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Per le opere di autori deceduti da meno di 70 anni viene appllicato il “Diritto
di Seguito” ai sensi del D. Lgs. n. 118/2006. Per maggiori informazioni si
rimanda alle Condizioni di vendita pubblicate alla fine del catalogo.
(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.
[attribuito a]: è nostra opinione che l’opera sia probabilmente eseguita dall’Artista.
[alla maniera di] [scuola di] [cerchia di]: l’opera per materiali, stilemi, periodo e soggetti è accostabile alla scuola dell’Autore indicato.
[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 litografica) quando questa sia completa, altrimenti alle dimensioni del foglio. Le misure dei disegni si riferiscono alle dimensioni del foglio.
I valori espressi alla fine di ogni scheda non sono stime ma prezzi
di riserva sotto ai quali il bene non può essere aggiudicato nè ceduto nell’eventuale proposta post-asta.
Per lo stato di conservazione delle opere si pregano gli acquirenti di
prendere direttamente visione delle stesse o richiedere specifiche
informazioni alla Gonnelli Casa d’Aste.
Al prezzo di aggiudicazione andrà aggiunto il 23% quale diritto
d’asta compresa IVA.
Le condizioni di vendita sono quelle indicate alla fine del presente
catalogo d’asta.
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Asta 11
Libri & Stampe
Stampe e disegni dal XVI al XXI secolo
15-16-17 Novembre
Giovedì 15 ore 15:00
Prima sessione Libri
1 - 24		
Incunabula et alia (ex asta 8)
25 - 38		
Manoscritti
39 - 81		
Autografi
82 - 138	Autografi musicali
139 - 199
Aeronautica
200 - 400
Libri a stampa (autori A-D)

Venerdì 16 ore 15:00
Seconda sessione Libri
400 - 790

Libri a stampa (autori D-Z)

Sabato 17 ore 15:00
Terza sessione Grafica
791 - 929
930 - 1178
1179 - 1184

Stampe e disegni sec. XVI-XVIII
Stampe e disegni sec. XIX-XXI
Album e fotografie

Esposizione lotti
Da venerdì 9 a mercoledì 14 novembre ore 9:00 -13 / 15:30-19
Domenica 11 novembre ore 15:30-19
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Stampe e Disegni dal XVI al XVIII secolo
791. Alberti Cherubino
(Borgo San Sepolcro 1533 - Roma 1615)
Genio alato che regge una palla con tre gigli araldici.
Bulino. mm 246x169. Bartsch, 138. Bertelà
(Toscani), 27. Da un soggetto di Michelangelo
nella Cappella Sistina. Monogrammato sulla lastra in
basso a destra. In alto, su un nastro: «Polo Florescere
Digna». Esemplare prima della scritta in basso: «Cum
Priuilegio Sommi Pontificis».
Bellissima impressione su carta vergellata priva di filigrana.
Margini ridotti all’impronta della lastra. Tracce di grafite al
verso. Lieve ingiallitura in alto, minimo restauro all’estremità
inferiore del foglio, minimo forellino al centro, per il resto
ottima conservazione.

€ 350

792. Alberti Cherubino
(Borgo San Sepolcro 1533 - Roma 1615)
Tre incisioni di sculture romane.
Lotto composto da tre tavole tratte da Antiquarum
statuarum urbis Romae, quae in publicis privatisque locis
visintur icones... Romae: ex typis Laur. Vaccarii, 1584.
Apollo. 1577. mm 224x135. Foglio: mm 255x180.
Bartsch, 98. Firmato e datato in basso, sul basamento
della statua «Cherubinus al Bertius fe 1577». Sotto:
«Apollinis statua in viridano Cardinalis de Medicis».
Tavola numerata in basso a sinistra sulla lastra «41».
Marsia. 1578. Bulino. mm 223x133. Foglio: mm
255x180. Bartsch, 99. Firmato e datato in basso,
sul basamento della statua «Cherub. albert. fe 1578».
In basso: «Marsiae simulacrum Romae in aedibus

Vallansibus».Tavola numerata in basso a sinistra «69».
Statua del Fiume Tevere. 1577. Bulino. mm 130x222.
Foglio: mm 180x255. Bartsch, 154. Firmato e datato
in basso, sul basamento della statua «Cherubinus
Albertius fe. 1577». Sotto: «Tiberius fluvij simulacrum
Romae in aedibus Vallansibus». (3)
Bellissime impressioni con inchiostrazione nitida, stampate
su sottile carta vergellata con filigrana “Croce di Malta
cerchiata, P all’interno”. Grandi margini oltre l’impronta
della lastra. Lievi gore d’acqua visibili soprattutto al verso,
alcuni forellini, strappetto al I foglio e minimi restauri
al margine sinistro del II foglio. Per il resto ottima
conservazione.

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

€ 450
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793. Ammirato Scipione
(Lecce 1531 - Firenze 1601)
Tre alberi genealogici.
Albero genealogico Ptolomei Reges Aegypti. 1586. Bulino.
mm 302x215. Foglio: mm 480x340. In basso a sinistra
dedica di Scipione Ammirato a Orazio Oricellari. In
basso a destra «D. Vitus Umbr. Mon. fec. 1586».
Albero genealogico Duces et Electores Saxoniae. 1586.
Bulino. mm 443x290. Foglio: mm 565x420. In basso
ai lati, su due lapidi, dedica di Scipione Ammirato
con data 1586. In basso a sinistra, in un particolare
architettonico: «D. Epiphanius de Alfiano Mon. Vall.
sae incideb.».
Albero genealogico degli Asburgo. 1576. Bulino. mm
375x395. Foglio: mm 634x432. In basso a sinistra
dedica di Scipione Ammirato a Giovanni d’Austria
con data 1576. (3)
Foglio 1: Tiratura su carta grave del XVIII secolo. Ampi
margini, alcuni piccoli strappetti marginali, ottima
conservazione. Foglio 2: Bellissima impressione ben
inchiostrata stampata su carta vergellata con filigrana.
Ampi margini. Piega orizzontale al centro e qualche piega
all’angolo superiore destro, ottima conservazione.
Foglio 3: Bellissima impressione stampata su carta vergellata
con filigrana. Buoni margini. Alcune tracce di sporco nei
pressi della piega di stampa orizzontale al centro. Tracce di
usura ai margini. Piccola lacuna in alto a destra, vicino allo
stemma.

€ 300

794. Andreani Andrea
(Mantova 1540 ca. - Firenze 1623 ca.)
Il diluvio universale.
Xilografia in due blocchi. mm 435x690 (misure totali).
Le Blanc, 2. Muraro-Rosand, 87. Monogrammata
in basso a sinistra. Al verso, su entrambi i fogli, timbro
del collezionista e mercante d’arte Joseph Grünling
(Lugt, 1462). Copia in controparte della xilografia di
Nicolò Boldrini, tratta da un disegno perduto di autore
sconosciuto: Muraro e Rosand citano l’attribuzione di
Mariette a Tiziano, mentre William Suida lo attribuiva
a Palma il Vecchio. Il disegno originale, comunque,
4
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risente dell’influsso dell’arte nordica, da Dürer a
Cranach, a Jacopo de’ Barbari. Opera estremamente
rara e di grande interesse collezionistico. Unico stato
conosciuto con tracce di spaccatura del legno.
Bellissima impressione nitida e ben contrastata, stampata su
due fogli congiunti di carta vergellata con filigrana “Stemma
con santo inginocchiato” (Heawood, 1346-52. Briquet,
7628), databile al tardo ‘500 (post 1570). Completa alla
linea marginale sinistra e destra, leggermente rifilata in
alto e in basso con lieve perdita dell’inciso. Alcuni minimi
difetti, per il resto ottima conservazione.

€ 2500
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795. Anonimo toscano fine XVI-inizio XVII secolo
Altare Maggiore della Chiesa di S. Spirito a Firenze.
Bulino. mm 399x389. Le note manoscritte presenti
sul foglio di supporto catalogano il soggetto sotto
il nome di Bernardino Poccetti, dichiarandolo
autore del disegno dell’altare fatto edificare a spese
di Giovanni Battista Michelozzi. Un’altra vecchia
scritta ad inchiostro più scuro precisa e corregge: «Il
Baldinucci nella vita di Gio. Caccini dice che fece il
disegno e lavorò con i suoi scolari le statue e il ciborio
di questa cappella». L’incisione presenta comunque
delle differenze rispetto all’opera architettonica
realizzata, non sappiamo se per libertà dell’incisore,
oppure se per fedeltà a un progetto poi modificato.
Essa, in ogni caso, rappresenta una rara e interessante
testimonianza molto vicina agli anni di esecuzione
dell’altar maggiore, documentato opera del Caccini
ed eretto tra il 1599 e il 1608. L’incisione contiene
anche numerose scritte in latino di contenuto
teologico sparse su pilastri e cartigli.
Bellissima impressione, stampata su due fogli di carta
vergellata uniti verticalmente e incollati su un foglio di
carta settecentesca con note manoscritte in alto e in basso.
Rifilata entro la parte incisa con piccola perdita delle
immagini e delle iscrizioni. Piccolo strappetto della carta
all’interno del soggetto inciso, leggera ossidazione in
prossimità della sovrapposizione dei due fogli. Per il resto
ottima conservazione.

€ 400

796. Badalocchio Sisto
(Parma 1585 - 1647 ca.)
Scultura raffigurante Laocoonte e i suoi due figli. 1606.
Bulino. mm 380x300. Foglio: mm 570x440. Bartsch,
33. Le Blanc, 35. Firmato sulla lastra in basso a sinistra
«Sisto Ba. F.». In basso a destra: «Andreas Vaccarius
formis Romae. 1606».
Bellissima impressione con buona morsura stampata su
carta vergellata priva di filigrana. Ampi margini intonsi,
piega centrale con rinforzo al verso, lievi tracce di foxing, per
il resto ottima conservazione.

€ 250

797. Barbazza Francesco
(Attivo a Roma nella seconda metà del XVIII secolo)
Disegno della Prima Macchina rappresentante compito il
Tempio cominciato da Tarquinio Prisico per dedicarlo a
Giove, Giunone, e Minerva... 1785.
Acquaforte. mm 520x375. Foglio: mm 575x425.
Davoli, 1878. Sulla lastra, in basso a sinistra: «Gius.e
Palazzi inventò»; a destra: «Franco Barbazza incise».
Bellissima impressione su carta vergellata con filigrana non
identificabile. Ampi margini oltre l’impronta della lastra.
Ottima conservazione.

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

€ 250
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798. Barbieri Giovanni Francesco (il Guercino) [da]
(Cento 1591 - Bologna 1666)
Fanciulla seduta.
Penna e inchiostro bistro su carta vergellata. mm.
255x190. In basso a sinistra: «Dal Guercino fecit».
In basso a destra iniziali dell’autore su una tavoletta:
«CAF». Copia del XVII secolo da un disegno del
Guercino.
€ 250

799. Barocci Federico
(Urbino 1528 - 1612)
La visione di San Francesco (Il perdono di Assisi). 1581
Acquaforte, bulino e puntasecca. mm 537x322.
Bartsch, 4. Wallace/Reed, 42. In basso a
sinistra: «Ostendit Christus [...] domus». In basso
a destra, nell’inciso: «Federicus Barocius urbinas /
Inventor incidebat 1581 / Gregorii XIII privilegio /
Ad X». II stato edito da Stefano Scolari (stampatore
veneziano attivo nel 1620) prima dei ritocchi. Per
questa incisione il Barocci richiese e ottenne un
privilegio papale valido dieci anni, per il quale nessuno
avrebbe potuto incidere o copiare o riprodurre questo
specifico soggetto senza il permesso dell’artista.
Impressione, leggermente stanca, stampata con buona
inchiostrazione su carta vergellata con filigrana “Tre stelle
nel cerchio con trifoglio e con tre lune” (Heawood,
3883/84), databile ai primi decenni del Seicento. Margini
di 5 mm ca. oltre l’impronta della lastra, per il resto ottima
conservazione.

€ 1800
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Dallo Speculum Romanae Magnificentiae
800. Beatrizet Nicolas
(Luneville 1525 ca. - Roma 1580 ca.)
Prospetto frontale del Pantheon. 1549.
Bulino. mm. 390x470. Foglio: mm 415x490. Huelsen,
5/A.a. In alto, sulla lastra: «Pantheon romanum
nunc Mariae cognomento rotundae notum ad
antiquam suam effigiem et formam expressum». In
basso al centro, sulla lastra: «Ant. Lafreri / Romae
1549». Tavola appartenente allo Speculum Romanae
Magnificentiae, edito da Antoine Lafréry. Esemplare in
prima tiratura.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata priva
di filigrana. Freschissima morsura. Piccola mancanza nel
margine superiore che non intacca l’inciso. Piega di stampa
verticale visibile per lo più al verso; lieve gora d’acqua nella
metà destra del foglio. Per il resto ottima conservazione.

€ 650

Dallo Speculum Romanae Magnificentiae
801. Beatrizet Nicolas
(Luneville 1525 ca. - Roma 1580 ca.)
Veduta della sezione del Pantheon. 1553.
Bulino. mm 365x470. Huelsen, 6/a. In alto al centro,
sulla lastra: «Panthei Fidelissime dimensi exterior
et interior pars ex antiquo romano suis omnibus
numeris absoluta». In basso a sinistra, sulla lastra:
«Ant. Lafrerii Romae 1553». Tavola appartenente allo
Speculum Romanae Magnificentiae, edito da Antoine
Lafréry.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata con
filigrana. Margini rifilati a filo della platina. Piega di stampa
verticale visibile per lo più al verso, per il resto ottima
conservazione.

€ 600

Dallo Speculum Romanae Magnificentiae
802. Beatrizet Nicolas
(Luneville 1525 ca. - Roma 1580 ca.)
Lupa Capitolina. 1552.
Bulino. mm 255x345. Foglio: mm 435x580. Huelsen,
47/A. In basso al centro, sulla lastra: «Lupae Romulum
Et Remum Urbis Conditores Antiquum Ac Aeneum
In Capitolio Signum / Ant. Lafrerii Formis Romae
MDLII». Tavola appartenente allo Speculum Romanae
Magnificentiae, edito da Antoine Lafréry.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata con
filigrana “Stemma con giglio e chiavi decussate sormontato
da stella a sei punte” (Woodward, 116. Heawood, 2824).
Piega verticale al centro visibile solo al verso. Alcune lievi
ingialliture per lo più marginali. Ampi margini, ottima
conservazione.

€ 400
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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803. Beham Hans Sebald
(Norimberga 1500 - Francoforte 1550)
La Madonna della pera. 1520.
Bulino. mm 112x74. Foglio: mm 121x82. Bartsch, 18.
Pauli, 19. Hollstein (German), 19. Monogrammato
e datato sulla lastra in basso a destra. Al verso timbro
di collezione del mercante viennese dell’Ottocento
Franz Baumgartner (Lugt, 2900) e di altro anonimo
collezionista. II stato di 2 dopo i ritocchi dell’artista.
Insolito foglio di spiccato gusto “düreriano”, di cui
Beham fu allievo e collaboratore.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata priva
di filigrana, databile ai primi anni del ‘500. Buoni margini
oltre l’impronta della lastra. Ottima conservazione.

€ 800

804. Berrettini Pietro (detto Pietro da Cortona) [da]
(Cortona 1596 - Roma 1669)
Le metamorfosi in fiori e api di Florilla e Melissa.
Inchiostro nero e bistro acquerellato su carta
vergellata. mm 345x237. In basso al centro titolo:
«Florilla in fiori – Melissa in api». Più sopra: «Petrus
Beretin in.».
Disegno di autore ignoto del XVII secolo riproducente
l’omonimo soggetto mitologico favolistico inciso da Johann
Friedrich Greuter da invenzione di Pietro Berrettini detto
da Cortona per De florum cultura, trattato di floricoltura
scritto dal gesuita Giovanni Battista Ferrari e pubblicato a
Roma nel 1633, a spese del cardinale Francesco Barberini.
Una macchia di untuosità e restauri marginali.

€ 280
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805. Bertelli Domenico
(Attivo a Venezia nella seconda metà del XVI secolo)
Arresto di Gesù Cristo nel Getsemani.
Acquaforte e bulino. mm 409x302. In basso a
sinistra: «In Venetia alla libraria del S. Marco. D.B».
Splendida e rara prova stampata su carta vergellata con
filigrana “Giglio entro cerchio”, utilizzata a Venezia intorno
al 1570/80. Margini irregolari rifilati lungo la linea di
inquadramento. Lievi ingialliture al centro, per il resto
ottima conservazione.

€ 300

806. Bison Giuseppe Bernardino [attribuito a]
(Palmanova 1762 - Milano 1844)
Il bagno di Diana.
Penna e inchiostro nero e rosso e acquarello bistro su
carta vergellata con filigrana “Stella a sei punte con
lettere AP entro cerchio sormontato da croce” (simile

a Heawood, 3880, Venezia 1672, o Woodward, 147,
Roma 1542). mm 240x295.
Al verso un rinforzo di carta, tracce di pieghe e un antico
restauro.

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

€ 650
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807. Bonito Giuseppe [attribuito a]
(Castellammare di Stabia 1707 - Napoli 1789)
Coppia di ritratti.
Gentiluomo e Gentildonna. Coppia di disegni a matita
di grafite su carta vergellata. mm 240x170 (ciascuno).
Iscritti a penna, in basso a sinistra «Longhi». (2)
€ 500

808. Bonnart Nicolas (Parigi 1646 - 1718)
Compagnie jouant au jeu de l’Ombre.
Bulino. mm 235x175. Foglio: mm 245x180. Titolo in
basso al centro sotto la parte incisa. Sopra la platina:
«N. Bonnart, rue S.t Iaques à l’Aigle auec priuil. R. B.
del.».
Bellissima impressione. Margini rifilati entro l’impronta
della lastra. Ottima conservazione.

€ 200

809. Bossi Benigno (Arcisate 1727 - Parma 1792)
Testa di vecchio di profilo. 1760.
Acquaforte. mm 120x98. Foglio: mm 150x140. In
alto a sinistra, sulla lastra, «Benig. Bossi sculp. Parma
1760».
Bellissima impressione stampata su carta vergellata con
filigrana. Tracce di ossidazione al verso. Buoni margini oltre
l’impronta della lastra, ottima conservazione.

€ 180
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810. Brencola N.
(Attivo nella seconda metà del XVIII secolo)
Cristo e la Madonna in gloria, angeli e anime
purganti. 1782.
Penna e inchiostro grigio acquerellato su carta
vergellata con filigrana “Grappolo d’uva”. mm
322x207. Firmato e datato in basso a sinistra. In basso
al centro iscrizione a penna su due righe: «Funde Deo
Matrique preces divine sacerdos / Sum sacer o Gentes
me ignea flamma tenet». Più sotto, a matita di altra
mano: «Questo si deve restituire al pittore fatto per la
stampa». Sul cartoncino di supporto vecchia scritta a
matita: «Brencola Venezia sec. XVIII». In basso ai lati
timbri di collezione Claudio Argentieri (Lugt, 486b)
e Pier Luigi Breschi (Lugt, 2079b).
Il disegno era evidentemente destinato alla stampa, ma
non conosciamo l’incisione ad esso relativa. Di discreta
fattura, il foglio rivela citazioni solimenesche ma parrebbe
d’invenzione, aggiungendo un interessante tassello alla
scarsa conoscenza di una fantomatica personalità di cui
Ferdinando Bologna dette la prima notizia (1958) e che è
stata ricondotta da Mario Epifani nella sua tesi di dottorato
all’ambito napoletano, nella scia di Francesco Solimena,
offrendone in tempi recenti le prime coordinate d’indagine,
senza tuttavia arrivare a scoprirne la vera identità anagrafica
e artistica per assenza di fonti storiche. Come riporta
Epifani, il suo nome compare su un foglio già nel Palazzo
Reale di Napoli, su un disegno e su una stampa della
collezione Ferrara Dentice oggi nel Museo di San Martino
a Napoli (acquaforte raffigurante un Trionfo di Cristo,
che oltre al nome «Brencola» scritto a penna reca incisa
l’indicazione di responsabilità «Solimena inv.»), e infine su
alcuni fogli inclusi in un volume della collezione Osio, per
lo più costituita da disegni lombardi e veneti del Settecento
e dell’Ottocento, attualmente conservato a Roma presso
l’Istituto Nazionale per la Grafica. Bibliografia generale:
M. Epifani, Bella e ferace d’ingegni (se non tanto di coltura)
Partenope. Il disegno napoletano attraverso le collezioni italiane ed
europee tra sei e Settecento. Tesi di dottorato online, Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, Anno accademico 20062007.

€ 650

811. Caccioli Giuseppe Antonio [attribuito a]
(Bologna 1672 - 1740)
Il carro di Apollo.
Matita rossa su carta vergellata con filigrana “Tridente,
tre cerchi e lettere PB”. mm 340x250.
Alcuni restauri e residui di vecchio montaggio al verso.

€ 300

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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812. Camassei Andrea
(Bevagna 1602 - Roma 1649)
Apollo trafigge il pitone.
Gessetto rosso su carta vergellata con filigrana.
mm 256x441.
Vari restauri che interessano tutto il foglio. Bibliografia
generale: Disegni antichi di allegorie e mitologie. A cura di
Guido del Borgo. Catalogo della mostra Firenze, Palazzo
Strozzi 13 settembre-6 ottobre 1975.

€ 300

813. Cantarini Simone
(Pesaro 1612 - Verona 1648)
Sant’Antonio da Padova. 1639 ca.
Acquaforte. mm 250x175. Bartsch, 25. Bellini
(Cantarini), 26. Bertelà (Emiliani), 116. Firmata
sulla lastra in basso a sinistra. II o III stato di 3,
mancante del margine inferiore bianco ove nel III
stato compare il nome dello stampatore Giacomo
Rossi.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata con
filigrana “Cerchio con stella e lettere ML” (Heawood, 5/6).
Margini rifilati poco oltre la linea di inquadramento, ottima
conservazione.

€ 400

814. Carpioni Giulio
(Venezia 1613 - Vicenza 1679)
La Maddalena penitente.
Acquaforte. mm 217x142. Bartsch, 10. TIB, 010.
Calabi, 6.III. Mazzoli, 10. Firmata sulla lastra in basso
a destra. III stato su 4 dopo l’indirizzo di Cadorin e la
numerazione.
Bellissima impressione nitida e ben contrastata stampata su
carta vergellata databile alla metà del ‘600. Sottili margini
oltre la linea di inquadramento, ottima conservazione.

€ 700

12
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815. Carracci Agostino
(Bologna 1557 - Parma 1602)
Sacra Famiglia con S. Giovannino, S. Caterina
d’Alessandria e S. Antonio Abate. 1582.
Bulino. mm 491x316. Bartsch, 96. Bertelà
(Emiliani), 201. De Grazia, 103. Ticozzi (Veronese),
8. Monogrammato sulla lastra in basso al centro.
Da un dipinto di Paolo Veronese in San Francesco
della Vigna a Venezia. III stato su 3 edito a Venezia
da Giacomo Franco. Del I stato, non terminato, si
conosce solo l’esemplare del British Museum.
Bellissima impressione ben contrastata e nitida, stampata su
carta vergellata, databile al tardo ‘500. Margini rifilati sulla
linea di inquadramento o poco oltre, minimi restauri, per il
resto ottima conservazione.

€ 700

816. Carracci Annibale [da]
(Bologna 1560 - Roma 1609)
Battesimo di Cristo.
Penna, inchiostro bruno e acquarello grigio su carta
vergellata. mm 365x212. In basso ai lati timbri di
collezione Claudio Argentieri (Lugt, 486b) e Pier
Luigi Breschi (Lugt, 2079b). Al verso a penna «A.
Maggiori comprò in Bologna a di 6. 7 bre 1795» con
attribuzione (dello stesso) ad «Annibale Carracci
dipinse in S. Gregorio di Bologna».
Disegno di probabile scuola emiliana del XVIII secolo tratto
dall’omonimo dipinto eseguito da Annibale Carracci nel
1585 (attualmente nella stessa ubicazione).

€ 280

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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Un’importante testimonianza storica di un dipinto
perduto
817. Carracci Ludovico [da]
(Bologna 1555 - 1619)
La circoncisione.
Penna, inchiostro bruno e acquarello grigio su carta
vergellata con filigrana “Giglio entro scudo con lettere
LV” (Heawood, 1844.I). mm 245x232. In basso a
sinistra timbro di collezione Claudio Argentieri
(Lugt, 486b). Iscrizioni a penna sul verso: in alto a
sinistra entro riquadro «Lodovico Carracci inventò»,
sotto «D’Alessando Maggiori e da lui / comprato in
Ferrara nel 1793»; in alto a destra «Piedi Oncie / !0 =
5 d’altezza / 10 = 1 di larghezza».
Il disegno, forse di scuola emiliana della seconda metà
del XVIII secolo, costituisce un importante documento
storico in quanto tratto dal vero dal dipinto su tela La
Circoncisione eseguito da Ludovico Carracci, originariamente
nell’oratorio della Scala o Immacolata Concezione a Ferrara,
venduto nel 1772-73 al tempo delle soppressioni a “Milord
Giov. Udney” (secondo quanto riportato da Canonici, 1818)
e in seguito scomparso. L’opera del maestro bolognese era
conosciuta solo attraverso un’acquaforte in controparte di
Giovanni David incisa nel 1776, finora considerata l’unica
testimonianza esistente del quadro perduto, a parte un
disegno di Ludovico relativo ad un irrilevante particolare
(uno studio di gamba nel verso del disegno in oggetto)
riconosciuto per l’opera in questione da Alessandro Brogi
(2001, p. 283). Nella Descrizione delle pitture e sculture
della città di Ferrara di Carlo Brisighella (XVIII sec., prima
edizione a stampa a cura di M. A. Novelli, Ferrara 1991) il
dipinto era così descritto: «Ludovico Carracci bolognese
impreziosì co’ suoi rari colori la tela seguente, formandovi
sopra Gesù circonciso dal sacerdote e sostenuto da San
Giuseppe, vedendosi la Vergine Madre in disparte come

Per i funerali di Maria de’ Medici e di Luigi XIII
818. Cecchi Conti Francesco
(Notizie dal 1643)
Quattro incisioni che illustrano gli apparati dei funerali di
Maria de’ Medici (1642) e di Luigi XIII celebrati a Firenze
nella chiesa di San Lorenzo.
Veduta delle cappelle. Acquaforte. mm 268x203. Foglio:
mm 750x470. Firmata sulla lastra in basso a destra
«Francesco Cecchi Conti fece». In basso a sinistra:
«Pauolo Parigi in.o». Titolo in basso al centro.
Altare maggiore. Acquaforte. mm 266x205. Foglio: mm
750x470. Firmata sulla lastra ion basso a sinistra «F.
CC. fe:». In basso a destra: «P.P. inv:». Titolo in basso
al centro.
Prospettiva dell’apparato. Acquaforte. mm 266x373.
Foglio: mm 750x470. Lastra non firmata. Titolo in
basso al centro.
Catafalco. Acquaforte. mm 267x203. Foglio: mm
750x470. Firmata sulla lastra in basso a destra «F. CC.
fe». In basso a sinistra: «P.P. in:». Titolo in basso al
centro.
L’architetto per entrambe le cerimonie funebri fu
Paolo Parigi, fratello di Giulio. Le tavole realizzate
da Cecchi Conti comparvero nei due libretti che
14
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addolorata pel patimento del suo Figliuolo, et altre. Proviene
dalla collezione Casati ma non è indicata alcuna cifra». Il
disegno, come si rileva dalla scritta al verso, fu acquistato
a Ferrara dal noto collezionista Alessandro Maggiori nel
1793. Con molta probabilità passò nella collezione del
giornalista Pier Luigi Breschi (che acquisì molti fogli della
collezione Maggiori) e da questa alla collezione dell’editore
e antiquario Claudio Argentieri (della quale reca il timbro).
Sul dipinto di Carracci si veda: A. Brogi, Ludovico Carracci.
Ozzano Emilia, 2001, pp. 281-283, fig. 339.

€ 900

illustravano le cerimonie. Gli esemplari qui analizzati
appartengono alla tiratura eseguita nella prima metà
del Settecento dalla Calcografia Medicea che ne
conserva i rami. Bibliografia generale: Incisori Toscani
del Seicento, p. 44, n. 26. (4)
Bellissime impressioni stampate su grandi fogli di carta
vergellata con filigrana “AGC” in formato imperiale. Pieni
margini intonsi. Ottima conservazione.

€ 350
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819. Cignani Carlo
(Bologna 1628 - Forlì 1719)
Studio di figura femminile di schiena.
Matita nera su carta vergellata pesante incollata su
carta antica. mm 150x170. Firmato in basso a destra
a penna. In basso ai lati timbri di collezione Claudio
Argentieri (Lugt, 486b) e Pier Luigi Breschi (Lugt,
2079b). Iscrizioni al verso: «Il Cavaliere Conte Carlo

Cignani fece». Di altra grafia: «Appartiene al C.
Alessandro Maggiori il quale lo comprò in Bologna il
giorno 30 di Marzo dell’anno 1792».
Studio della figura di Agar per il dipinto Cacciata di Agar
e Ismaele (olio su tela cm 72x98, Galleria “Neoclassica” di
Emma e Rossella Bentini, Milano) che raffigura la risposta
di Dio, attraverso l’angelo, alla disperazione di Agar per
la mancanza dell’acqua (Genesi 21, versetto 19). Macchie
brune sparse.

€ 500

820 NO LOT
821. Curti Francesco
(Bologna 1603 ca. - 1670 ca.)
Sant’Antonio.
Bulino. mm 159x132. Foglio: mm 168x142. Firmato
sulla lastra in basso.
Bella impressione su carta vergellata pesante. Buoni margini
oltre l’impronta della lastra, ottima conservazione.

€ 250

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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822. Da Trento Antonio
(Trento? 1510 ca. - Bologna? post 1550)
Martirio dei Santi Pietro e Paolo. 1527 ca.
Xilografia a tre legni. mm 283x440/450. TIB 48/12,
28. Karpinski, 79.28. In basso a destra timbro della
collezione Federico Augusto di Sassonia (Lugt, 971).
Chiaroscuro da un soggetto del Parmigianino (il
disegno è conservato presso il British Museum, Inv.
No. 1904, 1201.2). II stato su 2.
Bella impressione in nero e verde-bruno stampata su carta
vergellata priva di filigrana. Rifilata sull’impronta della
lastra. Vari strappetti o mancanze restaurati in alto al centro
e a destra, all’angolo inferiore sinistro e all’angolo superiore
destro. Traccia di piega verticale.

€ 600
823. De Jode Pieter
(Anversa 1570 - 1634)
Rinaldo e Armida. 1644.
Bulino. mm 605x412. Hollstein (Dutch), 26. Da
Anthony van Dyck (Musée du Louvre, Paris, inv.
1235). Nel margine inferiore bianco: «Antonio van
Dyck Eques pinxit - Ioan Caspeel excudit Antuerpiæ
- Petrus de Iode sculpsit. 1644»; seguono otto versi in
latino di Lucas Lancelottus. II stato su 2.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata con
filigrana, riportata su un foglio di carta antica. Margini
irregolari rifilati entro o poco oltre la linea di inquadramento.
Abrasione dell’inciso al centro verso destra. Nella zona
centrale dell’incisione, in prossimità della piega orizzontale,
vari restauri. Lievi tracce di fioriture. Il supporto, al verso, è
molto sporco e presenta, nella metà superiore, una lunga
iscrizione manoscritta.

€ 150

Per i funerali di Ferdinando II d’Austria
824. Della Bella Stefano
(Firenze 1610 - Firenze 1664)
Due incisioni.
Catafalco. Acquaforte. mm 236x221. De Vesme/
Massar, 77. Foglio: mm 740x470. Titolo in basso al
centro. Lastra non firmata incisa da Della Bella su
disegno di Alfonso Parigi. Tiratura della Calcografia
Medicea, prima metà del Settecento.
Veduta della Chiesa per di dentro. 1637. Acquaforte. mm
257x213. Foglio: mm 740x470. De Vesme/Massar,
76. Titolo in basso al centro, seguito dalla data «A.no
MDCXXXVII». Lastra non firmata incisa da Della
Bella su invenzione di Alfonso Parigi. Tiratura della
Calcografia Medicea, prima metà del Settecento.
Le due incisioni raffigurano rispettivamente il coro e
l’interno della chiesa di San Lorenzo in Firenze con il
catafalco e gli apparati per i funerali dell’Imperatore
d’Austria Ferdinando II. (2)
Bellissime impressioni stampate su grandi fogli di carta
vergellata con filigrana “AGC” in formato imperiale. Pieni
margini intonsi. Ottima conservazione.

€ 350
16
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825. Dürer Albrecht
(Norimberga 1471 - 1528)
Madonna incoronata da due angeli. 1518.
Bulino. mm 150x100. Bartsch, 39. Meder, 38.
Strauss (Engravings), 87. Monogrammato e
datato sulla lastra in basso a destra. Al verso firme e
timbri di collezione: «Joseph Camesina, Pomal 1824»
(Lugt, 429); «Colnaghi 1869», celebre collezionista
londinese; due timbri di anonimi collezionisti. Stato
unico, variante Meder a-b/e.
Ottima impressione stampata con inchiostrazione nitida
e luminosa su carta vergellata databile ai primi del ‘500.
Minimi margini di 1-2 mm oltre l’impronta della lastra.
Foglio rimarginato e imbraghettato completo di tutta la
parte incisa. Minimi restauri e lievissime bruniture nella
parte superiore. Per il resto ottima conservazione.

€ 2500

826. Dürer Albrecht
(Norimberga 1471 - 1528)
I santi vescovi Nicola, Ulrico ed Erasmo. 1505 ca.
Xilografia. mm 213x144. Bartsch, 118. Meder,
233. Strauss (Woodcuts), 88. Monogrammata sul
legno in basso a destra. Al verso timbro di collezione
di Ernest Devaulx, scultore parigino della seconda
metà del XIX secolo (Lugt, 2667). Variante Meder
c/e con la rottura del legno sul lato superiore. Foglio
insolito e molto raro. Soggetto a carattere devozionale
di gusto tardo Gotico, dedicato alla città di Augsburg
di cui Sant’Ulrico era il vescovo patrono.
Bellissima impressione nitida e ben contrastata, stampata su
carta vergellata coeva e priva di filigrana. Sottile margine
oltre la linea di inquadramento, ottima conservazione.

€ 1700

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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827. Flipart Jean-Jacques
(Parigi 1719 - 1782)
Le Gâteau des Rois. 1777.
Acquaforte. mm 560x660. Foglio: mm 613x756. In
basso ai lati: «J.B. Greuze, Pinx. - J.J. Flipart, Sculp.
1777». Titolata in basso al centro. Da Jean-Baptiste
Greuze (1725-1805).
Bellissima impressione. Al verso timbro. Ampi margini che
presentano alcuni strappetti, alcuni dei quali riparati. Foxing
marginale. Per il resto ottima conservazione.

€ 300

828. Fontana Giovanni Battista
(Verona 1541 - Innsbruck 1587)
Coppia di disegni per Armamentarirum heroicum (o Libro
degli eroi di Ambras): Janus Maria Fregosius von Genua
(Giano Maria Fregoso) - Alphonsus … Herzog zu Ferrara
(Alfonso II d’Este). 1582 ca.
Penna e inchiostro nero su carta vergellata sottile.
mm 278x170; 273x195. Iscritti in alto col nome
del personaggio e in basso a destra di entrambi,
rispettivamente, «39» e «39.3.8». Entrambi i disegni
recano il timbro di collezione Ludwig Zatzka (Lugt,
2672). Nato nel 1857, Zatzka possedeva a partire dal
1885 una importante collezione di dipinti antichi,
disegni, autografi e bronzi. (2)
Giovanni Battista Fontana si stabilì a Innsbruck nel 1573
e nel 1575 fu nominato pittore di corte di Ferdinando II
Arciduca d’Austra. Questi era un appassionato collezionista

18
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di armi e armature e al fine di documentare il suo interesse
per la storia creò il programma pittorico della cosiddetta
“Sala Spagnola” e una collezione di oltre mille ritratti di
nobili e donne europei. Assegnò al suo segretario personale
Jacob Schrenck von Notzing il compito di scrivere un
catalogo della collezione di armature (Heldenrüstkammer)
ospitata nel castello di Ambras presso Innsbruck. Il catalogo
(noto come Armamentarium heroicum) mostra alcuni esempi
molto rari di armature dei secoli XV e XVI che in origine
appartenevano a personaggi illustri come l’imperatore
Massimiliano I o il principe Maurizio d’Orange. Nel 1582
l’incisore di origini fiamminghe ed editore di Augsburg
Dominicus Custos (1550/59-1615) fu incaricato di incidere
i 126 ritratti ricavati dai disegni appositamente eseguiti da
Giovanni Battista Fontana, inquadrandoli entro nicchie
architettoniche con colonne decorate. L’opera a stampa in
volume vide la luce solo nel 1601 a Innsbruck. Carta brunita
e restauri marginali.

€ 1200
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829. Franceschini Marcantonio
(Bologna 1648 - 1729)
Composizione di un pennacchio con due angioletti che
tengono una spada. 1701 ca.
Penna e inchiostro bistro acquerellato su carta
vergellata mm. 170x160. Firmato in basso a sinistra
a penna «Marcantonio Franceschini fece». In
basso ai lati timbri di collezione Claudio Argentieri
(Lugt, 486b) e Pier Luigi Breschi (Lugt, 2079b).
Ex collezione Alessandro Maggiori. Studio per un
pennacchio della cupola della Cappella del Tesoro
nella chiesa di San Prospero a Reggio Emilia dipinta
da Franceschini nel 1701.
Altri disegni preparatori per le composizioni dei pennacchi
della cupola della Cappella del Tesoro si conservano presso
le collezioni dell’Ambrosiana di Milano, nella raccolta del
Gabinetto dei disegni e delle Stampe di Genova e in quella
del Prado di Madrid. Un disegno con lo stesso motivo
è conservato al Prado insieme a quelli relativi agli altri
tre pennacchi. Il presente studio è tuttavia più simile alla
serie di tre conservata all’Ambrosiana che è mancante di
questo soggetto. Un altro studio per pennacchio con due
angeli che recano gli attributi vescovili relativo alla stessa
commissione, conservato al Gabinetto dei Disegni e delle
stampe di Genova inv. n. A 3506 (5775), reca al verso la stessa
provenienza del disegno in oggetto: «Appartisse (sic) ad
Aless. Maggiori il quale lo comprò in Bologna nel 1795».
Bibliografia generale: C. Miller Dwight, Marcantonio
Franceschini. Torino, 2001, pp. 246-248, figg. 147 e-h, i.

€ 800

830. Franceschini Marcantonio [attribuito a]
(Bologna 1648 - 1729)
Latona e i pastori di Licia.
Matita rossa su carta vergellata con filigrana. mm
198x308. Iscrizione a penna in basso a sinistra: «M.o
Ant.o Franceschini».
Secondo fonti antiche (Antoninus Liberalis Mitographus,
5; Ovidius, Metamorphoses, 6, 317) Latona si sarebbe recata
in Licia dopo la nascita dei gemelli, Apollo e Diana, per
lavarli nel fiume Xanto; qui sarebbe stata cacciata dalla
sorgente Melita da alcuni vaccari, che essa allora avrebbe
trasformato in rane. La figura della dea che con il braccio
levato pare scacciare gli importuni ha certo la sua origine
nel prototipo di Annibale Carracci conservato nel castello
episcopale di Kromeriz (inv. 331), dipinto già ricordato dal
Malvasia a Roma presso i Pamphilj (1678 [1841] p. 358) e
inequivocabilmente descritto nell’inventario della famiglia
redatto nel1684, una stupefacente tela che già in antico
godette di notevole fama stando alle copie (Bratislava,
Galleria Nazionale) e alla traduzione incisoria tardo
seicentesca di Cesare Fantetti (cfr. A. Brogi, in D. Benati,
E. Riccomini, Annibale Carracci. Catalogo della mostra.
Bologna e Roma 2006-2007, p. 208, IV.12). Al Franceschini

si deve un’altra versione di questo mito, eseguita per il
Garten Palast della famiglia Liechtenstein a Vienna (Miller,
pp. 266-267, n. 165.1) dove ancora la figura di Latona,
benché ritratta in piedi a figura intera, risulta debitrice nei
confronti dell’invenzione di Annibale. Nel nostro disegno
la dea è seduta a terra con i gemelli in grembo adagiati
fra le pieghe della veste - uno dei quali addormentato
secondo una tipologia che viene a costituire quasi una
cifra dell’artista - secondo uno schema ripetutamente
adottato per le numerose raffigurazioni della Carità (Kassel,
Staatichen Gemäldegalerie, Miller, p. 210, n. 106; Roma,
Galleria d’arte antica di palazzo Barberini, Miller, p. 258, n.
154; Vienna, Kunsthistorischen Museen, Miller, pp. 275-276,
n. 170; Londra, Bonhams & Brook, 11 luglio 2001, Miller,
p. 365, a) licenziate dal Franceschini per lo più nell’arco
degli anni Ottanta. La condotta del foglio, a matita rossa
sottile, nonostante alcune rigidità nella resa del pastore a
terra sul primo piano, può essere ben confrontata con altri
studi autografi del nostro autore. Alcuni piccoli restauri e
residui di vecchio montaggio al verso.

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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831. Gabbiani Anton Domenico [attribuito a]
(Firenze 1652 - 1726)
La piscina probatica (frammento di sinistra).
Matita rossa su carta vergellata con filigrana
“Lettere MSDAS”. mm 277x178. Al verso scritta a
matita: «Gabbiani / La piscina probatica. Proviene
dalla collezione Maglione. Frammento di sinistra.
Acquistato a Napoli dal libraio tedesco in piazza del
Plebiscito marzo 1949».

Traccia di piega verticale al verso.

€ 500

Due strappi con vecchi restauri al lato sinistro.

€ 550

833. Ghisi Giorgio
(Mantova 1520 - 1582)
Venere e Vulcano sul letto. 1550 ca.
Bulino. mm 285x204. Bartsch, 35. Bellini (Ghisi),
13. Lewis, 18. Massari, 190. Monogrammato in basso
a destra. Piacevole composizione da un soggetto di
Perin del Vaga. III stato su 3 dopo l’edizione di Lafréry
(indirizzo cancellato).
Bellissima impressione nitida e ben contrastata stampata su
carta vergellata con filigrana “Giglio e Contromarca” (Lewis,
25). Minimi margini poco oltre la linea di inquadramento.
Rottura del rame nell’angolo inferiore sinistro, che compare
già a partire dal II stato. Ottima conservazione.

€ 1000
20

832. Gatti Bernardino (detto il Soiaro) [attribuito a]
(Pavia 1495 - Parma 1575)
Guerrieri in un accampamento.
Penna e inchiostro bistro acquerellato su carta
vergellata con filigrana “Tre lune crescenti”
(Woodward, 142, 1597). mm 400x333. Al verso a
penna di antica grafia: «Bernardo Soiaro discepolo di
Ant. da Correggio».
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834. Girelli Pietro Paolo
(Attivo a Roma verso il 1690)
Nuovo et esatto Prospetto dell’antico Arco Trionfale di
Settimio Severo [...] disegnato [...] da Pietro Paolo Girelli
Romano. Pubblicato Nuovamente dalle solite stampe
Originali di Matteo Gregorio Rossi Romano [...] l’anno
1692. 1692.
Bulino. mm 423x540. Titolo in alto a destra entro
cartiglio. Bella e rara incisione animata in basso da
vari personaggi.
Bellissima e rara impressione, ottima inchiostrazione nitida
e brillante. Stampata su pesante carta vergellata priva
di filigrana. Rifilata sulla linea di inquadramento, entro
l’impronta della lastra. L’incisione è applicata su un foglio di
carta antica, sul cui margine superiore è manoscritto il nome
dell’editore «Matteo Gregorio Rossi». Ossidazione lungo i
due margini verticali, in prossimità del vecchio montaggio
su foglio di supporto. Per il resto ottima conservazione.

€ 200
835. Goltzius Hendrik
(Mühlbracht 1558 - Haarlem 1617)
Sacra Famiglia davanti alla colonna. 1585.
Bulino. mm 170x121. Bartsch, 274. Hollstein
(Dutch), 318.I. Strauss (Goltzius), 219. Firmato
e datato sulla lastra in basso a destra. Nel margine
inferiore due righe in latino: «Infans ille [...] / [...]
demissus olympo». Da un disegno di Bartolomeo
Spranger. Foglio insolito e raro. I stato su 3 edito da
Goltzius stesso, prima dell’indirizzo di Visscher.
Bellissima prova contrastata e nitida, stampata su carta
vergellata con filigrana parziale “Stemma di Basilea
coronato” databile all’ultimo decennio del ‘500 e tipica
nelle tirature di I stato. Margini sottili, piega orizzontale al
centro visibile per lo più al verso. Ottima conservazione.

€ 600

836. Gori Lamberto Cristiano [da?]
(Livorno 1727 - Firenze 1801)
Trionfo di un imperatore romano.
Matita di grafite su carta. mm 205x400. La stessa
scena del trionfo romano è raffigurata a grisaille su
un piano a scagliola di un celebre tavolo eseguito da
Lamberto Cristiano Gori nel 1768 per il granduca di
Toscana Pietro Leopoldo e conservato a Palazzo Pitti
(Inv. MPP 1911, n. 19483). Il soggetto, ripreso da Gori
forse da qualche repertorio di antichità romane, era
in linea col gusto neoclassico che si stava diffondendo
nelle arti applicate della corte medicea. Il presente
disegno dell’epoca lo riproduce fedelmente, ma
non si sa se sia preparatorio per la scagliola o da essa
tratto. Bibliografia generale: AA.VV., La grande storia
dell’artigianato. 5, Il Seicento e il Settecento. Firenze, 2002,
pp. 274-275.
€ 300
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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837. Greff Hieronymus (o Monogrammista IVF)
(Attivo in Germania nel XVI secolo)
San Giovanni che divora il libro. 1502 ca.
Xilografia. mm 390x280. Monogrammata sul legno in
basso al centro. Al verso timbro di collezione di Peter
Gellatly (Lugt, 1185). Nona tavola dell’Apocalisse.
La celebre serie incisa da Dürer fu “piratata” per la
prima volta a Strasburgo da Greff, il quale sostituì il
monogramma AD con il proprio IVF (Ieronymus von
Frankfurt). Foglio molto raro.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata con
filigrana “T”. Margini rifilati, linea di inquadramento
completa su tre lati. Lievi tracce di fioriture, minimo restauro
all’angolo inferiore destro, qualche piccolo forellino di
tarlo, per il resto ottima conservazione.

€ 500

838. Guidi Raffaello
(Firenze 1540 - 1613)
Quattro divinità. 1613
Iuppiter. Bulino. mm 348x214.
Saturnus. Bulino. mm 345x210.
Mercurius. Bulino. mm 345x215.
Vulcanus. Bulino. mm 345x210.
Tutte presentano il titolo in alto al centro. In basso:
«Polidorus de Caravaggio Pinxit Romae in Monte
Quirinalis Raphael sculpsit Romae 1613». In basso
alla prima incisione è riportata anche la dedicatoria
22
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a «Ill.mo ac Exc.mo D.Dno Hippolito Marchioni de
Ruvere Dno Colendissimo, Antonius Carenzanus
humilis servus...». (4)
Bellissime impressioni stampate con segno forte e brillante
su sottile carta vergellata con filigrana non identificata.
Margini rifilati entro, o poco oltre, la linea di inquadramento.
Lievi macchie e ingialliture per lo più visibili al verso. Per il
resto ottima conservazione.

€ 600
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839. Harmenszoon van Rijn Rembrandt
(Leida 1606 - Amsterdam 1669)
Sacra Famiglia con il gatto e il serpente. 1654.
Acquaforte. mm 95x145. Foglio: mm 105x161.
White/Boon, 63.II. Björklund/Barnard, 54.
Nowell-Usticke, 63-C. II stato su 2 (su 4 secondo
Nowell-Usticke). Firmata e datata sulla lastra in

basso al centro. Sensibile rappresentazione della
Sacra Famiglia, ispirata al modello della Vergine col
Bambino del Mantegna.

840. Kilian Philipp Andreas
(Augusta 1714 - 1759)
Ingresso trionfale di Cosimo I de’ Medici a Siena.
Bulino. mm 615x645. Foglio: mm 675x847. Titolo
in basso al centro; sotto: «Bal: Franceschini detto
il Volterrano dipinse - Philipp Andr: Kilian Reg:
Maj: Pol: Calcogr: Sculps. A.V. - Gio: Elia Morghen
disegno.». Da uno degli affreschi del ciclo pittorico

dei Fasti Medicei (1637-1646) realizzato da Baldassarre
Franceschini, detto il Volterrano, a Villa la Petraia.

Bellissima impressione stampata con belle tonalità su carta
databile al tardo ‘600. Piccoli margini oltre l’impronta della
lastra, antica piega di stampa. Ottima conservazione.

€ 1800

Bellissima impressione stampata su carta calcografica
pesante. Ampi margini, piega verticale al centro, alcuni
restauri al margine inferiore, qualche forellino di tarlo con
relativa perdita dell’inciso. Per il resto ottima conservazione.

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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Dallo Speculum Romanae Magnificentiae
841. Lafréry Antoine [excudit]
(Salins 1512 - Roma 1577)
Teatro di Vespasiano detto il Colosseo.
Bulino. mm 417x575. Huelsen, 18/A.a. Tavola
appartenente allo Speculum Romanae Magnificentiae,
edito da Antoine Lafréry.

842. Lafréry Antoine [excudit]
(Salins 1512 - Roma 1577)
Arco di Settimio Severo. 1583.
Bulino. mm 439x392. Huelsen, 13/B.c. In basso al
centro, sulla lastra: «Romae Claudii Ducheti Formis
1583». Tavola appartenente allo Speculum Romanae
Magnificentiae, edito da Antoine Lafréry.

Bellissima impressione stampata su carta vergellata con
filigrana. Piega verticale al centro visibile per lo più al verso.
Qualche lieve traccia di ingiallitura. Un minimo forellino di
tarlo in alto a destra. Margini rifilati entro l’impronta della
lastra. Per il resto ottima conservazione.

Bellissima impressione su carta vergellata con filigrana.
Piega orizzontale al centro visibile per lo più al verso.
Piccole mancanze e abrasioni riparate al margine superiore.
Lieve gora d’acqua all’angolo superiore destro. Margini
rifilati entro l’impronta della lastra. Per il resto ottima
conservazione.

€ 600

843. Lafréry Antoine [excudit]
(Salins 1512 - Roma 1577)
Statua di Marforio. 1581.
Bulino. mm 430x300. Foglio: mm 410x540. Huelsen,
70/B (stato con l’indirizzo di Van Schoel non
descritto dall’Huelsen). Al centro dell’incisione, al di
sotto dell’iscrizione: «Romae. Claudij duchetis formis.
1581». In basso a sinistra, sulla lastra: «Henricus Van
Schoel formis...». Tavola appartenente allo Speculum
Romanae Magnificentiae, edito da Antoine Lafréry.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata priva di
filigrana. Minime e trascurabili ingialliture. Piega verticale
al centro. Ampi margini con piccoli strappetti e lievi tracce
d’usura. Per il resto ottima conservazione.

€ 300
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€ 350

844. Lafréry Antoine [excudit]
(Salins 1512 - Roma 1577)
Colonna Traiana.
Bulino. mm 500x295. Foglio: mm 545x375. Huelsen,
30/A. Tavola appartenente allo Speculum Romanae
Magnificentiae, edito da Antoine Lafréry.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata con
filigrana. Piega orizzontale al centro. Ampi margini. Ottima
conservazione.

€ 250
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845. Lasinio Carlo
(Treviso 1759 - Pisa 1838)
Raccolta di 40 proverbi toscani espressi in figure da
Giuseppe Piattoli fiorentino. P.1. 1786.
Serie completa ed omogenea di quarantuno
acqueforti acquerellate (1 frontespizio e 40 tavole
numerate). Serie verticale. Cassinelli, III. La celebre
serie, pubblicata a Firenze nel 1786 (del 1788 la serie
orizzontale) da Giuseppe Bardi e Niccolò Pagni, sancì
la collaborazione fra Giuseppe Piattoli (autore dei
disegni) ed il giovane Carlo Lasinio giunto da sette
anni a Firenze e già introdotto alla corte granducale.
Applicato al contropiatto anteriore: Ritratto di
Giuseppe Piattoli. 1816. Disegno a matita di grafite su
carta vergellata. mm 168x129. In basso, sotto all’ovale,
iscrizione manoscritta: «Giuseppe Piattoli pittore
Fiorentino, maestro di disegno nelle R. Scuole delle
belle arti, eseguito da una Sorella Rosa Corsini nel
1816». (41)
Le tavole sono in legatura ottocentesca in mezza pergamena
con punte. Ottime impressioni con uniforme inchiostrazione
stampate su carta vergellata. Il frontespizio è stampato su
carta azzurra. Fresca e magnifica coloritura d’epoca ad
acquerello perfettamente conservata. Tutte le tavole hanno
grandi margini, lievissime e sporadiche ingialliture, ottima
conservazione.

€ 14000
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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Da I proverbi toscani
846. Lasinio Carlo
(Treviso 1759 - Pisa 1838)
Bacchettoni, e colli torti, tutti il diavol se li porti. 1788.
Acquaforte acquerellata in coloritura d’epoca. mm
236x289. Foglio: mm 290x410. Cassinelli, III. Tavola
tratta da Proverbi toscani espressi in figura da Giuseppe
Piattoli pittore fiorentino P.2. (formato orizzontale).
Firenze: N. Pagni e G. Bardi, 1788. Titolo e proverbio
nel margine inferiore. In alto a destra: «N. 38».

Da I proverbi toscani
847. Lasinio Carlo
(Treviso 1759 - Pisa 1838)
Il pazzo fa la festa e il savio se la gode. 1788.
Acquaforte acquerellata in coloritura d’epoca. mm
233x292. Foglio: mm 290x410. Cassinelli, III. Tavola
tratta da Proverbi toscani espressi in figura da Giuseppe
Piattoli pittore fiorentino P.2. (formato orizzontale).
Firenze: N. Pagni e G. Bardi, 1788. Titolo e proverbio
nel margine inferiore. In alto a destra: «N. 2».

Ottima impressione con uniforme inchiostrazione stampata
su carta vergellata. Bella e fresca coloritura coeva ad
acquerello perfettamente conservata. Grandi margini,
minime tracce di macchie e di lievissime fioriture per lo più
marginali, per il resto ottima conservazione.

Ottima impressione con uniforme inchiostrazione stampata
su carta vergellata. Bella coloritura coeva ad acquerello
perfettamente conservata. Grandi margini, sporadiche
e lievissime macchie marginali, per il resto ottima
conservazione.

€ 300

€ 300

Da I proverbi toscani
848. Lasinio Carlo
(Treviso 1759 - Pisa 1838)
Nella guerra di amor vince chi fugge. 1788.
Acquaforte acquerellata in coloritura d’epoca. mm
235x284. Foglio: mm 290x415. Cassinelli, III. Tavola
tratta da Proverbi toscani espressi in figura da Giuseppe
Piattoli pittore fiorentino P.2. (formato orizzontale).
Firenze: N. Pagni e G. Bardi, 1788. Titolo e proverbio
nel margine inferiore. In alto a destra: «N. 22».
Ottima impressione con uniforme inchiostrazione stampata
su carta vergellata. Bella e fresca coloritura coeva ad
acquerello perfettamente conservata. Grandi margini,
minime tracce di macchie, per il resto ottima conservazione.

€ 300
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Da I proverbi toscani
849. Lasinio Carlo
(Treviso 1759 - Pisa 1838)
Quattro Proverbi. Chi non muor si rivede. / Il diavolo
non è brutto quanto si dipinge. / Amore passa il guanto,
l’acqua li stivali. / Chi vuol far l’altrui mestiere fa la zuppa
nel paniere. 1788.
Lotto composto da quattro tavole incise
all’acquaforte acquerellata in coloritura d’epoca. mm
227/238x286/292. Foglio: mm 274/290x395/415.

Cassinelli, III. Tratte da Proverbi toscani espressi in
figura da Giuseppe Piattoli pittore fiorentino P.2. (formato
orizzontale). Firenze: N. Pagni e G. Bardi, 1788. Titolo
e proverbio nel margine inferiore. In alto a destra i
numeri delle tavole (21, 23, 28 e 40). (4)
Ottime impressioni con uniforme inchiostrazione stampate
su carta vergellata. Bella e fresca coloritura coeva ad
acquerello perfettamente conservata. Grandi margini,
minime tracce di macchie e/o fioriture visibili per lo più al
verso, altri minimi difetti e restauri ad alcune tavole. Per il
resto buona conservazione.

€ 800

Da I proverbi toscani
850. Lasinio Carlo
(Treviso 1759 - Pisa 1838)
Quattro Proverbi. Corpo satollo non crede al digiuno. / Chi
non risica non rosica. / Tanto va la gatta al lardo, che ci
lascia lo zampino. / Tirati in là paiolo che la padella non
ti tinga. 1788.
Lotto composto da quattro tavole incise
all’acquaforte acquerellata in coloritura d’epoca. mm
192/238x286/292. Foglio: mm 274/290x395/415.
Cassinelli, III. Tratte da Proverbi toscani espressi in
figura da Giuseppe Piattoli pittore fiorentino P.2. (formato

orizzontale). Firenze: N. Pagni e G. Bardi, 1788. Titolo
e proverbio nel margine inferiore. In alto a destra i
numeri delle tavole (6, 11, 29 e 37). (4)
Ottime impressioni con uniforme inchiostrazione stampate
su carta vergellata. Bella e fresca coloritura coeva ad
acquerello perfettamente conservata. Grandi margini (una
tavola rifilata entro o poco oltre l’impronta della lastra),
macchie e/o fioriture visibili per lo più al verso, altri minimi
difetti e restauri ad alcune tavole. Una tavola lievemente
brunita. Per il resto buona conservazione.

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

€ 750
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Da I proverbi toscani
851. Lasinio Carlo
(Treviso 1759 - Pisa 1838)
Quattro Proverbi. Andar come la serpe all incanto. /
Quando Bacco trionfa il pensier fugge. / Tutto cede
alla beltà. / Fammi fattore un anno, se non povero, mio
danno. 1788.
Lotto composto da quattro tavole incise
all’acquaforte acquerellata in coloritura d’epoca. mm
229/235x282/297. Foglio: mm 274/290x395/415.
Cassinelli, III. Tratte da Proverbi toscani espressi in

852. Lasinio Carlo
(Treviso 1759 - Pisa 1838)
Due incisioni da Andrea del Sarto.
San Filippo libera un’indemoniata. Acquaforte a colori
alla maniera di Jacques Gautier d’Agoty. mm 630x470.
Foglio: mm 641x480. In basso: «Andrea del Sarto inv:,
e dip:a fresco - esiste nell’ingresso della Chiesa dela
Santissima Annunziata di Firenze - Giuseppe Miller
diseg:». Dedica al marchese Luigi Trionfi, patrizio
anconitano. Al di sotto della dedica: «Lasinio incise Labrelis impresse».
Devozione dei Fiorentini alle reliquie di San Filippo Benizi.
Acquaforte a colori alla maniera di Jacques Gautier
d’Agoty. mm 575x470. In basso «Andrea del Sarto inv:
e dipinse a fresco nell’Ingresso della Chiesa della SS.
28
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figura da Giuseppe Piattoli pittore fiorentino P.2. (formato
orizzontale). Firenze: N. Pagni e G. Bardi, 1788. Titolo
e proverbio nel margine inferiore. In alto a destra i
numeri delle tavole (20, 30, 35 e 39). (4)
Ottime impressioni con uniforme inchiostrazione stampate
su carta vergellata. Bella e fresca coloritura coeva ad
acquerello perfettamente conservata. Grandi margini,
macchie, fioriture e bruniture diffuse su tutti i fogli, altri
difetti e restauri.

€ 700

Annunziata di Firenze - G. Miller disegnò. Lasinio
incise a colori. Labrelis impresse».
Lasinio fu uno dei primi a sperimentare con
successo il rivoluzionario sistema di Gautier d’Agoty,
che prevedeva l’utilizzazione di lastre multiple
inchiostrate con i colori rosso, giallo e azzurro che
davano l’impressione dell’acquerello. (2)
Belle impressioni stampate su carta azzurrina con filigrana.
Foglio 1: Piccoli margini oltre l’impronta della lastra. Piccole
lacune restaurate e qualche minimo foro di tarlo. Per il resto
buone condizioni. Foglio 2: Margini irregolari rifilati entro
o poco oltre l’impronta della lastra. Piccole lacune e alcuni
forellini di tarlo. Per il resto buone condizioni.

€ 500
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853. Lasinio Carlo
(Treviso 1759 - Pisa 1838)
Tesi filosofica. 1801.
Bulino. mm 680x529. Foglio: mm 950x630. In alto
ovale con due figure allegoriche incise a pointilly da
Lasinio su disegno del Piattoli. Agli angoli quattro
emblemi. In basso dedica a «Ludovico Primo Etruriae
Regi...». Firmata sotto all’ovale. Interessante e raro
documento che testimonia l’attività congiunta di
questi due artisti, entrambi molto in auge a Firenze
verso la fine del Settecento.
Bellissima impressione stampata in bistro su carta vergellata
con filigrana. Grandi margini, strappo riparato in alto,
tracce di sporco lungo la piega orizzontale al centro,
altrimenti ottima conservazione.

€ 220

854. Lasinio Carlo
(Treviso 1759 - Pisa 1838)
La femme adultere.
Acquaforte e mezzatinta. mm 230x180. Foglio: mm
285x210. In basso a sinistra, entro la platina: «peint.
p. Bronzino». In basso a destra: «grave’ p. Lasinio».
Titolo al centro, al di sotto del quale: «a Florence
Chez Cecconi Rue Guicciardini». Sotto a sinistra: «N.
XII». Da un dipinto di Angelo Bronzino.
Bellissima impressione su carta vergellata priva di filigrana.
Piccole fioriture marginali, per il resto ottima conservazione.

€ 150

855. Le Lorrain Louis Joseph
(Parigi 1715 - Pietroburgo 1759)
Prospettiva della Prima Macchina, de Fuochi d’artificio
rappresentante il Tempio di Minerva dall’antica Gentilità
tenuta per Dea delle Virtù... Fatta incendiare detta
Macchina per ordine di Sua Ecc.za il Sig.r Pnpe Don
Fabrizio Colonna... 1746.
Acquaforte. mm 400x480. Foglio: mm 475x658.
Gori Sassoli, 101-103. Firmata sulla lastra in basso a
sinistra «L. Le Lorrain incid.».
Bellissima impressione su carta vergellata con filigrana
“Giglio cerchiato sovrastato dalla lettera B”. Piega verticale
al centro, visibile soprattutto al verso. Lievissime tracce di
foxing, ampi margini, ottima conservazione.

€ 250
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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856. Loli Lorenzo
(Bologna 1612 - 1691)
San Sebastiano.
Acquaforte. mm 142x110. Le Blanc,
Monogrammata sulla lastra in basso a destra.

15.

Impressione leggermente debole, stampata su carta
vergellata priva di filigrana. Insolitamente con ampi margini
intonsi, lievi fioriture.

€ 250

857. Londonio Francesco
(Milano 1723 - 1783)
Interno contadino con vecchia che cuoce le
castagne. 1763/64.
Acquaforte. mm 224x290. Foglio: mm 265x350.
In basso a destra, a matita, il nome dell’autore. Da
disegno dell’autore ripreso dal vero (Civica Raccolta
delle Stampe Achille Bertarelli, Milano). Allievo di
Ferdinando Porta, Londonio dipinse soprattutto
soggetti di tipo agreste, rievocando un’ambientazione
di tipo fiammingo, carattere che emerge pienamente
da questa incisione.
Bellissima impressione perfettamente inchiostrata, stampata
su carta vergellata priva di filigrana. Buoni margini. Lievi
tracce di fioriture per lo più marginali, un piccolo strappo
al margine superiore verso sinistra; per il resto ottima
conservazione.

€ 250

858. Longhi Giuseppe
(Milano 1766 - 1831)
Vecchia con collana di perle.
Bulino. mm 110x85. Foglio: mm 125x100. In basso a
sinistra, sulla lastra, «Prof. Longhi dis.».
Bellissima impressione con inchiostrazione piena e brillante.
Sottile margine visibile a tratti oltre l’impronta della lastra,
ottima conservazione.

€ 150
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859. Maestro del Dado
(attivo a Roma 1526 ca. - 1560)
Battaglia navale.
Bulino. mm 246x404. Le Blanc, 81. Passavant VI,
78. TIB 29/15, 78. Monogramma della B nel dado in
basso a destra sulla lastra. Da Giulio Romano secondo
Bartsch o da Polidoro da Caravaggio secondo Pouncey
e Gere. II stato di 3 con l’indirizzo di Lafréry.
Bellissima prova nitida e contrastata, stampata con belle
tonalità su carta vergellata con filigrana “Uccello nel
cerchio”, databile alla prima metà del ‘500. Piccoli margini
oltre la linea di inquadramento, ottima conservazione.

€ 600

860. Manetti Xavier
(Brozzi 1723 - Firenze1785)
Quattro tavole ornitologiche. 1767-1776
Lotto composto da quattro incisioni all’acquaforte
colorate a mano. mm 350x275 (ciascuna). Fogli:
mm 455x360 (ciascuno). Tavole nn. CCXX (Pavone
della Cina), CCXCVIII (Tordo d’America), CCCXIV
(Tordo delle Indie), CCCXVIII (Storno indiano e Storno di
Ceylon), tratte dall’opera Ornithologia methodice digesta
atque iconibus aeneis ad vivum illuminata ornata (latine et
italice a Xav. Manetti Laurentio Lorenzi et Violante Vanni).
Florentiae, 1767-76. In alto didascalia descrittiva delle
immagini; in basso, su alcune tavole, dedicatoria. (4)
Bellissime impressioni su carta vergellata con filigrana,
coloritura originale ancora fresca e vivace. Pieni margini,
mancanze all’angolo superiore sinistro di 3 tavole, qualche
macchia d’acqua al margine superiore. Nel complesso
ottima conservazione.

€ 600

861. Manetti Xavier
(Brozzi 1723 - Firenze1785)
Quattro tavole ornitologiche. 1767-1776.
Lotto composto da quattro incisioni all’acquaforte
colorate a mano. mm 350x275 (ciascuna). Fogli: mm
455x360 (ciascuno). Tavole nn. LXII (Velia delle Isole
Manille e del Canada), CCLXXXV (Colombo minore),
CCCII (Merlo in gran parte bianco), CCCLII (Ortolano
nivale e Strillozzo minore), tratte dall’opera Ornithologia
methodice digesta atque iconibus aeneis ad vivum illuminata
ornata (latine et italice a Xav. Manetti Laurentio Lorenzi et
Violante Vanni). Florentiae, 1767-76. In alto didascalia
descrittiva delle immagini; in basso, su alcune tavole,
dedicatoria. (4)
Bellissime impressioni su carta vergellata con filigrana,
coloritura originale ancora fresca e vivace. Pieni margini,
mancanze all’angolo superiore sinistro di 3 tavole, qualche
macchia d’acqua. Nel complesso ottima conservazione.

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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862. Manetti Xavier
(1723 - 1785)
Quattro tavole ornitologiche. 1767-1776.
Lotto composto da quattro incisioni all’acquaforte
colorate a mano. mm 350x275 (ciascuna). Fogli: mm
455x360 (ciascuno). Tavole nn. LX (Velia blu e Velia
nera e bianca del Madagascar), CXLVI (Cornacchia
nera), CCCXV (Storno comune), CCCLIV (Cardellino
vario sbiancato e Cardellino bianco), tratte dall’opera
Ornithologia methodice digesta atque iconibus aeneis ad
vivum illuminata ornata (latine et italice a Xav. Manetti
Laurentio Lorenzi et Violante Vanni). Florentiae, 1767-76.
In alto didascalia descrittiva delle immagini; in basso,
su alcune tavole, dedicatoria. (4)

863. Manetti Xavier
(1723 - 1785)
Quattro tavole ornitologiche. 1767-1776.
Lotto composto da quattro incisioni all’acquaforte
colorate a mano. mm 350x275 (ciascuna). Fogli:
mm 455x360 (ciascuno). Tavole nn. CLIV (Coracia
delle Isole Filippine), CLVI (Passera bianca), CLXXXIII
(Barbuto di Caienna e Barbuto brizzolato di Caienna),
CCCXLVII (Vedova d’Africa), tratte dall’opera
Ornithologia methodice digesta atque iconibus aeneis ad
vivum illuminata ornata (latine et italice a Xav. Manetti
Laurentio Lorenzi et Violante Vanni). Florentiae, 1767-76.
In alto didascalia descrittiva delle immagini; in basso,
su alcune tavole, dedicatoria. (4)

Bellissime impressioni su carta vergellata con filigrana,
coloritura originale ancora fresca e vivace. Pieni margini,
minime mancanze all’angolo superiore sinistro di 2
tavole, qualche macchia d’acqua. Nel complesso ottima
conservazione.

Bellissime impressioni su carta vergellata con filigrana,
coloritura originale ancora fresca e vivace. Pieni margini,
minime mancanze all’angolo superiore sinistro di 2
tavole, qualche macchia d’acqua. Nel complesso ottima
conservazione.

€ 600

€ 600

864. Mattioli Ludovico
(Crevalcore 1662 - Bologna 1747)
Studio di Pittura ad uso de’ Licei. 1750 ca.
Serie completa di ventiquattro bulini (1 frontespizio
e 23 tavole numerate). mm 165x215 (ciascuno).
Bertelà (Emiliani), 386 e ss. Soggetti ripresi da
disegni di Agostino Carracci, Jusepe de Ribera,
Federico Barocci e Carlo Maratti. Seconda tiratura
dopo la riduzione del rame del frontespizio. La prima
edizione fu pubblicata nel 1728. (24)
Bellissime impressioni stampate su carta vergellata
con filigrana. Tavole legate in brossura coeva in carta
marmorizzata. Ampi margini intonsi, fori di tarlo al margine
di cucitura, per il resto ottima conservazione.

€ 1600
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865. Meier Melchior
(Attivo in Italia fra il 1572 e il 1582.)
Apollo, Marsia e il giudizio di Mida. 1581.
Acquaforte. mm 230x315. Foglio: mm 376x456.
Hollstein (German), 7. Passavant, III.475.5. In
alto a sinistra siglata, datata e dedicata a Francesco
de’ Medici, Granduca di Toscana: «Franc. Med. / Ma.
Etrur. / D. II. P.B.M. / 15 D.D. 81 / M.M.» II stato
su 2. Il primo stato, descritto da Hollstein, è un’unica
prova incompleta, con aggiunte di coloriture a mano,
conservata agli Uffizi. La lastra di rame fa parte della
collezione dei Medici e l’ultima volta è stata registrata

nel 1770 (cfr. Innocente e calunniato: Federico Zuccaro e
le vendette d’artista. Uffizi 2009, p.190). Tiratura della
Calcografia medicea.
Bellissima impressione su carta vergellata pesante priva di
filigrana. Piega orizzontale al centro, visibile per lo più al
verso. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 350

866. Mogalli Niccolò
(Firenze 1723 - 1767)
Prospetto della facciata della Chiesa di San Lorenzo ornata
per l’esequie di S.A.R. Madama la Duchessa di Lorena
celebrate il di 27 marzo MDCCXLV. 1745.
Acquaforte. mm 394x279. Foglio: mm 740x470. Titolo
in basso al centro; sotto, ai lati: «Joseph Chamant
Architetto e pittore di S. A. R. inuent. e delin. - Niccolò
Mogalli scul.».
Bellissima impressione stampata su grande foglio di carta
vergellata con filigrana “Cavallo in corsa” in formato
imperiale. Piega orizzontale al centro. Piccola mancanza al
margine destro verso il basso e piccolo strappo al margine
inferiore a sinistra. Pieni margini, ottima conservazione.

€ 200
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867. Noseret Luis Fernandez
(Attivo a Madrid fra il 1793 e il 1828)
Colecion de las principales suertes de una corrida de
toros. 1795.
Serie completa ed omogenea di tredici incisioni
all’acquaforte e bulino (1 frontespizio e 12 tavole
numerate). mm 172/178x235/239. Palau, 89503. Da
disegni di Antonio Carnicero. Rarissima impressione
originale. (13)
Bellissime impressioni su carta vergellata, tutte rilegate in
mezza pelle con punte (legatura amatoriale moderna).
Minimi difetti ad alcune tavole, ma nel complesso ottima
conservazione.

€ 400

Una scenografia per La Flora
868. Parigi Alfonso
(Firenze 1606 - 1656)
Bosco con al centro una grotta. 1628.
Acquaforte. mm 193x290. Nel bordo bianco inferiore:
«Avviso di Mercurio a Berecintia Dea della Terra,
et alle ninfe de campi». Sotto, a destra: «Alfonsus
Parigius deli: et fecit, 1628» (scritta indebolita e
poco leggibile). Una delle sei scenografie realizzate
da Parigi per l’opera La Flora (musiche di Marco da
Gagliano e Jacopo Peri e libretto di Andrea Salvadori),
eseguita per la prima volta il 14 ottobre 1628 a Firenze
in occasione delle nozze fra il duca di Parma, Odoardo
Farnese, e Margherita de’ Medici. Tavole alquanto
rare. Stato unico.
Bellissima impressione su carta vergellata priva di filigrana.
Lieve sbiaditura dell’inchiostro in basso a destra. Margini
rifilati oltre la linea di inquadramento, tranne il margine
inferiore rifilato entro la linea. Leggere tracce di ossidazione.
Per il resto buona conservazione.

€ 350

Una scenografia per La Flora
869. Parigi Alfonso
(Firenze 1606 - 1656)
L’inferno. Amore e Plutone. 1628.
Acquaforte. mm 191x287. Nel bordo bianco inferiore:
«Amore chiede la gelosia a Plutone». Sotto, a destra:
«Alfonsus Parigius deli: et fecit, 1628». Una delle sei
scenografie realizzate da Parigi per l’opera La Flora
(musiche di Marco da Gagliano e Jacopo Peri e libretto
di Andrea Salvadori), eseguita per la prima volta il 14
ottobre 1628 a Firenze in occasione delle nozze fra il
duca di Parma, Odoardo Farnese, e Margherita de’
Medici. Tavole alquanto rare.
Bellissima impressione su carta vergellata priva di filigrana.
Margini rifilati poco oltre, o entro, la linea di inquadramento.
Tracce di piegature, una striscia di rinforzo al verso. Per il
resto buona conservazione.

€ 350
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870. Pfeffel Iohann Andreas
(Bischoffingen 1674 - Augusta 1748)
Scenografia architettonica con l’arresto di Cristo.
Bulino. mm 496x325. Sulla lastra, in basso a sinistra:
«J.G. Bibèna Sac. Caes. M. Architecto Theat. Prim.
Inv. et del.»; a destra: «J.A. Pfeffel S.C.M. Chalcogr.
sculpt. direx. A.V.». In un cartiglio in alto al centro:
«Susceperum autem Jesum et adduxerunt. Joan.
Cap. 19. v. 16». La scena è inserita in una complessa
architettura scenografica disegnata da Giuseppe Galli
Bibiena.
Bellissima impressione con ottima inchiostrazione nitida
e brillante, stampata su carta vergellata priva di filigrana.
Piccolissimi margini oltre la linea di inquadramento e
rifilata entro l’impronta della lastra. Lievi ingialliture in
basso e piccola macchia di inchiostro rosso, per il resto
ottima conservazione.

€ 250
871. Pfeffel Iohann Andreas
(Bischoffingen 1674 - Augusta 1748)
Scenografia architettonica con l’incoronazione di spine.
Bulino. mm 496x330. In basso ai lati: «Joseph Galli
Bibiena Sac. Caes. M. Architectus Theatralis Primarius
Inv. et del. - J.A. Pfeffel S.C.M. Chalcogr. sculps. direx.
A.V.».
Bellissima impressione molto nitida e con forti contrasti
stampata su carta vergellata priva di filigrana. Margini rifilati
entro l’impronta della lastra ma oltre la parte incisa. Ottima
conservazione.

€ 250

872. Pfeffel Iohann Andreas
(Bischoffingen 1674 - Augusta 1748)
Scenografia architettonica con Cristo mostrato al popolo.
Bulino. mm 496x330. In basso ai lati: «Joseph Galli
Bibiena Sac. Caes. M. Archit. Theat. Primarius Inv. et
del. - J.A. Pfeffel S.C.M. Chalcogr. sculpt. direx. A.V.».
Bellissima impressione molto nitida e con forti contrasti
stampata su carta vergellata priva di filigrana. Margini rifilati
entro l’impronta della lastra ma oltre la parte incisa. Ottima
conservazione.

€ 250

873. Pfeffel Iohann Andreas
(Bischoffingen 1674 - Augusta 1748)
Catafalco.
Bulino. mm 500x336. In basso ai lati: «J.G. Bibiena
Sac. Caes. M. Architecto Theat. Prim. Inv. et del. - J.A.
Pfeffel S.C.M. Chalcogr. sculpt. direx. A.V.».
Bellissima impressione con forti contrasti stampata su carta
vergellata priva di filigrana. Margini rifilati entro l’impronta
della lastra ma oltre la parte incisa. Minimi strappetti e
piccole mancanze ai margini bianchi. Per il resto buona
conservazione.

€ 220
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874. Piranesi Francesco
(Roma 1758 ca. - Parigi 1810)
Veduta interna del Colosseo. 1788.
Acquaforte. mm 490x720. Foglio: mm 498x748.
Focillon, 823. Hind, 137.I. Firmata sulla lastra in
basso a destra: «Franc. Piranesi disegnò, e incise».
Titolata sulla lastra in basso a destra. I stato su 3 prima
della numerazione. Tavola tratta dalle Vedute di Roma
(edizione postuma comprendente due incisioni di
Francesco Piranesi).
Bellissima impressione, inchiostrazione nitida e brillante.
Piccoli margini oltre l’impronta della lastra (eccetto quello
inferiore rifilato entro l’impronta). Piega verticale al centro.
Gore d’acqua e ingialliture della carta visibili per lo più al
verso. Per il resto buona conservazione.

€ 300
875. Piranesi Giovanni Battista
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Veduta del Mausoleo d’Elio Adriano (ora chiamato Castello
S. Angelo)... 1754.
Acquaforte. mm 432x560. Foglio: mm 520x750.
Focillon, 743. Hind, 30.I. Firmata sulla lastra in
basso a destra: «Piranesi Archit. dis. et inc.». Tavola
tratta dalle Vedute di Roma. Tiratura romana. I stato su
4 con indirizzo e prezzo.
Bellissima impressione stampata con segno forte e brillante
su carta vergellata priva di filigrana. Grandi margini, piega
verticale al centro, tracce di antica cucitura sul lato sinistro.
Ottima conservazione.

€ 650
876. Piranesi Giovanni Battista
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Veduta della Piazza del Campidoglio. 1774.
Acquaforte. mm 445x695. Foglio: mm 535x760.
Focillon, 746. Hind, 111.I. Firmata sulla lastra in
basso a sinistra: «Cavalier Piranesi F.» e titolata sulla
lastra entro cartiglio in basso verso destra. Tavola
tratta dalle Vedute di Roma. I stato su 3 prima della
numerazione.
Bellissima impressione stampata con segno forte e brillante
su carta vergellata con filigrana “Giglio nel cerchio
sormontato da croce e da lettere AMGS, sotto al cerchio
la F”. Grandi margini, piega verticale al centro. Ottima
conservazione.

€ 650
877. Piranesi Giovanni Battista
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Veduta del Sito, ov’era l’antico Foro Romano. 1756.
Acquaforte. mm 370x585. Foglio: mm 535x790.
Focillon, 801. Hind, 41.I. Firmata sulla lastra in
basso a destra: «Piranesi Architetto fec.». Tavola tratta
dalle Vedute di Roma. I stato su 7 prima dell’indirizzo.
Bellissima impressione stampata con segno forte e brillante
su carta pesante priva di filigrana. Grandi margini, piega
verticale al centro, tracce di antica cucitura sul lato sinistro.
Ottima conservazione.

€ 650
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878. Piranesi Giovanni Battista
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Veduta del Palazzo fabbricato sul Quirinale per le Segreterie
de Brevi e della Sacra Consulta. 1729 (1749 ?).
Acquaforte. mm 405x620. Foglio: mm 518x754.
Focillon, 737. Hind, 22.II. Firmata sulla lastra in
basso a destra: «Gio. Battista Piranesi Architetto dis.
e incise». Tavola tratta dalle Vedute di Roma. Tiratura
romana. II stato su 6 con indirizzo e prezzo.
Bellissima impressione stampata con segno forte e brillante
su carta vergellata priva di filigrana. Grandi margini, piega
verticale al centro, tracce di antica cucitura sul lato sinistro.
Ottima conservazione.

€ 600
879. Piranesi Giovanni Battista
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Veduta sul Monte Quirinale del Palazzo dell’Eccellentissima
Casa Barberini, Architettura del Cav.r Bernino. 1729
(1749 ?).
Acquaforte. mm 405x620. Foglio: mm 518x753.
Focillon, 740. Hind, 25.II. Firmata sulla lastra in
basso a sinistra: «Piranesi fece». Tavola tratta dalle
Vedute di Roma. Tiratura romana. II stato su 5 con
indirizzo e prezzo.
Bellissima impressione stampata con segno forte e brillante
su carta vergellata con filigrana “Giglio entro doppio
cerchio sormontato da C”. Grandi margini, piega verticale
al centro, tracce di antica cucitura sul lato sinistro. Ottima
conservazione.

€ 600
880. Piranesi Giovanni Battista
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Veduta, nella Via del Corso, del Palazzo
dell’Accademia... 1752.
Acquaforte. mm 410x625. Foglio: mm 520x754.
Focillon, 739. Hind, 24.II. Firmata sulla lastra in
basso a destra: «Gio. Batta. Piranesi Architetto dis.
e inc.». Tavola tratta dalle Vedute di Roma. Tiratura
romana. II stato su 5 con indirizzo e prezzo.
Bellissima impressione stampata con segno forte e brillante
su carta vergellata con filigrana “Giglio entro doppio
cerchio sormontato da C”. Grandi margini, piega verticale
al centro, tracce di antica cucitura sul lato sinistro. Ottima
conservazione.

€ 600
881. Piranesi Giovanni Battista
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Sepolcro de’ tre fratelli Curazj in Albano.
Acquaforte. mm 397x602. Foglio: mm 505x710.
Focillon, 295. In basso a destra: «Gio. Batta Piranesi
Architetto diseg. e incisore». Sulla lastra, in alto a
sinistra «Tom. III», a destra «X». Decima tavola da Le
Antichità Romane (1757)
Bellissima impressione stampata su carta vergellata pesante
con inchiostrazione nitida e brillante. Ampi margini, piega
verticale al centro visibile per lo più al verso. Lievi tracce di
ossidazione e ingialliture. Ottima conservazione.

€ 600
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882. Piranesi Giovanni Battista
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
L’uomo sulla ruota della tortura. 1749 ca.
Acquaforte. mm 567x414. Foglio: mm 592x490.
Focillon, 25. Robison, 43. Firmata sulla lastra in
basso a destra: «Piranesi F.». In alto a destra: «II».
Seconda tavola dalle Carceri di invenzione. Esemplare
della V edizione (Firmin Didot, Parigi: 1835-1839).
VI stato su 6, dopo la numerazione in numeri arabi.
Aggiunta la numerazione 350 nell’angolo superiore
destro.
Bellissima impressione stampata su carta calcografica
pesante. Ampi margini. Gora d’acqua sul lato sinistro.
Esemplare molto brunito al verso.

€ 550

883. Piranesi Giovanni Battista
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
L’arco gotico. 1749 ca.
Acquaforte. mm 410x550. Foglio: mm 486x593.
Focillon, 37. Robison, 40. Firmata sulla lastra in
basso a sinistra: «Piranesi F.». In alto a destra: «XIV».
Quattordicesima tavola dalle Carceri. Esemplare della
V edizione (Firmin Didot, Parigi: 1835-1839). VI stato
su 6, dopo la numerazione in numeri arabi. Aggiunta
la numerazione 362 in alto al centro sulla sommità di
un arco.
Bellissima impressione stampata su carta calcografica
pesante. Ampi margini. Lievi tracce di fioriture, per il resto
ottima conservazione.

€ 500

884. Piranesi Giovanni Battista
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Il pozzo. 1749 ca.
Acquaforte. mm 409x560. Foglio: mm 540x610.
Focillon, 36. Robison, 39. Firmata sulla lastra in
basso a destra: «Piranesi F.». In alto a destra: «XIII».
Tredicesima tavola dalle Carceri di invenzione.
Esemplare dalla quinta edizione (Firmin Didot,
Parigi: 1835-1839). VI stato su 6, dopo la numerazione
in numeri arabi. Aggiunta la numerazione 361 verso
destra.
Bellissima impressione stampata su carta calcografica
pesante. Ampi margini. Gora d’acqua sul lato sinistro.
Fioriture, esemplare molto brunito.

€ 500
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[Particolare]
885. Piranesi Giovanni Battista, Piranesi Francesco
(Roma 1758 ca. - Parigi 1810)
Pianta delle fabbriche esistenti a Villa Adriana. 1781.
Acquaforte e bulino. mm 815x3090. Foglio: mm
900x3270. Titolo in alto al centro. In basso, sotto alla
pianta: «Indice delle Fabbriche», legenda numerica
con numerosi richiami. In basso a sinistra dedica al re
di Polonia, Stanislao Augusto, inserita entro stele con
stemma ed aquila. Firmata in basso a destra sulla lastra:

«Francesco Piranesi incisore di S. M. il Re di Polonia
& Architetto Romano disegnó, ed incise nel 1781». La
planimetria di Villa Adriana, immane lavoro iniziato
da Giovan Battista Piranesi, fu completata dal figlio
Francesco nel 1781 e ancora oggi costituisce uno dei
materiali più preziosi della produzione dei Piranesi.
Bellissima impressione stampata con inchiostrazione nitida
e brillante su sei fogli di carta vergellata pesante congiunti.
Una piega orizzontale al centro e varie pieghe verticali.
Qualche minimo restauro e alcuni piccoli strappetti
marginali o in prossimità delle pieghe. Nel complesso
otttima conservazione

€ 800

886. Poletnich J.F.
(Attivo a Parigi fra il 1750 e il 1780.)
Le Roy de la Fève. 1769.
Acquaforte e bulino. mm 445x605. Foglio: mm
525x685. In basso a sinistra: «Jac. Jordaens Pinxit
1639». In basso a destra: «J.F. Poletnich Sculpsit 1769».
In basso, sotto al titolo, dedica al principe Dmitry
Mikhaylovich Galitzine. Da Jacob Jordaens (15931678). L’immagine rappresentata deriva dall’usanza,
nel giorno dell’Epifania in quanto festa dei re Magi,
di servire una torta contenente un solo fagiolo. Colui
al quale viene servita la fetta contenente il fagiolo
viene eletto re della serata.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata
pesante. Ottima inchiostrazione nitida. Ampi margini che
presentano lievi segni di usura. Tracce di foxing per lo più
marginale. Lievi gore d’acqua al margine inferiore. Per il
resto ottima conservazione.

€ 150
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887. Reni Guido
(Calvenzano di Vergate 1575 - Bologna 1642)
Madonna col Bambino. 1615/25 ca.
Acquaforte. Diametro mm 156. Bartsch, 4. TIB,
031. Stato unico. L’opera ripete in controparte una
precedente versione del Reni (Bartsch, 3).
Bellissima impressione delicata e nitida stampata con belle
tonalità su carta vergellata bolognese con filigrana “Testa”,
databile ai primi anni del ‘600 (Haewood, variante 2606).
Applicata su antico supporto, al verso del quale vi è un
timbro di anonimo collezionista. Margini rifilati poco oltre
la linea di inquadramento circolare. Ottima conservazione.

€ 1200

888. Romano Giulio [scuola di]
(Roma 1499 - Mantova 1546)
Giove scaglia la folgore su un titano.
Penna, inchiostro bistro e acquerello su carta vergellata
con filigrana. mm 290x290. Disegno ottagonale.
Lacuna restaurata all’angolo superiore destro, piega
verticale al centro.

€ 200

889. Sadeler Aegidius
(Anversa 1570 - Praga 1629)
La sala di Venceslao nel castello di Praga. 1607.
Bulino. mm 478x614. In basso a sinistra, sulla
lastra: «Sac. Cae. Me. / Privilegio». Eseguita durante
il soggiorno a Praga, questa incisione è considerata
il capolavoro di Aegidius Sadeler tra i soggetti di sua
invensione. Molto rara. Bibliografia: Prag um 1600
(1988), articolo di Dororthy Limouze su Aegidius
Sadeler, p. 185, fig. 7.
Bellissima impressione stampata su quattro fogli congiunti.
Margini rifilati all’interno della parte incisa con perdita delle
sei linee di testo in latino nel margine inferiore e di qualche
cm della parte superiore raffigurante il soffitto della sala.
Piccole lacune restaurate, per il resto buona conservazione.

€ 250
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890. Sadeler Johannes I
(Bruxelles 1550 - Venezia 1600)
Le quattro parti del mondo. 1581.
Bulino. mm 180/185x230. New Hollstein 21,
493/496. Hollstein (Dutch), 40/43. TIB 70/Part
3 Supp, 452/455. Serie completa ed omogenea di
quattro incisioni da Dirk Barendsz. Tutte firmate in
basso sulla lastra. Titolo in alto al centro. Nel margine
inferiore testo in latino su quattro righe. Stato
unico. (4)
Belle impressioni su carta successivamente applicata a
supporto di carta vergellata. Alcune minime sbiaditure
d’inchiostro. Due abrasioni ai fogli di Europa e America.
Margini rifilati entro, o poco oltre, la linea di inquadramento.
Alcune tracce di grinze. Per il resto buona conservazione.

€ 400
891. Sadeler Johannes I
(Bruxelles 1550 - Venezia 1600)
Il carnevale. 1588.
Bulino. mm 373x453. Hollstein (Dutch), 21/559
- 22/559. Le Blanc III, 400, 167. Sulla lastra, in
basso al centro: «Jodoc: a Wing: figuravit 1588. - Joan
Sadeler. Serenissimi Bavariae Ducis Calchograph.
fe.». Nel margine bianco inferiore: «Vinum et
Mulieres apostatare faciunt sapientes. Et qui se iungit
fornicatoriis erit nequam. Sirach 19». Da un dipinto
di Joos van Winghe. Una delle incisioni più belle e
ricercate del Sadeler. Rara.
Impressione su carta vergellata con filigrana non
identificabile. Piccolissimi margini irregolari oltre la
linea di inquadramento (il margine superiore in parte è
rifilato entro questa linea) e comunque entro l’impronta
della lastra. Lievissime tracce di foxing, piccola macchia di
inchiostro in alto a sinistra, qualche strappetto abilmente
riparato con carta antica, pieghe verticali e orizzontali al
centro. Residui di vecchio adesivo al verso. Per il resto buona
conservazione.

€ 300
892. Scarsello Gerolamo
(Bologna 1624 - post 1678)
La Fortuna.
Acquaforte. mm 234x194. Foglio: mm 250x208.
Bartsch, 6. Le Blanc, 6. Monogrammata sulla lastra
in basso a destra. Da un dipinto di Guido Reni (di
cui reca il monogramma inciso in basso a sinistra),
eseguito nel 1637 e conservato alla Pinacoteca
Vaticana. II stato su 2 dopo la riduzione della lastra al
margine inferiore, che recava la dedica al Cardinale
Carlo Gavotti ed il relativo stemma (del I stato si
conosce solo l’esemplare conservato a Francoforte).
Bellissima impressione nitida e ben contrastata stampata
su carta vergellata con filigrana “Cuore con lettere AG”
(Woodward, variante 307), databile alla metà del ‘600.
Buoni margini oltre l’impronta della lastra. Ottima
conservazione.

€ 800
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893. Schlicht Abel
(Germania 1724 - 1826)
Capriccio architettonico con rovine classiche e la statua di
Ercole. 1788.
Acquatinta. mm 478x652. Didascalia, autore e data
stampate sul margine inferiore del foglio di supporto.
Da Giovanni Paolo Panini (1691-1765).
Bellissima impressione stampata con inchiostro seppia
su carta vergellata pesante applicata ad altro foglio di
carta vergellata. Ottima inchiostrazione con forti effetti
chiaroscurali. Margini rifilati all’origine entro l’impronta
della lastra. Ottima conservazione.

€ 500

894. Schlicht Abel
(Germania 1724 - 1826)
Capriccio architettonico con rovine classiche e
personaggi. 1788.
Acquatinta. mm 480x623. Didascalia, autore e data
stampate sul margine inferiore del foglio di supporto.
Da Giovanni Paolo Panini (1691-1765).
Bellissima impressione stampata con inchiostro seppia
su carta vergellata pesante applicata ad altro foglio di
carta vergellata. Ottima inchiostrazione con forti effetti
chiaroscurali. Margini rifilati all’origine entro l’impronta
della lastra. Ottima conservazione.

€ 500

895. Schlicht Abel
(Germania 1724 - 1826)
Paesaggio con bestiame. 1789.
Acquatinta. mm 445x635. In basso a sinistra: «N.
Berghem p. / A. Schlicht f. 1789». Da Nicolaes
Berghem (1620-1683).
Bellissima impressione stampata con inchiostro seppia su
carta calcografica pesante applicata ad altro foglio. Ottima
inchiostrazione con forti effetti chiaroscurali. Margini rifilati
poco oltre la linea di inquadramento. Ottima conservazione.

€ 550

896. Schlicht Abel (Germania 1724 - 1826)
Paesaggio fluviale con barca, personaggi e bestiame. 1789.
Acquatinta. mm 450x635. In basso a sinistra: «A. Van
de Velde p. / Abel Schlicht f. 1789». Da Adriaen Van
de Velde (1636-1672).
Bellissima impressione stampata con inchiostro seppia su
carta calcografica pesante applicata ad altro foglio. Ottima
inchiostrazione con forti effetti chiaroscurali. Margini
rifilati poco oltre la linea di inquadramento. Gora d’acqua
che interessa la parte inferiore destra, visibile al verso; per il
resto ottima conservazione.

€ 500
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897. Schlicht Abel
(Germania 1724 - 1826)
Paesaggio con rovine, personaggi e bestiame. 1790.
Acquatinta. mm 620x510. Foglio: mm 698x560. In
basso al centro, sulla lastra: «H. Roos p. / A Schlicht
f. 1790». Nel margine inferiore bianco dedica ad
Augusta Guglielmina d’Assia-Darmstadt, madre di
Luigi I di Baviera. Da Heinrich Roos (1631-1685).
Bellissima impressione stampata con inchiostro seppia su
carta vergellata pesante priva di filigrana. Ampi margini.
Gora d’acqua che interessa la parte inferiore sinistra
dell’incisione, minimamente visibile sul soggetto inciso; per
il resto ottima conservazione.

€ 500

898. Scuola bolognese della seconda metà del XVI
secolo
Compianto su Cristo morto.
Penna, inchiostro bruno, matita nera e acquerello
violaceo su carta vergellata con filigrana “Lettere
APC”, quadrettata a matita. mm 164x198. Iscrizione
a penna illeggibile in basso a destra. Studio per un
dipinto.
€ 400

899. Scuola bolognese del XVIII secolo
Tre putti reggi-scudo.
Matita nera e rossa su carta vergellata quadrettata a
matita. mm 207x205.
Macchie sparse e tracce di sporco.

€ 200

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

43

GONNELLI CASA D’ASTE

900. Scuola olandese del XVI-XVII secolo
Vedute di città olandesi fortificate.
Lotto composto da tre disegni a penna, inchiostro
bruno e matita di grafite su carta vergellata priva di
filigrana, applicata ad altro foglio di supporto. mm
205x275 ca. (ciascuno). Non firmati, titolo in alto. (3)
Fioriture, fori di tarlo e mancanze, oltre a evidenti tracce
d’uso soprattutto ai margini e agli angoli.

€ 300

901. Scuola romana del XVII secolo (Ciro Ferri?)
La morte della Vergine.
Matita nera con rialzi a gessetto bianco su carta
tinta azzurra vergellata. mm 400x275/285. Foglio
pervenuto con vecchia attribuzione a Ciro Ferri.
Due macchie giallastre in basso a sinistra.

€ 400

902. Scuola veneta del XVII secolo
Riposo durante la fuga in Egitto (recto) / Due studi di
figure in abito orientale (verso).
Penna e inchiostro nero su carta vergellata. mm
312x205. Su una striscia di carta applicata in basso
scritta a penna: «Famiglia sacra». Scritta di non chiaro
significato al centro del disegno: «LA PASA».
Vecchi restauri e altri difetti.

€ 350
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903. Scuola veneta della seconda metà del XVII
secolo
Studi di teste e alberi (recto) / Studi di figure (verso).
Penna e inchiostro nero su carta vergellata. mm
338x477. Iscrizione a penna in alto a sinistra: «A A
Steffano Crol /Z Z». Vecchio appunto sul lato sinistro
in alto: «Scuola veneta».
Rinforzo di carta antica sul lato sinistro, strappi restaurati,
segni di usura e macchie sparse.

€ 550

904. Silvestre Israel
(Nancy 1621 - Parigi 1691)
Perspective de la Ville de Paris. Veüe du Pont des
Tuileries. 1650.
Acquaforte. mm 293x635. Fauchex, 77. In basso al
centro: «Silvestre Incidit Parisijs 1650».
Bella impressione, ma esemplare con forti tracce del tempo.
Piccole mancanze e strappetti restaurati. Piega verticale al
centro. Margini rifilati.

€ 200
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905. Sirani Elisabetta [attribuito a]
(Bologna 1638 - 1665)
Ritratto di giovane. (Autoritratto?).
Matita rossa su carta vergellata. mm 142x141. Foglio
pervenuto con vecchia attribuzione a Elisabetta Sirani.
La fisionomia del volto rivelerebbe una certa somiglianza
con altri autoritratti dell’artista (eseguiti anche a matita
nera o rossa), per quanto qui di effige particolarmente

giovane. Il disegno potrebbe avere anche una qualche
relazione con il ritratto del giovinetto prodigio Luigi
Magni, laureato undicenne in filosofia e medicina nel
1661 a Bologna, di cui è nota un’incisione (attribuita a
Lorenzo Tinti o a Sirani stessa), per la quale comunque si
riporta storicamente che l’artista dette disegni (Biblioteca
Comunale dell’Archiginnasio GDS Ritratti A 35 cart. 39 n.
1). Bibliografia generale: Elisabetta Sirani pittrice eroina. A
cura di J. Bientini-V. Fortunati. Bologna, 2004, n. 50, pp.
204-203.

€ 700

906. Sorello Michele
(Barcellona 1700 - Roma 1765 ca.)
Prospettiva della prima Macchina, con cui si rappresenta
la fondazione del Regno di Napoli, e Sicilia fatta dal Conte
Rogiero Normanno. [...] Fatta ardere detta Macchina
d’ordine di Sua Ecc.za il Sig.r Pnpe Don Fabrizio Colonna
[...] l’anno 1745 [1746]. 1746.
Bulino. mm 450x400. Foglio: mm 550x430. In basso,
sotto alla didascalia: «Francesco Preziado Spagnolo
inv. e dis. - Michele Sorellò inc. in Roma con lic. de
Sup.».
Bellissima impressione su carta vergellata priva di filigrana.
Ampi margini oltre l’impronta della lastra. Piega verticale
centrale visibile solo al verso. Lievissime macchioline. Per il
resto ottima conservazione.

€ 250
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907. Tiarini Alessandro [attribuito a]
(Bologna 1577 - 1668)
Madonna con Gesù Bambino adorata da San Rocco. 1595
ca.
Matita rossa su carta vergellata con filigrana “Trifoglio
e lettere AS”. mm 160x215. A penna in basso a
destra di antica grafia: «Tiarini 95 (?)». Parzialmente
incollato su cartoncino antico, al verso del quale vi è
un disegno di una testa di satiro e la scritta a matita
rossa: «Alessandro Tiarini 1595 Bologna». Foglio

pervenuto con antica ascrizione a Tiarini. In tal caso
parrebbe un disegno estemporaneo non essendo
noto alcun dipinto relativo al soggetto, neanche tra
le opere perdute. Cfr. D. Benati-B. Ghelfi, Alessandro
Tiarini. L’opera pittorica completa e i disegni. Milano,
2001.
Sporadiche ossidazioni della carta, tracce di pieghe e
piccolo forellino di tarlo.

€ 500

908. Tischbein Johann Heinrich Wilhelm [da]
(Hayna 1751 - Eulin 1829)
Corradino di Svevia visitato da Federico d’Austria in
prigione.
Matita nera e inchiostro bistro acquerellato. mm
650x885. Firmato in basso a sinistra «Rosa Biondi (?)
Disegnò 1791 (?)». Il disegno riproduce fedelmente
un noto dipinto di Tischbein eseguito nel 1784 e
attualmente conservato nel Castello di Gotha.
Interessante, oltre che per il soggetto storico, per il fatto di
raffigurare Corradino insieme a un compagno davanti a una
scacchiera. Due strappi riparati. Traccia di piega verticale al
centro, per il resto ottima conservazione.

€ 300
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Allevamento dei bachi da seta
909. Van der Straert Jan (detto Stradano) [da]
(Bruges 1523 - Firenze 1605)
Vermis sericus. 1590/1600 ca.
Serie completa di sei bulini (1 frontespizio e 5 tavole
numerate). mm 200/212x268/270. Hollstein
(Dutch), 115-120. New Hollstein, 346.I-351.I.
Baroni Vannucci, 699. Realizzate sulla base di disegni
dello Stradano, le tavole recano le firme dell’incisore
Karel de Mallery e di Philippe Galle e raffigurano
i vari momenti della tessitura e filatura della seta

con legenda nella parte inferiore di ogni stampa.
Serie interamente dedicata a Costanza Alemanni,
nobildonna fiorentina e sposa di Raffaele Medici.
Cinque disegni definitivi (uno per tavola eccetto il
frontespizio) sono conservati presso il Windsor Castle.
Prima edizione. (6)
Bellissime impressioni perfettamente inchiostrate, intense
e nitide, stampate su carta vergellata. Tutte le tavole
sono applicate su carta ottocentesca e rilegate in mezza
pelle. Ampi margini oltre l’impronta della lastra. Ottima
conservazione.

€ 1500
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Apparati per l’ingresso dell’Arciduca Ferdinando
d’Austria in Anversa.
910. van Thulden Théodore
(Bois le Duc 1606 - 1669)
Arcus Monetalis. Pars anterior. 1635-1641 ca.
Acquaforte. mm 476x293. Hollstein (Dutch),
134 II. Corpus Rubenianum XVI, 50. Schneevoogt,
226.27.35. Trentacinquesima tavola tratta dalla serie
di 43 che illustrava l’opera di Casper Gevart Pompa
introitus... (Anversa, 1641). La serie è realizzata sui
disegni di Rubens relativi agli apparati scenografici
per l’entrata solenne di Ferdinando d’Austria in
Anversa. Titolata in basso al centro. In basso a sinistra,
sulla lastra: «P.P. Rub. Invent.». In basso a destra, sulla
lastra: «C. Gev. epig. illust. - T. a. Thul. fe». In alto a
sinistra: «pag. 151».
Bellissima impressione su carta vergellata con filigrana.
Margini rifilati poco oltre la linea di inquadramento. Foglio
lievemente brunito in modo uniforme, tracce di ossidazione
al verso, piccolo strappetto al centro del margine inferiore.
Nel complesso buona conservazione.

€ 200

Apparati per l’ingresso dell’Arciduca Ferdinando
d’Austria in Anversa.
911. van Thulden Théodore
(Bois le Duc 1606 - 1669)
Arcus Monetalis. Pars posterior. 1635-1641 ca.
Acquaforte. mm 477x312. Hollstein (Dutch), 135.
Corpus Rubenianum XVI, 51. Schneevoogt, 226.27.36.
Trentaseiesima tavola tratta dalla serie di 43 che
illustrava l’opera di Casper Gevart Pompa introitus...
(Anversa, 1641). La serie è realizzata sui disegni di
Rubens relativi agli apparati scenografici per l’entrata
solenne di Ferdinando d’Austria in Anversa. Titolata
in basso al centro. In basso a sinistra, sulla lastra: «P.P.
Rub. Invent.». In basso a destra, sulla lastra: «C. Gevar.
epig. illustrab. - T. a. Thuldem fe». In alto a sinistra:
«pag. 155».
Bellissima impressione su carta vergellata con filigrana.
Margini rifilati poco oltre la linea di inquadramento. Foglio
lievemente brunito in modo uniforme, tracce di ossidazione
al verso. Nel complesso buona conservazione.

€ 200
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912. Vasconi Filippo
(Roma 1687 ca. - 1730)
Nocte ardet Troia, exurgunt Capitolia Mane Iupiter, aut
alter Caesar in Imperio est... 1730.
Acquaforte. mm 485x415. Foglio: mm 650x470. In
basso, sotto alla didascalia: «Disegno, e invenzione
de Michelangelo Specchi Architetto - Filippo Vasconi
incise in Roma con lic. de Sup.».
Bellissima impressione stampata su carta vergellata con
filigrana “Giglio cerchiato sormontato dalla lettera B”. Ampi
margini intonsi. Piega verticale centrale a tratti rinforzata
al verso. Leggerissime e contenute ingialliture, piccola
macchia di inchiostro rosso al margine destro. Per il resto
ottima conservazione.

€ 250

913. Vasconi Filippo
(Roma 1687 ca. - 1730)
Prospettiva della Prima Macchina dipinta con accordo
e vaghezza de colori sul gusto grottesco alla Chinese,
e rappresentante sotto figura di Ercole Germanico
fiancheggiato dal corteggio delle Virtù... 1729.
Bulino. mm 395x470. Sotto al titolo in basso: «Disegno,
et Invenz.e di Gabrielle Valvassori Archit.o dell’Ecc.
ma Casa Colonna - Filippo Vasconi incise in Roma con
lic. de Sup.».
Bellissima impressione su carta vergellata priva di filigrana.
Margini rifilati sulla linea di inquadramento. Piega centrale
verticale. Alcuni strappi restaurati, per il resto ottima
conservazione.

€ 180

914. Visscher Cornelis [da]
(Haarlem 1629 - 1658)
L’ammazza-topi.
Acquaforte. mm 380x310. Foglio: mm 415x350.
Hollstein (Dutch), 50 (in controparte). Firmato
sulla lastra in alto a sinistra. In basso, sotto al soggetto
inciso, quartina in francese.
Bella impressione stampata su carta calcografica pesante.
Nitida inchiostrazione. Ampi margini. Macchie d’unto e
sporco ai margini superiore e destro.

€ 150
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915. Vivares François
(Saint-Jean-du-Bruel 1709 - Londra 1780)
The Evening / Le Soir. 1768.
Acquaforte e bulino. mm 415x507. Arlaud, 434. Da
un dipinto di Vernet. In basso: «J. Vernet Pinxit - T.
Philipe Excu.t - Fran.s Vivares Sculpsit». Sotto: «The
Evening Le Soir / Engraved from an Original Picture
by J. Vernet, in the Possession of Mr. Panton Betew». A
destra: «Published by F. Vivares February 1768».
Bellissima impressione con inchiostrazione nitida e brillante
stampata su carta vergellata pesante priva di filigrana.
Margini rifilati sulla linea di battuta. Tracce di foxing sparso.
Al verso tracce di vecchio montaggio. Nel complesso ottima
conservazione.

€ 200

916. Vorsterman Lucas
(Zaltbommel 1595 - Anversa 1675)
Martirio di San Lorenzo. 1621.
Bulino. mm 395x287. Foglio: mm 500x361. Hollstein
(Dutch), 88. Schneevogt, 100. Dal dipinto di Pieter
Paul Rubens (Alte Pinakothek, Monaco di Baviera,
inv. 338). Firmato «Lucas Vorsterman sculp. et excud.»
e datato in basso a sinistra sulla lastra. In basso a
destra: «P.P. Rubens pinxit». In basso al centro, sotto
al soggetto inciso, cinque righe in latino con dedica
di Rubens al celebre umanista di Anversa, nonché
omonimo del Santo ritratto, Laurentius Beyerlinck.
Avendo immaginato l’enorme profitto che avrebbe
potuto trarre dalle riproduzioni incise delle sue
opere, Rubens iniziò a collaborare con giovani
incisori a partire dal 1619. Vorsterman fu il primo a
lavorare per Rubens e questa incisione, che riproduce
in controparte uno dei lavori del maestro fiammingo,
costituisce uno dei capolavori del Vorsterman. II stato
di 2.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata. Ottima
modulazione dei chiaro-scuri e sicuro segno grafico. Ampi
margini che presentano lievi tracce di usura. Minime tracce
di fioriture che non interessano l’inciso. Piega orizzontale al
centro, visibile solo al verso. Per il resto ottima conservazione.

€ 160
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917. Vos Maarten de [da]
(Anversa 1532 - Anversa 1603)
Le vicissitudini della vita umana.
Serie completa ed omogenea di otto bulini (1
frontespizio e 7 tavole numerate). mm 177/179x230.
Hollstein (Dutch), 1266-1273. Tratti dai disegni di
Martin de Vos, incisi da vari autori fra i quali: Joan
Collaert (T. 1), Karel de Mallery (T. 2, 4, 8) e Theodor
Galle (T. 6). Seconda edizione pubblicata da Joan
Galle dopo quella pubblicata dal padre Philippe Galle.

Titolo latino sul frontespizio «Circulus Vicissitudinis
Rerum Humanarum» e dedica a Philippus Veusels.
Tutte le tavole recano, nel margine inferiore, un
motto in latino di Cornelis Kiel. Insolita e rara serie
dell’Umanesimo fiammingo. (8)
Splendide impressioni nitide e ben inchiostrate, stampate
su carta vergellata con filigrana “Testa di giullare e trifoglio”
(Haewood, 1992/2004), databile alla prima metà del
‘600. Sottili margini oltre l’impronta della lastra, ottima
conservazione.

€ 1800

918. Wagner Giuseppe
(Thalendorf 1706 - Venezia 1780)
Giuseppe venduto dai fratelli.
Bulino e acquaforte. mm 513x340. Foglio: mm
530x350. Da Carlevarijs ai Tiepolo, 432-437. Didascalia in
basso al centro. In basso a sinistra: «G. Zocchi inven.»
e in basso a destra: «EX Calcographia Josephi Vagner
Venetiis C.P.E.S.». In basso a destra sigla manoscritta
di collezione (Francesco Bartolozzi).

919. Wagner Giuseppe
(Thalendorf 1706 - Venezia 1780)
Il ripudio di Agar.
Bulino e acquaforte. mm 520x340. Foglio: mm
530x355. Da Carlevarijs ai Tiepolo, 432-437. Didascalia in
basso al centro. In basso a sinistra: «G. Zocchi inven.»
e in basso a destra: «EX Calcographia Josephi Vagner
Ven.a C.P.E.S.». In basso a destra sigla manoscritta di
collezione (Francesco Bartolozzi).

Bellissima impressione su carta vergellata pesante priva di
filigrana. Margini ridotti a 5-8 mm oltre l’impronta della
lastra. Lievissime tracce di fioriture, piega orizzontale al
centro leggermente visibile anche al recto. Per il resto ottima
conservazione.

Bellissima impressione su carta vergellata pesante priva di
filigrana. Margini ridotti a 5-8 mm oltre l’impronta della
lastra, tranne il margine inferiore rifilato sopra o poco oltre
l’imrponta della lastra. Minimi strappetti marginali riparati,
piccolo restauro nella parte incisa in basso a destra. Piega
orizzontale al centro visibile solo al verso. Per il resto ottima
conservazione.

€ 300

€ 300
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920. Waterloo Antoni
(Lille 1609 - Utrecht 1690)
Paesaggio con Pan e Syringa. 1660 ca.
Acquaforte. mm 287x240. Bartsch, 128. Hollstein
(Dutch), 128. Le Blanc, 128. Monogrammata sulla
lastra in basso a destra. In alto a sinistra: «4 / AW. in.
et f.». Quarta tavola di una serie di sei piccoli paesaggi
con figure e soggetti mitologici tratti dalle Metamorfosi
di Ovidio.

921. Waterloo Antoni
(Lille 1609 - Utrecht 1690)
La morte di Adone. 1660 ca.
Acquaforte. mm 292x244. Bartsch, 130. Hollstein
(Dutch), 130. Le Blanc, 130. Monogrammata e
numerata sulla lastra in alto a sinistra: «6 / A.W. in.
et f.». Sesta tavola di una serie di sei piccoli paesaggi
con figure e soggetti mitologici tratti dalle Metamorfosi
di Ovidio.

Bellissima impressione su carta vergellata, leggermente
brunita. Margini rifilati 1-2 mm oltre la linea
d’inquadramento. Per il resto ottima conservazione.

Bellissima impressione su carta vergellata. Margini rifilati
1-2 mm oltre l’impronta della lastra, ottima conservazione.

€ 200

€ 200

922. Wouters Gommaire
(Attivo a Roma fra il 1680 e il 1696)
Pellegrinaggio della Madonna del Pantheon. 1689.
Acquaforte. mm 466x430. Foglio: mm 750x473. Da
un disegno di François Nicolas. Firmata e datata
sulla lastra in basso a destra «G. Wouters Antuerpien
Sculp. / Romae Sup. Lic. 1689». Sulla lastra in basso
a sinistra: «Franc. Nicolai Lothar delin.». L’incisione
costituisce la parte superiore del manifesto, nella cui
metà inferiore vi sono la storia del Pantheon ed una
preghiera alla Madonna. Pubblicato dalla Tipografia
della Reverenda Camera Apostolica nel 1689 (come
si legge in calce al manifesto) per celebrare una
delle grandi feste Mariane, l’Assunzione, che si svolse
proprio al Pantheon. Bibliografia generale: Bibl. Vatic.
ms Panthéon 17a, fig. 2 (al foglio 122 è specificato
che tale incisione fu eseguita in onore della festa della
Madonna del Pantheon). P. Choné. François Nicolas de
Bar, “ Nicolò Lorense “ (1632-1695). In Mélanges de l’Ecole
française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, v. 94, n. 2.,
1982. pp. 995-1017.
Bellissima e rara impressione con inchiostrazione nitida e
brillante, stampata su carta vergellata priva di filigrana. Ampi

margini irregolari. Piega orizzontale centrale visibile solo al
verso. Alcuni piccoli restauri che interessano soprattutto il
testo sottostante l’incisione, perdita di alcune lettere. Nel
complesso ottima conservazione.
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923. Zampieri Domenico (detto il Domenichino)
[attribuito a]
(Bologna 1581 - Napoli 1641)
Vescovo in cattedra e chierici.
Matita nera su carta incollata su carta settecentesca.
mm 260x194. In basso ai lati timbri di collezione
Claudio Argentieri (Lugt, 486b) e Pier Luigi Breschi
(Lugt, 2079b). Al verso: «Ales.o Maggiori comprò in
Roma nel 1808».
Il foglio è pervenuto con una vecchia ascrizione al
Domenichino del quale in verità sembra richiamare la
condotta grafica delle prove giovanili, nell’uso della matita
nera, nel groviglio di segni all’incontro di più elementi della
composizione, in certe abbreviazioni nella resa fisionomica
e nella sproporzione delle figure. Il disegno potrebbe
costituire una prima idea per l’episodio raffigurante il
Battesimo di San Gerolamo nella prima delle tre lunette
ad affresco del portico della chiesa romana di Sant’Onofrio
al Gianicolo. Fu questa la prima commissione pubblica
del Domenichino a Roma, secondo il Baglione (1642, p.
382) ottenuta grazie alla favorevole reazione del cardinal
Girolamo Agucchi alla Liberazione di san Pietro dalla prigione
eseguita nel 1604 per la chiesa di San Pietro in Vincoli. Poiché
gli affreschi seguono la Liberazione e precedono la morte del
patrono nell’aprile 1605, sono certamente da assegnare
al periodo 1604-1605 (Spear, 1982, pp. 137-138, n. 15). Il
soggetto con Storie di San Gerolamo venne scelto per la piena
pertinenza con Sant’Onofrio, luogo di culto geronimita.
La scena che qui si osserva raffigura un vescovo in cattedra
attorniato da chierici, uno dei quali sostiene davanti a lui
un grande volume aperto ed un altro a fianco dello scranno
una croce arcivescovile, il gruppo è poi disposto su una
doppia gradinata semicircolare: tutte componenti che si
ritrovano, benché riviste e amplificate, nella lunetta con il
Battesimo, secondo Spear la prima in ordine di esecuzione.
La condotta sembra comparabile con quella di altri fogli
giovanili del Domenichino: nella vastissima raccolta a
Windsor Castle si vedano la Sacra Famiglia all’inventario 785
(Pope-Hennessy, p. 102, n. 1192), ma soprattutto alcuni
studi per santi tradotti poi ad affresco nella Leggenda dei santi
Nilo e Bartolomeo nell’abbazia di Grottaferrata (1608-1610)
come quello per il San Bartolomeo (inv. 711; Pope-Hennessy,
p. 37, n. 116) o quelli per i Santi Cirillo d’Alessandria (inv.701;
Pope-Hennessy, p. 41, n. 167) e Nicola di Myra (inv. 699;
Pope-Hennessy, p. 41, n. 173).

€ 850

924. Zampieri Domenico (detto il Domenichino)
[attribuito a]
(Bologna 1581 - Napoli 1641)
Studio per una strega.
Penna, inchiostro nero e acquerello marrone su
carta vergellata applicata a carta antica di supporto
riquadrata a penna. mm 186x122. Foglio pervenuto
con vecchia attribuzione a Domenichino.
Sgorature al margine sinistro.

€ 600
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925. Zocchi Giuseppe [da]
(Firenze 1717 - 1767)
Veduta del Loggiato degli Uffizi. 1743 ca.
Acquaforte. mm 510x678. Foglio: mm 585x780.
Mason, 23. Ventesima tavola delle Vedute di Firenze
incise su disegni di Giuseppe Zocchi per conto del
Marchese Andrea Gerini e pubblicate a Firenze in
tre edizioni fra il 1744 ed il 1757. Tavola incisa da

Giuseppe Vasi. Stato unico.

926. Zocchi Giuseppe [da]
(Firenze 1717 - 1767)
Veduta della Chiesa di San Pier Maggiore. 1743 ca.
Acquaforte. mm 487x672. Foglio: mm 585x780.
Mason, 20. Diciassettesima tavola delle Vedute di
Firenze incise su disegni di Giuseppe Zocchi per conto
del Marchese Andrea Gerini e pubblicate a Firenze
in tre edizioni fra il 1744 ed il 1757. Tavola incisa da

Pietro Monaco. Stato unico.

Bellissima impressione con le linee di allineamento dei
testi ancora ben visibili stampata su carta vergellata pesante.
Grandi margini originari (piccolo strappo al margine bianco
inferiore), consueta piega centrale verticale della legatura,
ottima conservazione.

€ 500

Bellissima impressione con le linee di allineamento dei
testi ancora ben visibili stampata su carta vergellata pesante.
Grandi margini originari, consueta piega centrale verticale
della legatura, ottima conservazione.
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927. Zocchi Giuseppe [da]
(Firenze 1717 - 1767)
Veduta della Chiesa e Piazza d’Ognissanti. 1743 ca.
Acquaforte. mm 500x675. Foglio: mm 620x815.
Mason, 12. Nona tavola delle Vedute di Firenze incise su
disegni di Giuseppe Zocchi per conto del Marchese
Andrea Gerini e pubblicate a Firenze in tre edizioni
fra il 1744 ed il 1757. Tavola incisa da Giuseppe

Papini. Stato unico.

928. Zocchi Giuseppe [da]
(Firenze 1717 - 1767)
Veduta di Palazzo Strozzi. 1743 ca.
Acquaforte. mm 510x690. Foglio: mm 570x770.
Mason, 16. Tredicesima tavola delle Vedute di Firenze
incise su disegni di Giuseppe Zocchi per conto del
Marchese Andrea Gerini e pubblicate a Firenze in
tre edizioni fra il 1744 ed il 1757. Tavola incisa da
Baldassarre Gabbuggiani. Stato unico.

Bella impressione stampata su carta vergellata pesante.
Grandi margini, consueta piega centrale verticale. Vari
restauri, specialmente in prossimità della piega centrale,
angolo inferiore sinistro non originario. Gore d’acqua che
interessano l’inciso.
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Bellissima impressione con le linee di allineamento dei
testi ancora visibili stampata su carta vergellata pesante
con filigrana. Grandi margini originari ed intonsi, assenza
della piega centrale verticale, tracce di antica cucitura sul
lato sinistro. Alcune fioriture e lievi ingialliture, per il resto
ottima conservazione.

€ 450

€ 250
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929. Zucchi Andrea
(Venezia 1679 - Dresda? 1740)
Raccolta di tavole per Il gran teatro di Venezia. 1717 ca.
Raccolta di 55 incisioni a bulino a doppia pagina (su
57) contenute nel II tomo de Il gran teatro di Venezia
ovvero raccolta delle principali vedute e pitture. Venezia:
Domenico Lovisa in Rialto, 1717 ca. Esemplare con
frontespizio mutilo e piatti staccati. Le tavole sono

incise quasi per la totalità da Andrea Zucchi (altri
incisori: Carlo Zucchi, Vasconi, Rossetti) su disegni
del Carlevaris, Tiepolo, Manaigo, Valeriani, Zucchero
ed altri. (55)
Bellissime impressioni con ampi margini. Difetti alla
legatura, minimi difetti ad alcune tavole, per il resto ottima
conservazione.
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Stampe e Disegni dal XIX al XXI secolo

930. Affleck Andrew F.
(Londra 1874 - Etaples 1935)
La Tour de Giotto à Florence.
Acquaforte. mm 565x325. Foglio: mm 675x457.
Firmata sulla lastra in basso a sinistra. Firmata a matita
in basso a destra; remarque in basso a sinistra. Nel
margine inferiore, a sinistra, firma e titolo.
Bellissima impressione su carta Arches. Qualche lieve e
sporadica fioritura, tracce di polvere. Ampi margini. Ottima
conservazione.

€ 200

931. Alechinsky Pierre
(Bruxelles 1927)
Tout. 1976.
Litografia a colori. mm 550x760. Firmata a matita
in basso al centro e numerata «141/200». Titolata
sulla matrice. Timbro a secco “Cercle Graphique
Européen” in basso a destra.
Bellissima impressione stampata su carta Arches. Ottima
conservazione.

€ 300
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932. Arcioni Enrico
(Spoleto 1875 - Roma 1954)
Dante Alighieri.
Acquaforte. mm 555x410. Foglio: mm 680x510.
Gruppo Romano Incisori Artisti, 23. Firmata a matita in
basso a destra.
Bellissima impressione stampata a inchiostro bistro. Buoni
margini con tracce di usura e strappi riparati, uno dei quali
interessa anche il soggetto inciso. Restauro al margine
inferiore, leggero foxing su tutto il foglio.

€ 300

933. Arcioni Enrico
(Spoleto 1875 - Roma 1954)
Offerta pagana.
Carboncino su carta pesante azzurra. mm 489x775.
Firmato in basso a destra. Nell’angolo inferiore destro
schizzo e titolo dell’opera.
Ottima conservazione.

€ 350
60

ASTA 11 LIBRI E STAMPE. FIRENZE 15-16-17 NOVEMBRE 2012

GONNELLI CASA D’ASTE

934. Arcioni Enrico
(Spoleto 1875 - Roma 1954)
La ghigliottina.
Carboncino su carta pesante azzurra. mm 389x819.
Firmato in basso a destra.
Restauri agli angoli superiore sinistro e inferiore destro, per
il resto ottima conservazione.

€ 200

935. Bagelaar Ernst Willem Jan
(Eindhoven 1775 - Zon 1837)
Ventisette incisioni di soggetto rurale.
Lotto composto da ventisette incisioni all’acquaforte
(varie misure), di cui parte firmate e datate, alcune
prove di stato. Disegnatore, incisore e amatore d’arte,
il fiammingo Bagelaar creò un nuovo metodo di
incisione all’acquaforte che divulgò in un trattato
pubblicato nel 1817. Incise opere di propria
invenzione e da soggetti di Rembrandt, du Jardin, van
de Velde, Cuyp, Berchem e altri. (27)
Belle e interessanti impressioni stampate su supporti
differenti. Alcuni fogli presentano leggere tracce di fioriture,
ma nel complesso si conservano tutti in ottimo stato.

€ 500
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936. Barbier George
(Nantes 1882 - Parigi 1932)
La tasse de thé. Séraphine en rose et noir. 1925.
Tempera, inchiostro di china con rialzi d’oro e tracce
di matita di grafite. mm 261x202. Barbier, 27. Firmato
e datato in basso a destra.
Ottima conservazione.

€ 600

937. Barbier George
(Nantes 1882 - Parigi 1932)
Juliette à la robe jaune. 1925.
Tempera e inchiostro di china con rialzi d’argento.
mm 260x205. Barbier, 25. Al verso, a matita: «Choriste
Delhias Bergeal».
Ottima conservazione.

€ 600

938. Barbier George
(Nantes 1882 - Parigi 1932)
La robe rose. 1925.
Tempera e inchiostro di china con rialzi d’argento.
mm 260x210. Barbier, 28. Firmato e datato in basso a
destra.
Ottima conservazione.

€ 600
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939. Bartolini Luigi
(Cupramontana 1892 - Roma 1963)
Pescatore d’acqua dolce. 1941.
Acquaforte. mm 320x245. Foglio: mm 405x320.
Marino. Firmata, titolata e numerata «8/50» a matita
in basso. Intervento manuale all’acquerello sulla
figura. 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,
giugno-settembre 1942.
Ottima impressione stampata con fresca e profonda
inchiostrazione su carta China applicata. Ampi margini,
minime tracce di ossidazione da vecchio montaggio, per il
resto ottima conservazione.

€ 1000

940. Bartolini Luigi
(Cupramontana 1892 - Roma 1963)
I trogloditi. Storia della povera umanità. 1949.
Acquaforte. mm 248x348. Foglio: mm 325x420.
Marino, 1193. Luigi Bartolini. Gli esemplari unici o rari,
212 (es. 1/50). Firmata e datata in basso sulla lastra.
Firma sulla lastra ripetuta in alto a destra. Firmata a
matita in basso a destra. Esemplare che non reca né
titolo, né tiratura. Opera esposta nella galleria “La

saletta” di Modena, dal 24 novembre al 2 dicembre
1949 (in Trenta acqueforti inedite di Luigi Bartolini).
Splendida impressione stampata con fresca e profonda
inchiostrazione su carta China applicata. Ampi margini,
lievi tracce di ossidazione da vecchio montaggio, per il resto
ottima conservazione.
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941. Bartolini Luigi
(Cupramontana 1892 - Roma 1963)
La mantide. La bella riluttante. 1960.
Acquaforte. mm 246x331. Foglio: mm 320x455.
Firmata e datata sulla lastra in basso a destra. Sempre
sulla lastra, in basso a sinistra: «la bella riluttante».
Firmata, titolata e numerata «3/50» a matita in basso.
Bellissima impressione stampata con fresca e profonda
inchiostrazione su carta China applicata. Ampi margini,
residui di vecchio montaggio agli angoli, per il resto ottima
conservazione.

€ 1000

942. Bartolini Luigi
(Cupramontana 1892 - Roma 1963)
Fiori. 1957.
Acquaforte. mm 160x245. Foglio: mm 250x360.
Firmata e datata sulla lastra in alto e in basso a sinistra.
Firmata a matita in basso a destra e numerata a matita
«7/30» in basso a sinistra.
Ottima impressione con segno nitido e in forte rilievo
stampata con leggerissimo plate-tone su carta calcografica
pesante. Ampi margini intonsi, ottima conservazione.

€ 600

943. Bartolini Luigi
(Cupramontana 1892 - Roma 1963)
La chiesa francescana. 1956.
Carboncino e acquerello policromo su carta applicata
a cartoncino. mm 282x382. Firmato e datato in basso
a destra. Titolo in basso al centro. Al verso antica
etichetta con firma dell’autore.
€ 400
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944. Benvenuti Pietro
(Arezzo 1769 - Firenze 1844)
Studio di nudo virile e altra figura di vecchio con le mani
intrecciate (recto) / Studio di figura panneggiata e di mani
intrecciate (verso).
Matita nera su carta colorata grigia. mm 480x295. Il
nudo virile è in relazione con gli studi per la figura di
Pirro per il dipinto La morte di Priamo, opera di grandi
dimensioni eseguita dal Benvenuti su commissione del
principe Corsini nel 1806 ed esposta all’Accademia nel
1812 insieme al Giuramento dei Sassoni. Per la figura di
Pirro, ampiamente studiata, Benvenuti fece arrivare

da Roma un gesso di un Dioscuro del Quirinale. La
posizione del nudo nel nostro foglio, anziché quella
con il braccio alzato del dipinto deifinitivo, è da porsi
in relazione con il disegno preparatorio dell’intera
opera, conservato alla Galleria d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti.
Bibliografia generale: Pietro Benvenuti. Disegni. A cura
di L. Fornasari. Mostra Saletta Gonnelli, Firenze 2002,
p. 11, fig. 1.
Residui di vecchio montaggio al verso.

€ 900
Si ringrazia la Dott.ssa Liletta Fornasari per le preziose informazioni
forniteci per l'individuazione dei soggetti nei disegni di Pietro
Benvenuti.

945. Benvenuti Pietro
(Arezzo 1769 - Firenze 1844)
Nudo virile seduto.
Matita nera su carta colorata celestrina. mm 294x360.
Studio per una figura presente nelle pitture eseguite
dal Benvenuti nella volta della Cappella dei Principi
in San Lorenzo (1828-1836).
Residui di vecchio montaggio al verso.

€ 750
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946. Benvenuti Pietro
(Arezzo 1769 - Firenze 1844)
Studio di due figure panneggiate.
Matita nera su carta bruna. mm305x460. Studi per
le Storie del Vecchio e Nuovo Testamento della volta nella
Cappella dei Principi in San Lorenzo (1828-1836).
A sinistra studio per la Benedizione di Adamo ed Eva; a
destra studio per uno degli Evangelisti.
Al verso residui di vecchio montaggio e impronta da contatto
con altro disegno similare.

€ 700

947. Benvenuti Pietro
(Arezzo 1769 - Firenze 1844)
Tre figure virili ammantate.
Matita nera su carta. mm 212x135. Iscrizione a matita
al verso «P. Benvenuti». Studio per una scena del
Decameron di casa Lenzoni. Esposto alla mostra tenuta
alla Galleria Il Segno di Roma nel 1978 (I Nazareni e il
loro tempo. A cura di M. Quesada. Roma, 1978).
€ 300
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948. Bernardini Piero
(Firenze 1891 - Firenze 1974)
Undici disegni su Firenze.
Lotto composto da undici disegni a inchiostro
di china su carta. mm 170x235 (ciascuno). Tutti
monogrammati. Soggetti vari, tutti relativi a Firenze,
come Il calcio in costume o Lo scoppio del carro. (11)
Tutti i disegni sono raccolti in un album oblungo in mezza
tela. Ottima conservazione.

€ 500

949. Bertoletti Nino
(Roma 1889 - 1971)
Bozzetto per una copertina. 1919 ca.
Tempera policroma su carta. mm 255x205.
Illustrazione per la copertina di Biancastella di Maria
Savi Lopez con illustrazioni di Bertoletti, edito da
Mondadori (“La scolastica”).
€ 250
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950. Bianchini Arturo
(Attivo a Roma nella prima metà del XX secolo)
L’eroica difesa dell’11° Bersaglieri a Sciara Sciat 23 Ott.
1911.
Acquaforte. mm 390x605. Foglio: mm 623x841.
Firmata sulla lastra in basso a destra. Titolo in basso al
centro. Sotto: «Quadro ad Olio vivamente apprezzato
da S.M. Vittorio Emanuele III Re d’Italia - Del pittore
Arturo Bianchini inviato speciale del Graphic di
Londra sul teatro della guerra in Libia». A matita in
basso a destra dedicatoria e firma dell’autore.
Bellissima impressione su pesante carta calcografica.
Ampi margini. Esemplare ingiallito e con foxing diffuso
uniformemente. Vari strappi marginali che non ledono
l’inciso, tracce di usura agli angoli, per il resto buona
conservazione.

€ 150

951.
Biglietti augurali ed ex libris.
Lotto composto da ottanta biglietti augurali ed ex
libris degli anni Venti e Trenta, per lo più xilografie,
eseguiti da artisti italiani e tedeschi del periodo
fascista e nazista. Tra questi: Giuseppe Haas Triverio;
Diego Pettinelli, Invito per il suo matrimonio con Adriana
De Carolis; Giorgio Pianigiani, Ex libris Francesco Nonni;
Bruno Colorio; Hugo Sander; W.J. Rozendaal, Ex libris
Eugène Strens; Tessera Confederazione Sindacati Fascisti
Professionisti e Artisti; Michel Fingesten, Felicitas 1938,
fotoincisione, es. 32/100 firmata. (80)
€ 200
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952. Birolli Renato
(Verona 1905 - Milano 1959)
Composizione astratta. 1949.
Litografia a colori. mm 350x235. Foglio: mm420x320.
Firmata, datata e numerata «9/100» a matita. Edita da
Il Milione.
SI AGGIUNGE:
Ennio Morlotti. Composizione astratta. mm 350x235.
Firmata e numerata «9/100» a matita. Edita da Il
Milione. (2)
Bellissime impressioni stampate su carta applicata a
cartoncino editoriale. Ottima conservazione.

€ 200

953. Bisi Carlo
(Brescello 1890 - Reggio nell’Emilia 1982)
Due soldati tedeschi fustigano una fila di profughi. 1916 ca.
Inchiostro di china acquerellato e matita con rialzi
a biacca su carta. mm 320x290. Firmato in basso a
destra. Bozzetto originale per un’illustrazione della
rivista torinese “Numero”, a cui Bisi collaborò dal
1915 al 1918 durante la prima guerra mondiale.
Lo CSAC (Centro Studi e Archivio della Comunicazione
Università degli Studi di Parma) conserva un importante
nucleo di disegni, bozzetti, prove di stampa di Bisi. Nel 2004
la mostra La parola all’immagine/Uno ha dedicato un’ampia
sezione all’opera dell’artista, fino ad ora indagata in minima
parte, gettando lo sguardo su un più vasto arco di tempo
nella sua poliedrica produzione. Si sono analizzati dunque i
suoi esordi a Parma, la proficua collaborazione alle maggiori
testate italiane, da “Numero” al “Giornale del soldato”, dal
“Corrierino dei Piccoli” al “Guerin Meschino”. Bibliografia
generale: La parola all’immagine/Uno. Illustrazione e satira a
Parma tra le due Guerre. A cura di G. Bianchino-V. Strukelj.
Mostra Museo Amedeo Bocchi, Parma 6 Febbraio-30 Aprile
2004.

€ 450

954. Bisi Carlo
(Brescello 1890 - Reggio nell’Emilia 1982)
La Caterina. 1920 ca.
Inchiostro di china. mm 282x222. Firmato in basso
a destra e titolato in alto a destra. Al verso scritte a
matita: «Giornalino. Balocchi fatti in casa» e timbro
in rosso «Giornalino». Illustratore di originale
impostazione futurista, realizzò numerosi personaggi
di successo per il “Corriere dei Piccoli”, come il dottor
Piramidone (1927), Sor Pampurio (creato nel 1928) e
la Famiglia Doggidì (1953).
Ottima conservazione.

€ 200
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955. Blanchard Auguste Thomas Marie
(Parigi 1819 - 1898)
The parting kiss. 1884.
Acquaforte. mm 685x450. Foglio: mm 885x680.
Béraldi, 32. Dall’omonimo dipinto di Lawrence
Alma-Tadema (1882). In basso ai lati i nomi dell’artista
e dell’incisore, oltre ai dettagli di pubblicazione
«London, Published 1st of July 1884 by L. H. Lefevre,
1 King Street St James Copyright Registered New York
M. Knoedler & Co. Berlin Stiefbold & Co». Titolo in
basso al centro. Sotto: «Engraved from the original
Picture in the collection of Henry Mason, Esq.re».
Infine: «Entered according to Act of Congress in the
year 1884, by M. Knoedler & co. in the office of the
Librarian of Congress at Washington». In basso a
sinistra timbro a secco editoriale «L.H. Lefevre».
Bellissima impressione stampata su carta calcografica
pesante con segno carico e netto, ottima inchiostrazione.
Grandi margini. Tracce di fioriture marginali. Alcuni piccoli
strappetti ai margini laterali e piccola piega all’angolo
inferiore sinistro, ma ottima conservazione.

€ 220
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956. Bonazza Luigi
(Arco 1877 - Trento 1965)
Ritratto di Cesare Battisti. 1916.
Acquaforte e mezzatinta. mm 255x200. Foglio: mm
426x380. Bonazza, 98. Timbro a secco in basso a
destra recante la scritta «Acquaforte orig: di Luigi
Bonazza». In basso a sinistra altro timbro a secco
«PRO CURA DELLA / LEGIONE TRENTINA / PRO
/ ONORANZE / AI CADUTI». Ritratto eseguito da
Luigi Bonazza per la Commissione dell’Emigrazione
Trentina.
Bellissima impressione stampata con inchiostro blu su carta
calcografica pesante. Ampi margini, lieve graffio sul volto,
per il resto ottima conservazione.

€ 80
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957. Bosa Eugenio
(Venezia 1807 - 1875)
Due comari.
Inchiostro di china su carta. mm 190x225. Firmato in
basso a destra.

La sua poetica del vero, tuttavia, conquistò il mercato
turistico composto dagli stessi veneziani e dai visitatori, che
non volevano rinunciare a un ricordo “originale” della città.
Suoi disegni sono conservati al Museo Correr di Venezia e
sono stati recentemente esposti nel contesto della mostra
800 disegni inediti dell’Ottocento veneziano, Venezia 2009-2010.

Nei suoi acquarelli e disegni di mendicanti, pescatori e
vari tipi popolari caratteristici, Bosa testimonia lo stato di
degrado e di miseria in cui versavano le classi più povere in
opposizione all’incremento della ricchezza dei benestanti.

€ 400

958. Bourgeois du Castelet Florent Fidèle Constant
(Guiscard 1767 - Passy 1841)
Due disegni.
Scorcio di Vicovaro. Matita di grafite su carta avorio
sottile. mm 270x337. Titolo in basso al centro.
Paesaggio laziale. Matita di grafite su carta velina. mm
257x390. (2)
I disegni sono incollati, agli angoli, ad un unico foglio di
supporto. Ottima conservazione.

€ 300

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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959. Bourgeois du Castelet Florent Fidèle Constant
(Guiscard 1767 - Passy 1841)
Due disegni.
Subiaco. Matita di grafite su carta velina applicata a
carta vergellata. mm 390x367. Titolo in basso a destra.
Paesaggio laziale. Matita di grafite su carta velina
applicata a carta vergellata. mm 272x389. (2)
Fioriture diffuse su entrambi i fogli.

€ 300

960. Bozek Kacper
(Cracovia 1974)
Bal (Il ballo). 2007
Acquaforte e acquatinta a colori. mm 344x443.
Foglio: mm 605x657. Firmata e datata a matita in
basso a destra. Numerata a matita in basso a sinistra
«53/100». Titolo in basso al centro. Tratta dalla serie
di 12 incisioni De meester en Margarita (Il maestro e
Margherita), realizzata da Bozek traendo ispirazione
dall’omonimo capolavoro letterario di Michail
Bulgakov.
Bellissima impressione con ottima inchiostrazione uniforme
e colori brillanti, ampi margini editoriali intonsi. Ottimo
stato di conservazione.

€ 150
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961. Bozek Kacper
(Cracovia 1974)
Diabli wiedza dokad (Dio sa dove). 2005.
Acquaforte. mm 443x344. Foglio: mm 657x605.
Firmata e datata a matita in basso a destra. Numerata
a matita in basso a sinistra «53/100». Titolo in basso
al centro. Tratta dalla serie di 12 incisioni De meester
en Margarita (Il maestro e Margherita), realizzata da
Bozek traendo ispirazione dall’omonimo capolavoro
letterario di Michail Bulgakov.
Bellissima impressione con ottima inchiostrazione
uniforme, ampi margini editoriali intonsi. Ottimo stato di
conservazione.

€ 150
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962. Scuola francese della prima metà del XX secolo
Bozzetto per ventaglio con due personaggi. 1920 ca.
Tempera su carta. mm 229x487.
Minime fioriture.

€ 200

963. Bracquemond Félix
(Parigi 1833 - 1914)
Le songe d’un habitant du Mogol. 1886.
Acquaforte. mm 355x278. Foglio: mm 477x328.
Béraldi, 796, Firmata a matita in basso a destra.
Sulla lastra «Gustave Moreau». In alto a stampa
l’indirizzo dell’editore Bussod Valadon. In basso
a sinistra timbro a secco. Il soggetto fa parte di una
serie ispirata alle Favole di La Fontaine, realizzata in
incisione da Bracquemond da soggetti originali di
Gustave Moreau. Esemplare nello stato definitivo.

964. Bracquemond Félix
(Parigi 1833 - 1914)
La tête et la queue du serpent. 1886.
Acquaforte. mm 370x255. Foglio: mm 430x290.
Béraldi, 800. Firmata a matita in basso a destra.
Sulla lastra «Gustave Moreau». In alto a stampa
l’indirizzo dell’editore Bussod Valadon. In basso
a sinistra timbro a secco. Il soggetto fa parte di una
serie ispirata alle Favole di La Fontaine, realizzata in
incisione da Bracquemond da soggetti originali di
Gustave Moreau.

Bellissima impressione su carta simil-Japon. Buoni margini,
ottima conservazione.

Bellissima impressione su carta Japon. Buoni margini, ottima
conservazione.

€ 250
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965. Bradley John Henry
(Hagley 1832 - ?)
Stormy effect. 1872.
Acquarello su carta applicata a cartoncino. mm
307x505. Firmato e datato in basso a sinistra. Al verso,
966. Bucci Anselmo
(Fossombrone 1887 - Monza 1955)
Finis Austriae. Milano-Roma: Alfieri & Lacroix, 1919.
Serie completa ed omogenea di dodici litografie. mm
360x485 (ciascuna). Tutte firmate e datate «1918»
sulla lastra e numerate (I-XII) in basso a destra sul
margine. Le tavole sono tutte titolate: I. La rada
di Pola. II. L’anticamera. III. Imbarco. IV. A bordo del
“Custoza”. V. Il caffè dei Czeco-Slovacchi. VI. Gli ammiragli.
VII. Il figliol prodigo. VIII. Tradotta. IX. Ritorno ai campi.
X. I viveri. XI. Esodo. XII. Finis Austriae. Importante
serie di immagini della Prima Guerra Mondiale,
attraverso le quali il Bucci narra la caduta tragica
ed eroica dell’Impero Asburgico e del suo mito. Il
progetto fu realizzato e portato a termine a Pola,
nel novembre del 1918 e stampato l’anno successivo
(ed. Milano-Roma: Alfieri & Lacroix, 1919). Anselmo
Bucci fu “ispirato” dagli eventi bellici, divenendo
uno dei più prolifici pittori di guerra: all’interno di
questo filone è da ricordare senz’altro la raccolta di 50
puntesecche intitolata Croquis du Front Italien (1917),
in cui Bucci ha raccontato la sua esperienza al fronte
del primo conflitto mondiale in qualità di volontario
ciclista al fianco dei futuristi Marinetti, Boccioni e
Sant’Elia. (12)
Le incisioni sono entro cartella editoriale in mezza
tela marrone con piatti in cartone blu. Ottimo stato di
conservazione.

€ 600
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sul cartoncino, titolo e nome dell’autore.
Residui di un vecchio montaggio al recto del cartoncino di
supporto. Ottima conservazione.

€ 400
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967. Bueno Xavier
(Vera de Bidasoa 1915 - Fiesole 1979)
Maternità.
Litografia a due colori. Foglio: mm 700x500. Firmata
e numerata «XXIII/XXV» a matita. In basso a sinistra
timbro a secco della Litoinvest di Milano. Tiratura
in 100 esemplari (numeri arabi) e in 25 esemplari
(numeri romani).
Bellissima impressione su carta calcografica avorio. Grandi
margini intonsi. Ottima conservazione.

€ 220

968. Burattin Rinaldo Frank
(Trieste 1914 - Prato 1998)
Ritratto di Benedetto Michelangeli. 1950.
Pastello blu su carta. mm 320x252. Titolato in basso al
centro. Firmato e datato in basso a sinistra.
Ottima conservazione.

€ 220

969. Camerini Augusto
(Roma 1894 - 1972)
I ricevimenti del Negus. 1935 ca.
Inchiostro di china su carta. mm 377x300. Firmato in
basso a destra. In alto a matita: «Travaso 4 colonne».
Su quattro file, 8 vignette per un’illustrazione de Il
travaso delle idee, 1 settembre 1935, p. 6.
€ 150
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970. Canevari Angelo
(Roma 1930)
Cavallo e figure sulla spiaggia. 1965.
Inchiostro di china su cartoncino. mm 354x249.
Firmato e datato in alto a sinistra.
€ 100

971. Carena Felice
(Cumiana 1879 - Venezia 1966)
Cavaliere e figure.
Penna e inchiostro bruno acquerellato su carta sottile
con filigrana “Enrico Magnani / Pescia”. mm 294x225.
Firmato in basso a sinistra.
€ 250
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972. Carena Felice
(Cumiana 1879 - Venezia 1966)
Maschere.
Penna, inchiostro acquerellato e matita rossa su carta
sottile. mm 180x262. Firmato in basso a sinistra. Sul
foglio di supporto, in basso a sinistra: «N. 39».
€ 250
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973. Carutti Augusto
(Pinerolo di Torino 1875 - Torino 1956)
Castelli d’Ischia.
Acquaforte. mm 197x245. Foglio: mm 270x355.
Firmata a matita in basso a destra. Titolata in basso a
sinistra.
Bellissima impressione stampata su carta calcografica
pesante. Ampi margini, residui di vecchio montaggio al
verso, ottime condizioni.

€ 100

974. Casorati Felice
(Novara 1883 - Torino 1963)
Composizione con figure. 1946.
Litografia. mm 360x245. Foglio: mm 500x352.
Carluccio, 304. Opera grafica, 51-55. Firmata a matita
in basso a sinistra. Numerata a matita «68/100» in
basso a destra. Dalla cartella Casorati dieci litografie,
ed. Impronta, Torino, 1946. Edizione unica di 100
esemplari numerati, più 5 in numerazione romana.
Le dieci litografie furono stampate al torchio a mano,
e le lastre poi levigate. Tutte le litografie della cartella
sono accomunate dal tema del nudo, uno dei classici
temi accademici.

975. Casorati Felice
(Novara 1883 - Torino 1963)
Fgura femminile distesa. 1946.
Litografia. mm 250x350. Foglio: mm 355x500.
Carluccio, 304. Opera grafica, 51-55. Firmata a matita
in basso a sinistra. Numerata a matita «68/100» in
basso a destra. Dalla cartella Casorati dieci litografie,
ed. Impronta, Torino, 1946. Edizione unica di 100
esemplari numerati, più 5 in numerazione romana.
Le dieci litografie furono stampate al torchio a mano,
e le lastre poi levigate. Tutte le litografie della cartella
sono accomunate dal tema del nudo, uno dei classici
temi accademici.

Bellissima impressione su carta pesante. Ampi margini,
ottima conservazione.

Bellissima impressione su carta pesante. Ampi margini,
ottima conservazione.

€ 250

€ 250
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976. Casorati Felice
(Novara 1883 - Torino 1963)
Nudi. 1946.
Litografia. mm 350x255. Foglio: mm 505x350.
Carluccio, 304. Opera grafica, 51-55. Firmata a matita
in basso a sinistra. Numerata a matita «68/100» in
basso a destra. Dalla cartella Casorati dieci litografie,
ed. Impronta, Torino, 1946. Edizione unica di 100
esemplari numerati, più 5 in numerazione romana.
Le dieci litografie furono stampate al torchio a mano,
e le lastre poi levigate. Tutte le litografie della cartella
sono accomunate dal tema del nudo, uno dei classici
temi accademici.

977. Casorati Felice
(Novara 1883 - Torino 1963)
Maternità. 1962.
Xilografia su tavella di gesso. mm 270x200. Foglio:
mm 480x320. Felice Casorati incisore, 26. Siglata e
titolata a matita in basso a destra. In basso a sinistra «P
di H, IV». In basso a destra timbro a secco dell’Atelier
Casorati. La sigla F.C. ed il timbro a secco sono stati
apposti da Daphne Maugham Casorati. La lastra
biffata è conservata presso la Galleria Civica d’Arte
Moderna di Torino.

Bellissima impressione su carta pesante. Ampi margini,
ottima conservazione.

€ 250

€ 250
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Bellissima prova stampata su sottilissima velina nera. Grandi
margini, ottima conservazione.
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978. Chalon Louis (Parigi 1866 - 1916)
L’orange a travers le monde.
Serie
completa
ed
omogenea
di
dodici
cromolitografie. mm 180x130 (ciascuna). La serie fu
edita da Phosphatine Falières e stampata da Goupil a
Parigi, verso la fine del XIX secolo. Ogni cartoncino
reca al recto una bella immagine decorativa di gusto
art nouveau con figure femminili nello stile di
Mucha ed una poesia di Maurice Vaucaire. Al verso
un’incorniciatura ornamentale racchiude lo spazio
bianco per un menu. (12)
Ottima conservazione.

€ 180

979. Charon Louis François
(Versailles 1783 - post 1831)
Calendrier perpétuel.
Acquaforte acquerellata a mano. mm 510x375. In
basso: «Dessiné par Christophe Henry - Gravé par
Charon».
Bella impressione stampata su carta vergellata pesante.
Margini rifilati poco oltre l’impronta della lastra. Restauri.
Piccola mancanza all’angolo inferiore sinistro, un piccolo
foro di tarlo al margine bianco sinistro. Tracce di polvere
sulla superficie.

€ 180
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980. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
Firenze. La Certosa. 1914.
Acquaforte. mm 556x435. Foglio: mm 667x526.
Pogliaghi/Chiappelli, 21. Firmata a matita in basso
a destra. Titolata e numerata «35/60» in basso a
sinistra. Con questa incisione il Chiappelli partecipò
alla sezione “Bianco e nero” della Biennale di Venezia
del 1914 (n. 26, p. 55 del catalogo).

981. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
Il castello incendiato. 1924.
Acquaforte. mm 385x340. Foflio: mm 490x400.
Poliaghi/Chiappelli, 53. Firmata a matita in basso a
destra. Titolata e numerata «N. 3» in basso a sinistra.

Bellissima impressione stampata in seppia, con forte
rilievo grafico, su carta pesante. Ampi margini, ottima
conservazione.

€ 300

€ 500
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Bellissima impressione stampata con forte rilievo di segno
e con intenso effetto di plate-tone. Ampi margini. Al verso
tracce di vecchio montaggio. Ottima conservazione.
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982. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
Firenze. Santa Maria del Fiore. 1947.
Acquaforte su rame. mm 312x215. Foglio: mm
400x315. Pogliaghi/Chiappelli, 147. Titolata e
numerata «5/75» a matita in basso a sinistra. Quinta
tavola della serie Le vedute di Firenze, costituita da 14
acqueforti (più una di frontespizio) e pubblicata
dall’Editore Aldo Gonnelli nel 1947. La tiratura si
compone di 75 esemplari su carta China da 1 a 75 e
125 esemplari su carta avorio, da 76 a 150.
Bellissima impressione perfettamente inchiostrata, stampata
con decisi contrasti su carta China applicata. Ampi margini,
ottima conservazione.

€ 250

983. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
Firenze. Santa Maria Novella. 1947.
Acquaforte su rame. mm 318x240. Foglio: mm
488x343. Pogliaghi/Chiappelli,150 . Firmata a
matita in basso a destra. Titolata e numerata «71/250»
a matita in basso a sinistra. Settima tavola della serie Le
vedute di Firenze, costituita da 14 acqueforti (più una di
frontespizio) e pubblicata dall’Editore Aldo Gonnelli
nel 1947. La tiratura si compone di 75 esemplari su
carta China da 1 a 75 e 125 esemplari su carta avorio,
da 76 a 150.
Bellissima impressione perfettamente inchiostrata, stampata
con decisi contrasti su carta China applicata. Ampi margini,
ottima conservazione.

€ 230

984. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
Firenze. Il Bargello. 1947.
Acquaforte su rame. mm 315x218. Foglio: mm
490x337. Pogliaghi/Chiappelli, 146. Firmata
a matita in basso a destra. Titolata e numerata «I
Stato 23/24» a matita in basso a sinistra. Dodicesima
tavola della serie Le vedute di Firenze, costituita da 14
acqueforti (più una di frontespizio) e pubblicata
dall’Editore Aldo Gonnelli nel 1947. La tiratura si
compone di 75 esemplari su carta China da 1 a 75 e
125 esemplari su carta avorio, da 76 a 150.
Bellissima impressione perfettamente inchiostrata, stampata
con decisi contrasti su carta avorio. Ampi margini, ottima
conservazione.

€ 280
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Le sguerguenze
985. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
Viola Bombardone e Bombardino. Sguerguenza VI.
Acquaforte. mm 248x292. Foglio: mm 352x395.
Pogliaghi/Chiappelli, 69. Firmata e titolata a
matita in basso. Esemplare avanti lettera A/2. Dalla
serie Sguerguenze, serie complessiva di 31 incisioni in
rame alla quale l’artista si dedicò dal 1928 fino alla
morte.
Bellissima impressione stampata con ottima inchiostrazione
e marcato rilievo su carta pesante. Ampi margini, lieve
ossidazione da vecchio montaggio, ottima conservazione.

€ 250

Le sguerguenze
986. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
Il giudizio di Paride. Sguerguenza VII.
Acquaforte. mm 245x295. Foglio: mm 610x395.
Pogliaghi/Chiappelli, 70. Firmata e titolata a
matita in basso. Esemplare in prova di artista. Dalla
serie Sguerguenze, serie complessiva di 31 incisioni in
rame alla quale l’artista si dedicò dal 1928 fino alla
morte.
Bellissima impressione stampata con ottima inchiostrazione
e marcato rilievo su carta calcografica pesante. Grandi
margini con lievi tracce di fioriture che non interessano
l’inciso. Ottima conservazione.

€ 250

Le sguerguenze
987. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
L’arca di Noè. Sguerguenza X.
Acquaforte. mm 247x295. Foglio: mm 333x398.
Pogliaghi/Chiappelli, 73. Firmata, titolata e
numerata «53/70» a matita in basso. Dalla serie
Sguerguenze, serie complessiva di 31 incisioni in rame
alla quale l’artista si dedicò dal 1928 fino alla morte.
Bellissima impressione stampata con marcato rilievo su
carta pesante. Ampi margini, lievi tracce di fioriture, per il
resto ottima conservazione.

€ 250
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Le sguerguenze
988. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
Le paure. Sguerguenza XII.
Acquaforte. mm 240x295. Foglio: mm 335x390.
Pogliaghi/Chiappelli, 75. Firmata a matita in
basso a destra. Titolata e numerata «51/70» in basso
a sinistra. Dalla serie Sguerguenze, serie complessiva di
31 incisioni in rame alla quale l’artista si dedicò dal
1928 fino alla morte.
Bellissima impressione. Al verso timbro della Galleria Gian
Ferrari di Milano. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 250

Le sguerguenze
989. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
L’uomo d’oro. Sguerguenza XXIII.
Acquaforte. mm 290x234. Foglio: mm 393x325.
Poliaghi/Chiappelli, 101. Firmata a matita in
basso a destra. Titolata e numerata «59/70» in basso
a sinistra. Dalla serie Sguerguenze, serie complessiva di
31 incisioni in rame alla quale l’artista si dedicò dal
1928 fino alla morte.

Le sguerguenze
990. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
Notte d’afa. Sguerguenza XXX.
Acquaforte. mm 299x211. Foglio: mm 410x315.
Poliaghi/Chiappelli, 137. Firmata a matita in
basso a destra. Titolata e numerata «58/70» in basso
a sinistra. Dalla serie Sguerguenze, serie complessiva di
31 incisioni in rame alla quale l’artista si dedicò dal
1928 fino alla morte.

Bellissima impressione stampata su carta pesante. Ampi
margini, ottima conservazione.

Bellissima impressione stampata su carta pesante. Al verso
timbro della Galleria Gian Ferrari di Milano. Ampi margini,
ottima conservazione.

€ 250
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991. Chiappelli Francesco
(Pistoia 1890 - Firenze 1947)
L’angelo custode.
Acquaforte. mm 192x111. Foglio: mm 335x247.
Pogliaghi/Chiappelli, 170. Firmata sulla lastra e a
matita in basso a destra.
Bellissima impressione stampata su carta avorio pesante.
Ampi margini, ottima conservazione.

€ 160

992. Chifflart François-Nicolas
(St. Omer 1825 - Parigi 1901)
Perseo. 1865.
Acquaforte. mm 320x240. Foglio: mm 575x375.
Sueur, 31. Firmata sulla lastra in alto a sinistra.
Titolata e con legenda sulla parte inferiore della lastra:
«F. Chifflart sculp. Imp. Delâtre, Rue St. Jacques, 303,
Paris. Paris, Publié par Cadart & Luquet, Editeurs,
79, Rue Richelieu». Timbro editoriale impresso a
secco. Tavola tratta da Improvisations sur cuivre (Parigi,
1865), serie di 15 acqueforti improntate al capriccio
e all’allegoria. Pubblicata nel fascicolo del 1 giugno
1867 della Societé des Aquafortistes.
Bella impressione su carta Japon vergellata. Ampi margini,
ottima conservazione.

€ 250
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993. Cianfanelli Folco
Spoleto magica. 12 visioni spoletine. 1971.
Serie completa ed omogenea di dodici litografie con
vedute di Spoleto. Fogli: 490x360 (ciascuno). Tutte
firmate e numerate a matita. Esemplare completo
del bifolio con frontespizio, presentazione ed elenco
delle tavole. (12)
Tavole contenute entro cartella originale in piena tela
editoriale verde con titolo impresso in oro al piatto
anteriore. Ottima conservazione.

€ 100

994. Colorio Bruno
(Trento 1911 - 1997)
La carovana nera di Gondar. 1938.
Xilografia. mm 310x430. Foglio: mm 495x700. Firmata
e datata sul legno in basso a sinistra. Firmata, datata,
titolata e numerata «7/25» a matita in basso.
Bella impressione. Grandi margini, alcuni minimi strappetti
marginali. Ottima conservazione.

€ 100
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995. Colorio Bruno
(Trento 1911 - 1997)
Quattro xilografie.
L’albero di Lacqven. 1938. Xilografia. mm 295x210.
Foglio: mm 378x310. Firmata sul legno in basso al
centro. Firmata, datata titolata e numerata «7/25» in
basso a matita.
Tipi del Tigrai. 1938. Xilografia. mm 295x210. Foglio:
mm 378x310. Firmata e datata sul legno in basso a
destra. Firmata, datata, titolata e numerata «7/25» in
basso a matita.

996. Corneille
(Liegi 1922 - Auvers-sur-Oise 2010)
Regard sur l’oiseau. 1975.
Litografia a colori. 370x440. Foglio: mm 650x500.
Firmata e datata a matita in basso a destra. Titolata al
centro. Numerata «36/50» in basso a sinistra.
Ottima impressione stampata su carta Arches. Grandi
margini intonsi. Ottima conservazione.

€ 200
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Crozzoni di Brenta. Xilografia. mm 295x210. Foglio:
mm 330x240. Firmata e datata sul legno in basso a
sinistra. Firmata, datata e titolata a matita in basso.
Campanil Basso di Brenta. 1938. Xilografia. mm
295x210. Foglio: mm 378x310. Firmata e datata sul
legno in basso a destra. Firmata, datata e titolata a
matita in basso. (4)
Bellissime impressioni, ottima
margini, ottima conservazione.

inchiostrazione.

Ampi

€ 180
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997. Corneille
(Liegi 1922 - Auvers-sur-Oise 2010)
Ivresse de l’éte. 1974.
Litografia a colori. mm 760x560. Donkersloot-Van
den Berghe, 362. Firmata, datata, titolata e numerata
«6/100» in basso al centro.
Ottima impressione a pieno foglio, bellissima inchiostratura
fresca e brillante. Ottima conservazione.

€ 150

998. Cossmann Alfred
(Graz 1870 - Vienna 1951)
Due ex libris.
Ex libris Alfred Cossmann. 1904. Acquaforte e acquatinta.
mm 87x106. Zeleny, 2.
Ex libris Oskar Leuschner. 1907. Acquaforte. mm
120x150. Firmata a matita in basso a destra. Piccolo
remarque in basso a sinistra. (2)

Bellissime impressioni con ottima inchiostrazione. Alfred
Cossmann fu un disegnatore ed incisore austriaco, attivo a
Vienna nella prima metà del XX secolo e noto soprattutto
per la creazione di ex libris. Quello realizzato per i propri
libri, in particolare, è molto importante e interessante, in
quanto non essendoci stata committenza di altre persone,
l’artista ha avuto la possibilità di esprimere la propria
creatività senza alcun condizionamento esterno.
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L’Amour et le bonheur, disegni preparatori
999. Dal Molin Ferenzona Raoul
(Firenze 1879 - Milano 1946)
Dieci disegni per illustrazioni.
Lotto composto da dieci disegni a matita di grafite e
china su carta. Disegni preparatori per le 12 tavole
fuori testo fotoincise che illustrano il testo di Verlaine
L’amour et le bonheur, edito da Spartaco Giovene nel

1000. Dal Molin Ferenzona Raoul
(Firenze 1879 - Milano 1946)
Due ex libris e un biglietto augurale, tutti con disegni
preparatori.
Ex libris Gigi Raimondo (Raphael - Tutto conoscere per tutto
amare). 1942. Puntasecca. mm 138x96. Gruppo Romano
Incisori Artisti, 49. Monogrammata sulla lastra in basso
al centro.
Ex libris L.P. [Luca Patella] (Serrati ne la cella del
cognoscimento di te). 1936. Xilografia. mm 145x110.
Monogrammata sul legno in basso a sinistra.
Biglietto augurale Pasqua 1937 (pax). 1937. Puntasecca.
mm 141x100. Gruppo Romano Incisori Artisti, 50.
SI AGGIUNGONO:
Dello stesso autore, Tre disegni preparatori per i due ex
libris e per il biglietto augurale. Matita di grafite.
Bibliografia generale: Mantero, 50-55. (6)
€ 400
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1945 ca. Alcuni soggetti sono ripetuti due volte; sono
spesso numerati ed annotati con versi poetici a cui
si riferiscono o con il titolo che verrà impresso sulla
velina posta a protezione delle incisioni illustrative
dell’opera stampata. Per il libro L’amour et le bonheur si
veda il lotto n. 757. (10)
€ 700
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1001. Dal Molin Ferenzona Raoul
(Firenze 1879 - Milano 1946)
Sei ex libris.
Ex libris Climene Sormani Maestri (Suono sull’arpa del mio
cuore la canzone del mio dolore). 1944. Puntasecca. mm
121x83. Monogrammata sulla lastra in basso a sinistra.
Ex libris Giorgio Balbi (Non invecchia chi all’avvenire è
teso). 1944. Puntasecca. mm 132x190.
Ex libris Gianni Mantero (Riuscita reincarnazione). 1946.
Puntasecca. mm 126x81. Monogrammata sulla lastra
in basso a sinistra. Remarque in basso a destra (solo 25
esemplari).

Ex libris Gigi Raimondo (Conoscere oltre la forma).
Ritratto del titolare. 1943. Puntasecca. mm 150x100.
Monogrammata sulla lastra in basso a sinistra.
Ex libris P.L.M. (Luigi Patella). 1943. Puntasecca. mm
176x118. Monogrammata sulla lastra in basso a destra.
Ex libris Gigi Prosdocimo (Time virum unius libri).
1934. Puntasecca. mm 120x88. Prova d’artista
monogrammata sulla lastra in basso a destra e firmata
a matita in basso a destra.
Bibliografia generale: Mantero, 50-55. (6)
€ 350

1002. Dal Molin Ferenzona Raoul
(Firenze 1879 - Milano 1946)
Sei ex libris.
Ex libris Mario Rossini (Aspra mihi laetitia et ignota liberatio).
1942. Puntasecca. mm 101x68. Monogrammata sulla
lastra in basso a sinistra.
Ex libris Gianni Mantero (Nudi mascherati). 1945.
Acquaforte e maniera nera. mm 174x87.
Ex libris Gigi Raimondo (Indagare il mistero). 1942.
Puntasecca. mm 137x95. Monogrammata sulla lastra
in basso a sinistra.

Ex libris Irene Dwen Pace (If I do not keep in step with others
it is because I hear a distant drummer). 1947. Puntasecca.
mm 161x115. Monogrammata sulla lastra in basso a
destra.
Ex libris Giorgio Prosdocimo (Raphael). 1934. Puntasecca.
mm 133x95. In basso a matita: «Raoul Ferenzona Via
Maestri Campionesi 30 Milano». Monogrammata
sulla lastra in basso a sinistra.
Ex libris Mario Boselli. 1942. Puntasecca. mm 100x85.
Monogrammata sulla lastra in basso a destra. Prova
d’artista firmata a matita in basso a destra.
Bibliografia generale: Mantero, 50-55. (6)
€ 300
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1003. Dal Molin Ferenzona Raoul
(Firenze 1879 - Milano 1946)
Hafiz. Ante 1927.
Acquaforte, bulino e rotella. mm 175x89. Foglio: mm
345x275. Monogrammata sulla lastra in basso al centro.
Firmata a matita in basso a destra. Esemplare fuori
numerazione di una tiratura dichiarata dall’artista a
10 esemplari (rame distrutto). Questa raffigurazione
del poeta persiano Hafiz fu esposta alla II Esposizione
Internazionale dell’incisione moderna, nel 1927 (n.
5, p. 35 del catalogo). Bibliografia: A. Del Massa,
Primo sguardo alla mostra internazionale dell’incisione, in
“Illustrazione toscana”, n.4, aprile 1927.
Bellissima prova stampata su carta avorio liscia. Grandi
margini, ottima conservazione.

€ 300

1004. Dal Molin Ferenzona Raoul
(Firenze 1879 - Milano 1946)
Testa di donna. Ante 1928.
Puntasecca. mm 165x150.
Monogrammata sulla lastra in basso a sinistra.
Probabile prova di stato dell’incisione Fina dal cuore in
gondola, molto rilavorata e incisa a Firenze nel 1928.
Bellissima impressione. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 250

1005. Dal Molin Ferenzona Raoul
(Firenze 1879 - Milano 1946)
Livorno. Vecchio canale. 1923 ca.
Puntasecca. mm 172x129. Foglio: mm 264x187.
Siglata sulla lastra in basso a destra. Titolata e firmata
a matita in basso ai lati.
Bellissima impressione su carta pesante. Ampi margini,
ottima conservazione.

€ 150
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1006. Dalì Salvador
(Figueres 1904 - 1989)
Decameron. 1972-73.
Serie completa ed omogenea di dieci incisioni
all’acquaforte a colori. mm 178x126 ca. (ciascuna).
Fogli: mm 450x310 (ciascuno). Michler/Löpsinger,
552-561. Tutte firmate a matita e numerate «XXIII/
XXV». Suite mancante del testo. II tiratura (stampati

su carta Japon e numerati I-XXV); la prima tiratura su
velin d’Arches e numerata 1-124. (10)

1007. Dalì Salvador
(Figueres 1904 - 1989)
Nocturnal Cravings. 1971.
Litografia a colori. mm 410x570. Foglio: mm
555x745. Firmata a matita in basso a destra. Numerata
«76/395» in basso a sinistra. Al centro, sotto la parte
litografica, altra incisione all’acquaforte, intitolata
Spoon on Crutches. Tavola tratta dalla serie Les Diners de
Gala, composta da 12 litografie ed edita nel 1971. La

serie è stampata in 590 esemplari, dei quali i primi 395
(numerati in numeri arabi) stampati su carta Rives, i
rimanenti (numerati da 1 a 195 in numeri romani)
stampati su carta Japon.

Bellissime impressioni stampate su carta Japon. Ampi
margini intonsi, ottima conservazione.

€ 3000

Bellissima
impressione
perfettamente
inchiostrata
e dai colori intensi e brillanti. Ampi margini, ottima
conservazione.
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1008. De Chirico Giorgio
(Volos 1888 - Roma 1978)
Il trionfo della medicina. 1953.
Litografia a quattro colori. mm 380x515. Foglio: mm
510x680. Realizzata sulla base di un disegno eseguito
dall’artista su carta da lucido. Firmata sulla pietra a
destra verso il centro. Titolata in basso al centro; a

1009. De Groux Henry
(Bruxelles 1866 - Marsiglia 1930)
Le vent du carnage.
Litografia. mm 253x310. Foglio: mm 355x450. Pica,
40 (con il titolo Le vendanges). Monogrammata sulla
pietra in basso a sinistra. Titolata e firmata a matita
in basso, a sinistra e a destra. Soggetto legato a Le
vendanges!, testo di Léon Bloy, pubblicato nel 1894
(Paris, L’Estampe Originale) con litografie di De
Groux. Le vent du carnage è la prima versione in vista
della tela Le grand chambardement, da lui realizzata nel
1893.
Bella impressione stampata in nero su carta verde. Larghi
margini eccetto quello superiore di mm 33. Piega verticale
oltre a una piega obliqua che attraversa la parte inferiore
dell’incisione. Alcuni strappetti ai margini rinforzati al verso.
Per il resto buona conservazione.

€ 150
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destra: «Giorgio de Chirico pictor optimus delineavit».
Firmata a matita in basso a destra e numerata «70/99»
in basso a sinistra. Dichiarazione di autenticità al verso.
Bellissima impressione su carta calcografica “Carlo Bestetti”.
Ampi margini. Leggere fioriture, per il resto ottima
conservazione.

€ 500
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1010. Drei Ercole
(Faenza 1886 - Roma 1973)
Due disegni.
L’Italia che riusnisce l’intelligenza e la forza e solennizza la
storica data. Matita di grafite, penna e inchiostro nero
su carta grigia. mm 590x440. Firmato a matita blu in
basso a destra. Titolo in basso a sinistra. Sopra numero
di inventario: «N. 33». Studio per una medaglia
commemorativa.
L’intelligenza e la forza glorificano la storica data - Allegoria
della velocità. Matita di grafite, penna e inchiostro nero
su carta grigia. mm 445x590. Firmato a matita blu al
centro. Titoli in alto a sinistra e a destra. Due numeri
di inventario a fianco dei soggetti: «N. 39 - N. 36».
Due studi per targhe commemorative e, sullo stesso
foglio in basso a destra, un terzo schizzo debolmente
delineato. (2)

Foglio 1: Segno di piegatura orizzontale al centro del foglio.
Ottima conservazione. Foglio 2: Traccia di piega verticale al
centro, alcuni strappi nel margine e una piccola lacuna a
sinistra sotto al braccio di uno dei due uomini.

€ 250

1011. Fabiano Giuseppe (detto Bepi)
(Trani 1883 - Padova 1962)
Soldato in riposo. 1917.
Carboncino su carta applicata a cartoncino nero. mm
460x350. Firmato e datato in basso a sinistra. Incollati
sullo stesso foglio 4 piccoli disegni a carboncino
raffiguranti un Seminatore, un Paesaggio, una Madre con
tre figli e Tre ragazze.
Pittore e illustratore di libri e riviste, durante il suo soggiorno
a Parigi, alla vigilia della I Guerra Mondiale, Bepi maturò uno
stile caratterizzato da uno spiccato charme, il quale traspare
anche in questo soldato, che altri avrebbero raffigurato in
modo molto più crudo e realistico. Al verso, rinforzo della
piega orizzontale centrale. Ottima conservazione.

€ 200
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1012. Fantin-Latour Henri Theodore
(Grenoble 1836 - Buré 1906)
Finale dell’Oro del Reno. 1877.
Litografia. mm 530x400. Foglio: mm 655x503.
Hédiard, 18. Fantin-Latour, 866. Firma sulla pietra
(appena leggibile) in basso a destra. Dedica e firma a
matita in basso a sinistra. Remarque con note di musica
dal Rheingold in basso al centro sotto al soggetto. In
basso a destra, a stampa: «Imp. Lemercier & C.ie
Paris». Tiratura di 100 esemplari. III stato su 3.
Ottima impressione su carta China applicata. Ampi margini.
Uno strappo riparato al margine destro ed una piccola
abrasione a quello inferiore. Gora d’acqua all’angolo
inferiore sinistro che non lede l’inciso. Al verso alcune tracce
di adesivo, per il resto ottima conservazione.

€ 650

1013. Fantin-Latour Henri Theodore
(Grenoble 1836 - Buré 1906)
Baigneuses. 1891.
Litografia. mm 345x360. Foglio: mm 520x700. Firmata
e datata sulla pietra in basso a destra. Firmata a matita
in basso a destra. A stampa, sotto l’incisione: «Imp.
Lemercier & C.ie Paris».
94
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Impressione in nero su carta vergellata. Piccolo restauro
all’angolo superiore sinistro, fuori dall’incisione; altri
minimi restauri lungo i margini bianchi, altrimenti
bell’esemplare con larghi margini intonsi.

€ 450
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1014. Faruffini Federico
(Sesto San Giovanni 1831 - Perugia 1869)
Le sacrifice egyptien d’une vierge au Nil. 1867.
Acquaforte. mm 246x394. Foglio: mm 374x478.
Faruffini, 93. Firmata e titolata in basso a destra sulla
lastra: «Partie supérieure d’un tableau representant /
Le sacrifice egyptien d’une vierge au Nil / Salon de
1867 / F. Faruffini pin. ex. aquaforti ». A stampa, sotto
alla parte incisa, titolo, indirizzo dello stampatore
(Delàtre) e della casa editrice (Cadart & Luquet). In
basso al centro timbro editoriale a secco di Cadart

& Luquet. Incisione che riproduce, in controparte
e senza il corpo morto della vergine in primo piano,
il dipinto omonimo eseguito dal Faruffini nel 1865
e conservato presso la Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma. L’incisione fu esposta al Salon nel
1867.

1015. Fattori Giovanni
(Livorno 1825 - Firenze 1908)
Il toro.
Acquaforte su rame. mm 183x282. Foglio: mm
195x290. Baboni, CXXXIV. Bonagura, 48.
Servolini, 153. Timpanaro, 43. Firmata sulla lastra in
basso a sinistra. Lastra conservata presso il Gabinetto
Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv. 132M).

Bellissima impressione in tiratura coeva di intensa morsura.
Margini di circa 4/8 mm. Piccola mancanza all’angolo
inferiore sinistro, che tuttavia non tocca l’inciso. Per il resto
ottima conservazione.

Bellissima impressione con lieve effetto di velatura. Piega
verticale, ampi margini con vari strappi, uno dei quali
anche di mm 50 ca. Evidenti tracce del tempo nei margini,
soprattutto agli angoli, ma buon esemplare.

€ 400
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1016. Fattori Giovanni
(Livorno 1825 - Firenze 1908)
Guardiani di porci.
Acquaforte su zinco. mm 150x150. Foglio: mm
175x175. Baboni, XCVIII. Bonagura, 77. Franconi,
66. Servolini, 75. Timpanaro, 48. Lastra conservata
presso il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv.
96M). Stato unico.
Bellissima impressione in tiratura coeva con lieve effetto di
velatura, come è dato riscontrare nelle prime prove. Si tratta
di una delle incisioni in cui sono particolarmente evidenti
la ricchezza grafica e le variabili, non solo sprezzanti, ma
anche ricercate, del segno fattoriano. Piccoli margini oltre
la parte incisa (mm 12/15 ca.), rifilato entro l’impronta
originaria della platina. Lievi tracce di untuosità verso il
centro e a destra. Per il resto ottima conservazione.

€ 800

1017. Fattori Giovanni
(Livorno 1825 - Firenze 1908)
Boscaiola.
Acquaforte su zinco. mm 355x215. Foglio: mm
505x380. Baboni, 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).
Ottima impressione in tiratura coeva stampata con forte
rilievo di segno su carta PM Fabriano con filigrana. Piccolo
strappetto al di fuori della parte incisa, in basso a destra.
Grandi margini intonsi, ottima conservazione.

€ 700
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1018. Fattori Giovanni
(Livorno 1825 - Firenze 1908)
Case al sole.
Acquaforte su zinco. mm 177x82. Foglio: mm
510x385. Baboni, LI. Bonagura, 81. Servolini, 107.
Firmata sulla lastra in basso a destra. In basso a destra
timbro a secco «Centenario Gio. Fattori 1925». Lastra
conservata presso il Gabinetto Disegni e Stampe
degli Uffizi (Inv. 50M). Esemplare appartenente alla
tiratura Benaglia, eseguita in occasione del centenario
dalla nascita di Giovanni Fattori nel 1925, quando
Giovanni Malesci (nominato dal Maestro suo erede
universale) decise di dare alle stampe 164 lastre (per
un totale di 166 fogli, perchè due incise anche sul
verso) tra le 178 ritrovate nello studio di Fattori stesso.
Così furono eseguite 2 tirature da 50 esemplari presso
l’editore Benaglia di Firenze, a seguito delle quali le
matrici furono donate al Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe degli Uffizi.
Bellissima impressione su carta con filigrana “Corona
merlata sulla scritta UMBRIA / ITALIA”. Ampi margini
intonsi, qualche minima traccia di fioriture, per il resto
ottima conservazione.

€ 250
1019. Fattori Giovanni
(Livorno 1825 - Firenze 1908)
Il canino nero.
Acquaforte su zinco. mm 177x91. Foglio: mm
510x385. Baboni, L. Bonagura, 40. Servolini, 37.
In basso a destra timbro a secco «Centenario Gio.
Fattori 1925». Lastra conservata presso il Gabinetto
Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv. 49M). Esemplare
appartenente alla tiratura Benaglia. (vedi n. 1018).
Bellissima impressione, con marcato plate-tone, su carta con
filigrana “Corona merlata sulla scritta UMBRIA / ITALIA”.
Ampi margini intonsi, ottima conservazione.

€ 250

1020. Fattori Giovanni
(Livorno 1825 - Firenze 1908)
Marina livornese.
Acquaforte su rame. mm 74x242. Foglio: mm
510x385. Baboni, XLIX. Bonagura, 62. Servolini,
31. In basso a destra timbro a secco «Centenario Gio.
Fattori 1925». Lastra conservata presso il Gabinetto

Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv. 48M). Esemplare
appartenente alla tiratura Benaglia. (vedi n. 1018).
Bellissima impressione su carta con filigrana “Corona
merlata sulla scritta UMBRIA / ITALIA”. Ampi margini
intonsi, qualche minima traccia di fioriture, per il resto
ottima conservazione.
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1021. Favretto Giacomo
(Venezia 1849 - 1887)
Tre disegni.
Interno di chiesa con religiosi (recto) / Architettura (verso).
Punta di matita su carta. mm 170x100.
Studio architettonico con figure (recto) / Fregio ornamentale
(verso). Punta di matita su carta. mm 170x100.

1022. Favretto Giacomo
(Venezia 1849 - 1887)
Figure in un interno (Il bacio).
Penna, matita nera e di grafite su carta. mm 240x338.
In basso a destra iniziali a matita «GF» e per esteso
«Giacomo Favretto». Al verso altro disegno raffigurante
Scena di una rissa.
Tracce di colla da vecchio montaggio al verso.

€ 550
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Venezia. Ponte sul canale (recto) / Interno con figure (verso).
Punta di matita su carta. mm 170x100. (3)
Tutti i disegni, provenienti da un taccuino dell’artista,
recano in basso a destra il medesimo timbro di collezione
con lettere AG. Restauro all’angolo inferiore destro del I
foglio. Corredati di autentica di provenienza.

€ 900
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1023. Fidus [pseud. di Hugo Höppener]
(Lubecca 1868 - Woltersdorf 1948)
Lichtgebet (Preghiera alla luce). 1913.
Litografia in rosso-bruno. mm 452x299. Firmata,
datata e titolata sulla pietra in basso ai lati.
Splendida impressione perfettamente inchiostrata, stampata
con ottimi contrasti su carta avana pesante. Rifilata entro
la battuta. Tracce di vecchio montaggio al verso. Ottima
conservazione.

€ 200

1024. Fingesten Michel
(Buczkowitz 1884 - Cerisano 1943)
Bagnanti. 1933.
Litografia in blu. mm 628x480. Firmata a matita
in basso a destra con l’annotazione «Probedruck».
Rarissima e forse unica prova di stampa.
SI AGGIUNGE:
Dello stesso autore, Bagnanti. 1933. Litografia in nero.
Foglio: mm 750x610. Firmata e datata «Mai 1933» a
matita in basso a destra. Annotata a matita in basso a
sinistra «I Zustand. Zwei Abzüge». Prova di I stato con
soggetto non finito.
SI AGGIUNGONO:
Dello stesso autore, Due esemplari delle Bagnanti. 2
Litografie in nero. Foglio: mm 750x610. Entrambi
firmati e datati «Mai 1933» a matita in basso a destra.

Annotati a matita in basso a sinistra «II Zustand (Zwei
Abzüge)». Due esemplari (gli unici esistenti) in prove
di II stato. (4)
Foglio 1: Bellissima impressione a inchiostro blu su carta
vergellata leggera con filigrana «MBM (France)». Margini
a filo della parte stampata, ottime condizioni. Foglio 2:
Bellissima e interessante prova di stato impressa in nero su
leggera carta crema. Ampi margini, ottima conservazione.
Foglio 3: Bellissima impressione in nero su carta leggera
crema. Ampi margini, piccoli strappetti a quello destro,
per il resto ottima conservazione. Foglio 4: Bellissima
impressione in nero su carta leggera crema. Ampi margini,
ottima conservazione
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1025. Fingesten Michel
(Buczkowitz 1884 - Cerisano 1943)
Ex libris Krahl.
Litografia. mm 190x125. Deeken, 278. Firmata a
matita in basso a destra.
Impressione in rosso su sottilissima carta Japon. Qualche
piega. Buono stato di conservazione.

€ 200

1026. Fingesten Michel
(Buczkowitz 1884 - Cerisano 1943)
Ex libris Gigi Raimondo.
Acquaforte. mm 118x136. Deeken, 543. Firmata a
matita in basso a destra.
Bella impressione
conservazione.

con

inchiostro

verde.

Ottima

€ 180

1027. Fingesten Michel
(Buczkowitz 1884 - Cerisano 1943)
Ex libris H. M. Hirsch.
Puntasecca. mm 210x110. Deeken, 245. Firmata e
numerata «3/30» a matita in basso ai lati.
€ 150
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1028. Fingesten Michel
(Buczkowitz 1884 - Cerisano 1943)
Otto ex libris.
Ex libris Ivan Matteo Lombardo “Quand à dieu plaira”.
Acquaforte. mm 68x80. Deeken, 328.
Ex libris Mantero “Florinde”. Acquaforte. mm 107x60.
Deeken, 430.
Ex libris Mantero “Danse macabre par Fingesten”.
Acquaforte. mm 78x60. Deeken, 431.
Ex libris Mantero “Ex musicis”. Cliché. mm 69x51.
Deeken, 434.
Ex libris Gheri [Mantero] “Ex musicis”. Cliché. mm
45x50. Deeken, 443.
Ex libris Gigi Raimondo “Panta Gnomenai”. Acquaforte.
mm 118x82. Deeken, 545.
Ex libris L. S. [Lily Schönland]. Cliché. mm 112x51.
Deeken, 574.
Ex libris L. S. [Lily Schönland]. Cliché. mm 65x65.
Deeken, 572. (8)
€ 250

1029. Focardi Ruggero
(Firenze 1864 - Quercianella 1934)
Due disegni.
Profilo di fanciullo. Matita di grafite su carta. mm
330x250. Firmato a matita in basso a destra.
Cane in riposo. Matita di grafite su carta. mm 119x166.
Siglato a matita in basso a destra. (2)
Entrambi i disegni provengono dalla collezione Candiani
(timbro di collezione in basso a sinistra). Lievi fioriture al I
foglio. Ottima conservazione.

€ 500
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1030. Fontanesi Antonio
(Reggio Emilia 1818 - Torino 1882)
Ritorno al tramonto.
Acquaforte. mm 128x192. Foglio: mm 260x355.
Dragone, 81. Monogrammata sulla lastra in alto a
destra. L’incisione presenta alcune varianti rispetto
all’esemplare conservato al Museo Civico di Reggio
Emilia e catalogato da Dragone. Si tratta, quindi, o di
una prova di stato non descritta, oppure di una lastra
diversa e inedita raffigurante il medesimo soggetto.
Bellissima impressione con lieve plate-tone. Ampi margini.
Lievissime tracce marginali di ossidazione. Ottima
conservazione.

€ 700
1031. Forattini Giorgio
(Roma 1931)
Caricatura di Papa Woytila e Gianni Agnelli.
Matita di grafite su carta. mm 295x210. Al verso timbro
di collezione Angelo Olivieri.
€ 150
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1032. Fortuny y Marsal Mariano
(Tarragona 1838 - Roma 1874)
Arabe veillant le corps de son ami. 1866.
Acquaforte e acquatinta. mm 216x410. Foglio: mm
369x548. Vives i Pique-Cuenta Garcia, 1. Firmata e
datata «Roma 1866» sulla lastra in alto a destra. Titolata
sulla lastra in basso al centro. Timbro riproducente la
firma dell’artista in basso a destra. Sulla lastra in alto

a destra: «N. 1». Esemplare appartenente alla seconda
tiratura (1873 ca.), III stato su 3.

1033. Fortuny y Marsal Mariano
(Tarragona 1838 - Roma 1874)
Kabyle mort. 1867.
Acquaforte e acquatinta. mm 215x405. Foglio: mm
410x560. Vives i Pique-Cuenta Garcia, 2. Firmata e
datata «Roma 1867» sulla lastra in alto a destra. Titolata
sulla lastra in basso al centro. Timbro riproducente la
firma dell’artista in basso a destra. Sulla lastra in alto

a destra: «N. 2». Esemplare appartenente alla seconda
tiratura (1873 ca.), IV stato su 4.

Bellissima
impressione
perfettamente
inchiostrata,
stampata su carta Arches. Ampi margini, piega verticale,
ottima conservazione.

€ 700

Bellissima impressione perfettamente inchiostrata, stampata
su carta Arches. Ampi margini, qualche fioritura sparsa,
forellino di tarlo (diam. mm 3) all’interno dell’impronta
della lastra ma senza ledere l’inciso, per il resto ottima
conservazione.
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1034. Fortuny y Marsal Mariano
(Tarragona 1838 - Roma 1874)
Idylle. 1865.
Acquaforte. mm 200x145. Foglio: mm 330x240. Vives
i Pique-Cuenta Garcia, 4. Firmata e datata «Roma
‘65» sulla lastra in alto a destra. Titolata sulla lastra
in basso al centro. Timbro riproducente la firma
dell’artista in basso a destra. Sulla lastra in alto a
destra: «n. 4». Esemplare appartenente alla seconda
tiratura (1873 ca.).
Bellissima impressione dal tratto fine e dalle linee molto
profonde nelle zone d’ombra. Grandi margini, ottima
conservazione.

€ 400
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1035. Fortuny y Marsal Mariano
(Tarragona 1838 - Roma 1874)
Portrait du peintre Zamacois.
Acquaforte. mm 184x139. Foglio: mm 437x335.
Vives i Pique-Cuenta Garcia, 25 In basso a destra,
sulla lastra, firma e dedica dell’artista «A mi q.
Zamacoiz». In alto a destra «n. 25». In basso a destra
timbro riproducente la firma dell’artista. Esemplare
appartenente alla terza tiratura (1878).
Bella impressione, alcuni graffi sul fondo della lastra poco
lucidato. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 350
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1036. Fröhlich Boris
(Lohr am Main 1947)
Fiori.
Lotto composto da tre incisioni all’acquaforte e
acquatinta a colori. Fogli: mm 385x530 (ciascuno).
Tutte firmate e numerate «16/50» a matita. (3)

1037. Fuchs Ernst
(Vienna 1930)
Venere nell’Isola dei Morti. 1976.
Acquaforte e acquatinta. mm 590x447. Foglio: mm
895x635. Weis, 241. Firmata a matita in basso a destra
e numerata «60/250» in basso a sinistra.

Belle impressioni.
conservazione.

Grandi

margini

intonsi.

Ottima

€ 150

Splendida impressione con ottima inchiostrazione,
stampata su carta China applicata su carta BFK Rives. Ampi
margini intonsi, qualche piccolo strappo marginale, per il
resto ottima conservazione.
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Illustrazioni per una favola di Andersen
1038. Galbiati Giacinto Gero
(Monza 1908 - Chiavari 1992)
Quindici disegni per illustrazioni. 1940/50 ca.
Serie completa di 15 disegni originali per le
illustrazioni de La pastorella e lo spazzacamino di H.C.
Andersen. Tempera policroma e inchiostro su carta
avorio liscia. Note editoriali a matita. Quasi tutti
firmati. (15)

Ottima conservazione, colori brillanti.

€ 250

Ottima conservazione, colori brillanti.

€ 350

1040. Geiger Willi
(Schönbrunn 1878 - München 1971)
Coppia di incisioni dal ciclo Liebe. 1903.
Donna seduta con mazzo di fiori. Acquaforte. mm
212x182. Foglio: mm 530x370. Firma a matita in basso
a destra.
Una coppia sorpresa nell’alcova. Acquaforte. mm
170x203. Foglio: mm 370x530. Firma a matita in basso
a destra.
Il ciclo erotico Liebe, originariamente composto di 10
fogli, fece presto notare l’originale personalità del
Geiger, attratto dall’arte visionaria e simbolica a tinte
crudeli, bizzarre e grottesche, derivata da Klinger e
soprattutto da Goya. Nel 1909 l’artista soggiornò a
Firenze, a Villa Romana. Willi Geiger, pp. 299-323. Il
sogno mediterraneo, pp. 30-31. (2)
Ampi margini. Ottima conservazione.

€ 250
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Illustrazioni per una favola dei Fratelli Grimm
1039. Galbiati Giacinto Gero
(Monza 1908 - Chiavari 1992)
Quattordici disegni per illustrazioni.
Serie completa di 14 disegni originali per le illustrazioni
de Le tre sorelle dei Fratelli Grimm. Tempera policroma
e tracce di matita di grafite su carta avorio liscia. Tutti
firmati eccetto uno. (14)
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1041. Geiger Willi
(Schönbrunn 1878 - München 1971)
Coppia di incisioni dal ciclo Liebe. 1903.
Duello. Acquaforte. mm 168x158. Foglio: mm 529x367.
Monogrammata e datata sulla lastra, firmata a matita
in basso a destra.
Combattimento di due figure grottesche. Acquaforte. mm
165x193. Foglio: mm 375x520. Monogrammata e
datata sulla lastra, firmata a matita in basso a destra.
Il ciclo erotico Liebe, originariamente composto di 10
fogli, fece presto notare l’originale personalità del
Geiger, attratto dall’arte visionaria e simbolica a tinte
crudeli, bizzarre e grottesche, derivata da Klinger e
soprattutto da Goya. Nel 1909 l’artista soggiornò a
Firenze, a Villa Romana. Willi Geiger, pp. 299-323. Il
sogno mediterraneo, pp. 30-31. (2)
Ampi margini. Ottima conservazione.

€ 200

1042. Gentilini Franco
(Faenza 1909 - Roma 1981)
Lo zodiaco. 1973.
Serie completa ed omogenea di dodici incisioni
all’acquaforte e acquatinta a colori. Fogli: mm 538x359
(ciascuno). Tutte firmate e numerate «80/99» a
matita. Precede una presentazione di André Pieyre de
Mandiargues. Tavole accompagnate da 12 poesie di
Cesare Vivaldi. Suite edita da La Traccia, Modena. (12)
Bellissime impressioni stampate su carta a mano della
cartiera Magnani di Pescia. Le tavole sono contenute in un
cofanetto in piena tela beige. Ampi margini intonsi, ottima
conservazione.

€ 1200
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1043. Gentilini Franco
(Faenza 1909 - Roma 1981)
Un’incisione per l’Orlando furioso. 1979.
Acquaforte a colori. mm 310x242. Foglio: mm
510x350. Firmata a matita in basso a destra. Numerata
«25/90» in basso a sinistra. Tavola tratta dall’Orlando
furioso. Canto ventesimottavo. Con quattro incisioni di
Franco Gentilini. Pesaro: Edizioni della Pergola, 1979.
Bellissima impressione su carta calcografica pesante. Ampi
margini, ottima conservazione.

€ 150

1044. Gentilini Franco
(Faenza 1909 - Roma 1981)
Un’incisione per l’Orlando furioso. 1979.
Acquaforte a colori. mm 310x242. Foglio: mm
510x350. Firmata a matita in basso a destra. Numerata
«25/90» in basso a sinistra. Tavola tratta dall’Orlando
furioso. Canto ventesimottavo. Con quattro incisioni di
Franco Gentilini. Pesaro: Edizioni della Pergola, 1979.
Bellissima impressione su carta calcografica pesante. Ampi
margini, ottima conservazione.

€ 150

1045. Giani Felice [attribuito a]
(San Sebastiano Curone di Alessandria 1758 - Roma
1823)
Archimede che viene ucciso da un soldato romano.
Penna, inchiostro nero e grigio acquarellato su carta
sottile incollata su carta antica. mm 251x197. Disegno
ottagonale, angoli bianchi ritagliati.
€ 400
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1046. Gioli Fancesco
(San Frediano a Settimo 1846 - Firenze 1922)
Taccuino di schizzi e disegni.
Album oblungo (mm 102x172) con legatura in piena
tela contenente 58 fra schizzi e disegni (34 fogli, alcuni
bianchi, disegnati prevalentemente su entrambi i lati)
ed una dichiarazione di autenticità. L’album contiene
studi di paesaggio e figure finemente delineati a
punta di matita di grafite, secondo le tematiche care
all’artista: vedute di mare con scogli e barche a vela
(Castiglioncello?), bimbi che giocano sulla spiaggia,
contadine che portano fagotti (studi per Le renaiole?),
pescatorelli, animali da cortile, signore eleganti in
conversazione o intente alla lettura.
€ 1500

1047. Goncourt Jules (de)
(Parigi 1830 - 1870)
Eaux-Fortes de Jules de Goncourt. Notice et catalogue
de Phillipe Burty. Paris: Librairie de l’Art - Charles
Delagrave, 1876.
In-folio (mm 470x325). Pagine [8], 19, [4] + 20
incisioni fuori testo tutte firmate o siglate e alcune
datate sulle lastre. Frontespizio inciso, fogli non
rilegati entro custodia in mezza pelle editoriale
con punte. Al contropiatto anteriore ex libris di G.
Borghini (datato 1983). Esemplare n. 78 facente
parte della tiratura a 100 esemplari su carta Olanda
e tavole su carta Japon. Collezione delle acqueforti
di de Goncourt rara da trovarsi completa. Grande
sostenitore della rinascita dell’acquaforte in Francia,
de Goncourt cominciò a incidere (su insegnamento
di Paul Gavarni) per illustrare le sue monografie
d’arte scritte con suo fratello Edmond. La collezione
completa delle incisioni è stata lasciata in eredità al
Gabinetto delle Stampe di Parigi (BnF). Pica, Hugo/
De Goncourt, 207-220.
Splendide impressioni stampate con nitida inchiostrazione
su carta Japon sottile. Grandi margini, sporadiche e lievi
fioriture ad alcuni fogli, per il resto ottima conservazione.

€ 550
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1048. Gonin Francesco
(Torino 1808 - Giaveno 1889)
Costumi di Margherita Pusterla.
Punta di matita, penna e inchiostro bruno su carta.
mm 230x325. Titolo a matita in basso a destra.
Ottima conservazione.

€ 400

1049. Gould John
(Lyme regis 1804 - Londra 1881)
Due tavole da The Birds of Europe. 1837.
Lotto composto da due incisioni tratte dalla celebre e
maestosa opera The Birds of Europe by John Gould, F.L.S.,
& c. London, Published by the Author, 1837.
Ash-Coloured Harrier (Circus cirenaceus). Litografia in
acquerellatura d’epoca. Foglio: mm 538x363. Firmata
sulla pietra in basso a destra. Titolo in basso al centro;
ai lati: «Drawn from Life & on Stone by J & E Gould.
Printed by C. Hullmandell».
Pallid Harrier (Circus pallidus). Litografia in
acquerellatura d’epoca. Foglio: mm 538x363. Titolo
in basso al centro; ai lati: «Drawn from Life & on
Stone by J & E Gould. Printed by C. Hullmandell». (2)
Bellissime impressioni perfettamente inchiostrate in
modo uniforme; splendida acquerellatura che riproduce
esattamente i colori dei vari piumaggi, ancora brillanti.
Margini lievemente rifilati. Ottima conservazione.

€ 200
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1050. Gould John
(Lyme regis 1804 - Londra 1881)
Due tavole da The Birds of Europe. 1837.
Lotto composto da due incisioni tratte dalla celebre e
maestosa opera The Birds of Europe by John Gould, F.L.S.,
& c. London, Published by the Author, 1837.
Lesser Black-Backed Gull (Larus fuscus). Litografia in
acquerellatura d’epoca. Foglio: mm 538x363. Titolo
in basso al centro; ai lati: «Drawn from Life & on
Stone by J & E Gould. Printed by C. Hullmandell».
Caspian Tern (Sterna caspia). Litografia in acquerellatura
d’epoca. Foglio: mm 538x363. Titolo in basso al
centro; ai lati: «Drawn from Life & on Stone by J & E
Gould. Printed by C. Hullmandell». (2)
Bellissime impressioni perfettamente inchiostrate in
modo uniforme; splendida acquerellatura che riproduce
esattamente i colori dei vari piumaggi, ancora brillanti.
Margini lievemente rifilati (quello inferiore della prima
tavola lievemente rovinato). Ottima conservazione.

€ 200
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1051. Gould John
(Lyme regis 1804 - Londra 1881)
Due tavole da The Birds of Europe. 1837.
Lotto composto da due incisioni tratte dalla celebre e
maestosa opera The Birds of Europe by John Gould, F.L.S.,
& c. London, Published by the Author, 1837.
Honey Buzzard (Pernis apivorus). Litografia in
acquerellatura d’epoca. Foglio: mm 538x363. Titolo
in basso al centro; ai lati: «Drawn from Life & on Stone
by J & E Gould. Printed by C. Hullmandell».
Long Eard Owl (Strix otus - Otus vulgaris). Litografia in
acquerellatura d’epoca. Foglio: mm 538x363. Firmata
sulla pietra in basso a destra. Titolo in basso al centro;
ai lati: «Drawn from Life & on Stone by J & E Gould.
Printed by C. Hullmandell». (2)
Bellissime impressioni perfettamente inchiostrate in
modo uniforme; splendida acquerellatura che riproduce
esattamente i colori dei vari piumaggi, ancora brillanti.
Margini lievemente rifilati. Ottima conservazione.

€ 200

1052. Grass Günter
(Danzica 1927)
Kahlschlag in unseren Köpfen. 1990.
Serie completa e omogenea di nove litografie (oltre
a 1 frontespizio), edita nel 1990 da Steidl Verlag,
Göttingen, in 35 esemplari. Fogli: mm 420x585
(ciascuno). Tutte firmate, datate e numerate «20/35»
a matita. (9)
Bellissime impressioni perfettamente inchiostrate su carta
calcografica avorio. Entro cartella originale in mezza tela
nera e piatti in cartone con titolo su tassello applicato al
piatto anteriore. Ampi margini editoriali intonsi, ottima
conservazione.

€ 300
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1053. Grasset Eugène
(Losanna 1841 - Sceaux 1917)
Meditation. 1897.
Litografia a colori. mm 900x633. Arwas, 36.
Robertson, 126. Monogrammata sulla pietra in basso
a sinistra. In basso al centro timbro a secco editoriale
«G. de Malherbe Editeur Paris». Tavola appartenente
alla serie Dix Estampes Décoratives, alla quale Grasset
lavorò a partire dal 1896 e che fu pubblicata da
Malherbe l’anno successivo. Acclamata nello stesso
1897 dall’associazione La Libre Esthétique di Bruxelles,
fu particolarmente apprezzata alla prima esposizione
degli artisti della Secessione Viennese.
Bellissima impressione con inchiostrazione vivace e fresca.
Ampi margini che presentano lievi tracce d’uso soprattutto
agli angoli superiore sinistro e inferiore destro. Ottima
conservazione. Eugène Grasset rappresenta una delle
figure centrali dell’arte tra la fine del XIX e l’inizio del
XX secolo, essendo totalmente compenetrato nell’Art
Nouveau. Nella serie Dix Estampes Décoratives, Grasset esprime
differenti stati d’animo attraverso la rappresentazione
delle donne e della natura. L’influenza delle stampe
giapponesi è particolarmente evidente nell’uso appiattito
del colore e nell’ampio tratteggio delle linee. Meditation è
probabilmente la miglior tavola dell’intera serie in quanto
la donna, persa nei suoi pensieri nel silenzio della natura,
riflette perfettamente lo stile di Grasset.

€ 700

1054. Greco Emilio
(Catania 1913 - Roma 1995)
Nudo di donna. 1982.
Puntasecca. mm 480x323. Foglio: mm 690x490.
Firmata e datata a matita in basso a destra. Numerata
«34/90» in basso a sinistra.
Bella impressione su carta China applicata. Grandi margini
intonsi. Ottima conservazione.

€ 150
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1055. Greiner Daniel
(Pforzheim 1872 - Jugenheim 1943)
Tre litografie.
Paesaggio notturno. 1907. Litografia a colori. mm
427x300. Foglio: mm 480x403. Monogrammata e
numero «7» sulla pietra in basso a sinistra. Firmata e
datata a matita in basso a destra.
Paesaggio. 1907. Litografia. mm 313x313. Foglio: mm
480x403. Monogrammata e numero «5» sulla pietra
in basso a sinistra. Firmata e datata a matita in basso
a destra.
Paesaggio con alberi. 1907. Litografia. mm 355x355.
Foglio: 480x403. Monogrammata sulla pietra in basso
a destra. Numero «6» sulla pietra in basso a sinistra.
Firmata e datata a matita in basso a destra. (3)
Tre bellissime impressioni stampate con ottima
inchiostrazione e forti contrasti chiaroscurali su carta Japon.
Ampi margini, ottima conservazione.

€ 400

1056. Guerrini Giovanni
(Imola 1887 - Roma 1972)
Serenità. 1919.
Litografia. mm 445x390. Foglio: mm 535x442.
Bertoni-Ghetti Baldi, 80. Carli-Djokic, 33.
Firmata e datata sulla pietra in basso a sinistra. Titolata
e firmata a matita sotto alla parte incisa. In entrambi
i cataloghi citati la litografia Serenità viene datata al
1922, ma precisiamo che nella pietra compare la data
1919 (anche se poco leggibile).
Bellissima impressione su carta vergellata con filigrana.
Buoni margini, ottima conservazione.

€ 250
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1057. Hayter William Stanley
(Londra 1901 - Parigi 1988)
Albatros. 1972.
Acquaforte e acquatinta a colori. mm 487x592. Foglio:
mm 560x760. Firmata e datata a matita in basso a
destra. Titolata al centro e numerata «37/100» in
basso a sinistra.
Bellissima impressione stampata su carta Rives. Ottima
inchiostrazione luminosa. Ampi margini intonsi. Ottima
conservazione.

€ 450

1058. Hayter William Stanley
(Londra 1901 - Parigi 1988)
Styx. 1974.
Acquaforte e vernice molle, in tre colori stampati
simultaneamente. mm 487x592. Foglio: mm 557x752.
Firmata e datata a matita in basso a destra. Titolata al
centro. Numerata «84/160» in basso a sinistra.
Bellissima impressione stampata su carta Rives. Ottima
inchiostrazione luminosa. Ampi margini intonsi. Ottima
conservazione.

€ 500

1059. Heise Wilhelm
(Wiesbaden 1892 - Monaco di Baviera 1965)
Der Abgeblühte Löwenzahn. 1925 ca.
Litografia. mm 357x252. Foglio: mm 515x350. Iniziali
sulla pietra in basso a sinistra. Firmata, titolata,
annotata «Steinstich» (incisione su pietra) e numerata
«150/88» a matita. Da Nächtliche blumenstücke, serie di
14 litografie pubblicata a Monaco di Baviera intorno
al 1925.
Bellissima impressione con uniforme inchiostrazione
stampata su sottile carta Japon. Grandi margini, lievi tracce
di fioriture e di ingiallimento ai margini, per il resto ottima
conservazione.

€ 350
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1060. Heise Wilhelm
(Wiesbaden 1892 - Monaco di Baviera 1965)
Königkerzen. 1925 ca.
Litografia. mm 358x255. Foglio: mm 478x320.
Iniziali sulla pietra in basso a destra. Firmata, titolata,
annotata «Steinstich» (incisione su pietra) e numerata
«150/16» a matita. Da Nächtliche blumenstücke, serie di
14 litografie pubblicata a Monaco di Baviera intorno
al 1925.
Bellissima impressione con uniforme inchiostrazione.
Grandi margini, ottima conservazione.

€ 350

1061. Heise Wilhelm
(Wiesbaden 1892 - Monaco di Baviera 1965)
Schilf und Winde. 1925 ca.
Litografia. mm 353x248. Foglio: mm 485x318. Iniziali
sulla pietra in basso a sinistra. Firmata, titolata e
annotata «Steinstich» (incisione su pietra) a matita.
Da Nächtliche blumenstücke, serie di 14 litografie
pubblicata a Monaco di Baviera intorno al 1925.
Bellissima impressione con uniforme inchiostrazione
stampata su carta Japon. Grandi margini, lieve mancanza
al margine inferiore bianco largamente fuori dal soggetto,
ottima conservazione.

€ 350

1062. Heise Wilhelm
(Wiesbaden 1892 - Monaco di Baviera 1965)
Wilder Türkenbund. 1925 ca.
Litografia. mm 353x250. Foglio: mm 475x330. Iniziali
sulla pietra in basso a sinistra. Firmata, titolata,
annotata «Steinstich» (incisione su pietra) e numerata
“150/16” a matita. Da Nächtliche blumenstücke, serie di
14 litografie pubblicata a Monaco di Baviera intorno
al 1925.
Bellissima impressione con uniforme inchiostrazione
stampata su sottilissima carta China. Grandi margini, lievi
fioriture ai margini, ottima conservazione.

€ 350
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1063. Heran Henri [pseud. di Herrmann Paul]
(Monaco di Baviera 1864 - Berlino 1940)
Sechs Kaltnadelarbeiten zu Salome. Verlag von F.
Bruckmann A.-G. in Munchen, 1922.
Serie completa ed omogenea di sei incisioni ad ago
freddo. Fogli: mm 650x450 (ciascuno). Metamorfosi
di Venere, 26. Precede un frontespizio a stampa con
indicazione di tiratura a 125 esemplari numerati, di
cui il nostro è il n. 77. Tutte le tavole sono firmate a
matita in basso a destra. In questo ciclo che l’artista
dedicò a Salomè, pubblicato a Monaco dopo la Guerra,

1064. Heran Henri [pseud. di Herrmann Paul]
(Monaco di Baviera 1864 - Berlino 1940)
La luce che illumina il cammino.
Mezzatinta, puntasecca e rotella. mm 435x335. Foglio:
mm 595x440. Firmata a matita in basso a destra e
annotata in basso a sinistra «Zustand 10 / 3-4» .
Bella impressione su carta Japon. Ampi margini, ottima
conservazione.

€ 350
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emerge il suo dominio del mezzo tecnico, nella ricerca
di toni morbidi e avvolgenti e, al contempo, graffi e
solcature di effetto drammatico espressivo, in bilico
tra estetismo e avanguardia. (6)
Bellissime impressioni stampate con inchiostrazione nitida
e brillante su carta Olanda, a fogli sciolti in passe-partout.
Legatura editoriale in mezza tela, titolo in oro al piatto
superiore, custodia in cartone (un po’ lisa). Tutte le tavole
hanno ampi margini, ottima conservazione.

€ 900
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1065. Héroux Bruno
(Lipsia 1868 - 1944)
Idillio. 1917.
Acquaforte. mm 357x258. Foglio: mm 526x380. Sulla
lastra, in basso a destra: “B. Héroux-12”. In basso al
centro piccolo remarque. Firmata e datata “8.4.1917” a
matita in basso a sinistra.
Impressione su carta Japon. Grandi margini, lieve e uniforme
ingiallitura del foglio, per il resto ottima conservazione.

€ 250

1066. Jahn Georg
(Meissen 1869 - Dresda 1940)
Junge Reiter am Wasser. 1909.
Acquaforte. mm 353x500. Foglio: 543x723. Firmata e
datata a matita in basso a destra «Georg Jahn 09». In
basso a sinistra: «2. Druck V. D. Kupferplatte».
Bellissima impressione su carta pesante avana. Grandi
margini, piccolo strappo riparato su margine bianco
inferiore. Ottima conservazione.

€ 300
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1067. Jahn Georg
(Meissen 1869 - Dresda 1940)
Autoritratto. 1898.
Puntasecca e acquaforte. mm 198x130. Foglio:
262x190. Firmata e datata sulla lastra e a matita.
€ 150

1068. Janssen Horst
(Amburgo 1929 - 1995)
Coppia di ritratti.
Ritratto di Edgar Allan Poe. 1967. Litografia. mm
360x265. Foglio: mm 600x420. Titolata, datata «2-1667» e annotata «Buchhandlung Hermann Laatzen»
sulla pietra. Firmata a matita in basso a destra.
Ritratto di James Joyce. Litografia. mm 460x310. Foglio:
mm 600x420. Titolo, firma e dedica «for Hermann
Laatzen» sulla pietra. Firmata a matita in basso a
destra. (2)
Bellissime impressioni con inchiostrazione uniforme e
brillante. Ampi margini. Ottima conservazione

€ 400
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Due incisioni dal periodico d’arte Pan
1069. Kirchner Eugen
(Germania 1865 - 1938)
November. 1896.
Acquaforte e acquatinta. mm 313x190. Foglio: mm
370x277. Stampato nel margine inferiore, a sinistra:
«Eugen Kirchner, November Originalradierung Pan
II 3». Incisione tratta dal periodico d’arte Pan, vol. II,
n. 3 (Ottobre-Novembre-Dicembre 1896).
SI AGGIUNGE:
Hans Unger, Weiblicher Studienkopf. Litografia. mm
275x210. Foglio: mm 365x275. Stampato nel margine
inferiore, a sinistra: «Hans Unger, Weiblicher
Studienkopf Originallithographie Pan II 2». Incisione

tratta dal periodico d’arte Pan, vol. II, n. 2 (1896).
Il periodico d’arte Pan fu fondato a Berlino nel 1895 da
Julius Meier-Graefe e Otto Hulius Bierbaum, ideatore
anche del titolo. Continuò le sue pubblicazioni fino
al 1900, allegando in ogni numero opere grafiche
originali di artisti prevalentemente tedeschi, ma
anche di altre nazioni, come i francesi ToulouseLautrec, Signac, Denis e Rodin. (2)
Foglio 1: Bellissima impressione stampata in seppia con
ottima inchiostrazione uniforme su carta calcografica
crema. Buoni margini, ottima conservazione. Foglio 2:
Bellissima impressione stampata in verde perfettamente
inchiostrata. Buoni margini, ottima conservazione.

€ 400

1070. Klinger Max
(Lipsia 1857 - Grossjena 1920)
Diploma di cittadinanza onoraria per il borgomastro Rudolf
Dittrich. 1918.
Acquaforte. mm 537x375. Foglio: mm 675x520.
Beyer, 432. Firma con data «7 Jan. 18» e indicazione
di stato a matita in basso a destra, all’interno della
parte incisa. In basso a sinistra timbro della collezione
del Dr. Heinrich Stinnes (Lugt, 1376a), una delle
migliori della Germania, già precedentemente alla
Prima Guerra Mondiale. Raro esemplare firmato,
in tiratura di secondo stato avanti-lettera, prima
dell’impressione del testo sulla destra, delle iniziali in
lastra e di altri particolari, incluso il monogramma. II
stato su 3.
Bella impressione. Ampi margini, alcune tracce di piccole
pieghe.

€ 600
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1071. Klinger Max
(Lipsia 1857 - Grossjena 1920)
Due Intermezzi. 1881.
Sul mare. Acquaforte e acquatinta. mm 230x398.
Foglio: mm 450x623. Singer, 53. Il cavaliere caduto.
Acquaforte. mm 357x218. Foglio: mm 622x448.
Singer, 62. Rispettivamente trattasi della seconda e
della undicesima tavola da Intermezzi. Opus IV, serie di
12 tavole pubblicate a Monaco di Baviera nel 1881, in
un’unica edizione, da Theo Ströfer. III stato su 3. (2)
Ottime impressioni, perfettamente inchiostrate, stampate
su carta China applicata. Ampi margini, lievi tracce di
fioriture al margine della tavola II, ottima conservazione.

€ 350
1072. Klinger Max
(Lipsia 1857 - Grossjena 1920)
Due Intermezzi. 1881.
Chiaro di luna. Acquaforte e acquatinta. mm 410x280.
Foglio: mm 620x449. Singer, 56.
La frana. Acquaforte e acquatinta. mm 420x291.
Foglio: mm 583x420. Singer, 57.
Rispettivamente trattasi della quinta e della sesta tavola
da Intermezzi. Opus IV, serie di 12 tavole pubblicate a
Monaco di Baviera nel 1881, in un’unica edizione, da
Theo Ströfer. III stato su 3. (2)
Ottime impressioni, perfettamente inchiostrate (la tavola VI
è stampata su carta China applicata). Ampi margini, ottima
conservazione.

€ 300

1073. Klinger Max
(Lipsia 1857 - Grossjena 1920)
Due Intermezzi. 1881.
Lezione di scrittura di Simplicius. Acquaforte. mm
329x258. Foglio: mm 580x419. Singer, 58.
Simplicius sulla tomba dell’eremita. Acquaforte. mm
330x260. Foglio: mm 627x448. Singer, 59.
Rispettivamente trattasi della settima e della ottava
tavola da Intermezzi. Opus IV, serie di 12 tavole
pubblicate a Monaco di Baviera nel 1881, in un’unica
edizione, da Theo Ströfer. III stato su 3. (2)
Ottime impressioni, perfettamente inchiostrate e
stampate su carta China applicata. Ampi margini, ottima
conservazione.

€ 200
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1074. Klinger Max
(Lipsia 1857 - Grossjena 1920)
Due ex libris.
Ex libris Dr. Kuno Waehmer. 1910. Acquaforte. mm
127x92. Beyer, 402. Tauber, 26. Monogrammata
e datata sulla lastra in alto a destra. Adolph Hubert
Kuno Waehmer (Halberstadt 1863-1919 ca.), medico
e collezionista di ex libris antichi e moderni, fu autore
dell’articolo Neue Exlibris von Max Klinger (1914) per la

rivista dell’associazione exlibristica berlinese.
Ex libris Lisl Leuschner. 1915. Acquaforte. mm 115x70.
Beyer, 426. Tauber, 41. Monogrammata e datata
sulla lastra in basso a sinistra. Elisabeth Leuschner
fu moglie di Oscar Leuschner, uno dei più grandi
collezionisti tedeschi di ex libris. (2)
€ 200

1075. Klinger Max
(Lipsia 1857 - Grossjena 1920)
Tre tavole da Amore e Psiche.
Venere mostra Psiche ad Amore. Acquaforte e acquatinta.
mm 360x270. Foglio: mm 460x310. Singer, 65.
Giove e Venere. Acquaforte e acquatinta. mm 360x265.
Foglio: mm 440x330. Singer, 96.
Psiche e Venere. Acquaforte e acquatinta. mm 360x269.
Foglio: mm 450x310. Singer, 97.
Incisioni tratte dalla cartella Amor und Psyche. Opus V,
che comprende complessivamente 24 tavole numerate
progressivamente, di cui 15 con un’incisione a piena
pagina ciascuna e 9 con 32 vignette riunite per gruppi.
La cartella non è menzionata da Singer (il quale,
invece, scheda la stessa serie tratta dal libro pubblicato
nel 1880 da Theo Stroefer) e probabilmente è databile
successivamente al 1909. (3)
Ottime impressioni perfettamente inchiostrate stampate su
carta China applicata. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 350
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1076. Klinger Max
(Lipsia 1857 - Grossjena 1920)
Tre tavole da Amore e Psiche.
Venere e le sue sorelle. Acquaforte e acquatinta. mm
357x267. Foglio: mm 450x310. Singer, 81.
Psiche errante. Acquaforte e acquatinta. mm 362x260.
Foglio: mm 450x310. Singer, 91.
Psiche e l’aquila di Giove. Acquaforte e rotella. mm
357x262. Foglio: mm 450x310. Singer, 100.
Incisioni tratte dalla cartella Amor und Psyche. Opus V,
che comprende complessivamente 24 tavole numerate
progressivamente, di cui 15 con un’incisione a piena
pagina ciascuna e 9 con 32 vignette riunite per gruppi.
La cartella non è menzionata da Singer (il quale,
invece, scheda la stessa serie tratta dal libro pubblicato
nel 1880 da Theo Stroefer) e probabilmente è databile
successivamente al 1909. (3)
Ottime impressioni perfettamente inchiostrate stampate su
carta China applicata. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 250

1077. Klinger Max
(Lipsia 1857 - Grossjena 1920)
Tre tavole da Amore e Psiche.
Psiche con la lampada. Acquaforte e acquatinta. mm
360x270. Foglio: mm 450x310. Singer, 82.
Psiche abbandonata. Acquaforte e acquatinta. mm
360x265. Foglio: mm 450x310. Singer, 85.
Cupido e Giove. Acquaforte e acquatinta. mm 360x260.
Foglio: mm 450x310. Singer, 105.
Incisioni tratte dalla cartella Amor und Psyche. Opus V,
che comprende complessivamente 24 tavole numerate
progressivamente, di cui 15 con un’incisione a piena
pagina ciascuna e 9 con 32 vignette riunite per gruppi.
La cartella non è menzionata da Singer (il quale,
invece, scheda la stessa serie tratta dal libro pubblicato
nel 1880 da Theo Stroefer) e probabilmente è databile
successivamente al 1909. (3)
Ottime impressioni perfettamente inchiostrate stampate su
carta China applicata. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 350
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1078. Klinger Max
(Lipsia 1857 - Grossjena 1920)
Otto tavole da Amore e Psiche.
Otto tavole incise all’acquaforte e acquatinta (per un
totale di 28 vignette), tratte dalla cartella Amor und
Psyche. Opus V, che comprende complessivamente
24 tavole numerate progressivamente, di cui 15 con
un’incisione a piena pagina ciascuna e 9 con 32 vignette
riunite per gruppi. La cartella non è menzionata da
Singer (il quale, invece, scheda la stessa serie tratta
dal libro pubblicato nel 1880 da Theo Stroefer) e
probabilmente è databile successivamente al 1909.
Singer, 64-112. (8)
Ottime impressioni perfettamente inchiostrate stampate
su carta China applicata. Ampi margini, gore d’acqua
e ossidazione all’angolo inferiore sinistro di 5 tavole e
all’angolo superiore destro di 1 tavola che tuttavia non
interessano la parte incisa. Per il resto ottima conservazione.

€ 250

1079. Klossowski Pierre
(Parigi 1905 - 2001)
Il marchese De Sade con satana.
Litografia a colori. mm 705x485. Numerata «XI/XX»
e firmata a matita in basso ai lati. In basso a sinistra
timbro a secco “Baldoni Stampatore d’Arte”. Incisione
esposta nella personale alla Galleria Ricerche di
Torino nel 1979.
Bellissima impressione con ottima inchiostratura. Rifilata
poco oltre la linea di battitura. Piccola piega all’angolo
inferiore destro e strappetto al margine inferiore in
prossimità della firma. Per il resto ottima conservazione.

€ 400
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1080. Kolb Alois
(Vienn 1875 - Lipsia 1942)
Ex libris Alois Kolb. 1902.
Acquaforte e acquatinta. mm 230x178. Foglio: mm
339x249. Firmata, titolata «Alois Kolb sein buch» e
datata sulla lastra in basso ai lati. Firmata a matita in
basso a destra.
Bellissima impressione in bruno su carta China applicata.
Ottima conservazione.

€ 130

1081. Kolb Alois
(Vienn 1875 - Lipsia 1942)
Due ex libris.
Ex libris Hermann Epp. Acquaforte e acquatinta. mm
141x141. Il nudo negli ex libris del primo ‘900, 64. Firmata
in basso a sinistra sulla lastra.
Ex libris Oskar Siegl. Acquaforte e acquatinta. mm
180x178. Il nudo negli ex libris del primo ‘900, 63. Firmata
in basso al centro sulla lastra. (2)
Bellissime impressioni con ottima inchiostrazione (in verde
l’ex libris di Hermann Epp). Ottima conservazione.

€ 150

1082. Kolb Alois
(Vienn 1875 - Lipsia 1942)
Due ex libris.
Ex libris Max Heilbrunn. Acquaforte e acquatinta. mm
177x177. Braungart, Der Akt, 36. Firmata sulla lastra
in basso a destra.
Ex libris Julius Nathansohn. Acquaforte e acquatinta.
mm 135x135. Il nudo negli ex libris del primo ‘900, 70.
Firmata sulla lastra in basso al centro. (2)
Bellissime impressioni con ottima inchiostrazione seppia.
Perfette condizioni.

€ 150
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1083. Kollwitz Käthe
(Königsberg 1867 - Moritzburg 1945)
Brustbild einer Arbeiterfrau mit blauem Tuch. 1903.
Litografia a tre colori, azzurro, blu e marrone. mm
362x246. Foglio: mm 490x347. Klipstein, 68. Timbro
a secco in basso a destra “A.v.d. Becke Kunstverlag
Berlin Halensee”. III stato su 3 variante a.
Bellissima impressione. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 300

1084. Kollwitz Käthe
(Königsberg 1867 - Moritzburg 1945)
Die Pflüger (L’aratore). 1906.
Acquaforte e acquatinta. mm 314x455. Foglio: mm
455x573. Klipstein, 94. In basso a destra la data
«1921» incisa sulla lastra e timbo a secco “A.v.d. Becke
Kunstverlag Berlin Halensee”. Prima tavola dal ciclo
Bauernkrieg (La guerra dei contadini) edito nel 1906. VII
stato su 9.

Bellissima impressione su carta calcografica pesante. Ampi
margini lievemente ingialliti. Alcune spellature della carta
al verso e tracce di una scritta a penna nel margine laterale
sinistro. Per il resto ottima conservazione.
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1085. La Rocha Luis Eduard (de)
(Madrid 1888 - ? 1942)
Schizzi per balletti russi.
Raccolta di diciassette disegni a matita e carboncino.
mm 240/254x160/170 ca. Bénézit, VI, 456. In questi
schizzi per balletti russi sono rappresentati alcuni fra i
più noti ballerini e ballerine dell’epoca, come Clotilde
e Alexander Sakaroff, Editte Raukin, Agnes de Mille,
Serge Lifar, Lycette Darsonval (prima ballerina
all’Opéra di Parigi nel 1930) e Térésina, danzatrice per
la quale La Rocha disegnò spesso i costumi. L’artista
spagnolo, stabilitosi in Francia nel 1910, prese parte
all’esposizione internazionale di Arti Decorative del
1925; fu illustratore di libri ed esecutore di scenografie
e decorazioni teatrali, specialmente per la danza. (17)
Eccellente stato di conservazione.

€ 700
1086. Leandre Charles Lucien
(Champsecret 1862 - Parigi 1934)
Le petit messager.
Litografia a colori. mm 488x348. Foglio: mm 565x440.
Firmata sulla pietra in basso a destra.
Bellissima impressione su carta China applicata. Ampi
margini, ottima conservazione.

€ 230

1087. Lengrand Jules Henri
(Marly-les-Valenciennes 1907 - Lourmarin 2001)
Orfeo. 1930.
Bulino. mm 378x445. Foglio: mm 502x650.
Bella prova su carta Japon. Grandi margini, lievi tracce d’uso
alle estremità del foglio, per il resto ottimo esemplare.

€ 300
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1088. Lipinsky Sigmund
(Graudenz 1873 - Roma 1940)
Le Parche. 1914.
Acquaforte e incisione ad ago. mm 480x235. Foglio:
mm 583x405. Lipinsky, 5. Grochala, 14. Firmata a
matita in basso a destra. Stato unico.
Bellissima impressione. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 1200

1089. Lipinsky Sigmund
(Graudenz 1873 - Roma 1940)
Ritratto di Caterina Lombardo. 1911.
Acquaforte. mm 160x119. Foglio: mm 275x172.
Lipinsky, 2. Grochala, 1. Siglata e datata sulla lastra
in basso a sinistra. Firmata e datata a matita in basso
a destra.
SI AGGIUNGE:
Dello stesso autore, Diploma Deutscher Katholischer
Leseverein. 1924. Acquaforte e incisione ad ago.
mm 324x192. Foglio: mm 495x322. Lipinsky, 36.
Iscrizione in alto: «Deutscher - Katholischer / Lese verein». Firmata a matita in basso a destra. (2)
Bellissime impressioni con lieve effetto di plate-tone. Ampi
margini. Ottima conservazione.

€ 350
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LXXV Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di
Malta
1090. Lipinsky Sigmund
(Graudenz 1873 - Roma 1940)
Ritratto di fra’ Galeazzo von Thun und Hohenstein. 1926.
Acquaforte e incisione ad ago. mm 390x270. Foglio:
mm 570x444. Lipinsky, 23. Grochala, 9. Firmata e
datata sulla lastra in basso al centro e a matita in basso
a destra. Titolata in alto al centro.
Bellissima impressione di un foglio dallo straordinario
carattere realistico, stampata con lieve plate-tone. Grandi
margini. Ottima conservazione.

€ 350

1091. Lipinsky Sigmund
(Graudenz 1873 - Roma 1940)
Sei ex libris.
La vendemmiatrice. Ex libris Vicente Bosch. 1922.
Acquaforte e incisione ad ago. mm 120x117. Lipinsky,
62. Grochala, 39. Bragaglia-Gai, 46. Siglata sulla
lastra in basso ai lati. Firmata a matita in basso a destra.
Medusa. Ex libris Herbert Wollmann und Frau Heolene
Geb-Krug. 1925. Acquaforte e incisione ad ago. mm
160x103. Lipinsky, 71. Grochala, 52. BragagliaGai, 55. Siglata sulla lastra in basso ai lati.
Lo stemma. Ex libris Aloisii. M. Hudal Episcopi. 1939.
Acquaforte e incisione ad ago. mm 88x89. Lipinsky,
77. Grochala, 57. Bragaglia-Gai, 57.
La luce. Ex libris Bibliothek OSB Collegium Sarnen. 1939.
Acquaforte e incisione ad ago. mm 122x79. Lipinsky,
79. Grochala, 58. Bragaglia-Gai, 58. Firmata a
matita in basso a destra.
Il pavone bianco. Ex libris Elizabeth Graves. 1922.
Acquaforte e incisione ad ago. mm 140x99. Lipinsky,
61. Grochala, 43. Bragaglia-Gai, 45. Firmata a
matita in basso a destra.
Il libro. Ex libris Luigi De Gregori. 1933. Acquaforte e
incisione ad ago. mm 93x95. Lipinsky, 76. Grochala,
54. (6)
€ 250
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1092. Louvion Jean-Baptiste-Marie
(Francia 1740 - 1804)
A la Gloire Immortelle de Bonaparte. 1801.
Acquaforte e bulino. mm 480x350. Foglio: mm
585x430. De Vinck, 7439. In basso ai lati: «Composée
et gravée par J.B. Louvion - Imprimée par Germain».
Titolata in basso al centro. Nonostante l’iscrizione
intorno al medaglione contenente il ritratto
di Napoleone lo identifichi come Console, la
raffigurazione lo ritrae mentre era ancora generale
dell’armata francese in Italia. La lastra fu in seguito
alterata mostrando Napoleone come Imperatore.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata pesante.
Ampi margini. Lievi e sporadiche tracce di fioriture, per il
resto ottima conservazione.

€ 230

1093. Maccari Mino
(Siena 1898 - Roma 1989)
More solito. 1975
Serie completa di sedici linoleografie a colori. Fogli:
mm 500x350 (ciascuno). Maccari, 201. Firmate
e numerate «48/75» a matita. La serie fu curata
dall’artista per i suoi amici, nel 1975. (16)
Bellissime impressioni stampate su carta Magnani di Pescia
e raccolte entro cartella editoriale in mezza tela, titolo in
rosso al piatto anteriore. Ottima conservazione.

€ 1500
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1094. Maccari Mino
(Siena 1898 - Roma 1989)
Una tantum. 1979.
Serie completa ed omogenea di otto linoleografie a
colori. Fogli: mm 505x350 (ciascuno). Tutte firmate a
matita e numerate «21/70». Tiratura in 70 esemplari
edita nel 1979 da Nemo Galleni al Cinquale. Le matrici
delle incisioni sono state biffate dopo la stampa. (8)
Bellissime impressioni stampate con ottima inchiostrazione
e bella coloritura su carta calcografica pesante. I fogli sono
contenuti in una cartella editoriale in piena tela figurata.
Ampi margini intonsi, ottima conservazione.

€ 500

1095. Maccari Mino
(Siena 1898 - Roma 1989)
Due incisioni.
Volti. Puntasecca e vernice molle. mm 188x165.
Foglio: mm 350x250. Prova d’artista firmata a matita,
annotata «P.a.» e dedicata.
Carabiniere. Acquaforte. mm 298x152. Foglio: mm
495x350. Firmata a matita in basso a destra. Numerata
«32/32» in basso a sinistra. (2)
Bellissime impressioni stampate su carta calcografica
pesante. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 200

1096. Magnelli Alberto
(Firenze 1888 - Meudon 1971)
Composizione. 1971.
Litografia a colori. mm 645x500. Foglio: mm 740x625.
Firmata a matita in basso a destra e numerata «61/75»
in basso a sinistra. Al verso, in basso al centro: «Cette
litographie a eté exécutée par Alberto Magnelli en
février 1971 pour le compte de la Galerie Vismara de
Milan».
Bellissima impressione con ottima inchiostrazione uniforme.
Lievissime tracce di fioriture. Ottima conservazione.

€ 200
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1097. Magrini Adolfo
(Ferrara 1876 - Milano 1957)
Tre litografie.
Nudo femminile di schiena. Litografia in rosso. mm
90x120. Foglio: mm 395x304. Monogrammata sulla
pietra in basso a destra. Nel margine inferiore, a
sinistra; «N. 16».
Ritratto di ragazza. Litografia in rosso. mm 120x90.
Foglio: mm 400x300. Monogrammata sulla pietra in
alto a destra. Nel margine inferiore a sinistra: «N. 8».
Bue al pascolo. Litografia in verde. mm 120x90. Foglio:
mm 400x300. Monogrammata sulla pietra in basso a
destra. Nel margine inferiore, a sinistra: «N. 8». (3)
Bellissime impressioni con ottima inchiostrazione. Ampi
margini, ottime condizioni.

€ 300

1098. Malatesta Adeodato
(Modena 1806 - 1891)
Tiziano ritratto da vecchio mentre esegue un dipinto.
Matita di grafite, acquerello monocromo e e rialzi
a tempera bianca su carta marrone. mm 280x420.
Firmato e dedicato in basso a destra.
L’interessante disegno è eseguito da un artista che ebbe per
maestri Pietro Benvenuti, il Bezzuoli e lo scultore Bartolini.

Per quanto sia stato influenzato dal “purista” Overbeck,
conosciuto e frequentato a Roma, negli ultimi tempi si
accostò alla tecnica pittorica di Morelli e al colorismo di
Hayez. Questo disegno risente ancora di un’influenza
purista. Restauri marginali e agli angoli inferiori per
rinfozare la carta. Uno strappo al bordo inferiore. Alcune
macchie di sgorature ai bordi superiore e inferiore si
confondono con la colorazione marrone del fondo.
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1099. Mancini Giuseppe
(Pietrasanta 1881 - Milano 1954)
Due bozzetti per la copertina di Ecce Homo - Regina Meter,
atti unici di Sem Benelli. 1931.
Lotto composto da tre disegni a matita di grafite, china
e tempera policroma su carta. mm 440x313; 440x88;
440x313. Firmato in basso a destra sulla prima di

1100. Manzù Giacomo [pseud. di Manzoni
Giacomo]
(Bergamo 1908 - Roma 1991)
Amanti.
Puntasecca. mm 282x205. Foglio: mm 528x390.
Firmata a matita in basso a sinistra e numerata
«22/50». In basso a destra timbro a secco «Alberto
Caprini stampatore in Roma».
Bellissima impressione stampata su carta China applicata.
Ampi margini intonsi, ottime condizioni.

€ 200
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copertina. Note editoriali a matita. Progetto grafico
inedito per la copertina dei due drammi di Sem
Benelli che furono pubblicati da Mondadori nel 1931
con il titolo Eroi. Dramma di guerra in un atto. Madre
Regina. Dramma di Rivoluzione in un atto. (3)
Lieve foxing, per il resto ottima conservazione.

€ 400
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1101. Mariani Pompeo
(Monza 1857 - Bordighera. 1927)
Paesaggio.
Carboncino, matita di grafite e acquerello grigio

su carta pesante applicata a carta vergellata. mm
122x192. Monogrammato a matita in basso a destra.

1102. Markeviciu Tomas
(Lituania XX secolo)
Coppia di incisioni grottesche.
Fossil III. 1997. Bulino. mm 270x195. Foglio: mm
370x273. Titolata, firmata, datata e numerata «15/15»
a matita in basso. Timbro in basso a destra.
Creation of the clouds. 1997. Bulino. mm 165x200. Foglio:
mm 280x290. Monogrammata sulla lastra in basso a
sinistra. Titolata, firmata, datata e numerata «20/100»
a matita in basso. Timbro in basso a destra. (2)

1103. Markeviciu Tomas
(Lituania XX secolo)
Coppia di incisioni grottesche.
Fossile I. 1996. Bulino. mm 315x224. Foglio: mm
448x360. Monogrammata e datata sulla lastra in basso
al centro. Titolata, firmata, datata e numerata «10/40»
a matita in basso. Timbro in basso a destra.
Fossil II. 1996. Bulino. mm 287x199. Foglio: mm
405x312. Monogrammata e datata sulla lastra in basso
al centro. Titolata, firmata, datata e numerata «59/60»
a matita in basso. Timbro in basso a destra. (2)

Belle impressioni su carta calcografica pesante. Ampi
margini intonsi, ottima conservazione.

€ 400

Ottima conservazione.

€ 450

Belle impressioni su carta calcografica pesante. Ampi
margini intonsi, ottima conservazione.

€ 400
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1104. Martellini Gaspero
(Firenze 1785 - 1857)
S. Antonino, arcivescovo di Firenze, attorniato da angeli e
fedeli.
Matita di grafite su carta. mm 260x180. Firmato a
penna in basso a sinistra: «Il prof. Gaspero Martellini
fece d’invenzione». Studio per un dipinto di soggetto
sacro.
Restauro all’angolo superiore destro, per il resto ottima
conservazione.

€ 250

1105.
Maternità. Sei litografie di Giuseppe Ajmone, Renato
Birolli, Bruno Cassinari, Alfredo Chighine, Ennio Morlotti,
Giovanni Paganin. (Al colophon:) Novara: Istituto
geografico De agostini, [s.d.].
Serie completa di sei litografie a fogli sciolti. Fogli:
mm 480x330 (ciascuno). Tutte firmate a mano
da ogni singolo autore. Esemplare n. 171 di una
tiratura limitata a soli 220 esemplari fuori commercio
a cura della Saga (Società Applicazioni Gomma
Antivibranti). Le riproduzioni e la stampa sono
state curate dall’Istituto Geografico De Agostini di
Novara. (6)
Tavole contenute entro brossura muta in cartoncino bianco.
Ottima conservazione.

€ 100

1106. Melis Marini Felice
(Cagliari 1871 - 1953)
Paese sardo.
Acquaforte. mm 375x245. Foglio: mm 493x349.
Firmata sulla lastra in basso a destra. Firmata e titolata
a matita in basso. Al verso timbro della galleria d’arte
Palladino di Cagliari.
Bellissima impressione stampata su carta calcografica
pesante. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 150
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1107. Melotti Fausto
(Rovereto 1901 - Milano 1986)
Calisto Arcadios erraverat ursa per agros. 1976.
Acquaforte. mm 200x300. Foglio: mm 385x570.
Firmata a matita in basso a destra. Incisione realizzata
per il volume di Ezra Pound Homage to Sextus Propertius,
stampata in 177 esemplari, dei quali solo 30 su Japon
nacré.
Bellissima impressione stampata su carta Japon nacré. Ampi
margini intonsi, ottima conservazione.

€ 300

1108. Mignot Victor
(Bruxelles 1872 - Parigi 1944)
Donna nuda che legge.
Acquaforte e acquatinta a colori. mm 505x380.
Foglio: mm 654x456. Firmata sulla lastra in basso a
sinistra. Firmata e numerata a matita in basso a destra.
Esemplare n. 5/100.
Bellissima prova su carta vergellata color crema. Ottimo
esempio del tradizionale repertorio di Mignot, pittore,
incisore e disegnatore particolarmente attivo nel periodo
art nouveau.
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1109. Moricci Giuseppe [attribuito a]
(Firenze 1806 - 1879)
L’arrotino.
Penna e inchiostro bruno su carta vergellata. mm
264x197.
Minime tracce di sporco.

€ 450

1110. Nanteuil Célestin
(Roma 1813 - Burron-Marlotte 1873)
Coppia di litografie.
Souvenirs! 1855. Litografia. mm 365x270. Foglio:
mm 474x350. Béraldi, X, 95. Moutaux, 1923.
Nome del pittore-incisore in basso a sinistra; Nome
dell’impressore e dell’editore in basso a destra. Titolo
in basso al centro.

Avenir! 1857. Litografia. mm 365x270. Foglio: mm
474x350. Béraldi, 95. Moutaux, 1924. Nome
del pittore-incisore in basso a sinistra. Nome
dell’impressore e dell’editore in basso a destra. Titolo
in basso al centro. (2)
Bellissime impressioni. Buoni margini, qualche minima
abrasione sui margini del I foglio, per il resto ottime
condizioni.

€ 200
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1111. Ninon Victor Max [pseud. di Accornero Testa
Vittorio]
(Casale Monferrato 1896 - Milano 1982)
Due pochoirs.
Dama e cavaliere in abiti settecenteschi. 1925. Incisione
colorata au pochoir. mm 335x398. Foglio: mm 500x595.
Firmata e datata sulla lastra in basso a sinistra.
Amanti in abiti settecenteschi. Incisione colorata au
pochoir. mm 335x398. Foglio: mm 500x652. (2)
Belle impressioni con ottima colorazione. Ampi margini,
ottima conservazione.

€ 300

1112. Nonni Francesco
(Faenza 1885 - 1975)
Fregio con putti e tralci di pino.
Inchiostro di china e matita di grafite su carta incollata
su cartoncino nero. mm 98x215. Firmato a matita in
basso a destra.
Ottima conservazione.

€ 220

1113. Oppi Ubaldo
(Bologna 1889 - Vicenza 1942)
Donna con vaso. 1911/13 ca.
Carboncino e matita di grafite su carta avana pesante.
mm 665x505. Corredato di certificato Archivio
Ubaldo Oppi.
Ottima conservazione.

€ 1500
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1114. Oppi Ubaldo
(Bologna 1889 - Vicenza 1942)
Famiglia. 1914.
Inchiostro di china, acquerello e carboncino su
carta avorio. mm 535x375. Firmato in basso a destra.
Corredato di certificato Archivio Ubaldo Oppi.
Ottima conservazione.

€ 2000

1115. Oppi Ubaldo
(Bologna 1889 - Vicenza 1942)
Paesaggio. 1922.
Inchiostro di china, acquerello e carboncino su carta
avorio. mm 421x555. Firmato in basso a sinistra.
Corredato di certificato Archivio Ubaldo Oppi.
Ottima conservazione.

€ 2000
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1116. Oppi Ubaldo
(Bologna 1889 - Vicenza 1942)
Casa cantoniera. 1929.
Carboncino e rialzi a gessetto bianco su carta avana
pesante. mm 455x390. Corredato di certificato
Archivio Ubaldo Oppi.
Ottima conservazione.

€ 1500

1117. Oppi Ubaldo
(Bologna 1889 - Vicenza 1942)
San Francesco con colomba. 1935.
Carboncino, matita nera e rialzi a gessetto bianco su
carta grigio-verde. mm 425x330. Firmato in basso a
sinistra. Corredato di certificato Archivio Ubaldo
Oppi.
Ottima conservazione.

€ 1500
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1118. Passani Italo Amerigo
(Carrara 1882 - ?)
Due disegni.
Volto di donna. Studio a pastello nero matita di grafite
su carta. mm 288x211. Al verso altro studio a sanguigna
per un volto maschile.
Volto di profilo. Studio a matita di grafite su carta. mm
270x205. (2)
€ 250

1119. Passani Italo Amerigo
(Carrara 1882 - ?)
Due disegni.
Lotto composto da due studi per putti danzanti.
Pastello nero e a sanguigna su carta. mm 317x160;
245x159. Solo uno firmato. (2)
€ 220
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1120. Passani Italo Amerigo
(Carrara 1882 - ?)
Due disegni.
Lotto composto da due studi per volti femminili.
Matita di grafite e pastello nero su carta. mm 262x187;
245x150. (2)
€ 220
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1121. Passani Italo Amerigo
(Carrara 1882 - ?)
Due disegni.
L’aviazione. Matita di grafite su carta. mm 218x163.
Titolo in alto a sinistra. Studio per una scultura.
Fauno danzante che suona il flauto. Pastello nero e a
sanguigna su carta. mm 305x187. (2)
€ 200

1122. Passani Italo Amerigo
(Carrara 1882 - ?)
Due disegni.
Fauno e ninfa. Studio a pastello nero su carta.
mm 139x207. Al verso altro schizzo raffigurante un
suonatore di tamburello.
Due baccanti. Studio a pastello nero su carta. mm
238x164. Al verso altro schizzo raffigurante un nudo
femminile. (2)
€ 200

1123. Passani Italo Amerigo
(Carrara 1882 - ?)
Due disegni.
Il prigione di Machero. Carboncino e matita di grafite su
carta. mm 320x200. Titolo in alto a destra. Studio per
una scultura.
Studio per un centauro. Matita di grafite su carta. mm
325x222. (2)
€ 200
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1124. Passani Italo Amerigo
(Carrara 1882 - ?)
Studio per una figura femminile.
Matita di grafite e matita nera su carta vergellata. mm
345x175. Monogrammato in alto a sinistra.
€ 150

1125. Peters-Destéract Albert
(Berlino 1874 - Pontoise 1951)
Le Sacré Cœur vu de la Rue Laffitte. 1909.
Acquaforte a colori. mm 396x298. Dictionnaire
des graveurs, illustrateurs et affichistes, IV, 1977.
Monogrammata in basso a sinistra sulla lastra.
Firmata, titolata e annotata a matita «Epreuve d’état,
en couleurs». Tiratura: 5 esemplari firmati e numerati.
Ottima impressione su carta vergellata. Ampi margini. Due
restauri ai lati verticali dell’impronta della lastra, per il resto
eccellente conservazione. Peters-Destéract è un incisore
ancora oggi alquanto misterioso: nato a Berlino da genitori
francesi, intraprese gli studi classici nella città tedesca, per
poi trasferirsi a Parigi dove studiò Belle Arti all’Accademia
Julian. Dal 1904 al 1913 espose al Salon des Indipendentes e
al Salon d’Automne presso il Gran Palais di Parigi. Proprio
qui, nel 1909, fu presentata questa acquaforte. Oggi, la
maggior parte delle opere di Peters-Destéract sono disperse
fra i musei e tra i membri della sua famiglia, fatto questo che
rende assai rara la presenza di sue opere nel mercato.

€ 300
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1126. Peyron Guido
(Firenze 1898 - 1960)
Due disegni.
Ritratto di uomo. Penna, inchiostro nero e acquerello
nero su sottile carta azzurra con filigrana “Regia
Ausonia”. mm 208x147. Firmato in basso a destra.
Uomo che legge. Penna e inchiostro nero su sottile carta
azzurra. mm 210x150. Firmato in basso a destra. (2)
Piccola lacuna nel margine superiore del secondo foglio.
Per il resto ottima conservazione.

€ 400

1127. Picasso Pablo
(Malaga 1881 - Mougins 1973)
Picasso. Fifteen drawings. New York: Pantheon, 1946.
Serie completa di quindici tavole sciolte litografiche
e fotolitografiche tratte da disegni di Picasso eseguiti
fra il 1904 ed il 1937. Fogli: mm 480x330 (ciascuno).
Esemplare completo del bifolio con il titolo e l’indice
delle tavole, stampate da Albert Carman (litografo,
per lo stesso editore Pantheon, del famoso Four tales
from arabian nights con litografie di Marc Chagall).
Esemplare non numerato di un’edizione limitata a
500. Molto raro. (15)
Tavole contenute entro cartella originale in piena tela
editoriale bordeaux. Minima usura al dorso, qualche lieve
sgoratura ad alcune tavole, altrimenti interno perfetto.

€ 500
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1128. Piccinni Antonio
(Trani 1846 - Roma 1920)
Schiavo e padrona. 1876.
Acquaforte. mm 249x439. Foglio: mm 317x472.
In basso al centro, sotto alla parte incisa, titolo e
didascalia «Quadro di G.no de Martini, Acquaforte di
A.io Piccinni / Roma 1876». Dall’omonimo dipinto,
di gusto pompeiano, eseguito da Gaetano de Martini
nel 1876.
Bellissima impressione stampata con segno carico e brillante
su carta China applicata. Buoni margini. Leggera traccia
di piega all’angolo superiore sinistro, per il resto ottima
conservazione.

€ 150
1129. Pincherle Adriana
(Roma 1906 - Firenze 1996)
Paesaggio.
Acquerello su sottile carta vergellata. mm 470x610.
Firmato a penna in basso a destra.
Alcune minime tracce di pieghe, nel complesso ottima
conservazione.

€ 450

1130. Pompei Mario
(Terni 1903 - Roma 1958)
Quattro bozzetti di costumi teatrali. 1934.
Lotto composto da quattro bozzetti per i costumi
dell’Andrea Chenier, opera teatrale in quattro quadri di
Umberto Giordano su libretto di Luigi Illica.
La Bersi. Tempera e matita su carta. mm 283x208.
Firmato a matita in basso a destra. Titolato in alto a
destra. Annotazioni a matita.
[Maddalena di Coigny]. Tempera e matita su carta. mm
298x208. Firmato e datato a matita in basso a destra.
[Mathieu?]. Tempera e matita su carta. mm 301x208.
Firmato e datato a china in basso a destra.
[Garzone]. Tempera su carta. mm 297x208. Firmato e
datato a china in basso a destra.
Bibliografia generale: P. Pallottino, Mario Pompei:
scenografo, illustratore e cartellonista. 1903-1958. Milano,
1993. (4)
€ 700
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1131. Porcheddu Giuseppe
(Torino 1898 - 1947)
Disegno per un’illustrazione di Pinocchio. 1942.
Inchiostro di china nero e chine colorate su cartoncino
grigio. mm 300x210. Siglato in basso a sinistra. Note
editoriali a matita. Illustrazione per il Pinocchio edito
da Paravia nel 1942 e illustrato da Beppe Porcheddu.
Per tale impresa, sicuramente uno dei suoi capolavori,
Porcheddu utilizzò tre soli colori, il rosso mattone, l’azzurro
carta da zucchero e il bianco biacca, cui aggiunse il nero.
Ebbe, tuttavia, la geniale idea di realizzare i disegni su
cartoncini grigio chiaro o beige, dando una precisa valenza
cromatica anche allo sfondo libero dal disegno. Ottima
conservazione.

€ 450

1132. Pozzi Giancarlo
(Castellanza 1938)
I cantori Zigo Zago. 1974.
Acquaforte a colori. mm 504x393. Foglio: mm
715x510. Firmata e datata a matita in basso a destra.
Numerata «62/80» e titolata a matita in basso a
sinistra.
Bellissima impressione stampata con ottima inchiostrazione
su carta calcografica pesante. Ampi margini intonsi. Ottima
conservazione.

€ 150

1133. Prencipe Umberto
(Napoli 1879 - Roma 1962)
Sera di festa. 1915.
Acquatinta a colori. mm 180x198. Foglio: mm
242x300. Spinazzé, 81. Firmata a matita in basso a
destra. Titolata e numerata «40/50 II s.» a matita in
basso a sinistra.
Bellissima impressione stampata con ottima inchiostrazione
su carta avana pesante. Ampi margini, ossidazione da
vecchio montaggio, minime lacune al margine superiore,
per il resto ottima conservazione.

€ 150
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1134. Ritter Karl
(1888 - 1987)
Due ex libris.
Ex libris Vicens Bosch. 1923. Acquaforte. mm 170x120.
Firmata e datata sulla lastra in basso a destra.
Ex libris Anton Pach. Acquaforte. mm 120x120. Firmata
sulla lastra in alto a destra. (2)
€ 150

1135. Rossini Luigi
(Ravenna 1790 - Roma 1875)
Veduta del Gran Sepolcro volgarmente detto di
Nerone... 1822.
Acquaforte. mm 562x413. Foglio: mm 703x491.
Rossini, 50. Firmata «Rossini dis. e inc.», titolata e
datata nel margine inferiore sulla lastra. In basso a
destra «T. 2». Seconda tavola da Le Antichità Romane,
serie di 101 tavole realizzate fra il 1819 ed il 1823.
Bellissima impressione stampata su carta calcografica
pesante. Inchiostrazione nitida e fresca morsura. Ampi
margini. Ottima conservazione.

€ 300

1136. Rossini Luigi
(Ravenna 1790 - Roma 1875)
Veduta degli Avanzi del Sepolcro della famiglia
Plauzia... 1824.
Acquaforte. mm 647x505. Foglio: mm 900x630.
Rossini, 103. Firmata «Rossini dis. e inc.», titolata
e datata nel margine inferiore sulla lastra. In basso
a destra «T. 3». Timbro a secco “Regia Calcografia
Roma” in basso a sinistra. Terza tavola da Le Antichità
Romane, serie di 101 tavole realizzate fra il 1819 ed il
1823.
Bellissima impressione stampata su carta calcografica
pesante. Inchiostrazione nitida, fresca morsura e forte
rilievo grafico. Grandi margini. Minime tracce di fioriture
visibili per lo più sui margini bianchi. Lieve ossidazione al
verso; per il resto ottima conservazione.

€ 350
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1137. Révész Kornel
(Ungheria 1885 - 1944)
Ex librisek. Budapest, s.d. [1920 ca.]
Dodici tavole di ex libris originali all’acquaforte (misure
varie) legate in-8° (mm 290x220). Tutte firmate
sulla lastra. Alcuni ex libris con remarqe a sanguigna.
Brossura editoriale con titolo inciso riportato sul
piatto superiore. (12)
Graziosissima serie di ex libris, impressi in inchiostro verde,
legati al gusto mitteleuropeo per le figurazioni favolistiche
e simboliche, rivisitato attraverso ironiche inflessioni Déco.

€ 250

1138. Sabatelli Luigi [attribuito a]
(Firenze 1772 - Milano 1850)
Trionfo di Bacco.
Punta di matita su carta vergellata priva di filigrana.
mm 126x200. Firmato a penna in basso a sinistra.
Per quanto il disegno si discosti dalla maniera più
caratteristica di Luigi Sabatelli, non ne escludiamo
la paternità considerando il foglio destinato forse
a una traduzione a stampa nello stile dei delineati

neoclassici. Il disegno faceva originariamente parte di
una serie di soggetti a carattere mitologico. La firma
riconduce comunque all’ambito artistico dei membri
della famiglia Sabatelli.
Lievi tracce di ossidazione dovute a un vecchio montaggio.
Nel complesso ottima conservazione.
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1139. Sacchetti Enrico
(Roma 1877 - Firenze 1969)
L’Italia aiuta il banditismo.
Carboncino su carta. mm 655x475. Bibolotti/
Callotti, 95. Firmato in alto a destra. Timbro a secco
in basso a destra.
Piega orizzontale al centro, restauri al centro a destra, alcuni
strappetti marginali.

€ 600

1140. Sacchetti Enrico
(Roma 1877 - Firenze 1969)
Allegoria della pace. 1918.
Carboncino e acquerello policromo su carta con
filigrana “PM Fabriano”. mm 469x329. Bibolotti/
Calotti, 94. Zappia, 109. Firmato in alto a destra.
Illustrazione pubblicata su “Satana”, 30 aprile 1919.
Qualche piccolo strappetto marginale, altrimenti ottima
conservazione.

€ 550
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1141. Sacchetti Enrico
(Roma 1877 - Firenze 1969)
Tre disegni per illustrazioni di un racconto de La Lettura.
Signora in salotto. Carboncino su carta. mm 494x340.
Bibolotti/Calotti, 89. Firmato al verso in basso a
destra. Illustrazione per “La Lettura”.
La signora Na gli rispose con una risata di felicità.
Carboncino su carta avorio. mm 237x330. Bibolotti/
Calotti, 91. Illustrazione per “La Lettura”. Titolo al
verso.
Sior Nane era un uomo arguto e saggio. Carboncino su
carta. mm 300x245. Firmato in alto a destra. Timbro
a secco in basso a sinistra. Titolo al verso. Illustrazione
per “La Lettura”. Il disegno è accompagnato da una
dedica dell’artista al dott. Giorgio Vannini, firmata
Natale 1949. (3)
Ottima conservazione.

€ 550

1142. Sacchetti Enrico
(Roma 1877 - Firenze 1969)
Caricatura di Ugo Ojetti visto di profilo. 1914.
Carboncino su carta vergellata. mm 382x287. Firmato
e datato in basso a destra.

1143. Sacchetti Enrico
(Roma 1877 - Firenze 1969)
Caricatura di Mario Galli. 1923.
Carboncino su carta. mm 332x240. Zappia, 19.
Firmato e datato in alto a sinistra.

Ottima conservazione.

Lieve ossidazione
conservazione.

€ 300

da

vecchio

montaggio.
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1144. Sacchetti Enrico
(Roma 1877 - Firenze 1969)
Giocolieri. 1933.
Matita di grafite e tempera policroma su carta. mm
480x330. Zappia, 171. Firmato in alto a destra. Note
editoriali a matita. Al verso in basso a destra timbro a
secco. Illustrazione pubblicata a colori per il racconto
“Arene Vagabonde” di Orio Vergani, apparso sulla
Lettura del gennaio 1933.
Ottima conservazione.

€ 400

1145. Sacchetti Enrico
(Roma 1877 - Firenze 1969)
Davanti allo specchio. 1964.
Tempera grassa su carta pesante grigia. mm 570x408.
Zappia, 49. Firmata e datata in basso a sinistra
Piccolo restauro in basso a sinistra, per il resto ottima
conservazione.

€ 600
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1146. Sacchetti Enrico
(Roma 1877 - Firenze 1969)
Dama dell’Ottocento. 1920.
Litografia colorata au pochoir. mm 500x325. Zappia,
175. Firmata in alto a destra.
Ottima conservazione.

€ 220

1147. Saliger Ivo
(Königsberg 1894 - Vienna 1987)
Ritratto di signora con uccellino.
Acquaforte a colori. mm 595x500.
Bellissima impressione con ottima inchiostrazione e colori
vivaci e brillanti. Rifilata entro, o poco oltre, la linea di
inquadramento. Lievi tracce di fioriture sparse, tracce
di ossidazione da vecchio montaggio, qualche piccola
abrasione al recto, uno strappo restaurato all’angolo inferiore
destro. Per il resto ottima conservazione.

1148. Salimbeni Raffaello Arcangelo
(Firenze 1914 - 1991)
Scorcio di Firenze. 1939.
Penna e inchiostro bruno acquerellato su carta
vergellata. mm 217x298. Firmato e datato in basso a
sinistra.
€ 150

€ 300
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1149. Sanesi Nicola
(Firenze 1818 - 1889)
Allegoria della pittura.
Matita di grafite e acquerello policromo su carta.
Firmato in basso a destra entro una tavoletta.
Interessante acquerello nel quale l’artista raffigura una
procace fanciulla che allegoricamente simboleggia la pittura,
attorniata da fanciulli in visa di puttini intenti a maneggiare
strumenti ad uso degli artisti. Rispetto a precedenti
composizioni che molteplici artisti hanno affrontato per lo
stesso tema, la modernità della composizione del Sanesi si
inserisce nel gusto un po’ eclettico del secondo Ottocento,
ma con un disegno ancora rigoroso e impreziosito da
una vivace cromatura pittorica. Strappo restaurato in alto
a destra e in alto a sinistra; lacuna restaurata in basso a
sinistra, lievi tracce di sporco.

€ 250

1150. Sartorio Giulio Aristide
(Roma 1860 - 1932)
Mostri dissimili. 1900 ca.
Fotoincisione e acquaforte. mm 280x385. Foglio: mm
480x635. Sartorio (1980), 90 (con il titolo Tigre che
divora un mostro marino). Firmata in controparte sulla
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lastra in basso a sinistra e a matita in basso a destra.
Una delle rare incisioni del celebre artista romano.
Bellissima impressione. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 750
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1151. Saunier Héctor
(Buenos Aires 1936)
Poissons. 1980.
Acquaforte e acquatinta a colori. mm 352x518. Foglio:
mm 500x655. Firmata e datata a matita in basso a
destra. Titolata al centro e numerata «39/50» in basso
a sinistra.
Bellissima impressione stampata con forte rilievo grafico su
carta Rives. Ottima inchiostrazione luminosa. Ampi margini
intonsi. Ottima conservazione.

€ 250

1152. Scherer Giorgio [attribuito a]
(Parma 1831 - 1896)
Il giudizio di Paride.
Penna, inchiostro nero e acquerello grigio con rialzi
a tempera bianca su carta vergellata pesante. mm
232x301.
€ 150

1153. Schlatter Carlo Adolfo
(Attivo a Firenze intorno al 1920/30)
La fiamma dell’amore libera la vita dalle strette della logica.
Xilografia a quattro colori. mm 433x511. Foglio: mm
505x695. Firmata e titolata a matita colorata in basso
ai lati. L’artista, di origini svizzere, collaborò a Firenze
con la stamperia polacca di Samuel Tyszkiewicz, con
cui pubblicò nel 1935 il libro Mater purissima. Il suo
stile rivela affinità con l’esoterismo di Raul Dal Molin
Ferenzona.
Bella impressione. Ampi margini intonsi. Lievi gore
d’acqua e tracce di sporco marginali, per il resto ottima
conservazione.

€ 150

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI IN PIÙ IMMAGINI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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recto

verso

1154. Scuola neoclassica (Felice Giani?)
Madonna in trono con Gesù bambino e due angeli (recto)
/ Studio di figure con una donna che allatta un cavallo
[mito della vergine e l’unicorno?] (verso)
Penna e inchiostro bistro su carta vergellata. mm
120x120. In basso a destra timbro di collezione
Claudio Argentieri (Lugt, 486b).

Durante il cristianesimo la figura dell’unicorno assume
significati allegorici e simbolici molto forti: le virtù
terapeutiche della sua protuberanza scompaiono e compare
il mito della vergine secondo il quale l’unicorno, animale
ferocissimo e indomabile, si ammansisce soltanto al cospetto
di una vergine, dalla quale si lascia allattare e segue sino al
palazzo del re. Se la donna non è vergine, tuttavia, scoperto
l’inganno si infuria e la uccide.

€ 300

1155. Tamburi Orfeo
(Jesi 1810 - Parigi 1994)
Zattere sulla Senna.
Litografia a colori. mm 320x240. Foglio: mm 650x455.
Prova d’artista firmata a matita in basso a destra; a
sinistra «P.A.». Nell’angolo inferiore destro timbro a
secco della “Graphis Arte Livorno”.
154
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Bella prova d’impressione su carta calcografica pesante
avorio. Grandi margini editoriali intonsi. Ottima
conservazione.

€ 100
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1156. Tamburini Arnaldo
(Firenze 1854 - 1902)
Raccolta di sessanta disegni e bozzetti preparatori.
Lotto composto da 60 disegni a matita di grafite,
penna, inchiostro bruno e nero. Varie misure. Titoli
in lingua francese o inglese. Alcuni firmati. Tamburini
fu un pregevole pittore di genere, nonché celebre
ritrattista di Casa Savoia. In molti dipinti da lui eseguiti
è possibile riconoscere, come studi preparatori,
numerosi soggetti della presente raccolta. Del dipinto
riprodotto in Comanducci, 3220, La spesa di magro,
è qui presente il disegno preparatorio dal titolo in

inglese With vegetables (fasting day). Alcuni disegni
rientrano nella tipologia di genere in costume seisettecentesco (L’amatore di dipinti, La toilette, Paggio
che suona la chitarra...); tuttavia, la maggior parte dei
disegni è dedicata alla raffigurazione di curiosi frati
dalle varie tipologie e attitudini, ripresi nelle faccende
quotidiane, da quelle serie a quelle più facete.
SI AGGIUNGE:
Giovanni Muzioli, Studio di piedi. 1876. Penna e
inchiostro bruno. mm 151x114. In basso a sinistra, a
matita, firma e dedica «All’amico Tamburini Ottobre
1876». (61)
€ 1500

1157. Thoma Hans
(Bernau 1839 - Karlsruhe 1924)
Siena. 1884.
Litografia a colori. mm 309x440. Foglio: mm 398x498.
Monogrammata, titolata e datata «15.5.84» sulla
pietra in basso a destra. Al verso vecchia etichetta della

casa edititrice Breitkopf & Härtel ed alcuni timbri di
galleria.
Bellissima impressione stampata su carta calcografica
pesante. Ampi margini. Ottima conservazione.
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1158. Thoma Hans
(Bernau 1839 - Karlsruhe 1924)
Sorrento. 1880.
Litografia a colori. mm 280x445. Foglio: mm 398x498.
Monogrammata, titolata e datata «8.4.80» sulla pietra
in basso a destra. Al verso vecchia etichetta della casa
edititrice Breitkopf & Härtel.
Bellissima impressione stampata su carta calcografica
pesante. Ampi margini. Alcune tracce di fioriture, per il
resto ottima conservazione.

€ 300

1159. Thoma Hans
(Bernau 1839 - Karlsruhe 1924)
Tritone e Nereide. 1895.
Litografia. mm 345x445. Monogrammata e datata
sulla pietra in basso a sinistra.
Bellissima impressione stampata in nero e oro su carta
pesante azzurra applicata su un leggero foglio di carta
vergellata. Margini rifilati, angolo superiore destro
riattaccato, per il resto ottima conservazione.

€ 150

1160. Thoma Hans
(Bernau 1839 - Karlsruhe 1924)
Fünf radierungen von Hans Thoma. 1898.
Rara serie completa di cinque tavole all’acquaforte.
Foglio: mm 400x300 (cadauno). Tutte monogrammate
e (eccetto una) datate sulla lastra. Al verso di ogni
foglio timbro editoriale. Frontespizio con altra piccola
incisione all’acquaforte (monogrammata e datata
sulla lastra). Pubblicata da Schuster&Loeffler, Berlino
e Lipzia, 1900. (5)
Bellissime impressioni su carta vergellata Van Gelder con
filigrana. Ampi margini editoriali, ottima conservazione.
Contenute entro cartella editoriale originale in cartone
marrone, in buono stato di conservazione salvo minime
tracce d’uso agli angoli.

€ 200
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1161. Tissot James Jacques
(Nantes 1836 - Chenecey-Buillon 1902)
Le matin (Il mattino). 1886.
Mezzatinta. mm 490x260. Béraldi, 73. Tissot, 88.
Wenworth, 82. Firmata, datata e titolata sulla lastra
nel margine bianco inferiore. II stato su 2 (il I stato è
avant lettre). Lastra biffata.

1162. Tito Ettore [attribuito a]
(Castellammare di Stabia 1859 - Venezia 1941)
Ritratto femminile.
Matita di grafite su carta. mm 173x126. Monogrammato
a matita in basso a sinistra.
€ 350

Bellissima impressione stampata su carta China applicata.
Ottima conservazione.

€ 600
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1163. Uhl Joseph
(New York 1877 - Bergen 1945)
Die Schande. 1909.
Acquaforte e acquatinta. mm 390x320. Foglio: mm
522x384. Firmata e datata a matita in basso a destra.
In basso a sinistra, a matita, i lnome dello stampatore
«Hein. Wetteroth München / Druck N. 34».
Bellissima impressione, ottima inchiostratura. Ampi
margini, alcune fioriture marginali, per il resto ottima
conservazione.

€ 200

1164. Vannuccini Enrico
(Cortona 1900 - 1990)
Sette ex libris.
Ex libris Giovanni Botta. 1947. Puntasecca. mm 107x83.
Firmata sulla lastra in basso a sinistra.
Ex libris Giovanni Botta (In virtute et labore gloria). 1948.
Puntasecca. mm 92x73. Firmata sulla lastra in basso a
destra.
Ex libris Giovanni Botta (Labor vincit omnia). 1948.
Puntasecca. mm 89x62. Firmata sulla lastra in basso
a sinistra.
Ex libris Giovanni Botta (Frangar non flectar). 1948.
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Puntasecca. mm 84x75. Firmata sulla lastra in basso
al centro.
Ex libris D. Damiani (Chi si nutre di bellezza cresce in
bellezza). 1939. Puntasecca. mm 128x80. Firmata sulla
lastra e a matita in basso a destra.
Ex libris Bretislav Peterka. 1947. Acquaforte. mm 112x78.
Firmata e datata sulla lastra e a matita in basso a destra.
Ex libris Vannuccini. 1947. Puntasecca. mm 115x80.
Firmata e datata sulla lastra in basso a sinistra e a
matita in basso a destra. (7)
€ 250
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1165. Vespignani Renzo
(Roma 1924 - 2001)
Rossana. 1979.
Acquaforte, acquatinta e vernice molle. mm 320x430.
Foglio: mm 495x705. Firmata e datata a matita in
basso a destra. Numerata in basso a sinistra «Prova

su fondino 9/15». In basso a destra timbro a secco
«Renzo Vespignani».
Bellissima impressione su carta China applicata su carta
Fabriano. Ampi margini intonsi. Ottima conservazione.

€ 200

1166. Viani Lorenzo
(Viareggio 1882 - Ostia 1936)
Nudo di donna. 1919/20 ca.
Penna e inchiostro bruno su carta quadrettata. mm
244x188. Al verso testo manoscritto autografo con una
prosa dedicata a Livorno. Corredato di certificato di
autenticità di Enrico Dei.
SI AGGIUNGE:
Dello stesso autore, Cani. Pastello monocromo su
carta. mm 285x210. Al verso altri schizzi a pastelli
colorati raffiguranti un bambino e un’oca. Databili ai
primissimi anni del secolo. (2)
€ 800
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1167. Viani Lorenzo
(Viareggio 1882 - Ostia 1936)
Volto. 1915/16 ca.
Matita di grafite e acquerello monocromo su carta.
mm 332x482. Sul margine destro, al recto e al verso,
dichiarazione di autenticità di Ornella Viani, figlia

1168. Viani Lorenzo
(Viareggio 1882 - Ostia 1936)
Il suonatore di chitarra. 1930 ca.
Penna e inchiostro nero su carta. mm 226x171.
Corredato di certificato di autenticità di Enrico Dei.
€ 500
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di Lorenzo. Corredato di certificato di autenticità di
Enrico Dei.
Diffuse fioriture.

€ 400
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1169. Viani Lorenzo
(Viareggio 1882 - Ostia 1936)
Gruppo di donne con bambini. 1930/33 ca.
Penna e inchiostro nero su carta. mm 225x171.
Corredato di certificato di autenticità di Enrico Dei.
€ 500

1170. Vogeler Heinrich
(Brema 1872 - Kasachstan 1942)
Sogno d’amore. 1894.
Acquaforte. mm 340x200. Foglio: mm 500x325. Rief,
2. Firmata sulla lastra in basso a destra. Tiratura di 150
esemplari. II stato su 2 variante c.
Bellissima impressione in inchiostro verde su carta
calcografica pesante. Grandi margini, ottima conservazione.

€ 300
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1171. Von Bayros Franz (detto Choisy Le Conin)
(Agram 1866 - Vienna 1924)
Serie di tavole erotiche da Die Bonbonnière 1907.
Lotto composto da tre tavole all’acquaforte, acquatinta,
puntasecca e rotella tratte da Die Bonbonnière galante
und artige sammlung erotischer phantasein..., edita nel
1907 a Vienna in 530 esemplari numerati da C.W.
Stern e stampate da G. Röttig & Sohn. Firmate sulla
lastra.
SI AGGIUNGONO:
Emil Sartori, Serie di tavole erotiche. 11 illustrazioni
all’acquatinta tratte anch’esse da Die Bonbonnière. (14)
Bellissime impressioni stampate con forte ed uniforme
inchiostrazione. Tutte contenute entro una cartella non
originale che reca sul piatto anteriore una decorazione
impressa in oro con un pavone e la scritta «F. Staeger».
Grandi margini originari. Lievissime tracce di ossidazione
solo su alcuni fogli. Ottima conservazione.

€ 600

1172. Von Bayros Franz (detto Choisy Le Conin)
(Agram 1866 - Vienna 1924)
Bildgaben. 1910 ca.
Cartella in-folio piccolo (mm 355x265) con dodici
disegni (mm 125x115) riprodotti su carta fotografica
e applicati su cartoncini. Etichetta a stampa applicata
al piatto anteriore della cartella. (12)
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Usura dei margini della cartella, perdita di un’aletta, ma
interno perfetto.

€ 150
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1173. Vyboud Jean Auguste
(Francia 1872 - 1944)
Ritratto femminile in abito medievale. Ante 1911.
Puntasecca e bulino. mm 290x209. Foglio: mm
435x315. Firmata a matita in basso a destra. Remarque
sotto al soggetto. In basso a sinistra, fuori dalla parte
incisa, timbro a secco della Société des Amis de l’EauForte (Lugt, 113). Nel margine inferiore, a stampa,
«Imprimé pour M. Henri Leclerc».
Bellissima impressione su carta Japon. Ampi margini, ottima
conservazione.

€ 280

1174. Yambo [pseud. di Novelli Enrico]
(Pisa 1876 - Firenze 1945)
Gli stabilimenti cinematografici cubani erano dominati dai
cartelli inneggianti alla nuova stella Occhiblù. Bozzetto per
illustrazione.
Inchiostro di china con rialzi a tempera bianca
riportato a collage su fototipia acquerellata. mm
247x165. Firmato in basso a snistra. Titolo a penna in
basso a destra.
Ottima conservazione.

€ 250
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1175. Za Nino [pseud. di Zanini Giuseppe]
(Milano 1906 - Roma 1996)
Caricatura di Andreina Pagnani. 1952.
Inchiostro di china acquerellato e tracce di matita
di grafite su carta. mm 143x174. Firmato e datato in
basso a sinistra. Titolato e firmato a matita in basso.
SI AGGIUNGE:
Umberto Onorato, Caricatura di Maria Mercader. 1911.
Inchiostro di china acquerellata su carta sottile. mm
210x142. Firmato in basso a destra. Titolato e datato a
matita in alto. (2)
€ 200
1176. Zac Pino [pseud. di Zaccaria Giuseppe]
(Trapani 1930 - Fontecchio 1985)
Caricatura di Papa Paolo VI Montini.
Inchiostro di china su carta. mm 317x225. In basso a
destra firma e dedica «A Isotta, un disegno istruttivo».
€ 150
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1177. Zancanaro Tono
(Padova 1906 - 1985)
Il Portello di Padova per Venezia. 1969.
Litografia in tre colori. mm 440x630. Foglio: mm
497x690. Prova d’artista firmata a matita in basso a
destra; «p.a.» in basso a sinistra. Titolata sulla pietra
in basso al centro.
Ottima conservazione.

€ 100

1178. Zecchin Vittorio
(Murano 1878 - 1947)
Tigre reale. 1918 ca.
Tempera e oro su cartoncino. mm 295x195. Zecchin,
302. Stefanelli Torossi, 9. In cornice. Al verso della
cornice etichetta della Galleria Arco Farnese in Roma.
Raro bozzetto originale per la serie di cartoline:
“Smalti e murrine”, Torino 1918 ca., cromolitografie
riproducenti cartoni per vetrate e disegni per murrine.
«La più significativa testimonianza dell’epilogo
klimtiano della cartolina modernista italiana è
rappresentata dalla serie Smalti e murrine di Vittorio
Zecchin, che anche cronologicamente suggella la
vicenda della carto-Liberty: pare infatti che esse siano
state pubblicate alla fine della guerra, tra il 1918 e il

1920». G. Fanelli-E. Godoli, La cartolina Art Nouveau.
Firenze, 1985, p. 80.
Zecchin dal 1894 al 1901 frequenta l’Accademia di Belle
Arti di Venezia. Dal 1909 espone alle mostre di Ca’Pesaro.
Nel 1913, 1914 e 1915 partecipa alle mostre della Secessione
romana. Nel 1914 espone alla Biennale di Venezia vetri
eseguiti in collaborazione con il pittore Teodoro Wolf Ferrari
e prende parte alla ‘mostra dei Rifiutati’ della Biennale
allestita all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Nel 1916
fonda un laboratorio per la produzione di arazzi in un ex
convento di Murano. Presente con opere d’arte decorativa
alle Biennali veneziane del 1922, 1924, 1926, 1928, 1930,
1932, 1934, 1936, 1938, all’esposizione di Monza del 1923 e
di Parigi del 1925.
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Fotografie

Firenze, Siena, Pisa
1179.
34 Fotografie di Firenze e dintorni di fine ‘800.
34 fotografie all’albumina, alcune delle quali a
colori. Dimensioni: mm 227x163. 26 Fotografie
che ritraggono monumenti, opere d’arte, vedute di
Firenze, 4 di Siena e 4 di Pisa. Raccoglitore in legno
con decorazione floreale al piatto anteriore del XX
secolo. (34)
€ 600

Firenze
1180.
Album di 42 fotografie Alinari fine ‘800 primi ‘900.
42 Fotografie all’albumina di monumenti e palazzi di
Firenze tra la seconda metà del XIX e i primi anni
del XX secolo. Dimensioni delle fotografie (mm
246x192) applicate su cartoncino grigio di dimensioni
(mm 268x216) raccolti con un nastrino rosso e piatti
in cartoncino vergato verde oliva. (42)
€ 150

FUCI
1181.
Album di fotografie del Circolo FUCI (Federazione
universitaria cattolica italiana) Augusto Conti di Firenze
del 1921.
Album cartonato di 57 fotografie b/n di dimensioni
(mm 140x90) + 5 fotografie b/n di dimensioni (mm
65x88) + 2 fotografie b/n di dimensioni (60x40).
Fotografie relative a varie manifestazioni del Circolo
FUCI A. Conti e del circolo universitario cattolico
femminile, con una foto del futuro esponente
Democristiano Fernando Tambroni. Dediche
manoscritte alla carta di sguardia anteriore e ad altre
carte all’interno. Decorazione liberty a colori impressa
al piatto anteriore. (64)
€ 150
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Periodo coloniale
1182.
Album di fotografie della I guerra mondiale 1915-1918
(Africa).
In-8° (mm 258x175). Album contenente 96 fotografie
ritraenti luoghi, accampamenti e scene di guerra.
Dimensioni mm 90x120. Legatura in mezza pelle
verde bottiglia con punte, piatti in tela grezza.
Cartiglio di vecchia collocazione al dorso. Cartiglio
con dedica autografa: Al bambino Diego Verolino, con
immenso affetto dono il presente album storico, regalatomi da
un mio superiore Generale della I Grande Guerra mondiale
mondiale 1915-1918. Adriano Pedicini. applicato al
contropiatto anteriore. (96)
€ 500

Monumenti italiani
1183.
Album di fotografie di monumenti italiani inizio ‘900.
In-folio oblungo (mm 450x340). Contenente 181
fotografie. Legatura in mezza pergamena. (181)
€ 150

The President
1184.
Fotografia di Abraham Lincoln.
Fotografia all’albumina dimensioni mm 90x50
applicata su cartoncino grezzo dimensioni mm 60x94
realizzata dallo studio fotografico Brady’s, Broadway
& Tenth street, New York; N.352 Pennsylvania Av.,
Washington D.C. Con annotazione manoscritta
autografa.
€ 500
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Forattini Giorgio : 1031
Fortuny y Marsal Mariano : 1032, 1033,
1034, 1035
Franceschini Marcantonio : 829, 830
Fröhlich Boris : 1036
Fuchs Ernst : 1037

Jahn Georg : 1066, 1067
Janssen Horst : 1068
K
Kilian Philipp Andreas : 840
Kirchner Eugen : 1069
Klinger Max : 1070, 1071, 1072, 1073, 1074,
1075, 1076, 1077, 1078
Klossowski Pierre : 1079
Kolb Alois : 1080, 1081, 1082
Kollwitz Käthe : 1083, 1084
L
La Rocha Luis Eduard (de) : 1085
Lafréry Antoine : 800, 801, 802, 841, 842,
843, 844
Lasinio Carlo : 845, 846, 847, 848, 849, 850,
851, 852, 853, 854
Le Lorrain Louis Joseph : 855
Leandre Charles Lucien : 1086
Lengrand Jules Henri : 1087
Lipinsky Sigmund : 1088, 1089, 1090, 1091
Loli Lorenzo : 856
Londonio Francesco : 857
Longhi Giuseppe : 858
Louvion Jean-Baptiste-Marie : 1092
M

G
Gabbiani Anton Domenico : 831
Gabbuggiani Baldassarre : 928
Galbiati Giacinto Gero : 1038, 1039
Galle Philippe : 909, 917
Galle Theodor : 917
Galli Bibiena Giuseppe : 870
Gatti Bernardino : 832
Geiger Willi : 1040, 1041
Gentilini Franco : 1042, 1043, 1044
Ghisi Giorgio : 833
Giani Felice : 1045, 1154
Gioli Fancesco : 1046
Girelli Pietro Paolo : 834
Goltzius Hendrik : 835
Goncourt Jules (de) : 1047
Gonin Francesco : 1048
Gori Lamberto Cristiano : 836
Gould John : 1049, 1050, 1051
Grass Günter : 1052
Grasset Eugène : 1053
Greco Emilio : 1054
Greff Hieronymus : 837
Greiner Daniel : 1055
Guerrini Giovanni : 1056
Guidi Raffaello : 838
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Maccari Mino : 1093, 1094, 1095
Maestro del Dado : 859
Magnelli Alberto : 1096
Magrini Adolfo : 1097
Malatesta Adeodato : 1098
Mallery Karel de : 909, 917
Mancini Giuseppe : 1099
Manetti Saverio : 860, 861, 862, 863
Manzù Giacomo : 1100
Mariani Pompeo : 1101
Markeviciu Tomas : 1102, 1103
Martellini Gaspero : 1104
Mattioli Ludovico : 864
Mazzola Francesco : 822
Meier Melchior : 865
Melis Marini Felice : 1106
Melotti Fausto : 1107
Mignot Victor : 1108
Mogalli Niccolo : 866
Monaco Pietro : 926
Moricci Giuseppe : 1109
Morlotti Ennio : 952, 1105
Muzioli Giovanni : 1156
N
Nanteuil Célestin : 1110
Ninon Victor Max : 1111
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Nonni Francesco : 1112
Noseret Luis Fernandez : 867

T
Tamburi Orfeo : 1155
Tamburini Arnaldo : 1156
Thoma Hans : 1157, 1158, 1159, 1160
Tiarini Alessandro : 907
Tischbein Johann Heinrich Wilhelm : 908
Tissot James Jacques : 1161
Tito Ettore : 1162

O
Onorato Umberto : 1175
Oppi Ubaldo : 1113, 1114, 1115,
1116, 1117
P

U
Paganin Giovanni : 1105
Papini Giuseppe : 927
Parigi Alfonso : 868, 869
Passani Italo Amerigo : 1118, 1119, 1120,
1121, 1122, 1123, 1124
Peters-Destéract Albert : 1125
Peyron Guido : 1126
Pfeffel Iohann Andreas : 870, 871,
872, 873
Pianigiani Giorgio : 951
Piattoli Giuseppe : 845, 846, 847,
848, 849, 850, 851, 853
Picasso Pablo : 1127
Piccinni Antonio : 1128
Pincherle Adriana : 1129
Piranesi Francesco : 874, 885
Piranesi Giovanni Battista : 875, 876, 877,
878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885
Poletnich J.F. : 886
Pompei Mario : 1130
Porcheddu Giuseppe : 1131
Pozzi Giancarlo : 1132
Prencipe Umberto : 1133

Uhl Joseph : 1163
Unger Hans : 1069
V
Van der Straert Jan : 909
van Thulden Théodore : 910, 911
Vannuccini Enrico : 1164
Vasconi Filippo : 912, 913
Vasi Giuseppe : 925
Vespignani Renzo : 1165
Viani Lorenzo : 1166, 1167, 1168, 1169
Visscher Cornelis : 914
Vivares François : 915
Vogeler Heinrich : 1170
Von Bayros Franz : 1171, 1172
Vorsterman Lucas : 916
Vos Maarten de : 917
Vyboud Jean Auguste : 1173
W

R

Wagner Giuseppe : 918, 919
Waterloo Antoni : 920, 921
Wouters Gommaire : 922

Reni Guido : 887
Révész Kornel : 1137
Ritter Karl : 1134
Romano Giulio : 888
Rossini Luigi : 1135, 1136

Y
Yambo : 1174


S
Z
Sabatelli Luigi : 1138
Sacchetti Enrico : 1139, 1140, 1141,
1142, 1143, 1144, 1145, 1146
Sadeler Aegidius : 889
Sadeler Johannes I : 890, 891
Saliger Ivo : 1147
Salimbeni Raffaello Arcangelo : 1148
Sander Hugo : 951
Sanesi Nicola : 1149
Sartori Emil : 1171
Sartorio Giulio Aristide : 1150
Saunier Héctor : 1151
Scarsello Gerolamo : 892
Scherer Giorgio : 1152
Schlatter Carlo Adolfo : 1153
Schlicht Abel : 893, 894, 895, 896, 897
Scuola bolognese : 898, 899
Scuola francese prima metà XX secolo : 962
Scuola neoclassica : 1154
Scuola olandese XVI-XVII secolo : 900
Scuola romana del XVII secolo : 901
Scuola veneta : 902, 903
Silvestre Israel : 904
Sirani Elisabetta : 905
Sorello Michele : 906

Za Nino : 1175
Zac Pino : 1176
Zampieri Domenico : 923, 924
Zancanaro Tono : 1177
Zecchin Vittorio : 1178
Zocchi Giuseppe : 925, 926, 927, 928
Zucchi Andrea : 929
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Condizioni di vendita

Terms of sale

Firenze Casa d’Aste Srl, con sede in Firenze, Via Ricasoli n. 16r, capitale
sociale Euro 30.000, iscritta al REA di Firenze al n.FI-586850, p. IVA e
C.F. n. 05933590480 opera con il nome Gonnelli Casa d’Aste, marchio
registrato di proprietà della Libreria Antiquaria Gonnelli.

Firenze Casa d’Aste Srl, based in Florence, Via Ricasoli 16r, registered
to the REA of Florence No. FI-586850, VAT No. 05933590480,
operates under the name Gonnelli Casa d’Aste, registered trademark
of the Libreria Antiquaria Gonnelli.

1. Firenze Casa d’Aste 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 23% del prezzo di aggiudicazione e sono
comprensive di diritti di asta e di IVA.
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 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.

1. Firenze Casa d’Aste 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 23% 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
right will be 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.
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- 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 1.000 €;
b) carta di credito, con una maggiorazione dell’1,20% del totale dovuto;
c) assegni circolari non trasferibili intestati a Firenze Casa d’Aste Srl;
d)tramite bonifico bancario intestato a Firenze Casa d’Aste Srl,
contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 22 N 03268 0280 0052877341060 - SWIFT: SELBIT2BXXX
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
e 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.

- 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 1,000 €;
b) credit card, with a planned increase of 1, 20% of the total
amount due;
c) non-transferable bank drafts made payable to Firenze Casa d’Aste Srl;
d) by bank transfer to Firenze Casa d’Aste Srl, characterized by the
following IBAN bank account:
IT 22 N 03268 0280 0052877341 060 - SWIFT: SELBIT2BXXX
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.
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MODULO OFFERTE SCRITTE
E/O TELEFONICHE
Asta 11

Data 15-16-17 novembre 2012

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

o come ente | azienda

Nome

Cognome

Società

P. IVA/C.F.

Indirizzo
Cap

Città

Tel

Provincia
Cellulare

Fax

e-mail

DOCUMENTO D'IDENTITÀ (ALLEGARE FOTOCOPIA)
in caso di azienda allegare documento del legale rappresentante

N° Lotto

Autore / Titolo 		

Offerta €





Consegna e spedizione
Il ritiro dei lotti aggiudicati sarà possibile a partire dalle ore 10.30 di lunedì 19 novembre 2012.
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.

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
Firenze Casa d’Aste.
Preso atto di quanto sopra indicato nell’informativa, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’informativa
precedente.

FIRMA
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.



FIRMA

DATA

Firenze Casa d’Aste srl | Via Ricasoli, 16r | 50122 FIRENZE | tel +39 055 268279 fax +39 055 2396812
www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT05933590480

G ON NELLI C A SA D ’A ST E

ABSENTEE/WRITTEN BID FORM
Auction 11

Date 15-16-17 november 2012

In case of successful results the information indicated below will be used for the invoice and will be unchangeable.
Are you acting as a private

or a trade buyer?

Name

Surname

Company

VAT n.

Address
Zip

City

Tel

Country
Mobile

Fax

e-mail

IDENTITY DOCUMENT (ATTACH COPY)
for companies: attach id copy of legal representative

Lot n.

Author / Title		

Bid €





Shipping
We can provide an insured postal service at your cost (for values up to 10.000 €). For any large or high value item we would be delighted
to suggest to you the names of specialized companies that provide this service if you so wish.
Export and permits
We are pleased to inform you that, according to the italian regulation, for goods older than 50 years you are required to ask for an export
licence that we will forward to you if you so wish. The Shipping Department takes about 40 days to release the export licence. Once we
have obtained the permits we'll ship the goods.
YES, I WANT YOU TO ASK FOR EXPORT LICENCE AND A SHIPPING SERVICE

NO, I'LL PICK UP THE ITEMS BY MYSELF

Privacy Policy
According to article 13 of the Legislative Decree n. 196/2003 (Regulation about the protection of personal data) the personal data will be used by
Gonnelli Casa d’Aste in written or electronically way to perform the sales contract. I hereby agree to the processing also by telephone and email
of my personal data whenever necessary in relation with this request. I also explicitly agree to receive information material about your activities.

SIGNATURE
I hereby accept the Term of Sales indicated in the auction catalogue in compliance with articles 1341 e 1342 of Italian Civil Code.
DATE

Firenze Casa d’Aste srl | Via Ricasoli, 16r | 50122 FIRENZE | tel +39 055 268279 fax +39 055 2396812
www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT05933590480



SIGNATURE

NOTE

Questo libro è stampato col sole

Azienda carbon-free

Finito di stampare nel mese di ottobre 2012
da GRAFICA

VENETA

S.p.a

- Trebaseleghe (PD)

Una pubblicazione di Les Amis d’Alfredo Müller peintre et graveur in uscita a
Dicembre 2012 e disponibile presso la Libreria Antiquaria Gonnelli.
http://www.alfredomuller.info alfredomuller.peintre.graveur@gmail.com

Potete partecipare alle nostre aste in tempo reale anche senza essere
presenti in sala attraverso Live Auctioneers

www.liveauctioneers.com
Invitiamo alla consegna di singole opere o intere collezioni per
le nostre prossime aste
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