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694 - 838 Stampe del XVI-XVIII secolo
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Stampe e Disegni del XIX-XX secolo

1.   

Album di disegni. (Probe Zeichnungen der Böglinge des k. 
k. Taubstummen Institutes in Linz 1871). 1871
Album oblungo (mm 275x405), in brossura verde con 
titolo entro tassello al piatto anteriore, contenente 37 
fra schizzi e disegni (tecniche miste), prevalentemente 
a soggetto floreale, oltre alcuni disegni geometrici, 
forse studi per pavimenti. Tutti firmati da diversi 
autori. 
Brossura con piccole gore d’acqua e difetti al dorso (alcuni 
fogli sono staccati). Interno in ottimo stato di conservazione, 
solo ad alcune tavole insignificanti ingialliture.

€ 200

2.  Aba-Novak Vilmos  (Budapest 1894 - 1941) 

Savonarola. 1925.
Acquaforte e puntasecca. mm 495x432. Foglio: mm 
620x490. Firmata, datata e titolata a matita in basso ai 
lati. Autore e titolo ripetuti in basso a sinistra. La scena 
raffigurata, molto probabilmente ambientata nella 
chiesa di San Marco a Firenze, ricorda notevolmente 
i labirinti creati da Piranesi nelle sue Carceri, grazie 
alla luce diagonale che violentemente fa irruzione, 
attraverso le alte e strette finestre, nel buio profondo 
della chiesa creato dalle linee dall’intensa morsura e 
dai sapienti tratteggi incrociati. 
Bella e rara impressione stampata su carta calcografica 
pesante. Ampi margini, lieve ingiallimento del foglio e lieve 
foxing marginale, tracce di vecchio adesivo al verso, per il 
resto ottima conservazione.

€ 300

3.  Ademollo Carlo  (Firenze 1824 - 1911) 

Uomo con fiasco e studio di testa. 
Matita di grafite e rialzi a gessetto bianco su carta 
colorata avana. mm 425x277. Firmato a matita in 
basso a destra. 
Qualche piccolo strappetto marginale, ma ottima 
conservazione.

€ 150
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4.  Albertarelli Rino  (Cesena 1908 - Milano 1974) 

La vita è bella. 1953.
Tempera su cartone. mm 328x238. Firmato 
in basso a destra. Bozzetto per la copertina 
de Il canzoniere della radio, n. 195, Marzo 1953. 
SI AGGIUNGE: Il canzoniere della radio. Gruppo III n. 
195, Marzo 1953. In-16° (mm 184x126). Pagine 32. 
Brossura editoriale figurata con illustrazione di Rino 
Albertarelli. (2)
Ottima conservazione.

€ 150

5.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Studio per il ‘Pesciaiolo’. 1918/19 ca.
Matita su carta avorio. mm 485x360. Lucchesi, 76 
(riproduzione di un disegno simile). La posizione 
fortemente asimmetrica dei fianchi di questa figura 
ricorda sia il Ragazzo con popone della collezione 
Ojetti che il Pesciaiolo della Galleria nazionale d’arte 
moderna di Roma. 
Ottima conservazione.

€ 900

6.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Nudo virile. 
Matita di grafite su carta liscia avorio con filigrana 
“Cervus” parzialmente applicata a cartoncino. mm 
275x215. Timbro di collezione eredi Andreotti in 
basso a destra. 
Lievissime tracce di ingiallimento, ma ottima conservazione.

€ 800
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7.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Nudo di fanciullo. 
Matita di grafite su carta sottile avorio con filigrana 
“Cervus” parzialmente applicata su cartoncino. mm 
214x134. Timbro di collezione eredi Andreotti in 
basso a destra. 
Tracce di adesivo agli angoli superiori, ma ottima 
conservazione.

€ 400

8.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Studio per ‘La partenza dell’Eroe’. 1922/26 ca.
Matita su carta quadrettata parzialmente applicata a 
foglio di supporto. mm 210x143. Timbro di collezione 
eredi Andreotti in basso a sinistra. Schizzo per il 
bassorilievo del Monumento alla Madre Italiana in   
Santa Croce a Firenze. 
Ottima conservazione.

€ 300

9.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Studio per ‘La partenza dell’Eroe’. 1922/26 ca.
Matita su carta liscia avorio con filigrana “Potenza 
Mill” parzialmente applicata a foglio di supporto. mm 
280x223. Timbro di collezione eredi Andreotti in basso 
a destra. Schizzo per il bassorilievo del Monumento 
alla Madre Italiana in Santa Croce a Firenze. 
Ottima conservazione.

€ 280
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10.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Studio per il bassorilievo del Monumento alla Madre 
Italiana in Santa Croce a Firenze. 1922/26 ca.
Matita di grafite su carta liscia avorio con filigrana 
“Potenza Mill” parzialmente applicata a foglio di 
supporto. mm 222x279. Timbro di collezione eredi 
Andreotti in basso a destra. 
Ottima conservazione.

€ 250

12.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Studio per il ‘Monumento ai Caduti di Milano’. 1924/30 ca.
Matita di grafite e china su carta quadrettata. mm 
210x312. Timbro di collezione eredi Andreotti in 
basso a sinistra. 
Piccola traccia di sporco e insignificanti fioriture. Ottima 
conservazione.

€ 400

11.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Studi per il monumento alla Madre Italiana in Santa 
Croce. 1922/26 ca.
Lotto composto da 3 fogli con schizzi a matita per 
il Monumento alla Madre Italiana in Santa Croce a 
Firenze. Dimensioni varie. Timbri di collezione eredi 
Andreotti su tutti e tre i fogli. (3)
Ottima conservazione.

€ 500
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13.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Studio per la ‘Madre’. 1923 ca.
Matita di grafite su carta vergellata con filigrana “Fine 
James Spicer & Sons 1887” parzialmente applicata a 
cartoncino. mm 409x323. Timbro di collezione eredi 
Andreotti in basso a destra. Schizzo per la figura della 
Madre all’interno del bassorilievo per il Monumento 
ai Caduti di Saronno. 
Ottima conservazione.

€ 500

14.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Studio per il ‘Cristo Risorto’ a Bolzano. 1928 ca.
Matita di grafite su carta quadrettata parzialmente 
applicata a foglio di supporto. mm 312x211. Al verso 
altri schizzi per il medesimo monumento. Timbro di 
collezione eredi Andreotti in basso a destra. Si tratta 
di uno schizzo per il bronzo Cristo risorto eseguito 
per il Monumento della Vittoria di Bolzano eretto, 
a memoria dei caduti della guerra, da Marcello 
Piacentini e al quale operarono altri scultori, quali 
Adolfo Wildt, Arturo Dazzi e Pietro Canonica. 
Ottima conservazione.

€ 500

15.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Angelo. 1922 ca.
Carboncino su carta avana. mm 1125x830. Studio 
probabilmente da porsi in relazione con il Monumento 
di Roncade. 
Strappi restaurati al margine superiore, altrimenti ottima 
conservazione.

€ 2500
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16.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Ritratto di uomo con cappello. 
Carboncino e matita di grafite su cartoncino. mm 
328x229. Al verso altro schizzo per il medesimo 
soggetto. Timbro di collezione eredi Andreotti in 
basso a destra sia al recto sia al verso. 
Ottima conservazione.

€ 550

17.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Dante Alighieri. 
Matita su carta liscia avorio. mm 160x194. Timbro di 
collezione eredi Andreotti in basso a destra. 
Ottima conservazione.

€ 300

18.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Presunto ritratto di Celestino Celestini a lavoro. 
Matita su carta sottile avorio parzialmente applicata a 
foglio di supporto. mm 185x101. Timbro di collezione 
eredi Andreotti in basso a destra. 
Ottima conservazione.

€ 250
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19.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Veduta di San Pellegrino al Cassero. 1930/32 ca.
Sanguigna su carta parzialmente applicata a 
cartoncino. mm 299x428. Timbro di collezione 
eredi Andreotti in basso a destra. Questo disegno a 
sanguigna, come molti altri della stessa tecnica e con 
il medesimo soggetto di paesaggio, fu eseguito da 

Andreotti tra il 1930 e il 1932, nei mesi estivi che lo 
scultore soleva trascorrere con la famiglia nella casa 
di San Pellegrino al  Cassero, spesso in compagnia 
dell’amico Alberto Caligiani. 
Foglio lievemente e uniformemente ingiallito, per il resto 
ottima conservazione.

€ 700

20.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Veduta di San Pellegrino al Cassero. 1930/32 ca.
Sanguigna su carta liscia avorio. mm 212x299. Timbro 

di collezione eredi Andreotti in basso a destra. 
Ottima conservazione.

€ 600
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22.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Crocifissione. 1920/25 ca.
Matita, china e carboncino acquerellato su carta 
parzialmente applicata a cartoncino. mm 485x357. In 
basso altro piccolo disegno con la Deposizione. 
Ottima conservazione.

€ 1300

23.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933)   

Bozzetto per ‘Maternità’. 1925 ca.
Bronzo. Altezza mm 290. Fusione postuma in bronzo 
da un originale in creta a cura di Lupo Andreotti. Dai 
suoi appunti: «Originale è in creta di mia proprietà. 2 
fusioni postume “Del Giudice” 2009». 

€ 1200

21.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Paesaggio con alberi. 1930/32 ca.
Sanguigna su carta liscia avorio. mm 294x215. Timbro 
di collezione eredi Andreotti negli angoli inferiori 
destro e sinistro. 
Lievissime tracce di adesivo agli angoli superiori, per il resto 
ottima conservazione.

€ 600
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24.  Andreotti Libero  (Pescia 1875 - Firenze 1933) 

Margherita Sarfatti. 
Bassorilievo circolare in bronzo. Diam. mm 205. 
Fusione postuma in bronzo da un originale in gesso a 
cura di Lupo Andreotti. Dai suoi appunti: «L’originale 
in gesso di mia proprietà. 2 fusioni postume “Del 
Chiaro” Buone. 2 riproduzioni in terra cotta difettose. 
2008».   

€ 800

25.  Angoletta Bruno  (Belluno 1889 - Milano 1954) 

‘Sei un pittore senza uguali sulla terra’ (Illustrazione per 
rivista). 1922.
Acquerello monocromo su cartoncino avorio. mm 
164x209. Siglato in basso a destra. Al verso annotazione 
a matita: «...sei un pittore senza / uguali sulla terra... 
/ 1922». 
Tracce di vecchio adesivo al verso, ma ottima conservazione.

€ 250

26.  Anichini Ezio  (Firenze 1886 - 1948) 

La gioventù italica che vigila il sacro Tempio dell’Italia 
Vittoriosa. 1920 ca.
Litografia a colori. mm 525x328. Foglio: mm 660x465. 
Firmata sulla pietra in basso a destra. Titolo a stampa 
nel margine inferiore assieme a note tipografiche. 
Bella impressione stampata su carta avorio liscia. Ampi 
margini, un piccolo strappo riparato al margine superiore 
e gora d’acqua al margine destro e all’angolo inferiore 
destro, per il resto ottima conservazione.

€ 180
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27.  Annigoni Pietro  (Milano 1910 - Firenze 1988) 

Ritratto di Libero Andreotti. 1933.
Carboncino e inchiostro acquerellato su carta antica. 
mm 290x215. Pietro Annigoni, 32-33 (tavola fuori 
testo). Firmato, dedicato e datato in basso. Noto 
ritratto eseguito da Annigoni poco prima della morte 
di Libero Andreotti. 
Un restauro verso il centro del foglio e uniforme brunitura.

€ 600

29.  Arcioni Enrico  (Spoleto 1875 - Roma 1954) 

Il lupanare. 
Carboncino con rialzi a gessetto bianco su carta 
pesante. mm 480x660. 
Tracce di fango e di polvere, qualche strappetto marginale, 
per il resto ottima conservazione.

€ 350

28.  Annigoni Pietro  (Milano 1910 - Firenze 1988) 

Paesaggio con figure. 
Penna, inchiostro di china, matita e acquerello su 
carta avorio. mm 66x161. Firmato e siglato a penna 

in basso a destra. Sigla al verso in basso a sinistra. 
Corredato di autentica dell’Archivio Pietro Annigoni. 
Ottima conservazione.

€ 150
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30.  Arcioni Enrico  (Spoleto 1875 - Roma 1954) 

Gl’invasori nel Tempio. 
Carboncino su carta con filigrana “PM FABRIANO”. 
mm 590x440. Titolato a matita in basso a sinistra. 
Qualche ingiallitura della carta e tracce di fango al margine 
inferiore. Per il resto ottima conservazione.

€ 200

31. Avanguardie russe  

Tre composizioni astratte firmate. 
Composizione astratta. Tempera su carta avana. 
mm 280x355. Firmato al verso «Ilya Chashnik». 
Composizione astratta. Collage su carta avorio. mm 
240x320. Firmato a matita in alto a destra «Lilo 

Hymann». Composizione astratta. 1933. Acquerello 
policromo su cartoncino avorio. Firmato «E. Putz.» e 
datato «29.9.1933» in basso. (3)
Due piccoli strappi marginali al primo foglio, altrimenti 
ottima conservazione.

€ 400

32. Avanguardie russe  

Quattro composizioni astratte. 1930 ca.
Lotto composto da 4 disegni a tempera e acquerello 
policromi. Misure varie, alcuni siglati. (4)
Ottima conservazione.

€ 350
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La ripresa di studi su Giulio Bargellini, avviata 
circa un trentennio fa1, ulteriormente arricchita 
dal ritrovamento di un album fotografico con le 
riproduzioni dei lavori eseguiti tra il 1892 e il 18992 
e dai contributi sulla sua attività di decoratore3, ha 
ovviamente focalizzato l’attenzione su gli affreschi 
dell’artista. A causa del rilievo accordato ai cicli 
decorativi dallo stesso Bargellini, molta produzione 
“di cavalletto”, seppure ridotta per quantità, è 
emersa saltuariamente e rimasta dunque pressoché 
sconosciuta. Il rinvenimento di questo cospicuo fondo 
che comprende fogli singoli e foglietti di taccuino - 
oltre 300 disegni realizzati nelle tecniche più diverse 
- permette oggi di comprendere l’intero percorso 
generativo durante il calibrato processo dell’artista 
nella costruzione dell’opera d’arte, mostrando il 
completo meccanismo di una tradizione accademica: 
idea, schizzo, particolari e disegno finale in cui tutti gli 
elementi si accordano. La maggior parte dei disegni 
eseguiti dall’artista fu realizzata soltanto a supporto e 
studio dei dipinti e non concepita come opera finita.

Giulio Bargellini, un fondo di disegni inediti

33.  Bargellini Giulio  (Firenze 1875 - Roma 1936) 

Schizzi, Appunti, Idee. 
Lotto composto da 2 album in-4° (mm 355x270) 
contenenti 346 fra disegni e schizzi a matita e 
china acquerellata di dimensioni varie. Legatura 
in tela grigia con, al piatto anteriore, la scritta 
a mano «Bargellini. Appunti, Schizzi, Idee». 
SI AGGIUNGONO: Dello stesso autore, 2 lettere 
autografe firmate e sciolte. (346)

€ 25000
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I disegni del fondo sono da mettere in relazione 
con le opere più note dell’artista: i dipinti eseguiti per 
la Galleria Hautmann di Firenze (la serie di dipinti 
sacri come La vergine col divin figlio, e la serie di Idilli, 
1895-1900); le tele di impegno sociale (La tradita, 
L’interrogatorio,  Giorno di Festa (1900-1905); i dipinti 
realizzati secondo la linea intellettuale intrapresa 
già durante il suo primo soggiorno romano (1896), 
una forma di allineamento con l’amministrazione 
massonica e anticlericale della Roma di Ernesto 
Nathan (Savonarola rifiuta il cappello Cardinalizio, 
1896-1897; Giordano Bruno 1910-1911); le decorazioni 
per ville private (Villino Gallori, Roma, 1899; Villa 
Targioni Peragallo, Calenzano, 1905-1910); i grandi 
cicli decorativi per i palazzi, i Ministeri e i monumenti 
della Capitale (lunette dei propilei di sinistra del 
Vittoriano, 1913-1920; Salone del Consiglio della 
Banca d’Italia, 1921-1924; Scalone d’onore al Palazzo 
dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, 1925-1928; 
Ministero di Grazia e Giustizia, 1925-1929; Cripta del 
Vittoriano); i grandi centri termali (Stabilimento 
Tettuccio, Montecatini, 1927-1928). 

I numerosi studi o variazioni su uno stesso tema 
mostrano un sintetico tracciato grafico perlopiù 
risolto con enfasi lineare, ma stemperata da grandi 
masse di ombre da cui emergono i lucori dei volti 
o dei panneggi. Per un medesimo soggetto l’artista 
studia le dislocazioni di “blocchi” di figure, variando 
ripetutamente prospettiva e maniera di distribuire le 
masse sulla superficie fino ad arrivare alla soluzione 
ottimale nella redazione definitiva del dipinto. Molti 
degli studi più raffinati di questo fondo sono databili 
a partire dal 1895. Circa un decennio prima il giovane 
artista iniziò a collaborare con Augusto Burchi (1853-
1919) e nel 1896 ca. sotto la sua guida affresca la 
facciata del palazzo dove ha sede la Galleria d’Arte 
di Giovanni Hautmann, “uno dei maggiori galleristi 
di Firenze legato al gusto modernista soprattutto 
austriaco”4. L’importante commissione e la diretta 
conoscenza di Hautmann procurano a Bargellini una 
serie di notevoli  lavori tra cui diversi dipinti a carattere 
sacro (vedi fogli nn. 268, 270, 273), ma soprattutto 
una serie di Idilli, tributo alla poetica classico-verista 
dell’ultimo ventennio del secolo e dichiarato omaggio 
alle preziose messe in scena di Alma Tadema tanto 
amate da d’Annunzio: “Quella fanciulla dubbiosa 
nell’insidia d’amore, ha dentro li occhi come uno 
stupore intento […] Il giovine disteso bocconi su 
’l [sic] sedile con il mento sorretto da una mano, 
le volge li occhi pieni di desiderio interrogando”5. 
Nel folto gruppo di disegni preparatori (nn. 36, 52, 
54, 137, 155, 230, 231, 233, 234, 238, 241, 242, 243, 
263, 265) per questa serie lo studio delle masse 
in movimento in rapporto al modello vivente ha 
sicuramente favorito una concisa e sintetica visione 
che si ritroverà nei dipinti definitivi cui l’artista darà 
“un aspetto incompiuto, tale da apparire studio o 
semplice frammento”6. 

Fallito nel 1894 il primo tentativo di vincere il 
Pensionato Artistico Nazionale di Pittura, Bargellini è 
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a Roma nel 1896 per cimentarsi in una seconda prova 
del concorso. Il tema prescelto è il mito di Pigmalione 
e l’artista con la sua “calibrata orchestrazione 
compositiva” riesce ad aggiudicarsi il premio. Come 
nota Diego Angeli, Bargellini “meritava di essere 
prescelto, non tanto per la sua prova odierna […] 
quanto per le prove anteriori e per i molti studi 
che hanno dimostrato, nel Bargellini, una singolare 
coscienza d’artista”7. Di questo importante dipinto si 
conosceva una differente versione ad olio e il disegno 
preparatorio della figura di Eburnea. I tre disegni 
relativi al Pigmalione di Bargellini presenti in questa 
collezione (nn. 99, 101, 325) mostrano anch’essi una 
profonda reverenza per il genere alla Alma Tadema, 
ma sono segnati da una estrema austerità della linea 
che evitava acutamente la dettagliata osservazione 
della natura allontanando queste prove dal pericolo 
di un’arte accademica stereotipata. 

Al termine del primo anno di pensionato 
Bargellini dipinge Savonarola rifiuta il cappello 
cardinalizio (conservato alla GNAM di Roma). 
Come per la prova di ammissione Bargellini esegue 
numerosi disegni preparatori - nel fondo in esame 
almeno 17 afferiscono al dipinto - che mostra un 
chiaro superamento degli stilemi classici ed una 
apertura verso Morelli, Michetti e Dalbono. 

Analoghi per tema e ricerca compositiva al ciclo 
di dipinti eseguiti per la Villa Targioni-Peragallo (n. 
154) i disegni relativi alle decorazioni del Villino 
Gallori del 1903 (nn. 90, 132, 134, 191) mostrano 
invece una vicinanza, soprattutto per i nudi maschili, 
a Franz Von Stuck. 

Nel 1911 Bargellini presenta all’Esposizione 
Internazionale di Roma il trittico Resurrezione, 
glorificazione della figura di Giordano Bruno 
composta da complesse allegorie ricavate sia dalle 
opere del filosofo nolano (La Cabala del Cavallo 
Pegaseo, 1585) sia da ancor più elaborate simbologie 
massoniche. Come per Savonarola Bargellini esegue 
numerosi studi e disegni per il Giordano Bruno 

(nn. 119, 122, 124, 126, 170, 171) perlopiù ritratti e 
studi di composizioni realizzati a china e a macchie 
d’inchiostro in cui la stessa “macchia”, ripresa da 
Morelli, mostra capacità di suggestione e risponde al 
gusto del mistero coltivato dall’artista. 
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Nel processo grafico degli anni più maturi della 
sua attività, incentrato sui grandi apparati decorativi, 
si evidenzia e approfondisce la capacità dell’artista 
di passare dallo studio del modello vivente (anche 
col supporto di apparecchiature fotografiche ) 
all’essenzialità grafica, al raffinato linearismo a tratti 
sintetico di alcune formule secessioniste mitteleuropee 
in cui i grandi maestri dello Jugendstil si innestano 
su schemi compositivi derivati piuttosto dai mosaici 
bizantini e dall’arte toscana prerinascimentale. 

I disegni che testimoniano questi significativi 
momenti della attività di decoratore di Bargellini 
e che mostrano il superamento dei suoi precedenti 
schemi espressivi sono rappresentati, fra gli altri, dagli 
studi eseguiti per la prima importante commissione 
pubblica, le lunette a mosaico del monumento 
a Vittorio Emanuele a Roma (nn. 47, 49, 68), 
decorazione monumentale con la quale Bargellini 
inaugura una nuova e fertile stagione della sua 
attività. Nel fondo numerosi sono infatti anche i fogli 
relativi ai cicli decorativi del Palazzo Nazionale delle 
Assicurazioni, del Palazzo della Banca d’Italia, delle 
Terme Tettuccio di Montecatini, della Cripta del 
Milite Ignoto e del Duomo di Messina.

Francesco Parisi

1 Pasqualina Spadini, Opere inedite di Giulio 
Bargellini, olii, pastelli, carboncini, studi di architetture 
e progetti per mosaici, catalogo della mostra Galleria 
Emporio Floreale, Roma 1982, Roma 1982. 
2 Giancarlo Gentilini, Attraverso lo specchio, Giulio 
Bargellini, la fotografia, il simbolismo, in  “Artista, critica 
d’arte in toscana”, 1989, p. 154-167.

3 Anna Maria Damigella, Giulio Bargellini e la 
decorazione della sala del Consiglio, in A.a.V.v, Il palazzo 
nuovo della Banca d’Italia, Roma 2008, pp. 131-194.

4 Fabio Benzi (a cura di), Il tarlo polverizza anche la 
quercia, le memorie di Galileo Chini, Firenze 1998, nota 
27 p. 30.

5 Gabriele d’Annunzio, Esposizione d’arte, Alma 
Tadema, in “Fanfulla della domenica”, 1 aprile 1883. 

6 Gentilini, op. cit., p. 154.
7 Diego Angeli, A proposito del pensionato artistico, 

in “Roma letteraria”, anno IV, giugno 1896, p. 275.
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34.  Benito Eduardo Garcia  (Valladolid 1891 - 1981) 

Lettera d’amore. 1919 ca.
Incisione colorata au pochoir. mm 200x170. Foglio: mm 
325x250. Firmata sulla lastra in basso a destra. Questo 
pochoir fu realizzato per un numero dalla pubblicazione 
di letteratura contemporanea, arte, musica, teatro e 
moda Les Feuillets d’Art and The Living Arts: A Portfolio 
Reflecting the Literary and Artistic Taste of Our Time. Il 
portfolio fu pubblicato a Parigi fra il 1919 ed il 1922 
da Lucien Vogel (editore della Gazzette du Bon Ton) in 
edizione limitata (1200 esemplari), su carta Hollande.   
Bella impressione stampata su carta Hollande. Ampi margini 
intonsi, tracce di ossidazione da vecchio montaggio, per il 
resto buona conservazione.

€ 200

35.  Benvenuti Pietro  (Arezzo 1769 - Firenze 1844) 

Studio per monumento funerario. 
Penna, inchiostro bruno e tracce di matita di grafite 
su carta avorio. mm 230x145. 
Ottima conservazione.

€ 100

36.  Bernardini Piero  (Firenze 1891 - Firenze 1974) 

Accampamento di Balilla. 1930 ca.
China e acquerello policromo su carta avorio 
quadrettata. mm 241x188. Siglato in basso a destra. 
Ottima conservazione.

€ 200
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37.  Bernardini Piero  (Firenze 1891 - Firenze 1974) 

Paesaggio con case. 1957.
Matita nera su carta beige. Siglato e datato a penna 
in basso a destra. In basso a penna, dedica autografa 
firmata: «Al caro “Robertino” questo piccolo ricordo 
del Mugnone e di Piero Bernardini». 
Ottima conservazione.

€ 250

38.  Besnard Paul Albert  (Parigi 1849 - 1934) 

Dans les cendres. 1887.
Acquaforte, puntasecca e rotella. mm 428x306. Foglio: 
mm 602x417. Delteil, 67. Coppier, 57. In basso a 
destra firma a matita e dedica autografa e firmata: «à 
mon ami Simonetti / A Besnard / Roma 1919». II 
stato su 2. Nel primo stato la composizione si presenta 
molto più grande ed è articolata attorno alla presenza 
di due figure femminili, «senza dubbio due sorelle» 
come ricorda Coppier, 56. In questo stato l’incisione 
fu dedicata da Besnard al suo amico Rodin e la tiratura 
si limitò solo a qualche rarissimo esemplare. Fu 
questa la più grande e famosa incisione all’acquaforte 
di Besnard. Nel secondo stato la lastra fu tagliata e 
l’attenzione si concentrò sul volto e sulle mani della 
ragazza seduta, creando un effetto intimo e pittoresco 
molto forte, il quale segnò un’importante conquista 
nell’evoluzione dell’acquaforte moderna. L’incisione 
fu premiata all’Esposizione Internazionale del 1900. 
Bellissima impressione stampata con forte effetto plate-tone 
su carta pesante avorio. Ampi margini, strappi marginali 
restaurati, lieve ossidazione dell’inchiostro utilizzato per la 
dedica. Per il resto ottima conservazione.

€ 400

39.  Bianchi Virginio  (Massarosa 1899 - 1970) 

Bozzetto pubblicitario: Volti sorridenti e tavolette di 
cioccolato. 
Matita nera e tempere colorate su carta pesante. mm 
340x240. Firmato in basso a destra. Al verso etichetta 
recante il nome dell’artista e timbro con numero 
d’archivio «36». 
Ottima conservazione.

€ 250
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41.  Bissi Sergio Cirno  (Carmignano 1902 - Firenze 

1987) 

Ortodosso. 
Acquerello nero su carta avorio liscia. mm 140x91. 
Firmato in basso a sinistra: «Bissi inedito». 
Ottima conservazione.

€ 150

42.  Böcklin Arnold [da]  (Basilea 1827 - Fiesole 

1901) 

Sechzehn Holzschnitte nach Gemälden Arnold Böcklin 
(Meisterwerke der Holzschneidekunst, Neue Folge Heft V).  
Leipzig: Verlagsbuchhandlung von J.J. Weber, 1898.
Cartella in folio (mm 550x450). Pagine VIII (con 
applicate nel testo 4 xilografie, tra cui un ritratto 
dell’artista da un’acquaforte di Siegmund Landsinger 
e una riproducente la Toteninsel), 12 tavole sciolte fuori 
testo con xilografie applicate su cartoncini. Cartella 
editoriale in mezza tela. Le xilografie di Weber, eseguite 
su legno di testa, sono ricavate dai più famosi dipinti 
di Böcklin. J. J. Weber fu l’esecutore e l’ideatore della 
collana Meisterwerke der Holzschneidekunst che annoverava 
anche una famosa cartella di sue xilografie tratte dalle 
opere di Sascha Schneider. 
Belle impressioni su carta Japon. Lievissimi segni del tempo alla 
legatura, per il resto ottima conservazione.

€ 200

40.  Bianchi Virginio e altri  (Massarosa 1899 - 1970) 

Sei manifesti per il Carnevale di Viareggio. 
Lotto composto da 6 litografie a colori. mm 695x495 
ca. (ciascuna). Manifesti pubblicitari per varie edizioni 
del Carnevale di Viareggio realizzati da: Virginio 
Bianchi (anno 1927), Uberto Bonetti (anni 1937, 

1953, 1964 e 1968) e Arnaldo Galli (Anno 1976). 
Tutte le litografie sono firmate sulle pietre e alcune 
firmate a matita. (6)
Difetti vari, fatta eccezione per gli anni 1953 e 1964 in 
ottimo stato di conservazione.

€ 300
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43.  Böcklin Carlo [da]  (Basilea 1870 - Firenze 1934) 

Paesaggio con cipressi. 1900.
Acquaforte. mm 570x655. Foglio: mm 668x747. 
Firmata sulla lastra in basso a destra: «C. Böcklin / 
1898». Firma a matita in basso a destra: «F. Herrmann» 
(?). In basso a sinistra piccolo remarque. In alto a 
stampa: «Verlag von Stiefbold & Comp. Berlin 1900». 
Incisione tratta da un dipinto di Carlo Böcklin del 
1898. 
Bella impressione in verde su carta velina riportata su 
cartoncino moderno. Buoni margini con qualche strappo 
riparato.

€ 300

44.  Bonvin François  (Parigi 1817 - Saint-Germain-

en-Laye 1887) 

Le graveur. 1861.
Acquaforte. mm 216x162. Foglio: mm 444x305. IFF, 9. 
Weisberg, 347. Béraldi, 2 (4). Firmata e datata sulla 
lastra in basso a destra. In basso a sinistra sulla lastra: 
«Paris, Imp. Delâtre». I stato su 2.  
Bellissima impressione stampata su carta Arches con ottima 
inchiostrazione nitida e profonda. Ampi margini intonsi, 
minime tracce di fioriture, lievi residui di vecchio montaggio 
al verso. Per il resto ottima conservazione.

€ 200

45.  Brangwyn Frank William  (Bruges 1867 - 

Ditchling 1956) 

Breaking up the Caledonia. 1914.
Litografia. mm 260x360. Foglio: mm 300x420. Gaunt, 
78 (cfr. acquaforte). In alto a sinistra: «Supplement 
to “The Studio” February 1914». In basso a destra: 
«“Breaking up the Caledonia” Auto-Lithograph by 
Frank Brangwin, A.R.A.». Nel 1906, Brangwin realizzò 
un’acquaforte con il medesimo soggetto e titolo; la 
presente impressione, invece, fu pubblicata come 
immagine a doppia pagina (pp. 9-10) in J. Pennell, 
The Senefelder Club and the revival of artistic lithography, in 
“The Studio”, LXI, Febbraio 1914. 
Bellissima impressione ben inchiostrata e con forti contrasti. 
Ampi margini, piega editoriale verticale al centro visibile 
per lo più al verso. Ottima conservazione.

€ 100
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47.  Busi Adolfo  (Faenza 1891 - Bologna 1977) 

Pubblicità per la lozione ‘Capillis Lepit’. 1925.
Tempera policroma su cartoncino. mm 360x275. 
Firmato in alto a destra. Il manifesto per la lozione fu 
stampato dall’importante Stabilimento Tipolitografìco 
Chappuis (che aveva stampato le prime opere di 
Dudovich e di altri grandi cartellonisti) con il quale 
Busi collaborò per molto tempo. Pittore, cartellonista 
e illustratore, egli si diplomò all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna. Nel 1914 partecipò alla II Mostra della 
Secessione Romana con Morandi e Corsi. Fra il 1914 
e il 1915 partecipò a San Francisco all’Esposizione 
Internazionale. Verso la fine degli anni Venti iniziò 
una lunga collaborazione con le Officine Grafiche 
Ricordi. Intensa fu anche la sua attività di illustratore 
di favole: II gatto con gli stivali, La bella addormentata nel 
bosco, Cappuccetto rosso, Pollicina, Cenerentola, stampati 
dall’Editrice Scolastica per i tipi del “Resto del Carlino”. 
Numerosi i suoi disegni per cartoline illustrate di 
soggetto patriottico (propaganda di guerra 1915-18) o 
galante/mondano (auguri, ricorrenze, corrispondenza 
amorosa), tutti dominati dalla presenza di “donnine” 
piacevoli e sorridenti, ben modellate, ariose nei loro 
aggraziati movimenti, esenti però da quella “malizia” 
che caratterizzava, ad esempio, l’analoga produzione 
del riminese Alberto Bianchi. Cfr. Mughini-Scudiero.
Ottima conservazione.

€ 300

46.  Brunelleschi Umberto  (Montemurlo 1879 - 

Parigi 1949) 

Figure indiane e pavone. 1920/25 ca.

Ventaglio su seta stampata, stecche in avorio. Firmato. 
Al verso scritta pubblicitaria del Claridge’s Hotel Paris. 
Ottima conservazione.

€ 500
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48.  Busi Adolfo  (Faenza 1891 - Bologna 1977) 

Quintetto di voci femminili. 1925/30 ca.
Tempera policroma su cartoncino applicato a cartone. 
mm 268x189. Firmato in basso a sinistra. 
Ottima conservazione.

€ 200

49.  Caligiani Alberto  (Grosseto 1894 - Firenze 1973) 

Veduta di San Pellegrino al Cassero. 1930/32 ca.
Sanguigna su carta sottile avorio. mm 270x403. 
Firmata in basso a destra. Al verso uno studio per una 
Figura femminile seduta. Alberto Caligiani, caro amico 
di Libero Andreotti, trascorse diversi periodi estivi in 
questa località in compagnia dello scultore. 
Qualche piccolo strappetto marginale, altrimenti ottima 
conservazione.

€ 600

50.  Caligiani Alberto  (Grosseto 1894 - Firenze 1973) 

Tre sanguigne eseguite come dono per il matrimonio di 
Lupo Andreotti. 
Volto di bambino. 1956. Sanguigna su carta 
sottile avorio. mm 310x260. In basso a destra 
dedica autografa firmata dall’artista: «A Lupo 
che / ho conosciuto / bambino, con / i miei 
auguri più / belli. / Alb. Caligiani / 28.6.1956». 

Fanciulla di profilo. 1956. Sanguigna su carta velina 
avorio parzialmente applicata su cartoncino. 
mm 310x223. Firmata e datata in basso a destra. 
Volto di ragazza. 1956. Sanguigna su carta sottile avorio 
parzialmente applicata su cartoncino. mm 350x260. 
Firmata in basso a destra. (3)
Ottima conservazione.

€ 1500
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51.  Cameron David Young  (Glasgow 1865 - Perth 

1945) 

A Norman Village. 1904.
Acquaforte. mm 134x177. Foglio: mm 340x425. 
Rinder, 359. Firmata sulla lastra in alto a destra. 
II stato su 2. Quinta tavola pubblicata nel primo 
numero di The Artist Engraver (Gennaio 1904), rivista 
trimestrale edita da Laurence Binyon. La stampa è 
conservata nella sua cartellina editoriale originale. 
Bella impressione in nero stampata con lieve effetto plate-
tone su carta calcografica crema. Ampi margini intonsi, 
ottima conservazione.

€ 150

52.  Canna Pasquale [da]  (Milano 1776/1800 - 1874) 

Scenografia teatrale per l’opera ‘Alexi’. 
Litografia acquerellata. mm 340x455. Sciolla, 204. 
Invenzione di Pasquale Canna tradotta in litografia da 
Angelo Belloni. 
Bellissima impressione in splendida coloritura d’epoca. 
Piccolo restauro all’angolo inferiore sinistro. Margini rifilati 
attorno alla linea di inquadramento, per il resto ottima 
conservazione

€ 180

53.  Capogrossi Giuseppe  (Roma 1900 - 1972) 

Composizione. 1956 ca.
Litografia a colori. mm 455x620. Foglio: mm 515x690. 
Firmata e datata «Capogrossi 5.XI.61» a matita in 
basso a sinistra. Esemplare di prova con interventi a 
matita da parte dell’artista su una pietra rilavorata e 
stampata nel 1956 a 100 esemplari. 
Bella impressione stampata su carta pesante avorio con 
filigrana “C.M. Fabriano”. Ottima conservazione.

€ 1500

54.  Carpi Aldo  (Milano 1886 - 1973) 

L’ardito. 1918.
Carboncino su carta vergellata grigia con filigrana 
“J.C.A. France”. mm 240x313.   Firmato a rovescio 
e datato a sinistra verso il centro. In basso, sotto al 
disegno: «“L’Ardito” - Aldo Carpi - Dono di “Vita 
Fraterna”». Firmato a penna in basso a destra. Al verso 
timbro della rivista quindicinale “Vita Fraterna”. 
Ottima conservazione.

€ 600



GONNELLI CASA D’ASTE

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT 25

55.  Carpi Aldo  (Milano 1886 - 1973) 

San Francesco. 1922.
Pastello policromo su cartoncino avana. mm 886x654. 
Lucchesi/Pizzorusso, 130. «Ma la semplicità 
espressiva e la tenera evocazione di un universo 
francescano [...] si precisa formalmente nel San 
Francesco del 1922 dove una tecnica concisa ma 
potente traduce i sentimenti dell’anima facendo 
sì che “la natura sfrondata da inutili   briosaggini 
spiritualizzata parli ai sensi assieme alle sue figure”. 
Ed è forse proprio quel San Francesco che egli ricorda 
di aver donato all’amico Libero [Andreotti] quale 
suggello della loro amicizia, nel corso della prima 
visita fiorentina». (Laura Lombardi, ivi, p. 136). 
Piccoli forellini sparsi, altrimenti ottima conservazione.

€ 1800

56.  Carrà Carlo  (Quargnento 1881 - Milano 1966) 

Gli amanti. 1944.
Litografia su zinco. mm 366x230. Foglio: mm 492x320. 
Carrà, 69. Firmata e numerata «57/100» a matita in 
basso ai lati. In basso a destra timbro a secco “Libreria 
Prandi Reggio E.”. Al verso, timbro della Galleria 
d’Arte del Naviglio di Milano. L’incisione fa parte 
della cartella Segreti, pubblicata dalle Edizioni della 
Colomba di Milano nel 1944, a cura di G. Gorgerino e 
A. Sassu. La lastra è stata successivamente cancellata. 
Bella impressione stampata su carta liscia avorio. Ampi 
margini, lieve e uniforme ingiallimento del foglio, ma 
ottima conservazione.

€ 700



57.  Cavazzi Gabriele  (Attivo nella seconda metà del 

XIX secolo) 

Coppia di disegni. 
Giovanna d’Arco. mm 244x166. Penna, inchiostro 
di china, acquerello, tracce di matita di grafite 
e rialzi a biacca su carta avana applicata a 
cartoncino. Titolato e firmato a penna in basso. 

Giovanna d’Arco. mm 180x134. Penna, inchiostro di 
china e inchiostro bruno acquerellati, tracce di matita 
di grafite e rialzi a biacca su carta vergellata avorio 
applicata a cartoncino. (2)
Ottima conservazione.

€ 400

Quinto Cenni, nato ad Imola, studiò pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 1867 
si trasferì a Milano dove, per perfezionarsi nella 
tecnica dell’incisione, si iscrisse ai corsi di xilografia e 
litografia dell’Accademia di Brera, vincendo nel 1870 
il premio per la litografia. Ebbe così inizio l’attività 
instancabile dell’artista nel campo dell’illustrazione 
grafica, riscuotendo particolare successo per i suoi 
soggetti a carattere storico-militare (collaborò con 
il periodico “Emporio Pittoresco” e con riviste 
quali “La Cultura moderna”, “La Lettura Epoca”, 
“L’Illustrazione italiana”, “La Rivista illustrata”, “Lo 
Spirito-folletto” ed “Emporium”). A partire dal 1878 
pubblicò opere di grande respiro dedicate alle armi, 
ai corpi e alle unità dell’esercito (si ricordino: Custoza 
1848-1866, I Bersaglieri, L’esercito italiano, Eserciti europei, 
Gli eserciti d’oltre mare, I Granatieri, Nizza cavalleria, I 

Carabinieri Reali, Cavalleggeri Saluzzo, Lancieri di Firenze, 
Avanti l’artiglieria e Il Genio militare). Verso fine secolo 
si dedicò inoltre all’illustrazione di cartoline postali 
con gesta e fatti gloriosi di corpi e unità dell’esercito 
italiano, dando vita alla tradizione, ancora oggi 
molto diffusa, delle cartoline reggimentali. Nel 1887 
fondò e finanziò “L’Illustrazione militare italiana”, 
illustrata con tavole e disegni, che ebbe vita fino al 
1897 e che rimane un classico esempio di rivista 
militare. Il suo capolavoro, l’opera che lo collocò 
in una posizione di assoluta preminenza nel campo 
dell’uniformologia e lo consacrò grande maestro 
nella tecnica dell’acquerello, fu l’imponente raccolta 
di figurini militari nelle uniformi italiane e straniere 
dipinti fra il 1867 e il 1917, che l’Ufficio storico dello 
Stato Maggiore dell’esercito acquistò dal figlio Italo 
nel 1950 (Codice Cenni).

Quinto Cenni. Serie di acquerelli di uniformi militari

Quinto Cenni, nato ad Imola, studiò pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 1867 
si trasferì a Milano dove, per perfezionarsi nella 
tecnica dell’incisione, si iscrisse ai corsi di xilografia e 
litografia dell’Accademia di Brera, vincendo nel 1870 
il premio per la litografia. Ebbe così inizio l’attività 
instancabile dell’artista nel campo dell’illustrazione 
grafica, riscuotendo particolare successo per i suoi 
soggetti a carattere storico-militare (collaborò con 
il periodico “Emporio Pittoresco” e con riviste 
quali “La Cultura moderna”, “La Lettura Epoca”, 
“L’Illustrazione italiana”, “La Rivista illustrata”, “Lo 
Spirito-folletto” ed “Emporium”). A partire dal 1878 
pubblicò opere di grande respiro dedicate alle armi, 
ai corpi e alle unità dell’esercito (si ricordino: Custoza 
1848-1866, I Bersaglieri, L’esercito italiano, Eserciti europei, 
Gli eserciti d’oltre mare, I Granatieri, Nizza cavalleria, I 

Carabinieri Reali, Cavalleggeri Saluzzo, Lancieri di Firenze, 
Avanti l’artiglieria e Il Genio militare). Verso fine secolo 
si dedicò inoltre all’illustrazione di cartoline postali 
con gesta e fatti gloriosi di corpi e unità dell’esercito 
italiano, dando vita alla tradizione, ancora oggi 
molto diffusa, delle cartoline reggimentali. Nel 1887 
fondò e finanziò “L’Illustrazione militare italiana”, 
illustrata con tavole e disegni, che ebbe vita fino al 
1897 e che rimane un classico esempio di rivista 
militare. Il suo capolavoro, l’opera che lo collocò 
in una posizione di assoluta preminenza nel campo 
dell’uniformologia e lo consacrò grande maestro 
nella tecnica dell’acquerello, fu l’imponente raccolta 
di figurini militari nelle uniformi italiane e straniere 
dipinti fra il 1867 e il 1917, che l’Ufficio storico dello 
Stato Maggiore dell’esercito acquistò dal figlio Italo 
nel 1950 (Codice Cenni).
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58.  Cenni Quinto  (Imola 1845 - Carate Brianza 1917) 

Uniformi militari italiane della seconda metà del XIX 
secolo. 
Lotto composto da 2 acquerelli policromi su 
cartoncino avorio. mm 170x220 ca. (ciascuno). 
Entrambi firmati e datati: 1888 e 1893. Timbri di 
collezione al verso.  (2)
Vecchio adesivo al verso, un foglio lievemente brunito, 
altrimenti splendida conservazione.

€ 1000

59.  Cenni Quinto  (Imola 1845 - Carate Brianza 1917) 

Uniformi militari italiane della seconda metà del XIX 
secolo. 
Lotto composto da 2 acquerelli policromi su 
cartoncino avorio. mm 170x220 ca. (ciascuno). 
Entrambi firmati e datati: 1889 e 1899. (2)

Lievi tracce di ingiallimento della carta dovuto al vecchio 
passe-partout, vecchio adesivo al verso, altrimenti splendida 
conservazione.

€ 1000

60.  Cenni Quinto  (Imola 1845 - Carate Brianza 1917) 

Uniformi militari italiane della seconda metà del XIX 
secolo. 
Lotto composto da 2 acquerelli policromi su 
cartoncino avorio. mm 170x220 ca. (ciascuno). 
Entrambi firmati e datati: 1895 e 1900. Timbri di 
collezione al verso. (2)
Un foglio presenta una lieve traccia di ingiallimento della 
carta dovuto al vecchio passe-partout, vecchio adesivo al 
verso, altrimenti splendida conservazione.

€ 1000
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61.  Cenni Quinto  (Imola 1845 - Carate Brianza 1917) 

Uniformi militari italiane della seconda metà del XIX 
secolo. 
Lotto composto da 2 acquerelli policromi su 
cartoncino avorio. mm 170x220 ca. (ciascuno). 
Entrambi firmati e datati: 1888 e 1899. Timbri di 
collezione al verso. (2)
Vecchio adesivo al verso, ma splendida conservazione.

€ 1000

62.  Cenni Quinto  (Imola 1845 - Carate Brianza 1917) 

Uniformi militari italiane della seconda metà del XIX secolo. 
Lotto composto da 3 acquerelli policromi su 
cartoncino avorio. mm 170x220 ca. (ciascuno). Tutti 
firmati e datati: due 1888 e uno 1895. Timbro di 

collezione al verso. (3)
Lievi tracce di ingiallimento della carta dovuto al vecchio 
passe-partout, un piccolo restauro all’angolo inferiore destro 
di un foglio, vecchio adesivo al verso, altrimenti splendida 
conservazione.

€ 1500

63.  Cervellati Alessandro  (Bertinoro 1892 - Bologna 

1974) 

Mussolini burattinaio. 1921.
China, pastello nero, tempera bianca e tracce di 
matita di grafite su cartoncino avorio. mm 295x255. 
Firmato e datato in basso a sinistra. Al verso schizzi di 
disegni geometrici. 
Tracce di vecchio adesivo al verso, per il resto ottima 
conservazione.

€ 800



Un passaggio virtuale di consegne, al limite del tempo. 
Charles Joshua Chaplin muore nel 1891, Elisabeth, la 
nipote, era nata pochi mesi prima a Fontainebleau da 
William e Marguerite de Bavier Chauffour. Lusinghiero 
e lusingato interprete dell’aristocrazia parigina del 
Secondo Impero, in una lettera al figlio il vecchio 
pittore si rallegra della nascita della primogenita che 
forse non riuscì mai a vedere. Ma la razza non si sarebbe 
smentita, pur manifestandosi sotto spoglie diversissime. 
Nonno Chaplin è “il Courbet delle Grazie”, come 
ebbe a battezzarlo Théophile Gautier: paradigma del 
ritrattista alla moda - abilità portentosa e impalpabili, 
lattee morbidezze - elegante assiduo dell’imperatrice 
Eugénie e degli Orléans al Castello d’Eu. Un’ascesa che 
l’aveva obbligato a rinnegare gli inizi “realistici”vicino a 
Millet e alla cerchia di Barbizon (come peraltro aveva 
saputo resistere alla sindrome pompière). Sue opere si 
trovano al D’Orsay e al Petit Palais.
Elisabeth, educazione familiare raffinata e insieme 
spartana che guarda al mito romantico del voyage en 
Italie (destinato per lei a diventare approdo permanente 
sulle colline fiesolane), commuove i custodi degli 
Uffizi quando, bambina, va a farvi copie da Jordaens 
e Botticelli. La madre veglia imperiosamente sul genio 
di famiglia che garantisce la continuità e l’eccellenza 
del sangue. Autodidatta e fiera di esserlo, è l’artista 
più giovane che oggi troviamo al Corridoio Vasariano. 
Un talento perentorio, che non teme il “far grande” 
attirando l’attenzione di Berenson, Ojetti e Pica che la 
introducono all’ Internazionale di Valla Giulia (1911), 
alla Secessione Romana (1913) e alla Biennale di 
Venezia (1914). “Padri” più intuiti che conosciuti sono 
Vuillard, Bonnard e Denis, nel segno di un simbolismo 

che si annuncia per via nabis e che resisterà a tutte le 
inversioni di rotta del suo lungo percorso creativo. Dagli 
anni Venti, e per oltre vent’anni, sono i Salons parigini 
e l’adesione, attraverso Puvis de Chavannes, alla cifra 
decorativa dove il tema mitologico, ancora attraverso 
Botticelli, emerge di prepotenza con originalissima e 
audace apertura al verbo spiritualista. Frequenta non 
a caso Gide, si muove tra Firenze e Parigi, snobba 
Margherita Sarfatti che vorrebbe includerla, unica 
donna, nel gruppo di Novecento, orgogliosamente 
incapace di cedere alle strategie del sistema. Vengono 
comunque i rinoscimenti prestigiosi di Louis Gillet, 
Arsène Alexandre, Louis Vauxcelles, Thiébault-Sisson, 
Waldemat George che decretano il suo successo nella 
patria ritrovata favorendole importanti committenze 
(teleri di Notre-Dame-du-Salut, 1926, Allégorie Lambling, 
1932). Ci saranno ancora le Biennali del 1920, 1924, 
1926 e 1928. Nel 1937 ottiene la medaglia d’oro 
all’Exposition Universelle di Parigi, nel 1938 le è 
conferita la Légion d’Honneur.
Allo scoppio della guerra rientra nella sua tebaide 
fiesolana – ViIla Il Treppiede – accanto alla madre, alla 
sorella Nenette e all’amica Ida. E’ qui che lavora alla 
sua ultima e fecondissima stagione pittorica, quando 
la matrice simbolista si stempera in un intimismo 
nervoso e rarefatto. Nel 1946 Giovanni Poggi le dedica 
una grande antologica a Palazzo Strozzi. E’del 1974 
la donazione di oltre cento opere (tra cui alcune del 
nonno) alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti 
dove le viene dedicata in permanenza una sala. Muore 
a San Domenico di Fiesole nel 1982. 

Giuliano Serafini

'Doppio Chaplin'

Un passaggio virtuale di consegne, al limite del tempo. 
Charles Joshua Chaplin muore nel 1891, Elisabeth, la 
nipote, era nata pochi mesi prima a Fontainebleau da 
William e Marguerite de Bavier Chauffour. Lusinghiero 
e lusingato interprete dell’aristocrazia parigina del 
Secondo Impero, in una lettera al figlio il vecchio 
pittore si rallegra della nascita della primogenita che 
forse non riuscì mai a vedere. Ma la razza non si sarebbe 
smentita, pur manifestandosi sotto spoglie diversissime. 
Nonno Chaplin è “il Courbet delle Grazie”, come 
ebbe a battezzarlo Théophile Gautier: paradigma del 
ritrattista alla moda - abilità portentosa e impalpabili, 
lattee morbidezze - elegante assiduo dell’imperatrice 
Eugénie e degli Orléans al Castello d’Eu. Un’ascesa che 
l’aveva obbligato a rinnegare gli inizi “realistici”vicino a 
Millet e alla cerchia di Barbizon (come peraltro aveva 
saputo resistere alla sindrome pompière). Sue opere si 
trovano al D’Orsay e al Petit Palais.
Elisabeth, educazione familiare raffinata e insieme 
spartana che guarda al mito romantico del voyage en 
Italie (destinato per lei a diventare approdo permanente 
sulle colline fiesolane), commuove i custodi degli 
Uffizi quando, bambina, va a farvi copie da Jordaens 
e Botticelli. La madre veglia imperiosamente sul genio 
di famiglia che garantisce la continuità e l’eccellenza 
del sangue. Autodidatta e fiera di esserlo, è l’artista 
più giovane che oggi troviamo al Corridoio Vasariano. 
Un talento perentorio, che non teme il “far grande” 
attirando l’attenzione di Berenson, Ojetti e Pica che la 
introducono all’ Internazionale di Valla Giulia (1911), 
alla Secessione Romana (1913) e alla Biennale di 
Venezia (1914). “Padri” più intuiti che conosciuti sono 
Vuillard, Bonnard e Denis, nel segno di un simbolismo 

che si annuncia per via nabis e che resisterà a tutte le 
inversioni di rotta del suo lungo percorso creativo. Dagli 
anni Venti, e per oltre vent’anni, sono i Salons parigini 
e l’adesione, attraverso Puvis de Chavannes, alla cifra 
decorativa dove il tema mitologico, ancora attraverso 
Botticelli, emerge di prepotenza con originalissima e 
audace apertura al verbo spiritualista. Frequenta non 
a caso Gide, si muove tra Firenze e Parigi, snobba 
Margherita Sarfatti che vorrebbe includerla, unica 
donna, nel gruppo di Novecento, orgogliosamente 
incapace di cedere alle strategie del sistema. Vengono 
comunque i rinoscimenti prestigiosi di Louis Gillet, 
Arsène Alexandre, Louis Vauxcelles, Thiébault-Sisson, 
Waldemat George che decretano il suo successo nella 
patria ritrovata favorendole importanti committenze 
(teleri di Notre-Dame-du-Salut, 1926, Allégorie Lambling, 
1932). Ci saranno ancora le Biennali del 1920, 1924, 
1926 e 1928. Nel 1937 ottiene la medaglia d’oro 
all’Exposition Universelle di Parigi, nel 1938 le è 
conferita la Légion d’Honneur.
Allo scoppio della guerra rientra nella sua tebaide 
fiesolana – ViIla Il Treppiede – accanto alla madre, alla 
sorella Nenette e all’amica Ida. E’ qui che lavora alla 
sua ultima e fecondissima stagione pittorica, quando 
la matrice simbolista si stempera in un intimismo 
nervoso e rarefatto. Nel 1946 Giovanni Poggi le dedica 
una grande antologica a Palazzo Strozzi. E’del 1974 
la donazione di oltre cento opere (tra cui alcune del 
nonno) alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti 
dove le viene dedicata in permanenza una sala. Muore 
a San Domenico di Fiesole nel 1982. 

Giuliano Serafini
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64.  Chaplin Charles Joshua  (Andelys 1825 - Parigi 

1891) 

Autoritratto. 
Acquaforte. mm 290x218. Foglio: mm 360x255. 
Remarque in basso a destra. 
Bella prova impressa su carta calcografica pesante. Ampi 
margini, foxing diffuso, uno strappetto al margine sinistro e 
una piegatura obliqua all’angolo superiore sinistro.

€ 250

65.  Chaplin Charles Joshua  (Andelys 1825 - Parigi 

1891) 

Angelique. 1861 ca.
Acquaforte. mm 200x150. Foglio: mm 623x428. 
Serafini (1994), 35. In basso, sotto al soggetto inciso, 
titolo e quattro versi dal poema dell’Ariosto. 
Bella impressione stampata su carta calcografica pesante. 
Esemplare con numerosi difetti ai grandi margini (foxing, 
strappi, tracce di sporco e gore d’acqua). Il soggetto inciso 
è in ottima conservazione.

€ 250

66.  Chaplin Elisabeth  (Fontainebleau 1890 - Firenze 

1982) 

Disegno per ‘Concerto Silvano’. 1924/25.
Matita di grafite su carta avorio. mm 350x290. 
Serafini (1994), 182. Serafini (1997), 73. Serafini 
(2004), 93. Firmato in basso a destra. 
Ottima conservazione.

€ 650
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67.  Chaplin Elisabeth  (Fontainebleau 1890 - Firenze 

1982) 

Disegno per ‘Il Vino’ (Allégorie Lambling). 1932.
Carboncino su carta avorio. mm 350x495. Serafini 
(1994), 228. Serafini (1997), 135. Serafini (2004), 
98. Firmato in basso a destra. 
Ottima conservazione.

€ 700
 

69.  Chaplin Elisabeth  (Fontainebleau 1890 - Firenze 

1982) 

Cesta di fiori con panorama di Fiesole. 1942.
Carboncino, acquerello policromo e rialzi a biacca 
su carta liscia avorio. mm 495x695. Firmato e datato 
in basso a destra. Al verso, sul cartone della cornice, 
frammenti di etichetta «P.N.F. / Opera Nazionale 
Dopolavoro / Mostra D’Arte / a beneficio delle 
FF.AA. / Viareggio - Maggio - Luglio 1942 - XX». 
Qualche ondulazione della carta, al verso minimi residui di 
vecchio adesivo, per il resto ottima conservazione.

€ 300

68.  Chaplin Elisabeth  (Fontainebleau 1890 - Firenze 

1982) 

Studio per ‘Ragazze sul Lago di Bolsena’. 1940 ca.
Carboncino su carta avorio. mm 710x510. Serafini 
(2004), 102. Siglato in basso a destra. 
Qualche piccolo strappo marginale, tracce di vecchio 
montaggio al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 900
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72.  Chaplin Elisabeth  (Fontainebleau 1890 - Firenze 

1982) 

Tre disegni. 
Ragazza distesa che legge. Matita di grafite su carta 
avorio. mm 105x125. Siglato in basso a destra. Al 
verso altri schizzi a matita di grafite per due Cani. 
Donne inginocchiate. Pastello   a sanguigna e 
tracce di matita di grafite su carta avorio. mm 
245x190. Siglato in basso a destra. Al verso 
due schizzi a matita di grafite e carboncino. 
Tre figure. Carboncino su carta avorio. mm 265x178. 
Siglato in basso a destra. Al verso schizzo a carboncino 
per una Ragazza dormiente. (3)
Ottima conservazione.

€ 450

70.  Chaplin Elisabeth  (Fontainebleau 1890 - Firenze 

1982) 

Quattro studi. 
Ragazzo in costume da bagno. Matita di grafite 
su carta liscia avorio. mm 192x152. Firmato 
in basso a destra. Al verso altro schizzo. 
Due nudi virili. Matita di grafite su carta liscia 

avorio. mm 203x160. Siglato in basso a sinistra. 
Nudo virile. Matita di grafite su carta liscia 
avorio. mm 152x192. Siglato in basso a destra. 
Nudo virile. Matita di grafite su carta liscia 
avorio. mm 152x192. Siglato in alto a destra.  (4)
Ottima conservazione.

€ 550

71.  Chaplin Elisabeth  (Fontainebleau 1890 - Firenze 

1982) 

Tre disegni. 
Cane. Matita di grafite e pastello a sanguigna su 
carta pesante avorio. mm 233x148. Siglato in 
basso a destra. Al verso altro schizzo a matita di 
grafite e nera raffigurante Tre uomini con cappello. 
Due bambine. Pastello nero e a sanguigna 
su carta. mm 245x190. Siglato in basso 
a destra. Al verso schizzi con Figure.  
Volto dormiente. Matita nera su carta sottile. mm 
105x125. Siglato in basso a destra. Al verso schizzo con 
figure. (3)
Qualche minimo difetto, altrimenti ottima conservazione.

€ 450



GONNELLI CASA D’ASTE

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT 33

73.  Ciarrocchi Arnoldo  (Civitanova Marche 1916 - 

2004) 

Paesaggio con due figure. 
Puntasecca. mm 180x278. Foglio: mm 355x500. 
Firmata e numerata «19/24» a matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Grandi margini, ottima conservazione.

€ 100

74.  Colacicchi Caetani Giovanni  (Anagni 1900 - 

Firenze 1992) 

Nudo maschile. 1947.
Punta di matita su carta velina avorio. mm 
210x155. Siglato in basso a destra e con dedica 
autografa a Lupo Andreotti firmata dall’artista. 
SI AGGIUNGE: Una lettera autografa firmata, inviata 
da Flavia Colacicchi (moglie di Giovanni) alla Signora 
Andreotti (moglie di Lupo). (2)
Ottima conservazione

€ 450

75.  Colucci Guido  (Napoli 1877 - Roma 1949) 

Firenze, Ponte Vecchio. 
Litografia. mm 275x375. Foglio: mm 370x455. 
Firmata sulla pietra in basso a destra. Firmata, 
numerata «10/10» e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione in marrone, stampata su carta crema. 
Ampi margini intonsi, qualche lieve traccia di fioritura, per 
il resto ottima conservazione.

€ 300
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77.  Colucci Guido  (Napoli 1877 - Roma 1949) 

Monteripaldi. 
Litografia. mm 295x370. Foglio: mm 400x460. 
Firmata e titolata sulla pietra in basso ai lati. Firmata e 
numerata «8/25» a matita in basso ai lati. 
Bella impressione in marrone, stampata su carta crema. 
Ampi margini intonsi, qualche fioritura, ingiallimento 
uniforme della carta, per il resto ottima conservazione.

€ 280

78.  Colucci Guido  (Napoli 1877 - Roma 1949) 

Siena, Piazza del Campo. 
Litografia. mm 265x350. Foglio: mm 296x376. 
Firmata e titolata sulla pietra in basso ai lati. Firmata, 
numerata «24/25» e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione in nero, stampata su carta avorio applicata 
(al margine superiore). Ampi margini, qualche lieve traccia 
di fioritura, per il resto ottima conservazione.

€ 300

76.  Colucci Guido  (Napoli 1877 - Roma 1949) 

San Felice a Ema. 
Litografia. mm 430x565. Foglio: mm 535x660. 
Firmata e titolata sulla pietra in basso ai lati. Firmata, 
numerata «5/25» e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione in marrone, stampata su carta crema. 
Ampi margini intonsi, qualche lieve traccia di fioritura, 
piccolo strappetto al margine superiore bianco, per il resto 
ottima conservazione.

€ 450



GONNELLI CASA D’ASTE

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT 35

79.  Colucci Guido  (Napoli 1877 - Roma 1949) 

Siena, Campanile del Duomo. 
Litografia. mm 425x320. Foglio: mm 540x422. Firmata 
e titolata sulla pietra in basso ai lati. Firmata, titolata e 
numerata «17/25» a matita in basso ai lati. 
Bella impressione in nero stampata su carta avorio. Ampi 
margini, ottima conservazione.

€ 300

80.  Colucci Guido  (Napoli 1877 - Roma 1949) 

Siena, La Torre del Mangia. 
Litografia. mm 430x320. Foglio: mm 545x423. Firmata 
e titolata sulla pietra in basso ai lati. Firmata, titolata e 
numerata «19/25» a matita in basso ai lati. 
Bella impressione in nero stampata su carta avorio. Ampi margini, 
Lievi tracce di fioriture, per il resto ottima conservazione.

€ 300

81.  Conti Primo  (Firenze 1900 - Fiesole 1988) 

Volto. 1971.
Tecnica mista su cartoncino avorio. mm 285x199. 
Firmato e datato in basso a destra. Al verso 
dichiarazione di autenticità: «Disegno mio originale / 
colorato a olio / Fiesole, Primo Conti / 9. Dic. 1973». 
Il disegno è accompagnato da fotografia con al verso 
altra dichiarazione di autenticità firmata dall’artista e 
datata 1988. 
Ottima conservazione.

€ 400
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83.  Corot Jean-Baptiste-Camille  (Parigi 1796 - Ville 

d’Avray 1875) 

Les arbres dans la montagne. 1856.
Cliché-verre. mm 199x166. Foglio: mm 217x180. 
Delteil, 60. Firmato sul vetro in basso a sinistra. 
Sedicesima tavola dalla serie Quarante Cliché-Glace, 
portfolio contenente 40 clichés-verre di Corot, 
Daubigny, Delacroix, Millet e Rousseau. Tiratura 
Sagot del 1921. II stato su 2. 
Bellissima impressione su carta fotosensibile. Ottima 
conservazione.

€ 500

84.  Corot Jean-Baptiste-Camille  (Parigi 1796 - Ville 

d’Avray 1875) 

Un déjeuner dans la clairière. 1857.
Cliché-verre. mm 165x195. Foglio: mm 178x240. 
Delteil, 65. Firmato sul vetro in basso a sinistra. 
Diciassettesima tavola dalla serie Quarante Cliché-
Glace, portfolio contenente 40 clichés-verre di Corot, 
Daubigny, Delacroix, Millet e Rousseau. Tiratura 
Sagot del 1921. 
Bellissima impressione su carta fotosensibile. Ottima 
conservazione.

€ 500

82.  Conti Primo  (Firenze 1900 - Fiesole 1988) 

Volto di donna. 1984.
Acquaforte. mm 115x84. Foglio: mm 349x245. 
Firmata, datata e numerata «VIII/X» a matita in basso 
ai lati. In basso a destra timbro a secco. 
Bella impressione stampata su carta China applicata. Ampi 
margini, ottima conservazione.

€ 200



GONNELLI CASA D’ASTE

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT 37

85.  Corot Jean-Baptiste-Camille  (Parigi 1796 - Ville 

d’Avray 1875) 

Paysage d’Italie. 1865 ca.
Acquaforte. mm 155x235. Foglio: mm 300x425. Delteil, 
7. I stato su 3, avanti lettera e prima del tratto verticale 

che compare, negli stati successivi, sul cielo a sinistra. 
Bellissima impressione stampata con ottima inchiostrazione 
su carta vergellata. Ampi margini, due piccole mancanze al 
margine destro, per il resto ottima conservazione.

€ 1000

86.  Costetti Romeo  (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 

Interno con figure grottesche. 1905 ca.
Carboncino su carta. mm 375x495. Firmato in 
basso a destra. Raro disegno databile al primo 
decennio del secolo scorso, vicino alle tematiche 
grottesche del fratello Giovanni e alle illustrazioni per 

i racconti di Edgar Allan Poe pubblicate da Nerbini 
nel 1908. 
Foxing visibile solo al verso, alcuni strappetti e restauri ai 
margini e agli angoli, piccolissima traccia di sporco al recto 
in alto a destra. Per il resto ottima conservazione.

€ 700
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88.  D’Achiardi Pietro  (Pisa 1879 - Roma 1940) 

Malgrate. 1923.
Tempera policroma su cartoncino marrone. mm 

330x500. Firmata, datata e titolata in basso a sinistra. 
Cartoncino montato a passe-partout al margine superiore. 
Ottima conservazione.

€ 1500

87.  D’Achiardi Pietro  (Pisa 1879 - Roma 1940) 

Bagnone. 1923.
Tempera policroma su cartoncino marrone. mm 

330x395. Firmata, datata e titolata in basso a sinistra. 
Cartoncino montato agli angoli su cartone. Ottima 
conservazione.

€ 1500
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89.  Dalsani [pseud. di Giorgio Ansaldi]  (Mondovì 

1844 - 1922) 

Due costumi sardi. 
Domestica del Campidano. 1878. Litografia 
a colori. mm 310x225. Foglio: 570x385. 
Firmata e datata sulla pietra in basso a sinistra. 
Pescatore cagliaritano. 1878. Litografia a 
colori. mm 320x222. Foglio: mm 570x385. 
Firmata sulla pietra in basso a sinistra. 
Rispettivamente sedicesima e ventitreesima tavola 
dalla famosissima serie di 40 costumi sardi in 
cromolitografia, nota come Galleria di costumi 
sardi, pubblicata nel 1878 nel settimanale satirico, 
umoristico e letterario “Il Buonumore”. (2)
Belle impressioni stampate con ottima inchiostrazione 
e splendidi colori su carta calcografica pesante. Ampi 
margini con qualche piccolo strappetto, lievissime tracce 
di fioriture, tracce di vecchio adesivo al verso, per il resto 
ottima conservazione.

€ 200

90.  Dalsani [pseud. di Giorgio Ansaldi]  (Mondovì 

1844 - 1922) 

Due costumi sardi. 
Costume maschile di Fonni. 1878. Litografia 
a colori.  315x230. Foglio: mm 570x385. 
Firmata sulla pietra in basso a destra. 
Nuoro. Costume giornaliero. 1878. Litografia a 
colori. mm 320x230. Foglio: mm 570x385. 
Firmata sulla pietra in basso a sinistra. 
Rispettivamente ventiseiesima e ventisettesima 
tavola dalla famosissima serie di 40 costumi sardi 
in cromolitografia, nota come Galleria di costumi 
sardi, pubblicata nel 1878 nel settimanale satirico, 
umoristico e letterario “Il Buonumore”. (2)
Belle impressioni stampate con ottima inchiostrazione 
e splendidi colori su carta calcografica pesante. Ampi 
margini con qualche piccolo strappetto, lievissime tracce 
di fioriture, bruniture diffuse alla seconda tavola, tracce di 
vecchio adesivo al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 200

91.  de Belleroche Albert [attribuito a]  (Swansea 

1864 - Parigi 1944) 

Figura femminile seduta. 
Litografia. mm 390x350. Foglio: mm 515x420. 
Bellissima impressione ben inchiostrata e stampata con 
forti contrasti. Ampi margini, controfondata, vari strappi e 
mancanze restaurati.

€ 150

 mm



GONNELLI CASA D’ASTE

40 ASTA 12: STAMPE E DISEGNI - FIRENZE 17-18 MAGGIO 2013

92.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Bozzetto inedito per ‘I cavalli del sole’. 1907.
Tempera e biacca su cartone. mm 444x960. Amadio/
Papetti, 18-19. Il trittico de I cavalli del sole venne 
esposto alla VII mostra internazionale di Venezia 
raccogliendo pareri favorevoli della critica. Nel 
pannello centrale è raffigurata l’Aurora mentre incede 
reggendo ghirlande di fiori, a destra Apollo le porge 
il braccio. Le due figure sono circondate da ninfe che 

portano anch’esse fiori tra i due bianchi cavalli del 
sole. Nei due pannelli laterali, due figure maschili 
nude rappresentano i Dioscuri, Castore e Polluce. 
Il dipinto, uno dei capolavori di De Carolis, è oggi 
conservato alla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno ed 
è contemporaneo alla decorazione del Palazzo della 
Provincia della stessa città, iniziata nello stesso anno. 
Qualche minima traccia del tempo agli angoli, ma ottima 
conservazione.

€ 3500

93.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Studio per la banconota delle Mille Lire. 1898 ca.
Penna e tracce di matita di grafite su carta avorio liscia 

applicata agli angoli su carta pesante. mm 210x310. 
Di Pino Giambi, 4. 
Ottima conservazione.

€ 350
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94.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Studi di nudi. 1916 ca.
Penna, inchiostro di china, inchiostro bruno e 
matita rossa su carta avorio con filigrana montata 
su cartoncino leggero avorio. mm 215x320. Studi 
riconducibili alla decorazione del Salone del Podestà 
di Bologna. 
Piccola mancanza al margine sinistro, una piccola traccia 
di ossidazione, due macchie di inchiostro nero al verso sul 
margine superiore. Per il resto ottima conservazione.

€ 600

95.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Studi con scene marinaresche del Lido Piceno. 1907.
Penna, inchiostro di china e matita di grafite su cinque 
ritagli di carta applicati a cartoncino leggero avorio. 
Diverse misure. Su due studi timbro “De Carolis”. 
Nei fogli si riconoscono studi per Il trittico del mare e 
per soggetti che diverranno dipinti e xilografie come 
Il varo e Il timone. Un altro studio è probabilmente 
riconducibile alla decorazione del Palazzo della 
Provincia di Ascoli Piceno eseguito tra il 1907 e il 
1908. (5)
Alcune tracce di ossidazione dovute al montaggio dei fogli, 
per il resto ottima conservazione.

€ 550
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96.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Studio per una rilegatura. 1901.
Penna, inchiostro di china, tempera, tracce di matita 
di grafite e rialzi a tempera bianca su cartone avana. 
mm 485x340. Lenzi, 38 (uno studio a china). In 
basso a destra timbro “A. de Karolis”. Si tratta di un 
lavoro per una rilegatura d’argento a cui fa cenno 
Napoleone Parisani in una lettera inviata all’artista 
(giugno 1901): «Lavori alla rilegatura?» e in una 
lettera di quest’ultimo alla sorella (2 giugno 1901): 
«Sto facendo una rilegatura in argento per una 
pergamena, è un piccolo lavoro che mi darà i mezzi 
per andare a Venezia…». 
Piccola mancanza all’angolo inferiore destro, altrimenti 
ottima conservazione.

€ 650

97.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Testata per il IV canto dell’Inferno. 
Tempera nera e bianca su carta velina avana montata 
su cartoncino leggero avorio. mm 495x370. Bozzetto 
per testata (non pubblicato) eseguito per il concorso 
bandito nel 1900 a Firenze dall’editore Vittorio 
Alinari in occasione del VI centenario dell’elezione di 
Dante a Priore delle Arti nel governo della Repubblica 
fiorentina. 
Qualche grinza della carta, altrimenti ottima conservazione.

€ 550
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98.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Tre bozzetti. 
Pubblicità per il giornale ‘L’Italia’. 1903 ca. Tempera 
nera e rossa e tracce di matita di grafite su carta avana 
applicata a cartone. mm 270x175. Di Pino Giambi, 42. 
Schizzi per un diploma per il VI centenario dantesco. 1920-21. 
Penna, inchiostro di china e tracce di matita di grafite 
su carta avorio a righe con filigrana. mm 284x207. 
Bozzetto per una pubblicità sul miele del Dott. Gabriele 
Censori. Tempera nera e rialzi a tempera bianca su 
cartoncino liscio avorio. mm 230x168. (3)
Foglio 1: Bruniture diffuse e strappi. Foglio 2: Tracce di 
sporco e di inchiostro rosso ma buona conservazione. 
Foglio 3: Ottima conservazione.

€ 800

99.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Due studi per decorazioni di stoffe con motivi di fiori e 
uccelli. 
Penna, inchiostro di china, acquerello e tracce di 
matita di grafite su carta applicata a cartoncino 
avorio. mm 335x333 (il primo) e mm 250x250 (il 
secondo). (2)
Tracce di sporco, qualche strappo, ma nel complesso buona 
conservazione.

€ 700
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100.  De Chirico Giorgio  (Volos 1888 - Roma 1978) 

Cavallo fuggente. 1954.
Litografia a tre colori. mm 345x440. Foglio: mm 
485x590. Ciranna, 123. Vastano, 138. Firmata sulla 
lastra e a matita in basso a destra. Numerata «11/125» 
a matita in basso a sinistra. Tavola facente parte della 
serie di sei litografie Cavalli e ville. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Ampi margini, lievissime e sporadiche tracce di fioriture 
visibili per lo più al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 500

101.  De Chirico Giorgio  (Volos 1888 - Roma 1978) 

Incontro nei bagni misteriosi. 1972.
Litografia acquerellata a mano. mm 490x380. Foglio: 
mm 700x530. Firmata, titolata e annotata «p. d. a.» a 
matita in basso. In basso a sinistra timbro a secco “De 
Chirico” e a destra timbro a secco “Alberto Caprini 
stampatori in Roma”. 
Bellissima prova stampata su carta China applicata. Grandi 
margini, lievi tracce di adesivo al recto in basso a sinistra, 
al verso residui di adesivo e lieve spellatura della carta al 
margine superiore. Per il resto ottima conservazione.

€ 600

102.  De Feure Georges [pseud. di Georges Joseph 

van Sluijters]  (Parigi 1868 - 1943) 

Retour. 1897.
Litografia a colori. mm 325x255. Foglio: mm 404x604. 
Firmata e datata sulla pietra in basso a sinistra. 
Incisione pubblicata da “L’Estampe Moderne” (n. 
2, Giugno 1897). In basso a destra timbro a secco 
“L’Estampe moderne” (Lugt, 2790). 
Bellissima impressione stampata su carta avorio. Buoni 
margini, restauri marginali, lieve ingiallitura sui bordi del 
foglio, per il resto ottima conservazione.

€ 300
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103.  De Feure Georges (pseud. di Georges Joseph 

van Sluijters)  (Parigi 1868 - 1943) 

Due litografie. 
Salomé. 1899. Litografia a colori. mm 225x170. Foglio: 
mm 240x183. Millman, 95. Monogrammata sulla 
pietra in basso a sinistra. Sul cartoncino di supporto, 
in basso ai lati: «L’Art Décoratif   N° 6 / supplement 
pour les abonnés – Salomé / Lithographie 
originale par G. De Feure». Supplemento per 
gli abbonati de L’Art Décoratif n. 6, marzo 1899. 

La Tristesse des Lèvres. 1901 ca. Litografia a colori. mm 
195x150. Foglio: mm 222x183. Firmata sulla lastra in 
basso a sinistra. L’incisione accompagnava una poesia 
di Charles-Bernard in: P. Delmet, Chansons d’atelier. 
Paris, Enoch, s.d. ma 1901 ca. (2)
Foglio 1: Bella impressione stampata su carta liscia avorio. 
Piccole lacune sul margine destro del supporto, ottima 
conservazione. Foglio 2: Bella impressione stampata su carta 
liscia avorio. Buoni margini rifilati, ottima conservazione.

€ 250

104.  De Solar Hanriot  (Attivo a Parigi nella seconda 

metà del XIX secolo) 

Illustrazione per una copertina. 1885 ca.
Penna e inchiostro di china su carta pesante avorio. 
mm 405x301. Firmato in basso a destra. Note 
editoriali a matita in basso al centro. Illustrazione 
per la copertina dell’opera di Arsène Houssaye Contes 
pour les femmes, edita da C. Marpon et E. Flammarion 
a Parigi (1885). 
Lievi tracce di sporco e, al verso, piccole macchie di 
inchiostro e di colore, altrimenti ottima conservazione.

€ 120
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106.  Delacroix Eugéne  (Charenton Saint Maurice 

1798 - Parigi 1863) 

La tigre à l’arrêt. 1854.
Cliché-verre. mm 170x200. Foglio: mm 189x211. 
Delteil, 131. Firmato sul vetro in basso a sinistra. 
Trentaseiesima tavola dalla serie Quarante Cliché-
Glace, portfolio contenente 40 clichés-verre di Corot, 
Daubigny, Delacroix, Millet e Rousseau. Tiratura 
Sagot del 1921. 
Bellissima impressione su carta fotosensibile. Ottima 
conservazione.

€ 500

107.  Delort Charles Edouard [da]  (Nimes 1841 - 

Parigi 1895) 

Le retour des vendanges. 1888.
Photogravure acquerellata a mano. mm 625x820. 
Foglio: mm 720x930. Titolo stampato in basso al 
centro; in basso a sinistra: «Peint par C. Delort». 
Stampata da Boussod et Valadon. 
Bella impressione in ottima coloritura d’epoca stampata su 
carta China applicata. Grandi margini con qualche piccolo 
strappo, insignificanti tracce di foxing ai margini, per il resto 
ottima conservazione.

€ 180

105.  Delacroix Eugéne  (Charenton Saint Maurice 

1798 - Parigi 1863) 

Arabes d’Oran. 1833.
Acquaforte, puntasecca e rotella. mm 175x215. Foglio: 
mm 215x270. Delteil, 20. Firmata sulla lastra in basso 
a destra. Monogrammata in controparte sulla lastra 
in alto a destra. Titolo stampato in basso al centro e, 
a destra, «Imp. Delâtre Paris». In alto a destra «5.». 
Soggetto in controparte tratto da un acquerello del 
1832 offerto da Delacroix al conte di Mornay. La 
medesima scena fu ripresa nel 1834 per un dipinto 
firmato e datato che fu esposto al Salon del 1835. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata greve. 
Buoni margini rifilati, lieve foxing diffuso, ossidazione da 
antico montaggio e, al verso, tracce di vecchio adesivo.

€ 450
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108.  Delvaux Paul  (Antheit 1897 - Veurne 1994) 

Le poète au bord de la mer. 1940/45 ca.
China acquerellata su carta avorio applicata a 
cartoncino. mm 260x360. Firmato in basso a destra. 
Provenienza: M.me Bernard Salamon, Parigi. 
Esposizioni: Museo d’Arte Moderna, Chicago.   
Insolito e raro disegno, per quanto diverso dai prototipi 

più abitualmente utilizzati, in cui Delvaux ugualmente 
mostra la propria sintonia con la visione rivelatrice di 
De Chirico che tanto lo influenzò. Il poeta in  riva
al mare, probabilmente l'artista stesso, pare evocare 
anche la passione che egli aveva per la letteratura gr ca 
antica e il fascino magico che essa esercitava su di lui. 
Ottima conservazione.

€ 4000

109.  Detmold Edward Julius, Detmold Charles 

Maurice  (Londra 1883 - 1908) 

The Falcon. 1904.
Acquaforte. mm 230x173. Foglio: mm 425x340. 
Dodgson (Detmold), 7. Settima tavola pubblicata 
nel secondo numero di The Artist Engraver (Aprile 
1904), rivista trimestrale edita da Laurence Binyon. 
Questa fu la prima incisione che i gemelli Detmold 
pubblicarono a fini commerciali, riscuotendo grande 
successo. La stampa è conservata nella sua cartellina 
editoriale originale. 
Bellissima impressione stampata con ottima inchiostrazione 
nitida e uniforme su carta calcografica crema. Ampi margini 
intonsi, ottima conservazione.

€ 150

e



GONNELLI CASA D’ASTE

48 ASTA 12: STAMPE E DISEGNI - FIRENZE 17-18 MAGGIO 2013

110.  Dudovich Marcello  (Trieste 1878 - Milano 

1962) 

Figura femminile. 
Matita su carta leggera. mm 400x350. Firmato a penna 
in basso a destra. Al verso timbro dello studio e firma 
di Adriana Dudovich. 

€ 300

111.  Dudovich Marcello  (Trieste 1878 - Milano 

1962) 

Bambina con cane. 
Matita nera su carta avorio. mm 492x348. Firmato in 
basso a destra. 
Strappo riparato che attraversa l’intero foglio 
orizzontalmente, altrimenti ottima conservazione.

€ 200

112.  Faruffini Federico  (Sesto San Giovanni 1831 - 

Perugia 1869) 

Quattro disegni. 
Figura in costume medievale seduta. 1864 ca. Matita di 
grafite su cartoncino avorio. mm 205x233. Firmato 
in basso a sinistra. Studio per la figura del Duca di 
Valentino presente nel dipinto Legazione di Niccolò 
Machiavelli a Imola per incontrare Cesare Borgia, realizzato 
da Faruffini nel 1864 (oggi conservato presso i 
Musei Civici di Pavia) e che gli valse la medaglia 
d’oro all’Esposizione mondiale del 1867 a Parigi. 
Figura prona. 1864 ca. Matita di grafite su cartoncino 
avorio. mm 213x333. Firmato in basso a destra. 
Studio per una figura presente nell’opera Gli 
scolari dell’Alciato, realizzata dal Faruffini nel 
1864 e oggi conservata in una collezione privata.  

Figura togata. 
Matita di grafite 
su carta avorio. 
mm 315x240. 
I falciatori (recto/
verso). Matita 
nera su carta 
avorio. mm 
214x246. (4)
Foglio 1: Tracce di vecchio adesivo al verso, ma ottima 
conservazione. Foglio 2: Due piccoli strappi restaurati ai 
margini superiore e sinistro, altrimenti ottima conservazione. 
Foglio 3: Tracce di vecchio adesivo al verso e lieve spellatura 
della carta, piccola mancanza all’angolo inferiore destro, ma 
ottima conservazione. Foglio 4: Trascurabili tracce di foxing e 
una piccola macchia di unto, per il resto ottima conservazione.

€ 850
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113.  Fattori Giovanni  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

Pascolo di cavalli. Post 1880-Ante 1888.
Acquaforte su zinco. mm 242x416. Foglio: mm 
290x455. Baboni, CLXIV. Bonagura, 74. Servolini, 
172. Timpanaro, 394. Firmata sulla lastra in basso a 
destra. Lastra conservata presso il Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi (Inv.162M ). Stato unico. 

Ottima impressione in tiratura coeva ad intensa morsura 
stampata con forte effetto plate-tone su carta con filigrana 
parziale “Corona merlata sulla scritta UMBRIA / ITALIA”. 
Splendida inchiostrazione profonda, nitida e brillante, forti 
contrasti. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 1000

114.  Fattori Giovanni  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

Pio bove. Post 1887.
Acquaforte su zinco. mm 175x330. Foglio: mm 
280x420. Baboni, CXXXI. Bonagura, 96. Servolini, 
161. Timpanaro, 356. Firmata sulla lastra in controparte 
in basso a sinistra. Lastra conservata presso il Gabinetto 

Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv. 129M). Stato unico. 
Ottima impressione in tiratura coeva stampata con 
inchiostrazione nitida ed uniforme su carta con filigrana 
parziale “Corona merlata sulla scritta UMBRIA / ITALIA”. 
Ampi margini, ottima conservazione.

€ 1000
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115.  Fattori Giovanni  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

Cavallo che si impenna al campo. 
Acquaforte su zinco. mm 295x358. Foglio: mm 
381x439. Baboni, CLXII. Bonagura, 129. Servolini, 
149. Timpanaro, 392. Lastra conservata presso il 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv.160M ). 
Stato unico. 
Ottima impressione in tiratura coeva stampata con 
splendida inchiostrazione nitida e brillante su carta con 
filigrana parziale “Corona merlata sulla scritta UMBRIA / 
ITALIA”. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 1000

116.  Fattori Giovanni  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

Il sergente. 
Acquaforte su zinco. mm 324x197. Foglio: mm 
387x267. Baboni, CLIV. Bonagura, 60. Servolini, 
105. Timpanaro, 382-383. Lastra conservata presso il 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv.152M). 
Stato unico. 
Ottima impressione in tiratura coeva stampata con 
splendida inchiostrazione nitida e brillante su carta con 
filigrana parziale “Corona merlata sulla scritta UMBRIA / 
ITALIA”. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 850

117.  Fattori Giovanni  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

Contadino sul ciuco. 1900 ca.
Acquaforte su zinco. mm 164x268. Foglio: mm 
300x440. Baboni, CXIX. Bonagura, 83. Servolini, 
171, Timpanaro, 343 Firmata sulla lastra in basso a 
sinistra. Lastra conservata presso il Gabinetto Disegni 

e Stampe degli Uffizi (Inv. 117M). Stato unico. 
Bellissima impressione in tiratura coeva stampata con ottima 
inchiostrazione e marcato effetto plate-tone su carta calcografica 
avorio. Ampi margini, piccole macchioline di colore sull’inciso 
e sul margine bianco superiore, una piccola piega all’angolo 
inferiore sinistro, altrimenti ottima conservazione.

€ 850
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118.  Fattori Giovanni  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

Sosta di somari. Ante 1888.
Acquaforte su rame. mm 125x247. Foglio: mm 
228x344. Baboni, CXXI, Bonagura, 86. Servolini, 
169. Timpanaro, 345-346. Lastra conservata presso il 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv. 119M). 

Stato unico. 
Ottima impressione in tiratura coeva stampata con 
bellissima inchiostrazione nitida e brillante. Ampi margini, 
ottima conservazione.

€ 700

119.  Fattori Giovanni  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

Carabiniere a cavallo. 
Acquaforte su zinco. mm 189x106. Foglio: mm 
500x350. Baboni, XV. Servolini, 73. Timpanaro, 
218. Lastra conservata presso il Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi (Inv. 14M). Stato unico. 
Bellissima impressione in tiratura coeva stampata con 
buona inchiostrazione ed effetto plate-tone su carta avorio 
liscia. Ampi margini con qualche piccolo strappo, una piega 
obliqua al margine bianco in alto a sinistra, per il resto 
ottima conservazione.

€ 700

120.  Fattori Giovanni  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

Palude. 
Acquaforte su rame. mm 140x208. Foglio: mm 355x445. 
Baboni, LXXXV. Bonagura, 151. Servolini, 34. 
Timpanaro, 299. Lastra conservata presso il Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv.83M). Stato unico. 
Bella impressione coeva stampata su carta calcografica 
avorio. Ampi margini con strappetti e una lacuna all’angolo 
inferiore sinistro, lievi tracce di fioriture per lo più marginali, 
una piega obliqua al margine superiore, lievi spellature 
della carta, per il resto buona conservazione.

€ 500
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121.  Fattori Giovanni  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

Gruppo di maiali (con guardiano). 
Acquaforte su zinco. mm 110x163. Foglio: mm 
382X510. Baboni, XLIII. Bonagura, 26. Servolini, 95. 
Timpanaro, 252. Firmata sulla lastra in basso a sinistra. In 
basso a destra timbro a secco «Centenario Gio. Fattori 
1925». Lastra conservata presso il Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi (Inv. 42M ). Stato unico. Esemplare 
appartenente alla tiratura Benaglia, eseguita in occasione 
del centenario dalla nascita, 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 stampata su carta con filigrana “Corona 
merlata sulla scritta UMBRIA / ITALIA” e filigrana “Ovale 
con lettere CPO”. Ampi margini intonsi, qualche minima 
traccia di ossidazione, per il resto ottima conservazione.

€ 250

122.  Fattori Giovanni  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

Riposo nei campi. 
Acquaforte su zinco. mm 112x170. Foglio: mm 
382x509. Baboni, XXXIX. Bonagura, 97. Servolini, 
96. Timpanaro, 246. In basso a destra timbro a secco 
«Centenario Gio. Fattori 1925». Lastra conservata presso il 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv. 38M ). Stato 
unico. Esemplare appartenente alla tiratura Benaglia 
(vedi scheda precedente).
Bellissima impressione stampata su carta con filigrana 
“Corona merlata sulla scritta UMBRIA / ITALIA” e 
filigrana “Ovale con lettere CPO”. Ampi margini intonsi, 
qualche minima traccia di ossidazione, per il resto ottima 
conservazione.

€ 250

123.  Fattori Giovanni  (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

Un viale interno delle Cascine. 
Acquaforte su zinco. mm 179x90. Foglio: mm 
512x383. Baboni, XL. Bonagura, 31. Servolini, 120. 
Timpanaro, 247. 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. 39M ). Stato unico. 
Esemplare appartenente alla tiratura Benaglia (vedi 
scheda precedente). 
Bellissima impressione stampata su carta con filigrana 
“Corona merlata sulla scritta UMBRIA / ITALIA” e 
filigrana “Ovale con lettere CPO”. Ampi margini intonsi, 
qualche minima traccia di ossidazione, per il resto ottima 
conservazione.

€ 250
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124.  Ferrer Alberto  (Firenze 1870 - ?) 

Album di schizzi e studi. 1891-1911 ca.
Album oblungo (mm 180x275) con legatura in 
piena pelle e le iniziali dell’artista impresse sul 
piatto anteriore, contenente 65 disegni a penna e 
matita, molti datati, intercalati da manoscritti con 
citazioni letterarie e due lettere autografe di cui 
una inviata all’artista dal direttore generale per 

l’Antichità e Belle Arti in data Roma, 21 febbraio 1900. 
Scultore di origini napoletane, studiò a Napoli. Eseguì 
le due Sfingi davanti all’università della città partenopea. 
Espose a Venezia (1901), a Firenze (1907) e a Monaco 
(1907). 
Legatura lievemente allentata, un foglio staccato, altrimenti 
ottima conservazione.

€ 1500

125.  Fingesten Michel  (Buczkowitz 1884 - Cerisano 

1943) 

Liebespaar. 1922 ca.
Puntasecca e acquatinta. mm 268x210. Foglio: mm 
405x320. Firmata a matita e numerata «46/100». Non 
catalogata da Nechwatal. 
Bellissima impressione stampata su carta calcografica 
pesante. Pieni margini intonsi, lieve traccia di ossidazione da 
vecchio montaggio al recto, per il resto ottima conservazione.

€ 400
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126.  Fingesten Michel  (Buczkowitz 1884 - Cerisano 

1943) 

Ragazza che si pettina. 1923.
Acquaforte, puntasecca e rotella. mm 295x240. Foglio: 
mm 375x296. Firmata e datata a matita in basso a 
destra. In basso a sinistra, a matita: «Probedruck». 
Esemplare molto raro in prova di stampa, utilizzato 
poi dall’artista per realizzare un ex libris a Greta Holm 
(cfr. Deeken, 246). 
Bellissima impressione stampata su carta Japon. Ampi 
margini intonsi. Minime tracce di antico montaggio al verso. 
Ottima conservazione.

€ 390

127.  Fingesten Michel  (Buczkowitz 1884 - Cerisano 

1943) 

Intermezzi. 1917.
Una tavola contenente due incisioni all’acquaforte. mm 
82x182; mm 90x120. Foglio: mm 342x235. Firmata e 
titolata a matita. La tavola, molto probabilmente in prova 
di stampa, fu realizzata per la suite intitolata Vision d’Amour 
Bizzarre - 10 Eaux Fortes par Michel Fingesten (Nechwatal, 
97), eseguita e pubblicata dall’Artista nel 1917 a Berlino. 
Bella prova stampata su carta avorio. Ampi margini 
intonsi, qualche piccolo strappetto marginale, tre pieghe 
orizzontali, per il resto buona conservazione.

€ 150

128.  Fingesten Michel  (Buczkowitz 1884 - Cerisano 

1943) 

Ex libris G(ino) S(abatini). 
Acquaforte e acquatinta. mm 160x95. Deeken, 577. 
Firmata a matita in basso al centro. 
Bella impressione in verde stampata su carta avorio. Ottima 
conservazione. 

€ 100
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129.  Fingesten Michel  (Buczkowitz 1884 - Cerisano 

1943) 

Ex libris G(ino) S(abatini). 
Acquaforte e acquatinta. mm 140x88. Deeken, 578. 
Firmata a matita in basso al centro. Motto “Ecce Femina”. 
Bella impressione in verde stampata su carta avorio. Ottima 
conservazione.

€ 100

130.  Fingesten Michel  (Buczkowitz 1884 - Cerisano 

1943) 

Tre ex libris. 
Ex libris Gianni Mantero. 1937. Puntasecca. mm 
101x74. Deeken, 447. Firmata e datata sulla lastra 
in basso al centro. Firmata e numerata «69/100» 
a matita in basso ai lati. Al verso timbro dell’artista. 
Ex libris Herta Heeren. 1925 ca. Puntasecca e 
rotella. mm 123x75. Deeken, 240. Nechwatal, 
30. Siglata sulla lastra in basso a sinistra. 
Ex libris Anonimo. Acquaforte e acquatinta. mm 113x74. 
Deeken, 728. Firmata a matita in basso al centro. (3)
Foglio 1: Bella impressione stampata su cartoncino avorio, 
ottima conservazione. Foglio 2: Bella impressione stampata 
su carta calcografica avorio. Lievi spellature della carta al 
verso al margine superiore, ma ottima conservazione. Foglio 

3: Bella impressione in rosso stampata su carta avorio. 
Ottima conservazione.

€ 150
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131.  Fortuny y Madrazo Mariano  (Granada 1871 - 

Venezia 1949) 

Parsifal. Camino del Grial. 1895.
Acquaforte e acquatinta. mm 116x148. Foglio: mm 
133x162. Vives i Pique/Cuenca Garcia, 10. Bolpagni, 
I 28 (riproducente il II stato). Al verso timbro della 
“Collezione Alianello”. Replica, in formato ridotto, 
della IX tavola della serie di stampe dedicate al Parsifal 
di Wagner. Rarissima prova avanti lettera prima della 
firma incisa con dedica autografa firmata ad Attilio 
Simonetti, allievo di Mariano Fortuny. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata. Piccoli 
margini, minime tracce di fioriture visibili per lo più al verso, 
per il resto ottima conservazione.

€ 600

132.  Fortuny y Marsal Mariano  (Tarragona 1838 - 

Roma 1874) 

Anacoreta. 1869 ca.
Acquaforte. mm 374x503. Foglio: mm 405x550. Vives 
i Pique/Cuenca Garcia, 16. Timbro riproducente 

la firma dell’artista in basso a destra. VII stato su 7. 
Esemplare appartenente alla seconda tiratura (1878). 
Splendida prova intensamente inchiostrata stampata con 
effetto plate-tone su carta Japon. Ampi margini, insignificanti 
ingialliture, ottima conservazione.

€ 1200
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133.  Fortuny y Marsal Mariano  (Tarragona 1838 - 

Roma 1874) 

Tanger. 1861 ca.
Acquaforte. mm 95x71. Foglio: mm 251x197. Vives 
i Pique/Cuenca Garcia, 17. Firmata sulla lastra in 
basso a destra. Titolata sulla lastra in basso al centro. 
In basso a sinistra, appena visibile: «Imp. A. Durand. 
Paris». Timbro riproducente la firma dell’artista in 
basso a destra. Sulla lastra in alto a destra: «N. 17». 
Esemplare appartenente alla quarta tiratura (1878) 
in carta Arches. Si tratterebbe della prima incisione 
all’acquaforte eseguita da Fortuny e attribuita 
da Davillier all’anno 1861. 
Bellissima impressione stampata con inchiostrazione nitida 
e forte. Ampi margini rifilati, minime ingialliture e lieve 
ossidazione al verso. Per il resto ottima conservazione

€ 250

134.  Fortuny y Marsal Mariano  (Tarragona 1838 - 

Roma 1874) 

Famille Morocaine. 1862.
Acquaforte. mm 235x140. Foglio: mm 387x300. Vives 
i Pique-Cuenta Garcia, 9. Firmata e datata sulla 
lastra in basso a sinistra «Fortuny 1862». Titolata 
sulla lastra in basso al centro. Timbro riproducente la 
firma dell’artista in basso a destra. Sulla lastra in alto 
a destra: «N. 9». Appena visibile, sulla lastra in basso 
a sinistra, l’excudit cancellato «Goupil et Cie Editeurs 
Imprimeurs». Esemplare appartenente alla quarta 
tiratura (1878) in carta Arches. 
Bellissima impressione perfettamente inchiostrata. Ampi 
margini rifilati, ottima conservazione.

€ 350



135.  Fortuny y Marsal Mariano  (Tarragona 1838 - 

Roma 1874) 

Maître des Ceremonies. 
Acquaforte. mm 217x170. Foglio: mm 405x320. 
Vives i Pique/Cuenca Garcia, 28. Titolata sulla 
lastra in basso al centro. Timbro riproducente la 
firma dell’artista in basso a destra. Sulla lastra in alto 
a destra: «N. 28». Esemplare appartenente alla terza 
tiratura (1878). 
Bellissima impressione stampata su carta Arches. 
Ampi margini, lievissime tracce di fioriture, ottima 
conservazione.

€ 350

136.  Fortuny y Marsal Mariano  (Tarragona 1838 - 

Roma 1874) 

Cheval du Maroc. 1873/74 ca.
Acquaforte e acquatinta. mm 110x158. Foglio: mm 
233x280. Vives i Pique/Cuenca Garcia, 20. Titolata 
sulla lastra in basso al centro. Timbro riproducente la 
firma dell’artista in basso a destra. Sulla lastra in alto 
a destra: «N. 20». Esemplare appartenente alla terza 
tiratura (1878) in carta Arches. 
Bella impressione, ampi margini rifilati, lievissime tracce di 
fioriture. Minimo strappetto al margine inferiore bianco. 
Per il resto ottima conservazione.

€ 270

135.  Fortuny y Marsal Mariano  (Tarragona 1838 - 

Roma 1874) 

Maître des Ceremonies. 
Acquaforte. mm 217x170. Foglio: mm 405x320. 
Vives i Pique/Cuenca Garcia, 28. Titolata sulla 
lastra in basso al centro. Timbro riproducente la 
firma dell’artista in basso a destra. Sulla lastra in alto 
a destra: «N. 28». Esemplare appartenente alla terza 
tiratura (1878). 
Bellissima impressione stampata su carta Arches. 
Ampi margini, lievissime tracce di fioriture, ottima 
conservazione.

€ 350

136.  Fortuny y Marsal Mariano  (Tarragona 1838 - 

Roma 1874) 

Cheval du Maroc. 1873/74 ca.
Acquaforte e acquatinta. mm 110x158. Foglio: mm 
233x280. Vives i Pique/Cuenca Garcia, 20. Titolata 
sulla lastra in basso al centro. Timbro riproducente la 
firma dell’artista in basso a destra. Sulla lastra in alto 
a destra: «N. 20». Esemplare appartenente alla terza 
tiratura (1878) in carta Arches. 
Bella impressione, ampi margini rifilati, lievissime tracce di 
fioriture. Minimo strappetto al margine inferiore bianco. 
Per il resto ottima conservazione.

€ 270



137.  Fortuny y Marsal Mariano  (Tarragona 1838 - 

Roma 1874) 

Un Pouilleux. 
Acquaforte. mm 170x110. Foglio: mm 312x265. Vives i 
Pique-Cuenta Garcia,13.Firmata sulla lastra in alto a 
sinistra «Fortuny / Roma». Titolata sulla lastra in basso 
al centro. Timbro riproducente la firma dell’artista in 
basso al centro. Sulla lastra in alto a destra: «N. 13». 
Esemplare appartenente alla quarta tiratura (1878) 
in carta Arches. Non è datata ma viene considerata 
una delle prime incisioni all’acquaforte eseguite da 
Fortuny. Secondo Davillier essa fu realizzata dopo 
Tanger (n. 17) e Famille Morocaine (n. 9). 
Bellissima impressione dal tratto fine e dalle linee molto 
profonde nelle zone   d’ombra. Ampi margini rifilati, 
minime fioriture, per il resto ottima conservazione.

€ 250

138.  Fortuny y Marsal Mariano  (Tarragona 1838 - 

Roma 1874) 

Deux Cardinaux. 
Acquaforte. mm 100x60. Foglio: mm 228x164. Vives 
i Pique/Cuenca Garcia,18. Firmata sulla lastra in 
basso a sinistra. Titolata sulla lastra in basso al centro. 
Timbro riproducente la firma dell’artista in basso al 
centro. Sulla lastra in alto a destra: «N. 18». Esemplare 
appartenente alla terza tiratura (1878) in carta Arches. 
Bella impressione, ampi margini rifilati, minime tracce di 
fioriture. Per il resto ottima conservazione.

€ 200

137.  Fortuny y Marsal Mariano  (Tarragona 1838 - 

Roma 1874) 

Un Pouilleux. 
Acquaforte. mm 170x110. Foglio: mm 312x265. Vives i 
Pique-Cuenta Garcia,13.Firmata sulla lastra in alto a 
sinistra «Fortuny / Roma». Titolata sulla lastra in basso 
al centro. Timbro riproducente la firma dell’artista in 
basso al centro. Sulla lastra in alto a destra: «N. 13». 
Esemplare appartenente alla quarta tiratura (1878) 
in carta Arches. Non è datata ma viene considerata 
una delle prime incisioni all’acquaforte eseguite da 
Fortuny. Secondo Davillier essa fu realizzata dopo 
Tanger (n. 17) e Famille Morocaine (n. 9). 
Bellissima impressione dal tratto fine e dalle linee molto 
profonde nelle zone   d’ombra. Ampi margini rifilati, 
minime fioriture, per il resto ottima conservazione.

€ 250

138.  Fortuny y Marsal Mariano  (Tarragona 1838 - 

Roma 1874) 

Deux Cardinaux. 
Acquaforte. mm 100x60. Foglio: mm 228x164. Vives 
i Pique/Cuenca Garcia,18. Firmata sulla lastra in 
basso a sinistra. Titolata sulla lastra in basso al centro. 
Timbro riproducente la firma dell’artista in basso al 
centro. Sulla lastra in alto a destra: «N. 18». Esemplare 
appartenente alla terza tiratura (1878) in carta Arches. 
Bella impressione, ampi margini rifilati, minime tracce di 
fioriture. Per il resto ottima conservazione.

€ 200
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139.  Gatti Annibale  (Forlì 1827 - Firenze 1909) 

Ritratto di Leon Battista Alberti. 
Matita di grafite e pastello. mm 298x233. Firmato a 
matita in basso a destra. 
Margine superiore tagliato irregolarmente con tracce di 
adesivo, ingialliture, per il resto buona conservazione.

€ 280

142.  Golia [pseud. di Eugenio Colmo]  (Torino 1885 

- 1967) 

Donna in pelliccia. 1919.
Acquerello con rialzi a biacca e matita su carta avorio 
applicata a cartoncino. mm 320x220. Firmato e datato 
a penna in basso a destra. 
Residui di vecchio montaggio al recto in basso, ottima 
conservazione.

€ 250

141.  Gavarni Paul  (Parigi 1804 - 1866) 

Le Lansquenet. 1853.
Litografia. mm 398x510 (immagine). Foglio: mm 
485x580. Armelhaut/Bocher, 1913.1. Numerata  «1» 
e titolata in basso al centro. Nel margine inferiore, 
sotto al soggetto inciso, iscrizione contenente i dettagli 
di produzione: «Dessiné et Lith. par Gavarni» e «Imp. 
Lemercier r. de Seine 57 Paris» e gli indirizzi degli editori: 
«Paris, Bulla Frères et Jouy, Editeurs / Berlin, Ferd. Ebner, 
196 Friedrichsstrasse» e «London, E. Gambart & Co 25 
Berners St Oxf St / New York, Emile Seitz, 233 Broadway». 
I tavola dalla serie di quattro litografie Nuits de Paris. 
Bellissima impressione stampata su carta pesante. Alcune 
fioriture sparse, per lo più al margine bianco inferiore. 
Margini rifilati. Per il resto ottima conservazione.

€ 200

140.  Gautier Louis-Adolphe  (Attivo in Francia verso 

la metà del XIX secolo) 

L’Improvisateur Napolitain. 
Acquatinta. mm 435x585. Foglio: mm 545x695.   
Titolo in basso al centro, ripetuto in inglese e tedesco. 
In basso ai lati: «Peint par Léopold Robert - Gravé par 
Gautier». In fine: «Publié par Goupil & C.ie». 
Bellissima impressione stampata su carta calcografica 
pesante con ottima inchiostrazione nitida e brillante. Grandi 
margini, piccola gora d’acqua all’angolo superiore sinistro 
che non interessa l’inciso, per il resto ottima conservazione.

€ 200
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143.  Goya y Lucientes Francisco  (Fuendetodos 1746 

- Bordeaux 1828) 

Los Caprichos. 1799.
Serie completa e omogenea di 80 incisioni 
all’acquaforte, acquatinta, puntasecca e bulino. 
Fogli: mm 340x240. Delteil, 38-117. Harris, 36-
115. Esemplare della VI edizione (di 12) stampata in 
230 esemplari fra il 1890 ed il 1900 dalla Calcografia 
per la Real Academia de Nobles Artes di Madrid. Tutti i 
fogli sono nello stato definitivo con la numerazione 
come per tutte le edizioni. Legatura coeva in mezza 
tela blu, piatti in cartone giallo. Al piatto anteriore 
riproduzione dell’Autoritratto (tavola I). (80)
Belle impressioni stampate in nero con toni uniformi e 
brillanti su carta non vergellata. Ampi margini, tracce di 
sporco e di usura al piatto superiore, per il resto ottima 
conservazione.

€ 13000
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144.  Goya y Lucientes Francisco  (Fuendetodos 1746 

- Bordeaux 1828) 

Tal para qual. 1799.
Acquaforte e acquatinta. mm 200x150. Foglio: mm 
373x263. Delteil 42, Harris, 40. Quinta tavola da 
Los caprichos. Esemplare proveniente probabilmente 
dalla quarta (o quinta) edizione (di 12). III stato su 3, 
comune a tutte le impressioni editoriali. 
Bella impressione stampata in nero su carta calcografica 
pesante. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 250

145.  Goya y Lucientes Francisco  (Fuendetodos 1746 

- Bordeaux 1828) 

Nadie se conoce. 1799.
Acquaforte e acquatinta. mm 215x150. Foglio: mm 
373x263. Delteil 43, Harris, 41. Sesta tavola da Los 
caprichos. Esemplare proveniente probabilmente dalla 
(o quinta) edizione (di 12). II stato su 2, comune a 
tutte le impressioni editoriali. 
Bella impressione stampata in nero su carta calcografica 
pesante. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 250

146.  Grasset Eugène  (Losanna 1841 - Sceaux 1917) 

Les Mois. 1896 [ma 1894].
Serie completa ed omogenea di 12 incisioni su legno 
stampate in cromotipografia. mm 223x155 (ciascuna). 
Arwas, 54 (ripr. pp. 26-28). Murray-Robertson, 
123. Pubblicate a Parigi da G. de Malherbe. Ogni 
tavola è dedicata ad un mese dell’anno ed ogni mese 
è rappresentato da una giovane donna che lavora in 
un giardino. Questo calendario fu realizzato da Grasset 
per il grande magazzino parigino “Belle Jardiniére” e, 
benché sia Murray-Robertson sia Arwas lo datino 

al 1896, esso fu 
stampato su 
pergamena per 

la prima volta nel 1894 e offerto assieme al numero 
del 15 Maggio dello stesso anno de La Plume, dedicato 
all’opera di Grasset. La cromotipografia, tecnica 
antecedente alla fotolitografia, fu inventata da Firmin 
Gillot, amico di Grasset e da quest’ultimo sperimentata 
fin dagli inizi degli anni ‘90 dell’Ottocento. (12)
Belle impressioni rifilate e applicate, a gruppi di tre, su quattro 
fogli di cartoncino sottile decorati con cornici fatte a mano.

€ 700
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147.  Graziosi Giuseppe  (Savignano sul Panaro 1879 

- Firenze 1942) 

Scorcio di Roma. 
Litografia. mm 302x315. Foglio: mm 350x438. Firmata 
a rovescio sulla pietra in basso a sinistra e a matita in 
basso a destra. 
Bella impressione su carta pesante avorio. Ampi margini, 
ottima conservazione.

€ 100

148.  Greco Emilio  (Catania 1913 - Roma 1995) 

Notte. 1965.
Litografia. mm 650x460. Firmata e numerata «27/90» 
a matita in basso a destra. 
Bella impressione su carta calcografica pesante. Ampi 
margini, lieve e uniforme ingiallimento del foglio, ma 
ottima conservazione.

€ 150

149.  Grifo Giovanni  (Alba 1869 - Genova 1935) 

L’attività protegge l’agricoltura e il commercio. 1916.
Acquerello policromo, penna e inchiostro rosso su 
carta applicata a cartone. mm 289x422. Firmato e 
datato a penna in basso a sinistra. In alto a sinistra 
titolo a matita. Bozzetto per un affresco. 
Qualche piccola macchia marginale, un minimo forellino in 
basso al centro, per il resto ottima conservazione.

€ 300

150.  Guida John  (Napoli 1897 - Roma 1965) 

Donna con cappello. 1915.
Pastelli policromi su carta avana. mm 463x311. 
Firmato in basso a destra. 
Ottima conservazione.

€ 200
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151.  Guilbert Paul Louis  (Parigi 1886 - ?) 

Chopin. 
Acquaforte e acquatinta a colori. mm 350x445. Foglio: 
mm 500x645. Firmata, titolata e numerata «17/50» 
in basso a matita. In alto a sinistra, lungo la platina: 
«Copyright by S. Pasqualini Paris». 
Bella impressione stampata su carta calcografica pesante. 
Ampi margini intonsi, lievi fioriture, tracce di adesivo al 
verso. Per il resto ottima conservazione.

€ 220

152.  Guinier Henri  (Parigi 1867 - Neully 1927) 

Fanciulla con pappagallo. 
Litografia. mm 355x285. Foglio: mm 565x422. Firmata 
a rovescio, sulla pietra, in alto a sinistra. In basso a 
destra remarque raffigurante delle ninfee. 
Bella impressione stampata su carta China. Pieni margini, 
minimi strappetti marginali riparati, ottima conservazione.

€ 200

153.  Helleu Paul César  (Vannes 1859 - Parigi 1927) 

Le buste. 1900 ca.
Puntasecca. mm 295x295. Foglio: mm 590x445. 
Montesquiou, 52. Firmata a matita in basso a sinistra. 
Bella impressione stampata su carta avorio con filigrana 
parziale. Grandi margini, un minimo restauro al margine 
inferiore verso destra, per il resto ottima conservazione.

€ 500

154.  Heran Henri [pseud. di Herrmann 

Paul]  (Monaco di Baviera 1864 - Berlino 1940) 

Figura femminile a mezzo busto. 
Litografia. mm 190x200. Foglio: mm 485x330. Iniziali 
sulla pietra in basso a sinistra. 
Bellissima impressione su carta Japon. Ampi margini intonsi, 
ottima conservazione.

€ 120
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155.  Hirémy-Hirschl Adolf  

Corteo nuziale nell’antica Roma. 1890 ca.
Olio su tela. mm 420x680. Bozzetto per l’omonimo 
dipinto insignito del “Kaiserpreis” al Kunstlerhaus 
di Vienna nel 1891 - opera di ubicazione ignota e 
nota da una foto in Hirémy-Hirschl (Roma 1891), 2. 

Di origini ungheresi, Adolf Hirschl trascorse la 
gioventù e la prima maturità a Vienna. Dopo 
aver magiarizzato il suo nome in Hirémy, nel 
1898   si trasferì a Roma, dove morì nel 1933. 
Ripercorrendo brevemente i primi sviluppi dell’arte di 
Hirschl a Vienna, occorre ricordare la sua formazione 
presso l’Accademia di Belle Arti, dove fu allievo, tra il 1878 
ed il 1880 circa, dei pittori August Eisenmenger e Leopold 
Karl Müller: il primo, già allievo di Karl Rahl (il maggiore 
pittore di soggetti storici dell’Ottocento austriaco), era 
legato al genere storico-allegorico e fu egli stesso autore 
di grandi cicli decorativi in edifici pubblici, mentre il 
secondo, tra i due forse il più stimolante per il giovane 
Hirschl, era un eccellente esecutore di dipinti di genere 
orientalista (veniva chiamato “Müller dell’Egitto”). 
Il primo quadro realizzato da Hirschl al termine degli 
studi all’Accademia fu L’addio. Episodio del passaggio delle 
Alpi di Annibale (1880), insignito di un premio speciale, 
istituito dallo stesso Imperatore, come miglior lavoro 
del corso speciale di pittura di soggetto storico. Si tratta 
di un quadro di abilità e fattura già notevolissime, che 
sembra risentire di certi filoni di pittura francese (nel 
caso particolare Paul Delaroche), che il giovane artista 
dimostrava di seguire con molta attenzione negli anni 
viennesi, periodo in cui la sua arte era particolarmente 
influenzata dallo storicismo e dall’orientalismo.  
Con L’entrata dei Goti a Roma Hirschl vinse nel 1882 il 
Rompreis, una borsa di studio per viaggiare e soggiornare 
all’estero. Andò quindi in Egitto e poi in Italia, nella 
cui capitale si fermò fino al 1884, dipingendovi La peste 
a Roma: un quadro dal taglio spettacolare, impostato 
secondo un asse trasversale di profondità, nel quale un 
corteo di vergini cristiane si snoda sommesso e pietoso tra 
le vestigia monumentali e decadute del Foro imperiale 

(il soggetto si ispira alla 
Historia Longobardorum di 
Paolo Diacono e descrive il 
corteo propiziatorio contro 
la peste che esplose a Roma 
nel 590 d.C., appena prima 
l’incoronazione di Papa 
Gregorio Magno). Non è 
difficile immaginare un 
contatto con la pittura 
francese del filone 
antichizzante alla Gérôme, 
che riscopriva nell’enorme 
“magazzino” della storia, 
greco-romana in particolare, 
motivi da ricostruire 
con lucida oggettività 
archeologica e antiquaria, 
rivestendoli però dello 

spirito, delle idee e delle inquietudini del proprio tempo, di 
metafore civili e morali intrecciate al languore romantico 
ed estetizzante per l’effimera transitorietà umana. 
I dipinti di Gérôme, esposti nei Salons parigini, venivano 
diffusi in Europa dalle photogravures della casa Goupil ed 
anche in Italia alla fine degli anni Settanta e nel corso 
degli anni Ottanta si assiste ad un diffondersi di un gusto 
affine, con un proliferare di temi pompeiani e romani 
che ebbero nelle tele di Giovanni Muzzioli o di Cesare 
Maccari i più noti esempi: una linea quindi ormai estesa 
a livello internazionale, che lo stesso Hirschl non avrà 
mancato di osservare anche nelle declinazioni italiane, 
durante la sua prima permanenza a Roma. Erano del 
resto anche gli anni del successo clamoroso in Inghilterra 
di Alma Tadema con i suoi quadri di soggetto “antico”, 
dei romanzi di Walter Pater, della nascita di un estetismo 
antiquario prontamente recepito di lì a poco dalla 
Roma dannunziana, “bizantina” e filo-preraffaellita. 
Hirschl iniziò in quel decennio una carriera folgorante, 
scandita da premi ed esposizioni internazionali, da 
Parigi a Pietroburgo alle quali pervenivano i suoi dipinti 
appena finiti, culminante nel 1891 col “Kaiserpreis” 
allora al secondo anno di vita (l’anno precedente 
era stato assegnato a Gustav Klimt) al Kunstlerhaus 
di Vienna col quadro Corteo nuziale nell’antica Roma. 
Sempre al Kunstlerhaus, in occasione della mostra in 
occasione del giubileo di Francesco Giuseppe nel 1898, 
il pittore conquistò, unico austriaco, una medaglia d’oro 
per il quadro Le anime dell’Acheronte, acquisita dallo stato 
e oggi alla Österreische Galerie di Vienna. Con questo 
dipinto, considerato una delle sue opere significative, 
c’è il forte intento di collegarsi alle atmosfere del 
Simbolismo contemporaneo, in particolare a quelle 
visioni di vortici, di grappoli e fiumane di umana varietà 
che si trovano in opere coeve di un Sartorio (la Diana 
d’Efeso e gli schiavi) di un Malczewski o di un Fréderic. 
Bibliografia generale: Hirémy-Hirschl (Roma 1981). 
Hirémy-Hirschl (Sansepolcro 1991). Hirémy-Hirschl 
(Brescia 2001). 
Ottima conservazione.

€ 10000
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156.  Hirémy-Hirschl Adolf  (Temesvar 1860 - Roma 

1933) 

Gli Argonauti superano le Simpleiadi con l’aiuto di 
Athena. 1900/10 ca.
Pastello a colori su carta ocra. mm 435x300. Hirémy-
Hirschl (Roma 1981), 86 (con il titolo Composizione per 
‘La Nave di Ulisse tra Scilla e Cariddi’, 1910 ca.). Qui 
il disegno viene definito preparatorio per due piccoli 
quadri ad olio; la figura di Athena è simile alla figura 
di Roma del Sic transit, da qui la datazione orientativa 
al 1910 ca. Il sogno mediterraneo, 36-37. I tesori del mare, 
129. 
Ottima conservazione.

€ 1300

157.  Hirémy-Hirschl Adolf  (Temesvar 1860 - Roma 

1933) 

Veduta di Livorno. 
Tempera su cartoncino. mm 195x266. 
Spellature del cartoncino al verso, per il resto ottima 
conservazione.

€ 1200

158.  Hirémy-Hirschl Adolf  (Temesvar 1860 - Roma 

1933) 

Casa fra gli alberi. 
Penna, inchiostro di china e tracce di matita di grafite 
su cartoncino avorio. mm 231x324. Siglato a matita in 
basso a sinistra. Al verso etichetta recante il numero 
«296». 
Ottima conservazione.

€ 850
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159.  Hirémy-Hirschl Adolf  (Temesvar 1860 - Roma 

1933) 

Donne egizie. 
Penna, inchiostro bruno, acquerello policromo e 
matita di grafite su cartoncino crema. mm 261x202. 
Residui di antico montaggio al verso, per il resto ottima 
conservazione.

€ 850

160.  Hirémy-Hirschl Adolf  (Temesvar 1860 - Roma 

1933) 

Biplani. 
Pastelli policromi su carta avana. mm 250x325. Al 
verso etichetta recante il numero «217». 
Ottima conservazione.

€ 800

161.  Hirémy-Hirschl Adolf  (Temesvar 1860 - Roma 

1933) 

Venezia, veduta della Basilica di San Marco. 
Tempera su cartoncino. mm 135x255. 
Ottima conservazione.

€ 500

162.  Hirémy-Hirschl Adolf  (Temesvar 1860 - Roma 

1933) 

Venezia, canale con gondole. 
Tempera su cartoncino. mm 238x324. 
Spellature del cartoncino sia al verso sia al recto con perdite 
di colore. Per il resto buona conservazione.

€ 500
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163.  Ibels Henri Gabriel  (Parigi 1867 - 1914) 

La repetition. 1893.
Litografia in nero su fondino avorio. mm 305x225. 
Foglio: mm 440x320. Firmata sulla pietra in basso 
a destra. Litografia facente parte dell’album Le Café 
concert (1893), suite completa di 22 tavole di cui 11 
eseguite da Toulouse Lautrec e 11 da Henry Gabriel 
Ibels. 
Bellissima impressione eseguita con segni sintetici e macchie 
di inchiostrazione volutamente espanse nelle figure di 
primo piano. Pieni margini, piccole macchie di foxing nella 
parte bianca del foglio, per il resto ottima conservazione.

€ 150

164.  Innocenti Bruno  (Firenze 1906 - 1986) 

Fanciulla con cocomero. 1959 ca.
Olio su cartone. mm 245x335. 
Due piccoli fori al bordo superiore, altrimenti ottima 
conservazione.

€ 1000

165.  Innocenti Bruno  (Firenze 1906 - 1986) 

Vergine. 1963.
Bassorilievo in legno lumeggiato in azzurro. mm 
440x335. Firmato e datato in basso a destra. 
Qualche foro di tarlo sul bordo sinistro, altrimenti ottima 
conservazione.

€ 1500

166.  Jettmar Rudolf  (Zawodzie 1869 - Vienna 1939) 

Die Nacht (La Notte). 1907.
Acquaforte, ago e rotella. mm 192x139. Foglio: mm 
280x195. Hofstätter, 93 (RW 68). 
Bellissima impressione stampata su carta calcografica. Ampi 
margini rifilati, lievi tracce di foxing, per il resto ottima 
conservazione.

€ 220



GONNELLI CASA D’ASTE

70 ASTA 12: STAMPE E DISEGNI - FIRENZE 17-18 MAGGIO 2013

167.  Kienerk Giorgio  (Firenze 1869 - Fauglia 1948) 

Ritratto. 1902.
Pastello policromo su carta grigia incollata al 
passe-partout originale.   mm 502x325. Firmato e 
datato in alto a destra «G. Kienerk 2. 902». Al verso 
studio raffigurante una Figura femminile.   Esposto 
alla Società Promotrice delle Belle Arti, Prima 
Esposizione Quadriennale, Torino 1902 (catalogo 
n. 787). In cornice originale recante ancora sul 
vetro il numero di catalogo dell’Esposizione. 
Interessantissimo ritratto eseguito in un periodo 
particolarmente affascinante e poliedrico dell’attività 
artistica di Giorgio Kienerk pienamente inserito 
nello snodo cruciale di inizio secolo, tra sviluppi 
divisionisti, sperimentati a partire dall’estate 1891 in 
Liguria insieme a Plinio Nomellini, e tensione verso 
i temi e le forme del Simbolismo e dell’Art Nouveau 
che con la sua cifra inconfondibile applica nei disegni 
pubblicati sulle riviste di punta, da “Novissima” a 
“La Riviera Ligure”. Di poco antecedenti sono la 
sua partecipazione al concorso Alinari di Firenze e 
una serie di intensi ritratti dal disegno morbido e al 
contempo vigoroso nei quali è in grado di catturare 
la fisionomia reale ma anche l’intensità dell’anima 
(Ada 1897, L’Enigma Umano 1900, Irma Gramatica 
1901). Opere che gli valevano la stima della critica 
e degli amici: «Nei pastelli egli è di una freschezza 
squisita, ed anche il Signorini aveva sempre delle 
parole d’ammirazione per i suoi ritratti a pastello, 
nei quali la vitalità caratteristica del Kienerk meglio 
risulta per l’energia della tecnica, per quella 
bravura di linea ardita, nervosamente sprezzante di 
ricercatezze» (A. Franchi, Arte e artisti dal 1850 ad 
oggi. Firenze, 1902, p. 191). Sono anche gli anni in 
cui Kienerk è un artista di respiro internazionale, 
presente alle più importanti esposizioni europee, da 
Torino a Venezia, da Monaco a Berlino, da Parigi 
a St. Louis. Il bozzetto al verso, raffigurante una 
fanciulla seminuda avvolta da un drappo bianco, 
è da mettere in relazione con i dipinti Primavera, 
Giovinezza e Les Printemps de la vie, tutti del 1902. 
Bibliografia generale: P. Pacini, Giorgio Kienerk tra 
Simbolismo e Liberty. Firenze, 1989. AA.VV., Kienerk. 
Mostra Castello Visconteo, Pavia 1997. Milano, 1997. 
E. Querci, Kienerk. 1869-1948. Torino, 2001. AA.VV., 
Museo Giorgio Kienerk Fauglia. A cura di G. Bacci di 
Capaci Conti-E. Querci-V. Kienerk. Ospedaletto, 2008. 
Ottima conservazione.

€ 3500
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168.  Klinger Max  (Lipsia 1857 - Grossjena 1920) 

Adamo. 1880.
Acquaforte e acquatinta. mm 295x272. Foglio: mm 
520x320. Singer, 47. Quinta tavola da Eva und die 
Zukunft. Opus III, serie di 6 incisioni pubblicate per la 
prima volta a Monaco di Baviera nel 1880. 
Bellissima impressione stampata su carta Japon. Ampi 
margini intonsi, ottima conservazione.

€ 240

170.  Klinger Max  (Lipsia 1857 - Grossjena 1920) 

Der philosoph. 1885.
Acquaforte e acquatinta. mm 297x199. Foglio: mm 
360x275. Singer, 244. Stampato nel margine inferiore, 
al centro: «Max Klinger / Der Philisoph / (Aus «Vom 
Tode, II») / Pan I 2». Incisione tratta dal periodico 
d’arte Pan, vol. I, n. 2 (Luglio-Agosto 1895). Editore: 
Genossenschaft Pan GmbH, Berlin. Stampatore: Otto 
Felsing, Berlin. III stato su 3. 
Bellissima impressione stampata in nero su carta calcografica 
crema. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 280

169.  Klinger Max  (Lipsia 1857 - Grossjena 1920) 

Verfolgter Centaur (Centauro inseguito). 1881.
Acquaforte e acquatinta. mm 200x405. Foglio: mm 
450x625. Singer, 54. Terza tavola da Intermezzi. Opus 
IV, serie di 12 tavole pubblicate a Monaco di Baviera 
nel 1881, in un’unica edizione, da Theo Ströfer. II 
stato su 2. 
Ottima impressione perfettamente inchiostrata, stampata 
su carta China applicata. Ampi margini, alcuni piccoli 
strappetti marginali, tracce del tempo agli angoli, lievissime 
tracce di foxing. Per il resto ottima conservazione.

€ 250
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171.  Klinger Max  (Lipsia 1857 - Grossjena 1920) 

Auf den Schienen. 1889.
Acquaforte e acquatinta. mm 264x192. Foglio: 
mm 550x310. Singer,178 . Stampato nel margine 
inferiore: «Max Klinger Rad. Op. 11. I. TH. No 8. - 
Druck v. Giesecke & Devrient». Ottava tavola da Vom 
Tode, Erster Teil. Opus XI, serie di 10 incisioni pubblicate 
per la prima volta a Roma nel 1889. V stato su 5. 
Bellissima impressione ben inchiostrata stampata su carta 
avorio. Ampi margini, qualche lieve traccia di piegature, per 
il resto ottima conservazione.

€ 250

172.  Klinger Max  (Lipsia 1857 - Grossjena 1920) 

Die Toteninsel (L’Isola dei morti). 1890.
Acquaforte e acquatinta. mm 612x777. Foglio: mm 
700x885. Singer, 327. In basso ai lati, sotto alla 
parte incisa: «A. Böcklin pinx. - Max Klinger sculp. 
/ Die Toteninsel / Das Originalgemälde im Besitze 
des Herrn J.C. Schoen in Worms / Verlag von Fritz 
Gurlitt in Berlin / Gedruckt bei O. Felsing in Berlin». 
IX stato su 9. L’incisione raffigura una delle cinque 
versioni dell’Isola dei morti, esattamente quella 

dipinta da Böcklin nel 1883 e venduta per la prima 
volta dal mercante berlinese Fritz Gurlitt nel 1884 a 
Tina Schoen-Renz in Worms. Gurlitt commissionò a 
Klinger il compito di tradurlo in incisione allo scopo 
di promozione pubblicitaria e l’artista accettò il lavoro 
con entusiasmo per la sua profonda ammirazione nei 
confronti del pittore di Basilea. 
Bellissima impressione stampata su carta China applicata. 
Ampi margini, piccolissimo strappo riparato al margine 
inferiore, per il resto ottima conservazione.

€ 1200
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173.  Klinger Max  (Lipsia 1857 - Grossjena 1920) 

Früling (Primavera o Le tre età dell’uomo). 
Acquaforte e acquatinta. mm 612x776. Foglio: mm 
700x885. Singer, 328. In basso ai lati, sotto alla parte 
incisa: «A. Böcklin pinx. - Max Klinger sculp. / Frülingstag 
/ Verlag von Fritz Gurlitt in Berlin / Gedruckt bei O. 
Felsing in Berlin». IX stato su 9. L’incisione è tratta da 
un dipinto di Böcklin del 1883, raffigurante un grande 
paesaggio con l’allusione alle tre età dell’uomo. 
Bellissima impressione stampata su carta China applicata. 
Ampi margini, due strappi riparati al margine superiore e uno 
a quello inferiore, lieve traccia di piegatura verticale, per il 
resto ottima conservazione.

€ 800

174.  Koepping Karl  (Dresda 1848 - Berlino 1914) 

Trauer (Golgotha). 1894 ca.
Acquaforte. mm 295x235. Foglio: mm 400x295. Note 
editoriali in basso, al di sotto del soggetto inciso ma 
entro la platina: «Original Radirung von Ch. Koepping 
/ Druck & Verlag der Gesellschaft f. vervielf. Kunst in 
Wien. - Vervielfältigung vorbehalten». 
Bellissima impressione ben inchiostrata e con forti contrasti 
chiaroscurali stampata su carta calcografica pesante. Ampi 
margini, minime fioriture, lievi tracce di polvere, per il resto 
ottima conservazione.

€ 100

175.  Kollwitz Käthe  (Königsberg 1867 - Moritzburg 

1945) 

Ende. 1897.
Acquaforte e acquatinta. mm 248x305. Foglio: mm 
435x530. Klipstein, 37. Knesebeck, 38. Sesta e ultima 
tavola del ciclo “Ein Weberaufstand”, ispirata alla 
controversa opera teatrale di Gerhart Hauptmann 
“Die Weber” (1892), che narra della rivolta dei poveri 
tessitori della Slesia nel 1844. Kollwitz, presente alla prima 
rappresentazione teatrale di questa opera (febbraio 
1893), trovò in quell’occasione l’ispirazione per il proprio 
ciclo di incisioni. Timbro a secco in basso a destra “A.v.d. 
Becke / Muenchen 22”. V stato su 5 variante b. 
Bellissima impressione stampata su carta calcografica 
pesante con ottima inchiostrazione. Ampi margini intonsi, 
ottima conservazione.

€ 380
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177.  Kollwitz Käthe  (Königsberg 1867 - Moritzburg 

1945) 

Hamburger Kneipe. 1901.
Vernice molle. mm 197x250. Foglio: mm 265x375. 
Klipstein , 58. Knesebeck, 55. Monogrammata sulla 
lastra in basso a sinistra. Timbro a secco in basso a 
destra “A.v.d. Becke / Muenchen 22”. Esemplare nel 
III stato su 3 variante b per l’edizione di von der Becke 
del 1945. 
Bellissima impressione stampata su carta calcografica 
pesante, forte segno grafico, ottima inchiostrazione 
profonda. Ampi margini, minimo strappo al margine 
superiore bianco, ottima conservazione.

€ 300

178.  Kollwitz Käthe  (Königsberg 1867 - Moritzburg 

1945) 

Tod, Frau und Kind. 1910.
Acquaforte e vernice molle. mm 404x407. Foglio: mm 
600x650. Klipstein, 113. Knesebeck, 108. Timbro 
a secco in basso a sinistra di lato “A.v.d. Becke / 
Muenchen 22”. XIV stato su 14. 
Bellissima impressione su carta calcografica avorio. Ampi 
margini intonsi, ottima conservazione.

€ 550

179.  Kollwitz Käthe  (Königsberg 1867 - Moritzburg 

1945) 

Tod und Frau um das Kind ringend. 1911.
Puntasecca e acquaforte. mm 225x285. Foglio: mm 
430x520. Klipstein, 118. Knesebeck, 121. Timbro 
a secco in basso a sinistra di lato “A.v.d. Becke / 
Muenchen 22”. Esemplare nel IX stato su 9 variante d 
per l’edizione di von der Becke del 1945. 
Bellissima impressione su carta calcografica avorio. Ampi 
margini intonsi, ottima conservazione.

€ 400

176.  Kollwitz Käthe  (Königsberg 1867 - Moritzburg 

1945) 

Frau mit übereinandergelegten Händen 1898.
Acquaforte. mm 286x230. Foglio: mm 397x502. 
Klipstein, 41. Knesebeck, 43. Timbro riproducente 
la firma dell’artista in basso a destra. IV (?) stato su 6. 
Bellissima impressione stampata in bruno su carta pesante, 
ottima inchiostrazione profonda. Ampi margini, ottima 
conservazione.

€ 400
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182.  Leheutre Gustave  (Troyes 1861 - Parigi 1932) 

Le canal d’Eu (Environs du Tréport). 1898.
Acquaforte. mm 165x245. Foglio: mm 285x345. 
Delteil, 61. Firmata sulla lastra in basso a destra. 
Esemplare della tiratura su carta Hollande stampata 
per Graphischen Kunst (n. 4, 1906). III stato su 3. 
Bella impressione stampata con effetto plate-tone su carta 
Hollande. Ampi margini intonsi, qualche lieve traccia di 
fioritura, altrimenti ottima conservazione.

€ 100

180.  Lalaisse François Hippolyte  (Nancy 1812 - 

Parigi 1884) 

Hussards. 1852.
Litografia acquerellata a mano. mm 275x420. Foglio: 
mm 310x468. IFF, 24. Firmata sulla pietra in basso a 
sinistra. Titolo stampato (con ritocchi a mano) in basso 
al centro e, sotto a penna, data. Al di sotto dell’immagine 
una serie di titoli, numero «9» e i dati di pubblicazione 
e produzione: «Paris, Maison Martinet, rue Vivienne, 
41, et rue du Coq, 15 - Lith. de Villain». Nona tavola 
della serie République française, serie di litografie sulle 
uniformi militari francesi, pubblicate nel 1848-52 ca. 
da Martinet-Hautecoeur. Molte delle tavole della serie 
furono eseguite da Lalaisse. 
Bella impressione in ottima coloritura d’epoca stampata 
su carta avorio pesante. Ampi margini con qualche traccia 
d’usura a quello superiore, lievi fioriture e ingiallimenti della 
carta, per il resto buona conservazione.

€ 200

181.  Leandre Charles Lucien  (Champsecret 1862 - 

Parigi 1934) 

Au Terrrrrible Troubadour australien. 
Penna e inchiostro bruno acquerellato su sottile carta 
vergellata. mm 209x131. Titolato e siglato in basso a destra. 

SI AGGIUNGE: Dello stesso autore, Schmidt in Café. 
Matita di grafite su carta leggera. mm 138x110. Le 2 
caricature sono accompagnate da una lettera datata 
1918 e firmata Hugo Cauer (3)

€ 200
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184.  Levy Moses  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 

Piatto ed anfora arabi portaprofumi. 1936.
Penna e inchiostro bistro su carta sottile. mm 270x210. 
Firmato e datato. 
Lievissime fioriture, per il resto ottima conservazione.

€ 300

183.  Leone Mario  (Attivo a Parigi negli anni '20 del 

XX secolo) 

Coppia di pochoirs. 
Adorazione. 1925 ca. Incisione colorata au pochoir. 
mm 267x535 (ovale). Foglio: mm 375x605. 
Ercoli, CXCVI. Firmata a matita in basso a destra. 

Riluttanza. 1925 ca. Incisione colorata au pochoir. mm 
mm 267x535 (ovale). Foglio: mm 375x605. Ercoli, 
CXCVII. Firmata a matita in basso a destra. (2)
Bellissime impressioni con ottima colorazione stampate su 
carta liscia avorio. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 350

185.  Lipinsky Sigmund  (Graudenz 1873 - Roma 1940) 

Donna di Terracina. 1912.
Acquaforte e incisione ad ago. mm 338x198. 
Foglio: mm 370x255. Grochala, 2. Lipinsky, 4. 
Monogrammata e datata sulla lastra in basso a sinistra. 
Firmata e datata a matita in basso a destra. 
Bellissima impressione stampata su carta Japon. Buoni 
margini, assottigliature e lievi difetti visibili soprattutto in 
trasparenza.

€ 800

186.  Lucas John Seymour  (Londra 1849 - 1923) 

Le passage de la Mer Rouge. 
Mezzatinta mm 267x320. Foglio: mm 330x520. In 
basso ai lati: «J. Martin pinx.t - S. Lucas sc.t». Titolo, 
ripetuto in inglese, in basso al centro. 
Bellissima impressione stampata su carta avorio con ottima 
inchiostrazione. Ampi margini, gore d’acqua, piccoli 
strappetti marginali, per il resto buona conservazione.

€ 150
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187.  Maccari Mino  (Siena 1898 - Roma 1989) 

L’illustre personaggio. 
Carboncino su carta avorio. mm 372x247. Firmato in 
basso a destra e titolo al centro. 
Una piega obliqua nell’angolo inferiore destro, per il resto 
ottima conservazione.

€ 500

188.  Maccari Mino  (Siena 1898 - Roma 1989) 

Uomo e farfalle. 
Matita nera e acquerello. mm 348x250. Firmato in 
basso a destra. 
Ottima conservazione.

€ 500

189.  Maccari Mino  (Siena 1898 - Roma 1989) 

Il dito nell’occhio. 
Carboncino e acquerello policromo. mm 143x350. 

Firmato a matita in basso a destra. 
Ottima conservazione.

€ 400
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190.  Maccari Mino  (Siena 1898 - Roma 1989) 

Due volti di profilo. 
Carboncino e acquerello policromo. mm 143x350. 

Firmato a matita in basso a sinistra. 
Ottima conservazione.

€ 400

191.  Maccari Mino  (Siena 1898 - Roma 1989) 

Tre personaggi. 
Penna e inchiostro di china su carta. mm 250x270. 
Firmato in basso a destra. 
Ottima conservazione.

€ 350

192.  Maccari Mino  (Siena 1898 - Roma 1989) 

E quell’imbecille di mio marito si è iscritto proprio ieri al 
comunismo... 1945.
Penna e inchiostro di china su carta avorio. mm 
173x121. Illustrazione per “Cosmopolita” n. 48, 6 
Dicembre 1945. Firmato a penna in basso a destra. 
Titolo al verso e altre annotazioni relative al periodico. 
SI AGGIUNGE: Dello stesso autore: Due bicchieri 
antropomorfi. Pastello nero acquerellato su cartoncino 
avorio. mm 264x180. Firmato a penna sul bordo del 
bicchiere di destra. (2)
Foglio 1: Ossidazione agli angoli dovuta all’adesivo al verso, 
foglio montato a passe-partout. Foglio 2: Qualche macchia di 
colore, ottima conservazione.

€ 500
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193.  Malassis Edmond  (Parigi 1874 - 1940) 

Illustrazione per ‘La leçon d’amour dans un parc’ di René 
Boylesve. 1929.
Acquerello policromo su cartoncino. mm 308x248. 
Firmato e datato in basso a sinistra. Illustrazione 
originale per La leçon d’amour dans un parc di René 
Boylesve. 
Piccole macchioline di fioriture, lieve ossidazione da antico 
montaggio ai margini esterni che non interessa il soggetto, 
altrimenti ottima conservazione.

€ 250

194.  Malatesta Adeodato  (Modena 1806 - 1891) 

L’incidente del pittore. 
Penna, inchiostro bruno e acquerello policromo su 
carta avorio. mm 178x248. Firmato in basso sul bordo 
della scatola. 
Foglio leggermente brunito, per il resto buona 
conservazione.

€ 250

195.  Mancini Antonio  (Albano Laziale 1852 - Roma 1930) 

Figura femminile. 1900.
Monotipo su carta avorio ovale. mm 152x110. Firmato a 
matita in basso a sinistra. Applicata su cartoncino di supporto 
(mm 171x248) sul quale è ripetuta la firma: «A. Mancini 21 / 
Giugno 1900 / Roma». 
Ottima conservazione.

€ 450
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197.  Marchig Giannino  (Trieste 1897 - Ginevra 

1983) 

Fiera in piazza SS. Annunziata. 1929.
Litografia. mm 240x285. Foglio: mm 290x395. 
Marchig/Ragionieri, 157. Firmata a matita in basso 
a destra. Titolata e numerata «23/25» a matita in basso 
a sinistra. Dal ciclo di sei litografie Le fiere di Toscana.  
Bella impressione stampata su carta avorio. Ampi margini, 
lieve e uniforme ingiallimento del foglio, per il resto ottima 
conservazione.

€ 150

198.  Martini Alberto  (Oderzo 1876 - Milano 1954) 

Sogno. La misteriosa visione. 1915.
Litografia. mm 540x425. Foglio:  mm 670x485. 
Meloni (Martini), 8. Figurazioni ideali, 39 I. Firmata e 
datata sulla pietra in basso a destra. Firmata, titolata e 
numerata «21/50» a matita in basso ai lati. Dal poema 
grafico Misteri (1914-1915) edito a Milano da Bottega 
di Poesia nel 1923. Tirarura di 50 esemplari in nero 
firmati e numerati. Uno dei soggetti più affascinanti 
del surrealismo antilettera di Alberto Martini. Così 
l’artista descrisse il foglio: «Dietro le pupille opache 
e gravide di sonno galoppano le visioni fuggevoli, 
memorie e fantasie, per le ampie vallate apocalittiche. 
S’inarca, fra la sensualità dell’alba giovine, il desiderio 
anonimo di un bellissimo corpo di donna senza volto, 
dai seni ardenti di baci e di stelle… O uomo che 
sogni una notte. O uomo che passi in una giornata». 
Dal titolo del ciclo derivò l’appellativo dannunziano 
“Alberto Martini de’ misteri”. 
Bellissima impressione stampata su carta liscia avorio con 
splendida inchiostrazione fresca, uniforme e brillante. Ampi 
margini, qualche minimo strappetto ai margini superiore e 
inferiore, ottima conservazione.

€ 1100

196.  Marasco Antonio  (Nicastro 1896 - Firenze 

1975) 

Figure. 1919.
Carboncino su carta greve. mm 335x250. Firmato e 
datato in alto a sinistra. 
Lievi fioriture diffuse, residui di vecchio montaggio al verso, 
piccola mancanza all’angolo superiore sinistro. Per il resto 
ottima conservazione.

€ 250
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199.  Martini Alberto  (Oderzo 1876 - Milano 1954) 

Il veliero inghiottito. 1921.
Pastello policromo su carta avana applicata a tela. 
mm 890x590. Firmato, monogrammato e datato in 
basso a sinistra. Al verso della tela titolo, monogramma 
dell’artista e data. Nel 1915 Vittorio Pica in un famoso 
articolo di "Emporium" aveva per la prima volta dato 
risalto ai lavori a pastelli colorati di Alberto Martini 
che aprivano nuovi orizzonti a un artista fino a poco 
prima dedito con esclusività al bianco e nero assoluto. 
In questo suggestivo lavoro del 1921, in cui si palesa 
appieno il talento visionario dell'artista, paiono 
riemergere alla luce di una visione più sintetica e 
novecentista le suggestioni che lo avevano ispirato 
nell'illustrazione dei racconti di Edgar Allan Poe 
(Il manoscritto trovato in una bottiglia, Una discesa 
nel Maelström, Le avventure di Gordon Pym) fino alla 
leggenda dell'Olandese volante che ispirò Richard 
Wagner. 
Una piccolissima mancanza all’angolo superiore destro, per 
il resto ottima conservazione.

€ 3500

200.  Martini Quinto  (Seano 1908 - Firenze 1990) 

Omaggio a Dante. 34 litografie per l’Inferno. 1974 ca.
Serie completa ed omogenea di 34 tavole litografiche 
a colori. Fogli: mm 495x700 (ciascuno). Tutte le 
tavole sono firmate a matita e numerate «10/70». Le 
tavole sono precedute da un’introduzione di Carlo 

L. Ragghianti e contenute entro cartella originale 
in tela marrone con titolo impresso in oro sul piatto 
anteriore. (34)
Ottima conservazione.

€ 3500
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201.  Mastroianni Domenico  (Arpino 1891 - Roma 

1976) 

Madonna con Bambino. 
Penna, inchiostro di china, inchiostro bruno e 
acquerello con tracce di matita di grafite su cartoncino 
avorio. mm 228x210. Firmato a matita in basso a 
destra. 
Lieve ingiallitura della carta, altrimenti ottima conservazione.

€ 200

202.  Mongatti Vairo  (Firenze 1934) 

Portico di casa colonica. 
Acquaforte. mm 210x260. Foglio: mm 355x495. 
Firmata e numerata «56/100» a matita in basso ai lati. 
SI AGGIUNGE: Aldo Salvadori, Ni nardos, ni caracolas. 
1978. Litografia a colori. mm 287x205. Foglio: 
mm 507x280. Firmata e numerata «90/100» a 
matita in basso ai lati. Dalla cartella La sposa infedele. 
Poesia di Garcia Lorca. Litografie di Aldo Salvadori. 
SI AGGIUNGE: Piero Vignozzi, Balcone. Acquaforte 
e vernice molle. mm 190x147. Foglio: mm 350x250. 
Firmata e numerata «23/50» a matita in basso ai lati. (3)
Foglio 1: Bella impressione stampata su carta calcografica 
pesante. Grandi margini, ottima conservazione. Foglio 2: 
Bella impressione stampata su carta calgografica pesante. 
Grandi margini, ottima conservazione. Foglio 3: Bella 
impressione stampata su carta China applicata. Ampi 
margini, ottima conservazione.

€ 150

203.  Montedoro Marco  (Milano 1887 - ? 1947) 

Restaurant Italien. La poule ‘chasseur’. 1923 ca.
Matita e acquerello policromo su cartoncino 
avorio. mm 282x432. Firmato a penna in basso 
a destra. Annotazioni a matita. Bozzetto teatrale. 
Nato a Milano da una famiglia di musicisti, Montedoro 
era un ragazzo prodigio e per questo, dopo il liceo, fu 
mandato a Parigi a scuola di disegno e pittura. Dopo 
alcuni lavori a Parigi e Vienna, fu assunto come direttore 
artistico al Metropole di Berlino (1913).   Ritornato 
in Italia allo scoppio delle ostilità, lavorò per Ricordi, 
l’editore di spartiti musicali e di affiche, per alcuni film 
muti e, con Prampolini e Depero, per il Teatro dei Piccoli. 
Di nuovo a Parigi nel 1923, con la magia della sua tecnica, 
collaborò col Palace, Les Ambassadeurs, il Moulin Rouge, 
le Folies Bergère e con altri teatri europei. Trasferitosi a 
New York all’inizio degli anni ‘30, disegnò per Shuberts e 
dal 1932 al 1947, subentrò a Vincente Minnelli come capo 
disegnatore al Radio City Music Hall. 
Ottima conservazione.

€ 300
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204.  Mordant Daniel Charles Marie  (Quimper 1853 

- 1914) 

Almanach de l’art. 1883.
Acquaforte e puntasecca. mm 275x335. Foglio: mm 
295x425. Béraldi, 117. Firmata sulla lastra in basso 
a sinistra. In questo calendario, frontespizio per 
l’Almanach de l’Art (anno 1883),  sono elencate, giorno 
per giorno, le nascite di artisti. 
Bellissima impressione stampata con effetto plate-tone su 
carta vergellata crema con filigrana “MBM” (Francia). Ampi 
margini, tracce di vecchio montaggio al recto agli angoli 
superiore e inferiore destri, piccolo strappetto al margine 
inferiore bianco, altrimenti ottima conservazione.

€ 200

206.  Müller Richard  (Tschirnitz 1874 - Dresda 1954) 

Lorbeer und Narreknappe (Alloro e berretto a 
sonagli). 1916.
Acquaforte. mm 423x245. Foglio: mm 575x420. 
Günther, 84. Firmata e datata sulla lastra in basso 
a sinistra. Numerata a matita in basso a sinistra «von 
75/Ex. 9». Esemplare di una tiratura effettuata dopo 
la morte dell’artista. Timbro a secco in basso a destra 
“Prop. Richard Müller, Dresden”. 
Bellissima impressione stampata su pesante carta 
calgografica avorio. Ampi margini intonsi, eccellente 
conservazione.

€ 150

205.  Moroni Antonello  (Savignano di Romagna 

1889 - Gatteo 1930) 

Tre testate. 
Lotto composto da tre disegni per testate. 
Periodi. China su cartoncino avorio. mm 77x130. 
Una finestra aperta sulla strada. China 
su cartoncino avorio. mm 76x129. 
I libri. China su cartoncino avorio. mm 80x135. (3)
I tre disegni sono applicati sul medesimo cartoncino di 
supporto. Ottima conservazione.

€ 200
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207.  Nanni Nino  (Montecavolo di Quattro Castella 

1888 - Milano 1969) 

Bozzetto pubblicitario per la Cassa di Risparmio di 
Novara. 1945 ca.
Matita e tempera policroma su cartone applicato ad altro 
cartone rigido. mm 460x360. Firmato in basso a destra. 
Splendida conservazione.

€ 350

208.  Nardi Anton Maria  (Ostellato 1897 - Bologna 

1973) 

Figura allegorica con spiga di grano. 1928.
China e acquerello su cartoncino avorio. mm 267x257. 
Firmato e datato in basso a destra. 
Tracce di vecchio adesivo al verso, per il resto ottima 
conservazione.

€ 400

210.  Nicco Carlo  (Torino 1883 - 1973) 

Illustrazione per Robinson Crusoe. 1935 ca.
China e acquerello grigio su cartoncino. mm 368x273. 
Firmato in basso a sinistra. Illustrazione per la prima 
edizione de La vita avventurosa di Robinson Crusoe 
narrata da Francesco Perri e illustrata da Carlo Nicco 
(Torino, 1935). 
Ottima conservazione.

€ 100

209.  Nardi Anton Maria  (Ostellato 1897 - Bologna 1973) 

Due studi per illustrazioni dei Miracoli di Sant’Antonio: ‘Il 
miracolo della bilocazione’ e ‘Il miracolo delle rane’. 1930 ca. 
Lotto composto da due disegni eseguiti a china sul 
medesimo foglio. mm 163x232. Entrambi firmati in 
basso a destra. Nel margine inferiore titoli a matita 
parzialmente cancellati. Anton Maria Nardi, fra il 
1934 ed il 1938, eseguì nella chiesa dell’Antoniano a 
Bologna, oltre alla grande rappresentazione ad affresco 
e a tempera del Trionfo dell’Immacolata sulla parete di 
controfacciata, il ciclo con i Miracoli di Sant’Antonio, 
recentemente restaurato. (2)
Foglio applicato su un cartoncino di supporto. Ottima 
conservazione.

€ 200
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211.  Nicholson William  (Newark-on-Trent 1872 - 

Blewbury 1949) 

The Shire Horse. 1904.
Xilografia acquerellata a mano. mm 203x215. Foglio: 
mm 420x335. Diciottesima tavola pubblicata nel quarto 
numero di The Artist Engraver (Ottobre 1904), rivista 
trimestrale edita da Laurence Binyon. La stampa è 
conservata nella sua cartellina editoriale originale. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata 
con filigrana, in origine rifilata intorno alla linea di 
inquadramento e applicata a carta calcografica crema. 
Ottima conservazione.

€ 150

212.  Ongania Umberto  (Attivo a Venezia nella 

seconda metà del XIX secolo) 

Venezia. 
Acquerello policromo su carta pesante avorio. mm 
250x130. Firmato a penna in basso a destra. 
Tracce di vecchio adesivo al verso, ma ottima conservazione.

€ 150

213.  Palizzi Filippo  (Vasto 1818 - Napoli 1899) 

Nel deserto. 1871.
Acquaforte. mm 147x335. Foglio: mm 257x375. 
Firmata e datata sulla lastra in basso a sinistra. Stampato 
sotto l’immagine:  «C. Lovera imp. / Nel deserto». 
Al verso timbro di collezione “Marco Guidelli-Guidi 

Solara”. 
Bellissima impressione ben inchiostrata stampata su carta 
China applicata. Ampi margini rifilati, lieve foxing diffuso 
per lo più ai margini, tracce di vecchio adesivo al verso, per 
il resto ottima conservazione.

€ 500
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214.  Parigi Pietro  (Calenzano 1892 - Firenze 1990) 

Donna seduta. 1973.
Matita di grafite su carta avana. mm 700x500. Firmato 
e datato in basso a destra. Al verso altro schizzo per il 
medesimo soggetto. 
Un piccolo strappo al margine superiore e qualche 
piccolo forellino agli angoli superiori, altrimenti ottima 
conservazione.

€ 250

215.  Parigi Pietro  (Calenzano 1892 - Firenze 1990) 

Nudo femminile di schiena. 1973 ca.
Matita di grafite su carta avana. mm 690x500. In basso 
a  destra, a matita, firma e annotazione: «Appunto per 
una statua». 
Un piccolo strappetto al margine superiore e piccoli forellini 
agli angoli superiori, altrimenti ottima conservazione.

€ 250

216.  Parigi Pietro  (Calenzano 1892 - Firenze 1990) 

Quattro disegni. 
Lotto composto da 4 Ritratti femminili. Matita di grafite 
su carta avorio. mm 450/485x330 ca. (ciascuno). Tutti 
firmati e due datati (1973 e 1974). (4)
Piccoli forellini agli angoli, ma ottima conservazione.

€ 500

217.  Pauli Fritz Eduard  (Berna 1891 - Cavigliano 1968) 

Susanna. 1912.
Acquaforte. mm 397x300. Foglio: mm 575x415. 
Freiburghaus, 52a. Firmata e datata a matita in 
basso a destra. Più in basso dedica dell’artista al 
Prof. Thumberg. Esemplare appartenente ad una 
delle prime prove in tiratura limitata a 10 esemplari 
stampati da Wetteroth. 
Splendida e rara impressione in bruno-rossiccio stampata 
con ottima inchiostrazione e marcato effetto plate-tone 
su carta Japon. Ampi margini, lievi fioriture marginali, 
altrimenti ottima conservazione.

€ 280
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219.  Picasso Pablo  (Malaga 1881 - Mougins 1973) 

Minotaure, une Coupe à la Main, et Jeune Femme. 1933.
Acquaforte. mm 194x265. Foglio: mm 347x447. 
Bloch, 190. Geiser, 349. Datata a rovescio sulla 
lastra, in basso a sinistra «Paris 17 Mai XXXIII». 
Firmata a matita in basso a destra. Ottantatreesima 
tavola de La Suite Vollard, stampata nel 1939 da 

Roger Lacourière per conto di Ambroise Vollard ed 
acquistata integralmente, dopo la morte improvvisa di 
quest’ultimo, da Henri Petiet nel 1970. Uno dei 250 
esemplari su petit papier. 
Bella prova stampata su carta “Montval” vergellata con 
filigrana “Picasso”. Ampi margini originari, lievi tracce di 
sporco, per il resto ottima conservazione.

€ 3500

218.  Picasso Pablo  (Malaga 1881 - Mougins 1973) 

Minotaure vaincu. 1933.
Acquaforte. mm 191x265. Foglio: mm 347x445. 
Bloch, 197. Geiser, 365. Datata a rovescio sulla 
lastra, in basso a destra «Paris 29 Mai XXXIII». 
Firmata a matita in basso a destra. Ottantanovesima 
tavola de La Suite Vollard, stampata nel 1939 da 

Roger Lacourière per conto di Ambroise Vollard ed 
acquistata integralmente, dopo la morte improvvisa di 
quest’ultimo, da Henri Petiet nel 1970. Uno dei 250 
esemplari su petit papier. 
Bella prova stampata su carta “Montval” vergellata con 
filigrana “Picasso”. Ampi margini originari, lievi tracce di 
sporco, per il resto ottima conservazione.

€ 3500
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220.  Picasso Pablo  (Malaga 1881 - Mougins 1973) 

Le Repos du Sculpteur devant le Petit Torse. 1933.
Acquaforte. mm 195x267. Foglio: mm 345x443. 
Bloch, 162. Geiser, 315. Datata a rovescio sulla 
lastra, in basso a destra «Paris 30 Mars XXXIII». 
Firmata a matita in basso a destra. Cinquantreesima 
tavola de La Suite Vollard, stampata nel 1939 da 
Roger Lacourière per conto di Ambroise Vollard ed 

acquistata integralmente, dopo la morte improvvisa di 
quest’ultimo, da Henri Petiet nel 1970. Uno dei 250 
esemplari su petit papier. 
Bella prova stampata su carta “Montval” vergellata con 
filigrana “Picasso”. Ampi margini originari, insignificante 
macchiolina all’interno dell’inciso, lieve sgoratura visibile 
solo al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 3500

221.  Picasso Pablo  (Malaga 1881 - Mougins 1973) 

Deux Modèles vêtus. 1933.
Acquaforte. mm 265x190. Foglio: mm 443x345. Bloch, 
150. Geiser, 302. Datata a rovescio sulla lastra, in basso 
a destra «Paris 21 Mars XXXIII». Firmata a matita in 
basso a destra. Quarantesima tavola de La Suite Vollard, 
stampata nel 1939 da Roger Lacourière per conto di 
Ambroise Vollard ed acquistata integralmente, dopo 
la morte improvvisa di quest’ultimo, da Henri Petiet 
nel 1970. Uno dei 250 esemplari su petit papier. 
Bella prova stampata su carta “Montval” vergellata con 
filigrana “Picasso”. Ampi margini originari, ottima 
conservazione.

€ 3500
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222.  Picasso Pablo  (Malaga 1881 - Mougins 1973) 

Le Repos du Sculpteur devant des Chevaux et un 
Taureau. 1933.
Acquaforte. mm 193x265. Foglio: mm 345x443. Bloch, 
166. Geiser, 319. Datata a rovescio sulla lastra, in alto a 
destra «Paris 31 Mars XXXIII». Firmata a matita in basso 
a destra. Cinquantasettesima tavola de La Suite Vollard, 
stampata nel 1939 da Roger Lacourière per conto di 

Ambroise Vollard ed acquistata integralmente, dopo la 
morte improvvisa di quest’ultimo, da Henri Petiet nel 
1970. Uno dei 250 esemplari su petit papier. 
Bella prova stampata su carta “Montval” vergellata con 
filigrana “Picasso”. Ampi margini originari, minime tracce 
di sporco, lieve alonatura al margine inferiore visibile al 
verso, per il resto ottima conservazione.

€ 3200

223.  Picasso Pablo  (Malaga 1881 - Mougins 1973) 

Trois Acteurs. 1933.
Puntasecca. mm 275x180. Foglio: mm 443x345. 
Bloch, 145. Geiser, 296. Firmata a matita in basso 
a destra. Settantasettesima tavola de La Suite Vollard, 
stampata nel 1939 da Roger Lacourière per conto di 
Ambroise Vollard ed acquistata integralmente, dopo 
la morte improvvisa di quest’ultimo, da Henri Petiet 
nel 1970. Uno dei 250 esemplari su petit papier. 
Bella prova stampata su carta “Montval” vergellata con 
filigrana “Picasso”. Ampi margini originari, tracce di 
ossidazione, per il resto buona conservazione.

€ 3200
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224.  Piccinni Antonio  (Trani 1846 - Roma 1920) 

Une École à Rome (A scuola). 1872.
Acquaforte. mm 235x145. Foglio: mm 460x330. Bassi, 
15. Fiorani/Scaloni, 1. Firmata e datata sulla lastra 
in alto a sinistra. In alto a destra: «N°. 1». Esemplare 
avanti lettera. La stampa è la prima della serie dei 
Souvenirs de Rome, cartella di 12 acqueforti del Piccinni 
edite a Parigi presso la vedova dell’editore Alfred 
Cadart nel 1878. 
Bella impressione stampata con effetto plate-tone su carta 
calcografica Fabriano. Grandi margini intonsi, uno strappo 
riparato al margine destro verso il basso, lieve foxing, per il 
resto ottima conservazione.

€ 500

225.  Piccinni Antonio  (Trani 1846 - Roma 1920) 

Profilo di donna. 
Acquaforte. mm 100x88. Foglio: mm 271x195. Non 
presente in Fiorani/Scaloni. Firmata sulla lastra in 
basso a destra. 
Bella impressione stampata con marcato effetto plate-tone su 
carta pesante avorio. Ampi margini, lieve foxing marginale, 
per il resto ottima conservazione.

€ 180

226.  Plument de Bailhac Paul Charles 

Marie  (Francia 1864 - 1951) 

Due disegni della Grande Guerra. 
Soldati all’accampamento. Matita di grafite su carta 
vergellata. 480x310. Firmato a matita in basso a 
destra. Al verso altro disegno raffigurante un Vaso. 
Soldato inginocchiato. 410x435. Matita di grafite su carta 
vergellata. Firmato a matita in basso a destra. (2)
Ottima conservazione.

€ 200
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227.  Prampolini Enrico  (Modena 1894 - Roma 1956) 

Composizione. 
Serigrafia a colori. mm 410x333. Foglio: mm 630x480. 
Firmata e numerata «15/100» a matita in basso ai lati. 
Bella impressione su carta avorio. Ampi margini, lievissimo 
e uniforme ingiallimento del foglio, altrimenti ottima 
conservazione.

€ 400

228.  Rassenfosse André Louis Armand  (Liegi 1862 

- 1934) 

Le joujou (Il pupazzetto). 1892.
Acquaforte, acquatinta, vernice molle e rotella 
acquerellata a mano. mm 190x130. Foglio: mm 
345x260. Rouir (Rassenfosse), 132. Monogrammata 
e datata sulla lastra in basso a destra. Titolo sulla lastra 
a sinistra verso il centro. Incisione molto rara: «Nous 
n’avons retouvé aucun état de cette gravure éditée par 
Pincebourde à Paris», Rouir (Rassenfosse), 30. 
Bellissima e rara impressione in saguigna con ritocchi manuali 
ad acquerello stampata su carta vergellata greve. Ampi margini, 
lieve traccia di ossidazione da passe-partout, minime fioriture 
per lo più marginali, per il resto ottima conservazione.

€ 300

229.  Rassenfosse André Louis Armand  (Liegi 1862 

- 1934) 

Bonne Hollandaise. 1895 ca.
Vernice molle, acquatinta e rotella con ritocchi a gessetto 
bianco, blu e rosa. mm 198x138. Foglio: mm 338x220. 
Rouir (Rassenfosse), 444. Exteens, 840. In alto a 
destra, sulla lastra: «Bonne / Hollandaise / 76 / Véra / 
FR». In basso e a sinistra piccoli remarques. L’incisione fu 
eseguita, in seguito all’omonimo acquerello di Félicien 
Rops, per illustrare E. Ramiro, Supplément au Catalogue de 
l’Oeuvre Gravé de Félicien Rops. Parisy, 1895. 
Bella impressione stampata su carta pesante avorio. Grandi 
margini, una piccola piega all’angolo superiore destro, per 
il resto ottima conservazione.

€ 250
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231.  Rops Félicien  (Namur 1833 - Essonnes 1898) 

La pudeur de Sodome. 1888.
Héliogravure ritoccata a vernice molle, puntasecca, 
acquatinta e roulette, colorata alla poupée. mm 
230x170. Foglio: mm 325x255. Rouir (Rops), 830. 
Exteens, 518. Utilizzato come frontespizio per La 
pudeur de Sodome di Gustave Guiches (1888), facente 
parte dei rarissimi 22 esemplari a colori su carta Japon 
della tiratura di lusso. Nella tiratura di testa oltre al 
frontespizio in nero c’era una prova colorata alla 
poupée. Lo stesso soggetto ingrandito è ripetuto in 
un’altra héliogravure, Rouir (Rops), 975. 
Bellissima impressione stampata su carta Japon. Ampi 
margini, piegatura verticale al margine sinistro. Ottima 
conservazione.

€ 450

232.  Rops Félicien  (Namur 1833 - Essonnes 1898) 

Tre acqueforti. 
Modernité. 1883. Puntasecca. mm 198x135. Foglio: mm 
270x185. Exteens, 332. Rouir (Rops), 767. Siglata 
e datata sulla lastra in basso a destra. Stampato in 
alto al centro: «L’Artiste» e in basso: « La Modernité 
- Imp. Fudes». Incisione pubblicata nello stato 
definitivo sulla rivista “L’Artiste” nel 1886. VI stato su 6. 
Une pianiste Shaker. 1888. Acquaforte. mm 168x118. 
Foglio: mm 280x182. Exteens, 274. Siglata e datata sulla 
lastra in basso a destra. Incisione pubblicata, nello stato 
definitivo, sulla rivista “L’Artiste” nel 1893. III stato su 3. 

La cuisine de l’Auberge des Artistes a Anseremme. mm 190x137. 
Foglio: mm 210x145. Exteens 227. Siglata sulla lastra in 
basso a sinistra. Al verso timbro di collezione. 
Foglio 1: Bella impressione stampata su carta vergellata 
greve con filigrana. Ampi margini, lieve ingiallimento del 
foglio, per il resto ottima conservazione. Foglio 2: Bella 
impressione stampata su carta vergellata. Ampi margini, lieve 
segno di ossidazione da passe-partout, insignificanti tracce di 
fioriture marginali, per il resto ottima conservazione. Foglio 

3: Bella impressione stampata su carta Japon. Piccoli margini, 
ingialliture da adesivo ai margini con interessamento anche 
della parte incisa in basso.

€ 250

230.  Rata-Langa [pseud. di Gabriele 

Galantara]  (Montelupone 1867 - Roma 1937) 

Bozzetto per satira antitedesca. 
Penna, inchiostro di china, tempera bianca e tracce di 
matita di grafite su cartoncino avorio. mm 320x240. 
Firmato a penna in basso a sinistra. In alto a destra 
note editoriali. Al verso altro bozzetto caricaturale. 
Ottima conservazione.

€ 250



GONNELLI CASA D’ASTE

94 ASTA 12: STAMPE E DISEGNI - FIRENZE 17-18 MAGGIO 2013

233. Sabatelli Giuseppe  (Milano 1813 - 1843) 

Raccolta di 53 disegni. 
Album oblungo (mm 235x355) con legatura in 
tela originale con titolo impresso in oro sul piatto 
anteriore, contenente 53 disegni a matita e penna. 
La raccolta comprende molti soggetti di costumi 
popolari e borghesi del primo Ottocento e alcuni studi 
di animali. Cinque disegni sono firmati da Giuseppe 
Sabatelli (uno anche datato 1836). Nell’album sono 
inseriti anche due disegni anonimi - un Paesaggio e un 
Nudo virile con spada e scudo - vicini allo stile disegnativo 
di Luigi Sabatelli. (53)
Difetti.

€ 1800
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234.  Sacchetti Enrico  (Roma 1877 - Firenze 1969) 

Due tempere. 
Vaso antropomorfo con canestro di uva. 1922. 
ca. Tempera policroma sui cartoncino ovale. 
mm 360x260. Firmata in basso a destra. 
Vaso antropomorfo con canestro di girasoli. 1922 ca. 
Tempera policroma su cartoncino ovale. mm 358x251. 
Due tempere molto simili sono riprodotte in 

Zappia, 138-139, con nota «usato come capolettera 
per il romanzo A Pieriposa di Ferdinando Martini, 
pubblicato su “La Lettura” dal gennaio al marzo  del 
1922». (2)
Foglio 1: Alcune tracce di pieghe orizzontali, ma ottima 
conservazione. Foglio 2: Un piccolo forellino in alto a 
sinistra, altrimenti ottima conservazione.

€ 1200

235.  Sacchetti Enrico  (Roma 1877 - Firenze 1969) 

Autoritratto. 
China acquerellata su carta quadrettata. mm 270x215. 
Al verso frammento di lettera autografa a Libero 
Andreotti firmata dall’artista. 
Tracce di piegatura.

€ 500
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236. Scuola francese del XIX secolo  

Coppia di amanti. 
China su carta vergellata avorio con filigrana. mm 
240x345. 
Lievi tracce di bruniture in basso a sinistra, altrimenti ottima 
conservazione.

€ 150

237.  Servolini Luigi  (Livorno 1900 - 1981) 

Maternità tragica. 
Litografia. mm 340x270. Foglio: mm 430x320. Firmata 
sulla pietra in basso a destra. Titolata, numerata 
«19/25» e firmata a penna in basso nel margine 
bianco. 
Bella impressione con ottima inchiostrazione. Ampi 
margini, lievi fioriture diffuse. Piccolo strappo e minima 
mancanza ai margini bianchi inferiore e superiore. Per il 
resto ottima conservazione.

€ 240

238.  Severini Gino  (Cortona 1883 - Parigi 1966) 

Composizione. 1955.
Serigrafia in cinque colori. mm 640x490. Meloni 
(Severini), 52. Firmata in basso a destra e numerata 
«15/100» a matita in basso a sinistra. 
Bella impressione stampata su carta avorio. Ampi margini, 
lieve e uniforme ingiallimento del foglio, per il resto ottima 
conservazione.

€ 500

239.  Shannon Charles Hazelwood  (Sleaford 1863 - 

Richmond 1937) 

August. 1898.
Xilografia a due legni. mm 137 (diametro). Foglio: 
mm 225x190. Seconda tavola pubblicata nel primo 
numero di The Artist Engraver (Gennaio 1904), rivista 
trimestrale edita da Laurence Binyon. La stampa è 
conservata nella sua cartellina editoriale originale. 
Bellissima impressione in verde e crema stampata su carta 
Japon applicata ad un foglio di carta calcografica crema. 
Ampi margini, ottima conservazione.

€ 120
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242.  Spadini Armando  (Firenze 1883 - Roma 1925) 

Studio accademico per due figure femminili. 1900 ca.
Carboncino e rialzi a gessetto bianco su carta avana 
“P.M. Fabriano”. mm 585x445. Disegno eseguito al 
tempo della frequentazione della Scuola Libera del 
Nudo all’Accademia di Belle Arti di Firenze dove fu 
anche tra gli allievi di Adolfo De Carolis. 
Piccolo strappo al margine inferiore e minimo forellino 
di tarlo sulla figura panneggiata, per il resto ottima 
conservazione.

€ 1200

240.  Signorini Telemaco  (Firenze 1835 - 1901) 

A Pistoia. 1872. 
Acquaforte. mm 200x120. Foglio: mm 340x265. 
Monogrammata sulla lastra in basso a sinistra. In basso 
ai lati: «T. Signorini dis. e inc. - C. Lovera imp.». Titolo 
stampato in basso al centro. L’incisione fu pubblicata, 
nel 1872, nel numero di Settembre de “L’Arte in 
Italia”. 
Bellissima impressione stampata su carta China applicata. 
Ampi margini, ottima conservazione.

€ 500

241.  Sleigh Bernard  (Birmingham 1872 - 1954) 

Piers Plowman. 1904.
Xilografia a due legni. mm 202x467. Foglio: mm 
340x420. Firmata e datata sul legno in basso a destra. 
Diciannovesima tavola pubblicata nel quarto numero 
di The Artist Engraver (Ottobre 1904), rivista trimestrale 
edita da Laurence Binyon. La stampa è conservata 
nella sua cartellina editoriale originale. 
Bellissima impressione in nero e verde-bruno stampata con 
ottima inchiostrazione nitida e brillante su carta calcografica 
crema. Ampi margini intonsi, ottima conservazione.

€ 150
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243.  Spadini Armando  (Firenze 1883 - Roma 1925) 

Studio accademico per un nudo virile. 1900 ca.
Carboncino e rialzi a gessetto bianco su carta avana 
“P.M. Fabriano”. mm 587x440. Al verso altro studio 
per un nudo virile. Disegno eseguito al tempo 
della frequentazione della Scuola Libera del Nudo 
all’Accademia di Belle Arti di Firenze dove fu anche 
tra gli allievi di Adolfo De Carolis. 
Macchie e aloni di tempera marrone, strappetti marginali, 
tracce di antico montaggio al verso, per il resto buona 
conservazione.

€ 1200

244.  Spadini Armando  (Firenze 1883 - Roma 1925) 

Studi accademici per nudi virili. 1900 ca.
Carboncino, gessetto a sanguigna e rialzi a tempera 
bianca su carta avana “P.M. Fabriano”. mm 587x440. 
Al verso altro studio per un nudo virile. Disegni eseguiti 
al tempo della frequentazione della Scuola Libera del 
Nudo all’Accademia di Belle Arti di Firenze dove fu 
anche tra gli allievi di Adolfo De Carolis. 
Minuscoli forellini, alcuni piccoli strappetti marginali, dei 
quali uno più grosso (riparato) al margine sinistro. Tracce di 
antico montaggio al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 1200
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245.  Staeger Ferdinand  (Trebitsch 1880 - 

Waldkraiburg 1976) 

Werbung (Dichiarazione d’amore). 1920.
Acquaforte. mm 330x225. Foglio: mm 405x280. 
Firmata a matita in basso a destra. Piccolo remarque in 
basso al centro. Esemplare appartenente alla tiratura 
di 125 esemplari su carta Japon. 
Bella impressione, ampi margini intonsi, tracce di antico 
montaggio al verso, spellature ai bordi. Per il resto ottima 
conservazione.

€ 250

246.  Staeger Ferdinand  (Trebitsch 1880 - 

Waldkraiburg 1976) 

Familie (Famiglia). 1920.
Acquaforte. mm 330x325. Foglio: mm 405x285. 
Firmata a matita in basso a destra. Piccolo remarque in 
basso al centro. Esemplare appartenente alla tiratura 
di 125 esemplari su carta Japon. 
Bella impressione, ampi margini intonsi, tracce di antico 
montaggio al verso. Per il resto ottima conservazione.

€ 250

247.  Steinlen Théophile Alexandre  (Losanna 1859 - 

Parigi 1923) 

Le chant du coq. 1899.
Litografia a colori. mm 330x205. Foglio: mm 379x264. 
Firmata sulla pietra in basso a destra. Tiratura 
speciale di un soggetto eseguito dall’artista per la 
rivista “Cocorico” (1899) e per il relativo manifesto. 
SI AGGIUNGE: Dello stesso autore, Hellé. 1896. Litografia 
a colori. mm 284x223. Foglio: mm 393x290. Firmata sulla 
pietra a destra verso il basso. Manifesto pubblicitario 
per l’opera in 4 atti Hellé di Alphonse Duvernoy. In 
basso a destra timbro a secco “Les Maîtres de l’Affiche”. 
In basso a sinistra, stampato nel margine bianco: «Les 

Maîtres de l’Affiche PL. 34 / Imprimerie Choix». 
SI AGGIUNGE: Eugène Grasset, Spartito di ‘Enchantement’, 
Mélodie - Poésie de Jules Ruelle - Musique de J. Masset (copertina). 
Litografia a colori. mm 315x235. Foglio: mm 330x260. 
Firmata sulla pietra in basso a sinistra. Copertina di un 
fascicolo di 5 pagine rilegate in brossura editoriale. (3)
Foglio 1: Bella impressione stampata su carta liscia pesante. 
Ampi margini, tracce di adesivo al verso, ma ottima 
conservazione. Foglio 2: Bella impressione stampata su carta 
liscia pesante. Ampi margini, ottima conservazione. Foglio 

3: Piccola mancanza al margine superiore bianco verso 
sinistra e minimo strappo al margine destro in basso, per il 
resto ottima conservazione.

€ 250
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248.  Strang William  (Dumbarton 1859 - 

Bournemouth 1921) 

The Wine Drinkers. 1904.
Bulino. mm 189x189. Foglio: mm 425x340. Strang, 
470. David Strang, 576. Siglata sulla lastra in basso 
a sinistra. Stato finale (probabilmente II stato di 2). 
Terza tavola pubblicata nel primo numero di The Artist 
Engraver (Gennaio 1904), rivista trimestrale edita da 
Laurence Binyon. La stampa è conservata nella sua 
cartellina editoriale originale. 
Bellissima impressione in nero stampata su carta calcografica 
crema. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 150

249.  Tito Ettore  (Castellammare di Stabia 1859 - 

Venezia 1941) 

Idylle aux etoiles. 1925 ca.
Incisione colorata au pochoir. mm 238 (diametro). 
Foglio: mm 412x312. Firmato entro la matrice e 
a matita in basso a destra. Esemplare numerato 
«181/500». Titolo a matita in basso a destra. 
Bella impressione stampata su carta pesante. Ampi margini 
con qualche piccolo strappetto (uno riparato al margine 
inferiore), altrimenti ottima conservazione

€ 200

250.  Ugonia Giuseppe  (Faenza 1881 - Brisighella 

1944) 

Arcadia (Sul colle). 1913.
Litografia. mm 136x163. Di Castro, 15. Giuseppe 
Ugonia, 3. Entrambi i cataloghi riproducono esemplari 
a colori della litografia. Prova a inchiostro nero in 
uno stato antecedente a quello più comunemente 
conosciuto. Dedica autografa ad Alfredo Baruffi 
firmata e datata a penna in basso a destra (entro 
l’inciso): «A Barfredo G. Ugonia Brisighella 5 X 913». 
Bella impressione su carta avorio liscia. Lievissime 
macchioline di foxing, tracce di sporco e di vecchio adesivo 
al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 150
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251.  Vellani Marchi Mario  (Modena 1895 - Milano 

1979) 

L’Italia e il soldato. 1920 ca.
China e acquerello grigio su cartoncino. mm 310x235. 
Firmato in basso a destra. 
Tracce di adesivo al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 400

252.  Vellani Marchi Mario  (Modena 1895 - Milano 

1979) 

Primavera. 1924.
Penna, inchiostro di china e acquerello policromo 
su carta avorio. mm 245x195. Firmato a destra verso 
l’alto e datato a sinistra verso il centro. 
Ottima conservazione.

€ 400
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253.  Vernet Carle  (Bordeaux 1758 - Parigi 1835) 

Coppia di litografie da le ‘Fables de La Fontaine’. 
Le Loup et le Chien. 1818. Litografia. mm 190x240. 
Foglio: mm 293x423. Firmata sulla pietra in basso a 
sinistra. Titolata in basso al centro. In alto a destra: 
«P. 04» e in basso a destra:  «Lith. de G. Engelmann». 
Le Cerf se voyant dans l’eau. 1818. Litografia. mm 
190x240. Foglio: mm 293x423. Firmata sulla pietra 
in basso a sinistra. Titolata in basso al centro. 
In basso a destra: «Lith. de G. Engelmann». 
Entrambe sono litografie originali tratte dalla serie Fables 
choises de La Fontaine, ornées de figures lithographiques de 
MM. Carle Vernet, Horace Vernet et Hippolyte Lecomte. Paris, 
Imprimerie Fain, lithographie d’Engelman, 1818. (2)
Foglio 1: Bella impressione stampata su carta calcografica. 
Tracce di fioriture, ampi margini intonsi con qualche 
minimo strappetto e una piccola mancanza. Tracce di 
sporco al verso. Per il resto buona conservazione. Foglio 2: 
Bella impressione stampata su carta calcografica. Fioriture 
diffuse. Ampi margini intonsi, discreta conservazione.

€ 150

254.  Vernet Carle  (Bordeaux 1758 - Parigi 1835) 

Quattro litografie. 
Lotto composto da quattro litografie con cani (due 
rirpoducenti il medesimo soggetto). mm 52x88 ca. 
(ciascuna). Tutte firmate o siglate sulla pietra in basso 
a sinistra. Al verso di ognuna timbro della collezione 
“Alianello”. (4)
Belle impressioni in nero stampate su carta calcografica 
avorio. Ampi margini, lievi tracce di fioriture, per il resto 
buona conservazione.

€ 200

255.  Vernet Carle [da]  (Bordeaux 1758 - Parigi 

1835) 

Le Jour de barbe d’un Charbonnier. 1818.
Acquatinta acquerellata a mano. mm 365x282. Foglio: 
mm 462x304. Fenaille, 377. IFF, 67. Firmata sulla 
lastra in basso a destra. Titolo stampato al centro e, ai 
lati: «C. Vernet del. - Debucourt sculp.». In basso: «à 
Paris, chez C. Bamce, rue J.J. Rousseau, N° 10 - Déposé 
à la Direction». Dalla serie Collection de costumes dessinés 
d’après nature, pubblicata prima a fogli sciolti e, in un 
secondo momento, in parti (livraison) contenenti sei 
tavole numerate. Questa tavola fu pubblicata come 
foglio separato e non come appartenente ad una 
livraison. 
Bellissima impressione in ottima coloritura d’epoca 
stampata su carta calcografica avorio. Ampi margini, un 
piccolo strappetto al margine bianco inferiore, per il resto 
ottima conservazione.

€ 250
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256.  Veroni Raul, Paladino Constante Orlando 

D’Annunzio Gabriele, La estrofa grande. Ilustraciones de 
Constante Orlando Paladino. Versio de Jorge M. Furt. S.l.: 
s.e., 1940.
In-4° (mm 380x270). Pagine 47, [4], due litografie a 
colori di Constante Orlando Paladino nel testo e due 
acqueforti firmate di Raul Veroni fuori testo contenute 
entro una cartelletta. Brossura muta con sovraccoperta 
editoriale grigia figurata. Edizione limitata a 130 
esemplari numerati. Il presente esemplare è il n. 
18 ed è dedicato a Maria Carmen. Rirpoduzione in 

facsimile dell’originale manoscritto in italiano, con la 
traduzione in spagnolo al fronte. Lungo il piè di pagina 
vi è il testo di due frammenti del commentario in 
prosa dal Libro segreto di D’Annunzio (1935). Ciascun 
esemplare era accompagnato dalle due acqueforti di 
Veroni, offerte in omaggio. mm 220x150 (ciascuna). 
Foglio: mm 380x270 (ciascuno). Entrambe le incisioni 
sono firmate a matita in basso a destra. 
Difetti alla brossura e piatto anteriore staccato. Le due 
acqueforti, stampate su carta vergellata Fabriano, sono in 
ottimo stato di conservazione.

€ 400

257.  Viani Lorenzo  (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 

Uomini e cani ai giardini. 1930 ca.
China su carta avorio. mm 215x330. Firmato due volte 
in basso a destra. 
Un piccolo strappo al margine superiore, residui di vecchio 
montaggio al verso. Ottima conservazione.

€ 500

258.  Wostry Carlo  (Trieste 1865 - 1943) 

Figure. 
Matita di grafite su carta vergellata. mm 210x300. 
Firmato in basso a destra. Provenienza: Collezione 
Luigi Servolini. 
Tracce di antico montaggio al verso, per il resto buona 
conservazione.

€ 240
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261.   

Les Défenseurs de l’Union Américaine. Seconda metà XIX 
secolo.
Fotografia composita di 42 leader politici e militari 
dell’Unione Americana, tutti identificati nella legenda 
stampata, assieme al titolo, sul cartoncino di supporto. 
Fra i ritratti vi sono quelli di Lincoln, Winfield Scott, 
John Fremont, Sherman e Grant. Stampata da Gillet e 
Natermann a Ginevra, da una fotografia originale di 
Newark-Jersey. 

€ 200

260.  Zezon Antonio  (Napoli 1803 - 1881) 

Costumi militari borbonici. 
Guardie del corpo a piedi. 1851. Litografia a colori. 
mm 283x201. In basso a destra sono riportati a 
penna il titolo, la data ed il nome dell’autore. 
Guardie del corpo a cavallo. 1851. Litografia 
a colori. mm 257x201. In basso a sinistra 
sono riportati a penna il titolo e la data. 
Tratte da Tipi Militari dei differenti Corpi che compongono 
il Real Esercito e l’Armata di Mare di S. M. il Re del Regno 
delle Due Sicilie per Antonio Zezon, Napoli 1850. (2)
Belle impressioni. Margini rifilati, lieve ingiallimento dei 
fogli, restauri.

€ 200

259.  Zambeletti Lodovico  (Milano 1881 - 1966) 

Paesaggio. 
Acquerello su carta applicata a cartoncino. 
mm 234x165. Firmato in basso a destra. 
SI AGGIUNGE: Cecilia MacKinnon, Porticciolo. 1926. 
Matita e acquerello su cartoncino. mm 200x263. 
Firmato, titolato e datato a matita in basso ai lati. (2)
Ottima conservazione.

€ 200
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La ricca collezione di opere in xilografia e 
acquaforte che viene presentata apre una panoramica 
su un periodo oltremodo interessante del secolo scorso 
che riteniamo utile e necessario ripercorrere, pur nella 
essenzialità di queste note. 

La rinascita xilografica in Italia è notoriamente 
legata ad Adolfo De Carolis, insegnante di ornato 
all’Accademia di Firenze, che rivestì un ruolo 
chiave come tramite all’assimilazione delle poetiche 
simboliste ed estetizzanti di inclinazione preraffaellita 
precedentemente  maturate a Roma, dove era stato a 
contatto col clima del “Convito” e aveva frequentato 
insieme a Giuseppe Cellini e Giulio Aristide Sartorio 
gli artisti del gruppo “In Arte Libertas”. 

Il riportare in auge una tecnica obsoleta e 
artigianale proprio in anni in cui i mezzi riproduttivi 
fotomeccanici stavano invadendo ogni campo, 
intendeva contrastare il cattivo gusto dell’editoria 
corrente, tacciata a simbolo di un’arte industrializzata 
e contaminata dalla falsa idolatria modernista, in nome 
dell’amore per il libro come oggetto d’arte, ricollegato 
ai fasti e all’eleganza dei primordi della stampa.

La xilografia di marca decarolisiana creò un 
prototipo da diffondere negli anni successivi tra i suoi 
discepoli di stretta osservanza, via via indirizzati verso il 
classicismo fluente, manierista e neomichelangiolesco 
che divenne la cifra tipica del gruppo nei primi anni 
Dieci: Ettore di Giorgio, Gino Barbieri, Antonello 
Moroni, Carlo Guarnieri.

Nel 1911 nasceva a La Spezia “L’Eroica”, la rivista 
diretta da Ettore Cozzani, principale baluardo del 
revival xilografico all’inizio quasi totalmente all’insegna 
di De Carolis e della sua “Bella Scuola”. La prima 
mostra di xilografia a Levanto nel 1912 a cura de 
“L’Eroica” decretava il successo di questo schieramento 
e l’interesse degli editori Formiggini (che metteva in 
cantiere la collana dei “Classici del ridere” ed il progetto 
del Decamerone illustrato con incisioni su legno) e 
Zanichelli (che commissionava a De Carolis l’apparato 
grafico dei Carmina di Pascoli).  Anche La ditta di 
pellicce Maria vedova Rossi scelse l’artista marchigiano 
per illustrare il primo catalogo pubblicitario d’artista. 
All’indomani della mostra, il gruppo degli incisori de 
“L’Eroica” si costituiva come Corporazione Italiana 
degli Xilografi e si apprestava a presentarsi compatto 
alle più importanti esposizioni.

Nel 1913, in parallelo al dispregio futurista di 
Marinetti per la “nauseabonda” concezione del libro 
di versi dannunziano “fregiata di galee, Minerve e 
Apolli, di iniziali rosse e ghirigori, ortaggi mitologici, 
nastri da messale, epigrafi e numeri romani”, avveniva 
l’attacco a De Carolis e al suo “rovinoso manierismo” 
sulla rivista “L’Artista Moderno” con la pubblicazione 
dell’articolo La xilografia italiana del poeta tedesco 

torinese d’adozione Curt Seidel (post mortem in quanto 
da poco suicidatosi) che invitava i nuovi xilografi ad 
“essere meno eroici e più artisti”. Seidel prediligeva 
gli espressionisti francesi e tedeschi e tra gli italiani 
indicava negli amici Ardengo Soffici e Nicola Galante 
coloro che meglio rappresentavano i principi da 
difendere nell’arte moderna: spontaneità, autenticità 
primitiva ed amore per gli elementi genuini della 
natura. 

A partire da La madre comparsa in copertina 
del numero di agosto 1914, irruppero sulla rivista di 
Cozzani le prime xilografie di Lorenzo Viani che nella 
rudezza segnica e drammaticità espressiva rivelavano 
forte sintonia con gli espressionisti tedeschi di Die 
Brücke. Con le tematiche di Viani la rivista rivelava 
anche l’attenzione per i temi popolari, per la povertà 
intesa nel senso di quasi mistica e ascetica purezza. 
Scoppiò a questo punto la rottura con De Carolis 
e i suoi da parte della Nuova Corporazione degli 
Xilografi - che Cozzani pur con qualche rimpianto 
avallò - all’insegna di un linguaggio essenziale, sincero 
e primitivo, assecondando quello che era ritenuto l’uso 
più veritiero e genuino del mezzo xilografico: legni 
tagliati lungo le fibre, di cui si sfruttavano le difettosità 
e le piccole screpolature, l’utilizzo anche di matrici 
improvvisate e di strumenti casuali, un intaglio robusto, 
scheggiato e “sciabolato”, saldezza e schiettezza di 
bianchi e neri. La nuova tendenza si affermava nel 1914 
alla mostre di Stoccolma, e l’anno seguente a quella 
dell’incisione a Milano e alla III Secessione Romana. Il 
famoso fascicolo del 1915 dedicato agli xilografi italiani 
secessionisti (con legni di Viani, Gino Carlo Sensani, 
Arturo Martini, Emilio Mantelli, Felice Casorati, 
Alberto Caligiani, Giuseppe Biasi ecc.) documentava 
un’avanguardia grafica che si muoveva in parallelo 
col Futurismo, ma senza condividerne i furori per la 
modernità e la macchina.

Sono questi gli anni cruciali della rivista spezzina 
e quelli segnati dal più forte cambiamento di stile. 
Nei decenni successivi fino alla chiusura nel 1944, 
il programma di diffondere la xilografia si farà più 
rapsodico, ma non per questo meno significativo. Sulle 
pagine de “L’Eroica” si alterneranno tutti i migliori 
incisori su legno della prima metà del secolo, da Publio 
Morbiducci a Aldo Patocchi, da Benito Boccolari a 
Bruno da Osimo, fino alla straordinaria pattuglia degli 
xilografi sardi Mario Delitala, Remo Branca e Stanis 
Dessy. Dal 1924 al 1926 un’altra rivista, “Xilografia” 
diretta a Faenza da Francesco Nonni, porterà un 
ulteriore contributo alla diffusione e conoscenza di 
questo mezzo e dei suoi principali maestri, a partire 
dallo stesso Nonni con i suoi legni policromi di gusto 
giapponizzante e Déco.

I primi anni Dieci avevano dato in Italia un nuovo 

Xilografi e acquafortisti italiani del primo '900
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forte impulso alla pratica dell’incisione, sia su legno 
che su metallo. Il parallelo risveglio dell’acquaforte che 
in un crescendo aveva attraversato gli ultimi decenni 
dell’800 in Francia, in Inghilterra e in Germania, aveva 
fatto proseliti anche in Italia. Nel 1904 Francesco 
Vitalini aveva pubblicato un importante testo tecnico 
L’incisione su metallo con prefazione di Vittorio Pica. A 
Venezia nasceva la scuola libera d’incisione diretta da 
Emanuele Brugnoli e contemporaneamente a Firenze 
nel 1912 su iniziativa di Carlo Raffaelli, allievo di 
Giovanni Fattori, ne veniva creata un’altra come libero 
corso associato all’Istituto di Belle Arti, diretta di lì a 
poco dall’umbro Celestino Celestini.

Gli allievi che frequentarono la scuola furono 
numerosi, sia italiani che stranieri e tra gli iscritti dei 
primi anni troviamo Francesco Chiappelli, Betto Lotti, 
Ottone Rosai, Ferruccio Pasqui, Piero Bernardini, Lucy 
Ramberg, Bona Ceccarelli, Oreste Zuccoli, Marina 
Battigelli, Enzo Pregno, Enrico Bettarini, Achille Lega, 
poi Marino Marini e anni più tardi Pietro Annigoni. 
Dopo un paio di mostre saggio nei locali dell’Istituto, 
maestro ed allievi iniziarono a partecipare con successo 
a varie esposizioni, tra cui si ricordano per importanza 
e specificità quelle di Bianco e Nero di Pistoia (1913) e 
di Firenze (1914).

All’eccentrica mostra di Bianco e Nero di 
Pistoia organizzata da Renato Fondi, appassionato 
collezionista di stampe, si affiancavano incalzanti 
occasioni espositive che permettevano alla grafica 
prodotta in Toscana di emergere nel panorama non 
solo locale, ma nazionale e internazionale. Sempre nel 
1913 l’Esposizione Internazionale di Firenze aveva una 
ricca sezione di Bianco e Nero a cui parteciparono, 
tra gli altri, Giuseppe Graziosi, Celestino Celestini, 
Emilio Mazzoni Zarini, Guido Colucci, Benvenuto 
Disertori, Emilio Notte e Gino Barbieri. Diversi di 
questi incisori furono anche presenti nella sezione 
italiana delle Esposizioni Internazionali di Monaco 
(1913), di Stoccolma (1914), del Libro e d’Arte Grafica 
di Lipsia (1914), alla Biennale di Venezia (1914), 
alla I Secessione Romana del 1913 e alla II del 1914 
(che aveva una sezione speciale dedicata al “Bianco e 
Nero della Giovane Etruria”) e soprattutto alla Prima 
Esposizione Internazionale di Bianco e Nero di Firenze 
(1914), una nuova vastissima rassegna che rinverdiva 
i fasti di quella di Roma del 1902 organizzata dalla 
Società Amatori e Cultori di Belle Arti dove l’Italia era 
ancora in posizione retrograda rispetto alla produzione 
internazionale.

Nel frattempo si era costituita con sede a Milano 
l’Associazione Acquafortisti e Incisori, di cui facevano 
parte Vico Viganò, Giulio Aristide Sartorio, Umberto 
Prencipe, Emanuele Brugnoli, Carlo Casanova, 
Giovanni Greppi, Fabio Mauroner, Emilio Mazzoni 
Zarini, Giuseppe Graziosi, fondata con l’intento di 
difendere la categoria, di promuovere iniziative, di 
divulgare la conoscenza dell’incisione attraverso 
mostre collettive e individuali. Grazie a questa nuova 
capacità organizzativa ebbe luogo nel 1915 la Mostra 
dell’incisione Italiana alla Permanente di Milano. 

Con la collaborazione dell’incisore belga ma 
inglese d’adozione Frank Brangwyn che più volte 
aveva rivolto l’invito all’Associazione Acquafortisti e 
Incisori ad esporre in Inghilterra, fece seguito nel 1916 
l’importante Mostra dell’Incisione Italiana a Londra 
organizzata in anni bellici a favore della croce rossa. 

Negli anni Venti l’arte incisoria conquistò sempre 
più spazio e autorevolezza anche all’interno di mostre 
di pittura e scultura, come le Biennali Romane e la 
Primaverile Fiorentina del 1922. All’indomani della I 
Biennale Romana del 1921, si costituì un’altra famosa 
associazione, il GRIA (Gruppo Romano Incisori 
Artisti), fondato dal sovrintendente alle gallerie e ai 
musei di Roma, già direttore del Gabinetto Nazionale 
delle Stampe, Federico Hermanin. Ne facevano parte 
ventiquattro incisori per lo più maestri dell’acquaforte, 
tra cui Enrico Arcioni, Vittorio Grassi, Carlo Alberto 
Petrucci, Umberto Prencipe, Angelo Rossini, Dante 
Ricci, Raoul Dal Molin Ferenzona.

L’appuntamento espositivo più importante 
del terzo decennio fu senz’altro la II Esposizione 
Internazionale dell’Incisione Moderna nel 1927 a 
Firenze che, a distanza di tredici anni dalla precedente 
esperienza del 1914, si proponeva il compito di stilare 
un consuntivo il più vasto possibile delle esperienze 
condotte a livello si può dire mondiale nel campo 
dell’incisione originale con la presenza di circa 
quattromila opere. A fare da consuntivo della mostra 
fu la pubblicazione l’anno successivo dell’Atlante 
dell’incisione moderna curato da Vittorio Pica e Aniceto 
Del Massa. Seguirono, con un punto di vista critico 
profondamente diverso se non diametralmente 
opposto, gli articoli di Lamberto Vitali pubblicati su 
“Domus” (1930-1932).

Nel 1932, ancora a Firenze, veniva organizzata la 
Prima Mostra dell’Incisione Italiana Moderna e per la 
prima volta si manifestava in modo evidente la vittoria 
di quella tendenza novecentista allo sfrondamento e 
semplificazione dei linguaggi che fino ad allora aveva 
coinvolto solo marginalmente il campo dell’incisione, 
se si escludono gli xilografi “secessionisti” e neo-
primitivisti.

Testo fondamentale di quegli anni è L’incisione 
italiana moderna di Lamberto Vitali (1934),  in 
opposizione al gusto cosiddetto retrò sostenuto da Pica, 
Ojetti, Maraini e via dicendo, rifiutato tuttavia a volte 
per puro pregiudizio o solo per l’odore di “ufficialità” 
emanato. Introducendo con perentoria autorevolezza 
criteri e gusti rigidamente selettivi,  le scelte di Vitali 
hanno sicuramente contribuito a far calare nel tempo 
un velo di sipario su molte personalità oggi quasi 
dimenticate e nei confronti delle quali,  seppure in 
tempi più benevoli e disposti al recupero di zone 
neglette della nostra cultura artistica, si lamenta ancora 
oggi l’ingiusto ostracismo.

Emanuele Bardazzi



Lotto n. 426
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262. Anonimo dell'inizio del XX secolo  

Ritratto di contadino. 1910-15 ca.
Acquaforte. mm 440x345. Foglio: mm 640x490. 
I caratteri dell’incisione, l’uso delle velature e il 
tratteggio dei chiaroscuri sembrano ricondurla 
all’ambito toscano, in particolare quello legato 
all’ambito fiorentino di Giovanni Costetti e della 
scuola di Celestino Celestini. 
Bellissima impressione ben inchiostrata e stampata con 
intenso effetto di velature su carta calcografica pesante. 
Ampi margini con qualche minimo strappetto, ottima 
conservazione.

€ 180

263.   

Il Risorgimento Grafico. Rivista mensile d’arte del libro 
diretta da Raffaello Bertieri. 1926.
In-4° (mm 325x245). Pagine 44, 18 tavole fuori testo 
per lo più xilografiche. Legatura in brossura editoriale 
figurata. Fascicolo n. 1 (Anno XXIII, Gennaio 1926) 
della rivista “Il Risorgimento Grafico” contenente il 
testo Il disegno e la stampa di Mario Ferrigni. Tra le 
tavole contenute si segnalano Ballerino di Francesco 
Nonni, La Deposizione di Giulio Aristide Sartorio e Un 
giorno di festa di Francesco Gamba. 
Ottima conservazione, solo minimi difetti alla brossura.

€ 150

264.   

La Prima Mostra Internazionale di Xilografia de L’Eroica 
(Levanto 1912). La Spezia: L’Eroica, 1912.
In-4° (mm 295x220). Pagine [8], XXI tavole xilografiche 
fuori testo, frontespizio con xilografia a tre legni di 
Emilio Mantelli. Legatura in brossura editoriale figurata. 
Edizione di lusso di 200 esemplari numerati del fascicolo 
de “L’Eroica” consacrato alla Liguria (n. 12, 1912). 
Esemplare n. 5. Le tavole qui raccolte, incise su legno da 
artisti italiani e stranieri, furono esposte alla prima mostra 
internazionale di xilografia di Levanto. Tra gli artisti: 
Adolfo De Carolis, Gino Barbieri, Antonello Moroni, 
Charles Doudelet, Walter Klemm, Meeter de Zorn, 
Gino Carlo Sensani, Guido 
Marussig, Benvenuto Disertori, 
Domenico Baccarini... 
Ottima conservazione, solo alcuni 
piccoli difetti alla brossura.

€ 450
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265.  Alessandrini Renato  (Empoli 1919 - Firenze 

1991) 

Figure sulla spiaggia. 1950.
Acquaforte. mm 193x355. Foglio: mm 288x444. 
Firmata, datata e numerata «4/20» a matita in basso 
a destra. 
Bella impressione stampata con marcato effetto plate-tone su 
carta calcografica avorio. Ampi margini, lieve ossidazione da 
vecchio montaggio, minime tracce di fioriture visibili per lo 
più al verso, spellature della carta ai due angoli superiori, per 
il resto ottima conservazione.

€ 200

266.  Annigoni Pietro  (Milano 1910 - Firenze 1988) 

Due acqueforti. 
Burattinaio. 1945 ca. Acquaforte. mm 69x68. Foglio: mm 
270x370. Siglata in basso a destra sulla lastra e a matita. 
Lo studio del pittore. 1945 ca. Acquaforte. mm 65x92. 
Foglio: mm 269x378. Siglata a matita in basso a 
destra. (2)
Foglio 1: Bella impressione intensamente inchiostrata 
stampata su carta avorio liscia. Grandi margini, uno strappo 
riparato al margine bianco inferiore, altrimenti ottima 
conservazione. Foglio 2: Bella impressione stampata su 
carta avorio liscia. Grandi margini, una piega lievemente 
strappata all’angolo superiore sinistro, tracce di polvere al 
margine superiore, per il resto ottima conservazione.

€ 250
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267.  Annigoni Pietro  (Milano 1910 - Firenze 1988) 

Due acqueforti. 
Figure grottesche. 1945. Acquaforte. mm 73x91. 
Foglio: mm 267x360. Siglata e datata sulla lastra in 
basso al centro. Siglata a matita in basso a destra. 
Al museo. 1945 ca. Acquaforte. mm 52x70. Foglio: mm 

110x120. Siglata sulla lastra in basso a sinistra. (2)
Foglio 1: Bella impressione a intensa morsura stampata su 
carta avorio liscia. Grandi margini, uno strappo riparato al 
margine bianco superiore, altrimenti ottima conservazione. 
Foglio 2: Bella impressione stampata su carta avorio liscia. 
Buoni margini, ottima conservazione.

€ 250

268.  Annigoni Pietro  (Milano 1910 - Firenze 1988) 

Il Giardino Corsini a Firenze. 1944.
Acquaforte. mm 194x294. Foglio: mm 295x415. 
Datata e titolata sulla lastra in basso ai lati. 
Bellissima impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Ampi margini, lieve ossidazione da vecchio montaggio e 
minime tracce di fioriture ai margini, per il resto ottima 
conservazione.

€ 200

269.  Annigoni Pietro  (Milano 1910 - Firenze 1988) 

Giardino di Boboli. 1949.
Acquaforte. mm 205x275. Foglio: mm 350x490. 
Monogrammata e datata sulla lastra in basso a sinistra. 
Monogrammata a matita in basso a destra. Tiratura 
eseguita per l’Associazione Industriali della Provincia 
di Firenze. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Ampi margini con qualche strappo, minime tracce di 
fioriture marginali.

€ 100
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270.  Antony De Witt Antonio Paolo  (Livorno 1876 - 

Firenze 1967) 

Tre xilografie  
Il bagno. Xilografia. mm 130x122. Foglio: mm 340x240. 
Esemplare in prova d’artista. La stessa xilografia comparve 
ne “L’Eroica” stampata in inchiostro rosso (n. 58, 1919). 
Donne e animali. Xilografia. mm 200x145. Foglio: 
mm 375x265. Esemplare in prova d’artista. 
Ex libris Antony De Witt. Xilografia. mm 130x125. Foglio: 
mm 325x220. Inciso sul legno: «Né tuttavia mi dolgo / 
Ex libris A-P-Ant-Dew». Esemplare in prova d’artista. (3)
Foglio 1: Bella impressione stampata su carta avorio. Ampi 
margini, lievi fioriture e ingialliture ai margini del foglio, 
per il resto ottima conservazione. Foglio 2: Impressione su 
carta avorio pesante. Ampi margini, ottima conservazione. 
Foglio 3: Impressione su carta avorio. Ampi margini, ottima 
conservazione.

€ 230

271.  Antony De Witt Antonio Paolo  (Livorno 1876 - 

Firenze 1967) 

Ambra. Poemetto di Lorenzo de’ Medici il Magnifico (con 
xilografie di De Witt). Firenze: IDEA Alinari, 1920 ca.
In-folio piccolo (mm 345x250). Pagine 27, [5] 
interamente stampate in rosso e nero con i caratterici 
“umanistici” di Bertieri e Vanzetti. 5 xilografie originali 
di A. De Witt (1 applicata sul piatto anteriore, 1 al 
frontespizio, 2 bellissime a piena pagina fuori testo 
protette da velina, 1 al colophon). Legatura in cartonato 
editoriale con titolo in rosso e xilografia in nero al centro 
del piatto. Anche il frontespizio porta il titolo in rosso, 
come pure il primo capolettera, la numerazione delle 
pagine e il nome dell’incisore. Esemplare appartenente 
ad una tiratura di complessivi 250 esemplari numerati. 
Esemplare n. 36. In fine: «Proprietà artistica dell’Istituto 
di Edizioni Artistiche Fratelli Alinari di Firenze. Le 
incisioni su legno sono di Antony de Witt...». 
Bello e raro esemplare in ottima conservazione.

€ 200

272.  Attardi Ugo  (Sori 1923 - Roma 2006) 

Ballerine d’avanspettacolo. 1958.
Acquaforte e acquatinta. mm 320x255. Foglio: mm 
495x350. Firmata e numerata «10/12» a matita in 
basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio. Ampi 
margini intonsi, lieve foxing diffuso, ma buona conservazione.

€ 180
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273.  Balduini Adolfo  (Altopascio 1881 - Barga 1957) 

Paese. 
Xilografia. mm 280x597. Foglio: mm 325x625. Firmata 
sul legno in basso a destra. Firmata e titolata a matita 
in basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta avana. Buoni margini, 
ottima conservazione.

€ 150

274.  Balestrieri Lionello  (Cetona 1872 - 1958) 

La gare (La stazione). 
Acquaforte e acquatinta a colori. mm 435x585. Foglio: 
mm 564x758. Firmata a matita in basso a destra. 
Soggetti simili sono riprodotti in Marabottini, S.11-
12. Bardazzi/Mantovani, 6 e 26. 
Bellissima impressione stampata su carta calcografica 
pesante. Ampi margini, minime fioriture, lieve traccia di 
ossidazione da vecchio montaggio al recto, per il resto ottima 
conservazione.

€ 400

275.  Balsamo Stella Guido  (Torino 1882 - Asolo 

1941) 

Adamo ed Eva (Illustrazione per l’Antico 
Testamento). 1921.
Acquaforte. mm 420x543. Foglio: mm 507x657. 
Daverio/Baldacci, 142. Firmata e datata a matita in 

basso ai lati. 
Bellissima impressione stampata su carta calcografica 
pesante. Ampi margini intonsi, al margine superiore una 
lievissima traccia di ossidazione e un piccolo restauro, per il 
resto ottima conservazione.

€ 700
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276.  Balsamo Stella Guido  (Torino 1882 - Asolo 1941) 

Sei ex libris e un biglietto da visita. 
Ex libris Alber Welti. 1910. Héliogravure. mm 
172x107. Guido Balsamo Stella, 50. Daverio/
Baldacci, 64. Palmirani, 68. Siglata e datata sulla 
lastra in basso a sinistra. Piccolo remarque in basso. 
Motto “Multa renascentur quae iam cecidere”. 
Ex libris Alva Antoni. 1912. Héliogravure. mm 153x111. 
Guido Balsamo Stella, 72. Daverio/Baldacci, 84. 
Firmata e datata sulla lastra. Grande remarque in basso. 
Ex libris W. Warncke. 1911. Acquaforte. mm 
122x104. Guido Balsamo Stella, 52. Daverio/
Baldacci, 79.   Firmata e datata sulla lastra. Remarque 
in basso. Motto “Das grosse stille Leuchten”. 
Ex libris August F. Ammann. 1911. Acquaforte. 
mm 152x108. Daverio/Baldacci, 73. 
In basso, a stampa, «G. Balsamo Stella». 
Ex libris Rose Oldenbourg. 1913. Acquaforte. mm 
118x80. Guido Balsamo Stella, 80. Daverio/
Baldacci, 105. Firmata e datata sulla lastra 
in basso ai lati. Motto “Quid volo nisi ardeat”. 
Ex libris W. Warncke. 1913. Acquaforte. mm 126x86. Siglata 
e datata sulla lastra in basso ai lati. Motto “Multum in parvo”. 
Biglietto da visita Werner Warncke. 1914. Acquaforte. mm 
51x148. Guido Balsamo Stella, 93. Daverio/Baldacci, 
120. Firmata e datata sulla lastra in alto a destra. 
Incisione tratta dal remarque di un’opera molto più 
grande dello stesso anno (cfr. Guido Balsamo Stella, 92. 
Daverio/Baldacci, 119). (7)
Foglio 1: Bella impressione in bistro stampata su carta 
avorio. Residui di vecchio montaggio al verso, ma ottima 
conservazione. Foglio 2: Bella impressione in verde scuro 
stampata su carta avorio. Ottima conservazione. Foglio 3: 
Bella impressione in rosso (il remarque in verde) stampata 
su carta Japon. Ottima conservazione. Foglio 4: Bella 
impressione in verde scuro stampata su carta avorio. Ottima 
conservazione. Foglio 5: Bella impressione stampata su carta 
avorio. Ottima conservazione. Foglio 6: Bella impressione 
stampata su carta avorio. Ottima conservazione. Foglio 7: 
Bella impressione stampata con effetto plate-tone su carta 
avorio. Ottima conservazione.

€ 200

277.  Barbieri Luigi Giovanni  (Cesena 1885 - Melette 

di Gallio 1917) 

Due xilografie. 
Siesta. Xilografia. mm 235x315. Foglio: mm 445x303.  
Bossaglia/Mavilla, 183. Monogrammata sul legno 
in basso a destra. Da “Xilografia”, anno III, 1926, n. 1. 
Fanti. 1917 ca. Xilografia. mm 315x230. Foglio: mm 
445x303. Bossaglia/Mavilla, 186. Monogrammata 
sul legno in basso a destra. Da “Xilografia”, anno III, 
1926, n. 1. (2)
Belle impressioni in verde stampate su carta vergellata 
avorio. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 120
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278.  Bartolena Giovanni  (Livorno 1866 - 1942) 

Asini al barroccio. 
Acquaforte. mm 162x219. Foglio: mm 300x400. 
Firmata sulla lastra in basso verso destra. 
Bellissima impressione in seppia stampata con marcato 
effetto plate-tone su carta calcografica avorio. Ampi margini, 
tracce di minime fioriture ai margini, ottima conservazione.

€ 350

279.  Bartolena Giovanni  (Livorno 1866 - 1942) 

Somarelli. 
Acquaforte. mm 155x225. Foglio: mm 355x500. 
Firmata sulla lastra in basso a sinistra. 
Bellissima impressione in seppia stampata con effetto plate-
tone su carta calcografica avorio. Grandi margini, ottima 
conservazione.

€ 350

280.  Bartolini Luigi  (Cupramontana 1892 - Roma 

1963) 

Il cieco. 1922.
Acquaforte. mm 188x130. Foglio: mm 320x225. 
Siglata e datata sulla lastra in basso a destra. Firmata 
e titolata a matita in basso ai lati. Annotazione nel 
margine inferiore. 
Bellissima impressione stampata con effetto di plate-
tone su carta avorio con filigrana. Ampi margini, ottima 
conservazione.

€ 600
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282.  Bartolini Luigi  (Cupramontana 1892 - Roma 

1963) 

Bosco ceduo. 1941.
Acquaforte. mm 225x170. Foglio: mm 470x336. 
Firmata e datata sulla lastra in basso verso destra. 
Firmata a matita in basso a destra. Nell’angolo 
inferiore destro timbro a secco “Luigi Bartolini 
incisore all’acquaforte” e più su al centro altro timbro 
a secco con stemma coronato “Società Promotrice di 
Belle Arti Torino”. L’invenzione del soggetto risale 
intorno al 1915 e la tiratura è del 1941. Un esemplare 
unico del 1915 è riprodotto nel catalogo della mostra 
della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino (20 
Marzo-20 Aprile 1966). 
Bella impressione stampata su carta China applicata. Ampi 
margini, qualche ingiallitura ai margini e lievi tracce di 
foxing, per il resto buona conservazione.

€ 700

281.  Bartolini Luigi  (Cupramontana 1892 - Roma 

1963) 

Via dei Cappuccini in Merano. 1938.
Acquaforte e acquatinta su zinco. mm 103x246. 
Foglio: mm 250x355. Luigi Bartolini (Timpanaro), 87 
(con il titolo Merano. Strada dei Cappuccini con le ombre 
e datata 1934/37). Firmata, datata e titolata a matita 
in basso ai lati. I stato. Lastra tagliata e poi biffata. 
Bella impressione a intensa morsura, stampata su carta 
calcografica avorio. Ampi margini intonsi, lievi tracce di 
fioriture, residui di adesivo agli angoli, per il resto ottima 
conservazione.

€ 500

283.  Bartolini Luigi  (Cupramontana 1892 - Roma 

1963) 

Ragazza nel bosco. 
Acquaforte con interventi a mano a china. mm 
80x86. Foglio: mm 128x140. Firmata e numerata 
«18/30» a matita in basso ai lati. In basso a matita 
dedica autografa: «All’attento e caro amico / dott. G. 
Marangoni». 
Bella impressione stampata con inchiostrazione fresca e 
forte su carta China applicata. Ampi margini rifilati, lievi 
tracce di foxing marginale, tracce di vecchio adesivo al verso, 
per il resto ottima conservazione.

€ 200
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285.  Battigelli Marina  (Il Cairo 1896 - Firenze 1979) 

Il re dei giudei. 
Puntasecca. mm 261x124. Foglio: mm 295x160. 
Firmata, titolata e numerata «Puntasecca 7/12» a 
matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta avorio. Ampi margini, 
tracce di adesivo agli angoli superiori al recto e lieve spellatura 
della carta all’angolo inferiore sinistro, per il resto ottima 
conservazione.

€ 150

286.  Bianchi Barriviera Lino  (Montebelluna 1906 - 

Acilia 1985) 

Paesaggio. 1932.
Acquaforte. mm 113x336. Foglio: mm 150x368. 
Firmata e datata sulla lastra in basso a sinistra. Firmata, 
datata e numerata «15/50» a matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta calcografica crema. 
Buoni margini rifilati (quello inferiore irregolarmente), 
ossidazione da vecchio montaggio al recto, spellature 
della carta ai due angoli superiori, per il resto ottima 
conservazione.

€ 180

284.  Battigelli Marina  (Il Cairo 1896 - Firenze 1979) 

Sul molo. 1945.
Acquaforte. mm 330x425. Foglio: mm 430x555. 
Firmata, datata e titolata a matita in basso ai lati. 
Bellissima impressione a intensa morsura, stampata in 
seppia su carta calcografica avorio. Ampi margini, un 
piccolo strappetto al margine inferiore, una piega obliqua 
all’angolo superiore destro e a quello inferiore sinistro 
senza interessare l’inciso. Ottima conservazione.

€ 220
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287.  Biasi Giuseppe  (Sassari 1885 - Adorno Micca 

1945) 

Processione della Via Crucis. 1934 ca.
Linoleografia. mm 347x303. Foglio: mm 500x395. 
Altea/Magnani, 231. Firmata e numerata «22/50» a 
matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta velina applicata al 
margine superiore su un cartoncino. Ampi margini, qualche 
grinza nel margine superiore e nella parte alta dell’inciso, 
tracce di vecchio adesivo e qualche piccolo strappo al 
margine superiore, per il resto ottima conservazione.

€ 200

288.  Boccolari Benito  (Modena 1888 - 1964) 

Dall’alto. Dieci xilografie di Benito Boccolari con prefazione 
di Francesco Sapori. Bologna: Cesare Ratta, 1925-1926.
Serie completa e omogenea di dieci xilografie 
originali (mm 230x230 ca. ciascuna) tutte siglate 
sul legno. In-folio oblungo (mm 315x415). Pagine 
31, (3), fregi, ornamenti e 10 tavole xilografiche a 
piena pagina protette da velina. Brossura editoriale 

legata da nastrino e illustrata con xilografia incisa 
dall’autore. Edizione limitata a 300 esempalri 
numerati e firmati. Esemplare n. 135. L’album 
Dall’alto, ispirato all’esempio di Vallotton, rimane uno 
dei più interessanti lavori di Boccolari. (10)
Bellissime impressioni, ottima conservazione (solo lievissime 
fioriture alla tavola IV). Tracce d’uso alla brossura.

€ 400

289.  Boccolari Benito  (Modena 1888 - 1964) 

Sette xilografie. 1925-26.
Lotto composto da sette incisioni xilografiche eseguite 
per l’album Dall’alto, contenente dieci xilografie 
originali di Boccolari. Le tavole qui proposte (mm 
230x230 ca. ciascuna, tutte prove d’artista siglate sul 
legno e titolate a matita in basso a sinistra) sono: La 

curiosità, La serenata, La fiera, Il camposanto (Il cimitero), 
La rete, La processione, La guerra.  (7)
Belle impressioni stampate su carta pesante avorio. Ampi 
margini, tutti i fogli sono applicati su un supporto di 
cartoncino leggero, piccoli strappetti o minime mancanze ai 
margini di alcune tavole, per il resto ottima conservazione.

€ 350
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290.  Bramanti Bruno  (Firenze 1897 - 1957) 

Quaranta xilografie per illustrare la ‘Vita di Cristo’. 
Lotto composto da 40 xilografie per illustrare la Vita di 
Cristo. Dimensioni della parte incisa: mm 80x110. Fogli 
di varie dimensioni. Ognuna reca a matita in basso: 
titolo, firma e indicazione della tiratura «VIII prova 
8/12». Tiratura speciale stampata su carta Japon e su 
velina a soli 12 esemplari. Bramanti affrontò più volte i 

soggetti ispirati al Vangelo, facendone uno dei suoi temi 
prediletti. Si ricordano le xilografie per la Storia di Cristo 
di G. Papini (Firenze: Vallecchi, 1932), La vita di Nostro 
Signore di C. Dickens (Firenze: Bemporad, 1934) e The 
life of Christ (New York: Pellegrini & Cudahy, 1951). (40)
Ottima conservazione, solo ad alcune tavole lieve gora 
d’acqua.

€ 1300

291.  Branca Remo  (Sassari 1897 - Roma 1988) 

Il discorso dell’acqua viva. 1932.
Xilografia. mm 300x200. Foglio: mm 337x234. 
Mercanti, 6. Firmata e datata sul legno in basso a 
destra. Titolata a matita in basso a sinistra. 
Bella impressione stampata su carta sottile avorio. Margini 
rifilati irregolarmente, uno strappo riparato al margine 
destro verso l’alto, per il resto buona conservazione.

€ 120
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292.  Branca Remo  (Sassari 1897 - Roma 1988) 

Donne in costume sardo (Ragazze di Orgosolo). 1934 ca.
Xilografia. mm 320x222. Foglio: mm 435x340. 
Mercanti, 10 (stato antecedente). Firmata sul legno 
in basso a destra. 
Bella impressione stampata su carta China. Ampi margini 
intonsi, piccole ingialliture marginali e raggrinzimenti della 
carta, per il resto buona conservazione.

€ 250

293.  Bucci Anselmo  (Fossombrone 1887 - Monza 

1955) 

Croquis du Front Italien. 50 pointes séches documentaires 
par Anselmo Bucci. Avec préface de l’artiste en Italien et en 
Français. En quatre album.  1917.
6 fascicoli in-4° (III e IV doppioni) nelle loro brossure 
originali, contenenti una serie scompleta di 41 (su 50) 
tavole sciolte incise a puntasecca, tre bifoli (di cui uno 
doppio) contenenti ciascuno 2 incisioni nel testo. Le 
tavole sono tutte firmate a matita, alcune titolate e 
alcune con la tiratura. I fogli provengono da diversi 
esemplari, ma appartengono tutti alla tiratura a 100 
esemplari su carta Hollande. 

€ 1800
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294.  Calcagnadoro Antonino  (Rieti 1876 - Roma 

1935) 

L’inno al sole! 1922.
Acquaforte e acquatinta. mm 215x355. Foglio: mm 
355x490. Titolo e dedica «Al Pittore A. De’ Carolis / 
A. Calcagnadoro / Roma 1922» a matita in basso ai 
lati. 
Bellissima impressione splendidamente inchiostrata 
stampata su carta calcografica pesante. Ampi margini, 
spellature della carta, piccolo taglio lungo la linea di battuta 
in basso a destra, lievi tracce di fioriture, per il resto ottima 
conservazione.

€ 200

295.  Carbonati Antonio  (Mantova 1893 - Roma 

1956) 

Panorama. Orvieto. 1928.
Acquaforte. mm 190x315. Foglio: mm 300x420. 
Somenzi, 181. Firmata e datata a matita in basso 
a destra e titolata in basso a sinistra. Tiratura 100 
esemplari. 
Bella impressione stampata su carta pesante con ottima 
inchiostrazione ed effetto plate-tone. Ampi margini, fioriture 
sparse.

€ 180

296.  Carbonati Antonio  (Mantova 1893 - Roma 

1956) 

Ponte S. Angelo. Roma. 1916.
Acquaforte. mm 228x151. Foglio: mm 310x229. 
Somenzi, 43. Firmata e datata sulla lastra in basso a 
destra. Firmata, datata e numerata «17/20» a matita 
in basso ai lati e, nel margine inferiore, annotata: 
«Acquistata dal Comune di Roma. Planche biffé». 
Bella impressione dall’intensa morsura, stampata con 
inchiostrazione nitida e brillante su carta liscia avorio. Ampi 
margini, qualche minima traccia di fioritura, carta lisa lungo 
la linea destra di battuta, altrimenti ottima conservazione.

€ 120
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297.  Carbonati Antonio  (Mantova 1893 - Roma 

1956) 

San Giovanni e Paolo. Roma. 1918.
Acquaforte. mm 360x290. Foglio: mm 532x460. 
Somenzi, 94. Sartori, 94/a. Firmata, datata, titolata 
e numerata «6/15 - I Stato» a matita in basso ai lati. 
Bellissima impressione stampata su carta avorio liscia. Ampi 
margini, alcuni piccoli strappi riparati al margine destro in 
basso in prossimità di una lieve gora d’acqua, per il resto 
ottima conservazione.

€ 220

298.  Casanova Carlo  (Crema 1871 - Quarna Sotto 

1950) 

Salita al paese (Quarna). 1911/12 ca.
Acquaforte e puntasecca su rame. mm 227x137. 
Foglio: mm 350x250. Parati, 106. Firmata e titolata a 
matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata con ottima inchiostrazione 
su carta pesante avorio. Ampi margini, residui di vecchio 
adesivo al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 180

299.  Cavaleri Lodovico  (Milano 1867 - Cuvio 1942) 

Canale a Chioggia. 1910 ca.
Acquaforte. mm 325x525. Foglio: mm 354x555. 
Firmata a matita in basso a destra. Da un dipinto del 

medesimo artista eseguito nel 1910. 
Bella impressione in seppia stampata su carta avorio. 
Buoni margini, due strappi riparati al margine sinistro che 
interessano anche l’inciso.

€ 220
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300.  Celestini Celestino  (Città di Castello 1882 - 

Firenze 1961) 

Case di Pitigliano. 
Acquaforte. mm 400x385. Foglio: mm 460x452. 
Firmata, titolata e numerata «5/50» a matita in basso 
ai lati. 
Bellissima impressione dall’intensa morsura stampata su carta 
calcografica avorio. Buoni margini, due minimi strappetti al 
margine inferiore e una lieve piegatura all’angolo inferiore 
sinistro, per il resto ottima conservazione.

€ 450

301.  Celestini Celestino  (Città di Castello 1882 - 

Firenze 1961) 

Viterbo. 
Acquaforte. mm 376x443. Foglio: mm 435x514. 
Firmata, titolata e numerata «4/50» a matita in basso 
ai lati. 
Bellissima impressione dall’intensa morsura stampata 
con inchiostrazione uniforme ed effetto plate-tone su carta 
calcografica crema. Buoni margini, residui di vecchio 
montaggio al verso, ottima conservazione.

€ 450

302.  Celestini Celestino  (Città di Castello 1882 - 

Firenze 1961) 

Sorano. Case in rovina. 
Acquaforte. mm 423x374. Foglio: mm 482x426. 
Firmata, titolata e numerata «4/56» a matita in basso 
ai lati. 
Bellissima impressione dall’intensa morsura stampata 
con inchiostrazione uniforme ed effetto plate-tone su carta 
calcografica crema. Buoni margini, residui di vecchio 
montaggio al verso, ottima conservazione.

€ 450
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303.  Celestini Celestino  (Città di Castello 1882 - 

Firenze 1961) 

Porta Borgna. Perugia. 1912.
Acquaforte. mm 257x322. Foglio: mm 335x405. 
Celestini (Firenze 1992). Siglata sulla lastra in basso a 
destra. Firmata, titolata e datata «1-XII-919» a matita 
in basso ai lati. Esemplari di questa rara ed importante 
incisione, esposta all’epoca alla Mostra di Bianco e 
Nero di Pistoia nel 1913, sono conservati al Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi, alla Chicago Society of 
Etchers e al Victoria and Albert Museum. 
Bella impressione stampata su carta avorio con marcato 
effetto plate-tone. Ampi margini, lieve ingiallitura uniforme 
del foglio, ma ottima conservazione.

€ 380

304.  Celestini Celestino  (Città di Castello 1882 - 

Firenze 1961) 

S. Maria del Pianto. Orvieto. 1914 ca.
Acquaforte. mm 448x348. Foglio: mm 560x435. 
Celestini. Firmata e titolata a matita in basso ai lati e, 
in basso a destra, dedica autografa «A Mamy il giorno 
della sua festa / 21-VI-1919». 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Ampi margini, due piccoli restauri nei margini e traccia 
di vecchia piegatura in quello inferiore, per il resto ottima 
conservazione.

€ 350

305.  Celestini Celestino  (Città di Castello 1882 - 

Firenze 1961) 

Apparizione (Orvieto). 
Acquaforte. mm 444x243. Foglio: mm 510x325. 
Firmata e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata con splendida inchiostrazione 
uniforme e marcato effetto plate-tone su carta pesante 
avorio. Ampi margini rifilati, lieve ossidazione da vecchio 
montaggio al recto, per il resto ottima conservazione.

€ 300
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306.  Celestini Celestino  (Città di Castello 1882 - 

Firenze 1961) 

La casa di Desiderio da Settignano. 
Acquaforte. mm 280x336. Foglio: mm 355x410. 
Firmata, titolata e numerata «8/50» a matita in basso 
ai lati. 
Bellissima impressione dall’intensa morsura stampata 
con inchiostrazione uniforme ed effetto plate-tone su carta 
calcografica crema. Buoni margini, ottima conservazione.

€ 350

307.  Celestini Celestino  (Città di Castello 1882 - 

Firenze 1961) 

Case di contadini in Umbria. 
Acquaforte. mm 270x293. Foglio: mm 330x360. 
Firmata, titolata e numerata «27/50» a matita in basso 
ai lati. 
Bellissima impressione dall’intensa morsura stampata 
su carta calcografica avorio. Buoni margini, ottima 
conservazione.

€ 200

308.  Celestini Celestino  (Città di Castello 1882 - 

Firenze 1961) 

Vieilles maisons à Guérande. Bretagne. 
Acquaforte. mm 265x380. Foglio: mm 323x455. 
Firmata, titolata e numerata «10/50» a matita in basso 
ai lati. 
Bellissima impressione dall’intensa morsura stampata con 
bella inchiostrazione su carta calcografica avorio. Buoni 
margini, ottima conservazione.

€ 250
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309.  Cermignani Armando  (Castellammare 

Adriatico 1888 - Roma 1957) 

Ragazza al pozzo. 1920.
Xilografia a sette legni. mm 350x250. Foglio: mm 
365x268. Monogrammata sul legno a sinistra verso il 
basso. Firmata e datata a penna in basso a sinistra. 
Bella impressione stampata su carta avana. Margini rifilati 
irregolarmente, qualche piccolo strappetto marginale, 
altrimenti buona conservazione.

€ 150

310.  Checchi Arturo  (Fucecchio 1886 - Perugia 

1971) 

Cavalli al sole. 1912.
Acquaforte. mm 283x204. Foglio: mm 550x415. Arturo 
Checchi, 63. Firmata e datata 1914 a penna in basso ai lati. 
Bella impressione a intensa morsura stampata con effetto 
plate-tone su carta avorio. Grandi margini con qualche 
minimo strappetto, lieve ingiallitura del foglio, ma ottima 
conservazione.

€ 250

311.  Checchi Arturo  (Fucecchio 1886 - Perugia 

1971) 

Capre sotto gli ulivi. 1924.
Acquaforte. mm 250x340. Foglio: mm 480x665. Arturo 
Checchi, 18. Firmata e datata a penna in basso ai lati. 

Bella impressione a intensa morsura stampata con effetto 
plate-tone su carta pesante. Grandi margini, leggere 
macchioline di foxing al margine e al verso, ma ottima 
conservazione.

€ 250
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312.  Chiappelli Francesco  (Pistoia 1890 - Firenze 

1947) 

Turris eburnea. 1914/16.
Acquaforte. mm 650x480. Foglio: mm 827x640. 
Pogliaghi/Chiappelli, 29. Firmata, titolata e 
numerata «6/40» a matita in basso ai lati. 
Bellissima impressione ad intensa morsura, stampata in 
bistro con ottima inchiostrazione su carta avorio. Ampi 
margini con qualche strappetto, piccola mancanza all’an olo 
inferiore sinistro, per il resto ottima conservazione.

€ 500

313.  Chiappelli Francesco  (Pistoia 1890 - Firenze 

1947) 

S. Maria Novella. 1915 ca.
Acquaforte. mm 670x560. Foglio: mm 740x615. 
Pogliaghi/Chiappelli, 28.   Firmata e titolata a 
matita in basso ai lati. 
Bellissima impressione stampata con inchiostrazione 
uniforme e fresca su carta pesante crema. Ampi margini 
con qualche strappetto (soprattutto al margine destro), 
lievi tracce di fioriture visibili per lo più al verso, per il resto 
ottima conservazione.

€ 500

314.  Chiappelli Francesco  (Pistoia 1890 - Firenze 

1947) 

Barocco (Processione). 1916/19.
Acquaforte. mm 625x529. Foglio: mm 710x580. 
Pogliaghi/Chiappelli, 33. Firmata a matita in basso 
a destra. Titolata a matita in basso a sinistra. 
Bella impressione stampata su carta pesante avorio. Ampi 
margini, uno strappo al margine sinistro e una minima 
mancanza all’angolo inferiore destro, per il resto ottima 
conservazione.

€ 500

g
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315.  Chiappelli Francesco  (Pistoia 1890 - Firenze 

1947) 

Sposalizio della Madonna. 1919/20.
Acquaforte e acquatinta. mm 308x237. Foglio: mm 
430x355. Pogliaghi/Chiappelli, 36. Firmata, 
titolata e numerata «avantilettera 3/4» a matita in 
basso ai lati. Lastra distrutta. 
Bella impressione dalla morsura intensa stampata in seppia 
su carta avorio. Ampi margini, minime tracce di fioriture, 
per il resto ottima conservazione.

€ 350

316.  Chiappelli Francesco  (Pistoia 1890 - Firenze 

1947) 

La grande cattedrale (Il duomo di Milano). 1923.
Acquaforte. mm 634x440. Foglio: mm 710x528. 
Pogliaghi/Chiappelli, 58. Firmata a matita in basso 
a destra. 
Bella e fresca impressione stampata con marcato effetto plate-
tone su carta calcografica avorio. Ampi margini con qualche 
strappetto, uno strappo riparato al margine inferiore, per il 
resto ottima conservazione.

€ 450

317.  Chiappelli Francesco  (Pistoia 1890 - Firenze 

1947) 

Adorazione dei pastori. Biglietto augurale. 
Acquaforte. mm 75x55. Foglio: mm 175x265 (piegato 
a metà). Pogliaghi/Chiappelli, 112 (?). Firmata a 
matita in basso a destra. Al verso, stampato in rosso: 
«gli auguri di Cecco e Maria Chiappelli». 
Bella impressione stampata su carta avorio americana con 
filigrana. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 120
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318.  Colorio Bruno  (Trento 1911 - 1997) 

Bacco, tabacco... 1951.
Xilografia. mm 270x187. Foglio: mm 393x302. Firmata 
e datata sul legno in basso a destra. Firmata, datata e 
titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata con inchiostrazione nitida 
e brillante su carta China avorio. Ampi margini, tracce di 
vecchio adesivo, qualche minima grinza della carta, per il 
resto ottima conservazione.

€ 120

319.  Colorio Bruno  (Trento 1911 - 1997) 

Tronchi abbattuti. 1941.
Xilografia. mm 198x277. Foglio: mm 245x390. Firmata 
e datata sul legno in basso a destra. In basso, a matita, 
titolo, firma e annotazione «Stampata a mano». 
Bella impressione stampata su carta China avorio 
applicata a cartoncino. Buoni margini rifilati, ottima 
conservazione.

€ 120

320.  Colorio Bruno  (Trento 1911 - 1997) 

Ai guadi del Tecazzé. 
Xilografia. mm 200x280. Foglio: mm 310x412. Firmata 
sul legno in basso a destra. A matita, in basso, titolo, firma 
e annotazione «Xilog. Originale - Stampata a mano». 
Bella impressione stampata su carta China applicata a cartoncino. 
Margini rifilati, uno strappo sulla velina, nel margine bianco 
in alto a destra. Spellature e tracce di colla sul cartoncino di 
supporto, in alto. Per il resto buona conservazione.

€ 120

321.  Colorio Bruno  (Trento 1911 - 1997) 

Mascal Eritreo. 1940.
Xilografia. mm 400x300. Foglio: mm 475x340. 
Firmata e datata sul legno in basso a sinistra. In basso 
a matita titolo, firma, data e annotazione «Xilografia 
originale». 
Bella impressione stampata su carta China applicata a 
cartoncino. Ossidazione ai margini a causa del collante, 
altrimenti buona conservazione.

€ 150
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322.  Costetti Giovanni  (Reggio Emilia 1874 - 

Settignano 1949) 

La fossa fuia dalla ‘Nave’ di Gabriele D’Annunzio. 1908.
Acquaforte su zinco. mm 390x340. Foglio: mm 
553x425. Ambrosetti, 91. Firmata sulla lastra in alto 
a destra. Firmata e titolata a matita in basso ai lati e, a 
destra, annotazione: «in omaggio / Giovanni Costetti 
/ Settignano Desiderio / 4 ottobre 1909». Incisione 
esposta a Firenze alla Mostra della Società delle Belle 
Arti nel 1908. 
Bella impressione in seppia stampata su carta avorio con 
marcato effetto plate-tone. Ampi margini, lievi tracce di 
colore e strappi riparati ai margini, piegatura orizzontale al 
margine inferiore, per il resto ottima conservazione.

€ 400

323.  Costetti Giovanni  (Reggio Emilia 1874 - 

Settignano 1949) 

Le follie. 1908 ca.
Acquaforte. mm 270x368. Foglio: mm 380x530. 
Ambrosetti, 66. Firmata in controparte sulla lastra in 
alto a sinistra e a matita in basso a destra. 
Bella impressione in seppia stampata su carta avorio liscia. 
Pieni margini con qualche piccolo strappetto, minimi 
restauri agli angoli, lieve rottura della carta entro l’inciso in 
alto a destra sotto al gomito dell’uomo in piedi. Per il resto 
ottima conservazione.

€ 350

324.  Costetti Giovanni  (Reggio Emilia 1874 - 

Settignano 1949) 

Il veggio. 
Acquaforte su zinco. mm 208x195. Foglio: mm 
500x375. Ambrosetti, 70. Firmata a matita in basso 
a destra. Incisione databile entro il primo decennio 
del secolo. Esposta alla mostra di incisioni dei fratelli 
Costetti a Reggio Emilia nel 1914. Lastra conservata ai 
Civici Musei di Reggio Emilia. 
Bella impressione stampata su carta calcografica pesante. 
Ampi margini con qualche strappetto, lievi macchie di 
colore e sgorature all’estremità dei margini e minime tracce 
di fioriture, per il resto buona conservazione.

€ 250
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325.  Crivelli Renzo  (Sarsina 1911 - Firenze 1997) 

L’estate. 
Acquaforte. mm 335x183. Foglio: mm 471x300. A 
matita, sotto al soggetto inciso, titolo e dedica firmata 
dell’artista: «Al mio amico Livio (?) Renzo Crivelli». 
Bella impressione stampata su carta calcografica con forte 
effetto plate-tone. Ampi margini, ingiallitura uniforme del 
foglio, tracce di fioriture e qualche lieve piega, per il resto 
buona conservazione.

€ 150

326.  D’Achiardi Pietro  (Pisa 1879 - Roma 1940) 

Viterbo. 1913 ca.
Acquaforte. mm 455x570. Foglio: mm 480x580. 
Quesada, 58. Esposizione Internazionale dell’Incisione 
Moderna, 49 (dichiara una tiratura di 50 esemplari). 
Titolata e firmata a matita in basso ai lati. 
Bellissima impressione, ottima inchiostrazione, stampata su 
carta calcografica pesante. Margini rifilati poco oltre o sopra 
l’impronta della lastra, piccoli strappetti marginali. Per il 
resto buona conservazione.

€ 340

327.  D’Achiardi Pietro  (Pisa 1879 - Roma 1940) 

Bagnorea. La Rocca. 
Acquaforte. mm 245x335. Foglio: mm 400x460. Pica/
Del Massa, 73. Firmata e titolata a matita in basso ai 
lati. 
Bellissima impressione in bruno, ottima e abbondante 
inchiostrazione soprattutto in alcuni dettagli. Ampi 
margini, lievissime tracce di fioriture, per il resto ottima 
conservazione.

€ 250

328.  D’Achiardi Pietro  (Pisa 1879 - Roma 1940) 

Coltano. 
Acquaforte. mm 450x395. Firmata e titolata a matita 
in basso ai lati. In basso a sinistra, a matita: «Copia di 
prova». 
Bellissima prova stampata in verde su carta calcografica. 
Margini rifilati intorno all’impronta della lastra, lievi tracce 
di fioriture, piccolissima gora d’acqua all’angolo inferiore 
sinistro.

€ 300
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329.  Dal Molin Ferenzona Raoul  (Firenze 1879 - 

Milano 1946) 

L’alone del male. 1926.
Acquaforte. mm 225x185.   Foglio: mm 402x305. 
Monogrammata e datata sulla lastra in basso a 
sinistra. Firmata a matita in basso a destra. Iscrizione 
incisa in alto a sinistra: «O vera caeli victima / ubjecta 
sunt tartara / soluta mortis vincula / recepta vitae 
praemia». Tiratura limitata a 20 esemplari. Rame 
distrutto. 
Splendida e rarissima impressione stampata su carta 
calcografica avorio. Ampi margini, fioriture diffuse.

€ 250

330.  Dal Molin Ferenzona Raoul  (Firenze 1879 - 

Milano 1946) 

Annunciazione. 1921.
Acquaforte e acquatinta. mm 160x120. Foglio: mm 
500x340. Siglata sulla lastra e firmata a matita in 
basso a destra. Prova d’artista su carta grande di 
un’incisione comparsa sulla copertina di Vita di Maria. 
Opera mistica. Roma, Società Editrice Universa, 1921. 
Edizione di mille cartelle numerate. 
Bellissima impressione in verde stampata su carta 
calcografica avorio. Grandi margini, lievissime fioriture 
marginali, ottima conservazione.

€ 200

331.  Dal Molin Ferenzona Raoul  (Firenze 1879 - 

Milano 1946) 

Il Mistero dell’Eucarestia. 
Puntasecca su lastra circolare irregolarmente tagliata. 
Diam. mm 140 ca. Foglio: mm 305x202. Bardazzi 
(Dal Molin Ferenzona), 94. Monogrammata sulla 
lastra in basso a sinistra. Firmata, titolata e numerata 
«5/10» a matita in basso ai lati. Sotto, sempre di mano 
dell’artista, iscrizione poco leggibile: «Esemplare di 
proprietà privata prestato». Incisione densa di languore 
mistico, raffigurante una religiosa in preghiera sotto il 
cui mantello appare in trasparenza il corpo di Gesù 
crocifisso, mentre la forma circolare della lastra rievoca 
l’ostia divina. È la seconda versione del soggetto e 
presenta elementi chiaroscurali più accentuati rispetto 
a quella del 1910, dal segno purista ed evanescente, cfr. 
Quesada (Dal Molin Ferenzona), 97. 
Bellissima impressione stampata con marcato effetto plate-
tone su carta calcografica avorio. Ampi margini, foxing 
diffuso per lo più ai margini.

€ 200
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332.  Dal Molin Ferenzona Raoul  (Firenze 1879 - 

Milano 1946) 

I fari. Amundsen. 1932.
Puntasecca. mm 175x116. Foglio: mm 300x260. 
Petrucci, 41. Bardazzi (Dal Molin Ferenzona), 
109. Monogrammata e datata sulla lastra in basso 
a destra. Titolata e firmata a matita in basso ai lati. 
Questo ritratto dell’esploratore norvegese Amundsen, 
trasfigurato in senso mistico dall’artista, fa parte 
di una serie dedicata a famosi personaggi che nei 
loro differenti campi hanno tracciato un percorso 
luminoso per l’umanità. Si conosce un ritratto di 
D’Annunzio dello stesso anno, e uno di Ghandi, con 
la stessa didascalia “I fari”. In entrambi questi ritratti 
l’effige è affiancata da figurazioni simboliche. 
Bellissima impressione stampata su carta sottile avorio. 
Ampi margini, ottima conservazione.

€ 200

333.  Dal Molin Ferenzona Raoul  (Firenze 1879 - 

Milano 1946) 

La casa del pittore. 1923/27 ca.
Acquaforte, bulino e rotella. mm 135x85. Foglio: 
mm 255x175. Quesada (Dal Molin Ferenzona), 
Bardazzi (Dal Molin Ferenzona), 104. 179. II 
Esposizione Internazionale dell’Incisione moderna, 3. 
Monogrammata sulla lastra in basso a sinistra. Firmata, 
titolata e numerata «5/8» a matita in basso. Esposta 
alla II Esposizione Internazionale dell’Incisione 
moderna (Firenze, 1927). 
Bellissima impresisone stampata su carta calcografica 
avorio. Ampi margini, lievissime crepe della carta agli angoli 
superiore destro e inferiore sinistro della parte incisa, 
altrimenti ottima conservazione.

€ 200

334.  Dal Molin Ferenzona Raoul  (Firenze 1879 - 

Milano 1946) 

Costumi comaschi. 1932 ca.
Puntasecca. mm 174x127. Foglio: mm 336x285. 
Bardazzi (Dal Molin Ferenzona), 97. 
Monogrammata sulla lastra in basso al centro. Firmata 
a matita in basso a destra. 
Bellissima impressione in bruno stampata su carta 
calcografica avorio. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 180
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335.  Dal Pozzo Francesco  (Bologna 1891 - Solbiate 

Olona 1983) 

Cammelli. 1930.
Xilografia. mm 390x304. Foglio: mm 440x335. Siglata 
sul legno in basso a sinistra. Firmata, datata e annotata 
«Prova d’Autore» a matita in basso ai lati. 
Bella prova d’autore stampata su carta China. Buoni margini, 
qualche abrasione e mancanza nel margine destro, per il 
resto ottima conservazione.

€ 100

336.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Eros. 1904.
Xilografia. mm 141x138. Foglio: mm 375x270. 
Bardazzi/Carli/Djokic, 24. De Carolis, 67. Siglata 
sul legno in basso a sinistra e firmata a matita in basso 
a destra. In basso a destra, sul legno: «Allo spirito / 
al cielo / alla luna / alla terra / alla notte / al giorno 
/ al padre di / tutto ciò che / è e sarà / ad Eros». 
Stampato in basso, sotto al soggetto inciso: «Leonardo 
N. 6. - EPO� - Incisione di A. de-Karolis». Comparve 
per la prima volta come allegato a “Leonardo”, 1904. 
Successivamente stampata in inchiostro verde oliva ne 
“L’Eroica”, novembre 1911-febbraio 1912. 
Bella impressione in rosso-bruno, stampata su carta liscia 
avorio. Ampi margini intonsi, piccole gore al margine 
superiore e a quello sinistro in alto, per il resto ottima 
conservazione.

€ 350

337.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

L’angelo. 1904.
Xilografia. mm 333x290. Foglio: mm 515x400. 
Bardazzi/Carli/Djokic, 29. Conti, 2. Zampetti, 1. 
Siglata sul legno in basso a destra. Prova d’artista. 
Bella impressione in rosso-arancio stampata su carta avorio 
liscia con ottima inchiostrazione uniforme e splendidi effetti 
chiaroscurali. Ampi margini, minimo strappetto al margine 
sinistro, per il resto ottima conservazione.

€ 300



GONNELLI CASA D’ASTE

134 ASTA 12: STAMPE E DISEGNI - FIRENZE 17-18 MAGGIO 2013

338.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Nel mare è il certame dei regni. 1905.
Xilografia. mm 240x162. Foglio: mm 330x240. Bardazzi/
Carli/Djokic, 31. De Carolis, 44. Firmata sul legno in 
basso a sinistra. Titolata sul legno in alto al centro. Prova 
d’artista. Utilizzata come copertina de “Il Regno” 1905. 
Bella impressione in nero stampata su carta vergellata grigia 
con filigrana. Ampi margini intonsi, ottima conservazione.

€ 200

339.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

La notte. 1907 ca.
Xilografia. mm 162x242. Foglio: mm 227x310. 
Bardazzi/Carli/Djokic, 40. De Carolis, 20. Prova 
d’artista firmata e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione in blu stampata su carta vergellata antica 
con filigrana. Ampi margini, lievi fioriture, per il resto 
buona conservazione.

€ 350

340.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

I doni (Primavera). 1907 ca.
Xilografia. mm 123x250. Foglio: mm 173x355. 
Bardazzi/Carli/Djokic, 37. Amadio/Papetti, 62-

63. Firmata sul legno in basso a sinistra. Prova d’artista. 
Bella impressione in nero stampata su carta velina crema, 
ottima inchiostrazione nitida e brillante. Ampi margini, 
piccola macchia di inchiostro nero al margine inferiore 
bianco. Ottima conservazione.

€ 220
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341.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Ester De Carolis (Ritratto della madre). 1907.
Xilografia a due legni. mm 318x234. Foglio: mm 
485x330. Amadio/Papetti, 114. Conti, 3. Zampetti, 
2. Siglata sul legno in alto a destra. Titolo inciso in 
basso: «Ester De Carolis ae. s. LXVII». In basso a destra: 
«Scuola di Arte Tipografica del Comune di Bologna - 
1920». Originariamente inserita nell’album 14 Tavole 
xilografiche disegnate e incise da A. De Carolis, A. Moroni, 
E. Centenari ed altri. Supplemento ai Saggi annuali dei Corsi 
serali della Scuola di Arte Tipografica del Comune di Bologna, 
1919/20, II tavola. 
Bella impressione in grigio e beige stampata su carta 
avorio con filigrafa “P.M.P.”. Ampi margini originali, ottima 
conservazione.

€ 130

342.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

I doni. 1908.
Xilografia a due legni. mm 345x460. Foglio: mm 

438x570. Conti, 26. Zampetti, 5. Amadio/Papetti, 
35. Siglata sul legno in basso a destra. Prova d’artista. 
Bella impressione in ocra e grigio-verde stampata su carta 
avorio liscia. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 350
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345.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

La foce. 1908.
Xilografia a due legni. mm 175x264. Foglio: mm 347x500. 
Amadio/Papetti, 54-55. Conti, 14. Zampetti, 8. Siglata 
sul legno in basso a destra. Prova d’artista. L’incisione fa 
parte del gruppo di xilografie dedicate ai pescatori del 
mare Adriatico, per realizzare le quali l’artista eseguì 
anche numerose fotografie dal vero. 
Bella impressione in verde e giallo stampata, con ottima 
inchiostrazione uniforme, su carta avorio liscia. Ampi 
margini, minimi strappetti al margine inferiore, per il resto 
ottima conservazione.

€ 250

343.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Le arche. 1908.
Xilografia a quattro legni. mm 140x475. Foglio: mm 
320x680. Amadio/Papetti, 38. Conti, 10. Firmata 
sul legno in basso a destra. Prova d’artista. L’incisione 

fa parte del gruppo di xilografie dedicate ai pescatori 
del mare Adriatico, per realizzare le quali l’artista 
eseguì anche numerose fotografie dal vero. 
Bella impressione in ocra, grigio-verde, beige e bianco 
stampata su carta avorio liscia. Ampi margini, minimi 
strappetti marginali, ottima conservazione.

€ 350

344.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Lido Piceno. 1908.
Xilografia   a quattro legni. mm 140x475. Foglio: mm 
320x680. Amadio/Papetti, 60-61. Conti, 50. In basso 
a sinistra, sul legno: «A. De Carolis / Del. Scul. Excud.». 
Prova d’artista. L’incisione fa parte del gruppo di xilografie 

dedicate ai pescatori del mare Adriatico, per realizzare le 
quali l’artista eseguì anche numerose fotografie dal vero. 
Bella impressione in beige, avana, marrone e grigio-blu, 
stampata su carta avorio liscia. Ampi margini con qualche 
strappetto, tracce di pennarello rosso all’angolo inferiore 
destro, per il resto ottima conservazione.

€ 350
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346.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

L’urlo di Achille. 1908.
Xilografia a due legni. mm 204x318. Foglio: mm 
340x480. Amadio/Papetti, 64 (datata post 1912-ante 
1916). Conti, 16. Maffei, 75. Firmata sul legno in basso 
a sinistra. Ttitolata al centro sotto al soggetto inciso. 
In basso a sinistra: «Scuola di Arte Tipografica del 
Comune di Bologna - 1920». Originariamente inserita 
nell’album 14 Tavole xilografiche disegnate e incise da A. 
De Carolis, A. Moroni, E. Centenari ed altri. Supplemento ai 
Saggi annuali dei Corsi serali della Scuola di Arte Tipografica 
del Comune di Bologna, 1919/20, VII tavola. 
Bella impressione in marrone e beige stampata su carta 
avorio con filigrafa “P.M.P.”. Ampi margini originali, ottima 
conservazione.

€ 200

347.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Terra d’Abruzzo. Ante 1911.
Xilografia. mm 146x210. Foglio: mm 229x294. 
Bardazzi/Carli/Djokic, 41. De Carolis, 30. Giubbini, 
20. Prova d’artista. Comparve per la prima volta ne 
“L’Eroica”, ottobre 1911. 
Bella impressione in marrone stampata su carta velina 
con filigrana “The stronger paper”. Ampi margini, buona 
conservazione.

€ 250

348.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Robur. 1913.
Xilografia. mm 267x140. Foglio: mm 430x317. De 
Carolis, 35. Bardazzi/Carli/Djokic, 43. Zampetti, 
18. Siglata sul legno in basso a destra. Prova d’artista. 
Si tratta di un’illustrazione per “L’Eroica”, rivista 
nata a La Spezia nel 1911 sotto la direzione di Ettore 
Cozzani e vissuta fino al 1944. 
Bella impressione in nero stampata, con ottima 
inchiostrazione uniforme e brillante, su carta avorio liscia. 
Ampi margini, ottima conservazione.

€ 300
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349.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Aurora. 1914.
Xilografia a tre legni. mm 490x750. Foglio: mm 
620x870. Amadio/Papetti, 35. Conti, 36 (con 
questo titolo, misure simili e data 1925). Firmata sul 
legno in basso a destra: «A. De Karolis / Del. Sculp. 

& / Excud. MCMXIV». Rarissima prova di stampa, 
analoga a quella conservata nella collezione della   
provincia di Ascoli Piceno (Inv. n. 1062). 
Ottima prova stampata su carta velina. Ampi margini, 
minimi rinforzi della carta al margine inferiore e all’angolo 
inferiore sinistro, per il resto ottima conservazione.

€ 1200

350.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Resurgo. 1917.
Xilografia. mm 335x235. Foglio: mm 500x350. 
Bardazzi/Carli/Djokic, 44. Conti, 22. Zampetti, 
11. Siglata sul legno in basso a destra. Prova d’artista. 
Bella impressione in nero stampata, con ottima 
inchiostrazione uniforme, nitida e brillante, su carta avorio 
liscia. Ampi margini, minimo strappetto al margine destro 
verso il basso, per il resto ottima conservazione.

€ 300
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351.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

L’arciere. 1917.
Xilografia a due legni. mm 382x247. Foglio: mm 495x345. 
Bardazzi/Carli/Djokic, 46. Conti, 23. Zampetti, 
14. In basso a sinistra, sul legno: «Opus / A. De Carolis 
/ Piceni». Prova d’artista. L’iconografia riprende quella 
utilizzata per Il Giorno in una delle vele del Salone dei 
Quattromila nel Palazzo del Podestà a Bologna. 
Bella impressione in rosso-bruno e ocra stampata, con 
ottima inchiostrazione uniforme e brillante, su carta avorio 
liscia. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 300

352.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Nudo di donna. 1917.
Xilografia. mm 510x245. Foglio: mm 640x390. Ricci, 
169-170. Zampetti, 28. Firmata sul legno in basso a 
destra. Prova d’artista. 
Bellissima impressione stampata, con inchiostrazione 
uniforme, nitida e brillante, su carta avorio liscia. Ampi 
margini, minimi strappetti marginali, per il resto ottima 
conservazione.

€ 300

353.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Minerva (L’ulivo). 1917.
Xilografia a due legni. mm 190x282. Foglio: mm 
348x500. Amadio/Papetti, 72-73. Bardazzi/Carli/
Djokic, 48, Conti, 18. Zampetti, 9. Sulla pietra alle 
spalle di Minerva: «Opus / A. De / Carolis / Piceni». 
Prova d’artista. La xilografia ripete il soggetto di una 
delle vele per il Salone del Podestà di Bologna, con la 
rappresentazione del Regno Vegetale. 
Bella impressione in beige e blu stampata, con ottima 
inchiostrazione, su carta avorio liscia. Ampi margini, ottima 
conservazione.

€ 250
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354.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Donella. 1917 ca.
Xilografia a tre legni. mm 262x190. Foglio: mm 
485x335. Amadio/Papetti, 48. Conti, 4. Titolata 
sul legno in alto. In basso a destra: «Scuola di 
Arte Tipografica del Comune di Bologna - 1920». 
Originariamente inserita nell’album 14 Tavole 
xilografiche disegnate e incise da A. De Carolis, A. Moroni, 
E. Centenari ed altri. Supplemento ai Saggi annuali dei 
Corsi serali della Scuola di Arte Tipografica del Comune di 
Bologna, 1919/20, V tavola. 
Bella impressione in grigio, verde e beige stampata su carta 
avorio con filigrafa “P.M.P.”. Ampi margini originali, ottima 
conservazione.

€ 150

355.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Betsabea. 1920.
Xilografia. mm 325x195. Foglio: mm 455x325. 
Amadio/Papetti, 74-75. Conti, 24. Zampetti, 16. 
Siglata sul legno in basso a sinistra. Firmata a matita in 
basso a destra. In alto al centro: «Erat Autem Mulier 
Pulchra Valde-R-II». Prova d’artista. 
Bella impressione in marrone stampata, con ottima 
inchiostrazione nitida, su carta avorio con filigrana. Ampi 
margini, tracce di antico montaggio al verso, per il resto 
ottima conservazione.

€ 450

356.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Deposizione. 1920.
Xilografia a due legni. mm 455x340. Foglio: mm 
555x405. Amadio/Papetti, 76-77. Conti, 25. 
Zampetti, 17. Siglata sul legno in basso a destra. In 
basso a sinistra, sul legno: «S. XIII». Firmata a matita 
in basso a destra. Prova d’artista. La xilografia è 
l’illustrazione della XIII stazione della Via Crucis, con 
la Deposizione di Cristo. Con lo stesso soggetto De 
Carolis realizzò anche un quadro ad olio. 
Bella impressione in ocra e grigio stampata, con ottima 
inchiostrazione, su carta avorio con filigrana “P.M.P.”. Ampi 
margini, due trascurabili forellini di tarlo in alto a sinistra, 
una piccola mancanza e un’altrettanto piccola rottura in 
basso a destra. Per il resto ottima conservazione.

€ 400
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357.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Cristo morto. 1922.
Xilografia. mm 480x740. Foglio: mm 610x855. Conti, 

28. Firmata sul legno in basso a sinistra: «A. De Carolis 
Piceno / Incise XX». Rarissima prova di stampa. 
Ottima prova in nero stampata su carta velina avorio. Ampi 
margini, ottima conservazione.

€ 600

358.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Il lavoro. 1923.
Xilografia a due legni. mm 172x244. Foglio: mm 
255x325. Bardazzi/Carli/Djokic, 50. Amadio/
Papetti, 78-79. Conti, 29. Siglata sul legno in basso 
a sinistra. Firmata a matita in basso a destra. Prova 
d’artista. 
Bella impressione in giallo, grigio e verde-bruno stampata 
su carta avorio liscia con filigrana. Ampi margini, ottima 
conservazione.

€ 300
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360.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

San Francesco e gli uccelli. 1925.
Xilografia a due legni. mm 325x190. Foglio: mm 
500x350. Amadio/Papetti, 84-85. Conti, 33. 
Zampetti, 20. Siglata sul legno in basso a destra. 
Firmata a matita rossa in basso a destra. Prova d’artista. 
Bella impressione in verde e marrone stampata, con 
inchiostrazione nitida e uniforme, su carta avorio liscia. 
Ampi margini, piccoli strappetti marginali, qualche 
grinza all’angolo superiore destro, per il resto ottima 
conservazione.

€ 350

361.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Gli zampognari. 1925.
Xilografia a due legni. mm 205x310. Foglio: mm 
350x500. Amadio/Papetti, 86-87. Conti, 34. 
Zampetti, 21. Siglata sul legno in basso a sinistra. 
Prova d’artista. Si tratta di una xilografia realizzata 
negli ultimi anni di vita dell’artista, contemporanea 
alle illustrazioni per i Fioretti di San Francesco. 
Bella impressione in ocra e verde stampata, con ottima 
inchiostrazione nitida e uniforme, su carta avorio liscia. Ampi 
margini, minimi strappetti al margine inferiore, tracce di 
vecchio montaggio al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 230

359.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Autoritratto. 1924.
Xilografia a due legni. mm 277x200. Foglio: mm 
498x350. Amadio/Papetti, 44-45. Conti, 30. 
Zampetti, 19. In alto al centro, sul legno:  «A. De 
Carolis Picenus Ae. S. L MCMXXIV». Prova d’artista. 
Si tratta del secondo autoritratto dell’artista, il primo 
fu realizzato all’età di trent’anni. 
Bella impressione in blu e ocra stampata su carta avorio 
liscia. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 250
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362.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Il gigante caduto. 1925.
Xilografia a tre legni. mm 340x510. Foglio: mm 440x605. 
Conti, 35. Zampetti, 24. Prova d’artista. Il nudo 
assume una posizione speculare a quella della figura 
visibile in secondo piano in una delle vele del Salone 

dei Quattromila nel Palazzo del Podestà a Bologna, 
raffigurante L’Aurora; anche lì, inoltre, è presente un 
puttino in atto di avanzare verso lo spettatore. 
Bella impressione in ocra, grigio e marrone stampata su 
carta avorio liscia. Ampi margini, piccolo strappo al margine 
superiore bianco, per il resto ottima conservazione.

€ 450

363.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

L’Olimpo. 1926.
Xilografia a due legni. mm 315x243. Foglio: mm 
500x350. Amadio/Papetti, 88-89. Conti, 38. 
Zampetti, 25. Siglata sul legno in basso a destra. 
Prova d’artista. L’incisione, insieme a Circe dello stesso 
anno, servì a pubblicizzare la collana I poeti greci edita 
da Zanichelli e iniziata nel 1921. Lo stesso soggetto 
comparve in piccolo e in nero nel volume dell’Odissea. 
Bella impressione in arancione e blu stampata su carta 
avorio liscia. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 280
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365.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Due xilografie. 
La resurrezione del centauro. 1907. Xilografia. mm 
167x108. Foglio: mm 273x204. Amadio/Papetti, 34. 
Firmata sul legno in basso a destra. Prova d’artista. 
Titolo sul legno in alto al centro. Copertina per La 
resurrezione del centauro di D’Annunzio. La struttura 
compositiva della copertina anticipa quella del 
riquadro con Savena per la decorazione della 
volta del Salone del Podestà di Bologna, mentre 
la figura centrale sarà ripresa, oltre che nella vela 
con Il Giorno, anche nella xilografia con L’Arciere. 
Ila (Le Naiadi). 1925. Xilografia. mm 83x72. Foglio: 
mm 210x147. Prova d’artista. Illustrazione per Gli 
Idilli di Teocrito (Zanichelli, 1925). (2)
Foglio 1: Bella 
impressione in nero 
stampata con ottima 
i n c h i o s t r a z i o n e 
nitida e brillante su 
carta leggera avorio. 
Ampi margini, ottima 
conservazione. Foglio 2: 
Bella impressione in nero 
stampata su carta velina. 
Ampi margini, ottima 
conservazione.

€ 220

364.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Due xilografie. 
Autoritratto. 1904. Xilografia. mm 162x118. Foglio: mm 
167x123. Amadio/Papetti, 32. Conti, 1. Ricci, 21. 
Zanini, 69. Monogrammata sul legno al centro verso 
sinistra. In alto: «Adolfo De Karolis / Aetatis suae / 
Anno XXX / MCMIV». Dell’incisione si conosce 
anche una tiratura a chiaroscuro per il “Leonardo”. 
Il riso. 1911. Xilografia con lumeggiatura a biacca. 
mm 203x125. Foglio: mm 216x136. Amadio/Papetti, 
160. Firmata sul legno in basso a destra e iscrizione: 
«Risus quoque vitast». Prova d’artista. L’incisione fu 
utilizzata per il retro copertina dei Classici del ridere 
dell’editore Formiggini. (2)
Le due incisioni sono 
applicate sul medesimo 
cartoncino di supporto. 
Foglio 1: Bella impressione 
in verde stampata su carta 
avana. Piccoli margini oltre 
la linea di inquadramento, 
piccole lacune nella parte 
incisa. Foglio 2: Bella 
impressione stampata su 
carta avorio liscia. Piccoli 
margini oltre la linea di 
inquadramento, ottima 
conservazione.

€ 220
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366.  De Carolis Adolfo  (Montefiore dell’Aso 1874 - 

Roma 1928) 

Cinque xilografie. 
Dante. 1902 ca. Xilografia. mm 90x145. Foglio: mm 
143x333. Siglata sul legno in basso a sinistra. Due 
prove di stampa del medesimo legno impresse sul 
medesimo foglio successivamente piegato a metà. 
Il soggetto riprodotto è ricavato dall’affresco di 
Domenico di Michelino nel Duomo di Firenze. 
Madre con bambino. 1905 ca. Xilografia. mm 
160x55. Foglio: mm 222x172. Prova d’artista. 
Vendemmiatrici. 1920 ca. Xilografia a due legni. 
mm 145x102. Foglio: mm 190x155. Firmata 
sul legno in basso a destra. Prova d’artista. 
Risveglio. 1927. Xilografia. mm 77x132. Foglio: mm 
160x250. Servolini, Dizionario Incisori, 254 (misure 
diverse). Firmata sul legno in basso a destra. Prova 
d’artista. (5)
Foglio 1: Impressioni in nero stampate su carta velina. 
La seconda impressione è più debole. Buoni margini, 
ingialliture della carta e fioriture sparse. Foglio 2: Bella 
impressione in nero stampata con buona inchiostrazione 
ancora brillante su carta velina vergellata. Ampi margini, 
fioriture sparse, per il resto ottima conservazione. Foglio 3: 
Bella impressione in nero e giallo stampata su carta velina. 
Ampi margini, un piccolo strappetto al margine destro, 
qualche grinza all’angolo inferiore destro, per il resto ottima 
conservazione. Foglio 4: Bella impressione in nero stampata 
su carta velina. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 350

368.  Delitala Mario  (Orani 1887 - Sassari 1990) 

Il pastore nella tormenta (Il pastore sulla collina). 1923 ca.
Xilografia. mm 365x268. Foglio: mm 455x360. Ciusa, 
5 (datata 1924 ca.). Firmata e numerata «12/128» a 
penna in basso a destra. In basso a sinistra, a penna, 
titolo cancellato (probabilmente Il pastore sulla collina) 
e titolo. Esposta nel 1923 alla II Biennale Romana-
Esposizione Internazionale di Belle Arti. 
Bella impressione stampata su carta velina e in origine 
incollata su un foglio di carta più spessa di colore grigio con 
riquadratura a inchiostro nero. Uno strappo riparato che 
interessa la parte incisa e altre piccole mende.

€ 250

367.  De Carolis Dante  (Acquaviva Picena 1890 - 

Bologna 1975) 

S. Francesco a Bologna. 1933 ca.
Xilografia a quattro legni. mm 277x202. Foglio: mm 
364x250. Servolini, Dizionario Incisori, 257. Titolata a 
matita in basso a sinistra. In basso a destra, a matita, 
dedica autografa con firma dell’artista: «Al Dott. Luigi 
Servolini / con simpatia ed ammirazione / Dante De 
Carolis / Bologna gennaio 1933». 
Bella impressione stampata su carta avorio. Ai margini 
lieve foxing diffuso e tracce d’usura, per il resto buona 
conservazione.

€ 100
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371.  Delitala Mario  (Orani 1887 - Sassari 1990) 

Il bello di Torpè. 1928 ca.
Xilografia. mm 400x365. Foglio: mm 620x465. Ciusa, 
14. Siglata sul legno in basso a sinistra. Da “L’Eroica”, 
159, Ottobre 1931 (tavola X). Esposta alla I Mostra 
del Sindacato regionale di Belle Arti della Sardegna a 
Sassari nel 1930. 
Bella impressione stampata con inchiostrazione nitida e 
brillante su carta avorio con filigrana “L’Eroica”. Ampi 
margini, pieghe editoriali, ottima conservazione.

€ 100

370.  Delitala Mario  (Orani 1887 - Sassari 1990) 

La predicazione. 1931.
Xilografia. mm 277x248. Foglio: mm 445x315. Ciusa, 
30. Firmata, datata «945», e dedicata allo stampatore 
Zannerani a matita in basso a destra. Titolata a matita 
in basso a sinistra. Esermplare avant-lettre. Esposta alla 
III Mostra del Sindacato regionale Belle Arti della 
Sardegna a Sassari nel 1932. 
Bella impressione stampata su carta liscia avorio. Ampi 
margini con qualche minimo difetto, il foglio è applicato ad 
un cartoncino di supporto, per il resto buona conservazione.

€ 200

369.  Delitala Mario  (Orani 1887 - Sassari 1990) 

Autunno marchigiano (Georgica). 1938.
Xilografia. mm 360x238. Foglio: mm 150x312. Ciusa, 
51. Firmata, datata «945», e dedicata allo stampatore 
Zannerani a matita in basso a destra. Titolata a matita 
in basso a sinistra. Esemplare avant-lettre. Esposta alla 
III Quadriennale nazionale d’arte a Roma nel 1939. 
Bella impressione stampata su carta liscia avorio. Ampi 
margini, il foglio è applicato ad un cartoncino di supporto. 
Ottima conservazione.

€ 250
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372.  Delitala Mario  (Orani 1887 - Sassari 1990) 

La Deposizione (Il pianto delle tre Marie). 1932.
Xilografia. mm 405x355. Foglio: mm 620x465. Ciusa, 
34-35. Da “L’Eroica”, 158, Ottobre 1931 (tavola IX). 
Esposta alla III Mostra del Sindacato regionale Belle 
Arti della Sardegna a Sassari nel 1932. 
Bella impressione stampata con inchiostrazione nitida e 
brillante su carta avorio con filigrana “L’Eroica”. Ampi 
margini, pieghe editoriali, un piccolo strappo riparato al 
margine inferiore, ottima conservazione.

€ 100

373.  Delitala Mario  (Orani 1887 - Sassari 1990) 

Quattro xilografie da L’Eroica. 
Cristo deriso. 1928 ca. Xilografia. mm 220x280. 
Foglio: mm 323x475. Ciusa, 10. Titolo e autore 
stampati al verso. Da “L’Eroica”, 158, Ottobre 1931. 
La predicazione. 1931. Xilografia. mm 278x249. 
Foglio: mm 456x315. Ciusa, 30. Titolo e autore 
stampati al verso. Da “L’Eroica”, 158, Ottobre 1931. 
Villaggio di Sardegna. 1926. Xilografia. mm 220x149. 

Foglio: mm 324x244. Ciusa, 8. Siglata sul legno in basso 
a sinistra. Titolo e autore stampati nel margine inferiore 
ai lati. Testo al verso. Da “L’Eroica”, 158, Ottobre 1931. 
Ballo tondo. 1928 ca. Xilografia. mm 290x195. Foglio: 
mm 325x244. Testo al verso. Da “L’Eroica”, 158, 
Ottobre 1931. (4)
Belle impressioni stampate su carta avorio liscia con 
filigrana “L’Eroica”. Ampi margini, piega editoriale alle 
tavole grandi, per il resto ottima conservazione.

€ 180
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374.  Delitala Mario  (Orani 1887 - Sassari 1990) 

Cinque xilografie da L’Eroica. 
Pastore seduto. 1929. Xilografia. mm 310x268. Foglio: mm 
454x315. Ciusa, 19 (con il titolo Ziu Brancas de ferru). Titolo 
e autore stampati al verso. Da “L’Eroica”, 158, Ottobre 1931. 
La tosatura. 1937. Xilografia. mm 289x250. 
Foglio: mm 444x322. Ciusa, 46. Titolo e autore 
stampati nel margine inferiore ai lati. Da 
“L’Eroica”, 192-193, Agosto-Settembre 1933. 
Giovinette di Sardegna. Xilografia. mm 281x220. Foglio: 
mm 325x245. Ciusa, 22 (immagine riprodotta 
a rovescio con il titolo Giovinette di Barbagia). 

Monogrammata in controparte sul legno in basso a 
destra. Testo al verso. Da “L’Eroica”, 158, Ottobre 1931. 
Pastore nella tempesta. 1924 ca. Da una xilografia. mm 171x125. 
Foglio: mm 324x245. Ciusa, 5 (con il titolo Pastore nella 
tormenta). Testo al verso. Da “L’Eroica”, 158, Ottobre 1931. 
Mattino. 1930. Xilografia. mm 297x198. Foglio: mm 324x243. 
Ciusa, 25. Testo al verso. Da “L’Eroica”, 158, Ottobre 1931. 
 (5)
Belle impressioni stampate su carta avorio liscia con 
filigrana “L’Eroica”. Ampi margini, piega editoriale alle 
tavole grandi, per il resto ottima conservazione.

€ 220

375.  Delitala Mario  (Orani 1887 - Sassari 1990) 

Cinque xilografie da L’Eroica. 
Il grano. 1929. Xilografia. mm 296x247. Foglio: 
mm 444x321. Ciusa, 20 (con il titolo L’aia). Titolo 
e autore stampati nel margine inferiore ai lati. 
Da “L’Eroica”, 192-193, Agosto-Settembre 1933. 
Campagna. 1937. Xilografia. mm 297x250. Foglio: 
mm 445x322. Ciusa, 45 (con il titolo La pigiatura). 
Titolo e autore stampati nel margine inferiore ai 
lati. Da “L’Eroica”, 192-193, Agosto-Settembre 1933. 
Verso la fonte. 1926. Xilografia. mm 292x200. Foglio: 
mm 325x245. Ciusa, 7. Siglata sul legno in basso a 

destra. Testo al verso. Da “L’Eroica”, 158, Ottobre 1931. 
La serenata del bomborombò. 1930 ca. Xilografia. 
260x199. Foglio: mm 324x243. Ciusa, 27. Testo 
al verso. Da “L’Eroica”, 158, Ottobre 1931. 
Donna. 1934. Xilografia. mm 297x194. Foglio: mm 
322x240. Ciusa, 37 (con il titolo Mia madre). Titolo e 
autore stampati nel margine inferiore ai lati. Testo al 
verso. Da “L’Eroica”, 192-193, Agosto-Settembre 1933. (5)
Belle impressioni stampate su carta avorio liscia con 
filigrana “L’Eroica”. Ampi margini, piega editoriale alle 
tavole grandi, per il resto ottima conservazione.

€ 220
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376.  Dessy Stanis  (Arzana 1900 - Sassari 1986) 

Cinque xilografie da L’Eroica. 
Concerto. 1933. Xilografia. mm 248x248. Foglio: mm 
444x320. Firmata e datata sul legno in basso a sinistra. 
Titolo e autore stampati nel margine inferiore ai 
lati. Da “L’Eroica”, 192-193, Agosto-Settembre 1933. 
La fiera. 1930. Xilografia. mm 241x258. Foglio: mm 
313x457. Siglata e datata sul legno in basso a destra. 
Titolo e autore stampati nel margine inferiore ai 
lati. Da “L’Eroica”, 156-157, Agosto-Settembre 1931. 
Conversazione. 1930. Xilografia. mm 265x290. Foglio: 
mm 323x474. Siglata e datata sul legno in basso a 
sinistra. Titolo e autore stampati nel margine inferiore 
ai lati. Da “L’Eroica”, 156-157, Agosto-Settembre 1931. 
Il Rosario. 1930. Xilografia. mm 261x244. Foglio: mm 
325x238. Siglata e datata sul legno in basso a sinistra. 
Titolo e autore stampati nel margine inferiore ai 
lati. Da “L’Eroica”, 156-157, Agosto-Settembre 1931. 
San Cristoforo. Xilografia. mm 184x122. Foglio: mm 
324x240. Siglata sul legno in basso a destra. Testo 
al verso. Da “L’Eroica”, 156-157, Agosto-Settembre 
1931. (5)
Belle impressioni stampate su carta avorio liscia con 
filigrana “L’Eroica”. Ampi margini, piega editoriale alle 
tavole grandi, per il resto ottima conservazione.

€ 240

377.  Dessy Stanis  (Arzana 1900 - Sassari 1986) 

Cinque xilografie da L’Eroica. 
La Cattedrale di Cagliari. 1930. Xilografia. mm 
376x280. Foglio: mm 475x320. Virdis Limentani, 
38. Siglata e datata sul legno in basso a destra. Titolo 
e autore stampati nel margine inferiore a destra. 
Da “L’Eroica”, 156-157, Agosto-Settembre 1931. 
Il battesimo di Cristo. 1931. Xilografia. mm 308x220. 
Foglio: mm 475x320. Virdis Limentani, 40. 
Siglata e datata sul legno in basso a sinistra. Titolo 
e autore stampati nel margine inferiore a destra. 
Da “L’Eroica”, 156-157, Agosto-Settembre 1931. 
Mendicanti. Xilografia. mm 299x199. Foglio: 
mm 465x325. Virdis Limentani, 35. Siglata 
dul legno in basso a destra. Titolo e autore 
stampati nel margine inferiore a destra. Da 
“L’Eroica”, 156-157, Agosto-Settembre 1931. 
Madri. Xilografia. 1930. mm 276x269. Foglio: mm 
475x325. Firmata e datata sul legno in basso a destra. 
Titolo e autore stampati nel margine inferiore a destra. 
Da “L’Eroica”, 156-157, Agosto-Settembre 1931. 
Il Figliol prodigo. 1931. mm 238x137. Foglio: mm 
322x238. Siglata e datata sul legno in alto a destra. 
Titolo e autore stampati nel margine inferiore a 
destra. Da “L’Eroica”, 156-157, Agosto-Settembre 
1931. (5)
Belle impressioni stampate su carta avorio liscia con 
filigrana “L’Eroica”. Ampi margini, piega editoriale alle 
tavole grandi, per il resto ottima conservazione.

€ 240
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378.  Dessy Stanis  (Arzana 1900 - Sassari 1986) 

Cinque xilografie da L’Eroica. 
La strada. 1934. Xilografia. mm 295x295. Foglio: mm 
445x322. Firmata e datata sul legno in basso a destra. 
Titolo e autore stampati nel margine inferiore ai 
lati. Da “L’Eroica”, 192-193, Agosto-Settembre 1933. 
Alla fonte. 1930. Xilografia. mm 249x278. Foglio: mm 
313x450. Firmata e datata sul legno in basso a destra. 
Titolo e autore stampati nel margine inferiore ai 
lati. Da “L’Eroica”, 156-157, Agosto-Settembre 1931. 
L’agnellino stanco. Xilografia. mm 262x243. Foglio: 
mm 443x320. Firmata sul legno in basso a destra. 
Titolo e autore stampati nel margine inferiore ai 
lati. Da “L’Eroica”, 192-193, Agosto-Settembre 1933. 

Reticolati. Xilografia. mm 272x183. Foglio: mm 
238x325. Virdis Limentani, 42 (con il titolo Forza 
Paris e con data 1934). Titolo e autore stampati 
nel margine inferiore ai lati. Testo al verso. Da 
“L’Eroica”, 192-193, Agosto-Settembre 1933. 
Il vecchio della verruca. Xilografia. mm 272x183. Foglio: 
mm 325x238. Siglata sul legno in basso a sinistra. Titolo 
e autore stampati nel margine inferiore ai lati. Testo al 
verso. Da “L’Eroica”, 192-193, Agosto-Settembre 1933. (5)
Belle impressioni stampate su carta avorio liscia con 
filigrana “L’Eroica”. Ampi margini, piega editoriale alle 
tavole grandi, per il resto ottima conservazione.

€ 230

379.  Di Giorgio Ettore  (Alessandria d’Egitto 

1890 - Viareggio 1971) 

Donne orientali. 1918 ca.
Xilografia monotipo a colori. mm 335x255. Foglio: 
mm 595x490. Firmata a matita in basso a destra. 
L’artista, allievo di De Carolis, abbandonò ben 
presto i temi letterari di ispirazione dannunziana 
e si dedicò a un recupero di figure e immagini 
di gusto esotico e vagamente arcaicizzante. Dal 
punto di vista della tecnica grafica sperimentò 
e semplificò in maniera originale i vari 
procedimenti tradizionali, ottenendo ad esempio 
xilografie a chiaroscuro o a colori mediante la 
successiva inchiostrazione, con diverse tinte, di 
una sola matrice; tale procedimento era a volte 
arricchito dall’applicazione di motivi decorativi 
ritagliati da sottili lamine d’oro. «Eseguisce 
anche dei monotipo con ingegnose applicazioni 
d’incisione in legno, con fondi decorativi d’oro 
e di argento» (F. Sapori, La prima Mostra biennale 
d’’arte in Roma. In “Emporium”, LIII, 1921, pp. 
316 s.). Bibliografia generale: L. Di Giorgio, 
L’opera di Ettore Di Giorgio mio padre. Firenze, 1995. 
Bellissima impressione stampata su carta velina 
applicata a cartoncino. Grandi margini, ottima 
conservazione.

€ 450
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380.  Di Giorgio Ettore  (Alessandria d’Egitto 1890 - 

Viareggio 1971) 

Palazzo ducale di Urbino. 1926.
Xilografia a quattro legni. mm 280x210. Foglio: mm 
400x300. Zampetti/Cuppini Sassi, 71 (con il titolo I 
torricini). Firmata a matita in basso a destra. 
Bellissima impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Ampi margini intonsi, lievi tracce di fioriture e bruniture ai 
margini, per il resto ottima conservazione.

€ 250

381.  Di Giorgio Ettore  (Alessandria d’Egitto 1890 - 

Viareggio 1971) 

Tre xilografie. 
Maggio in Versilia. 1926. Xilografia a due legni. 
mm 203x264. Foglio: mm 300x400. Di Giorgio, 
58 (riproduce una variante del medesimo sog-
getto). Zampetti/Cuppini Sassi, 75 (con il tito-
lo I maggianti). Firmata a matita in basso a destra. 
E queste tre vecchie. Xilografia. mm 120x90. Firmata a ma-
tita entro l’inciso. Vedove. Xilografia a due legni. mm 

105x78. Titolata e firmata a matita in basso. Entrambe 
sono prove d’autore e le due impressioni sono sul me-
desimo foglio.  (3)
Foglio 1: Bella impressione in rosso e arancio stampata 
su carta calcografica con filigrana “P.M.P.”. Ampi margini 
intonsi, lieve ingiallimento del foglio e fioriture diffuse ai 
margini. Foglio 2: Belle impressioni (una in nero e una in 
due tonalità di verde) stampate sul medesimo foglio avorio 
(mm 250x330). Ampi margini, tracce di adesivo al recto, ma 
ottima conservazione.

€ 300

382.  Di Giorgio Ettore  (Alessandria d’Egitto 1890 - 

Viareggio 1971) 

Coppia di xilografie. 
Volto di soldato rinascimentale con elmo. Xilografia a tre 
legni. mm 173x143. Foglio: mm 263x190. Firmata a 
matita in basso a destra. Esemplare in prova d’autore. 
Volto rinascimentale con elmo. Xilografia a tre legni. mm 
217x180. Foglio: mm 262x196. Firmata a matita in 
basso a destra. Esemplare in prova d’autore. (2)
Belle impressioni stampate su carta Japon vergellata. Ampi 
margini, il primo foglio uniformemente brunito, per il resto 
buona conservazione.

€ 200
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383.  Disertori Benvenuto  (Trento 1887 - Milano 

1969) 

Gubbio. La Porta Romana. 1912/13.
Acquaforte. mm 132x176. Foglio: mm 440x335. 
Bellini/Alberti, 8. Emert, 31. Firmata e titolata a 
penna in basso ai lati. Stato unico. 
Bella impressione stampata su carta vergellata greve con 
filigrana “Stella a sei punte”. Grandi margini, strappi 
marginali (uno restaurato), annotazioni a penna al margine 
bianco sinistro, alcune pieghe e grinze, piccola macchia 
al margine bianco inferiore. L’inciso è in perfetto stato di 
conservazione.

€ 200

384.  Disertori Benvenuto  (Trento 1887 - Milano 

1969) 

Veduta del Monte Magnanapoli. 1918.
Acquaforte e bulino. mm 292x395. Foglio: mm 
330x430. Bellini/Alberti, 30. Emert, XXVI. 
Titolata a penna in basso al centro e firmata in basso 
a destra. Esemplare avant lettre prima della scritta e 
dello stemma nel margine inferiore. 
Bellissima impressione stampata con fresca inchiostrazione 
su carta vergellata greve con filigrana “Stella a sei punte”. 
Ampi margini, qualche lievissima traccia di fioriture, per il 
resto ottima conservazione.

€ 250

385.  Dogliani Ercole  (Torino 1888 - 1929) 

Autoritratto. 1921.
Xilografia. mm 228x185. Foglio: mm 250x232. 
Servolini, Dizionario Incisori, 289. Firmata e datata 
sul legno in alto a sinistra. In basso, a matita, titolo, 
dedica dell’artista a Luigi Servolini e firma. 
Bella impressione in nero stampata su carta pesante 
arancione, inchiostrazione nitida e uniforme. Buoni 
margini, ottima conservazione.

€ 100

386.  Dogliani Ercole  (Torino 1888 - 1929) 

Il pittore Venanzio Zolla. 1924.
Xilografia. mm 250x207. Foglio: mm 272x220. Firmata 
e datata sul legno in alto a destra. Titolata e siglata a 
matita in basso. 
Bella impressione in nero stampata su carta avana. Buoni 
margini, ottima conservazione.

€ 80
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387.  Finamore Nino  (Lanciano 1899 - Mercato 

Saraceno 1970) 

La valle del Savio sotto Sarsina. 
Xilografia. mm 200x280. Foglio: 300x428. 
Monogrammata sul legno in basso a sinistra. Firmata 
e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata con ottima inchiostrazione 
nititda e brillante su carta avorio liscia. Ampi margini, 
ottima conservazione.

€ 100

388.  Finamore Nino  (Lanciano 1899 - Mercato 

Saraceno 1970) 

Pompei. Tempio di Apollo. 
Xilografia. mm 280x200. Foglio: mm 430x300. Firmata 
e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata con ottima inchiostrazione 
nititda e brillante su carta avorio liscia. Ampi margini, 
ottima conservazione.

€ 100

389.  Gagliardo Alberto Helios  (Genova 1893 - 1987) 

Vecchio in preghiera. 1941.
Acquaforte. mm 255x174. Foglio: mm 350x250. 
Monogrammato e datato sulla lastra in basso a destra. 
Firmata e titolata a matita in basso ai lati. 
Bellissima impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Ampi margini intonsi, lievi fioriture marginali, per il resto 
ottima conservazione.

€ 180

390.  Galante Nicola  (Vasto 1883 - Torino 1969) 

Il Po di notte. 1912.
Xilografia. mm 133x183. Foglio: mm 175x227. 
Guasco, 4. Firmata e datata a penna in basso a destra. 
Titolata e numerata «5/40» a matita in basso a sinistra. 
Prova d’autore dalla serie destinata ad illustrare il 
libro di Curt Seidel Torino mia (1912). 
Bella impressione in nero stampata su carta liscia ocra. 
Ampi margini, ottima conservazione.

€ 200
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393.  Gariazzo Pier Antonio  (Torino 1879 - 1964) 

Susanna. 1948.
Acquaforte. mm 347x257. Foglio: mm 480x350. 
Firmata e datata sulla lastra in basso a destra. Firmata 
e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione ad intensa morsura stampata con marcato 
effetto plate-tone su carta calcografica pesante. Ampi margini, 
tracce di adesivo al verso, ottima conservazione.

€ 100

391.  Galizzi Giovan Battista  (Bergamo 1882 - 1963) 

Il sogno del cenciaiolo. 
Acquaforte. mm 218x345. Foglio: mm 475x658. 
Siglata sulla lastra in basso a destra. Firmata a matita 
in basso a destra. Timbro a secco nell’angolo inferiore 

destro. 
Bella impressione in seppia stampata su carta avorio. Ampi 
margini, traccia di piegatura e qualche macchiolina al 
margine, per il resto buona conservazione.

€ 260

392.  Gariazzo Pier Antonio  (Torino 1879 - 1964) 

La perfida Salomè. 1948.
Acquaforte. mm 320x245. Foglio: mm 475x350. 
Firmata e datata sulla lastra in basso a destra. Firmata 
e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione ad intensa morsura stampata con marcato 
effetto plate-tone su carta calcografica pesante. Ampi margini, 
tracce di adesivo al verso, ottima conservazione.

€ 100
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394.  Graziosi Giuseppe  (Savignano sul Panaro 1879 

- Firenze 1942) 

Madre con tre figli. 1910 ca.
Acquaforte e acquatinta. mm 397x490. Foglio: mm 
439x555. Firmata a matita in basso a destra. 

Splendida impressione in bistro stampata su carta 
calcografica pesante. Ampi margini, una lieve macchia di 
inchiostro al margine destro bianco, al verso tracce di vecchio 
adesivo e lievi ingialliture, per il resto ottima conservazione.

€ 600

395.  Graziosi Giuseppe  (Savignano sul Panaro 1879 

- Firenze 1942) 

Bovari. 1910 ca.
Acquaforte e acquatinta. mm 416x497. Foglio: mm 
440x551. Firmata a matita in basso a destra.. 

Splendida impressione in bistro stampata con forti velature 
su carta calcografica P.M. Fabriano.  Buoni margini, minimi 
restauri marginali, al verso lievi tracce di vecchio adesivo, per 
il resto ottima conservazione.

€ 600
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399.  Levi Luigi (detto Ulvi Liegi)  (Livorno 1858 - 

1939) 

Capanno da pesca a Bocca d’Arno. 1916.
Acquaforte. mm 115x180. Foglio: mm 245x342. 
Firmata e datata sulla lastra in basso a sinistra. Tiratura 
posteriore. 
Bella impressione stampata su carta calcografica bianca. 
Ampi margini, ottima conservazione.

€ 200

396.  Greppi Giovanni  (Milano 1884 - 1960) 

Veduta di un canale con ponte e figure. 
Acquaforte. mm 325x240. Foglio: mm 670x495. 
Firmata a matita in basso a destra. Greppi, noto 
architetto, fu anche apprezzato acquerellista e 
acquafortista. Nel 1915 partecipò alla Mostra 
Nazionale dell’Incisione a Milano e nel 1916 alla 
Mostra dell’Incisione Italiana a Londra. L’acquaforte 
potrebbe essere identificata con una dal titolo Milano 
vecchia, presentata in quell’occasione. 
Bella impressione a intensa morsura stampata con forte 
effetto plate-tone su carta avorio pesante. Grandi margini, 
una gora d’acqua all’angolo inferiore sinistro, piccolo 
forellino di tarlo al margine superiore bianco, residui di 
vecchio adesivo al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 200

397.  Laurenzi Laurenzio  (Assisi 1878 - Roma 1946) 

Firenze. 
Acquaforte. mm 240x175. Foglio: mm 500x345. 
Firmata e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta calcografica Fabriano. 
Grandi margini, ottima conservazione.

€ 120

398.  Laurenzi Laurenzio  (Assisi 1878 - Roma 1946) 

Amalfi. 
Acquaforte e acquatinta. mm 495x375. Foglio: mm 
597x477. Titolata sulla lastra in basso a sinistra e a 
matita in basso a destra. Firmata a matita in basso a 
sinistra. 
Bellissima impressione a intensa morsura stampata su 
carta pesante avorio. Ampi margini, minima gora d’acqua 
all’angolo inferiore destro, altrimenti ottima conservazione.

€ 180



400.  Levy Moses  (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 

Il mendicante (Mendicant aveugle, Mendicante arabo, Il 
mendicante cieco). 1911.
Acquaforte e acquatinta. mm 530x400. Foglio: mm 
696x552. Esposizione Artistica Italiana, 59 bis. Monti/
Lorenzetti, 41 e 51.  Giannotti/Pizzorusso, 
11.  Firmata e datata (in controparte) sulla lastra in 
alto a sinistra entro una mano di Fatima. Firmata a 
matita in basso a destra. Esposta per la prima volta a 
Tunisi nel 1911. 
Bellissima impressione stampata su carta Japon. Ampi 
margini, due pieghe verticali ai margini esterni, ottima 
conservazione.

€ 600



GONNELLI CASA D’ASTE

158 ASTA 12: STAMPE E DISEGNI - FIRENZE 17-18 MAGGIO 2013

402.  Lucerni Ugo  (Parma 1900 - Firenze 1989) 

Luce nell’ombra. Venti xilografie originali del pittore Ugo 
Lucerni con prefazione del Dott. Luigi Servolini. Reggio 
Emilia: Officine Grafiche Fasciste, 1932.
In-folio oblungo (mm 337x485). Pagine [6], XX 
tavole xilografiche fuori testo. Legatura in brossura 
editoriale con titolo impresso in rosso al piatto 

superiore. Edizione limitata a soli 25 esemplari 
firmati dall’artista. Esemplare n. 1 con dedica a Luigi 
Servolini. 
Bell’esempalre in ottimo stato di conservazione, solo difetti 
alla brossura, in particolare lieve gora d’acqua al piatto 
posteriore. Lieve traccia di piegatura verticale al centro di 
tutto l’esemplare.

€ 300

401.  Lotti Betto  (Taggia 1894 - Como 1977) 

La taverna (La bettola). 1913.
Acquaforte con interventi di coloritura ad acquerello. 
mm 450x385. Foglio: mm 610x478. Betto Lotti, 553. 
Bardazzi, 20.  Longatti, 62. Sisi, 83.  Firmata e 
titolata a matita in basso a sinistra. Amico e compagno 
di studi di Ottone Rosai alla scuola d’incisione di 
Celestino Celestini, Betto Lotti ne condivise le prime 
esperienze esasperate e “sensibiliste”, abbeverate alle 
fonti più amare  di Poe,  Baudelaire e Verlaine, con 
una personale a due nell’autunno del 1913 in via 

Cavour a Firenze. Il mondo torbido dei bassifondi, 
come le osterie popolate di figure losche cantate da 
Dino Campana, diveniva uno dei temi prediletti per 
gli atteggiamenti bohémien eversivi e provocatori. 
L’incisione fu esposta alla Prima Mostra di Bianco e 
Nero di Pistoia, luglio-agosto 1913, cat. n. 88, assieme 
alle famose Case civette di Ottone Rosai. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Ampi margini con qualche piccolo strappetto, lieve foxing, 
tracce di sporco al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 400
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403.  Lucerni Ugo  (Parma 1900 - Firenze 1989) 

Porticciolo con pescatori. 1930 ca.
Xilografia a due legni. mm 397x302. Foglio: mm 
465x344. Siglata sul legno in basso a sinistra. Firmata 
a matita in basso a destra. 
Bella impressione in nero e ocra stampata su carta liscia 
avorio. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 80

404.  Marfori Savini Filippo  (Urbania 1877 - Firenze 

1952) 

Civitas Florentiae. 1920 ca.
Acquaforte a colori. mm 190x270. Foglio: mm 278x380. 
Firmata sulla lastra in basso a destra. Incisione ripresa 
dall'affresco nella sala del Consiglio dell'Oratorio del 
Bigallo, ad oggi la più antica raffigurazione della città 
di Firenze nella sua interezza (1352 ca.). 
Bella impressione in grigio-verde e bruno stampata su carta 
calcografica avorio. Ampi margini, ottima conservazione.  

€ 220

405.  Marfori Savini Filippo  (Urbania 1877 - Firenze 

1952) 

Abbeveraggio alla fontana. 
Acquaforte e acquatinta. mm 245x315. Foglio: mm 
385x445. Firmata a matita in basso a destra e dedica 
autografa firmata all’amico Carlo Servolini. 
Bella impressione stampata con inchiostrazione fresca 
e nitida su carta calcografica pesante. Ampi margini 
con qualche minimo strappetto, una piccola mancanza 
all’angolo superiore sinistro e una lieve piega all’angolo 
inferiore destro. Minime tracce di fioriture visibili per lo più 
al verso, altrimenti ottima conservazione.

€ 180
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406.  Marsili Bruno (detto Bruno Da Osimo)  (Osimo 

1888 - Ancona 1962) 

Osimo, Campanile di San Marco Evangelista. 1920.
Xilografia. mm 378x120. Foglio: mm 518x248. 
Firmata, datata e con dedica a Donella De Carolis in 
basso sotto all’inciso. 
Bella impressione in nero stampata su carta azzurra. Ampi 
margini, piccoli strappetti al margine sinistro, altrimenti 
ottima conservazione.

€ 200

407.  Marsili Bruno (detto Bruno Da Osimo)  (Osimo 

1888 - Ancona 1962) 

La Rocca di Gradara. 1924.
Xilografia. mm 250x350. Foglio: mm 403x555. 
Firmata e datata sul legno in basso a destra. Firmata 
a matita in basso a sinistra. In alto sul legno: «Questa 
è la nobile Rocca di Gradara già in signoria dei Grifi, 
dei Malatesta e degli Sforza». 
Bella impressione in grigio stampata su carta avorio 
liscia. Ampi margini con qualche piccolo strappetto, una 
piega orizzontale sul margine superiore bianco, ottima 
conservazione.

€ 200

408.  Marsili Bruno (detto Bruno Da Osimo)  (Osimo 

1888 - Ancona 1962) 

S. Maria della Piazza. 1925.
Xilografia con tocchi in oro. mm 382x282. Foglio: 
mm 575x440. Firmata a matita in basso a sinistra. In 
alto, sul legno: «Bruno da Osimo incise questa Santa 
Maria della Piazza già del Canneto nell’anno del suo 
restauro MCMXXV». Al di sotto, sempre sul legno, 
testo in latino. 
Bella impressione stampata, con ottima inchiostrazione 
nitida e fresca, su carta avorio liscia con filigrana “P.M.P.”. 
Ampi margini con qualche strappetto, una piega orizzontale 
al centro, per il resto ottima conservazione.

€ 250
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409.  Marsili Bruno (detto Bruno Da Osimo)  (Osimo 

1888 - Ancona 1962) 

Porto di Traiano. 1926.
Xilografia a due legni. mm 284x380. Foglio: mm 
385x477. Firmata e datata sul legno in basso a sinistra. 
A matita, in basso a sinistra, dedica autografa e firma 
dell’artista. 
Bella impressione stampata su carta grigio-verde pesante. 
Ampi margini, qualche spellatura della carta ai margini, ma 
ottima conservazione.

€ 200

410.  Marsili Bruno (detto Bruno Da Osimo)  (Osimo 

1888 - Ancona 1962) 

Il ramo d’oro. 1930.
Xilografia. mm 365x270. Foglio: mm 385x280. 
Firmata e datata sul legno in basso a sinistra. In 
basso, entro la matrice, cinque righe di testo in 
latino. A penna, in basso a sinistra, firma e dedica 
autografa: «Bruno da Osimo offre questo suo Ramo 
d’oro alla “Zincografica”». 
Bella impressione stampata su carta verlina applicata a 
cartoncino. Piccoli margini, ottima conservazione.

€ 250

411.  Marsili Bruno (detto Bruno Da Osimo)  (Osimo 

1888 - Ancona 1962) 

Fontana d’amore. 
Xilografia a due legni con tocchi in oro. mm 380x200. 
Foglio: mm 507x290. Iscrizione in latino sul legno 
in basso. In basso a matita dedica autografa firmata 
dall’artista: «A Luigi Servolini ed alla sua compagna 
questa fontana d’amore, auguralmente offre Bruno 
da Osimo». 
Bella impressione stampata su carta velina applicata a 
cartone. Ampi margini, qualche lieve fioritura marginale, 
una piega verticale lungo l’intero foglio.

€ 150
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412.  Marsili Bruno (detto Bruno Da Osimo)  (Osimo 

1888 - Ancona 1962) 

Castello. 
Xilografia. mm 181x271. Foglio: mm 262x357. Firmata 
sul legno e a matita in basso a sinistra. 
Bella impressione in rosso-bruno stampata su carta avorio. 
Ampi margini, lievissime fioriture visibili per lo più al verso, 
tracce di adesivo al margine superiore bianco, per il resto 
ottima conservazione.

€ 150

413.  Marsili Bruno (detto Bruno Da Osimo)  (Osimo 

1888 - Ancona 1962) 

Quattro cartoline indirizzate a Enrico Pea. 1923-24.
Lotto composto da 4 cartoline ognuna contenente 
una piccola xilografia. mm 55x50. Fogli: mm 90x142. 
Tutte firmate a penna, due datate «Novembre A.D. 
MCMXXIII» e «A.D. MCMXXIV - M. II». Destinatario: 
«Enrico Pea, Viareggio». Le xilografie impresse sono: 
Calice tra gli alberi, Angelo annunziante, Testa di Cristo 
entro corona di spine e Scena architettonica (in rosso). (4)

€ 150

414.  Marsili Bruno (detto Bruno Da Osimo)  (Osimo 

1888 - Ancona 1962) 

Le aquile feltresche nel Palazzo Ducale di Urbino. Interpretazioni 
xilografiche di Bruno da Osimo. Commenti di Luigi 
Serra. Urbino: Regia Scuola Picena di Belle Arti, 1927.
In-4° (mm 340x245). Pagine [24], 24 fogli doppi 
chiusi, con un totale di 62 xilografie originali a uno 
o più legni di Bruno da Osimo. Legatura in brossura 
editoriale con xilografia impressa al piatto superiore, 

sguardie decorate. Edizione limitata a 500 esemplari, di 
cui il presente facente parte dei 150 ad personam (Copia 
di Cesare Baldoni), firmati dall’illustratore. Rara e 
bella edizione eseguita da Bruno da Osimo durante 
il periodo d’insegnamento di xilografia e ornamento 
presso l’Istituto per la decorazione del libro di Urbino. 
Ottima conservazione, solo alcune minime e sporadiche 
tracce di fioriture.

€ 300
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415.  Mazzoni Zarini Emilio  (Firenze 1869 - 1949) 

Paesaggio. 1924.
Acquaforte. mm 221x325. Foglio: mm 307x407. 
Siglata a matita in basso a destra e, a sinistra, annotata: 
«prova di 2° stato / 6-3-1924». 
Bella impressione stampata su carta vergellata. Ampi 
margini con qualche piccolo strappetto, tracce di fango ai 
margini e al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 200

416.  Mazzoni Zarini Emilio  (Firenze 1869 - 1949) 

Fiesole. 1943.
Acquaforte. mm 223x298. Foglio: mm 291x366. 
Siglata e datata a matita in basso a destra e titolata in 
basso a sinistra. 
Bella impressione stampata su carta vergellata. Ampi 
margini, piccola mancanza al margine sinistro verso l’alto, 
tracce di fango al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 200

417.  Mazzoni Zarini Emilio  (Firenze 1869 - 1949) 

Dovadola. 
Acquaforte. mm 226x302. Foglio: mm 290x350. 
Firmata e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione su carta vergellata con filigrana. Ampi 
margini, lievi tracce di soprco e fango marginali, per il resto 
ottima conservazione.

€ 200

418.  Mazzoni Zarini Emilio  (Firenze 1869 - 1949) 

Torrente. 
Acquaforte. mm 200x200. Foglio: mm 240x345. 
Siglata a matita in basso a destra. Sul margine destro, 
di traverso, annotazione: «p. stato». 
Bella impressione in seppia stampata su carta vergellata. 
Ampi margini, tracce di fango al verso.

€ 150
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419.  Melis Marini Felice  (Cagliari 1871 - 1953) 

Le ultime rose. 
Acquaforte. mm 263x280. Foglio: 315x338. Firmata 
sulla lastra in basso a destra. Firmata e titolata a matita 
in basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Ampi margini, lieve foxing per lo più marginale, due strappi 
ai margini superiore e inferiore, segni di usura all’angolo 
superiore sinistro. Annotazioni a pennarello al verso.

€ 150

420.  Micheli Pellegrini Alberto  (Livorno 1870 - 

Bibbiena 1943) 

Ponte Vecchio. 
Acquaforte. mm 330x420. Foglio: mm 350x450. 
Firmata e titolata sulla lastra in basso ai lati. 
Bella impressione stampata con bell’effetto plate-tone 
su carta calcografica pesante. Piccoli margini, restauro 
all’angolo superiore destro e difetti lungo l’impronta della 
lastra (soprattutto in alto a sinistra).

€ 130

421.  Moroni Antonello  (Savignano di Romagna 

1889 - Gatteo 1930) 

La Nonna. 1912 ca.
Xilografia. mm 235x185. Foglio: mm 252x195. 
Iscrizione apocrifa in basso a destra: «Antonello 
Moroni - La madre - xil. orig.». Stato avanti lettera 
prima dell’incisione delle iniziali in basso a sinistra. 
Bella impressione in nero stampata su cartoncino bianco. 
Piccoli margini, ottima conservazione.

€ 150
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422.  Moroni Antonello  (Savignano di Romagna 

1889 - Gatteo 1930) 

Leda e il cigno (Giove). 1918/20 ca.
Xilografia a due legni. mm 194x390. Foglio: mm 
370x540. Grafica ed Ex libris, 17. Firmata sul legno in 
basso a destra. Titolo tipografico in basso al centro. In 
basso a sinistra: «Scuola di Arte Tipografica del Comune 

di Bologna - 1920». Decima tavola originariamente 
inserita nell’album 14 Tavole xilografiche disegnate e 
incise da A. De Carolis, A. Moroni, E. Centenari ed altri. 
Supplemento ai Saggi annuali dei Corsi serali della Scuola 
di Arte Tipografica del Comune di Bologna, 1919-20. 
Bella impressione in grigio e marrone stampata su carta 
liscia avorio. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 250

423.  Moroni Antonello  (Savignano di Romagna 

1889 - Gatteo 1930) 

Scena agreste (Le Messi). 1920/26 ca.
Xilografia a due legni. mm 235x265. Foglio: mm 
325x485. Grafica ed Ex libris, 13. Firmata sul legno in 
basso a destra. Titolo tipografico in basso al centro. 
In basso a sinistra: «Scuola di Arte Tipografica del 
Comune di Bologna - 1920». Undicesima tavola 
originariamente inserita nell’album di 14 Tavole 
xilografiche disegnate e incise da A. De Carolis, A. 
Moroni, E. Centenari ed altri. Supplemento ai Saggi 
annuali dei Corsi serali della Scuola d’Arte Tipografica del 
Comune di Bologna, 1919-20. Stato unico conosciuto. 
SI AGGIUNGE: Dello stesso autore, Un foglio con 
incollati, al recto e al verso saggi di copertine, pagine 
ornate e la xilografia a due tinte La nonna (mm 
140x115). (2)
Foglio 1: Bella impressione in due tonalità di verde, stampata 
su carta avorio con filigrafa “P.M.P.”. Ampi margini originali, 
ottima conservazione. Foglio 2: Buona conservazione.

€ 300



GONNELLI CASA D’ASTE

166 ASTA 12: STAMPE E DISEGNI - FIRENZE 17-18 MAGGIO 2013

424.  Natali Renato  (Livorno 1883 - 1979) 

Il fosso (Venezia livornese). 1913/15 ca.
Acquaforte. mm 196x149. Foglio: mm 700x495. 
Guastalla, 17. Firmata e numerata «115/125» a matita 
in basso ai lati. In basso a destra timbro a secco “Renato 
Natali nel centenario della nascita - 1883-1993 - Graphis 
Arte Livorno”. Dalla cartella Renato Natali 10 acqueforti 
(anni di esecuzione 1913-1915) edita da Graphis Arte 
Livorno nel 1983. Tiratura 125 esemplari più XXV. Già 
nel 1975 la Graphis Arte aveva tirato la cartella “Renato 
Natali 10 litografie originali a colori” eseguite dall’autore 
negli anni 1973-1975. Quindi è probabile che Natali 
avesse apposto le firme prima di morire. 
Bella impressione a intensa morsura stampata con marcato 
effetto plate-tone su carta calcografica avorio. Grandi margini, 
qualche insignificante macchiolina ai margini, ma ottima 
conservazione.

€ 150

425.  Neri Dario  (Murlo 1895 - Milano 1958) 

Castelli piacentini. Trenta xilografie di Dario Neri. Siena: 
Presso l’autore, 1929.
Serie completa ed omogenea di 30 tavole incise 
in xilografia a più colori, raccolte entro brossura 
editoriale originale (con una carta di testo contenente 
la prefazione di Gianni Casati e l’indice delle tavole). 
Dimensione dei fogli: mm 435x585. Esemplare 
rimasto non numerato nonostante la dicitura: «Di 
queste xilografie originali sono state stampate nello 
Stabilimento Tipografico Ditta Lazzeri di Siena, 
dall’impressore Giuseppe Corsi con la personale 
assistenza dell’Autore, numero 20 copie fuori 
commercio segnate da A a V su carte di vario tipo 
e 300 copie numerate da 1 a 300, su carta a mano 
Fabriano di speciale fabbricazione senza filigrana. 
I legni, dopo la tiratura, sono stati resi inservibili 
mediante sgorbiate (biffati)». (30)
Bellissime impressioni stampate con ottima inchiostrazione 
e bei colori su carta a mano Fabriano. Grandi margini 
originari, lieve foxing alla carta di testo, insignificanti tracce 
di fioriture per lo più marginali ad alcune tavole, per il resto 
ottima conservazione.

€ 700
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426.  Nonni Francesco  (Faenza 1885 - 1975) 

Tre xilografie. 
Chiaro di luna. 1913/14. Xilografia a cinque legni. mm 
305x165. Foglio: mm 318x249. Dirani, 116. Tavola 
tratta da “Xilografia”, Anno II, n. 13 (Gennaio 1925). 
Il caduto. Xilografia a due legni. mm 140x110. 
Foglio: mm 304x239. Dirani, 109. Tavola tratta 
da “Xilografia”, Anno II, n. 19 (Luglio 1925). 
I fidanzati. Xilografia. mm 121x79. Foglio: mm 
304x239. Dirani, 95. Tavola tratta da “Xilografia”, 
Anno II,  n. 19 (Luglio 1925). (3)
Foglio 1: Bella impressione stampata su carta avorio. 
Buoni margini, qualche minima traccia di foxing per lo più 
marginale, altrimenti ottima conservazione. Foglio 2: Bella 
impressione in blu e grigio stampata su carta avorio. Ampi 
margini, ottima conservazione. Foglio 3: Bella impresisone 
in marrone stampata su carta avorio. Ampi margini, ottima 
conservazione.

€ 200

427.  Noulian Ferdinando  (Trieste 1891 - 1984) 

Fontana con civette. 1914.
Acquaforte e acquatinta con tocchi in giallo. mm 
220x265. Foglio: mm 370x500. In basso a matita 
dedica autografa e firmata: «Alla Nobilissima Signora 
Elena Cellini, questo modesto / omaggio nel giorno 
del suo onomastico, porge affettuosamente / F. 
Noulian / Roma 18 agosto 1914». 
Bellissima impressione in verde stampata con splendida 
inchiostrazione su carta calcografica pesante. Grandi 
margini con numerosi difetti (strappi, foxing, mancanze, 
macchie di ossidazione). L’inciso si presenta in ottimo stato 
di conservazione.

€ 300

428.  Pasqui Ferruccio  (Rapolano 1886 - Firenze 

1958) 

Due autoritratti (?). 
Due xilografie a tre legni. mm 187x146 (ciascuna). 
Foglio: mm 263x196. Monogrammate sul legno in 
basso a sinistra e firmate a matita in basso. (2)
Belle impressioni (del medesimo legno), una in viola, blu 
e ocra e una in rosso-bruno, ocra e beige, stampate su 
carta Japon avorio con bellissima inchiostrazione fresca e 
brillante. Ampi margini con qualche minimo strappetto e 
piccolissime mancanze sulla parte incisa. Per il resto ottima 
conservazione.

€ 280



GONNELLI CASA D’ASTE

168 ASTA 12: STAMPE E DISEGNI - FIRENZE 17-18 MAGGIO 2013

429.  Patocchi Aldo  (Basilea 1907 - Lugano 1986) 

11 Nature Morte in Xilografia. Lugano: Tipografia 
Luganese, 1934.
In-folio (mm 400x315). Pagine [14], 11 tavole 
xilografiche fuori testo (protette da veline sulle 
quali sono stampati i titoli e la numerazione in 
numeri romani), [4], frontespizio, fregi e ornamenti 
xilografici in nero e verde nel testo. Legatura in 

cartonato editoriale con sovraccoperta figurata. 
Edizione limitata a 300 esemplari numerati e 100 
copie avanti il numero. Esemplare n. 77 firmato e 
dedicato dall’autore. 
Le tavole xilografiche sono tutte belle impressioni ben 
inchiostrate e in ottimo stato di conservazione. Lievissimi 
difetti alla sovraccoperta.

€ 400

430.  Patocchi Aldo  (Basilea 1907 - Lugano 1986) 

12 Paesaggi in xilografia di Aldo Patocchi. Lugano: 
Tipografia Luganese, 1934.
In-folio (mm 405x315). Pagine [14], 12 tavole 
xilografiche fuori testo (protette da veline sulle quali 
sono stampati i titoli e la numerazione in numeri 

romani. Legatura in cartonato editoriale. Edizione 
limitata a 300 esemplari numerati e 100 copie avanti 
il numero. Esemplare n. 81 avanti numero firmato e 
dedicato dall’autore. 
Ottima conservazione.

€ 400

431.  Petrucci Carlo Alberto  (Roma 1881 - 1963) 

Il sole a Roma. 
Acquaforte. mm 315x495. Foglio: mm 450x640. 
Firmata, titolata e numerata  «XVII/I» a matita in 
basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta calcografica pesante. 
Ampi margini, lievi e marginali tracce di sporco e di colore, 
minime fioriture, tracce di vecchio montaggio al verso, per il 
resto ottima conservazione.

€ 240
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432.  Petrucci Carlo Alberto  (Roma 1881 - 1963) 

Il capraro. 
Acquaforte. mm 230x350. Foglio: mm 320x438. 
Firmata e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta China applicata a 
carta vergellata greve. Ampi margini con qualche piccolo 
strappetto, tracce di adesivo al verso, per il resto ottima 
conservazione.

€ 150

433.  Petrucci Carlo Alberto  (Roma 1881 - 1963) 

Paesaggio con tronco. 
Acquaforte e acquatinta. mm 215x307. Foglio: mm 
315x505. Firmata a matita in basso a destra. 
Bella impressione stampata su carta China applicata a 
carta calcografica con filigrana “C.M. Fabriano”. Ampi 
margini intonsi, tracce di adesivo al verso, per il resto ottima 
conservazione.

€ 150

434.  Prencipe Umberto  (Napoli 1879 - Roma 1962) 

Scorcio notturno. 1910 ca.
Acquaforte e acquatinta. mm 260x220. Foglio: mm 
357x268. Firmata a matita in basso a destra. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Ampi margini, vari strappi marginali riparati, una piccola 
lacuna all’angolo superiore sinistro, alcune macchioline di 
ossidazione ai margini superiore e inferiore.

€ 150

435.  Prencipe Umberto  (Napoli 1879 - Roma 1962) 

Biglietto di invito. 
Acquaforte. mm 90x125. Foglio: mm 120x150. Firmata 
a matita in basso a destra: «U. Prencipe / invita». 
Bella impressione in seppia stampata su carta calcografica 
avorio. Buoni margini, ottima conservazione.

€ 120
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436.  Rati Opizzoni L. A. 

Ex libris incisi in legno. Venti tavole precedute da uno 
studio del Conte Dott. L. A. Ratti Opizzoni ‘Il movimento 
xilografico italiano moderno’. Prefazione di Ettore 
Cozzani. Torino: Edizioni d’Arte E. Calenza, 1914.
In-8° grande (mm 285x190). Pagine 16, [2], fregi 
xilografici, XX tavole numerate fuori testo con 
applicati altrettanti ex libris originali incisi in legno. 
Legatura in mezza tela editoriale, piatti in cartone 
con figura xilografica impressa al piatto superiore. 
Importante il testo introduttivo del Conte Rati 

Opizzoni dedicato alla rinascita della xilografia in 
Italia. Seguono i rari ex libris incisi in legno da Arturo 
Checchi, Gino Carlo Sensani, Cafiero Luperini, 
Guido Nincheri, Carlo Turina, Carlo Guarnieri, 
Adolfo De Carolis, Emilio Mantelli (5), Riccardo 
Fantoni, Armando Cermignani (2), Giuseppe Viner 
(2), Roberto Melli e Mario Reviglione (2). Edizione 
limitata a 300 esemplari numerati. Esemplare n. 234. 
Foxing diffuso alle carte di testo, xilografie in ottimo stato di 
conservazione.

€ 600

437.  Ricci Giulio  (Bologna 1874 - 1939) 

L’arte della stampa. Note storiche e illustrazioni di Giulio 
Ricci. Bologna: Scuola Tipografica Salesiana, 1925.
In-4° (mm 350x250). Pagine [4], VI, 21, frontespizio e 
varie decorazioni xilografiche nel testo oltre XXI tavole 
fuori testo di cui 18 xilografie originali dell’autore, 
precedute da un frontespizio anch’esso xilografico. 
Legatura in cartonato editoriale figurato. Edizione edita 
in numero limitato dall’artista con legni originali. Le 
tavole sono state scelte dall’autore per esemplificare le 
varie possibilità offerte dall’incisione su egno con l’utilizzo 
di strumenti diversi (sgorbie, bulini, ferri rigati, ecc.) e 
legni diversi (pero, sorbo, leccio), tagliati di testa e di filo, 
o con la sovrapposizione di più legni e tinte diverse. 
Bell’esemplare in ottimo stato di conservazione, solo 
qualche piccolo difetto alla legatura.

€ 250

438.  Romanelli Romano  (Firenze 1882 - 1969) 

Il bagno del bambino. 
Acquaforte. mm 345x250. Foglio: mm 598x445. 
Vitali, XXIX. Firmata e numerata «73/75» a matita 
in basso ai lati. Timbro a secco in basso a sinistra. 
Bella impressione stampata con forte effetto plate-tone su 
carta Japon. Grandi margini, tracce di fioriture per lo più al 
margine superiore, altrimenti ottima conservazione.

€ 280
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439.  Sartorio Giulio Aristide  (Roma 1860 - 1932) 

Lotta regale. 1900 ca.
Fotoincisione e acquaforte. mm 285x400. Foglio: 
mm 480x660. Bianco e Nero, 135. Sartorio (1933), 
69. Sartorio (1980), 219 (con il titolo Elefante che 
schiaccia una tigre). Firmata in controparte sulla lastra 
e a matita in basso a destra. Timbro a secco in alto 
a sinistra. Assieme a Tigre in agguato e Mostri dissimili, 

questa incisione fu realizzata negli anni del soggiorno 
a Weimar, dove l’artista era solito frequentare il 
giardino zoologico per ritrarre dal vivo gli animali, 
come dimostrano anche numerosi disegni. 
Bellissima impressione stampata su carta avorio. 
Grandi margini con qualche piccolo strappetto, ottima 
conservazione.

€ 800

440.  Serao Alberto  (Salerno 1912 - Genova 1965) 

S. Maria Maggiore in Napoli. 1934.
Acquaforte. mm 390x445. Foglio: mm 405x480. 
Firmata, titolata e datata sulla lastra in basso a sinistra. 
Firmata, titolata e numerata «14/25» a matita in basso 
ai lati. 
Bella impressione stampata su carta avorio. Buoni margini, 
lieve gora d’acqua al margine inferiore, tracce di inchiostro 
al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 200
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441.  Servolini Carlo  (Livorno 1876 - Collesalvetti 

1948) 

Invidia. 1937.
Acquaforte. mm 242x300. Foglio: mm 345x405. 
Monogrammata sulla lastra in basso a sinistra. 
Firmata, titolata e numerata «12/25» a matita in basso. 
Incisione appartenente alla serie di sette acqueforti I 
Vizi, realizzata fra il 1937 ed il 1939. 
Bella impressione dalla intensa morsura, stampata con 
ottima inchiostrazione su carta calcografica avorio. Ampi 
margini, ottima conservazione.

€ 300

442.  Servolini Carlo  (Livorno 1876 - Collesalvetti 

1948) 

Il sogno dell’avaro. 1937.
Acquaforte. mm 240x300. Foglio: mm 330x474. 
Cagianelli, 109. Servolini, 743. Monogrammata 
sulla lastra in basso a destra. Firmata, titolata e 
numerata «27/30» a matita in basso ai lati. Incisione 
appartenente alla serie di sette acqueforti I Vizi, 
realizzata fra il 1937 ed il 1939. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Ampi margini, uno strappetto al margine superiore ed uno 
strappo riparato al margine sinistro, lieve foxing ma buona 
conservazione.

€ 300

443.  Servolini Carlo  (Livorno 1876 - Collesalvetti 

1948) 

Pigrizia. 1939.
Acquaforte. mm 235x300. Foglio: mm 355x425. 
Monogrammata sulla lastra in basso a destra. Inciso 
entro un globo terrestre, in basso a sinistra:  «Sept 
Mortalium Peccata Car.us Servolinus exc. 1939 XVII». 
Firmata, titolata e numerata «19/30» a matita in 
basso ai lati. Incisione appartenente alla serie di sette 
acqueforti I Vizi, realizzata fra il 1937 ed il 1939. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Ampi margini, lievissime tracce di fioriture, ottima 
conservazione.

€ 280
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444.  Servolini Carlo  (Livorno 1876 - Collesalvetti 

1948) 

Il cinghiale. 
Acquaforte. mm 180x275. Foglio: mm 245x335. 
Firmata sulla lastra in basso a sinistra. Firmata, titolata 
e numerata «4/20» in basso ai lati. 
Bella impressione stampata con marcato effetto plate-tone su 
carta calcografica avorio. Ampi margini, lievi tracce di foxing 
ma ottima conservazione.

€ 230

445.  Servolini Carlo  (Livorno 1876 - Collesalvetti 

1948) 

La preda. 
Acquaforte e acquatinta. mm 211x190. Foglio: mm 
425x345. Firmata, titolata e numerata «5/25» a penna 
in basso entro l’impronta della lastra. 
Bella impressione ad intensa morsura, stampata su carta 
crema. Ampi margini con qualche piccolo strappetto, alcune 
minime tracce di fioriture, per il resto ottima conservazione.

€ 200

446.  Servolini Carlo  (Livorno 1876 - Collesalvetti 

1948) 

Il micio. 
Acquaforte. mm 480x140. Foglio: mm 550x435. 
Firmata sulla lastra in basso a sinistra. Firmata e 
titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio. 
Grandi margini, foxing diffuso.

€ 200
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447.  Servolini Luigi  (Livorno 1900 - 1981) 

L’aragosta. 1933.
Xilografia a sette legni. mm 320x330. Foglio: mm 
497x435. Cagianelli, 205. Delogu, XIX. Firmata 
sul legno in alto a destra. Firma e indicazione della 
tecnica a penna in basso ai lati. 
Bellissima impressione stampata con inchiostrazione fresca 
e colori brillanti su carta liscia avorio. Ampi margini, 
lievissime tracce di fioriture visibili per lo più al verso, per il 
resto ottima conservazione.

€ 240

448.  Servolini Luigi  (Livorno 1900 - 1981) 

Natura morta con pesci. 1935.
Xilografia a dieci legni. mm 308x357. Foglio: mm 
437x495. Cagianelli, 207. Firmata sul legno in basso 
a destra. Firmata e numerata «18/25» a penna in 
basso ai lati. 
Bellissima impressione stampata con inchiostrazione fresca 
e colori brillanti su carta liscia avorio. Ampi margini, ottima 
conservazione.

€ 240

449.  Servolini Luigi  (Livorno 1900 - 1981) 

Il lupicante. 
Xilografia. mm 186x500. Foglio: mm 480x700. 
Firmata sul legno in alto a sinistra. Titolo a matita in 
basso a sinistra. 
Bella impressione in bruno stampata su carta pesante avorio. 
Grandi margini, ottima conservazione.

€ 130

450.  Servolini Luigi  (Livorno 1900 - 1981) 

Il cane. 
Xilografia a due legni. mm 340x248. Foglio: mm 
476x697. Firmata sul legno in alto a destra. 
Bella impressione su carta pesante avorio. Grandi margini, 
una lieve spellatura della carta al margine sinistro del 
soggetto inciso, ma ottima conservazione.

€ 150



GONNELLI CASA D’ASTE

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT 175

451.  Servolini Luigi  (Livorno 1900 - 1981) 

Ponte di Rialto a Venezia. 1938.
Xilografia. mm 237x297. Foglio: mm 470x700. 
Cagianelli, 187. Firmata sul legno in alto a sinistra e 
a matita in basso a sinistra. 
Bella impressione in bruno stampata su carta pesante avorio. 
Grandi margini, ottima conservazione.

€ 130

452.  Servolini Luigi  (Livorno 1900 - 1981) 

Pirandello. 1967.
Xilografia. mm 485x350. Foglio: mm 650x485. 
Cagianelli, 195. Firmata «Ser» sul legno in basso a 
destra e, sempre sul legno, titolo in basso al centro. 
Firmata e numerata «5/25» a penna in basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta liscia e pesante color 
avorio con splendida inchiostrazione uniforme e brillante. 
Lievi tracce di foxing, resti di adesivo nei margini superiore 
e inferiore con spellatura della carta, lieve ingiallimento del 
foglio con traccia di vecchio montaggio, per il resto ottima 
conservazione.

€ 200

453.  Servolini Luigi  (Livorno 1900 - 1981) 

Coppia di autoritratti. 
Autoritratto. 1936. Xilografia. mm 204x155. Foglio: 
mm 217x164. Cagianelli, 182. Servolini, Dizionario 
Incisori, 751. Firmata e datata sul legno in basso a destra. 
Autoritratto. 1945. Xilografia. mm 159x121. Foglio: 

mm 207x155. Firmata e datata sul legno in basso a 
destra. (2)
Belle impressioni stampate su carta liscia avorio. I fogli sono 
parzialmente applicati al recto e al verso di un cartoncino di 
supporto. Ottima conservazione.

€ 200
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454.  Spadolini Guido  (Firenze 1889 - 1944) 

Orti Oricellari. 1921.
Acquaforte. mm 295x410. Foglio: mm 570x600. Sulla 
lastra: titolo in basso al centro, ai lati «A. Zardo dis. - 
G. Spadolini inc: 1921». Firmata a matita in basso a 
destra. In basso al centro timbro a secco “GS”. 
Bella impressione in verde-grigio stampata su carta avorio. 
Ampi margini, ingiallitura uniforme del foglio, tracce di 
ossidazione, esemplare molto brunito al verso.

€ 150

455.  Stanga Vincenzo  (Milano 1874 - 1922) 

L’Abbazia di Chiaravalle. 
Acquaforte e acquatinta. mm 490x700. Foglio: mm 
640x875. Firmata a matita in basso a destra. 

Bellissima impressione in verde stampata su carta pesante 
avorio. Ampi margini recanti qualche piccolo segno del 
tempo, macchie di inchiostro al margine destro. Ottima 
conservazione.

€ 300

456.  Stanga Vincenzo  (Milano 1874 - 1922) 

Baccarat. 
Acquaforte, acquatinta e rotella. mm 440x695. Foglio: 
mm 457x700. Firmata a matita in basso a destra. 
Impressione in seppia su carta calcografica pesante. Margini 
rifilati poco oltre l’impronta della lastra, piccoli strappetti 
marginali, segni di usura agli angoli.

€ 180
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457.  Vannuccini Enrico  (Cortona 1900 - 1990) 

Sette ex libris. 
Ex libris Mantero. 1939. Puntasecca. mm 141x101. Salierno, 
Opus 12. Firmata e datata «‘60» a matita in basso a destra. 
Motto: “Semper Sitio”. Ex libris Rear Admiral Ernest Milton 
Pace. 1947. Puntasecca. mm 127x91. Salierno, Opus 133. 
Firmata sulla lastra in alto a destra. Ex libris Anonimo. 1953. 
Puntasecca. mm 157x104. Salierno, Opus 212. Firmata e 
datata a matita in basso a destra. Motto “Ego Nihil”.Ex libris 
Irene Dwen Pace. 1957. Puntasecca. mm 127x90. Salierno, 
Opus 224. Firmata e datata a matita in basso a destra. Ex 
libris E. Navarra. 1968. Puntasecca. mm 135x105. Salierno, 
Opus 251. Firmata e datata a matita in basso a destra. 
Ex libris E. Vannuccini. 1974. Puntasecca. mm 100x68. 
Salierno, Opus 265. Firmata e datata a matita in basso 
a destra. Ex libris G. Cauti. 1977. Puntasecca. mm 140x80. 

Salierno, Opus 278. Firmato e datato a matita in basso a 
destra e numerato «34/80». (7)
Foglio 1: Bella impressione in seppia stampata su carta liscia 
avorio. Lievi spellature della carta al verso al margine superiore, 
altrimenti ottima conservazione. Foglio 2: Bella impressione 
stampata su carta avorio pesante. Minimi residui di adesivo al 
verso, ma ottima conservazione. Foglio 3: Bella impressione in 
bistro stampata su carta avorio. Lievi spellature della carta al 
margine superiore, altrimenti ottima conservazione. Foglio 4: 
Bella impressione in verde stampata su carta avorio. Lievissime 
tracce di adesivo al verso, ma ottima conservazione. Foglio 

5: Bella impressione stampata su carta avorio con filigrana 
parziale. Ottima conservazione. Foglio 6: Bella impressione 
in bruno-viola stampata su carta liscia avorio. Lievi tracce 
di adesivo al verso, ma ottima conservazione. Foglio 7: Bella 
impressione in rosso stampata su carta avorio. Minime tracce 
di adesivo al verso, ottima conservazione.

€ 200

458.  Vatteroni Sergio  (Carrara 1890 - 1993) 

Minatore di Arsia. 
Acquaforte. mm 435x320. Foglio: mm 575x435. 
Servolini, Dizionario Incisori, 815 (con il titolo Uomo 
di mare). Firmata e titolata a matita in basso ai lati. 
In basso a destra timbro a secco “Sergio Vatteroni 
Carrara”. 
Bellissima impressione ad intensa morsura, stampata 
con ottima inchiostrazione fresca e uniforme su carta 
calcografica pesante. Ampi margini, lieve ingiallitura 
uniforme del foglio, ma ottima conservazione.

€ 200
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459.  Vatteroni Sergio  (Carrara 1890 - 1993) 

La bovara. 
Acquaforte e acquatinta. mm 345x440. Foglio: mm 
495x600. Firmata e titolata a penna in basso ai lati. 
In basso a destra timbro a secco “Sergio Vatteroni 
Carrara”. 
Bellissima impressione in blu stampata su carta calcografica 
avorio. Ampi margini con qualche strappo, lievissime tracce 
di fioriture, residui di adesivo al verso, per il resto ottima 
conservazione.

€ 200

460.  Vatteroni Sergio  (Carrara 1890 - 1993) 

La cala. 
Acquaforte e acquatinta a colori. mm 345x440. Foglio: 
mm 495x610. Firmata e titolata a penna in basso ai 
lati. In basso a destra timbro a secco “Sergio Vatteroni 
Carrara”. 
Bellissima impressione stampata su carta calcografica 
avorio. Ampi margini, minime tracce di fioriture, residui 
di adesivo angoli superiori e piccolo strappetto al margine 
esterno sinistro per il resto ottima conservazione.

€ 200

461.  Vatteroni Sergio  (Carrara 1890 - 1993) 

Sul fiancale. 
Acquaforte e acquatinta. mm 350x440. Foglio: mm 
495x600. Firmata e titolata a penna in basso ai lati. 
In basso a destra timbro a secco “Sergio Vatteroni 
Carrara”. 
Bellissima impressione in verde stampata su carta avorio. 
Ampi margini, lievissime tracce di fioriture marginali, ma 
ottima conservazione.

€ 180
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462.  Viani Lorenzo  (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 

Capitano di mare. 1910/15.
Xilografia. mm 292x202. Foglio: mm 470x328. Fini, 
60. Firmata a penna in basso a detsra. 
Bellissima impressione in rosso stampata su carta liscia 
avorio. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 500

463.  Viani Lorenzo  (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 

Viandante (Riposo). 1910/15.
Xilografia. mm 240x210. Foglio: mm 330x220. Fini, 
83. Firmata e titolata a matita in basso ai lati. In alto 
a sinistra annotazione a matita «1 copia». Prova di 
stampa. La stessa xilografia comparve ne “L’Eroica” 
stampata in rosso con il titolo Povera gente (1915). 
Bella prova di stampa in nero impressa su carta a mano 
vergellata. Lievi fioriture diffuse.

€ 450

464.  Viani Lorenzo  (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 

L’offerta. 1910/15.
Xilografia. mm 273x182. Foglio: mm 324x205. Fini, 
138. Titolata a matita in alto a sinistra. Undicesima 
xilografia dall’album Il martirio, 1915. 
Bella impressione. Piccoli margini rifilati irregolarmente, 
foglio un po’ ingiallito e applicato agli angoli superiori su 
un cartoncino.

€ 200



465.  Viani Lorenzo  (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 

Ritratto di Emilio Mantelli. 1910/15.
Xilografia. mm 235x178. Foglio: mm 304x242. Fini, 67. 
Firmata sul legno in basso a sinistra. Da “Xilografia”, 
n. 11, Novembre 1924. Tiratura a 300 esemplari. Fini 
non fa riferimento a questa pubblicazione nella rivista 
faentina diretta da Francesco Nonni. 
Bella impressione stampata su carta vergellata avorio. Ampi 
margini, lievissima ingiallitura della carta ai margini esterni, 
per il resto ottima conservazione

€ 140

466.  Viani Lorenzo  (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 

Cinque xilografie da L’Eroica. 1910/15.
I viandanti (Riposo). Xilografia. mm 245x215. Foglio: 
mm 285x220. Fini, 85 (con il titolo Riposo). Al verso 
altra xilografia: La famiglia (mm 207x212). Fini, 82. 
Da “L’Eroica”, n. 34-35-36, Gennaio-Febbraio-Marzo 
1915 (fascicolo dedicato agli xilografi italiani). 
Testa virile. mm 155x227. Foglio: mm 285x220. Fini, 
79. Al verso altra xilografia: Putti (mm 117x145). Fini, 
80. Da “L’Eroica”, n. 34-35-36, Gennaio-Febbraio-
Marzo 1915 (fascicolo dedicato agli xilografi italiani). 
Mia madre. Xilografia. mm 162x220. Foglio: mm 
285x220. Fini, 81. Al verso iscrizione tipografica. Da 
“L’Eroica”, n. 34-35-36, Gennaio-Febbraio-Marzo 1915 
(fascicolo dedicato agli xilografi italiani). (5)
Belle impressione in nero (in rosso I viandanti). Ottima 
conservazione.

€ 400
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467.  Viani Lorenzo  (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 

P.B. Shelley. 1916/21.
Xilografia. mm 262x165. Foglio: mm 505x395. 
Fini, 179. Firmata sul legno in alto a sinistra. 
SI AGGIUNGE: Dello stesso autore: P.B. Shelley. 
Numero unico del giornale, compilato dallo stesso 
Viani e stampato a Pescia nello Stabilimento Grafico 
Benedetti & Niccolai il 15 Agosto 1922, in occasione del 
centenario della morte del poeta. Il fascicolo contiene 
la xilografia di Viani (P.B. Shelley) in prima pagina 
e poesie e testi di D’Annunzio (Anniversario Orfico), 
Alceste De Ambris (Il poeta di tutte le ribellioni), Giosuè 
Carducci (Shelley in Italia), Lorenzo Viani (Memorie 
minime), ecc. Tiratura del giornale 1.000 copie. (2)
Bellissima impressione in nero su carta calcografica pesante. 
Grandi margini, lievissime tracce di fioriture marginali, 
una piega all’angolo superiore sinistro, ingiallitura al verso, 
ma ottima conservazione. Ottima conservazione anche del 
giornale solo più volte ripiegato.

€ 650

468.  Viani Lorenzo  (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 

Alceste De Ambris. 1922.
Xilografia. mm 190x300. Foglio: mm 380x272. Fini, 
208. Monogrammata sul legno in basso a destra. 
Firmata a matita in basso a destra. La xilografia era 
originariamente inserita nel fascicolo Vogliamo vivere 
(1922-28), contenente il messaggio di Gabriele 
D’Annunzio ad Alceste De Ambris, legionario e capo 
di gabinetto durante l’impresa di Fiume. 
Bellissima impressione in nero stampata su cartoncino 
grigio. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 500

469.  Viani Lorenzo  (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 

La fame. 1922.
Xilografia. mm 304x148. Foglio: mm 450x305. Fini, 
206. Monogrammata sul legno in basso a sinistra. La 
xilografia era originariamente inserita nel fascicolo 
Vogliamo vivere (1922-28), contenente il messaggio 
di Gabriele D’Annunzio ad Alceste De Ambris, 
legionario e capo di gabinetto durante l’impresa di 
Fiume. Tiratura coeva. 
Bella impressione stampata su carta liscia avorio. Ampi 
margini, ottima conservazione.

€ 300
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470.  Viani Lorenzo  (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 

Gli ubriachi. Illustrato con XII xilografie originali dell’autore. Milano: Alpes, s.a. [1923].
In-8° (mm 200x140). Pagine 277, [5], con 12 xilografie a piena pagina nel testo. Legatura in brossura editoriale 
illustrata da due xilografie in rosso impresse sui piatti. Edizione originale. Il volume fu edito in una tiratura 
di 1500 copie e non più ristampato. I legni che illustrano il libro sono tra i capolavori della ritrattistica 
espressionista di Viani. Ognuno di essi è posto all’inizio di un capitolo dedicato a un differente personaggio: 
tipi strani, anarchici di provincia, perdigiorno dai nomi bizzarri (Peritucco, Naso a pesetto, Digiuno, Garibaldi 
di stucco...). Fini, 216, 220, 222-234. 
Lievi difetti alla legatura (bordi un po’ logori), ma ottima conservazione.

€ 400
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471.  Viani Lorenzo  (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 

‘Xilografia’: dieci incisioni su legno originali. 1925.
10 xilografie originali contenute nel fascicolo 
monografico dedicato a Viani di “Xilografia”, 
pubblicazione mensile di xilogrfaie originali. Anno 
II, Maggio 1925, n. 17. In-4° (mm 320x250), indice, 
frontespizio e 10 tavole contenenti ognuna una 
xilografia originale di Lorenzo Viani. Brossura 
editoriale con xilografia di Francesco Nonni impressa 
in arancio. Edizione di 300 esemplari. Contiene le 
seguenti incisioni: Filosofo greco (Fini, 65 con il titolo 
Giorgio Brissimizakis), Boscaiole (Fini, 52), La cortaccia 
(Fini, 98 con il titolo La casa dei poveri), Vedova (Fini, 
47 con il titolo La nutrice), Ritratto di un filosofo (Fini, 
114 con il titolo Attilio Balena), Contadina (Fini, 5 
con il titolo Mietitrice), Vagabondo (Fini, 3 con il titolo 
Attesa), Il cieco (Fini, 38 con il titolo Viandanti sulla 
neve), L’elemosina (Fini, 4 con il titolo In cammino con 
la nonna), Nonna e nipote (Fini, 127. Questa xilografia 
era apparsa nell’album Il martirio, 1915). Questo è il 
ricercato fascicolo interamente dedicato a Lorenzo 
Viani dalla rivista “Xilografia”, fondata e diretta a 
Faenza da Francesco Nonni dal 1924 al 1926. (10)
Belle impressioni stampate in nero, ottima conservazione, 
fogli slegati. Minimi difetti di usura alla brossura.

€ 700

472.  Viganò Vico  (Cernusco sul Naviglio 1874 - 

1967) 

Due acqueforti. 
Barche di pescatori. 1911. Acquaforte e acquatinta. 
mm 345x490. Foglio: mm 398x560. Firmata 
e datata sulla lastra in basso a sinistra. 

I tori. 1910 ca. Acquaforte. mm 345x495. Foglio: mm 
395x555. (2)
Belle e fresche impressioni dalla morsura intensa, stampate 
in seppia su carta incollata su cartone. Abrasioni e difetti ai 
margini.

€ 300
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473.  Wostry Carlo  (Trieste 1865 - 1943) 

Nudo. 
Acquaforte. mm 354x197. Foglio: mm 495x348. 
Firmata e titolata a matita in basso ai lati. Sotto 
seguono annotazioni per la pubblicazione dell’opera. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio con 
marcato effetto plate-tone. Ampi margini, ottima conservazione.

€ 240

474.  Wostry Carlo  (Trieste 1865 - 1943) 

Nudo femminile. 
Vernice molle. mm 300x154. Foglio: mm 497x348. 
Siglata sulla lastra in basso a sinistra. 
Bella impressione stampata su carta calcografica avorio 
con marcato effetto plate-tone. Ampi margini, lieve tracce di 
foxing, ma ottima conservazione.

€ 220

475.  Wostry Carlo  (Trieste 1865 - 1943) 

Due incisioni. 
Nudo femminile seduto. Acquaforte. 
mm 278x150. Foglio: mm 495x348. 
Nudo femminile. Puntaecca. mm 365x127. Foglio: mm 

496x348. (2)
Belle impressioni stampate su carta calcografica avorio. 
Ampi margini, minime tracce di fioriture, per il resto ottima 
conservazione.

€ 350
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476.  Zetti Italo  (Firenze 1913 - Casore del Monte 

1978) 

Otto ex libris. 
Ex libris J. Due-Nielsen (Nudo sdraiato e veliero sullo sfondo. 
1954. Xilografia. mm 75x126. Opus 382. Siglata sul legno 
in basso a sinistra. Firmata a matita in basso a destra. 
Ex libris Gianni Mantero (Villa patrizia con giardino). 1932. 
Xilografia a due legni. mm 70x35. Italo Zetti, Opus 15. 
Timbro dell’artista al verso. Ex libris Gianni Mantero 
(Apollo e Dafne). 1937. Xilografia. mm 113x75. Italo 
Zetti, Opus 68. Firmata sul legno in basso a sinistra. 
Ex libris Gianni Mantero (Monumenti di Como). 1938. 
Xilografia. mm 77x55. Italo Zetti, Opus 76. Motto 

“Semper Sitio”. Ex libris Gino Sabatini (Caccia a cavallo). 
1932. Xilografia. mm 100x70. Italo Zetti, Opus 15. 
Motto “De Arte Venatoria”. Ex libris Giorgio Balbi (Nudo 
sulla spiaggia). 1947. Xilografia. mm 190x70. Italo Zetti, 
Opus 195. Siglata sul legno in basso a destra. Motto 
“Ragazze non esageriamo!”. Ex libris Giorgio Balbi (Donna 
spagnola). 1947. Xilografia. mm 94x60. Italo Zetti, Opus 
198. Siglata sul legno in basso a sinistra. Motto “España 
Mujeres como Flores”. Ex libris Gheri [Mantero (Mazzolino 
di fiori). 1954. Xilografia. mm 50x33. Disertori/
Necchi Disertori, 186. Italo Zetti, Opus 8 (Addenda). 
Motto “Ninon, Ninin, Ninissima”. (8)
Ottima conservazione.

€ 200

477.  Ziveri Alberto  (Roma 1908 - 1990) 

Amanti sul divano. 1944.
Acquaforte. mm 147x140. Foglio: mm 350x242. 
Firmata e datata sulla lastra in alto a sinistra. Firmata, 
datata e annotata «p. d. a.» in basso a matita. 
Bella prova stampata su carta China applicata. Ampi margini, 
ottima conservazione.

€ 200

478.  Zuccoli Oreste  (Firenze 1889 - 1980) 

Ritratto. 
Acquaforte. mm 360x298. Foglio: mm 559x430. 
Firmata e titolata a matita in basso ai lati. 
Bella impressione stampata su carta Japon, Ampi margini, 
minime tracce di sporco e lievi grinze della carta, per il resto 
ottima conservazione.

€ 250
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Italia 
479.  Anville Jean Baptiste Bourguignon (d’)  

L’Italie Publiée sous les Auspices de Monseigneur le Duc 
d’Orleans... 1743.
Incisione in rame (su 2 fogli uniti) con lieve coloritura 
dei confini. mm 835x700. Foglio: mm 835x838. Titolo 
in alto a destra entro cartiglio. In basso a sinistra vi sono 
undici scale geografiche in misure antiche. 
Varie piegature per l’inserimento in un atlante più piccolo, 
alcune gore d’acqua marginali e strappetti nel margine 
superiore, strappo maldestramente riparato in basso al 
centro in prossimità di una piegatura, ma nel complesso 
discreta conservazione.

€ 250

Italia 
480.  Anville Jean Baptiste Bourguignon (d’), Seale 

Richard William  

Italy with the islands of Sicily, Sardinia and Corsica. Fine 
XVIII secolo.
Incisione in rame su due fogli con coloritura coeva dei 
contorni. mm 865x690. Foglio: mm 1055x735. Titolo 
in alto a destra entro cartiglio decorativo. 
Lievi bruniture e qualche traccia di sporco ai margini, restauri 
agli angoli inferiori, strappetti riparati al margine inferiore, 
per il resto buona conservazione.

€ 250

Carte geografiche e vedute

Inizio seconda parte:  
Cartografia, disegni e stampe antiche 

sabato 18 maggio 2013 ore 15:00
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Calais 
482.  Ballino Giulio  

Chales (Calais). 1567.
Bulino. mm 193x273. Foglio: mm 272x413. Sulla lastra 
in basso a destra, entro cornice, titolo e legenda con 
14 rimandi descrittivi, oltre la dicitura: «In Venetia 
all’insegna della Colonna / L’Anno MDLXVII». Testo 
al verso con descrizione di Anversa, invece che di Calais. 
Bella veduta delle mura della città. Tavola tratta dalla 
celebre opera De’ Disegni delle più belle illustri città e 
fortezze del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bella impressionestampata su carta vergellata greve. Ampi 
margini, piega verticale al centro, ottima conservazione.

€ 150

Gerusalemme 
483.  Ballino Giulio  

Civitas Hierusalem. 1569.
Bulino. mm 197x270. Foglio: mm 272x413. Titolo in 
alto al centro sulla lastra. Sotto la veduta della città: a 
sinistra veduta del S. Sepolcro e, a destra, la Cappella 
a Betlemme; al centro legenda con 16 rimandi per i 
luoghi sacri. Testo al verso. Rara e splendida veduta 
della città entro le mura. Tavola tratta dalla celebre 
opera De’ Disegni delle più belle illustri città e fortezze del 
Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata greve con 
filigrana. Ampi margini, piega verticale al centro, splendida 
conservazione.

€ 300

Genova 
484.  Ballino Giulio  

Genova. 1569.
Incisione in rame. mm 186x280. Foglio: mm 272x413. 
Titolo in alto al centro sulla lastra. Al di sotto della bella 
veduta prospettica, legenda con 25 rimandi. Testo al 
verso. Tavola tratta dalla celebre opera De’ Disegni delle 
più belle illustri città e fortezze del Mondo... Venezia: Zaltieri, 
1569. 
Ottima impressione stampata su carta vergellata greve. 
Ampi margini, piega verticale al centro, lievissima traccia di 
brunitura lungo la piegatura, per il resto ottima conservazione.

€ 250

Augusta 
481.  Ballino Giulio  

La Imperial Città d’Augusta (Augsburg). 1568.
Bulino. mm 210x280. Foglio: mm 272x413. Titolo 
sulla lastra in alto al centro entro cartiglio e, a sinistra, 
lo stemma della città. In basso a destra, entro cornice, 
la dicitura: «Il vero ritrato dell’antiqua, et famosissima 
Città Imperiale Augusta [...]. In Venetia l’Anno 1568». In 
basso a sinistra, entro cornice, legenda con 99 rimandi 
topografici. Testo al verso. Splendida veduta, rara. Tavola 
tratta dalla celebre opera De’ Disegni delle più belle illustri 
città e fortezze del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata greve. 
Piega verticale al centro, ampi margini, lievi tracce di bruniture 
lungo la piegatura, altrimenti ottima conservazione.

€ 150
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Venezia 
485.  Ballino Giulio  

Venezia. 1567.
Incisione in rame. mm 194x272. Foglio: mm 272x413. 
Titolo in alto al centro sulla lastra. In basso, sulla lastra, 
ampia legenda numerata con 111 rimandi; a destra la 
dicitura: «In Venetia L’Anno MDLXVII / in mezaria 
all’insegna della / Colonna». Testo al verso. Tavola 
tratta dalla celebre opera De’ Disegni delle più belle illustri 
città e fortezze del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bella impresisone stampata su carta vergellata greve con 
filigrana. Piega verticale al centro, lievi tracce di foxing, 
minimo strappetto al margine inferiore lungo la piegatura, 
altrimenti ottima conservazione.

€ 250

Civitella del Tronto, Fano 
486.  Ballino Giulio  

Due vedute di Civitella (del Tronto) e Fano. 1569.
Civitella. 1569. Incisione in rame. 215x292. Foglio: 
272x413. Titolo sulla lastra. Testo al verso. Bella 
veduta della città entro le mura e con il forte esterno 
con i cannoni che riuscirono ad impedire l’assedio 
della città da parte del Duca di Guisa nel 1557. 
Fano. 1569. Incisione in rame. mm 205x286. Foglio: mm 
272x413. Titolo sulla lastra al centro: «Disegno vero 
della CIttà et fortezza di Fano nella Marca d’ancona». 
Testo al verso. Bella vista delle mura fortificate della città 
con le quattro porte principali e la Rocca. Entrambe 
le vedute sono tratte dalla celebre opera De’ Disegni 
delle più belle illustri città e fortezze del Mondo... Venezia: 
Zaltieri, 1569. (2)
Foglio 1: Bella impressione stampata con fote inchiostrazione 
nitida su carta vergellata greve. Ampi margini, piega verticale 
al centro, lieve brunitura lungo la piegatura, altrimenti 
ottima conservazione. Foglio 2: Bella impressione stampata 
su carta vergellata greve. Ampi margini, piega verticale al 
centro, minima gora d’acqua all’angolo inferiore destro, per 
il resto ottima conservazione.

€ 150

Firenze 
487.  Ballino Giulio  

Fiorenza. 1569.
Incisione in rame. mm 211x288. Foglio: mm 272x413. 
Sulla lastra: titolo in alto al centro entro cornice, in 
alto a sinistra stemma mediceo e a destra stemma della 
città. In basso legenda con 60 rimandi. Testo al verso. 
Tavola tratta dalla celebre opera De’ Disegni delle più belle 
illustri città e fortezze del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata greve. 
Ampi margini, mancanza al margine bianco superiore verso 
destra. Strappo al margine inferiore lungo la piegatura che 
interessa l’inciso. Lieve gora d’acqua al margine destro, per 
il resto buona conservazione.

€ 250
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Roma 
489.  Ballino Giulio  

Roma. 1569.
Incisione in rame. mm 182x268. Foglio: mm 272x413. 
Sulla lastra: titolo in alto al centro; in basso legenda 
dei luoghi con 21 rimandi. Bellissima e rara veduta 
della città. Tavola tratta dalla celebre opera De’ Disegni 
delle più belle illustri città e fortezze del Mondo... Venezia: 
Zaltieri, 1569. 
Ottima impressione stampata su carta vergellata greve. 
Ampi margini intonsi, piega verticale al centro, splendida 
conservazione.

€ 250

Napoli 
490.  Ballino Giulio  

Napoli. 1569.
Incisione in rame. mm 178x256. Foglio: mm 272x413. 
Titolo in alto al centro sulla lastra. Testo al verso. Bella 
veduta prospettica del Golfo di Napoli con galeoni. 
Tavola tratta dalla celebre opera De’ Disegni delle più belle 
illustri città e fortezze del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bella impressione stampata su carta vergellata greve con 
filigrana. Ampi margini, piega verticale al centro, qualche 
minima fioritura e lieve ingiallitura della carta lungo la 
piegatura.

€ 250

Ostia, Nettuno e Vicovaro 
488.  Ballino Giulio  

Tre vedute di Ostia, Nettuno e Vicovaro. 
Ostia. 1566. Incisione in rame. mm 184x218. Foglio: mm 
272x413. In alto al centro, entro cartiglio inciso sulla 
lastra: «Il vero disegno de’ forti fatti intorno ad Ostia dalli 
esserciti del papa [...] / Ferando berteli exc. ãno. 1566». 
Testo al verso. Bella pianta di Ostia con il porto e il fiume 
Tevere e con, in lontananza, una piccola veduta di Roma. 
Nettuno. 1569. Incisione in rame. mm 221x290. 
Foglio: mm 272x413. Sulla lastra in alto al centro, 
entro cornice: «Il vero ritratto di Nettuno / al 
presente occupato da gl’imperiali». Testo al verso. 
Bella veduta prospettica con le mura della città di 
Nettuno, galeoni sul mare ed il paesaggio intorno. 
Vicovaro. 1569. Incisione in rame mm 220x289. Foglio: 
mm 272x413. Sulla lastra in alto a destra, entro cornice: 
«Il vero disegno di Vicova- / ro Occupato da Imperiali, 
et recuperato / dalla Chiesa. Adi xiiij Febraro MDDVII». 
Testo al verso. Bella veduta prospettica di Vicovaro entro 
le mura con il paesaggio romano intorno. Le tre vedute 
sono tratte dalla celebre opera De’ Disegni delle più belle 
illustri città e fortezze del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. (3)
Foglio 1: Bella impressione stampata su carta vergellata 
greve. Ampi margini, piega verticale al centro, alcune lievi 
bruniture, per il resto ottima conservazione. Foglio 2: Bella 
impressione stampata su carta vergellata greve con filigrana. 
Ampi margini, piega verticale al centro, ottima conservazione. 
Foglio 3: Bella impressione stampata su carta vergellata greve 
con filigrana. Ampi margini, piega verticale al centro, tracce 
di foxing visibili solo al verso, ottima conservazione.

€ 200
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Carta dell’emisfero australe 
491.  Bellin Jacques Nicolas  

Carte de l’Hemisphere Austral Montrant les Routes des 
Navigateurs le plus Célebres... 1780 ca.
Incisione in rame. mm 550x550. Foglio: mm 573x569.. 
Titolo in alto al centro. Mappa molto dettagliata 
dell’emisfero meridionale con le rotte dei principali 
esploratori fra il 1595 ed il 1775: Mendana (1595), 
Quiros (1606), Le Maire e Schoeten (1616), Tasman 
(1642), Halley (1700), Roggewein (1722), Bouvet 
(1738-39), Carteret (1767), Wallis (1767), Byron 
(1768), Bouganville (1768), Cook (1770-75) e altri. La 
mappa fu preparata per illustrare l’edizione francese 
del resoconto dei viaggi di Cook in quelle regioni 
(J.F. La Harpe, Abrégé de l’Histoire Générale des Voyages. 
A Paris: Hotel de Thou, [1780?]). A completamento 
della mappa vi è una dettagliata tabella contenente le 
latitudini e le scoperte. 
Bella carta, solo alcune lievi piegature per l’inserimento in un 
volume in-8°, per il resto ottima conservazione.

€ 400

Racconigi 
492.  Blaeu Johann [excudit]  

Racconisium. Ser.mi Emanuelis Philiberti a Sabaudia 
Cariniani Principis Oppidum. 1682.
Incisione in rame. mm 510x590. Foglio: mm 570x660. 
In basso a sinistra, entro cartiglio, titolo e legenda dei 
luoghi con 14 rimandi numerati. In basso a destra, 
entro l’incisione: «Amstelodami Exc. Ioannes Blaeu». 
In alto ai lati due stemmi. 
Lievi strappi marginali, ma ottima morsura.

€ 150

Toscana 
493.  Blaeu Johann  

Territorio di Siena et Ducato di Castro. 1667.
Incisione in rame con coloritura coeva dei contorni e 
del cartiglio. mm 382x502. Foglio: mm 470x600. Testo 
in olandese al verso. Ricco cartiglio ornato con il titolo 
in alto a sinistra. Raffinata carta geografica dell’area 
di Siena (con anche la rappresentazione dell’Isola 
d’Elba) basata sulla cartografia del Magini. 
Bella carta geogarfica in splendide condizioni.

€ 250
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Umbria 
494.  Blaeu Johann  

Umbria overo Ducato di Spoleto. 1642 ca.
Incisione in rame con coloritura coeva dei contorni e dei 
cartigli. mm390x500. Foglio: mm 500x595. Magnifica 
carta geografica ornata da grande cartiglio con belle 
figure allegoriche e con il titolo in alto a destra. In 
basso due putti sorreggono stemma cardinalizio ed 
altri due sulla scala in miglia italiane a sinistra. 
Piccolo strappo all’angolo destro superiore, tracce di muffe, 
lievi piegature nel centro, ma buon esemplare.

€ 350

Umbria 
495.  Blaeu Johann  

Territorio di Orvieto. 1667.
Incisione in rame con coloritura coeva dei contorni. 
mm 385x500. Foglio: mm 493x595. Titolo in alto a 
sinistra entro cartiglio decorato. Testo francese al verso. 
Raffinata carta geografica del territorio di Orvieto 
basata sulla cartografia del Magini. Tratta dall’edizione 
in francese dell’Atlas Major pubblicato ad Amsterdam 
nel 1667. 
Lievi bruniture, al verso tracce di colla per rimozione di 
maldestro restauro alla brachetta.

€ 200

Emilia Romagna 
496.  Blaeu Willem Janszoon  

Territorio di Bologna. 1650 ca.
Incisione in rame con coloritura coeva dei confini e del 
cartiglio. mm 445x540. Foglio: mm 495x570. Titolo in 
alto a destra entro cartiglio decorato. In basso a destra 
stemma della città a colori. Testo francese al verso. 
Ottima conservazione.

€ 250

Italia 
497.  Blaeu Willem Janszoon  

Stato della Chiesa, con la Toscana. 1663 ca.
Incisione in rame con coloritura coeva dei confini e dei 
cartigli. mm 500x595. Foglio: mm 500x595. Titolo entro 
cartiglio decorato in alto a sinistra e scena di battaglia 
navale in basso a destra. In basso a destra: «Guljelmus 
Blaeu excudit». Testo latino al verso. Carta geografica 
dell’Italia centrale tratta dall’edizione latina del 
Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus di Willelm e 
Johannes Blaeu. Secondo stato con l’aggiunta della 
rosa dei venti in alto a destra. 
Ottima conservazione.

€ 250
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Umbria 
498.  Blaeu Willem Janszoon  

Ducato di Urbino. 1640 ca.
Incisione in rame con coloritura coeva dei contorni e 
cartigli. mm 380x495. Foglio: mm 490x590. In basso a 
destra titoo entro cartiglio decorato con due figure in 
abiti d’epoca. In basso a sinistra altro cartiglio decorato 
con putti. Testo latino al verso. 
Carta con molte bruniture sparse.

€ 150

Firenze 
499.  Braun Georg, Hogemberg Franz  

Florentia. 1572.
Incisione in rame con acquerellatura antica. mm 
161x482. Foglio: mm 210x532. Titolo in alto al centro 
e a sinistra cartiglio con testo in latino. Al verso testo 
in francese con numerazione di carta 45. La veduta di 
Firenze era nello stesso foglio della veduta di Genova. 
L’opera era inserita nel Civitatis Orbis Terrarum, il primo 

atlante devoto esclusivamente alle piante e vedute delle 
principali città del mondo. Stampato in sei volumi tra il 
1572 ed il 1617 ebbe grande fortuna e diffusione, tanto 
che ne furono stampate diverse edizioni tradotte in 
latino, tedesco e francese (il nostro esemplare proviene 
dall’edizione francese). Gli intagli dei rami sono 
attribuiti a Franz Hogenberg e Simon van de Noevel. 
Esemplare con lieve ossidazione ma buona conservazione.

€ 200

Napoli 
500.  Braun Georg, Hogenberg Frans  

Haec est nobilis et florens illa Neapolis... 1572.
Incisione in rame. mm 335x480. Foglio: mm 393x538. 
Titolo in alto a sinistra entro riquadro. In basso legenda 
con 71 rimandi dei luoghi della città. Testo tedesco al 
verso. Splendida pianta di Napoli inserita nel primo dei 
6 volumi (stampato a Colonia nel 1572) della celebre 
opera Civitates Orbis Terrarum, pubblicata a Colonia fra 
il 1572 ed il 1617. 
Qualche piccolo strappetto marginale, due in prossimità 
della piega di stampa verticale, lievissime bruniture, per il 
resto buona conservazione.

€ 400
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Italia 
501.  Brion de La Tour Louis, Anville Jean Baptiste 

Bourguignon (d’)  

Due carte dell’Italia. 
Louis Brion de la Tour, L’Italie, divisée en tous ses etats... 
Paris: chez Desnos, 1766. Incisione in rame con coloritura 
dei contorni. mm 235x265. Foglio mm 290x515. Ai 
lati bianchi applicate 2 pagine di testo di legenda. 
Jean Baptiste Bourguignon d’Anville, Carte pour 
l’Expedition d’Annibal et sur laquelle son passage en Italie... 
1739. Incisione in rame. mm 290x480. Carta tratta 
dall’opera del Rollin, Histoire Romaine, in piccolo 
formato del 1743. (2)
Foglio 1:   Lievi bruniture. Foglio 2: Esemplare con vari 
restauri lungo le piegature e con bruniture e gore d’acqua.

€ 100

Carta geografica manoscritta 
502.   

Blocco di Mantova fatto dal Ser.mo Prencipe Eugenio.  1702.
Carta geografica manoscritta acquerellata. mm 
310x420. 2 carte scritte al recto, originariamente unite 
tra loro, oggi quasi staccate. In alto a destra entro 
riquadro, titolo e legenda con 10 rimandi. La mappa 

abbraccia quel territorio del Nord Italia compreso 
tra lo Stato di Milano, Stato di Venezia, Ducato di 
Parma, Ducato di Modena e la città di Mantova e porta 
l’indicazione di lettere dell’alfabeto per indicare la 
dislocazione delle truppe. 
Strappi marginali riparati, lievi tracce di sporco, strappo 
verticale lungo la linea di piegatura.

€ 400

Mappamondo 
503.  Carey Mathew  

A Map of the World from the best Authorities. 1795.
Incisione in rame con acquerellatura coeva. mm 
295x520 Foglio: mm 440x555. Titolo entro cornice 
ovale in alto al centro. Mappamondo con i due emisferi 
inciso da Thakara e Vallance. La mappa mostra alcune 
delle rotte del Capitano James Cook. 
Lievi ossidazioni ai margini con piccolo restauro al margine 
sinistro. Buona conservazione generale.

€ 350
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Italia centrale 
504.  Cluver Philipp  

Etruriae Latii Umbriae Piceni Sabinorum et Marsorum Vetus 
et Nova Descriptio. 1697.
Incisione in rame con bella coloritura coeva. mm 
210x258. Foglio: mm 225x273. Titolo in basso a 
sinistra entro cartiglio decorativo con figure e stemma. 
Tratta dall’opera di Cluver Introductio in Universam 
Geographiam, pubblicata per la prima volta nel 1629 e 
numerose altre volte nei successivi 100 anni. 
Piega di stampa verticale, ottima conservazione.

€ 80

Cina, Giappone, Filippine. 
505.  Coronelli Vincenzo Maria  

Carta che contiene la descrizione geografica, storica e 
degl’imperi del Giappone e della Cina. 1705 ca.
2 fogli parte dei 12 fusi del Globo terrestre da 3 piedi e 

mezzo costruito da Vincenzo Maria Coronelli per Luigi 
XIV. Incisioni in rame. mm 455x290 (ciascuno). Fogli: 
mm 490x350 (ciascuno). (2)
Buona conservazione.

€ 600

Firenze 
506.  de Belleforest François  

Florence Tresnoble Cite. 1575.
Xilografia. mm 270x360.  Foglio: mm 340x340. Titolo 
in alto al centro e, in basso, due righe in francese. 
Testo francese al verso. Veduta tratta dalla celebre La 
Cosmographie Universelle de tout le Monde, traduzione 
francese della Cosmographia di Sebastian Münster. A 
differenza del Muenster, questa opera è pubblicata in 
una sola edizione, e risulta pertanto molto rara. 
Forellino di tarlo con piccola mancanza di una lettera in basso 
al centro nella legenda, oltrimenti ottima conservazione.

€ 280
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Italia 
507.  De L’Isle Guillaume  

L’Italie dresseè sur les observations. A Amsterdam: chez 
Jean Covens et Corneille Mortier, 1750 ca.
Incisione in rame con coloritura coeva. mm 503x600. 
Foglio: mm 535x640. Titolo in alto a destra entro 
cartiglio decorato. 
Bella carta decorata dell’Italia, in splendide condizioni.

€ 300

Parigi 
508.  Florimi Matteo  

La Nobilissima et Grande Città di Parigi. XVII secolo.
Incisione in rame. mm 405x505. Foglio: mm 
445x610. Bella pianta di Parigi con le mura circolari e 
attraversata dalla Senna al centro. Titolo entro cartiglio 

in alto nell’angolo sinistro. Sotto, a sinistra, particolare 
geografico della Francia e Rosa dei Venti. A destra in 
basso legenda con 72 rimandi e testo di Matteo Florimi. 
Molte ossidazioni al centro e ai margini e varie pieghe e 
ondulazioni. Esemplare integro ma impressione lievemente 
stanca.

€ 1000
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Vedute celebri della Toscana 
509.  Fontani Francesco  

Viaggio pittorico della Toscana. In Firenze: Presso 
Giuseppe Tofani e Compagno, 1801-1803.
3 volumi in-folio (mm 570x365). Pagine [4]; VIII, 168 
con 74 (su 79) carte di tavole; IV, 140 con 37 (su 64) 
carte di tavole; IV, 140 con 60 (su 66) carte di tavole. 
Per un totale complessivo di 171 (su 209) tavole incise 
all’acquatinta da Antonio Terreni ed altri incisori 
ottocenteschi raffiguranti vedute e piante di luoghi 
della Toscana. Legatura in cartone coevo, liso ai dorsi 
e con lievi strappi ai piatti. Tracce di foxing sparso, 
qualche pagina di testo più brunita. Lievi difetti. Nel 

complesso bella raccolta di stampe ad ampi margini e 
in barbe. (3)
L’opera, la più importante e omogenea raccolta di vedute dei 
luoghi toscani, è considerata a ragione una delle più belle del 
genere. Bigazzi, 1341; Lozzi II, 5462; Melzi III, 218: «Il testo 
è dettato dall’Abate Francesco Fontani»; Moreni II, 390: «Nel 
T. I. vi sono rami 79, nel T. II. 64, e nel T. III. 66, disegnati, e 
intagliati dall’istesso sig. Antonio Terreni autore, e promotore 
di quest’opera nel suo genere stupenda, magnifica, e 
dispendiosa. Niuno fin qui avea preso l’assunto di raccogliere 
in un sol Corpo tutto il più squisito, che ammirasi sparso nel 
vasto recinto della Toscana».

€ 5000
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Parigi 
510.  Forlani Paolo  

Parise. 1567.
Incisione in rame. mm 190x260. Foglio: mm 272x413. 
Titolo in alto al centro inciso entro cartiglio. In basso 
sulla lastra ampia legenda con 43 rimandi dei luoghi 
e, a destra, la dicitura: «Il Vero disegno et ritrato della 
Citta di Parigi [...]. In Venetia L’Anno MDLXVII». Testo 
al verso. Bella veduta prospettica di Parigi. Per la prima 
volta pubblicata nella rarissima raccolta di Paolo Forlani 
Il primo libro delle citta, et fortezze principali del mondo, edito 
nel 1567 a Venezia, questa lastra proviene dalla successiva 
raccolta del Ballino De’ Disegni delle più belle illustri città e 
fortezze del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bella impressione stampata su carta vergellata greve con 
filigrana. Ampi margini, piega verticale al centro. Perfetta 
conservazione.

€ 300

Vienna 
511.  Forlani Paolo  

Vienna. 1567.
Incisione in rame. mm 200x263. Foglio: mm 272x413. 
Titolo in alto al centro sulla lastra. in basso a sinistra, 
entro cornice: «Il vero ritrato della fortez- / za di Vienna 
Città nobilis- / sima in Austria, si vera- / mente come 
oggi di si ritrova. / L’Anno 1567. / In Venetia all’insegna 
del- / la Colonna». Testo al verso. Bella veduta (una delle 
prime) della città entro le mura fortificate con le sue 
porte e baluardi difensivi. Per la prima volta pubblicata 
nella rarissima raccolta di Paolo Forlani Il primo libro 
delle citta, et fortezze principali del mondo, edito nel 1567 a 
Venezia, questa lastra proviene dalla successiva raccolta 
del Ballino De’ Disegni delle più belle illustri città e fortezze del 
Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bella impressione stampata con buona inchiostrazione su 
carta vergellata greve. Ampi margini, piega verticale al centro, 
lievissime tracce di bruniture lungo la piegatura, ma ottima 
conservazione.

€ 250

Tiberiade 
512.  Forlani Paolo  

Tiberiade (Tverya). 1568.
Bulino. mm 195x265. Foglio: mm 272x413. Titolo al 
centro, sulla lastra, vicino al muro della città. Testo 
al verso. Bellissima pianta topografica, estremamente 
rara, con al centro la città ed il Lago di Tiberiade, 
circondati dalle vicine Gerusalemme, Betlemme, 
Sichem, Damasco e dall’Isola di Cipro. Una delle prime 
vedute incise della città. Per la prima volta pubblicata 
nella rarissima raccolta di Paolo Forlani Il primo libro 
delle citta, et fortezze principali del mondo, edito nel 1567 a 
Venezia, questa lastra proviene dalla successiva raccolta 
del Ballino De’ Disegni delle più belle illustri città e fortezze 
del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bella impressione stampata su carta vergellata greve. Ampi 
margini, piega verticale al centro, lievi tracce di bruniture 
lungo la piegatura, altrimenti ottima conservazione.

€ 300
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Istanbul 
513.  Forlani Paolo  

Costantinopoli. 1567.
Bulino. mm 190x270. Foglio: mm 272x413. Titolo in 
alto al centro sulla lastra. In basso ampia legenda con 
57 rimandi indicanti i monumenti più importanti della 
città e, a destra, la dicitura: «In Venetia all’insegna 
della Colona / l’Anno MDLXVII. Testo al verso. Rara e 
splendida veduta prospettica della città di Costantinopoli 
con il Canale del Bosforo solcato da vascelli. Per la prima 
volta pubblicata nella rarissima raccolta di Paolo Forlani 
Il primo libro delle citta, et fortezze principali del mondo, edito 
nel 1567 a Venezia, questa lastra proviene dalla successiva 
raccolta del Ballino De’ Disegni delle più belle illustri città e 
fortezze del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata greve con 
filigrana. Ampi margini, piega verticale al centro, splendida 
conservazione.

€ 300

Milano 
514.  Forlani Paolo  

Milano. 1567.
Incisione in rame. mm 146x180. Foglio: mm 272x413. 
In alto a sinistra, sulla lastra: «Il vero disegno di Milano 
si come vera- / mente ogi di si ritrova. / In Venetia 
all’insegna della Colonna. 1567». Testo al verso. Tavola 
tratta dalla celebre opera De’ Disegni delle più belle 
illustri città e fortezze del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bellissima impressione stampata con ottima inchiostrazione 
su carta vergellata greve con filigrana. Ampi margini, piega 
verticale al centro lungo la quale vi sono lievi tracce di aloni, 
piccolo strappo al margine inferiore lungo la piegatura, 
altrimenti ottima conservazione.

€ 200

Parma 
515.  Forlani Paolo  

Parma. 1567.
Incisione in rame. mm 180x255. Foglio: 272x413. Sulla 
lastra: titolo in alto al centro; in basso la dicitura: «Il 
vero disegno e ritrato di Parma Città nobilissima, et 
illustrissima, in Lombardia, si come veramente hoggi 
di si trova, nell’anno del signore MDLXVII». Testo 
al verso. Per la prima volta pubblicata nella rarissima 
raccolta di Paolo Forlani Il primo libro delle citta, et fortezze 
principali del mondo, edito nel 1567 a Venezia, questa 
lastra proviene dalla successiva raccolta del Ballino 
De’ Disegni delle più belle illustri città e fortezze del Mondo... 
Venezia: Zaltieri, 1569. 
Ottima impressione stampata, con bella e fresca 
inchiostrazione, su carta vergellata greve. Ampi margini, 
piega verticale al centro, splendida conservazione.

€ 250
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Mirandola 
516.  Forlani Paolo  

Mirandola. 1567.
Incisione in rame. mm 193x262. Foglio: mm 272x413. 
Titolo al centro sulla lastra. In alto a sinistra, entro 
cornice: «A Lettori / Non solamente mi son contentato 
a dimostrar- / vi il vero ritrato del sito della Mirandola. In 
Venetia l’Anno MDLXVII / Alla libreria della Colonna». 
Testo al verso. Bella veduta della città fortificata con 
i cinque forti che la circondano. Per la prima volta 
pubblicata nella rarissima raccolta di Paolo Forlani Il 
primo libro delle citta, et fortezze principali del mondo, edito nel 
1567 a Venezia, questa lastra proviene dalla successiva 
raccolta del Ballino De’ Disegni delle più belle illustri città e 
fortezze del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. Molto rara. La 
prima veduta reale della città con datazione certa. 
Bella impressione stampata su carta vergellata greve. Ampi 
margini, piega verticale al centro, piccola gora d’acqua 
al margine superiore verso sinistra, per il resto ottima 
conservazione.

€ 100

Siena 
517.  Forlani Paolo  

Il vero disegno et ritratto di Siena. 1567.
Incisione in rame. mm 192x280. Foglio: mm 272x413. 
Titolo in alto al centro sulla lastra. Testo al verso. Bella e 
rara pianta di Siena attorniata dalle mura con quattro 
porte di entrata. La prima veduta reale della città con 
datazione certa. Per la prima volta pubblicata nella 
rarissima raccolta di Paolo Forlani Il primo libro delle 
citta, et fortezze principali del mondo, edito nel 1567 a 
Venezia, questa lastra proviene dalla successiva raccolta 
del Ballino De’ Disegni delle più belle illustri città e fortezze 
del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata greve. 
Ampi margini, piega verticale al centro, lievissima traccia di 
brunitura lungo la piegatura, per il resto ottima conservazione.

€ 250

Messina 
518.  Forlani Paolo  

La nobile Città di Messina. 1567.
Incisione in rame. mm 210x280. Foglio: mm 272x413. 
Titolo in alto al centro sulla lastra. In basso, sulla 
lastra, ampia legenda con 167 rimandi. Testo al verso. 
Splendida veduta prospettica con il porto e galeoni. 
Per la prima volta pubblicata nella rarissima raccolta di 
Paolo Forlani Il primo libro delle citta, et fortezze principali 
del mondo, edito nel 1567 a Venezia, questa lastra 
proviene dalla successiva raccolta del Ballino De’ Disegni 
delle più belle illustri città e fortezze del Mondo... Venezia: 
Zaltieri, 1569. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata greve. 
Ampi margini, piega verticale al centro, alcune minime e lievi 
bruniture, altrimenti splendida conservazione.

€ 250
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Italia 
519.  Gastaldi Giacomo  

(Italia) Tabula Europae VI. 1548.
Incisione in rame. mm 130x172. Foglio: mm 165x210. 
Titolo in alto al centro. Testo in italiano al verso. Tratta 
da La Geografia di Claudio Ptolemeo Alessandrino... (1548). 
Piega verticale di stampa. Lievi bruniture, alcune grinze e 
un piccolo restauro al margine inferiore al centro lungo la 
piegatura.

€ 200

Italia 
520.  Gastaldi Giacomo  

Italia Nova Tavola. 1548.
Incisione in rame. mm 130x175. Foglio mm 165x210. 
Titolo in alto. Testo in italiano al verso. Tratta da La 
Geografia di Claudio Ptolemeo Alessandrino.. (1548). 
Pega verticale di stampa. Lievi gore d’acqua e qualche 
brunitura, lieve strappetto nel margine inferiore.

€ 200

I Mari del Sud 
521.  Glassbach Carl Christian  

Charte von einem Theile des Süd-Meeres... 1774 ca.
Incisione in rame. mm 370x655. Foglio: mm 390x675. 
Titolo in alto al centro ed in basso nota alla mappa. 
Testo in tedesco. Rara mappa dei mari del sud dalla costa 
occidentale del Sud America fino alla Nuova Zelanda, 
all’Australia e all’Indonesia con le rotte di Byron 
(1765), Carteret (1767) e Cook (1769). La Tasmania 
risulta essere ancora attaccata all’Australia. Questa 
mappa fu inserita nell’opera di John Hawkesworth 
Geschichte der See-Reisen... pubblicata a Berlino nel 1774. 
Tracce di pieghe per l’inserimento in un volume in-8°, un 
piccolo strappo al margine sinistro, lievi tracce di foxing, per il 
resto ottima conservazione.

€ 300

Vue d’optique di New York 
522.  Habermann Franz Xavier  

L’Entré Triumphale de Troupes Royales a Nouvelle 
Yorck. 1780 ca.
Incisione in rame in bella coloritura d’epoca. mm 
290x410. In basso a destra: «Gravé par Francois Xav. 
Habermann». Titolo in francese e tedesco in basso. 
Titolo a rovescio in alto al centro. Veduta immaginaria 
che mostra l’entrata delle truppe britanniche in New 
York nel Settembre del 1776, in seguito all’abbandono 
della città da parte delle truppe di George Washington. 
Questa veduta di New York è un esempio di vue d’optique. 
Bella impressione stampata su carta vergellata. Margini 
rifilati, tracce di umidità, sporco e lievi restauri ai margini, 
ma in discreta condizione.

€ 400



GONNELLI CASA D’ASTE

202 ASTA 12: STAMPE E DISEGNI - FIRENZE 17-18 MAGGIO 2013

Regno di Napoli 
523.  Jaillot Hubert  

Le Royaume de Naples divisé en douze Provinces... A Paris: 
chez H. Iaillot, 1681.
Incisione in rame. mm 448x560. Foglio: mm 480x618. 
Titolo in alto a destra entro ricco cartiglio. Altro cartiglio 
con le cale di misurazione in basso a destra. Tratta da 
l’Atlas Noveau contenant toutes les parties du monde. 
Una piccola macchia e alcune lievi bruniture sparse, qualche 
lieve strappetto marginale in parte restaurato, ma buon 
esemplare.

€ 200

Regno di Napoli 
524.  Jaillot Hubert  

Le Royaume de Naples divisé en toutes ses Provinces. Partie 
Septentrionale... Paris, 1703.
Incisione in rame con coloritura dei confini. mm 
480x750. Foglio: mm 515x790. Titolo entro cartiglio 
figurato in alto a destra e in basso al centro. 
Due pieghe verticali, ottima conservazione.

€ 250

Firenze 
525.  Jansson Jan  

Dominio Fiorentino. 1660 ca.
Incisione in rame con coloritura coeva. mm 383x495. 
Foglio: mm 490x570. In basso a destra titolo entro 
cartiglio decorato, accanto a sinistra: «Amstelodami, 
Excudebat Ioannes Ianssonius». In basso a sinistra 
cartiglio decorato con putti la scala in miglia italiane e 
miglia tedesche. Testo latino al verso. 
Lievi ossidazioni sparse, strappo restaurato lungo la piegatura 
centrale in baso.

€ 250

Umbria 
526.  Jansson Jan  

Territorio perugino. 1650 ca.
Incisione in rame con coloritura coeva dei contorni 
e del cartiglio. mm 377x495. Foglio: mm 495x585. 
In basso a destra titolo entro cartiglio decorato e 
sormontato da due putti reggiscudo con stemma del 
Vaticano. Accanto la dicitura: «Amstelodami sumptibus 
Ioannis Ianss.». Testo tedesco al verso. 
Lievi ossidazioni sparse, ma buon esemplare.

€ 250
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Corsica 
527.  Jansson Jan  

Insulae Corsicae Nova & accurata Descriptio. 1658 ca.
Incisione in rame con acquerellature dei cartigli. mm 
385x510 Foglio: 460x550. Carta ornata da tre cartigli 
con il titolo (in basso a destra) la scala (in alto a sinistra) 
e lo stemma con la Testa di Moro in alto a destra. In 
basso a sinistra entro la parte incisa:  «Amstelodami. 
Apud Ioannen Ionssonum». Testo latino al verso. 
Strappo riparato lungo la piega centrale. Ossidazioni sparse, 
in alcuni punti più accentuate.

€ 250

Savoia 
528.  Litta Pompeo  

Sei carte geografiche della Savoia dalle ‘Famiglie celebri 
d’Italia’. 1839-45.

€ 250

Lotto composto da 6 (su 29) tavole sulla Casa Savoia così 
rappresentate: Contea di Savoja... Incisione in rame con col -
��������	��
������ �	������	��	�� ������� ������������ ���
alto al centro e a destra nove stemmi acquerellati a mano. 
Prima tavola. Contea di Moriana. Dominio originario dei Duchi 

di Savoja����
�����	�������	�
���
�����������	��
���������
��������������������	�������	���	�����
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Seconda tavola. Ducato di Ciablese... Incisione in rame con 

�����������	��
�����������������	�����	��������������	���	����
acquerellati a mano. Terza tavola. Tarantasia... Incisione in 
���	�
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�����������	��
�����������������������������
��������������������	�����	��������������	���	�����
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lati a mano. Quarta tavola. Contea del Genevese... Incisione in 
���	�
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�����������	��
�����������������������������
��������������������	�����	����!�������	�����	����
���	��	�
dei comuni acquerellati a mano. Quinta tavola. Baronia di 

Fossigni������
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mano. Ottava tavola. (6)
Ottima conservazione.

o
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Piemonte 
529.  Litta Pompeo  

Sei carte geografiche dalle ‘Famiglie celebri d’Italia’ (fascicolo 
sul Piemonte). 1850 ca.
Contea di Novara [...] compresa la Signoria di S. Giulio e 
Riviera d’Orta... Incisione in rame con coloritura dei 
confini. mm 625x430. Foglio: mm 660x480). In alto a 
destra tre stemmi acquerellati a mano. Ottava tavola. 
Il Canavese, Valli di Lanzo... (I esemplare). Incisione in 
rame con coloritura dei confini. mm 390x615. Foglio: 
mm 475x650). In alto a destra tre stemmi acquerellati 
a mano. Decima tavola proposta in 2 esemplari. 
Contea d’Asti... Incisione in rame con coloritura dei 
confini. mm 370x310. Foglio: mm 485x330. In alto a destra 

stemma acquerellato a mano. Diciassettesima tavola. 
La Valsesia [...] La contea di Arona e provincia di 
Domo[dossola]... Incisione in rame con coloritura 
dei confini. mm 670x485. In alto a destra sei 
stemmi acquerellati a mano. Diciottesima tavola. 
Cuneo... Incisione in rame con coloritura dei confini. 
mm 390x338. Foglio: mm 640x480. In alto a sinistra due 
stemmi acquerellati a mano. Diciannovesima tavola. (6)
Foglio 1: Macchie e ossidazioni sparse. Foglio 2: Restauro 
maldestro al margine bianco entro l’incisione. Foglio 3: 
Esemplare con macchie e ossidazioni. Foglio 4: Maldestri 
restauri dei margini bianchi. Foglio 5: Esemplare 
probabilmente rifilato ai quattro lati con piccole mancanze. 
Foglio 6: Ottima conservazione.

€ 450

Italia 
530.  Magini Giovanni Antonio  

Italia antica di Cl: Tolomeo. 1620.
Incisone in rame. mm 345x480. Foglio: mm 400x543. 
Titolo in basso al centro entro ricco cartiglio. Tavola 
iniziale tratta da L’Italia a cura di Fabio Magini (figlio 
di Giovanni Antonio), edito a Bologna tra il 1620 
ed il 1640. La carta, unica carta tolemaica presente 
nell’atlante, deriva da quella di Gerard Mercator, 
pubblicata a Colonia nel 1578. 
Splendida impressione e con ampi margini.

€ 300
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Emilia Romagna 
531.  Magini Giovanni Antonio  

Piano del Territorio di Bologna. 1620.
Incisione in rame. mm 354x480. Foglio: mm 415x572. 
Titolo entro cartiglio in alto a destra. In alto a sinistra 
altro cartiglio contenente dedica del Magini ai Senatori 
di Bologna. 
Piccoli strappi nei margi i e tracce di colla al verso, ma nel 
complesso carta con ottima inchiostrazione.

€ 200

Firenze 
532.  Meisner Daniel  

Una veduta e una pianta di Firenze. 
Florens in Italia. 1678. Incisione in rame. mm 
100x145. Foglio: mm 152x191. Titolo in alto 
al centro, in basso versi in latino e in tedesco. 
Numerata in lastra in alto a destra H26. 

Florentia. 1678. Incisione in rame. mm 95x45. Foglio: 
mm 154x90. Titolo in alto al centro, in basso versi in 
latino e tedesco. Numerata in lastra in alto a destra H34. 
Entrambe le incisioni sono tratte dall’edizione del 1678 
della celebre Sciagraphia Cosmica. (2)
Foglio 1: Lievi gore d’acqua nel margine inferiore sinistro. 
Foglio 2: Brunitura intensa nella parte destra.

€ 150

Siena e Orvieto 
533.  Meisner Daniel, Ortelius Abraham  

Una veduta di Siena e una pianta di Orvieto. 
Daniel Meisner, Sena in Italia. 1678. Incisione in rame. 
mm 95x145. Foglio: mm 153x190. Titolo in alto al centro 
e stemma della città in alto a destra. Sotto la veduta due 
personaggi in costume d’epoca e sotto versi in latino e 
tedesco. Numerata in lastra in alto a destra H37. Tratta 
dall’edizione del 1678 della celebre Sciagraphia Cosmica. 

Abraham Ortelius, Oropitum. 1598. Incisione in rame. 
mm 80x105. Foglio: mm 117x170. Titolo in basso 
a sinistra. Testo in francese al verso. Piccola carta 
geografica del territorio di Orvieto tratta dall’edizione 
francese dell’opera dell’Ortelius Epitome du Théâtre du 
Monde, pubblicato da Philippe Galle ad Anversa nel 
1598. (2)
Foglio 1: Gora d’acqua ai margini superiore e sinistro. Foglio 

2: Ottima conservazione.
€ 100

n
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Toscana e Stato della Chiesa 
535.  Mortier Pierre  

Estats de l’Eglise et de Toscane... (Parte orientale). 1700 ca.
Incisione in rame con coloritura dei confini. mm 
600x452. Foglio: mm 620x528. Titolo entro bel cartiglio 
figurato in alto a destra. Altro titolo lungo il margine 
superiore. Bella carta della sola parte orientale stampata 
ad Amsterdam agli inizi del 1700; la carta era divisa in 
due parti da unire (Toscana e Stato della Chiesa). 
Due piccole macchioline di ossidazione verso destra, per il 
resto ottima conservazione.

€ 200

Genova 
536.  Mortier Pierre, Blaeu Willem Janszoon  

La Republique de Genes... A Amsterdam: chez Pierre 
Mortier, 1704.
Incisione in rame con coloritura coeva. mm 398x538. 
Foglio: mm 540x645. Titolo in basso al centro entro 
cartiglio decorativo. In alto a sinistra stemma della 
Repubblica di Genova. In basso ai lati altro stemma e 
cartiglio contenente la scala. 
Alcuni piccoli strappetti marginali, alcune lievi pieghe, ma 
bell’esemplare in fresca coloritura originale.

€ 300

Italia 
534.  Mercatore Gherardo, Hondius Jodocus  

Tuscia. 1613/16 ca.
Incisione in rame con coloritura antica. mm 330x470. 
Foglio: mm 335x575. Titolo entro cartiglio in basso 
a sinistra. In basso al centro: «Per Gerardum Merc.». 
Testo francese al verso. Tratta da L’Atlas ou Méditations 
Cosmographiques de la Fabrique du Monde et Figure diceluy. 
Amsterdam: J. Hondius, 1613-16. 
Esemplare con il recto velinato rinsaldato, ma buon esemplare.

€ 250
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537.   

Raccolta di 95 ‘Vues d’optique’ di città e paesi dell’Europa, 
Asia e Medio Oriente. 1760-1770.
1 volume in-folio oblungo (mm 325x490) con 95 vedute 
in bella coloritura d’epoca a vivaci colori (rosso, blu, 
verde) - eccetto 14 vedute in bianco e nero - numerate a 
penna da antica mano in alto a destra. In alcune incisioni 
sono presenti varie diciture e luogo di stampa (per la 
maggior parte stampate a Parigi e, alcune, a Londra). 
Alcune incisioni presentano una numerazione incisa in 
alto a destra entro la veduta. Legatura in pergamena 
coeva con titolo manoscritto al piatto anteriore e al 
dorso. Le vedute sono così suddivise: Francia: 35 vedute 
(nn. 1-22, 51, 54-56, 60, 63, 68, 69, 84, 88, 94, 95); Italia: 
17 vedute (nn. 23-33, 59, 66-67, 91-93); Inghilterra: 11 
vedute (nn. 38-46, 49, 75); Spagna: 5 vedute (nn. 65, 71, 
80-82); Cina: 3 vedute (nn. 74, 76-77); Russia: 3 vedute 
(nn. 35-37); Israele: 2 vedute (nn.48, 57); Malta: 2 vedute 
(nn. 89-90); Olanda: 2 vedute (nn.62, 78); Germania: 2 
vedute (nn. 61, 79); Tunisia: 1 veduta (n. 34); Egitto: 1 
veduta (n. 53); Turchia: 1 veduta (n.73); Siria: 1 veduta 
(n.87); Portogallo: 1 veduta (n.64); Austria: 1 veduta 
(n.70). Alcune di fantasia (nn. 47, 52, 58, 72, 83, 85-
86). Le 14 vedute in bianco e nero sono le seguenti: 
nn. 2, 14, 27, 31, 33, 38, 51, 59, 66, 68, 74, 78, 81, 91. 
Le vues d’optique sono una tipologia molto particolare 
di immagini stampate che, nel corso del Settecento, 
divennero molto di moda in ambito europeo. Queste 
stampe erano, infatti, progettate per essere proiettate 
con uno strumento ottico (una sorta di lanterna magica) 
il quale, accentuando la prospettiva ed il senso di 
profondità, produceva un effetto quasi tridimensionale. 
Queste proiezioni furono al centro di molti spettacoli 
destinati ad un pubblico vasto e variegato nelle strade 
e nelle piazze europee, anticipando la meraviglia dello 
spettacolo cinematografico. Anche la coloritura, così 
forte e accesa, è tipica delle vues d’optique che erano 
destinate ad essere più volte sottoposte alla forte luce 
della lanterna magica. (95)
Nel complesso le 95 tavole sono in buono stato di 
conservazione e di coloritura, eccetto le tavole nn. 20 e 89, le 
quali presentano ampi restauri di strappi nell’incisione con 
rinforzi di carta al verso. La tavola n. 60 con uno strappo da 
riparare nell’incisione. Altre tavole presentano minimi difetti: 
gore d’acqua, arrossature e qualche margine un po’ più corto. 
La legatura presenta alcune macchie ed una brucitura nella 
parte superiore del piatto anteriore lievemente imbarcato.

€ 6000
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Vue d’optique di Livorno 
538.  Piemontesi Antonio (detto Baseggio di Vienna) 

[da] 

Veduta della Piazza de St. Antonio in Livorno.  - 
Incisione in rame in bella coloritura policroma coeva, 
eseguita a tempera ed acquerello. mm 320x425. Foglio: 
mm 420x505. In basso a destra, sulla lastra:  «Ant. 
Piemontesi del.». Titolo in italiano, tedesco e francese 
in basso, al di sotto del quale si legge: «Augsburg bey 
Joseph Carmine». Titolo a rovescio in alto al centro. 
Questa veduta di Livorno è un esempio di vue d’optique. 
Bella impressione in ottima coloritura d’epoca fresca e 
brillante, stampata su carta vergellata con filigrana. Lievi 
tracce del tempo agli ampi margini. Piccolissimi forellini 
di tarlo marginali, alcune macchioline al margine inferiore 
bianco, per il resto ottima conservazione.

€ 200

Vue d’optique di Livorno 
539.  Piemontesi Antonio (detto Baseggio di Vienna) 

[da] 

Veduta del Palazo del Console d’Olanda in Venezia Nova in 
Livorno.  - 
Incisione in rame in bella coloritura policroma coeva, 
eseguita a tempera ed acquerello. mm 320x425. Foglio: 
mm 420x505. In basso a destra, sulla lastra:  «Ant. 
Piemontesi del.». Titolo in italiano, tedesco e francese 
in basso, al di sotto del quale si legge: «Augsburg bey 
Joseph Carmine». Titolo a rovescio in alto al centro. 
Questa veduta di Livorno è un esempio di vue d’optique. 
Bella impressione in ottima coloritura d’epoca fresca e 
brillante, stampata su carta vergellata con filigrana. Lievi 
tracce del tempo agli ampi margini. Ottima conservazione.

€ 200

Vue d’optique di Livorno 
540.  Piemontesi Antonio (detto Baseggio di Vienna) 

[da] 

Veduta di Venezia Nova e Chiesa St. Antonio al Canal 
Grande in Livorno.  - 
Incisione in rame in bella coloritura policroma coeva, 
eseguita a tempera ed acquerello. mm 320x425. Foglio: 
mm 415x505. In basso a destra, sulla lastra:  «Ant. 
Piemontesi del.». Titolo in italiano, tedesco e francese 
in basso, al di sotto del quale si legge: «Augsburg bey 
Joseph Carmine». Titolo a rovescio in alto al centro. 
Questa veduta di Livorno è un esempio di vue d’optique. 
Bella impressione in ottima coloritura d’epoca fresca e 
brillante, stampata su carta vergellata con filigrana. Lievi 
tracce del tempo agli ampi margini. Piccolissimo forellino di 
tarlo al margine bianco superiore verso destra, per il resto 
ottima conservazione.

€ 200





Roma, la città eterna 
541.  Piranesi Giovanni Battista 

Vedute di Roma. (Paris 1807 ca.)

Piranesi, 34 della edizione intermedia (sempre Parigi, 
fra il 1807 e il 1835). L’opera più celebre e maestosa 
di Piranesi e sicuramente la più rilevante nell’ambito 
della vedutistica romana. In questo esemplare è 
aggiunta la grande Pianta di Roma e del campo Marzio 
(Focillon, 600) che  «Se trouve joint aux Vedute la 
plupart du temps» (cfr. Focillon, p.43). Vari stati tutti 
antecedenti alle numerazioni apposte nelle edizione 
francesi tarde. (Hind 1, 3-32, 34, 37, 46-48, 51-53, 58, 
59, 64, 66, 71, 79-81, 87-90, 101-108, 117-122, 124, 125, 
128).(71)
Bellissime impressioni con inchiostrazione brillante 
ed uniforme stampate su carta vergellata con filigrana 
“Colombaria” e contromarca “Auvergne 1742 “ (Hind 
filigrane, 7. Heawood, 1234). Le tavole sono rilegate in un 
volume cartonato coevo con dorso staccato, conservato in 
custodia rigida moderna. Grandi margini, alcune tavole in 
barbe, alcune lievi fioriture e tracce d’uso, leggere ossidazioni, 
per il resto ottima conservazione.

€ 24000

Roma, la città eterna 
541.  Piranesi Giovanni Battista 

(Paris 1807 ca.)

è 
 

(

 

€ 24000

Serie di 71 tavole (su 135), di cui 34 tavole della prima 
edizione parigina del 1800-07 edita da Francesco e Pietro
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Mappamondo 
542.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Mappamondo. 1799.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 106x63. Iscrizione incisa lungo il margine 
inferiore: «D. Agostino da Rabatta / Barone Gio de 
Baillou in.[...] / Aniello Lamberti inc.».  

€ 600

I seguenti 28 lotti propongono una serie di 28 carte 
geografiche singole (di dimensioni mm 115x70 ca) 
appartenenti all’opera Nuovo atlante generale metodico 
tascabile per lo studio della geografia ed istoria antica e moderna 
arricchito di varie carte delle nuove scoperte, composta a 
Firenze nel 1779 da Agostino Rabatta e Giovanni de 
Baillou ed incisa da Aniello Lamberti. L’atlante si 
presenta come un mazzo di 97 carte da gioco del tipo 
usato per giocare il gioco di carte italiano delle Minchiate 
Fiorentine (Cfr. Regole generali del Giuoco delle minchiate... 

2a ed: Firenze: Stamperia del Giglio, 1820). Ci sono 
4 semi (spade, bastoni, coppe, e denari) di 14 carte 
ciascuno, più 40 carte dei tarocchi: 35 numerati I-XXXV, 
e 5 carte non numerate che contengono mappe del 
mondo, Europa, Asia, Africa, e America. La carta 97 
è il “matto”, che elenca le abbreviazioni utilizzate 
sulle mappe. Sono incluse anche 3 carte iniziali: 
illustrazione di’Atlante che sorregge il mondo sulle 
spalle, frontespizio, e la scheda contenente la dedica 
da parte degli autori a Pietro Leopoldo di Toscana. 

546.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Nuova Zelanda Scoperta Da Tasman, E Riconosciuta Dal 
Cap, Cook Nel 1769. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 116x76. In basso legenda con 27 rimandi di luoghi.  

€ 700

543.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

America. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 102x66. Inciso in alto piccolo paesaggio con 
velieri. 

€ 250

544.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Asia. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei 
confini. mm 107x64. Inciso in alto piccolo paesaggio 
animali. 

€ 200

545.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Africa. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 107x64. Inciso in alto piccolo paesaggio con 
cavallo. 

€ 250

Australia 
547.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Nuova Olanda e Nuova Galles riconosciuta dal Cap.o Cook 
nel 1770. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 116x72. In basso legenda con 24 rimandi di 
luoghi.  

€ 400

548.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

America Settentrionale. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 114x73. In basso esaustiva legenda con indicazione 
delle regioni e i nomi delle principali città.  

€ 300

549.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

America Meridionale. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 113x72. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  

€ 250

America settentrionale 
550.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Carta V dell’America. Colonie Inglesi. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 116x74. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  

€ 400

America settentrionale 
551.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Carta VI. Seguono le Colonie Inglesi. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 116x75. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  

€ 350



GONNELLI CASA D’ASTE

214 ASTA 12: STAMPE E DISEGNI - FIRENZE 17-18 MAGGIO 2013

America 
556.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

IV. Carta III dell’America. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 115x74. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  

€ 300

Canada 
553.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

B.a d’Hudson, Labrador, e B.a di Baffins. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei 
confini. mm 115x73. Al centro esaustiva legenda con 
indicazione dei nomi delle regioni.  

€ 200

Canada 
554.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

I Laghi del Canada. Imboccatura del F. S. Lorenzo. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei 
confini. mm 115x73. Al centro esaustiva legenda con 
indicazione dei nomi delle regioni.  

€ 300

Canada, Siberia 
555.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Nuovo sistema combinate dalle Scoperte de Russi 
dell’Ammiraglio della Fonte, di Mr. Delisle ed altri... 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei 
confini. mm 116x73. Al centro esaustiva legenda con 
indicazione dei nomi delle regioni.  

€ 350

America centrale, Messico 
557.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

II. Carta III. Il Messico, o Nuova Spagna. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 119x76. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  

€ 200

Cina 
559.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Regno Dispotico. Imperio della China anticamente Sinae 
sotto un Imperatore Tartaro. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 112x72. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  

€ 500

Filippine 
560.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Isole Filippine appartengono al Re di Spagna. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei 
confini. mm 116x70.  

€ 200

India 
561.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

XIV. Penisola di la dal Gange ant.e India Ultra Gangem di 
diversi Rè. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 112x72. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  

€ 400

Russia 
563.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Regno della Russia anticamente Sarmatia. Governo 
Monarchico. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 110x70. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni. 

€ 400

Indonesia 
562.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Isole della Sonda anticamente Sindae Dei propri Rè. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 117x72. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  

€ 300

America centrale, Messico 
552.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Nuovo Messico appartiene alla Spagna. A. Luisiana Inglese. 
B. Luisiana Francese. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 118x73.  

€ 300

Giappone 
558.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Imperio del Giappone. Governo Monarchico. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 115x70. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  

€ 250
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Regno di Napoli 
567.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

VIII. Governo Monarchico Regno di Napoli. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 114x71. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni e delle principali città.  

€ 200

Sicilia 
568.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Governo Monarchico. R. di Sicilia anticamente 
Trinacria. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 111x72. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni e delle principali città.  

€ 200

Penisola arabica 
564.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

XIV. Le tre Arabie o Regni Baraab, Beriara et Aiman, di 
diversi Emir e Califi, Tributari della Porta. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 113x72. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  
Lievi tracce di foxing.

€ 400

Asia minore, Turchia 
565.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Turchia in Asia antic.e Asia Minor et Syria del Gran-
Signore. Governo Dispotico. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 110x72. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  
Lievi tracce di foxing.

€ 150

Italia 
566.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Italia anticamente Hesperia. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 105x64. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni.  

€ 150

Corsica, Sardegna 
569.  Rabatta Agostino, de Baillou Giovanni  

Governo Monarchico. Isole di Corsica [...]de’ Francesi e di 
Sardegna [...] del Duca di Savoia. 1779.
Incisione in rame con coloritura originale dei confini. 
mm 112x73. In basso esaustiva legenda con indicazione 
dei nomi delle regioni e delle principali città.  
Lievi tracce di foxing.

€ 250

America 
570.  Santini Paolo  

Partie Meridionale de la Lousiane, avec la Floride, la 
Caroline et la Virginie par le Sr. D’Anville. 1776.
Incisione in rame con coloritura dei confini. mm 
493x590. Foglio: mm 530x763. In basso a destra entro 
cartiglio decorato: «A Venise / Par P. Santini / Chez M. 
Remondini». Splendida carta geografica raffigurante 
la parte meridionale della Louisiana con anche la 
Florida, la Carolina e la Virginia, stampata a Venezia da 
Remondini proprio nel 1776, anno dell’Indipendenza 
Americana. 
Ampi margini, piega di stampa verticale al centro. Ottime 
condizioni.

€ 400
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Italia 
571.  Santini Paolo  

Partie de milieu de l’Etat de l’Eglise contenant le Legation 
d’Urbin, La Marche, l’Ombrie [...] par le P. Boscovich. A 
Venise: par P. Santini, 1776. 
Incisione in rame con coloritura coeva dei contorni. 
mm 455x620 Foglio: mm 530x735. 
Lievi restauri nei margini inferiori vicino alla piegatura 
centrale. Alcuni lievi gore d’acqua, ma nel complesso buona 
conservazione.

€ 180

Perugia 
572.  Schedel Hartmann  

Perusia. 1496.
Xilografia. mm 95x140. Foglio: mm 270x195. Testo in 
tedesco e figure xilografiche al recto e al verso. Tratta da 
Liber Chronicarum... (edizione in tedesco) del 1496.  
Due piccoli strappetti restaurati al margine inferiore.

€ 150

Firenze 
573.  Schott Franz, De Rogissart François  

Una pianta e una veduta di Firenze. 
Franz Schott, Fiorenza. 1650 ca. Incisione in rame. 
mm 124x175. Foglio: 163x200. Titolo in alto 
al centro e stemma della città in alto a sinistra. 
François De Rogissart,   Florence. 1705. Incisione in 
rame. mm 115x145. Foglio: mm 163x175. Titolo in 
alto al centro. Pianta della città tratta da Les delices de 
l’Italie... (Leida, 1706). (2)
Entrambi i fogli sono in ottimo stato di conservazione.

€ 150

Italia 
574.  Seale Richard William, Cantelli da Vignola 

Giacomo  

Due carte dell’Italia.  - 
Richard William Seale, A Map of Italy with 
its Kingdoms, States... [1745]. Incisione in 
rame con coloritura coeva. mm 385x485. 
Giacomo Cantelli da Vignola: L’Italia con le sue Poste e 
Strade Principali... In Roma: data in luce da Domenico 
De Rossi, 1695. Incisione in rame. mm 420x600. (2)
Foglio 1: Margini rifilati intorno alla linea di battuta, con 
piegature dovute all’inserimento in un’opera in-8°. Lievi 
tracce di foxing e al verso residui di colla, per il resto buona 
conservazione e bella coloritura. Foglio 2: Esemplare con 
mancanze all’angolo superiore sinistro e in basso al centro, 
vari strappi, macchie, sporco ed il tutto incollato su un 
cartoncino di supporto.

€ 200
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575.  Vallardi Francesco  

Carta d’Italia in quindici fogli ricavata dalle migliori mappe 
finora pubblicate nella proporzione di 1 a 600.000. Milano: 
Dal Tipografo Editore Dr. Francesco Vallardi, Via del 
Fieno n. 3, 1869.
Incisione in acciaio con coloritura dei confini. La 
pianta si compone di 15 tavole su 15 fogli. Dimensioni 
medie delle lastre: mm 435/475x575/615. Dimensioni 

medie dei fogli: mm 600x485. Titolo nella parte 
destra del foglio n. 3. Al foglio n. 13 carta dell’Europa 
(mm 475x480) e parte della carta della Tunisia (mm 
475x135). I singoli fogli sono ripiegati e numerati 
1-15. (15)
Splendida carta dell’Italia completa (15 fogli da comporre) 
e in ottime condizioni, solo lievi tracce di foxing ai fogli 1 e 8.

€ 300
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Stati Uniti 
576.  Vance David H.  

Map of the United States of North America... Philadelphia: 
Antony Finley, 1825.
Incisione in rame in bella coloritura d’epoca. 
Dimensione dell’inciso: mm 1340x1590. Foglio: mm 
1360x1665. Su quaranta fogli applicati a tela d’epoca 
e più volte ripiegati, con bordure rosse. Titolo, autore 
e data nel cartiglio a destra verso il centro. In basso 

a destra mappa dell’America Settentrionale (mm 
520x450). In alto al centro legenda con l’elenco delle 
strade percorse dai battelli a vapore attraverso gli Stati 
Uniti. In basso a sinistra tabella statistica degli Stati 
Uniti ed in fondo panorama orografico dei vari monti 
e colline degli Stati Uniti con 31 rimandi e altimetria 
(mm 165x315). 
Lievi bruniture sparse, ma bella carta in ottimo stato di 
conservazione.

€ 3000

Italia 
577.  Vaugondy Didier Robert (de)  

L’Italie qui comprend les états de Piémont, les Duchés 
de Milan, de Parme [...] Genes [...] le Grand Duché de 
Toscane, l’etat du Saint-Siege... 1750.
Incisione in rame con coloritura dei contorni. 
mm490x620. Foglio: mm 495x675. Titolo entro 
cartiglio ornamentale in alto a destra. Dall’opera Atlas 
Universel... edito a Parigi nel 1757. 
Macchia di inchiostro al margine superiore sinistro, ma bella 
impressione.

€ 250
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Italia centrale, Corsica 
579.  Vaugondy Didier Robert (de)  

Etat de l’Eglise, Grand Duché de Toscane, et Isle de 
Corse... 1750.
Incisione in rame con coloritura dei confini. mm 
496x630. Foglio: mm 560x804. Titolo in alto a destra 
entro cartiglio figurato. 
Bella carta in ottime condizioni.

€ 200

Italia 
580.  Wells Edward  

A new Map of Gallia Cisalpina & Graecia Magna. 1700 
ca.
Incisione in rame con coloritura coeva. mm 495x370. 
Foglio: mm 515x408. In alto particolare del Nord Italia 
ed in basso del Sud Italia. Titolo in basso a destra entro 
cartiglio decorativo sovrastato da uno stemma. Carta 
tratta da A New Sett of Maps both from Antcient and Present 
Geography... edito ad Oxford tra il 1700 ed il 1701. 
Lieve ondulazione della carta e qualche brunitura, ma buon 
esemplare.

€ 180

Italia Settentrionale e Italia Meridionale 
578.  Vaugondy Didier Robert (de)  

La Lombardie, le Duchè de Toscane e l’Etat du St. Siege et 
l’Isle de Corse. 1776 ca.
Incisione in rame con coloritura coeva dei confini. 
mm 265x307. Foglio: mm 295x430. Titolo entro 
cartiglio in basso a sinistra. Carta geografica del nord 
e centro Italia. Dalla seconda edizione del “piccolo” 
atlante di Vaugondy, corretto da Delamarche (1789). 
SI AGGIUNGE: Anonimo della seconda metà del XVIII 

secolo, A New & Accurate Map of Naples and Sicily. Drawn 
from the Best Authorities. 1752 ca. Incisione in rame 
con coloritura dei confini. mm 315x210. Foglio: mm 
352x227. Titolo entro cartiglio in basso a destra. (2)
Foglio 1: Lievi tracce di foxing e qualche macchia. Foglio 2: 
Ottima conservazione.

€ 120
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I 3 sistemi planetari 
581.  Zatta Antonio  

Mappa dell’Universo e de’ tre più celebri Sistemi planetarj. 
Tavola cosmografica I. Venezia: Presso Antonio Zatta, 
1779.
Incisione in rame con coloritura coeva dei contorni. 

mm 283x427. Foglio: mm 393x522. In alto al centro 
cartiglio decorato con titolo, stampatore e data. Da 
Atlante Novissimo Illustrato ed Accresciuto sulle osservazioni e 
scoperte fatte dai più celebri e più recenti Geografi... 
Minima lacuna in basso, altrimenti ottima conservazione.

€ 180

Firenze 
582.  Zatta Antonio  

Il Fiorentino Di nuova Projezione. Venezia: Presso 
Antonio Zatta, 1783.
Incisione in rame con bella acquerellatura coeva. mm 
325x415. Foglio: mm 410x555. Titolo in basso a sinistra 
entro lapide e paesaggio fluviale con case. In basso ai 
lati: «G. Zuliani inc. - G. Pitteri scr.». 
Arrossature lungo la piegatura centrale e lievi gore d’acqua 
nel margine sinistro.

€ 150

Umbria 
583.  Zatta Antonio  

L’Umbria e i territorj di Perugia e di Orvieto Di nuova 
projezione. 1783.
Incisione in rame con coloritura dei contorni. mm 
325x415. Foglio: mm 405x512. Titolo in alto a destra 
e sotto veduta di paesaggio fluviale con torre. In basso 
ai lati: «G. Zuliani inc. - G. Pitteri scr.». Tratta da Atlante 
novissimo illustrato... 
Lievissime tracce ossidazioni al margine inferiore visibili per 
lo più al verso, per il resto ottima conservazione.

€ 180
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Tripoli 
585.  Zenoi Domenico  

Tripoli de Barbaria. 1567.
Bulino. mm 202x280. Foglio: mm 272x413. Sulla lastra: 
titolo in alto al centro e, a sinistra entro cornice, la 
dicitura: «Il vero disegno del porto della Città, / della 
fortezza, et del sito dove e posta / Tripoli di Barbaria, 
Ven. l’anno 1567 / Alla Libraria della Colonna». Testo 
al verso. Splendida pianta, estremamente rara, delle 
fortificazioni della città con i dintorni e con il golfo 
solcato da vascelli. Per la prima volta pubblicata nella 
rarissima raccolta di Paolo Forlani Il primo libro delle 
citta, et fortezze principali del mondo, edito nel 1567 a 
Venezia, questa lastra proviene dalla successiva raccolta 
del Ballino De’ Disegni delle più belle illustri città e fortezze 
del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bella impressione stampata su carta vergellata greve. Ampi 
margini, piega verticale al centro, lieve gora d’acqua al margine 
destro che non interessa l’inciso, ottima conservazione.

€ 150

Agria, Ungheria 
586.  Zenoi Domenico  

Agria (Eger). 1567.
Bulino. mm 205x285. Foglio: mm 272x413. Titolo 
inciso in alto a destra, entro cornice: «Agria, fortezza 
nel paese di / Ongheria, nel modo che al pre- / sente 
si trova, laquale è di gran- / de importanza, l’anno 1567 
/ Dnco. Zenoi». Testo al verso, ma con la descrizione 
di Tionville. Bella veduta delle mura fortificate che 
circondano la città. Per la prima volta pubblicata nella 
rarissima raccolta di Paolo Forlani Il primo libro delle 
citta, et fortezze principali del mondo, edito nel 1567 a 
Venezia, questa lastra proviene dalla successiva raccolta 
del Ballino De’ Disegni delle più belle illustri città e fortezze 
del Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. 
Bella impressione stampata, con ottima inchiostrazione, 
cu carta vergellata greve. Ampi margini, piega verticale al 
centro, ottima conservazione.

€ 150

Malta 
584.  Zenoi Domenico  

Due vedute di Malta.  - 
Valletta Nova Città di Malta. 1567. Bulino. mm 200x148. 
Titolo sulla lastra in alto (all’interno delle mura). In 
basso a sinistra, sulla lastra: «Dnco Zenoi». Testo al verso. 
Assedio de l’Isola di Malta. 1567. mm 150x205. 
Titolo inciso entro cartiglio in alto a destra e, sotto 
al cartiglio: «Dnco. Zenoi 1567». Testo al verso. 
Le due incisioni sono impresse sul medesimo foglio 
(mm 272x413). Per la prima volta pubblicate nella 
rarissima raccolta di Paolo Forlani Il primo libro delle citta, 
et fortezze principali del mondo, edito nel 1567 a Venezia, 
queste lastre provengono dalla successiva raccolta del 
Ballino De’ Disegni delle più belle illustri città e fortezze del 
Mondo... Venezia: Zaltieri, 1569. (2)
Ottime impressioni stampate su un unico foglio di carta 
vergellata greve con filigrana. Ampi margini, splendida 
conservazione.

€ 400
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Firenze 
587.   

Album di 24 vedute fotografiche di Firenze e dintorni. 1890 
ca.
Album in-8° oblungo (mm 194x270) contenente 24 
fotografie di vedute e particolari di Firenze e dintorni 
(mm 100x153 ciascuna), applicate su cartoncini rigidi. 
Le fotografie sono così ripartite: 2 vedute generali, 11 
vedute di palazzi, ponti e piazze di Firenze, 10 interni di 
palazzi fiorentini, 1 particolare dei dintorni di Firenze. 
Legatura in mezza pelle verde con punte, piatto 
posteriore in tela verde, piatto anteriore con impressi 
in oro titolo e data. 
Dorso con mancanze, piatto posteriore staccato.

€ 350

588.   

Cannocchiale da marina. Secolo XIX.
Cannocchiale in ottone con impugnatura rivestita in 
pelle in parte mancante. Lunghezza minima: cm 32. 
Lunghezza massima: cm 123. Diametro cm 7. Completo 
del coperchio dell’obiettivo. Funzionante. 

€ 200
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589.  Albani Francesco [attribuito a]  (Bologna 1578 

- 1660) 

Due figure.  
Matita rossa, su carta bianca; mm. 405 x 272. Il 
disegno è interamente incollato su un foglio, a sua 
volta controfondato e incorniciato. Può essere messo 
in relazione con l’affresco della Cappella Herrera, un 
tempo nella chiesa di S. Giacomo Maggiore a Roma, 
oggi in gran parte trasferito al Museo del Prado, 
compiuto da Annibale Carracci e aiuti tra il 1604 e 
il 1606. Il foglio potrebbe essere stato eseguito da 
Francesco Albani (cfr. L. MARCUCCI, Su un disegno 
per la Cappella herrera e sul S. Girolamo degli Spagnoli a 
Roma tra Cinquecento e Seicento, “Palladio”, 24, 2011, 
47, pp. 79-104; A. WESTON-LEWIS, Francesco Albani 
“disegnatore”: some additions and clarifications, “Master 
Drawings”, 44, 2006, pp. 299-332). 
Mediocre lo stato di conservazione della carta. 

€ 1600

590.  Baglione Giovanni [attribuito a]  (Roma 1566 - 

1643) 

Figura femminile inginocchiata/Studi di braccia.  
Matita nera e carboncino, tocchi di gesso bianco su 
carta cerulea; mm. 415 x 271.  
 Il bordo inferiore è stato tagliato. Una mancanza all’angolo 
sinistro in basso. Sul verso sono evidenti alcuni rinforzi 
cartacei lungo i bordi; una linea di piccoli fori, nel margine 
sinistro, indica che il foglio è stato rilegato in raccolta o 
album. 

€ 1600

Disegni del XVI-XVIII secolo
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591.  Barbieri Giovanni Francesco (detto il Guercino) 

[cerchia di]  (Cento 1591 - Bologna 1666) 

Sacra Famiglia con angeli.  
Matita rossa su carta vergellata e filigranata bianca; 
mm. 207 x 185. Il foglio è parzialmente incollato ad 
una carta azzurra, frammentaria. 
In discreto stato di conservazione: tracce diffuse di colla 
lungo i bordi nel verso della carta azzurra, parzialmente 
lacunosa. 

€ 450

592.  Batoni Pompeo Girolamo [attribuito a]  (Lucca 

1708 - Roma 1787) 

Ritratto di frate di profilo (Padre D. Vittorio Zanelli 
Cistercense). 
Matita nera su carta bianca; mm. 154 x 123. Penna nera 
per l’iscrizione in basso. Vi sono anche due marchi 
di collezione, uno dei quali non completamente 
leggibile. Il foglio è interamente incollato al supporto 
sottostante.  
Foglio in ottime condizioni, con un piccolo strappo in alto 
a sinistra, vicino all’angolo.

€ 800

593.  Bertelli Sante  (Arquata Scriva 1840 - Genova 

1892) 

Nudo virile frontale, appoggiato. 
Matita nera, anche inumidita, su carta colorata grigia; 
mm. 353 x 247. Il foglio è firmato in basso a destra, a 
matita. 
Il foglio è in condizioni discrete: un vecchio strappo verso la 
metà del margine sinistro già rattoppato sul verso dove sono 
evidenti anche rare tracce di precedenti incollaggi. 

€ 400
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595.  Cades Giuseppe  (Roma 1750 - Roma 1799) 

Schizzo di figura con lungo bastone che si appoggia.  
Penna e inchiostro su carta bianca; foglio parzialmente 
incollato al supporto sottostante; mm. 183 x 116. 
 In buone condizioni. 

€ 400

594.  Bonechi (Bonecchi) Matteo [attribuito a]  ( c. 

1672 - c. 1755) 

Studi di Angeli (recto). Studi di figure femminili (Mosè 
affidato alle acque?) (verso). 
Matita rossa, su carta bianca forte vergellata; mm. 373 
x 270. 
In buono stato di conservazione, alcune macchie e una piegatura 
spianata visibile soprattutto dal verso; vi è anche una traccia di 
colla da nastro adesivo, sempre sul verso. Vi sono due marchi a 
sinistra della collezione di Giorgio Dalla Bella (LUGT 3774) e, 
a destra, marchio di collezione non identificata (LUGT 3446) .

€ 700

596.  Caliari Paolo (detto il Veronese) [da]  (Verona 

1528 - 1588) 

La lavanda dei piedi.  
Matita nera, penna e pennello acquerellato, su carta 
cerulea; mm. 227 x 360. Il disegno è strettamente 
derivato dal dipinto del Veronese che si trova a Praga, 

nella Galleria Národní, e può forse essere attribuito 
a una mano tardo seicentesca appartenente a quella 
dell’incisore parigino Claude Duflos (1665 - 1727).  
Difetti diffusi e uno trappo nell’angolo a destra in alto. Il 
foglio è incollato per tre lati al supporto cartaceo sottostante. 

€ 2000
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597.  Cantagallina Remigio [cerchia di]  (Borgo San 

Sepolcro 1582/83 - Firenze 1656) 

Figure al porto. 

Matita nera, inchiostro e penna, inchiostro grigio 
acquerellato; mm. 210 x 335. 
Danni diffusi ma la qualità del disegno è intatta. 

€ 1500

598.  Carracci Agostino [da]  (Bologna 1557 - Parma 

1602) 

Teoria di Deità.  
Penna e inchiostro, acquerellatura in blu, su carta 
sottile vergellata, in due frammenti incollati ai lati; mm. 
186 x 100. La composizione, di artista della cerchia 
granducale medicea seicentesca, deriva dalla stampa di 

Agostino Carracci ed Epifanio d’Alfano per una delle 
scene della Pellegrina, intermezzo teatrale allestito in 
occasione delle nozze del nuovo granduca di Firenze 
Ferdinando I de’ Medici con Cristina di Lorena (1589). 
I due fogli sono in condizioni discrete, a parte alcuni lievi 
difetti agli angoli esterni, ancora incollati al supporto 
sottostante.

€ 300
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599.  Cavalleri Ferdinando  (Torino 1794 - Roma 

1865) 

Nudo virile con gamba destra piegata e appoggiata.  
Matita nera e gesso bianco su carta  colorata 
marrone, compatta; mm. 565 x 415. 
A parte una piega trasversale al centro e alcune vistose 
pieghe agli angoli, il disegno è in buone condizioni. 

€ 400

601.  Cavedone Giacomo [attribuito a]  (Sassuolo 

1577 - Bologna 1660) 

Testa virile con barba. 
Matita rossa e gesso su carta bianca compatta 
marroncina, mm. 105 x 1016. 
Il foglio è ritagliato; una piccola macchia e, sul verso, alcune 
abrasioni.

€ 300

600.  Cavedone Giacomo  (Sassuolo 1577 - Bologna 

1660) 

Studio di figura inginocchiata.  
Matita rossa su tracce di matita nera sottostante su 
foglio di carta bianca, tagliato ai bordi e interamente 
incollato ad una carta pesante bianca; mm. 330 x 232.  
In buone condizioni di conservazione: lieve danno lungo il 
bordo inferiore. 

€ 800
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603.  Cimatori Antonio (detto il Visaccio)  (Urbino 

1550 ca. - Rimini 1623) 

Studio per una Crocifissione.   
Matita nera su carta tinta di marrone; mm. 354 x 236. 
Il disegno è caratterizzato dalla grande freschezza e 
qualità della mano che traccia velocemente e in modo 
sicuro la composizione; piccole macchie di inchiostro e 
una leggera quadrettatura a matita indicano che si tratta 
di un foglio da lavoro; è attribuito convincentemente a 
Antonio Cimatori detto il Visaccio. L’artista urbinate fu 
allievo di Federico Barocci (C. MONBEIG GOGUEL, 
Les deux ‘Antonio da Urbino’ eleves de Barocci, in Dal 
disegno all’opera compiuta, Perugia 1992, pp. 109-122). 
Il foglio proviene dalla collezione Valori (LUGT n. 
2500) e Woodner (Woodner Collection. 1. A Selection of 
Old Master Drawings before 1700, The William H. Schab 
Gallery, New York 1971, no. 39) come G.B. Naldini; 
si veda anche G. ZAVATTA, Disegni inediti di Antonio 
Cimatori detto Visacci,  in “Commentari d’arte” XIV, nn. 
39-40, gennaio-agosto 2008, pp. 56-60). Il disegno può 
essere ricollegato alla preparazione della pala con la 
Crocifissione, una delle due realizzate dal Visaccio per 
la chiesa di San Giovanni Battista a Rimini alla fine del 
XVI secolo, come suggerito dalla figura inginocchiata 
sulla sinistra,  chiaramente identificabile nello stesso 
Santo titolare della chiesa.  
Un foglio è interamente controfondato e incollato a un 
cartoncino.

€ 3200

602.  Chiavistelli Jacopo [attribuito a]  (Firenze 1621 - 

1698) 

Studio di loggiato con nicchia e statua.  
Penna e inchiostro, acquerellature a pennello e 
inchiostro grigio-marrone e azzurro, su tracce di matita 
nera; ripassato nei profili a grafite, su carta azzurra; 
mm. 309 x 200. Il foglio potrebbe essere messo in 
relazione con le scenografie per il rinnovamento del 
teatro della Pergola, ca 1688.  Anche il verso presenta 
numerosi schizzi a matita nera (sul Chiavistelli, si veda 
Fasto privato. La decorazione murale in palazzi e ville di 
famiglie fiorentine. Vol. 1: Quadrature e decorazione murale 
da Jacopo Chiavistelli a Niccolò Contestabili, a cura di M. 
Gregori, Firenze, Edifir, 2013). 
Discreto: bordi leggermente consunti con alcune macchie.

€ 400

604.  Consetti Antonio [attribuito a]  (Modena 1686 - 

1766) 

Testa di putto. 
Matita nera e gesso su carta bianca vergellata e 
filigranata, lievemente tinta di grigio; mm. 222 x 190. 
La filigrana non è interamente visibile e risulta tagliata 
lungo il bordo laterale destro.   
Lievi danni lungo il bordo superiore, alcune macchie di 
colore sul verso e tracce di precedenti incollature agli angoli.  

€ 200
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605.  Creti Donato  (Cremona 1671 - Bologna 1749) 

Miracolo di San Vincenzo Ferrer. 
Penna e inchiostro, acquerellatura, matita nera 
sottostante, su carta vergellata bianca; mm.  246 x 172. 
La composizione è centinata e inquadrata da una linea 
di cornice a penna. Sull’angolo in basso il marchio 
della collezione di G. Soulier (LUGT n. 1215a) e la 

cifra “315”.   Lo studio potrebbe rappresentare una 
prima idea, del tutto inedita, per la pala eseguita dal 
Creti a San Domenico a Bologna (cfr. sul corpus grafico 
dell’artista M. RICCOMINI, Donato Creti. Le opere su 
carta. Catalogo ragionato, Torino Allemandi, 2012).  
Foglio in perfetto stato di conservazione.

€ 3000

606.  di Tito Santi     (Sansepolcro 1536 - 

Firenze 1603) 

Natività. 
Penna e inchiostro bistro, disegno a matita nera 
sottostante, matita rossa usata per la quadrettatura, 
su carta bianca vergellata; mm. 175 x 146. Foglio 
ricollegabile alla cerchia fiorentina di Santi di Tito, 
della fine del XVI secolo inizi XVII secolo. 
Il foglio presenta una vasta integrazione non recente sulla 
parte sinistra e in basso, visibile soprattut o dal verso. 

€ 500

[cerchia di] 

t
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607.  Diano Giacinto  (Pozzuoli 1731 - Napoli 1803) 

L’Angelo custode. 
Matita nera, penna e inchiostro acquerellato, biacca, 
su carta tinta; mm. 264 x 290. Interamente incollato a 

carta forte vergellata bianca.  
Consunzione ai margini e alcune lacune ritoccate nella parte 
superiore del foglio.

€ 1000

608.  Diziani Gaspare [attribuito a]  (Belluno 1689 - 

Venezia 1767) 

Schizzo per Madonna in gloria e Santo. 
Penna e inchiostro, acquerellato su carta bianca 

vergellata, mm. 191 x 264. Il foglio è interamente 
controfondato e incollato ad un frammento di carta 
forte inquadrato da tre linee di cornice a penna.  
Il foglio è in ottime condizioni di conservazione.

€ 1800
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609.  Farinati Paolo [attribuito a] (Verona 1524 - 1606 ca.) 

Tre allegorie femminili in cornice.   
Penna e inchiostro, inchiostro marrone e ocra 
acquerellato su disegno sottostante a matita nera; 
tempera marrone, rialzature a biacca, su carta tinta; 
mm. 263 x 204. Il foglio è interamente incollato su un 
supporto in carta forte del XVIII secolo. Al centro è un 
timbro ovale non leggibile. 
Il foglio presenta acquerellature non tutte, forse, originali.

€ 1000

610.  Foggini Giovan Battista [attribuito a]  (Firenze 

1652 - 1725) 

Modello per reliquiario ad ostensorio. 
Penna e inchiostro acquerellato, su carta bianca 
vergellata e filigranata, mm. 463 x c. 173.  
Il foglio ha una piegatura trasversale al centro e piccoli 
forellini dovuti a ersione dell’inchiostro metallogallico, ma 
nel complesso è molto ben conservato. 

€ 1400

611.  Folli Sebastiano  (Siena 1569 - 1621) 

San Pietro e la visione degli animali immondi. 
Penna e inchiostro acquerellato, su carta forte vergellata 
e filigranata bianca; mm. 260 x 190. La composizione 
è inquadrata da una linea di cornice a penna. Sul 
margine inferiore l’iscrizione che chiarifica il soggetto.  
Il foglio presenta due aree lacunose, rintegrate con acquerello 
nella parte destra.   

€ 800
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612.  Fontebasso Salvatore Francesco [attribuito 

a]  (Venezia 1707 - 1769) 

Studi di angeli musicanti. 
Penna e inchiostro su carta; mm. c. 102 x c. 165. Il 
disegno è interamente incollato su un foglio di carta 
forte bianca a vergelle.  
Foglio frammentario, non in perfette condizioni. 

€ 350

613.  Franchi Cesare (detto il Pollino) [attribuito 

a]  (Attivo in Umbria e Roma alla fine del XVI secolo) 

Studio di angelo. 
Penna e inchiostro acquerellato su carta bianca; mm. 
199 x 140. Il foglio è interamente incollato su carta 
bianca. Ritoccato nelle lacune. Il disegno è avvicinabile 
alle rare opere di questo artista, di origine francese, 
che fu attivo tra Perugia e Roma alla fine del XVI secolo 
(cfr. M. DI GIAMPAOLO, Cesare Franchi dit Le Pollino, in 
Disegno. Les dessins italiens du Musée de Rennes, catalogo 
della mostra. Modena, Galleria Estense, maggio - luglio, 
1990), a cura di P. Ramade, Rennes 1990, pp. 124-125). 
Alcune lacune lasciate dall’inchiostro che ha eroso la carta, 
paiono integrate in epoca successiva.  

€ 300

614.  Fratta Domenico Maria  (Bologna 1696 - 1763) 

Studio di testa virile con lunghi baffi. 
Penna e inchiostro, su carta vergellata bianca; mm.122 
x 109. Il foglio può essere ricollegato all’album di 
schizzi con i soldati “Croati e Panduri” composto con 
fogli eseguiti dall’artista intorno al 1745 (cfr. Il Libro dei 
Panduri. Disegni di Domenico Maria Fratta nelle collezioni 
di palazzo Abatellis, catalogo della mostra. Palermo, 
Galleria Regionale della Sicilia, 11 ottobre 1994 - 5 
febbraio 1995), a cura di V. Abbate e A. Mazza, Palermo 
Sellerio, 1994). 
Sul verso, tracce di colla agli angoli e lungo il bordo superiore 
e alcuni piccoli fori, anche questi agli angoli.

€ 250
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615.  Gabbiani Anton Domenico [attribuito 

a]  (Firenze 1652 - 1726) 

Schizzi di figure. 
Matita nera su carta bianca a vergelle e filigranata; mm. 
c. 265 x c. 409. Il foglio presenta schizzi di figure, sia sul 

recto che sul verso. Qui è anche un’iscrizione a penna 
“Stefano Silei fascinò/104”.  
A parte alcune piccole mancanze lungo i bordi (nei quali 
sono anche visibili sottili tracce di integrazioni cartacee), il 
foglio è in buone condizioni.

€ 400

616.  Gabbiani Anton Domenico [cerchia di]  (Firenze 

1652 - 1726) 

Studio di soffitto in ovale, con cherubini musicanti. 
Matita nera e inchiostro acquerellato marrore, su carta 

bianca pesante, vergellata; mm. 150 x 245. 
Il foglio, ritagliato in forma ovale, presenta un leggero 
ingiallimento da esposizione, ma è in buone condizioni. 

€ 600

617.  Gandolfi Mauro [da]  (Bologna 1764 - 1834) 

Bambino Gesù nella mangiatoia. 
Penna e inchiostro nero, su disegno a matita nera 
sottostante, su pergamena; mm. 215 x 330. L’iscrizione, 
manoscritta a bistro, recita: “All’amico Dr. Francesco 
Campani”. La composizione è una copia perfetta a 
penna della nota incisione di Mauro Gandolfi.  
Il disegno è di grande qualità: sul verso sono evidenti tracce 
di vecchie colle lungo i margini; leggera sporcizia ma nel 
complesso il foglio è in ottime condizioni.

€ 600
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618.  Gennari Cesare  (Cento 1637 - Bologna 1688) 

Carità. 
Matita rossa su carta bianca vergellata e filigranata; 

mm. 183 x 245. Il foglio è tagliato agli angoli.  
In buone condizioni, con una lesione in basso a sinistra. 

€ 1500

619.  Gherardini Alessandro  (Firenze 1655 - Livorno 

1726) 

Santo in estasi.  
Penna e inchiostro su carta vergellata e filigranata 
bianca; mm. 260 x 180. Margini con barbe. Sul verso 
un piccolo schizzo a matita di figura volante, forse 
un angelo. Nell’iscrizione in basso le disposizioni per 
la collocazione della pala studiata nel foglio (non 
identificata). Si tratta dunque di un foglio di lavoro, 
direttamente tratto dalla bottega dell’artista.  
In buone condizioni nonostante alcune antiche macchie sul 
verso e difetti lungo i bordi.

€ 2000



620.  Giordano Luca  (Napoli 1634 - 1705) 

Trasporto del Cristo morto. 
 Penna e inchiostro nero, acquerellatura in grigio, su 
disegno sottostante a matita nera; mm. 415 x 580. In 
basso lungo il bordo inferiore “Luca Giordano fecite”. 
Il foglio è un bozzetto monumentale per un’opera 
non conosciuta del pittore napoletano ed è databile 
ai primi anni ‘80, all’epoca del grande dipinto con il 
Miracolo del Mar Rosso di Bergamo (si veda anche, per 
confronti, M. GREGORI, Il bozzetto per un’opera perduta 
di Luca Giordano, “Paragone Arte”, 60, 2009, 3, 83, pp. 
48-52). 
Il foglio imperiale ha una vasta piega longitudinale al centro, 
alcune integrazioni e rinforzi cartacei sul bordo superiore e 
nei largini laterali.

€ 5000

620.  Giordano Luca  (Napoli 1634 - 1705) 

Trasporto del Cristo morto. 
 Penna e inchiostro nero, acquerellatura in grigio, su 
disegno sottostante a matita nera; mm. 415 x 580. In 
basso lungo il bordo inferiore “Luca Giordano fecite”. 
Il foglio è un bozzetto monumentale per un’opera 
non conosciuta del pittore napoletano ed è databile 
ai primi anni ‘80, all’epoca del grande dipinto con il 
Miracolo del Mar Rosso di Bergamo (si veda anche, per 
confronti, M. GREGORI, Il bozzetto per un’opera perduta 
di Luca Giordano, “Paragone Arte”, 60, 2009, 3, 83, pp. 
48-52). 
Il foglio imperiale ha una vasta piega longitudinale al centro, 
alcune integrazioni e rinforzi cartacei sul bordo superiore e 
nei largini laterali.

€ 5000
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621.  Guardassoni Alessandro  (Bologna 1819 - 1881) 

Due allegorie di virtù. 
1) Allegoria della Prudenza: carboncino e gesso bianco, su 
foglio di carta compatta colorata marrone con barbe; 
mm. 450 x c. 300; 1) Allegoria della Fede: carboncino e 

gesso bianco, su foglio carta compatta marrone con 
barbe; mm. 445 x c. 300. (2)
Entrambi i fogli sono in buone condizioni anche se i bordi 
sono lievemente consunti e vi risultano alcune mancanze. 
Fori agli angoli.

€ 1000

622.  Hackert Jacob Philipp [attribuito a]  (Prenzlau 

1737 - Firenze 1803) 

Paesaggio con figure/Studi di figure grottesche, lampada, 
vasi e fiori. 
Paesaggio con figure: penna e inchiostro acquerellato, mm. 
211 x 290. Il foglio è interamente incollato su cartoncino, 
sul cui verso sono alcuni schizzi di figure, grottesche, 
lampade, vasi e fiori a penna e inchiostro e acquerello 
verde e arancio. Le composizioni del recto e del verso 
appartengono a mani diverse. La composizione sul recto 
è ascrivibile al periodo maturo di Jacob Philipp Hackert 
che ebbe a Firenze la sua ultima dimora. 
 In condizioni molto buone.

€ 1000

623.  Lasinio Carlo  (Treviso 1759 - Pisa 1838) 

Lotto di quattro caricature da Leonardo.  
Lotto di quattro disegni interamente incollati ad un 
cartoncino azzurro e tagliati ai bordi: 1) Figura caricaturale 
maschile di profilo con cappello: penna e pennello, inchiostro 
rosso acquerellato, mm. 147 x 115. 2) Figura caricaturale 
maschile con labbro prominente: penna e pennello, inchiostro 
rosso acquerellato, mm. 151 x 119. 3) Figura caricaturale 
femminile, con rosa fra i seni: penna e pennello, inchiostro 
rosso acquerellato 142 x 100. 4) Figura caricaturale 
femminile con cappello: penna e pennello, inchiostro rosso 
acquerellato, mm. 153 x 105 (Cfr. P. CASSINELLI, Carlo 
Lasinio. Incisioni. Firenze, Ed. Leo S. Olschki 2006). (4)
I fogli sono in buon stato di conservazione, nonostante sul 
verso vi siano, agli angoli, visibili tracce di una precedente 
incollatura.

€ 850
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624.  Magnasco Alessandro (detto il Lissandrino) 

[cerchia di]  (Genova 1667 - 1749) 

Schizzo per scena di lotta tra due figure (Lotta tra Ercole e 
Anteo).  
Penna e inchiostro bistro e nero acquerellato, su carta 
bianca vergellata fine, mm. 104 x 80.  

€ 200

625.  Marchetti Marco (detto Marco da Faenza) 

[attribuito a]  (Firenze 1528 ca. - Faenza 1588) 

Figura virile. 
Penna e inchiostro, acquerellato su carta bianca, 
mm.190 x 129. Il foglio è interamente incollato su un 
supporto di carta forte bianca. 
Il foglio non è in perfette condizioni. Diffusi difetti e piccoli 
forellini. 

€ 800

626.  Mazzi Vincenzo [attribuito a]  (Attivo fra il 1748 

e il 1790) 

Tendone del Signor Mazzi.  
Penna e inchiostro nero acquerellato, mm. 182 x 208; 
iscrizioni in alto al centro e verso l’angolo sinistro. 
Opera dello scenografo e architetto Vincenzo Mazzi. 
Ottimo stato di conservazione.

€ 400
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627.  Mazzola Francesco (detto il Parmigianino) 

[da]  (Parma 1503 - Casalmaggiore 1540) 

Atti degli Apostoli. 
Penna e inchiostro, acquerellature con lo stesso, su 
carta bianca; interamente incollato a un cartoncino 
e tagliato ai margini; mm. 208 x 220. S’intravede una 
linea di cornice. 
Discreto: vistosa piegatura al centro per traverso; sul verso, in 
basso i bordi sono lievemente consunti.

€ 600

628.  Minardi Tommaso [attribuito a]  (Faenza 1787 - 

Roma 1871) 

Scena romana. 
Penna e inchiostro grigio-nero, acquerellato, su carta 
bianca vergellata; mm. 185 x 256; sul verso del foglio è 
parzialmente visibile uno schizzo a matita nera. 

€ 800

629.  Montelatici Francesco (detto Cecco Bravo) 

[attribuito a]  (Firenze 1601 - Innsbruck 1661) 

Studio di nudo maschile/Nudo maschile in piedi. 
Il foglio presenta due composizioni ascrivibili alla stessa 
mano:  a) Nudo maschile seduto: matita nera e biacca su 
carta bianca tinteggiata; b) Nudo maschile in piedi: matita 
nera su carta lievemente tinteggiata; mm. 375 x 240. 
Il foglio reca le tracce di precedenti incollaggi e ha uno 
strappo lungo il margine destro in basso.

€ 2000
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631.  Nazzari  (Italia sec. XVIII) 

Lotto di due ritratti di chierici. 
Carboncino e gesso bianco su carta cerulea vergellata: 
1) Ritratto del chierico Emmanuel Lissona, (182 x 128, due 
macchie di umidità nella parte inferiore del foglio); 
2) Ritratto di chierico “...Hostiariorum Met. Praefectus” 
(181 x 127; Entrambe le opere sono appartenute alla 
colezione Ferretti. Attribuiti al Nazzari, sono databili 
alla seconda metà del XVIII secolo.  (2)
Il foglio presenta una vasta integrazione nella parte sinistra, 
che tuttavia non altera la qualità del disegno.

€ 1000

632.  Paggi Giovanni Battista [attribuito a]  (Genova 

1554 - 1627) 

Visione di San Francesco. 
Penna e inchiostro su carta tinta; mm. 311 x 215. 
Interamente controfondato.
Il foglio presenta due integrazioni: lungo il bordo di sinistra 
e in alto, nell’angolo superiore, sempre a sinistra. Ci sono 
inoltre delle lievi ridipinture.  

€ 300

630.  Monti Francesco [attribuito a]  (Bologna 1685 - 

Brescia 1768) 

Nudo virile (Caino). 
Carboncino e lievi tocchi di gesso bianco, su carta 
vergellata pesante gialletta; mm. 466 x 308.  
Il foglio è in buone condizioni: un foro nella parte alta della 
testa e una lesione integrata nella parte inferiore.

€ 600
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633.  Palmieri Pietro Giacomo (il Vecchio) [attribuito 

a]  (Bologna 1737 - Torino 1804) 

Veduta con rovine e due figure. 
Penna, inchiostro nero e nero fumo, su carta bianca 
vergellata e filigranata; mm. 261 x 395. 
L’opera è in buono stato di conservazione: vi sono i segni di 
due piegature, di cui una, al centro, longitudinale, e l’altra 
trasversale. Lieve ingiallimento lungo i bordi, soprattutto nel 
verso.

€ 850

634.  Palmieri Pietro Giacomo (il Vecchio) [cerchia 

di]  (Bologna 1737 - Torino 1804) 

Lotto di due paesaggi.  
Penna e inchiostro, inchiotro nero-grigio acquerellato, 
su carta vergellata. Etrambi i fogli presentano sul verso 
schizzi a matta nera: 1) Studio di albero con grosso tronco in 

primo piano. Sul verso: Studio di albero, mm. 270 x 190. 2) 
Studio di sperone di roccia con vegetazione. Sul verso: Studio 
di veliero, mm. 190 x 272.  (2)
Il n. 2 è in condizioni peggiori: un rinforzo cartaceo nel 
verso, lungo il bordo superiore e molte macchie sia sul recto 
che sul verso. 

€ 900

635.  Parigi Giulio [attribuito a]  (Firenze 1571-1635)

Schizzo per grottesca.  
Penna e inchiostro acquerellato, su tracce di matita 
nera sottostante; mm. 176 x 70. il foglio è attribuibile 
a Giulio Parigi e può essere datato entro i primi due 
decenni del XVII secolo. 
Stato di conservazione discreto: tracce di colla sul verso agli 
angoli e una piegatura trasversale al centro.

€ 200

636.  Parigi Giulio [attribuito a]  (Firenze 1571-1635)

Schizzo per grottesca. 
Penna e inchiostro acquerellato, su tracce di matita 
nera; mm. 171 x 67. Schizzo di ambito fiorentino, 
attribuibile a Giulio Parigi e databile entro i primi due 
decenni del XVII secolo. 
Discreto lo stato di conservazione: tracce di colla sul verso ai 
lati, soprattutto agli angoli.

€ 200

635  636  
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637.  Piola Paolo Girolamo [attribuito a]  (Genova 

1666 - 1724) 

Lot e le figlie. 
Penna e inchiostro, inchiostro acquerellato marrone, 
su carta forte a vergelle; mm. 230 x 255. 
In buono stato di conservazione. Sul verso sono visibili il 
segno di una piega longitudinale e di un’incollatura lungo il 
bordo superiore.

€ 500

638.  Piranesi Giovanni Battista [attribuito 

a]  (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778) 

Veduta dell’altare maggiore e del baldacchino nel presbiterio 
di San Pietro a Roma.  
Penna e inchiostro acquerellato, su tracce di matita nera 
sottostante; mm. 213 x 237. Il disegno è interamente 
incollato su frammento di carta gialletta con una linea 
di cornice a sua volta incollato su carta forte bianca e 
incorniciato, ancora, da una linea a penna e inchiostro. 
In basso a sinistra un’iscrizione a penna “G. Piranesi”.  
Il foglio originale non è in buone condizioni e presenta alcuni 
danni, in particolare erosioni dell’inchiostro e mancanze 
lungo i margini. 

€ 750

639.  Procaccini Camillo [attribuito a]  (Bologna 1551- 

Milano 1629) 

Cristo cade sotto la croce.  
Penna e inchiostro, acquerellato, su carta vergellata, 
con filigrana parzialmente visibile e tagliata lungo il 
bordo superiore; mm. 207 x 247. Il disegno è incollato 
a finestra lungo i quattro bordi del verso. 
Il foglio presenta alcune erosioni dell’inchiostro e rare 
macchie sul verso (dove risulta anche una toppa) ma le 
condizioni del disegno sono, nel complesso, molto buone.

€ 400
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640.  Procaccini Ercole  (Bologna 1515 - 1595) 

Foglio con frammenti di studi di mani, testa e una figura. 
Matita rossa su carta forte; mm. 185 x 260 (supporto). 
Sul foglio i singoli studi sono su frammenti di carta 
incollati al fondo. 
Lieve ingiallimento e alcune macchie.

€ 550

641.  Reconi Achille  ( sec. XVIII) 

Frammento di ventaglio con figure. 
Tempera su carta, mm. 370 x 170. L’artista è poco 
conosciuto. Per confronti e un aggiornamento 
bibliografico sul tema si veda L. CARLONI, Ventagli 
europei dal ‘600 al primo ‘900, “Dec Art”, 4 2005, pp. 113-
143. 
Opera rara ma frammentaria e con difetti diffusi.

€ 450

642.  Reni Guido [da]  (Calvenzano di Vergate 1575 - 

Bologna 1642) 

San Sebastiano.  
Carboncino su cartoncino avorio. mm 670 x 510. Il 
disegno è una copia accademica eseguita nei primi 
anni dell’Ottocento da un autore ignoto. 
Vari strappi marginali, tracce di vecchio adesivo al verso.

€ 250
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643.  Reni Guido [cerchia di]  (Calvenzano di Vergate 

1575 - Bologna 1642) 

Scena allegorica con pavone. 
Matita rossa, a tratti inumidita e lievi tocchi di gesso 
bianco su carta cerulea vergellata; mm. 160 x c. 169.. 
Le condizioni del foglio non sono buone: i lati superiore e 
inferiore sono rinforzati sul verso da strisce di carte. 

€ 600

644.  Rosselli Matteo [attribuito a] (Firenze 1578- 

1650) 

Testa virile con barba. 
Matita nera e gesso su carta cerulea filigranata; mm. c. 
378 x 274. Il foglio è incollato ad una cornice cartacea 
“a finestra” lungo i bordi del verso. 
Il foglio è integro, sebbene i bordi della cornice siano 
lievemente danneggiati.  

€ 650

645. Scuola europea della seconda metà del XVIII secolo  

Lotto di quattro paesaggi.   
1) Paesaggio con tempietto: penna e pennello, 
inchiostro nero acquerellato; carta bianca forte e 
vergellata, lievemente tinta di giallo; mm. 113 x 184;  

2) Paesaggio con ponte sul fiume, mm. 129 x 187; 
3) Paesaggio con cresta montuosa, mm. 102 x 106; 
4) Paesaggio con lago e tre figure, mm. 102 x 108. (4)
Stato di conservazione discreto: alcune macchie sul verso.

€ 850
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646. Scuola genovese del XVII secolo  

Banchetto.  
Penna e inchiostro nero, su carta bianca; mm. 134 
x 174. Il foglio è interamente incollato a supporto 
cartaceo sottostante, su cui è un frammento di disegno 
a matita rossa con uno studio di gamba. 
La carta è consunta in alcune parti e vi si vedono due piccoli 
fori.

€ 350

647. Scuola francese del XVII secolo 

Amore e Deità. 
Matita rossa e nera, su carta bianca vergellata sottile; 
mm. 195 x 235. 
Stato di conservazione buono; rari forellini sulla superficie.

€ 400

648. Scuola francese del XVIII secolo  

Lotto di due ritratti femminili. 
Matita nera, inchiostro nero-grigio acquerellato, 
biacca, su carta grigia-marroncina vergellata: 

1) Figura femminile in piedi, mm. 130 x 106;  
2) Figura femminile seduta, mm. 132 x 103.  (2)
Difetti diffusi ma, in generale entrambi i fogli sono in buone 
condizioni. 

€ 300
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651. Scuola italiana del XVI secolo  

Lotto di due raccolte con 8 frammenti con studi di mani. 
Due raccolte con 4 frammenti ciascuna, incollati 

ad un supporto: matita rossa e nera, mm. 360 x 257 
(supporto) e “num. 82 e 83”. (2)

€ 500

650. Scuola inglese del XVIII secolo  

Battaglia navale.  
Penna e inchiostro, inchiostri colorati acquerellati, 

mm. 382 x 1065. 

€ 2500

649. Scuola inglese del XVIII secolo  

Tavola delle bandiere navali.  
Penna e inchiostro, inchiostri colorati acquerellati,  

mm. 383 x 1070.  

€ 500

Bruniture del tempo ed evanescenze degli inchiostri, con 
qualche piccola lacuna e integrazione.

In buone condizioni di conservazione. Brunitura del tempo 
e rare lacune.
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652. Scuola italiana della fine del XVII secolo  

Studio per fregio con putti e racemi. 
Penna e inchiostro, inchiostro grigio acquerellato, 
matita rossa, disegno sottostante a matita nera; mm. 
179 x 1104. Carta gialletta. Si tratta di una cartoncino 

preparatorio per fregio pittorico. Artista dell’Italia 
centrale collocabile tra XVII e XVIII secolo. 
Discreto stato di conservazione: giuntato longitudinalmente. 
Angoli leggermente consunti.

€ 400

653. Scuola italiana della seconda metà del XVII - 

XVIII secolo  

Lotto di 17 studi anatomici.   
Si tratta di un lotto composto da 1) Studio delle 
proporzioni dello Schiavo morente della raccolta Ludovisi 
di Roma: penna e inchiostro mm. 206 x 302;  
2) Due studi quadrettati della  fiigura umana 
virile frontale e di profilo (dal Dürer?), penna 
e inchiostro e matita nera, mm. 363 x 240;  
3) Studio della muscolatura umana, 
penna e inchiostro, mm. 350 x 225;  
4) 14 fogli singoli da un trattato di medicina, manoscritto 
del secolo XVII, eseguiti  a matita rossa,  illustranti il 
testo in italiano, a penna e inchiostro,  mm. 370 x 241 
(pagina). (17)
In generale i fogli sono in buone condizioni di conservazione. 

€ 1500
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655. Scuola italiana del XVIII secolo  

Fede e Speranza.  
Penna e inchiostro su matita nera e leggera 
acquerellatura in grigio, mm. 265 x 379. Il foglio è stato 
interamente incollato ad una carta forte bianca. 
In ottimo stato di conservazione.

€ 500

656. Scuola italiana del XVIII secolo  

Lotto di tre studi dall’antico.  
Tre studi matita nera e gesso bianco su carta bianca 
tinta di azzurro: 1) Due cavalieri, mm. 162 x 141;  
2) Giovane con cembalo, mm. 196 x 133;  
3) Studio di figura femminile in costume medievale, mm. 202 
x 131. (3)
I fogli sono in ottime condizioni.

€ 350

657. Scuola bolognese della seconda metà del XVI 

secolo  

Studio di figura orante panneggiata e due teste.  
Matita rossa e biacca su carta bianca ingiallita; mm. 223 
x 245. in basso a sinistra il timbro di una collezione non 
identificata.  
Il foglio è in buone condizioni nonostante alcune pieghe 
e un lieve deperimento lungo i margini, in particolare in 
quello di destra.

€ 500

654. Scuola italiana del XVIII secolo  

Combattimento di due cavalieri.  
Matita nera su carta vergellata bianca; mm. 176 x 136. 
Il foglio è incollato agli angoli al supporto cartaceo 
sottostante. 
In buone condizioni: piccolo strappo nell’angolo in basso a 
destra e una macchia di inchiostro.

€ 200
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658. Scuola bolognese del XVIII secolo  

Studio per soffitto in ovale con Minerva e l'Allegoria della Verità.  
Il foglio della composizione sul recto è interamente 
incollato sul supporto in carta forte. Penna e 
inchiostro su carta lievemente tinta; mm. 207 x 310. La 
composizione sul verso presenta un Paesaggio eseguito 
a matita nera.  
Non in perfette condizioni di conservazione: deperimento 
lungo i bordi e un forte ingiallimento da esposizione della 
carta. 

€ 500

659. Scuola emiliana della seconda metà del XVI 

secolo  

Trasporto del Cristo morto/Studio di nudo virile seduto. 
Matita nera e rossa su carta bianca, vergellata e 
filigranata (filigrana non leggibile), mm. 190 x 181. 
 In buone condizioni, alcune macchie antiche lungo i bordi.

€ 800

660. Scuola emiliana del XVII secolo  

Figura femminile con cane. 
Matita nera su carta vergellata e filigranata, tinta di 
giallo-arancio; mm. 380 x 247.  
Il foglio presenta tre angoli tagliati e alcune macchie, ma nel 
complesso è in discreto stato di conservazione. 

€ 700
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661. Scuola emiliana del XVIII secolo  

Miracoli di Gesù.  
Penna e inchiostro acquerellato su carta bianca, mm. 

240 x 345. Il disegno è interamente controfondato. 
Il foglio è stato restaurato e presenta alcune integrazioni nel 
supporto.

€ 1200

662. Scuola fiorentina del XVII secolo  

Cristo cade sotto la croce.  
Penna  e inchiostro acquerellato, su disegno sottostante 
a matita nera; carta vergellata bianca, lievemente 
tinta;  mm. 227 x 169 
Il foglio è stato restaurato: piccole integrazioni sono visibili 
sul verso. 

€ 400
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663. Scuola fiorentina del XVII secolo  

Paesaggio.  
Penna e inchiostro su   carta forte bianca vergellata; 
mm. 127 x 183. 
Il foglio presenta un foro da erosione dell’inchiostro 
nell’angolo in basso a sinistra.

€ 350

664. Scuola fiorentina del XVII secolo  

Studio per candelabra con aquile 
Penna e inchiostro, mm. 319 x 143, su carta vergellata. 
Foglio in buone condizioni.

€ 250

665. Scuola genovese prima metà del XVIII secolo  

Studio per una decorazione di soffitto. 
Penna e bistro,  inchiostro grigio acquerellato su 
disegno a matita nera, carta vergellata bianca; mm. 230 

x 301. Il foglio è incollato al supporto sottostante ‘a 
finestra’ (solo sui bordi del verso).  
Il foglio è abbastanza in buone condizioni di conservazione. 
Uno strappo nella parte destra è stato restaurato. 

€ 1500
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666. Scuola lombarda del XVII secolo  

Studio per Santa in adorazione all’altare.  
Penna e inchiostro acquerellato, disegno sottostante a 
matita nera, su carta bianca vergellata; mm. 234 x 230. 
Ampie macchie di inchiostro sulla superficie. 

€ 500

667. Scuola lombarda della prima metà del XVII 

secolo  

Figurino per costume di armato con lancia/Studio di figura 
femminile. 
Penna e inchiostro su disegno sottostante a matita nera; 
sul verso è uno studio di figura femminile a matita nera; 
carta vergellata bianca lievemente tinta; mm. 420 x 261. 
In discrete condizioni. C’è una vasta integrazione nela parte 
superiore.

€ 500

668. Scuola lombarda della prima metà del XVII 

secolo  

Studi di due figure femminili. 
Matita rossa su carta bianca; mm. 222 x 158.  
Il foglio originale presenta alcune macchie e mancanze lungo 
i bordi. È interamente incollato al supporto sottostante. 

€ 900
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669. Scuola lombarda della fine del XVIII secolo  

4 figurini 
1) Figura frontale con cappello piumato: matita nera 
su carta bianca, mm. 79 x 55; 2) Figura con strumento 
musicale e braccio sinistro alzato, matita nera su carta 
bianca, mm. 79 x 54; 3) Ufficiale con feluca, matita nera 

su carta bianca, mm. 80 x 54; 4) Figura virile in costume 
seicentesco con braccio sinistro alzato, mm. 79 x 54.     (4)
I fogli sono tagliati ai margini e interamente incollati al 
supporto cartaceo sottostante: qualche mancanza lungo i 
bordi (il n. 3).

€ 700

670. Scuola lombarda della fine del XVIII secolo  

Lotto di 2 fogli con studi di teste e di figura intera.  
Carboncino e gesso su carta bianca, preparata e tinta 
di grigio; 1) Studi di due teste, un braccio e due mani: mm. 
c. 276 x 206; 2) Studio di figura virile seduta in atto di 
leggere una lettera mm. c. 270 x 205.  (2)
Sul primo è presente un vistoso foro al centro del bordo in 
alto.

€ 300

671. Scuola lombarda della fine del XVIII secolo  

Studio di trono con baldacchino.  
Penna e inchiostro, inchiostro grigio acquerellato, su 
tracce consistenti di matita nera su carta forte compatta; 
mm.272x 185.  Schizzo preparatorio per un trono con 
baldacchino. Databile alla fine del XVIII secolo, primi 
del XIX. Sul verso alcuni schizzi architettonici e uno 
studio di gambe. 
Stato di conservazione discerto: macchie sul verso.

€ 450
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672. Scuola napoletana della fine del XVIII secolo 

inizi XIX  

Popolane e popolani. 
1) Popolana con cesto di limoni in testa, acquerello 
colorato su carta compatta bianca, mm. c.470 x 322; 2) 
Popolana con scialle azzurro e cesto di nocciole, mm. c. 470 
x 217; 3) Venditrice di acqua sulforata, mm. c. 467 x 323; 

4)  Venditrice di mele annurche e uva fragola, mm. c. 462 
x 311; 5) Venditore di uva moscata della Maremma, mm. c. 
467 x 317;6) O’ Saponaro, mm. c. 466 x 315; 7) Venditrice 
di Acqua con fanciullo, mm. c. 462 x 312. (7)
Bordi tagliati e leggero ingiallimento della carta, ma in 
generale le condizioni sono ottime e i colori molto vivi.

€ 2000

673. Scuola romana del XVII secolo  

Studio di decorazione di parete con due finestre.  
Penna e bistro, disegno sottostante a matita nera, mm. 
353 x 565. Il foglio è interamanete incollato al foglio di 

carta forte sottostante.  
Il foglio è interamanete cotrofondato.. Profonda piega 
longitudinale al centro e alcune piccole mancanze lungo i 
bordi laterali. La carta di supporto è settecentesca. 

€ 900
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674. Scuola romana della metà del XVII secolo  

Sacra Famiglia con angeli e putti che recano una corona/
Studi di figure. 
Recto e verso: penna e inchiostro, acquerellature in 
inchiostro grigio e marrone, su carta bianca, mm. 200 
x 196.
In buono stato di conservazione: alcune macchie. 

€ 600

675. Scuola romana del XVIII secolo  

Scena di storia romana. 
Penna e inchiostro, acquerellato, su disegno sottostante 
a matita nera e rossa, su carta bianca, mm. 200 x 135. 
Il foglio è incollato ai margini al supporto sottostante. 
In ottime condizioni di conservazione. 

€ 400

676. Scuola toscana del XVI secolo  

Incendio di Troia.  
Penna e inchiostro, inchiostro acquerellato rosso, 
su tracce di disegno a matita nera sottostante, carta 
lievemente tinta di rosa; mm. 163 x 399. Il foglio è 
interamente incollato su frammento di carta forte 

bianca.  
Il foglio presenta un giunta longitudinalmente e una 
piegatura in corrispondenza e uno strappo lungo il bordo 
sinistro. Vi sono alcune macchie di vernice scura sulla parte 
di sinistra.

€ 500
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677. Scuola toscana del XVI secolo  

Miracolo di San Francesco. 
Penna e inchiostro, inchiostro marrone acquerellato, 

mm. 258 x 507. Il foglio è interamente controfondato. 
Difetti e mancanze diffuse.

€ 450

678. Scuola toscana della seconda metà del XVI secolo  

Studio di nudo maschile con braccio alzato. 
 Matita nera su carta bianca, mm. 267 x 109. Sull’angolo a 
destra in basso il marchio di collezione non identificata 
(LUGT n. 3340).  
Il foglio è su di un frammento di carta  integrato  in 
tempi non recenti ad altro supporto cartaceo. 

€ 800

679. Scuola toscana del XVII secolo  

Figura maschile con elmo scudo e cane. 
Matita rossa, su carta bianca vergellata; mm. 217 x 128. 
Due piccoli forellini nella parte centrale del foglio, alcune 
macchie e una striscia di carta attaccata con la colla sul verso, 
lungo il bordo, in alto.

€ 400

680. Scuola veneta del XVII secolo  

Due satiri.  
Matita nera e gesso su carta compatta colorata ocra; 
mm. 226 x 284. Sull’angolo in basso a sinistra un 
marchio della collezione Bürgi (LUGT 3400). 
Piccoli strappi e alcuni forellini lungo i bordi.   

€ 600

679 680
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681. Scuola veneta del XVIII secolo  

Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre/Studio da 
statua antica (Alcinoo?) 
Matita nera su carta bianca compatta; mm. 295 x 
232. Una linea di cornice a matita nera inquadra la 
composizione. 
Il foglio presenta alcuni fori nella parte alta. Alcune macchie 
lungo il bordo inferiore e sul verso. 

€ 300

682. Scuola veneta del XVIII secolo  

Cristo deposto dalla croce. 
Matita rossa su carta bianca forte vergellata; mm. 203 
x 185.   
In buono stato di conservazione.

€ 350

683. Scuola veneta del XVIII secolo  

Foglio con due studi di scenografia.   
Penna e inchiostro, mm. 192 x193 su carta filigranata. 
Databile alla fine del XVIII secolo e collocabile in 
ambito veneziano. 
Discreto lo stato di conservazione: lieve macchia di umidità 
a sinistra.

€ 450
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685. Scuola veneta del XVIII secolo  

Studio per soffitto con Allegoria femminile e putto.  
Penna e inchiostro nero-grigio acquerellato, su 
lievi tracce di matita nera; carta bianca vergellata e 
filigranata (parzialmente visibile), mm. 207 x 310.  
In ottime condizioni, due vistose pieghe (longitudinale e 
trasversale).  

€ 500

686. Scuola veneta della prima metà del XIX secolo  

San Nicola e i suoi miracoli. Ex voto del Padre Francesco 
Thomas Diaz. 
Penna e inchiostro, su disegno sottostante a matita 
nera, con acquerellature dello stesso inchiostro su 
carta forte vergellata e filigranata; mm. 262 x 197. La 
composizione, inquadrata da una linea di cornice a 
penna è realizzata su tracce di matita nera e concepita 
come uno studio definitivo e rifinito, forse pensato 
per una incisione o un dipinto, ma chiaramente un ex 
voto. La filigrana è tagliata (lungo il margine sinistro in 
basso) e non è intelleggibile.  
Il foglio è in ottime condizioni. Rare tracce di precedenti 
incollaggi agli angoli sul verso. 

€ 700

684. Scuola veneta del XVIII secolo  

Paesaggio “montuosa con grotte”.  
Penna e inchiostro; mm. 262 x 185, su carta vergellata 
e filigranata. Si tratta di un foglio con due studi 
scenografici, della stessa mano, databili alla fine del 
XVIII secolo. 
Sato di conservazione buono: piccole toppe di rinforzo sul 
verso del foglio in basso verso gli angoli.

€ 500
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687.  Swanevelt Herman (van) [attribuito a]  (Woerden  

1600 ca. - Parigi 1655) 

Lotto di 2 paesaggi con alberi e figure. 
I disegni sono eseguiti su fogli separati: entrambi sono 
a penna e inchiostro su carta bianca vergellata. Le 
composizioni sono inquadrate da una linea di cornice 
a penna: 1) Paesaggio con albero, un tabernacolo e figure 
inginocchiate; mm. 132 x 193; 2) Strada nel bosco con due 
figure; mm. 129 x 192. In questo è presente anche una 
filigrana parzialmente tagliata.    (2)
In ottime condizioni, nonostante un lieve assottigliamento 
lungo i margini. 

€ 1300

688.  Tesi Mauro  (Montalbano 1730 - Bologna 1766) 

Veduta di pieve di campagna. 
Penna e inchiostro, acquerellato, su carta bianca 
vergellata e filigranata; mm. 120 x 265. Il disegno 
può essere messo in rlazione con la Raccolta di disegni 
originali pubblicati postumi a Roma nel 1778 (cfr. M. 
A. TESI, Raccolta di disegni originali di Mauro Tesi: estratti 

da diverse collezioni: aggiuntavi la vita dell’autore, Bologna, 
Instituto delle Scienze 1787, ed edizione a cura di L. 
INIG e C. M. GINI, Farnborough, Gregg International 
Publisher 1970). In basso a destra è l’iscrizione (forse 
non autografa) con il nome dell’artista “Mauro Tesi”. 
Il foglio è in ottime condizioni: il bordo in alto a destra è 
lievemente stondato.

€ 600

689.  Tischbein Johann Heinrich Wilhelm  (Hayna 

1751 - Eulin 1829) 

Scena mitologica con tre figure. 
Matita nera, penna e inchiostro acquerellato, su carta 
forte bianca, mm. 250 x 292. 
Foglio in buone condizioni.

€ 600
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691.  Zuccari Federico [cerchia di]  (Sant’Angelo in 

Vado 1539 - Ancona 1609) 

Figura maschile seduta con penna e tavoletta. 
Matita rossa su carta bianca, interamente incollato, 
mm. 281 x 225.  
Il foglio, a parte lievi difetti e un'integrazione, è in buone 
condizioni. 

€ 1500

690.  Vannucci Pietro (detto il Perugino) [scuola 

di]  (Città della Pieve 1448 - Fontignano 1523) 

Deposizione.  
Matita nera su carta tinta, mm. 196 x 255. Foglio 
molto bello, ascrivibile ad artista della scuola di Pietro 
Vannucci, detto il Perugino.   
Foglio non in perfette condizioni.

€ 3000

692.  Zuccari Taddeo [cerchia di]  (Sant’Angelo in 

Vado 1529 - Roma 1566) 

La lavanda dei piedi. 

Penna e inchiostro bistro, mm. 215 x 373. Il foglio deriva 
il soggetto dall’affresco eseguito da Taddeo Zuccari 
nella Chiesa di S. Maria della Consolazione a Caprarola. 
La co posizione presenta lo stesso verso dell’affresco ma 
non la sua forma trapezio dale. E’ presente tuttavia, in 
basso, un accenno ad una apertura che nella cappella 
è incorniciata da una complessa decorazione a stucco. 
Il disegno pare contemporaneo o di poco successivo 

all’esecuzione dell’affresco databile alla metà del XVI 
secolo (cfr. ACIDINI LUCHINAT 1998-1999, I, pp. 
46-47) ed eseguito all’interno della cerchia ristretta 

BARTOLUCCI, in Zuccari una dinastia di artisti vadesi, 
Sacro e Profano alla maniera degli Zuccari, catalogo della 
mostra a cura di D. Tonti e S. Bartolucci, Sant’Angelo 
in Vado, 2010, p. 186). 
Il foglio è interamente controfondato. Piccolo danno dovuto 
a leggera umidità lungo il bordo sinistro e un’integrazione. 

€ 8000

m
i

dell’artista marchigiano. Questo stesso disegno potrebbe 
essere opera di Jacob Matham che realizzò un’incisione 
dell’affresco di Zuccari (cfr. HOLLSTEIN ; S.34
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693. Anonimo romano secolo XVI  

Grottesche con medaglione e leone. 
Bulino su carta bianca vergellata e filigranata, mm. 
230 x 167 (BARSCH n. 353). Appartiene ad una serie 
di quattro tavole contenenti  16 trofei, fatta incidere 
orignariamente da Lafrery ad un Anonimo incisore 
e descritta nel catalogo del 1571, come “Libro de 
trofei cavati da disegni di Polidoro ad imitazione 
degli Antichi”. (M. BURY, The Print in Italy 1550-1620, 
Londra, 2001, n. 38a-d.). La tavola è un secondo stato 
di due. La lastra originale passò prima del 1584 a Paolo 
Graziani e poi a Perter Spranghers e Pietro de Nobili il 
cui nome ris lu ta su questa tavola. 
Stampa rara, esemplare fresco e in buone condizioni, con 
margini. 

€ 150

694.  Alberti Cherubino  (Borgo San Sepolcro 1533 - 

Roma 1615) 

Nuda Veritas/Petit Aethera. 
Le due tavole sono opera di Cherubino Alberti dal 
Giudizio Universale di Micheangelo, in secondo stato: 
1) Nuda Veritas, bulino; mm. 421 x 227 (BARTSCH 67; 
BURY 2001, pp. 144-145, n. 94); 2) Petit Aethera, bulino 
mm. 424 x 228 (BARTSCH 68; BURY 2001, pp. 145-
146, n. 95).  (2)
Esemplari freschi in buone condizioni, profilati entro i 
margini. Sul verso, sono evidenti rinforzi lungo il bordo 
superiore.

€ 500

695.  Alberti Pietro Francesco  (Sansepolcro 1584 - 

Roma 1638) 

Accademia dei pittori.  
Acquaforte, 408 x 523. Si tratta dell’opera più nota 
dell’artista biturgense, erede della famiglia Alberti 
(M. BRYAN, in R.E. GRAVES, Dictionary of Painters and 
Engravers, I, 1886, p. 14), edizione databile al 1700.   
Esemplare raro, con buoni margini.

€ 500

Stampe del XVI-XVIII secolo
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696.  Barocci Federico  (Urbino 1528 - 1612) 

Annunciazione.  
Acquaforte, bulino e puntasecca, su carta vergellata 
bianca. Sul verso schizzi a matita rossa e a penna 
e inchiostro, mm. 437 x   316 (BARTSCH XVII 2, 
MEYER 1885, p. 29; M. BURY, The Print in Italy 1550-
1620, Londra, The British Museum Press, 2001, p. 
54, n. 30). Il soggetto della stampa è derivato dal 
dipinto realizzato da  Federico Barocci  tra il 1584 e 
il 1585 per la cappella del Duca di Urbino a Loreto 
(EMILIANI 1985, I, p. 199). Il termine ante quem per 
la realizzazione della stampa invece è una copia di Ph. 
Tomassin datata 1588 (BRUWAERT 1876, p. 69, n. 11). 

Questo esemplare è tanto più notevole perchè reca 
sul verso alcuni schizzi tardocinquecenteschi  (matita 
rossa e penna e inchiostro) di una mano non lontana 
da quella del maestro urnbinate (si veda per cfr. M. 
FAIETTI, Antinomie e armonie nei disegni di Barocci, in 
Federico Barocci, catalogo della mostra (Siena 2009), a 
cura di A. Giannotti, Siena 2009, pp. 76-81). La lastra 
rimase di proprietà dell’artista fin oltre la sua morte 
(Studi e notizie, 1913, p. 82).   
L’esemplare è originale e pregevole; tuttavia la stampa presenta 
difetti diffusi e una piccola mancanza in corrispondenza della 
piega trasversale verso il margine destro.

€ 8000
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Visione di San Francesco dal Barocci. 
697.  Barocci Federico [da]  (Urbino 1528 - 1612) 

Visione di San Francesco dal Barocci.  
Bulino, mm. 522 x 360. L’opera è una straordinaria 
traduzione dell’incisore urbinate Luca Ciamberlano 
(Urbino 1570-164 ca.; cfr. BARTSCH NAGLER p. 531; 
LE BLANC, II, pp. 14-16).  
Esemplare fresco e con margini, ma non in buone condizioni. 

€ 500

698.  Bartolozzi Francesco  (Firenze 1728 - Lisbona 

1815) 

Adone alla caccia.  Secolo XVIII. 
Acquaforte con lievi ritocchi a bulino; mm. 373 x 405; 
in basso a sinistra il nome di Giusepppe Zocchi  come 
disegnatore e a destra la firma “Francesco Bartolozzi 
inci.”. Stato intermedio tra il secondo   e terzo (non 
descritto in DE VESME-CALABI). Buoni margini. 
Ottimo stato di conservazione.

€ 450

699.  Bartolozzi Francesco  (Firenze 1728 - Lisbona 

1815) 

Il riposo di Diana dopo la caccia. Secolo XVIII.
Acquaforte con rari ritocchi a bulino; mm. 373 x 404; 
stato intermedio tra il terzo e il quarto (DE VESME 
CALABI 405); carta filigranata. 
Ottimo stato di conservazione.

€ 450
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701.  Boetto Giovenale  (Fossano 1604 - 1678) 

Padre Cappuccino. 
Acquaforte, mm. 133 x 72 (M. CARBONERI, Giovenale 
Boetto, Cassa di Risparmio di Fossano, Fossano, 1966; 
E. D.TURCONI, Giovenale Boetto, “Grafica d’Arte”, 17, 
2006, 66, pp. 12-15).  
Opera molto rara. Esemplare restaurato e con buoni margini.

€ 350

700.  Biscaino Bartolomeo  (Genova 1632 ca. - 1657) 

Sacra Famiglia con angeli.  
Acquaforte, mm. 385 x 280. (BARTSCH 7); Sesto stato 
di otto. 
Bell’esemplare, grandi margini.

€ 1500
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702.  Bol Hans  (Malines 1534 - Amsterdam 1593) 

Lotto di 2: Paesaggio con armenti, pastore e figure/Paesaggio 
con due pastori e maiali. 
Lotto di due stampe edite da Hieronymus Cock. 
1) Paesaggio con armenti, acquaforte e bulino; mm. 

228 x 320 (HOLLSTEIN 18.12); 2) Paesaggio con due 
pastori e un maiale, acquaforte e bulino, mm. 225 x 
320  (HOLLSTEIN 15.9).  (2)
Stampe fresche, tagliate ai margini. Quanche macchia.

€ 1100

703.  Bonasone Giulio  (Bologna 1510 ca. - 1576) 

Pan e la Ninfa. 
Bulino, mm. 270 x 222 (BARTSCH 170). 
In buono stato e con pochi margini. 

€ 800

704.  Bonnet Louis Marin  (Parigi 1743 - 1793) 

Le Réveil de Venus. 
Acquaforte maniera a pastello  a due inchiostri, nero e 
arancio, mm. 350 x 415. Carta vergellata pesante con 
ampi margini. L’opera è stata incisa da Louis Marin 
Bonnet su disegno di F. Boucher. Se ne conoscono 6 
stati. L’autore fu l’inventore della maniera a pastello e 
proprio per questo soggetto ha eseguito più stati con 
più colori.  
Esemplare raro e molto fresco. Un velo di sporco ma con 
buoni margini. 

€ 500
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705.  Bosse Abraham  (Tours 1604 - Parigi 1676)

Le Mariage à la campagne. 
Bulino, mm. 256 x 329. Primo stato di tre, (cfr. L’Oeuvre 
gravé par d’Abraham Bosse, ed. 1924, nn. 692-694). 
Questa serie comprende tre stampe: Les Présent offerts à 
la meriée, La Danse sur la place du village, e Le Charivari du 
marié intitolata anche Le Caudeau.  
Stampa molto fresca e bene conservata, anche se profilata. 

€ 600

Serie completa di 18 fogli con studi di teste
706.  Bossi Benigno  (Arcisate 1727 - Parma post 1795) 

Raccolta di teste inventate.   
La serie è una tiratura completa non rilegata, in folio 
in 18 pagine e 49 rami all’acquaforte (Le Blanc vol. I, 
p. 483), inclusi frontespizio e antiporta; pagine con 
barbe, mm. 500 x 335 (pagina). Primo stato di due (?). 
Le incisioni contenute sono datate dal 1755 al 1795. 
Sul frontespizio si legge il luogo e il nome dell’editore 

e il numero della tiratura: “Milano da Gioachino 
Bettalli e C. Cont.a del Capello N. 4131” (su Bossi 
cfr. M. CASTELLI ZANZUCCHI, Contributo allo studio 
di Benigno Bossi, “Parma per l’arte”, 1960, 10, pp. 149-
185).  (18)
Esemplare di rara completezza e qualità conservativa. Stampe 
fresche e con i margini originali. Leggera consunzione ai 
bordi.

€ 1300
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707.  Callot Jacques  (Nancy 1592 - 1635) 

Marina con isola e barche.  
Bulino e acquaforte, mm. 112 x 245 (LIEURE n. 276) 

dai Paesaggi dedicati a Giovanni de’ Medici). 
Profilata, ma in buon stato di conservazione.

€ 550

708.  Canal Antonio (detto Il Canaletto)  (Venezia 

1697 - 1768) 

Mercato del Moro. 

Acquaforte, su carta forte bianca vergellata, mm. 147 
x 125, 
Esemplare fresco. Profilato. 

€ 3200
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711.  Canuti Domenico Maria  (Bologna 1625 - 1684) 

Madonna del Rosario.  - 
Acquaforte. mm 279x189. Bartsch, XIX.2.   Iniziali 
dell’artista sulla lastra, in basso a sinistra. In basso, 
sulla lastra, dedica firmata da Virgilio Sirani a Nicolo 
Calderini, Gonfaloniere di Bologna e ufficiale della 
Compagnia del Rosario. 
Bella impressione stampata su carta vergellata con filigrana. 
Margini rifilati entro o poco oltre la linea di inquadramento. 
Ottima conservazione.

€ 300

712  Caraglio Giovanni Jacopo  (Verona 1505 - 

Cracovia 1565) 

Pentecoste. 
Bulino, mm. 267 x 381 (BARTSCH 6). Opera che si 
data intorno al 1525. 
Esemplare in buone condizioni, seppur profilata.

€ 500

710.  Cantarini Simone  (Pesaro 1612 - Verona 1648) 

Sacra Famiglia con San Giovannino. 
Acquaforte, su carta bianca vergellata e filigranata, mm. 
132 x 83 (BARTSCH 12; BELLINI 31). Stato unico.  
Esemplare originale, con filigrana. Profilato.

€ 350

709.  Cantarini Simone  (Pesaro 1612 - Verona 1648) 

Sacra Famiglia accanto al fuoco. 
Acquaforte, mm. 83 x 130 (BARTSCH 8; BELLINI 7). 
Stato unico. 
Interamente incollata al supporto cartaceo sottostante.

€ 350
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714.  Carpioni Giulio  (Venezia 1613 - Vicenza 1679) 

Preghiera nel giardino degli ulivi. 
Acquaforte, mm. 297 x 212 (BARTSCH 2). Secondo 
stato. 
Buone condozioni tagliata ai margini ma è ancora visibile 
una linea di cornice.

€ 400

713.  Carpioni Giulio  (Venezia 1613 - Vicenza 1679) 

San Girolamo nel deserto. 
Acquaforte, mm. 223 x 163. Si tratta di una delle sei 
incisioni all’acquaforte derivate da Giulio Carpioni 
edite da Matteo Cadorin, stampatore padovano verso 
la fine del XVII secolo (G.M. PILO, Incisioni di Giulio 
Carpioni, Bassano del Grappa, 1962, pp. 14-16, 25 e ss.; 
A. MAZZOLI, Giulio Carpioni incisore tra classicismo e 
barocco, Milano, 2008, pp. 50-51, n. 12). Secondo stato 
di due.  
 Esemplare originale, profilato. 

€ 350

715.  Carracci Agostino  (Bologna 1557 - Parma 1602) 

Enea fugge da Troia con la sua famiglia. 
Bulino, mm. 404 x 526; BARTSCH XVIII, 99-110; 
DE  GRAZIA 1984, pp. 184-185, n. 203; B. BOHN in 
TIB, 39, Commentary, part I, pp. 284-288, n. 192; BURY 
2001, p. 24, n. 9). Il soggetto deriva da un’invenzione 
di Federico Barocci dai cui modi, tuttavia, Carracci si 
allontanò abbastanza per rimanere piuttosto nella solida 
tradizione del virtuosismo incisorio. Tanto da provocare 
una pessima reazione (a detta del Malvasia)  dello stesso 
Urbinate a cui  Agostino aveva inviato due impressioni 
di questa composizione. Per la sua unicità, invece, e per 
la qualità della composizione, l’esemplare, dedicato a 
Odoardo Farmese, l’opera è di grande pregio.  
Esemplare in buone condizioni, profilata ai margini. 

€ 1100
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717  Carracci Annibale [da]  (Bologna 1560 - Roma 

1609) 

Madonna col Bambino e un Angelo. 
Acquaforte, mm.112 x 91. Copia da Annibale 
(DE GRAZIA, p. 236, n. 15 [335], Copia I ) dedicata 
a Francesco Gualdi “ariminese” da Jacopo Stefanoni.   
Firmata: “Anibal Caracci Invent e sc”. 
Esemplare profilato. Un rinforzo cartaceo nel bordo 
inferiore, visibile sul verso.

€ 200

718.  Castiglione Giovanni Benedetto (detto il 

Grechetto)  (Genova 1609 - Mantova 1665) 

Ritratto di uomo con turbante. 
Acquaforte, mm. 110 x 82. (BARTSCH 34, BELLINI 
25). 
Esemplare fresco originale e con buoni margini.

€ 600

716.  Carracci Annibale [da]  (Bologna 1560 - Roma 

1609) 

6 tavole dei Mestieri.  
Acquaforte, mm. c. 270 x 170.  Le tavole provengono 

da serie diverse (incomplete) di stampe relative ai 
Mestieri.  
Buoni margini. Macchie ai bordi. 

€ 500
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719.  Castiglione Giovanni Benedetto (detto il 

Grechetto)  (Genova 1609 - Mantova 1665) 

Teseo ritrova le armi del padre. 
Bulino, mm. 233 x 227 (cfr. BARTSCH 24; BELLINI 13).
Esemplare interamente incollato al supporto cartaceo 
sottostante. Profilato. 

€ 500

720.  Castiglione Giovanni Benedetto (detto il 

Grechetto)  (Genova 1609 - Mantova 1665) 

Uomo con turbante, barba lunga e pennacchio. 
Acquaforte, mm. 82 x 111, (BARTSCH 28; BELLINI 
28) 
Esemplare ben conservato con buoni margini.

€ 600

721.  Cavalieri Giovanni Battista  (Villa Lagarina  1525 

ca. - Roma 1601)

L’arca di Noè.  
Bulino, mm. 296 x 409 (GORI GANDELLINI VIII, p. 

97, n. 48; M. SCORSETTI, Giovan Battista de’ Cavalieri. 
Catalogo delle stampe sciolte, I parte, “Grafica d’Arte”, 2002, 
p. 5, n. 1). La composizione deriva da Raffaello. Il foglio 
è in discrete condizioni, difetti diffusi, tagliata ai margini.

€ 500
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723.  Chalon Louis  (Parigi 1866 - 1916) 

Testa di vecchio barbuto. 
Acquaforte, mm. 113 x 95 (Le BLANC I, 100). 
 Stampa rara, in buone condizioni e con buoni margini. 

€ 200

724.  Cock Hieronymus  (Aversa 1510 -  1570) 

Napea. 
Bulino, mm. 254 x 188, su carta bianca vergellata e 
filigranata (cfr. THE NEW HOLLSTEIN 107. Primo 
stato di 3).
Esemplare raro, stampa fresca. Profilata.

€ 400

722.  Cecchi Conti Francesco [attribuito a]  (Notizie 

dal 1643) 

Ingresso solenne in Parigi del Re e Regina di Francia.  
Acquaforte in due rami, mm. 300 x 710. L’incisione, 
senza nme dell’autore, potrebbe esser opera di 
Francesco Cecchi Conti, già autore delle lastre per le 

esequie di Luigi XIII   celebrate a Firenze nel 1644 e 
possedute dalla Guardaroba medicea (cfr. BARONI 
2011, pp. 42-43). 
Esemplare rarissimo, molto fresco e in perfetto sttao di 
conservazione. Con pochi margini. 

€ 400
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725.  Collignon Giuseppe  (Castelnuovo Berardenga 

1778 - Firenze 1863) 

Il Beato Balduino Cardinale rifiuta gli omaggi del giudice di 
Arborea. 
Acquaforte e acquatinta, inchiostro marrone e nero, su 
carta compatta bianca; mm. 537 x 490. 
Lieve ingiallimento generale da esposizione, alcune pieghe 
agli angoli ma nell’insiene esempare fresco e con buonissimi 
margini. 

€ 350

726.  Coriolano Giovanni Battista  (Bologna 1590 - 

1649) 

Incoronazione di Odoardo Farnese.  
Bulino, mm, 267 x 176. Carta vergellata fine.  
Esemplare originale, con margini. 

€ 250

727.  David Giovanni  (Genova 1749 - 1790) 

Giove rapitor d’Europa. 
Acquaforte, mm. 238 x 318. La tavola fa parte di un 
gruppo di 6 incisioni dedicate dall’artista genovese 
al Conte di Durazzo nel 1777 (cfr. M. NEWCOME 
SCHLEIER, G. GRASSO, Giovani David pittore e incisore 
della famiglia Durazzo, catalogo della mostra, Torino 
2003). 
La stampa è abbastanza fresca e con buoni margini. 

€ 350

728.  De Bruyn Nicolaes  (Anversa 1571 ca. - 

Rotterdam 1656) 

La visione di Ezechiele.  
Aquaforte, bulino e puntasecca: mm. 448 x 680.  
Esemplare raro, del XVIII secolo in buono stato, fresco e con 
buoni margini.

€ 450
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729.  de Deyster Honewij  (Bruges 1656 - 1711) 

Ester e Agar. 
Acquaforte, mm. 130 x 174. (HOLLSTEIN n. 6). 
Esemplare in buone condizioni, con margini.

€ 280

730.  de Deyster Honewijk  (Bruges 1656 - 1711) 

Allegoria femminile. 
Acquaforte, mm. 170 x 130. (HOLLSTEIN n. 2). 
La stampa è in buone condizioni, non completamente 
profilata.

€ 280

731.  De Gheyn Jacques II  (Anversa 1565 - L’Aja 1629) 

Soldato portabandiera/Soldato con lo schioppo la lancia e la 
bandiera, di profilo/Soldato con lo schioppo. 
Le tre tavole, numerate 16, 26 e 35, appartengono alle 
tre serie di Jacques de Gheyn II dedicata all'Esercizio delle 
armi e databili tra la fine del XVI secolo e il XVII (J. Q. 
RETGEREN ALTENA, Jacques de Gheyn: Three Generations, 
3 voll., The Hague 1983, II, n. 441; HOLLSTEIN 
117). Questi esemplari, freschi e abbastanza in buone 
condizioni, presentano una pregevole colorazione a 
tempera e acquerello, eseguita a mano e di notevole 
fattura: mm. 262 x 191. (3)
La tav. 26 presenta alcuni difetti: due tagli sulla parte sinistra 
e una lacuna restaurata in basso.

€ 500

732.  De la Hyre Laurent  (Parigi 1606 - (?) 1656) 

Paesaggio con sponda fluviale. 
Acquaforte, su carta bianca vergellata e filigranata, 
mm. 99 x 156 (cfr. P. ROSEMBERG, Laurent de la Hyre 
1606-1656. L’homme et l’oeuvre, Genéve 1988; Laurent de 
la Hyre, catalogo della mostra, Parigi, Musée du Louvre, 
2009).  
Raro e fresco esemplare. Profilato. 

€ 200
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733.  De Soye Philippe  (1538 ca. - Notizie fino al 

1578) 

Sacra Famiglia con San Giovannino. Madonna del Silenzio. 
Bulino mm. 438 x 308. Si tratta di un’invenzione 
di Michelangelo derivata forse da una incisione 
di Bonasone (BARTSCH,  XV, p. 128, n. 66); 
l’identificazione dell’incisore De Soye è basata su una 
comparazione con le opere illustrate nell’opera La 
Sistina riprodotta, Roma 1991, p. 27, fig. 20. 
Stampa non freschissima, con il solo margine inferiore.

€ 450

734.  de Vos Maarten [cerchia di] (Anversa 1532 - 

1603) 

Re persiani. 
Serie di 10 tavole  (incompleta ?) eseguite da anonimo 
fiammingo del XVI secolo della cerchia di Maarten de 

Vos. Cyrus; Cambyles; Hystapsis; Xerxes; Artaxerxes; 
Sextus; Artasex Mnemone; Ochus; Arsames; Darius; su 
carta vergellata sottile e filigranata. (10)
Le stampe sono interamente profilate.

€ 450

735.  De Wael Cornelis  (Anversa 1592 - Roma 1667) 

Lotto di 2 tavole con Scene di vita popolare. 
Bulino, su carta bianca vergellata, mm. 107 x147. 
Opere dell’artista fiammingo Cornelis de Wael che 
trovò fortuna a Roma nella prima metà del XVII secolo,  
soprattutto con stampe di soggetto popolare come 
questa pubblicata nel 1640 (LE BLANC 15-18). (2)
Esemplari originali, rari, freschi e con margini.

€ 400
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736.  De Wit Jacob  (Amsterdam 1695 - 1754) 

Madonna col Bambino.  
Acquaforte, mm. 146 x 126. Opera di Jacob De Witt 
(Amsterdam 1695-1724); (NAGLER Mon. II   660.22); 
marchi di collezioni (LUGT 2319 e 426). Jacob de Wit 
fu anche grande collezionista di disegni (cf. M. PLOMP, 
Artist collectors in the Dutch Republic in the seventeenth 
and eighteenth centuries: Jacob de Wit a special case, in C. 
MONBEIG GOGUEL, L’artiste collectionneur de dessin. II 
De Giorgio Vasari à ajourd’hui, Parigi e Milano, 2007, pp. 
73-84). 
Stampa originale; bellissimo esemplare, raro e molto fresco; 
profilato.

€ 350

737.  Della Bella Stefano  (Firenze 1610 - 1664) 

3 Paesaggi.  
Tre tavole (nn. 1, 4 e 5) della serie dei Paesaggi incisi da 
Stefano della Bella e stampati in Francia da Mariette 
(1641 ca.) DE VESME, 770, 772, 773, secondo stato su 
2. Bulino e acquaforte, su carta vergellata e filigranata 
bianca, non sottile; mm. 87 x 138. (3)
Le stampe sono fresche e con buoni margini.

€ 300

738.  Della Bella Stefano  (Firenze 1610 - 1664) 

Carosello per la festa a cavallo/Parte delle figure del Balletto 
a cavallo.  
a) Carosello per festa a cavallo: acquaforte, mm. 293 x 
441; b) Parte delle figure del balletto a cavallo, acquaforte, 
mm. 297 x 441. Il secondo foglio è filigranato. Le 
lastre furono incise da Stefano della Bella in occasione 
delle nozze tra Ferdinando II de’ Medici e Vittoria 

delle Rovere nel 1637 (DE VESME 69-71). Le lastre 
si conservavano nella Guardaroba medicea e ben 
390 esemplari cartacei si trovavano nella Stamperia 
granducae medicea nel 1716 b (A. BARONI, I ‘libri di 
stampe’ dei Medici e le stampe in volume degli Uffizi, Firenze, 
Olschki 2011, in part. p. 129, nota 13). (2)
Stampe originali, profilate.

€ 1000
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739.  Della Bella Stefano  (Firenze 1610 - 1664) 

La caccia al cervo. 1654.
Acquaforte. mm 150 x 225. Foglio: mm. 163 x 241. 
De Vesme/Massar, 734. Firmata sulla lastra in basso 
a destra. Da Cacce a diversi animali, serie di 9 incisioni 
realizzata nel 1654. Stato unico. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata priva di 
filigrana. Piccoli margini, tracce di antico montaggio al verso, 
per il resto ottima conservazione.

€ 200

740.  Della Bella Stefano  (Firenze 1610 - 1664) 

La caccia al cervo. 1654.
Acquaforte. mm 149 x 255. Foglio: mm. 159 x 265. De 
Vesme/Massar, 739. Siglata sulla lastra in basso verso 
destra. Da Cacce a diversi animali, serie di 9 incisioni 
realizzata nel 1654. Stato unico. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata con 
filigrana. Piccoli margini, tracce di antico montaggio al verso, 
per il resto ottima conservazione.

€ 200

741.  Della Bella Stefano  (Firenze 1610 - 1664) 

La caccia al cinghiale. 1654.
Acquaforte. mm. 145 x 232. Foglio: mm. 160 x 245. 
De Vesme/Massar, 733. Firmata sulla lastra in basso 
a destra. Da Cacce a diversi animali, serie di 9 incisioni 
realizzata nel 1654. Stato unico. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata con 
filigrana. Piccoli margini, tracce di antico montaggio al verso, 
per il resto ottima conservazione.

€ 200

742.  Della Bella Stefano  (Firenze 1610 - 1664) 

La caccia al cinghiale. 1654.
Acquaforte. mm. 147 x 252. Foglio: mm. 157 x 262. 
De Vesme/Massar, 736. Firmata sulla lastra in basso 
a destra. Da Cacce a diversi animali, serie di 9 incisioni 
realizzata nel 1654. Stato unico. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata priva di 
filigrana. Piccoli margini, tracce di antico montaggio al verso, 
lieve ingiallitura visibile per lo più nella parte sinistra del 
verso. Per il resto ottima conservazione.

€ 200

743.  Della Bella Stefano  (Firenze 1610 - 1664) 

La cena dei Piacevoli. 
Bulino e acquaforte, mm. 257 x 393  (De Vesme/
Massar, 43). Esemplare settecentesco su carta forte. La 
lastra si trovava fino al 1771 nella Guardaroba Medicea 
(A. BARONI, I ‘libri di stampe’ dei Medici e le stampe in 
volume degli Uffizi, Firenze, Olschki 2011, pp. 39-44). 
Esemplare con buoni margini. 

€ 400
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744.  Della Bella Stefano  (Firenze 1610 - 1664) 

Madonna col Bambino. 1641 ca.
Acquaforte e bulino. mm 139x125. Foglio: mm 
143x126. De Vesme/Massar, 6. In basso sulla lastra: 
«Stef. de la Bella fecit - Cum privilegio Regis - Mariette 
excudit». II stato su 2. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata priva di 
filigrana. Margini rifilati poco oltre l’impronta della lastra, 
alcune lievi tracce di sporco, per il resto ottima conservazione.

€ 400

745.  Delsenbach Johann Adam  (Norimberga 1687 - 

1765) 

Veduta immaginaria del Foro di Traiano in epoca romana. 
Acquaforte e bulino, mm. 292 x 415.  
Esemplare originale raro non citato nei repertori; con 
margini. Uno strappo lungo il bordo superiore.

€ 350

746.  Denon Dominique Vivant  (Givry 1747 - Parigi 

1825)

Les quatre freres (Freres Terres libraires napolitaines).  1785.
Acquaforte, puntasecca, mm. 94 x 117 (TIB n. 187). 
Buoni margini.

€ 300

747.  Denon Dominique Vivant (Givry 1747 - Parigi 

1825)

San Girolamo nel deserto. 
Acquaforte, mm. 377 x 522. Opera firmata in basso a 
destra. Dalla xilografia di Niccolò Boldrini ripresa da 
un soggetto di Tiziano. 
Esemplare fresco, profilato ai margini. 

€ 450
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748.  Diderot Denis, Alembert Jean Le Rond (d’) [da]  

13 tavole de La Tapisserie a basse lisse. 
13 tavole della serie de la Tapisserie (Basse Lisse); bulino e 
acquaforte colorato a mano; mm. 353 x 225; mm. 357 x 
445. Le tavole sono firmate da Radel (inventor) e Berard 
(incisore).  Le tavole appartengono all’edizione di Denis 
Diderot, Ecyclopedie ou Dictionnaire raisonnè dessciences, des arts 
et des metiers, con incisioni di Benard di disegni di Radel. (13)
Bell’esemplare originale, con stampe fresche, splendidamente 
colorate a mano.

€ 320

749.  Diderot Denis, Alembert Jean Le Rond (d’) [da]   

15 tavole de La Tapisserie a basse lisse. 
15 tavole della serie de la Tapisserie (Basse Lisse); bulino 
e acquaforte colorato a mano; mm. 353 x 225; mm. 
357 x 445. Le tavole sono firmate da Radel (inventor) e 
Berard (incisore). Le tavole appartengono all’edizione 
di Denis Diderot,  Ecyclopedie ou Dictionnaire raisonnè 
dessciences...  (vedi lotto 749). (15)
Esemplari freschi, con buoni margini: le pagine recano i 
segni della precedente legatura.

€ 400

750.  Diderot Denis, Alembert Jean Le Rond (d’) [da] 

7 tavole de la Tapie de Turquie. 
7 tavole della  serie de la Tapisserie (Tapie de Turquie); 
bulino e acquaforte colorato a mano; mm. 355 x 
225; mm. 355 x 440. Le tavole sono firmate da Radel 
(inventor) e Berard (incisore). Le tavole appartengono 
all’edizione di Denis Diderot, Ecyclopedie ou Dictionnaire 
raisonnè dessciences, des arts et des metiers. (7)
Bell’esemplare originale, stampe fresche colorate a mano, 
con ampi margini.

€ 160

Dallo Speculum Romanae Magnificentiae 
751.  Duchet Claudio  (Attivo a Roma seconda metà 

del XVI secolo)

Naumachia. 
Bulino. mm 310x460. Foglio: mm 430x570. Huelsen, 
26/Bb. In alto al centro, sulla lastra: «Naumachiae idest 
navalis pugnae ex vetusteis lapidum et nummorum 
monumenteis graphica deformatio». In basso a destra, 
sulla lastra: «Roma Claudij Duchetti formis». Tavola 
appartenente allo Speculum Romanae Magnificentiae, 
edito da Antoine Lafréry. 
Bellissima impressione stampata su due fogli congiunti di carta 
vergellata con filigrana. Ampi margini intonsi, piega verticale 
al centro, antichi restauri al margine inferiore. Ingiallitura 
uniforme della carta, altrimenti buona conservazione.

€ 300
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754.  Farinati Paolo  (Verona 1524 - 1606 ca.) 

Figura femminile con tre putti (Carità). 
Acquaforte, mm. 229 x 231. (BARSCH 
XVI,  4;  ALBUCCI 4). 
Pochi margini (soprattutto ai lati) e qualche macchia.

€ 500

752.  Dürer Albrecht  (Norimberga 1471 - 1528) 

Lotto di due stampe: Disegno di un liuto/Ritratto di uomo 
seduto.  
1) Disegno di un liuto, (p. 183), xilografia, mm.131 x 150 
(blocco), 317 x 210 (pagina), con filigrana al centro 
(BARTSCH 147; HELLER 1919; TIB 1001. 347; FARA 
2007, p. 376, n. 133);  2) Ritratto di uomo seduto (p. 185), 
xilografia mm. 132 x 185 (blocco), 317 x 201 (pagina), 
(BARTSCH 146; HELLER 1917; TIB 1001.346; FARA 
2007, pp. 375-376, n. 132) Pagine tratte dall'opera Della 
Simmetria dei corpi humani... edizione latina del 1532. (2)
Pagine in buone condizioni, lieve ingiallimento e qualche 
piccolo forellino sulla superficie.

€ 500

753.  Dürer Albrecht  (Norimberga 1471 - 1528) 

Ritratto di Federico il Saggio.  
Bulino, mm. 130 x 120 (BARTSCH 104; HOLLSTEIN 
1039; G. M. FARA, Albrecht Dürer. Originali, copie e 
derivazioni, Firenze, Olschki 2007, n. 83). La stampa 
originale si data intorno al 1524. 
Profilata e decurtata della parte inferiore. 

€ 300
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755.  Franco Giovanni Battista  (Udine 1510 - Venezia 

1561) 

Allegoria femminile (Vittoria?). 
Acquaforte, carta vergellata bianca, mm. 165 x 245 
(BARTSCH 24). Stato unico. 
Esempare originale in stato unico con margini. 

€ 600

756.  Franco Giovanni Battista  (Udine 1510 - Venezia 

1561) 

Scena dall’antico. rara stampa di Giovan Battista Franco.
Bulino, 133 x 117 (BARTSCH 59, Primo stato di due).  
Profilata ai margini. L’opera è incollata agli angoli al supporto 
sottostante. 

€ 250

757.  Galle Philippe [da]  (Haarlem 1537 - Anversa 

1612) 

Lotto di sue stampe: Giudizio Universale/Inferno e Paradiso  
Lotto di due stampe. Bulino, mm. diam. 235 su carta 
filigranata. Appartenenti alla serie I quattro termini 

dell’Umanità (HOLLSTEIN 279 e 280) da Maerten 
van Heemskerck. Primo stato. Sul verso timbro della 
collezione Poggi (LUGT 617).   (2)
Buono stato di conservazione. Entrambe le stampe sono 
profilate.

€ 700

758.  Galle Theodor  (Anversa 1571-1633)

Santa Caterina da Siena.  
Bulino, mm. 80 x 50; su carta vergellata fine.  
Profilata.

€ 100
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760.  Gandolfi Gaetano [da]  (S. Matteo della Decima 

1734 - Bologna 1802) 

Studi di teste.  
Acquaforte, mm. 223 x 277. Opera incisa da Luigi 
Tadolini. 
Profilata.

€ 250

761.  Gimignani Giacinto  (Pistoia 1606 - Roma 1681) 

Semiramide lascia la sua toeletta per suscitare una rivolta. 1647
Acquaforte. mm 195x275. Foglio: mm 360x340. Bartsch, 
XX.22. Le Blanc, 22. In basso a destra, sulla lastra: «Jacinto 
Gimignani da Pistoia dipinse et intagl.o / Dom.co de Rossi 
le Stampe in Roma alla Pace». In basso al centro, sulla 
lastra: «Semiramis iurat nonnisi devicto hoste religaturam 
capillos». Antica iscrizione a penna e inchiostro bruno sul 
margine bianco inferiore. II stato su 2. 
Bellissima impressione su carta vergellata greve con filigrana. 
Ampi margini, ottima conservazione.

€ 240

759.  Galli Bibiena Ferdinando [da]  (Bologna 1657 - 

1743) 

Assedio a città fortificata.  
Acquaforte ritoccata a bulino mm. .257 x 242. 
Opera giovanile eseguita da Pietro Giovanni Abbati 
parmense (Parma 1683-Roma 1745) che si formò 
accanto al Bibiena. Di lui si vedano anche i Disegni 
delle scene che servono alle due opere che si rappresentano 
l’anno corrente  [1703] nel Teatro di Torino, invenzione di 
Ferdinando Bibiena, poste in opera, dipinte e dedicate da me 
Pietro Giov. Abbati all’Altezza Reale di Carlo Emanuele Duca 
di Savoia. Carlo Antonio Buffagnotti intagliò. 
Esemplare un po’ stanco e con diffusa sporcizia, ma con ampi 
margini. 

€ 200

762.  Girolamo Muziano [da]  (Brescia 1528 - Roma 1592) 

San Girolamo nel deserto.  
Bulino, mm. 490 x 353. Edizione del XVII-XVIII secolo. 
Profilata e non in buone condizioni (strappi e mancanze agli 
angoli e lungo i bordi. 

€ 300
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763.  Goltzius Hendrik  (Mühlbracht 1558 - Haarlem 

1617) 

San Simone/San Giacomo Minore.  
Bulino, mm. 161x 115.  (2)
Esemplari freschi con pochi margini. 

€ 500

764.  Goltzius Hendrik  (Mühlbracht 1558 - Haarlem 

1617) 

Tentazioni di San Girolamo.  
Bulino, mm. 203 x 140. (HOLLSTEIN 421). 
Profilata. Esemplare fresco e filigranato.

€ 500

765.  Gregori Carlo 

Miracolo della Madonna al porto.  
Bulino, mm.  361 x 243. (LE BLANC 30) 
Esemplare fresco, con margini. 

€ 300

766.  Grimaldi Giovanni Francesco  (Bologna (?) 1606 

ca. - Roma 1680) 

Due cavalieri sulla strada per un castello. 
Acquaforte, mm. 195 x 204. 
Con margini e in buono stato.

€ 300
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769.  Harmenszoon van Rijn Rembrandt  (Leida 1606 

- Amsterdam 1669) 

Il cambiavaluta. 
Bulino, acquaforte, puntasecca, mm. 250 x 200. 
Il personaggio effigiato è l’esattore delle imposte 
Johannes Uytenbogaert. Si tratta del secondo stato 
(cfr. MARIETTE 1857, pp. 358-359, STRAUSS 1984, 
pp. 24-35; S. S. Dickey, Print,s porttraits and patronage in 
Rembrandt’s work around 1640, UMI, New York, 1994, pp. 
239-252; Rembrandt. Dipinti, incisioni e riflessi sul ‘600 e 
‘700 italiani, catalogo della mostra. Catalogo a cura di E. 
Hinterding, G. Luijten, Milano Skira, 2002, n. 35).  
Profilata, su carta forte. Piccola lacuna lungo il bordo in alto. 

€ 600

768.  Grimaldi Giovanni Francesco  (Bologna (?) 1606 

ca. - Roma 1680) 

Tre paesaggi. 
Acquaforte, mm. 157 x 223 (3)
Esemplari originali sebbene non freschissimi e con alcune 
mancanze. 

€ 350

767.  Grimaldi Giovanni Francesco  (Bologna (?) 1606 

ca. - Roma 1680) 

Paesaggio fluviale con figure e albero. 
Acquaforte, su carta vergellata forte, filigrana, mm. 134 
x 94 (BARTSCH 18).  
Carta leggermente macchiata ma esemplare fresco e ampi 
margini. Vi sono quattro vistosi fori agli angoli del foglio.

€ 400

770.  Kolbe Carl Wilhelm  (Berlino 1759 - 1835) 

Sacrifice au Dieu Pan. 1805/11 ca.
Acquaforte. mm 244x324. Foglio: mm 300x370. 
Martens, 305. Da un acquerello di Gessner firmato e 
datato 1787. In basso ai lati: «Peint par Salomon Gessner 
- Gravé par Guil. Kolbe». Titolata in basso al centro. 
Incisione facente parte di una serie di 25 paesaggi incisi 
da Kolbe su disegno di Gessner. III stato su 3. 
Bellissima impressione, ottima inchiostrazione nitida e 
brillante. Lieve traccia di una piega verticale, ampi margini, 
piccolo strappetto al margine superiore verso destra, lieve gora 
all’angolo superiore destro, altrimenti ottima conservazione.

€ 180
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771.  Kraus Johann Ulrich  (Augsburg 1655 - 1719) 

Essai d’une architecture historique. 
Bulino e acquaforte, mm. 297 x 432. “Ulrich Kraus fecit” 
e “tav. 4” (cfr. Allgemeine Deutsche Biographie, (ABD), vol. 
14, Dunker &Hublot, Leipzig 1883, 73; Neue Deutsche 
Biographie, D&H, Berlin 1980, vol. 12, p. 689). 
 In buone condizioni, con margini.

€ 250

772.  Lagrenée Jean-Jacques  (1739 Parigi - 1821) 

San Girolamo nel deserto.  
Acquaforte, mm. 124 x 144. L’opera è interamente 
incollata ad un supporto cartaceo (P. DE BAUDICOUR, 
Le peintre-graveur français continué ou catalogue raisonné 
des estampes gravées par les peintres et les dessinneateurs de 
l’école français nés dans le XVIII siècle, Paris, 2, voll, n. 17).
Esemplare raro. Interamente incollato al supporto cartaceo 
sottostante. 

€ 450

773.  Lasinio Carlo  (Treviso 1759 - Pisa 1838) 

Lotto di tre ritratti di artisti fiorentini. 
Tre ritratti dalla serie Autoritratti di eccellenti pittori: 

Andrea Comodi; Alessandro Rossi; Simone Pignoni. Bulino 
e stampa a colori, 175 x 127.  (3)
 In buone condizioni e con margini.

€ 600
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775.  Lelli Ercole  (Bologna 1702 - 1766) 

Ritratto di G. Cavazzoni Zelotti.  
Bulino su carta vergellata forte; mm. 170 x 125.
Esemplare originale, molto fresco, ampi margini. 

€ 200

776.  Londonio Francesco [da]  (Milano 1723 - 1783) 

Paesaggio con due contadini, capre e un mulo.  
Acquaforte e ritocchi a bulino, mm. 333 x 430 (su 
Londonio cfr. M.BONA  CASTELLOTTI, Francesco 
Londonio (1723-1783), Milano 1998; G.B. FIDANZA, 
Due inedite autobiografie di Francesco Landonio, “Rivista 
d’arte”, 5, 2, 2012, pp. 419-438).  
Esemplare molto fresco, con margini. Diffusi difetti, alcuni 
rinforzi di carta lungo il bordo superiore (dal verso).

€ 300

774.  Lefebre Valentin  (1642 - 1680) 

Paesaggio lacustre con pastori e pecore.  
Acquaforte, mm. 308 x 442. 
Stampa profilata e interamente incollata al supporto cartaceo 
sottostante. 

€ 650
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777.  Manetti Saverio  (Brozzi 1723 - Firenze 1784) 

10 stampe con uccelli, oche e rapaci. 1767-76.
Acquaforte, acquerellata a mano, mm. 353 x 275; 39: 
mm. 345 x 272; 40: mm. 347 x 271; 44: mm. 350 x 275; 
68; mm. 345 x 273; 69: mm. 349 x 275; 76: mm. 347 x 
272; 95: mm. 345 x 267; 99: mm. 343 x , 270; 582: mm. 
347 x 270; Le dieci stampe acquerellate a mano, non 
in ordine, sono tratte dai 5 volumi di Saverio Manetti, 
Storia naturale degli uccelli, trattata con metodo e adornata di 
figure intagliate in rame e miniate al naturale con i disegni 
della celebre intagliatrice Violante Lampredi Vanni e dell’Abate 
Lorenzo Lorenzi, Firenze eredi Moucke, 1767-1676, 5 voll. 
il trattato comprende, complessivamente, 600 tavole 
incise (S.P. DANCE, The Art of Natural History. Animal 
Illustrators and their work, London 1978; S. FRUGIS, L. 
TONGIORGI TOMASI, P. TONGIORGI, The Finding 
of the original watercolours of the “Storia naturale degli 
uccelli” by Saverio Manetti, an important eighteenth century 
ornithological work, 1982). (10)
Le stampe sono in buone condizioni  e con ampi margini.

€ 2000
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778.  Mariette Pierre-Jean  (1694 - 1774) 

Madonna in trono e Santi. 
Bulino e acquaforte, m. 310 x 207. Opera databile 
ai primi del XVIII secolo.  
Esemplare in buone condizioni e con ampi margini.

€ 300

779.  Mazzola Francesco (detto il Parmigianino) 

[da]  (Parma 1503 - Casalmaggiore 1540) 

Scena boschereccia. 
Acquaforte e acquatinta, mm. 245 x 170. 
 Lievi difetti.

€ 150

780.  Mitelli Giuseppe Maria  (Bologna 1634 - 1718) 

Cena in casa di Simone. Post 1650-ante 1718.
Acquaforte. mm 325x415. Bartsch, XIX.11. Ticozzi 
(1977), 21. Ticozzi (1978), 46. Firmata in basso a 
destra. Si tratta della sola parte destra dell’intera 
stampa, originariamente ottenuta dall’unione di due 
fogli e riproducente la tela del Veronese eseguita per 
il refettorio del convento di San Sebastiano a Venezia, 
passata a Brera nel 1817. Per la stampa completa cfr. 
l’esemplare della raccolta “Achille Bertarelli” a Milano. 
Bellissima impressione stampata su carta vergellata con 
filigrana. Bella inchiostrazione nitida e brillante. Margini 
rifilati poco oltre, o entro, la linea di inquadramento. Piccolo 
restauro all’angolo superiore sinistro. Lieve gora d’acqua 
all’angolo superiore sinistro visibile per lo più al verso. Tracce 
di pieghe orizzontali e verticali al centro visibili per lo più al 
verso. Per il resto ottima conservazione.

€ 200
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781.  Mitelli Giuseppe Maria  (Bologna 1634 - 1718) 

Lotto di 15 stampe.  
Stampe diverse: 1) Cristo coronato di spine (acquaforte 
e bulino, profilata, mm. 190 x 148);  2) Studio di mano 
e una testa virile da F. Torre (acquaforte, con margini, 
mm. 148 x 193); 3) Quattro tavole dall’Enea Vagante, da 
Annibale Carracci (bulino, due sono profilate e due con 
buoni margini, mm. 333 x 213); 4) Studi di due teste da 
Guido Reni (acquaforte, con margini, mm. 141 x 193); 
5) Enea combatte con le Arpie, dall’Enea Vagante, da Annibale 
Carracci (acquaforte e bulino, profilata, mm. 247 x 420); 
6) Martirio di un santo,   da Nicolas Poussin (acquaforte 
ritoccata a bulino, danneggiata, profilata, mm. 425 x 
275); 7) Venditore di cipolle, Curti da Mitelli (bulino, con 
ampi margini, mm. 276 x 195); 8) Davide ringrazia dopo 
aver sconfitto Golia, da Tiziano (acquaforte e bulino, 
profilata, mm. 231 x 456); 9) Sant’Antonio eremita, da 
Lodovico Carracci (bulino, profilata ai lati, mm. 392 x 292); 
10) Natività dei Pastori, da Correggio (acquaforte, profilata, 
mm. 447 x 300); 11) Attila e Papa Leone, da Algardi 
(acquaforte e bulino, profilata nel bordo suèeriore con 
margini, mm. 485 x 335).; San Giobbe rimesso in trono, da 
Guido Reni (acquaforte e bulino, con margini, mm. 490 
x 315).(15)

€ 800

782.  Montagna Benedetto  (Vicenza 1481 - Vicenza 

1553) 

La strega. 
Bulino, mm. 115 x 72. L’opera è copia in controparte 
de La Strega di Albrecht Dürer ed è databile a poco 
dopo il 1506 (HOLLSTEIN 868; HIND, V, p. 188, TIB 
1001, 067, C1; TIB 2512.052; FARA 2007, p.115, n. 47).  
Stampa del XVI secolo. Esemplare fresco, profilato.

€ 600
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783. Moreau Jean-Michel (Le Jeune) [da] (1741 - 1814)

La Dame du Palais de la Reine. 
Bulino, acquaforte e puntasecca, mm. 355 x 249.  La 
tavola fa parte della serie di tavole della suite Monument 

du Costume, incisa da P. Antonio Martini (1738-1797) nel 
1777 da disegni di Jean Michel Moreau le Jeune  (cfr. 
HIND, 213, 217; BOCHER VI). 
Profilata.

€ 300

784. Moreau Jean-Michel (Le Jeune) [da] (1741 - 1814)

La Partie de Wisch. 
Bulino, mm. 381 x 302. La tavola, incisa da J. Dambrun, 
fa parte della serie di tavole della suite Monument du 
Costume, edita da Heinrich Guttemberg da disegni di 

Jean Michel Moreau le Jeune (cfr. HIND, 213, 217; 
BOCHER VI). 
La stampa è fresca anche se profilata; presenta dei rinforzi 
lungo i bordi, visibili dal verso.

€ 300

785. Moreau Jean-Michel (Le Jeune) [da] (1741 - 1814)

La Petite Loge. 
Acquaforte, bulino, e puntasecca, mm. 415 x 327. La 
tavola, incìsa da J. Baptiste Patas da disegni di Jean 

Michel Moreau le Jeune fa parte della serie di tavole 
della suite Monument du Costume, (cfr. HIND, 213, 217; 
BOCHER VI). 
Bellissimo esemplare: stampa fresca e con ampi margini.

€ 400

786. Moreau Jean-Michel (Le Jeune) [da] (1741 - 1814)

La Rencontre au bois de Boulogne. 
Acquaforte, mm. 393 x 300.  La tavola, incisa da Henry 
Guttenberg da disegni di Jean-Michel Moreau le Jeune, 

fa parte dell’edizione della serie Monument du Costume 
pubblicata nel 1789 da Restif de Bretonne (cfr. HIND, 
213, 217; BOCHER VI). 
Profilata e strappo lungo il bordo sinistro.

€ 300

787. Moreau Jean-Michel (Le Jeune) [da] (1741 - 1814)

Le Rendez-vous pour Marly. 
Acquaforte, bulino, mm. 407 x 325. La tavola fa parte 
della serie di tavole della suite Monument du Costume, 

edita nel 1789 e incisa da Carl Gottlieb Guttenberg 
da Jean Michel Moreau le Jeune (cfr. HIND, 213, 217; 
BOCHER VI). 
Stampa fresca, buoni margini. 

€ 400

788.  Moreau Jean-Michel (Le Jeune) [da] (1741 - 1814)

Le Seigneur chez son fermier. 
Acquaforte e bulino, mm. 413 x 325. La tavola fa parte 
della seconda serie di tavole della suite Monument du 

Costume, incisa da Jean-Louis Delignon da Jean Michel 
Moreau le Jeune (cfr. HIND, 213, 217; BOCHER VI).  
Secondo stato di cinque.  
Stampa fresca, con buoni margini. 

€ 400

789. Moreau Jean-Michel (Le Jeune) [da] (1741 - 1814)

Le vrai Bonheur. 
Bulino e acquaforte, mm.400 x 328.La tavola fa parte 
della serie di tavole della suite Monument du Costume, 
incisa da J. B. Simonet da disegni di Jean Michel Moreau 

le Jeune (cfr. HIND, 213, 217; BOCHER VI). Se ne 
conoscono cinque stati. In questo è stata cancellata la 
data dopo il nome dell’incisore (quarto stato?). 
Bellissimo esemplare: stampa fresca, con ampi margini.

€ 400

790. Moreau Jean-Michel (Le Jeune) [da] (1741 - 1814)

Les Adieux. 
Bulino, 410 x 327. La tavola, incisa da Robert de 
Launay, fa parte della seconda serie di tavole della 

suite  Monument du Costume, scritta da Restif de la 
Bretonne (1734-1806), su disegni di Jean Michel 
Moreau le Jeune (cfr. HIND, 213, 217; BOCHER VI). 
Esemplare buono, con margini.

€ 300

791.  Moreau Jean-Michel (Le Jeune) [da] (1741 - 1814)

Les Délices de la Maternité. 
Bulino, acquaforte e puntasecca, mm. 406 x 320.  La 
tavola fa parte della serie di tavole della suite Monument 
du Costume, edita da Restif de la Bretonne, incisa da 

Helman da disegni di Jean Michel Moreau le Jeune 
(cfr. HIND, 213, 217; BOCHER VI) di cui si conoscono 
5 stati. In questo esemplare accanto al nome di Helman 
a destra in basso, la data 1777 è stata cancellata.   
Buona stampa con margini.

€ 300
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792.  Negretti Jacopo (detto Palma il Giovane) 

[da]  (Venezia 1548 - 1628) 

Studi di braccia.  
Bulino, mm. 269 x 184. Opera edita da Gacomo Franco 
a Venezia e appartenente alla serie dei  Principi del 
disegno (BARTSCH 8). 
Esemplare fresco, con buoni margini. 

€ 250

793.  Orsi Tranquillo  (Venezia 1771 - 1845) 

Due paesaggi con rovine. 
1) Paesaggio con figure e rovine di un tempio a colonne doriche: 
acquaforte e acquatinta, inchiostro a sanguigna, mm. 
312 x 250 (profilata). 2) Paesaggio con rovine di un antico 
arco e un edificio, acquaforte e acquatinta, mm. 316 x 250 
(profilata). Opere firmate di Tranquillo Orsi che fu 

pittore e scenografo e lavorò anche in Lombardia oltre 
che a Venezia, al Teatro della Fenice (cfr. C. PISANI, 
Scenografia a Mantova nella prima metà dell’Ottocento: 
Tranquillo Orsi e Napoleone Genovesi, “Civiltà mantovana”, 
3, serie 31, 1996, 103, pp. 21-31; M. I. BIGGI, Tranquillo 
Orsi, “Venezia arti”, II, 1997, pp. 153-158).  (2)
Rari esemplari. Margini profilati, leggero ingiallimento.

€ 400

794.  Ostade Adriaen (van)  (Haarlem 1610 - Haarlem 

1685 ) 

Il bongustaio in compagnia. 
Acquaforte e bulino, mm. 218 X 263. Dodicesimo stato 
su dodici,   (BARTSCH 50; HOLLSTEIN pp. 67-68); 
The Complete etchings of Adriaen ven Ostade, San Francisco, 
1990, pp. 157-159, n. 50) 
Esemplare del XVIII secolo, con ampi margini e in perfette 
condizioni di conservazione.

€ 550
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795.  Passarotti Bartolomeo [da]  (Bologna 1529 - 

1592) 

Sacra Famiglia (Riposo dalla fuga in Egitto).  
Bulino, mm. 390 x 280. 
Esemplare non freschissimo. Stampa profilata e interamente 
incollata su supporto cartaceo.

€ 300

796.  Piranesi Giovanni Battista  (Mogliano Veneto 

1720 - Roma 1778) 

Camino con fregio di maschere. 1769.
Acquaforte, (245 x 390 mm); firmata in basso “Cavalier 
Piranesi inv. e inc.”; tavola 19 della serie Diverse maniere 
d’adornare i camini e di ogni altra parte degli edifizi Roma 
1769. Stato unico (FOCILLON 879). 
Ottimo stato di conservazione.

€ 400

797.  Piranesi Giovanni Battista  (Mogliano Veneto 

1720 - Roma 1778) 

Capriccio con scale e pilone circolare. 
Acquaforte, mm. 540 x 410. Tav. III delle Carceri, terzo 
stato di tre, con l’aggiunta del numero “351” in alto 
a destra, edizione Firmin-Didot, Parigi (HIND 7; 
FOCILLON 26; WILTON-ELY 28; TASCHEN 112). 
L’esemplare è fresco e in perfette condizioni, con ampi 
margini.

€ 700
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799.  Piranesi Giovanni Battista  (Mogliano Veneto 

1720 - Roma 1778) 

Capriccio con tortura di un condannato. 
Acquaforte, mm. 540 x 400. Tav. II   dalle Carceri. 
Terzo stato di tre con l’aggiunta della cifra “350” in 
alto a destra, edita a Parigi da Firmin-Didot (HIND 2; 
FOCILLON 25; WILTON-ELY 27).   
Esemplare molto fresco, in ottime condizioni e con ampi 
margini.

€ 700

800.  Piranesi Giovanni Battista  (Mogliano Veneto 

1720 - Roma 1778) 

Capriccio di scale e arcate con catena. 
  Acquaforte, mm. 540 x 400. Tav. XVI delle Carceri. 
Terzo stato di tre, con l’aggiunta del numero “364”, 
in alto, verso il centro, edito a Prigi da Firmin-Didot 
(HIND 16; FOCILLON 38; WILTON-ELY 40). 
Esemplare molto fresco e in perfette condizioni, con ampi 
margini.

€ 700

798.  Piranesi Giovanni Battista  (Mogliano Veneto 

1720 - Roma 1778) 

Capriccio con scale e ponte levatoio. 
Acquaforte, mm. 540 x 400.  Tav. VII della serie delle 
Carceri. Terzo stato con l’aggiunta della cifra “355”, 
edita a Parigi da Firmin-Didot (HIND 7; FOCILLON 
30; WILTON-ELY 32, TISCHEN 116). 
Esemplare molto fresco e in ottime condizioni, con ampi 
margini.

€ 700
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801.  Piranesi Giovanni Battista  (Mogliano Veneto 

1720 - Roma 1778) 

Veduta dell’anfiteatro Flavio. 1756.
Acquaforte, mm. 140 x 270; primo stato, buoni margini. 
Firmata in basso a destra: “Piranesi Architett. dis. inc.”. 
Si tratta della tavola XXXVII della serie Antichità romane. 
(cfr. FOCILLON 215). 
Buono stato di conservazione.

€ 300

802.  Pitteri Giovanni 

Ritratto del Piazzetta. 
Acquaforte, ritocchi a bulino e puntasecca, mm. 456 
x 351. 
Esemplare fresco ma smarginato. Ingiallimento generale; sul 
verso macchie agli angoli e tracce di vecchie colle.

€ 250

803.  Pitteri Marco Alvise  (Venezia 1702 - 1786) 

Lotto di tre ritratti: Flaminio Cornelio/Carlo Goldoni 
Avvocato Veneto/ Don Arnaldo Speroni. 
1) Ritratto di Flaminio Cornelio, da Giuseppe Angeli, 
acquaforte, mm. 155 x 105; 2) Carlo Goldoni Avvocato 
Veneto, da dal Piazzetta, cquaforte, mm. 147 x 98; 3) 

Don Arnaldo Speron , da G useppe Zangiacomi, acquaforte, 
mm. 230 x 163 (F. MAURONER, Incisioni del 
 Bergamo, 1944). (3)
  1)  ampi margini; 2) esemplare profilato; 3) semplare 
profilato in basso.

€ 150a

i i
Pitteri,

e
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805.  Procaccini Camillo  ( 1555 - 1629) 

Riposo dalla fuga in Egitto.  
Acquaforte, mm. 225 x 275 (BARSCH. 20).  
Stampa originale, profilata. 

€ 900

806.  Reni Guido [da]  (Calvenzano di Vergate 1575 - 

Bologna 1642) 

Allegoria con stemma. 
Litografia, mm. 236 x 292. Invenzione di Guido 
Reni dal disegno di Francesco Rosaspina; è presente 
un marchio di collezione.  
Ampi margini. 

€ 150

807.  Reni Guido (Calvenzano di Vergate 1575 - 

Bologna 1642) 

Lotto di 3 pagine con illustrazioni da Descrizione degli Apparati 
fatti in Bologna per la venuta della Papa Clemente VIII  
Le tre tavole all’acquaforte (ca. mm. 155 x 220) 
sono pagine di un esemplare sciolto, orginale, della 

pubblicazione Descrittione degli apparati fatti in Bologna 
per la venuta di N. S. Papa Clemente VIII dedicata agli Ill. 
Sig. del Reggimento di Bologna, Bologna, Vittorio Benacci, 
Stampatore Camerale, 1598.  (3)
 Diffusi dfetti, ma esemplari di pregio. 

€ 600

804.  Pittoni Il vecchio Giovanni Battista (detto 

Battista Vicentino)  (Vicenza 1520 - 1583) 

Grottesca a racemi e figure antropomorfe. 
Bulino, su carta bianca vergellata, mm. 307 x 125.  
Con buoni margini.

€ 250
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808.  Reni Guido  (Calvenzano di Vergate 1575 - 

Bologna 1642) 

San Francesco di Paola.  
Acquaforte, mm. 117 x 95. Presenta un marchio di 
collezione ille gibile.  
Esemplare fresco con margini. Interamente incollato al 
supporto cartaceo sottostante. 

€ 150

809.  Ricci Marco  (Belluno 1676 - Venezia 1730) 

Capriccio con fontana e tempio.   
Acquaforte, mm. 282 x 360. ( SUCCI 1992, n. 424). 
Splendido esemplare, con margini.

€ 1600

g
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810.  Rota Julianus Martianus 

Sacra Famiglia con San Giovannino. 
Bulino, mm. 327x 454. Derivato da Tiziano e datata 
1569. 
Esemplare fresco, profilato. 

€ 300

811.  Sadeler Aegidius II (Anversa 1570 - Praga 1629) 

Angelo con gli emblemi della Passione di Cristo. 
Bulino, mm. 153 x 108. Su carta vergellata. Primo stato 
di due (HOLLSTEIN 69; TIB Part 1, n. 7201.072).
Esemplare originale, fresco e con margini .

€ 200

812.  Sadeler Aegidius II (Anversa 1570 - Praga 1629) 

Paesaggio con mulo, due figure e un ponte. 
Bulino, m. 169 x 225, carta vergellata e filigranata 
(HOLLSTEIN 222; TIB 72 Part 2, 7201.230 S2).   
Secondo stato di due.
Stampa fresca con buoni margini, ma molto ingiallita e con 
foxing diffuso.

€ 100

813.  Sadeler Aegidius II (Anversa 1570 - Praga 1629) 

Paesaggio con ponte e tre figure.  
 Bulino, mm. 218 x 288. (HOLLSTEIN 255; TIB 72 Part 
2, 7201.264 S1). Secondo stato di tre.
Esemplare profilato settecentesco, su carta forte. 

€ 180
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815.  Saenredam Jan  (Zaandam 1565 - Assendelft 

1607) 

Allegoria del matrimonio. 
Bulino, mm 237 x 167.   (HOLLSTEIN 109). Unico 
stato. Filigrana tagliata in alto. 
Buon esemplare, profilato. 

€ 400

814.  Sadeler Aegidius II (Anversa 1570 - Praga 1629) 

Ritratto di Franz von Dietrichstein. 
Bulino su carta vergellata e filigranata, mm. 235 x 152 
(HOLLSTEIN 285).  
Esemplare bellissimo, stampa molto fresca, ampi margini; 
alcuni strappi lungo i margini laterali e tracce di una 
rilegatura.

€ 150

816.  Schmidt Georg Friedrich  ( 1712 - 1775) 

Autoritratto. 
Acquaforte, mm. 203 x 163. 
Stampa profilata ma fresca e in buone condizioni. 

€ 300
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819. Scuola francese del XVIII secolo  

Due tavole anatomiche con a) Cranio; b) Due Scheletri. 
1) Cranio, bulino, mm. 314 x 213  Due Scheletri, bulino, 

mm. 314 x 213. (2)
 Esemplari freschi, ampi margini, 

€ 400

817.  Scoppa Orazio  (Napoli 1607 - Napoli 1647) 

Progetto per candeliere. 
Acquaforte, su carta bianca vergellata, mm. 372 x 292. 
Opera dell’orafo napoletano Scoppa (cfr Incisioni 
napoletani del 600, Roma 1981, n. 52). 
Opera rarissima e in ottime condizioni, con ampi margini.

€ 550

818.  Scultori Adamo  (Mantova 1530 ca. - Roma 1587) 

Il Profeta Geremia.  - 
Bulino, mm. 142 x 104. In basso destra il monogramma 
dell’autore AS. Si tratta della tavola 32 della serie Figure 
derivate da Michelangelo (BARTSCH 58). Primo stato.  
Profilata. In buon stato di conservazione.

€ 200
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820. Scuola inglese del XVII secolo  

Dama orientale con l’uccellino. 
Acquaforte, mm. 307 x 219. Opera del monogrammista 
FD (monogramma entro il margine in basso).  
 Esemplare fresco. 

€ 200

821.  Suavius Lambert   (Liegi 1520 - Francoforte 1567 

ca.) 

San Giacomo Maggiore. 
Bulino, mm. 196 x 90; tavola appartenente alla serie 

Cristo e gli apostoli (HOLLSTEIN 11). Buona prova 
databile al XVI secolo, filigranata (BRIQUET 5038). 
Ottimo stato di conservazione. 

€ 200

822.  Suavius Lambert   (Liegi 1520 - Francoforte 1567 

ca.) 

San Giacomo Minore.  
Bulino, mm. 193 x 88. Carta filigranata (BRIQUET 

5038). Appartiene alla serie Cristo e gli apostoli ed è 
datata 1545 (Hollstein 14). 
Ottimo stato di conservazione.

€ 200

823.  Suavius Lambert   (Liegi 1520 - Francoforte 1567 

ca.) 

San Simone.  
Bulino, mm. 195 x 88; carta filigranata (BRIQUET 

5038). datata 1545. Fa parte della serie Cristo e gli Apostoli 
(Hollstein 12). Secondo stato, con ampi margini.   
Ottimo stato di conservazione

€ 200

822 823 824
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825.  Testa Pietro  (Lucca 1611 - Roma 1650) 

Sacra Famiglia, da Mauperche.  
Bulino e acquaforte, su carta bianca vergellata e 
filigranata, mm. 177 x 124; terzo stato di tre (BARTSCH 
9). 
Opera rara. Esemplare buono, profilato,

€ 270

824.  Swanevelt Herman (van)  (Woerden c. 1600 - 

Parigi 1655) 

Paesaggio con mucche e pastore che suona. 
Acquaforte, mm. 86 x 112B 27 (BARTSCH 27; 
TIB  260). 
Incollata a finestra sul s pporto cartaceo sottostante. Buon 
esemplare sebbene quasi interamente profilato.

€ 150

827.  Treu Martin  (Norimberga notizie 1540 - 

Figure a banchetto.  
Bulino, mm.   72 x 85, su carta  vergellata 
bianca (BARTSCH 14, NAGLER 14).  
Esemplare raro (XVII secolo?) con ampi margini. 

€ 220

826.  Tiepolo Giandomenico  (Venezia 1726 - 1804) 

Sant’ Elena e San Macario ritrovano la vera Croce. 
Acquaforte, mm. 219 x 140. Conosciuta in unico stato 
(Cfr. D. Succi, Capricci veneziani del Settecento, Torino, 
Allemandi, 1988, n. 75). 
L’esemplare, piuttosto raro,  è molto fresco seppur profilato 
in tre margini.

€ 800

u

1543) 
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828.  Van Dyck Anton [da] (Anversa 1599 – Londra 

1642) 

Ritratto di Johannes Snellincx. 
Bulino, mm. 225 x 156. Incisione eseguita da Pieter de 
Jode. (HOLLSTEIN 157. Sesto stato di sei). Derivata 
dall'esemplare di Anton van Dyck (C. DEPAUW in 
Antoine van Dyck et l'estampe, catalogo della mostra, 
Anversa, 1999, pp. 138-139).  
Esemplare profilato con alcune mancanze agli angoli e uno 
strappo lungo il bordo laterale destro. 

€ 250

829.  Van Leyden Lucas  (Leyden 1494 - 1533) 

Cristo mostrato al popolo.  
Bulino, mm. 120 x 78. ( THE NEW HOLLSTEIN 50). 

Primo stato di tre. 
Piccoli margini. 

€ 1000
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831.  Van Leyden Lucas  (Leyden 1494 - 1533) 

Ester di fronte ad Assuero.  
Bulino su carta bianca vergellata e filigranata, mm. 
270x226. Siglata e datata 1518 sulla lastra in basso al centro. 

(BARTSCH, THE NEW HOLLSTEIN 31b; primo stato di 
due).  
Esemplare originale. Profilata ai margini.

€ 1200

830.  Van Leyden Lucas  (Leyden 1494 - 1533) 

Cristo da Hanna.  
Bulino mm. 205 x 220, su carta vergellata fine e 

filigranata. La tavola fa parte della serie della Passio ( 
THE NEW HOLLSTEIN 59). Secondo stato di due.  
Esemplare originale, ma profilata.  

€ 900
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833.  Vasi Giuseppe  (Corleone 1710 - Roma 1782)  

Veduta e prospetto della nuova facciata della Sacrosanta 
Basilica Lateranense. 
Acquaforte, mm. 468 x 677. Datata 1741 e   firmata 
nella lastra in basso. Appartiene alla serie di 37 tavole 
intitolata Veduta delle Quatro Basiliche e Monumenti   (cfr. 
SCALABRONI p. 114, 405).  
Discrete condizioni, prova molto fresca e con ampi margini. 
Bordi del foglio con lievi difetti. 

€ 450

834.  Villamena Francesco  (Assisi 1555 ca. - Roma 

1626) 

Allegoria per la gloria di un Doge. 
Bulino, mm. 307 x 351 (LE BLANC 59). 
Stampa abbastanza rara. Esemplare in buone condizioni e 
con margini.

€ 400

832.  Van Nordt Jan  (Amsterdam 1620 - 1676) 

Mucche, capre e cane. 
Acquaforte, mm. 157 x 216.  
Esemplare profilato.

€ 150

835.  Visscher Cornelis  (Haarlem 1629 - 1658) 

Castello con fossato e tre figure a sinistra. 
Acquaforte, su carta bianca vergellata mm. 113 x 163 
(HOLLSTEIN 3). 
Stampa originale. Esemplare fresco con margini. Alcuni fori 
esternamente al margine sinistro

€ 700
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838.  Volpato Giovanni  (Bassano del Grappa 1735 - 

Roma 1803) 

Prima opera di misericordia/Seconda opera di misericordia. 
Lotto di due: 1) Opus misericordiae corporalis: visitare 
infirmos, acquaforte e bulino mm. 400 x 515 su carta 
bianca vergellata (cfr. C. A. ZOTTO MINICI, Le stampe 
popolari dei Remondini, Vicenza, Neri-Pozza Ed., 1994, 
253; G. MARINI, Giovanni Volpato 1735-1803, Bassano, 
1988, 84); b) Opus misericordiae: pascere esurientes, 
acquaforte e bulino, mm. 404 x 517 ((cfr. C. A. ZOTTO 
MINICI, Le stampe popolari dei Remondini, Vicenza, Neri-
Pozza Ed., 1994, 254; G. MARINI,  Giovanni Volpato 
1735-1803, Bassano, 1988, 85).  (2)
Stampe fresche, con ampi margini. 

€ 350

839.  Weigel Christoph [attribuito a]  (Redwitz 1654 - 

Norimberga 1725) 

Ritratto di Carlo V Imperatore. 
Xilografia, su carta compatta 311 x 250. Si tratta di 
una versione sconosciuta e con varianti del celebre 
Ritratto dell’Imperatore Carlo V di Hans Weigel il Vecchio 
(ante 1533, cfr. STRAUSS, III, p. 1127, n. 36). Questo 
esemplare è della fine del   XVII secolo e può forse 
essere attibuito a Christoph Weigel (o Weighel) 1654-
1725.   
Esemplare molto raro, con margini.

€ 400

836.  Visscher Cornelis  (Haarlem 1629 - 1658) 

Gatto  
Bulino, mm. 140 x 181 (HOLLSTEIN 42; secondo stato 
di due).  
Profilata. leggero ingiallimento

€ 200

837.  Visscher Cornelis [excudit]  (Haarlem 1629 - 

1658) 

Vanitas vanitatum. 

Stampa fresca; tagliata ai margini.
€ 500

Bulino, mm. 188 x 135. Incisione di Cornelis Bol. Carta 
"	��	������	����������
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Condizioni di vendita
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.

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.

Terms of sale
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 (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.



   MODULO OFFERTE SCRITTE 
E/O TELEFONICHEGONNELLI CASA D’ASTE

Asta 12               Data 17-18 maggio 2013

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.

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

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

o come ente | azienda Vuole registrarsi come compratore privato 

Consegna e spedizione  
Il ritiro dei lotti aggiudicati sarà possibile a partire dalle ore 10.30 di lunedì 20 maggio 2013.
Le spedizioni di acquisti fino a 10.000 € verranno da noi gestite tramite corriere assicurato; per le spedizioni che eccedano i 10.000 € e 
per oggetti di particolare fragilità e dimensione saremo lieti di consigliarvi spedizionieri specializzati e di fornirvi adeguata assistenza.

Nome 

Società 

Indirizzo

Cap

Tel

Fax

Cognome

P. IVA/C.F.

Cellulare

e-mail

Città Provincia

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

N° Lotto Autore / Titolo            Offerta €

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

FIRMA  

DATAFIRMA  

Preso atto di quanto sopra indicato nell’informativa, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’informativa 
precedente.
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  ABSENTEE/WRITTEN BID FORM
GONNELLI CASA D’ASTE

Auction 12               Date 17-18 may 2013

In case of successful results the information indicated below will be used for the invoice and will be unchangeable.

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

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.

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

or a trade buyer?Are you acting as a private  

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.

Name 

Company

Address

Zip

Tel

Fax

Surname

VAT n.

Mobile

e-mail

City Country

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

Lot n. Author / Title           Bid €

SIGNATURE  

DATESIGNATURE  

NO, I'LL PICK UP THE ITEMS BY MYSELFYES, I WANT YOU TO ASK FOR EXPORT LICENCE AND A SHIPPING SERVICE

��



Finito di stampare nel mese di Aprile 2013
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A.

www.pacinieditore.it



Visitate il nostro nuovo sito!
Cataloghi on line, risultati d’asta, mostre e tutte le nostre attività.

Creando un proprio account My Gonnelli, è possibile:
��Tracciare i lotti per ricevere promemoria dell’asta e dei risultati 
�� Effettuare offerte per i lotti in asta di proprio interesse 
��Creare le proprie liste di desiderata

Visit our new website!
On line catalogues, auction results, exhibitions and all our activities.

By creating your My Gonnelli account, you can:
��Track lots and sign up for auction reminders and results 
��To bid for lots of interest 
��Create your wishlists 

Asta 12
Stampe, disegni, 
carte geografiche e vedute

Firenze 17-18 maggio 2013
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