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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%.

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

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.

GONNELLI



Offerte scritte e telefoniche tramite MyGonnelli

NUOVE MODALITÀ 
DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

Viewing virtuale

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.

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

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.

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

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.



Nel 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.

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).

Al cortese lettore
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.
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193. 
Lotto composto di 2 pagine di cabreo. XVIII secolo.
1) Diversi pezzi di terreno porsi nelle pertinenze di Conselve, sue con-
trade [...] della Nobile [...] Angela Dotto De Dauli Da Rio... Datato 
24 maggio 1772. Penna, inchiostro e acquerello su carta. mm 
490x710. Elenco dei luoghi notabili e scala di miglia manoscrit-
ti entro ampio cartiglio sul margine sinistro del foglio. 2) Dise-
gno della mappa di Brolo (Montebello Vicentino) con case di Paolo Emi-
lio Brasco... eseguita da Giovanni Antonio Nardo. Datato 18 marzo 
1688. Penna, inchiostro e acquerello su carta. mm 455x600. 
Scala manoscritta in basso a sinistra. (2)
Opera 1: Piega centrale nel foglio e piccoli restauri marginali. 
Opera 2: Piega centrale, bruniture. € 240

194. Autori vari 
Sei studi di gambe e di mani/
Scena neoclassica con figura 
coricata. 
Tecniche varie: matita rossa, 
matita nera, penna e inchio-
stro bruno su carte con ver-
gelle color crema, azzurra. 
mm 166x128. mm 270x170. 
mm 166x117. 205x123. mm 
118x225. mm 123x180. 

€ 300

195. Anonimo del XVI secolo 
Foglio con due studi di teste 
e figura a mezzobusto di tre 
quarti (r) / santo con le braccia 
incrociate sul petto (v). 
Penna e inchiostro bruno su 
carta vergellata sottile color 
crema. mm 140x92. 
Reintegro di carta all’angolo infe-
riore destro. Due minimi residui 
cartacei in alto al verso.

€ 360

Disegni antichi

Nella pagina precedente: un dettaglio del Lotto 246.
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196. Anonimo del XVI secolo 
Madonna col Bambino (Madonna del velo). 
Pennello e acquerello bruno, rialzi a pennello e tempera bianca diluita, su 
tracce di matita nera. mm 213x157. In basso a penna e inchiostro bruno 
“Scola di Perino del Vaga”. Cornice in carta decorata a filetti applicata lun-
go i margini. I precedenti del soggetto sono da ricercarsi nella Madonna 
del popolo di Raffaello e nelle versioni fornite dagli artisti della sua cerchia, 
oltre che da Sebastiano del Piombo. 
Applicato per due punti in alto a cartone moderno. € 300

198. Anonimo della fine del XVI secolo 
Gesù rimprovera i Farisei. 
Matita nera su sottile carta vergellata grigio azzurra priva di fili-
grana. mm 105x135. All’angolo superiore destro il numero “73” 
in antica grafia a penna e inchiostro bruno. 
Applicato per due punti in alto a passepartout moderno. € 200

197. Anonimo del XVI secolo 
Due personaggi su scalinata. Da la Scuola di 
Atene di Raffaello.
Matita rossa su sottile carta vergellata 
color avorio con filigrana “oca sormon-
tata da stella” (Italia XVI secolo). mm 
312x183. Al verso a penna e inchiostro 
bruno “ andre del sarte”. Esercitazione da 
La scuola di Atene (1509-1511) di Raffaello, 
nel foglio vengono studiati i due perso-
naggi sulla scalinata a lato della figura di 
Diogene adagiato sul gradino accanto alla 
sua ciotola. 
€ 300

199. Anonimo del XVII secolo 
La flagellazione. 
Penna e inchiostro bruno su tratti di mati-
ta di grafite, pennello e acquerello seppia, 
su carta vergellata sottile apparentemente 
priva di filigrana. In basso a sinistra “Giaco-
mo Palma [...]”. mm 205x225. 
Parzialmente applicato a foglio di carta vergel-
lata. Bordo a pennello e acquerello grigioverde.

€ 780
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200. Anonimo del XVII secolo 
Apollo e Marsia. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello sep-
pia, carta color crema priva di filigrana. mm 152x209. 
In alto a sinistra, a penna e inchiostro bruno, la scritta 
“Fracanzano”. LInea d’inquadramento a penna e in-
chiostro bruno. 

€ 340

201. Anonimo del XVII secolo 
Pan e Siringa. 
Matita neta su sottile carta vergellata bianca pri-
va di filigrana. mm 263x220. Linea d’inquadra-
mento a matita nera. 
Foglio con margini ripiegati parallelamente alla linea 
d’inquadramento. Nella parte bassa due aloni rossa-
stri e alcune fragilità.

€ 320

202. Anonimo del XVII secolo 
Figura femminile in armi porge una moneta 
a due personaggi seduti. 
Matita di grafite, matita nera, pennello e acquerel-
lo grigio, sottile carta vergellata bianca lievemente 
ingiallita priva di filigrana. mm 287x220. Linea d’in-
quadramento a matita nera. 
Traccia di lievi macchie brune. Aloni rossastri in alto a de-
stra e fragilità della carta in basso.

€ 280

203. Anonimo del XVII secolo 
Progetto per leggio con cartigli accompagnato da Fede 
e Giustizia. 
Penna e inchiostro bruno, matita rossa, pennello e 
acquerello grigio su tracce di matita di grafite. Linea 
d’inquadramento a penna e inchiostro bruno. Carta 
vergellata sottile color avorio. mm 110x154. Inserito 
in vecchio montaggio finestrato decorato con filetti 
marrone e cornicetta in carta oro. Con il montaggio 
mm 170x213. 

€ 300
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204. Anonimo del XVII secolo 
Battesimo di Cristo. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello 
marrone chiaro, tracce di matita di grafite. Carta ver-
gellata sottile, priva di filigrana, preparata in marro-
ne chiaro. mm 215x284. In basso a destra il numero 
“28b” e il marchio della collezione di Paul Mathias 
Polakovits (Lugt, 3561). Al verso notazione a penna 
e inchiostro bruno “Coll. Southesk” non repertoriata 
da Lugt (si veda Lugt, 1427c). 

€ 400

206. Scuola bolognese del XVII secolo 
San Francesco con il crocefisso e il libro della Regola. 
Matita nera, rialzi in bianco, su carta vergellata grigia 
con parte di filigrana “lettere GA entro cerchio singo-
lo” (Bologna, c. 1660). mm 250x195. 
Applicato per due punti al margine sinistro in passepartout 
moderno.

€ 320

205. Anonimo del XVII secolo 
Predica di San Paolo. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello 
marrone su carta vergellata color sabbia. 
mm 184x178. 
Inserito in passepartout decorato moderno. 
Col montaggio mm 355x350.
€ 150

207. Scuola fiamminga del XVII secolo 
Scorcio di villaggio. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello gri-
gio su carta vergellata pesante color crema con parte 
di filigrana “fiore di giglio entro scudo coronato”. mm 
180x255. Al verso a penna e inchiostro bruno “Gillis 
van Valkenburg”. Inserito in montaggio moderno di 
cartoncino vellutato color verde salvia. Con il montag-
gio: mm 330x433. 
Una piega verticale al centro, due piccole lacune reintegra-
te in basso a sinistra.

€ 240
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208. Scuola napoletana del XVII secolo 
Maddalena penitente. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello seppia, carta ver-
gellata sottile color avorio. mm 160x125. Applicato lungo i margini 
a foglio pentagramma-
to, dove si legge “Origi-
nale del Soddoma” in 
antica grafia a penna e 
inchiostro bruno. Trat-
to d’inquadramento a 
pennello e acquerello 
marrone chiaro. In-
tensa immagine della 
Maddalena raffigurata 
nell’atto di colpirsi con 
il flagello al cospetto 
del crocefisso. 
Applicato per due punti 
in alto a passepartout de-
corato moderno.

€ 1000

209. Scuola romana del XVII secolo 
Figura femminile con elmo, spada nella mano destra e fiore 
di giglio nella sinistra. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello sep-
pia, rialzi in bianco, su carta vergellata color avorio. 
mm 292x206. Soggetto in ovale con linea d’inquadra-
mento a penna e inchiostro bruno. 
Applicato per due punti in alto a cornicetta di cartone. Nel-
la parte alta del foglio due macchie di untuosità ed altre mi-
nime di inchiostro all’angolo destro. Alcuni vecchi restauri 
riparati al verso nella parte destra del foglio. 

€ 480

210. Anonimo della fine del XVII secolo 
Studio per due santi in adorazione dell’immagine della 
Vergine o del volto santo. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello mar-
rone chiaro, tracce di matita nera, su carta vergellata 
con filigrana “stemma”. Inquadramento a pennello e 
acquerello grigio. mm 380x245. 
Applicato per due punti in alto a passepartout moderno.

€ 480
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211. Anonimo della fine del XVII e inizi del XVIII secolo 
Lotto di 6 disegni con studi di elementi decorativi. 
Penna e inchiostro bruno, pennel-
lo e acquerello seppia e acquerello 
rosso, su carta vergellata sottile con 
parte di filigrana “croce di Malta 
in cerchio singolo sormontato da 
piccola croce”. mm 420x265, mm 
96x175, mm 124x190, mm 123x178, 
mm 178x110, mm 123x175. (6)

€ 340

213. Anonimo del XVIII secolo 
Giovane contadina con cuffia. 
Matita nera, biacca, su carta non vergellata color sab-
bia. mm 298x237. Probabile esercizio di traduzione 
da originale di epoca anteriore, la foggia della cuffiet-
ta la si riscontra in dipinti eseguiti nell’arco del XVII 
secolo. 
Alcuni difetti (piccole lacune e strappi) riparati con l’ap-
plicazione su sottile carta “Giappone”. Punti di ossidazione 
della biacca.

€ 180

212. Scuola napoletana della prima metà del XVIII secolo 
Gli evangelisti Matteo e Marco. 
Penna e inchiostro bruno, pennel-
lo e acquerello grigio. mm 438x335 
e mm 445x335. Quadrettatura a 
matita nera. Carta vergellata con 
filigrana “fiore di giglio in doppio 
cerchio” al foglio con il San Mat-
teo. Al recto, in basso a destra di 
ciascun disegno marchio della col-
lezione Henri e Suzanne Paradis 
con al di sotto il numero “229” ed 
il numero “230” rispettivamente 
(Lugt, 4361). All’angolo sinistro si-
gla di collezione non identificata a 
penna e inchiostro nero. (2)
Alcune macchie di colore al recto ed 
al verso. Strappi ed altri minori difetti 
riparati. € 680
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214. Anonimo del XVIII secolo 
Studio di mani. 
Matita nera, minimi rialzi in bianco, su carta vergel-
lata color nocciola. mm 140x215. 
Applicato agli angoli entro montaggio decorato moderno. 
Con il montaggio mm 287x375.
€ 150

215. Scuola bolognese del XVIII secolo 
Re David. 
Matita rossa e sfumino, lievi lumeggiature in bian-
co, carta vergellata sottile color ocra. mm 243x223. 
Il foglio è pervenuto con un’indicazione attributi-
va a Giuseppe Marchesi detto il Sansone (Bologna 
1699 - 1771). 
Applicato per due punti in alto, e fermato in basso, a pas-
separtout moderno.
€ 1000

216. Scuola veneta del XVIII secolo 
Fuga in Egitto. 
Matita nera su carta vergellata con filigrana “lettere 
GAA entro cartiglio” preparata in grigio-verde, alcu-
ni rialzi in bianco. mm 145x200. 
Lungo i margini al verso residui di carta. € 200

217. Anonimo della fine del XVIII secolo 
Foglio con studio per bagnante e per due figure 
stanti. 
Penna e bistro su carta vergellata pesante 
color avorio. mm 195x145. Al verso a pen-
na e inchiostro bruno “Pietro Ferrari. Dal 
Sig. P. Gelati/24 giugno 1852./[...]”. 
Lievi punti di fioritura. € 280
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218. Anonimo neoclassico della fine del XVIII 
secolo 
Studi accademico per giovinetto supino (Abele?). 1804.
Matita nera su carta vergellata color sabbia con fili-
grana “tre mezzelune”. mm 327x460. In basso a de-
stra “li 24 Genajo 1804”. (2)
Applicato per alcuni punti lungo i margini a passepartout 
decorato moderno. Con il montaggio mm 400x575.

€ 200

220. Giovanni Antonio Bettini (attivo a Bologna 
nella prima metà del XVIII secolo) 
Capriccio architettonico. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello 
grigio, su carta vergellata pesante priva di filigrama. 
mm 292x248. Tratto d’inquadramento a penna e in-
chiostro bruno. Ancora a penna e inchiostro bruno, 
in basso “Gio. Antonio Bettini”, e al verso “Sig. Gio. 
Ant.° Bettini” ed un piccolo schizzo di busto classi-
co. Allievo di Ferdinando Galli Bibiena e come lui 
docente presso l’Accademia Clementina, il Bettini 
viene ricordato come autore di quadrature architet-
toniche e di capricci d’invenzione. 
Al margine destro forellino di tarlo e strappo riparato.

€ 240

219. Anonimo neoclassico della fine 
del XVIII secolo 
Studi accademico per giovinetto supino. 
Matita nera su carta non vergellata color 
avorio con filigrana “LAF”. mm 255x375. 
€ 180
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222. Remigio Cantagallina 
(Borgo San Sepolcro 
1582/83 - Firenze 1656) 
Paesaggio con barche. 
Penna e inchiostro bruno, 
tocchi di acquerello mar-
rone, carta vergellata color 
avorio. mm 102x175 
Minime fragilità da ossidazione 
dell’inchiostro in basso a sini-
stra.
€ 480

223. Raymond De Lafage [cerchia di] 
(Lisle-sur-Tarn 1656 - Tolosa 1684) 
Apollo e Marsia. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello grigio, 
su carta vergellata sottile con filigrana “fiore di giglio sti-
lizzato in cerchio singolo sormontato da decorazione”. 
mm 174x265. 
Applicato per due punti in alto a passepartout moderno.

€ 140

221. Bernardo Buontalenti (Firenze 1531 - 1608) 
Studio architettonico di cantonata a bugnato. 1593.
Penna e inchiostro, acquerellature inchiostro marro-
ne su tracce di matita rossa. Carta bianca a vergelle, 
con filigrana appena visibile (agnello con croce iscrit-
to in un cerchio); mm 425 x 570 ca. Il foglio è stato 
piegato in due longitudinalmente e faceva verosimil-
mente parte di un album o taccuino, dal momento 
che l’iscrizione al centro doveva certamente continua-
re sul foglio attiguo. Sul foglio sono presenti molte 
iscrizioni che potrebbero essere autografe: dall’alto al 
centro: “Di pietra forte e lavorete bene/ Ber(nar)do 
Buontalenti il dì XXVIII/ di luglio 1593”. Al centro, 
entro la pianta, stessa grafia della precedente: “Pianta 
de la cantonata (…)”. In basso: “Tuta questa linia è 
b(raccia) cinque”. Sul verso del foglio (o meglio sulla 
facciata a sinistra) in alto in grafia diversa “Di M(es-
sere) Ber(nar)do Buontalenti”. Si tratta di un impor-
tante studio preliminare per il bugnato d’angolo di 
Palazzo Nonfinito in Borgo degli Albizi, progettato 
da Buontalenti nell’anno 1593. Mancano ancora il ca-
pitello e la base decorata e il numero delle bugne è 
inferiore di una rispetto alla realizzazione finale, ma 
la disposizione e la proporzione tra gli elementi sono 
invece perfettamente corrispondenti. La calligrafia 
dell’iscrizione al centro è originale e confrontabile 
con quella delle iscrizioni presenti sui fogli degli Uf-
fizi GDSU 2354 A e 2355 A. Agli Uffizi sono conserva-

ti altri cinque disegni per Palazzo Nonfinito: GDSU 
2361 A (facciata); GDSU 2409 A (finestra inginocchia-
ta); GDSU 6777 A (peduccio e cappella dei principi); 
GDSU 2393 A, recto (finestre per il piano superiore); 
GDSU 2392 A (finestra per piano superiore), cfr. A. 
Morrogh, 1985, nn. 79-83. 
Alcune macchie di vernice o lacca rossa. Il foglio è stato og-
getto di un ottimo restauro che non ha coinvolto la parte di-
segnata e presenta integrazioni con carta giapponese lungo 
le pieghe interne e i bordi.

€ 4000
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224. Stefano Della Bella [cerchia di] (Firenze 1610 - 1664) 
Due soldati in armatura. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello gri-
gio, su carta vergellata color avorio. mm 150x85. Ap-
plicato a pieno su vecchio montaggio decorato. 

€ 280

225. Dominique Vivant Denon (Givry 1747 - Parigi 1825) 
Fanciulla con grande cappello e una rosa tra le mani. 1778
Matita di grafite su carta avorio. mm 112x112. Stilisti-
camente confrontabile con l’autoritratto giovanile con-
servato al Metropolitan Museum (inv.2012.150.5) ed 
esposto alla mostra dedicata all’artista nel 1999/2000 
(Marie-Anne Dupuy (editor), Dominique-Vivant Denon. 
L’oeil de Napoléon, catalogo della mostra, Musée du Lou-
vre, 20 ottobre 1999-17 gennaio 2000. Paris, 1999, no. 
16, riprodotto) e con il Ritratto di Maximilien Robespierre 
venduto da Christie’s Parigi il 23/06/2009, lotto 96. Ri-
manda inoltre ai ritratti di Marie Antoinette che tiene 
una rosa eseguiti da Élisabeth Vigée Le Brun nel 1783. 
Applicato a pieno su antico montaggio decorato e con filet-
to oro. (mm 188x188 con il supporto). € 600

226. Prospero Fontana [attribuito a] 
(Bologna 1512 - 1597) 
Studio per evangelista. 
Matita nera, penna e inchiostro bruno, pennello e tem-
pera bianca diluita su carta preparata marrone. mm 
258x135. Applicato su vecchio supporto in cartoncino 
azzurro decorato con 
linee d’inquadramen-
to a penna e inchio-
stro nero e filetto in 
oro; in basso a sinistra 
timbro di collezio-
ne non identificata 
(Lugt, 3900); al verso 
numerazione inventa-
riale sempre presente 
sui disegni di questa 
raccolta di ignota pro-
venienza. 
Reintegro nella parte 
destra in basso.

€ 400

227. Pompeo Ghitti 
(Marone (Brescia) 1631 - Brescia 1704) 
La Vergine e il Bambino appaiono a Santa Caterina 
d’Alessandria. 
Penna e inchiostro bruno su carta bianca con fram-
mento di filigrana non identificabile. mm 205x147. In 
basso a sinistra marchio di collezione di Luigi Grassi 
(Lugt, 4465) e altro ad inchiostro rosso con lettere 
“GM” interlacciate (non su Lugt). 
Applicato per due punti al margine sinistro a passepartout 
moderno.

€ 600
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228. Esprit Antoine Gibelin (Aix-en-Provence 1739 - 1813) 
Studio per figura maschile con ampio mantello. 
Matita nera con lumeg-
giature a pennello e 
tempera bianca su carta 
vergellata pesante color 
crema.mm 505x330. In 
basso a destra il numero 
“41” a penna e inchio-
stro nero e il marchio del 
collezionista provenzale 
François Charles de Cor-
mis (Lugt, 3550). Inserito 
in vecchio montaggio de-
corato con filetti a penna 
e inchiostro nero e cor-
nice color verde chiaro. 
In basso cartiglio con il 
nome dell’artista. Con il 
montaggio mm 600x418. 

€ 380

229. Johannes Glauber 
(Utrecht 1646 - Schoonhoven (Gouda) 
1726 ca.) 
Paesaggio della campagna romana 
con la cupola di San Pietro. 1675-1677.
Matita nera, penna e inchiostro nero, 
pennello e acquerelli nero e grigio, su 
foglio in tondo di carta bianca preparata 
in azzurro. Ø mm 252. Il foglio è da as-
segnare al periodo che l’artista trascorse 
in Italia in particolare al suo soggiorno 
a Roma negli anni dal 1675 al 1677. Il 
disegno è corredato di attribuzione scrit-
ta di Giancarlo Sestieri. Bibliografia: An 
Zwollo, Hollandse en Vlaamse veduteschil-
ders te Rome 1675-1725, Assen 1973 (cfr. 
fig. 112). Luigi Salerno, Pittori di paesag-
gio del Seicento a Roma, Roma 1977 (vedi 
pp. 826-828). 
Applicato per un punto a sinistra in passe-
partout moderno. Controfondato con sottile 
carta “Giappone”. € 400

230. Lucio Massari (Bologna 1569 - 1633) 
David suona la cetra per re Saul. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello sep-
pia, su carta vergellata color avorio. mm 135x190. In-
collato a pieno su vecchio montaggio decorato con ap-
plicazione di filetto in oro, cornice ad acquerello verde 
chiaro, tratti d’inquadramento a penna e inchiostro 
nero. In basso sul montaggio a matita di grafite “Massa-
ri, Lucio Bologna 1569-1633 Scolaro di Passerotti e Lod 
Carracci”. Con il montaggio mm 160x210. 
€ 240

231. Jacopo Negretti (detto Palma il Giovane) 
(Venezia 1548 - 1628) 
Maddalena penitente in un paesaggio. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello 
seppia, su carta vergellata sottile color sabbia. mm 
182x114. Replica dello studio di medesimo soggetto 
ma di dimensioni minori conservato al Rijksmuseum 
(inv. RP-T-1957-184). 
Breve strappo, riparato al verso con nastro cartaceo, a metà 
del lato sinistro. Minime mancanze di carta al margine su-
periore e lievi punti di fioritura al verso.

€ 1000
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232. Giovanni Battista Pagliari 
(Cremona 1741 - 1816) 
Studio per figura con medaglione celebrativo 
e putto (r)/Ritrattino femminile (v). 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerel-
lo seppia su sottile carta vergellata color avorio 
(r). Penna e inchiostro bruno (v). mm 108x148. 
In basso a sinistra entro l’ovale di inquadramen-
to “Pagliari inv”. 
Inserito per due punti in altro entro montaggio mo-
derno. Con il montaggio mm 264x305.

€ 100

233. Petro Giacomo Palmieri 
(Bologna 1737 - Torino 1804) 
Due figure in conversazione. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello 
grigio-azzurro, carta vergellata color crema. 
mm 134x80.
 Con il montaggio mm 300x220. 
Inserito in montaggio decorato moderno.
€ 100

234. Giuseppe Passeri (Roma 1654 - 1714) 
La Pentecoste. 
Matita rossa su carta vergellata color sabbia pri-
va di filigrana. mm 318x274. Al verso schizzi a 
matita rossa di prospetto architettonico con sta-
tue. In basso a destra timbro ad inchiostro rosso 
della collezione Carlo Prayer (Lugt, 2044). 
In alto strappo riparato al verso con applicazione di 
carta. Ancora al verso cornicetta cartacea applicata 
lungo tutti i margini.

€ 1000
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236. Sebastiano Ricci [da] (Belluno 1659 - Venezia 1734) 
Strage degli innocenti. 
Penna e inchiostro bruno, su carta vergel-
lata sottile bianca lievemente ingiallita. mm 
280x410. In basso, a sinistra “10 Octbb 1727” 
e nell’angolo a destra “Sebastiaen Riccii 
Sckola della Caritad a Venetia” a penna e in-
chiostro bruno. Al verso a matita “Massacre 
des Innocents”. Il disegno è tratto dal mo-
numentale dipinto che Ricci realizzò per lo 
scalone della Scuola Grande della Carità a 
Venezia, dove si trovava ancora nel 1815 ma 
attualmente disperso dopo esser stata por-
tato a Vienna dal feldmaresciallo Radetzky. 
Una replica di dimensioni ridotte, forse un 
bozzetto per la versione definitiva, è passata 
sul mercato antiquario nel 2019. 
Traccia di piegatura del foglio in quattro parti. 
Lievi difetti agli angoli superiori. € 500

237. Giovan Francesco Romanelli [da] 
(Viterbo (?) 1608/1613 - Viterbo 1662) 
Bacco con due satiri (l’Autunno). 
Matita nera, matita rossa, rialzi a biacca, su carta vergellata. mm 
395x270. Applicato a pieno e inserito in vecchio montaggio con 
cornice in cartoncino decorato a filetti. Con il montaggio mm 
476x334. Il disegno riproduce puntualmente la parte destra del 
dipinto raffigurante Le quattro stagioni (si veda S. Bruno in Barocco 
a Roma. La meraviglia delle arti, catalogo della mostra, Roma, Fon-
dazione Museo Roma, aprile-luglio 2015, pp. 376-377) eseguito 
dal Romanelli presumibilmente tra il 1640 e il 1645. Silvia Bruno, 
autrice di una dettagliata disamina che viene allegata al foglio, 
ipotizza che l’autore del disegno si sia ispirato direttamente al 
quadro del quale riporta anche dettagli non più visibili nell’ori-
ginale in quanto decurtato nella parte destra causa reintelatura. 
Il copista, forse di scuola francese o fiamminga, potrebbe aver 
eseguito il disegno nella seconda metà del Seicento oppure nella 
prima del secolo successivo. 
€ 380

235. Giuseppe Piattoli (1743 ca. - 1823 ca.) 
Dolabella fa giustiziare coloro che continuavano a rendere 
omaggi religiosi a Cesare. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello 
seppia, su tracce di matita di grafite. Carta vergel-
lata pesante con filigrana non identificabile. mm 
283x310. Inserito in vecchio passepartout decorato. 
Con il montaggio mm 345x385. Il disegno raffigura 
un episodio occorso dopo la morte di Cesare (44 
a.C.) quando, per ottenere la conferma del suo uffi-
cio di console, Dolabella si unì a Marco Giunio Bru-
to e agli altri cesaricidi, al punto di fare distruggere 
l’altare e la colonna eretti in onore di Cesare nel 
foro e fare uccidere chi vi si avvicinava per offrire 
onori divini. 
€ 500
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238. Cristofano Roncalli detto il Pomarancio 
[attribuito a] (Pomarance 1552 - Roma 1626) 
Figura femminile con drappeggio. 
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello mar-
rone chiaro, su carta vergellata sottile color crema pri-
va di filigrana. mm 255x162. In basso a sinistra “Crist. 
Roncalli fece” e a destra “An.e Caracci” con due tratti 
orizzontali di cancellazione. Al verso figura maschile 
abbozzata a matita di grafite con scritta laterale “di 
Pietro A[...]”, e, a penna e inchiostro bruno, nota di 
possesso di Alessandro Maggiori (Lugt, 3005b) “Cri-
stofano Roncalli fece/Aless Maggiori comprò/in 
Roma nel 1804”. 
Alcune lacune reintegrate al verso con carta “Giappone”.

€ 360

239. Johannes Schandorff (Copenaghen 1767 - 1826) 
Scena di sommossa. 1801
Pennello e acquerelli a colori su carta vergellata con 
filigrana “stemma su lettere I.H.”. mm 287x428. Nel 
margine in basso da sinistra a destra “Opfunden og 
mahlet af J: Schandorff (disegnato e dipinto da J:-
Schandorff)” e a seguire “A° 1801”. Pittore danese 
attivo dal 1791 al 1797 presso la manifattura reale di 
porcellane a Copenaghen. 
Applicato per due punti in alto a passepartout moderno. 
Strappo in basso al centro riparato al verso, piccola ripa-
razione anche all’angolo inferiore destro.
€ 340

240. Johann Jacob Schübler 
(Norimberga 1689 - 1741) 
Progetto per altare con San Pietro e Battesimo di Cristo. 
Penna e inchiostro nero su tracce di matita di grafite, 
pennello e acquerello grigio, carta vergellata con par-
te di filigrana “Arme di Strasburgo” e scritta “HONIG”. 
mm 360x230. Il disegno è accompagnato da lettera di 
autentica redatta da Hans Tietze (Praga 1880 - New 
York City 1954) indirizzata a Mr. Golovin proprietario 
del foglio, e da attestato di libera circolazione. 
Applicato per due punti in alto a vecchio supporto.

€ 400
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241. Giandomenico Tiepolo [attribuito a] 
(Venezia 1726 - 1804) 
Studio per Ercole. 1773 ca.
Penna e inchiostro bruno, pennello e acquerello 
seppia su carta vergellata sottile color avorio. mm 
200x133. In basso al centro a penna e inchiostro bru-
no “Dom.o Tiepolo”. L’esecuzione del disegno può 
essere collocata attorno al 1773 tempo in cui vennero 
realizzati gli affreschi con storie di Ercole in palazzo 
Valmarana Franco. Al verso del foglio a matita di gra-
fite “ex coll. Caironi Milano” (cfr. Lugt, 426). 
Applicato per due punti in alto entro montaggio moderno. 
A destra è stata applicata al verso una striscia di carta di 18 
mm. Con il montaggio mm 305x230.

€ 1000

242. Luigi Vanvitelli (Napoli 1700 - Caserta 1773) 
Paesaggio con rudere. 
Penna e inchiostro nero, pennello e acquerello gri-
gio, matita di grafite. Carta vergellata sottile priva di 
filigrana. mm 142x188. Al verso schizzo di architetture 
a sanguigna, e marchio di collezione con lettere “GC 
Bologna” entro ovale.. 
Inserito in vecchio montaggio finestrato e decorato. Una 
lievissima mancanza all’angolo inferiore sinistro e qualche 
macchia di colore.

€ 200

243. Francisco Vieira (Porto 1765 - Funchal 1805) 
Studio di uomo a figura intera, bambino, volto maschile, 
mani e panneggio. 
Matita di grafite, rialzi in bianco su carta vergellata 
nocciola con filigrana lettere “FAH”. mm 293x433. 
Iscritto a matita di grafite: “Viejra portughese” in bas-
so a sinistra e al di sotto di nuovo a penna e inchiostro 
di nero “N 33 Viejra Portoghese/ coll Varni”. 
Piccola mancanza di carta nell’angolo superiore destro, lie-
ve traccia di pieghe. Al verso residui del precedente incol-
laggio.

€ 220
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244. Scuola bolognese 
della seconda metà 
del XVI secolo 
Madonna col Bambino. 
Olio su tela. Ø cm 18,0. 
Sulla tavola al verso a penna e in-
chiostro nero “Scuola Bolognese”. 
In vecchia cornice dorata. Ø cm 29,8.

€ 1800

245. Scuola fiorentina del XVII secolo 
Maddalena con la pisside degli unguenti. 
Olio su tela. cm 66x50,5. 
In cornice. cm 74,5x60.

€ 2800

Dipinti antichi
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246. Scuola fiorentina 
del XVII secolo 
Giuditta con la testa di 
Oloferne. 
Olio su tela. cm 88x72. 
In cornice antica nera decora-
ta in oro. cm 112x96. Alcuni 
piccoli distacchi nella parte 
inferiore.

€ 3400

247. Scuola nordeuropea del XVII secolo 
Madonna a mezzo busto. 
Olio su tavola. cm 48,5x38,5. In vecchia cornice 
dorata cm 63x53. 
Piccolo distacco di colore e ripresa nella parte inferio-
re della veste. Alcune parti con ridipinture.

€ 1200
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248. Scuola veneta del XVIII secolo 
Ritratto di gentiluomo abbigliato alla turca. 
Olio su tela. cm 49,8x40 
In cornice. cm 60x50. Due lievi abrasioni nella parte sinistra.

€ 2500

249. Richard Wilson [ambito di] 
(Penegoes (Galles) 1713 - Colomendy 1782) 
Paesaggio con figure presso una cascatella. 
1750-1757
Olio su rame, cm 28,7x40,0. Piccolo dipin-
to su rame ispirato alle vedute che il pittore 
gallese Richard Wilson trasse in gran nu-
mero durante il suo soggiorno italiano, da 
Venezia dove arrivò nel 1750, a Roma dove 
soggiornò dal 1751 al 1757. 

€ 480
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