchia contadina). 1907.
Acquaforte. mm 
348x158. 
Foglio: mm 500x355. 
Giannotti-Pizzorusso 
2, cat. gen. 3. Firmata e 
datata nella latra in bas-
so a destra: Moses Levy 
907. Titolata e firmata a 
matita in basso ai lati. 
Esemplare in tiratura po-
steriore del Bisonte.

€ 240

Stampe

296. Mino Maccari  (Siena 1898 - Roma 1989) 
Pea. 1947.
Penna e inchiostro di china su carta velina. mm 
360x280. Firmato e datato in basso a destra: Maccari 
947. Montato in vecchio passe-partout. Margini del fo-
glio irregolari con qualche piega. € 400

297. Alfredo Catarsini  (Viareggio 1899 - 1993) 
Ritratto di Pea. 1960.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 280x220. 
Firmato e datato in basso a destra: A. Catarsini 960. 
Montato in passe-partout.

€ 200

298. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Il cieco. 1911.
Acquaforte e acquatinta, mm 240x267. Foglio: mm 
355x505. Giannotti-Pizzorusso cat. gen 37. in basso 
al centro a matita: Il cieco: in basso a destra: Moses 
Levy Tunisi 1911. Esemplare in tiratura posteriore del 
Bisonte.

€ 260
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303. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Mendicante (Nomade). 1909.
Puntasecca. mm 138x125. Foglio: mm 240x223. 
Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 20. Firmata datata in 
lastra, in basso a sinistra: Moses Levy, in basso a destra: 
Tunisi 1909. Dopo una prima tiratura di 6 copie, Levy 
ne effettuò una seconda di 15. 

€ 300

300. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Paesaggio (Alberi di Rigoli, Paesaggio toscano). 1907 circa.
Acquaforte e acquatinta. mm 258x196. Foglio: 
mm 504x363. Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 12. 
Esemplare in tiratura posteriore del Bisonte. Non si 
conoscono esemplari in tiratura coeva. 

€ 300

301. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Contadino al ritorno dal lavoro. 1908 circa.
Xilografia. mm 244x178. Foglio: mm 350x270. 
Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 17. 
Fermata al retro con adesivo a vecchio passe-partout.

€ 300

302. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Halì. 1909.
Acquaforte, mm 260x196. Foglio: mm 385x295. 
Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 26 col titolo 
Nomade. Firmata e datata in lastra in basso a destra: 
Moses Levy Tunisi 1909. Firmata, datata e titolata a 
matita. Rara prova in uno stato antecedente a quello 
conosciuto.  Un vecchio foglio di carta parzialmente 
incollato al verso, minimi strappi ai margini.

€ 400
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307. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Cortigiane arabe (Le due amiche). 1913.
Maniera nera. mm 347x425. Foglio: mm 455x640. 
Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 51. Titolata e firma-
ta a matita in basso ai lati. 
Esemplare in tiratura posteriore del Bisonte.

€ 300

304. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Caffè a Tunisi. 1909.
Acquaforte e acquatinta su carta applicata: mm 
141x172. Sulla latra in basso a sinstra: Moses Levy, in 
basso a destra: Tunisi 1909. Firmata a matita in basso a 
destra. Supporto brunito. Al verso: Figure orientali sedu-
te. Matita di grafite. 
Carta ossidata con difetti. In cornice.

€ 400

305. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Arabi ascoltanti il cantore cieco. 1910.
Acquaforte e acquatinta. mm 187x267. Foglio mm 
420x545. Giannotti-Pizzorusso 9, cat. gen. 36 bis. 
Sulla lastra in basso a sinistra: Moses Levy, in basso a 
destra: Tunisi 1910. 
Brunitura uniforme del foglio.

€ 460

306. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Danza di Bousa Dia (Boussaadiya, n.d.r.). 1911.
Acquaforte e acquatinta. mm 370x388. Foglio: mm 
485x500. Giannotti-Pizzorusso cat. gen 39. Nella 
lastra in basso al centro: Bus Sadia, in basso a sinistra: 
Tunisi 1911, Moses Levy inserito nella mano di Fatima. 
Titolata e firmata a matita in basso ai lati. 
Esemplare in tiratura posteriore del Bisonte.

€ 300
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308. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Prostitute. 1913.
Monotipo monocromo. mm 407x330. Foglio: mm 
570x470. Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 59. Nella 
lastra in alto a sinistra entro una mano di fatima: Moses 
Levy. In calce a matita: Monotipia – Moses Levy 1913. 
Esposto alla Seconda Esposizione Internazionale d’ar-
te della “Secessione”, Roma 1914, p. 53, n. 7 (?). 
Lievi macchie nel margine inferiore. € 1000

309. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Ritratto di arabo. 1913 circa.
Monotipo monocromo. mm 400x322. Foglio: mm 
690x435. Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 56. In bas-
so ai lati a matita: Monotipia – Moses Levy. 
Montato in passe-partout. € 500

310. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Campagnolo con la pipa. 1913.
Monotipo monocromo. mm 400x325. Foglio: mm 
525x430. Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 66. 
Firmato e datato (a rovescio) in basso a sinistra. 
Firmato a matita in basso a destra. Dello stesso sog-
getto esiste un’acquatinta. 
Residui di colla da scotch al verso.

€ 1000
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314. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Araba con mazzolino di fiori. 1914.
Monotipo policromo. mm 430x395. Foglio: mm 
570x470. Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 82. In cal-
ce a matita, a sinistra: Monotipia, a destra: Moses Levy 
1914.  € 1100

311. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Testa di bambina (Ritratto). 1913 circa.
Maniera nera. mm 147x129. Foglio: mm 350x480. 
Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 52. In basso a sini-
stra incisa una mano di fatima. Firmata a matita in bas-
so a destra. Tiratura posteriore del Bisonte. Non sono 
note prove in tiratura coeva.  € 300

312. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Uomo con cappello. 1914.
Xilografia. mm 250x203. Foglio: mm 370x300. 
Giannotti-Pizzorusso 23, cat. gen. 76. 
Margini tagliati irregolarmente, residui di colla da 
scotch al verso. € 400

313. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Vecchio campagnolo. 1914.
Monotipo monocromo. mm 312x341. Foglio: mm 
370x400. In calce a matita, in basso a sinistra: monoti-
pia, in basso a destra: Moses Levy. Parzialmente appli-
cato a supporto di carta, in passe-partout. € 1000
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318. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Courtisanes arabes. 1915 circa.
Acquaforte e acquatinta. mm 225x167. Foglio: mm 
395x268. Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 102. Nella 
lastra in basso a destra mano di Fatima. Firmata a ma-
tita in calce. Esemplare con ricco effetto di plate-tone 
nel bordo attorno alle figure. Grinze della carta dovu-
te all’impressione.  € 460

315. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Paesaggio. 1915.
Monotipo monocromo. mm 338x290. Foglio: mm. 
545x400. Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 116. In cal-
ce a matita in basso a destra: Moses Levy 1915. 
Carta con lieve brunitura uniforme, margini ripiegati.

€ 500

316. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Vecchie mendicanti. 1915.
Acquatinta. mm 270x211. Foglio: mm 370x295. 
Giannotti-Pizzorusso 35, cat. gen 112. 
Macchie di colla da scotch ai margini.

€ 500

317. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Tunisiennes. 1915.
Litografia. mm 305x265. Foglio: mm 434x320. 
Giannotti-Pizzorusso 29, cat. gen. 99. In basso a si-
nistra a matita: Lit. 12/30. Firmata a matita in basso a 
destra. Carta un po’ brunita. In cornice. € 500
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319. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - 
Viareggio 1968) 
Les trois soeurs 
(Le tre sorelle). 1915.
Puntasecca. 
mm 267x165. 
Foglio: mm 420x300. 
Giannotti-Pizzorus- 
so 34, cat. gen. 110. 
Firmata e datata in lastra in basso a destra: Moses 
Levy 1915. Firmata a matita. L’esemplare conservato 
al GDSU (n. 117464) reca in calce a matita la dichia-
razione di tiratura a sole 10 copie. Carta brunita con 
margini ripiegati al verso.

€ 340

323. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
L’annegato. 1919 - 1922 circa.
Puntasecca. mm 430x560. Foglio: mm 355x505. 
Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 132. Esemplare in 
tiratura posteriore del Bisonte. Fermato al retro con 
nastro adesivo a passe-partout. € 200

320. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Il mazzolino di gaggia (Il fiore del male). 1915.
Xilografia. mm 245x178. Foglio: mm 440x295. 
Giannotti-Pizzorusso 26, cat. gen. 89. 
Lievi macchie ai margini al recto e al verso con residui 
di scotch. € 400

321. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Il negro e la cortigiana (Les amants). 1915 circa.
Xilografia. mm 330x250. Foglio: mm 430x315. 
Giannotti-Pizzorusso cat. gen 88. Un esemplare 
numerato (collezione Marc Perez) dichiara: 1/6 co-
pie legno distrutto. € 500

322. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Ritratto di due arabe. 1915 circa.
Monotipo monocromo. mm 405x325. Foglio: mm 
520x420. Giannotti-Pizzorusso cat. gen. 97- In cal-
ce a matita, a sinistra: monotipia, a destra: Moses Levy. 
Una spellatura e un piccolo restauro in basso. Fermato 
con striscette di adesivo a vecchio passe-partout. In 
cornice. € 1100
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Lastre

327. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 
1968) 
La cava. 1909.
Lastra in zinco. mm 165x348. Sulla lastra in bas-
so a destra: “Moses Levy 1909”. 

€ 380

324. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
La chiesa di Rigoli. 1907 circa.
Lastra in zinco. mm 265x298. 
Sulla lastra in basso a destra: 
“Moses levy 190...”. 

€ 600

325. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Alberi sugli argini del fiume. 
1908-1909.
Lastra in zinco. mm 272x202. 

€ 500

326. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Alberi sugli argini del fiume. 1908-1909.
Lastra in zinco. mm 206x206. 

€ 360
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331. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Due gatti sulla sedia. 1909.
Lastra in zinco. mm 116x152. Sulla lastra in basso a destra: “Moses Levy 1909”. Lastra non identificata, mancan-
te al catalogo Giannotti - Pizzorusso. Non riprodotta. € 300

328. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Il piccolo beduino. 1909.
Lastra in rame. mm 195x123. Sulla la-
stra in basso a sinistra: “Moses Levy”, al 
centro “Il piccolo beduino” e a destra 
“Tunisi 1909”. 

€ 300

329. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
La vendeuse de couscous (Venditrice di cou-
scous). 1909.
Lastra in rame. mm 100x137. Sulla la-
stra in basso a sinistra: “Tunisi 190)”, a 
destra: “Moses Levy”.

€ 260

330. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - 
Viareggio 1968) 
L’indovina. 1909.
Lastra in zinco. mm 
263x200. Sulla lastra in 
basso a destra: “Moses 
Levy”, a sinistra: “Tunisi 
1909”. 

€ 460
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332. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - 
Viareggio 1968) 
Mendicante. 1909.
Lastra in zinco. 
mm 140x123. Sulla 
lastra in basso a 
destra: “Moses 
Levy” e a sinistra 
“Tunisi 1909”. 

€ 300

333. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - 
Viareggio 1968) 
Vecchio rabbino. 1910.
Lastra in zinco. mm 
400x298. In alto a sinistra: 
“Moses Levy Tunisi 1901” 
(sic); a destra: “Vecchio 
rabbino”. 

€ 500

334. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Arabi ascoltanti il cantore cieco. 1910.
Lastra in zinco. mm 187x270. Sulla lastra in basso a sinistra: “Moses Levy” e in basso a destra “Tunisi 1910”. 

€ 460
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336. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Ritratto di Alpinola Porcella. 1912.
Lastra in zinco. mm 400x245. Sulla 
lastra in alto: “Ritratto di Alpinola 
Porcella 1912”; in alto a sinistra: 
“Moses Levy”. 

€ 600

337. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Due bambini. 1912.
Lastra in zinco. mm 199x199. Sulla lastra in basso a 
sinistra una mano di Fatima.  € 400

335. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Corteo nuziale (matrimonio arabo). 1911.
Lastra in rame. mm 363x453. Sulla la-
stra in basso a sinistra entro una mano 
di Fatima: “Moses Levy 1911”. 

€ 1000
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340. Moses Levy (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Giorno di fiera (Ritratto di contadino alla fiera dei bovini). 
1914.
Lastra in zinco. mm 320x283. Firmato nella lastra a 
destra. 

€ 600

338. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Cortigiane arabe (le due amiche). 1913.
Lastra in zinco. mm 430x348. Sulla lastra in basso a 
destra entro mano di Fatima: “Moses Levy”. 

€ 800

339. Moses Levy (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Possidente toscano. 1913.
Lastra in zinco. mm 290x296.  € 600
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341. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 
1968) 
Il negro e la cortigiana. 1915-1916.
Lastra in zinco. mm 428x273. 

€ 700

342. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Contadine toscane (Causeries du village). 1915.
Lastra in zinco. mm 364x321. Sulla lastra in basso a 
sinistra: “Moses Levy 1915”. 

€ 700
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343. Moses Levy  
(Tunisi 1885 - Viareggio 
1968) 
Les trois soeurs (Le tre sorel-
le). 
1915.
Lastra in zinco. mm 
280x170. Sulla lastra in 
basso a destra: “Moses 
Levy 1915”. 

€ 500

345. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Tre figure. 1938 ca.
Lastra in zinco. mm 220x314. Sulla lastra in basso a 
destra: “Moses Levy 1938”. 

€ 500

344. Moses Levy  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Araba. 1915.
Lastra in zinco. mm 220x198. Sulla lastra in basso a de-
stra: “Moses Levy 1915”. Lastra non identificata, man-
cante nel catalogo generale Giannotti - Pizzorusso. 

€ 500
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Stampe e disegni dell’800 e del ’900
Stampe moderne

348.   
Lotto di 8 incisioni di autori vari.  
1) Laurenzio Laurenzi. Assisi. Acquaforte. Firmata e 
titolata a matita. 2) Antonio Carbonati. Archi Santa 
Barbara, Bari. Acquaforte. Firmata e titolata a mati-
ta. 3) Carlo Casanova. Visioni montanine. Acquaforte. 
Firmata e titolata a matita. 4) Aleardo Terzi. Eterno 
femminino. Acquatinta a colori. Da “Novissima” 1906. 
5) Augusto Maselli. Op. 57. Acquaforte e acquatinta 
a colori. Firmata a matita. 6) Pietro Pietra. Leopardi. 
Acquaforte. Firmata in lastra e timbrata al verso. 7) 
Giuseppe Rondini. Prelati. Acquatinta. Non firmata. 8) 
Pier Antonio Gariazzo. Maccarese. Acquaforte. Firmata 
in lastra e titolata a matita. Dimensioni varie. (8)
Minimi difetti, ma in buone condizioni generali.

€ 180

346.   
Esposizione Internazionale di Torino 1911. Terme di Mon- 
tecatini. 1911.
Fotografia. mm 195x245. Iscrizioni tipografiche sul 
supporto sopra e sotto: “Esposizione Internazionale di 
Torino 1911 - Amministrazione Concessionaria delle 
Regie Terme di Montecatini”. 
Incollata su supporto originale in cartoncino con qualche 
macchia. In passe-partout. € 120

347.   
Collage Dada. 1920 circa.
Collage su cartone. mm 320x230. Al retro della corni-
ce due timbri di cui uno con la dicitura “Emil Hery”. 
Provenienza: Collezione Hery, München. Emil Hery 
(1870-1933) padre e Otto Hery (1900-1975) figlio ave-
vano una importante segheria di legname a Monaco. 
In vecchia cornice senza vetro. € 500
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350.   
Lotto di 3 album di etichette.  
1) Timbri di guerra (1914-1919). Francia. Album in tela verde (mm 
360x290). Contenente 70 cartoncini su cui si trovano applicati etichette 
e timbri di guerra patriottici francesi, alcuni replicati in più esemplari 
e altri in bei colori. 2) Etichette commerciali Germania, Austria e Ungheria. 
1911-1924 ca. Album in tela verde (mm 360x290). Contenente 62 car-
toncini su cui si trovano applicate etichette commerciali provenienti 
da Germania, Austria e Ungheria, moltissime in splendidi colori e al-
cune di auto (Opel), spumanti (Muller), biscotti e liquori. 3) Etichette 
di viaggi nel mondo, in particolare Germania, Austria e Ungheria. 1910-1920 
ca. Album in tela verde (mm 360x290). Contenente 59 cartoncini su 
cui si trovano applicate circa 800 etichette di varie località del mondo 
(Italia, Russia, Brasile, Germania, Svizzera). (3)
Opera 1: Album slegato.

€ 340

351. Anonimo dell’inizio 
del XX secolo  
Danza macabra.  
Acquaforte. mm 430x305. Foglio: 
mm 480x345. Prova di stampa con 
interventi manuali a penna. Curiosa 
rappresentazione macabra di autore 
non identificato.     

€ 200

349.   
Ver Sacrum. 1898.
Dal n. 1, gennaio al n. 12,  
dicembre 1898 più il nu-
mero speciale di supple-
mento. Prima annata del 
famoso periodico della Se- 
cessione Viennese. Coper- 
tine di Gustav Klimt, Kolo- 
man Moser, Alfons Mucha, 
Fernand Khnopff ecc. (13)
Il n. 1 mutilo della copertina 
e di diverse pagine, mancan-
te della litografia a colori di 
Koloman Moser ma con in 

fondo la pagina pubblicitaria del volume Handzeichnungen 
alter Meister con altra litografia a colori di Moser non sempre 
presente. Gli altri numeri in parte sfascicolati con vari difetti 
alle copertine.

€ 400
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354. Edmond François Aman-Jean   (Chevry-
Cossigny 1860 - 1935) 
Sous les fleurs. 1897.
Litografia a colori. mm 350x215. Foglio: 
mm 405x305. Da “L’Estampe Moderne. 
Pubblication mensuelle contenant Estampes 
Originales inédites des principaux Artistes 
[...]”, Paris: Imprimerie Champenois, 1897-
1899. 
Montata in passe-partout.

€ 260

352. Anonimo dell’inizio del XX secolo  
The Windsor Magazine Poster. 1900 ca.
Manifesto litografico a colori. Foglio: mm 
755x495. Printed in Holland by L. Van Leer 
& Co. 
Tracce di pieghe, un angolo restaurato, mi-
nimi difetti, carta brunita al verso, ma ben 
conservato.

€ 300

353.  Lawrence Alma Tadema   (Leuwarden 
1836 - Wiesbaden 1912) 
The convalescent. 1896.
Incisione su acciaio. mm 510x335. Foglio: 
mm 590x380. Firmata “L. Alma Tadema” 
in basso verso sinistra. Eseguita da Charles 
Oliver Murray (1842-1923) dal dipinto di 
Alma Tadema. 
Sgoratura e brunitura al verso.

€ 260
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356. Jacques Barthelemy Appian  (Lione 1818 - 1898) 
Une mare, environs de Rossillon. 1867.
Acquaforte. mm 315x237. Foglio: mm 520x350. Prouté 23. II sta-
to/3. Firmato “Appian 1867” in alto a sinistra nella lastra. Numerata 
in alto a destra “285.”. In basso al centro titolo e indicazioni editoria-
li. Nel foglio timbro a secco degli editori Cadart e Luquet. Stampa 
pubblicata dalla Société des aquafortistes nel 1867. SI AGGIUNGE: 
Id., Bords du lac du Bourget. 1866. Acquaforte. mm 160x240. Foglio: 
mm 191x280. Titolata nella lastra nel margine inferiore al centro; 
firmata e datata nell’inciso in alto a sinistra, firmata in basso a de-
stra “A. Appian pinx.t et sculp.t”. In basso a sinistra, sempre entro la 
lastra, “Gazette des Beaux-Arts”. SI AGGIUNGE: Id., Un rocher dans 
les communaux de rix (Ain). 1862. Acquaforte. mm 155x290. Foglio: 
mm 252x375. Proutè 16. Titolo e indicazioni editoriali impresse 
nella lastra in basso al centro; firmata e datata nell’inciso in alto a 
sinistra, firmata nella lastra in basso a sinistra. Nel foglio timbro a 
secco degli editori Cadart e Luquet. (3)
Fogli 2 e 3: Tracce di precedenti incollaggi al verso. Fogli parzialmente ap-
plicati a passe-partout moderni.

€ 160

355. Antonio Paolo Antony De Witt  (Livorno 1876 - Firenze 1967) 
Ambra. Poemetto di Lorenzo de’ Medici il Magnifico (con xilografie di Antony De Witt). 
Firenze: IDEA Alinari, 1920 ca.
In-folio piccolo (mm 345x250). Pagine 27, [5] intera-
mente stampate in rosso e nero con i caratterici “uma-
nistici” di Bertieri e Vanzetti. 5 xilografie originali di 
A. De Witt (1 applicata sul piatto anteriore, 1 al fronte-
spizio, 2 bellissime a piena pagina fuori testo protette 
da velina, 1 al colophon). Legatura in cartonato edito-
riale con titolo in rosso e xilografia in nero al centro 
del piatto. Anche il frontespizio porta il titolo in rosso, 
come pure il primo capolettera, la numerazione delle 
pagine e il nome dell’incisore. Esemplare appartenen-

te ad una tiratura di complessivi 250 esemplari numera-
ti. Esemplare n. 109. In fine: «Proprietà artistica dell’I-
stituto di Edizioni Artistiche Fratelli Alinari di Firenze. 
Le incisioni su legno sono di Antony de Witt...». SI 
AGGIUNGE: L’Eroica, Rassegna italiana di Ettore Cozzani, 
A. IX, n. 58, 1919. Numero interamente dedicato a 
Antony De Witt, con numerose xilografie originali. (2)
Opera 1: Lievi ingialliture alla copertina, ma ben conservato. 
Opera 2: segni d’uso alla copertina, buono internamente.

€ 280
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Con 2 disegni a matita originali di Armand Rassenfosse 
358. Jules Barbey d’Aurevilly 
Le Rideau cramoisi. (les Diaboliques).  Bruxelles: Edmond Deman, 
1907.
In-8° grande (mm 268x188). Pagine [4], 66, [2] con 2 disegni ori-
ginali e 12 acqueforti a colori fuori testo, di cui una in antiporta, 
di Rassenfosse. Frontespizio in rosso e nero con piccolo ritratto in 
ovale, un en-tête e un cul-de lampe, il tutto inciso all’acquaforte 
e a colori. Esemplare n. 102 su una tiratura di 125 copie stampa-
te su carta Rives fabbricata per questa edizione con filigrane Les 
Diaboliques e J. Barbey d’Aurevilly, arricchito da 2 disegni origi-
nali firmati di Rassenfosse. Legatura in pieno chagrin cremisi, con 
piatti inquadrati da cornice dorata di duplice filetto, titoli e fregi 
floreali impressi in oro al dorso a 5 nervi; sovraccoperta in mezzo 
chagrin cremisi con piatti in carta marmorizzata e custodia abbina-
ta. Brossura editoriale illustrata conservata all’interno. 
Splendido esemplare, arricchito da 2 disegni originali.

€ 1400

357.  Bartolomeo Ardy   (Saluzzo 1821 - 
Torino 1887) 
Le soir.  
Acquaforte. mm 190x280. Foglio: mm  
325x480. Giubbini 126, n.6; Comanducci 
p 70. Firmata nella lastra in basso a sini-
stra, titolata al centro. Indicazioni edi-
toriali “Paris: Cadart & Luce, Editeurs 
imprimeurs, Rue N.ve des Mathurins 
58” a destra. In alto numero di tavo-
la “94”. Pubblicata nella III annata de 
L’illustration nouvelle. SI AGGIUNGE: 
Eleuterio Pagliano, Il bucato. Ante 1882. 
Acquaforte. mm 170x230. Foglio: mm 
300x420. Firmata in lastra in basso a si-
nistra. Mezzetti 1935, p. 206, n. 380. (2)
Foglio 2: Parzialmente applicato a passe-par-
tout moderno.

€ 100
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361. Luigi Bartolini  
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
La rosa e il calabrone. 1940.
Acquaforte e acquatinta. mm 165x130. Foglio mm 
265x230. Titolata, numerata e firmata a matita. Es. n. 
30/50. 
Applicata con striscette di carta a passe-partout.

€ 650

359. Luigi Bartolini  (Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Il ferro di cavallo. 1943.
Acquaforte su cartoncino piegato. mm 70x105. Foglio: mm 120x170 (340). Firmata nella lastra in basso a si-
nistra. Raro invito della Libreria Prandi, Reggio Emilia. Si aggiunge: Ugo Lucerni. I topi della scuola. 1937-38.  
Acquaforte. mm 120x160. Foglio: mm 231x275. Firmata e datata nella lastra in basso a destra: “Lucerni XVI”. (2)
Foglio 2: lievemente brunito, in passe-partout. € 300

360. Luigi Bartolini  
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
La rosa e il calabrone. 1940.
Acquaforte e acquatinta colorata. mm 165x130. foglio 
mm 250x218. Titolata e firmata a matita in basso ai 
lati. Annotata “a. a. c.”. Stampa fuori numerazione (è 
nota una tiratura in nero a 50 esemplari). 
Lievi macchioline di foxing. Montata con striscette di carta 
a vecchio passe-partout. Rara e ricercata.

€ 750

Rare acqueforti di Luigi Bartolini
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364. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Le genziane. 1936.
Acquaforte colorata. mm 138x165. 
Foglio: mm 215x285. Firmata e datata nella lastra 
in basso a sinistra: “Luigi Bartolini 1936 Merano”. 
Titolata, numerata e firmata a matita in basso. Es. n. 
22/50. 
Residui di vecchio montaggio agli angoli, una striscia di ade-
sivo al verso, altri minori difetti.

€ 650

362. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Donne di campagna. 1940.
Acquaforte e acquatinta colorata. mm 185x235. 
Foglio: mm 330x455. Titolata, numerata e firmata a 
matita. Es. n. 5/50. 
Residui di vecchio montaggio al verso. Ottima conservazione.

€ 800

363. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Pescatore d’acqua dolce. 1936.
Acquaforte colorata. mm 320x245. Foglio: mm 
500x350. Firmata, titolata e numerata a matita. Es. n. 
3/50. Intervento manuale all’acquerello sulla figu-
ra. L’artista indica come data di esecuzione il 1936. 
Rispetto all’esemplare pubblicato in Luigi Bartolini. 
Gli esemplari unici o rari (es. 1/30), si nota qualche 
piccola differenza ottenuta in fase di inchiostrazione 
per lo più nel paesaggio di sfondo (es. assenza della 
macchia nera lungo il palo a destra). Uno dei soggetti 
più famosi e più riprodotti di Bartolini, l’incisione fu 
presente alla XLVIII Mostra della città di Roma del 
1941 e fu esposta alla XXII Biennale di Venezia, giu-
gno-settembre 1942. 
Ottima conservazione.

€ 1000
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367. Henri Bellery Desfontaines  (Paris 1867 - 1909) 
L’enigme. 1898.
Litografia a colori. mm 255x380. Foglio: 305x400. 
Firmata e datata nella lastra. Da “L’Estampe Moderne”, 
Imprimerie Champenois pour CH. Masson & H. 
Piazza, Paris 1898. 
Montata in passe-partout.

€ 280

365. Luigi Bartolini  
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
I gelsomini. 1941.
Acquaforte colorata. mm 250x320. fo-
glio mm 335x410. Firmata e datata nel-
la lastra in basso a sinistra. In basso a 
matita: “I gelsomini - acquaforte a colo-
ri - Luigi Bartolini”. Al retro del cartone 
di supporto cartellino dell’autore con 
dichiarazione di tiratura: “Esemplare 
n. tre di venti”. 
Fermata con piccole strisce di carta al car-
tone del vecchio montaggio, minimi difetti.

€ 750

366. Luigi Bartolini  (Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Al lavatoio. 1962.
Acquaforte su velina applicata. mm 112x77. Foglio: mm 160x110. In basso a matita: “Al lavatoio 
aventilettera L. bartolini 1962”. Si aggiunge: Id. Rosa rossa. 1960. Acquaforte su velina applicata. mm 
85x120. Foglio: mm 107x155. Nella lastra “L. Bartolini 19-10-1960 L’allieva”. In basso a matita: “rosa 
rossa antilettera L. Bartolini”. (2)
Opera 1: in cornice. € 500
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370. Paul Albert Besnard  (Parigi 1849 - 1934) 
Le Turban à l’aigrette. 1910.
Acquaforte e puntasecca. mm 240x178. Foglio: mm 
496x350. Titolata in basso al centro. In basso a sini-
stra firmata nella lastra, altre indicazioni editoriali nel 
margine inferiore dell’inciso. SI AGGIUNGE: Lucien 
Pissarro (Parigi 1863 – 1944), Xilografia. mm 130x70. 
Foglio: mm 250x155. Da un disegno di Camille 
Pissarro, pubblicata da Duret nel 1923. SI AGGIUNGE: 
Charles-Emile Jacque (1813 – 1894), Bagnante. 1860 
ca. Acquaforte. mm 175x83. Foglio: mm 392x288. 
Firmata nell’inciso in basso a destra. In alto a sinistra: 
“N. 38_3”. SI AGGIUNGE: Auguste Delatre ((Paris, 
1822 – 1907), Soir d’automne. Acquaforte. mm 135x205. 
Foglio: mm 235x315. Titolato nella lastra in basso al 
centro. Firmato in basso ai lati. (4)
Foglio 4: Tracce di fioriture al verso. Fogli parzialmente in-
collati a passe-partout moderni.

€ 220

368. Hans Bellmer  (Katowice 1902 - Parigi 1975) 
Figura femminile.  
Acquaforte. mm 610x560. Firmata e numerata a matita in basso ai 
lati: es. n. 17/100. 
Incollato a cartoncino di supporto.

€ 200

369. Hans Bellmer  
(Katowice 1902 - Parigi 1975) 
Fantasia erotica.  
Vernice molle su carta rossiccia. mm 
200x220. Foglio: mm 525x410. Firmata 
a matita e numerata 21/50. 

€ 300
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372. Mosè Bianchi  
(Monza 1840 - 1904) 
Due incisioni: Studio inedito. 
La maschera. 
1) Studio inedito. Acqua- 
forte. mm 68x215. 345x375. 
A matita in basso a sini-
stra: “Originale. 84/160”. 
Timbro della Calcografia Fusetti di Luigi De Tullio in basso a destra. 
Tirata in occasione della mostra dell’opera grafica di Mosè Bianchi alla 
“Saletta d’Arte Dantesca”, Torino 1963 come riportato a stampa sul re-
tro. 2) Maschera. Acquaforte e acquatinta. mm 240x175. Foglio: 410x280. 
Numerata a matita 95/160. Tiratura Fusetti, come sopra. (2)
Foglio 1) Lieve gora nel margine a sinistra, altri minori difetti. Foglio 2) 
Residui di colla da scotch agli angoli sul recto del foglio, altri minori difetti.

€ 180

373. Mosè Bianchi  (Mairago 1836 - 1892) 
Profili femminili.  
Acquaforte e acquatinta. mm 195x132. Foglio: mm 375x280. Titolo e nu-
merazione a matita (145/160) nel margine inferiore del foglio e timbro 
a inchiostro “Fusetti calcografo e libraio”. Al verso timbro in inchiostro 
blu “Mosé Bianchi Tav. 29 incis. origin”. Tiratura posteriore effettuata nel 
1962 da Fusetti.SI AGGIUNGE: Id., A Chioggia. Acquaforte. mm 165x240. 
Foglio: mm 350x510. Titolo, data e numerazione a matita (152/160) nel 
margine inferiore del foglio e timbro a inchiostro “Fusetti calcografo e 
libraio”. Al verso timbro in inchiostro blu “Mosé Bianchi Tav. 22 incis. ori-
gin”. Tiratura posteriore effettuata nel 1962 da Fusetti (2)
Foglio 1: Nastro adesivo applicato al verso, buona conservazione.

€ 12

371. Lino Bianchi Barriviera  (Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Due incisioni dal viaggio in Etiopia: Cheren. Zard Christian. 1939.
2 acqueforti. mm 145x190. Fogli: mm 225x267. Titoli, data e firma nella lastra in basso a sinistra. Numerate, 
titolate e firmate a matita. Es. n. 6/50. Tra il 1938 e il 1939 Lino Bianchi Barriviera partecipò a una missione di 
studio in Etiopia voluta dal Duca Amedeo d’Aosta, dalla quale ricavò diverse incisioni. (2)
Lieve ingiallitura uniforme.

€ 200



119TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

375. Adolfo Bignami (Bologna 1845 - 1906) 
Raccolto degli ulivi in Toscana. Post 1869.
Acquaforte. mm 177x268. Foglio: mm 270x356. 
Giubbini p. 152 n. 6. Titolata in basso al centro, firmata 
in basso a sinistra: “Adolfo Bignami inc.”. Indicazione 
dell’editore (Lovera) in basso a destra. Adolfo 
Bignami fu uno dei fondatori della rivista L’arte in 
Italia. SI AGGIUNGE: Id., Brughiera. 1869. Acquaforte. 
mm 170x264. Foglio: mm 270x360. Giubbini p. 152 
n. 5. Titolata in basso al centro, firmata in basso a 
sinistra: “Adolfo Bignami inc.”. Indicazione dell’e-
ditore (Lovera) in basso a destra. Adolfo Bignami 
fu uno dei fondatori della rivista L’arte in Italia. SI 
AGGIUNGE: Ernesto Bertea (Pinerolo (TO), 1836 - 
Torino, 1904), Carro pisano. Acquaforte. Foglio: mm 
222x315. Giubbini p. 141 n. 3 . Titolato in basso al 
centro, firmato in basso a sinistra: “F. Bertea dip e 

inc”. Indicazione dell’editore (Lovera) in basso a de-
stra. SI AGGIUNGE: Walter Teodoro Bosio (1835-?), 
La sorgente. Acquaforte. mm 202x280. Giubbini p. 161 
n. 4 . Firmata nella lastra in basso a sinistra, titolato 
in basso al centro. Indicazione dell’editore (Lovera) 
in basso a sinistra. SI AGGIUNGE: Agostino Lauro 
(Torino 1806 - 1878), Il torrente, 1871. Acquaforte. mm 
277x203. Foglio: mm 418x298. Giubbini pp. 220/221. 
Titolata in basso al centro entro la lastra, firmata in 
basso a destra. (5)
Foglio 1: Una gora nel margine inferiore destro del foglio 
con tracce di foxing; una seconda gora, più contenuta, nel 
margine superiore sinistro. Foglio 2: Una gora nel margi-
ne inferiore del foglio, fioriture marginali. Foglio 3: Foxing 
marginale sul foglio. Foglio 4: Rifilato al margine dell’im-
pronta, con leggere fioriture. Fogli parzialmente applicati a 
passe-partout moderni.

€ 200

374. Giuseppe Biasi  
(Sassari 1885 - Adorno Micca 1945) 
Donne presso una fonte. 1934 ca.
Linoleografia in inchiostro verde oliva su carta velina. 
mm 345x300. Foglio: mm 490x410. biasi 1998, 226. 
Firmata a matita in basso a destra: “G. Biasi Sassari”. 
Impressione su velina volante parzialmente applicata a carta 
originale di supporto. Lieve foxing al retro del supporto, ma 
il foglio è in ottima conservazione.

€ 280
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377. Pierre Bonnard  
(Fontenay-aux-Roses 1867 - Le Cannet 1947) 
L’Omnibus de Corinthe. 1897.
Litografia. mm 250x192. Foglio: mm 320x250. In bas-
so a destra a matita: “Bonnard”.  La stampa fu offerta 
come dono nel periodico effimero “L’Omnibus de 
Corinthe” diretto da Fernand Clerget, uscito per soli 
sei numeri dal 15 ottobre 1896 al 15 gennaio 1898. Ful 
allegata al numero del 15 aprile 1897 ma solo nella 
tiratura di lusso. Rara. 

€ 300

376. Giorgio Bompadre  (Ancona 1929 - Urbino 2005) 
La casa bianca. 1955.
Acquaforte. mm 190x140. Foglio: mm 350x255. 
Titolata, numerata, firmata e datata a matita. Es. n. 
4/32. Si aggiunge: Id. Molo. 1959. Puntasecca. mm 
140x210. Titolata, numerata, firmata e datata a mati-
ta. Es. n. 15/32. (2)
Le due incisioni appartengono al periodo figurativo di 
Bompadre, quando nell’incisione risente dell’influsso di 
Giorgio Morandi. Un’insignificante macchia da scotch sul 
margine dell’opera 1, residui di scotch al verso, altrimenti 
condizioni perfette.

€ 160

378. Félix Bracquemond  
(Parigi 1833 - 1914) 
Hiver ou Le loup dans la neige.  
Acquaforte, puntasecca e maniera nera. 
mm 206x318. Foglio: mm 295x440. 
Beraldi 180. Titolato in basso al centro. 
In basso a sinistra “Bracquemond pinx.t 
& sculp.t” a destra “Imp. Delatre, Rue S.t 
Jacques 303, Paris”. 
Ottime condizioni di conservazione, applicata 
parzialmente a passe-partout moderno.

€ 200
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379. Félix Bracquemond  (Parigi 1833 - 1914) 
Vue du Pont des Saints Perès. 1877.
Acquaforte. mm 195x246. Foglio: mm 298x430. 
Beraldi 217. Titolata nell’inciso in basso al centro. 
In basso a sinistra: “Imp. Salmon.” e a destra “A. M. le 
conseiller Bachelier / L’Art   / Bracquemond 1877”. 
Tiratura per L’Art. SI AGGIUNGE: Id., La Seine au 
bas meudon.  Acquaforte. mm 158x226. Foglio: mm 
185x275. Beraldi 84. In basso a sinistra “Gazette 
des Beaux-Arts” e a destra “Imp. A. Salmon”. SI 
AGGIUNGE: Id., Sarcelles. Acquaforte. mm 268x325. 
Foglio: mm 355x510. In alto a destra firmata nell’inci-
so “Bracquemond”. Titolata in basso al centro, nome 
dell’Artista ripetuto in basso a sinistra e indicazioni 
editoriali in basso a destra. Numerata 106 nel margi-
ne superiore destro della carta. Incisione pubblicata 
dalla Società des Aquafortistes. (3)
Foglio 1: leggere macchioline nel margine esterno, per il 
resto ottima conservazione. Tutti i fogli sono parzialmente 
applicati a passe-partout moderno.

€ 280

380. Félix Bracquemond  (Parigi 1833 - 1914) 
L’inconnu. 1862.
Acquaforte. mm 180x316. Foglio: mm 350x520. 
Beraldi 174. Titolo e indicazioni editoriali in basso 
al centro. Firmata nella lastra in basso a sinistra, mo-
nogrammata nell’inciso in basso a destra. Numerata 
nel margine destro esterno (n.1). Timbro a secco di 
Cadart e Chevalier nella parte inferiroe del foglio. 
Tiratura per la Societé des Aquafortistes. 
Ottime condizioni di conservazione, parzialmente applicata 
a passe-partout moderno.

€ 180

381. Félix Bracquemond  
(Parigi 1833 - 1914) 
La mort de Matamore. 1864.
Acquaforte, puntasecca e manie-
ra nera. mm 175x234. Foglio: mm 
305x450. Titolato in basso al cen-
tro. Firmato in basso a sinistra, in-
dicazioni editoriali in basso a de-
stra. Numerato in alto a destra “97”. 
Timbro a secco Cadart & Luquet 
nel margine inferiore del foglio. 
Tiratura per la Societé des Societé 
des Aquafortistes. SI AGGIUNGE: 
Id., Le canard. 1856. Acquaforte su ve-
lina applicata. mm 270x195. Foglio: 
mm 322x242. Beraldi 116. Firmato 
in alto a sinistra nell’inciso; indica-
zioni editoriali in basso a destra. Nel 
margine inferiore dell’incisione si 
legge “publié par l’Artiste”. (2)
Entrambi i fogli in ottimo stato di con-
servazione, parzialmente applicati a pas-
se-partout. € 220
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382. Félix Bracquemond  (Parigi 1833 - 1914) 
Les taupes. 1854.
Acquaforte. mm 267x197. Foglio: mm 470x320. 
Beraldi 134. Titolo in basso al centro. Sotto al titolo: 
“Paris, publié par Cadart & Luquet Editeurs, 79, Rue 
Richelieu”. Firmato nella lastra in basso a sinistra e 
nell’inciso in alto a destra. Sempre in alto a destra, 
accanto alla firma: “231”. Timbro a secco dell’editore 
nel margine inferiore del foglio. 
Splendido esemplare ad ampi margini, leggermente bru-
nito e applicato a passe-partout moderno ma complessiva-
mente ben conservato.

€ 340

383. Félix Bracquemond  (Parigi 1833 - 1914) 
Le corbeau. 1854.
Acquaforte su velina applicata. mm 231x182. 
Foglio: mm 450x315. Beraldi 115. 
Firmata nell’inciso in basso a destra, indicazioni edi-
toriali in basso a sinistra. SI AGGIUNGE: Id., Cerfs à 
la fontaine. 1856. Acquaforte su acciaio stampata su 
velina. mm 188x150. Foglio: mm 420x237. In basso 
a sinistra: “BRACQUEMOND” e a destra: “DELATRE 
IMP.” (2)
Fogli in ottimo stato di conservazione, parzialmente appli-
cati a passe-partout.

€ 220
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384. Félix Bracquemond  
(Parigi 1833 - 1914) 
Le haut d’un battant de porte. 1852-65.
Acquaforte e puntasecca. mm 300x395. 
Foglio: mm 350x496. Beraldi 110.  
Nella lastra in basso a destra: “Brac- 
quemond in. 6 fec. 1865”. In basso a 
sinistra: “Bracquemond sculp.” Titolo 
in basso al centro. 
Alcune macchioline nel margine inferiore 
della carta e tracce di precedenti incollag-
gi visibili soprattutto al verso.

€ 360

386. Félix Bracquemond  (Parigi 1833 - 1914) 
Vanneaux et sarcelles. 1862.
Acquaforte su carta japon. mm 350x250. Inciso: mm 
260x195. Foglio: mm 455x310. Beraldi 175. Firmata 
nella lastra in alto a destra “Bracquemond 1862”. 
Stato avanti la lettera. SI AGGIUNGE: Id., Surpise. 
Acquaforte. mm 265x195. Foglio: mm 305x225.  Stato 
avanti la lettera. SI AGGIUNGE: Id., Ritratto di Meryon. 
1853. Acquaforte. mm 196x145. Foglio: mm 250x190 
ca. Monogrammato nella lastra e firmato in alto a si-
nistra: “. Ch. M. B. / 1853”. In basso a destra “Imp. A. 
Salmon”. Tiratura per la Gazzette des Beaux-Arts. (3)
Foglio 1: Ottima prova ad ampi margini su carta japon. 
Minime mancanze marginali nel foglio e un frammento 
di nastro adesivo nel margine inferiore, ma perfettamente 
conservata. Fogli parzialmente applicati a passe-partout mo-
derni.

€ 380

385. Félix Bracquemond  (Parigi 1833 - 1914) 
Perdrix. 1872.
Acquaforte. mm 266x325. Foglio: mm 350x510. 
Beraldi 112. Titolato in basso al centro. Firmato 
nell’inciso in alto a destra. SI AGGIUNGE: Id., Margot 
la Critique. 1853. Acquaforte su velina applicata. mm 
235x210. Foglio: mm 240x315. Beraldi 113. Titolata 
nell’inciso in basso al centro. Indicazioni editoriali in 
basso a sinistra, firmata nella lastra in alto a sinistra. In 
alto al centro: “L’artiste”. (2)
Foglio 2: Alcune macchie e tracce di precedenti incollaggi 
da nastro adesivo al verso, leggermente corta di margini.

€ 300
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390. Georges Braque  (Argenteuil 1882 - Parigi 1963) 
Poissons volants bleus. 1962.
Xilografia a colori. mm 390x280. Foglio: mm 470x360. 
Numerata e firmata a matita. Es. n. 50/70. Da una se-
rie di 18 xilografie a colori per Guillaume Apollinaire 
Si je mourais là-bas, edito da Louis Broder, Paris 1962. 
Montata in passe partout con adesivo lungo i bordi.

€ 700

387. John Henry Bradley (Hagley 1832 - 1888 ca.) 
The Quay Chioggia. 1880 ca.
Acquaforte acquerellata. mm 300x470. 390x550. 
Titolo e firma incisi in basso ai lati. 
Brunitura uniforme del foglio. Residui di vecchio montaggio.

€ 200

389. Georges Braque  (Argenteuil 1882 - Parigi 1963) 
Théogonie. 1932.
Acquaforte. mm 310x220. Foglio: 440x330. Dalla se-
rie di sedici tavole per illustrare la Teogonia di Esiodo 
stampata da Maeght nel 1955 in 150 esemplari. La se-
rie era stata commissionata da Vollard nel 1932 che ne 
fece una prima rara tiratura. 
Montata in passe partout.

€ 400

388. Remo Branca (Sassari 1897 - Roma 1988) 
L’ultimo gigante. 1978.
Xilografia su carta Cina. mm 350x470. Foglio: mm 
400x525. Firmata e datata nel legno in basso a sinistra. 
Titolata, numerata e firmata e datata a penna in basso 
ai lati. Esemplare n. 22/30. 
Conservazione perfetta.

€ 240
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392. Umberto Brunelleschi 
(Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Pantalon. 1914.
Incisione colorata a pochoir. mm 260x330. 
Foglio: mm 370x475. Titolo in basso a 
centro. Ai lati: “Brunelleschi pinx. - H. 
Reidel sc.”. Copyright by “Journal des 
Dame et de Modes” 1914. Dalla serie 
“Les Masques et les Personnages de la 
Comédie Italienne”, Paris aux bureau 
du Journal des Dame et de Modes, 1914. 
Uno dei più importanti e precoci album 
dello stile Art Déco. 
Minime tracce di colla al verso. Altrimenti 
perfetta conservazione.

€ 500

391. Umberto Brunelleschi 
(Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Rosaura. 1914.
Incisione colorata a pochoir. mm 260x330. 
Foglio: mm 370x475. Titolo in basso a 
centro. Ai lati: “Brunelleschi pinx. - H. 
Reidel sc.”. Copyright by “Journal des 
Dame et de Modes” 1914. Dalla serie 
“Les Masques et les Personnages de la 
Comédie Italienne”, Paris aux bureau 
du Journal des Dame et de Modes, 1914. 
Uno dei più importanti e precoci album 
dello stile Art Déco. 
Perfetta conservazione.

€ 500

393. Umberto Brunelleschi 
(Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Le Docteur Ballanzone. 1914.
Incisione colorata a pochoir. mm 260x330. 
Foglio: mm 370x475. Titolo in basso a 
centro. Ai lati: “Brunelleschi pinx. - H. 
Reidel sc.”. Copyright by “Journal des 
Dame et de Modes” 1914. Dalla serie 
“Les Masques et les Personnages de la 
Comédie Italienne”, Paris aux bureau 
du Journal des Dame et de Modes, 1914. 
Uno dei più importanti e precoci album 
dello stile Art Déco. 

€ 500
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396. Umberto Brunelleschi  
(Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Scaramouche. 1979.
Incisione colorata a pochoir. mm 260x330. 
Foglio: mm 370x475.Titolo in basso a cen-
tro. Ai lati: “Brunelleschi pinx. - H. Reidel 
sc.”. Copyright by “Journal des Dame et de 
Modes” 1914. Dalla serie “Les Masques et 
les Personnages de la Comédie Italienne”, 
Paris aux bureau du Journal des Dame et de 
Modes, 1914. Uno dei più importanti e pre-
coci album dello stile Art Déco.  
Perfetta conservazione.

€ 500

394. Umberto Brunelleschi  
(Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Giacometta. 1914.
Incisione colorata a pochoir. mm 260x330. 
Foglio: mm 370x475. Titolo in basso a cen-
tro. Ai lati: “Brunelleschi pinx. - H. Reidel 
sc.”. Copyright by “Journal des Dame et de 
Modes” 1914. Dalla serie “Les Masques et 
les Personnages de la Comédie Italienne”, 
Paris aux bureau du Journal des Dame et de 
Modes, 1914. Uno dei più importanti e pre-
coci album dello stile Art Déco.mm 260x330. 
Perfetta conservazione.

€ 500

395. Umberto Brunelleschi  
(Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Florindo. 1914.
Incisione colorata a pochoir. mm 260x330. 
Foglio: mm 370x475. Titolo in basso a cen-
tro. Ai lati: “Brunelleschi pinx. - H. Reidel 
sc.”. Copyright by “Journal des Dame et de 
Modes” 1914. Dalla serie “Les Masques et 
les Personnages de la Comédie Italienne”, 
Paris aux bureau du Journal des Dame et de 
Modes, 1914. Uno dei più importanti e pre-
coci album dello stile Art Déco. 
Perfetta conservazione.

€ 500
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397. Anselmo Bucci  
(Fossombrone 1887 - Monza 1955) 
Lotto di 5 incisioni. 1921, 1925, 1937.
Lotto composto di 3 acqueforti con 
uccelli (Studio di fenicotteri, Studio di 
gru pavonine o delle Baleari, Studio di 
gru) firmate, datate 1925 e dedicate, 
e due acqueforti d’occasione: un invi-
to di nozze del 1921 e il ritratto del-
la sorella impresso su un cartoncino 
col necrologio stampato in occasione 
della sua scomparsa nel 1937, con al-
legata lettera di ringraziamento auto-
grafa dell’artista, un cartoncino delle 
esequie e un ritaglio di giornale. (5)
Le tre stampe di uccelli incollate su car-
tone e un po’ ingiallite.

€ 200

398. Antonio Bueno  
(Berlino 1918 - Fiesole 1984) 
Figura femminile.  
Litografia. mm 600x445. 
Foglio: mm 700x490. Firmata e nu-
merata 52/120 a matita. 

€ 100

399. Bernard Buffet  (Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Paris. Le Pont des Arts. 1962.
Litografia a colori. mm 520x660. Foglio: mm 550x730. 
mourlot 39. Firmata a matita e contrassegnata “EA” 
(prova d’artista).  Dalla serie delle dieci vedute di 
Parigi, tirata in 150 esemplari numerati e 30 prove 
d’artista. Edita da Alain Mazo et C.ie, Paris 1962. 

€ 600

400. Bernard Buffet  (Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Paris. La Porte Saint-Martin. 1962.
Litografia a colori. mm 530x680. Foglio: mm 555x725. 
mourlot 36. Firmata a matita e contrassegnata «EA» 
(prova d›artista).  Dalla serie delle dieci vedute di 
Parigi, tirata in 150 esemplari numerati e 30 prove 
d’artista. Edita da Alain Mazo et C.ie, Paris 1962. 

€ 600
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402. Félix Buhot  (Valognes 1847 - Parigi 1898) 
Au fil de l’eau. 1875 ca.
Acquaforte. Inciso: mm 156x232. Foglio: mm 
280x390. Boucard 5. Titolata nella lastra in basso 
al centro. Firmata in basso a destra. Incisione tratta 
da un dipinto di Gustave Jundt. SI AGGIUNGE: Karl 
Bodmer (1809 - 1893), Daims dans un parc. Acquaforte. 
mm 315x235. Foglio: mm 445x305. Titolata e firmata 
nella lastra in basso al centro. In basso a destra: “Imp. 
A. Clément, Paris”, a sinistra: “L’art”. SI AGGIUNGE: 
Jules Ferdinand Jacquemart (1837- 1880), Acquaforte. 
mm 110x95. Inciso: mm 88x62. Foglio: mm 485x315. 
Titolata in basso al centro. In basso a sinistra: “Cadart & 
Luce editeurs”, a destra: “Imp. Beillet, Paris”. Firmata 
nell’inciso. In alto a destra numerata (38). (3)
Foglio 2: Piccoli strappi marginali.

€ 100

401. Bernard Buffet  
(Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Paris. La Place des Vosges. 1962.
Litografia a colori. mm 530x670. Foglio: 
mm 555x725. mourlot 34. Firmata a ma- 
tita e contrassegnata «EA» (prova d’arti- 
sta). Dalla serie delle dieci vedute di Parigi, 
tirata in 150 esemplari numerati e 30 prove 
d›artista. Edita da Alain Mazo et C.ie, Paris 
1962. 
Fioriture al verso, un piccolo strappo al margi-
ne destro, altrimenti ottima conservazione.

€ 550

403. Félix Buhot  (Valognes 1847 - Parigi 1898) 
L’enterrement du burin, frontispice pour L’lllustration 
Nouvelle. 1877.
Acquaforte e acquatinta su velina. mm 346x280. 
Foglio: mm 395x293. Bourcard/Goodfriend 124. 
Firmato nell’inciso in basso a sinistra. 
Bellissimo esemplare stampato su velina in ottime condizio-
ni di conservazione.

€ 280
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406. Massimo Campigli  
(Berlino 1895 - Saint-Tropez 1971) 
Fedra.  
Litografia. mm 193x70 (foglio). Meloni 116. Carrieri 
90. Rara prova di I stato (su 2) prima dell’eliminazio-
ne dei segni che incorniciano il soggetto. 
Montata in passe-partout.

€ 200

404. Félix Buhot  
(Valognes 1847 - Parigi 1898) 
L’hiver a Paris ou La neige a Paris. 1879.
Acquaforte, puntasecca, acquatinta e ro-
tella. mm 235x345. Foglio: mm 290x430. 
Bourcard/Goodfriend 128. IV stato/9, 
prima dell’abrasione del nome dello stam-
patore Salmon. Firmata, monogrammata, 
titolata e datata sulla lastra. Esemplare del-
la tiratura de L’Art del 2 gennaio 1881. 
Tracce di nastro adesivo da precedenti incol-
laggi al verso.

€ 380

405. Massimo Campigli  
(Berlino 1895 - Saint-Tropez 1971) 
La benvenuta. 1958.
Litografia stampata in marrone rossiccio. 
mm 380x495. Rara prova in un solo colo-
re non firmata né numerata. Annotazione 
a matita in basso a sinistra: “R.C. 24 1958. 
Stato. Il Saluto”. Meloni per la tiratura ri-
ferisce di alcune prove in parte firmate e 
175 esemplari numerati, firmati e datati su 
carta Rives. Editore è L’Oeuvre Gravée di 
Parigi-Zurigo, lo stampatore è Desjobert di 
Parigi. 

€ 500
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409. Massimo Campigli (Berlino 1895 - Saint-Tropez 1971) 
Danseuse. 1961.
Litografia a 6 colori. mm 659x495. Foglio: mm 760x555. Firmata, 
datata e numerata a matita. Es. n. 89/100 su carta Rives. Nell’angolo 
in basso a destra timbro a secco della Libreria Prandi Reggio Emilia. 
Due segni di pieghe ai margini, altrimenti ottima conservazione.

€ 1000

407. Massimo Campigli  
(Berlino 1895 - Saint-Tropez 1971) 
La collana. 1951.
Litografia a colori. mm 360x510. Foglio: 
mm 480x670. meloni tav. 135. Prova 
d’artista fuori numerazione, firmata e 
datata “Campigli 51”. 
Lieve macchia lungo il margine inferiore. 
Residui di vecchio montaggio al verso.

€ 600

408. Massimo Campigli  
(Berlino 1895 - Saint-Tropez 1971) 
Donne al tavolino. 1952.
Litografia. mm 460x340. Foglio: 630x470. 
meloni tav. 132. Firmata, datata e nu-
merata a matita. Es. n. 59/125 in variante 
di colore. Dalla cartella “Campigli la ru-
che”, Parigi, 1952. Stampatore Cavallino, 
Venezia. 
Due forellini nel margine inferiore, alcuni 
difetti, probabilmente sottoposta a restauri.

€ 260
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411. Paul Cézanne  (Aix en Provence 1839 - 1906) 
Paysage à Auvers.  
Acquaforte e acquatinta. mm 135x112. Foglio: mm  
325x245. Delteil 5. Tiratura postuma. SI AGGIUNGE: 
Pierre Bonnard (Fontenay aux Roses 1867 – Le Cannet 
1947), Acquaforte da La vie de Sainte-Monique.1930. 
mm 170x115. Foglio: mm 320x250. SI AGGIUNGE: 
Camille Corot ( Parigi 1796 – Ville d’Avray 1875), Le 
dome florentin. 1869. Acquaforte. mm 240x160. Foglio: 
mm 445x315. Titolo nell’inciso in basso al centro; fir-
ma in basso a destra, sempre entro la lastra. In alto a 
destra: “Le Peintre – Graveur illustré T. V.”. Tiratura 
postuma del 1966 a cura della Bibliothèque Nationale 
di Francia. (3)
Ottime prove ad ampi margini e in perfetto stato di con-
servazione, parzialmente applicate a passe-partout moderni.

€ 240

412. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
Incontro di un contadino. 1924-1927.
Acquaforte. 278x215. foglio: mm 380x280. Firmata 
nella lastra in basso a sinistra. Numerata a matita in 
basso a sinistra “197/335”. Dalla serie di illustrazioni 
per Le anime morte di Nikolaj Gogol. Nel 1923 l’edito-
re francese Ambroise Vollard, chiese a Marc Chagall, 
a Parigi, l’illustrazione delle Anime morte: le opere di 
Chagall, eseguite tra il 1924 e il 1927 saranno pub-
blicate solo più tardi, nel 1948, grazie all’editore 
Tériade. Le anime morte fanno parte della cosiddetta 
Trilogia della grafica di Marc Chagall, commissionata 
da Ambroise Vollard negli anni venti-trenta che com-
prende inoltre Le Favole di La Fontaine e la Bibbia. 
Lieve segno di luce nel bordo, tracce di colla da scotch verso 
del margine superiore con al recto leggera spellatura, altri-
menti ottima conservazione.

€ 260

410. Carlo Carrà  (Quargnento 1881 - Milano 1966) 
Uomo seduto. 1924.
Acquaforte. mm 290x206. Foglio: mm 495x355. 
Carlo Carrà, Opera grafica 1922 - 1974, n. 30. Es. n. 
27/60. Numerata, titolata e datata in basso a mati-
ta, firmata nella lastra in basso a destra. 
Conservata in passe-partout editoriale.

€ 300
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413. Carlo Chessa  (Cagliari 1855 - Torino 1912) 
Idillio. 1893.
Acquaforte. mm 195x230. Foglio: mm 214x270. Titolata in bas-
so al centro. Firmata in basso ai lati. Tratta da un dipinto di 
Vittorio Cavalleri. SI AGGIUNGE: Gamba Francesco (Torino 
1818 – 1887), La Schelda. Acquaforte. mm 155x235. Foglio: mm 
270x365. Giubbini p. 209 n. 3. Titolata in basso al centro entro 
la lastra, firma e indicazioni editoriali in basso ai lati. Firmata 
anche entro l’inciso. SI AGGIUNGE: Casella Domenico 
(Genova 1856 – 1925), Notte nuvolosa. 1871. Acquaforte. mm 
265x165. Foglio: mm 368x268. Giubbini p 164 n 4. Titolata 
in basso al centro. Firmata in basso ai lati. Nell’inciso mono-
gramma “DC”. Tratta da un dipinto di S. De Avendano. SI 
AGGIUNGE: Ferdinando di Breme di Sartirana (Milano 1807 
– Firenze 1869), En Italie – Les vaches à l’abreuvoir. Acquaforte. mm 187x260. Foglio: mm 202x290. Giubbini p. 
193 n. 10. Firmata nella lastra in basso a sinistra. (4)
Foglio 1: Foglio marginalmente brunito. Foglio 2: Buono e marginoso esemplare, con solo leggere fioriture 
marginali. Foglio 3: Foglio in ottime condizioni, fatta eccezione per una lieve brunitura marginale. Foglio 4: 
Leggere fioriture visibili al verso, altrimenti ottime condizioni di conservazione. Fogli applicati a passe-partout 
moderni. € 200

414. Francesco Chiappelli  (Pistoia 1890 - Firenze 1947) 
Due vedute di Firenze. 1947.
1) Ponte a S. Trinita. Acquaforte. mm 313x223. Foglio: mm 493x338. 
Titolata e firmata a matita. 2) Fiesole. Acquaforte. mm 322x243. 
Foglio: mm 432x313. Firmata a matita. Prove di stampa fuori nu-
merazione dalla serie Firenze, costituita da 14 acqueforti (più una di 
frontespizio) e pubblicata dall’Editore Aldo Gonnelli nel 1947. La 
tiratura si componeva di 75 esemplari su carta China da 1 a 75 e 
125 esemplari su carta avorio, da 76 a 150. Si aggiunge: Dario Betti 
(Firenze 1891-1987). Firenze. Ponte alla Badia. 1922. Acquaforte. mm 
282x217. Foglio: mm 400x300. Titolata, firmata e datata a matita. (3)
Fogli 2 e 3: alcuni difetti marginali.

€ 300

415. Francesco Chiappelli  (Pistoia 1890 - Firenze 1947) 
Barocco. 1916-1919.
Acquaforte. mm 625x529. Foglio: mm 800x600. Pogliaghi/
Chiappelli, 33. Firmata a matita in basso a destra. Titolata a matita 
in basso a sinistra.     
Piccoli strappi e difetti marginali.

€ 300
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416. Fabrizio Clerici  (Milano 1913 - Roma 1993) 
Figure.  
Litografia. mm 660x465. Foglio: mm 500x695. 
Firmata a matita e annotata «pda». Timbro a secco 
«E ne l›incendio d›una fredda stampa». Si aggiunge: 
Riccardo Licata. Senza titolo. Litografia a colori. mm 
589x740. Firmata a matita «Licata 59 71” e annotata 
“pda”.  (2)

€ 120

417. Jean Cocteau  ( 1889 - 1963) 
Festival de musique - Menton. Mourlot, 1956.
Litografia a colori. mm 595x375. Foglio: mm 660x440. 
Firmato nella lastra in basso a destra. Filigrana 
Mourlot. 
Fermato con adesivo a passe partout.

€ 240

418. Charles Coleman 
(Pontrefact 1807 ca. - Roma 1874) 
Buoi della campagna romana. Buoi al giogo. 1850.
2 acqueforti su velina applicata. mm 187x250; 
175x250. Fogli: mm 245x305; 230x300. Firmate nel-
la lastra e datate rispettivamente 1849 e 1850. Tratte 
da: “A series of subjects peculiar to the campagna of 
Rome and Pontine marsches designed and etched by 
C. Coleman”, 1850. (2)

€ 200
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421. Jean-Baptiste-Camille Corot  
(Parigi 1796 - Ville d’Avray 1875) 
Souvenir de Toscane. 1865.
Acquaforte. mm 130x182. Foglio: mm 190x275. 
Melot 1; Delteil 1. IV stato/V. Titolata nella lastra 
in basso al centro. In basso a sinistra: “Corot del. & 
sculp.” In basso a destra “Imp. A. Salmon Paris”. 
Tiratura per la Gazette des Beaux-Arts del 1875. 
Esemplare leggermente corto di margini, applicato a pas-
se-partout moderno.

€ 200

419. Luigi Conconi  
(Milano 1852 - 1917) 
Le parlate d’amor... 1880.
Acquaforte. mm 180x255. Foglio: 
mm 208x280. Mezzetti, n. 211; 
Bianchi-Ginex, n. 11. Stato unico. 
Firmata e datata in lastra “Conconi 
80”. Il soggetto si ispira all’atto III, 
scena I del Faust di Charles Gounod. 
Nell’incisione sono proposte le note 
di Gounod e i versi di Lauzires. È 
credibile che la lastra sia stata incisa 
dopo la rappresentazione alla Scala 
in 20 marzo 1880. 

€ 300

420. Luigi Conconi  (Milano 1852 - 1917) 
Le parlate d’amor e altre 4 incisioni di artisti vari. 1880.
Acquaforte. mm 180 x 255. Foglio: mm 310x415. Mezzetti, 
n. 211; Bianchi-Ginex, n. 11. Tiratura postuma. Firmata 
e datata in lastra “Conconi 80”. Il soggetto si ispira all’at-
to III, scena I del Faust di Charles Gounod. Nell’incisione 
sono proposte le note di Gounod e i versi di Lauzires. SI 
AGGIUGONO: Ottaviano Giovanni Rapetti   (Torino 1849 
- 1931), A giornata finita. Cromolitografia. mm 120x325. 
Foglio: mm 230x339. Titolo, firma e indicazioni tipogra-
fiche nel margine inferiore del foglio. Alberto Maso Gilli 
(Chieri 1840 – Calvi 1894), Una tentazione. 1874. Acquaforte. 
mm 116x237. Foglio: mm 320x483. Giubbini p. 218, n. 7. 
Firmata e datata nella lastra in basso a sinistra, in basso a 
destra indicazione dello stampatore. Titolata nella lastra nel 
margine inferiore del foglio. Id., Animali. Acquaforte. mm 
220x290. Foglio: mm 295x440. Giubbini p. 218 n.9. Firmata 
nella lastra in basso a destra, titolata in basso al centro. Da un 
dipinto di F. Carcano. Alessandro Balduino (Torino 1849 – 
1891), Strada al mercato (Moriana). Acquaforte. mm 350x245. 
Foglio: mm 360x270. Giubbini p. 132 n. 8. Titolata e firma-
ta nel margine inferiore della lastra. (5)
Foglio 2: Leggero foxing al verso, buone condizioni generali. 
Parzialmente applicato a passe partout moderno.

€ 200
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Una serie di acqueforti di Giovanni Costetti e di monotipi di Romeo Costetti

427. Giovanni Costetti (Reggio 
Emilia 1874 - Settignano 1949) 
L’uomo pacifico. 1906.
Acquaforte. mm 190x68. Foglio: 
mm 255x120. 
Brunitura diffusa, più accentuata ai 
bordi del foglio. € 160

422. Giovanni Costetti (Reggio 
Emilia 1874 - Settignano 1949) 
L’incontro. 1907-1908.
Acquaforte. mm 170x110. Foglio: 
mm 255x170.  ambrosetti 38. 
Titolata e firmata a matita. Rara. 
Brunitura diffusa, più accentuata sui 
bordi del foglio. € 180

423. Giovanni Costetti (Reggio 
Emilia 1874 - Settignano 1949) 
Le beghine. 1907-1908.
Acquaforte. mm 170x105. Foglio: 
mm 255x155. Ambrosetti 39 col ti-
tolo Conversazione di signore. Firmata 
e titolata a matita. Rara. 
Brunitura diffusa, più accentuata ai bor-
di del foglio. € 200

424. Giovanni Costetti (Reggio 
Emilia 1874 - Settignano 1949) 
La centenaria. 1906.
Acquaforte. mm 168x108. Foglio: 
255x172. ambrosetti 32 (descrive 
un esemplare unico in tiratura po-
stuma). Titolata e firmata a matita. 
Molto rara. 
Brunitura diffusa, più accentuata ai 
bordi del foglio. € 200

425.  Giovanni Costetti   (Reggio 
Emilia 1874 - Settignano 1949) 
Il linguacciuto. 1906.
Acquaforte. mm 170x108. Foglio: 
255x175. ambrosetti 31 (col tito-
lo L’impiccato). Titolata e firmata a 
matita. Rara. 
Brunitura diffusa, più accentuata ai 
bordi del foglio.

€ 200

426. Giovanni Costetti (Reggio 
Emilia 1874 - Settignano 1949) 
Gamba di legno. 1906.
Acquaforte. mm 170x110. Foglio: 
255x172. ambrosetti 30. Firmata 
nella lastra in basso a sinistra. 
Titolata e firmata a matita. Rara. 
Brunitura diffusa, più accentuata ai 
bordi del foglio. € 180
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430. Romeo Costetti 
(Reggio Emilia 1871 - 
Roma 1957) 
Bagnanti.  
Monotipo a colori. 
mm 460x575. 
Foglio: mm 505x675. 
Titolato e firmato a 
matita. 
Residui di vecchio mon-
taggio al verso, ma ottima 
conservazione.

€ 1100

428. Romeo Costetti (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
Aquile.  
Monotipo a colori. mm 490x390. Foglio: mm 660x495. 
Titolato e firmato a matita. 
Lieve ingiallitura, minimi difetti.

€ 600

429. Romeo Costetti (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
I gufi.  
Monotipo a colori. mm 480x400. Foglio: mm 675x505. 
Titolato e firmato a matita. 
insignificante mancanza nel bordo inferiore del foglio ma 
ottima conservazione.

€ 650
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433. Romeo Costetti (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
Fantasticherie.  
Monotipo a colori. mm 480x405. Foglio: mm 660x505. 
Titolata e firmata a matita. 
Lievi ingialliture e qualche mancanza nei margini.

€ 1000

431. Romeo Costetti 
(Reggio Emilia 1871 - 
Roma 1957) 
In montagna.  
Monotipo a colori. 
mm 465x570. 
Foglio: mm 500x675. 
Titolato e firmato a matita. 
Piccole mangiature d’insetto ai 
margini e al verso, ma ben con-
servato.

€ 550

432. Romeo Costetti (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
Maschere veneziane.  
Monotipo a colori. mm 480x500. Foglio: mm 675x500. 
Titolato e firmato a matita. 
Lieve ingiallitura uniforme, ma ottima conservazione.

€ 1100
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435. Romeo Costetti (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
Il fiore occulto.  
Monotipo a colori. mm 510x415. Foglio: mm 620x460. 
Titolato e firmato a matita. Una dedica in basso. 
Minima mancanza nel margine inferiore, lievi bruniture, 
ma buona conservazione.

€ 1100

436. Romeo Costetti 
(Reggio Emilia 1871 - 
Roma 1957) 
Bagnanti.  
Monotipo a colori. 
mm 460x575. 
Foglio: mm 505x675. 
Residui di vecchio mon-
taggio al verso.

€ 1100

434. Romeo Costetti (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
Le gondole.  
Monotipo a colori. mm 485x405. Foglio: mm 645x495. 
Titolato e firmato a matita. 
Una mancanza nel margine superiore, piccole mangiature 
superficiali d’insetto fuori dalla parte stampata, altri minori 
difetti. Bellissima impressione con splendidi colori.

€ 1000
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438. Romeo Costetti (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
La trebbiatura.  
Monotipo a colori. mm 460x575. Foglio: mm 500x675. 
Titolato e firmato a matita. 
Minime mancanze nei margini, ma ottima conservazione.

€ 650

437. Romeo Costetti (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
Bautte veneziane.  
Monotipo a colori. mm 480x395. Foglio: mm 675x500. 
Firmato a matita in basso a destra. 
Lievi bruniture ai margini.

€ 1100

440. Bruno Croatto  
(Trieste 1875 - Roma 1948) 
Tivoli. Villa Adriana.  
Acquaforte e acquatinta. mm 
208x138. Foglio: mm 338x245. In 
basso a matita: “Bruno Croatto. Op. 
n. 19. Tivoli. Villa Adriana”. Una del-
le prime rare incisioni di Croatto. 
Leggera brunitura all’estremità del fo-
glio.

€ 180

439. Bruno Croatto  
(Trieste 1875 - Roma 1948) 
Borgo a Mozzano Val di Serchio Ponte 
del diavolo.  
Puntasecca. mm 145x380. Foglio: 
mm 275x500. Titolata nella lastra 
in basso a sinistra. Firmata a mati-
ta: “Bruno Croatto. Op. 252”. 
Una gora impercettibile nel margine 
inferiore.

€ 240
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441. Bruno Croatto (Trieste 1875 - Roma 1948) 
Perugia. Porta della Mandorla.  
Acquaforte e acquatinta. mm 315x350. Foglio: 
mm 465x450. Firmata a matita “Bruno Croatto 
op. 276” in basso a sinistra. Titolata e nume-
rata “23/50” a matita in basso a destra. Sopra 
la firma timbro a secco “Wolgemuth & Ussner 
Berlin”. 
Carta ingiallita, margini superiore e inferiore con 
segno di piegatura e tracce di colla.

€ 260

443. Raoul Dal Molin Ferenzona 
(Firenze 1879 - Milano 1946) 
Bolero - Da Ravel.  1937.
Xilografia. mm 70x50 Foglio: mm 795x604. 
Quesada 1978, n. 218. Monogrammata in bas-
so a sinistra nella matrice, titolata e firmata a 
matita in basso ai lati. Quesada riporta che la 
ballerina ritratta è Ida Rubinstein. Rarissima. 
Alcuni strappi restaurati, uno che interessa l’inciso. 
Altri minori difetti.

€ 700

442. Raoul Dal Molin Ferenzona 
(Firenze 1879 - Milano 1946) 
Autoritratto. 1914.
Puntasecca. mm 215x195. Foglio: mm 
300x230. Monogrammato e datato in basso al 
centro; in alto nella lastra “Demain, demain je 
te diroit mon ame, ou je te méme...”. Titolato 
e firmato a matita in basso ai lati.  
Una frattura sul lato destro, vicino all›impronta del-
la lastra. Macchioline di foxing,

€ 300
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446. Francesco Dal Pozzo  
(Bologna 1891 - Solbiate Olona 1983) 
Lotto di 3 xilografie. 1930-1963.
1) Scena orientale. Xilografia su velina. mm 260x365. 
Foglio: mm 385x480. In basso a matita: “prova d’au-
tore - F. Dal Pozzo”. Il Castellaro Camogli. Xilografia su 
velina. mm 200x335. Foglio: 270x445. Titolata, dedi-
cata in data 1963, annotata “prova d’autore” e firmata 
in alto a matita. 3) Pineta su mare. Xilografia su velina. 
mm 300x300. Foglio: mm 470x335.In basso a matita: 
“prova d’autore - F. Dal Pozzo/1950”. (3)
Montate in passe partout. € 200

444. Francesco Dal Pozzo  
(Bologna 1891 - Solbiate Olona 1983) 
Lotto di 2 xilografie. 1927.
1) Bangkok. Xilografia su velina. mm 290x425. 
345x495. Firmata nella matrice in basso a sinistra. 
Sotto a matita: “Bangkok 1927 - prova d’autore F-Dal 
Pozzo”. 2) Beduini. Xilografia su velina. mm 285x380. 
Foglio: mm 335x480. Sotto a matita: “prova d’autore - 
F. Dal Pozzo”. (2)
Montate in passe partout.

€ 180

445. Francesco Dal Pozzo  
(Bologna 1891 - Solbiate Olona 
1983) 
Lotto di 2 xilografie. 1930 ca.
1) Cammelliere. Xilografia su  
velina. mm 405x285. Foglio: 
mm 490x340. In basso a matita: 
“Prova d’autore - F. Dal Pozzo”. 
2) Una guardia. Xilografia su ve-
lina. mm 400x260. 485x360. In 
basso a matita: “Prova d’autore - 
F. Dal Pozzo”. (2)
Montate in passe partout.

€ 180
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448. Charles François Daubigny  
(Parigi 1817 - 1878) 
Le couronne de fleurs de champs. 1850.
Acquaforte. mm 142x195. Foglio: mm 265x360. 
Delteil 66. VII stato/10. SI AGGIUNGE: 
Id., Vue prise aux environs de Subiaco. 1840. 
Acquaforte. mm 150x200. Foglio: mm 221x295. 
Delteil 6. V stato/5. Firmato e titolato nel-
la parte inferiore della lastra; timbro a secco. 
SI AGGIUNGE: Id. Environs de Choisy Le Roi. 
1843. Acquaforte. mm 220x275. Foglio: mm 
235x310. Delteil 48. III stato su 3. Esemplare 
con timbro a secco dell’editore Curmer, tito-
lata e firmata nella lastra. SI AGGIUNGE: Id., 
Le nid de l’Aigle dans la Foret de Fointainebleau. 
1844. Acquaforte. mm 190x243. Foglio: mm 
228x305. (4)
Fogli applicati a passe-partout con nastro adesivo 
dal verso; buone condizioni generali.

€ 180

447. Charles François Daubigny  (Parigi 1817 - 1878) 
Rentrée du Troupeau. 1858-1862; 1921.
Cliché verre. Foglio: mm 365x292. Delteil 140. 
Firmato al contrario in basso a sinistra. Reimpressione 
postuma eseguita a Parigi nel 1921 da Sagot-Legarrec 
in 150 esemplari. Il presente è numerato a matita al 
verso 110/150. 
Ottima conservazione. € 300

449. Charles François Daubigny  (Parigi 1817 - 1878) 
L’approche de l’Orage. 1844.
Acquaforte. mm 152x205. Foglio: mm 219x321. 
Delteil 51; Monod I, 257 (44). Firmato e titolato 
nella lastra. SI AGGIUNGE: Id., Les chevaux de Halage. 
1850. Acquaforte. mm 124x188. Foglio: mm 230x367. 
Delteil 68; Monod I, (62). V stato di 5. Firmato nel-
la lastra in basso a destra. Al verso due timbri di col-
lezione (Lugt 103e e Lugt 4030). SI AGGIUNGE: 
Id., L’automne. 1848. Acquaforte su ve-
lina applicata. mm 155x263. Foglio: 
mm 295x424. Delteil 71. VIII stato di 
9. Firmata in basso a sinistra nella la-
stra. SI AGGIUNGE: Id., Le satyre. 1850. 
Acquaforte su velina applicata. mm 
133x170. Foglio: mm 254x360. Delteil 
73. III stato di 3. Firmata nella parte in-
feriore della lastra. (4)
Foglio 1: Esemplare con una piccola gora nel 
margine inferiore della carta e foxing che non 
intacca l’inciso; buone condizioni generali. 
Applicato a passe partout. Foglio 2: Esemplare 
ben conservato e marginoso, applicato par-
zialmente ad un passe partout dal verso.

€ 180
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450. Charles François Daubigny 
(Parigi 1817 - 1878) 
Les charettes de roulage. 1848.
Acquaforte. mm 117x175. Foglio: mm 177x220. 
Bailly-Herzberg P.86; Monod I, 257 (70). 
Firma e indicazione dell’editore (Auguste 
Delatre) nel margine inferiore della lastra. 
Timbro a secco della tiratura della Calcografia 
del Louvre. SI AGGIUNGE: Id., Le bac de be-
zons. 1851. Acquaforte su velina applicata. mm 
117x190. Foglio: mm 264x296. Delteil 81; 
Monod I, 257 (68). Firmata nella lastra in bas-
so a sinistra. Al verso timbro di collezione (Lugt 
103e). SI AGGIUNGE: Id., Les cerf sous bois. 1851. 
Acquaforte e bulino su velina applicata. mm 
186x135. Foglio: mm 452x310. Delteil 82; III 
stato di 4, con firma e indicazioni editoriali nel 
margine inferiore della lastra. Al verso marchio 
di collezione non identificato. SI AGGIUNGE: 
Id., Le botin a’ conflans. 1866. Acquaforte. mm 
109x145. Foglio: mm 179x270. Delteil 119. 
Firmato nella lastra in basso a sinistra. (4)
Foglio 1: Foglio omogeneamente brunito, con fioritu-
re. Foglio 2: Leggere tracce di foxing. Foglio 3: Foglio 
applicato a passe partout moderno con nastro adesivo.

€ 180

451. Charles François Daubigny  
(Parigi 1817 - 1878) 
Les vaches au marais. 1851.
Acquaforte. mm 150x242. Foglio: 
mm 264x375. Delteil 83. Firmato 
nel margine inferiore della lastra. 
Al verso timbro di collezione (Lugt 
103e). SI AGGIUNGE: Id., Le marais. 
Acquaforte. mm 147x215. Foglio: 
mm 204x281. Delteil 84. V stato di 
6. Firmato e titolato nel margine in-
feriore della lastra. Pubblicato ne Le 
gazette des Beaux-Arts. SI AGGIUNGE: 
Id., L’ondée. 1851. Acquaforte. mm 
195x260. Foglio: mm 283x392. 
Delteil 85. Al verso timbro di colle-
zione (Lugt 103e). SI AGGIUNGE: 
Id., Plage de Villerville. Acquaforte. 
mm 127x215. Foglio: mm 186x280. 
Delteil 88. Firmato e datato nella 
lastra. Pubblicato ne Le gazette des 
Beaux-Arts. (4)
Foglio 1: Buon esemplare, marginoso e 
ben conservato. Foglio 4: Esemplare leg-
germente brunito. I fogli sono parzial-
mente applicati a passe-partout moderni.

€ 180
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453. Charles François Daubigny  
(Parigi 1817 - 1878) 
L’arbre aux corbeaux. 1867.
Acquaforte. mm 215x297. Foglio: mm 
298x432. Delteil 120. II stato di 2. 
Firmato nell’inciso in basso a sinistra. 
SI AGGIUNGE: Id., Le verger. 1868. 
Acquaforte. mm 196x130. Foglio: mm 
353x264. Delteil 121. Firmata nella lastra. 
SI UNISCE: Carta a stampa recto/verso con po-
esia di Gabriel Marcel. L’incisione e la poesia 
a stampa provengono dall’opera Sonnets et 
eaux-fortes (Paris: J. Claye pour Alphonse 
Lemerre, 20 décembre 1868), che racco-
glie le incisioni dei più importanti artisti 
del tempo, tra cui Manet, Bracquemond, 
Corot e Doré e venne tirata in soli 350 
esemplari. SI AGGIUNGE: Id. , Le pré des 
graves à Villerville. 1875. Acquaforte. mm 
158x237. Foglio: mm 315x485. Delteil 124. III stato di 3. Firma, titolo e indicazioni editoriali nel margine inferio-
re della lastra. In alto a destra, sempre nella lastra, numero di serie “3”. SI AGGIUNGE: Id., La Seine à Port-Maurin 
(Eure). 1876. Acquaforte. mm 198x278. Foglio: mm 310x415. Delteil 125. Firma, titolo e indicazioni editoriali nel 
margine inferiore della lastra. In alto a destra, sempre nella lastra, numero di serie “3”. (5)
Foglio 1: Uniformemente brunito, con leggere fioriture. Foglio 4: Foglio marginalmente brunito, nel complesso buono 
stato di conservazione. Frammenti di nastro adesivo al verso. I fogli sono parzialmente applicati a passe-partout moderni.

€ 180

452. Charles François Daubigny  
(Parigi 1817 - 1878) 
Le printemps. 1857. 
Acquaforte. mm 121x243. Foglio: mm 
245x320. Delteil 89. III stato su 4. 
Titolato, firmato e datato entro l’inci-
so. SI AGGIUNGE: Id., Le guet du chien. 
Acquaforte su velina applicata. mm 112x 
170. Foglio: mm 215x308. Delteil 90. 
Titolo, firma e indicazioni tipografi-
che entro l’inciso. SI AGGIUNGE: Id., 
L’aurore. 1857. Acquaforte. mm 170x140. 
Foglio: mm 363x272. Delteil 91. Firmato 
e titolato nell’inciso, lastra numerata 
’16’ in alto a destra. SI AGGIUNGE: Id., 
Soleil couchant. 1859. Acquaforte su veli-
na applicata. mm 176x240. Foglio: mm 
253x351. Firmato, datato e titolato nel 
margine inferiore della lastra. Riporta 
l’indicazione “Salon de 1859”, sempre 
entro l’inciso. (4)
Foglio 2: Foglio con leggere fioriture margi-
nali. Foglio 4: Leggere fioriture nella carta. 
Fogli parzialmente applicati a passe-partout 
moderni.

€ 180
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454. Charles François Daubigny 
(Parigi 1817 - 1878) 
La poule et ses poussins. 1860.
Acquaforte. mm 108x168. Foglio: 
mm 229x348. Delteil 79. Al verso 
timbro di collezione (Lugt 103e). SI 
AGGIUNGE: Id., Le cochon dans un ver-
ger. Acquaforte. mm 120x170. Foglio: 
mm 215x310. Delteil 96. Firmato e ti-
tolato nella lastra. SI AGGIUNGE: Id., 
Lever de lune. 1861. Acquaforte su veli-
na applicata. mm 132x195. Foglio: mm 
175x266. Delteil 98. Titolato e firma-
to nella lastra. Pubblicato in “Le ga-
zette des Beaux Arts”. SI AGGIUNGE: 
Id., Un ruisseau du Valmondois. 1862. 
Acquaforte. Foglio: mm 265x180. 
Delteil 116. Firma, titolo e indicazioni editoriali nel margine inferiore della lastra. SI AGGIUNGE: Id., Lever de 
lune sur les bords de l’Oise. 1875. Acquaforte. mm 118x170. Foglio: mm 180x266. Delteil 123. Firmato e titolato 
nella lastra. SI AGGIUNGE: Id., Pommiers à auvers. s.d. Acquaforte. mm 195x276. Foglio: mm 253x331. Delteil 
126. Firma, titolo e indicazioni editoriali nel margine inferiore della lastra. SI AGGIUNGE: Id., Clair de lune a 
Valmondois. s.d. Acquaforte. Foglio: mm 190x270. Delteil 127. Firma, titolo e indicazioni editoriali nel margine 
inferiore della lastra. Pubblicato in “Le gazette des Beaux Arts”. (7)
Fogli complessivamente in ottime condizioni di conservazione, parzialmente applicati a passe-partout moderni.

€ 300

456. Charles François Daubigny  (Parigi 1817 - 1878) 
Lotto di tre incisioni da Voyage en bateau. 1862.
1) Le mousse tirant le cordeau. 1861. Acquaforte su velina 
applicata.. mm 125x175. Foglio: mm 315x385. Delteil 
103. III stato/3.  Firmato in basso a sinistra, indicazioni 
editoriali in basso a destra. 2) Avallant. Le déjeuner dans le 
bateau. Acquaforte. mm 130x180. Foglio: mm 210x285. 
Delteil 104. III stato/3.  Firmato in basso a sinistra, indi-
cazioni editoriali in basso a destra.3) Le mot de cambron-
ne. Acquaforte su velina applicata. mm 140x185. Foglio: 
mm 320x450. Delteil 105. III stato/3.  Firmato in basso 
a sinistra, indicazioni editoriali in basso a destra. (3)
Foglio 1: Leggere fioriture e minimi strappetti marginali.

€ 200

455. Charles François Daubigny (Parigi 1817 - 1878) 
Lotto di tre incisioni da Voyage en bateau. 1862.
1) Le déjeuner du départ a asnières. Acquaforte. mm 
113x118. Foglio: mm 350x465. Delteil 100. III 
stato/3. In basso a sinistra: “Daubigny.” e a destra: 
“Imp. Delatre Paris”. 2) L’emménagement au bottin 
(le mobilier du bateau). Acquaforte. mm 140x190. 
Foglio: mm 350x465. Delteil 101. III stato/3. 
In basso a sinistra: “Daubigny.” e a destra: “Imp. 
Delatre Paris”. 3) L’heritage de la voiture (les enfan-
ts a la voiture). Acquaforte su velina applicata. mm 
130x181. Foglio: mm 315x445. Delteil 102. III 
stato/3. In basso a sinistra: “Daubigny.” e a destra: 
“Imp. Delatre Paris”. (3)
Fogli parzialmente applicati a passe-partout.

€ 200
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457. Charles François Daubigny  (Parigi 1817 - 1878) 
Lotto di tre incisioni da Voyage en bateau. 1862.
1) Le recherche d’une auberge. Acquaforte. mm 129x180.  
Foglio: mm 305x440. Delteil 106. VII stato/7. Firmato 
nella lastra in basso a sinistra, indicazioni tipografiche 
in basso a destra. 2) Intérieur d’une auberge (le corridor 
d’une auberge). Acquaforte. mm 116x146. Foglio: mm 
305x440. Delteil 107. III stato/3. Firmato nella lastra 
in basso a sinistra, indicazioni tipografiche in basso a 
destra. 3) Voyage de nuit ou la Peche. Acquaforte. mm 
140x190. Foglio: mm 305x438. Delteil 109. VII sta-
to/7. Firmato nella lastra in basso a sinistra, indicazio-
ni tipografiche in basso a destra. (3)
Fogli in ottime condizioni generali fatta eccezione per leg-
gerissimo foxing visibile dal verso. Applicati a passe-partout.

€ 200

458. Charles François Daubigny  
(Parigi 1817 - 1878) 
Lotto di tre incisioni da Voyage en bateau. 1862.
1) Le mousse a la pèche. Acquaforte. mm 
138x190. Foglio: mm 350x465. Delteil 110. 
III stato/3. Firmato nella lastra in basso a sini-
stra, indicazioni tipografiche in basso a destra. 
2) Le bateau-atelier. Acquaforte. mm 130x180. 
Foglio: mm 160x250. Delteil 111. II stato/2. 
Firmato nella lastra in basso a sinistra, indica-
zioni tipografiche in basso a destra. 3) Les ba-
teaux a vapeur. Acquaforte su velina applicata. 
mm 139x190. Foglio: mm 315x445. Delteil 
112. III stato/3. Firmato nella lastra in basso 
a sinistra, indicazioni tipografiche in basso a 
destra. (3)
Foglio 2: Foxing al verso. € 200

459. Charles François Daubigny  
(Parigi 1817 - 1878) 
Lotto di tre incisioni da Voyage en bateau. 1862.
1) Coucher a bord du bottin. Acquaforte su ve-
lina applicata. mm 135x140. Foglio: mm 
315x445. Delteil 113. III stato/3. Firmato 
nella lastra in basso a sinistra, indicazioni ti-
pografiche in basso a destra. 2) Réjouissances 
des poissons du départ du mousse. Acquaforte. 
mm 140x190. Foglio: mm 345x470. Delteil 
114. III stato/3. Firmato nella lastra in basso 
a sinistra, indicazioni tipografiche in basso a 
destra.3) Le depart (Le retour). Acquaforte su 
velina applicata. mm 130x180. Foglio: mm 
312x445. Delteil 115. III stato/3. Firmato 
nella lastra in basso a sinistra, indicazioni ti-
pografiche in basso a destra. (3)

€ 200
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460. Charles François Daubigny  (Parigi 1817 - 1878) 
Le berger e la bergère. 1874.
Acquaforte. mm 282x220. Foglio: mm 440x305. Delteil 122. IV 
stato/7, con remarque, avanti la lettera. Firmato e datato “Daubigny 
1874” in basso a sinistra. SI AGGIUNGE: Id., Les vendanges (Souvenir 
du Morvan). 1875. Acquaforte e puntasecca. mm 235x365. Foglio: 
mm 342x515. Delteil 117. III stato/5 con indicazione di tipografo 
e editore. Firmato in basso a sinsitra nella lastra, titolo e indicazioni 
editoriali al centro in basso, a destra: “Imp. Delatre, Rue s.t Jacques 
303, Paris”. Numerato in alto a destra “161”. Tiratura per la Societé 
des Aquafortistes. (2)
Ottime condizioni generali.

€ 200

462. Charles François Daubigny  
(Parigi 1817 - 1878) 
La machine hydralique. 1862.
Cliché-verre. mm 210x340. 
Foglio: mm 285x370. Delteil 
147. Al verso timbro di edizio-
ne Sargot - Le Garrec. Firmata 
nell’inciso in basso a sinistra. 
Edizione postuma facente parte 
di una tiratura a 150 esemplari 
eseguita nel 1921 da Sargot - Le 
Garrec. 
Ottime condizioni, parzialmente 
applicata a passe-partout moderno.

€ 200

461. Charles François Daubigny  (Parigi 1817 - 1878) 
Le boquet d’aunes. 1862.
Cliché-verre. mm 153x187. Foglio: mm 
181x220. Delteil 145. Firmato in basso a 
sinistra. Edizione postuma facente parte di 
una tiratura a 150 esemplari eseguita nel 
1921 da Sargot - Le Garrec. SI AGGIUNGE: 
Id., Parc à Moutons, le matin. Acquaforte. mm 
220x370. Foglio: mm 302x450. Delteil 95. 
III stato/4, prima della rimozione di edi-
tore e stampatore. Titolato in basso al cen-
tro, firmato in basso a sinistra. Indicazioni 
editoriali in basso a destra. Timbro a secco 
Cadart e Chevalier nel foglio. Numerato 
in alto a destra: “2”. Esemplare pubblicato 
nell’album della prima annata della Societé 
des Aquafortistes. (2)
Foglio 2: Una linea di ossidazione lungo il mar-
gine del passe-partout, per il resto buone con-
dizioni.

€ 200
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463. Louis-Etienne Dauphin  (Francia 1885 - 1926) 
Paesaggio con canale.  
Acquatinta a colori. mm 500x645. foglio: mm 
625x900. Firmata a matita e numerata «113.300». 
mm Si aggiunge: Amédée Buffet. Paesaggio con scali-
nata. Acquatinta a colori. mm 438x605. Foglio: mm 
636x900. Firmata a matita. A. Plangeau. Paesaggio con 
gregge. Acquatinta a colori, mm 574x478. Foglio: mm 
880x640. Firmata a matita e numerata “68/390”.  (3)
Ingialliture, alcune gore e piccoli difetti.

€ 220

464. Giorgio De Chirico  (Volos 1888 - Roma 1978) 
I Danzatori - I ballerini (Terza versione). 1970.
Litografia in 6 colori. mm 455x330. Foglio: mm 
700x500. brandani 98. Numerata, titolata “I balleri-
ni” e firmata a matita dall’artista. Es. 1/60. Timbri a 
secco dello studio dell’artista e dello stampatore nel 
margine inferiore. Pubblicata dall’artista. Tiratura 
complessiva di 87 esemplari. 
Un lieve impronta di passe-partout attorno al soggetto, re-
sidui di vecchio montaggio al verso, altrimenti ottima con-
servazione.

€ 700
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465. Giuseppe De Nittis  (Barletta 1846 - Saint Germain en Laye 1884) 
Gabrielle.  1876.
3 prove uniche di stampa provenienti dallo studio 
dell’artista. 1) Acquaforte e puntasecca. mm 245x182. 
Foglio: mm 330x230. Fiorani-Dinoia 15. Firmata 
in basso a destra nella lastra. Iscrizioni tipografiche 
in basso: “De Nittis pinxit et scupl. - Gabrielle - V.ve 
A. Cadart Edit. Imp. 56, B.ard Haussmann Paris”. 
Esemplare corrispondente al terzo stato (su tre) 
ma con segni della puntasecca più intensi rispet-
to a quello riprodotto in Fiorani-Dinoia, p. 134. 
2) Acquaforte e puntasecca. mm 245x182. Foglio: 
mm 280x225. Firmata in basso a destra nella lastra. 
Iscrizioni tipografiche in basso: “De Nittis pinxit et 
scupl. - Gabrielle - V.ve A. Cadart Edit. Imp. 56, B.ard 
Haussmann Paris”. Esemplare corrispondente al terzo 
stato ma con forte effetto di velatura quasi monotipa-
ta nella parte inferiore della figura rispetto a quello 

riprodotto in Fiorani-Dinoia, p. 134. 3) Acquaforte. 
mm 245x182. Foglio: mm 340x255. Firmata in basso 
a destra nella lastra. Iscrizioni tipografiche in basso: 
“De Nittis pinxit et scupl. - Gabrielle - V.ve A. Cadart 
Edit. Imp. 56, B.ard Haussmann Paris”. Questo ultimo 
esemplare presenta la figura solo in parte delineata 
ed è privo dei ritocchi a puntasecca, quindi dovrebbe 
trattarsi di un primo stato assoluto non conosciuto da 
Fiorani-Dinoia. Tuttavia stranamente reca le iscizioni 
tipografiche assenti nel primo stato finora conosciuto 
(Fiorani-Dinoia. p. 132) e che compaiono nel secon-
do stato secondo Fiorani-Dinoia (p. 133). (3)
I fogli 1 e 3 presentano ingialliture ai margini e macchie 
molto lievi nell’inciso. Montati a tre in cornice in oro zec-
chino.

€ 3000

466. Giuseppe De Nittis 
(Barletta 1846 - Saint Germain en Laye 1884) 
Femme assise le torse dénudé. 1875.
Puntasecca e acquaforte. mm 162x242. Foglio: 
mm 180x270. Fiorani/Dinoia 23. III stato/3. 
Tiratura postuma per la Gazette des Beaux-Arts 
(1913).  
Esemplare leggermente corto di margini, con mini-
me fioriture. Applicato a passe-partout.

€ 200
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468. Giuseppe De Nittis  
(Barletta 1846 - Saint Germain en Laye 1884) 
Étude dans mon jardin. 1880.
Acquaforte. mm 140x220. Foglio: mm 200x280. 
Fiorani/Dinoia 21. III stato/4, tiratura per la Gazette 
des Beaux-Arts. In alto a sinistra: “Gazette des Beaux-
Arts”. Firmato in basso a destra: “De Nittis”. A destra 
in alto “Imp. Cadart”. 
Tracce di precedenti incollaggi al verso, parzialmente appli-
cato a passe-partout moderno. € 200

467. Giuseppe De Nittis  
(Barletta 1846 - Saint Germain en Laye 1884) 
La danseuse Holoke-Go-Zen. 1873.
Acquaforte e interventi a rotella. mm 213x285. Foglio: 
mm 195x250. Fiorani/Dinoia 12. II stato/4, prima 
delle iscrizioni. Firmata e datata nella lastra in basso 
a sinistra. 
Esemplare applicato a supporto moderno, rifilato 
all’impronta della battuta, ma con l’inciso in ottime 
condizioni.

€ 400

469. Giuseppe De Nittis  (Barletta 1846 - Saint Germain en Laye 1884) 
Jeune femme.  
Acquaforte e ritocchi a puntasecca. mm 160x115. Foglio: mm 
260x170. Fiorani/Dinoia 16. II stato/2. Tiratura per la Gazette des 
Beaux-Arts. In alto a sinistra: “Gazette des Beaux-Arts”. 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno.

€ 180

470. Giuseppe De Nittis (Barletta 1846 - Saint Germain en Laye 1884) 
Jeune femme vue de dos.  
Acquaforte e rotella. mm 240x157. Foglio: mm 205x285. Fiorani/
Dinoia 13. IV stato/5. Tiratura per la Gazette des Beaux-Arts. In bas-
so a destra: “Gazette des Beaux-Arts”. SI AGGIUNGE: Id., Vue pris 
à Londres. (Vista di Londra sotto un ponte di ferrovia). Acquaforte e 
puntasecca. mm 140x220. Foglio: mm 190x280. Fiorani/Dinoia 
38. III stato/3. Tiratura per la Gazette des Beaux-Arts (1884), dopo 
l’aggiunta di segni ulteriori all’acquaforte e della scritta “Gazette 
des Beaux Arts” in basso a destra. (2)
Esemplari parzialmente applicati a passe-partout moderni.

€ 300
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471.  Giuseppe De Nittis   (Barletta 1846 - 
Saint Germain en Laye 1884) 
Vue pris à Londres. 1884.
Acquaforte e puntasecca. mm 138×217. 
Foglio: mm 180×265. Beraldi, 9; Fiorani-
Dinoia, n 38. Esemplare nel III stato/3 
dopo l’aggiunta di segni ulteriori all’acqua-
forte e della scritta “Gazette des Beaux Arts” 
in basso a destra. Come pubblicato sulla 
“Gazette des Beaux Arts”, tomo 1, 1884. 
Montato in passe partout.

€ 200

472. Filippo De Pisis  ( 1896 - 1956) 
Vaso con fiori. 
Litografia acquerellata a mano. mm 358x265. 
545x440. Firmata “S.B.” (San Barnaba) nella lastra in 
basso a destra. annotata a matita “(prova unica) ac-
querellata...” e dedicata “S. B. a Ortolani ricordo S. 
Barnaba De Pisis”. Della litografia normale è nota una 
tiratura a 30 esemplari. 
Leggermente rifilata in basso con perdita parziale di anno-
tazione. Tracce di vecchio montaggio al verso.

€ 800

473. Sonia Delaunay  (Gradshik 1885 - Parigi 1979) 
L’alphabet Abcdef. 1969.
L’alphabet de Sonia Delaunay. Comptines par Jacques 
Damase. Milano, Emme, 1969. In-4 carré, a fogli sciol-
ti, con le 27 lettere dell’alfabeto litografate a colori 
a pagina singola o doppia accompagnate ognuna dal 
testo di Damase manoscitto dall’artista e litografa-
to. Tiratura di 150 esemplari (più 30 fuori commer-
cio) su carta fatta a mano della cartiera Ventura di 
Cernobbio, di cui il presente è il n. 142/150 firmato 
dall’autore e dall’artista. 
Copertina col piatto anteriore staccato e un po’ macchiato 
con danni anche al dorso, un’aletta staccata.

€ 500
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476.  André Derain (Chatou 1880 - 
Garches 1954) 
Arlequin à la guitare. 1958.
Liotografia a colori. mm 555x280. 
Foglio: mm 740x445. Firmata nella 
lastra in basso a destra. Numerata a 
matita in basso a sinistra “264/300”. 
Tratta dal dipinto del 1917. 

€ 260

474. Lorenzo Delleani  
(Pollone Biellese 1840 - Torino 1908) 
Gli amici. 1874.
Acquaforte. mm 250x160. Foglio: mm 
485x330. Giubbini p. 185, n. 5; Davoli 
p. 10 n.2. Firmata e titolata nella lastra 
in basso al centro. Pubblicata nel I 
quaderno de Gli acquafortisti 1874. SI 
AGGIUNGE: Id., Tonio!... Acquaforte. 
mm 230x150. Foglio: mm 372x280. 
Giubbini p. 185, n. 3. Firmata e tito-
lata nel margine inferiore della lastra. 
L’incisione è tratta da un soggetto di 
Celestino Delleani (Ora di pranzo) ed 
è stata pubblicata su L’arte in Italia nel 
1873. (2)
Foglio 1: Foglio con fioriture diffuse e 
frammenti di nastro adesivo al verso. Foglio 
2: Foglio con fioriture diffuse, parzialmen-
te applicato a passe-partout.

€ 200

475. Maurice Denis  (Granville 1870 - Saint Germain en Laye 1943) 
La terrasse. 1923.
Litografia su carta Cina. mm 170x243. Foglio: mm 275x365. Firmata 
e datata nella lastra in basso a destra. SI AGGIUNGE:  Maurice 
Asselin (1882 - 1947), Maternité. 1924. Litografia su carta Cina. mm 
230x200. Foglio: mm 370x280. Firmata nella lastra in alto a destra. 
SI AGGIUNGE: Ker Xavier Roussel (1867 - 1926), Pastorales. 1926. 
Litografia. mm 165x220. Foglio: mm 275x370. Firmata in basso a de-
stra. SI AGGIUNGE: Charles Jacques (1813 - 1894), Scéne de bistrot 
d’àpres. Da Van Ostade. Acquaforte su velina applicata. mm 155x125. 
Foglio: mm 320x235. SI AGGIUNGE: Raoul Dufy (1877 - 1953), 
Les baigneuses. 1925. Litografia. mm 235x350. Foglio: mm 275x360. 
Firmato nella lastra in basso a destra. (5)

€ 400
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477. Stanis Dessy 
(Arzana 1900 - Sassari 1986) 
Venditore montagnino. 1969.
Linoleografia. mm 346x448. Foglio: mm 
435x600. Firmata e annotata a matita 
in basso ai lati: “(prova d’artista) Stanis 
Dessy”. 
Carta lievemente ingiallita al verso, un mino 
strappo nel margine destro altrimenti conser-
vazione ottima.

€ 260

479. Erté [pseud. di Romain de Tirtoff] 
(San Pietroburgo 1892 - Parigi 1990) 
The queen of Sheba. 1927.
Litografia in nero, azzurro e oro. mm 230x150. Foglio: 
mm 495x340. Firma stampata a destra. Tiratura non 
identificata. Da un famoso acquerello eseguito nel 
1927. 
Leggere tracce di polvere. Residui di colla da scotch al verso 
lungo i bordi.

€ 300

478. Benvenuto Disertori  (Trento 1887 - Milano 1969) 
L’arco di Tito. 1918.
Acquaforte e bulino. mm 295x240. Foglio: mm 
430x342. Titolato e firmato a penna nell’inciso. 
Sempre a penna, fuori dall’inciso: 1000/926. Grande 
timbro a secco nel margine inferiore della carta. 
Alcune leggere fioriture e tracce di precedenti incollaggi al 
verso.

€ 200
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481. Federico Faruffini (Sesto San 
Giovanni 1831 - Perugia 1869) 
Le sacrifice egyptien d’une vierge au 
Nil. 1867.
Acquaforte. mm 153x353. Foglio: 
360x555. Faruffini, 93. Titolo in 
basso al centro. Sotto “Paris pu-
bliè par Cadart & Luquet Editeurs, 
79 Rue Richelieu”. Timbro a sec-
co dell’editore. Dall’album della 
Société des Acquafortistes. Eaux 
fortes modernes. 1867. Incisione 
che riproduce, in controparte e 
senza il corpo morto della vergine 
in primo piano, il dipinto omoni-
mo eseguito da Faruffini nel 1865 
e conservato presso la Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma. L’incisione fu esposta 
al Salon del 1867. Si aggiungo-
no: Jules Laurens (1825-1901), 
Sommets d’Auvergne. Acquaforte. 
mm 305x227. Foglio: mm 550x360. 
Matthew White Ridley (1837-1888), 
Á Chelsea, près Londres. Acquaforte 
mm. 350x225. 550x360. Entrambe 
tratte dagli album della Société des 
Acquafortistes Eaux-fortes moder-
nes. Isidore Alexandre Augustin 
Pils (Paris 1813 - Douarnenez 
1875). Entrée de la Villa Medicis, 
Académie Française de peinture à Rome. 
Acquaforte. mm 320x245. Foglio: 
mm 525x355. Imp. Salmon. (4)

€ 320

480. Henri Theodore Fantin-Latour  (Grenoble 1836 - Buré 1906) 
Un morceau de Schumann. 1864.
Acquaforte. mm 186x275. Foglio: mm 343x530. Bailly Herzberg I, 46. Stato III/3. Pubblicata dalla “Société 
des Aquafortistes”. Titolato entro l’inciso in basso a destra: “Sunbury Oct 1864/Chez Edwards/ Un morce-
au de Schumann”. In alto a destra: “Fantin”. SI AGGIUNGE: Id., Duo des Troyens. 1894. Litografia su velina 

applicata. mm 295x222. Foglio: mm 350x270. 
Hédiard 117. III stato/4. Firmata nella lastra 
in basso a destra. SI AGGIUNGE: François 
Antoine Maxime Lalanne (Bordeaux 1827 - 
Nogent-sur-Marne 1886) Démolitions pour le 
percement du boulevard St. Germain (Vieux Paris). 
1864. Acquaforte. mm 321x242. Foglio: mm 
515x335. Beraldi 4. Titolato in basso al centro; 
in basso a sinistra: “Maxime Lalanne sculp.t” e 
in basso a destra “Imp. Rue s.t Jacques Paris”. SI 
AGGIUNGE: Id., Démolition pour le percement de 
la rue des école. Acquaforte. mm 235x315. Foglio: 
mm 330x520. Beraldi 5. (4)
Bellissimi esemplari ad ampi margini e in ottimo sta-
to di conservazione. Parzialmente applicati a passe- 
partout moderni. € 220
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484. Giovanni Fattori  
(Livorno 1825 - Firenze 1908) 
Pattuglia in perlustrazione. 1884.
Litografia in bistro su carta leggera appli-
cata. mm 192x267. Foglio: mm 315x378. 
Baboni-Malesci CCX. Firmata nella lastra 
in basso a destra. Dalla serie “20 ricordi dal 
vero”, 1884. Tiratura originale e coeva.
Lieve ingiallitura diffusa e un alone nel mar-
gine destro, un minimo strappo sul margine 
sinistro.

€ 240

482. Giovanni Fattori 
(Livorno 1825 - Firenze 1908) 
La lettera al campo.  
Acquaforte su zinco. 
mm 127x202. Foglio: 
mm 353x333. Bonagura, 84. 
Baboni-Malesci, CXLIII, 
Franconi, 97. Timpanaro, 49. 
Stampata su carta avorio ru- 
vida. Una tra le più ricercate 
acqueforti di Fattori.   
Bellissima impressione. Ossidazio- 
ni di inchiostro al verso. Ottima 
conservazione.

€ 1000

483. Giovanni Fattori  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 
Passeggiata militare. 1880 ca.
Acquaforte su zinco. mm 198x144. Foglio: mm 425x280. Baboni-
Malesci CXLV. Firmata nella lastra in basso a destra. Esemplare in 
tiratura coeva impresso su carta bianca. Il soggetto dell’acquaforte, 
un gruppo di fanti osservati di spalle e affiancati da un ufficiale a 
cavallo e da un curato che si accingono ad entrare in un borgo, 
appare anche nel dipinto databile al 1880 circa intitolato Fanteria 
in marcia. L’esecuzione della lastra probabilmente risale a quello 
stesso periodo. La lastra è conservata al Gabinetto disegni e stampe 
degli Uffizi (n 143 M).
Bella impressione con lieve effetto di velatura. Spellature in alcune parti 
dell’inciso con piccoli ritocchi. Carta un po’ indebolita. Uno strappo ripa-
rato di circa 3 cm nel margine destro, lievi e trascurabili macchie al verso.

€ 600
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485. Giovanni Fattori  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 
166 acqueforti di Giovanni Fattori.  Firenze: Benaglia 
Editore, 1925.

Cartella editoriale a fogli sciolti (mm 518x380). 
Contiene 8 carte con frontespizio, tiratura, elenco 
delle opere, introduzione e 166 acqueforti corredate 
di velina protettiva. Edizione di cinquanta esemplari 
numerati e firmati da Giovanni Poggi, curatore dell’e-
dizione e autore del saggio introduttivo. Es. n. 36/50. 
Cartella editoriale a tre lembi in cartonato color carta 
zucchero con riproduzione della firma del Fattori al 
piatto anteriore. Chiusa da legacci di stoffa. Applicato 
al piatto anteriore un catalogo: La grafica di Giovanni 
Fattori. Pisa: Vallerini, s.d.Raccolta completa ed omo-
genea delle 166 acqueforti di Giovanni Fattori pub-
blicata a Firenze il 6 settembre del 1925 dall’editore 
Benaglia in occasione del centenario della nascita 
dell’artista.L’edizione, comunemente nota come “ti-
ratura del centenario”, fu realizzata grazie al lascito 
allo Stato Italiano (con deposito presso il Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi) delle 164 lastre origi-
nali da parte di Giovanni Malesci, allievo ed erede 
universale dell’artista. Le incisioni furono stampate 
su fogli di carta vergellata di mm 384x507 con filigra-
na “Corona merlata su scritta UMBRIA/ITALIA” e 
contromarca “Lettere CP inscritte in doppio ovale” e 
ciascuna reca in basso il timbro a secco “Centenario/
Gio.Fattori/1925”. La serie delle 166 acqueforti co-
pre la quasi totalità dell’opera incisa di Fattori (che si 
compone di un totale di 174 lastre conosciute); esse 
furono selezionate da Giovanni Malesci che, delle la-
stre in suo possesso, ne escluse 12 corrose e anche 7 
facce delle 164 lastre utilizzate. La serie completa è da 
considerarsi molto rara per il ristretto numero di co-
pie rimaste complete dal momento che molti singoli 
fogli provenienti da questa edizione sono stati smem-
brati e vengono comunemente reperiti sciolti.
Rare tavole risultano macchiate al verso in corrispondenza 
dell’inciso, altrimenti la conservazione è perfetta.
€ 14000
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488. Giovanni Fattori  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 
Passeggiata militare. 1880 ca.
Acquaforte su zinco. mm 198x144. Foglio: mm 360x295. Baboni-Malesci 
CXLV. Firmata nella lastra in basso a destra. Esemplare in tiratura coeva 
impresso su carta bianca. Il soggetto dell’acquaforte, un gruppo di fanti 
osservati di spalle e affiancati da un ufficiale a cavallo e da un curato che 
si accingono ad entrare in un borgo, appare anche nel dipinto databi-
le al 1880 circa intitolato Fanteria in marcia. L’esecuzione della lastra 
probabilmente risale a quello stesso periodo. La lastra è conservata al 
Gabinetto disegni e 
stampe degli Uffizi 
(n 143 M). 
Lievissime fioriture ai 
margini del foglio, al-
trimenti coservazione 
ottima.

€ 1000

486. Giovanni Fattori (Livorno 1825 - Firenze 1908) 
Carica di Cavalleria. 1883-1884.
Acquaforte su rame. mm 359x562. Foglio: mm 490x675.  Bonagura, 22. 
Baboni-Malesci, CLXXVIII. Timpanaro, 11. Iscrizioni tipografiche: in bas-
so a sinistra: “G. Fattori”, in basso al centro: “Carica di cavalleria/Ricordo 
ai Componenti la Società delle Belle Arti in Firenze/Anno Sociale 1889/ 
Calcografia G. Castaldi”.  Con sotto timbro a secco della Società. Realizzata per 
la Società di Incoraggiamento delle Belle Arti di Firenze e tratta da un analogo 
dipinto del 1872, le prime prove di 
stampa senza le scritte tipografiche 
furono impresse già nel 1884 dallo 
stampatore Frassinetti di Firenze. 
Nel 1889 venne invece eseguita 
la tiratura ufficiale limitata a 50 
esemplari eseguita dal calcografo 
Gastaldi di Torino a cui appartiene 
il presente esemplare. 
Vari strappi ai margini con vecchie 
riparazioni al verso, una lacuna all’an-
golo superiore destro, macchie sparse 
che interessano minimamente l’inciso, 
carta un po’ brunita. 

€ 1200

487. Giovanni Fattori 
(Livorno 1825 - Firenze 1908) 
Carabiniere in vedetta.  
Acquaforte su zinco. mm 195x111. 
Foglio: mm 258x177. Baboni-
Malesci tav. LXII. Esemplare in 
tiratura coeva su carta liscia avorio. 
Lievi fioriture, in passe-partout deco-
rato.

€ 850
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491. Giovanni Fattori  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 
Pio bove.  
Acquaforte su zinco. mm 175x329. Foglio: mm 
340x485. Bonagura, 96. Baboni-Malesci, CXXXI. 
Timpanaro, 56. Servolini 161. Reca firma a mati-
ta in basso a destra. 
Firmata in controparte 
sulla lastra. Stato uni-
co. Lastra conservata 
presso il Gabinetto 
Disegni e Stampe de-
gli Uffizi (Inv 129M). 
Impressione su carta 
avorio ruvida con fili-
grana “Corona merlata 
sulla scritta UMBRIA / 
ITALIA”.
Bella e fresca impressio-
ne. Residui di vecchio 
montaggio al verso, ma 
conservazione ottima.

€ 1000

489. Giovanni Fattori 
(Livorno 1825 - 
Firenze 1908) 
Bauco presso Roma.  
Acquaforte su zinco. 
mm 240x140. 
Foglio: mm 500x385. 
Baboni-Malesci, tav. 
CIX. Esemplare della 
tiratura del centena-
rio (1925) con timbro 
a secco. 
Una sottile linea di os-
sidazione lungo la fine-
stra del passe-partout. 
Verso leggermente bru-
nito. Conservata in pas-
se-partout decorato.

€ 300

490. Giovanni Fattori  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 
Somarello al sole.  
Acquaforte su zinco. mm 135x190. Foglio: mm 
325x460. Bonagura, 65. Baboni-Malesci, LXVIII, 
Franconi, 47. Bella impressione su carta avorio ruvi-
da con filigrana”Umbria Italia”.  
Margin bruniti sotto la finestra del passe partout, montata 
in passe-partout decorato. In cornice. 

€ 700

492. Giovanni Fattori  
(Livorno 1825 - Firenze 1908) 
Stradina dei dintorni di Firenze (con cucciolo). 1907.
Acquaforte. mm 105x145. Baboni-Malesci, 
XXX. Margini non esaminati fuori dalla corni-
ce. Esemplare in tiratura coeva su carta bianca 
liscia, firmato a penna “Gio. Fattori” e datato 
“28 Marzo 1907”. 
In cornice in oro zecchino. Al retro cartellino espo-
sitivo “Comune di Riomaggiore. Mostra Castello 15 
luglio 1995 - 10 settembre 1995”.

€ 900
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493. Giovanni Fattori  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 
Boscaiola.  
Acquaforte su zinco. mm 355x215. Foglio: mm 495x370. Baboni-
Malesci, CLXI. Bonagura, 128. Servolini, 127. Timpanaro, 391. 
Firmata sulla lastra in basso a sinistra. Lastra conservata presso il 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv. 159M). Bellissima im-
pressione su carta avorio ruvida con filigrana “Umbria Italia”. In 
basso a destra si intravede una firma a penna molto sbiadita “Gio. 
Fattori”. 
Margini bruniti al di sotto della finestra del passe partout. Rinforzi di carta 
bianca al verso per richiudere degli strappi ai margini. In passe partout.

€ 1000

496. Antonio Fontanesi  
(Reggio Emilia 1818 - Torino 1882) 
Fontaine de Beauregard. 1854.
Litografia. mm 153x2230. Foglio: mm 390x560. 
Dragone 43. Firmata nell’angolo inferiore sini-
stro: “A. Fontanesi”; sotto, al centro: “IMP. PILET E 
COUGNARD EDITEURS GENEVE”. Dall’album: 
“Promenade Pittoresque par A. Fontanési intérieur de 
Genève”, Genève, Pilet & Cougnard, Editeurs, 1854. 
Bellissimo esemplare a grandi margini, ottima conservazione.

€ 260

494. Michel Fingesten  (Buczkowitz 1884 - Cerisano 1943) 
Violinista e donna nuda.   1919.
Puntasecca. 
mm 145x165. 
Foglio: mm 222x286. 
Sopra le note musicali 
scritta: “Moderato as- 
sai”. Siglata “MF” e da-
tata nella lastra in bas-
so a sinistra. Firmata 
a matita in basso a de-
stra e numerata 12/30. 
Piccolo timbro di colle-
zione. 

€ 260

495. Antonio Fontanesi  
(Reggio Emilia 1818 - Torino 1882) 
La pesca. 1864.
Acquaforte su velina applicata. mm 260x166. Foglio: 
mm 305x240. dragone, 78. Famosa e ricercata inci-
sione di Fontanesi, pubblicata nell’album speciale 
della Società Promotrice di Belle Arti di Torino nel 
novembre 1864. 
Insignificanti ingialliture ai margini, altrimenti conservazio-
ne eccellente.

€ 600
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499. Ernst Fuchs  (Vienna 1930 - Vienna 2015) 
Daphne in Eva mystica. 1979.
Acquaforte a colori. mm 384x290. Foglio: mm 
655x500. Firmata e numerata a matita. Es. n. 105/200. 
Ottima conservazione.

€ 240

497. Antonio Fontanesi  (Reggio Emilia 1818 - Torino 1882) 
Promenade pittoresque par Antonio Fontanesi. 1.re année. Intérieur de Genève. Genève, 
Pilet & Cougnard Editeurs, 1856.
Album in folio a fogli sciolti, 1 frontespizio a stampa e 20 litografie orginali sottoti-
tolate, mm 155x244 cad. Fogli: mm 560x385. Dragone 33-52. Raccolta completa 
e rarissima della bella serie di vedute della città Ginevra. Nel 1855 Fontanesi aprì a 
Ginevra uno studio d’arte, nel quale teneva corsi di pittura, di disegno, di pratica 
litografica e tecnica incisoria, che rimase operativo fino al 1865, anno d’inizio del 
suo soggiorno in Inghilterra. 
Uno strappo riparato e lievi mende al frontespizio, tavole in ottimo stato di conservazione.

€ 3000

498. Antonio Fontanesi  
(Reggio Emilia 1818 - Torino 1882) 
Il lavoro. 1873.
Acquaforte. mm 190x256. Foglio: mm 310x430. 
Dragone, 88. Stato definitivo, la tiratura pubblicata 
dalla Società promotrice delle Belle Arti di Torino nel-
la cartella del 1873. Titolata in basso al centro, firmata 
in basso a destra. In basso a sinistra “C. Lovera imp.”. 
Leggere fioriture marginali, per il resto conservazione ot-
tima.

€ 400
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502. Francesco Gonin  (Torino 1808 - Giaveno 1889) 
Cristoforo Colombo in carcere. 1870.
Acquaforte. mm 285x225. Foglio: mm 360x270. 
Titolata in basso al centro. Firmata nella lastra in bas-
so a sinistra; firmata e datata nell’inciso in basso a de-
stra. SI AGGIUNGE: Guido Gonin (Torino 1833 - Aix-
les-Bains 1906), L’addio del coscritto. 1862. Litografia. 
mm 200x155. Foglio: mm 290x230. Titolato in basso 
al centro. Tratto da un dipinto di Gerolamo Induno. 
SI AGGIUNGE: Giuseppe Puricelli Guerra (Gallarate 
1835 - Casirate D’Adda 1894), Boscaglia. Litografia. 
mm 210x260. Foglio 270x365. Titolata in basso al cen-
tro. Firmata nella lastra in basso a destra. Indicazioni 
editoriali sopra il titolo. SI AGGIUNGE: Enrico 
Ghisolfi (Barolo 1837 – Torino 1897), Via ai Monti. 
1870. Acquaforte. mm 223x320. Foglio: mm 270x370. 
Giubbini p. 216 n. 4. Nella lastra in basso a sinistra “E. 
Ghisolfi dip. inc.”, a destra “C. Lovera Imp.” Titolato 
in basso al centro. Tratto da “L’Arte in Italia”. (4)
Foglio 4: Leggere fioriture marginali. Fogli parzialmente ap-
plicati a passe-partout moderni.

€ 200

500. Franco Gentilini  (Faenza 1909 - Roma 1981) 
Maschere.  
2 acquetinte a colori. mm 450x510; 455x485. Fogli: 
565x760 cad. Firmate a matita, contrassegnate “F/2” e 
dedicate “a Gran Maria Dossena”. (2)

€ 200

501.  Fancesco Gioli   (San Frediano a 
Settimo 1846 - Firenze 1922) 
Due teste femminili.  
Acquaforte. mm 62x98. Foglio: mm 
150x164. Siglata nella lastra in alto a de-
stra “FG”. 
Incisione molto rara. Ottima conservazione.

€ 240
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505. Francisco Goya y Lucientes  
(Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828) 
No se puede mirar. 1903.
Acquaforte, lavis, puntasecca e bulino. mm 
145x210. Foglio: mm 237x318. harris 146. 
Tavola n. 26 (27) dalla serie “Los disastres de 
la guerra”. Esemplare appartenente alla terza 
edizione (su sette) stampata dalla Calcografia 
per la Real Academia nel 1903. Tiratura di 100 
esemplari. 
Eccellente conservazione.

€ 380

503. Francisco Goya y Lucientes  
(Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828) 
Por qué? 1903. 
Acquaforte, lavis, puntasecca, bulino 
e brunitoio. mm 155x205. Foglio: mm 
232x301. harris 153. Tavola n. 52 (32) 
dalla serie “Los disastres de la guerra”. 
Terza edizione (su sette) stampata dal-
la Calcografia per la Real Academia nel 
1903 limitata a 100 esemplari. 
Annotazioni recenti a penna al verso, resi-
dui di vecchio montaggio, in passe partout.

€ 340

504. Francisco Goya y Lucientes  
(Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828) 
Populacho. 1903.
Acquaforte, lavis, puntasecca, buli-
no e brunitoio. mm 175x215. Foglio: 
mm 230x210. harris 148. Tavola n. 
28 dalla serie “los disastres de la guer-
ra”. Esemplare appartenente alla ter-
za edizione (su sette) stampata dalla 
Calcografia per la Real Academia nel 
1903. tiratura di 100 esemplari. 
Annotazioni recenti a penna al verso, trac-
ce di vecchio montaggio, in passe partout.

€ 340
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508. Günter Grass  (Danzica 1927 - Lubecca 2015) 
Selbstbildnis mit Schnecken. 1972.
Acquaforte. mm 290x390. Foglio: mm 470x640. 
Numerata, firmata e datata a matita. Es. n. 104/150. 
In passe partout.

€ 200

506. Francisco Goya y Lucientes  
(Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828) 
Y son fieras. 1903.
Acquaforte, acquatinta e puntasecca. mm 
155x210. Foglio: mm 237x318. Harris 125. 
Tavola n. 5 dalla serie “Los disastres de la 
guerra”. Esemplare appartenente alla terza 
edizione (su sette) stampata dalla Calcografia 
per la Real Academia nel 1903. Edizione di 
100 esemplari. 
Eccellente conservazione.

€ 380

507. Francisco Goya y Lucientes  
(Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828) 
Ya no hay tiempo. 1903l
Acquaforte, lavis, puntasecca, buli-
no e brunitoio. mm 165x235. Foglio: 
mm 237x320. Tavola n. 19 dalla serie 
“Lo disastres de la guerra”. Esemplare 
appartenente alla terza edizione (su 
sette) stampata dalla Calcografia per 
la Real Academia nel 1903. Edizione 
limitata a 100 esemplari. 
Eccellente conservazione.

€ 380
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510. Giovanni Guerrini  
(Imola 1887 - Roma 1972) 
Specchio d’acqua. 1920 circa.
Litografia. mm 555x450. Foglio: 
mm 605x500. Titolata, firmata e da-
tata “G. Guerrini 1922”. Una delle 
più belle e affascinanti litografie di 
Guerrini, capolavoro di invenzione e 
perizia tecnica nel minuzioso cesello 
di infiniti dettagli. Giovanni Guerrini, 
a cura di F. Bertoni e O. Ghetti Baldi, 
catalogo della mostra, Faenza 1990, 
n. 72, p. 149. 
Bellissima impressione su carta a mano 
con filigrana Fabriano. Minimi strappi 
marginali ben restaurati, altrimenti otti-
ma conservazione.

€ 800

509. Otto Greiner 
(Lipsia 1869 - Monaco di Baviera 1916) 
Gea. 1912.
Bulino. mm 417x357. Foglio: 640x470. Vogel, 
93. Monogrammata e datata nella lastra in 
basso a sinistra. In basso a destra a matita 
iscrizione della moglie dell’artista: “Aus dem 
Nachlass von Otto Greiner Nannina Greiner”. 
In basso a sinistra sempre a matita: “Roma 17. 
6. 28. Anno VI”. Gea è l’incisione più famosa e 
laboriosa di Otto Greiner, costata cinque anni 
di lavoro a partire dalla prima piccola lastra 
di prova del 1908. Greiner visse molti anni a 
Roma occupando lo studi o abitazione di via 
Claudia vicino a Colosseo che gli aveva la-
sciato Max Klinger. Allo scoppio del conflitto 
mondiale l’artista fu costretto a lasciare l’Italia 
e morì a Monaco di Baviera nel 1917. Molte 
prove delle sue incisioni rimaste non firmate 
furono poi autenticate dalle vedova Nannina 
che tornò a Roma dopo finita la guerra. 
Bellissima prova in ottimo stato di conservazione.

€ 800
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511. Jean-Baptiste Armand Guillaumin  
(Paris 1841 - Orly 1927) 
Paysage en Hollande. 1906.
Acquaforte. mm 126x181. Foglio: mm 150x260 
ca. Edizione pubblicata da Duret nel 1919. SI 
AGGIUNGE: Marcellin Gilbert Desboutin (1823-
1902), Portait de Jules Jacquemart. Puntasecca. 
Inciso: mm 155x125. Foglio: mm 275x195. 
Titolata in basso al centro. Tiratura per la Gazette 
des Beaux-Arts. SI AGGIUNGE: Charles Henri 
Toussaint (1849 - 1911), L’église s.t leu à Amiens. 
Acquaforte. mm 280x176. Foglio: mm 430x295. 
Titolato in basso al centro. In alto al centro 
nell’inciso “Salon de 1877”. In basso a sinistra 
“Toussaint del. et sculp.”. Pubblicato ne L’art. SI 
AGGIUNGE: Eugène-André Champollion (1848 
- 1901), Marocains jouant avec un vautour. Acquaforte. mm 235x305. Foglio: mm 295x430. Titolato in basso al 
centro. In alto al centro nell’inciso “Salon de 1877”. In basso a sinistra “Fortuny del.”. In basso a destra “E. 
Champollion sc”. Realizzato a partire da un dipinto di Fortuny e pubblicato ne L’art.  (4)

€ 220

512. Ernst Hansen  
(Danimarca 1898 - 1968) 
Menschleben.  
Acquaforte. mm 230x355. 
Foglio: mm 455x605. Si ag-
giungono: 1) Ernst Moritz 
Geyger. Der Reise. Friedrich 
Nietzche. Acquaforte. mm 
290x220. 370x275. Da 
“Pan” 1, no. 2 (1895). 2) 
Karl Holleck-Weithmann. 
Am Morgen. Acquaforte. 
mm 230x180. 315x225. Da 
“Zeitschrift fur Bildende 
Kunste”, 1904. Scritte tipo-
grafiche in basso. (3)
Seconda opera: un piccolo 
strappo e minimo restauro. 
Gli altri due fogli in condizio-
ni perfette.

€ 360
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515. Barthold Johan Jongkind 
(Lattrop 1819 - La Côte-Saint-
André 1891) 
Soleil couchant, port d’Anvers. 
1868.
Acquaforte. mm 160x240. 
Foglio: mm 280x425. Delteil 
15. Melot 15. II stato di /4, ti-
ratura per l’Illustration nouvelle 
(1868). Numerata in alto a destra 
“14”; in basso a sinistra: “Cadart 
& Luce Editeurs Rue n.ve_des 
Mathurins 58” e a destra “Imp. 
Delatre, Paris”. Titolata al cen-
tro. Firmata e datata entro l’inci-
so in basso a destra. 
Tracce di fioriture al verso, applicata 
a passe-partout moderno.

€ 400

513. Paul Huet  (Paris 1803 - 1869) 
Pres de Fontainebleau.  
Acquaforte. mm 230x310. Foglio: mm 340x515. 
Delteil 16. III stato/3. Titolo e indicazioni edito-
riali nella lastra in basso al centro. In basso a sini-
stra: “Paul Huet sculp.t” e in basso a destra “Imp. 
Delatre, rue S.t Jacques, 303, Paris”. Nel foglio 
timbro a secco degli editori Cadart e Luquet. SI 
AGGIUNGE: Id., Bois de la Haye. Acquaforte. mm 
155x220. Foglio: mm 185x275. Delteil 17. Titolo 
impresso nella lastra in basso al centro. Firmata in 
basso a sinistra, in basso a destra indicazioni tipo-
grafiche. Tiratura per la Gazette des Beaux-Arts. (2)
Ottime condizioni di conservazione, parzialmente appli-
cate a passe-partout moderni.

€ 100

514.  Rudolf Jettmar   (Zawodzie 1869 - 
Vienna 1939) 
Felslandschaft mit Laubbaumen. 1902.
Acquaforte. mm 280x395. Foglio: mm 
290x405. hofstaetter 76. 
Margini ridotti quasi a filo dell’impronta del 
rame. In passe-partout.

€ 180
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517. Max Klinger  (Lipsia 1857 - Grossjena 1920) 
Erwaken. 1887.
Acquaforte e bulino. mm 457x314. Foglio: mm 
590x405. Singer 164. In basso ai lati: “Max Klinger 
- Opus X 8”. Ottava tavola dal ciclo Eine Liebe, 1887. 
Esemplare appartenente alla quarta edizione ma im-
presso su carta Japon (Singer la descrive su carta avo-
rio inglese pesante). 
Bellissimo esemplare su carta Japon con margini intonsi. 
Perfetta conservazione.

€ 560

516. Bosko Karanovic  
(Bosanska Krupa 1924 - Belgrado 2009) 
Cartella di otto incisioni. 1962.
Cartella editoriale mm 506x360, cc. nn. 4, con 8 ac-
quetinte numerate e firmate. Esemplare n. 183/200. 
Stampata a Naprijed, Zagabria nel 1962. Karanovic è 
uno dei dei più importanti incisori jugoslavi del ‘900. 

€ 300

518. Max Klinger  (Lipsia 1857 - Grossjena 1920) 
Ehrenbürgerbrief für Oberbürgermeister Dr. Otto Georgi. 
1899.
Acquaforte. mm  570x470. Foglio: mm 697x575. Singer 
331 IV (su IV).Firmata “MK” nella lastra in basso a si-
nistra. In basso a destra iscrizione tipografica: Druck 
von GIESECKE & DEVRIENT”. 
Lieve ingiallitura uniforme, foglio incollato su cartone, ma 
ben conservato. In passe partout.

€ 260
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519. Alois Kolb  (Vienn 1875 - Lipsia 1942) 
Tanz.  
Acquaforte e vernice molle acquerellata. mm 340x365. 
Foglio: mm 463x470. Titolata e firmata a matita. 
Due piccole macchie nel margine inferiore.

€ 300

520. Alois Kolb  
(Vienn 1875 - Lipsia 1942) 
Beethoven. 1909 ca. 
Acquaforte e acquatinta.  mm 440x445. 
Famosa incisione di Kolb pubblica-
ta a Vienna dalla Gesellschaft für 
Vervielfältigende Kunst. 
Foglio ritagliato intorno al soggetto come 
spesso usava all’epoca. Sporadiche macchie 
di foxing. In cornice del tempo.

€ 220

521. Bela Kron  (Ungheria 1884 - 1965) 
Lotto di 4 acqueforti di Venezia e 7 di vari autori.  
4 acqueforti con scorci di Venezia. Misure varie. 
Firmate a matita. Si aggiungono: 7 acqueforti di auto-
ri vari (5 firmate Gilberti) ragffiguranti  vedute vene-
ziane. Misure diverse. Firmate a matita. (11)
Alcune in passe partout, lievi ingialliture.

€ 160
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522. Alphonse Legros  (Digione 1837 - Watford 1911) 
Lotto di sei incisioni. 1876.
1) La mort et le bucheron. 1876. Acquaforte. mm 
326x245. Foglio: mm 425x290. Titolata nella lastra in 
basso al centro. In basso a sinistra “ A. Legros pinx. 
& sculp.”, a destra indicazioni editoriali. Tiratura 
per L’art. Monogrammata in basso a destra “AL” 
nell’inciso. 2) Extase poétique. 1880 ca. Acquaforte. 
mm210x152. Foglio: mm 273x188. Titolata in basso al 
centro. Firmata nella lastra in basso a destra. Tiratura 
per la Gazette des Beaux-arts. 3) Le lutrin. Acquaforte. 
mm 270x365. Foglio: mm 340x530. Titolata in basso 
al centro. Firmato nella lastra in basso a sinistra;  in-
dicazioni editoriali in basso a destra.Tibro a setto de-
gli editori Cadart & Luquet nel foglio.4) G. F. Watts. 
Acquaforte. mm 180x134. Foglio: mm 300x240. 
Titolato in basso al centro. Firmato in basso a destra. 
5) L’incendie. Acquaforte. mm 243x275. Foglio: mm 
290x435. Titolato in basso al centro. Firmato in basso 
a sinistra. Tiratura per L’art. 6) La charette. Acquaforte. 
mm 225x150. Foglio:  mm 270x185. Titolato in bas-
so al centro. Firmato nella lastra in basso a sinistra. 
Monogrammato entro l’inciso “AL” in basso a destra. 
Tiratura per la Gazette des Beaux-arts. (6)
Foglio 1: Leggero foxing.

€ 200

523.  Luigi Levi (detto Ulvi Liegi)   (Livorno 1858 - 
1939) 
Capanno a Bocca d’Arno. 1916.
Acquaforte. mm 120x180. Foglio: mm 220x275. 
Firmata e datata nella lastra in basso a sinistra. 
Numerata, firmata e datata a matita. Es. n. 4/10. 
Rarissimo esemplare in tiratura coeva di una lastra 
che l’artista ristampò in epoca successiva. 
Ottima conservazione.

€ 300

524. Jacques Lipchitz  
(Druskininkaiai 1891 - 
Capri 1973) 
Cavalli.  
Litografia a colori. mm 
650x460. Firmata a matita 
in basso a sinistra. Si ag- 
giunge: Eduardo Arroyo. 
Winston Churchill. 1972. 
Litografia a colori. mm 
650x460. Firmata a mati-
ta. (2)

€ 240
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526.  Aristide Maillol   (Banyuls-sur-Mer 1861 - 
Banyuls-sur-Mer 1944) 
Orfeo ed Euridice. 1937-1950.
Xilografia. mm 170x120. Foglio: 320x240. 
Numerata a matita “93/100” e timbrata “M”. Da 
Virgil, Georgiques, Paris, Philippe Gonin , 1937-
1943 (1950). 

€ 220

525. Alberto Magnelli  (Firenze 1888 - Meudon 1971) 
Senza titolo I. 1961.
Litografia a colori. mm 323x504. Foglio: mm 460x650. 
Firmata e numerata a matita. Es. n. 124/125. Edizioni 
Il Bisonte, Firenze. 

€ 200

527. Aristide Maillol  (Banyuls-sur-Mer 1861 - Banyuls-
sur-Mer 1944) 
Contadino. 1937-1950.
Xilografia. mm 120x140. Foglio: mm 320x240. 
Numerata a matita “93/100” e timbrata “M”. Da Virgil, 
Georgiques, Paris, Philippe Gonin , 1937-1943 (1950). 

€ 180

528. Edouard Manet  (Parigi 1832 - 1883) 
Jeanne: le printemps. 1882.
Acquaforte e acquatinta. Inciso: mm 155x106. Foglio: 
mm 250x160 ca. Guérin 66; Harris 88. Firmato nella 
lastra in basso a sinistra “Manet”, titolato in basso a 
destra “Jeanne (Eau-forte originale)”. Tiratura per la 
Gazette des Beaux-Arts del 1902. 
Esemplare applicato a passe-partout moderno, con tracce di 
ossidazione in corrispondenza della finestra del passe-par-
tout e corto di margini.

€ 300
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529. Alberto Manfredi  
(Reggio Emilia 1930 - 2001) 
Volto femminile. 1981.
Acquaforte e puntasecca. 
mm 180x150. 
Foglio: mm 350x250. 
Numerata, firmata e datata a 
matita. Es. n. 12/15. 

€ 160

532. Bruno Marsili (detto Bruno Da Osimo)  (Osimo 
1888 - Ancona 1962) 
Due xilografie. 1940.
1) San Giorgio. 1940. Xilografia su velina applicata 
su cartoncino. mm 300x200. Foglio: mm 398x302. 

Iscrizione in basso: “Bruno 
da Osimo incise ad Ancona 
nel marzo 1940 XVIII per il 
concorso Interpretazione 
dall’antico”. Firmata a 
matita in basso a destra. 
2) Cervo incatenato a un 
albero. Xilografia su velina 
applicata su cartoncino. 
mm 300x200. Foglio: mm 
400x290. Iscrizione in bas-
so: “Bruno da Osimo inci-
se ad Ancona nel 1940 A. 
F. XVIII”. Firmata a matita 
in basso a destra, sotto “co-
pia a mano”. (2)

€ 160

530. Alberto Manfredi  
(Reggio Emilia 1930 - 2001) 
Volto femminile. 1988.
Puntasecca. mm 270x205. 
Foglio: mm 500x350. 
Numerata, firmata e datata a 
matita. Es. n. 2/20. 

€ 180

531. Giacomo Manzù [pseud. di Manzoni Giacomo]  
(Bergamo 1908 - Roma 1991) 
Amanti.  
Acquaforte e acquatinta a colori. mm 180x230. Foglio: 
mm 355x500. Firmata e numerata a matita «14/90». 
Agli angoli inferiori i timbri a secco della stamperia 
Vigna Antoniniana, di Manzù e di Graphis Arte.
Bella impressione stampata su carta calcografica pe-
sante. Grandi margini intonsi, ottima conservazione.

€ 160
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535. Alberto Martini  (Oderzo 1876 - Milano 1954) 
Le figlie di Leda. 1911.
Puntasecca. mm 135x95. Foglio: mm 215x160. meloni 124. 
Firmata nella lastra in basso a destra e datata in alto a destra.. 
Numerata, titolata e firmata a matita. Es. n. 8/25 appartenen-
te alla seconda tiratura inserita nella tiratura speciale di testa 
del volume di Giorgio Balbi, Un mago del bianco e nero, Milano, 
Editoriale Italiana 1945. 
Applicata con adesivo di carta a passe partout. € 360

533. Bruno Marsili (detto Bruno Da Osimo)  (Osimo 1888 - Ancona 1962) 
L’abbazia di Praglia. 1950.
Xilo grafia. mm 380x478. Foglio: mm 475x660. Firmata nella matrice in basso a sinistra: “Bruno Auximas ospes 
inc. a. s. MCML”. In basso testo in latino di Alexander Meckam. Dedicata a matita in basso a sinistra: “Alla 
Cerosa di Calci/l’ospite Bruno da Osimo”. Si aggiungono 2 ex libris dedicati a Jacopo Gelli: ex libris per Pio 
XI, xilografia. mm 185x110. Foglio: mm 330x240. Motto: “Nec fulmini, nec flamini”. Firma e dedica a penna 
“al suo carissimo Jacopo Gelli”; ex libris per il principe Umberto di Savoia, xilografia. mm 155x70. Foglio: mm 
290x205. Firma e dedica a penna “Al C.llo Jacopo Gelli”. Fermato in alto con nastro adesivo a passe-partout. 
Entrambi recano al verso il timbro della Collezione Alianello. (3)
Foglio 1: parzialmente incollato a supporto di cartone. € 240

534. Alberto Martini  (Oderzo 1876 - Milano 1954) 
Banchetto d’amore. 1917.
Puntasecca. mm 135x90. Foglio: mm 215x160. meloni 125. 
Firmata e datata nella lastra in basso a destra, titolata in alto a de-
stra e siglata “AM” in basso a sinistra. Numerata, titolata e firmata a 
matita. Es. n. 8/25 appartenente al secondo stato e alla seconda ti-
ratura inserita nella tiratura speciale di testa del volume di Giorgio 
Balbi, Un mago del bianco e nero, Milano, Editoriale Italiana 1945. 
Applicata con adesivo di carta a passe partout. € 340
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537. Pericle Menin (1880 - 1940) 
Lotto di 3 acqueforti.  
1) L’offerta. Acquaforte su seta. mm 325x245. Margini: 370x270. 
Titolata e firmata a matita sul passe partout originale. 2) Le madri. 
Acquaforte. mm 280x210. Titolata e firmata a matita. Incollata su 
supporto di cartone. In passe partout. 3) Sera triste. Acquaforte. mm 
150x200. 180x245. Ti- 
tolata e firmata a ma- 
tita. Si aggiunge: Car- 
lo Casanova (Crema 
1871 - Quarna Sotto 
1950). Scalinata. 
Acquaforte. 
mm 105x140. Foglio: 
245x345. Firmata a 
matita. (4)

€ 140

538. Charles Meryon  (Parigi 1821 - Saint Maurice 1868) 
Tourelle, rue de l’Ecole de Médecine 22. 1861.
Acquaforte. mm 210x130. Foglio: mm 460x310. Delteil 
41. X stato/10, dopo l’abrasione di nome e indirizzo di 
Pierron. Schneiderman 72. Titolo e data in basso al centro. 
Monogrammata nella lastra in alto a destra, in basso a sini-
stra la dicitura “Gazette des Beaux-arts”. 
Foglio in ottime condizioni di conservazione a margini intonsi, 
parzialmente applicato a passe-partout moderno.

€ 260

536. Alberto Martini  (Oderzo 1876 - Milano 1954) 
Il boscaiolo. 1898.
Acquaforte. mm 70x70. Foglio: mm 215x160. meloni 118. Siglata in 
alto a sinistra nella lastra. Numerata, titolata e firmata a matita. Es. 
n. 8/25 appartenente alla seconda tiratura inserita nella tiratura spe-
ciale di testa del volume di Giorgio Balbi, Un mago del bianco e nero, 
Milano, Editoriale Italiana 1945. 
Applicata con adesivo di carta a passe partout. € 200
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541. Jean-François Millet 
(Gréville-Hague 1814 - Barbizon 1875) 
La cardeuse. 1855-56.
Acquaforte. mm 258x175. Foglio: mm 345x230. del-
teil 15, melot 15. Annotazioni a matita in basso: “...
(From the N. S. Theobald collection)”. Timbro a sec-
co della libreria Prandi in basso a destra. un timbro di 
collezione in basso a sinistra e un altro al verso. 
Superbo esemplare in bellissima e fresca tiratura orginale 
a poche copie, riccamente inchiostrato e con effetto di pla-
te-tone, impresso su un foglio di carta antica a mano con 
alcune cifre manoscritte a penna in alto, con uno strappetto 
marginale riparato.

€ 1100

540. Francesco Messina 
(Linguaglossa 1900 - Milano 1995) 
Ballerina.  
Litografia. mm 310x200. Firmata a matita e numerata 
“89/100”. 
Montato in 
passe partout.

€ 200

539. Giovanni Meschini  (Roma 1888 - 1977) 
Madonna col bambino e un angelo.  
Incisione colorata a pochoir. mm 300x240. Stampato 
al retro “G.M. Sacra Ars Nova. Dipinta a mano. n. 13. 
Si aggiunge: Id. Marina. Incisione colorata a pocho-
ir. mm 270x315. Foglio: 350x480. Stampato in basso 
a sinistra: “G. M. Ars Nova (dipinta a mano) Edizioni 
d’Arte. Prof. G. Meschini, n. 433”. (2)
Foglio 2: Una piccola mancanza all’angolo superiore destro.

€ 200
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544. Joan Miró 
(Montroig 1893 - Palma di Majorca 1983) 
2 litografie a colori da Derrère le Miroir. 1970.
2 litografie a colori a doppia pagina su fogli ripiegati 
di mm 380x560. Al verso testo di André Balthazar Les 
sculptures de Mirò. Estratte da “Derrère le Miroir”, n. 
186, 1970. (2) € 500

542. Jean-François Millet 
(Gréville-Hague 1814 - Barbizon 1875) 
La bouillie. 1861.
Acquaforte e puntasecca su velina applicata. mm 
215x160. Foglio: mm 275x185. delteil 17, melot 17. 
IV stato/V. Firmata e datata nella lastra in basso a si-
nistra. In basso ai lati: “Gazette des Beaux Arts - Imp.e 
Delatre Paris”. Come pubblicata nella “Gazette des 
Beaux Arts” ad illustrazione dell’articolo di Philippe 
Burthy  (che la commissionò all’artista) “Les eaux-for-
tes de M. J.-F. Millet”. Timbro a secco della libreria 
Prandi in basso a destra. 
Ottima conservazione. € 800

543. Joan Miró 
(Montroig 1893 - Palma di Majorca 1983) 
Senza titolo. Da Bouquet de Rêves pour Neila.  1967.
Litografia a colori su carta Japon. mm 300x210. 
Foglio: mm 325x255. Firmata e numerata a matita. 
Es. n. 19/25. Dalla serie di 18 litografie a colori per 
illustrare Ivan Goll, Buquet des reves pour Neila, Paris, 
Mourlot, 1967. Esemplare appartenente alla tiratura 
su Japon limitata a soli 25 esemplari. 
Montata in passe partout. Ottima conservazione. € 900
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547. Domingo Motta 
(Genova 1872 - Genova Pegli 1962) 
Inizio lavori camionabile Genova. 1934.
Acquaforte. mm 180x235. Foglio: 350x500.   
Titolata, datata e firmata a matita. Timbro a sec-
co del “Municipio di Genova Ufficio Belle Arti”. 

€ 120

545. Philippe Mohlitz (Bordeaux 1941) 
Les abysses. 1967.
Bulino. mm 208x180. Foglio: mm 268x205. In 
basso a matita: “Graveaur original Burin de 
Mohlitz”. 
Residui di colla da scotch al verso dei margini, altri-
menti ottima conservazione. Parzialmente incollata a 
passe-partout.

€ 260

546. Henry Moore 
(Castleford 1898 - Much Hadham 1986) 
Six mother and child studies. 1979.
Acquatinta. mm. 325x240. Foglio: mm 650x460. Firmata 
e numerata a matita. Es. n. 26/90. Catalogo Bisonte 
Firenze 1983, n. 480. 
Un frammento di carta incollato al verso, minimi difetti, altri-
menti ottima conservazione.

€ 300
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548. Alphonse Mucha  (Ivančice 1860 - Praga 1939) 
Paravento con le quattro litografie Les heures du jour. 1899.
Serie completa di quattro litografie a colori. Montate 
in paravento d’epoca in legno e ottone, pannelli ri-
vestiti al verso in stoffa. Pannello: mm 360x1030. 
Misure del paravento aperto: cm 155x165. 
Brunitura diffusa sui fogli dovuta al tempo e alla luce. 
Bellissimo insieme nella veste originale, essendo i pannelli 
di Mucha destinati a questa funzione decorativa.

€ 8500
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551. Alphonse Mucha (Ivančice 1860 - Praga 1939) 
Modelli decorativi. 1900 ca.
Litografia in marrone. mm 220x280. Foglio: mm 
280x375. Tav. n. 28 da Documents lithographi-
ques. Quarante planches comportant plus de 300 
Compositions originales en couleurs de MM. H. 
Bellery Desfontaines, M. Orazi, M. P. Verneuil, M. 
Fraikin, Riom, F. Laskoff, Paris Librairie Centrale 
des Beaux Arts, s. d. (1900 ca.). Si aggiungono 9 
tavole di altri autori (n. 23-27, 29-32). (10)

€ 650

549. Alphonse Mucha (Ivančice 1860 - Praga 1939) 
Modelli decorativi.  1900 ca.
Litografia a colori. mm 200x270. Foglio: mm 
285x380. Tav. n. 2 da Documents lithographi-
ques. Quarante planches comportant plus de 300 
Compositions originales en couleurs de MM. H. 
Bellery Desfontaines, M. Orazi, M. P. Verneuil, M. 
Fraikin, Riom, F. Laskoff, Paris, Librairie Centrale 
des Beaux Arts, s. d. (1900 ca.). Si aggiungono 9 
tavv. di altri autori (n.1, 3-6, 8-9,11-12). (10)

€ 600

550. Alphonse Mucha (Ivančice 1860 - Praga 1939) 
Modelli decorativi. 1900 ca.
Litografia a colori. mm 205x270. Foglio: mm 
280x380. tav. n. 14 da Documents lithographi-
ques. Quarante planches comportant plus de 300 
Compositions originales en couleurs de MM. H. 
Bellery Desfontaines, M. Orazi, M. P. Verneuil, M. 
Fraikin, Riom, F. Laskoff, Paris Librairie Centrale 
des Beaux Arts, s. d. (1900 ca.). Si aggiungono 9 
tavv. di altri autori (n. 13, 15-22). (10)

€ 600
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554. Alphonse Mucha  (Ivančice 1860 - Praga 1939) 
Oesterreich auf der Weltausstellung Paris, 1900. 1900.
Litografia a colori. mm 1010x700. Firmato in basso a sinistra: 
“Mucha Paris”. In baso a destra: “Kunstanstalt G. Czeiger Wien”. 
Strappetti e difetti marginali con piccole mancanze nel margine superio-
re, ingiallitura uniforme e piccola gora d’acqua in basso, ma complessiva-
mente in buone condizioni. In cornice dorata in parte danneggiata.

€ 2500

552. Alphonse Mucha  (Ivančice 1860 - Praga 1939) 
Modelli decorativi per inviti e menu. 1900 ca.
Litografia a colori. mm 200x255. Foglio: mm 280x380. 
Tav. n. 7 da Documents lithographiques. Quarante 
planches comportant plus de 300 Compositions origi-
nales en couleurs de MM. H. Bellery Desfontaines, M. 
Orazi, M. P. Verneuil, M. Fraikin, Riom, F. Laskoff, Paris 
Librairie Centrale des Beaux Arts, s. d. (1900 ca.). Si 
aggiungono 8 tavole di diversi autori (n. 33-40). (9)

€ 550

553. Alphonse Mucha (Ivančice 1860 - Praga 1939) 
Copertina di Dictionnaire des Arts Décoratives. 1900 ca.
Litografia a colori. mm 225x150. Foglio: mm 250x170. 
Firmata nella lastra in basso a destra. Si aggiunge: Una 
versione in nero della stessa come frontespizio a I tomo 
della rivista. (2)
€ 300
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557. Maxfield Parrish  
(Philadelphia 1870 - Plainfield 
1966) 
Daybreak. 1922.
Litografia a colori. mm 
465x770. Daybreak è un dipin-
to di Maxfield Parrish realizza-
to nel 1922 da cui furono tratte 
riproduzioni litografiche che 
ne hanno fatta la stampa d’ar-
te più popolare del 20 ° secolo 
e diffusa nelle case americane. 
Il soggetto ha una disposizio-
ne formale simile ad una sce-
nografia, con due figure fem-
minili studiate sulle foto delle 
modelle abituali dell’artista: 
Kitty Owen (nipote di William 
Jennings Bryan ), la figlia di 
Parrish Jean e Susan Lewin. 
Applicata su cartone originale.

€ 300

555. Augusto Murer  
(Falcade 1922 - Padova 1895) 
Lotto di 5 acqueforti. 1970.
5 acqueforti. mm 240x320. 
Fogli: 345x485 cad. Firmate e 
datate a matita. Numerate a 60 
esemplari. (5)

€ 200

556. Alfredo Müller 
 (Livorno 1869 - Parigi 1940) 
La Nonchalante. 1903.
Acquaforte e acquatinta a 
colori. mm 420x540. Foglio: 
mm 560x760. Koehl, E 153. 
Firmata e datata nella lastra in 
basso a destra. Firmata a matita 
in basso a destra. Bellissima im-
pressione di una delle più af-
fascinanti incisioni di Alfredo 
Müller. 
In passe-partout. Una linea di 
ossidazione lungo la finestra del 
passe-partout e una piccola ripa-
razione al verso.

€ 1300
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559. Edoardo Perotti  (Torino 1824 - 1870) 
Lotto di due acqueforti e una litografia. 1869.

1) La Germanasca. 1869. Acquaforte. mm 176x238. 
Foglio: mm 213x280. Giubbini p. 241 n. 4. Titolato 
nella lastra in basso al centro. Firmato in basso ai lati. 
Indicazioni editoriali sotto al titolo. 2) La vita cam-
pestre. 1861. Acquaforte. mm 168x245. Foglio: mm 
210x280. Giubbini p. 237 n. 1. Titolata in basso al cen-
tro. Firma nella lastra in basso a sinistra e entro l’inci-
so, in alto a sinistra. Indicazioni editoriali in basso a de-
stra. 3) Antico canale in Normandia. Torino: Doyen e C., 
1853. Litografia. mm 175x120. Foglio: mm 258x200. 
Incisione inquadrata entro cornice a stampa. Titolo 
impresso in basso al centro; in basso a sinistra “Gamba 
dip.”, a destra “Perotti lit.”. Indicazioni tipografiche 
sopra al titolo. (3)
Foglio 1: Tracce di nastro adesivo al verso. Foglio 2: Tracce di 
nastro adesivo al verso. Foglio 3: Leggerissimo foxing. Fogli 
applicati a passe-partout moderni.

€ 140

558. Federico Pastoris  (Asti 1837 - Torino 1884) 
Spiaggia presso Bordighera.  
Acquaforte. mm 185x260. Foglio: mm 220x290. 
Giubbini p. 230 n. 3. Titolata in basso al centro. 
Firmata in basso a sinistra, indicazioni editoriali in 
basso a destra. SI AGGIUNGE: Felice Cerruti Beauduc 
(Torino 1818-1896), Un capitano di ventura. Acquaforte 
su velina applicata. mm 143x180. Foglio: mm 185x245.
Giubbini p. 164 n. 2. Firmato nell’inciso in basso a 
sinistra. SI AGGIUNGE: Alberto Maso Gilli (Chieri 
1840 – Calvi 1894), Attori girovaghi. 1877. Acquaforte. 
mm 215x280. Foglio: mm 300x420. Giubbini p. 218 
n. 12. Titolato nella lastra in basso al centro. In basso 
a sinistra: “P. Morgari dip.”, a destra: “A. Gilli inc.”. 
Indicazioni editoriali sotto al titolo. Da un dipinto 
di Pietro Morgari. SI AGGIUNGE: Andrea Gastaldi 
(Torino 1826 – 1889), Pietro Micca. 1870. Acquaforte. 
mm 245x197. Foglio: mm 400x275. Giubbini p. 211 
n. 1. Firmato in basso a sinistra; indicazione tipogra-
fica (Lovera imp.) a destra. L’incisione è tratta uno 
dei più famosi dipinti di Gastaldi, Pietro Micca dà fuo-

co alle polveri, dove viene rappresentato Micca, solda-
to dell’esercito sabaudo, nell’atto di far brillare una 
mina in una galleria attraverso cui i francesi, che asse-
diavano Torino, tentavano di entrare di sorpresa nella 
Cittadella. (4)
Foglio 4: Leggero foxing al verso. Fogli parzialmente applica-
ti a passe-partout moderni.

€ 160

560. Carlo Alberto Petrucci  
(Roma 1881 - 1963) 
Il capraro.  
Acquaforte. mm 230x350. 
Foglio: mm 320x440. Titolata 
e firmata a matita. Si aggiunge: 
Id. La fine del bosco. Acquaforte 
e acquatinta. mm 215x310.  
Foglio: mm 315x505. Firmata a 
matita. (2)

€ 200
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562. Pablo Picasso  
(Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Figura femminile. 1970.
Litografia a colori. mm 325x250. 
Firmata a matita e numerata III/XV. 
Datata in lastra 20.9.64 III.  Dalla serie 
Le gout du bonheur, 1970. Il soggetto ri-
prende un disegno del 1964. 
Applicata a supporto moderno. € 260

564. Carlo Pittara  (Torino 1836 - Rivara 1891) 
Ultimi pascoli.  
Acquaforte. Parte incisa: 230x185. Lastra: mm 312x245. 
Foglio: mm 355x270. Giubbini p. 247 n. 1; Davoli p 34 
n.1. In basso a sinistra nella lastra monogramma “CP”. 
Firmato e titolato nella lastra. Pubblicata su L’arte in 
Italia (1869 t.5). SI AGGIUNGE: Ferdinando Di Breme 
di Sartirana (Milano 1807 – Firenze 1869), La fonte. 1864. 
Acquaforte su velina applicata. mm 330x245. Foglio: mm 
405x300. Giubbini p. 193 n. 8: “la più bella delle acquafor-
ti di Ferdinando Di Breme”. Titolata e firmata nel margi-
ne inferiore della lastra. SI AGGIUNGE: Edoardo Perotti 
(Torino 1824 – 1870), Automne. Acquaforte. mm 220x135. 
Foglio: mm 485x325. Giubbini p. 245 n. 9. Titolo, auto-
re e indicazioni editoriali impresse nel margine inferiore 
della lastra. Numerata (92) in alto a sinistra. (3)
Foglio 1: Esemplare con due leggere gore marginali e fioritu-
re, parzialmente applicato a passe partout moderno. Foglio 2: 
Parzialmente applicata a passe partout moderno. Foglio 3: Tracce 
di nastro adesivo al verso, buona conservazione complessiva.

€ 100

561. Walter Piacesi  (Ascoli Piceno 1929) 
Fa notte.  
Acquaforte e acquatinta. mm 240x315. Foglio: mm 350x495. Firmata 
e titolata a matita. Si aggiunge: Id. Morente. Acquaforte. mm 95x300. 
Foglio: mm 350x500. Firmata, titolata e dedicata a matita. (2)

€ 180

563. Pablo Picasso  
(Malaga 1881 - Mougins 
1973) 
Volto femminile. 1970.
Litografia a colori. 
mm 325x250. 
Firmata a matita e nume-
rata 36/50. Datata in la-
stra 15.9.64 II. Dalla serie 
Le gout du bonheur, 1970. Il 
soggetto riprende un dise-
gno del 1964. 
Applicata a supporto moderno.

€ 260
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568. Umberto Prencipe  (Napoli 1879 - Roma 1962) 
Sera di festa. 1915.
Acquatinta a colori. mm 180x198. Foglio: mm 350x505. spinaz-
ze’ 81. In basso a matita: “Sera di festa - 35/50 II st. - Umberto 
Prencipe”. Una tra le più celebri e ricercate incisioni di Prencipe. 
Brunitura uniforme del foglio più accentuata al verso.

€ 380

565. Ernesto Pochintesta (Stradella 1840 - Torino 1891) 
Rive del Po. 1873.
Acquaforte. Parte incisa: 157x240. Lastra: mm 250x350. 
Foglio: mm 310x430. Giubbini p. 248 n. 1. In basso a 
sinistra, entro la lastra: “E. Pochintesta dip. e inc.”, a 
destra “calc. C. Lovera”. Titolato nella lastra al cen-
tro. L’acquaforte è pubblicata sull’Album della XXXII 
esposizione della Società Promotrice di Torino (1873).
Leggerissime fioriture nella carta, foglio parzialmente appli-
cato a passe partout moderno.

€ 180

566. Umberto Prencipe  (Napoli 1879 - Roma 1962) 
Ombre di mistero.  
Acquaforte. mm 190x268. Foglio: mm 208x288. 
Titolata a matita in alto a sinistra. In basso ai lati a 
matita dedica a Bruno Croatto e firma. Rara. 
Residui di vecchio montaggio al verso.

€ 260

567. Umberto Prencipe  
(Napoli 1879 - Roma 1962) 
La casa triste. 1907 ca.
Acquaforte e acquatinta. mm 140x240. 
Foglio: 270x348. spinazzé 2008, 38. 
Firmata a matita in basso a sinistra. Rara. 

€ 300
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569. Ernesto Rayper  (Genova 1840 - Gameragna di Stella 1873) 
Lotto di tre incisioni: Brughiera presso Volpano. Boscaglia a Rivara Canavese. Settembre presso Rivara. 1871.
1) Brughiera presso Volpano. 1871. Acquaforte su velina applicata. mm 150x208. Foglio: mm 238x303. Giubbini 
pp. 266-267. Firmata nella lastra in basso a sinistra: “F. Rayper dip. ed inc.”, titolato in basso al centro. Indicazione 
dell’editore (Lovera) in basso a sinistra. 2) Boscaglia a Rivara Canavese. 1869 ca. Acquaforte. Parte incisa: mm 
136x217. Foglio: mm 210x284 . Giubbini 
pp. 275-277. Titolata in basso al centro. 
Firmata in basso ai lati. 3) Settembre presso 
Rivara. 1872. Acquaforte su velina applicata. 
252x188. Foglio: mm 375x242. Giubbini p. 
275. Titolata in basso al centro, firmata in 
basso a sinistra. Indicazioni editoriali in bas-
so a destra. (3)
Foglio 1: Fioriture marginali e tracce di preceden-
ti incollaggi visibili al verso. Foglio 2: Foglio rifila-
to, con tracce di precedenti incollaggi visibili al 
verso. Foglio 3: Piccole mancanze nel margine in-
feriore dell’inciso. Fogli applicati a passe-partout 
moderno.

€ 400

572. Félicien Rops  (Namur 1833 - Essonnes 1898) 
Le moieneau de Lesbie.  
Acquaforte e puntasec-
ca. mm 160x110. Foglio: 
mm 490x320. Rouir 
449. Titolo a penna in 
basso a destra. 
Bellissimo esemplare a 
grandi margini impresso su 
carta Japon. Parzialmente 
applicato a passe-partout, 
ma ottima conservazione.

€ 260

570. Félicien Rops  (Namur 1833 - Essonnes 1898) 
La fleur lascive orientale. 1882.
Incisione a “procédé Lucas” ritoccata a puntasecca e 
acquaforte. mm 155x110. Foglio: mm 430x295. rouir 
902. Firmata a matita 
rossa in basso al centro. 
Bellissimo esemplare a 
grandi margini impres-
so su carta Japon.

€ 300

571. Félicien Rops  (Namur 1833 - Essonnes 1898) 
Ma fille, monsieur Cabanel!  
Acquaforte e puntasecca. mm 230x125. Foglio: mm 
465x310. Rouir 905, Exteens 411. Titolo a penna in 
basso a destra. 
Bellissimo esemplare a grandi margini impresso su carta 
Japon. Parzialmente applicato a passe-partout, ma ottima 
conservazione.

€ 340
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576. Félicien Rops (Namur 1833 - Essonnes 1898) 
Tre incisioni erotiche: Le droit au travail. Le droit au repos. Deux gougnottes. 1864.
1) Le droit au travail. Acquaforte. mm 85x60. Foglio: mm 260x175. rouir 343. 
2) Le droit au repos. 
Acquaforte. mm 85x60. 
Foglio: mm 260x180. 
rouir 342. 3) Deux 
gougnottes. Acquaforte, 
mm 120x90. Foglio: 
mm 275x175. rouir 
468. Stato intermedio 
tra I e II/ 2. (3)
Impressioni su carta Cina 
volante. Foglio 1 e 2 in-
collati agli angoli in alto 
su supporto di carta. Lievi 
fioriture e minimi difetti.

€ 400

575. Félicien Rops  
(Namur 1833 - Essonnes 1898) 
Parisine. 1875.
Acquaforte. mm 180x120. Foglio: 
470x335. rouir 669. Firmata nella 
lasta in alto a destra. Esemplare nel 
IV stato/4 pubblicato in “Cahier d’e-
tudes de La Société Internationale 
des Aquafortistes”. 
Bellissimo esemplare in ottima conserva-
zione.

€ 440

573. Félicien Rops  
(Namur 1833 - Essonnes 1898) 
Holocauste. 1895.
Héliogravure ritoccata a puntasecca. 
mm 230x160. Foglio: mm 300x205. 
Rouir 843. exteens 536. Firmata 
nella lastra in basso a destra. 
Ingiallitura diffusa da esposizione, trac-
cia di piega orizzontale che attraversa il 
soggetto, altri minori difetti.

€ 140

574. Félicien Rops  
(Namur 1833 - Essonnes 
1898) 
La femme au trapèze. 1870.
Acquaforte e puntasecca. 
mm 200x120. Foglio. mm 
443x310. exteens 344. 
rouir 748. Firmata nella la-
stra in basso a sinistra. Siglata 
a matita “FR” in basso al cen-
tro. mm Rara prova in V sta-
to/7 prima della pubblicazio-
ne nell’album Cadart. 
Splendido esemplare su carta 
Arches.

€ 540
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578. Georges Rouault  (Paris 1871 - 1958) 
Christ en croix. 1932.
Litografia su carta Cina. mm 305x225. Foglio: mm 370x275. 
Chapon et Rouault 309. II stato/2. Tiratura pubblicata da 
Edmond Frapier. SI AGGIUNGE: Antoine Bourdelle (1861 – 
1929), La mort du cygne. 1924. Litografia. mm 275x200. Foglio: 
mm 365x280. Titolato in basso al centro, firmato e datato 
nell’inciso nel margine destro. Timbro a secco di galleria nel 
margine inferiore del foglio. (2)

€ 300

579. Théodore Rousseau  (Parigi 1812 - Barbizon 1867) 
Chenes de roche. 1861.
Acquaforte. mm 135x210. Foglio: mm 188x275. Delteil 4. 
Tiratura per la Gazette des Beaux-Arts. In basso a sinistra, entro 
la lastra: “Gazette des Beaux-Arts”, a destra: “Th. Rousseau Mai 
1861” e al centro: “Imp. Delatre Paris”. SI AGGIUNGE: Jean 
Achard (1807-1884), Arbres au bord d’un etang. Acquaforte su 
velina applicata. mm 150x200. Foglio: mm 180x270. Titolato 
in basso al centro. Firmato in basso a sini-
stra; indicazione editoriale in basso a de-
stra. Tiratura per la Gazette des Beaux-Arts. SI 
AGGIUNGE: François Joseph Léo Drouyn 
(1816 - 1896), Cour d’Auberge à Barbizon. 
1857. Acquaforte. mm 280x210. Foglio: mm 
310x230. Titolata nella lastra in basso al cen-
tro. Firmata in basso a sinistra, firmata e data-
ta nell’inciso in alto a sinistra. Dati editoriali 
in basso a destra. (3)
Fogli parzialmente applicati a passe-partout mo-
derni.

€ 120

577. Félicien Rops  
(Namur 1833 - Essonnes 1898) 
Le roman d’une nuit. 1883.
Héliogravure ritoccata a puntasecca 
e vernis mou. mm 145x95. Foglio: 
mm 240x182. rouir 561. Rara prova 
di II o III stato/4 prima della lettera 
stampata come frontespizio del libro 
di Catulle Mendès, Paris, 1883. Si ag-
giunge: Eugène Fornet. La lecture du 
grimoire. Acquaforte. mm 180x125. 
Foglio: mm 238x170. Stampato in 
basso al centro:  “La lecture du gri-
moire. Gravure a l’eau-forte par 
Eugène Fornet d’après un dessin de 
Félicien Rops”. (2)
Foglio 1: Esemplare stampato su carta 
Cina volante parzialmente incollata su 
supporto di carta. Ottima conservazione.

€ 260



187TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

582. Ivo Saliger  (Königsberg 1894 - Vienna 1987) 
Verkündigung. 1920-1930 ca.
Acquaforte e vernice molle a colori. mm 380x550. 
Foglio: mm 530x700. Firmata a matita in basso a 
destra. 
Bella impressione a pieni margini. Lievissime tracce di 
pieghe ai bordi, ma ottima conservazione.

€ 480

580. Thomas Rowlandson 
(Londra 1756 - 1827) 
24 tavole dalla serie The English Dance of Death.  1815.
24 incisioni ad acquatinta a colori. mm 125x210. Fogli: mm 
150x230. (24)
Montate a gruppi di 6 in 4 passe-partout.

€ 400

581. Luigi Sabatelli  (Firenze 1772 - Milano 1850) 
Et ecce sedes posita erat in Coelo; et supra sedem sedens.... Apoc. 
C. VI. 1800-1810 ca.
Acquaforte. mm 635x455. foglio: mm 735x550.  In basso a 
destra: “Luigi Sabatelli inc. ed inv. in Milano”. Didascalia in 
latino in basso. Seconda tavola dalla serie dell’Apocalisse. 
Bella impressione con margini intonsi. Un piccolo strappo nel 
margine destro, lievissime gore in quello inferiore, altri minimi 
difetti, altrimenti conservazione ottima.

€ 400
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583. Ivo Saliger  (Königsberg 1894 - Vienna 1987) 
Der Arzt, das Mädchen und der Tod (Il medico, la ragazza 
e la morte). 1920.
Acquaforte e vernice molle a colori. mm 480x345. 
Foglio: mm 620x460. Firmata a matita in basso a de-
stra. Si tratta della versione più bella e più grande del-
la celebre incisione Der Arzt, capolavoro dell’artista 
ispiratogli dalla morte precoce della sorella che inva-
no il medico cercò di salvare. 
Bella impressione stampata su carta vergellata pesante. 
Ampi margini, ottima conservazione.

€ 1000

586. Giulio Aristide Sartorio  (Roma 1860 - 1932) 
Lotta regale. 1900 ca.
Fotoincisione e acquaforte. mm 287x401. Foglio: mm 
400x508. Sartorio (1933), 69. Sartorio (1980), 218. 
Firmata a matita in basso a destra e in controparte 
Sulla lastra in basso a destra. 
Foglio uniformemente brunito.

€ 500

584. Giulio Aristide Sartorio  (Roma 1860 - 1932) 
Tigre in agguato. 1895.
Fotoincisione e acquaforte. mm 280x385. Foglio: 
mm 400x505. Miracco, p.158. Sartorio (1933), 68. 
Firmata a matita in basso a destra e in controparte 
Sulla lastra in basso a sinistra. Stato unico conosciuto. 
Tracce di pieghe dovute all’impressione, carta uniforme-
mente brunita.

€ 500

585. Giulio Aristide Sartorio  (Roma 1860 - 1932) 
Mostri dissimili. 1900 ca.
Fotoincisione e acquaforte. mm 280x385. Foglio: mm 
400x508. Sartorio (1980), 90 (con il titolo Tigre che 
divora un mostro marino). Firmata in controparte sulla 
lastra in basso a sinistra e a matita in basso a destra. 
Foglio uniformemente brunito.

€ 500
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589. Théophile Alexandre Steinlen 
(Losanna 1859 - Parigi 1923) 
Due litografie per Chansons de femmes di Paul Delmet. 1896.
2 Litografie. mm 215x160. Fogli: mm 350x270 cad. 
Firmate nella lastra in basso a sinistra. Una reca in bas-
so una lunga dedica autografa dell’artista a matita. (2)
Rari esemplari in prova d’artista non provenienti dal libro. 
Le litografie furono seguite per illustrare il libro di Paul 
Delmet “Chansons de femmes”, Paris, Enoch & Cie, 1896. 
Lievi segni del tempo e di ossidazione dovuta all’esposizione 
alla luce. In passe-partout. € 300

587. Luigi Servolini  (Livorno 1900 - 1981) 
I pesci. 1935.
Xilografia a 10 legni. mm 290x345. Foglio: mm 
365x430. Cagianelli 207. Firmata nella matrice in 
basso a destra. Titolo e indicazioni tipografiche in 
basso a sinistra. 
Bellissima impressione stampata con inchiostrazione fresca 
e colori brillanti su carta liscia avorio. Ottima conservazio-
ne, in passe-partout probabilmente originale.

€ 280

588. Gino Severini  (Cortona 1883 - Parigi 1966) 
Composizione. 1962.
Acquaforte. mm 150x115. Foglio: mm 495x380. 
Meloni pp. 88, 89. Firmata e numerata a matita in 
basso ai lati. Es. n. 106/150. 
Ottima conservazione.

€ 260
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592. Hans Thoma  (Bernau 1839 - Karlsruhe 1924) 
Figura femminile con liuto e cavallo. 1900 ca.
Litografia. mm 440x350. Foglio: mm 460x370. Doppiamente firmata a matita “Hans Thoma” 
nel soggetto e in basso a destra. Si aggiunge: Id. Die Quelle. 1894. Litografia in nero e verde. mm 
430x350. Foglio: mm 505x385. Monogrammata e datata nella lastra in basso al centro. (2)
Prima opera: brunitura uniforme del foglio, residui di vecchio montaggio al verso. Seconda opera: Uno 
strappo ben riparato in alto che si addentra nell’immagine. Altri minori difetti.

€ 300

590. Clemente Tafuri  
(Salerno 1903 - Genova 1971) 
Ritratto femminile.  
Monotipo a colori. mm 470x360. Foglio: 
mm 595x455. Firmato a matita e iscritto 
“prima prova di monotipo” in basso a sini-
stra. Opera bella e rara con splendidi colori. 
Foglio un po’ ingiallito, una lieve traccia di piega 
al centro, residui di vecchio montaggio al verso.

€ 340

591. Hans Thoma  (Bernau 1839 - Karlsruhe 1924) 
Wundervogel. 1911.
Acquaforte. mm 200x245. Foglio: mm 330x373. beringer 
106/2. Si aggiunge: Max Klinger. Dritte Zukunft. Acquforte. 
mm 230x168. Foglio: mm 353x260. singer 48 IX/IX. Sesta ta-
vola dal ciclo Eva und die Zukunft, Opus III, 1879. (2)
Foglio 2: carta ingiallita, residui di scotch al verso, margini ridotti.

€ 260
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595. Celestino Turletti  (Torino 1845 - San Remo 1904) 
Chiuso fuori. 1874.
Acquaforte su velina applicata. mm 142x95. Foglio: mm 430x325. 
Giubbini p. 286 n. 3. Firmata nella lastra in basso. Pubblicata 
nel I quaderno della società de Gli acquafortisti 1874 t. 10. SI 
AGGIUNGE: Id., Casolari in Toscana. 1869. Acquaforte. mm 
105x80. Foglio: mm 130x125. Giubbini p. 282 n. 1. Firmato a 
matita in basso a destra: “C. Turletti”. SI AGGIUNGE: Id., Triste 
inverno. 1889. Acquaforte. mm 147x225. Foglio: mm 208x273. 
Titolato in basso al centro, firmato in basso a destra nella lastra. 
Tratto da un dipinto di Vittorio Cavalleri. (3)
Foglio 2: Esemplare corto di margini, ma complessivamente ben 
conservato. Applicato a passe-partout moderno. Foglio 3: Carta 
uniformemente brunita, buone condizioni generali. Applicato 
a-passe partout moderno.

€ 200

593. Tito  (Attivo in Italia 
1920 - 1930) 
Tre soggetti erotico galanti. 1925.
3 incisioni colorate a  
pochoir. mm 270x210.  
Fogli: mm 325x245 cad. 
Firmati e datati nell’inciso. 
Firmati a matita. (3)
Alcuni difetti, mancanze ai margi-
ni, uno parzialmente incollato su 
cartone.

€ 400

594. Girolamo Battista Tregambe  (Brescia 1937 - Botticino 2015) 
Lotto di quattro incisioni.  
1) Vasetto di fiori. 2000. Acquaforte. mm 190x140. Foglio: mm 
500x350. Firmato a matita in basso a destra. In basso a sinistra, 
sempre a matita, “p.d.a.”. 2) Fiori di campo. 1996. Acquaforte. mm 
190x340. Foglio: mm 350x409. Firmato a matita in basso a destra. 
In basso a sinistra, sempre a matita, “p.d.a.”. 3) Nel bosco. 1999. 
Acquaforte. mm 160x205. Foglio: mm 350x390. Firmato a matita 
in basso a destra. In basso a sinistra, sempre a matita, “p.d.a.”. 4) 
Cortile sotto la neve. 2000. Acquaforte. mm 135x195. Foglio: mm 
250x345. Firmato e datato a matita in basso a destra. In basso a 
sinistra, sempre a matita, numerato XV/XV. (4)
Ottime condizioni di conservazione.

€ 180



192 ASTA 21: STAMPE, DISEGNI E DIPINTI DAL XVI-XX SECOLO. FIRENZE 12-13 DICEMBRE 2016

GONNELLI CASA D’ASTE

598. Lorenzo Viani  
(Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Lorenzo Viani. 8 xilografie origina-
li. Azienda di Cura e Soggiorno di 
Montecatini Terme. 1961.
Cartella edit. mm 505x355, con- 
tenente 8 xilografie originali di  
Lorenzo Viani: La disgrazia, L’at- 
tesa, Vedova di marinaio, Le vedove, 
Cercatrici di legna, Le comari, Il re-
duce, Il riposo. Ognuna numerata a 
matita 4/50 e con al retro certifi-
cato di garanzia. Edita in occasio-
ne della mostra “Viani intimo”, 28 
agosto-18 settembre 1961. 
Ottima conservazione.

€ 280

596. Joseph Uhl  
(New York 1877 - Bergen 1945) 
Wenn der Fruhling auf die Berge steigt 
(Se la Primavera sale sui monti). 1910 ca.
Puntasecca e acquatinta. mm 325x380. Foglio: 
mm 350x415. incubi nordici p. 126. Titolo e 
firma a matita in basso ai lati. 
Ottima prova, lieve traccia di piega all’angolo supe-
riore destro, altrimenti ottima conservazione.

€ 380

597. Joseph Uhl  
(New York 1877 - Bergen 1945) 
Morgendammerung (Alba). 1913.
Puntasecca e acquaforte. mm 
300x400. Foglio: mm 420x570. 
incubi nordici p. 125. Annotata 
a matita in basso a destra: “Joseph 
Uhl Probedruck...”. Tavola 9 dal 
ciclo “Ein Liebesmysterium (Un 
mistero d’amore)”, 1913. 
Bellissima prova su carta Japon. 
Traccia di piega all’angolo inferiore 
destro, altrimenti ottima conservazio-
ne. Applicata con due linguette a un 
supporto di cartone.

€ 600
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601. Giancarlo Vitali  (Bellano 1929) 
Lotto di otto incisioni.  
1) Pescatore Buranello. 1982. Acquaforte. mm 173x135. 
Foglio: mm 350x250. Firmato a matita in basso a destra: 
in basso a sinistra, sempre a matita, “prova d’artista”. 2) 
Laguna. 1983. Acquaforte. mm 186x245. Foglio: mm 
34x500. Firmato a matita in basso a destra. Numerato a ma-
tita in basso a sinistra: 30/50. 3) Toeletta. 1983. Puntasecca. 
mm 205x150. Foglio: mm 350x265. Firmato a matita in bas-
so a destra. 4) Pescarenico. 1984. Acquaforte. mm 100x210. 
Foglio: mm 345x505. Firmata a matita in basso a destra. 
Numerata a matita in basso a sinistra: XXI/XXV. 5) Studio 
per mia madre. 1986. Puntasecca. mm 195x196. Foglio: mm 
500x350. Firmato a matita in basso a destra. Numerato 
a matita in basso a sinistra: 27/30. 6) Viole nel bicchiere. 
1986. Acquaforte e acquatinta. mm 210x150. Foglio: mm 
505x350. Firmato a matita in basso a destra. Numerato a 
matita in basso a sinistra: XIX/XXV. 7) La lumaca. 1987. 
Acquaforte. mm 82x100. Foglio: mm 265x195. Firmato a 
matita in basso a destra: in basso a sinistra, sempre a mati-
ta, “p.d.a.”. 8) Il Resegone. 1991. Acquaforte. mm 144x209. 
Foglio: mm 350x500. Firmato a matita in basso a destra. 
Numerato a matita in basso a sinistra: XXI/XXV. (8)
Ottime e brillanti prove su fogli ad ampi margini, perfettamente 
conservate. Alcune parzialmente applicate a passe-partout mo-
derno. € 300

599. Jacques Villon  
(Blainville-Crevon 1875 - 1963) 
Le port de Marseille. Da Albert Marquet. 1924.
Acquatinta a colori. mm 400x500. Foglio: mm 
495x650. Nella lastra in basso ai lati: “Marquet 
- Gravé par Jacques Villon 1924”. Numerata a ma-
tita “16/200” e firmata a matita da Marquet. 
Bruniture ai bordi del foglio da vecchio montaggio, 
una gora all’angolo superiore destro, altri minori di-
fetti.

€ 360

600. Jacques Villon  (Blainville-Crevon 1875 - 1963) 
Gromaire, La femme au piano. 1926.
Acquatinta a colori. mm 480x390. Foglio: mm 550x460. 
Nella lastra in alto a sinistra: “Gravé par Jacques Villon 
1926”. Tiratura di 200 esemplari, il presente non nume-
rato. 
Foglio interamente incollato su cartone, minori difetti.

€ 200
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603. Franz Von Bayros (detto Choisy Le Conin)  
(Agram 1866 - Vienna 1924) 
Bayros Mappe.  Mit Vorwort von Rudolf Hans Bartsch. Zweite 
Ausgewahlte Auflage. Verlag Ed. Strache, Wien, Prag, Leipzig. 
1921.
Cartella in folio (mm 390x320), prefazione di R. H. Bartsch e 
25 tavole di cui 20 in heliogravure e 5 in cromotipia. Edizione 
di 500 esemplari numerati. Ex libris Severo Cappellini. 
Seconda edizione. Lievi tracce d’uso alla custodia ma integra e ben 
conservata.

€ 280

604. Franz Von Bayros 
(detto Choisy Le Conin)  
(Agram 1866 - Vienna 1924) 
Tre incisioni erotiche. 1907.
1) acquaforte e acquatinta. mm 
235x225. Foglio: mm 335x295. 
Firmata sulla lastra in basso a de-
stra. Dalla serie Die Bonbonnière 
galante und artige sammlung ero-
tischer phantasein..., edita nel 
1907 a Vienna in 530 esemplari 
numerati da C.W. Stern e stam-
pata da G. Röttig & Sohn. 2) e 
3): fotoincisioni. mm 185x175. 
Fogli: mm 350x250 cad. dalla 
serie Bilder aus dem Boudoir 
der Madame C.C., stampata pri-
vatamente nel 1912. (3)
Foglio 1 un po’ ingiallito, gli atri 
due in ottime condizioni.

€ 260

602. Maurice Vlaminck (De)  
(Paris 1876 - Rueil la Gadelière 1958) 
Le moulin de La Naze. 1925-1926.
Litografia. mm 175x263. Foglio: mm 
290x380. Firmato nella lastra in basso a de-
stra. SI AGGIUNGE: Luc Albert Moreau, 
Le cocktail. 1925-1936. Litografia su veli-
na. mm 256x200. Foglio: mm 300x370. 
Firmata nella lastra in basso a destra. SI 
AGGIUNGE: Albert Marquet (1875-1947), 
Le port de Naple. 1926. Litografia su veli-
na. Mm 205x290. Foglio: mm 275x360. 
Firmato nella lastra in basso a sinistra. (3)
Fogli in perfetto stato di conservazione, parzial-
mente applicati a passe-partout moderni.

€ 380
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606. Agostino Zaliani  (Pavia 1932 - ) 
Afa meridiana. 1995.
Acquaforte. mm 210x170. Foglio: mm 500x350. 
Firmato e titolato a matita nel margine inferio-
re del foglio; sempre a matita indicazione “prova 
d’artista”. Timbro a secco nell’angolo inferiore 
sinistro. SI AGGIUNGE: M. E. Costantini, Luino. 
1967. Bulino. mm 300x220. Foglio: mm 500x350. 
Firmato e datato a matita in basso a destra, in basso 
a sinistra titolo e numerazione (17/30), anch’es-
si a matita. SI AGGIUNGE: Paolo Petrò (1948 -), 
Tra le foglie secche. 1995. Acquaforte. mm 195x340. 
Foglio: mm 345x500. Titolato, firmato e numera-
to (40/40) a matita nel margine inferiore del fo-
glio. SI AGGIUNGE: E. Lucarini,   Angoli di Torino 
– Palazzo d’Azeglio. 1975. Fotolitografia. Firmata a 
matita in basso a sinistra. (4)
Foglio 2: Tracce di precedenti incollaggi al verso.

€ 120

605. Adolfo Wildt  (Milano 1868 - 1931) 
Casa di Gesù. 1919 ca.
Acquaforte e acquatinta stampata in 
nero. mm 265x190. Foglio: mm 320x235. 
Nella lastra in basso a destra: WILDT 
e in alto a sinistra: CASA  DI  GESU’. 
Stampatore Federico Marioni 1919 ca. 
Bibl: M. Rotunno, Le incisioni di Adolfo 
Wildt, in “L’arte a stampa”, n 5 I/1979, n. 
5, p. 19; Disegni & incisioni di Adolfo Wildt, 
a cura di F. Parisi, catalogo della mostra, 
Aleandri Arte Moderna Roma, Rignano 
Flaminio 2011, n. 2. 
Applicata con due linguette a supporto in 
cartoncino. Ottima conservazione.

€ 600
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610. Scuola francese 
del XIX secolo 
Serie di caricature.  
Inchiostro su carta. mm 
230x140. Firmato a la-
pis in basso a destra Ed. 
Chevus. 

€ 400

Disegni moderni

607. Anonimo del XIX secolo 
Allegoria satirica antinapoleonica. Inizio XIX secolo.
Matita di grafite su carta. mm 297x235. 
Sporadiche macchioline di foxing.

€ 140

608. Anonimo della pri-
ma metà del XIX secolo 
Studio accademico di nudo 
virile.  
Matita nera lumeggiata 
a biacca su carta avana. 
mm 450x295. 

€ 160

609. Anonimo inglese 
del XIX secolo 
The Christmas tree.  
Penna e inchiostro di 
china su carta. 
mm 225x135. 
Traccia di piega in basso.

€ 100
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612.  Anonimo di fine 
XIX - inizio XX secolo 
Studio di nudo virile 
anziano. 
Matita nera su carta. mm 
348x205. 

€ 260

613.  Anonimo dell’inizio 
del XX secolo 
Adamo ed Eva sotto l’al-
bero del Bene e del Male. 
La cacciata dal Paradiso 
Terrestre. 1924.
Due disegni a silhouette 
in ovale eseguiti a china 
e acquerello su cartonci-
no. Fogli: mm 330x285 
cad. Siglati e datati “J. St. 
1924”. (2)
Bei disegni di un gusto tra 
Jugendstil e Déco, eseguiti 
probabilmente da un artista 
di area mitteleuropea.

€ 300

611. Anonimo spagnolo del XIX secolo 
Figura femminile seduta. 1897.
Penna, inchiostro di china e pastelli colorati. mm 290x193. Datato 
“Barcelona 1897” a penna in alto a sinistra. Questo disegno di gu-
sto modernista catalano non firmato (forse attribuibile a Ramón 
Pichot y Gironés o Arcadio Mas y Fondevila?) presenta una figu-
ra molto simile al disegno di Pablo Picasso raffigurante la sorella 
Lola generalmente datato 1899 ca. Appare misteriosa questa in-
congruenza di data, salvo ipotizzare da parte di Picasso la ripre-
sa di un prototipo oppure considerare la scritta apocrifa. In tal 
caso il disegno sarebbe una chiara derivazione da Picasso. È pur 
vero che è nota la vicenda che Picasso avesse copiato in parte un 
nudo di Arcadio Mas y Fondevilla, un pittore molto popolare che 
egli ammirava. Si aggiunge: Anonimo. Studio di vaso art nouveau. 
Acquerello. mm 405x290. Non firmato. (2)
Foglio 1: tracce di usura, residui di adesivo al verso.

€ 460
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617. Carlo Ademollo (Firenze 1824 - 1911) 
Sentiero nel bosco.  
Matita e biacca su carta. mm 295x440. Firmato 
in basso a destra. 
In cornice.

€ 260

614. Anonimo dell’inizio del XX secolo 
Studio di pugile. Anni ‘30.
Matita di grafite su cartoncino. mm 700x500. Bel disegno vici-
no allo stile di Achille Funi. 

€ 240

615. Avanguardie russe 
Composizione astratta. 1920-30.
Tempera su cartone. mm 300x400. 
Non firmato. 

€ 200

616. Adele Clappié (secolo XIX) 
Testa femminile. 1887.
Matita nera e sfumino. mm 570x460. 
Firmato e datato a a matita. 

€ 100
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618. Luigi Ademollo [attribuito a] 
(Milano 1764 - Firenze 1849) 
Divinità sulle nubi.  
Inchiostro acquerellato e biacca su carta. mm 
175x290.  

€ 300

621. Pierre Alechinsky (Bruxelles 1927) 
Uomo che scrive con dedica autografa.  
Matita marrone su cartoncino pieghevole. mm 
260x398 (aperto). Il disegno si trova all’interno di un 
pieghevole recante al recto e al verso due litografie 
dell’artista. 

€ 1000

619. Luigi Ademollo [attribuito a] 
(Milano 1764 - Firenze 1849) 
Scena biblica.  
Matita, inchiostro e biacca su carta. mm 
255x410. 

€ 1500

620. Taisia Kirillovna 
Afonina (Nikolaev 1913 - 
Saint Petersbug 1994) 
Ritratto di giovane donna. 
1951.
Acquarello. mm 325x300. 
Firmato e datato in basso 
a destra. 
Applicato con adesivo a pas-
se-partout.

€ 120
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624. Pietro Annigoni (Milano 1910 - Firenze 1988) 
Paesaggio lacustre con barca. 1931.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 220x345. Firmato e 
datato “Pallanzo (sic) MCMXXXI”. Controfirmato al verso e 
numerato “158”. 
Lieve ingiallitura. Incollato ai bordi a passe-partout. € 600

622. Pierre Alechinsky (Bruxelles 1927) 
Quattro figure fantastiche.  
Pastelli colorati su cartoncino pieghevole a 
quattro ante. mm 915x260. Firmato in basso 
a destra: “Merci a toi Alechinsky”. Al recto del 
booklet immagini fotografiche e litografiche. 

€ 1800

623. Pietro Annigoni (Milano 1910 - Firenze 1988) 
Paesaggio. 1931.
Penna e inchiostro di china su carta, mm 240x320. Firmato a 
penna e datato: “Milano MCMXXXI”. Controfirmato al verso 
e numerato “85”. 
Ingiallitura uniforme con sporadiche macchie. Incollato ai 
bordi a passe-partout. € 600

625. Nereo Annovi 
(Modena 1908 - Modena 1981) 
Autoritratto. 1927.
Pastello su carta. mm 280x215. Firmato e da-
tato in basso a destra. In gioventù fu allievo 
di Giuseppe Graziosi ed ebbe contatti con 
numerosi artisti nelle principali città italiane. 
Sue opere trovano attualmente collocazione 
in musei e collezioni private sia in Italia che 
all’estero. In particolare, un suo famoso auto-
ritratto è tuttora esposto nel corridoio vasaria-
no della Galleria degli Uffizi a Firenze. 
Applicato su cartoncino.

€ 300
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629. Arcadio Mas y Fondevila 
(Barcellona 1852 - Sitges 1934) 
Tre figure maschili.  
Acquerello su carta. mm 270x230. Firmato a pen-
na in basso a sinistra “A. Mas y Fondevila”. 
Bruniture sparse. € 160

626. Arcadio Mas y Fondevila 
(Barcellona 1852 - Sitges 1934) 
Figura femminile.  
Acquerello su carta. mm 265x235. Firmato a pen-
na in basso a sinistra “A. Mas y Fondevila”. 
Minime ingialliture.

€ 260

627. Arcadio Mas y Fondevila (
Barcellona 1852 - Sitges 1934) 
Due figure femminili.  
Acquerello su carta. mm 295x220. Firmato a 
penna in basso a sinistra “A. Mas y Fondevila”. 

€ 260

628. Arcadio Mas y Fondevila 
(Barcellona 1852 - Sitges 1934) 
Studio di figura maschile con turbante.  
Acquerello su carta. mm 300x220. Firmato a penna 
in basso a destra “A. Mas y Fondevila”. 
Lievi ingialliture. € 220
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632. Salvatore Balsamo (Napoli 1894 - 1922) 
Scena orientalista.  
Acquerello su carta. mm 120x340. Firmato in basso a destra. Al re-
tro altro acquerello raffigurante una suora in un interno di chiesa. 
Al retro spellature e residui di carta incollata. € 280

631. Adriano Baldini 
(Faenza 1810 - Faenza 1881) 
Adamo ed Eva scoprono il corpo di Abele morto.  
Penna, inchiostro e matita su carta azzurri-
na. mm 200x275. Al retro a matita: “Adriano 
Baldini di Faenza”. Allievo di Pasquale 
Saviotti, che dirigeva la pubblica scuola di di-
segno, il B. fu-segnalato fra i giovani che do-
vevano essere inviati a Roma per completare 
gli studi con le sovvenzioni della Compagnia 
di S. Gregorio. A Roma fu attirato nell’orbita 
del suo concittadino T. Minardi, già pontifi-
cante nell’Accademia di S. Luca col suo pu-
rismo di estrazione raffaellesca prima manie-
ra. Ciò nonostante, tornato a Faenza, il giova-
ne B. intraprese la professione di decoratore 
d’ambienti secondo la tradizione locale che 
si rifaceva agli schemi di F. Giani. Si aggiun-
ge: Anonimo fine sec. XVIII - inizio sec. XIX. 
Figura maschile che tiene una corda. Matita rossa 
su carta avana. mm 455x290. Carta vergellata 
con filigrana “Blanchet a Rives”. (2)

€ 240

630. Arnaldo Sacco ( Inizio sec. XX) 
Lotto di 6 cartoline a silhouette. 1900 ca.
Penna e inchiostro di china su cartoncino. 
mm 90x140 cad. Firmate a penna ‘A. Sacco’, 
una ‘Arnaldus dipinse’. (6)

€ 180
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635. Luigi Bartolini (Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Le allieve di Vejo. 1960.
Pastello e inchiostro su carta avana. mm 295x400. 
Titolato, firmato e datato a penna. Al verso timbro della 
libreria Prandi Reggio Emilia. 
Un piccolo strappo riparato, parzialmente applicato su carton-
cino. € 650

636. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - 
Roma 1963) 
Americani in guerra (recto). 
Gli stranieri (verso). 1945.
Inchiostro e pastello su car-
ta. mm 350x260. Titolato e 
firmato. Al verso: Gli stranieri. 
Inchiostro e pastello su carta. 
Firmato, titolato e datato. 
In cornice in radica a doppio ve-
tro. mm 475x385.

€ 1000

633. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Amanti.  
Carboncino e tempera su carta. mm 220x320. 
Titolato e firmato a matita in basso ai lati. 
Montato a passe-partout con adesivo al retro del 
margine superiore, altri residui di vecchio montag-
gio al verso.

€ 600

634. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Interno con figura. 1930.
Carboncino su carta avana. mm 370x265. 
Firmato e datato in basso a destra. 
Parzialmente incollato a supporto di cartone, una 
piccola lacuna all’angolo inferiore destro.

€ 700
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640. François Bensa (Nizza 1811 - 1895) 
Paese delle Alpi Marittime.  
Acquerello su carta. mm 340x427. Firmato in basso a 
destra. 
In cornice.

€ 260

637. Luigi Bechi (Firenze 1830 - 1919) 
Ritratto di giovane donna.  
Matita nera su carta. mm 595x445.  firmato 
a matita in basso a destra. 
Incollato su cartone. Visibile il segno di uno 
strappo longitudinale al centro.

€ 260

638. Christian Frederik Beck [attribuito a] 
(Copenaghen 1876 - Copenaghen 1954) 
San Gimignano.  
Acquerello. mm 200x280. Firmato in basso a destra: 
“C. Beck San Gimignano”. 

€ 650

639. Jaume Bellmunt Trafach (Barcellona 1910 - 1992) 
Famiglia.  
Matita di grafite su carta. mm 450x550. Firmato in 
basso a destra. Si aggiunge: Id. Festa di paese. Matita di 
grafite su carta. mm 345x480. (2)
Pittore, incisore e disegnatore catalano, illustrò alcune edi-
zioni per bibliofili e decorò la “Escola del mar” di Barcellona.

€ 300



206 ASTA 21: STAMPE, DISEGNI E DIPINTI DAL XVI-XX SECOLO. FIRENZE 12-13 DICEMBRE 2016

GONNELLI CASA D’ASTE

641. Pietro Benvenuti (Arezzo 1769 - Firenze 1844) 
Studi per lunette.  
Penna e matita su carta. mm 240x195. Sul supporto autenti-
ca a penna di Amadore Porcella. 
Parzialmente incollato a supporto di cartoncino. € 180

644. Giuseppe Bezzuoli (Firenze 1784 - 1855) 
Bimbo e nido di uccelli. 
Penna e inchiostro di china su carta. mm 185x138. Firmato 
“Bezzuoli” in basso a destra. 
Lato inferiore ripiegato della carta incollato su cartone  
(disegno libero).

€ 340

642. Antonio Berti (San Piero a Sieve 1904 - 
Sesto Fiorentino 1990) 
La scuola di Antonio Berti. 1987.
Tecnica mista su carta. mm 690x485. Firmato 
e datato in basso a destra. 

€ 260

643. Vinicio Berti (Firenze 1921 - 1991) 
Per l’avventuroso astrale. 1960.
Inchiostro su carta. mm 440x580. Firmato, datato e titolato 
in basso. 

€ 480
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647. Noè Bordignon 
(Salvarosa 1841 - San Zenone 
degli Ezzelini 1920) 
Studio di teste.  
Matita nera e gessetto bianco 
su carta avana. mm 285x405. 
Eseguito al verso di un foglio di 
carta marmorizzata ottocentesca. 
Tracce di colore al bordo inferiore, 
ottima conservazione. Parzialmente 
applicato a passe-partout.

€ 500

645. V. Bianchi (Secolo XIX) 
Bambina con coniglio.  
Matita nera su carta. mm 670x520. Firmato in 
basso a destra. 
In bella cornice liberty. mm 755x600.

€ 200

646. Silvio Bicchi (Livorno 1874 - Firenze 1948) 
La legaccia. 1919 ca.
Carboncino su carta. mm 445x354. In basso a penna: “La 
legaccia studio a brace di Silvio Bicchi”. 
In cornice. mm 525x420.

€ 1000
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648. Odoardo Borrani (Pisa 1833 - Firenze 1905) 
Lungarno Serristori col campanile di S. Croce sullo sfondo.  
Acquerello su carta. cm 24,5x12,5. L’opera può col-
locarsi fra gli studi che l’artista ha condotto per rea-
lizzare il suo dipinto Antico Ponte alle Grazie, e presen-
ta affinità compositiva e tematica con disegni aventi 
come sfondo la visuale che dal Lungarno Serristori si 
apre verso il quartiere di Santa Croce (si veda Piero 
Dini, Odoardo Borrani, Firenze, Il Torchio 1981, nn. 
492, 493, 494). Testimonianza pregevole dell’attività 
grfica svolta da Borrani nel settimo decennio dell’Ot-
tocento. 
In cornice moderna.

€ 2000

649. Eugenio Bosa (Venezia 1807 - 1875) 
Studio di nudo virile di spalle.  
Matita di grafite su carta bianca. mm 300x440. Firmato 
in basso a destra “E. Bosa”. Al verso alcune annotazio-
ni e schizzi. 
Lievi segni di pieghe della carta, ma ottima conservazione. 
Parzialmente applicato a passe-partout.

€ 300

650. Antonio Bueno (Berlino 1918 - Fiesole 1984) 
Figura femminile.  
Tecnica mista su compensato. mm 130x100. Firmato 
in alto a destra. 
In piccola cornice senza vetro.

€ 260
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653. David Abraham Bueno 
de Mesquita (Amsterdam 1889 - 
Firenze 1962) 
Lotto di 6 disegni e un’acquaforte.  
6 disegni a china, misure varie da mm 
130x100 a 160x210 + 1 acquaforte 
mm 165x200 (foglio). Firmati e ap-
plicati su supporti di carta col nome 
dell’artista, il titolo e le misure. tito-
li: Autoritratto, Radioascoltatori (datato 
Stazzema 24 giugno 1959), Nudo fem-
minile, Nudo femminile, Nudo femminile, 
Autoritratto giovanile, Acquamanile e li-
bro (acquaforte). (7)

€ 260

651. David Abraham Bueno de Mesquita 
(Amsterdam 1889 - Firenze 1962) 
Lotto di 7 disegni.  
7 disegni a china, matite colorate e 
acquerello. misure varie da 125x73 a 
205x150. Firmati e applicati a supporti di 
carta con il nome dell’artista, il titolo e le 
misure. Titoli: Autoritratto, Eolo, Bimbo sul-
la spiaggia (datato 1906), Casa nel bosco, 
Marina, Il cavaliere d’oro, Nettuno. Artista 
pittore, disegnatore e incisore su legno. 
Studi presso l’Accademia Reale di Belle 
Arti dei Paesi Bassi (Amsterdam).1913: 
Premio Roma per la pittura attribui-
to dall’Accademia Reale di Belle Arti 
dei Paesi Bassi (Amsterdam).Dal 1914 
al 1929 vive ad Amsterdam ma viaggia 
spesso in Spagna (Madrid, Siviglia) ed 
in Italia (Roma, Firenze).Dal 1929 e fino 
alla morte, si stabilisce a Firenze. (7)

€ 340

652. David Abraham Bueno de Mesquita 
(Amsterdam 1889 - Firenze 1962) 
Lotto di 9 disegni.  
9 disegni a china, alcuni colorati a 
matita. Misure varie, da mm 120x84 a 
205x260. Firmati e applicati a supporto 

di carta col nome dell’artista, il titolo e le misure   (uno senza an-
notazioni). Titoli: Autoritratto (datato 1945), Eolo, Muli, Scena silvestre, 
Piazza Romana, Profeti, Ganimede, Giovani al molo, Senza titolo (Cavallo e 
calesse). (9) € 340
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657. Arturo Carmassi 
(Lucca 1925 - Fucecchio 2015) 
Donna fallica.  
Matita nera su cartoncino. mm 
360x500. Raro disegno erotico del- 
l’artista, pubblicato in P. e E. Kron- 
hausen, Erotic Art 2, New York 1970, 
p. 68. 

€ 500

654. Augusto Burchi (Firenze 1853 - 1919) 
Scena di guerra. 1915-1918 ca.
Inchiostro e tempera su cartoncino. mm 140x196. 
Firmato a penna in basso a destra: “Burchi”. 
Incollato su supporto di cartoncino.

€ 180

655. Baldassarre Calamai (Firenze 1797 - Firenze 1951) 
Soldato.  
Penna e inchiostro su carta azzurrina. mm 205x138. 
Firmato a matita “Calamai” in basso. Si aggiunge: 
Anonimo metà sec. XIX. Progetto per una Madonna. 
Penna e inchiostro su carta. mm 210x160. Sotto al ti-
tolo a penna “fatta nella Scuola del Nudo, donata al 
custode Maurri nel 15 gennajo 1854”. (2)

€ 140

656. Felice Carena (Cumiana 1879 - Venezia 1966) 
Cavalli.  
Penna e inchiostro su carta. mm 225x280. Firmato in 
basso a destra. Scritta a penna indebolita in basso. 
Parzialmente incollato a supporto di carta.

€ 220
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658. Arturo Carmassi (Lucca 1925 - Fucecchio 2015) 
Fantasia erotica.  
Matita nera su cartoncino. mm 350x500. Siglato In basso a destra. 
Raro disegno erotico dell’artista. 

€ 480

661. Elisabeth Chaplin (Fontainebleau 1890 - Firenze 1982) 
Bozzetto per ritratto. 1964.
Tempera su carta. mm 235x175. Firmata e datata in basso a sinistra. 
Conservata al retro il cartone del vecchio montaggio con al retro invio 
autografo dell’artista e dichiarazione dell’opera con allegata la foto 
del dipinto relativo finito.  
Montato con carta adesiva a passe partout.

€ 200

659. Dario Cecchi 
(Firenze 1918 - Roma 1992) 
Figure allegoriche. 1943. 
Penna e inchiostro di china su carta. 
mm 500x350. Firmato e datato in bas-
so a sinistra. Eseguito al retro di un 
diploma di guerra. 
Una gora d’umido, piccoli fori, difetti.

€ 220

660. Eugenio Cecconi (Livorno 1842 - Firenze 1903) 
Paesaggio.  
Carboncino con rialzi a biacca su cartone. mm 340x530. Firmato 
“Cecconi” in basso a sinistra. 
Lievi macchioline di foxing.

€ 500
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664. Guglielmo Ciardi 
(Venezia 1842 - 1917) 
Paese di Quinto.  
Matita di grafite nera rialzi a 
biacca su carta. mm 150x220. 
Firmato in basso a sinistra. 
In cornice in oro zecchino. cm 
44x50.

€ 1200

662. Tito Chini (Firenze 1898 - Desio 1947) 
Motivo decorativo per vetrata con Pegaso.  
Matita e inchiostro su carta. Diametro: mm 705. 
Probabile modello per vetrata. 
In cornice. Diametro: mm 750.

€ 300

663. Guglielmo Ciardi 
(Venezia 1842 - 1917) 
Il Sile.  
Matita di grafite e biacca su 
cartoncino. mm 110x200. 
Firmato in basso a destra. 
In cornice in oro zecchino. cm 
36x45.

€ 1300
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666. N. Colorazzi 
(Inizio sec. XX) 
Volto femminile 
con decorazione liberty.  
China e pastelli colorati. 
mm 500x345. 
Firmato in basso a destra: 
“N. Colorazzi”. Si aggiun-
ge: Anonimo secolo XIX. 
Ritratto femminile. Matita di 
grafite. mm 490x320. (2)
Foglio 1: due strappi in alto 
riparati con scotch.

€ 200

665. Guglielmo Ciardi (Venezia 1842 - 1917) 
Studio per il dipinto I covoni.  
Matita di grafite con rialzi a biacca su carta. mm 230x400. 
Firmato in basso a destra. 
In cornice di oro zecchino. cm 45x61.

€ 1350

667. Giovanni Costetti 
(Reggio Emilia 1874 - Settignano 1949) 
Paesaggio con montagne. 1898.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 127x200. 
Firmato e datato in alto a sinistra. Raro disegno giovanile. 
Leggermente rifilato in alto vicino alla firma. In cornice.

€ 260
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669. Raoul Dal Molin Ferenzona (Firenze 1879 - Milano 1946) 
Il primo sole bacia il convento addormentato. 1906.
Pastello su carta incollata su cartone. mm 380x380. Firmato 
in basso a sinistra «R.D.M. Ferenzona, Paris 1906». Titolato 
in basso a destra «Il primo sole bacia il convento addormen-
tato”. Al verso della cornice cartellino d’esposizione “MEZZO 
SECOLO D’ARTE TOSCANA, SOCIETA’ DELLE BELLE 
ARTI PALAZZO STROZZI FIRENZE N. 531”. 
In cornice originale. cm 51x51.

€ 700

668. Tranquillo Cremona (Pavia 1837 - Milano 1878) 
I due cugini. 1870 ca.
Pastelli colorati su base a tempera su cartoncino. mm 170x120. 
Questo piccolo studio o schizzo evanescente è legato al fa-
moso dipinto Il bacio o I due cugini del 1870 (Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna) opera con la quale l’artista appro-
dò a quella nuova maniera che caratterizza le sue opere matu-
re scapigliate, sperimentate insieme a Daniele Ranzoni, nelle 
quali sfalda i contorni e sfuma i toni del colore. 
Bordi del cartoncino macchiati del colore verde a tempera 
usato per lo sfondo.

€ 500

670. Raoul Dal Molin Ferenzona 
(Firenze 1879 - Milano 1946) 
Barbablù. 1928.
Miniatura su avorio. mm 120x95. 
Monogrammato e datato in basso a destra  
In cornice. cm 17x15.

€ 500
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673. Hippolyte Delaroche 
(Parigi 1797 - Parigi 1856) 
Ritratto di Mathieu Jules de Trooz.  
Carboncino e matita su carta. 
mm 260x195. Firmato sul lato destro. 
In cornice. € 800

674. Melchiorre Delfico (Teramo 1825 - Portici 1895) 
Lotto composto. Caricatura di Isabella Orsini. Caricatura 
di gentiluomo.  
1) Acquerello su carta. mm 295x220. 2) Acquerello su 
carta. mm 320x240.  (2) € 600

671. Filippo De Pisis ( 1896 - 1956) 
Volto di ragazzo. 
Matita marrone su carta. mm 350x245. Un’annotazione non leggi-
bile a matita in basso. Provenienza: Collezione Ortolani, Venezia. 
Unita foto dell’opera con la dichiarazione di provenienza. 
incollato su cartone, danni ai bordi del foglio. Ingiallitura uniforme da 
esposizione. € 400

672. Filippo De Pisis ( 1896 - 1956) 
Due studi di ragazzo sdraiato.  
Inchiostro su cartone. mm 330x480. Timbro a secco in basso a 
sinistra. Provenienza:  Collezione Ortolani, Venezia. Unita foto 
dell’opera con la dichiarazione di provenienza. 
In cornice. cm 41,5x57. € 400
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675. André Des Gachons (Ardentes 1871 - La Chaussée-
sur-Marne 1951) 
Effet de nuages.  
Acquarello su cartone. mm 170x220. Firmato in bas-
so a sinistra. Illustratore di libri, pittore di ispirazio-
ne simbolista, fu osservatore all’ufficio meteorologi-
co centrale e dal 1913 fino alla sua morte nel 1951, 
apparteneva alla rete di appassionati di meteorologia 
che, giorno dopo giorno, descriveva accuratamente lo 
stato dell’atmosfera. Ha eseguito 70000 acquerelli di 
cui 9600 metereologici. Una selezione di queste ope-
re, messe a disposizione da Meteo-France e da altri 
prestatori sono stati esposti a Parigi nel 2015. 
Montato in passe-partout.

€ 120

678. Etienne Clerissi ( 1888 - 1971) 
Giardino esotico. Principato di Monaco.  
Acquarello. mm 460x380. Firmato in basso a destra. Si aggiunge 
lettera dattiloscritta di Ranieri di Monaco appartenuta all’artista 
con firma autografa del principe, indirizzata a Monsieur E. Clerissi 
Président Association Nationale Monégasque des Arts Plastiques in 
ringaziamento alle condoglianze espresse per la morte del padre 
della principessa Grace di Monaco. Lettera datata 1 luglio 1960. (2)
E Clerissi fu molto apprezzato per i suoi acquerelli descrittivi della natura e 
dei paesaggi di Monaco e per i suoi bozzetti floreali nei francobolli emessi 
dal principato. Montato con adesivo a passe-partout. € 260

676. H. Doldier (Attivo nel XX secolo) 
Generale a cavallo. 1912.
Acquerello. mm 355x255. Firmato in basso 
a sinistra. Dedicato a penna con data 1912 
in basso a destra. 
Montato su passe-partout originale.

€ 300

677. Andrea Da Passano (San Pietroburgo 
1905 - Stati Uniti 1993) 
Scenografia teatrale Déco. 1920-1930 ca.
Tempera e oro su cartoncino. mm 
325x465. Firmato in basso a destra. 
Numeri stampati al verso, residui di vecchio 
montaggio.

€ 400
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681. Guido Arnolfo Gentile (Firenze 1885 - 1966) 
Profilo di bimbo. 1943.
Matita rossa e pastello bianco su carta avana. mm 250x185. Firmato 
e datato in basso a destra. Si aggiunge: Leonardo Roda (Racconigi 
1898-Torino 1933) (Attribuito a). Due acquerelli di fiori: Campanula 
chomboidalis. Thymus Serpillum. Acquarelli. mm 285x180; 255x200. 
Firmati “Roda”. (3)
Opera 1: macchioline di foxing sparse, parzalmente incollato su cartoncino..

€ 200

679. Antonio Fontanesi 
(Reggio Emilia 1818 - 
Torino 1882) 
Paesaggio.  
Matita nera su carta ava-
na con rialzi a pastello 
bianco. mm 390x505. 
Incollato su cartoncino. 
Lieve brunitura uniforme 
da esposizione. In cornice. 
cm 49x61.

€ 1000

680. Piero Gauli 
(Milano 1916 - Milano 2012) 
Fiori nella bocietta verde.  
Acquerello su carta. mm 440x300. 
Firmato “Gauli” in basso a destra. 
Titolato al verso con data non com-
prensibile. 
Infinestrato in passe-partout con adesivo 
al verso.

€ 240
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684. Luigi (Del) Giudice (attivo 1765 - post 1829) 
Coppia di zampognari. 1815 ca.
Acquarello. mm 270x423. Al verso in un angolo a pen-
na “Del Giudice”. L. Del Giudice fu celebre pittore 
e miniaturista della Real 
Fabbrica delle Porcellane 
di Capodimonte. Questi 
soggetti popolari venivano 
poi riprodotti nelle porcel-
lane. i suoi acquerelli sono 
molto rari a reperirsi nel 
mercato antiquario e oltre 
alle otto tavole conservate 
al Museo di San Martino 
non risultano sue opere 
conservate in collezioni 
pubbliche. 
Lievi segni di pieghe nel fo-
glio, altrimenti conservazione 
eccellente.

€ 500

682. Giuseppe Gherardi (Firenze 1788 - 1884) 
Cortile del Bargello.  
Penna, inchiostro e acquerello su carta applicata su 
cartoncino. mm 405x288. Firmato a penna in basso a 
sinistra: “Gius. Gherardi fece dal vero”. 

€ 360

683. Paulo Ghiglia (Firenze 1905 - Roma 1979) 
Profilo femminile. 1960 ca.
Carboncino su pagina d’album. mm 480x360. 
Firmato in basso a destra. 

€ 180
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687. Luciano Guarnieri (Firenze 1930 - 2009) 
Paesaggio con rocca. 1969.
Inchiostro bistro acquerellato su carta. mm 210x280. 
Firmato e datato a penna in basso a sinistra. 
Montato al verso con nastro adesivo a passe-partout.

€ 120

685. Vittorio Giunti (Attivo a Firenze all’inizio 
del XX secolo) 
Lotto di 2 modelli per ceramiche.  
1) Piatto Pesaro. Acquerello. mm 380x330. Siglato 
“VG” in basso al centro. In alto a sinistra timbro 
“Chini & C. CERAMICHE ARTISTICHE FIRENZE”. 
In alto a destra a penna “Piatto Pesaro 3 cm 26 CAT. 
B./N.2”. Disegnati al verso di una azione di lire 25 del-
la UNIONE CIRCONARIALE EDILIZIA di Firenze. 
2) Decorazione per piatto con motivi rinascimentali. 
Acquerello. mm 460x285. Siglato “VG 10” in alto a si-
nistra, sopra a penna “Cat. C.N.4”. In basso a penna 
“Come Nascimento”.  Databili ai primissimi anni del-
la manifattura quando i modelli a cui ispirarsi erano 
della tradizione rinascimentale. Nel 1896 Giunti fon-
dò, in società con gli amici Galileo Chini, Giovanni 
Montelatici e Giovanni Vannuzzi, la manifattura “Arte 
della Ceramica” il cui marchio è rappresentato da due 
mani con le dita intrecciate simbolo di amicizia e co-
munione di ideali. (2)
Foglio 1: Alcune pieghe. Foglio 2: Piccoli strappi e difetti 
marginali.

€ 260

686. Giovanni Grasso Favrega (Genova 1938) 
Maternità. 1964.
Acquerello su carta. mm 685x515. Firmato e da-
tato a penna in basso a destra. Giovanni Grasso 
Fravega associa da molti anni l’attività di pittore 
e incisore a quella di studioso di grafica e perito 
d’arte antica. Risale ai primi anni Ottanta la sua 
attività di illustratore con la realizzazione dello 
splendido volume Acquarelli liberamente ispirati 
al Piccolo Principe di Antonie de Saint-Exupéry edi-
to dalla Olivetti, seguito, poco dopo, da La nuova 
fata dai capelli turchini di Giorgio Soavi. Dal 1995 
ha collaborato con il libraio antiquario Giuseppe 
Zanasi realizzando le illustrazioni per alcuni dei 
più importanti testi della storia letteraria dando 
vita, insieme all’editore bolognese, a veri e propri 
libri d’artista dalle caratteristiche uniche e irripeti-
bili, diretti discendenti della grande tradizione del 
libro Liberty e Deco. 
In cornice. cm 87x69,5.

€ 240
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690. Antoine Guiraud ( 1800 - 1879) 
Castellana nel bosco.  
Tempera e oro su carta. mm 220x150. Firmato 
in basso a sinistra: “A. Guiraud”. Bellissima mi-
niatura di gusto preraffaellita. 
In cornice.

€ 460

688. John Guida (Napoli 1897 - Roma 1965) 
Figurino di moda. 1925.
Matita e acquerello su cartoncino. mm 
675x505. Firmato «John» e datato in basso a 
destra. 
Un piccolo strappo marginale.

€ 260

689. Virgilio Guidi (Roma 1891 - Venezia 1984) 
Isola di San Giorgio.  
Acquerello su carta applicata a tela. mm 240x335. Firmato in 
basso a destra. 

€ 180
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694. Adolf Hirémy-Hirschl 
(Temesvar 1860 - Roma 1933) 
Studio di nudo femminile con le braccia sollevate.  
Matita nera lumeggiata su carta avana. mm 355x258. 
Timbro dell’artista al verso. 
Una mancanza all’angolo inferiore sinistro, alcune mac-
chie, uno strappetto in alto, altri minimi difetti. € 500

691. Renato Guttuso (Bagheria 1911 - Roma 1987) 
Mano con garofano rosso. 1953.
Penna, inchiostro di china e acquerello su cartonci-
no. mm 500x350. Firmato e datato in basso a destra. 

€ 600

692. Vincenz Havlicek (Wien 1864 - 1915 ) 
Case con giardino. 1905.
Tempera su carta applicata su tela. mm 
770x600. Firmato e datato in basso a destra. 

€ 400

693. Adolf Hirémy-Hirschl 
(Temesvar 1860 - Roma 1933) 
Studio di nudo femminile.  
Matita nera con lumeggiature su carta avana. mm 
315x233. 
Minimi difetti ai bordi del foglio.

€ 500
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697. Rimtas Kalpokas 
(Monaco di Baviera 1908 - 
Kaunas 1999) 
Interno con manichino. 
1930 ca.
Olio su carta. mm 500x350. 
Firmato in basso a destra. 
Uno strappo riparato in basso 
al centro.

€ 180

695. Gerolamo Induno 
(Milano 1825 - Milano 
1890) 
Lotto composto. Ritratto di si-
gnore. Ritratto di signora.  
1) Carboncino su carta. 
mm 517x348. Firmato sul 
lato destro. 2) Carboncino 
su carta. cm 517x348. (2)

€ 1200

696. Rimtas Kalpokas 
(Monaco di Baviera 1908 - Kaunas 1999) 
Progetto decorazione caffè. 1931 ca.
Penna e acquerello su carta. mm 
Firmato a matita in basso a destra: “R. 
Kalpokas III C.”. Figlio del pittore litua-
no Peter Kalpokas, visse per periodi in 
Italia. Nel 1931 vinse una borsa di studio 
e scelse di studiare all’Istituto Superiore 
di Industrie Artistiche di Monza dove 
questo disegno fu eseguito. 
Un piccolo strappo nel margine supe-
riore.

€ 160
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700. Victor Laks (Chatillon 1924 - 2011) 
Composizione. 1972.
Inchiostro, acquerello e oro su carta. mm 500x380. 
Firmato e datato “Laks 72” in alto a destra. 

€ 260

698. Raphael Kirchner (Nienna 1876 - New york 1917) 
Figura femminile nuda con turbante orientale.  
Matita nera con rialzi a tempera bianca su carta incol-
lata su cartone. mm 435x305 (in ovale). Firmato in 
basso a destra. 
Montato in passe partout.

€ 1600

699. Jean-Louis Lacuria (Lione 1808 - 1868) 
Ritratto femminile. 1857.
Pastello. mm 710x590. Firmato e datato sul lato sini-
stro. Raffinato ritrattista allievo di Ingres, Lacuria ef-
fonde la sua ricerca di verosimiglianza e di realismo 
mediante una morbida patina di dolci chiaroscuri, 
controllati da un severo impianto disegnativo, di 
ascendenza purista. Come in questo dipinto, l’artista 
aspira a rendere i suoi ritratti il condensato di un ide-
ale non solo estetico, ma etico, ispirato ai dettami del 
naturalismo di Jean-Jacques Rousseau, per cui lo stile, 
nella sua squisita rarefazione formale, si fa traslato vi-
sivo di eletti pensieri. 
In cornice coeva.

€ 1000
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703. Giovanni Migliara 
(Alessandria 1785 - Milano 1837) 
Rovine.  
Acquerello su carta. cm 28x22. Firmato 
in basso a sinistra. Opera di squisita fat-
tura, che rappresenta ad alto livello di 
perfezione formale il gusto neomedie-
vale di Migliara nel raffigurare uno dei 
suoi soggetti più tipici, gli scenari na-
turalistici punteggiati di rovine, inqua-
drati in vedute suggestive, di sapore sce-
nografico, cher risentono della prima 
formazione teatrale del pittore. Opera 
già in collezione Prof. Bachini e Prof. 
Morescalchi. 
In cornice.

€ 6000

701. Antonio Mancini [attribuito a] 
(Albano Laziale 1852 - Roma 1930) 
Testa di ragazzo con berretto.  
Inchiostro sanguigna acquerellato su car-
toncino. mm 410x310. Firmato in basso a 
destra: “A. Mancini”. 
Montato in passe-partout con carta incollata 
sui bordi. Un’abrasione in basso a sinistra, se-
gni di pieghe e altri minori difetti. € 240

702. Francesco Paolo Michetti 
[da] (Tosco Casauria 1851 - Francavilla 
al mare 1929) 
Ritratto di donna Annunziata.  
Carboncino su carta. mm 405x330. Non 
firmato. Non sappiamo se si tratti di de-
rivazione o di opera attribuibile di un 
soggetto più volte replicato dall’artista. 
Difetti e segni di usura.

€ 300
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707. Walter Molino 
(Reggio nell’Emilia 
1915 - Milano 1997) 
Tragico uragano in 
Giappone. 1954.
Penna e inchiostro nero 
acqurellato su cartonci-
no avorio. mm 435x345. 
Firmato in basso a sini-
stra. Disegno originale 
per copertina de “La 
Domenica del corriere”, 
n. 41, 1954. Al retro in-
collata la didascalia a stampa: “Tragico uragano in Giappone. Lo 
scatenarsi improvviso di un violentissimo tifone sulle isole nip-
poniche...”. 
Una mancanza nell’angolo bianco inferiore destro. € 300

704. Walter Molino (Reggio nell’Emilia 1915 - Milano 1997) 
Maria Callas ne La Vestale di Spontini. 1954.
Penna e inchiostro nero acquerellato su cartoncino avorio. mm 
390x325. Firmato in basso a destra. Illustrazione originale per 
copertina de “La Domenica del Corriere”, n. 50, 1954. Al retro 
incollata didascalia a stampa: “I grandi avvenimenti teatrali. Alla 
Scala, la sera di Sant’Ambrogio, si è inaugurata solennemente 
la stagione lirica 1954-55 con un nuovo allestimento dell’opera 
‘La vestale’ di Gaspare Spontini diretta dal maestro Votto. Ecco 
la drammatica scena del secondo atto fra la protagonista Giulia, 
impersonata da Maria Meneghini Callas e la ‘grande vestale’ in-
terpretata da Ebe Stignani. disegno di Walter Molino”. 

€ 360

705. Walter Molino (Reggio nell’Emilia 1915 - Milano 1997) 
Ingresso dei bersaglieri a Trieste. 1954.
Penna e inchiostro nero su cartoncino avorio. mm 425x355. 
Firmato in basso a sinistra. Disegno originale per la copertina 
de “La Domenica del 
Corriere”, n. 45, 1954. 
Al retro incollato ritaglio 
con il titolo a stampa: 
“1918-1954. Il secondo 
trionfale ingresso dei ber-
saglieri a Trieste”. 
Piccola mancanza di margi-
ne all’angolo inferiore de-
stro, altri minori difetti.

€ 300

706. Walter Molino 
(Reggio nell’Emilia 1915 - Milano 1997) 
L’alluvione nel Salernitano. 1954.
Penna e inchiostro nero acquerellato su 
cartoncino avorio. mm 505x355. Firmato 
in basso a destra. Disegno originale per 
l’ultima di copertina de “La Domenica 
del Corriere”, n. 15, 1954. Al retro incol-
lato ritaglio a stampa con la didascalia: 
“L’Apocalisse nel Salernitano. Oltre 300 
morti, centinaia di feriti, decine di mi-
gliaia di senzatetto...”. 
Mancanze agli angoli inferiori e al bordo su-
periore.

€ 260
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711. Vieri Nannetti 
(Firenze 1895 - 1957) 
Figura cubo-futurista. 1917-1919 ca.
Tempera e inchiostro su cartoncino. 
mm 155x93. Firmato a matita in basso 
a destra “V. Nannetti”. Pronipote col 
fratello Nerino del pittore Giovanni 
Fattori, collaborò fin dagli esordi alla 
rivista “L’Italia futurista” sia con parole 
in libertà sia con disegni e caricature. 
Nel 1919 i due fratelli parteciparono 
con diversi disegni alla Grande espo-
sizione nazionale futurista a Palazzo 
Cova a Milano. 

€ 240

708. Walter Molino (Reggio nell’Emilia 1915 - 
Milano 1997) 
Elisabetta regina. 1952.
Penna e inchiostro nero acquerellato su cartonci-
no avorio. mm 380x310. Firmato in basso a destra. 
Disegno originale per la copertina de “La Domenica 
del Corriere”, n. 7, 17 febbraio 1952. Al verso incollata 
didascalia a stampa: “Elisabetta regina. Per l’improv-
visa morte di Giorgio VI è salita al trono del Regno 
Unito di Gran Bretagna, Scozia e Irlanda la primoge-
nita Elisabetta...”.  € 400

709. Luigi Morgari 
(Torino 1857 - Torino 1935) 
L’angelo custode. 1910 ca.
Acquerello su carta. mm 250x175. 
Firmato a penna in basso a destra. 
In cornice.

€ 260

710. Alphonse Mucha 
[alla maniera di] 
(Ivančice 1860 - Praga 1939) 
Figura femminile decorativa.  
Matita, acquerello e oro su car-
ta. mm 245x330. Bel disegno 
di gusto Art Nouveau. 

€ 180
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714. John Hobson Nicholson (1911 - 1988) 
Paesaggio con viale alberato.  
Acquerello su cartone. mm 328x435. Firmato in basso 
a sinistra. 

€ 120

712. Vieri Nannetti (Firenze 1895 - 1957) 
Radiantismo. 1919.
Tempera e inchiostro su cartoncino. mm   
135x85. Firmato “Nannetti” e datato 1919 in 
alto, titolato in basso. Pronipote col fratello 
Nerino del pittore Giovanni Fattori, collaborò 
fin dagli esordi alla rivista “L’Italia futurista” 
sia con parole in libertà sia con disegni e cari-
cature. Nel 1919 i due fratelli parteciparono 
con diversi disegni alla Grande esposizione 
nazionale futurista a Palazzo Cova a Milano. 

€ 240

713. Michele Napoli (De) 
(Terlizzi 1808 - 1892) 
Interno con donne e bambi-
ni. 1869.
Penna e inchiostro ac-
querellato su carta. mm 
260x190. Firmato e da-
tato a penna in basso a 
sinistra. Si aggiunge: Id., 
Uomo inginocchiato. Penna 
e inchiostro acquerellato 
su carta. mm 195x125. 
Firmato a matita in basso 
a sinistra. (2)
Entrambi montati in pas-
se-partout.

€ 300
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717. Filippo Palizzi [attribuito a] 
(Vasto 1818 - Napoli 1899) 
Asino seduto.  
Matita di grafite. mm 155x220. 
Inserito in vecchio passe-partout con 
la scritta a penna “Pagina d’album di 
Filippo Palizzi”. 
Lieve ossidazione uniforme in corrispon-
denza dell’infinestratura dovuto alla 
luce.

€ 200
718. Filippo Palizzi 
(Vasto 1818 - Napoli 1899) 
Cane accucciato.  
Penna e inchiostro di 
china su carta avana. mm 
250x185. Firmato a penna 
in basso a destra: “Palizzi”. 
Parzialmente applicato a pas-
se-partout. Residui di colla al 
verso.

€ 300

715. Blinky Palermo 
(Lipsia 1943 - Vihamanaafushi 1977) 
Composizione in blu. 1975.
Tempera su carta. mm 500x600. 
Firmato e datato a matita al verso. 
Provenienza:  Galleria Inga Pin di 
Milano. 
In cornice a doppio vetro.

€ 6000

716. Blinky Palermo 
(Lipsia 1943 - Vihamanaafushi 1977) 
Composizione in rosso. 1975.
Tempera su carta. mm 500x600. 
Firmato e datato a matita al verso. 
Provenienza:  Galleria Inga Pin di 
Milano. Numero di inventario a pen-
na “F. V. S. G. Zurich 78 n. 301”. 
In cornice a doppio vetro. Al verso traccia 
di piega.

€ 6000
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719. Emilio Papini (Firenze 1870 - 1950) 
Via di San Vito.  
Tempera su carta. mm 320x410. Firmato in basso al centro. 
Al verso scritto a penna: “Tempera originale di Emilio Papini, 
via di San Vito”. 
Conservato entro doppio vetro espositivo.

€ 260

720. Antonio Piccinni (Trani 1846 - Roma 1920) 
A Grottamare. 1915.
Matita di grafite su carta bianca incollata su cartoncino. mm 
165x255. Supporto: mm 270x355. Firmato a matita in basso 
a destra. In basso a sinistra sempre a matita: “Grottamare 
30 settembre 1915”. Sul supporto ripetuto a penna: “A 
Grottamare 30 settembre 1915 - Antonio Piccinni”. Seguono 
note sull’autore di altra mano. Si aggiunge: Id. Testa di 
cane. 1882. Acquaforte. mm 95x65. Foglio. mm 340x240. 
Nell’inciso in alto a destra: “A. Piccinni Roma 1882”. (2)
Foglio 1: leggermente macchiato, segni d’uso al supporto. Foglio 2: 
lievissime fioriture nell’ampio margine, ma conservazione ottima.

€ 380

721. Giacomo Porzano (Lerici 1925 - Pescosolido 2006) 
Nudo femminile al bacile.  
Penna, inchiostro e acquerello su carta. mm 240x165. 
Firmato “Porzano” in basso a destra. Al verso timbro 
Florentia Ars. 
Applicato con carta adesiva a passe partout.

€ 140
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722. Mario Puccini (Livorno 1869 - Firenze 1920) 
Bagni ad Antignano.  
Carboncino su cartone. mm 295x460. Firmato in basso a sinistra. 
Al verso autentica 
«Turati arte 
Milano” e cartellino 
espositivo “Mostra 
CASTELLO / 
COMUNE DI 
RIOMAGGIORE 
1995”. 
In cornice in oro zec-
chino. cm 60x76.

€ 1500

724. Oreste Recchione 
(Sant’Angelo dei 
Lombardi 1841 - 
Napoli 1904) 
Mattina d’autunno in 
Abruzzo.  
Penna e inchiostro 
di china su carta ava-
na. mm 200x120. Nel 
1856 entra nell’Acca-
demia delle Belle Arti 
di Napoli, seguendo 
l’esempio dell’amico 
Patini, insieme al quale frequenta i corsi di Biagio Molinari e il 
tirocinio di Giuseppe Mancinelli. Nel 1859 viene attratto dalla 
“riforma” della pittura avviata nella città dal gruppo degli inno-
vatori facenti capo a Morelli e Filippo Palizzi, del quale, segue 
gli insegnamenti imperniati nel “Magistero assoluto del vero. 
Dal volume Oreste Recchione poeta della natura a cura di Cosimo 
Savastano e Bianca Maria De Luca, 1996. 
Tracce di colla al verso.

€ 180

723. Giovanni Battista Ray 
(Pisa 1881 - Parigi 1982) 
Léon Vérane.  
Penna e inchiostro di china. mm 360x260. 
Titolato e firmato. 
Una striscia di carta incollata al verso, lievi di-
fetti.

€ 100
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725. Ottone Rosai (Firenze 1895 - Ivrea 1957) 
Uomo di spalle seduto a un tavolo.  
Matita nera su carta bianca. mm 510x385. Firmato a 
matita in basso a destra. 
Residui di carta incollata al verso del margine superiore. 
Ottima conservazione.

€ 1000

726. Ottone Rosai (Firenze 1895 - Ivrea 1957) 
Personaggi al tavolino.  
Matita nera su carta. mm 460x310. Firmato in basso 
a destra. 
Tracce di vecchio montaggio al verso.

€ 1200

727. Luigi Sabatelli 
(Firenze 1772 - Milano 1850) 
Scena cavalleresca.  
Penna e inchiostro di china su carta az-
zurrina. mm 175x225. Firmato a penna 
in basso al centro “Sabatelli”. 
Minime ossidazioni dovute alla corrosione 
dell’inchiostro, altrimenti ottima conserva-
zione.

€ 700
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730. Giuseppe Santomaso (Venezia 1907 - 1990) 
Senza titolo.  
Matita nera e acquerello su carta incollato su tela. mm 
355x305. Firmato a penna in basso a destra. 
Piccole mancanze vicino alla firma. In cornice. cm 60x55.

€ 1200

728. Luigi Sabatelli (Firenze 1772 - Milano 1850) 
Schizzo per l’Assunzione della Vergine in cielo. 1830 circa.
Matita di grafite su carta avorio. mm 185x105. Al verso due 
schizzi per figure allegoriche accompagnati dall’iscrizione 
«Mariae Nascenti» che si ritrova, quale dedica, sulla faccia-
ta del Duomo di Milano intitolato proprio a Santa Maria 
Nascente. Lo schizzo al recto è in relazione con l’esecuzio-
ne dei cartoni che il Sabatelli preparò per la grande vetrata 
centrale della facciata del Duomo di Milano, realizzata fra 
il 1833 ed il 1837 da Giovanni Battista Bertini (Cfr. Cajani/
Gatti, 16. Al verso timbro della collezione “Gastaldi”. 
Alcune minime macchie, altrimenti ottima conservazione.

€ 460

729. Enrico Sacchetti 
(Roma 1877 - Firenze 1969) 
Bozzetto per la copertina di L’esilio di Paolo 
Buzzi.  
Penna, inchiostro di china e tempera su 
carta. mm 170x115. Firmato in basso a 
destra. L’Esilio fu pubblicato nel 1906 dal-
le Edizioni di Poesia di Marinetti e vinse 
il primo premio nel concorso di Poesia. 
In passe partout.

€ 300
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732. Francesco Semino 
(Genova 1832 - Genova 1883) 
Studio di nudo femminile. 1869.
Matita di grafite su carta avana. mm 
278x182. Firmato e datato in basso a destra. 

€ 180

733. Telemaco Signorini (Firenze 1835 - 1901) 
Studio per l’invenzione della stampa.  
Matita di grafite su carta bianca. mm 205x319. Firmato a matita “T Signorini” in basso a destra. 
Nel verso, a matita, disegnati un torchio e una planimetria. 
Esposto alla Mostra di disegni di Telemaco Signorini, Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 14 apri-
le – 11 maggio 1969, catalogo n. 41. Allegato il cartellino dell’esposizione. € 600

731. Francesco Semino 
(Genova 1832 - Genova 1883) 
Studio di nudo femminile. 1860.
Matita di grafite su carta. mm 290x205. 
Firmato e datato in basso a destra. 

€ 200
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736. Telemaco Signorini 
(Firenze 1835 - 1901) 
Strada di paese con bindolo e carretto.  
Matita di grafite su carta bianca. mm 135x172. 
Monogrammato in basso a destra. Al verso: 
Studi di visi di bimbo. Esposto alla mostra 
presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
di Roma, 1969, catalogo n. 243. 

€ 400

735. Telemaco Signorini (Firenze 1835 - 1901) 
Ritratto di giovane donna.  
Matita nera su carta grigia. mm 188x100. Monogrammato 
in alto a destra. Esposto alla Mostra di disegni di Telemaco 
Signorini, Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 14 apri-
le – 11 maggio 1969, catalogo n. 277. 

€ 600

734. Telemaco Signorini (Firenze 1835 - 1901) 
Due studi scenografici raffiguranti un interno di fortezza cinquecen-
tesca.  
2 disegni a inchiostro seppia acquerellato su carta bianca. mm 
232x175; 175x232. Esposti alla Mostra di disegni di Telemaco 
Signorini, Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 14 apri-
le – 11 maggio 1969, catalogo n. 37 e 38. Applicati a supporto 
di cartone con al retro il cartellino dell’esposizione. (2)

€ 650
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738. Ardengo Soffici (Rignano sull’Arno 
[Firenze] 1879 - Forte dei Marmi [Lucca] 1964 
Paesaggio della campagna toscana.  
Matita nera su carta avana. mm 148x224, 
Firmato a matita in basso a destra “Soffici”. 
Montato in passe-partout. Ottima conservazione.

€ 400

739. Ardengo Soffici (Rignano sull’Arno 
[Firenze] 1879 - Forte dei Marmi [Lucca] 1964) 
Illustrazione umoristica.  
Penna, inchiostro di china e matite colorate su 
carta. mm 295x240. Firmato in basso a destra. 
Didascalia: “Mais qu’est ce que tu entend au ju-
ste pour flirt? - Tout eccepté tout”. Disegno dei 
primi del ‘900 al tempo della nota collaborazio-
ne ai periodici parigini “Gil Blas”, “L’Assiette au 
Beurre”, “Le Frou Frou”, “Le Tutu”.  € 1200

737.  Telemaco Signorini 
(Firenze 1835 - 1901) 
Serie di dieci ritratti caricatu-
rali.  
Matita nera su carta, 10 di-
segni di misure varie (mm 
70x80 ca. cad.). Firmato 
con le iniziali a matita 
in basso a destra il foglio 
della caricatura centrale. 
Montate a serie su un uni-
co cartoncino nero. (10)

€ 600
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742. Douglas Swan (Stati Uniti 1930 - Germania 2000) 
Senza titolo. 1961.
Acquerello su carta. mm 660x485. Firmato e datato in 
basso a sinistra. 

€ 300

740.  Ardengo Soffici (Rignano sull’Arno [Firenze] 
1879 - Forte dei Marmi [Lucca] 1964) 
Illustrazione umoristica.  
Matita nera e pastello su carta. mm 320x245. Firmato 
in basso a sinistra. Didascalia: “La femme de l’artiste 
- Tu ne sera pas long cherì? Lui - Comme d’abitude, 
ma poule”. Disegno dei primi del ‘900 al tempo del-
la nota collaborazione ai periodici parigini “Gil Blas”, 
“L’Assiette au Beurre”, “Le Frou Frou”, “Le Tutu”. 
Un minimo strappo sul margine superiore.

€ 1350

741. Raffaello Sorbi (Firenze 1844 - Firenze 1941) 
Personaggio maschile in costume.  
Matita di grafite su carta. mm 320x245. Firmato in bas-
so a destra. 
Incollato su cartone. In passe partout.

€ 180
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745. Thayaht [pseud. di Michahelles Ernesto] 
(Firenze 1893 - Marina di Pietrasanta 1959) 
Ubala Oa Mako.  
Matita nera e verde su carta da lu-
cido. mm 240x370. Titolo a matita 
in alto a destra con sotto il timbro 
“Thayat”. Dopo il 1945 Thayaht 
si orienta nei suoi temi verso le 
figure tahitiane di Paul Gauguin, 
che riscopre come “grande colori-
sta” e come pittore simbolico alla 
ricerca di una vita semplice alle 
origini del mondo realizzando tra-
sformazioni thayahtiane delle sue 
opere, come “liberazione dalla mi-
serabile civilizzazione”. Lui stesso 
volle riunire questo tipo di opere 
in una mostra a Forte dei Marmi 
nel 1950 dal titolo Omaggio a 
Gauguin. Una sorta di “ritorno 
all’indietro”: dal Futurismo a 
Gauguin.  € 360

743. Jan Baptist Tetar van Elven 
(Amsterdam 1805 - Amsterdam 1879) 
Testa di tigre.  
Acquerello su carta. mm 330x430. 
Firmato in basso a destra. 
In cornice.

€ 400

744. Thayaht [pseud. di Michahelles Ernesto] 
(Firenze 1893 - Marina di Pietrasanta 1959) 
Cappelli coloniali.  
Penna e acquarello su carta. mm 240x330. 
Firmato a matita “THAYATH” in basso a sini-
stra e timbrato in basso a destra.  

€ 260
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749. Lucio Venna Landsmann 
(Venezia 1897 - Firenze 1974) 
Dinamismo di figure femminili.  
Matita nera e marrone su carta. mm 170x120. Siglato 
«V» in basso al centro. Firmato «Venna» a matita al 
verso. 
Montato con adesivo al verso a passe partout.

€ 400

746. Ludovico Tommasi [attribuito a] 
(Livorno 1866 - Firenze 1941) 
Barca a riva.  
Carboncino su carta avana. mm 330x465. 
In passe-partout.

€ 240 747. Ludovico Tommasi (Livorno 1866 - Firenze 1941) 
Popolane in cammino.  
Matita nera su carta. mm 210x300. Firmato in basso 
a destra. 
Applicato parzialmente a vecchio supporto. Carta un po’ 
ingiallita.

€ 220

748. Angelo Tricca (Sansepolcro 1817 - Firenze 1884) 
Caricatura del conte Bardelli.  
Matita di grafite su carta. 227x175. Titolato e firmato 
“A. Tricca” in basso. 
Incollato a supporto di carta, margini un po’ macchiati.

€ 140
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752. Horace Vernet 
(Parigi 1789 - Parigi 1863) 
Paesaggio con villa e soldati a cavallo.  
Matita di grafite e acquerello su car-
toncino. Firmato in basso a sinistra “H. 
Vernet”. 
Una piccola abrasione in basso.

€ 240

750. Lucio Venna Landsmann 
(Venezia 1897 - Firenze 1974) 
Composizione futurista con volto femminile.  
Matita nera e marrone su carta. mm 170x120. 
Siglato “V” in basso al centro. Firmato “Venna” 
a matita al verso dove compare al centro un tim-
bro di collezione (Cerchio con giglio traforato). 
Montato con adesivo al verso a passe partout.

€ 400

751. Lucio Venna Landsmann 
(Venezia 1897 - Firenze 1974) 
Ritratto di Filippo Tommaso Marinetti.  
Matita nera e marrone su carta. mm 
230x140. Siglato “V” in basso al centro. 
Titolato e firmato “Lucio Venna” a matita 
al verso dove compare al centro un timbro 
di collezione (Cerchio con giglio traforato). 
Montato 

€ 400
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755. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Scolara che scrive. 1921 ca.
Matita su carta. mm 180x120. Scritta: “Viviana” e timbro del-
la firma in basso ripetuto anche al verso con firma di Amelio 
Vivaldi, genero dell’artista. Il disegno si inserisce nella produzio-
ne legata al tema degli scolari. La serie degli scolari fu acquistata 
quasi tutta dal Comune di Bologna direttamente dall’artista per 
35000 lire dell’epoca. Rappresenta sicuramente un capitolo a 
parte nella pittura espressionista di Viani, un intermezzo idillia-
co. Nei disegni degli scolari traspare un amore sconfinato per 
l’infanzia, un grande rispetto per la scuola e un sentimento di 
ammirazione per il lavoro della moglie, insegnante elementare 
(Enio Lucherini). Provenienza: Galleria La Navicella. 

€ 300

753. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Soldati. 1917.
Matita di grafite su carta avana. mm 195x140. Conservato 
al retro il cartone della vecchia incorniciatura con eti-
chetta, firma e due timbri della Galleria La Navicella di 
Viareggio. 
Ingiallitura uniforme, fernato al retro con scotch al vecchio  
passe-partout.

€ 300 

Con due disegni originali 
754. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Versilia. Firenze: Nemi, 1931 ca.
In-8°, pp. 56. Br. edit. Edizione limitata a 103 esemplari di 
cui 100 numerati. Esemplare fuori numerazione di que-
sto libro raro arricchito da una dedica datata XI (1933) 
con doppia firma di Viani al frontespizio e da due suoi 
disegni raffiguranti un ritratto maschile, probabilmente 
del destinatario. 

€ 400



241TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

758. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Ritratto di uomo con cappello.  
Penna e inchiostro su carta. mm 188x135. Provenienza: 
Galleria La Navicella. 

€ 260

756. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Carrozza di piazza Mazzini.  
Penna e inchiostro su carta. mm 210x135. Firmato in bas-
so a destra: “Lorenzo”. Provenienza: Galleria La Navicella. 
Piccole mancanze ai bordi del foglio.

€ 280

757. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Cavallo e soldati.  
Matita di grafite su carta quadrettata. mm 130x185. 
Provenienza: Galleria La Navicella. 
Margine sinistro tagliato irregolarmente.

€ 240
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761. Lorenzo Viani 
(Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Pergolato.  
Penna e inchiostro su carta. mm 140x105. 
Timbro con la firma in basso ripetuto al 
verso con controfirma di autentica di 
Amelio Vivaldi genero dell’artista. 
Ingiallitura e margine superiore sfrangiato. 
In cornice.

€ 100

759. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Donne sedute in conversazione.  
Penna e inchiostro su carta. mm 170x135. Provenienza: 
Galleria La Navicella. 

€ 260

760. Lorenzo Viani 
(Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Mamme al parco.  
Penna e inchiostro su carta  
a righe. mm 145x205. 
Provenienza: Galleria  
La Navicella. 
Margine superiore tagliato irrego-
larmente.

€ 260
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764. Iorio Vivarelli (Fognano 1922 - Pistoia 2008) 
Volto.  
Penna, china e inchiostro acquerellato. 
mm 350x370. 

€ 180

762. Francesco Vinea (Forlì 1845 - Firenze 1902) 
Lotto di 10 disegni.  
Lotto composto di n. 10 disegni realizzati a matita/
penna su carta. mm 190x285 ca. (10)
Ottime condizioni di conservazione.

€ 500

763. Francesco Vinea (Forlì 1845 - Firenze 1902) 
Lotto di 10 disegni.  
Lotto composto di n. 10 disegni realizzati a matita e 
carboncino su carta. mm 210x310 ca. (10)

€ 500
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767.  Carlo Zocchi (Milano 1894 - 1985) 
Mattino di mezz’agosto. 1943.
Manoscritto di 52 pp. (mm 340x245), contenente 8 disegni a 
penna e inchiostro acquerellato di cui uno sulla copertina. 
Contiene due racconti “Mattino di mezz’agosto” (prima stesura 
da rivedere, datato in calce agosto-settembre 1943) e “Il dilet-
tante di osteologia”. Negli anni cupi della guerra, Carlo Zocchi 
esprime in questi racconti e nei disegni spettrali che li accompa-
gnano il suo sentimento umano, sgomento di fronte all’orrore 
della distruzione e il suo antifascismo pacifista. 

€ 600

765. Tono Zancanaro (Padova 1906 - 1985) 
Circe Encolpisa. 1970.
China, acquerello e oro su cartoncino. mm 242x177. Firmato e 
datato in basso a destra. Al verso timbro Florentia Ars Magna. 

€ 180

766. Sergio Zaniboni (Torino 1937 - ) 
Occhi di Diabolik. 1996.
Matita nera su carta. mm 300x400. Firmato, datato e dedicato 
in basso a destra. Si aggiunge: Id., Ritratto. Matita nera su carta. 
mm 400x300. Firmato, datato e dedicato in basso a sinistra. (2)

€ 260
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INDICE DEGLI AUTORI 
E DELLE SCUOLE

Achard Jean Alexis: 579
Ademollo Carlo: 617
Ademollo Luigi: 618, 619
Afonina Taisia Kirillovna: 620
Albani Francesco: 197
Alberti Cherubino: 5
Alberts Rutger Christoffel: 6
Alechinsky Pierre: 621, 622
Allegrini Francesco: 161
Alma Tadema Lawrence: 353
Aman-Jean Edmond François: 354
Anesi Paolo: 7
Annigoni Pietro: 623, 624
Annovi Nereo: 625
Anonimo del XVI secolo: 132, 133
Anonimo del XIX secolo: 607
Anonimo del XVII secolo: 2, 136, 137, 138, 
139, 180, 184, 205
Anonimo del XVIII secolo: 149, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 190, 191, 192, 
193
Anonimo dell’inizio del XX secolo: 213, 
351, 352, 613, 614
Anonimo della fine del XVII e inizi del 
XVIII secolo: 141, 187
Anonimo della fine del XVIII secolo: 148, 
150, 162, 196
Anonimo della fine del XVIII secolo ed 
inizi del XIX: 195
Anonimo della prima metà del XIX secolo: 
608
Anonimo della seconda metà del XVII 
secolo: 204
Anonimo di fine XIX - inizio XX secolo: 
612
Anonimo fine XVII - prima metà XVIII 
secolo: 142
Anonimo fine XVIII secolo: 159, 160
Anonimo fiorentino del XVII secolo: 134
Anonimo francese del XVII secolo: 185
Anonimo inglese del XIX secolo: 609
Anonimo italiano del XVII secolo: 3, 135
Anonimo italiano del XVIII secolo: 145, 
146
Anonimo romano di fine XVII - inizi XVIII 
secolo: 143
Anonimo spagnolo del XIX secolo: 611
Anonimo veronese XVI secolo: 1
Antony De Witt Antonio Paolo: 279, 294, 
295, 355
Anville Jean Baptiste Bourguignon (d’): 8
Appian Jacques Barthelemy: 356
Arcadio Mas y Fondevila: 626, 627, 628, 629
Ardy Bartolomeo: 357
Arrowsmith Aaron: 9
Asselin Maurice: 475
Avanguardie russe: 615
Aversano Luigi: 214
Bagnini Carlo: 10
Baldini Adriano: 631
Balduino Alessandro: 420
Balsamo Salvatore: 215, 632
Barbey d’Aurevilly Jules: 358
Barbieri Gino: 216
Barone Adolfo Carlo: 217
Bartolini Luigi: 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 365, 366, 633, 634, 635, 636
Bartolozzi Francesco: 11

Baudouin Pierre Antoine: 163
Bechi Luigi: 637
Beck Christian Frederik: 638
Beham Hans Sebald: 12
Bellery Desfontaines Henri: 367
Bellmer Hans: 368, 369
Bellmunt Trafach Jaume: 639
Bensa François: 640
Benvenuti Pietro: 641
Bertani Giovanni Battista: 164
Bertea Ernesto: 375
Berti Antonio: 218, 642
Berti Vinicio: 643
Bervic Charles-Clément: 13
Besnard Paul Albert: 370
Bezzuoli Giuseppe: 644
Bianchi Barriviera Lino: 371
Bianchi Mosè: 372
Bianchi Mosè: 373
Bianchi V.: 645
Biasi Giuseppe: 374
Bicchi Silvio: 646
Bignami Adolfo: 375
Blaeu Cornelius: 14
Blaeu Johann: 15, 16, 17, 18, 19
Blaeu Willem Janszoon: 19
Boggione Enrico: 219
Boldrini Nicolò: 20, 21
Bompadre Giorgio: 376
Bonato Pietro: 51
Bonnard Pierre: 377, 411
Bordignon Noè: 647
Borrani Odoardo: 648
Borssum Anthonie (van): 165
Bosa Eugenio: 649
Bosio Walter Teodoro: 375
Both Jan Dirksz: 22
Bourdelle Emile Antoine: 578
Bracquemond Félix: 378, 379, 380, 381, 
382, 383, 384, 385, 386
Bradley John Henry: 387
Branca Remo: 388
Braque Georges: 389, 390
Braun Georg: 23, 24
Breme di Sartirana Ferdinando (Di): 413, 
564
Brioschi Anton: 220
Brunelleschi Umberto: 391, 392, 393, 394, 
395, 396
Bucci Anselmo: 397
Bueno Antonio: 398, 650
Bueno de Mesquita David Abraham: 651, 
652, 653
Buffet Bernard: 399, 400, 401
Buhot Félix: 402, 403, 404
Burchi Augusto: 654
Busiri Giovanni Battista: 198
Butori Bartolomeo: 221
Cadorin Guido: 222
Calamai Baldassarre: 655
Callot Jacques: 25
Campigli Massimo: 405, 406, 407, 408, 409
Cantarini Simone: 26
Caponi Dino: 223
Carbonati Antonio: 348
Carena Felice: 656
Carmassi Arturo: 657, 658
Carracci Agostino: 27, 28
Carrà Carlo: 410
Casanova Carlo: 348, 537
Casella Domenico: 413
Cassini Giovanni Maria: 29, 30

Cassioli Giuseppe: 224
Castiglione Giovanni Benedetto (detto il 
Grechetto): 31
Catarsini Alfredo: 279, 297
Cecchi Dario: 659
Cecconi Eugenio: 660
Ceroplasta fiorentino della fine del XVIII 
secolo: 206
Cerruti Beauduc Felice: 558
Cézanne Paul: 411
Chagall Marc: 412
Champollion Eugène-André: 511
Chaplin Elisabeth: 661
Chessa Carlo: 413
Chiappelli Francesco: 414, 415
Chini Tito: 662
Ciardi Guglielmo: 663, 664, 665
Cipriani Giovanni Battista: 166
Clappié Adele: 616
Clerici Fabrizio: 416
Clerissi Etienne: 678
Cocteau Jean: 417
Coleman Charles: 418
Collaert Adrian: 32
Collaert Hans I: 33
Colorazzi N.: 666
Conconi Luigi: 419, 420
Corot Jean-Baptiste-Camille: 411, 421
Cort Cornelis: 34
Costetti Giovanni: 422, 423, 424, 425, 426, 
427, 667
Costetti Romeo: 225, 226, 227, 228, 428, 
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 
438
Cremona Tranquillo: 668
Croatto Bruno: 439, 440, 441
D’Alfiano Epifanio: 35
Dal Molin Ferenzona Raoul: 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 442, 443, 
669, 670
Dal Pozzo Francesco: 444, 445, 446
Dal Sole Giovan Gioseffo: 167
Danti Egnazio: 92
Daubigny Charles François: 447, 448, 449, 
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 
459, 460, 461, 462
Dauphin Louis-Etienne: 463
David Giovanni: 36
De Chirico Giorgio: 464
De Col Pellegrino: 37
De Groux Henry: 239
De Nittis Giuseppe: 465, 466, 467, 468, 
469, 470, 471
De Pisis Filippo: 472, 671, 672
Delaroche Hippolyte Paul: 673
Delaunay Sonia: 473
Delfico Melchiorre: 674
Della Bella Stefano: 38, 39, 40, 41
Delleani Lorenzo: 474
Denis Maurice: 475
Derain André: 476
Des Gachons André: 675
Desboutin Marcellin Gilbert: 511
Dessy Stanis: 477
Di Liagno Filippo Teodoro (detto Filippo 
d’Angeli o Filippo Napoletano): 42
Di Lucca Antonio: 168
Diamantini Giuseppe: 43
Disertori Benvenuto: 478
Doldier H.: 676
Domenici Carlo: 240
Donati Lazzaro: 241
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Dürer Albrecht: 44, 45
Endré (pseud. di Da Passano Andrea): 677
Erté [pseud. di Romain de Tirtoff]: 479
Esposito Cesare: 242
Fagiuoli Girolamo: 46
Faldoni Giovanni Antonio: 47
Fantin-Latour Henri Theodore: 480
Farinati Paolo: 169
Faruffini Federico: 481
Fattori Giovanni: 482, 483, 484, 485, 486, 
487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
Faucci Raimondo: 48
Ferrazzi Ferruccio: 243
Fingesten Michel: 494
Focardi Alberto: 244
Fontanesi Antonio: 495, 496, 497, 498, 679
Fragonard Jean-Honore: 49
Frezza Giovanni Girolamo: 50
Fuchs Ernst: 499
Gabrieli Amedeo: 51
Gaetano Fasanotti: 245
Galle Philips: 52, 53, 54, 55
Gamba Enrico: 246
Gamba Francesco: 413
Gastaldi Andrea: 558
Gatto Saverio: 274
Gauli Piero: 680
Gaywood Richard: 56
Gentile Guido Arnolfo: 681
Gentilini Franco: 500
Ghedini Giuseppe Antonio: 170
Gherardi Giuseppe: 682
Ghidoni Matteo detto Matteo de’Pitocchi: 
199
Ghiglia Paulo: 683
Ghisolfi Enrico: 502
Giacoboni Giorgio: 37
Giani Felice: 171
Giarré Gaetano: 57
Gilli Alberto Maso: 420, 558
Gioli Fancesco: 501
Giordano Luca: 65
Giovannini Agostino: 275
Giudice Luigi (Del): 684
Giunti Vittorio: 685
Gonin Francesco: 502
Goya y Lucientes Francisco: 503, 504, 505, 
506, 507
Grass Günter: 508
Grasso Favrega Giovanni: 686
Grasso Giovanni: 276
Greiner Otto: 509
Guarnieri Luciano: 687
Guerrieri Giovanni Francesco: 58
Guerrini Giovanni: 510
Guida John: 688
Guidi Guido: 247
Guidi Raffaello: 59
Guidi Virgilio: 689
Guillaumin Jean-Baptiste Armand: 511
Guiraud Antoine: 690
Guttuso Renato: 691
Hackert Jacob Philipp: 172
Hansen Ernst: 512
Havlicek Vincenz: 692
Hirémy-Hirschl Adolf: 693, 694
Hogenberg Frans: 23, 24
Houbraken Arnold: 60
Huet Paul: 513
Induno Gerolamo: 695
Jacque Charles-Emile: 370
Jan Baptist Tetar van Elven: 743

Janssonius Johannes: 61, 62, 63
Jettmar Rudolf: 514
Jongkind Barthold Johan: 515
Kalpolas Rimtas: 696, 697
Karanovic Bosko: 516
Kirchner Raphael: 698
Klinger Max: 517, 518
Knight John: 64
Kolb Alois: 519, 520
Kron Bela: 521
La Marra Francesco: 65
Lacuria Jean-Louis: 699
Lagrenée Jean-Jacques: 66
Laks Victor: 700
Laurenziani Lorenzo: 348
Lauro Agostino: 375
Legros Alphonse: 522
Levi Luigi (detto Ulvi Liegi): 523
Levy Moses: 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 
343, 344, 345
Lipchitz Jacques: 524
Lizars William: 67
Maccari Mino: 279, 296
Maestro del Dado: 68
Magnelli Alberto: 525
Maillol Aristide: 526, 527
Mancini Antonio: 701
Manet Edouard: 528
Manfredi Alberto: 529, 530
Manifattura toscana: 273
Manzù Giacomo [pseud. di Manzoni 
Giacomo]: 531
Marieschi Michele: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80
Marinelli Gaetano: 248
Marsili Bruno (detto Bruno Da Osimo): 
532, 533
Martini Alberto: 534, 535, 536
Martini Pierre Antoine: 81
Marzano Ennio: 249
Maselli Augusto: 348
Masseroni Giulio: 250
Mazzei Giuseppe: 251
Mazzola Francesco (detto il Parmigianino): 
105
Müller Alfredo: 556
Mellan Claude: 82
Menin Pericle: 537
Merian Matthaus: 83, 84
Meryon Charles: 538
Meschini Giovanni: 539
Messina Francesco: 540
Michetti Francesco Paolo: 702
Migliara Giovanni: 703
Millet Jean-François: 541, 542
Minozzi Flaminio Innocenzo: 173
Miró Joan: 543, 544
Mohlitz Philippe: 545
Molijn Pieter (de): 128
Molino Walter: 704, 705, 706, 707, 708
Monachesi Sante: 252, 253
Monaco Pietro: 85
Montegani Angelo: 254
Moore Henry: 546
Morgari Luigi: 709
Mortier Pierre: 14, 87

Motta Domingo: 547
Mucha Alphonse: 548, 549, 550, 551, 552, 
553, 554, 710
Mulinari Stefano: 88
Munster Sebastian: 89
Murer Augusto: 555
Nannetti Vieri: 711, 712
Nanteuil Robert: 90
Napoli Michele (De): 713
Natali Renato: 255
Negretti Jacopo (detto Palma il Giovane): 
174
Nicholson John Hobson: 714
Nicolaus Andreae: 91
Novelli Pietro Antonio: 175
Omiccioli Giovanni: 256
Ortelius Abraham: 92, 93, 94, 95
Paggi Giovanni Battista: 176
Pagliano Eleuterio: 357
Palermo Blinky: 715, 716
Palizzi Filippo: 717, 718
Palmieri Pietro Giacomo (il Vecchio): 177
Papini Emilio: 719
Parrish Maxfield: 557
Pastoris Federico: 558
Pergolesi Michelangelo: 96
Perotti Edoardo: 559, 564
Peschi Umberto: 257
Petrucci Carlo Alberto: 560
Piacesi Walter: 561
Picasso Pablo: 562, 563
Piccinni Antonio: 720
Pieri Giovanni Francesco: 207
Pigafetta Filippo: 97
Piranesi Giovanni Battista: 98
Pittara Carlo: 564
Pochintesta Ernesto: 565
Podestà Giovanni Andrea: 99
Polanzani Felice Francesco: 100
Porzano Giacomo: 721
Pozzato Epifanio: 258
Prencipe Umberto: 566, 567, 568
Ptolemaeus Claudius: 101
Puccini Mario: 722
Puricelli Guerra Giuseppe: 502
Rapetti Ottaviano Giovanni: 420
Rassenfosse André Louis Armand: 358
Ratti Giovanni Agostino: 102
Ray Giovanni Battista.: 723
Rayper Ernesto: 569
Recchione Oreste: 724
Renda Giuseppe: 277
Ricciardi Oscar: 259
Rigamonti Ernesto: 260
Rops Félicien: 570, 571, 572, 573, 574, 575, 
576, 577
Rosa Salvator: 103, 104, 200
Rosai Ottone: 725, 726
Rosaspina Francesco: 105, 106
Rouault Georges: 578
Rousseau Théodore: 579
Roussel Ker Xavier: 475
Rowlandson Thomas: 580
Ruscelli Girolamo: 101
Sabatelli Luigi: 581, 727, 728
Sacchetti Enrico: 729
Sacco Arnaldo: 630
Sadeler II Aegidius: 107
Sadeler Johannes I: 108, 109, 110
Saliger Ivo: 582, 583
Sammartino Marco: 111
Santomaso Giuseppe: 730
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Sartorio Giulio Aristide: 584, 585, 586
Scarsella Ippolito (detto Scarsellino): 201
Scarsello Gerolamo: 112, 113
Schiaffino Antonio: 261
Schifano Mario: 262, 263
Scoppa Orazio: 114
Scuola bolognese della seconda metà XVII 
secolo: 186
Scuola fiamminga del XVI secolo: 179
Scuola fiamminga del XVII secolo: 182, 183
Scuola fiorentina fine XVII - prima metà 
XVIII secolo: 188, 189
Scuola francese del XIX secolo: 208, 212, 
610
Scuola francese del XVIII secolo: 147
Scuola italiana del XIX secolo: 209, 210, 
211
Scuola italiana del XVII secolo: 181
Scuola italiana della fine del XVII secolo: 
140
Scuola lombarda della fine del XVIII 
secolo: 194
Scuola napoletana di fine XVII - inizio 
XVIII secolo: 144
Seale Richard William: 115
Seifert Alfred: 264
Semino Francesco: 731, 732
Servolini Luigi: 587
Severini Gino: 588
Sidoli Nazzareno: 265

Signorini Telemaco: 733, 734, 735, 736, 737
Sirani Elisabetta: 116
Soderini Francesco: 202
Soffici Ardengo: 738, 739, 740
Sorbi Raffaello: 741
Speed John: 117
Steinlen Théophile Alexandre: 589
Swan Douglas: 742
Tafuri Clemente: 590
Tempesta Antonio: 118
Terzio Francesco: 348
Tesi Mauro: 178
Testa Pietro: 119, 120
Thayaht [pseud. di Michahelles Ernesto]: 
744, 745
Thoma Hans: 591, 592
Thomassin Philippe: 121
Tiepolo Giandomenico: 122
Tito: 593
Tommasi Ludovico: 746, 747
Toussaint Charles Henri: 511
Travi Antonio: 123
Tregambe Girolamo Battista: 594
Treu Martin (monogrammista MT): 86
Tricca Angelo: 748
Tulli Wladimiro: 278
Turletti Celestino: 595
Uhl Joseph: 596, 597
Van der Straert Jan (detto Stradano): 124, 
125

van Dyck Antoon: 100
Vecellio Tiziano: 21, 34, 99
Venna Landsmann Lucio: 266, 749, 750, 
751
Vernet Horace: 752
Viani Lorenzo: 598, 753, 754, 755, 756, 
757, 758, 759, 760, 761
Vico Enea: 126
Villon Jacques: 599, 600
Vinea Francesco: 267, 762, 763
Visscher Cornelis: 127
Vitali Giancarlo: 601
Vittorini Umberto: 268, 269, 270
Vivarelli Iorio: 764
Vlaminck Maurice (De): 602
Von Bayros Franz (detto Choisy Le Conin): 
603, 604
Waterloo Antoni: 55
Weirotter Franz Edmund: 128
Wierix Hieronymus: 129, 130
Wildt Adolfo: 605
Wouwerman Philips: 203
Zago Luigi: 271
Zaliani Agostino: 606
Zancanaro Tono: 765
Zaniboni Sergio: 766
Zezzos Alessandro: 272
Zocchi Carlo: 767
Zuccarelli Francesco: 85, 131





   MODULO OFFERTE SCRITTE 
E/O TELEFONICHEGONNELLI CASA D’ASTE

Asta 21               Data 12-13 Dicembre 2016

Informativa ai sensi Art. 13, D. Lgs. n. 196/2003:
I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici al fine di dare corso alla Sua richiesta 
di partecipare all’asta ed al fine di inviarLe materiale informativo e promozionale. Ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 Lei potrà 
esercitare tutti i diritti ivi contemplati quali l’accesso, la rettifica, l’opposizione al trattamento, inviando le relative comunicazioni alla suddetta 
Gonnelli Casa d’Aste.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle Condizioni di Vendita stampate sul catalogo e di approvarle, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

In caso di aggiudicazione i dati indicati sul modulo verranno riportati nell’intestazione della fattura e non saranno modificabili.

o come ente | azienda Vuole registrarsi come compratore privato 

Consegna e spedizione  
Il ritiro dei lotti aggiudicati sarà possibile a partire dalle ore 11.00 del giorno successivo all’ultima tornata d’asta.
Le spedizioni di acquisti fino a 10.000 € verranno da noi gestite tramite corriere assicurato; per le spedizioni che eccedano i 10.000 € e 
per oggetti di particolare fragilità e dimensione saremo lieti di consigliarvi spedizionieri specializzati e di fornirvi adeguata assistenza.

Nome 

Società 

Indirizzo

Cap

Tel

Fax

Cognome

P. IVA/C.F.

Cellulare

e-mail

Città Provincia

DOCUMENTO D'IDENTITÀ (ALLEGARE FOTOCOPIA) 
in caso di azienda allegare documento del legale rappresentante 

N° Lotto Autore / Titolo            Offerta €

Libreria Antiquaria Gonnelli Srl | Via Ricasoli, 6-14r | 50122 FIRENZE | tel  +39 055 268279 fax +39 055 2396812 
 www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT00520660481

FIRMA  

DATAFIRMA  

Preso atto di quanto sopra indicato nell’informativa e del fatto che le partecipazioni telefoniche durante l'asta potranno essere registrate, il 
sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’informativa precedente.





- Le partecipazioni telefoniche sono valide purché siano confermate 
per iscritto entro 24 ore dall’inizio dell’asta.
Pur adoperandosi con la massima serietà e scrupolosità, Gonnelli Casa 
d’Aste non potrà ritenersi responsabile per eventuali errori in cui 
dovesse incorrere nell’esecuzione di offerte telefoniche e declina ogni 
responsabilità qualora non sia possibile stabilire contatto con il cliente. 
I lotti saranno acquistati al prezzo più conveniente consentito da altre 
offerte sugli stessi lotti e dalle riserve registrate. In caso di offerte del 
medesimo importo prevarrà l’offerta ricevuta prima.
10. Durante l’Asta il Direttore della Vendita a sua discrezione potrà 
variare l’ordine della vendita, abbinare e/o separare lotti, formulare 
rilanci a sua discrezione, riformulare un’offerta di vendita per 
un lotto qualora abbia motivi per ritenere che ci sia un errore o 
controversia ed adottare qualsiasi provvedimento ritenga adatto alle 
circostanze; Gonnelli Casa d’Aste si riserva, inoltre, di non procedere 
all’Aggiudicazione e/o di ritirare i lotti per i quali le offerte d’asta non 
raggiungano il prezzo minimo di riserva concordato con il Venditore.
11. La proprietà dei lotti passa all’aggiudicatario solo previo pagamento 
integrale del prezzo di aggiudicazione e delle commissioni per i diritti 
d’asta. Il pagamento deve essere effettuato in Euro e sono accettate le 
seguenti forme di pagamento:
a) contanti, per valori che non eccedono i 3.000 €;
b) carta di credito, con una maggiorazione dell’1,50% del totale dovuto;
c) assegni circolari non trasferibili intestati a Libreria Antiquaria 
Gonnelli Srl;
d)tramite bonifico bancario intestato a Libreria Antiquaria Gonnelli Srl,
contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 81 Y 03268 02800 052886559670- SWIFT: SELBIT2B
In caso di pagamento con assegni o bonifico bancario, il pagamento 
s’intende effettuato salvo il buon esito dell’accredito.
12. Il pagamento del totale dovuto a Gonnelli Casa d’Aste deve essere 
effettuato entro sette giorni dall’Aggiudicazione. L’Aggiudicatario 
potrà ritirare i lotti solo previa pagamento totale dell’importo dovuto 
alla casa d’aste; non sono ammessi pagamenti parziali.
13. I lotti acquistati e pagati devono essere ritirati o possono 
essere spediti entro sette giorni. In caso di spedizione tutti i 
costi, tranne l’assicurazione per determinati importi, saranno a 
carico dell’Aggiudicatario. Nel caso in cui, decorsi i sette giorni, 
l’Aggiudicatario non abbia provveduto al ritiro dei lotti spetteranno a 
Gonnelli Casa d’Aste tutti i diritti di custodia  la stessa sarà esonerata 
da qualsiasi responsabilità in relazione alla custodia e all’eventuale 
deterioramento degli oggetti. Il costo giornaliero di magazzinaggio, 
per i sette giorni successivi alla scadenza, ammonta 10,00 € per ogni 
giorno. Scaduto questo termine i lotti potranno essere consegnati 
a magazzini esterni con spese e rischi a carico dell’acquirente e 
relativa fatturazione e Gonnelli Casa d’Aste, fatto comunque salvo il 
risarcimento dei maggiori danni, potrà procedere:
a) ad agire per ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo di acquisto
b) ad alienare il lotto a trattativa privata, con diritto di esigere 
dall’Aggiudicatario eventuali differenze di prezzo;
c) a vendere in una asta successiva in danno dell’Aggiudicatario, 
trattenendo a titolo di penale eventuali acconti ricevuti.
d) ad agire esclusivamente per il recupero di una penale pari al 25% 
del prezzo di aggiudicazione.
14. (TI): I lotti contrassegnati da tale simbolo, essendo in regime 
di temporanea importazione sul territorio italiano da parte di un 
venditore estero, non sono soggetti ad alcun provvedimento restrittivo 
da parte della normativa italiana. Per gli altri lotti, eventualmente 
sottoposti alla notifica da parte dello Stato, gli Aggiudicatari saranno 
tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 Gennaio 
2004 n. 42. L’esportazione di oggetti da parte di Aggiudicatari 
residenti e non residenti in Italia sarà regolata dalla suddetta 
normativa nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. 
Gonnelli Casa d’Aste non assume alcuna responsabilità nei confronti 
degli Aggiudicatari in ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione 
dei lotti aggiudicati né in ordine ad eventuali licenze od attestati che 
l’Aggiudicatario di un lotto debba ottenere in base alla legge italiana. 
L’Aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da 
parte dello Stato, non potrà pretendere da Gonnelli Casa d’Aste e/o 
dal Venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo delle 
commissioni d’asta già corrisposte.
15. Il presente regolamento viene accettato automaticamente da tutti
coloro che concorreranno alla vendita all’asta, ivi compresi coloro
che effettuano offerte scritte o telefoniche. Per ogni controversia si
applicherà la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di
Firenze, fatta salva la facoltà di Gonnelli Casa d’Aste di agire innanzi al
foro del convenuto.

Condizioni di vendita
Gonnelli Casa d'Aste è un marchio registrato di proprietà della 
Libreria Antiquaria Gonnelli Srl, con sede in Firenze, Via Ricasoli n. 
6-14r, capitale sociale Euro 105.600, iscritta al REA di Firenze al n.FI-
44707 p. IVA e C.F. n. 00520660481.

1. Libreria Antiquaria Gonnelli Srl (qui di seguito definita “Gonnelli 
Casa d’Aste”) nello svolgimento della sua attività di vendita agisce 
quale mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun 
Venditore il cui nome viene trascritto negli appositi registri di Pubblica 
Sicurezza tenuti presso Gonnelli Casa d’Aste.
La vendita deve considerarsi intervenuta tra il Venditore e l’Acquirente 
(qui di seguito definito “Aggiudicatario”); ne consegue che Gonnelli 
Casa d’Aste non assume in proprio alcuna responsabilità oltre quelle 
discendenti dal mandato.
2. Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono per contanti.
3. Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Gonnelli Casa d’Aste 
dall’Aggiudicatario sono pari al 25% del prezzo di aggiudicazione 
fino a 100.000 € e al 22% sulla cifra eccedente e sono comprensive di 
diritti di asta e di IVA. Per le vendite tramite piattaforme online esterne 
(diverse da Gonnelli Live) il diritto d’asta è maggiorato dell’1%. 
4. Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2006 sarà applicato il cosiddetto “Diritto 
di Seguito”, ossia il diritto dell’Autore vivente di opere figurative e di 
manoscritti ovvero dei suoi eredi, ove l’Autore sia deceduto da meno di 70 
anni, a percepire un compenso calcolato in forma percentuale sul prezzo 
di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite 
successive alla prima. Tale diritto è a carico del venditore e sarà versato da 
Gonnelli Casa d’Aste alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.
5. L’Asta sarà preceduta da un’esposizione dei lotti durante la quale 
almeno un responsabile di Gonnelli Casa d’Aste sarà a disposizione 
per ogni chiarimento. L’esposizione ha lo scopo di permettere 
di esaminare lo stato di conservazione e la qualità degli oggetti e 
chiarire eventuali errori e/o inesattezze in cui si fosse incorsi nella 
compilazione del catalogo. Le descrizioni in catalogo possono essere 
integrate su richiesta dei clienti mediante la consegna di rapporti 
scritti (c.d. condition reports).
6. Eventuali contestazioni circa le attribuzioni riportate in catalogo 
nonché sulla qualità dei lotti aggiudicati dovranno essere mosse a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro e non oltre 10 
giorni dalla data d’aggiudicazione. Nel caso in cui la contestazione 
risultasse fondata, sulla base della documentazione che in ogni caso 
dovrà essere prodotta a cura e spese dell’Aggiudicatario, Gonnelli 
Casa d’Aste sarà tenuta esclusivamente al rimborso delle somme già 
percepite senza interessi, dietro restituzione dei beni aggiudicati, senza 
alcun ulteriore obbligo di risarcimento a nessun titolo.
7. Per quanto riguarda le aste di libri, non saranno accettate contestazioni 
relative a danni alla legatura, macchie, fori di tarlo, carte o tavole rifilate 
e ogni altro difetto che non leda la completezza del testo e/o apparato 
illustrativo; mancanza di indici di tavole, fogli bianchi, inserzioni 
supplementi e appendici successive alla pubblicazione dell’opera. Non 
saranno inoltre accettate contestazioni relative a libri non descritti 
in catalogo. Per quanto riguarda le aste di dipinti, disegni e stampe 
Gonnelli Casa d’Aste non risponde delle attribuzioni delle opere ad un 
artista, una scuola, un paese o un periodo, in quanto sono fornite a mero 
scopo indicativo e riflettono solo l’opinione della casa d’aste stessa.
8. Coloro che desiderano partecipare ad un’asta dovranno 
preventivamente compilare e sottoscrivere una scheda di partecipazione, 
indicando tutti i loro dati personali (allegando copia di un documento di 
identità in corso di validità) ed eventualmente le loro referenze bancarie. 
Tali dati saranno trattati in conformità alla vigente normativa sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali (c.d. Privacy), come da informativa 
che verrà consegnata ai partecipanti. Gonnelli Casa d’Aste si riserva la 
facoltà di rifiutare le offerte provenienti da persone non registrate e 
identificate o che non abbiano presentato adeguate referenze bancarie. 
Gonnelli Casa d’Aste riterrà unicamente responsabile del pagamento 
l’Aggiudicatario e non sono accettati trasferimenti a terzi dei lotti già 
aggiudicati. Pertanto la partecipazione all’asta in nome e per conto di 
terzi dovrà essere preventivamente comunicata. I dati forniti al momento 
della registrazione sono quelli che appariranno nella fattura di vendita e 
non potranno essere modificati. 
9. Gonnelli Casa d’Aste può accettare commissioni d’acquisto dei lotti 
in vendita su preciso mandato compilato interamente in ogni sua parte 
(offerte scritte o partecipazioni telefoniche). Nel qual caso il Direttore 
della Vendita effettuerà rilanci sulla base delle istruzioni ricevute.
- Le offerte scritte sono valide purché pervengano alla Casa d’Aste 
entro 24 ore dall’inizio dell’Asta e siano chiare e complete.
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Terms of sale
Gonnelli Casa d'Aste is a registered trademark of Libreria Antiquaria 
Gonnelli Srl, based in Florence, Via Ricasoli 6-14r, registered to the 
REA of Florence No. FI-44707 VAT No. IT00520660481.

1. Libreria Antiquaria Gonnelli Srl (henceforth referred to as  
“Gonnelli Casa d’Aste”) in carrying out its sales activities acts as the 
exclusive agent in its own name and on behalf of each Seller whose 
name is transcribed in the proper registers of Public Security held 
at Gonnelli Casa d’Aste. The sale must be considered as occurring 
between the Seller and Buyer (hereinafter called “Winner”); as a 
consequence, Gonnelli Casa d’Aste assumes no liability beyond 
those in descendants from its holding office.
2. Sales are made to the highest bidder, to be considered for cash.
3. Fees for rights to auction due to Gonnelli Casa d’Aste by the 
Winner amount to 25% of the hammer price up to 100.000 € and 
22% from 100.000 € and over and include rights to auction and 
VAT. Fees for rights to auction due to Gonnelli Casa d’Aste by the 
LiveAuctioneers and Invaluable Winner amount to 26% of the 
hammer price and include rights to auction and VAT.
4. According to Legislative Decree No. 118/2006, the “Right of 
Action”, i.e. the right of the living Author of figurative works and 
manuscripts, or his heirs, if the Author is dead less than 70 years 
before, to receive a fee calculated as a percentage on sale price of 
his original works on the occasion of sales subsequent to the first. 
This royalty is asked to the seller and is paid by Gonnelli Casa d’Aste 
to SIAE under the terms established by law.
5. The Auction will be preceded by an exhibition of the lots in 
which at least one responsible from Gonnelli Casa d’Aste will be 
available for any clarification. The exhibition is designed to allow 
a review of the conservation status and quality of objects and clear 
up any errors and/or inaccuracies in which we were incurred in the 
compilation of the catalogue. The descriptions in the catalogue can 
be integrated at the request of our clients through the delivery of 
written reports (s.c. condition reports).
6. Any complaints about the duties listed in the catalogue and on 
the quality of the lots awarded will be moved by registered mail 
with return receipt to be sent no later than 10 days from the 
date of award. Where the contestation is founded on the basis of 
documents which in any case must be produced at the Winner’s 
expense, Gonnelli Casa d’Aste will be held exclusively for the 
repayment of sums already received, without interest, upon return 
of awarded goods without any further obligation to compensate in 
any way.
7. As for auctions of books, complaints about damage to binding, 
stains, moth holes, charts or tables trimmed and any other defect 
which affects the completeness of the text and/or illustrative 
apparatus, lack of indexes of tables, white sheets, ads supplements 
and appendices following the publication of the work will not be 
accepted. In addition, no complaint will be accepted on the books 
not described in the catalogue. As for auctions of paintings, drawings 
and prints any statement as to authorship, attribution, origin, 
date, age, provenance and condition is a statement of opinion of 
Gonnelli Casa d’Aste and is not to be taken as a statement of fact.
8. Those wishing to participate in an auction must first complete 
and sign a registration form, indicating all their personal 
information (attaching a copy of their ID card) and possibly their 
bank references. These data will be treated in compliance with 
current legislation on the protection of the confidentiality of 
Personal Data (s.c. Privacy), as information that will be delivered to 
participants. Gonnelli Casa d’Aste reserves the right to refuse bids 
from persons not registered and identified, or that failed to submit 
appropriate bank references. Gonnelli Casa d’Aste deemed solely 
responsible for paying the Winner and transfers to third parties of 
batches already awarded are not accepted. Therefore, participation 
in the auction and on behalf of third parties must be notified in 
advance. Personal data given at the registration will be used for the 
invoice and will be unchangeable.
9. Gonnelli Casa d’Aste may accept purchase commissions of lots for 
sale on the precise mandate fully completed in each part (written 
bids or telephone participations). In this case the Auctioneer will 
increase the bid on the basis of instructions received.
- Written bids are valid provided they reach Gonnelli Casa d’Aste within
24 hours before the auction and are sufficiently clear and complete.

- Telephone participations are valid provided they are confirmed in 
writing within 24 hours before the auction.
Whilst acting with the utmost seriousness and care, Gonnelli Casa 
d’Aste shall not be held responsible or liable for telephone bids that 
are missed or otherwise not executed. Gonnelli Casa d’Aste disclaims 
any and all liability for failure, errors and omissions in connection 
with telephone bidding. The lots will be purchased at the lowest price 
permitted by other bids on the same lots and the recorded reserves. 
In case of tenders for the same amount, bid received first will prevail. 
10. During the Auction the Auctioneer in his discretion may vary the 
order of sale, match and/or separate lots, raise the biddings in
his discretion, reformulate an offer to sell for a lot if he has reason to 
believe that there is a error or dispute and take any measure he
considers appropriate in the circumstances; Gonnelli Casa d’Aste 
reserves, in addition, not to award and/or to withdraw the lots for
which the tender bids do not reach the minimum reserve price agreed 
with the Seller.
11. Ownership of lots goes to the Winner only after payment in full of 
the hammer price and the commissions for the rights of the
auction. Payment must be made in Euros and the following forms of 
payment are accepted:
a) cash, for values that do not exceed 3,000 €;
b) credit card, with a planned increase of 1,50% of the total amount 
due;
c) non-transferable bank drafts made payable to Libreria Antiquaria 
Gonnelli Srl;
d) by bank transfer to Libreria Antiquaria Gonnelli Srl, characterized 
by the following IBAN bank account:
IBAN: IT 81 Y 03268 02800 052886559670- SWIFT: SELBIT2B
When paying by check or bank transfer, payment to be made subject 
to the crediting success.
12. Payment of the total due to Gonnelli Casa d’Aste must be made 
within seven days from the Award.The bidder can withdraw lots
only upon payment of the total amount due at the auction house; 
partial payments are not accepted.
13. The lots purchased and paid for must be picked up or can be 
dispatched within seven days. In case of shipping all costs, except for 
certain insurance amounts will be at the Winner’s expense. In the 
event that after the seventh day the Winner has not taken steps to 
withdraw the lots, Gonnelli Casa d’Aste will be granted of all rights 
of custody and it will be exempt from any liability in relation to the 
housing and the possible deterioration of objects. The daily cost of 
storage, for the seven days following the expiration date, amounts 
to 10.00 € per day. After this period the lots will be delivered to 
external warehouses with costs and risks borne by the buyer and its 
following billing, and Gonnelli Casa d’Aste, being anyhow subject 
to compensation for further damages, can proceed:
a) to seek enforcement of the obligation to purchase;
b) to dispose of the lot by private treaty, with the right to claim any 
price differences from the Winner;
c) to sell in a next auction the goods to the detriment of the Winner, 
holding as a penalty any advance payments received;
d) to act solely for the recovery of a penalty equal to 25% of the 
hammer price.
14. (TI): being lots marked with this symbol under the system of 
temporary import on Italian territory by a foreign seller are not 
subject to any restrictive measure on the part of Italian law. For 
other lots, possibly subject to notification by the State, the Winners 
will be bound to comply with all provisions of the January 22, 
2004 Legislative Decree No. 42. The export of objects by Winners 
resident and not resident in Italy will be governed by that legislation 
and by the customs laws, currency and tax in force. Gonnelli Casa 
d’Aste assumes neither liability to the Winners in regards to possible 
restrictions on the export of the awarded lots nor with regard to any 
licenses or certificates that the Winner should obtain accordingly 
to Italian law. The Winner, in case of exercising the right of first 
refusal on the part of the State, can not claim from Gonnelli Casa 
d’Aste and/or the Auctioneer any reimbursement of any interest 
on the price of the auction commission already paid.
15. This regulation is automatically accepted by all those who 
contribute to the auction, including those making written or
telephone bids. Any controversy will apply Italian law and the Court 
of Florence will be exclusively responsible, without prejudice to 
Gonnelli Casa d’Aste from acting before the court of the defendant.




