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Legenda
(2): il numero fra parentesi dopo la descrizione del lotto indica la
quantità fisica dei beni che lo compongono. Ove non indicato si
intende che il lotto è composto da un singolo bene.
Annibale Carracci: è nostra opinione che l’opera sia eseguita
dall’Artista; Annibale Carracci [attribuito a]: è nostra opinione che
l’opera sia probabilmente eseguita dall’Artista; Annibale Carracci
[alla maniera di] [scuola di] [cerchia di]: l’opera per materiali,
stilemi, periodo e soggetti è accostabile alla scuola dell’Autore
indicato; Annibale Carracci [da]: indica che l’opera è tratta da un
originale riconosciuto dell’Autore indicato, ma eseguita da Autore
diverso anche, eventualmente, in periodo diverso.
Le misure delle opere sono espresse in millimetri altezza per
base e si riferiscono alle dimensioni della matrice (lastra o pietra
litografica) quando questa sia completa, altrimenti alle dimensioni
del foglio; le misure di dipinti ed oggetti sono espresse in centimetri.
Le misure dei disegni si riferiscono alle dimensioni del foglio. Per
lo stato di conservazione delle opere si pregano gli acquirenti di
prendere direttamente visione delle stesse o richiedere specifiche
informazioni alla Gonnelli Casa d’Aste.
L’elenco delle citazioni abbreviate utilizzate nelle descrizioni e le
relative bibliografie estese sono consultabili sul nostro sito internet.
Alla fine del catalogo è presente l’Indice degli Autori.
Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Gonnelli Casa d’Aste
dall’Aggiudicatario sono pari al 25% del prezzo di aggiudicazione fino a
100.000 € e al 22% sulla cifra eccedente e sono comprensive di diritti di
asta e di IVA. Per le vendite tramite piattaforme online esterne (diverse
da Gonnelli Live e Invaluable) il diritto d’asta è maggiorato del 3%.

I valori espressi alla fine di ogni scheda non sono stime
ma prezzi di riserva sotto ai quali il bene non può essere
aggiudicato né ceduto nell’eventuale proposta post-asta.
Le condizioni di vendita sono quelle indicate alla fine del presente
catalogo d’asta.

NUOVE MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Viewing virtuale
Le opere inserite in asta non saranno
visionabili in sede. Potete però richiedere
informazioni e fotografie aggiuntive
su ciascun lotto del catalogo tramite
l’opzione “richiedi informazioni”
o scrivendo una email a aste@gonnelli.it.
Siamo a vostra disposizione!
Offerte scritte e telefoniche tramite MyGonnelli
Attraverso il vostro profilo personale
sul sito Gonnelli.it (MyGonnelli) potete
partecipare all’asta inoltrando un’offerta
scritta o telefonica. Questo vi permetterà
di avere uno storico delle vostre offerte
e di fornire i vostri dati un’unica volta.

GonnelliLive
Partecipate all’asta in tempo reale come
se foste presenti in sala con una diretta video
e audio. Per farlo, assicuratevi nei giorni
precedenti l’asta che il vostro account sia
completo e abilitato alla partecipazione live.
www.gonnelli.it

Invaluable e Liveauctioneers
Potete partecipare all’asta anche utilizzando
le piattaforme internazionali di live bidding:

www.liveauctioneers.com

Offerte scritte
Inoltrateci le vostre offerte compilando
l’apposito modulo allegato in fondo
al catalogo: indicate i lotti ai quali siete
interessati e la somma massima che intendete
offrire (diritti esclusi), il battitore rilancerà
per voi fino all’importo che avete indicato.
Una volta compilato, il modulo deve
pervenire alla casa d’aste entro 24 ore
dall’inizio della relativa sessione di vendita
a mezzo posta elettronica.
Offerte telefoniche
Compilate il modulo allegato in fondo
al catalogo indicando i lotti per i quali volete
essere contattati al telefono: uno dei nostri
telefonisti vi chiamerà durante l’asta
e potrete partecipare in tempo reale.
Le vostre richieste di partecipazione
dovranno pervenirci entro 24 ore
dall’inizio della relativa sessione
di vendita.

www.invaluable.com

Whatsapp
Potete inviarci la fotografia del modulo
di offerta debitamente compilato e firmato
e del vostro documento di identità
(fronte-retro) utilizzando il nostro numero
aziendale: 3920564985
App Gonnelli
Cerca e installa GONNELLI dall’app-store
del tuo iPhone. Uno strumento gratuito,
innovativo e intuitivo con il quale fare offerte
sui lotti dell’asta in corso e soprattutto
PARTECIPARE all’asta in tempo reale
(con audio e video in diretta) con la possibilità
di offrire con Gonnelli Live.

Al cortese lettore

N

el 1918 la Libreria Gonnelli ha superato la
prima guerra mondiale mentre mio nonno
Aldo, neanche ventenne, era tenente a Caporetto.
Nel 1945 la Libreria Gonnelli è sopravvissuta alla
seconda guerra mondiale mentre i partigiani si
scambiavano messaggi segreti nascosti tra i libri dei
suoi scaffali.
Nel 1966 mio nonno Aldo vide in lacrime
l’alluvione distruggere i libri della libreria Gonnelli
e gran parte del suo prezioso archivio quasi
centenario.
La libreria Gonnelli ha resistito a due guerre
e a un’alluvione, ha superato le cicliche crisi
economiche dei suoi lunghi 145 anni di vita.
Nel 2020 la Libreria Gonnelli sta affrontando
l’ennesima sfida alla sua sopravvivenza resistendo
con la fiducia e la continuità del proprio lavoro.
Se non ci fossero state le persone che ci lavoravano
allora e che ci lavorano adesso a difendere la
libreria Gonnelli da tutte le minacce di distruzione
a quest’ora non sarebbe rimasto niente.
A quest’ora ne resterebbe solo un lontano ricordo.

Sono grato a tutte gli uomini e le donne che con
la loro dedizione, la loro passione, il loro impegno
e la loro fiducia hanno permesso e permettono
ancora una volta alla libreria Gonnelli di andare
avanti nella storia che si è costruita attraverso il suo
lavoro. Attraverso il nostro lavoro.
Sono orgoglioso di rappresentare, da vent’anni,
la quarta generazione alla guida della Libreria
Gonnelli e sono riconoscente a tutti i miei cari
e stimati collaboratori che credono nel nostro
lavoro e nella continuità di questo nome che ci
rappresenta tutti.
E grazie ai clienti collezionisti della Liberia Gonnelli,
grazie a quelli che l’hanno sostenuta in vita e a
quelli che sono passati a miglior vita, affidandoci i
loro libri per coloro che sarebbero venuti.
Adesso siamo noi che ancora una volta ci affidiamo
al nostro lavoro e ai nostri clienti affinché ci
sostengano ancora una volta per affrontare e
superare insieme questa ennesima e drammatica
sfida globale.
Grazie. Con la fiducia per questo tempo sui generis.
Marco G. Manetti

Desideriamo, nel nostro piccolo, offrire il nostro sostegno alla lotta per l’emergenza del Covid-19.
Per questo abbiamo deciso di destinare una percentuale delle vendite di questo catalogo d’asta
a favore dell’antico e operativo ospedale di Santa Maria Nuova nel centro storico di Firenze.

Tavola XVI tratta da “Scelta di XXIV vedute delle principali contrade, piazze, chiese e palazzi
della città di Firenze” di Giuseppe Zocchi, stampata a Firenze nel 1744).

Stampe Antiche

GONNELLI CASA D’ASTE

I sessione di vendita: martedì 26 maggio ore 10:00

Stampe antiche
1. Anonimo della seconda metà del XVII secolo
Cristo nell’orto degli ulivi.
Acquaforte. mm 110x162. Foglio: 143x164. Nagler, 494.
Monogrammata “.I.T.” sulla lastra in basso a destra. Nagler
assegna questa unica incisione ad artista ignoto identificato da monogramma ancora da sciogliere. Bellissima impressione su carta vergellata priva di filigrana.

Margini di 13/18 mm in alto e in basso, rifilata ai lati. Lievi tracce d’uso, altrimenti ottimo stato di conservazione.
€ 140

2. Cherubino Alberti (Borgo San Sepolcro 1533 - Roma 1615)
Il supplizio di Prometeo. 1580.
Bulino. mm 430x282. Foglio: 615x450. Bartsch, 92. TIB, 92. Firmato e
datato “1580” nel peduccio del pennacchio. L’invenzione deriva dagli
affreschi di Cristofano Gherardi nel Castello Bufalini a San Giustino di
Città di Castello (A.Ronen, Un ciclo inedito di affreschi di Cristofano Gherardi a San Giustino, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz,
XIII, 3/4, 1968, p. 380, fig. 9). Bellissima impressione nel II stato su 2
dopo la comparsa della dedica al cardinal Lorenzo Magalotti, su carta
vergellata priva di filigrana.
Foglio integro con ampi margini intonsi. Traccia di legatura al margine destro
e di piega orizzontale al centro. Lieve ingiallimento alle estremità, altrimenti
eccellente stato di conservazione.

€ 380

3. Cherubino Alberti (Borgo San
Sepolcro 1533 - Roma 1615)
Sibilla Cumana/Sibilla Persica/Profeta
Ezechiele. 1577ca.
Bulino. mm 425/435x285/293. Foglio: 608/645x470/475. Bartsch,
73,74,77. D’après Michelangelo,
168, 171, 172. Da Sibille e profeti, serie
in sei tavole raffiguranti nello stesso verso e molto fedelmente, sette
dei dodici veggenti nella volta della
Cappella Sistina. Il privilegio “cum
privilegio Summi Pontificis” che
compare su tutti i fogli sarebbe da
ricondurre alla ristampa curata nel
1628 dagli eredi e alla concessione
di Papa Urbano VIII. Si ipotizzano esemplari in edizioni anteriori il privilegio, a tuttoggi non rinvenuti,
i fogli sono pertanto da considerare nell’unico stato.
Bellissime impressioni, nitide e uniformemente inchiostrate, su carta vergellata priva di filigrana. Bibliografia: A. Alberti, A. Rovetta, C. Salsi, D’après Michelan-

gelo. La foruna di Michelangelo nelle stampe del Cinquecento, Milano 2015. (3)
Fogli integri ad ampi margini, con difetti (strappi, aloni, mancanze, vecchia polvere) localizzati alle estremità, Una mancanza
di carta in basso nell’inciso e segni di carboncino al verso, nella
tavola con Ezechiele. Altrimenti la conservazione è ottima.

€ 280

Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 15.
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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4. Heinrich Aldegrever (Paderborn 1502 - Soest 1560)
Susanna e i vecchioni. 1555.
Bulino. mm 115x78. Foglio: 120x81. Bartsch, 30. New Hollstein, 30. Monogrammata e datata “1555” nella tavoletta in basso al centro. Prima tavola da una
serie di quattro dedicata alla storia di Susanna. Bella prova di questo raro bulino
su carta vergellata priva di filigrana. Al verso marchio del collezionista e connaisseur Wilhelm Koller (Lugt, 2632).
Sottili margini oltre l’impronta del rame. Una spellatura al verso all’angolo inferiore destro.

€ 100

5. Gérard Audran (Lione 1640 - 1703)
Le virtù cardinali. 1675.
Quattro incisioni dagli affreschi del Domenichino nella cupola della Chiesa di
San Carlo ai Catinari a Roma. 1) La Fortezza. Bulino. mm 355x250. Iscritto a penna e inchiostro bruno “fortitudo superbos premit humilles elevat / Conculcabis
Iconem et draconem...” in basso al centro, “A Roma dei Dominiquin” in basso
a sinistra e “L. de Chastillon Sculpit” in basso a destra. 2) La Prudenza. Bulino.
mm 345x270. Iscritto a penna e inchiostro bruno “Sortibus dominatur prudentia
temporis alumna multo jn tempore prudentis...” in basso al centro, “Dominiquin
pinxit romae” in basso a sinistra e “de Chastillon sculptit” in basso a destra. 3) La
Giustizia. Bulino. mm 345x260. Iscritto a penna e inchiostro bruno “Regina [...]”
in basso al centro, “Dominiquin pinxit romae” in basso a sinistra e “de Chastillon
sculptit” in basso a destra. 4) La Temperanza. Bulino. mm 344x270. Iscritto a penna e
inchiostro bruno “Voluptum [...]” in basso
al centro, “Dominiquin pinxit romae” in
basso a sinistra e “de
Chastillon sculptit” in
basso a destra. (4)

Fogli parzialmente applicati a cartoncino moderno. Piccoli difetti, conservazione ottima.

€ 100

6. Pierre Aveline (Parigi 1654 - 1722)
Ierusalem comme elle est a present.
1700 ca.
Acquaforte in coloritura. mm
345x523. Foglio: 480x600. Veduta
immaginaria di Gerusalemme basata su una precedente descrizione a
sua volta derivata dallo schizzo di un
pellegrino del XV secolo. I punti di
interesse sono numerati e identificati secondo la tradizione cristiana.
Illustrazioni come questa, sebbene
obsolete e imprecise, si conformavano alle descrizioni della bellezza della città e soddisfacevano le esigenze
di coloro che intraprendevano il
pellegrinaggio solo nella mente.
Ampi margini originari. Importante
reintegro di carta a sinistra. Per il resto
conservazione molto buona.

€ 180
6
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7. Ludolf Bakhuizen (Emden 1630 - Amsterdam 1708)
La città di Amsterdam solca i mari sul carro di Poseidone.
1701.
Acquaforte. mm 197x257 (soggetto) mm 35x160 (lettera). Foglio: 238x265. TIB (Netherlandish artists),
1. Hollstein, 1-2. Firmata nel margine in basso a sinistra. Nella seconda lastra è riportata una poesia su sei
righe dello stesso Bakhuizen. Da una serie di dieci tavole raffiguranti Paesaggi marini. Bellissima impressione
nel III stato su 3 dopo l’abrasione del numero, su carta

vergellata sottile con filigrana “arme di Amsterdam”.
SI AGGIUNGE: Simon Fokke, Navigazione del principe
Guglielmo V d’Orange e Guglielmina di Prussia, 1768. Acquaforte. mm 303x405. Foglio. 340x445. Firmata nel
margine a sinistra sopra la lettera. Quinta tavola da
una serie di 14 con scene della visita di Guglielmo V ad
Amsterdam e delle feste alle quali prese parte. Ottima
prova su carta vergellata pesante priva di filigrana. (2)
1) Piccoli margini oltre la battuta del rame. Forellino in basso a destra nella lettera, minimi residui cartacei in alto al
verso. Eccellente stato di conservazione. 2) Margini di 20
mm oltre la battuta del rame. Traccia di lievissime fioriture
e minori difetti. Stato di conservazione ottimo.

€ 700

8. Giovanni Francesco Barbieri (detto il Guercino) (Cento 1591 - Bologna 1666)
Lotto composto di 14 incisioni.
1) Cupido brucia freccia e arco. 1805. Acquaforte. mm 282x234. Foglio:
mm 333x280. Firmata in basso a sinistra e iscritto: “A. Bartsch sc. 1805”
in basso a destra. 2) Donna al pozzo. Acquaforte. mm 235x157. Foglio:
mm 360x262. Firmata in basso a sinistra e iscritto: “A. Bartsch sc.” in
basso a destra. SI AGGIUNGONO: 3) Putto con accanto un’anfora. 1805.
Acquaforte. mm 277x217. Foglio: mm 340x300. Firmata in basso a sinistra, datata e iscritto: “A. Bartsch sc.” in basso a destra. 4) Studioso che
prende un libro. Acquaforte. mm 231x188. Foglio: mm 358x270. Firmata
in basso a sinistra e iscritto: “A. Bartsch sc.” in basso a destra. 5) Filosofo.
Acquaforte. mm 241x263. Foglio: mm 316x327. Firmata in basso a sinistra e iscritto: “A. Bartsch sc.” in basso a destra. (14)
OPERA 1: Ottimo stato di conservazione, difetti minimi sul verso. OPERA 2: Trascurabili pieghe del foglio, ma opera marginosa e ottima impressione. OPERA 3:
Difetti minimi, ma ottimo stato conservativo. OPERA 4: Buono stato di conservazione, opera marginosa e ottima impressione. OPERA 5: Buono stato di conservazione, ottima impressione. Elenco completo disponibile su richiesta.
€ 180

9. Dirck Barendsz [da] (Amsterdam 1532 - 1592)
Il naufragio di San Paolo a Malta. 1652 circa.
Bulino. mm 365x508. In basso a sinistra “Theodorus Barnardi
inventor” e “Nic: Visscher excud.” a destra. Bella prova nel II
stato con l’indirizzo di Visscher, proveniente da una serie di
130 bulini, compreso frontespizio, per una Bibbia illustrata.
Foglio applicato per due punti a destra su carta pesante moderna.
Rifilato, con brevi strappi ai margini, traccia di pieghe e di nastro
adesivo. Complessivamente conservazione molto buona.

€ 100

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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10. Dominique Barrière (Marsiglia 1622 ca. - Roma 1678)
Civitatis Tusculanae prospectus duodena millia pasuum ad Urbe distantis. 1647.
Acquaforte. mm 272x400. Foglio: 390x520. Robert-Dumesnil,
147. IFF Inventaire du Fonds Français, 37. Firmata nel margine inferiore al centro e numerata all’angolo in basso a destra.
Grande veduta aperta di Frascati con Villa Aldobrandini sulla
destra, quarta tavola da “Villa Aldobrandina Tusculana sive varii
illius hortorum et frontium prospectus”, serie di 22 incisioni dedicate alla Villa e alla sua decorazione dipinta. Bellissima prova
su carta vergellata priva di filigrana.
Foglio integro con grandi margini originari. Traccia di piega verticale
centrale. Stato di conservazione eccellente.
€ 200

11. Johann Wilhelm Baur (Strasburgo 1607 - Vienna 1640)
Capricci di varie battaglie. 1635.
Acquaforte. mm 105/110x140/145 Foglio: 157x220. Le con filigrana “lettere entro cerchio singolo sormontato da
Blanc, 206-221. Hollstein, 25. Esemplare rilegato com- trifoglio” parzialmente visibile ai fogli 7, 12 e 13.
prendente la serie completa di 16 acqueforti compreso Legatura in cartoncino pesante color ocra. Fogli integri con
frontespizio - con firma e la data “1634” alla tavola 3 e margini originari. Strappo riparato al verso con nastro cartala sola firma alla tavola 6 - ed il ritratto dell’artista datato ceo alla tavola di frontespizio. L’ultima tavola ritagliata con
“1637”. Bellissime impressioni, 14 prima della comparsa margini di 8/10 mm ed applicata a foglio dell’album. Per il
resto conservazione ottima.
della lettera in alto, ed una con lettera, su carta vergellata
€ 650

12. Hans Sebald Beham
(Norimberga 1500 - Francoforte 1550)
Cristo coronato di spine. 1520.
Bulino. mm 52x39. Bartsch, 29. Hollstein, 31.
Pauli, 31. Datata “1520” e monogrammata all’angolo
superiore sinistro. Ottima impressione di questo foglio non comune stampata su carta vergellata sottile.
Al verso nota di possesso a penna e inchiostro bruno
dell’incisore e collezionista Nikolai Mosolov (Lugt, 1802).
Rifilata alla linea d’inquadramento.
Residuo di carta al verso lungo il lato destro.
Stato di conservazione
ottimo.

€ 400

13. Hans Sebald Beham
(Norimberga 1500 - Francoforte 1550)
La fine dell’anno. 1546.
Bulino. mm 50x72. Bartsch, 160. Pauli, 183. Hollstein, 183. Monogrammato e datato “1546” al centro
a sinistra. All’angolo in alto il numero “7” e a seguire
la scritta “DIE ZWELF MONET SEN GEDHON / WOL
AUF GREDT WIR FOENS WIDER / ON”. Settima tavola dalla serie di dieci Festa paesana e i dodici mesi. Ottima
prova stampata con tonalità, su sottile carta vergellata
apparentemente priva di filigrana. Al verso marchio di
collezione non identificato (Lugt, 621)

Rifilato alla linea
d’inquadramento, interamente
visibile. Applicato per un punto
in alto a cartoncino moderno.
Sottile traccia di
quadrettatura a
matita nera. Stato di conservazione ottimo.

€ 360
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14. Bernardo Bellotto (Venezia 1721 - 1780 Varsavia)
Perspective de la Façade de la Gallerie Roiale avec une partie del’Eglise Nôtre Dame. 1749.
Acquaforte. mm 528x820. De Vesme, 13. Kozakiewi- Rifilata alla linea d’inquadramento. Alcuni strappi e abracz, 169. Firmata e datata “1749” nel margine in basso sioni, derivanti verosimilmente da vecchio distacco, sono
a destra. Da una serie di ventidue grandi vedute di stati riparati tramite applicazione a pieno su carta “GiappoDresda, Pirna e Königstein eseguite dall’artista du- ne”. Lievi tracce d’uso in basso. Per il resto conservazione
molto buona.
rante il soggiorno in Sassonia (1747-1759) e derivan€ 2000
ti da dipinti di analogo soggetto commissionatigli da
Augusto III per la galleria
reale. Bellissima prova nel
III stato su 5 secondo De
Vesme, e nel II su 2 secondo Kozakiewicz, stampata
su carta vergellata priva di
filigrana. Bibliografia: Stefan Kozakiewicz, Bernardo
Bellotto, Milano 1972.

15. Federico Bencovich
(Ragusa, Dalmazia 1677 - Gorizia 1756)
Estasi del Beato Pietro Gambacorti da Pisa. post 1728.
Acquaforte. mm 458x285. De Vesme, 1. Succi (Da
Carlevarijs ai Tiepolo), 43. Unica acquaforte nota
dell’artista dalmata, nella quale è riprodotta la pala
raffigurante l’Estasi del Beato Pietro Gambacorti da Pisa
che egli eseguì per la chiesa veneziana di San Sebastiano tra il 1725 e il 1728. Come altri esemplari in
collezioni pubbliche (British Museum, inv. X,2.76)
o passati sul mercato, quello presente è privo della
lettera al margine inferiore con la dedica a Federico Corner e la firma. Bellissima prova nitidamente
stampata su carta grigio-azzurra con filigrana “tre
mezzelune”.

Rifilata al soggetto che risulta completo in ogni sua parte. Al
verso traccia di distacco da precedente supporto con lieve
assottigliamento della carta in alcuni punti e minimi residui
cartacei. Per il resto ottimo stato di conservazione.

€ 1800

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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16. Pierre Biard (Parigi 1592 - 1661)
Trionfo di Sileno.
Acquaforte. mm 107x157. Foglio: 147x220.
Robert-Dumesnil, 6. IFF Inventaire du Fonds Français,
6. Firmata sulla brocca in basso a sinistra. Bellissima prova su
carta vergellata sottile con filigrana “cartiglio con lettere CC”.
Grandi margini. Lievissima traccia di piega all’angolo superiore
sinistro.

€ 140

17. Giulio Bonasone (Bologna 1510 ca. - 1576)
Il sorgere del sole.
Bulino. mm Bartsch, 99. TIB 28/15, 99. Massari (Bonasone), 220. In basso a destra “IULIO BONASONE/
INVENTORE” con al di sotto il monogramma “IVB”, e
l’indirizzo di Giovanni Giacome De Rossi. Buona prova
nel III stato su 4. SI AGGIUNGE: Francesco Villamena,

La creazione degli animali. Acquaforte. mm 143x247 (lastra esagonale). Foglio: 160x280. Dall’affresco di Raffaello per la prima volta delle Logge. (2)

1) Applicato a pieno su vecchio cartoncino. Rifilato alla linea d’inquadramento, interamente visibile. Ottimo stato di
conservazione. 2) Applicato a pieno su carta vergellata pesante. Buoni margini. Conservazione ottima.

€ 240

18. Eloy Bonnejonne (Châtelet (Belgio) 1628 - Mechelen 1695)
Allegoria dell’Astronomia.
Acquaforte. mm 143x200. Foglio:145x202. Hollstein, 5. Da un disegno di
Francesco Primaticcio presumibilmente perduto. In basso a sinistra “f. Primatissio / inuen.”. Bellissima e rara prova su carta vergellata sottile con filigrana “fiore di giglio entro scudo coronato”. Al verso marchio di Émile Galichon (Lugt,
856) critico d’arte ed editore de la Gazette des Beaux-Arts.

Applicata per due punti in alto entro passepartout moderno. Sottili margini oltre la battuta del rame. Lieve traccia di piega verticale al centro, punti di fioritura, al verso residui
cartacei agli angoli superiori. Altrimenti stato di conservazione ottimo.
€ 180
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19. Giovan Battista Brustolon (Venezia 1712 - 1796)
Il novello Doge della Republica di Venezia parla al popolo
nella Basilia di S. Marco. 1766.
Acquaforte e bulino. mm 382x544. Foglio: mm 505x660. Succi,
59. Nel margine inferiore: “Serenissimus Venetiarum Dux, recens
renuntiatus….”. Sotto: “Apud Ludovicum Furlanetto supra Pontem dictum de Barattieri…”. N. 1 in basso a destra. Tavola da Le
feste ducali, serie in dodici lastre, commissionate nel 1766 dal mercante di stampe Ludovico Furlanetto e realizzate su disegni del
Canaletto. Ottima prova nel II stato su 4 con l’indirizzo del Furlanetto e il numero nel margine in basso a destra.

Foglio con margini originari. Traccia di fioriture e lievi difetti. Per il resto
la conservazione è ottima.
€ 240

20. Paolo Caliari (detto il Veronese) (Verona 1528 - 1588)
Lotto composto di 18 incisioni. XVII secolo.
1) Paolo Veronese, Il ratto di Europa. Incisione su rame. destra. 5) Id., Due donne vincono un uomo. Bulino. mm
mm 410x334. Firmata e iscritto: “V. lefebre del. et 346x299. Firmata e iscritto: “V. lefebre del. et sculp.”
sculp.” e “I. Van Campen Formis V” in
e “I. Van Campen. Formis. Venetys” in
basso. Sul verso: figure a matita di grafibasso e “71” in alto a destra. Elenco
completo disponibile su richiesta. (18)
te. 2) Id., Scena mitologica. Acquaforte.
OPERA 1: Il foglio ha delle mancanze ai
Stampa in controparte. mm 295x145.
margini, un diffuso ma leggero foxing
Foglio: mm 315x174. Firmata e iscritto
al margine inferiore e alcune macchie e
in basso al centro. SI AGGIUNGONO:
strappetti. OPERA 2: Foglio applicato a
3) Id., L’apparizione della Madonna. Accartoncino moderno con tracce d’uso ai
quaforte. mm 473x305. Firmata, iscritto:
margini. OPERA 3: L’opera è applicata
“V. lefebre del. et sculp.” e “I. Van Cama cartoncino moderno e presenta tracce
pen. Formis. Venetys” in basso. 4) Id.,
d’uso. OPERA 4: Foglio applicato a carVenezia riceve onori. Incisione su rame.
toncino moderno con qualche strappetto.
piegatura e macchia. OPERA 5: Il foglio è
mm 390x143. Firmata e iscritto: “V. lerifilato e presenta tracce d’uso.
febre del. et sculp.” e “I. Van Campen.
€ 140
Formis. Venetys” in basso e “70” in alto a
21. Jacques Callot (Nancy 1592 - 1635)
Album composito con tavole tratte da varie serie di, e da, Jacques Callot.
Da La piccola passione. Acquaforte, mm incisioni portata a termine da Callot tra il
67/75x57/62. Lieure, 537-548. 12 inci- 1617 e il 1621. Ottime prove stampate con
sioni tratte dalla serie in altrettante tavole tonalità su carta vergellata sottile. Ampi
eseguita da Callot attorno al 1624. Man- margini, lievi segni d’uso. SI AGGIUNGE:
cante la tavola con la Crocifissione, in due Il Nuovo Testamento. 1635. Acquaforte. mm
esemplari la Fustigazione. Sottili margini, 60/63x83/86. Foglio: mm 70/72x93/95.
alcune mancanze, lievi aloni. Applicate a Lieure, 1418-1427. Serie completa ed
pagina dell’album. Da Martiryum Aposto- omogenea in 10 tavole eseguita da Callot
lorum (I piccoli apostoli). Acquaforte, mm nel 1635, anno della morte: il frontespizio
63/65x42/45. Lieure, 1386-1401. 10 ta- venne inciso in seguito da Abraham Bosse.
vole in controparte tratte dalla serie in Ottime prove nel II stato su 2, con la scrit16 incisioni eseguita da Callot nel 1634. ta al margine inferiore e il numero, eccetRifilate al soggetto e applicate a pagina tuato il foglio numero 1 nel V stato su 5.
dell’album. Da Les gueux (I mendicanti). Ac- Sottile carta vergellata priva di filigrana.
quaforte. mm 122/140x88/102. Lieure, Serie in fogli sciolti non applicati a pagina
479-503. 27 tavole, per lo più in contropar- dell’album. Margini da sottili a piccoli; in
te e qualcuna in più esemplari, dalla serie alto al verso minimi residui di carta e tracin 25 fogli eseguita da Callot nel 1622. cia di vecchio nastro adesivo. Per il resto
Margini da piccoli a sottili, alcune incisio- ottima conservazione
ni rifilate. Parzialmente applicate a pagina Album in fogli oblunghi di cartoncino pesante
dell’album. Difetti. Da Varie Figure di Iacopo color grigio, piegati nel senso dell’altezza e teCallot. Acquaforte. mm 83/90x85/97. Fo- nuti insieme da cordoncino color verde. Tutte
glio: 155/173x117/128. Lieure, 403-404, le incisioni sono su carta vergellata sottile.
€ 400
201-213. 14 tavole tratte dalla serie in 16
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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22. Jacques Callot [da] (Nancy 1592 - 1635)
I gobbi. post 1616.
Acquaforte. mm 65/66x83/87. Foglio: 82/87x103/106. Lieure, 407-426.
Diciassette tavole su venti, in controparte, da una delle serie più famose e replicate nell’opera di Callot, repertoriate da Lieure a pagina 35 nota 12, con la numerazione in lastra in basso a destra ma
sovvertita rispetto alla successione di Fagnoni. Ottime impressioni stampate con tonalità e bel contrasto su sottile carta vergellata.
SI AGGIUNGE: Capricci di varie figure. Acquaforte. mm 55x83. Foglio: 70x97.
Lieure, 418. Copia della tavola di frontespizio. (18)
Tutti i fogli presentano grandi margini. Al
verso di alcuni cornicetta cartacea applicata
lungo i margini. Tutte le tavole al verso, in
alto al centro, presentano residuo di colla
rilasciata da nastro adesivo talvolta rilevante
al recto. Per il resto stato di conservazione
ottimo.

€ 200

23. Giovanni Jacopo Caraglio [da] (Verona 1505 - Cracovia 1565)
Plutone e Proserpina. 1550 ca.
Bulino. mm 213x133. Foglio: 250x178. Grantham disegno di Giulio Romano; al 1527 data l’impresa del
Turner (2010), fig. 7. Copia assai ingannevole e nello Caraglio commissionata dallo stampatore Baviero de’
stesso verso, dall’originale che Giovan Giacomo Cara- Carocci detto il Baviera, su disegni forniti dal Rosso
glio incise nel 1527 su disegno del Rosso Fiorentino e da Perin Del Vaga. Impresa di grandiosa risonanza
(Bartsch, 22). Da Gli amori degli dei, serie in 15 tavole che vide numerose traduzioni e copie. Bellissima imtratta da I Modi incisi da Marcantonio Raimondi su pressione su sottile carta vergellata priva di filigrana.
Altro esemplare conservato al Museo Correr. Bibliografia: James Grantham Turner, Copies after Caraglio’s
Loves of the Gods, “Print Quarterly”, September 2010,
27(3), pp. 231-252.

Ampi margini. Al margine sinistro, in alto strappo riparato
al verso con nastro di carta, e traccia di tarlo all’angolo soprastante. Al verso lievissime tracce di vecchia colla e due
residui di carta in alto. Altrimenti eccellente stato di conservazione.

€ 480

24. Luca Carlevarijs (Udine 1663 - Venezia 1730)
Palazzo Contarini a S. Trovaso... / Veduta della
Piazzetta verso la Zecca.
1) Palazzo Contarini / a S. Trovaso sopra Canal Grande. Acquaforte. mm 208x290. Foglio: mm 293x338.
Firmata e titolata in basso e in aggiunta: “Architettura di Vincenzo Scamozzio”. 2) Veduta della
Piazzetta verso la Zecca. Acquaforte. mm 207x292.
Foglio: mm 265x395. Firmata e titolata in basso e
in aggiunta: “Appo Gio. Maria Pedrali S. Giovanni Evangelista Venezia n°2164”. SI AGGIUNGE:
3) Giovanni Battista Costa, Veduta del Palazzo del N.
H. Pisani. Acquaforte. mm 247x330. Foglio: mm
292x380. Firmata e titolata in basso. (3)
Fogli integri con ampi margini. Lieve brunitura alle
estremità. Ottimo stato di conservazione.
€ 240
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25. Luca Carlevarijs (Udine 1663 - Venezia 1730)
Lotto composto di 26 vedute da Le Fabriche, e Vedute di Venetia.
1703.
Acquaforte. mm 206/215x285/300.
Foglio: 235/310x367/450.
Succi (da Carlevarijs ai Tiepolo), pp. 114-129. Firmate e
numerate in basso a destra. Bellissime impressioni nel II
stato su 3 prima della comparsa del nome dell’editore, su
carta vergellata veneta.
1) Chiesa di S. Salvatore. Canonici Regolari. 2) Chiesa di S.
Maria di Nazareth. Carmelitani Scalzi. 3) Chiesa di S. Giminiano. 4) Chiesa di S. Geruasio e Protasio. 5) Veduta della Chiesa di S. Maria Formosa. Verso il Campo. 6) Veduta della Chiesa
di S. Maria Formosa. Verso il Canale. 7) Veduta dell’Ospitale
degl’Incurabili. 8) Veduta della Scuola di S. Marco. 9) Faciata
della Scuola di S. Teodoro. 10) Veduta della Piazza di S. Marco.
Verso il Canale. 11) Veduta del Palazzo Ducale Sopra la Piazza.
12) Cortile del palazzo Ducale. 13) Facciata interiore del Palazzo Ducale. 14) Veduta della Zecca sopra la pescaria. 15) Palazzo
Fini sopra il Canal Grande. 16) Palazzo Cornaro a S. Mauritio.
17) Palazzo Pesaro Sopra Canal Grande. 18) Palazzo Pisani.
A’ S. Tomaso Sopra il Canal Grande. 19) Palazzo Surian in
Canal Regio. 20) Palazzo Savorgnan in Canal Regio. Architettura di Giuseppe Sardi. 21) Palazzo Labia a’ S. Geremia. 22)
Palazzo Mocenigo a S. Stae, Sopra il Rio. 23) Palazzo Cornaro
a’ S. Polo sopra il Rio. 24) Altra parte del Palazzo Zenobio. 25)
Veduta del Campo di S. Stefano. 26) Ponte di Rialto. (26)
Tutti i fogli sono parzialmente o totalmente applicati a pass-partout e presentano leggere tracce d’uso e piccoli difetti. Nel complesso conservazione ottima.

€ 1000

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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26. Agostino Carracci (Bologna 1557 - Parma 1602)
Mercurio e le tre Grazie. 1589.
Bulino. mm 205x252. Foglio: 209x256. Bartsch, 117. DeGrazia,
149. Dall’omonima tela del Tintoretto in Palazzo ducale. Monogrammata sulla lastra in basso a destra. Al margine in basso: “Spectator si
scire cupis quid picta tabella est” e “Est Iovis et Maiae filius, et Charites.” Sul verso a matita di grafite: “Agostino Carracci sculp.” Bellissima
prova dopo la rottura del rame all’angolo in basso a destra, su carta
vergellata sottile priva di filigrana.
Applicato per due punti in alto a cartoncino moderno. Sottili margini oltre
la battuta del rame, interamente visibile. Piccola lacuna in alto a sinistra. Per
€ 240
il resto stato di conservazione ottimo.

27. Annibale Carracci (Bologna 1560 - Roma 1609) [da]
XVII secolo.
1) Musico in mare. Acquaforte. mm 94x146. Foglio: mm
217x270. Firmata in lasta
in basso a sinistra. 2) Diana
con quattro ninfe. Acquaforte. mm 95x150. Foglio: mm
170x285. Firmata in lasta in
basso a sinistra. SI AGGIUNGONO: 3) Ercole e l’idra. Acquaforte. mm 98x155. Foglio: mm 238x290. Firmata
in lasta in basso a sinistra. 4) La caduta di Icaro in mare.
Acquaforte. mm 104x156. Foglio: mm 227x285. Firmata in lasta in basso a sinistra. 5) Minerva indica la via
a due personaggi. Acquaforte. mm 95x150. Foglio: mm
160x285. Firmata in lasta in basso a sinistra. (14)

Alcuni fogli sono rifilati e presentano tracce d›uso, qualche
macchia, strappetto e leggero foxing, ma in generale
buono stato conservativo. Elenco completo disponibile su
richiesta.

€ 240

28. Giovanni Domenico Cassini (Perinaldo 1625 - Parigi 1712)
Pars emispherii australis in qua observatus est Cometa a die 18 notturne datate. La grande cometa del 1664-1665 fu osDecembris 1664.../Via cometae per fixas mense Decembri 1664 servata da numerosi astronomi, tra cui Auzout, BorelRomanis observationibus Bayeri Tabula expressis. Lotto di due li, Fabri, Hooke, Hevelius e Petit. Ottima impressione
tavole con la descrizione del passaggio della grande su carta vergellata sottile con filigrana “lettera H entro
cometa C/1664 W1 tra dicembre 1664 e gennaio 1665. ovale”. 2) Acquaforte. mm 292x375. Tavola con la de1) Acquaforte. mm 253x380. Da Giovanni Domenico scrizione del transito della cometa nel dicembre 1664
Cassini, Theoriae motus cometae anni MDCLXIV, prima seguendo la mappa di Johann Bayer tra le costellazioni
dell’Hydra, del Cratere e del Corvo. Ottima prova su
edizione Fabio Di Falco, Roma 1665. La grande tavocarta vergellata sottile con filigrana “santo inginocchiala incisa raffigura il corso della cometa nell’emisfero
to con piccola croce entro scudo”. (2)
celeste meridionale dal 13 dicembre 1664 alla metà di Entrambi i fogli sono completi alla linea d’inquadramento
gennaio del 1665. Mostra anche l’aspetto e la direzio- e mostrano traccia di piega verticale. Stato di conservazione
€ 340
ne della coda della cometa in una serie di osservazioni ottimo.
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29. Giovanni Benedetto Castiglione (detto il Grechetto)
(Genova 1609 - Mantova 1665)
Giovane che grida volto a sinistra. 1645-1650.
Acquaforte. mm 109x83. Bellini (Castiglione), 32. Dalla serie detta dei
“piccoli ritratti”. In alto a sinistra il monogramma dell’artista seguito da
“CASTILIONE/GENOVESE”.Bellissima impressione nell’unico stato su
carta vergellata sottile con parte di filigrana “stemma con aquila”.
Applicata per due punti in alto a cartoncino moderno. Rifilata all’impronta, visibile
a tratti. Stato di conservazione ottimo.
€ 240

30. Giovanni Benedetto Castiglione
(detto il Grechetto)
(Genova 1609 - Mantova 1665)
Testa d’uomo con barba volto a destra.
1645-1650.
Acquaforte. mm 111x82. Foglio: 117x89.
Bellini (Castiglione), 23. Dalla serie
detta dei “piccoli ritratti”. In alto a sinistra il monogramma seguito da “CASTILIONUS/GENOVESE”. Bellissima
impressione nell’unico stato su carta
vergellata sottile priva di filigrana.

Applicata per due punti in alto a passepartout
moderno. Piccoli margini oltre la battuta del
rame. Eccellente stato di conservazione.

€ 200

31. Giovanni Benedetto Castiglione (detto il Grechetto)
(Genova 1609 - Mantova 1665)
Uomo volto a sinistra con fiocco sulla fronte. 1645-1650.
Acquaforte. mm 180x152. Bartsch, 51. Bellini (Castiglione), 44. In
alto a sinistra “GASTILIONE/GENOVESE”. Bellissima prova nel II stato
su 2, impressa su carta vergellata sottile con filigrana “stemma con piccoli
fiori di giglio”.

Inserito per due punti in alto in passepartout moderno. Sottili margini oltre l’im€ 200
pronta del rame. Stato di conservazione ottimo.

32. Giovanni Benedetto Castiglione (detto il Grechetto) (Genova 1609 - Mantova 1665)
Uomo volto a sinistra con fiocco sulla fronte. 1645-1650.
Acquaforte. mm 180x150. Bellini (Castiglione),44. Dalla serie detta dei
“grandi ritratti”. Firmata “GASTILIONE/
GENOVESE” sulla lastra in alto a sinistra.
Bellissima prova nel II stato su 2 dopo la
riduzione della lastra, su carta sottile non
vergellata. SI AGGIUNGE: Id. Teseo trova
le armi del padre. Acquaforte e bulino. mm
300x204. Bellini (Castiglione), 13. Firmata nel margine inferiore verso sinistra,
a destra l’indirizzo di Giovanni Giacomo
De Rossi con il luogo “alla pace”. Buona
impressione nel III e definitivo stato su
carta vergellata con filigrana “ancora in
cerchio singolo sormontato da stella”. (2)

1)Applicata per due punti in alto in
passepartout moderno. Rifilata all›impronte,
visibile a tratti. Due piccole pieghe a destra.
Stato di conservazione ottimo. 2) Rifilata all›impronta,
visibile a tratti. Traccia di piega orizzontale al centro e di

residui di carta al verso. Al recto ingiallimento ai lati e
vecchia polvere. Per il resto buona conservazione. € 280

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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33. Dirk Volkertsz Coornhert (Amsterdam 1522 - Gouda 1590)
La verità protegge il credente da ogni male. 1568-1576.
Acquaforte e bulino. mm 260x194. TIB 53/7, Hollstein, 3 (p. 232). Da un
soggetto di Adriaan de Weerdt . Settima tavola, numerata in lastra all’angolo inferiore sinistro, dalla serie in otto incisioni Il trionfo della Verità. Nel
margine inferiore passo in latino dal libro dei Salmi (90,5) e due righe
in olandese su due colonne. Prova di grande freschezza, prima del monogramma “DVC” dell’artista, dell’excudit di Hendrick Hondius e della
menzione “A. de Weert inventor”, stampata su sottile carta verlellata apparentemente priva di filigrana.
Applicata pe due punti in alto a passepartout moderno. Rifilata al lato destro e
parzialmente in basso, impronta visibile in alto e con sottile margine a sinistra. Lievissimi difetti. Ottimo stato di conservazione.

€ 240

34. Vincenzo Maria Coronelli (Venezia 1650 - 1718)
Ritratti. 1703-1709.
In-folio imperiale (mm 517x370). Legatura coeva in pergamena con titolo al dorso Ritratti del
Coronelli. Esemplare in 131 tavole, compendio
di ritratti che il Coronelli aveva distribuito in
varie opere, ovvero Ritratti dei cardinali creati
da Clemente XI (1703-1709), il Corso geografico
universale (1692), l’Isolario (1698?), ed infine
Ritratti de’celebri personaggi raccolti nell’Accademia
cosmografica degli Argonauti dedicati a Domenico
Federici da Fano...(1697). Le tavole risultano
raggruppate in serie, come segue: tavola allegorica, antiporta con il titolo Ritratti, allegoria,
frontespizio inserito Atlante veneto del Coronelli. Venetia, MDCLXXXXVII, allegoria, carta
con emblema degli Argonauti, titolo Ritratti
di persone celebri...descritti ne’ XXXXV tomi della
Biblioteca Universale del Padre Generale Coronelli,
tavola raffigurante la Cronologia dei 3 tomi già
stampati dal Coronelli; albero genealogico dei
pontefici da Urbano VI a Clemente XI; padre
Coronelli che presenta l’opera a Clemente XI;
allegoria di Clemente XI; due frontespizi con
titolo Cardinali creati da Clemente XI; carte 1438 ritratti di cardinali; carte 39-41 tavole con
i nominativi dei cardinali; carta 42 Ritratto del
cardinal Francesco Pignatelli; occhietto; carte 4461 ritratti di cardinali; carte 62-64 occhietti e
ritratto di cardinale; carte 65-69 ritratti di 4
cardinali e occhietto; carta 70 elenco di cardinali defunti e di coloro che rinunciarono alla
porpora; carte 71-75 Ritratti di sovrani e capi di
stato; carta 76 Blasone di Gran Bretagna 1681; carte 77-87 Ritratti di regnanti; carte 88-89 Albero
genealogico della famiglia Farnese; carte 90-128 Ritratti di personaggi notabili
trai quali quelli del doge Francesco Morosini, di Francesco Eugenio di Savoia,
del patriarca Pietro Barbarigo, del condottiero Raimondo Montecuccoli; le ultime tre carte 129-131 sono ritratti di padre Coronelli.

Esemplare ottimamente conservato. Alcune delle tavole grandi ripiegate con qualche breve strappo. Minori difetti.

€ 2000
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35. Cornelis Cort (Hoorn 1533 - Roma 1578)
Ceres, Dryas, Nais. 1564.
Bulino. mm 268x193/245x185/258x190. Bierens de Haan, 160, 162, 164.
New Hollstein (Cornelis Cort), 160, 162, 164. Lotto composto dalla terza, quinta e settima tavola da Ninfe e dee pastorali serie di otto incisioni da soggetti di Frans Floris. Sulla lastra in alto al
centro il nome della dea rappresentata in
basso “FFloris inventor” l’excudit di Cock,
il numero della serie e la data “1564”. Al
margine inferiore parte di distico dai Fasti di Ovidio, eccetto che alla terza tavola. Bellissime impressioni, brillantemente
inchiostrate, su carta vergellata sottile con
filigrana “aquila” alla tavola 7 e “P gotico”
alla tavola 5. (3)
Rifilate all’interno dell’impronta del rame, la
terza tavola è priva del margine inferiore con
l’iscrizione. Minimi residui di carta al verso.
Stato di conservazione ottimo.

€ 550

36. Cornelis Cort (Hoorn 1533 - Roma 1578)
La deposizione di Cristo. 1568.
Bulino. mm 342x259. New Hollstein (Cort), 71. Da un soggetto di Giulio
Clovio. Con la data “1568” in basso al centro, al margine inferiore iscritto:
“Omnis creatura compatitur Christo morienti, solus miser homo non compatitur, pro quo solo Christus patitur.” e “Do. Iulis clois de crovacia inven.”
in basso al centro. Ottima prova su carta vergellata sottile con filigrana “scala
entro scudo sormontato da croce”.
Foglio parzialmente applicato a cartoncino moderno. Angoli inferiori resecati. Per il
resto conservazione ottima.

€ 100
37. Francesco Curti (Bologna 1603 ca. - 1670 ca.)
La morte afferra una donna mentre il tempo si allontana con le stampelle (La gabella della morte). 1635.
Acquaforte. mm 128x135. Bagni, 127. In controparte (probabile controprova) con in basso a
sinistra la firma e a destra il riferimento all’invenzione del Guercino (da un disegno alla Royal Library, Windsor Castle, inv. RCIN 902915, Mahon/
Turner, n. 83). Bagni afferma che la tavola del
Curti fu usata come frontespizio per la Gabella
della Morte di Antonio Mirandola pubblicata nel
1635. Ottima impressione su sottile carta vergellata priva di filigrana. Al verso timbro (non su
Lugt) della collezione di Augusto Maestri (18851941) figlio dell’architetto modenese Vincenzo
Maestri: noto per il suo studio delle gemme, dei
cammei e delle medaglie nelle Collezioni Estensi.
Bibliografia: Prisco Bagni, Il Guercino e i suoi incisori, Roma 1988. D. Mahon, N. Turner, The Drawings of Guercino in the Collection of Her Majesty The
Queen at Windsor Castle, Cambridge 1989.
Rifilata alla linea d’inquadramento. Al verso lieve traccia di assottigliamento e residui di carta in alto. Per il
resto ottimo stato di conservazione.

€ 240
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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38. Giovanni Pietro da Birago [attribuito a] (attivo a Milano
tra il 1476 e il 1513 [già Maestro del Libro d’ore di Bona Sforza])
Cristo coronato di spine.
Bulino. mm 181x144. Foglio: 195x158. Hind V, 78.6. L’attribuzione è stata avanzata da Hind anche se non con consenso unanime
(si veda A.Jay Levenson, Konrad Oberhuber, Jacquelyn L. Sheehan,
Early italian engravings, Washington 1973, pag. 273). Al momento
non si conoscono esemplari in tiratura coeva, tuttavia la nitidezza
delle rare prove postume ha lasciato supporre che l’utilizzo della
lastra sia iniziato attorno alla metà del XVII secolo. Ottima prova in
tiratura tarda, stampata con bel contrasto e inchiostrazione uniforme su carta spessa non vergellata e priva di filigrana.
Margini di 5/7 mm oltre l’impronta della lastra. Eccellente stato di conservazione.

€ 240

39. Cristoforo Dall’Acqua
(Vicenza 1734 - 1787)
La educazione virile nelle quattro tavole
inventate dal Signor Lazaro Riviera.
1773-1776.
Acquaforte e bulino. mm 685x480. Foglio:
685/688x493/500. Serie completa e omogenea in quattro fogli incisi tra il 1773 e il
1776 da Cristoforo Dall’Acqua su soggetti
del pittore veronese Felice Boscaratti. Le
stampe sono una preziosa testimonianza
del perduto ciclo di quattro dipinti che
ne fu alla base, commissionato nel 1773 al
Boscaratti dal filosofo massone veronese
Lazzaro Riviera con lo scopo di tradurre
in immagini la propria interpretazione
delle dottrine pedagogiche e morali del
tempo. Tuttavia i quattro dipinti non dovettero risultare di facile comprensione
così il Riviera pensò di dare alle stampe
l’anno seguente un opuscoletto intitolato
La educazione virile, che illustrava le complicate allegorie, veicolandone contemporaneamente la diffusione con le incisioni di Cristoforo Dall’Acqua. Ne scaturì
una summa del pensiero enciclopedico e
morale, sintetizzata in quattro tavole: la
prima intitolata Mundi vetus, recens hinc
posterum universale systema; la seconda dal
titolo Asylum Morale; la terza, denominata
Satyra vestalis, che metteva in guardia dai
pericoli dell’ipocrisia e la quarta, dedicata
all’organizzazione armonica del mondo
sensibile, intitolata Vita Mundi et Oeconomia. Ottime prove su carta vergellata
pesante. Bibliografia: Xenia Riemann, Ein rätselhafter Allegoriezyklus Felice Boscaratis nach einem Bildprogramm von Lazzaro Riviera: Enzyklopädismus, Aufklärung und
Freimaurertum im Verona des 18. Jahrhunderts, 2002 (4)
Tutti i fogli risultano rifilati in alto e in basso, lateralmente margini di ca. 5/10 mm.
Difetti (traccia di macchie brune, strappi, uno dei fogli presenta reintegrati gli angoli inferiori).
€ 900
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40. Cristoforo Dall’Acqua (Vicenza 1734 - 1787)
Sei incisioni con capricci architettonici e vedute
d’invenzione. 1777 ca.
Acquaforte. mm 410/415x533/540. Foglio: 505x620.
Lotto composto da due incisioni di Cristoforo Dall’Acqua, firmate nel margine in basso a destra 1) Qui regio
Porto Oriental vagheggia/Di bei Palagi e di Figure ornato..., da
un dipinto di Francesco Aviani (Venezia 1662 - Vicenza
1715); 2) Ampia villa real, che ancor abbella /Di colonne ordin
vario, e Torre, e Tempio..., da un dipinto di Francesco Gioli. Tre incisioni di Ambrogio Orio, firmate nel margine
in basso a destra 1) S’empio tu se’, no non avrai giocondo/
In queste Sale un giorno solo... da un dipinto di Francesco
Gioli; 2) Vantati pur di queste Opre famose,/Umano ingegno;
ma l’orgoglio abbassa...su disegno di Francesco Aviani; 3)
Al basso, all’alto, almezzo, adritta, a manca/Fissalo il parto del
ferace ingegno;...da un dipinto di Francesco Aviani; una
tavola di Gaetano Canali (Vicenza 1725 ca. - 1805 ca.),
Presso al gran fianco de l’augusta Reggia/Sorge il castello ed il
naviglio ondeggia...da un dipinto di Francesco Gioli. Bellissime prove, di grande freschezza e dall’inchiostrazione brillante, su carta vergellata priva di filigrana. (6)

Ampi margini originari. Strappo al margine inferiore, riparato al verso con nastro cartaceo, nella tavola del Canali.
Traccia di aloni di umidità al margine inferiore in due tavole. Alcuni forellini di tarlo. Per il resto eccellente stato di
conservazione.

€ 2500

41. Nicolas De Launay (Parigi 1739 - 1792)
Les hazards hereux de l’éscarpolettes (L’altalena). 1782.
Acquaforte e bulino. mm 618x457. Foglio: 700x535.
Lawrence & Dighton, 85. IFF-XVIII siècle, 223. Regency
to Empire, 88. Firmata sulla lastra in basso a destra. L’incisione riproduce in controparte il dipinto di Jean-Honoré
Fragonard alla Wallace Collection (inv. P430). Ottima impressione nel IV stato su 7, stampata su carta vergellata priva di filigrana. Bibliografia: H. B. Lawrence, B. L. Dighton,
French Line Engravers of the Late 18th Century, London 1910.
Inventaire du fonds français XVIII siècle, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Paris 1968, Victor I. Carlson,
John W. Ittmann (editors), Regency to Empire. French printmaking 1715-1814, Baltimore & Minneapolis 1984.
Ampi margini originari. Diffuso ingiallimento e lievi tracce d’uso. Vecchi restauri ad alcuni strappi localizzati ai margini e a un
indebolimento lungo la battuta del rame. Per il resto ottima conservazione.

€ 400
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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42. Giovanni Battista de’ Cavalieri (Villa Lagarina 1525 ca. - Roma 1601)
Lacoontis signum e marmore mira arte factum in pontificio viridario Romae... 1584.
Bulino. mm 218x134.Le Blanc, 340-391.
Tavola da Antiquarum statuarum Urbis Romae/quae in publicis pivatisque locis visuntur Icones, edito in Roma da Lorenzo Vaccari nel 1584. Bellissima impressione su
carta vergellata sottile priva di filigrana.

Rifilata alla linea d’inquadramento, interamente visibile. Stato di conservazione ottimo.

€ 180
43. Etienne Delaune (Orléans 1519 - Paris 1583)
Fregio su fondo scuro con Vittoria alata seduta tra prigioni e trofei militari. ante 1572.
Bulino. mm 65x218. Foglio: 115x250. Robert-Dumesnil, IX, 283. Firmata “Stephanus/Fec/it.” nel piccolo stendardo in alto al centro. Terza tavola da Combats et
triomphes serie di dodici incisioni pubblicata mentre Delaune era ancora in Francia, prima del trasferimento a Strasburgo nel 1572, come attesta il privilegio reale
visibile in basso da sinistra “Cum pri.”
e all’angolo opposto “Regis S.”. Bellissima prova nel I stato su 4 prima della numerazione e di ogni indirizzo, su
carta vergellata sottile priva di filigrana.
Ampi margini. Forellino di ruggine in alto
al centro, lievissima traccia di due pieghe
verticali, altrimenti stato di conservazione
ottimo.

€ 140
44. Stefano Della Bella (Firenze 1610 - 1664)
Putto e piccolo satiro che giuocano con una capra.
Acquaforte. mm 225x244. Foglio: 358x262. De Vesme/Massar, 102.
Firmata sulla lastra in basso “Steph. de la Bella Inven. et Sculpsit”.
Bellissima impressione nel II stato su 2 dopo la comparsa della lettera, su carta bianca non vergellata databile all’inizio del secolo XIX.
Applicata per due punti in alto a passepartout moderno. Margini laterali di
8 mm, ampi in alto (70 mm) e in basso (55 mm). Eccellente stato di conservazione.
€ 200

45. Stefano Della Bella (Firenze 1610 - 1664)
Cavaliere con in sella una giovane donna (Clovis rapisce
Clotilde). 1655 ca.
Acquaforte. mm 297x215. Foglio: 303x223. De Vesme/
Massar, 211. Firmata “SDBella”, con le iniziali intrecciate, sulla lastra in basso a sinistra sotto la cornucopia. Il
catalogatore riporta che sovente questa incisione viene
menzionata con il titolo Clovis rapisce Clotilde, errato in
quanto eseguita in Italia dove questo soggetto non rivestiva alcun interesse. Bellissima impressione nell’unico
stato, stampata con inchiostrazione uniforme e nitida su
sottile carta vergellata con contromarca “lettere VGA”.

Applicata per due punti in alto a passepartout moderno. Piccoli margini oltre la battuta del rame. Eccellente stato di conservazione.

€ 450
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46. Stefano Della Bella (Firenze 1610 - 1664)
Cosimo de Medici, principe di Toscanae e Marguerite Louise
d’Orleans, sua moglie. 1661.
Acquaforte. mm 134×136. Foglio: 198x185. De Vesme/Massar, 37. Doppio ritratto sorretto da due piccoli Amori che
tengono l’uno una palla e l’altro un fiore di giglio, simboli
della Toscana e della Francia. Jombert aveva erroneamente
supposto che l’incisione facesse parte de Il mondo festeggiante, ornava invece il frontespizio di un discorso redatto
in latino da Valerio Chimentelli in occasione del matrimonio
dei due personaggi raffigurati, e stampato a Firenze nel 1661.
Bellissima impressione nell’unico stato su carta vergellata
priva di filigrana.

Ampi margini di 25/35 mm. Strappo al margine destro riparato al
verso e minimi residui cartacei in alto. Per il resto eccellente stato
di conservazione.

€ 340

47. Stefano Della Bella (Firenze 1610 - 1664)
Altra fuga in Egitto. 1662 ca.
Acquaforte. mm 230x192. De Vesme/Massar, 14. Siglata “S.D.B” in basso
sotto lo zoccolo dell’asino. Bellissima prova nel II stato su 2 con rare tracce di lavis, su carta vergellata con filigrana “tre monti in doppio cerchio”.

Applicata per due punti in alto a supporto moderno. Rifilata all’impronta, visibile
a tratti. In alto al verso macchia bruna scarsamente rilevante al recto. Altrimenti
€ 180
ottimo stato di conservazione.

48. Stefano Della Bella [da] (Firenze 1610 - 1664)
Paesaggi e rovine di Roma/Imbarchi diversi. post 1871.
Acquaforte. mm 133x135 e 73/80x158/188. Foglio: 375x320. Album
composto da18 fogli, sui primi 13 sono riprodotte le copie in controparte
di tutte le tavole della serie Paesaggi e rovine di Roma (De Vesme/Massar,
819-831), come descritto da De Vesme e Massar a pagina 128. Il catalogatore specifica che le lastre di queste copie appartengono alla Calcografia
di Roma della quale si vede il marchio a secco all’angolo in basso a sinistra
del frontespizio (Lugt 2144). Ai seguenti 5, due per foglio, le copie in
controparte di tutte le tavole di Imbarchi diversi (De Vesme/Massar, 802809), come descritto da DeVesme e Massar a pagina 124. Inoltre la tavola
con Il fuoco da I quattro elementi (De Vesme/Massar, 756) e una tavola da
Diversi paesaggi (De Vesme/Massar, 752). Bellissime prove su carta non
vergellata color avorio.
Legatura in carta
leggera color marrone chiaro con
punti di cucitura
in cordoncino. Fogli originari con
minimi difetti. Eccellente stato di
conservazione.

€ 280

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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49. Stefano Della Bella (Firenze 1610 - 1664),
Jacques Callot (Nancy 1592 - 1635)
Lotto composto di 11 incisioni. XVII secolo.
1) Stefano Della Bella, I due pellegrini e il paesano. Acquaforte.
mm 57x85. Iscritto in basso a destra: “Israel ex.” e “6”. 2) Id.,
Quattro mendicanti e i loro fanciulli. Acquaforte. mm 85x66. Iscritto in basso a destra: “Israel excud.” SI AGGIUNGONO: 3) Id.,
Studio di uomo di profilo. Acquaforte.mm 63x66.4) Id., La mendicante con un bambino. Acquaforte. mm 40x68. 5) Id., Studio di
giovane uomo di profilo a destra. Acquaforte. mm 68x81. (11)
OPERE 1 e 2: Foglio rifilato e applicato a cartoncino moderno, ma
ottima impressione. Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 100

50. Marco Dente (Ravenna (?) 1493 ca. - Roma 1527)
Olympus suona il flauto seduto sul ceppo di un albero. 1515-1527.
Bulino. mm 232x104. Foglio: 235x107. Bartsch, 309. Le Blanc, 25. TIB, 309.
Raffigurazione di Olympus, figlio o forse solo allievo, del satiro Marsyas.
Bellissima impressione, stampata con bel contrasto su carta vergellata priva di
filigrana.
Applicato sul lato sinistro per due punti a cartoncino moderno.
Sottili marfini oltre la battuta del rame.

€ 180

51. Etienne Duperac (1535 - Parigi 1604)
Mercurio e Argo. 1560-1570.
Acquaforte. mm 112x152. Foglio: 121x163. RobertDumesnil, VIII, 60. IFF, 60. Firmata “S du perac F” in
basso al centro. Da una rara serie di due paesaggi con
soggetti mitologici (in pendant con Jupiter e Io). Bella
prova impressa su carta vergellata priva di filigrana.

Margini di 4/5 mm oltre la battuta del rame. Piccola mancanza
di carta nel cielo in alto a sinistra, riparata al verso, dove restano minimi residui cartacei. Stato di conservazione ottimo.

€ 400

52. Albrecht Dürer [da]
(Norimberga 1471 - 1528)
Melencolia I.
Bulino. mm 233x185. Bartsch, 74b. Schoch,
Mende, Scherbaum, 71 (copia). Tratta nello
stesso verso dell’originale dal celebre bulino inciso da Dürer nel 1514. Con il monogramma e la data sul basamento in basso a
destra. Copia descritta dal Bartsch, con la
croce a quattro braccia sulla grande chiave
appesa alla cintura della Melencolia (nell’originale se ne contano tre). Si segnala un
esemplare analogo al British Museum (inv.
1845,0809.528). Ottima prova su carta vergellata sottile con filigrana “doppio C di Lorena”, Briquet 9325 (1597).

Rifilata alla linea d’inquadramento. Al verso alcuni restauri ben eseguiti. Per il resto conservazione
ottima.

€ 600
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53. Albrecht Dürer [da] (Norimberga 1471 - 1528)
Il cavaliere, la morte e il diavolo.
Bulino. 242x185. Foglio: 247x190. Koehler 69 (copy); TIB

X.218.98, copy 1. Heller, 1014. Schoch, Mende, and Scherbaum, 69 (copy). Nel cartiglio in basso a sinistra il monogramma senza la data. Copia nello stesso verso dell’originale repertoriata dai catalogatori (si segnala altro esemplare al Metropolitan Museum inv. 47.100.112). Ottima prova stampata su carta
vergellata pesante priva di filigrana.
Sottili margini oltre la battuta del rame. Riparazioni agli angoli inferiori e al superiore sinistro. Per il resto conservazione
ottima.
€ 460

54. Girolamo Fagiuoli (Bologna 1530 - 1573)
Alessandro accoglie Talestris e le amazzoni. 1544 ca.
Bulino. mm 242x242. Foglio: 272x272. Nagler,
2115 e 2914, n. 3. Bartsch, 3. Monogrammato
“FG” in controparte nella tabella all’angolo inferiore sinistro. Da un affresco perduto del Primaticcio nella camera di Anne de Pisseleu d’Heilly,
nota come duchessa d’Étampes, databile al 154144, e facente parte di una serie sulla vita di Alessandro Magno. Bella prova in tiratura tarda, con
l’indirizzo di Carlo Losi e la data “1773” in basso
al centro, su carta vergellata priva di filigrana.
Bibliografia: S. Boorsch, in The French Renaissance
in Prints from the Bibliothèque Nationale de France,
catalogo della mostra (Los Angeles, New York,
Parigi 1995), Los Angeles, 1995, pp. 470-471. S.
Boorsch, Salviati and prints: the question of Fagiuoli,
in Francesco Salviati e la Bella Maniera, Roma, 2001,
pp. 499-518.

Margini di 10/15 mm oltre la battuta del rame. Traccia
di lievi fioriture rilevanti soprattutto al verso dove restano
anche due minimi residui cartacei. Per il resto la conservazione è ottima.

€ 460

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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55. Barthélemy Fenis (attivo a Modena
nel XVII secolo - notizie fino al 1669)
Battaglie e fasti di Francesco primo. 1659.
Acquaforte. mm 117/120x155/160. Foglio: 122/125x158/163. Sirocchi, pp.248254. Volumetto rilegato in cartoncino azzurro e composto da 1 carta bianca e 36
carte con, applicate a pieno, altrettante incisioni destinate ad illustrare l’opera di padre Domenico Gamberti, L’idea di un prencipe et eroe Christiano in Francesco I d’Este di
Modena e Reggio duca VIII..., Modena, Bartolomeo Soliani, 1659. Nel volume compaiono quaranta acqueforti a documentare le
altrettante tele «a chiaro e scuro» che ornavano le pareti della chiesa allestita per le
esequie del duca, mentre altre sedici, finte
«a basso rilievo», riproducevano quelle del
catafalco. Esse illustrano a coppie le virtù
del principe, virtù che si incarnano nella
vicenda umana e terrena del duca. Le iconografie mostrano Francesco I impegnato
in battaglie,con vedute dei luoghi dove si
svolsero Torino, Pavia, Mortara, Valenza,
Cremona, Pinerolo, Alessandria; poi in
momenti della vita a corte, ambientati tra
le vie della città di Modena, negli interni
delle residenze estensi o adottando scorci
che documentano le soluzioni architettoniche patrocinate dal duca, come il teatro
della Spelta, la cittadella, il Palazzo Ducale
di Modena e quello di Sassuolo. Nove tavole sono firmate da Barthélemy Fenis,una
da Jean Sauvé ed altra è stata recentemente
attribuita a Jean Boulanger, le restanti non
recano alcuna firma o indicazione. La matrice callottiana degli incisori dell’”Idea”
ha indotto il vecchio possessore a siglare
alcune tavole con la scritta “Calot” a penna e inchiostro bruno. Ottime prove,avanti
l’inserimento nelle cornici incise ad opera
di Lorenzo Tinti, su carta vergellata. Bibliografia, Simone Sirocchi, Gli incisori dell’«Idea», in Parigi e Modena nel Grand Siècle. Gli
artisti francesi alla corte di Francesco I e Alfonso
IV d’Este,Trieste 2018
Tutti i fogli sono applicati a pieno sulle carte del
volume e sono rifilati alla battuta del rame, in
gran parte con sottile margine. Per il resto stato
di conservazione ottimo.

€ 1500
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56. NO LOT.
57. Francesco Salvatore Fontebasso (Venezia 1707 - 1769)
Nove figure presso un’erma di Pan. 1744.
Acquaforte. mm 270x375. De Vesme, 4. Tavola da Varii nell’unico stato stampata su carta vergellata pesante
baccanali ... serie di 8 incisioni non firmate pubblica- con filigrana “tre mezzelune” e parte di “stemma”. In
ta a Venezia da Giorgio Fossati nel 1744. Le incisioni basso a sinistra marchio di collezione non identificato.
sono prive di lettera e numero di serie, ma sono pre- Rifilata alla linea d’inquadramento. Traccia di piega vercedute dal frontespizio con il titolo Varii baccanali et ticale centrale, al verso alcune macchie forellini di tarlo e
istorie inventate et incise in rame dal signor Francesco Fon- piccoli strappi riparati con nastro cartaceo. Per il resto la
tebasso celebre pittore veneto MDCCXLIV. Bellissima prova conservazione è molto buona.
€ 700

58. Francesco Salvatore Fontebasso (Venezia 1707 - 1769)
Sofonisba. 1744.
Acquaforte. mm 284x390. De Vesme, 10. Tavola da Varii stato stampata su carta vergellata pesante con filigrana
baccanali ... serie di 8 incisioni non firmate pubblicata a “tre mezzelune” e lettere “LFS”.
Venezia da Giorgio Fossati nel 1744. Le incisioni sono Margini di 4/7 mm oltre la linea d’inquadramento con batprive di lettera e numero di serie, ma sono precedute tuta visibile per breve tratto a sinistra. Lievissima traccia di
dal frontespizio con il titolo Varii baccanali et istorie in- piega verticale centrale al verso dove in alto rimangono due
ventate et incise in rame dal signor Francesco Fontebasso cele- rsidui di carta azzurra di vecchio supporto. Per il resto eccellente stato di conservazione.
bre pittore veneto MDCCXLIV. Bellissima prova nell’unico
€ 900
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59. Ferdinando Galli Bibiena (Bologna 1657 - 1743)
Palazzo pretoriano e prigioni sul Tevere. 1687.
Acquaforte. mm 125x184. Foglio: 133x185. Beau- redato da 11 incisioni: una bella antiporta figurata e
mont/Lenzi, 29. Firmata in basso a sinistra “Ferdn dieci tavole relative alle singole scene. Esse riportano
bibiena inve.”. Nell’aprile 1687 riapriva a Piacenza, con varia dizione il nome di Ferdinando come invendopo un restauro a cura degli architetti di corte Do- tore, senza mai segnalare quello di un traduttore, non
menico Valmagini e Stefano Lolli, il teatro Ducale nel è da escludere dunque che lo stesso Bibiena ne abbia
palazzo di Cittadella. Si rappresentò il Didio Giuliano, curato anche l’incisione, per la verità in maniera un
dramma in tre atti di Lotto Lotti con musica di Ber- poco affrettata, consapevole delle innovazioni proponardo Sabatini e scene di Ferdinando Bibiena, che da ste a livello scenografico.
sette anni ormai era attivo al servizio di Ranuccio II Applicato ai quattro angoli a cartoncino azzurro. Lievissima
Farnese come pittore e scenografo. Per l’occasione fu traccia di pieghe e piccola mancanza all’angolo inferiore
edito un libretto (Parma, Stamperia ducale 1687) cor- destro. Stato di conservazione ottimo.
€ 300

60. Adamo Ghisi (Adamo Scultori) (Mantova 1486 - 1557)
Lotto composto di 17 incisioni.
1) Ionas. Bulino. mm 140x105. Titolata in basso al cen- 138x103. Monogramma in basso a sinistra e iscritto:
tro, monogramma in basso a sinistra e iscritto: “33” “19” in basso a destra. 5) Giovane che legge. Bulino. mm
in basso a destra. 2) Uomo e donna con due putti. Bu- 137x103. Monogramma in basso a sinistra e iscritto:
lino. mm 138x107. Monogramma in basso a sinistra “35” in basso a destra. Elenco completo disponibile su
e iscritto: “71” in basso a destra. 3) Uomo e donna con richiesta. (17)
bambino. Bulino. mm 136x107. Monogramma in basso I fogli sono rifilati alla battuta. Buono stato conservativo
a sinistra. 4) Giovane uomo in torsione. Bulino. mm generale tranne qualche mancanza o macchia. 
€ 150
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61. Giuliano Giampiccoli (Belluno 1703 - 1759)
Mare in tempesta. 1740 circa.
Acquaforte e bulino. mm 305x426. Da Raccolta di dodidi paesi inventati e dipinti dal celebre Marco Ricci.
Iscritto: “M Ricci pinx.” in basso a sinistra, “I. jampiccoli sculpt.” in basso a destra e “Y. 13.” in basso al
centro.
Foglio applicato a pieno a supporto di vecchia carta, alcune macchie di umidità e tracce d’uso.

€ 100

62. Francisco Goya y Lucientes
(Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828)
Soplones. 1799.
Acquaforte e acquatinta brunita. mm 205x150. Foglio: mm
345x245. Harris, 83. Con il titolo al margine inferiore ed il
numero in alto a destra. Quarantottesima tavola da Los Caprichos serie in 80 tavole pubblicata per la prima volta dallo
stesso Goya nel 1799, ed edita in complessive 12 edizioni.
Ottima prova nel III stato su 3, comune a tutte le impressioni editoriali, su carta vergellata color avorio priva di filigrana. Esemplare con caratteristiche compatibili con XI
edizione stampata nella Calcolgrafia della Escuela Nacional
de Artes Gráficas nel 1929 per l’esposizione di Siviglia.
Foglio integro con ampi margini. Lieve increspamento della carta.
Altrimenti stato di conservazione ottimo.

€ 200

63. Francisco Goya y Lucientes
(Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828)
Ysele quema la casa. 1799.
Acquaforte e acquatinta brunita. mm 217x150. Foglio: mm
320x225. Harris, 53. Con il titolo al margine inferiore ed il numero in alto a destra. Diciottesima tavola da Los Caprichos serie
in 80 tavole pubblicata per la prima volta dallo stesso Goya nel
1799, ed edita in complessive 12 edizioni. Ottima prova nel III
stato su 3, comune a tutte le impressioni editoriali, su carta non
vergellata color avorio priva di filigrana. Esemplare con caratteristiche compatibili con la IV edizione stampata dalla Calcografia
per la Real Academia nel 1878 circa.
Ampi margini, in alto traccia di taglio all’estremità. Residui cartacei al
verso. Eccellente stato di conservazione.

€ 220
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64. Francisco Goya y Lucientes
(Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828)
Las rinde el Sueño. 1799.
Acquaforte, acquatinta brunita, puntasecca. mm 217x150. Foglio: mm 310x225. Harris, 69. Con il titolo al margine inferiore
ed il numero in alto a destra. Trentaquattresima tavola da Los
Caprichos serie in 80 tavole pubblicata per la prima volta dallo
stesso Goya nel 1799, ed edita in complessive 12 edizioni. Ottima prova nel III stato su 3, comune a tutte le impressioni editoriali, su carta non vergellata color avorio priva di filigrana.
Esemplare con caratteristiche compatibili con la IV edizione
stampata dalla Calcografia per la Real Academia nel 1878 circa.
Ampi margini, in alto traccia di taglio all’estremità. Residui cartacei al
verso. Eccellente stato di conservazione.

€ 280

65. Francisco Goya y Lucientes
(Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828)
Si Marina bayló, tome lo que halló. 1904.
Acquaforte, acquatinta brunita e puntasecca. mm 245x355. Foglio: 290x415. Harris,
259. Dodicesima tavola da Los Proverbios,
serie in 18 incisioni alle quali Goya iniziò
a lavorare nel1816 e che furono ultimate
prima della partenza per Bordeaux nel
1824. La raccolta venne pubblicata per la
prima volta solo nel 1864. Ottima prova
con caratteristiche compatibili con la V
edizione di 9 stampata dalla Calcografia
per la Real Academia nel 1904.

Foglio con margini integri. Alcune piccole
macchie all’estremità del margine inferiore a
sinistra. Stato di conservazione ottimo.

€ 340

66. Jacopo Guarana (Verona 1720 - Venezia 1808)
Il buon samaritano.
Acquaforte e bulino. mm 345x405. Foglio: 375x443.
De Vesme, 1. Con la firma nel margine in basso a sinistra.
Bellissima impressione su carta vergellata sottile priva di
filigrana. Al verso timbro inventariale parzialmente leggibile “Incisioni, acqueforti, stampe [...]/(ex raccolta P.
Barelli)/O. Lissoni[...]”.

Ampi margini oltre la battuta del rame. Piccolo alone di umidità al margine sinistro in alto e lievi tracce d’uso. Altrimenti
stato di conservazione ottimo.

€ 340
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67. Gavin Hamilton Lanarkshire
(1723 - Roma 1798)
Schola Italica Picturae sive Selectae Quaedam
Summorum e Schola Italica Pictorum Tabulae
Aeree Incise... Romae: Cura et impensis Gavini
Hamilton, 1771.
Acquaforte e bulino. Foglio: 605x405. In-folio maximo (mm 620x420). Con 1 frontespizio e 37 (di
39) splendide tavole - numerate da 1 a 38 compreso il frontespizio - disegnate da Hamilton e incise
da Cunego, Campanella, Volpato e altri. Esemplare scompleto delle tavole n. 39 e n. 40. Rara edizione originale, edita dall’autore a proprie spese. I
disegni per le tavole, incise da Cunego, Campanella, Capellan, Lonsing, Perini, Tinti e Volpato, sono
stati tratti da Hamilton dai capolavori di grandi
maestri della pittura italiana, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Giorgione, Tiziano, Tintoretto,
Barocci, i due Carracci ed altri. Cfr. Berlin Kat.
1878. Sul frontespizio compare la data di edizione 1771, riportata anche alle tavole 16, 18, 20, la
firma di Giuseppe Perini e di nuovo la data 1771.
La maggior parte delle tavole recano però date
di esecuzione anteriori - 1769 (tavole 25, 28, 35),
1770 (tavole 5, 21, 22, 26, 30, 37), 1771 (tavole 1,
6-8, 15, 33, 36, 38), 1772 (tavole 2-4, 9-14 , 17, 19,
23, 24, 27, 29, 31, 32, 39, 40) - una sola tavola (34)
non è datata. Durante la sua lunga permanenza a
Roma Gavin Hamilton integrò le sue entrate come
pittore di storia occupandosi di incisioni, antichità
romane e dipinti italiani. Ogni incisione porta una
didascalia latina con titolo e luogo dove il dipinto
era conservato, inclusi luoghi fuori Roma. Vi sono
menzionate raccolte pubbliche e collezioni private, tre a Londra (pl. 25, 28, 34). Una sola tavola

descrive un dipinto appartenente alla collezione di
Gavin Hamilton (tav. 35 - San Girolamo di Guido
Reni) - ma probabilmente altre opere erano state possedute o vendute da lui, come la Madonna
Ansidei e il San Giovanni Battista di Raffaello, l’Adorazione dei Magi di Dosso Dossi (tutti ora alla
National Gallery di Londra). Il volume è stata ristampato a Parigi nel 1807 circa, mantenendo il
frontespizio del 1773.

Legatura coeva in mezza pelle con piatti in cartonato,
segni di usura al dorso e agli angoli in pelle. Sguardie in
carta marmorizzata. Fogli integri con lievissima traccia
di fioriture. Eccellente stato di conservazione.

€ 800
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68. John Baptist Jackson (1701 - 1780 ca.)
Il ricco epulone e Lazzaro il mendicante. 1743.
Xilografia a colori a quattro legni. mm 560x380. Kainen, 32. Da
un dipinto di Jacopo Bassano al tempo nella collezione del console
Smith. In basso a sinistra dedica al bibliofilo e collezionista Robert
Hoblyn. Tavola di sinistra del chiaroscuro in due fogli ispirato alla
parabola nel Vangelo di Luca (16: 19-31), e facente parte di una
serie di 24 xilografie pubblicate dallo stampatore Pasquali a Venezia
nel 1745 dal titolo Titiani Vecelii, Pauli Caliarii, Jacobi Robusti, et Jacobi
de Ponte, opera selectiora a Joanne Baptista Jackson Anglo, ligno cœlata, et
coloribus adumbrata. Jackson arrivò a Venezia nel 1731 e qui iniziò a
lavorare per vari stampatori: nel 1739 Smith gli commissionò i chiaroscuro da 17 dipinti di maestri veneziani, tre dei quali nella propria
collezione. Le due stampe che compongono L’uomo ricco e Lazzaro
furono le ultime della serie a essere completate e riproducono un
dipinto del Bassano che non faceva più parte della collezione Smith
al tempo della vendita del 1762 a Giorgio III. Hoblyn al quale la
tavola è dedicata, probabilmente fu tra i finanziatori del progetto.
Ottima prova su carta vergellata pesante. Bibliografia: Jacob Kainen,
John Baptist Jackson, 18thc. master of the color woodcut, Washington 1962.

69. Johann Ladenspelder von Essen
(Essen 1512 ca. - post 1574)
Il mostro marino.
Acquaforte. mm 247x187. Foglio:
252x192. Hollstein, 38. Tratta in controparte dalla celebre incisione eseguita attorno al 1498 da Dürer del quale
compare il monogramma in basso al
centro, a destra invece quello dell’artista “JHVE”. Bella prova su carta vergellata apparentemente priva di filigrana.
Affascinante soggetto forse tratto dalle
Metamorfosi di Ovidio dove si narra di
Perimele rapita dal dio fluviale Acheloo, o altrimenti da una storia di Poggio
Bracciolini pubblicata a Norimberga nel
1472 da Anton Koberger riguardo la leggenda di una bella fanciulla rapita da un
mostro marino.

€ 500

€ 300

Impronta della matrice interamente visibile. Tre forellini e una minima
mancanza in basso, alcune fragilità riparate al verso con nastro cartaceo.
Per il resto stato di conservazione ottimo.

Applicata su antico supporto a tre angoli.
Piccoli margini oltre la battuta del rame. Lieve ingiallimento diffuso e punti di fioritura.
Altrimenti stato di conservazione ottimo.

70. Antoine Lafréry [excudit]
(Salins 1512 - Roma 1577)
Castello Angelo di Roma. 1544-1577.
Bulino. mm 257x363. Foglio: mm 285x390. Huelsen,
89b. In basso a destra “ant.lafreri/sequani.formis”, dallo Speculum Romanae Magnificentiae. Bellissima impressione su carta vergellata priva di filigrana.

Applicato per due punti in alto a cartoncino moderno. Traccia di piega verticale al centro. Al verso in basso residuo di
vecchia carta.Altrimenti stato di conservazione ottimo.

€ 300

71. Antoine Lafréry [excudit] (Salins 1512 - Roma 1577)
ANTIQUI EX PORPHIRITE SARCOPHAGI. IN. BACCHI AD SECUNDUM AB URBE
VIA NOMENTANA LAPIDEM... 1553.
Bulino. mm 280x388. Huelsen, 43a. Con l’indirizzo
e la data “1553” in basso a destra. La tavola, anonima, raffigura il sarcofago in porfido, oggi nella collezione dei Musei Vaticani, realizzato per accogliere le
spoglie di una delle figlie dell’imperatore Costantino,
Costantina, morta nel 354 d.C. e sepolta nel Mausoleo di Santa Costanza. La cassa è decorata da girali
e tralci di vite, amorini vendemmiatori, pavoni e un
ariete; nel bordo del coperchio festoni vegetali legati
a maschere. Bellissima impressione, variante a/c secondo Huelsen, stampata con inchiostrazione nitida e
uniforme, su carta vergellata priva di filigrana.
Applicata per due punti in alto a passepartout moderno. Rifilata al soggetto. Lievissima traccia di piega verticale centrale. Altrimenti conservazione ottima.

€ 340
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72. Pierre-Jean Mariette (1694 - 1774) excudit
Lotto composto di 21 incisioni. XVII secolo.
1) Studio per affresco. Bulino e matita rossa. mm 102x189. Firmata e siglata in
basso a destra. 2) Giovane donna che si riposa. Bulino. mm 147x198. Firmata in
basso a destra e descritta in basso. SI AGGIUNGONO: 3) La predica dal pulpito. Bulino. mm 221x147. Foglio:
mm 285x202. 4) Anfora da giardino. Bulino. mm 220x148. Foglio:
mm 293x187. 5) Fontana scolpita.
Bulino. mm 223x149. Foglio:
mm 237x160. (21)
I fogli sono rifilati e presentano
tracce d’uso, qualche ingiallitura
e macchia, ma in generale buono
stato conservativo. Elenco completo
disponibile su richiesta.

€ 100

73. Giuseppe Maria Mitelli (Bologna 1634 - 1718)
L’ENEA VAGANTE PITTURE DEI CARRACCI/
INTAGLIATE E DEDICATE AL/SERENISSIMO
PRINCIPE LEOPOLDO MEDICI/DA GIUSEPPE MARIA
MITELLI BOLOGNESE/ ....MDCLXIII. In Roma da
Gio. Giacomo de Rossi alla Pace al insegna di Parigi.
1663.
Acquaforte. mm 245/250x425. Foglio: 410x545. Varignana, 45-57. Bertarelli, 59-79. In folio oblungo
(mm 415x555). Serie completa e omogenea in frontespizio e 12 tavole, numerate da I a XII, seguite da 4
tavole ciascuna con due incisioni raffiguranti i termini
posti a divisione delle scene. I soggetti sono tratti dalle Storie di Enea affrescate sulle pareti di Palazzo Fava
dai Carracci e portate a termine verosimilmente nel
1584. L’attribuzione del Mitelli a uno o all’altro dei
Carracci, vergata in calce ai singoli fogli, non sempre
risponde alle conclusioni della critica più recente. Il
ciclo ebbe grande successo come riferisce Malvasia; il
Mitelli approntò le incisioni su disegno di Flaminio
Torri il quale era intenzionato a inciderli di propria
mano. Dopo la sua prematura morte gli eredi cedettero al Mitelli i disegni. Bellissime impressioni, brillanti
e contrastate, su carta vergellata pesante. Legatura in
cartonato marrone con venature simili a legno, dorso
in pelle con sei nervature filettate in oro e tassello con
titolo a lettere dorate

Fogli integri in barbe. Lieve traccia di ingiallimento e di piccoli aloni su alcuni fogli. Legatura con piccole abrasioni e
tracce d’uso.

€ 350

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

31

GONNELLI CASA D’ASTE

74. Balthasar Moncornet [excudit]
(Rouen 1600 ca. - Parigi 1668)
I dodici cesari.
Acquaforte e bulino. mm 155x115.
Foglio: 175/185x130/138.
Serie completa ed omogenea in 12 tavole, numerate in basso nella cornice dell’ovale, raffiguranti
dodici imperatori romani incluso Giulio Cesare. Le
tavole, incise con molta probabilità da artista francese, recano tutte in basso l’excudit di Balthasar
Moncornet. Ottime impressioni dall’inchiostrazione uniforme. (12)

Tutte le immagini sono state rifilate all’ovale unitamente
alle iscrizioni posizionate sotto i ritratti, quindi già in antico applicate una a una su foglio di carta vergellata. Minori
difetti.

€ 440

75. Monogrammista Z.V. (incisore della cerchia
di Marcantonio Raimondi attivo nella prima metà
del XVI secolo)
Diana e pastori. 1510-1527.
Acquaforte. mm 84x87. Nagler, 2124. Bartsch, 354.
Delaborde, 163. Monogrammata “Z.V” all’angolo inferiore sinistro. Copia in controparte da Marcantonio
Raimondi. Ottima prova su carta vergellata priva di
filigrana. Si segnala altro esemplare all’Albertina (inv.
DG2017/3/7001). In Catalogo di una raccolta di stampe
antiche compilato dallo stesso possessore March. Malaspina
di Sannazaro, Milano, 1824, II, pag. 95, si avanza l’ipotesi che le iniziali stiano per Zoan Veneziano.
Rifilata alla linea d’inquadramento, interamente visibile.
Residui cartacei al verso. Ottimo stato di conservazione.

€ 240
32

ASTA 28: GRAFICA E LIBRI, FIRENZE 26-27-28 MAGGIO 2020

76. Filippo Morghen (Firenze 1730 - 1807)
Gabinetto di tutte le più interessanti vedute
degli antichi monumenti esistenti in Pozzuolo Cuma
e Baja e luoghi circonvicini...
Napoli: Nicola Gervasi, 1803.
Acquaforte. mm 285/290x384/392. Foglio:
352x485. Oblungo 2° (mm 360x495). Album rilegato in carta decorata. Frontespizio inciso, 3
piante, 38 tavole all’acquaforte numerate in alto a
destra (mancanti le tavole 21 e 28). Ottime impressioni dall’inchiostratura nitida su carta vergellata
pesante. Nel 1769, Morghen pubblicò le 40 tavole de Le Antichità di Pozzuoli, Baja e Cuma, volume
pensato soprattutto per viaggiatori e connoisseurs
e dedicato alla Society of Encouragement of Arts,
Manifactures and Commerce, a cui appartennero
molti nobili britannici i cui nomi figurano nelle
dediche al margine inferiore di molte delle tavole.
La raccolta sortì un grande successo e vide altre
due edizioni (1803, 1816), l’ultima integrata da tavole supplementari che videro l’intervento dei figli
Raffaello e Antonio.

Fogli integri con traccia di fioriture ed aloni localizzati ai
margini. Breve strappo al margine inferiore della tavola
13. Piccola piega trasversale all’angolo in basso a destra
della tavola 7 con residui di vecchia polvere. Al margine
in basso a sinistra, nella tavola 2 macchie brune, e nella
tavola 3 piccola lacuna. Per il resto ottimo stato di conservazione.

€ 1500
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77. Franz Xaver Karl Palko (Breslau 1724 - Praga 1767)
Dio Padre ammonisce Adamo ed Eva a non mangiare
i frutti dell’albero della conoscenza. 1740-1764.
Acquaforte. mm 235x165. Nagler, 4. Firmata nel
margine inferiore a sinistra sotto i versetti della Genesi (2-17). La tavola è in pendant con altro soggetto
dal libro della Genesi, la Creazione di Adamo (Nagler,
3). Artista talentuoso del quale sono note poche e
rare incisioni. Bellissima impressione, contrastata e
brillante, su carta vergellata spessa priva di filigrana.
Franz Palko, si forma con i Bibiena all’Accademia di
Vienna e negli anni Quaranta si iscrive a quella di Venezia, dove si ispirò al lavoro di Giuseppe Maria Crespi. Ebbe una carriera di successo con incarichi tra
l’altro a Bratislava, Kromeriz, Brno e Dresda, dove
Federico Augusto II nel 1752 lo nominò pittore alla
corte sassone-polacca. Come molti altri artisti stranieri
all’epoca in cerca di fortuna a Dresda, Palko avrebbe
abbandonato la sede reale sassone a causa dei tumulti
seguiti alla guerra dei sette anni (1756-1763). Successivamente visse e lavorò a Monaco, dove nel 1764 fu
nominato pittore alla corte dell’Elettore di Baviera,
ebbe poi numerose commissioni pubbliche a Praga.
Rifilata alla linea d’inquadramento, interamente visibile.
Minimi residui di carta e di vecchio incollaggio con tracce
di fioriture al verso. Altrimenti ottima conservazione.

€ 750
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78. Gabriel Perelle (Vernon sur Seine 1600 - Parigi 1675)
Lotto composto di 31 incisioni.
1) Paesaggio montano. Acquaforte. mm 130x130. Fo- rifilata e incollata a un altro supporto. In generale, però, lo
glio: mm 232x312. Firmata in basso a sinistra. dati stato conservativo è buono. Elenco completo disponibile su
€ 220
editoriali in centro e iscritto: “avec Privilege du Roy” richiesta.
in basso a destra. 2) Paesaggio con rovine. Acquaforte.
mm 130x130. Foglio: mm 238x310. Firmata in basso a
sinistra e iscritto: “Drever exc Auec privilege” in basso
a destra. SI AGGIUNGONO: 3) Ruyne de St Croix de
Ierusalem. Incisione su rame. mm 215x255. Firmata in
basso a sinistra, titolata al centro. Iscritto: “Mariette
excud” in basso al centro e “Avec privilegedu Roy.” in
basso a destra. 4) Paesaggio. Acquaforte. mm 190x318.
Foglio: mm 295x430. Firmata in basso a sinistra. Iscritto: “A Paris chez Pierre Mariette rue St. Iacques a
l’Esperance” in basso al centro e “Avec privilege du
Roy” in basso a destra. 5) Campagna. Acquaforte. mm
195x320. Foglio: mm 300x435. Firmata in basso a sinistra. Iscritto: “Avec privilege du Roy” in basso al centro
e “Chez Pierre Mariette” in basso a destra. (31)

I fogli riportano tracce d’uso, in alcuni casi delle fioriture,
strappetti ai margini o macchie. Una parte di fogli è stata

79. Gabriel Perelle (Vernon sur Seine 1600 - Parigi 1675)
Lotto composto di 20 incisioni. XVIII secolo.
1) Paesaggio agreste. Incisione su rame. mm 194x316. Paris Chez”, in basso al centro: “P. Drevet” e “rue St.
Foglio: mm 295x428. Iscritto in basso a sinistra: “Perel- Jacques”, in basso a destra: “auec Privilege du Roy”.
le invent. et fecit”, in basso al centro: “Auec privilege 4) Veduta di borgo. Incisione su rame. mm 140x140.
Foglio: mm 197x257. Iscritto in
du Roy” e in basso a destra: “Chez
basso a sinistra: “Perelle invent. et
P. Mariette 5”. Iscritto sul verso:
fecit”, in basso a destra: “Le Blon“8/91”. 2) Due figure osservano
de avec privil”. 5) Piccola chiesa
un borgo. Incisione su rame. mm
con figure. Incisione su rame. mm
104x160. Foglio: mm 118x174.
145x145. Foglio: mm 197x257.
Iscritto in basso a sinistra: “PeIscritto in basso a sinistra: “Perelle
relle invent. et fecit”, in basso al
invent. et fecit”, in basso a destra:
centro: “Auec privilege du Roy”,
“Le Blonde avec privilege”. (20)
in basso a destra: “Peyrounin exc.
OPERA 1: Tracce d’uso sul verso, ma
3” e in alto a destra: “358”. SI AGottima impressione e margini destro
GIUNGONO: 3) Scena con palazzo
e inferiore in barbe. OPERA 2: Opera
e figure in primo piano. Incisione su
applicata a passe-partout moderno. Lirame. mm 120x120. Foglio: mm
sta completa disponibile su richiesta.
238x304. Iscritto in basso a sini€ 20
stra: “Perelle invent. et fecit”, “A.

80. Giovanni Battista Piazzetta [da] (Venezia 1683 - 1754)
Lotto comporto di 11 incisioni. XVIII secolo.
1) La passeggiata. 1707. Acquaforte. mm 185x128. Foglio: mm 250x184.
Firmata in basso a sinistra. Iscritto: “Marco Pitteri Scolp.” in basso a destra e a penna e inchiostro di china in basso. 2) S. Joannes a Cruce. Bulino.
mm 111x77. Foglio: mm159x100. Firmata in basso a sinistra, titolata in basso al centro e iscritto: “M. Pitteri scul C.P.E.S.” in basso a sinistra. SI AGGIUNGONO: 3) Ritratto di bambino. Acquaforte. mm 176x132. Foglio: mm
235x190. 4) La lettura. Acquaforte. mm 143x103. 5) Testa di frate. Bulino.
mm 128x85. (11)

Buono stato conservativo generale dei fogli. Alcuni sono rifilati e applicati a cartoncino moderno. I fogli presentano tracce d’uso e qualche macchia. Elenco completo
disponibile su richiesta.

€ 50
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Per i 300 anni dalla nascita di Giovanni Battista Piranesi
architetto, incisore e teorico veneziano
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
81. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
ANTICHITÀ ROMANE DE’ TEMPI DELLA REPUBBLICA E DE’ PRIMI IMPERATORI.../
ALCUNE VEDUTE DI ARCHI TRIONFALI, ED ALTRI MONUMENTI... 1748.
Grande in-folio (mm 485x390). Hind, pp. 75-76. Wilton-Ely, C.III. Ficacci, pp. 102-121.
Esemplare in 29 carte composto da: frontespizio, dedica a Giovanni Giacomo Bottari datata 20 luglio 1748, Iscrizioni che sono nella presenta raccolta, dall’edizione databile
tra il 1778 e il 1792 + 26 tavole dalla prima edizione
del 1748 numerate nella successione descritta da Hind
per questa edizione. Serie di vedute tratta dagli schizzi
che Piranesi tolse a Roma ed in viaggio per l’Italia tra
il 1743 e il 1747; la prima parte raffigura resti antichi
all’interno della città e la seconda rovine visibili al di
fuori. La prima edizione titolata Antichità romane de’
tempi della repubblica, e de’ primi imperatori...dopo il 1761
venne rinominata Alcune vedute di archi trionfali ed altri
monumenti...e fu arricchita con altre due tavole: Veduta
dell’arco fabbricato in onore d’Augusto vicino alla città di Aosta (incisa da Piranesi su disegno di Sir Roger Newdigate nel 1775) e Tempio di Minerva Medica (di Francesco
Piranesi). Rispetto alla prima edizione alcune tavole
sono mutate d’ordine e di numerazione e l’inciso risulta rielaborato. Esemplare in 29 tavole comprensivo
di: frontespizio, dedica a Giovanni Giacomo Bottari
datata 20 luglio 1748, ed Iscrizioni che sono nella presente
Raccolta, dall’edizione databile tra il 1778 e il 1792; 26
tavole dalla prima edizione del 1748 nella successione
numerica descritta dai catalogatori. Mancante la tavola con Iscrizioni nei lati del Ponte di Rimino... Indice delle
tavole. Splendide impressioni, eccezionalmente fresche
e brillantemente inchiostrate, su carta vergellata finita
a cera con filigrana “fiore di giglio in doppio cerchio
sormontato da lettere CB” visibile su tutti i fogli.
Legatura con dorso e angoli in pergamena, piatti in carta
decorata. Al dorso titolo a penna e inchiostro bruno tracciato in antica grafia, al piatto anteriore tassello in carta con
nome dell’autore manoscritto. Fogli integri con ampi margini originari. Angolo mancante in alto a destra al foglio di
frontespizio. Lievi tracce di vecchia polvere alle estremità di
alcuni fogli. Eccellente stato di conservazione.

€ 7000
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82. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Lettere di giustificazione scritte a Milord Charlemont e a di lui agenti di Roma...
intorno la dedica della sua opera delle Antichità Rom[ane] fatta allo stesso signor ed ultimamente soppressa.
In Roma: s.e., 1757.
In-4° (mm 261x200). Pagine XXVIII + un’antiporta mato minore gli originali frontespizi e le tavole dei volumi
calcografica, un frontespizio calcografico e 8 tavole con le vecchie dediche, due lettere scritte a Charlemont e
fuori testo numerate I-VIII, di cui una ripiegata. Esem- una a padre Peter Grant, che era intervenuto per cercare di
plare con fioriture marginali ma internamente in otti- risolvere il confitto tra i due. L’opera qui presentata è arricchita dalla dedica manoscritta di Piranesi al conte Giacomo
mo stato. Si vende privo di legatura. Alla carta di anti- Canova, che diventerà il nuovo dedicatario delle Antichità.
porta, nello spazio riservato al dedicatario, notazione Pinetti Angelo nel suo studio Il conte Giacomo Carrara e la sua
manoscritta di dedica: “All’Ill[ustrissi]mo sig[n]ore Il galleria secondo il catalogo del 1796 (Bergamo, 1922) cita forse
si[gno]r Giacomo Conte Carrara delle Belle Arti giu- questo stesso esemplare, così descrivendolo: «L’incisore vesto Estimatore”.
neziano Antonio Piranesi [sic] [...] dedicava in quell’anno
Rara edizione originale. L’opera venne realizzata da Piranesi a seguito del dissidio avuto con il primo dedicatario delle
Antichità Romane, James Caulfeild, visconte di Charlemont
(1728-1799), il quale non patrocinò in ultima istanza la costosa stampa dei quattro volumi delle Antichità nel 1756. A
seguito di tale evento Piranesi rimosse le dediche a Lord
Charlemont dall’intero volume e diede alle stampe questo
libello per testimoniare l’accaduto: l’opera riproduce in for-
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al conte Carrara che conobbe ed apprezzò a Roma, la sua
opera ornata di finissimi rami [...] “Lettere di giustificazione
scritte...” la quale porta in fronte la dedicatoria: “All’Ill.mo
sig. Giacomo Conte Carrara delle Belle Arti giusto estimatore» Cfr. Focillon, p. 63: «édition originale et complète est
extrémement rare».

€ 5500
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83. Giovanni Battista Piranesi
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Prospettiva di archi con incendio. 1749 ca.
Acquaforte. mm 534x395. Foglio: 680x490. Hind, 6. Robison, 32. Sesta tavola da Carceri d’Invenzione. Bellissima impressione nel V stato su 7 su carta vergellata con filigrana “fiore di
giglio in doppio cerchio su lettere CB”.

Foglio originario con ampi margini. Piega orizzontale al centro rinforzata con nastro cartaceo al verso. Vecchi restauri ben eseguiti ai
€ 1500
margini.

84. Giovanni Battista Piranesi
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Colonna Antonina. 1758.
Acquaforte e bulino. mm 545x402. Foglio:
760x525. Hind, 52. Da Le vedute di Roma,
firmata in basso a destra. Bellissima impressione nel III stato su 7 con l’indirizzo
e il prezzo e prima dellarilavorazione della
lastra, su carta vergellata con filigrana “fiore di giglio in doppio cerchio”. Nel margine inferiore, sotto il titolo, “Column of
Antoninus” a penna e inchiostro bruno.

Foglio integro con grandi margini originari.
Lieve traccia di piega di legatura al centro in
orizzontale. Eccellente stato di conservazione.

€ 400

85. Giovanni Battista Piranesi
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Colonna trajana. 1758.
Acquaforte e bulino. mm 547x405. Foglio:
765x535. Hind, 51. Da Le vedute di Roma,
firmata in basso a destra. Bellissima impressione nel III stato su 7 con l’indirizzo e
il prezzo e prima della rilavorazione della
lastra nelle ombre alla base della colonna,
su carta vergellata priva di filigrana.

Foglio integro con grandi margini originari.
Lieve traccia di piega di legatura al centro in
orizzontale. Eccellente stato di conservazione.

€ 480
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86. Giovanni Battista Piranesi
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
La cascata a Tivoli. 1766.
Acquaforte. mm 474x710. Foglio: 525x743. Hind,
75. Con la firma, il titolo e la data “1766” nella muraglia in basso a destra. Bellissima prova, densamente
inchiostrata, nel II stato su 5, dopo l’aggiunta delle
ombre nella pietra con il titolo ma prima di ogni numerazione. Carta vergellata pesante apparentemente
priva di filigrana.
Foglio integro con margini originari di 15/30 mm. Al verso
cornicetta cartacea lungo i margini e spellatura al centro.
Lieve traccia di piega verticale centrale. Stato di conserva€ 480
zione eccellente.

88. Giovanni Battista Piranesi
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Vestigi del Tempio di Giove Statore. 1748 ca.
Acquaforte. mm 134x267. Foglio: 415x535. Hind, p.
76, n. 10. Ficacci, 84. Firmata nel margine inferiore
a sinistra e numerata “Tav. 10” a destra. Decima tavola
da Antichità romane de’ tempi della Repubblica, e de’ primi
imperatori...(Alcune vedute di Archi Trionfali, ed altri monumenti), serie in 30 tavole edita per la prima volta attorno
al 1748. Otime impressione su carta vergellata con filigrana “fiore di giglio in doppio cerchio su lettere CB”.
Foglio integro con grandi margini originari. Al margine superiore forellini di legatura con brachetta cartacea al verso.
€ 200
Eccellente stato di conservazione.

87. Giovanni Battista Piranesi
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Avanzi del Tempio detto di Appollo nella Villa Adriana
vicino a Tivoli. 1768.
Acquaforte. mm 472x618. Foglio: 540x790. Hind,
85.Firmato sulla lastra in basso a sinistra. Bellissima
impressione nel II stato su 4, dopo l’aggiunta di linee
d’ombra al di sopra della firma ma prima della numerazione, su carta vergellata priva di filigrana. Nel margine in alto a destra il numero di repertorio a penna
e inchiostro bruno.
Foglio integro con margini originari. Traccia di piega verticale di legatura al centro. Stato di conservazione eccellente.

€ 480

89. Giovanni Battista Piranesi
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Anfiteatro Flavio detto il Colosseo in Roma. 1748 ca.
Acquaforte. mm 134x270. Foglio: 418x533. Hind, p. 76,
n. 12. Ficacci, 98. Firmata nel margine inferiore a sinistra e numerata al di sotto “Tav. 12”. Dodicesima tavola
da Antichità romane de’ tempi della Repubblica, e de’ primi
imperatori...(Alcune vedute di Archi Trionfali, ed altri monumenti), serie in 30 tavole edita per la prima volta attorno
al 1748. Ottima impressione su carta vergellata con filigrana “fiore di giglio in doppio cerchio su lettere CB”.
€ 240
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90. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Le antichità romane opera di Giambattista Piranesi architetto veneziano. 1756.

Grande in-folio (mm 580x420). Ficacci, 139-386.
Raccolta composta dai quattro volumi scompleti con
le loro legature originali e da tavole sciolte estratte
dagli stessi, per complessive 134 tavole in volume, 33
tavole a doppia pagina sciolte e 51 tavole piccole sciolte. Legature in cartonato con segni d’uso e difetti.
Tomo I: 15 tavole ancora inserite in volume + 2 tavole
di Francesco Piranesi Pianta del piano superiore della
parte del Palazzo de’ Cesari creduta l’abitazione di Augusto
sul Monte Palatino... firmata e datata 1787, e Pianta del

piano inferiore d’una parte del Palazzo de’ Cesari creduta
le Terme Palatine, 3 tavole a doppia pagina e 51 tavole
con piccole vedute sciolte, 7 tavole mancanti (Ficacci,140,141,145,150,171,177,183). Carta vergellata con
filigrana “colombaia”. Tomo II: 33 tavole ancora inserite in volume, 8 tavole sciolte, 22 tavole mancanti (Ficacci,216, 223, 226-230, 234, 236-239, 246-249, 259,
260, 263, 270, 271, 277). Carta vergellata pesante “ANNONAY” e “F-IOHANNOT” (1800-1809). Tomo III:
36 tavole ancora inserite in volume, 15 tavole a doppia pagina sciolte, 1 tavola mancante (Ficacci, 320).
Tomo IV: 48 tavole ancora inserite in volume, 7 tavole
sciolte, 4 tavole mancanti (Ficacci,334,340,341,358),
carta calcografica con alcuni fogli in carta vergellata
pesante priva di filigrana. Bellissime prove eccezionalmente contrastate e fresche in tiratura di inizio XIX
secolo. Disponibile elenco descrittivo delle tavole presenti nel lotto.
Fogli integri con ampi margini originari. Le 51 incisioni sciolte con piccole vedute dal Tomo I sono ritagliate
dalle tavole del volume ma presentano margini ampi. La
tavola XI del Tomo III presenta una grande mancanza di
carta in alto a sinistra. Per il resto stato di conservazione
eccellente.

€ 16000
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91. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Lotto composto di 18 vedute di Roma di, e da, Giovanni Battista Piranesi. XVIII secolo.
1) Veduta della Piazza e Basilica di S. Pietro in Vaticano. Ac- 4) Veduta della Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Acquaforte. mm 215x270. Foglio: mm 270x393. Firmata, quaforte. mm 207x270. Foglio: mm 264x387. Firmata,
titolata e descritta in basso, iscritto: “Pietro Ruga inc” titolata e descritta in basso a destra. Iscritto: “Pietro Bae “1” in basso a destra. 2) Veduta dell’Arco di Druso. Ac- boni inc:” e “19” in basso a destra. 5) Veduta del Tempietquaforte. mm 207x273. Foglio: mm 264x385. Firmata, to di Bramante. Acquaforte. mm 210x273. Foglio: mm
titolata e descritta in basso, iscritto: “Domenico Baldini 264x386. Firmata, titolata e descritta in basso a destra.
inc:” e “16” in basso a destra. SI AGGIUNGONO: 3) Iscritto: “Pronti inc:” e “21” in basso a destra. (18)
Veduta del Magnifico Sepolcro di Cajo Cestio. Acquaforte. Fogli leggermente ingialliti ai margini, con tracce d’uso e
mm 205x273. Foglio: mm 242x362. Firmata, titolata e una parte con foxing ai margini, ma buone condizioni condescritta in basso, iscritto: “Ant: Poggioli inc:” e “18” servative generali. Alune sono rifilate e applicate a cartonciin basso a destra. Iscritto a matita di grafite sul verso. no. Elenco completo disponibile su richiesta.
€ 220

92. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
Lotto composto di 16 vedute dall’antico. XVIII secolo.
1) Fontana dell’acqua Paola sul Monte Gianicolo. Incisio- “2. Convento de PP. di S. Marcello.” in basso al cenne su rame. mm 134x191. Foglio: mm 173x228. Fir- tro. 4) Veduta di Villa Lodovisi. Incisione su rame. mm
mata in basso a sinistra e titolata in basso al centro. 2) 122x195. Foglio: mm 175x240. Firmata in basso a siniVeduta della Chiesa, ed Ospedale di Santo Spirito. Incisione stra e titolata in basso al centro. 5) Santa Maria in Valsu rame. mm 120x195. Foglio: mm 177x228. Firma- licella detta la Chiesa nuova con il suo Oratorio. Incisione
ta in basso a sinistra e titolata in basso al centro. SI su rame. mm 134x187. Foglio: mm 175x230. Firmata
AGGIUNGONO: 3) Palazzo del Duca di Bracciano Ode- in basso a sinistra e titolata in basso al centro. (16)
schalchi. Incisione su rame. mm 131x190. Foglio: mm OPERE 1 e 2: Foglio applicato a passe-partout, rifilato e con
178x233. Firmata in basso a destra, titolata in basso al piegature, ma ottima impressione. Elenco completo dispocentro. Iscritto: “1. Palazzo Muti” in basso a sinistra e nibile su richiesta.
€ 50
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93. Marco Alvise Pitteri (Venezia 1702 - 1786)
San Taddeo. 1742 ca.
Acquaforte e bulino. mm 445x350. Foglio: 555x438. Succi (1983),
374-381. Dalla serie dei Dodici Apostoli che Marco Pitteri realizzò da
dipinti di Giambattista Piazzetta, e stando alla richiesta di privilegio
per la pubblicazione al Senato della Serenissima avanzata nel 1742,
databile al medesimo anno. Splendida impressione su carta vergellata
veneta con filigrana “lettere F.C.”.
Ampi margini originari. Lievissima traccia di piega orizzontale, altrimenti eccellente stato di conservazione.

€ 350

94. Marco Alvise Pitteri (Venezia 1702 - 1786), Francesco Bartolozzi (Firenze 1727 - Lisbona 1815)
Naturam Referens Patet Ars Sed Utrumque Magistra/Studj di pittura / già dissegnati da / Giambatista Piazzetta /
ed ora con l’intaglio / di Marco Pitteri... Appresso Leonardo Bassaglia Librajo Veneto. 1760.
In folio oblungo (mm 295x405). Cicognara, 345. Ci- due volte. Dell’opera si conoscono più stati. Nel primo
cogna, 4657. Succi (da carlevarijs ai tiepolo), pp. i nudi maschili sono integrali. Nel secondo stato ap316-320. Esemplare composto da 19 pagine e XLVIII paiono aggiunte le foglie di fico. In questi due stati le
tavole. Legatura artigianale con dorso cucito in pelle e tavole sono numerate da I a XXIV. Segue un’ edizione
piatti in pelle rigida. Si compone di antiporta inciso da con numerazione unica e continua da I a XLVIII. Il
Pitteri raffigurante la scultura sullo sfondo e la Pittura nostro esemplare appartiene alla tiratura con le tavole
in primo piano con il ritratto del Piazzetta in meda- numerate in modo consecutivo da I a XLVIII. Nel noglione, frontespizio in rosso e nero con vignetta im- stro esemplare le ultime due tavole sono in posizione
pressa, dedica a Carlo de Firman firmata Giambattista invertita. Bellissime prove stampate su carta vergellata
Albrizzi, privilegio di stampa, prefazione dell’editore veneta con filigrana “balestra” e lettere “AM”.
Giambattista Albrizzi con iniziale animata. A seguire Presenti alcune macchie, evidenti tracce d’uso, aloni d’umiMemorie intorno alla vita di Giambattista Piazzetta con dità e minori difetti.
€ 600
iniziale animata ed incisione a doppia lastra con ritratto del Piazzetta, unica incisione da lui mai
realizzata che porta la
sua firma, seguono XVI
capitoli. Seguono 48 tavole incise da Bartolozzi e da Pitteri in modo
alternato. Le tavole di
Pitteri riprendono quelle di Bartolozzi ma presentandole con accurate ombreggiature. tutti
i soggetti sono ripetuti
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95. Giovanni Andrea Podestà
(Genova 1608 - Genova 1673 ca.)
Bacco incontra Arianna a Naxos. 1640-1650.
Acquaforte. mm 317x390. Foglio: mm 320x400. Bartsch, 6.TIB (Commentary),006. Firmata sulla lastra
in basso a sinistra sotto la dedica a Don Fabio della
Corgna. Soggetto tratto in controparte dal dipinto
eseguito da Tiziano tra il 1520 e il 1523 e conservato
alla National Gallery. Bellissima prova su sottile carta
vergellata con filigrana “fiore di giglio in cerchio singolo sormontato da corona” simile a Woodward 103.

97. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840)
Ritratto di Andrea Appiani. 1828 ca.
Bulino e acquatinta. mm 490x360. Non su Nagler. Firmata sotto il soggetto nel margine a destra. Ritratto del
pittore Andrea Appiani (Milano 1754 – 1817) da disegno di Napoleone Mellini (Como 1800 - Milano 1880).
Bellissima prova su carta bianca priva di vergelle.

Applicata per due punti in alto a vecchio cartoncino. Margini da piccoli a sottili oltre l’impronta del rame, parzialmente rifilata in alto. Alcuni strappi chiusi e vecchio restauro
all’angolo inferiore sinistro. Lievissime tracce d’uso, altrimenti ottima conservazione.
€ 300

Rifilata all’impronta del rame, parzialmente visibile in basso. Al margine destro due strappi, uno dei quali addentro
al soggetto, riparati al verso con nastro di carta. Lievissima
traccia di fioriture. Per il resto la conservazione èottima.

96. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840)
Ritratto di Francesco Bartolozzi. 1827.
Acquaforte, bulino e pointillé. 492x364. Foglio: 595x445.
Nagler, 9. Firmata sotto il soggetto nel margine a
destra. Ritratto del pittore e incisore Francesco Bartolozzi (Firenze 1728 - Lisbona 1815) su disegno di
Roberto Focosi (Milano 1806 - 1862). Bellissima prova
su carta bianca priva di vergelle.

98. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840)
Ritratto di Giuseppe Piazzi. 1828 ca.
Acquaforte e acquatinta. 490x367. Foglio: 500x377.
Non su Nagler. Firmata sotto il soggetto nel margine a
destra. Ritratto del presbitero e astronomo Giuseppe
Piazzi (Ponte in Valtellina 1746 -Napoli 1826) su disegno di Roberto Focosi (Milano 1806 - 1862). Bellissima prova su carta bianca priva di vergelle.

Ampi margini oltre l’impronta del rame. Lievissime e sporadiche fioriture localizzate soprattutto al verso. Stato di
conservazione eccellente.

€ 500
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€ 400

Piccoli margini oltre la battuta del rame. Traccia di lievi pieghe di stampa. Per il resto stato di conservazione eccellente.

€ 400
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99. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840)
Ritratto di Paolo Mascagni. 1828 ca.
Acquaforte e acquatinta. 492x370. Foglio: 552x423.
Non su Nagler. Firmata sotto il soggetto nel margine
a destra. Ritratto dell’anatomista e illustratore Paolo
Mascagni (Pomarance 1755 – Chiusdino 1815) su disegno di Roberto Focosi (Milano 1806 - 1862). Bellissima prova su carta bianca priva di vergelle.

Ampi margini oltre l’impronta del rame. Lievissime e sporadiche fioriture al verso. Stato di conservazione eccellente.

€ 400
100. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840)
Ritratto di Antonio Canova. 1828.
Acquaforte, bulino e pointillé. mm 493x375. Foglio:
505x375. Non su Nagler. Firmata sotto il soggetto nel
margine a destra. Ritratto dello scultore Antonio Canova (Possagno 1757 - Venezia 1822) su disegno di
Roberto Focosi (Milano 1806 - 1862). Bellissima prova
su carta bianca priva di vergelle.

Rifilata alla battuta del rame, solo in basso margine di 10
mm. Traccia di piega orizzontale in alto. Lievissime fioriture. Per il resto ottimo stato di conservazione.

€ 500

101. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840)
Ritratto di Vittorio Alfieri. 1828 ca.
Acquaforte, bulino e pointillé. 493x367. Non su Nagler. Firmata sotto il soggetto nel margine a destra. Ritratto del poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri (Asti
1749 - Firenze 1803) su disegno di Roberto Focosi
(Milano 1806 - 1862). Bellissima prova su carta bianca
priva di vergelle.
Rifilata alla battuta del rame, parzialmente visibile. Lievissimo ingiallimento con alcune macchioline puntiformi al
margine destro. Per il resto conservazione ottima. € 380

102. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840)
Ritratto di Domenico Cimarosa. 1828 ca.
Acquaforte, bulino e pointillé. 495x370. Non su Nagler.
Firmata sotto il soggetto nel margine a destra. Ritratto
del compositore Domenico Cimarosa (Aversa 1749 Venezia 1801) su disegno di Roberto Focosi (Milano
1806 - 1862). Bellissima prova su carta bianca priva di
vergelle. In basso a sinistra, a lato della dedica, marchio
a secco del disegnatore e incisore Giuseppe Rossi (Lugt,
4082). Altro marchio a secco nel titolo tra il nome e il
cognome.
Rifilata alla battuta del rame, parzialmente visibile.
Lievissimo ingiallimento, un breve
strappo in alto a
destra ed altro minimo a sinistra.
Per il resto conservazione ottima.

€ 460
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103. Marcantonio Raimondi (Molinella 1480 - Bologna 1534)
Lotto composto di 6 incisioni.
1) Ecce homo. Xilografia. mm 132x102. Con il monogramma di
Albrecht Dürer. 2) La visitazione. Bulino. mm 298x210. Con il
monogramma di Albrecht Dürer. 3) Donna con anfora. Bulino.
mm 192x110. 4) Il suicidio di Lucrezia. Bulino. mm 202x130.
5) La Prudenza. Bulino. mm 217x105. Firmata in basso a destra. 6) Sileno e satiri. Incisione su rame. mm 109x171. Firmata
in basso a sinistra. (6)
OPERA 1: Rifilata e parzialmente applicata a cartoncino moderno.
OPERA 2: due mancanze sul margine sinistro e due strappi in alto
a destra. OPERA 3: Foglio rifilato con uno strappetto nella parte
superiore e due piccoli restauri nella parte inferiore. OPERA 4: Uno
strappo nella parte inferiore e un piccolo restauro in quella superiore. OPERA 5: Alcuni strappetti, mancanze e una macchia al centro. Opera parzialmente applicata a cartoncino. OPERA 6: Rifilata
e applicata a cartoncino incollato su supporto. Alcune tracce d’uso.

€ 280

104. Marcantonio Raimondi
(Molinella 1480 - Bologna 1534)
San Paolo predica nell’Aeropago di Atene. 1517-1520.
Bulino. mm 265x357. Bartsch, 44. L’incisione riproduce un soggetto di Raffaello per uno dei dieci arazzi
con Storie di San Pietro e di San Paolo, commissionati da
Leone X verso il 1513-1514 per la Cappella Sistina, e
tessuti a Bruxelles fra il 1516 ed il 1521 nei laboratori
di Pieter van Aelst. Ottima impressione su carta vergellata sottile con filigrana “piccolo scudo sormontato
da corona”. In basso a sinistra marchio della collezione di Carl Julius Kollmann a Dresda (Lugt 1584).
Applicato per due punti in alto a passepartout moderno.
Piccoli margini oltre la linea d’inquadramento su tre lati.
€ 300
Eccellente stato di conservazione.

105. Marcantonio Raimondi
(Molinella 1480 - Bologna 1534)
La Forza. 1516-1518.
Bulino. mm 220x108. Bulino. mm 218x108. Bartsch,
389. Raphael invenit, pp. 262-263, 4.Con il monogramma “MAF” in basso a destra e il numero “4” a
sinistra. Quarta tavola da Le Virtù serie in sette fogli
raffiguranti le tre virtù teologali e le quattro cardinali
collocate all’interno di nicchie. Da originali un tempo
attribuiti a Raffaello ma più plausibilmente da restituire ad artista della sua stretta cerchia, databile agli
anni 1516-18. Ottima prova nel II stato 2 dopo la numerazione, su carta vergellata apparentemente priva
di filigrana.
Foglio inserito in passepartout moderno. Controfondato
con carta “Giappone”. Stato di conservazione ottimo.

€ 160
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106. Marcantonio Raimondi
(Molinella 1480 - Bologna 1534)
La Prudenza. 1516-1518.
Bulino. mm 218x108. Bartsch, 392. Raphael invenit,
pp. 262-263, 7.Con il monogramma “MAF” in basso a destra e il numero “7” a sinistra. Settima tavola da Le Virtù serie in sette fogli raffiguranti le tre virtù teologali e
le quattro cardinali collocate all’interno di nicchie. Da
originali un tempo attribuiti a Raffaello ma più plausibilmente da restituire ad artista della sua stretta cerchia, databile agli anni 1516-18. Ottima prova nel II stato 2 dopo
la numerazione, su carta vergellata apparentemente priva di filigrana.
In vecchio montaggio decorato. Sottili margini oltre la linea
d’inquadramento. Stato di conservazione ottimo.

€ 100

107. Marcantonio Raimondi
(Molinella 1480 - Bologna 1534)
L’arcangelo Gabriele annuncia a Gioacchino
la maternità di Anna. 1510-1515.
Bulino. mm 295x210. Foglio: 300x204. Bartsch, 622.
Con il monogramma di Dürer in tabella e il numero “2”
sulla lastra in basso a sinistra. Da La vita della Vergine, serie di venti xilografie intagliate da Albrecht Dürer tra il
1504 e il 1505 e dalle quali Marcantonio Raimondi eseguì
solo diciassette copie a bulino. Ottima prova in tiratura
tarda stampata su carta sottile non vergellata e priva di
filigrana.

Applicatoper due punti in alto a cartoncino moderno. Sottili
margini oltre la battuta del rame. Eccellente stato di conservazione.

€ 180

108. Giovanni Agostino Ratti
(Savona 1699 - Genova 1775)
Pulcinella felice. ante 1720.
Acquaforte. mm 280x280. De Vesme, 20. Collu, 9.
Buscaglia, I9. Incisione appartenente a un piccolo
gruppo, al momento di tre tavole (Buscaglia, I10 e
I11) dedicate alle vicende della maschera partenopea. Discorde la critica sul tempo di esecuzione di
queste Pulcinellate d’invenzione del Ratti, anche se
l’ipotesi di assegnarle al periodo romano dell’artista
(1716-1720) sembra la più attendibile per il diretto
contatto con le opere di Pier Leone Ghezzi e per la
diffusione a Roma di soggetti popolari e picareschi
ripresi nella commedia dell’arte e nella produzione
dei Bamboccianti olandesi, dai quali potrebbe aver
preso spunto. Ottima prova nell’unico stato impressa su carta vergellata priva di filigrana. Bibliografia:
Giuseppe Buscaglia (a cura di), Giovanni Agostino
Ratti, pittore incisore ceramista, Albenga 2004.
Rifilata alla cornice decorativa che racchiude il soggetto. Rari e lievissimi punti di fioritura al verso. Eccellente stato di conservazione.
€ 480
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109. Marco Ricci (Belluno 1676 - Venezia 1730)
Paesaggio con rovine e fontana. 1730.
Acquaforte. mm 254x363. Lastra della dedica:
mm 30x358. Foglio mm 430x545. Bartsch,
12. TIB(Commentary), 012S3. Succi (Da
Carlevajis ai Tiepolo), 424. Bellini (Ricci),
12. Siglata “MR f” nella composizione in basso
a sinistra e firmata sulla lastra contenente la dedica ad Ermolao Pisani. All’angolo superiore sinistro il numero “12”. Dodicesima tavola dalla
serie di venti paesaggi pubblicati a Venezia nel
1730 da Carlo Orsolini. Bellissima impressione
nel III stato su 3 dopo la numerazione, impressa con inchiostrazione brillante e uniforme, su
carta vergellata con filigrana “tre mezzelune”.

Foglio integro con margini originari, applicato agli
angoli in alto a cartoncino moderno. Lieve traccia di
piega centrale verticale e di altra trasversale all’angolo inferiore destro. Alle estremità superiore ed inferiore minime increspature, e piccola macchia bruna
a sinistra tangente all’impronta. Per il resto stato di
conservazione eccellente.
€ 460

110. Marco Ricci (Belluno 1676 - Venezia 1730)
Paesaggio con due penitenti. 1730.
Acquaforte. mm 252x353. mm 30x345 (dedica). Foglio: 460x625. BARTSCH, 18. SUCCI (DA CARLEVARIJS AI TIEPOLO), 430.
BELLINI (RICCI), 18. Siglata “MR f” in controparte e a lettere intrecciate nell’inciso in
basso a sinistra, e all’angolo superiore sinistro
il numero “18”, firmata di nuovo nel margine
in basso a destra. Diciottesima tavola dalla serie di venti paesaggi pubblicata a Venezia nel
1730 da Carlo Orsolini. Bellissima prova nel
III stato su 3, con il numero e la dedica, su
carta vergellata con filigrana “tre mezzelune
con lettera M” e contromarca “scudo con lettere FS”.
Ampi margini proginari. Due forellini di legatura
a sinistra e lievissima traccia di piega trasversale in
basso a destra. Eccellente stato di conservazione.

€ 700

111. Salvator Rosa (Arenella 1615 - Roma 1673)
Lotto composto di 7 incisioni. XVII secolo.
1) Armigero seduto. Acquaforte. mm 142x88. Foglio: 281x216.
Firmata in lastra in basso a destra. 2) Due armigeri e un anziano.
Acquaforte. mm 139x86. Foglio: 282x112. Firmata in lastra in
basso a sinistra. SI AGGIUNGONO: 3) Cavaliere. Acquaforte.
mm 142x90. Foglio: mm 282x214. Firmata in lastra in basso a destra. 4) Arciere. Acquaforte. mm 138x85. Foglio: mm
285x215. Firmata in lastra in basso a destra. 5) Due soldati.
Acquaforte. mm 145x92. Foglio: mm 280x210. Firmata in lastra in basso a sinistra. (7)
OPERE 1 e 2: Qualche traccia d’uso e piccola macchia, ma buona
impressione e fogli marginosi. Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 120
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112. Aegidius Sadeler II (Anversa 1570 - Praga 1629)
Ritratto di Mechti Kuli Beg, ambasciatore di Shah Abbas I
alla corte di Rodolfo II. 1605.
Bulino.mm 258x187. Foglio: 270x197. TIB LXXII
(part 2), 286. Hollstein, 275. Firmato nel margine
in basso a sinistra con la data 1605 e il luogo di esecuzione “Praga”. A seguire l’excudit di Marco Sadeler.
Aegidius Sadeler dal 1597 fu incisore presso la corte
praghese dell’imperatore Rodolfo II. Il ritratto raffigura Mechti Kuli Beg, ambasciatore di Shah Abbas
il grande a Praga nel 1605, in seguito all’intervento
dell’impero safavide a favore del regno cristiano impegnato contro i turchi nella “lunga guerra”. Bellissima impressione nel II stato su 3 con l’excudit di
Marco Sadeler, su carta vergellata con filigrana non
identificabile.
Margini da 4 a 6 mm oltre l’impronta del rame. Minimi residui di carta al verso. Stato di conservazione eccellente.

€ 500

113. Marcus Sadeler (Munich 1614 ca. - post 1660)
Lotto composto di 19 vedute di Roma. XVII secolo.
1) Marcus Sadeler, Rovine del tempio di Giano. Incisione
su rame. mm 150x266. Firmata, titolata, numerata e
descritta in basso. 2) Id., Rovine del Castello di Vissehrad.
Acquaforte. mm 158x260. Foglio: mm 192x290. Firmata, titolata, numerata e descritta in basso. SI AGGIUNGONO: 3) Anonimo, Acquedotto romano. Pastello e acquerello su carta vergellata. mm 182x264. 4) Anonimo,
Vestigi del Foro di Nerva Imperatore in Roma. Bulino. mm
169x212. Foglio: mm 181x231. 5) Anonimo, Colonna
di M. Antonino Imperatore nella via Flaminia in Roma. Acquaforte. mm 163x210. Foglio: mm 181x247. (19)

I fogli sono rifilati e presentano tracce d›uso, qualche
macchia, strappetti e difetti minori, ma in generale buono
stato conservativo. Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 250
114. Marcus Sadeler (Munich 1614 ca. - post 1660)
Lotto composto di 19 incisioni. XVII secolo.
1) Dedica a Matteo Matteo Wackherc. Bulino. mm
150x265. Foglio: mm 261x380. Firmata in basso a destra e iscritto: “All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio et patron [...]”. 2) Rovine dell’Antoniana. Acquaforte. Bulino. mm 158x267. Foglio: mm 262x379.
Firmata e iscritto: “di pittura, scultura, stuchi [...] 18”
in basso. SI AGGIUNGONO: 3) Rovine del Circo Massimo. Acquaforte. mm 157x265. Foglio: mm 261x380.
Firmata e iscritto: “Vestigii del Circo Massimo che fu
così cognominato [...] 12” in basso. 4) Rovine delle Terme di Diocleziano. Acquaforte. mm 158x267. Foglio:
mm 262x378. Firmata e iscritto: “Vestigii delle Therme di Diocletiano dalla parte di fuori [...] 26” in basso. 5) Rovine sul Palatino. Acquaforte. mm
150x261. Foglio: mm 260x380. Firmata e iscritto: “Vestigii et parte del monte Palatino verso
mezzogiorno [...] 8” in basso. Elenco completo disponibile su richiesta. (19)
OPERE 1, 2,3,4 e 5: Tracce d’uso sui margini ma ottima impressione e opera marginosa. 
€ 260
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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115. Marcus Sadeler
(Munich 1614 ca. - post 1660)
Vestigi delle antichità di Roma Tivoli Pozzuolo
et altri luochi come si ritrovavano nel secolo XV.
In Roma da Gio Iacomo De Rossi, 1660.
In folio oblungo (mm 260x415). Berlin Kat.,
1855. Choix, 18018. Rossetti, 9035. Album
composto da Vestigi delle Antichità di Roma…, raccolta comprensiva di 1 frontespizio architettonico e 50 tavole all’acquaforte – inclusa la dedica
a Johannes Matthaeus Wacker von Wackenfels
(1550–1619) – numerate progressivamente al
margine inferiore a destra. Splendida edizione
curata da Marcus Sadeler, che riprese, reincidendole, le tavole realizzate dallo zio Egidio per l’edizione stampata a Praga nel 1606. RILEGATA con,
Onofrio Panvinio, Amplissimi ornatissimique triumphi, uti L. Paulus de rege Macedonum Perse capto,...
ex antiquissimis lapidum, nummorum et librorum monumentis accuratissima description: Onuphrÿ Panvinÿ
. veronensis inventoris opera, et aeneis formis Antuerpui primum, nunc autem Romæ apud Jo Jaco bum de
Rubeis ad Templ Sæ Mæ de Pace, 1618. Acquaforte.
mm 157x 336/363. Foglio: 255x413. Hollstein,
403-414 (Gerard de Jode). Serie di 12 tavole,
compreso frontespizio, numerate in basso sulla
lastra e di autore anonimo, pubblicata per la prima volta ad Anversa da Gerard de Jode e, nel presente secondo stato, da Giovan Giacomo de Rossi
a Roma nel 1618.
Legatura in pelle con filettature in oro ai piatti, dorso
con nervature e comparti decorati e tassello con titolo
in oro; guardie in carta marmorizzata. Fogli integri con
lievissima traccia di fioriture. Stato di conservazione eccellente.

€ 1300

116. Pieter Schenck (1660 - 1718/19)
Lotto composto di 15 vedute di Roma. XVII secolo.
1) Terme di Traiano. Acquaforte. mm 166x196. Foglio: mm
203x245. Firmata in basso al centro, titolata sia in italiano che
in olandese in basso. 2) Atrio delle Terme di Caracalla. Acquaforte.
mm 165x194. Foglio: mm 203x246. Firmata in basso al centro,
titolata sia in italiano che in olandese in basso. SI AGGIUNGONO: 3) Fornice del Tempio di Iside. Acquaforte. mm 166x196. Foglio: mm 203x245. 4) Rovine delle Terme di Diocleziano. Acquaforte. mm 167x194. Foglio: mm 204x245. 5) Tempio di Antonino e
Faustina. Acquaforte. mm 167x194. Foglio: mm 204x245. (15)

Buono stato conservativo dei foglio, anche se presentano qualhce
ingiallitura, macchia e tracce d›uso. Elenco completo disponibile su
richiesta.
€ 150
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117. Adamo Scultori (Mantova 1530 ca. - Roma 1587)
Tre amorini su delfini.
Bulino. mm 120x162. Foglio: 128x170. Bartsch, 23. Bellini (Adamo e Diana Scultori), 105. Massari (mantovani del ‘500), 57a.
Probabilmente da un disegno perduto di Giulio Romano. Ottima
prova avanti la comparsa del monogramma su carta vergellata con
filigrana “fiore di giglio in doppio cerchio”.
Piccoli margini oltre la battuta del rame. Eccellente stato di conservazione.

€ 100

118. Adamo Scultori (Mantova 1530 ca. - Roma 1587)
Profeti e Sibille (da Michelangelo). 1563-65.
1) Il profeta Geremia. Bulino. mm 137x100. Bellini,
52. Con il monogramma all’angolo inferiore sinistro.
Iscritto: “Ieremias” in basso al centro e “2” in basso a destra. 2) Il profeta Gioele. Bulino. mm 140x100. Bellini,
48. Con il monogramma all’angolo inferiore sinistro.
Iscritto: “Ioel” in basso al centro. 3) Il profeta Isaia. Bulino. mm 138x100. Bellini, 45.Con il monogramma
all’angolo inferiore sinistro. Iscritto: “Esaias” in basso
al centro e “25” in basso a destra. 4) Il profeta Daniele.
Bulino. mm 138x100. Bellini, 43. Con il monogramma
all’angolo inferiore sinistro. Iscritto: “Daniel” in basso
al centro e “12” in basso a destra. 5) Sibilla tiburtina.
Bulino. mm 138x100. Bellini, 46. Con il monogramma all’angolo inferiore sinistro. Iscritto: “Tiburtina” in
basso al centro e “26” in basso a destra. 6) Sibilla libica.
Bulino. mm 138x100. Bellini, 42. Iscritto: “Libica” in

basso al centro e “22” in basso a destra. Bellissime impressioni nel I stato su 2 prima del cambio della numerazione su carta vergellata sottile. (6)
Fogli applicati in alto entro passepartout in cartoncino moderno. Rifilati all’interno della battuta del rame. Lieve brunitura della carta al verso. Altrimenti la conservazione è ottima.

€ 200

119. John Smith (Daventry 1652 ca. - Northampton 1742)
Lotto di 16 tavole a mezzotinto.
Maniera nera (mezzotinto). mm 144/352x126/157.
Foglio: 208/365x168/260.
Incisore e mercante di stampe, prima del 1700 aprì un negozio come tipografo ed editore presso il “Lyon & Crown” di Russell Street, Londra. La sua
produzione comprendeva lastre per la vendita al pubblico, stampe di traduazione, commissioni private e stampe da lastre esistenti di altri incisori che acquistò e ritoccò. Belle prove su carta vergellata sottile priva di filigrana. (16)

Fogli inseriti in vecchio passepartout in cartoncino leggero. Piccoli margini oltre la
battuta del rame. Piccoli difetti agli angoli, ingiallimento, alcune lievi macchie. Altrimenti ottimo stato di conservazione.

€ 900
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120. Antonio Tempesta (Firenze 1555 - 1630)
Imagines acierum ac praeliorum veteris Testamenti
a me picturae artificio repraesentatas tibi magne dux Cosme
dedico... 1613.
Acquaforte. mm 200x290. Foglio: 264x395. Le Blanc,
5-29. TIB 35/17, 235/259. Serie completa ed omogenea in 24 fogli sciolti ed un frontespizio, dedicata
a Cosimo II Granduca di Toscana. Frontespizio nel I
stato su 2 con l’indirizzo di Van Aelst, tutte le altre
tavole nell’unico stato. Impressioni di eccezionale freschezza e contrasto su carta vergellata sottile.
Fogli integri con grandi margini originari applicati in alto a
montaggi moderni in cartoncino leggero. Traccia di vecchia
legatura al margine sinistro. Eccellente stato di conservazione.

€ 600

121. Lorenzo Tinti (Bologna 1626 o 1634 - 1672)
Marchese Cornelio Malvasia senatore. 1672.
Acquaforte. mm 144x107. Foglio: 163x117. Firmata in
basso a destra. Da Memorie, imprese, e ritratti de’ signori
Accademici Gelati di Bologna (1672) raccolte nel Principato
del signor conte Valerio Zani il Ritardato. .. In Bologna :
per li Manolessi, 1672. Ritratto di Cornelio Malvasia,
marchese di Bismantova, generale, letterato e astronomo (Bologna 1603 - castello di Panzano 1664).
Senatore (1628) e gonfaloniere di Bologna (1630),
partecipò alla guerra dei Trent’anni, comandò le galee pontificie e nelle guerre di Castro fu uno dei comandanti delle truppe del papa. Tavola dalla prima
edizione di questo volume di emblemi che celebra il
“corpus” accademico bolognese riunito nella suddetta
Accademia, fondata nel 1588. Le incisioni che vi sono
contenute sono così divise: frontespizio inciso (porticato con veduta di Bologna); ritratto del dedicatario
Francesco Barberini (inciso da Hubert Van Otteren);
altro frontespizio inciso con emblema “NEC LONGUM TEMPUS” in cornice allegorica (da un disegno
di Agostino Carracci inciso da Lorenzo Tinti); 31 ritratti a piena pagina (sempre del Tinti) e 71 emblemi. Ottima impressione su sottile carta vergellata con
testo al verso.
Margini da 3 a 10 mm. Ottimo stato di conservazione.

€ 240
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122. Dionigi Valesi (Parma 1730 ca. - attivo a Venezia e Verona tra la fine del quarto decennio e il 1777)
Capricci architettonici (da Francesco Guardi). 1770-1777.
Acquaforte e bulino. mm 358x273. Succi (Da Car- te inchiostrate, su carta vergellata spessa con filigrana
levarijs ai Tiepolo), 541. Lotto di due incisioni “lettere FV sormontate da tre stelle”. (2)
tratte dai Capricci architettonici di Francesco Guardi: Rifilati alla linea d’inquadramento, interamente visibile ad
l’una, con il passaggio della lettera dal gentiluomo uno dei due fogli. Brevi strappi riparati al verso con segin tricorno al ragazzino, è tratta dal dipinto di mede- menti cartacei a una delle due tavole. Altrimenti stato di
simo soggetto conservato presso la National Gallery conservazione ottimo.
€ 600
di Londra (inv. NG2523) e databile agli
anni 1770-1778; il disegno preparatorio
si trova al Kupferstichkabinett di Berlino (Morassi,1975, n. 549). L’altra con le
due figure in conversazione sul primo
piano, l’una di spalle e l’altra che tiene
un cesto sotto il braccio, trae origine dal
cosiddetto Arco con Pulcinella per i personaggi mascherati che vi compaiono,
presso la Alte Pinakothek di Monaco
(inv. HUW.10), anche in questo caso si
segnala un disegno in relazione al British Museum (inv. 1861,0810.10). Questo
secondo soggetto non viene menzionato
da Succi all’interno dell’esigua e pertanto rara produzione di derivazione guardesca. Bellissime impressioni, riccamen123. Johannes van Doetecum I [attribuito a] (Deventer 1530 ca. - Haarlem 1605)
Il castigo del servo spietato. 1568-1577.
Bulino. mm 224x320. New Hollstein (Joannes and
Lucas van Doetecum), 548. Quarta ed ultima tavola
da una serie di 4 dedicata alla Parabola del servitore spietato (vangelo di Matteo 18:23-34). Variamente attribuita in precedenza a Dirck Volckertsz. Coornhert, Cornelis Cort, Maarten van Heemskerck, dal
confronto con un esemplare al Rijksmuseum (inv.
RP-P-OB-6023) riportiamo qui l’attribuzione del catalogatore ai Doetecum. La cornice decorativa è ritenuta eseguita da Hans Vredeman de Vries. Bellissima
impressione su carta vergellata sottile con filigrana
“brocca monoansata sormontata da fiore”.
Rifilata alla linea d’inquadramento. Due residui di nastro cartaceo in alto al verso. Stato di conservazione eccellente. € 200

124. Giovanni Battista Vanni
(Firenze 1599 ca. - Pistoia 1660)
San Giovanni Evangelista. 1642.
Acquaforte. mm 468x405. Mussini, 297. Soggetto
tratto dagli affreschi del Correggio nella cupola del
Duomo di Parma. Bellissima prova su carta vergellata
sottile con filigrana “agnello pasquale con stendardo
in cerchio singolo”. Al verso marchio a penna e inchiostro bruno “W23” (non su Lugt).
Foglio rifilato, lungo i margini brevi strappi riparati al verso,
altri aperti. Stato di conservazione ottimo.

€ 120
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125. Nicolaus Vanni (Attivo nel XVIII secolo)
Lotto composto di 4 incisioni. XVIII secolo.
1) Due fregi di stile pompeiano. Acquaforte. mm 245x340.
Foglio: mm 334x470.Firmata in basso a sinistra. Iscritto: “Philippus Morghen Regius fc” e “Pag 153” in basso a destra. 2) Due paesaggi fantastici dalle rovine di Ercolano. Acquaforte. mm 338x237. Foglio: mm 465x320.
Firmata in basso a sinistra e iscritto: “Cepparuli inci”
in basso a destra e “Pag. 277.” in alto a destra. 3) Due
paesaggi fantastici dalle rovine di Ercolano. Acquaforte.
mm 347x246. Foglio: mm 463x334.Firmata in basso a
sinistra e iscritto: “Cepparoli incis.” in basso a destra
e “Pag. 280.” in alto a destra. 4) Due paesaggi fantastici
dalle rovine di Ercolano. Acquaforte. mm 347x246. Foglio: mm 460x335.Firmata in basso a sinistra e iscritto:
“Cepparoli incis.” in basso a destra e “Pag. 281.” in alto
a destra. Nicolaus Vanni è stato uno degli illustratori
per il Delle Antichità di Ercolano (Napoli, 1760), in cui
vengono descritte e raffigurate le scoperte archeologiche del Regno di Napoli, con particolare attenzione
per Ercolano, Pompei, Portici e Stabia. (4)

OPERA 1: Margine inferiore rifilato, tracce d’uso ai margini. Sul verso, tracce dei precedenti incollaggi. OPERE 2, 3 e 4: Rimanenze di nastro
adesivo sui margini dei precedenti incollaggi. Fioriture diffuse ma non marcate. Sul
verso tracce d’uso.
€ 220

126. Enea Vico (Parma 1523 - Ferrara 1567)
Dessins de trophées d’armes. 1550-1553.
Bulino. mm 240/252x167/172 Foglio: 390/395x550/555.
Bartsch, 437,438,442,444. Quattro tavole da Dessins
de trophées d’armes, serie in 16 fogli numerati da 1 a 16
nell’inciso in basso a destra. Alcune stampe della serie
portano l’indirizzo di Lafrery e le date 1550 e 1553.
Da un soggetto di Polidoro da Caravaggio, la serie risulta infatti catalogata nell’indice delle stampe di Antonio Lafrery del 1573 sotto il nome di Libro de Trofei
cavati da disegni di Polidoro ad imitazione de gli Antichi.
Prove di grande freschezza impresse due per foglio,
su carta vergellata priva di filigrana. (2)
Foglio integro con ampi margini originari. Traccia di piega
centrale di legatura, brachetta cartacea in basso al verso di
uno dei fogli. Stato di conservazione eccellente.

€ 180
127. Francesco Villamena (Assisi 1555 ca. - Roma 1626)
Ichnografia generale del palazzo di Caprarola dell’illustriss. sig. Cardinal Farnese.
1617.
Acquaforte. mm 495x357. Foglio. 543x394. Firmata e datata “1617” sulla lastra
in basso a sinistra. Tavola da Alcvne opere d’architettvra di Iacomo Barotio da Vignola raccolte e poste in luce da Francesco Villamena ...In Roma, [Francesco Villamena],, 1617 [i.e. 1625 o dopo]. Bellissima impressione, stampata con tonalità,
su carta vergellata confiligrana “fiore di giglio in cerchio singolo sormontato
da corona”
Foglio integro con margini originari. Traccia di piegatura, due strappi riparati nella
parte sinistra del foglio e piccola mancanza al margine inferiore a sinistra. Per il resto
ottimo stato di conservazione.

€ 240
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128. Claes Janszoon Visscher (Amsterdam 1586 - 1652)
Regiunculae et villae aliquot Ducatus Brabantia. 1612.
Acquaforte. mm 100/103x155/158. Foglio: 172x240. fiammingo della precedente generazione. Splendide
Hollstein, 292 e sgg. Onuf, 2011,3.1. Con il mono- impressioni in tiratura omogenea, su carta vergellata
gramma dell’artista e la data “1612” alla tavola di fron- sottile con filigrana “fiore di giglio entro mandorla su
tespizio. Piccolo album rilegato contenente fronte- lettere MV e sormontato da corona” visibile su gran
spizio e 24 incisioni (mancante la numero 25), con il parte dei fogli. Legatura in carta vergellata pesante
numero in basso a destra, da una serie completa in 26 con cucitura al lato sinistro. Al piatto anteriore iscritavole selezionate e tratte dai 44 Piccoli paesaggi, attri- zione a penna e inchiostro bruno in antica grafia “Visbuiti all’omonimo Maestro, e pubblicati da Hierony- scher Claus/n°26 paesaggi”. Bibliografia: A. Onuf, Enmus Cock ad Anversa nel 1559 e di nuovo nel 1561. visioning Netherlandish Unity: Claes Visscher’s 1612 Copies
Sul frontespizio Visscher attribuisce i disegni prepara- of the Small Landscape Prints, in “Journal of Historians
tori a Pieter Bruegel il Vecchio, anche se nelle edizio- of Netherlandish Art” 3.1 (2011)
ni di Cock non veniva mai menzionato l’inventore dei Fogli integri con ampi margini, traccia di alone di umidità
soggetti; è pertanto quasi certo che l’attribuzione di al margine inferiore di alcuni. Una macchia bruna e una
Visscher a Bruegel fosse solo un espediente commer- piccola mancanza di carta al margine della tavola 26. Stato
ciale per usufruire del nome del più famoso artista di conservazione eccellente.
€ 3800
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129. Maarten Vos, de (Anversa 1532 - Anversa 1603)
Lotto di 21 incisioni a tema eremiti. XVI secolo.
1) Martiniano. Bulino. mm 167x197. Foglio: mm 175x207. Titolata
e descritta in latino in basso. 2) Marco. Bulino. mm 167x197. Foglio:
mm 175x207. Titolata e descritta in latino in basso. SI AGGIUNGONO: 3) Marzio. Bulino.
mm 166x200. Foglio: mm
175x208. 4) Quiriaco. Bulino. mm 165x198. Foglio:
mm 175x 208. 5) Zoerarde.
Bulino. mm 166x198. Foglio: 191x228. (21)
I fogli sono rifilati e presentano qualche macchia e
tracce d’uso, ma buono stato conservativo in generale.
Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 150

130. Gaetano Zompini (Nervesa, Treviso 1700 - Venezia 1778)
Le Arti che vanno per via nella Città di Venezia. post 1787.
Grande In folio (mm 535x435) Bozzolato, 19-79. titolo, autore e fregi stampati in oro su pelle rossa al
Succi (Da Carlevaris ai Tiepolo), pp. 454-461. Si piatto anteriore.
compone di antiporta figurata, titolo inciso da Gio- Fogli originari con ampi margini talvolta con lieve traccia di
vanni Maria del Pian, la serie completa ed omogenea sporadiche fioriture. Strappo a circa metà del margine dein 60 tavole all’acquaforte e Indice entro bordura de- stro riparato al verso con nastro cartaceo alla tavola 5 e alla
corata. Terza edizione stampata in Inghilterra dopo il tavola 30, quest’ultima applicata a pieno su foglio di carta
pesante. Strappo al margine inferiore riparato al verso con
1787, con sotto ogni tavola etichetta incollata recante nastro cartaceo alla tavola 42. La tavola con l’indice risulta
la traduzione in lingua inglese dei versetti in dialetto completa ma rifilata al soggetto e applicata su foglio inteveneziano del Guestini. Bellissime impressioni su car- gro posizionato in fondo al volume. Rari e minimi strappi
ta con filigrana “LEPARD” e contromarca “9 4” come all’estremità del margine inferiore. Altrimenti ottima consegnalato dai repertori. Legatura in mezzapelle e an- servazione.
goli marrone chiaro, pelle scura ai piatti. Tassello con
€ 1600
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131.
Lotto composto di 18 incisioni.
1) Agostino Carracci, Madonna con bambino. Incisione su rame. mm 474x325. Firmata in lastra in basso a
destra e iscritto: “Tyberio Delphino phisicae peritiss.
et c. optime merito. Inventionem hanc eximii pictoris Antonii Corregiensis grati animi dicat sacratq.
Augustinus Carratius”. 2) Annibale Carracci, Marsia e
Diana. Bulino. mm 342x255. Firmata in lastra in basso al centro. Sul verso iscritto a matite di grafite. SI
AGGIUNGONO: 3) Ludovico Carracci, Donne in un
prato. Acquaforte. mm 371x217. Foglio: mm 453x310.
Firmata in lastra in basso a sinistra e iscritto: “Giac:
Giovannini del: e scol:” 4) Id., Fuga di donna. Bulino.
mm 372x215. Foglio: mm 455x310. Firmata in basso
a sinistra e iscritto: “Giac: Giovannini del: e scol:”. 5)
Id., Uomini al lavoro. Acquaforte. mm 380x213. Foglio:

mm 460x315. Firmata in basso a sinistra e iscritto:
“Giac: Giovannini del: e scol:”. (18)

OPERA 1: Buono stato conservativo, minime tracce d’uso.
OPERA 2: Quattro piccoli fori sul margine sinistro e tracce
d’uso. OPERE 3,4 e 5: Tracce d’uso e qualche macchia, ma
opere abbastanza marginose e buona impressione.

€ 140
132.
Lotto composto di 8 incisioni. XVI secolo.
1) Enea Vico, Leda e il cigno. 1542. Incisione su rame.
mm 118x155. Titolata e datata in basso al centro. 2)
Guido Reni [attribuito a], Madonna con bambino. Bulino.
mm 170x124. SI AGGIUNGONO: 3) Anonimo, Madonna con bambino. Incisione su rame. mm 247x185. 4) Anonimo, Putti danzanti. Penna, pennello e inchiostro di
china su carta vergellata. mm 164x225. 5) Anonimo, San
Marco Evangelista con il toro. Bulino. mm 232x160. (8)

OPERA 1: Opera rifilata alla battuta, ma ottima impressione. OPERA 2: Opera rifilata alla battura e piccole mancanze
sul margine destro, ma ottima impressione. Elenco completo disponibile su richiesta.
€ 100

133.
Lotto composto di 23 incisioni. XIV secolo.
1) Raffaello Sanzio, San Luca con il toro. Bulino. mm 237x180. Firmata in
basso a sinistra e iscritto: “A.V” in basso a destra. Sul verso iscritto a penna
e inchiostro di china: “N. 32” e a matita di grafite: “Agostino Musi [...] S.
Luca” e “B. 92”. 2) Giacomo Franco, San Girolamo penitente. Acquaforte.
mm 443x290. Firmata e iscritto: “Baptista. Francus. Venetus. Fecit.” in basso. Sul verso iscritto a matita di grafite: “Franco di Battista, Venezia 1498
(a 1510?) 1561. S.Girolamo 13.37.” in alto a destra. SI AGGIUNGONO: 3)
Battista Franco, Presepe. Incisione su rame. mm 361x493. Firmata in basso
a destra. Sul verso iscritto a matita di grafite: “Battista Franco 1498-1561”.
4) Agostino Veneziano [attribuito a], San Marco e leone alato. Incisione su
rame. mm 209x142. Sul verso iscritto a matita di grafite: “Anno 1518. Agostino Veneziano 1490-1540”. 5) Id., La Carità. 1516. Bulino. mm 166x127.
Datata e firmata in basso a destra e iscritto: “An. Sal. Exc.” in basso a sinistra. Iscritto sul verso a matita di grafite: “Agostino Veneziano”. (23)

OPERA 1: L’opera è rifilata e presenta delle piccole pieghe e macchie, ma buona
impressione. OPERA 2: Tracce d’uso ai margini e al verso segni del precedente incollaggio nella parte superiore. L’opera è rifilata, ma ottima impressione. OPERA 3: Il
foglio è brunito e presente delle macchie e strappetti. OPERA 4: Il foglio è rifilato e
presenta una ingiallitura da esposizione e un piccolo foro in alto, ma buona impressione. OPERA 5: Opera rifilata e qualche difetto, ma buono stato conservativo.

€ 200
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134.
Lotto composto da 31 incisioni di maestri dal XVI al XVIII secolo.
Acquaforte/bulino. Dimensioni varie. Da segnalare: Giovanni Battista Franco
formis, Sacrificio d’Isacco; Marco Dente da Ravenna, San Filippo; Agostino Veneziano, Uomo e donna abbigliati all’antica che si stringono le mani (Bartsch, 471); Lambert
Suavius, Sant’Andrea;
Valentin Lefevre, soggetti da Veronese e
Tintoretto; Marcantonio Raimondi, Gesù tra
i dottori da Durer. (31)
Fogli con difetti. Complessivemente stato di
conservazione buono.

€ 200

135. Scuola francese della fine del XVI secolo
Medaglione ornamentale con grotteschi, animali fantastici, satiri ninfe
e figure allegoriche. 1590 ca.
Acquaforte. mm 234x168. Foglio: 268x187. Forse da un’invenzione di
Jacques Androuet Du Cerceau (Paris 1510/12–Annecy 1585). Presso il
Musée national de la Renaissance (Château d’Écouen) è presente altro
esemplare attribuito ad Andrea Meldolla detto lo Schiavone. Bella prova
su carta vergellata sottile priva di filigrana.

Margini da 5 a 20 mm. Traccia di tarlo all’angolo inferiore sinistro riparata al
verso dove restano due residui di nastro cartaceo. Per il resto la conservazione
è ottima.

€ 200

136.
Lotto composto di 20 incisioni. XVII secolo.
1) Michelangelo Buonarroti, La caduta di Fetonte. Incisione su rame. mm
395x270. Iscritto: “Mich.Ang.Flor.Inv.” in basso al centro e “Roma (?)
formis” in basso a destra. 2) Pieter Paul Rubens, La pesca di S. Pietro. Incisione su rame. mm 282x355. SI AGGIUNGONO: 3) Gérard de Jode, Ezechia fa abbattere i templi degli dei. Incisione su rame. mm 200x290. 4) Maarten de Vos, La decapitazione di Saulo. Incisione su rame. mm 198x253. Firmata in basso a sinistra. Iscritto: “Ioan S. auct et excud” in basso a destra
e “Corde gemens [...]” in basso al centro. 5) Jacques Philippe Lebas, La
Pesche Hollandoise. Acquaforte. mm 235x285. Foglio: mm
268x325. Titolata in basso al
centro e dati editoriali sotto.
Iscritto: “Ruisdail pinx.” in
basso a sinistra e “J.P.LeBas
Sculp.” in basso a destra. (20)
I fogli riportano tracce d’uso, in
alcuni casi delle fioriture, strappetti ai margini o macchie. Una
parte di fogli è stata rifilata e incollata a un altro supporto. In
generale, però, lo stato conservativo è buono. Elenco completo
disponibile su richiesta.

€ 180
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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137.
Lotto composto di 17
incisioni a tema caccia.
XVII secolo.
1) Giovanni Orlandi, Caccia ai leopardi. Bulino.
mm 101x140. Firmata in
basso a destra e iscritto:
“A.T.F.” in basso a destra.
2) Antonio Tempesta, Scena di caccia al cervo. Bulino. mm 129x179. Firmata e iscritto: “S.F.R.” in basso
a sinistra. SI AGGIUNGONO: 3) Id., Frati che si dedicano al lavoro agreste. Bulino. mm 123x175. Firmata
in basso al centro e iscritto in asso a destra. 4) Id.,
Preparativi alla caccia. Bulino. mm 102x139. Siglato in
basso a sinistra: “Ant. temp.” 5) Anonimo, Scena di cac-

cia. Bulino. mm 100x142. Iscritto in basso a sinistra:
“.AT.F.” (17)

Complessivamente, i fogli sono rifilati e presentano tracce dei precedenti incollaggi, tracce d’uso, ingialliture e
piccoli fori o strappetti. Elenco completo disponibile su
richiesta.

€ 80

138.
Lotto composto di 8 vedute. XVII secolo.
1) Gabriel Perelle, Veduta marina con veliero. Bulino. mm 113x186.
Iscritto: “Perelle In et fecit a Paris Chez Pierre Mariette rue S.
Iacques a l’Esperance aceq pr.”, “5.” e “3” in basso. 2) Id.,Paesaggio boschivo con fontana. Acquaforte. mm 130x140. Foglio: mm
173x269. Firmato in basso a destra e iscritto: “N. Poilly excudit.
SI AGGIUNGONO: 3) Id., Maison Rouge fur la Riviere de Seine. Bulino. mm 112x160. 4) Anonimo, Veue du Chasteau de Ruel. Bulino.
mm 151x160. 5) Anonimo, Veduta con strapiombo roccioso e casa con
fiume. Bulino. mm 135x188. Foglio: mm 163x204. (8)
Alcuni fogli sono rifilati e applicati a cartoncino e presentano ingialliture, qualche macchia e tracce d’uso, ma in generale buono stato conservativo. Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 80
139.
Lotto composto di 15 incisioni. XVII secolo.
1) Jacques Callot, La salamandra che cammina nel fuoco. Acquaforte. mm 62x83. Firmata in basso al centro. 2) Jacques Callot
[attribuito a], I due delfini e il coccodrillo. Acquaforte. mm 61x80.
SI AGGIUNGONO: 3) Id., Scena di amministrazione di giustizia. Acquaforte. mm 79x82. Foglio: mm 97x206. 4) Israel Silvestre, Martirio di San Giusto e pastore. Acquaforte. mm 64x45. 5) Id., Martirio
di San Cassiano. Acquaforte. mm 64x45. (15)
I fogli sono rifilati e alcuni applicati a cartoncino. Una parte di fogli presenta qualche macchia e segni dei precedenti incollaggi al verso, ma buono stato conservativo generale. Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 100
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140.
Lotto composto di 4 incisioni. XVII secolo.
1) Nicolas Poussin, Adamo ed Eva. Incisione su rame.
mm 72x106. Foglio: mm 123x209. Firmata in basso a
sinistra, iscritto: “Devilliers Je. Sc.” in basso a destra e
“Pl. 43” in alto a destra. 2) Anonimo, Il giudizio Universale. Incisione su rame. mm 311x228.
In alto al centro, piccolo ritratto di
Michelangelo Buonarroti iscritto:
“An Agens LXXIII Michael Angelus
Bonarotus Patricius Florent”. Sul
verso iscritto a matita di grafite: “M.
Rota”. SI AGGIUNGONO: 3) Anonimo, Paesaggio con due personaggi. Incisione su rame. diam mm 87. 4) Anonimo, Paesaggio con un personaggio.
incisione su rame. diam mm 87. (4)

inferiore e al margine destro, sul verso tracce d’uso, piegature
e macchie di color, ma buono stato conservativo. OPERA 3:
Un piccolo foro in lastra. OPERA 4: Due strappi al centro e
nella parte superiore e qualche macchia.
€ 100

OPERA 1: Margini leggermente ingialliti e
una macchia sul margine destro. OPERA
2: Foglio con piccoli strappetti al margine

141.
Lotto composto di 20 incisioni. XVII secolo.
1) Justus Sadeler, Esempi di educazione infantile.
Incisione su rame. mm 93x63. Firmata in basso
e iscritto: “Animose finde Pater, Animosa perge
Mater [...]” 2) Id., Lapidantes Paulum, traxerunt
extra civitatem. Incisione su rame. mm 241x201.
Firmata in basso a destra e iscritto: “Colonia”, titolata in basso e iscritto: “MD” in basso a sinistra.
SI AGGIUNGONO: 3) Id., Deus cordis mei Deus
meus et omnia. Acquaforte. mm 151x84. Foglio:
mm 164x97. 4) Edmond Charpy, San Giovanni
Battista dinanzi al sultano. Incisione in rame. mm
133x103. 5) Maarten de Vos, Cristo crocifisso. Incisione su rame. mm 281x198. (20)

I fogli sono rifilati e presentano tracce d›uso, qualche ingiallitura e macchia, ma in
generale buono stato conservativo. Lista completa disponibile su richiesta.
€ 140

142.
Lotto composto di 15 incisioni. XVII secolo.
1) Adriaen Collaert, Gallus Cornutus e Gallus Indicus. Incisione su
rame. mm124x183. Firmata in basso a destra e titolata al centro.
2) Charles Antoine Coypel, Due tritoni. Incisione su rame. mm
165x250. Firmata al centro. SI AGGIUNGONO: 3) Hans Holbein,
Ritratto di uomo. 1649. Incisione su rame. mm 151x116. Firmata
in basso a sinistra, datata in basso a destra e iscritto: “W. Hollar fecit ex. Collectione Arundeliana” in basso al centro. 4) Lucas Van
Leyden [attribuito a], San Giovanni Evangelista. Incisione su rame.
mm 109x72. Iscritto: “L 1418” a destra. 5) Anonimo, Paesaggio con
animali selvatici. Acquaforte. mm 80x210. (15)

I fogli sono rifilati e alcuni applicati a cartoncino moderno. Le opere
presentano tracce d’uso, qualche macchia, strappeto e difetti minori,
ma buono stato conservativo generale. Elenco completo disponibile su
richiesta.

€ 120
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143.
Lotto composto di 9 incisioni. XVII secolo.
1) Raphael Sadeler, Venatio. Incisione su rame. mm
118x280. Firmata in basso a sinistra, titolata in alto e descritta in basso. 2) Cornelis Galle [attribuito a], Nudo
femminile in un frutteto. Incisione su rame. mm 119x79.
Iscritto al verso: “Galle Cornelis 1576-1656 Anversa”. SI
AGGIUNGONO: 3) Gian Jacopo Caraglio [attribuito a], Nudo femminile. Incisione in rame. mm 210x105.
4) Anonimo, Nudo femminile con bambino, cesto di frutta e
cane. Incisione su rame. mm 180x95. 5) Anonimo, Diana
al bagno con ninfe. Incisione su rame. mm 134x185. (9)
OPERA 1: Il foglio è rifilato e applicato su cartoncino; presenta delle mancanze agli angoli superiori e a quello inferiore
destro, alcuni strappetti e piccole macchie ai margini. OPERA 2: L’opera è rifilata e applicata su cartonciono, ma ottima
impressione. Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 200
144.
Lotto composto di 20 incisioni. XVII secolo.
1) Stefano della Bella, Uomo con cavallo. Acquaforte. mm
80x90. Firmata in basso a sinistra e iscritto: “15”, “cum
privilegio” e “N Langlois ex.” in basso. 2) Id., Bovini che
si abbeverano. Acquaforte. mm 80x100. Firmata in basso
a sinistra e iscritto: “12”, “cum privilegio” e “N Langlois
ex.” in basso. SI AGGIUNGONO: 3) Id., Ritratto maschile di profilo. Acquaforte. mm 81x61. 4) Israel Silvestre,
Uomo e cavallo su un sentiero. Acquaforte. mm 81x64. 5)
Anonimo, Uomini al porto. Acquaforte. mm 95x195. (20)

OPERE 1 e 2: Opera rifilata alla battuta ma ottima impres€ 140
sione. Elenco completo disponibile su richiesta.

145. Autori vari
Lotto di 72 incisioni di soggetto mitologico e profano varie epoche.
Acquaforte/bulino e tecniche varie. mm 145/415x100/ (Le Blanc, 122). François Perrier detto il Bergogno320. Foglio: 205/440x130/315. Sono presenti incisioni ne, La liberazione di Andromeda...ed altri. (72)
di autori italiani e stranieri: Cherubino Alberti, La ri- Stato di conservazione molto buono per la maggior parte
nomanza (Bartsch, 152), Marcantonio Raimondi, Bru- dei fogli. Lievi difetti su alcuni (ingiallimento, aloni bruni,
ciaprofumi da Raffaello (Bartsch, 489) in tiratura tarda. traccia di fioriture).
€ 1500
Wolfgang Killian, Satiro e Ninfa da Palma il giovane
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146. NO LOT

147. Autori vari
Lotto di 53 incisioni principalmente di scuola olandese,
fiamminga, tedesca e francese. XVII-XVIII secolo.
Acquaforte/bulino. mm 90/235x160/205. Foglio:
175/270x190/235. Lotto di 53 tavole di vari autori di
scuola nordeuropea, tedesca e francese, si segnalano:
Sebastiano Voullemont, Allegoria del Cardinal Barberini;
Claesz Pouwelszoon, Paesaggio con fuga in Egitto; Albert Fla, men, Veue du Fauxbourg; Abraham Blooteling,
Battaglia; Galiot Nardois, Tobiolo e l’angelo; Melchiorre
Küssel, Paesaggio con donna su un asino; Teodoro Stoop, Cavalli all’abbeveratoio, et al.

Tutti i fogli sono applicati in alto a vecchio cartoncino leggero; alcuni si presentano rifilati, altri con margini da piccoli a
buoni. Ottimo stato di conservazione.

€ 1300
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148.
Lotto di 105 ritratti di sovrani, ecclesiastici, uomini di scienza ed artisti. XVII - XIX secolo.
Acquaforte/bulino. mm 138/425x95/320. Foglio: Anton Raphael Mengs. Francesco Zuccarelli, Ritratto di
240/520x165/385.Grande raccolta di ritratti di uomi- Lorenzo Lippi. François Spier, Antonio Carracci. Carlos
ni e donne illustri, incisi da autori di varie epoche, da Casanova, Ritratto di sovrano con disco del sole. Tommaso
segnalarei: Joseph Wagner, Ritratto della zarina Anna de Leu, Don Pietro de Scodalupis. (105)
I di Russia, donna corpulenta e stravagante che fece Alcuni esemplari rifilati all’impronta o alla linea d’inquadella sua corte una delle più discusse d’Europa. F. dramento, altri con buoni margini. Complessivamente lo
Bartolozzi, Federico II di Prussia. J. Houbraken, Tomma- stato di conservazione è ottimo.
€ 1800
so Moro. Pietro van Gunst, Maria Stuarda. D. Cunego,
149. Autori vari
Lotto di 24 incisioni di artisti veneti XVII-XVIII secolo.
Acquaforte/bulino. mm 165/325x220/225. Foglio: 310/440x340/390. Raccolta
di incisioni di autori veneti da segnalare: Giacomo Franco forma 1597, Il nobiliss.°
Teatro deto il mondo fato fare dalli...; Davide Antonio Fossato, Paesaggio con pescatori da Marco Ricci; Pietro Rotari, Santi francescani da Antonio Balestra; Giuliano
Giampiccoli, Paesaggio con l’incendio
da Marco Ricci; Marco Pitteri, San
Francesco e l’angelo da Jusepe de Ribera. (24)
Tutte le incisioni sono inserite in vecchio passepartout in cartoncino leggero. Margini da integri a buoni, alcuni
fogli con margine piccolo/sottile o rifilati. Lievi difetti quali tracce di macchie
od aloni, tracce d’uso, bruniture, vecchie riparazioni. Complessivamente lo
stato di conservazione è ottimo.

€ 1600
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150. Autori vari
Lotto di 24 incisioni fiamminghe per lo più vedute
XVII-XVIII secolo.
Acquaforte/bulino. mm 188/310x238/373. Foglio:
235/310x238/378. Raccolta di 24 incisioni principalmente raffiguranti vedute o scene bibliche e di genere
immerse in un paesaggio. Da segnalare fogli di Aegidius e Johannes Sadeler, Hendrick van Cleve, Herman
Swanewelt, Etienne Baudet, Adriaen van der Cabel.
Tutti i fogli sono inseriti in vecchio montaggio di cartoncino
leggero. Alcuni rifilati, altri con margini da piccoli a buoni.
Complessivamente stato di conservazione ottimo.

€ 1300

151.
Lotto composto di 8 incisioni. XVIII secolo.
1) Giovanni Battista Tiepolo, L’assunta d. Maria Vergine del Tintoretto, posta nella Chiesa de Padri Gesuiti di Ven. Acquaforte. mm 600x387. Foglio: mm 695x480. Titolata
in basso, iscritto: “Gio: Batt: Tiepolo Delineò” in basso a sinistra, “Andrea Zucchi
Sculp.” e “Per Domenico Louisa in Rialto” in basso a destra. 2) Giovanni Battista
Piazzetta, Volto maschile. Acquaforte. mm 407x326. Iscritto: “Joannes Bapta Piazzetta pinxit” in basso a sinistra e “Marcus Pitteri sculpsil V” in basso a destra. Sul verso
iscritto: “San Tomaso”. SI AGGIUNGONO: 3) Silvestro Manaigo, L’Angelo che conduce Abacuc... ora nel Coro di S. Maria della Salute in Venezia. Acquaforte. mm 397x508.
Titolata e dedicata in basso, iscritto: “Silvestro Mainago delineò” in basso a sinistra,
“Andrea Zucchi Sculp.” e “56” in basso a destra. 4) Id., Temporale miracoloso insorto...
opera del Tintoretto nella scola Grande di S. Marco. Acquaforte. mm 458x545. Titolata
in basso, dedicata in basso a destra. Iscritto: “Silvestro Mainago delineò” in basso
a sinistra, “Andrea Zucchi Sculp.” in basso a destra. 5) Pietro Monaco, Cristo caduto sotto la croce nell’andata al Calvario.
Incisione su rame su pergamena. mm
373x505. Titolata e descritta in basso,
iscritto: “Pietro Monaco del:fcol” in
basso a sinistra e “e forma in Venezia”
in basso a destra. (18)

OPERA 1: Cinque piccoli fori nel margine
superiore e il foglio si conserva piegato a
metà, ma ottima impressione e foglio marginoso. OPERA 2: Foglio rifilato, ma ottima impressione. Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 180

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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152.
Lotto composto di 18 incisioni e disegni. XVIII secolo.
1) Maarten de Vos, Socrus Simonis tenebatur magnis febribus... Incisione
su rame. mm 213x280. 2) Giovanni Battista Gaulli, S.Iulianus M.Alexand. podagrà laborantium Patronus. Acquaforte. mm 223x150. Titolata in basso. Iscritto: “Io. Batta. Gaulli Pinx” in basso a sinistra e “I.
Freij Sculp. R(?)”. SI AGGIUNGONO: 3) Giuliano Zuliani, Nascita di
Gesù Cristo. Incisione su rame. mm 150x95. 4) Antonio Taddei, Compianto sul Cristo morto. Acquaforte. mm 160x100. 5) Id., Cristo porta la
croce. Acquaforte. mm 64x105. (18)

Buone condizioni conservative generali dei foglii, tranne qualche ingiallitura e macchia. Alcune stampe
sono state rifilate e applicate a cartoncini moderni. Elenco completo disponibile su richiesta.
€ 20

153.
Lotto composto di 15 disegni e incisioni. XVIII secolo.
1) Guercino, Tre donne. Acquaforte. mm 288x410. Foglio: mm 335x480. Iscritto: “Guercino inv” in basso a
sinistra e “F. Bartolozzi foulp.” in basso a destra. 2) Id.,
Uccisione di Amnone. 1764. mm 230x310. Foglio: mm
365x540. Iscritto: “Guercino inv.” in basso a sinistra e
“F Bartolozzi Scul in Londra 1764”. Sul verso iscritto:
“Uccisione di Amnone. 1628 (Malvasia 1678-II-p.367)
Assalonne fa uccidere il fratello di Amnone”. SI AGGIUNGONO: 3) Pietro Giacomo Palmieri, Scena di battaglia. Acquaforte. mm 126x179. Foglio: mm180x246.
Firmata in lastra in basso a destra, numerata in basso
al centro, iscritto: “L. Bergognoni In.” e “Preffo Luigi Guidotti Bologna” in basso a destra. 4) Francesco

154.
Lotto composto di 9 vedute di Venezia.
XVIII secolo.
1) Antonio Canal (detto il Canaletto),
Hôtel du Sénateur de Rome au Capitole,
orné d’une belle Fontaine. Incisione su
rame. mm 276x371. Titolata in basso.
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Simonini, Armigeri. Acquaforte. mm 125x177. Foglio:
mm 180x245. Firmata in lastra in basso a sinistra, numerata in basso al centro e iscritt0: “Preffo Luigi Guidotti Bologna” in basso a destra. 5) Anonimo, Ritratto
di donna. Incisione su rame. mm 155x123. Sul verso,
Bozzetto di ritratto maschile. Matita di grafite su carta.
mm 217x188. (15)
OPERA 1: Incisione parzialmente applicata a cartoncino
moderno. Foglio brunito, con fioriture e margine superiore
frastagliato, ma buona impressione. OPERA 2: Foglio leggermente brunito, con fioriture e strappetti sui margini, ma
foglio marginoso e ottima impressione. Elenco completo
disponibile su richiesta.

Iscritto: “Anto. Canal pimx. Romae.”
e “Jo. Bapta Brustoloni del. et inc.
Venetiis”. Iscritto a matita di grafite
sul verso: “Giovanni Battista Brustoloni. Venezia. 1712/1795. c.1750 (It)”.
2) Pietro Gaspari, Aedis antiquae, Aedi-
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€ 200

ficiorumque adiacentium fragmenta.
Acquaforte e bulino. mm 294x408.
Titolata in basso al centro. Iscritto:
“Petrus Gaspari Inv. et Sculp. Venetiis C.P.E.S.” in basso a sinistra e “n.2”
in basso a destra. SI AGGIUNGONO:
3) Marco Ricci [attribuito a], Statua equestre.
Acquaforte e bulino.
mm 420x296. Foglio:
mm 460x332. Iscritto a
matita di grafite: “Ricci
Marco” in basso a destra e sinistra. 4) Anonimo, Area S. Josephi, cum
Templo S. Nicolai and
Castrum. Acquaforte.
mm 274x430. Foglio:

GONNELLI CASA D’ASTE

155.
Lotto composto di 9 vedute di Roma. XVIII secolo.
1) Anonimo, Tempio di Bacco. Acquaforte. mm 135x181.
Foglio: mm 205x265. Titolata in basso al centro. 2)
Anonimo, Veduta degli Avanzi del Palazzo de’ Cesari.
Acquaforte. mm 135x180. SI
AGGIUNGONO: 3) Anonimo,
Teatro di Marcello. Acquaforte.
mm 130x176. Foglio: 204x260.
4) Anonimo, Veduta del Tempio di
Vesta. Acquaforte. mm 126x166.
Foglio: mm 200x265. 5) Anonimo, Porta Maggiore. Acquaforte. mm 147x195. Foglio: mm
190x240. (9)

I fogli sono in buono stato conservativo, anche se presentano delle lievi ingialliture ai margini e qualche macchia.
Elenco completo disponibile su richiesta.
€ 20

156.
Lotto composto di 22 vedute di Venezia. XVIII secolo.
1) Anonimo, Il campanile di S. Marco. Incisione su rame. mm 182x117.
Titolata in basso al centro e iscritto: “Tom. XX” in alto a destra. 2)
Anonimo, Veduta di Venezia venendo dalla
parte di Mestre. Acquaforte. mm 145x170.
SI AGGIUNGONO: 3) Anonimo, Zante,
Cefalonia, Santa Maura e la Fortezza di Cerigo. Acquaforte. mm 170x140. Foglio: mm
183x145. 4) Anonimo, Un Entrée du port de
Venize. Incisione su rame. mm 120x200. 5)
Anonimo, Le Palais de S. Marc. Incisione su
rame. mm 130x160. (22)
I fogli hanno complessivamente un buon stato
di conservazione, anche se presentano ingialliture, qualche macchia e alcune sono rifilate
e applicate su cartoncino. Elenco completo di€ 50
sponibile su richiesta.

mm 355x510. Titolata in basso al
centro e numerata in basso a destra. Iscritto a matita di grafite:
“Visentini” in alto a sinistra e sul
verso; “E2H/02” in alto a sinistra.
5) Anonimo, Hinc ex Aede Charitatis,
illinc ex Regione S. Vitalis usque ad Telonium. Acquaforte. mm 275x430.
Foglio: mm 323x471. Titolata in
basso al centro e numerata in
basso a destra. (9)
OPERA 1: Il foglio è applicato a
un altro foglio. Il supporto ha una
leggera brunitura da esposizione.
OPERA 2: Foglio rifilato e una leggera fioritura diffusa, ma ottima impressione. Elenco completo disponibile su richiesta.

157.
Lotto composto di 10 incisioni. XVIII secolo.
1) Anonimo, Porte che sostengono la Brenta. Acquaforte. mm 127x153.
Foglio: mm 160x204. Titolata in basso al centro e iscritto: “T.I. 82” in
alto a destra. 2) Anonimo, Porte che sostengono la Brenta. Acquaforte. mm
127x153. Foglio: mm 160x204. Titolata in alto al centro e iscritto: “T.I.
82” in alto a destra. SI AGGIUNGONO: 3) Anonimo, Veduta di Gibilterra
nell’Andalusia Regno di Spagna. Acquaforte. mm 167x205. Foglio: mm
182x237. 4) Anonimo, Veduta dell’Ellesponto e del Mare di Marmora. Incisione su rame. mm 160x185. Foglio: mm 177x205. 5) Anonimo, La Nuova
Regia su l’acque. Incisione su rame. mm 130x85. (10)
Alcuni fogli presentano delle mancanze, ingialliture, foxing o macchie. Elenco
completo disponibile su richiesta.

€ 200

€ 20
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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158.
Lotto composto di 7 incisioni. XVIII secolo.
1) Edward Francis Burney, Pasteur. Incisione in rame.
Diam. mm 227. Foglio: mm 300x212. Firmata in basso a sinistra, titolata al centro e iscritto: “A. Ragona
sculpt” in basso a destra. 2) Anonimo, Contadini con
bestiame. Acquaforte. mm 200x255. SI AGGIUNGO-

NO: 3) Anonimo, Mulo. Acquaforte. mm 135x123. 4)
Anonimo, Figura femminile. Acquaforte. mm 145x98.
Foglio: mm 207x150. 5) Anonimo, Figura femminile.
Acquaforte. mm 145x98. Foglio: mm 207x150. (7)
Elenco completo disponibile su richiesta.
€ 20

159.
Lotto composto di 14 incisioni. XVIII secolo.
1) Daniele Ricciarelli (Daniele da Volterra), Descente de croix. Incisione su
rame. mm 202x222. Firmata in basso a sinistra, titolata al centro, iscritto: “Dessiné par Borel” in basso al centro, “Gravé par Baquoy” in basso
a destra, “De la Galerie S.A.S. Monseigneur Le Duc d’Orleans” in basso al centro. 2) Giovanni Bellini, La circonsision. Incisione su rame. mm
190x220. Firmata in basso a sinistra, titolata in basso al centro, iscritto:
“De la Galerie S.A.S. Monseigneur Le Duc d’Orleans” in basso al centro.
SI AGGIUNGONO: 3) Luca Giordano, Les vandeurs chassés du temple. Incisione su rame. mm 200x220. 4) Jacob Isaaksz van Ruisdael, Paesaggio.
Acquaforte. mm150x182. Foglio: mm 197x231. 5) Nicolaes Berghem,
Uomini a cavallo. Acquaforte. mm 145x170. (14)

I fogli sono in buone condizioni conservative. Alcuni sono rifilati e applicati
a cartoncino moderno, Qualche stampa presenta tracce d’uso, ingialliture e
leggero foxing. Elenco completo disponibile su richiesta.
€ 50

160.
Lotto composto di 2 incisioni. XVIII secolo.
1) Anonimo, Rovine antiche. Acquaforte. mm 950x136. 2) Anonimo,
Ponte romano. Acquaforte. mm 950x182. Foglio: mm 142x217. (2)
OPERA 1 : Foglio rifilato
e applicato a cartoncino
moderno, applicato a sua
volta a un altro cartoncino moderno. Segni del
precedente incollaggio in
alto e leggero ma diffuso
foxing. OPERA 2: Foglio
rifilato e foxing diffuso.

€ 10

161. Autori vari
Lotto di 31 incisioni di vario soggetto in gran parte di artisti
stranieri XVII-XVIII secolo.
Acquaforte/bulino. mm 108/325x65/425.
Foglio: 265/355x180/540.
Raccolta di fogli di vario soggetto, da segnalare: Pietro van
Balliu, Pellegrini in preghiera, 1635. Francesco Tortebat, Allegoria della Pace da Simon Vouet, 1666. Luigi Ughi, Tavola per
“Il Ruggiero” di Cesar Cittadella, 1775. Jacques Androuet Du
Cerceau, Tavola da Petit Arabesques, 1585 ca. Ed ancora fogli
di Crispijn van de Passe, François Perrier, Karel van Mallery,
Cornelis Bloemart, Joseph Juster ed altri.
Tutti i fogli sono inseriti in vecchio passepartout in cartoncino leggero, alcuni sono rifilati alla battuta o alla linea d’inquadramento, altri
presentano margini da piccoli ad ampi. Complessivamente ottimo
stato di conservazione.

€ 900
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162. Autori vari
Lotto di 70 incisioni di scuola
veneta XVIII - inizi XIX secolo.
Acquaforte/bulino.
mm 230/505x160/365.
Foglio: 270/625x190/510.
Raccolta di fogli di scuola veneta principalmente a soggetto
profano, paesaggi, scene di genere, aneddoti popolari; da segnalare: Francesco Bartolozzi,
Arlecchinate (2 tavole) da Giovan Domenico Ferretti. Angelo
Zaffonato, Iris da Giovan Battista Cipriani. Pietro Bonato,
Susanna al bagno da Gherardo
delle Notti. Giovanni Volpato,
Dafni e Amore. Pietro Monaco,
Adamo ed Eva da Jacopo Tintoretto.
Stato di conservazione vario, alcuni fogli presentano difetti (applicazione su tela, bruniture, qualche
lacerazione e tracce di tarlo), ma
nel complesso la conservazione è
buona.

€ 1900
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163. Autori vari
Lotto di 50 incisioni di autori stranieri del XVII e XVIII secolo.
Acquaforte/bulino. mm 157/180x128/205. Foglio: da Vernet; Bernard François Lépicié, La maestra di
232/295x214/275. Raccolta di stampe di piccolo for- scuola, da Chardin; Jacob Philipp Hackert, Veduta della
mato opera di vari autori francesi, tedeschi, fiammin- Normandia.
ghi, attivi dalla metà del XVII a tutto il XVIII secolo. Tutti i fogli sono inseriti in vecchio montaggio di cartoncino
Da segnalare: Arnaldo van Westerhout, Allegoria della leggero. Alcuni rifilati, altri con margini da piccoli a buoni.
poesia da Louis David; Aloisio Petrak, San Pietro; Gio- Complessivamente stato di conservazione ottimo.
€ 1000
vanni Suntach, Vüe du port Cagliari dans la Sardaigne,

164. Autori vari
Lotto di 65 incisioni di autori stranieri fine XVII-inizi XIX secolo.
Acquaforte/bulino. mm 232/420x173/325. Foglio:
265/388x260/325. Raccolta di fogli di artisti di varia nazionalità e scuola, soggetti per lo più allegorici e profani,
da segnalare: John Faber il giovane, L’imbarazzo della scelta, a mezzotinto; Maurizio Blot, Lo schizzo di latte, da P.
Moréélse; Michele Dorigny, Allegoria della scultura; Robert
van Audenaerde, L’angelo del Signore consola Agar; Giovanni Ludovico Roullet, Allegoria, da Ciro Ferri; Egidio Paolo
Rodermout, Giacobbe ed Esaù, da Rembrandt.
Tutti i fogli sono inseriti in vecchio montaggio di cartoncino
leggero. Alcuni rifilati, altri con margini da piccoli a buoni.
Complessivamente stato di conservazione ottimo.
€ 1600
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165. Autori vari
Lotto di 50 incisioni
di autori in gran parte italiani
XVII-XVIII secolo.
Acquaforte/bulino.
mm 95/208x70/265.
Foglio: 232/325x220/340.
Raccolta di 50 fogli per la gran parte
di artisti italiani, da segnalare: Giovanni Battista Catenaro, Ritratto di
Luca Giordano; Francesco Polanzani, La vecchia con lo scaldino e L’avaro, da Giuseppe Nogari; Francesco
Rosaspina, fogli dal Parmigianino;
Giuseppe Vasi, Veduta del Tempio di
Giano quadrifronte; Benigno Bossi,
Testa di ragazzo; Salomon Gessner,
Satiro e ninfa.
Tutti i fogli sono inseriti in vecchio
montaggio di cartoncino leggero. Alcuni rifilati, altri con margini da piccoli a
buoni. Complessivamente stato di conservazione ottimo.

€ 1300

166. Scuola veneta del XVIII secolo
Lotto di 24 incisioni di Pellegrino Del Colle,
Joseph Wagner, Fabio Berardi, Marco Alvise Pitteri,
Giovanni Volpato et al.
Acquaforte/bulino. Dimensioni varie. Raccolta di 24
fogli di autori veneti, da segnalare: fogli di Pellegrino Del Colle, con soggetti di Francesco Londonio e
Giorgio Giacoboni; Joseph Wagner e Fabio Berardi
da Giuseppe Zais; Marco Alvise Pitteri, San Giuseppe,
dal Piazzetta; Giacomo Leonardis da Giuseppe Crespi;
Innocente Alessandri e Pietro
Scattaglia dal
Piazzetta. (24)

Complessivamente buono stato di
conser vazione.
Difetti quali aloni
d’umidità, macchie, tracce di tarlo, vecchie riparazioni, alcune mancanze di carta.

€ 1900
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167. Autori vari
Lotto di 47 vedute di porti di mare e fluviali XVIII secolo.
Acquaforte/bulino. mm 200/245x265/310. Foglio:
290/355x390/460. Da segnalare rare vedute di Malta
con il porto e la città, vedute dei porti francesi più
famosi quali Marsiglia e Bordeaux, una veduta corsa
di Calvi, ed il guado sul fiume Po.
Fogli integri con grandi margini. Ottimo stato di conservazione.

€ 1000

168.
Vüe Perspective de l’interieur du Palais du Doge de Venise/Vüe Perspective de la superbe
place de S.t Marc a Venise. 1770-1780.
Acquaforte in coloritura. mm 284x405/287x407. Foglio: 320x475 e 287x407. Coppia di vue
d’optique con vedute di piazza San Marco. Ottime impressioni su carta vergellata. (2)
Il foglio più grande presenta buoni margini, l’altro è rifilato all’interno della battuta. Colori ben conservati. Lieve ingiallimento e piccoli difetti.

€ 180
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Stampe popolari
169. Anonimo del XVIII secolo
Avviso/Si fa noto al pubblicho ch’e arrivato in questa/
Città proveniente da Legnago il celebre professor/
Chimicho menabene il quale tragli altri mirabili Screti/
dispensa un ottima radice che guarise alla/
prima applicazione vanità e superbia alle cattive.
Acquaforte in coloritura. mm 225x345. Foglio:
245x370. Ironica e insolita tavola con scenette e motti rivolti ai mariti che desiderano “correggere” le debolezze delle proprie mogli. Si chiude con la raccomandazione delle mogli “Mariti se bramate/sparmiar
questo cerotto,/la pratica osservate/che leggesi più
sotto./le mogli voi tra=/ttate con grazia, e umanità/
costante a lor serbate/amor e fedeltà”. Bellissima prova su carta vergellata.
Foglio integro con buoni margini. Lieve traccia di piega
verticale al centro. Punti di fiorirura nella parte bassa. Altrimenti stato di conservazione ottimo.

€ 180

170. Anonimo del XVIII secolo
Il mondo al roverscio ossia il costume moderno.
Acquaforte. mm 350x445. Foglio: 405x465.

Grandi margini su tre lati, rifilata alla linea d’inquadramento a sinistra. Strappo circolare lungo il lato sinistro in alto.
Lievi tracce di piegatura del foglio in più parti. Strappi di
minor entità in basso. Per il resto buona conservazione.

€ 240

171. Anonimo del XVIII secolo
Verae effigies omnium usque ad hanc diem Rom.
Pontificum/Verdaderos retratos de todos los pontifices Rom.
Hasta el dia presente. 1770 ca.
Acquaforte. mm 520x743. Foglio: 550x795. Titolo
in latino e in spagnolo. Duecentosessantacornici rotonde contenenti 257 ritratti di pontefici (le ultime
quattro cornici sono state lasciate in bianco), l’ultima
con l’effigie di Pio VI elettro nel 1775 e la prima con
l’immagine di Gesù rivolta a destra verso Pietro e i
suoi successori.

Foglio integro con margini originari. Traccia di piegatura
del foglio in quattro parti. Brunitura e fioriture al lato sinistro. Alcuni strappi localizzati alle estremità. Tracce d’uso.
per il resto buona conservazione.

€ 180
Nella pagina precedente: un dettaglio del Lotto 173.
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172. Anonimo della fine del XVIII secolo ed inizi del XIX
Il dilettevole giuoco dell’oca. 1810.
Xilografia. mm 480x370. Foglio: 535x410.Gioco dell’oca tradizionale a
63 caselle iconograficamente modificato con l’inserimento di maschere
agli angoli e di una scena con due figure caricaturali al centro. In basso
a destra “REGGIO DA / LEOPOLDO BASSI”. Edizione risalente alla seconda metà dell’Ottocento, le prime recavano l’indirizzo della stamperia Davolio di Reggio Emilia. Bella impressione su carta non vergellata.
Applicato su cartoncino nero. Foglio ripiegato in quattro per poteressere trasportato e aperto all’occorrenza. Tracce d’usura lungo le pieghe e piccole mancanze e brevi strappi alle estremità dei margini.

€ 180

173. Remondini Editori
Le età dell’uomo / Le età della donna.
Acquaforte in coloritura. mm 365x480. Foglio:
420x540. Rare tavole con legenda in spagnolo al piede delle figure e in basso al centro, destinate all’esportazione in Spagna e nelle colonie spagnole. Le figure
dell’uomo e della donna sono disposte sui gradini di
una scala, cinque anni di età al primo gradino poi a
salire di dieci anni in dieci anni fino agli ottanta. Bel-

lissime prove dai colori ben conservati, su carta vergellata spessa priva di filigrana. Entrambe le incisioni
hanno una cornice in carta decorata e filetti colorati
applicata all’intorno del soggetto. (2)
Fogli con difetti: tracce di tarlo, pieghe, strappi, alcune
mancanze di carta.

€ 700

174. Remondini Editori
FILIO PRODIGO VENIDO A ARACENTAR LOS
COCHINOS/Filius prodigus qui pascet porcos. 1768 ca.
Acquaforte e bulino. mm 485x675. Foglio: 530x738.
Foglio destinato al mercato iberico con didascalia in
spagnolo e latino. Bellissima impressione su carta vergellata pesante.
Traccia di piega verticale al centro. Aloni di umidità. Alcuni
strappi riparati al verso con nastro cartaceo. Minori difetti.

€ 280
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175. Remondini Editori
ANNUNTIATIO BEATAE MARIAE VIRGINIS/I.
Mysterium Gaudiosum/Annunciacion de Nuestra
Señora. 1768 ca.
Acquaforte e bulino. mm 415x525. Foglio:
445x605. Foglio destinato al mercato iberico con
didascalia in spagnolo e latino. Bellissima impressione su carta vergellata pesante.
Foglio integro con lievi tracce d’uso.
€ 280

176. Scuola nordeuropea del XVII secolo
I sette vizi capitali.
Acquaforte. mm 80x53/55 Foglio: 90x63/65. Suggestiva piccola serie dedicata ai sette vizi capitali, raffigurati entro cornice decorativa
a volute e richiami simbolici, con numerazione in basso a destra a
lato del titolo. Bellissime impressioni su carta vergellata sottile. (7)

Piccoli margini oltre l’impronta del rame. Minimo residuo di carta rossa in
alto al verso. Eccellente stato di conservazione

€ 340
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177. Jean de Saint-Igny (Rouen 1595 circa - Parigi post 1649)
Concerti grotteschi (Io son el Capitan Escarbonbardon de la papirotonde). 1620-1630.
Acquaforte. mm 113/124x124/143. Foglio: 118/128x145/148. Robert-Dumesnil, VII, 43-48. Curiosa e rara serie, completa ed omogenea in 6 tavole compreso frontespizio, tutte numerate da 1 a 6 in
basso a destra e recanti l’excudit dell’editore parigino Pierre Gallays (Parigi 1677-1749). Ottime prove
nel II stato su 2 dopo la numerazione, stampate su carta vergellata sottile. (6)
Applicate per due punti in alto entro passepartout moderno decorato. Margini da piccoli a sottili con alcuni tratti
rifilati. Ingiallimento da vecchia colla al verso,lieve traccia di piega centrale verticale ad alcuni fogli, minimi segni
d’uso. Per il resto stato di conservazione molto buono.

€ 380

178. Johann Frederich Greuter (Strasburgo 1590/1593 - Roma 1662)
Disegno dell’isola et altri luoghi di Roma serviti in occasione di peste l’anno MDCLVI. 1656.
Acquaforte. mm 290x390. San Juan, p. 233, fig. 7.5. Tozzi, p. 228, IV.47. Con il monogramma nell’inciso in basso al centro, e l’indirizzo di Giacomo Molinari nel margine a destra. Piccole vedute raffiguranti Roma durante
la peste del 1656: otto di edifici utilizzati come ospedali
per i contagiati, e sei che mostrano attività di fumigazione, nonché funerali e processioni; ciascuna è identificata
dalla didascalia. Ottima prova su carta vergellata sottile
con filigrana “piccola mezzaluna e corona a cinque punte entro scudo” (Woodward, 280-281). Bibliografia: Rose
Marie San Juan, Rome: A City Out of Print , University of
Minnesota 2001. Simonetta Tozzi, Incisioni barocche di feste
e avvenimenti. Giorni d’allegrezza, Roma 2001.
Rifilata con impronta parzialmente visibile. Lieve traccia di piega verticale centrale, piccola lacuna reintegrata all’angolo in
alto a destra. Per il resto ottimo stato di conservazione.

€ 280
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179. Carlo Lasinio (Treviso 1759 - Pisa 1838)
Caricature da Leonardo da Vinci.
Acquaforte in coloritura. mm 207/213x260/263. Fo- re. Bellissime impressioni stampate su carta vergellata
glio: 245x355. Cassinelli,....Sei tavole da una rara se- con filigrana lettera “S” o lettera “A”. (6)
rie di dodici, tutte firmate sulla lastra in basso a destra Fogli integri con ampi margini originari. Su tutti i fogli lievise numerate in alto dallo stesso lato. Ogni tavola raffi- sima traccia di piega verticale centrale e ingiallimento dovugura una coppia da soggetti leonardeschi, con quattro to a esposizione in vecchio passepartout. Al versobrunitura
versi popolari satirici sulla bellezza al margine inferio- diffusa e tracce d’uso. Per il resto la conservazione è ottima.
€ 450
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180. Domenico Lovisa [excudit] (1690 - 1750)
Veduta del Campo de Giesuiti (Il gioco del pallone).
1717.
Acquaforte e bulino, in coloritura. mm 363x500.
Da Il gran teatro di Venezia ovvero descrizzione esatta di cento delle più insigni prospettive, e di altretante
celebri pitture della medesima città.... Venezia 1717.
Ottima prova in coloritura impressa su carta vergellata pesante con filigrana. Al verso nota di possesso del mercante parigino Naudet con la data
“1818” (Lugt, 1937)
Piccoli margini oltre la linea d’inquadramento. Traccia di piega verticale centrale, lievi sgualciture al lato
sinistro. Per il resto la conservazione è ottima.

€ 340

181. Bernard Picart [attribuito a]
(Parigi 1673 - Amsterdam 1733)
Penses à la mort/Le parfumeur/Les deux
fontaine.
Bulino. Ø mm 135. Curiosa incisione in
tondo suddivisa in quattro settori due dei
quali occupati da altrettanti rari soggetti di
Bernard Picart, Le parfumeur e Les deux fontaines, entrambi su lastra tonda, i restanti da
un memento mori e da una cestina di fiori. Il
forellino al centro del disco di carta e l’abrasione circolare della carta in corrispondenza al verso, fanno supporre l’utilizzo del
disco per un giuoco. Bella prova su carta
vergellata.
Rifilata alla cornice d’inquadramento. Forellini
al centro e abrasione centrale della carta al verso.
Per il resto ottima conservazione.

€ 140

182. Louis Rouhier (attivo a Roma tra il 1650 e il 1660)
Ordini diligenze e ripari fatti con universal beneficio dalla paterna pietà di N.S. PP. Alessandro VII.../
Isola di S. Bartolomeo Lazzaretto brutto/Tavola non titolata. 1657.
Acquaforte e bulino. 1) Ordini diligenze e ripari...mm te trattasi di bandi pubblicati dalla Presidenza delle
395x500. Foglio:418x528. Tozzi, p. 230-231 IV.49. Al strade destinati ad essere affissi nelle vie per mostrare
margine inferiore a destra l’indirizzo di Giovan Giaco- alla popolazione l’utilizzo degli edifici pubblici. (3)
mo de Rossi seguito dal monogramma “L.R.F”. 2) Isola Margini di 10/15 mm al primo foglio, con margini irregodi S. Bartolmeo Lazzaretto brutto, mm 415x510. Foglio: lari da sottili e piccoli il secondo e il terzo. Piega verticale
415x535. 3) mm 410x510. Foglio: 415x518. Bellissime centrale a tutti i fogli con brunitura ed estremità aperte e
impressioni su carta vergellata con filigrana “fiore di mancanze di carta al foglio 1 e 3. Complessivamente conservazione molto buona.
giglio su tre monti entro cerchio singolo sormontato
€ 280
da lettera M” visibile su tutti e tre i fogli. Probabilmen-
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183. Anonimo della prima metà del XIX secolo
La scuola di calligrafia.
Pennello, tempere e acquerelli colorati, carta avorio. mm 278x397. In basso al centro “The School”
a penna e inchiostro bruno.
Applicato per due punti in alto a passepartout moderno.

€ 140

184. Arte cinese seconda metà
del XIX secolo
Monaco con bastone rituale e altro con
ampolla / Uomo seduto con lunghe
sopracciglia e altro con pagoda sul palmo.
1850 ca.
Pennelli e tempera a colori su carta di
riso. mm 353/355x238/245. Entrambi i fogli sono inquadrati da cornicetta in carta azzurra. (2)

Colori molto freschi. Applicati su vecchia
carta vergellata sottile. Uno dei fogli presenta mancanza di carta all’angolo inferiore destro ed altra di lieve entità un
poco più in alto.

€ 140

185. Arte copto etiope fine XIX - prima metà XX secolo
Natività con angeli.
Tempere colorate su pergamena preparata in ocra e bruno. mm 255x195.
€ 240

Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 81.
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186. Arte copto etiope fine XIX - prima metà
XX secolo
Trinità copta e Adorazione dei Magi / Schiere
angeliche e fuga in Egitto.
Pennello e tempere colorate su pelle preparata
in ocra e bruno. mm 415x275. Tavola quadripartita con in alto rappresentazione della Trinità copta e a seguire dell’Adorazione dei Magi, e
nella fascia inferiore delle Schiere angeliche e
della Fuga in Egitto.
€ 260

187. Arte copto etiope prima metà XIX secolo
Lotto di due rotoli magici.
Pittura a colori su pergamena. Scrittura ghe’ez in nero e rosso con disegni
e figure geometriche. 1) mm 1090x105. Composto da due strisce cucite di
mm 570 e mm 520, vi sono rappresentati un angelo con spada e fodero e
volto umano tra quadrati. 2) mm 1840x85. Composto da tre strisce cucite
di mm 300, mm 750 e mm 790. Vi sono rappresentati un angelo con spada levata e griglia geometrica con cinque volti in quadrati. Una cornice
decorativa per tutta la lunghezza inquadra le figure e le iscrizioni su due
colonne. Il rotolo è contenuto in custodia cilindrica in pelle scura. I rotoli “magici” sono frutto dell’unione tra il mondo cristiano e le credenze
apotropaiche animiste, tipiche delle culture africane. Si tratta di rotoli di
pergamena, talvolta molto lunghi, utilizzati a scopo protettivo contro le
malattie o le possessioni demoniache; oltre a preghiere scritte essi contengono figure dipinte che rappresentano quasi sempre un angelo protettore, e altre figure tra cui raffigurazioni di demoni. Compaiono poi le figure
talismaniche in cui un volto umano è racchiuso da figurazioni a stella o a
combinazioni di quadrati. Tali figure rappresentano o i demoni responsabili delle malattie da allontanare neutralizzati dal talismano, oppure raffigurano i malati protetti dal talismano stesso, o anche figure angeliche o
divine. I rotoli, contenuti in tasche, custodie cilindriche o piccole borse di
cuoio, erano appesi al collo e utilizzati soprattutto dalle donne. (2)
Ingiallimento lungo i margini laterali. Alcune pieghe lievemente indurite.Per
€ 600
il resto conservazione ottima.

188. Artista di scuola Utagawa
(metà XIX secolo)
I giuochi con la neve /
La coltivazione del baco da seta.
Nishiki-e, xilografia a colori.
Formato: ôban mm 260/300x200/220.
Carta goffrata e colori ben conservati. (2)

Margine inferiore irregolare in entrambi i fogli.

€ 140
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189. Ando Hiroshige (Edo 1797 - 1858)
Tsuchiyama sotto la pioggia: Monte e fiume Suzuka (Suzukayama,
Suzukagawa). 1833-1834.
Nishiki-e, xilografia a colori. Formato: chūban yoko-e orizzontale mm
163x222. Foglio: 178x240. Firma: Hiroshige ga. Editore: Tsutaya Kichizō (Kōeidō). Censore: nanushi. Data: anno del cane nu, periodo
Kaei. Quarantanovesima stazione da Tōkaidō gojūsan tsugi no uchi (Le
cinquantatre stazioni della Tokaido), nella VI (1848-1854) delle 12 edizioni in cui questa famosissima serie venne stampata. Ottima prova su
carta ‘Giappone’.

Applicata per due punti in alto a passepartout moderno. Margini di 5/10 mm
oltre la linea marginale. Colori ben conservati.Eccellente stato di conservazione.

€ 600

190. Utagawa Hiroshige II
(Suzuki Chinpei 1826 - Yokohama 1869)
Sera di pioggia a Karasaki (Antico pino a Karasaki). 1857.
Nishiki-e, xilografia a colori. Formato: oban tate-e mm
340x222. Foglio: 355x240. Firma: Hiroshige ga. Editore
principale: Uwo-yei. Editore edizione commemorativa: Kodama Matsushiki. Data: anno del serpente mi, periodo Ansei. Seconda tavola da Ômi hakkei no uchi (Otto vedute della
provincia Ömi) serie realizzata nel 1857. Esemplare dall’edizione commemorativa del 1891 stampata con i blocchi di
legno originali, parzialmente modificati. Molte delle stampe realizzate con le matrici delle precedenti edizioni sono
ora estremamente rare. Ciò che rende questa stampa riconoscibilmente diversa dalle stampe precedenti è la presenza
dell’ampio testo ai margini destro e sinistro. Ottima prova su
carta pesante.
Applicata per due punti in alto a passepartout moderno. Margini di
5/10 mm oltre la linea marginale. Colori ben conservati.Eccellente
stato di conservazione.

€ 600
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191. Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
(Edo 1786 - 1865)
Quattro tavole da Tokaido Goju-san Tsugi no
Uchi (Le cinquantatre stazioni della Tokaido).
1852.
Nishike-e, Xilografia a colori. Formato:
ôban, mm 345x240. Da Tokaido Goju-san
Tsugi no Uchi, serie molto popolare comunemente chiamata Yakusha Tokaido
(Tokaido dell’attore Kabuki), vi sono
infatti raffigurati attori kabuki a mezzo
busto sullo sfondo di suggestivi paesaggi. Firma “Toyokuni ga” su tutti i fogli. 1)
stazione 6 Totsuka, con l’attore Ichikawa
Danjuro VIII nel ruolo di Hayano Kanpei (dramma Kanadehon Chushingura).
Anno: Topo 3. Editore: Tsujiokaya Bunsuke. Intagliatore: Horitake. 2) Stazione
14 Hara, con l’attore Iwai Hanshiro VII
nel ruolo di Heisaku Musume Oyone.
Censore: Kinugasa, Murata. Anno: Topo
8. Editore: Tsujiokaya Bunsuke. Intagliatore: Mino. 3) Stazione 24 Shimada con
l’attore Ichikawa Danjuro VIII nel ruolo
di (Miyagi) Asojiro (dramma Sho utsushi
Asagao Banashi). Censore: Mera, Watanabe. Anno: Topo 3. Editore: Izutsuya Shokichi. Intagliatore: Horitake. 4) Stazione 48
Seki, con l’attore Iwai Hanshiro VII nel
ruolo di Koman. Censore: Hama, Magome. Anno: Topo 5. Editore: Sumiyoshiya
Masagoro. Intagliatore: Horitake. (4)

Applicate in alto a passepartout moderno. Colori ben conservati. Forellini lungo i margini.

€ 320

192. Kitagawa Utamaro (Edo 1753 - 1806)
Ritratto di Koito della casa da tè Itoya. 1800 ca.
Nishike-e, Xilografia a colori. Formato: ôban, mm 393x257. Raro
foglio dalla serie Itoya koito gansō (serie senza titolo di ritratti di
eroine immaginarie di drammi familiari). Firmata “Utamaro hitsu”. Editore: Maruya Jimpachi. Bibliografia: Gian Carlo Calza,
Stampe popolari giapponesi, Milano 1979, n. 38. Kiyoshi Shibui ,
Kitagawa Utamaro, Tokyo 1964, n. 78. The Edward Burr van Vleck
collection of Japanese prints, Elvehjem Museum of Art, University of
Wisconsin-Madison 1990, p. 338.
Lievi difetti, controfondata con carta “Giappone”. Stato di conservazione
molto buono.

€ 480
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