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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).

Firenze e Toscana
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Firenze e Toscana
857. Medici Cosimo III (de)
Privilegio accordato dal Duca Cosimo II de’ Medici al vescovo Marzio Marzi [...],
e a Michele e Vincenzo [...] di Berardo, e a Michele già di Benvenuto di Giovanni [...],
ai quali tutti dona l’insegna di palla rossa da porre nello loro stemma...
Datato 1 ottobre 1537.
Documento pergamenaceo manoscritto, testo in
latino, firme di Cosimo de’ Medici e Francesco
Campana, con decori floreali e miniature, ritratto
giovanile di Cosimo de’ Medici e arme della famiglia Marzi Medici a cornice del testo. mm 395x545.
In cornice.

Il documento rappresenta il diploma originale con cui il
diciottenne Cosimo de Medici, designato secondo Duca
di Firenze dal Senato fiorentino nella seduta del 9 gennaio 1537, concesse a Marzio, Michele e Vincenzo di Vincenzo e Michele di Benvenuto Marzi, familiari del vescovo di Assisi Agnolo Marzi (San Gimignano, 25/05/1477
– Firenze, 05/09/1546) il privilegio di aggiungere il cognome Medici al proprio. Figlio di un commerciante di
San Gimignano, dal 1504, anno in cui entrò in contatto
con la famiglia Medici, Agnolo Marzi scalò progressivamente la gerarchia dell’amministrazione del ducato di
Firenze fino a rivestire il ruolo di cancelliere del gonfaloniere e segretario di casa Medici nella prima metà del
XVI secolo. Marzi fu una personalità di spicco della politica cinquecentesca fiorentina, dopo gli sconvolgimenti
del 1527, partecipò alla ricostruzione dell’apparato di governo mediceo sotto Alessandro de’ Medici e, durante il
governo del Moro, egli pose la prima pietra della Fortezza
di San Giovanni che poi consacrò nel 1534. Nel gennaio
1537 Marzi fu coinvolto in prima persona nell’assassinio
del duca Alessandro per mano di Lorenzino de’ Medici
aiutando inconsapevolmente la fuga dell’omicida, poiché, in qualità di maestro di casa del duca e responsabile
del servizio postale della corte, concesse al fuggitivo, che
aveva giustificato la concitata partenza per motivi familiari, i cavalli della posta. Aggiornato sugli avvenimenti, si
adoperò per salvare parte del tesoro ducale, nascondendolo a casa sua. Ristabilito l’ordine sociale dopo l’assassinio del Moro, il Marzi seppe instaurare ottimi rapporti
anche con il giovanissimo futuro Granduca di Toscana
Cosimo I, tanto che questi, agli inizi del suo principato, il
primo ottobre 1537, donò alla famiglia Marzi le proprie
insegne e le conferì il privilegio unico di aggiungere al
proprio il cognome Medici. Tale concessione fu diretta
ai nipoti del Marzi, ma la motivazione addotta, ovvero
«la fede del Reverendissimo Angelo Marzi […] inverso
di noi e tutta la nobile stirpe dei Medici […] rara e perfetta», voleva costituire un riconoscimento ad Agnolo
Marzi per la fedeltà alla Casa Medici e all’attività politica profusa durante tutta la sua carriera. Durante il governo di Cosimo I il Marzi acquisì una posizione chiave
nella Segreteria ducale: nel 1539 fu nominato segretario

Nella pagina precedente: un dettaglio del Lotto 907.
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alle suppliche, divenne cioè il vertice dell’apparato preposto a distribuire dispense, grazie e privilegi in nome
del sovrano (Vanna Arrighi, DBI). Attraverso Vincenzo
e Michele nipoti di Agnolo, la famiglia Marzi Medici si
divise poi in due rami che produssero due distinti fondi
archivistici: da Vincenzo di Vincenzo (1525) si sviluppò
la linea (e il fondo documentario) principale che si spense nel XIX secolo in Ferdinando Tempi Marzimedici e
successivamente nei Bargagli i cui eredi depositarono
il fondo archivistico all’Archivio di Stato di Firenze nel
1967; mentre le carte del ramo di Michele di Vincenzo
pervennero ai Naldini nel 1747 in seguito alla morte di
Virginia Naldini, vedova ed erede del senatore Cristofano
Marzimedici (1666-1737). Virginia, priva di discendenza,
lasciò eredi i figli di suo fratello Ottaviano, come risulta
dal suo testamento rogato il 20 aprile 1741. Dai Naldini
Del Riccio le carte passarono ai Niccolini di Camugliano
che tuttora le conservano nell’archivio privato del loro
palazzo fiorentino. Nell’Archivio Marzi Medici Tempi
Vettori Bargagli depositato presso l’Archivio di Stato di
Firenze è conservata una trascrizione letterale cartacea
del diploma concesso da Cosimo, redatta il 26 agosto
1572 dal notaio Sebastianus Nicolus a Bucino (ASF, Carte
Marzi Medici, 11, ins. 37). Da un punto di vista decorativo, il privilegio presenta l’arme miniata della famiglia
Marzi Medici D’oro, al leone di rosso e al capro saliente di nero,
sanguinoso di rosso, affrontati e sormontati da una palla pure
di rosso; il tutto accompagnato in capo da tre gigli d’azzurro ordinati fra i quattro pendenti di un lambello di rosso mentre sul
lato sinistro del diploma è impresso il ritratto del giovanissimo secondo Duca di Firenze, in armatura. Il giovane
Cosimo I de’ Medici è miniato di profilo, proprio come
in un dipinto coevo di Jacopo Carucci (il Pontormo) del
1537, pittore ufficiale della famiglia Medici almeno fino
al 1540, il quale realizzò nel periodo antecedente alcune miniature per il duca Alessandro de Medici (Clapp,
Pontormo, his life and work, p. 64). In base ai bozzetti
preparatori e al dipinto, è plausibile pensare che la mano
che ha miniato il profilo cosimiano sia della cerchia del
Pontormo. Per quanto fosse uno studente poco motivato e dedito alla scrittura, la firma impressa da Cosimo
de’ Medici è in latino (“ita est Cosmus Medices…”) ed
è una delle prime realizzate dal Duca in un documento
ufficiale come questo diploma. Alcune varianti sono visibili in documenti coevi o successivi conservati nei fondi
Mediceo Avanti il Principato (Filza CLIX) e Mediceo del
Principato (2634).

€ 8000
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858. Minghetti Luigi
Raccolta delle piante dei poderi che compongono la fattoria di Spicchio
del signor principe D. Giuseppe Rospigliosi.
1790.
Manoscritto cartaceo in-folio massimo (mm
610x470). Carte [1] di frontespizio disegnato e
acquerellato, [1] di Indice, [1] di Ristretto e 49
mappe a doppia pagina numerate 1-49, ciascuna
inquadrata da cornice doppia a inchiostro nero
e finemente acquerellata. Al verso delle carte si
trovano le dichiarazioni manoscritte di più mani
e diversa epoca con l’accettazione delle partizioni delineate da ciascuna pagina di cabreo, alcune
datate tra il 1795 e il 1796. Ciascun foglio riporta la raffigurazione dei territori, la veduta e la
pianta delle case che vi si trovano e una descrizione del luogo, oltre alla somma delle superfici
catastali. Fogli marginalmente bruniti. Talvolta
l’inchiostro ferrogallico ha causato fragilità nella carta, con conseguente distacco dei margini.
Legatura coeva in mezza pelle con punte e piatti in carta marmorizzata. Titolo in oro al dorso,
sguardie in carta decorata. Mancanze ai piatti e
lungo il dorso, staccata ma conservata una punta
del piatto anteriore, altri minori difetti. Ciascun
cabreo reca il timbro a inchiostro “Contra bollo”
dei Monti Fiorentini.

Splendido cabreo che include i possedimenti della
tenuta di Spicchio, residenza di campagna della famiglia Rospigliosi fin dal primo Medioevo, al tempo del
V principe Rospigliosi, Giuseppe. La raccolta include:

1) Tenuta della Villa e suoi Annessi;
2) Podere del Boscatello;
3) Podere delle Piagge;
4) Podere di Zifile e annessi;
5) Mulini, Frantoio di Spicchio con Terre Annesse;
6) Podere di Giugnano;
7) Podere della Casella;
8) Parco Murato;
9) Terre alla spezzata contigue al parco;
10) Podere di Salceto;
11) Podere della Capanna;
12) Podere del Bosco;
13) Podere di Pezzano;
14) Podere di Ceppeto;
15) Podere di Cappalle;
16) Podere di Palagio;
17) Podere della Rivolta;
18) Podere di Lampaggio di Sopra;
19) Podere di Lampaggio di Sotto;
20) Podere della Casa Nuova;
21) Podere d’Orbignano;
23) Palaja di Pietra e Scalini;
24) Selve e Paline;
25) Podere de Mori;
26) Podere di Viepre;
27) Podere di Collina;
28) Podere de Cipressi;
29) Podere della Navicella;
30) Podere di Cecina;
31) Podere della Tramozza;
32) Podere di Varignano;
33) Podere di Varignano di sopra;
34) Podere di Varignano di sotto;
35) Podere della Vallicella;
36) Podere della Mattonaje;
37) Podere del Vivajo Vecchio;
38) Podere del Vivajo nuovo;
39) Podere della Baccana Vecchia;
40) Due poderi della Baccana di Sotto;
41) Podere Vecchio di Campaldrada;
42) Podere nuovo di Campaldrada;
43) Podere di Forabonzi di sotto;
44) Podere di Forabonzi di sopra;
45) Podere di Vitetto;
46) Podere del Pozzo;
47) Podere di Preppiano, Mulini, e Frantoio annesso;
48) Podere della Carrajola;
49) Podere di Borghetto.

€ 5000
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859.
Priorista delle famiglie nobili fiorentine riformato
dal Segaloni [...] corretto ed abbreviato da Ferdinando Leop.
del Migliore. Fine XVIII-inizio XIX secolo.
Manoscritto cartaceo in-folio (mm 460x320). Pagine [4],
117, [6], 1 bianca. Esemplare interfoliato modernamente
con carte bianche a filigrana Ingres Fabriano. Internamente perfetto stato conservativo. Legatura moderna in
pergamena antica con unghiature e legacci. Macchie ai
piatti ma buone condizioni generali.
€ 1200

860.
Provvisione sopra l’habito civile publicata alli 5 d’ottobre 1588.
Firenze: appresso Giorgio Marescotti, [1588].
In-8° (mm 197x135). Carte [2].
Stemma mediceo in xilografia sotto il titolo.
Legatura moderna in piena pelle nocciola.
SI AGGIUNGE: Provvisione sopra l’orpello
tagliato e filato a
uso di oro fatta
nell’anno 1597. In
Firenze: appresso
Giorgio Marescotti,
[1597]. In-8° (mm
195x135). Carte [4].
Strappo richiuso
all’ultima carta.
Stemma mediceo
in xilografia sotto
il titolo. Legatura
moderna in piena
pelle nocciola. (2)
€ 100
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861.
Tariffa delle gabelle che debbono pagarsi
alla magnifica dogana, alle porte della città
& alli passeggieri dello Stato di Siena...
In Siena: appresso ‘l Bonetti, nella stamperia
del Publico, 1646.
In-4° (mm 225x168). Pagine 160. Una gora
nel margine interno delle carte, sporadici fascicoli con arrossature e altri marginali difetti. Legatura coeva inpiena pergamena floscia
con lacerti di legacci e notazione manoscritta al piatto anteriore. Legatura parzialmente
staccata. SI AGGIUNGE: Bandini Angelo Maria, Discorso economico. In Firenze: per Gaetano Cambiagi stampatore ducale, 1775. In-8°
(mm 218x145). Pagine 209, 3 bianche. Ottima copia stampata su carta forte, in barbe e
parzialmente intonsa. Legatura ottocentesca
in mezza pergamena rigida con punte e piatti
in carta decorata. Titolo in oro su tassello al
dorso. Timbro di precedente proprietario alla
carta di guardia anteriore e al frontespizio. SI
AGGIUNGE: Pecci Giovanni Antonio, Ristretto
delle cose più notabili della città di Siena a uso de’
forestieri... In Siena: appresso il Bonetti nella
Stamperia del pub, per Francesco Rossi stampatore, 1761. In-12° (mm 148x80). Pagine [4],
XVII, 1 bianca, 185, 1 bianca. Esemplare privo delle carte ripiegate fuori testo, con alcuni
strappi alle pagine. Legatura coeva in pieno
cartonato decorato con titolo manoscritto al
dorso. Piatti e dorso con mancanze. Esemplare fittamente postillato. (3)
€ 200
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862.
Lotto di 3 notificazioni.
Compongono il lotto: Brandi Antonio, [...] Gl’illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran Ducale [...] fanno
notificare che le tasse dovute da quelli che
[...] caricheranno Mercanzie al Porto
[...] si dovranno pagare [...] fino alla
Bocca del Fiume Ombrone… In Firenze:
nella stamperia dell’Appalto Generale di Toscana, 1765. In-folio più volte
ripiegato (mm 410x280). Stemma
granducale xilografico in testa e iniziale illustrata incisa in legno. Bell’esemplare con restauro al margine
inferiore sinistro che non coinvolge
il testo. SI AGGIUNGONO: Brocchi
Giona Filippo, Gli spettabili Signori
Consoli [...] della città di Firenze [...] notificano [...] che
[...] sia utile la cura chiamata comunemente Inoculazione, perciò a fine che i Poveri godino di questo benefizio, è
stato risoluto di intraprendere questa cura nello Spedale di
S. Matteo sopra venti poveri ragazzi maschi... In Firenze:
nella stamperia di Francesco Moucke, 1762. In-folio
più volte ripiegato (mm 410x275). Bel capolettera
863.
Instaurazione del Governo Provvisorio
della Toscana. Firenze: nella stamperia
governativa, 27 aprile 1859.
In-folio (mm 510x380). Stampato al
recto, giglio impresso nel margine superiore.

Raro proclama a stampa nel quale viene
data comunicazione dell’istituzione da
parte del municipio di Firenze di un Governo Provvisorio della Toscana guidato
da Ubaldini Peruzzi, Vincenzo Malenchini
e Alessandro Danzini all’indomani dell’abdicazione del granduca Leopoldo II.

€ 260

xilografico. Lievi fioriture, piccoli restauri marginali e rinforzi al lato sinistro del foglio, ma buone condizioni.
Id., Gl’illustrissimi Sig. Provveditori del
Regio Spedale di S. Matteo […] avendo
fatto porre in pratica [...] l’Inoculazione
del Vaiuolo [...] hanno creduto opportuno di render consapevole il pubblico [...]
che tutti i suddetti dodici ragazzi hanno
avuto [...] un vaiolo placidissimo... [In
Firenze]: 1762. In-folio più volte ripiegato (mm 335x210). Esemplare
in buone condizioni con iniziale xilografica. Lievi segni di umidità, con
il lato sinistro del foglio incollato su
rinforzo in carta bianca. Ciascuna
notificazione risulta ripiegata e rilegata entro brossura moderna in mezza tela, con piatti in cartonato
decorato. (3)

Interessante raccolta di 3 notificazioni, una riguardante
i dazi marittimi nella zona del signese, le altre riguardanti una cura contro il vaiolo (e i risultati di suddetta cura)
praticata nei confronti di alcuni giovani fiorentini indigenti
presso l’ex Ospedale di San Matteo di Firenze. 
€ 100

864.
Lotto composto di 18 pubblicazioni di storia locale toscana.
Compongono il lotto: Cavalieri di Santo Stefano, Al nome dell’Onnipotente Dio, e del Beato Santo Stefano Papa […] Dichiarationi, statuti, riformationi, addizioni del Gran Maestro […] Cosimo Medici Duca II di Firenze…
In Fiorenza: per i Torrentini & Carlo Pettinari compagni, 1567. In-4°
(mm 210x155). Pagine 11, [1]. Stemma mediceo al frontespizio, capilettera e finalini illustrati nel testo. Stemma dell’ordine dei Cavalieri
di Santo Stefano al verso dell’ultima carta. Fioriture marginali e lievi
restauri agli angoli inferiori di alcune carte, ma buone condizioni. Legatura moderna in mezza tela, con piatti in carta decorata. Ex-libris di
Bruno Lusini applicato al contropiatto anteriore. SI AGGIUNGONO:
[Berti Pietro], La parrocchia di San Lorenzo a Montisoni nel Piviere dell’Antella. Ricordi storici. Firenze: Tipografia Galletti e Cocci, 1889. In-8°
(mm 210x145). Pagine 100. Esemplare in barbe in ottime condizioni.
Brossura editoriale con dedica manoscritta dell’Autore e titoli entro
cornice impressi in nero al piatto anteriore. Leggermente allentata, ma buone
condizioni. Francolini Ermenegildo, Memorie di Sancasciano in Val di Pesa... Montepulciano: pei tipi di Angiolo Fumi, 1847.
In-16° (mm 182x140). Pagine 70, [2] con
una tavola ripiegata fuori testo raffigurante la pianta di Sancasciano nel 1495,
con firma autografa dell’Autore. Fregio
calcografico al frontespizio. Opera complessivamente in buone condizioni, con
tracce di foxing più evidenti in alcune pagine. Brossura editoriale figurata protetta
da velina, con titoli in nero al piatto anteriore e al dorso. Lievi fioriture ai piatti
ma buono stato conservativo. (18)
Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 130
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865.
Vocabolario degli accademici della Crusca. Volume primo (-sesto).
Firenze: appresso Domenico Maria Manni, 1729-1738.
6 volumi in-folio (mm 365x250). Pagine [30], 890, 2 bianche, con antiporta incisa in
rame fuori testo; [4], 923, 1 bianca; [4], 783, 1 bianca; [4], 824; 2 bianche, [4], 370, 101,
3 bianche; 2 bianche, [8], 99, [1], 342, 2 bianche. Grande marca tipografica al frontespizio di ciascun volume, numerose vignette a mo’ di testatine, capilettera e finalini in
rame e belle illustrazioni a piena pagina nel testo. Opera marginosa, con il testo stampato su due colonne. Fortemente bruniti alcuni volumi, altrimenti buon esemplare.
Legatura coeva in piena pelle, con fregi e titoli in oro su tassello al dorso a 6 nervi, tagli
spruzzati e fregi dorati alle unghiature. Numerosi ed evidenti difetti; dorso parzialmente mancante e staccato al primo volume, e piatto anteriore tarlato e quasi completamente staccato al terzo. (6)
Bella edizione del Vocabolario della Crusca, rara a trovarsi completa perché gli ultimi due volumi
vennero sommersi nei magazzini del Manni da un’inondazione dell’Arno. Gamba, 2818.

€ 400

866.
Notizie letterarie, ed istoriche intorno agli uomini
illustri dell’Accademia fiorentina... In Firenze: per
Piero Matini stampatore arcivescovale, 1700.
In-4° (mm 203x150). Pagine XXIV, 378. Vignetta calcografica al frontespizio. Alcune macchie
alle prime carte, fioriture nel testo. Legatura
coeva in piena pergamena rigida con titolo manoscritto al dorso. Mancanza in corrispondenza della cuffia superiore, altri minori difetti.
€ 130
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867. Ammirato Scipione
Istorie fiorentine [...] Parte prima tomo primo (-secondo).
In Firenze: per Amador Massi Forlivese ad istanza
di Gio. Batista Landini, e suoi eredi, 1647 (Al colophon:)
In Fiorenza: per Amador Maffi da Furlì, 1648.
2 [di 3] volumi in-folio (mm 306x218). Pagine [8], 553, 3 bianche;
[2], 557-1188, [1], 1 bianca. Ampio stemma calcografico al frontespizio di ciascun volume e testatine, capilettera e finalini incisi nel
testo. Fioriture alle carte e occasionali pagine brunite ma buona copia marginosa, priva dell’ultimo volume. Legatura ottocentesca in mezza pelle con
punte in pergamena e piatti
in carta decorata. Titoli in
oro al dorso, tagli spruzzati.
Legatura del primo volume
parzialmente staccata. (2)

868. Angelucci Giulio Anastasio
Memorie istoriche per servire di guida al
forestiero in Arezzo. Firenze: s.e., 1819.
In-8° (mm 230x150). Pagine [4], 152,
[2] 2 bianche + 1 carta calcografica
più volte ripiegata. Esemplare lievemente gorato ma in barbe. Legatura
coeva in mezza pergamena con punte
e piatti in carta marmorizzata. Titolo
in oro su tassello al dorso.
Per l’Autore si veda Melzi, II 185.

€ 100

Gamba 1196; Lozzi, 1758; Moreni I 30-32.

€ 280

869. Baldassarri Giuseppe
Osservazioni ed esperienze intorno al bagno di Montalceto...
Siena: da Luigi e Benedetto Bindi, 1779.
In-8° (mm 200x134). Pagine [12], 144 con 1 ritratto Raro trattato sulle proprietà dei bagni di Montalceto, arricdel Dedicatario Pietro Leopoldo in calcografia e 2 ta- chito dalla presenza delle belle tavole realizzate da Ciro Sanvole ripiegate in fine. Vignetta incisa al frontespizio. ti; il ritratto è invece opera di Giovanni Battista Cecchi. MoLieve gora nel margine esterno delle prime carte, bru- reni, I, 62-63: cita i due rami, «uno della Pianta de’ Bagni, e
sue abitazioni, e l’altro la veduta del Bagno, e suoi annessi»
nito il fascicolo C ma ottimo esemplare, marginoso e ma non menziona il ritratto, citato invece da Lozzi, 2877.
completo. Legatura coeva in pieno cartonato decora- Cfr. anche Wellcome II, 90.
to con titolo su tassello cartaceo al dorso.
€ 220
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870. Bardi Giovanni
Discorso sopra il giuoco del calcio fiorentino [...]
Ed ora nuovamente ristampato coll’aggiunta
de’ capitoli del medesimo giuoco.
In Firenze: all’insegna della Stella, 1673.
In-4° (mm 198x148). Pagine [8], 5-36 + 2 carte calcografiche a doppia pagina legate in fine. Frontespizio impresso a due colori con stemma calcografico di
Cosimo III. Una macchia al frontespizio, restaurata

nel centro e dall’impressione leggermente stanca la
tavola con Santa Croce. Legatura moderna in piena
pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso.
Seconda ristampa (la prima edizione nel 1580, la prima ristampa nel 1615). Gamba, 98: «Libriccuolo di 20 sole carte e
2 tavole intagliate, una rappresentante la Piazza di S. Croce,
e l’altra la Pianta del Giuoco». Moreni I, 84; Melzi II, 388;
Cicognara 1570.

871. Bargagli Girolamo
Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare.
In Siena: per Luca Bonetti, 1572.
In-4° (mm 230x150). Pagine 223, [1]. Macchie al fascicolo N e una lieve gora marginale al fascicolo O, altri minori difetti ma complessivamente buona copia.
Legatura coeva in piena pergamena floscia con lacerti
di legacci e titolo manoscritto al dorso. Macchie sui
piatti e tracce di usura a dorso e unghiature. Note di
possesso cassate al frontespizio. SI AGGIUNGE: Id., I
trattenimenti [...] dove da vaghe donne, e da giovani huomini rappresentati sono honesti, e dilettevoli giuochi... In
Venetia: appresso Bernardo Giunti, 1587. Legatura
rimontata in pieno cartonato rigido con titolo manoscritto al dorso. Notazione manoscritta alla sguardia
anteriore: “Cav.re Girolamo Bargagli”. Esemplare
scompleto, da studio. (2)

Opera 1: Prima edizione. Noto trattato in cui l’Autore
descrive circa 130 fra le attività ludiche della Siena del
tempo, tra cui la chiromanzia e il gioco dei dadi. Gamba 1237: «Edizione originale e [...] migliore d’ogni altra
posteriormente fatta»; Graesse I, 292; Brunet II, 666:
«Ouvrage singulier».

€ 180
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872. Bargagli Scipione
Il Turamino ovvero del parlare, e dello scrivere sanese.
In Siena: per Matteo Florimi, 1602.
In-8° (mm 200x135). Pagine [8], 116, [2], 1 carta bianca. Marca tipografica al
frontespizio, altra marca più piccola in fine, ornamenti tipografici nel testo,
il tutto xilografico. Esemplare gorato nel margine inferiore e con un parziale
distacco del primo fascicolo di testo. Macchie ad alcune carte. Legatura in
mezza pelle con piatti in carta decorata e titolo in oro su tassello al dorso.
Piatto anteriore completamente staccato e un lavoro di tarlo che interessa il
dorso. SI AGGIUNGE: Gigli Girolamo, Diario sanese. In Siena: presso Francesco Quinza, 1722. In-4° (mm 190X150). Pagine [2], 241, 1 bianca. Legatura
ottocentesca in mezza pelle con punte e piatti in carta decorata. Piatti staccati, altri minori difetti. (2)

Opera 1: Prima edizione. Cfr. Haym I, 472 n.3: «Raro, e de’ principali libri di cotal
genere». Quest’opera scritta in forma di dialogo è tesa a provare che la lingua italiana
sia di derivazione senese e non toscana. Si vedano anche Fontanini 33; Gamba 1243;
Piantanida III, 3759. Opera 2: Prima edizione. Lozzi II, 5121.

€ 280
873. Bianchini Giuseppe Maria
Dei gran duchi di Toscana della reale casa de’ Medici
protettori delle lettere, e delle belle arti...
Venezia: appresso Gio. Battista Recurti, 1741.
In-folio (mm 455x310). Pagine [4], XXIV, 192, [14]
con 1 tavola in antiporta in calcografia + 10 ritratti
calcografici incisi in rame fuori testo. Frontespizio
impresso a due colori con fregio calcografico, testatine, capilettera e finalini alle pagine. Un
restauro marginale alla tavola di ritratto di
Cosimo I e staccato
ma conservato il ritratto di Cosimo III,
altri minori difetti ma
copia marginosa. Legatura coeva in piena
pergamena rigida con
titolo su falso tassello
al dorso. Piatti leggermente ondulati.

Bellissima opera, arricchita dal ricco apparato iconografico
realizzato da Adriano Haluech, Giovanni Domenico Campiglia e Georg Martin Preissler, raro a trovarsi completo dell’antiporta e i 10 ritratti. Il numero di tavole censite dai repertori
varia, tra le 8 e le 10: Morazzoni 217 censisce 9 soli ritratti.
Cfr. Moreni I, 122 e Lozzi, 5437. Manca a Cicognara.

€ 500

874. Bottarelli Giovanni
De bagni di San Casciano.
In Firenze: per Vincenzio Vangelisti, [1688].
In-12° (mm 138x75). Pagine 308, 2 bianche con 4 tavole
ripiegate fuori testo. Macchie al frontespizio, altri minori
difetti ma buona copia. Legatura coeva in piena pergamena muta con lacerti di legacci. Macchie ai piatti.

Prima, rara edizione di questo trattato che descrive i bagni
di San Casciano e di ciascuno illustra le proprietà e qualità.
Moreni I, 157: «Raro». Cfr. anche Bibliografia idrologica italiana, p. 82.

€ 200
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Splendida copia in barbe
875. Brocchi Giuseppe Maria
Descrizione della provincia del Mugello
con la carta geografica del medesimo...
In Firenze: nella stamperia d’Anton
Maria Albizzini, 1748.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 235x180).
Pagine XX, 340; 99, 1 bianca + 1 tavola
fuori testo più volte ripiegata. Esemplare perfetto, in barbe e parzialmente intonso. Legatura coeva in cartonato con
titolo manoscritto al dorso.

Prima edizione molto rara, completa delle
16 pagine di aggiunte dopo la pagina 324,
che quasi mai si riscontrano negli esemplari. Choix 21206; Lozzi I, 2955; Moreni I,
171: «questa edizione che oggi può esser
detta rarissima».

€ 420

876. Bruto Gian Michele
Florentinae historiae, libri octo priores, cum indice locupletissimo.
Lugduni: apud haeredes Iacobi Iuntae, 1562.
In-4° (mm 240x160). Pagine [32], 463, [33]. Marca xilografica al frontespizio. Esemplare fortemente brunito, con
tracce di foxing e aloni. Legatura coeva in piena pergamena, con titoli manoscritti al dorso a 3 nervetti, ormai parzialmente sbiaditi. Mancanze e aloni al dorso e ai piatti; completamente staccata la parte posteriore.
Prima edizione, rarissima a trovarsi, di questo trattato storico che
ripercorre la storia di Firenze dal XIV secolo fino alla morte di
Lorenzo il Magnifico, nel 1492. Graesse I, 558; Lozzi 1784; Moreni I, 180; Platneriana 136. Manca al Morazzoni.

€ 150

877. Bruto Gian Michele
Historiae fiorentinae libri octo.
Venetiis: [s.e.], 1764.
In-4° (mm 245x165). Pagine [4], VII,
1 bianca, 448. Antiporta e frontespizio
calcografici, fregi nel testo. Ottima
copia marginosa, solo un forellino di
tarlo marginale all’antiporta, sempre
senza perdite. Legatura coeva in piena
pergamena rigida con titolo in oro su
falso tassello al dorso.
Elegante edizione settecentesca delle storie fiorentine del Bruto, per la prima volta
edite nel 1562 (vedi lotto). Moreni, I, 180:
«Divenuta rarissima, dopo le molte proteste con eleganza tipografica ristamparsi
più corretta in Venezia nel 1764».

€ 150
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878. Buoninsegni Domenico
Historia fiorentina. In Fiorenza: appresso Giorgio Marescotti, 1580
(Al colophon:) In Fiorenza: nella stamperia di Giorgio Marescotti, 1580.
In-4° (mm 220x150). Pagine [40], 829, [1], 2 bianche. Marca xilografica
al frontespizio, alcuni capilettera incisi nel testo. Restauro alla carta del
frontespizio, macchia di cera alla pagina 1 (carta A) e fioriture diffuse. Legatura coeva in piena pergamena con titolo manoscritto al dorso. Forellini
di tarlo al dorso e alle unghiature ma buono stato complessivo. Nota di
possesso di precedente proprietario al frontespizio. SI AGGIUNGE: Bracciolini Poggio, Istoria [...] tradotta di Latino in Volgare da Iacopo suo figliuolo...
In Fiorenza: Per Filippo Giunti, 1598. In-4° (mm 215x145). Pagine [4],
258, [18]. Marca tipografica al frontespizio. Occasionali fioriture, buona
copia. Legatura settecentesca in mezza pergamena con punte e piatti in
carta. Titolo in oro su falso tassello al dorso. Fori di tarlo al piatto anteriore
e alle cerniere, altre lievi tracce d’uso. (2)

Opera 1: Cfr. Moreni I, 191-92; Colbacchini, 300: «Originale edizione molto rara,
testo di lingua». Questa storia fedele ed interessantissima che narra le vicende di Firenze dalla fondazione al 1410, come è noto, fu pubblicata per errore sotto il nome
di Pietro Buoninsegni, figlio di Domenico. Opera 2: Brunet IV, 771; Gamba 1137:
«Bella edizione». 
€ 320

879. Burci Emilio
Vedute del giardino del mar. Strozzi-Ridolfi
già Orti Oricellari. Firenze: s.e., 1832.
In-folio oblungo (mm 380x505). 1 carta di frontespizio + 20 tavole a piena pagina incise in litografia
da Salucci su disegni di Emilio Burci. Ciascuna tavola reca didascalia descrittiva nel margine inferiore.
Esemplare con fioriture e una leggera gora. Legatura in mezza pelle verde con punte e piatti inc arta
marmorizzata. Titolo in oro su tassello al centro del
piatto anteriore.
Prima edizione. Questa bella e rara raccolta di piante e vedute degli Orti Oricellari mostra la trasformazione in chiave romantica del giardino nel 1808 ad opera dell’architetto Luigi de Cambray Digny e su committenza di Giuseppe
Stiozzi-Ridolfi. Il risultato dell’intervento, che incluse anche l’acquisto di un terreno adiacente, venne riprodotto
da Emilio Burci in questa serie di incisioni, che mostrano
rappresentazioni del colosso e della grotta di Polifemo, del
Pantheon, dei vari tempietti e del giardino dei fiori. L’opera
è di interese storico anche perché il giardino subì solo pochi
anni dopo, nel 1861, una nuova ristrutturazione, stavolta ad
opera di Giuseppe Poggi.

€ 1400
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880. Cecina Lorenzo Aulo
Notizie istoriche della Città di Volterra alla quale
si aggiunge la serie di Podestà e Capitani del Popolo
di essa... In Pisa: Per Gio. Paolo Giovannelli, 1758.
In-4° (mm 224x156). Pagine XXVIII, 331, [1]. Frontespizio in rosso e nero, fregi e capilettera xilografici
nel testo. Una macchia al frontespizio e una seconda
al margine superiore della carta V ma nel complesso
ottima copia, marginosa e ben conservata. Legatura coeva in
piena pergamena rigida con titolo in oro
su tassello al dorso.
Rimontata, sguardie
rinnovate.
Edizione originale, non
comune. Lozzi, 6492:
«Bello e raro»; Moreni
I, 242: «Questa opera è
stimabile perché è tutta sopra irrefragabili
documenti, arriva dalla
fondazione di Volterra
fino al 1530...».

€ 400

882. Cocchi Antonio
Dei Bagni di Pisa. Trattato.
In Firenze: Nella Stamperia Imperiale, 1750.
In-4° (mm 250x175). Pagine [12], 415 con 5 [di 7]
tavole fuori testo ripiegate, delineate da M. Piazzini, G. Ruggeri, G. Zocchi e incise in rame da Nicolò
Mogalli. Frontespizio in rosso e nero con sotto 2
medaglie incise in ovale e vignette nel testo. Minime macchie, opera scompleta di 2 tavole ma internamente ben conservata. Legatura ottocentesca in
mezzo vitello biondo con piatti in carta decorata e
titolo in oro su tassello al dorso. Mancanze a cuffie
e unghiature, angoli
lievemente stanchi.

Edizione originale molto
ricercata. Bellissime le incisioni che la illustrano,
opera dello Zocchi, del
Piazzini, del Ruggieri e
del Mogalli. Moreni I,
275: «uno dei più utili
libri che abbiano visto la
pubblica luce»; Graesse
II, 205; Parenti, Prime
ediz. italiane, 162; Razzolini, 117.

€ 150

881. Cittadini Celso
Le origini della volgar toscana favella...
In Siena: Salvestro Marchetti, 1604.
In-8° (mm 155x100). Pagine 188, [4]. Frontespizio allegorico interamente inciso con vedutina della città
di Siena; marca tipografica in fine e fregi xilografici
a mo’ di testatine e capilettera nel testo. Esemplare
brunito, con numerose gore d’acqua. Legatura in piena pergamena, con fregio fitomorfo ai piatti e titolo
manoscritto, ormai quasi completamente cancellato,
al dorso. Lievi aloni.

Prima edizione, rara. Gamba 1886: «Questa prima edizione
è dall’Autore dedicata a Fabrio Sergardi [...] e venne poi
ristampata in Siena nel 1628».

€ 180
883. Da Morrona Alessandro
Pisa illustrata nelle arti del disegno...
Tomo primo (-terzo). In Pisa: per Francesco
Pieraccini, 1787-1793.
3 volumi in-8° (mm 180x115). Pagine [2], V-XL,
439, 1 bianca + 6 tavole fuori testo più volte ripiegate; XV, 1 bianca, 336, [2] + 11 tavole fuori testo;
XVI, 544 + 10 [di 11] tavole fuori testo. Primo volume con frontespizio restaurato e reintegrato con
carta, restauro a carta B e restauri alle tavole; strappata la tavola 9 del secondo volume e mancante 1
tavola al terzo. Terzo volume impresso su carta azzurrina. Legatura ottocentesca in pieno cartonato
con titolo manoscritto su tassello al dorso. (3)

Prima edizione. Moreni II, 101; Cicognara, 4310: «Opera utilissima».

€ 200
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884. Fiorentini Francesco Maria
Memorie della Gran Contessa Matilda restituita
alla Patria Lucchese. In Lucca: Nella Stamperia
di Vincenzo Giuntini, 1756.
In-4° (mm 230x170). Pagine [24], 468 [i.e. 472; 347,
1 bianca con 1 ritratto di Matilda in principio di volume. Esemplare scompleto del ritratto dell’Autore e
lievemente brunito (brunitura più accentuata in alcuni
fascicoli). Legatura ottocentesca in mezza pelle verde
con punte in pergamena e piatti in carta. Titolo in oro
su tassello al dorso. Tracce d’usura
alle cerniere e lungo le unghiature.
Seconda edizione.
Coleti, 98; Lozzi
2389; Moreni I,
357.

€ 500

885. Fontani Francesco
Viaggio pittorico della Toscana [...]. Edizione terza.
Volume I (-VI). Firenze: per Vincenzo Batelli
e comp., 1827
6 volumi in-16° (mm 135x85). Pagine [3], XIV-XVI,
365, [3]; 338, [3], VI-XII; 284, III; [2], 283, 3 bianche, III; [2], 310, III, 1 bianca; [2], 298, XI, 1 bianca.
Ritratto litografico dell’Autore inciso all’antiporta del
primo volume da Felicie Fournier. Bruniture, arrossature e macchioline sparse. Esemplare privo delle
tavole. Legatura in mezza pelle muta con punte. Lievi segni di usura ai piatti, ma complessivamente ben
conservata. (6)
Bigazzi 1342; Lozzi II 5462.
€ 100

886. Giovannelli Niccolò
Orazione in morte del celebre poeta laureato cavaliere
Bernardino Perfetti recitata in Siena nell’accademia
degl’Intronati...
In Firenze: appresso Andrea Bonducci, 1748.
In-folio (mm 330x235). Pagine XXXVI. Frontespizio impresso in due colori con vignetta calcografica. Brossura originale in carta decorata. Timbro di precedente proprietario al contropiatto
anteriore. SI AGGIUNGONO: Pecci Antonio, Notizie storico critiche sulla vita e azioni di Bartolomeo da
Petroso chiamato Brandano... In Lucca: per Filippo
Maria Benedini, 1763. In-4° (mm 243x174). Pagine [2], XIV, 76. Scompleto della tavola fuori testo. Legatura moderna in mezza tela con punte e
piatti in carta decorata. Lucensio Contraposto da
Radicondoli, Lettera sull’antica, e moderna derivazione delle famiglie nobili di Siena... In Gallipoli: 1764.
In-8° (mm 170x115). Pagine 98, 2 bianche. Copia brunita. Legatura moderna in mezza tela con
punte e piatti in carta decorata. Titoli in oro al dorso.
Lettera sopra l’archicenobio di
Monte oliveto maggiore. Firenze: presso Cambiagi, 1788.
In-8° (mm 172x122). Pagine
[8], LXXXI, 1 bianca. Legatura in pieno cartonato decorato. (4)
€ 180
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887. Lastri Marco
L’osservatore fiorentino sugli edifizi della sua patria, quarta edizione eseguita
sopra quella del 1821. Tomo I (-XVI). Firenze: Giuseppe Celli e Ricci, 1831.
16 tomi in 8 volumi in-12° (mm154x90). Pagine 178, [2] con 1
tavola fuori testo; 166, [2]; 143, [1] con 1 tavola fuori testo; 141,
[1]; 131, [1] con 2 tavole fuori testo; 131, [1] con 1 tavola fuori
testo; 114, [2] con 2 tavole fuori testo; 125, [1] con 1 tavola fuori
testo; 127, [1] con 1 tavola fuori testo; 117, [3]; 115, [1] con 1
tavola fuori testo; 104, [2] con 2 tavole fuori testo; 101, [1]; 115,
[1] con 2 tavole fuori testo; 120 con 2 tavole fuori testo; 108, [2].
Con complessivamente 16 tavole fuori testo a piena pagina o ripiegate. Occasionali fioriture, buono stato complessivo. Legatura ottocentesca in mezza pelle con piatti in carta decorata e titoli
impressi in oro al dorso. Conservate le carte di guardia. Ex-libris
di precedente proprietario alla sguardie di ciascun volume. (16)
Melzi II, 290.
€ 100
888. Machiavelli Niccolò
Histoire de Florence [...] traduction
nouvelle par m. de Barrett.
Tome premier (-second). A Paris:
chez Defer de Maisonneuve,
libraire, 1789.
2 volumi in-8° (mm 165x95).
Pagine xvi, 436; [4], 442, [1], 1
bianca. Testatine, capilettera e
finalini litografici nel testo. Rare
macchie, alcune pagine con difetti marginali. Legatura coeva
in piena pelle nocciola con titolo in oro su tassello al dorso.
Tagli marmorizzati. Timbro di
precedente proprietario all’occhietto di ciascun volume. (2)
€ 110

889. Manni Domenico Maria
Azioni gloriose degli uomini illustri fiorentini espresse co’ loro ritratti nelle volte
della Real Galleria di Toscana. S.d.e. [i.e. Firenze: Ignazio Orsini, 1745].
In-folio oblungo (mm 435x585). Carte [55] + 53 tavole finemente incise in rame fuori testo. Bel frontespizio calcografico raffigurante la veduta
della Galleria. Esemplare marginoso, lievemente fiorito. Le carte dalla tavola XLI, alla fine del
volume, sono sciolte
e fanno forse parte di
un altro volume, avendo i tagli di colore rosso. Legatura in mezza pergamena muta,
molto rovinata e priva
del piatto posteriore.
Prima edizione,
riccamente illustrata.
Moreni II, 138.

€ 600

890. Mazzarosa Antonio
Guida di Lucca e dei luoghi
più importanti del Ducato.
Lucca: tipografia di
Giuseppe Giusti, 1843.
In-8° (mm 205x130). Pagine 198, [1], 1 bianca
con la Pianta della città
in antiporta e 22 vedute
incise da vari artisti, tra
cui una veduta di Lucca a
doppia pagina. Una tavola parzialmente staccata
ma esemplare in barbe,
parzialmente intonso. Legatura coeva in mezza pelle con piatti in cartonato e titolo in oro su tassello al dorso. Mancanze lungo le cerniere. SI AGGIUNGE: Carina Alessandro, Dei Bagni di Lucca: notizie topografiche storiche
e mediche. Firenze: coi tipi di M. Cellini e C., 1866. In-8° (mm 230x150).
Pagine VII, [3], 380. Mancante la carta topografica ripiegata. Brossura editoriale originale con titoli impressi ai piatti. Tracce d’uso e mancanze al
dorso. Nota di possesso manoscritta al frontespizio. (2)
Opera 1: Lozzi I, 2400.
€ 200
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891. Mecatti Giuseppe Maria
Storia cronologica della città di Firenze o siano Annali
della Toscana... Parte prima (-seconda).
In Napoli: nella Stamperia Simoniana, 1755.
2 volumi in-4° (mm 258x197). Pagine XCII, 400; C,
401-817 [i.e. 815], [1]. Fregi xilografici ai frontespizi, alcuni capilettera. Mancanti nella numerazione
le pagine 617-618, senza perdite. Esemplare gorato,
con una piccola mancanza nel margine inferiore del
frontespizio e alcuni fascicoli allentati ma marginoso e
completo. Legatura coeva in piena pergamena rigida
con titolo manoscritto al dorso e tagli spruzzati. Lavori
di tarlo ai contropiatti di entrambi i volumi, con parziale distacco della legatura dal volume; cuffie lise. Al
frontespizio di ciascuna parte ex-libris manoscritto. (2)
Prima edizione. Bigazzi 215; Lozzi 1881; Moreni II, 61-62
cita altre opere.

€ 120
892. Medici Lorenzo (detto il Magnifico)
Tutti i trionfi carri, mascherate o canti carnascialeschi
andati per Firenze dal tempo del Magnifico.
Parte prima (-seconda). In Cosmopoli [i.e. Lucca]: s.e.
[ma Benedini], 1750.
2 volumi in-4° (mm 200x130). Pagine LX, 256 con 1
antiporta e 36 tavole calcografiche fuori testo; [2],
259-594, [2] 1 antiporta e 7 tavole calcografiche fuori testo. Un piccolo foro di tarlo nel margine delle
ultime carte del secondo volume. Legatura coeva in
piena pelle spugnata con titolo in oro su tassello al
dorso. Dentelles dorate, sguardie in carta marmorizzata, tagli rossi. Mancanze alle cuffie, buono stato
complessivo. (2)

Seconda edizione, seconda tiratura, per le cure di Rinaldo Maria Bracci dopo quella del 1559, stampata “alla
macchia” a Lucca da Filippo Maria Benedini. Per il nome
dell’editore Parenti, 64; per il nome del curatore vedasi
Melzi II, 227; altre notizie in Brunet V, 989; Ceresoli,
129; Gamba 268.

€ 150

Siena e dintorni
893. Misciattelli Piero
San Francesco e Siena. Siena: La Diana, 1927.
In-4° (mm 285x200). Pagine 311, [3] con un’illustrazione a colori in principio di volume e numerose riproduzioni fotografiche nel testo. Perfetto
stato. Esemplare n. 310 su una tiratura di 600 copie.
Legatura moderna in mezza pelle con punte in tela
e piatti in carta marmorizzata. Titoli in oro al dorso.
SI AGGIUNGE: Id., Pensieri di S. Caterina da Siena.
Siena: libreria editrice Giuntini Bentivoglio, 1913.
In-8° (mm 180x130). Pagine 131, [3]. Carte parzialmente allentate. Legatura originale in brossura con
titoli e decorazioni ai piatti. SI AGGIUNGE: Pubbliche feste di gioja da eseguirsi nella città di Siena nei giorni
che sarò felicitata dall’augusta presenza di sua altezza imperiale e reale Ferdinando III... Siena: nella stamperia
Comunitativa presso Giovanni Rossi, 1818. Elenco
completo disponibile su richiesta. (15)
€ 320
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894. Moniglia Giovanni Andrea
Il Mondo Festeggiante. Balletto a cavallo fatto nel teatro congiunto
al Palazzo del Sereniss. Gran Duca, per le reali nozze de’ serenissimi
principi Cosimo Terzo di Toscana, e Margherita Luisa d’Orleans.
In Firenze: nella Stamperia di S.A.S., 1661.
In-4° (mm 212x155). Pagine [2], 7-66, senza l’ultima carta bianca.
Con 3 grandi tavole più volte ripiegate fuori testo incise all’acquaforte e in rame da Della Bella, applicate con brachette e rifilate entro
la battuta, la prima anche con lacune marginali, controfondatura,
spellature e strappi riparati. Arrossature sparse. Legatura successiva
in cartonato rivestito con carta xilografata.
Raro e celebre libro di feste medicee che descrive lo spettacolo Il Mondo festeggiante, balletto equestre di Alessandro Carducci andato in scena nell’anfiteatro di Boboli per le nozze di Cosimo II con Margherita Luisa d’Orléans.
Esemplare ben completo delle 3 famose tavole di Della Bella, benché rovinate: Comparsa del Ser.mp Principe di Toscana figurando Ercole dai carri del Sole
e della Luna; Ordinanza nella quale si fermarono il Ser.mo Princ.pe Le Squadre de
Caval.ri, ed I carri delle Deità intorno al monte d’Atlante; le ventiquattro figure
eseguite per le quadriglie di cavalieri. Cfr. Choix, 14769; De Vesme-Massar,
70-72; Moreni I, 217; Ruggieri 503; Vinet 604; manca a Cicognara.

€ 1600

895. Moreni Domenico
Annali della tipografia fiorentina
di Lorenzo Torrentino.
Firenze: presso Niccolò Carli, 1811.
In-8° (mm 213x136). Pagine XL, 240.
Esemplare in barbe. Legatura moderna in
mezzo marocchino rosso con punte e piatti in carta decorata. Titoli in oro al dorso,
decorazioni dorate alle punte. Conservato in custodia in cartone decorato.
Prima edizione. Graesse IV, 606.

€ 100
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896. Nelli Giovanni Battista
Discorsi di architettura [...] con la vita del medesimo
dedicata all’illustriss. signore Bindo Simone Peruzzi
e due ragionamenti sopra le cupole...
Firenze: Per gli eredi Paperini, 1753.
In-4° (mm 256x183).
Pagine 104 con un ritratto
dell’Autore legato in principio e 3 belle tavole fuori testo ripiegate e incise in calcografia. Capilettera, testatine
e finalini nel testo. Ottima
e marginosa copia, perfettamente conservata. Legatura
coeva in pieno cartonato con
titolo manoscritto al dorso.
Ex-libris di precedente proprietario apposto al contropiatto anteriore.

ad uno studio sulla cupola di Santa Maria del Fiore realizzato
da Alessandro Cecchini. Berlin Catalog 2756; Cicognara 579:
«Questi discorsi sono pieni di dottrine, e di ragionamenti sulle cupole egualmente rendono ragione d’interessantissimi
artifici»; Fowler 205: «First edition»; Moreni II, 116.

€ 360

Prima edizione di questo interessante trattato che unisce l’opera di Giovanni Battista Nelli

897. Noris Matteo
Il greco in Troia, festa teatrale rappresentata in Firenze per le nozze de’ serenissimi sposi
Ferdinando terzo principe di Toscana e Violante Beatrice principessa di Baviera. In
Firenze: nella stamperia di S.A.S., 1688.
In-8° (mm 164x112). Pagine [16], 96. Testatine xilografiche nel testo. Esemplare con il solo testo, privo delle tavole incise, ma ottimamente conservato e
impresso su carta forte. Legatura moderna in mezza tela rossa con punte e piatti in carta antica rimontata. Titolo in oro su tassello al dorso. Alcune notazioni
manoscritte di mano antica alle pagine.

Prima edizione. Libretto per la messa in scena dell’omonimo spettacolo realizzato in
occasione delle nozze di Ferdinando III e Violante Beatrice principessa di Baviera. L’opera, in tre atti, venne rappresentata presso il Teatro dell’Accademia degli Immobili,
poi divenuto Teatro della Pergola. Berlin Kat. 4135.

€ 100
898. Pecci Giovanni Antonio
Memorie storico-critiche della città di Siena che servono
alla vita civile di Pandolfo Petrucci dal 1480 al 1512...
In Siena: pubblicate da Vincenzo Pazzini Carli,
1755-1760.
4 volumi in-4° (mm 272x195). Pagine [2], VIII, 306, 2
bianche con 1 ritratto in antiporta inciso in rame; [2],
VIII, 292; [2], [VII], 1 bianca, 306; VIII, 356. Finalini
in xilografia in fine di ogni volume, fregi calcografici ai frontespizi. Uno strappo marginale alla carta F8
del primo volume e fioriture sporadiche ma ottima
copia, in barbe. Legatura coeva in cartonato d’attesa
muta. Mancanze lungo cuffie e dorsi. SI AGGIUNGE:
Pecci Giovanni Antonio, Storia del vescovado della città
di Siena unita alla serie cronologica de’ suoi vescovi ed arcivescovi... In Lucca: per Salvatore e Gian Domenico
Marescandoli, 1748. In-4° (mm 247x173). Pagine [10]
di [12], XLVI, 399 [di 420]. Frontespizio impresso in
due colori, capilettera xilografici nel testo. Esemplare
scompleto della prima carta bianca e dei fascicoli contenenti le Annotazioni alla Storia cronologia de’ Vescovi.
Legatura settecentesca in piena pergamena rigida con
titoli in oro su tassello al dorso. (5)

Opera 1: Prima rara edizione. Con il ritratto del Petrucci
in antiporta, solitamente assente. Bocca, 5814; Inghirami,
1695; Lozzi, 5134: «Raro»; Moreni II, 165.
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899. Provedi Agostino
Relazione delle pubbliche feste date in Siena negli ultimi cinque secoli fino alla venuta
dei reali sovrani Ferdinando III [...] e Maria Luisa Amalia...
In Siena: nella stamperia di Luigi, e Benedetto Bindi, 1791.
In-8° (mm 170x108). Pagine 160, 2 bianche con 2 ritratti, uno di Ferdinando
III e uno di Maria Luisa Amalia, legati in principio. Macchie di inchiostro alle
carte B3-B4, altre tracce d’uso. Legatura coeva in piena pelle con
titolo in oro su tassello
al dorso e piccoli ferri
dorati. Mancanze alla
cuffia superiore.
Prima ed unica edizione.
Moreni II, 215.

€ 160

900. Redi Francesco
Bacco in Toscana. Ditirambo [...] Con le Annotazioni.
In Firenze: Per Piero Matini all’Insegna del Lion
d’Oro, 1685.
In-4° (mm 230x155). Pagine [8], 46, [2], 264. Frontespizio impresso in rosso e nero, con ampia vignetta calcografica e motto dell’Accademia della Crusca. Internamente occasionali macchie ma ottimo stato complessivo.
Legatura moderna in mezza pelle con punte e piatti in
carta decorata. Titolo in oro su tassello al dorso. Mancanze ai piatti. All’occhietto e al frontespizio timbri di precedente proprietario (Biblioth. S. Michaelis Florent.).

Prima edizione. L’opera narra del riposo di Bacco che, giunto in Toscana col suo corteggio, si lascia andare alle gioie
dei vini toscani, di cui il Redi rende un dettagliato elenco
molto importante per la ricostruzione storica dei vini italiani
del Seicento. Brunet IV, 1175; Gamba, 827; Moreni II, 235;
Prandi, Redi, 49: «Edizione originale, rara»; Quadrio II, 490.

€ 340
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Sette opere su Siena
901. Sanesi Giuseppe
L’origine dello spedale di Siena e il suo più antico statuto...
Siena: Tipografia cooperativa, 1898.
In-folio (mm 330x230). Pagine 74. Legatura moderna
in mezza pergamena con punte e piatti in carta decorata; conservate all’interno le brossure originali. SI
AGGIUNGONO: 2) Di due quadri di Tarsia alla nobilissima città di Siena il 16 agosto 1856. Modena: lit. Goldoni,
1856. 3) Memorie storiche intorno alla miracolosa immagine di Maria Santissima... Siena: tipografia sordo-muti,
1875. 4) Fumi Luigi, Lisini Alessandro, L’incontro di Federigo III imperatore con Eleonora di Portogallo... In Siena:
presso la tipografia sordo-muti di Luigi Lazzeri, 1878.
5) Ricordo della inaugurazione del monumento all’arcidiacono Sallustio Bandini... Siena: tipografia dell’Ancora, 1880. 6) Catastini Federigo, La pietà dei senesi in
Roma a proposito dell’arciconfraternita di Santa Caterina...
Roma: stamperia reale, 1890. 7) Zdekauer Lodovico,
Lo studio di Siena nel rinascimento con due tavole in fototipia. Milano: Ulrico Hoepli, 1894. (7)
€ 150
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902. Segni Bernardo
Storie fiorentine [...] dall’anno 1527 al 1555.
Colla vita di Niccolò Capponi...
In Augusta [Firenze]: Appresso David Raimondo
Mertz e Giovanni Giacomo Majer, 1723.
2 parti in 1 volume in-folio (mm 315x197). Pagine
[12], 384, [46]; [2], 42, [4] con 2 ritratti incisi in rame
fuori testo ripiegati. Frontespizio in inchiostro rosso e
nero, testatine, capilettera e finalini xilografici. Lieve
brunitura delle carte in corrispondenza dello specchio
di stampa e alcune pagine marginalmente fiorite ma
buona copia, completa e con le tavole in ottimo stato.
Legatura coeva in piena pelle spruzzata con titolo in
oro su tassello al dorso e decorazioni dorate ai comparti. Unghiature decorate e sguardie in carta marmorizzata. Difetti e mancanze lungo le cerniere e alle
cuffie, abrasioni ai piatti. Sguardie rinnovate. Piccolo
timbro a inchiostro nero di precedente proprietario al
frontespizio. SI AGGIUNGE: Spannagel Gottfried Philipp (von), Notizia della vera libertà fiorentina considerata
ne’ suoi giusti limiti, per l’ordine de’ secoli... Parte II (-III).
[Milano]: s.e., 1725.2 parti [di 3] in 1 volume in-folio
(mm 313x205). Pagine [54], 2 bianche, 764; [14], 2
bianche, 148, [34]. Lavori di tarlo alle prime e alle ultime carte, strappo marginale alla carta P4, alcuni fogli
allentati. Scompleto del volume 1. Legatura coeva in
pieno vitello nocciola con titolo e decorazioni impressi
in oro al dorso. Legatura parzialmente staccata, cerniere assenti, altri difetti al dorso. (2)

Edizione originale: «Queste storie fiorentine di Bernardo
Segni [...] furono stampate per la prima volta in Firenze nel
1723 in un solo volume in foglio colla data d’Augusta. E
l’edizione fiorentina ha servito di norma a tutte le altre»
(Masi, Introduzione alla sua edizione del 1830). Coleti
70-71; Brunet V, 261; Gamba 912; Moreni II, 330; Parenti, 459; Razzolini-Bacchi della Lega, 315. I ritratti di
Bernardo Segni e di Niccolò Capponi sono stati incisi da
Johann Heinrich Storchlin, mentre le Notizie intorno alla vita
di Bernardo Segni... con cui si apre il volume furono raccolte
da Andrea Cavalcanti.
€ 220

903. Segni Bernardo
Storie fiorentine [...] dall’anno 1527. fino al 1555 [...] colla vita
di Niccolò Capponi... Augusta e Palermo: dalle stampe del Rapetti
a pie di Grotta, 1778.
In-4° (mm 240x174). Pagine XII, [8], 108, 320; [2], 208. Testatine in calcografia. Occasionali e lievi macchie ma ottimo stato conservativo. Vita
di Niccolò Capponi legata all’inizio del volume ma presente. Legatura
coeva in pieno vitello con titolo in oro su falso tassello al dorso. Mancanze al dorso e alle cuffie, angoli leggermente stanchi. SI AGGIUNGE:
Varchi Benedetto, Storia fiorentina [...] con aggiunte e correzioni tratte dagli
autografi e corredata di note per cura e opera di Lelio Arbib. Volume secondo (-terzo). Firenze: a spese della Societa Ed. delle storie del Nardi e del Varchi,
1838-1841. 2 volumi [di 3] in-8° (mm 148x231). Pagine 597, [1]; 438,
[3], 1 bianca. Opera scompleta del primo volume, con alcune fioriture
e un foro in alto a destra nelle ultime pagine del terzo volume. Legatura
coeva in mezza pelle con punte in pergamena e piatti in carta decorata.
Titoli in oro su tassello al dorso. Mancanze lungo le cerniere. (3)
€ 140
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904. Signorini Telemaco
Caricaturisti e caricaturati al caffè ‘Michelangiolo’.
Firenze: stabilimento G. Civelli, 1893.
In-16° (mm 188x125). Pagine 146, [1], 1 bianca con
54 incisioni in bianco
e nero e 8 cromolitografie interne alle
pagine. Buona copia,
internamente in ottimo stato. Conservata
la brossura editoriale
in cartonato, con illustrazioni e titoli impressi a colori. Lievi
fioriture ai piatti, ma
buone condizioni.

Edizione originale con
illustrazioni e caricature
realizzate da A. Tricca e
altri artisti macchiaioli
toscani
frequentatori
del Caffè Michelangiolo.

906. Varchi Benedetto
L’Hercolano dialogo [...] nel quale si ragiona generalmente
delle lingue, & in particolare della toscana...
In Vinetia: appresso Filippo Giunti, e fratelli, 1570.
In-4° (mm 208x146). Pagine [16], 282, [34]. Testatine, capilettera e finalini in legno nel testo. Uno strappo al frontespizio nell’angolo superiore esterno con
pedita di carta e occasionali pagine brunite. Legatura
settecentesca in piena
pergamena rigida con
titoli in oro su tassello al dorso. Parziale
distacco del tassello,
unghiature lise.

Gamba 1000: «Questa
originale edizione è
uscita in luce postuma
sopra un ms. emendato
e in molti luoghi corretto dal Varchi negli ultimi giorni della sua vita».

€ 240

€ 130

905. Turbanti Ottorino
Il duomo di Siena.
Siena: tipografia di O. Turbanti, [1930].
In-folio (mm 338x240). Pagine VI, [2], 103, [2] con
LXI tavole fuori testo, alcune a colori. Esemplare n.
149 su una tiratura di 500 copie numerate. Buone
condizioni generali. Legatura in piena pergamena
rigida con titolo manoscritto al piatto anteriore. SI
AGGIUNGONO: 2) Pigorini Beri Caterina, Santa Caterina da Siena. Firenze: G. Barbera, 1900. 3) Misciattelli Piero, Il cantico di Frate Sole. Roma: società I.C. di
cultura editrice, 1903. 4) Il Monte dei Paschi lavori artistici. Siena: Tip. E lit. Sordomuti di L. Lazzeri, 1905. 5)
Lusini Vittorio, La chiesa di S. Niccolò del Carmine in Siena. Siena: tip. Pontificia s. Bernardino, 1907. 6) Lusini
Vittorio, La basilica di S. Maria dei Servi in Siena. Siena:
tipografia pontificia S. Bernardino, 1908. 7) Congresso
eucaristico Senese in commemorazione del secondo centenario
del ritrovamento delle sacre particole prodigiosamente conservate... Siena: stabilimento grafico Meini, 1930. (7)
€ 200

907. Varchi Benedetto
Storia fiorentina. Nella quale principalmente
si contengono l’ultime revoluzioni della repubblica
fiorentina, e lo stabilimento del principato
nella casa de’ Medici...
In Colonia: appresso Pietro Martello, 1721.
In-folio (mm 315X195). Pagine [28], 677, [3], con
1 antiporta incisa, 1 ritratto dell’Autore e 1 albero
genealogico dei Medici inciso a doppia pagina. Capilettera, testatine e finalini nel testo. Ottime condizioni. Legatura coeva in piena pelle con titolo e impressioni in oro ai comparti del dorso. Sguardie in
carta decorata. Tracce di usura lungo le unghiature
e minime mancanze al dorso. Timbro di precedente
proprietario al frontespizio.

Brunet V, 1087; Gamba 998; Graesse VII, 259.

€ 300
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908. Zobi Antonio
Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848. Tomo primo (-quinto).
Firenze: Presso Luigi Molini, 1850-52.
5 volumi in-8° (mm 221x135). Pagine XIX, 1 bianca, 423, 1 bianca,
108; 577, 1 bianca, 1-36, 53-174, 179-242, 260-270 con 3 tavole ripiegate
nella paginazione; 763, 1 bianca, 380; 634 [i.d. 624], 360; 824, 1-320,
337-475, 1 bianca + 1 tavola nel testo più volte
ripiegata. Fioriture marginali, altri minori
difetti. Legatura coeva in mezza tela con
piatti in carta decorata. Tagli spruzzati. SI
AGGIUNGE: Id., Cronaca degli avvenimenti
d’Italia nel 1859: corredata di documenti per
servire alla storia... Volume primo (-secondo).
Firenze: Grazzini, Giannini, 1859-1860. 2
volumi in-8° (mm 224x138). Pagine 807,
1 bianca; 883, 1 bianca. Alcune macchioline e uno strappo restaurato a pagina 697,
fioriture concentrate in alcuni fascicoli.
Legatura in mezza pergamena con punte
e piatti in carta decorata. (7)
€ 100

909. Zuccagni Orlandini Attilio
Atlante geografico, fisico e storico del Granducato
di Toscana. Firenze: Nella Stamperia Granducale,
1832.
In-folio oblungo (mm 540x770). Frontespizio con
indice delle tavole + 20 tavole a doppia pagina del
territorio granducale diviso in valli, ciascuna accompagnata da descrizione, numerate I-XX. Ampia gora
d’acqua centrale che coinvolge l’intero esemplare,
foxing e muffe ad alcune carte. Piccolo rinforzo di
carta marginale alla tavola VI. Brossura editoriale,
scompleta del piatto anteriore e del dorso.
Edizione ricercata dal bell’apparato illustrativo. Brunet V,
1543; Choix 1483: «Atlas bien exécuté et estimé, chaque
carte est entourée de notice fort étendues, imprimées en
caractères tres mices, relatives à la description physique,
historique et industrielle des pays»; Graesse V, 520.

€ 500
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MODULO OFFERTE SCRITTE E/O TELEFONICHE
GONNELLI C A SA D ’ A ST E

Asta Asta
28 27

Data 26-27-28
Maggio
2020
Data 1-2-3
Ottobre
2019
DATI PERSONALI

In caso di aggiudicazione i dati indicati sul modulo verranno riportati nell’intestazione della fattura e non saranno modificabili.
O Ente/Azienda (ove il partecipante agisca per conto terzi sulla base di una idonea procura, ovvero per conto di una persona
O Privato
giuridica sulla base di poteri di rappresentanza, dovranno essere riportati tutti i dati del rappresentato)

Cognome ________________________________ Nome __________________________ Società ______________________________________
Luogo di nascita ________________________________________________________ Data di nascita ___________________________________
Residenza / Sede in via ____________________________________________ CAP __________ Città ___________________ Provincia _______
Codice fiscale ________________________________________________________ Partita IVA _________________________________________
Contatto tel. 1 ________________________ Contatto tel. 2 ________________________ E-mail ______________________________________
PEC____________________________________________________________ Codice univoco SDI (per la fattura elettronica) __________________

Inviare per email la scansione del Documento d’identità (e del legale rappresentante per le Società)
Con la presente vi autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti qui sotto elencati fino alla somma massima indicata alla voce Offerta scritta massima.
Con la presente richiedo la partecipazione telefonica durante l’asta in oggetto per i lotti qui sotto elencati. Qualora non doveste riuscire a contattarmi vi autorizzo
a offrire in mia vece fino alla cifra massima indicata alla voce Offerta di emergenza (opzione facoltativa). Sono consapevole che Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l.
declina ogni responsabilità nel caso di mancata esecuzione della partecipazione telefonica per malfunzionamento della linea e/o mia indisponibilità e/o altri
impedimenti.

Lotto n.

Offerta scritta
massima €

Autore / Titolo

Tel.

Offerta di
emergenza €

I lotti potranno essere pagati e ritirati a partire dalle ore 15 di venerdì 4 Ottobre.
Per le spedizioni di Lotti il cui Prezzo Totale sia complessivamente fino a € 10.000,00, e su richiesta dell’Acquirente, la Casa d’Aste si
renderà disponibile a effettuare la spedizione nell’interesse dell’Acquirente e mediante corriere assicurato.
***
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare senza
riserve le Condizioni di Vendita, che gli sono state consegnate da
Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. (il sottoscritto ne rilascia ricevuta con
la sottoscrizione della presente) e che pure sono stampate sul catalogo
dell’asta, pubblicate sul sito internet di Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l.
e affisse nella sala d’asta.

Firma

__________________________________

Il sottoscritto dichiara di accettare e approvare specificamente i
seguenti articoli delle suddette Condizioni di Vendita, anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.: 2 (variazioni e prezzo
di riserva), 4 (aggiudicazione), 8 (concorrenza), 9 (responsabilità), 11
(ritardi), 12 (ritiro), 13 (dichiarazione di interesse culturale, prelazione ed
esportazione), 14 (contestazioni), 15 (aste di libri e/o di grafica), 16 (terzi),
17 (accettazione e foro).

Firma

__________________________________

Informazioni sul trattamento dei dati personali
Vista l’informativa pubblicata sul sito www.gonnelli.it sulle modalità
e i termini del trattamento dei dati personali, il sottoscritto si dichiara
pienamente informato sul trattamento dei propri dati personali da parte di
Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l., quale Titolare del trattamento.
Per le ulteriori finalità del trattamento (quali, a titolo esemplificativo, l’invio
di newsletter, marketing, inviti, annunci, cataloghi, materiale pubblicitario,
e altre comunicazioni commerciali o promozionali; comunque riferiti
al settore dell’arte e al commercio di opere d’arte e beni culturali, e ad
altri eventuali settori merceologici strettamente attinenti e/o connessi ai
precedenti) da parte del Titolare o di terzi, il sottoscritto dichiara di:
O
O

acconsentire al trattamento dei propri dati personali;
non acconsentire al trattamento dei propri dati personali.

Luogo e data ___________________
Firma

__________________________________

Libreria Antiquaria Gonnelli Srl | Piazza Massimo D’Azeglio 13 | 50121 FIRENZE | tel +39 055 268279
www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT00520660481



ABSENTEE/WRITTEN BID FORM
GONNELLI C A SA D ’ A ST E

AAuction
uction 28
27

Date1-2-3
26-27-28
May 2019
2020
Date
October

PERSONAL DETAILS
In case of successful results the information indicated below will be used for the invoice and will be unchangeable.
O Acting as a company
O Acting as a private
Surname ________________________________ Name __________________________ Company ______________________________________
Birth place ________________________________________________________________ Birth date _____________________________________
Address

_______________________________________________________________________________________________________________

Zip ___________________ City ____________________________________________________

Country

____________________________

VAT n. _____________________________________________________________ E-mail _______________________________________________
Telephone #1 ______________________________________________ Telephone #2

______________________________________________

We need your ID scan sent by email. Companies: attach ID copy of legal representative.
I hereby authorize Gonnelli Auction House to bid on my behalf for the lots listed below, until the maximum price indicated in the field Written bid.
I hereby declare my intention to participate via telephone to the present auction for the lots listed below. In case I’ll be unavailable at the moment of the
auction I authorize the Auction House to bid on my behalf for the lots listed below until the maximum price indicated in the field Emergency bid (not
obligatory). I exempt the Auction House from any responsability in case of any technical or other problems that may not allow my telephone partecipation
in the auction.

Lot n.

Author / Title

Written bid €

Tel.

Emergency
bid €

You will be able to pay and pick your purchases up from 3 pm of the 4th of October.
For shipment up to 10.000,00 euros of value, the Auction House can arrange a special shipment with a specialized courier,
if requested by the buyer.
***

I hereby accept the Term of Sales indicated by the Auction House
and shown in the auction catalogue, on the website and in the
Auction room.
Sign

__________________________________

I hereby accept and approve the following articles about Term of
Sales: article 1341 and 1342 c.c.: 2 (reserve price and variations), 4
(adjudications), 8 (competition), 9 (responsability), 11 (delays), 12
(recessions), 13 (declaration of cultural interest), 14 (disputes), 15
(books and arts auction), 16 (terzi), 17 (acceptance).
Sign

__________________________________

Privacy Policy
Following the information on our website www.gonnelli.it about
the privacy policy, I hereby confirm to be informed about terms
and condition of the use and process of personal details by
Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. For further use of the process
(such as, for instance, newsletter, marketing, advices, catalogues,
news material), I hereby declare to:
O
O

accept the processing of personal data;
not accept the processing of personal data.

Place and date ___________________
Sign

__________________________________

Libreria Antiquaria Gonnelli Srl | Piazza Massimo D’Azeglio 13 | 50121 FIRENZE | tel +39 055 268279
www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT00520660481
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