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Ove non diversamente specificato tutti i testi 
e le immagini appartengono a Gonnelli Casa 
d’Aste, senza alcuna limitazione di tempo e di 
confini. Pertanto essi non possono essere ripro-
dotti in alcun modo senza autorizzazione scritta 
di Gonnelli Casa d’Aste.

In copertina particolare del lotto 340

GONNELLI CASA D’ASTE

GONNELLI CASA D’ASTE

Direttore generale e Banditore d’Asta
Marco G. Manetti

Amministrazione e assistenza clienti
Francesca Zonca

Spedizioni e logistica
Dylan Lorimer

Dipartimento Grafica
Valentina Zacchi responsabile e referente
Emanuele Bardazzi consulente grafica moderna
Donatella Cingottini consulente grafica antica
Alessandro Durazzi consulente carte geografiche
Cecilia Iervolino catalogazione

Dipartimento Libri e Manoscritti
Marco G. Manetti responsabile
Valentina Zacchi responsabile e referente
Veronica Fusini esperta di dipartimento
Laura Nicora consulente autografi e musica
Alessandra Longo catalogazione

Barbara Manetti responsabile magazzino  
Via della Pergola, Firenze

Barbara Giovannini impaginazione catalogo

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

LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI
GONNELLI CASA D’ASTE

Piazza Massimo D’Azeglio n. 13 - 50121 Firenze
Tel. libreria: 055 216835 - Tel. aste: 055 268279
www.gonnelli.it



GONNELL I CASA D’ASTE

AUCTION
28 ASTA

Per partecipare a questa asta on-line:

 www.gonnelli.it

 www.liveauctioneers.com

 www.invaluable.com

catalogo i:
STAMPE, DISEGNI E DIPINTI

catalogue i:
PRINTS, DRAWINGS & PAINTINGS

Esposizione lotti:
Le opere non saranno visionabili in sede. 
Potete richiedere informazioni e fotografie aggiuntive 
chiamandoci, scrivendo una mail a aste@gonnelli.it 
o compilando l’apposito modulo sul sito www.gonnelli.it

Asta e aggiudicazione dei lotti:
L’asta si svolgerà nei locali della libreria senza la presenza 
del pubblico da martedì 26 a giovedì 28 maggio 
dalle 10 alle 19. Potete seguirci in tempo reale 
utilizzando le nostre piattaforme di live bidding 
o richiedendo una partecipazione telefonica.

catalogo ii:
LIBRI, AUTOGRAFI E MANOSCRITTI

catalogue ii:
BOOKS, AUTOGRAPHS & MANUSCRIPTS

GRAFICA E LIBRI GRAPHICS & BOOKS

I sessione di vendita: martedì 26 maggio ore 10:00
Lotti 1-130
Lotti 131-168
Lotti 169-192
Lotti 193-249

Stampe antiche
Stampe in quantità
Stampe popolari e orientali
Disegni e dipinti antichi

II sessione di vendita: martedì 26 maggio ore 14:00
Lotti 250-323
Lotti 324-515
Lotti 516-528
Lotti 529-567

Dipinti moderni
Stampe moderne
Stampe e disegni in quantità
Bozzetti teatrali

III sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 10:00
Lotti 568-706 Disegni moderni

III sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 11:00
Manoscritti, fotografie e autografi

IV sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 14:00
Musica

Firenze e Toscana
Geografia, esplorazioni e viaggi

V e VI sessione di vendita: giovedì 28 maggi ore 10:00 e 14:00
Libri a stampa dal XV al XX secolo

Libri in quantità



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.



Stampe Antiche
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Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 15.

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

Stampe antiche
1. Anonimo della seconda metà del XVII secolo 
Cristo nell’orto degli ulivi. 
Acquaforte. mm 110x162. Foglio: 143x164. Nagler, 494. 
Monogrammata “.I.T.” sulla lastra in basso a destra. Nagler 
assegna questa unica incisione ad artista ignoto identifica-
to da monogramma ancora da sciogliere. Bellissima im-
pressione su carta vergellata priva di filigrana. 
Margini di 13/18 mm in alto e in basso, rifilata ai lati. Lievi trac-
ce d’uso, altrimenti ottimo stato di conservazione. € 140

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

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

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

€ 280
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4. Heinrich Aldegrever (Paderborn 1502 - Soest 1560) 
Susanna e i vecchioni. 1555.
Bulino. mm 115x78. Foglio: 120x81. Bartsch, 30. New Hollstein, 30. Mono-
grammata e datata “1555” nella tavoletta in basso al centro. Prima tavola da una 
serie di quattro dedicata alla storia di Susanna. Bella prova di questo raro bulino 
su carta vergellata priva di filigrana. Al verso marchio del collezionista e connais-
seur Wilhelm Koller (Lugt, 2632). 
Sottili margini oltre l’impronta del rame. Una spellatura al verso all’angolo inferiore destro.

€ 100

6. Pierre Aveline (Parigi 1654 - 1722) 
Ierusalem comme elle est a present. 
1700 ca.
Acquaforte in coloritura. mm 
345x523. Foglio: 480x600. Veduta 
immaginaria di Gerusalemme basa-
ta su una precedente descrizione a 
sua volta derivata dallo schizzo di un 
pellegrino del XV secolo. I punti di 
interesse sono numerati e identifi-
cati secondo la tradizione cristiana. 
Illustrazioni come questa, sebbene 
obsolete e imprecise, si conformava-
no alle descrizioni della bellezza del-
la città e soddisfacevano le esigenze 
di coloro che intraprendevano il 
pellegrinaggio solo nella mente. 
Ampi margini originari. Importante 
reintegro di carta a sinistra. Per il resto 
conservazione molto buona.

€ 180

5. Gérard Audran (Lione 1640 - 1703) 
Le virtù cardinali. 1675.
Quattro incisioni dagli affreschi del Domenichino nella cupola della Chiesa di 
San Carlo ai Catinari a Roma. 1) La Fortezza. Bulino. mm 355x250. Iscritto a pen-
na e inchiostro bruno “fortitudo superbos premit humilles elevat / Conculcabis 
Iconem et draconem...” in basso al centro, “A Roma dei Dominiquin” in basso 
a sinistra e “L. de Chastillon Sculpit” in basso a destra. 2) La Prudenza. Bulino. 
mm 345x270. Iscritto a penna e inchiostro bruno “Sortibus dominatur prudentia 
temporis alumna multo jn tempore prudentis...” in basso al centro, “Dominiquin 
pinxit romae” in basso a sinistra e “de Chastillon sculptit” in basso a destra. 3) La 
Giustizia. Bulino. mm 345x260. Iscritto a penna e inchiostro bruno “Regina [...]” 
in basso al centro, “Dominiquin pinxit romae” in basso a sinistra e “de Chastillon 
sculptit” in basso a destra. 4) La Temperanza. Bulino. mm 344x270. Iscritto a penna e 
inchiostro bruno “Vo-
luptum [...]” in basso 
al centro, “Domini-
quin pinxit romae” in 
basso a sinistra e “de 
Chastillon sculptit” in 
basso a destra. (4)
Fogli parzialmente appli-
cati a cartoncino moder-
no. Piccoli difetti, con-
servazione ottima.

€ 100
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7. Ludolf Bakhuizen (Emden 1630 - Amsterdam 1708) 
La città di Amsterdam solca i mari sul carro di Poseidone. 
1701.
Acquaforte. mm 197x257 (soggetto) mm 35x160 (lette-
ra). Foglio: 238x265. TIB (Netherlandish artists), 
1. Hollstein, 1-2. Firmata nel margine in basso a sini-
stra. Nella seconda lastra è riportata una poesia su sei 
righe dello stesso Bakhuizen. Da una serie di dieci ta-
vole raffiguranti Paesaggi marini. Bellissima impressione 
nel III stato su 3 dopo l’abrasione del numero, su carta 

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

€ 100

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

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

€ 700
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10. Dominique Barrière (Marsiglia 1622 ca. - Roma 1678) 
Civitatis Tusculanae prospectus duodena millia pasuum ad Urbe distantis. 1647.
Acquaforte. mm 272x400. Foglio: 390x520. Robert-Dumesnil, 
147. IFF Inventaire du Fonds Français, 37. Firmata nel mar-
gine inferiore al centro e numerata all’angolo in basso a destra. 
Grande veduta aperta di Frascati con Villa Aldobrandini sulla 
destra, quarta tavola da “Villa Aldobrandina Tusculana sive varii 
illius hortorum et frontium prospectus”, serie di 22 incisioni de-
dicate alla Villa e alla sua decorazione dipinta. Bellissima prova 
su carta vergellata priva di filigrana. 
Foglio integro con grandi margini originari. Traccia di piega verticale 
centrale. Stato di conservazione eccellente. € 200

12. Hans Sebald Beham 
(Norimberga 1500 - Francoforte 1550) 
Cristo coronato di spine. 1520.
Bulino. mm 52x39. Bartsch, 29. Hollstein, 31. 
Pauli, 31. Datata “1520” e monogrammata all’angolo 
superiore sinistro. Ottima impressione di questo fo-
glio non comune stampata su carta vergellata sottile. 
Al verso nota di possesso a penna e inchiostro bruno 

dell’incisore e colle-
zionista Nikolai Mo-
solov (Lugt, 1802). 
Rifilata alla linea d’in-
quadramento. 
Residuo di carta al ver-
so lungo il lato destro. 
Stato di conservazione 
ottimo.
€ 400

11. Johann Wilhelm Baur (Strasburgo 1607 - Vienna 1640) 
Capricci di varie battaglie. 1635.
Acquaforte. mm 105/110x140/145 Foglio: 157x220. Le 
Blanc, 206-221. Hollstein, 25. Esemplare rilegato com-
prendente la serie completa di 16 acqueforti compreso 
frontespizio - con firma e la data “1634” alla tavola 3 e 
la sola firma alla tavola 6 - ed il ritratto dell’artista datato 
“1637”. Bellissime impressioni, 14 prima della comparsa 
della lettera in alto, ed una con lettera, su carta vergellata 

con filigrana “lettere entro cerchio singolo sormontato da 
trifoglio” parzialmente visibile ai fogli 7, 12 e 13. 
Legatura in cartoncino pesante color ocra. Fogli integri con 
margini originari. Strappo riparato al verso con nastro carta-
ceo alla tavola di frontespizio. L’ultima tavola ritagliata con 
margini di 8/10 mm ed applicata a foglio dell’album. Per il 
resto conservazione ottima.

€ 650

13. Hans Sebald Beham 
(Norimberga 1500 - Francoforte 1550) 
La fine dell’anno. 1546.
Bulino. mm 50x72. Bartsch, 160. Pauli, 183. Holl-
stein, 183. Monogrammato e datato “1546” al centro 
a sinistra. All’angolo in alto il numero “7” e a seguire 
la scritta “DIE ZWELF MONET SEN GEDHON / WOL 
AUF GREDT WIR FOENS WIDER / ON”. Settima tavo-
la dalla serie di dieci Festa paesana e i dodici mesi. Ottima 
prova stampata con tonalità, su sottile carta vergellata 
apparentemente priva di filigrana. Al verso marchio di 
collezione non identificato (Lugt, 621) 
Rifilato alla linea 
d’inquadramen-
to, interamente 
visibile. Applica-
to per un punto 
in alto a carton-
cino moderno. 
Sottile traccia di 
quadrettatura a 
matita nera. Sta-
to di conservazio-
ne ottimo.

€ 360
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14. Bernardo Bellotto (Venezia 1721 - 1780 Varsavia) 
Perspective de la Façade de la Gallerie Roiale avec une partie del’Eglise Nôtre Dame. 1749.
Acquaforte. mm 528x820. De Vesme, 13. Kozakiewi-
cz, 169. Firmata e datata “1749” nel margine in basso 
a destra. Da una serie di ventidue grandi vedute di 
Dresda, Pirna e Königstein eseguite dall’artista du-
rante il soggiorno in Sassonia (1747-1759) e derivan-
ti da dipinti di analogo sog-
getto commissionatigli da 
Augusto III per la galleria 
reale. Bellissima prova nel 
III stato su 5 secondo De 
Vesme, e nel II su 2 secon-
do Kozakiewicz, stampata 
su carta vergellata priva di 
filigrana. Bibliografia: Ste-
fan Kozakiewicz, Bernardo 
Bellotto, Milano 1972. 

Rifilata alla linea d’inquadramento. Alcuni strappi e abra-
sioni, derivanti verosimilmente da vecchio distacco, sono 
stati riparati tramite applicazione a pieno su carta “Giappo-
ne”. Lievi tracce d’uso in basso. Per il resto conservazione 
molto buona.

€ 2000

15. Federico Bencovich 
(Ragusa, Dalmazia 1677 - Gorizia 1756) 
Estasi del Beato Pietro Gambacorti da Pisa. post 1728.
Acquaforte. mm 458x285. De Vesme, 1. Succi (Da 
Carlevarijs ai Tiepolo), 43. Unica acquaforte nota 
dell’artista dalmata, nella quale è riprodotta la pala 
raffigurante l’Estasi del Beato Pietro Gambacorti da Pisa 
che egli eseguì per la chiesa veneziana di San Seba-
stiano tra il 1725 e il 1728. Come altri esemplari in 
collezioni pubbliche (British Museum, inv. X,2.76) 
o passati sul mercato, quello presente è privo della 
lettera al margine inferiore con la dedica a Federi-
co Corner e la firma. Bellissima prova nitidamente 
stampata su carta grigio-azzurra con filigrana “tre 
mezzelune”. 
Rifilata al soggetto che risulta completo in ogni sua parte. Al 
verso traccia di distacco da precedente supporto con lieve 
assottigliamento della carta in alcuni punti e minimi residui 
cartacei. Per il resto ottimo stato di conservazione.

€ 1800



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

GONNELLI CASA D’ASTE

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

€ 140

18. Eloy Bonnejonne (Châtelet (Belgio) 1628 - Mechelen 1695) 
Allegoria dell’Astronomia. 
Acquaforte. mm 143x200. Foglio:145x202. Hollstein, 5. Da un disegno di 
Francesco Primaticcio presumibilmente perduto. In basso a sinistra “f. Primatis-
sio / inuen.”. Bellissima e rara prova su carta vergellata sottile con filigrana “fio-
re di giglio entro scudo coronato”. Al verso marchio di Émile Galichon (Lugt, 
856) critico d’arte ed editore de la Gazette des Beaux-Arts. 
Applicata per due punti in alto entro passepartout moderno. Sottili margini oltre la bat-
tuta del rame. Lieve traccia di piega verticale al centro, punti di fioritura, al verso residui 
cartacei agli angoli superiori. Altrimenti stato di conservazione ottimo. € 180

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

La creazione degli animali. Acquaforte. mm 143x247 (la-
stra esagonale). Foglio: 160x280. Dall’affresco di Raffa-
ello per la prima volta delle Logge. (2)
1) Applicato a pieno su vecchio cartoncino. Rifilato alla li-
nea d’inquadramento, interamente visibile. Ottimo stato di 
conservazione. 2) Applicato a pieno su carta vergellata pe-
sante. Buoni margini. Conservazione ottima.

€ 240
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19. Giovan Battista Brustolon (Venezia 1712 - 1796) 
Il novello Doge della Republica di Venezia parla al popolo 
nella Basilia di S. Marco. 1766.
Acquaforte e bulino. mm 382x544. Foglio: mm 505x660. Succi, 
59. Nel margine inferiore: “Serenissimus Venetiarum Dux, recens 
renuntiatus….”. Sotto: “Apud Ludovicum Furlanetto supra Pon-
tem dictum de Barattieri…”. N. 1 in basso a destra. Tavola da Le 
feste ducali, serie in dodici lastre, commissionate nel 1766 dal mer-
cante di stampe Ludovico Furlanetto e realizzate su disegni del 
Canaletto. Ottima prova nel II stato su 4 con l’indirizzo del Furla-
netto e il numero nel margine in basso a destra. 
Foglio con margini originari. Traccia di fioriture e lievi difetti. Per il resto 
la conservazione è ottima. € 240

20. Paolo Caliari (detto il Veronese) (Verona 1528 - 1588) 
Lotto composto di 18 incisioni. XVII secolo.
1) Paolo Veronese, Il ratto di Europa. Incisione su rame. 
mm 410x334. Firmata e iscritto: “V. lefebre del. et 
sculp.” e “I. Van Campen Formis V” in 
basso. Sul verso: figure a matita di grafi-
te. 2) Id., Scena mitologica. Acquaforte. 
Stampa in controparte. mm 295x145. 
Foglio: mm 315x174. Firmata e iscritto 
in basso al centro. SI AGGIUNGONO: 
3) Id., L’apparizione della Madonna. Ac-
quaforte. mm 473x305. Firmata, iscritto: 
“V. lefebre del. et sculp.” e “I. Van Cam-
pen. Formis. Venetys” in basso. 4) Id., 
Venezia riceve onori. Incisione su rame. 
mm 390x143. Firmata e iscritto: “V. le-
febre del. et sculp.” e “I. Van Campen. 
Formis. Venetys” in basso e “70” in alto a 

destra. 5) Id., Due donne vincono un uomo. Bulino. mm 
346x299. Firmata e iscritto: “V. lefebre del. et sculp.” 

e “I. Van Campen. Formis. Venetys” in 
basso e “71” in alto a destra. Elenco 
completo disponibile su richiesta. (18)
OPERA 1: Il foglio ha delle mancanze ai 
margini, un diffuso ma leggero foxing 
al margine inferiore e alcune macchie e 
strappetti. OPERA 2: Foglio applicato a 
cartoncino moderno con tracce d’uso ai 
margini. OPERA 3: L’opera è applicata 
a cartoncino moderno e presenta tracce 
d’uso. OPERA 4: Foglio applicato a car-
toncino moderno con qualche strappetto. 
piegatura e macchia. OPERA 5: Il foglio è 
rifilato e presenta tracce d’uso. 
€ 140

21. Jacques Callot (Nancy 1592 - 1635) 
Album composito con tavole tratte da varie serie di, e da, Jacques Callot. 
Da La piccola passione. Acquaforte, mm 
67/75x57/62. Lieure, 537-548. 12 inci-
sioni tratte dalla serie in altrettante tavole 
eseguita da Callot attorno al 1624. Man-
cante la tavola con la Crocifissione, in due 
esemplari la Fustigazione. Sottili margini, 
alcune mancanze, lievi aloni. Applicate a 
pagina dell’album. Da Martiryum Aposto-
lorum (I piccoli apostoli). Acquaforte, mm 
63/65x42/45. Lieure, 1386-1401. 10 ta-
vole in controparte tratte dalla serie in 
16 incisioni eseguita da Callot nel 1634. 
Rifilate al soggetto e applicate a pagina 
dell’album. Da Les gueux (I mendicanti). Ac-
quaforte. mm 122/140x88/102. Lieure, 
479-503. 27 tavole, per lo più in contropar-
te e qualcuna in più esemplari, dalla serie 
in 25 fogli eseguita da Callot nel 1622. 
Margini da piccoli a sottili, alcune incisio-
ni rifilate. Parzialmente applicate a pagina 
dell’album. Difetti. Da Varie Figure di Iacopo 
Callot. Acquaforte. mm 83/90x85/97. Fo-
glio: 155/173x117/128. Lieure, 403-404, 
201-213. 14 tavole tratte dalla serie in 16 

incisioni portata a termine da Callot tra il 
1617 e il 1621. Ottime prove stampate con 
tonalità su carta vergellata sottile. Ampi 
margini, lievi segni d’uso. SI AGGIUNGE: 
Il Nuovo Testamento. 1635. Acquaforte. mm 
60/63x83/86. Foglio: mm 70/72x93/95. 
Lieure, 1418-1427. Serie completa ed 
omogenea in 10 tavole eseguita da Callot 
nel 1635, anno della morte: il frontespizio 
venne inciso in seguito da Abraham Bosse. 
Ottime prove nel II stato su 2, con la scrit-
ta al margine inferiore e il numero, eccet-
tuato il foglio numero 1 nel V stato su 5. 
Sottile carta vergellata priva di filigrana. 
Serie in fogli sciolti non applicati a pagina 
dell’album. Margini da sottili a piccoli; in 
alto al verso minimi residui di carta e trac-
cia di vecchio nastro adesivo. Per il resto 
ottima conservazione 
Album in fogli oblunghi di cartoncino pesante 
color grigio, piegati nel senso dell’altezza e te-
nuti insieme da cordoncino color verde. Tutte 
le incisioni sono su carta vergellata sottile.

€ 400

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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22. Jacques Callot [da] (Nancy 1592 - 1635) 
I gobbi. post 1616.
Acquaforte. mm 65/66x83/87. Foglio: 82/87x103/106. Lieure, 407-426. 
Diciassette tavole su venti, in controparte, da una delle serie più fa-
mose e replicate nell’opera di Callot, repertoriate da Lieure a pa-
gina 35 nota 12, con la numerazione in lastra in basso a destra ma 
sovvertita rispetto alla successione di Fagnoni. Ottime impressio-
ni stampate con tonalità e bel contrasto su sottile carta vergellata. 
SI AGGIUNGE: Capricci di varie figure. Acquaforte. mm 55x83. Foglio: 70x97. 
Lieure, 418. Copia della tavola di fron-
tespizio. (18)
Tutti i fogli presentano grandi margini. Al 
verso di alcuni cornicetta cartacea applicata 
lungo i margini. Tutte le tavole al verso, in 
alto al centro, presentano residuo di colla 
rilasciata da nastro adesivo talvolta rilevante 
al recto. Per il resto stato di conservazione 
ottimo.

€ 200

23. Giovanni Jacopo Caraglio [da] (Verona 1505 - Cracovia 1565) 
Plutone e Proserpina. 1550 ca.
Bulino. mm 213x133. Foglio: 250x178. Grantham 
Turner (2010), fig. 7. Copia assai ingannevole e nello 
stesso verso, dall’originale che Giovan Giacomo Cara-
glio incise nel 1527 su disegno del Rosso Fiorentino 
(Bartsch, 22). Da Gli amori degli dei, serie in 15 tavole 
tratta da I Modi incisi da Marcantonio Raimondi su 

disegno di Giulio Romano; al 1527 data l’impresa del 
Caraglio commissionata dallo stampatore Baviero de’ 
Carocci detto il Baviera, su disegni forniti dal Rosso 
e da Perin Del Vaga. Impresa di grandiosa risonanza 
che vide numerose traduzioni e copie. Bellissima im-
pressione su sottile carta vergellata priva di filigrana. 
Altro esemplare conservato al Museo Correr. Biblio-
grafia: James Grantham Turner, Copies after Caraglio’s 
Loves of the Gods, “Print Quarterly”, September 2010, 
27(3), pp. 231-252. 
Ampi margini. Al margine sinistro, in alto strappo riparato 
al verso con nastro di carta, e traccia di tarlo all’angolo so-
prastante. Al verso lievissime tracce di vecchia colla e due 
residui di carta in alto. Altrimenti eccellente stato di con-
servazione.

€ 480

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

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

€ 1000

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

28. Giovanni Domenico Cassini (Perinaldo 1625 - Parigi 1712) 
Pars emispherii australis in qua observatus est Cometa a die 18 
Decembris 1664.../Via cometae per fixas mense Decembri 1664 
Romanis observationibus Bayeri Tabula expressis. Lotto di due 
tavole con la descrizione del passaggio della grande 
cometa C/1664 W1 tra dicembre 1664 e gennaio 1665.
1) Acquaforte. mm 253x380. Da Giovanni Domenico 
Cassini, Theo riae motus cometae anni MDCLXIV, prima 
edizione Fabio Di Falco, Roma 1665. La grande tavo-
la incisa raffigura il corso della cometa nell’emisfero 
celeste meridionale dal 13 dicembre 1664 alla metà di 
gennaio del 1665. Mostra anche l’aspetto e la direzio-
ne della coda della cometa in una serie di osservazioni 

notturne datate. La grande cometa del 1664-1665 fu os-
servata da numerosi astronomi, tra cui Auzout, Borel-
li, Fabri, Hooke, Hevelius e Petit. Ottima impressione 
su carta vergellata sottile con filigrana “lettera H entro 
ovale”. 2) Acquaforte. mm 292x375. Tavola con la de-
scrizione del transito della cometa nel dicembre 1664 
seguendo la mappa di Johann Bayer tra le costellazioni 
dell’Hydra, del Cratere e del Corvo. Ottima prova su 
carta vergellata sottile con filigrana “santo inginocchia-
to con piccola croce entro scudo”. (2)
Entrambi i fogli sono completi alla linea d’inquadramento 
e mostrano traccia di piega verticale. Stato di conservazione 
ottimo. € 340

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

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

€ 240



15TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

29. Giovanni Benedetto Castiglione (detto il Grechetto) 
(Genova 1609 - Mantova 1665) 
Giovane che grida volto a sinistra. 1645-1650.
Acquaforte. mm 109x83. Bellini (Castiglione), 32. Dalla serie detta dei 
“piccoli ritratti”. In alto a sinistra il monogramma dell’artista seguito da 
“CASTILIONE/GENOVESE”.Bellissima impressione nell’unico stato su 
carta vergellata sottile con parte di filigrana “stemma con aquila”. 
Applicata per due punti in alto a cartoncino moderno. Rifilata all’impronta, visibile 
a tratti. Stato di conservazione ottimo. € 240

31. Giovanni Benedetto Castiglione (detto il Grechetto) 
(Genova 1609 - Mantova 1665) 
Uomo volto a sinistra con fiocco sulla fronte. 1645-1650.
Acquaforte. mm 180x152. Bartsch, 51. Bellini (Castiglione), 44. In 
alto a sinistra “GASTILIONE/GENOVESE”. Bellissima prova nel II stato 
su 2, impressa su carta vergellata sottile con filigrana “stemma con piccoli 
fiori di giglio”. 
Inserito per due punti in alto in passepartout moderno. Sottili margini oltre l’im-
pronta del rame. Stato di conservazione ottimo. € 200

30. Giovanni Benedetto Castiglione 
(detto il Grechetto) 
(Genova 1609 - Mantova 1665) 
Testa d’uomo con barba volto a destra. 
1645-1650.
Acquaforte. mm 111x82. Foglio: 117x89. 
Bellini (Castiglione), 23. Dalla serie 
detta dei “piccoli ritratti”. In alto a si-
nistra il monogramma seguito da “CA-
STILIONUS/GENOVESE”. Bellissima 
impressione nell’unico stato su carta 
vergellata sottile priva di filigrana. 
Applicata per due punti in alto a passepartout 
moderno. Piccoli margini oltre la battuta del 
rame. Eccellente stato di conservazione.
€ 200

32. Giovanni Benedetto Castiglione (detto il Grechetto) (Genova 1609 - Mantova 1665) 
Uomo volto a sinistra con fiocco sulla fronte. 1645-1650.
Acquaforte. mm 180x150. Bellini (Ca-
stiglione),44. Dalla serie detta dei 
“grandi ritratti”. Firmata “GASTILIONE/
GENOVESE” sulla lastra in alto a sinistra. 
Bellissima prova nel II stato su 2 dopo la 
riduzione della lastra, su carta sottile non 
vergellata. SI AGGIUNGE: Id. Teseo trova 
le armi del padre. Acquaforte e bulino. mm 
300x204. Bellini (Castiglione), 13. Fir-
mata nel margine inferiore verso sinistra, 
a destra l’indirizzo di Giovanni Giacomo 
De Rossi con il luogo “alla pace”. Buona 
impressione nel III e definitivo stato su 
carta vergellata con filigrana “ancora in 
cerchio singolo sormontato da stella”. (2)
1)Applicata per due punti in alto in 
passepartout moderno. Rifilata all›impronte, 
visibile a tratti. Due piccole pieghe a destra. 
Stato di conservazione ottimo. 2) Rifilata all›impronta, 
visibile a tratti. Traccia di piega orizzontale al centro e di 

residui di carta al verso. Al recto ingiallimento ai lati e 
vecchia polvere. Per il resto buona conservazione. € 280
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33. Dirk Volkertsz Coornhert (Amsterdam 1522 - Gouda 1590) 
La verità protegge il credente da ogni male. 1568-1576.
Acquaforte e bulino. mm 260x194. TIB 53/7, Hollstein, 3 (p. 232). Da un 
soggetto di Adriaan de Weerdt . Settima tavola, numerata in lastra all’an-
golo inferiore sinistro, dalla serie in otto incisioni Il trionfo della Verità. Nel 
margine inferiore passo in latino dal libro dei Salmi (90,5) e due righe 
in olandese su due colonne. Prova di grande freschezza, prima del mo-
nogramma “DVC” dell’artista, dell’excudit di Hendrick Hondius e della 
menzione “A. de Weert inventor”, stampata su sottile carta verlellata appa-
rentemente priva di filigrana. 
Applicata pe due punti in alto a passepartout moderno. Rifilata al lato destro e 
parzialmente in basso, impronta visibile in alto e con sottile margine a sinistra. Lie-
vissimi difetti. Ottimo stato di conservazione.
€ 240

34. Vincenzo Maria Coronelli (Venezia 1650 - 1718) 
Ritratti. 1703-1709.
In-folio imperiale (mm 517x370). Legatura co-
eva in pergamena con titolo al dorso Ritratti del 
Coronelli. Esemplare in 131 tavole, compendio 
di ritratti che il Coronelli aveva distribuito in 
varie opere, ovvero Ritratti dei cardinali creati 
da Clemente XI (1703-1709), il Corso geografico 
universale (1692), l’Isolario (1698?), ed infine 
Ritratti de’celebri personaggi raccolti nell’Accademia 
cosmografica degli Argonauti dedicati a Domenico 
Federici da Fano...(1697). Le tavole risultano 
raggruppate in serie, come segue: tavola alle-
gorica, antiporta con il titolo Ritratti, allegoria, 
frontespizio inserito Atlante veneto del Coronel-
li. Venetia, MDCLXXXXVII, allegoria, carta 
con emblema degli Argonauti, titolo Ritratti 
di persone celebri...descritti ne’ XXXXV tomi della 
Biblioteca Universale del Padre Generale Coronelli, 
tavola raffigurante la Cronologia dei 3 tomi già 
stampati dal Coronelli; albero genealogico dei 
pontefici da Urbano VI a Clemente XI; padre 
Coronelli che presenta l’opera a Clemente XI; 
allegoria di Clemente XI; due frontespizi con 
titolo Cardinali creati da Clemente XI; carte 14-
38 ritratti di cardinali; carte 39-41 tavole con 
i nominativi dei cardinali; carta 42 Ritratto del 
cardinal Francesco Pignatelli; occhietto; carte 44-
61 ritratti di cardinali; carte 62-64 occhietti e 
ritratto di cardinale; carte 65-69 ritratti di 4 
cardinali e occhietto; carta 70 elenco di cardi-
nali defunti e di coloro che rinunciarono alla 
porpora; carte 71-75 Ritratti di sovrani e capi di 
stato; carta 76 Blasone di Gran Bretagna 1681; car-
te 77-87 Ritratti di regnanti; carte 88-89 Albero 
genealogico della famiglia Farnese; carte 90-128 Ritratti di personaggi notabili 
trai quali quelli del doge Francesco Morosini, di Francesco Eugenio di Savoia, 
del patriarca Pietro Barbarigo, del condottiero Raimondo Montecuccoli; le ulti-
me tre carte 129-131 sono ritratti di padre Coronelli. 
Esemplare ottimamente conservato. Alcune delle tavole grandi ripiegate con qualche bre-
ve strappo. Minori difetti.

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

€ 550

36. Cornelis Cort (Hoorn 1533 - Roma 1578) 
La deposizione di Cristo. 1568.
Bulino. mm 342x259. New Hollstein (Cort), 71. Da un soggetto di Giulio 
Clovio. Con la data “1568” in basso al centro, al margine inferiore iscritto: 
“Omnis creatura compatitur Christo morienti, solus miser homo non com-
patitur, pro quo solo Christus patitur.” e “Do. Iulis clois de crovacia inven.” 
in basso al centro. Ottima prova su carta vergellata sottile con filigrana “scala 
entro scudo sormontato da croce”. 
Foglio parzialmente applicato a cartoncino moderno. Angoli inferiori resecati. Per il 
resto conservazione ottima.
€ 100

37. Francesco Curti (Bologna 1603 ca. - 1670 ca.) 
La morte afferra una donna mentre il tempo si allontana con le stampelle (La gabella della morte). 1635.
Acquaforte. mm 128x135. Bagni, 127. In con-
troparte (probabile controprova) con in basso a 
sinistra la firma e a destra il riferimento all’inven-
zione del Guercino (da un disegno alla Royal Li-
brary, Windsor Castle, inv. RCIN 902915, Mahon/
Turner, n. 83). Bagni afferma che la tavola del 
Curti fu usata come frontespizio per la Gabella 
della Morte di Antonio Mirandola pubblicata nel 
1635. Ottima impressione su sottile carta vergel-
lata priva di filigrana. Al verso timbro (non su 
Lugt) della collezione di Augusto Maestri (1885-
1941) figlio dell’architetto modenese Vincenzo 
Maestri: noto per il suo studio delle gemme, dei 
cammei e delle medaglie nelle Collezioni Estensi. 
Bibliografia: Prisco Bagni, Il Guercino e i suoi inci-
sori, Roma 1988. D. Mahon, N. Turner, The Draw-
ings of Guercino in the Collection of Her Majesty The 
Queen at Windsor Castle, Cambridge 1989. 
Rifilata alla linea d’inquadramento. Al verso lieve trac-
cia di assottigliamento e residui di carta in alto. Per il 
resto ottimo stato di conservazione.

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

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

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

€ 2500

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

€ 400
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43. Etienne Delaune (Orléans 1519 - Paris 1583) 
Fregio su fondo scuro con Vittoria alata seduta tra prigioni e trofei militari. ante 1572.
Bulino. mm 65x218. Foglio: 115x250. Robert-Dumesnil, IX, 283. Firmata “Ste-
phanus/Fec/it.” nel piccolo stendardo in alto al centro. Terza tavola da Combats et 
triomphes serie di dodici incisioni pubblicata mentre Delaune era ancora in Fran-
cia, prima del trasferimento a Strasburgo nel 1572, come attesta il privilegio reale 

visibile in basso da sinistra “Cum pri.” 
e all’angolo opposto “Regis S.”. Bellis-
sima prova nel I stato su 4 prima del-
la numerazione e di ogni indirizzo, su 
carta vergellata sottile priva di filigrana. 
Ampi margini. Forellino di ruggine in alto 
al centro, lievissima traccia di due pieghe 
verticali, altrimenti stato di conservazione 
ottimo.
€ 140

42. Giovanni Battista de’ Cavalieri (Villa Lagarina 1525 ca. - Roma 1601) 
Lacoontis signum e marmore mira arte factum in pontificio viridario Romae... 1584.
Bulino. mm 218x134.Le Blanc, 340-391. 
Tavola da Antiquarum statuarum Urbis Romae/quae in publicis pivatisque locis visun-
tur Icones, edito in Roma da Lorenzo Vaccari nel 1584. Bellissima impressione su 
carta vergellata sottile priva di filigrana. 
Rifilata alla linea d’inquadramento, interamente visibile. Stato di conservazione ottimo.
€ 180

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

45. Stefano Della Bella (Firenze 1610 - 1664) 
Cavaliere con in sella una giovane donna (Clovis rapisce 
Clotilde). 1655 ca.
Acquaforte. mm 297x215. Foglio: 303x223. De Vesme/
Massar, 211. Firmata “SDBella”, con le iniziali intreccia-
te, sulla lastra in basso a sinistra sotto la cornucopia. Il 
catalogatore riporta che sovente questa incisione viene 
menzionata con il titolo Clovis rapisce Clotilde, errato in 
quanto eseguita in Italia dove questo soggetto non rive-
stiva alcun interesse. Bellissima impressione nell’unico 
stato, stampata con inchiostrazione uniforme e nitida su 
sottile carta vergellata con contromarca “lettere VGA”. 
Applicata per due punti in alto a passepartout moderno. Piccoli mar-
gini oltre la battuta del rame. Eccellente stato di conservazione.
€ 450
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46. Stefano Della Bella (Firenze 1610 - 1664) 
Cosimo de Medici, principe di Toscanae e Marguerite Louise 
d’Orleans, sua moglie. 1661.
Acquaforte. mm 134×136. Foglio: 198x185. De Vesme/Mas-
sar, 37. Doppio ritratto sorretto da due piccoli Amori che 
tengono l’uno una palla e l’altro un fiore di giglio, simboli 
della Toscana e della Francia. Jombert aveva erroneamente 
supposto che l’incisione facesse parte de Il mondo festeg-
giante, ornava invece il frontespizio di un discorso redatto 
in latino da Valerio Chimentelli in occasione del matrimonio 
dei due personaggi raffigurati, e stampato a Firenze nel 1661. 
Bellissima impressione nell’unico stato su carta vergellata 
priva di filigrana. 
Ampi margini di 25/35 mm. Strappo al margine destro riparato al 
verso e minimi residui cartacei in alto. Per il resto eccellente stato 
di conservazione.
€ 340

47. Stefano Della Bella (Firenze 1610 - 1664) 
Altra fuga in Egitto. 1662 ca.
Acquaforte. mm 230x192. De Vesme/Massar, 14. Siglata “S.D.B” in basso 
sotto lo zoccolo dell’asino. Bellissima prova nel II stato su 2 con rare trac-
ce di lavis, su carta vergellata con filigrana “tre monti in doppio cerchio”. 
Applicata per due punti in alto a supporto moderno. Rifilata all’impronta, visibile 
a tratti. In alto al verso macchia bruna scarsamente rilevante al recto. Altrimenti 
ottimo stato di conservazione. € 180

48. Stefano Della Bella [da] (Firenze 1610 - 1664) 
Paesaggi e rovine di Roma/Imbarchi diversi. post 1871.
Acquaforte. mm 133x135 e 73/80x158/188. Foglio: 375x320. Album 
composto da18 fogli, sui primi 13 sono riprodotte le copie in controparte 
di tutte le tavole della serie Paesaggi e rovine di Roma (De Vesme/Massar, 
819-831), come descritto da De Vesme e Massar a pagina 128. Il cataloga-
tore specifica che le lastre di queste copie appartengono alla Calcografia 
di Roma della quale si vede il marchio a secco all’angolo in basso a sinistra 
del frontespizio (Lugt 2144). Ai seguenti 5, due per foglio, le copie in 
controparte di tutte le tavole di Imbarchi diversi (De Vesme/Massar, 802-
809), come descritto da DeVesme e Massar a pagina 124. Inoltre la tavola 
con Il fuoco da I quattro elementi (De Vesme/Massar, 756) e una tavola da 
Diversi paesaggi (De Vesme/Massar, 752). Bellissime prove su carta non 
vergellata color avorio. 
Legatura in carta 
leggera color mar-
rone chiaro con 
punti di cucitura 
in cordoncino. Fo-
gli originari con 
minimi difetti. Ec-
cellente stato di 
conservazione.

€ 280



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

GONNELLI CASA D’ASTE

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

€ 100

50. Marco Dente (Ravenna (?) 1493 ca. - Roma 1527) 
Olympus suona il flauto seduto sul ceppo di un albero. 1515-1527.
Bulino. mm 232x104. Foglio: 235x107. Bartsch, 309. Le Blanc, 25. TIB, 309. 
Raffigurazione di Olympus, figlio o forse solo allievo, del satiro Marsyas. 
Bellissima impressione, stampata con bel contrasto su carta vergellata priva di 
filigrana. 
Applicato sul lato sinistro per due punti a cartoncino moderno. 
Sottili marfini oltre la battuta del rame.
€ 180

52. Albrecht Dürer [da] 
(Norimberga 1471 - 1528) 
Melencolia I. 
Bulino. mm 233x185. Bartsch, 74b. Schoch, 
Mende, Scherbaum, 71 (copia). Tratta nello 
stesso verso dell’originale dal celebre buli-
no inciso da Dürer nel 1514. Con il mono-
gramma e la data sul basamento in basso a 
destra. Copia descritta dal Bartsch, con la 
croce a quattro braccia sulla grande chiave 
appesa alla cintura della Melencolia (nell’o-
riginale se ne contano tre). Si segnala un 
esemplare analogo al British Museum (inv. 
1845,0809.528). Ottima prova su carta vergel-
lata sottile con filigrana “doppio C di Lore-
na”, Briquet 9325 (1597). 
Rifilata alla linea d’inquadramento. Al verso alcu-
ni restauri ben eseguiti. Per il resto conservazione 
ottima.

€ 600

51. Etienne Duperac (1535 - Parigi 1604) 
Mercurio e Argo. 1560-1570.
Acquaforte. mm 112x152. Foglio: 121x163. Robert- 
Dumesnil, VIII, 60. IFF, 60. Firmata “S du perac F” in 
basso al centro. Da una rara serie di due paesaggi con 
soggetti mitologici (in pendant con Jupiter e Io). Bella 
prova impressa su carta vergellata priva di filigrana. 
Margini di 4/5 mm oltre la battuta del rame. Piccola mancanza 
di carta nel cielo in alto a sinistra, riparata al verso, dove resta-
no minimi residui cartacei. Stato di conservazione ottimo.

€ 400
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53. Albrecht Dürer [da] (Norimberga 1471 - 1528) 
Il cavaliere, la morte e il diavolo. 
Bulino. 242x185. Foglio: 247x190. Koehler 69 (copy); TIB 
X.218.98, copy 1. Heller, 1014. Schoch, Mende, and Scher-
baum, 69 (copy). Nel cartiglio in basso a sinistra il monogram-
ma senza la data. Copia nello stesso verso dell’originale reper-
toriata dai catalogatori (si segnala altro esemplare al Metropo-
litan Museum inv. 47.100.112). Ottima prova stampata su carta 
vergellata pesante priva di filigrana. 
Sottili margini oltre la battuta del rame. Riparazioni agli an-
goli inferiori e al superiore sinistro. Per il resto conservazione 
ottima. € 460

54. Girolamo Fagiuoli (Bologna 1530 - 1573) 
Alessandro accoglie Talestris e le amazzoni. 1544 ca.
Bulino. mm 242x242. Foglio: 272x272. Nagler, 
2115 e 2914, n. 3. Bartsch, 3. Monogrammato 
“FG” in controparte nella tabella all’angolo infe-
riore sinistro. Da un affresco perduto del Prima-
ticcio nella camera di Anne de Pisseleu d’Heilly, 
nota come duchessa d’Étampes, databile al 1541-
44, e facente parte di una serie sulla vita di Ales-
sandro Magno. Bella prova in tiratura tarda, con 
l’indirizzo di Carlo Losi e la data “1773” in basso 
al centro, su carta vergellata priva di filigrana. 
Bibliografia: S. Boorsch, in The French Renaissance 
in Prints from the Bibliothèque Nationale de France, 
catalogo della mostra (Los Angeles, New York, 
Parigi 1995), Los Angeles, 1995, pp. 470-471. S. 
Boorsch, Salviati and prints: the question of Fagiuoli, 
in Francesco Salviati e la Bella Maniera, Roma, 2001, 
pp. 499-518. 
Margini di 10/15 mm oltre la battuta del rame. Traccia 
di lievi fioriture rilevanti soprattutto al verso dove restano 
anche due minimi residui cartacei. Per il resto la conser-
vazione è ottima.

€ 460
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55. Barthélemy Fenis (attivo a Modena 
nel XVII secolo - notizie fino al 1669) 
Battaglie e fasti di Francesco primo. 1659.
Acquaforte. mm 117/120x155/160. Fo-
glio: 122/125x158/163. Sirocchi, pp.248-
254. Volumetto rilegato in cartoncino az-
zurro e composto da 1 carta bianca e 36 
carte con, applicate a pieno, altrettante in-
cisioni destinate ad illustrare l’opera di pa-
dre Domenico Gamberti, L’idea di un pren-
cipe et eroe Christiano in Francesco I d’Este di 
Modena e Reggio duca VIII..., Modena, Barto-
lomeo Soliani, 1659. Nel volume compaio-
no quaranta acqueforti a documentare le 
altrettante tele «a chiaro e scuro» che or-
navano le pareti della chiesa allestita per le 
esequie del duca, mentre altre sedici, finte 
«a basso rilievo», riproducevano quelle del 
catafalco. Esse illustrano a coppie le virtù 
del principe, virtù che si incarnano nella 
vicenda umana e terrena del duca. Le ico-
nografie mostrano Francesco I impegnato 
in battaglie,con vedute dei luoghi dove si 
svolsero Torino, Pavia, Mortara, Valenza, 
Cremona, Pinerolo, Alessandria; poi in 
momenti della vita a corte, ambientati tra 
le vie della città di Modena, negli interni 
delle residenze estensi o adottando scorci 
che documentano le soluzioni architetto-
niche patrocinate dal duca, come il teatro 
della Spelta, la cittadella, il Palazzo Ducale 
di Modena e quello di Sassuolo. Nove ta-
vole sono firmate da Barthélemy Fenis,una 
da Jean Sauvé ed altra è stata recentemente 
attribuita a Jean Boulanger, le restanti non 
recano alcuna firma o indicazione. La ma-
trice callottiana degli incisori dell’”Idea” 
ha indotto il vecchio possessore a siglare 
alcune tavole con la scritta “Calot” a pen-
na e inchiostro bruno. Ottime prove,avanti 
l’inserimento nelle cornici incise ad opera 
di Lorenzo Tinti, su carta vergellata. Biblio-
grafia, Simone Sirocchi, Gli incisori dell’«I-
dea», in Parigi e Modena nel Grand Siècle. Gli 
artisti francesi alla corte di Francesco I e Alfonso 
IV d’Este,Trieste 2018 
Tutti i fogli sono applicati a pieno sulle carte del 
volume e sono rifilati alla battuta del rame, in 
gran parte con sottile margine. Per il resto stato 
di conservazione ottimo.

€ 1500
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56. NO LOT. 

57. Francesco Salvatore Fontebasso (Venezia 1707 - 1769) 
Nove figure presso un’erma di Pan. 1744.

Acquaforte. mm 270x375. De Vesme, 4. Tavola da Varii 
baccanali ... serie di 8 incisioni non firmate pubblica-
ta a Venezia da Giorgio Fossati nel 1744. Le incisioni 
sono prive di lettera e numero di serie, ma sono pre-
cedute dal frontespizio con il titolo Varii baccanali et 
istorie inventate et incise in rame dal signor Francesco Fon-
tebasso celebre pittore veneto MDCCXLIV. Bellissima prova 

nell’unico stato stampata su carta vergellata pesante 
con filigrana “tre mezzelune” e parte di “stemma”. In 
basso a sinistra marchio di collezione non identificato. 
Rifilata alla linea d’inquadramento. Traccia di piega ver-
ticale centrale, al verso alcune macchie forellini di tarlo e 
piccoli strappi riparati con nastro cartaceo. Per il resto la 
conservazione è molto buona.

€ 700

58. Francesco Salvatore Fontebasso (Venezia 1707 - 1769) 
Sofonisba. 1744.

Acquaforte. mm 284x390. De Vesme, 10. Tavola da Varii 
baccanali ... serie di 8 incisioni non firmate pubblicata a 
Venezia da Giorgio Fossati nel 1744. Le incisioni sono 
prive di lettera e numero di serie, ma sono precedute 
dal frontespizio con il titolo Varii baccanali et istorie in-
ventate et incise in rame dal signor Francesco Fontebasso cele-
bre pittore veneto MDCCXLIV. Bellissima prova nell’unico 

stato stampata su carta vergellata pesante con filigrana 
“tre mezzelune” e lettere “LFS”. 
Margini di 4/7 mm oltre la linea d’inquadramento con bat-
tuta visibile per breve tratto a sinistra. Lievissima traccia di 
piega verticale centrale al verso dove in alto rimangono due 
rsidui di carta azzurra di vecchio supporto. Per il resto eccel-
lente stato di conservazione.

€ 900
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59. Ferdinando Galli Bibiena (Bologna 1657 - 1743) 
Palazzo pretoriano e prigioni sul Tevere. 1687.

Acquaforte. mm 125x184. Foglio: 133x185. Beau-
mont/Lenzi, 29. Firmata in basso a sinistra “Ferdn 
bibiena inve.”. Nell’aprile 1687 riapriva a Piacenza, 
dopo un restauro a cura degli architetti di corte Do-
menico Valmagini e Stefano Lolli, il teatro Ducale nel 
palazzo di Cittadella. Si rappresentò il Didio Giuliano, 
dramma in tre atti di Lotto Lotti con musica di Ber-
nardo Sabatini e scene di Ferdinando Bibiena, che da 
sette anni ormai era attivo al servizio di Ranuccio II 
Farnese come pittore e scenografo. Per l’occasione fu 
edito un libretto (Parma, Stamperia ducale 1687) cor-

redato da 11 incisioni: una bella antiporta figurata e 
dieci tavole relative alle singole scene. Esse riportano 
con varia dizione il nome di Ferdinando come inven-
tore, senza mai segnalare quello di un traduttore, non 
è da escludere dunque che lo stesso Bibiena ne abbia 
curato anche l’incisione, per la verità in maniera un 
poco affrettata, consapevole delle innovazioni propo-
ste a livello scenografico. 
Applicato ai quattro angoli a cartoncino azzurro. Lievissima 
traccia di pieghe e piccola mancanza all’angolo inferiore 
destro. Stato di conservazione ottimo.

€ 300

60. Adamo Ghisi (Adamo Scultori) (Mantova 1486 - 1557)
Lotto composto di 17 incisioni. 

1) Ionas. Bulino. mm 140x105. Titolata in basso al cen-
tro, monogramma in basso a sinistra e iscritto: “33” 
in basso a destra. 2) Uomo e donna con due putti. Bu-
lino. mm 138x107. Monogramma in basso a sinistra 
e iscritto: “71” in basso a destra. 3) Uomo e donna con 
bambino. Bulino. mm 136x107. Monogramma in basso 
a sinistra. 4) Giovane uomo in torsione. Bulino. mm 

138x103. Monogramma in basso a sinistra e iscritto: 
“19” in basso a destra. 5) Giovane che legge. Bulino. mm 
137x103. Monogramma in basso a sinistra e iscritto: 
“35” in basso a destra. Elenco completo disponibile su 
richiesta. (17)
I fogli sono rifilati alla battuta. Buono stato conservativo 
generale tranne qualche mancanza o macchia.  € 150
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61. Giuliano Giampiccoli (Belluno 1703 - 1759) 
Mare in tempesta. 1740 circa.
Acquaforte e bulino. mm 305x426. Da Raccolta di do-
didi paesi inventati e dipinti dal celebre Marco Ricci. 
Iscritto: “M Ricci pinx.” in basso a sinistra, “I. jam-
piccoli sculpt.” in basso a destra e “Y. 13.” in basso al 
centro. 
Foglio applicato a pieno a supporto di vecchia carta, alcu-
ne macchie di umidità e tracce d’uso. 
€ 100

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

€ 200

63. Francisco Goya y Lucientes 
(Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828) 
Ysele quema la casa. 1799.
Acquaforte e acquatinta brunita. mm 217x150. Foglio: mm 
320x225. Harris, 53. Con il titolo al margine inferiore ed il nu-
mero in alto a destra. Diciottesima tavola da Los Caprichos serie 
in 80 tavole pubblicata per la prima volta dallo stesso Goya nel 
1799, ed edita in complessive 12 edizioni. Ottima prova nel III 
stato su 3, comune a tutte le impressioni editoriali, su carta non 
vergellata color avorio priva di filigrana. Esemplare con caratte-
ristiche compatibili con la IV edizione stampata dalla Calcografia 
per la Real Academia nel 1878 circa. 
Ampi margini, in alto traccia di taglio all’estremità. Residui cartacei al 
verso. Eccellente stato di conservazione.
€ 220
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64. Francisco Goya y Lucientes 
(Fuendetodos 1746 - Bordeaux 1828) 
Las rinde el Sueño. 1799.
Acquaforte, acquatinta brunita, puntasecca. mm 217x150. Fo-
glio: mm 310x225. Harris, 69. Con il titolo al margine inferiore 
ed il numero in alto a destra. Trentaquattresima tavola da Los 
Caprichos serie in 80 tavole pubblicata per la prima volta dallo 
stesso Goya nel 1799, ed edita in complessive 12 edizioni. Otti-
ma prova nel III stato su 3, comune a tutte le impressioni edi-
toriali, su carta non vergellata color avorio priva di filigrana. 
Esemplare con caratteristiche compatibili con la IV edizione 
stampata dalla Calcografia per la Real Academia nel 1878 circa. 
Ampi margini, in alto traccia di taglio all’estremità. Residui cartacei al 
verso. Eccellente stato di conservazione.
€ 280

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

€ 340

66. Jacopo Guarana (Verona 1720 - Venezia 1808) 
Il buon samaritano. 
Acquaforte e bulino. mm 345x405. Foglio: 375x443. 
De Vesme, 1. Con la firma nel margine in basso a sinistra. 
Bellissima impressione su carta vergellata sottile priva di 
filigrana. Al verso timbro inventariale parzialmente leg-
gibile “Incisioni, acqueforti, stampe [...]/(ex raccolta P. 
Barelli)/O. Lissoni[...]”. 
Ampi margini oltre la battuta del rame. Piccolo alone di umi-
dità al margine sinistro in alto e lievi tracce d’uso. Altrimenti 
stato di conservazione ottimo.
€ 340
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67. Gavin Hamilton Lanarkshire 
(1723 - Roma 1798) 
Schola Italica Picturae sive Selectae Quaedam 
Summorum e Schola Italica Pictorum Tabulae 
Aeree Incise... Romae: Cura et impensis Gavini 
Hamilton, 1771.
Acquaforte e bulino. Foglio: 605x405. In-folio ma-
ximo (mm 620x420). Con 1 frontespizio e 37 (di 
39) splendide tavole - numerate da 1 a 38 compre-
so il frontespizio - disegnate da Hamilton e incise 
da Cunego, Campanella, Volpato e altri. Esempla-
re scompleto delle tavole n. 39 e n. 40. Rara edi-
zione originale, edita dall’autore a proprie spese. I 
disegni per le tavole, incise da Cunego, Campanel-
la, Capellan, Lonsing, Perini, Tinti e Volpato, sono 
stati tratti da Hamilton dai capolavori di grandi 
maestri della pittura italiana, Michelangelo, Leo-
nardo, Raffaello, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, 
Barocci, i due Carracci ed altri. Cfr. Berlin Kat. 
1878. Sul frontespizio compare la data di edizio-
ne 1771, riportata anche alle tavole 16, 18, 20, la 
firma di Giuseppe Perini e di nuovo la data 1771. 
La maggior parte delle tavole recano però date 
di esecuzione anteriori - 1769 (tavole 25, 28, 35), 
1770 (tavole 5, 21, 22, 26, 30, 37), 1771 (tavole 1, 
6-8, 15, 33, 36, 38), 1772 (tavole 2-4, 9-14 , 17, 19, 
23, 24, 27, 29, 31, 32, 39, 40) - una sola tavola (34) 
non è datata. Durante la sua lunga permanenza a 
Roma Gavin Hamilton integrò le sue entrate come 
pittore di storia occupandosi di incisioni, antichità 
romane e dipinti italiani. Ogni incisione porta una 
didascalia latina con titolo e luogo dove il dipinto 
era conservato, inclusi luoghi fuori Roma. Vi sono 
menzionate raccolte pubbliche e collezioni priva-
te, tre a Londra (pl. 25, 28, 34). Una sola tavola 

descrive un dipinto appartenente alla collezione di 
Gavin Hamilton (tav. 35 - San Girolamo di Guido 
Reni) - ma probabilmente altre opere erano sta-
te possedute o vendute da lui, come la Madonna 
Ansidei e il San Giovanni Battista di Raffaello, l’A-
dorazione dei Magi di Dosso Dossi (tutti ora alla 
National Gallery di Londra). Il volume è stata ri-
stampato a Parigi nel 1807 circa, mantenendo il 
frontespizio del 1773. 
Legatura coeva in mezza pelle con piatti in cartonato, 
segni di usura al dorso e agli angoli in pelle. Sguardie in 
carta marmorizzata. Fogli integri con lievissima traccia 
di fioriture. Eccellente stato di conservazione.

€ 800
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69. Johann Ladenspelder von Essen 
(Essen 1512 ca. - post 1574) 
Il mostro marino. 
Acquaforte. mm 247x187. Foglio: 
252x192. Hollstein, 38. Tratta in con-
troparte dalla celebre incisione esegui-
ta attorno al 1498 da Dürer del quale 
compare il monogramma in basso al 
centro, a destra invece quello dell’arti-
sta “JHVE”. Bella prova su carta vergel-
lata apparentemente priva di filigrana. 
Affascinante soggetto forse tratto dalle 
Metamorfosi di Ovidio dove si narra di 
Perimele rapita dal dio fluviale Ache-
loo, o altrimenti da una storia di Poggio 
Bracciolini pubblicata a Norimberga nel 
1472 da Anton Koberger riguardo la leg-
genda di una bella fanciulla rapita da un 
mostro marino. 
Applicata su antico supporto a tre angoli. 
Piccoli margini oltre la battuta del rame. Lie-
ve ingiallimento diffuso e punti di fioritura. 
Altrimenti stato di conservazione ottimo.

€ 300

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

€ 340

70. Antoine Lafréry [excudit] 
(Salins 1512 - Roma 1577) 
Castello Angelo di Roma. 1544-1577.
Bulino. mm 257x363. Foglio: mm 285x390. Huelsen, 
89b. In basso a destra “ant.lafreri/sequani.for-
mis”, dallo Speculum Romanae Magnificentiae. Bellissi-
ma impressione su carta vergellata priva di filigrana. 
Applicato per due punti in alto a cartoncino moderno. Trac-
cia di piega verticale al centro. Al verso in basso residuo di 
vecchia carta.Altrimenti stato di conservazione ottimo.

€ 300

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

€ 500
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72. Pierre-Jean Mariette (1694 - 1774) excudit
Lotto composto di 21 incisioni. XVII secolo.
1) Studio per affresco. Bulino e matita rossa. mm 102x189. Firmata e siglata in 
basso a destra. 2) Giovane donna che si riposa. Bulino. mm 147x198. Firmata in 
basso a destra e descritta in basso. SI AGGIUNGONO: 3) La predica dal pulpi-
to. Bulino. mm 221x147. Foglio: 
mm 285x202. 4) Anfora da giardi-
no. Bulino. mm 220x148. Foglio: 
mm 293x187. 5) Fontana scolpita. 
Bulino. mm 223x149. Foglio: 
mm 237x160. (21)
I fogli sono rifilati e presentano 
tracce d’uso, qualche ingiallitura 
e macchia, ma in generale buono 
stato conservativo. Elenco completo 
disponibile su richiesta.

€ 100

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

€ 350
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74. Balthasar Moncornet [excudit] 
(Rouen 1600 ca. - Parigi 1668) 
I dodici cesari. 
Acquaforte e bulino. mm 155x115. 
Foglio: 175/185x130/138. 
Serie completa ed omogenea in 12 tavole, nume-
rate in basso nella cornice dell’ovale, raffiguranti 
dodici imperatori romani incluso Giulio Cesare. Le 
tavole, incise con molta probabilità da artista fran-
cese, recano tutte in basso l’excudit di Balthasar 
Moncornet. Ottime impressioni dall’inchiostrazio-
ne uniforme. (12)
Tutte le immagini sono state rifilate all’ovale unitamente 
alle iscrizioni posizionate sotto i ritratti, quindi già in anti-
co applicate una a una su foglio di carta vergellata. Minori 
difetti.

€ 440

76. Filippo Morghen (Firenze 1730 - 1807) 
Gabinetto di tutte le più interessanti vedute 
degli antichi monumenti esistenti in Pozzuolo Cuma 
e Baja e luoghi circonvicini... 
Napoli: Nicola Gervasi, 1803.
Acquaforte. mm 285/290x384/392. Foglio: 
352x485. Oblungo 2° (mm 360x495). Album ri-
legato in carta decorata. Frontespizio inciso, 3 
piante, 38 tavole all’acquaforte numerate in alto a 
destra (mancanti le tavole 21 e 28). Ottime impres-
sioni dall’inchiostratura nitida su carta vergellata 
pesante. Nel 1769, Morghen pubblicò le 40 tavo-
le de Le Antichità di Pozzuoli, Baja e Cuma, volume 
pensato soprattutto per viaggiatori e connoisseurs 
e dedicato alla Society of Encouragement of Arts, 
Manifactures and Commerce, a cui appartennero 
molti nobili britannici i cui nomi figurano nelle 
dediche al margine inferiore di molte delle tavole. 
La raccolta sortì un grande successo e vide altre 
due edizioni (1803, 1816), l’ultima integrata da ta-
vole supplementari che videro l’intervento dei figli 
Raffaello e Antonio. 
Fogli integri con traccia di fioriture ed aloni localizzati ai 
margini. Breve strappo al margine inferiore della tavola 
13. Piccola piega trasversale all’angolo in basso a destra 
della tavola 7 con residui di vecchia polvere. Al margine 
in basso a sinistra, nella tavola 2 macchie brune, e nella 
tavola 3 piccola lacuna. Per il resto ottimo stato di con-
servazione.

€ 1500

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

€ 240
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77. Franz Xaver Karl Palko (Breslau 1724 - Praga 1767) 
Dio Padre ammonisce Adamo ed Eva a non mangiare 
i frutti dell’albero della conoscenza. 1740-1764.
Acquaforte. mm 235x165. Nagler, 4. Firmata nel 
margine inferiore a sinistra sotto i versetti della Ge-
nesi (2-17). La tavola è in pendant con altro soggetto 
dal libro della Genesi, la Creazione di Adamo (Nagler, 
3). Artista talentuoso del quale sono note poche e 
rare incisioni. Bellissima impressione, contrastata e 
brillante, su carta vergellata spessa priva di filigrana. 
Franz Palko, si forma con i Bibiena all’Accademia di 
Vienna e negli anni Quaranta si iscrive a quella di Ve-
nezia, dove si ispirò al lavoro di Giuseppe Maria Cre-
spi. Ebbe una carriera di successo con incarichi tra 
l’altro a Bratislava, Kromeriz, Brno e Dresda, dove 
Federico Augusto II nel 1752 lo nominò pittore alla 
corte sassone-polacca. Come molti altri artisti stranieri 
all’epoca in cerca di fortuna a Dresda, Palko avrebbe 
abbandonato la sede reale sassone a causa dei tumulti 
seguiti alla guerra dei sette anni (1756-1763). Succes-
sivamente visse e lavorò a Monaco, dove nel 1764 fu 
nominato pittore alla corte dell’Elettore di Baviera, 
ebbe poi numerose commissioni pubbliche a Praga. 
Rifilata alla linea d’inquadramento, interamente visibile. 
Minimi residui di carta e di vecchio incollaggio con tracce 
di fioriture al verso. Altrimenti ottima conservazione.

€ 750
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79. Gabriel Perelle (Vernon sur Seine 1600 - Parigi 1675) 
Lotto composto di 20 incisioni. XVIII secolo.
1) Paesaggio agreste. Incisione su rame. mm 194x316. 
Foglio: mm 295x428. Iscritto in basso a sinistra: “Perel-
le invent. et fecit”, in basso al centro: “Auec privilege 
du Roy” e in basso a destra: “Chez 
P. Mariette 5”. Iscritto sul verso: 
“8/91”. 2) Due figure osservano 
un borgo. Incisione su rame. mm 
104x160. Foglio: mm 118x174. 
Iscritto in basso a sinistra: “Pe-
relle invent. et fecit”, in basso al 
centro: “Auec privilege du Roy”, 
in basso a destra: “Peyrounin exc. 
3” e in alto a destra: “358”. SI AG-
GIUNGONO: 3) Scena con palazzo 
e figure in primo piano. Incisione su 
rame. mm 120x120. Foglio: mm 
238x304. Iscritto in basso a sini-
stra: “Perelle invent. et fecit”, “A. 

Paris Chez”, in basso al centro: “P. Drevet” e “rue St. 
Jacques”, in basso a destra: “auec Privilege du Roy”. 
4) Veduta di borgo. Incisione su rame. mm 140x140. 

Foglio: mm 197x257. Iscritto in 
basso a sinistra: “Perelle invent. et 
fecit”, in basso a destra: “Le Blon-
de avec privil”. 5) Piccola chiesa 
con figure. Incisione su rame. mm 
145x145. Foglio: mm 197x257. 
Iscritto in basso a sinistra: “Perelle 
invent. et fecit”, in basso a destra: 
“Le Blonde avec privilege”. (20)
OPERA 1: Tracce d’uso sul verso, ma 
ottima impressione e margini destro 
e inferiore in barbe. OPERA 2: Opera 
applicata a passe-partout moderno. Li-
sta completa disponibile su richiesta.

€ 20

78. Gabriel Perelle (Vernon sur Seine 1600 - Parigi 1675) 
Lotto composto di 31 incisioni. 
1) Paesaggio montano. Acquaforte. mm 130x130. Fo-
glio: mm 232x312. Firmata in basso a sinistra. dati 
editoriali in centro e iscritto: “avec Privilege du Roy” 
in basso a destra. 2) Paesaggio con rovine. Acquaforte. 
mm 130x130. Foglio: mm 238x310. Firmata in basso a 
sinistra e iscritto: “Drever exc Auec privilege” in basso 
a destra. SI AGGIUNGONO: 3) Ruyne de St Croix de 
Ierusalem. Incisione su rame. mm 215x255. Firmata in 
basso a sinistra, titolata al centro. Iscritto: “Mariette 
excud” in basso al centro e “Avec privilegedu Roy.” in 
basso a destra. 4) Paesaggio. Acquaforte. mm 190x318. 
Foglio: mm 295x430. Firmata in basso a sinistra. Iscrit-
to: “A Paris chez Pierre Mariette rue St. Iacques a 
l’Esperance” in basso al centro e “Avec privilege du 
Roy” in basso a destra. 5) Campagna. Acquaforte. mm 
195x320. Foglio: mm 300x435. Firmata in basso a sini-
stra. Iscritto: “Avec privilege du Roy” in basso al centro 
e “Chez Pierre Mariette” in basso a destra. (31)
I fogli riportano tracce d’uso, in alcuni casi delle fioriture, 
strappetti ai margini o macchie. Una parte di fogli è stata 

rifilata e incollata a un altro supporto. In generale, però, lo 
stato conservativo è buono. Elenco completo disponibile su 
richiesta. € 220

80. Giovanni Battista Piazzetta [da] (Venezia 1683 - 1754)
Lotto comporto di 11 incisioni. XVIII secolo.
1) La passeggiata. 1707. Acquaforte. mm 185x128. Foglio: mm 250x184.
Firmata in basso a sinistra. Iscritto: “Marco Pitteri Scolp.” in basso a de-
stra e a penna e inchiostro di china in basso. 2) S. Joannes a Cruce. Bulino. 
mm 111x77. Foglio: mm159x100. Firmata in basso a sinistra, titolata in bas-
so al centro e iscritto: “M. Pitteri scul C.P.E.S.” in basso a sinistra. SI AG-
GIUNGONO: 3) Ritratto di bambino. Acquaforte. mm 176x132. Foglio: mm 
235x190. 4) La lettura. Acquaforte. mm 143x103. 5) Testa di frate. Bulino. 
mm 128x85. (11)
Buono stato conservativo generale dei fogli. Alcuni sono rifilati e applicati a carton-
cino moderno. I fogli presentano tracce d’uso e qualche macchia. Elenco completo 
disponibile su richiesta.
€ 50
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81. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778) 
ANTICHITÀ ROMANE DE’ TEMPI DELLA REPUBBLICA E DE’ PRIMI IMPERATORI.../
ALCUNE VEDUTE DI ARCHI TRIONFALI, ED ALTRI MONUMENTI... 1748.
Grande in-folio (mm 485x390). Hind, pp. 75-76. Wilton-Ely, C.III. Ficacci, pp. 102-121. 
Esemplare in 29 carte composto da: frontespizio, dedica a Giovanni Giacomo Botta-
ri datata 20 luglio 1748, Iscrizioni che sono nella presenta raccolta, dall’edizione databile 
tra il 1778 e il 1792 + 26 tavole dalla prima edizione 
del 1748 numerate nella successione descritta da Hind 
per questa edizione. Serie di vedute tratta dagli schizzi 
che Piranesi tolse a Roma ed in viaggio per l’Italia tra 
il 1743 e il 1747; la prima parte raffigura resti antichi 
all’interno della città e la seconda rovine visibili al di 
fuori. La prima edizione titolata Antichità romane de’ 
tempi della repubblica, e de’ primi imperatori...dopo il 1761 
venne rinominata Alcune vedute di archi trionfali ed altri 
monumenti...e fu arricchita con altre due tavole: Veduta 
dell’arco fabbricato in onore d’Augusto vicino alla città di Ao-
sta (incisa da Piranesi su disegno di Sir Roger Newdiga-
te nel 1775) e Tempio di Minerva Medica (di Francesco 
Piranesi). Rispetto alla prima edizione alcune tavole 
sono mutate d’ordine e di numerazione e l’inciso ri-
sulta rielaborato. Esemplare in 29 tavole comprensivo 
di: frontespizio, dedica a Giovanni Giacomo Bottari 
datata 20 luglio 1748, ed Iscrizioni che sono nella presente 
Raccolta, dall’edizione databile tra il 1778 e il 1792; 26 
tavole dalla prima edizione del 1748 nella successione 
numerica descritta dai catalogatori. Mancante la tavo-
la con Iscrizioni nei lati del Ponte di Rimino... Indice delle 
tavole. Splendide impressioni, eccezionalmente fresche 
e brillantemente inchiostrate, su carta vergellata finita 
a cera con filigrana “fiore di giglio in doppio cerchio 
sormontato da lettere CB” visibile su tutti i fogli. 
Legatura con dorso e angoli in pergamena, piatti in carta 
decorata. Al dorso titolo a penna e inchiostro bruno trac-
ciato in antica grafia, al piatto anteriore tassello in carta con 
nome dell’autore manoscritto. Fogli integri con ampi mar-
gini originari. Angolo mancante in alto a destra al foglio di 
frontespizio. Lievi tracce di vecchia polvere alle estremità di 
alcuni fogli. Eccellente stato di conservazione.

€ 7000

Per i 300 anni dalla nascita di Giovanni Battista Piranesi 
architetto, incisore e teorico veneziano 

(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778)
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82. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778) 
Lettere di giustificazione scritte a Milord Charlemont e a di lui agenti di Roma... 

intorno la dedica della sua opera delle Antichità Rom[ane] fatta allo stesso signor ed ultimamente soppressa. 
In Roma: s.e., 1757.

In-4° (mm 261x200). Pagine XXVIII + un’antiporta 
calcografica, un frontespizio calcografico e 8 tavole 
fuori testo numerate I-VIII, di cui una ripiegata. Esem-
plare con fioriture marginali ma internamente in otti-
mo stato. Si vende privo di legatura. Alla carta di anti-
porta, nello spazio riservato al dedicatario, notazione 
manoscritta di dedica: “All’Ill[ustrissi]mo sig[n]ore Il 
si[gno]r Giacomo Conte Carrara delle Belle Arti giu-
sto Estimatore”. 
Rara edizione originale. L’opera venne realizzata da Pirane-
si a seguito del dissidio avuto con il primo dedicatario delle 
Antichità Romane, James Caulfeild, visconte di Charlemont 
(1728-1799), il quale non patrocinò in ultima istanza la co-
stosa stampa dei quattro volumi delle Antichità nel 1756. A 
seguito di tale evento Piranesi rimosse le dediche a Lord 
Charlemont dall’intero volume e diede alle stampe questo 
libello per testimoniare l’accaduto: l’opera riproduce in for-

mato minore gli originali frontespizi e le tavole dei volumi 
con le vecchie dediche, due lettere scritte a Charlemont e 
una a padre Peter Grant, che era intervenuto per cercare di 
risolvere il confitto tra i due. L’opera qui presentata è arric-
chita dalla dedica manoscritta di Piranesi al conte Giacomo 
Canova, che diventerà il nuovo dedicatario delle Antichità. 
Pinetti Angelo nel suo studio Il conte Giacomo Carrara e la sua 
galleria secondo il catalogo del 1796 (Bergamo, 1922) cita forse 
questo stesso esemplare, così descrivendolo: «L’incisore ve-
neziano Antonio Piranesi [sic] [...] dedicava in quell’anno 
al conte Carrara che conobbe ed apprezzò a Roma, la sua 
opera ornata di finissimi rami [...] “Lettere di giustificazione 
scritte...” la quale porta in fronte la dedicatoria: “All’Ill.mo 
sig. Giacomo Conte Carrara delle Belle Arti giusto estimato-
re» Cfr. Focillon, p. 63: «édition originale et complète est 
extrémement rare».

€ 5500
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83. Giovanni Battista Piranesi 
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778) 
Prospettiva di archi con incendio. 1749 ca.
Acquaforte. mm 534x395. Foglio: 680x490. Hind, 6. Robi-
son, 32. Sesta tavola da Carceri d’Invenzione. Bellissima impres-
sione nel V stato su 7 su carta vergellata con filigrana “fiore di 
giglio in doppio cerchio su lettere CB”. 
Foglio originario con ampi margini. Piega orizzontale al centro rin-
forzata con nastro cartaceo al verso. Vecchi restauri ben eseguiti ai 
margini. € 1500

85. Giovanni Battista Piranesi 
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778) 
Colonna trajana. 1758.
Acquaforte e bulino. mm 547x405. Foglio: 
765x535. Hind, 51. Da Le vedute di Roma, 
firmata in basso a destra. Bellissima im-
pressione nel III stato su 7 con l’indirizzo e 
il prezzo e prima della rilavorazione della 
lastra nelle ombre alla base della colonna, 
su carta vergellata priva di filigrana. 
Foglio integro con grandi margini originari. 
Lieve traccia di piega di legatura al centro in 
orizzontale. Eccellente stato di conservazione.

€ 480

84. Giovanni Battista Piranesi 
(Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778) 
Colonna Antonina. 1758.
Acquaforte e bulino. mm 545x402. Foglio: 
760x525. Hind, 52. Da Le vedute di Roma, 
firmata in basso a destra. Bellissima im-
pressione nel III stato su 7 con l’indirizzo 
e il prezzo e prima dellarilavorazione della 
lastra, su carta vergellata con filigrana “fio-
re di giglio in doppio cerchio”. Nel mar-
gine inferiore, sotto il titolo, “Column of 
Antoninus” a penna e inchiostro bruno. 
Foglio integro con grandi margini originari. 
Lieve traccia di piega di legatura al centro in 
orizzontale. Eccellente stato di conservazione.

€ 400



ASTA 28: GRAFICA E LIBRI, FIRENZE 26-27-28 MAGGIO 202038

GONNELLI CASA D’ASTE

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

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

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

€ 480

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

€ 240
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90. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778) 
Le antichità romane opera di Giambattista Piranesi architetto veneziano. 1756.

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

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

€ 16000
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91. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778) 
Lotto composto di 18 vedute di Roma di, e da, Giovanni Battista Piranesi. XVIII secolo.

1) Veduta della Piazza e Basilica di S. Pietro in Vaticano. Ac-
quaforte. mm 215x270. Foglio: mm 270x393. Firmata, 
titolata e descritta in basso, iscritto: “Pietro Ruga inc” 
e “1” in basso a destra. 2) Veduta dell’Arco di Druso. Ac-
quaforte. mm 207x273. Foglio: mm 264x385. Firmata, 
titolata e descritta in basso, iscritto: “Domenico Baldini 
inc:” e “16” in basso a destra. SI AGGIUNGONO: 3) 
Veduta del Magnifico Sepolcro di Cajo Cestio. Acquaforte. 
mm 205x273. Foglio: mm 242x362. Firmata, titolata e 
descritta in basso, iscritto: “Ant: Poggioli inc:” e “18” 
in basso a destra. Iscritto a matita di grafite sul verso. 

4) Veduta della Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Ac-
quaforte. mm 207x270. Foglio: mm 264x387. Firmata, 
titolata e descritta in basso a destra. Iscritto: “Pietro Ba-
boni inc:” e “19” in basso a destra. 5) Veduta del Tempiet-
to di Bramante. Acquaforte. mm 210x273. Foglio: mm 
264x386. Firmata, titolata e descritta in basso a destra. 
Iscritto: “Pronti inc:” e “21” in basso a destra. (18)
Fogli leggermente ingialliti ai margini, con tracce d’uso e 
una parte con foxing ai margini, ma buone condizioni con-
servative generali. Alune sono rifilate e applicate a cartonci-
no. Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 220

92. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 - Roma 1778) 
Lotto composto di 16 vedute dall’antico. XVIII secolo.

1) Fontana dell’acqua Paola sul Monte Gianicolo. Incisio-
ne su rame. mm 134x191. Foglio: mm 173x228. Fir-
mata in basso a sinistra e titolata in basso al centro. 2) 
Veduta della Chiesa, ed Ospedale di Santo Spirito. Incisione 
su rame. mm 120x195. Foglio: mm 177x228. Firma-
ta in basso a sinistra e titolata in basso al centro. SI 
AGGIUNGONO: 3) Palazzo del Duca di Bracciano Ode-
schalchi. Incisione su rame. mm 131x190. Foglio: mm 
178x233. Firmata in basso a destra, titolata in basso al 
centro. Iscritto: “1. Palazzo Muti” in basso a sinistra e 

“2. Convento de PP. di S. Marcello.” in basso al cen-
tro. 4) Veduta di Villa Lodovisi. Incisione su rame. mm 
122x195. Foglio: mm 175x240. Firmata in basso a sini-
stra e titolata in basso al centro. 5) Santa Maria in Val-
licella detta la Chiesa nuova con il suo Oratorio. Incisione 
su rame. mm 134x187. Foglio: mm 175x230. Firmata 
in basso a sinistra e titolata in basso al centro. (16)
OPERE 1 e 2: Foglio applicato a passe-partout, rifilato e con 
piegature, ma ottima impressione. Elenco completo dispo-
nibile su richiesta.

€ 50
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93. Marco Alvise Pitteri (Venezia 1702 - 1786) 
San Taddeo. 1742 ca.
Acquaforte e bulino. mm 445x350. Foglio: 555x438. Succi (1983), 
374-381. Dalla serie dei Dodici Apostoli che Marco Pitteri realizzò da 
dipinti di Giambattista Piazzetta, e stando alla richiesta di privilegio 
per la pubblicazione al Senato della Serenissima avanzata nel 1742, 
databile al medesimo anno. Splendida impressione su carta vergellata 
veneta con filigrana “lettere F.C.”. 
Ampi margini originari. Lievissima traccia di piega orizzontale, altrimenti ec-
cellente stato di conservazione.

€ 350

94. Marco Alvise Pitteri (Venezia 1702 - 1786), Francesco Bartolozzi (Firenze 1727 - Lisbona 1815)
Naturam Referens Patet Ars Sed Utrumque Magistra/Studj di pittura / già dissegnati da / Giambatista Piazzetta /  

ed ora con l’intaglio / di Marco Pitteri... Appresso Leonardo Bassaglia Librajo Veneto. 1760.

In folio oblungo (mm 295x405). Cicognara, 345. Ci-
cogna, 4657. Succi (da carlevarijs ai tiepolo), pp. 
316-320. Esemplare composto da 19 pagine e XLVIII 
tavole. Legatura artigianale con dorso cucito in pelle e 
piatti in pelle rigida. Si compone di antiporta inciso da 
Pitteri raffigurante la scultura sullo sfondo e la Pittura 
in primo piano con il ritratto del Piazzetta in meda-
glione, frontespizio in rosso e nero con vignetta im-
pressa, dedica a Carlo de Firman firmata Giambattista 
Albrizzi, privilegio di stampa, prefazione dell’editore 
Giambattista Albrizzi con iniziale animata. A seguire 
Memorie intorno alla vita di Giambattista Piazzetta con 
iniziale animata ed incisione a doppia lastra con ri-
tratto del Piazzetta, uni-
ca incisione da lui mai 
realizzata che porta la 
sua firma, seguono XVI 
capitoli. Seguono 48 ta-
vole incise da Bartoloz-
zi e da Pitteri in modo 
alternato. Le tavole di 
Pitteri riprendono quel-
le di Bartolozzi ma pre-
sentandole con accura-
te ombreggiature. tutti 
i soggetti sono ripetuti 

due volte. Dell’opera si conoscono più stati. Nel primo 
i nudi maschili sono integrali. Nel secondo stato ap-
paiono aggiunte le foglie di fico. In questi due stati le 
tavole sono numerate da I a XXIV. Segue un’ edizione 
con numerazione unica e continua da I a XLVIII. Il 
nostro esemplare appartiene alla tiratura con le tavole 
numerate in modo consecutivo da I a XLVIII. Nel no-
stro esemplare le ultime due tavole sono in posizione 
invertita. Bellissime prove stampate su carta vergellata 
veneta con filigrana “balestra” e lettere “AM”. 
Presenti alcune macchie, evidenti tracce d’uso, aloni d’umi-
dità e minori difetti.

€ 600
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96. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840) 
Ritratto di Francesco Bartolozzi. 1827.
Acquaforte, bulino e pointillé. 492x364. Foglio: 595x445. 
Nagler, 9. Firmata sotto il soggetto nel margine a 
destra. Ritratto del pittore e incisore Francesco Bar-
tolozzi (Firenze 1728 - Lisbona 1815) su disegno di 
Roberto Focosi (Milano 1806 - 1862). Bellissima prova 
su carta bianca priva di vergelle. 
Ampi margini oltre l’impronta del rame. Lievissime e spo-
radiche fioriture localizzate soprattutto al verso. Stato di 
conservazione ec-
cellente. 

€ 500

98. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840) 
Ritratto di Giuseppe Piazzi. 1828 ca.
Acquaforte e acquatinta. 490x367. Foglio: 500x377. 
Non su Nagler. Firmata sotto il soggetto nel margine a 
destra. Ritratto del presbitero e astronomo Giuseppe 
Piazzi (Ponte in Valtellina 1746 -Napoli 1826) su dise-
gno di Roberto Focosi (Milano 1806 - 1862). Bellissi-
ma prova su carta bianca priva di vergelle. 
Piccoli margini oltre la battuta del rame. Traccia di lievi pie-
ghe di stampa. Per il resto stato di conservazione eccellente.

€ 400

97. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840) 
Ritratto di Andrea Appiani. 1828 ca.
Bulino e acquatinta. mm 490x360. Non su Nagler. Fir-
mata sotto il soggetto nel margine a destra. Ritratto del 
pittore Andrea Appiani (Milano 1754 – 1817) da dise-
gno di Napoleone Mellini (Como 1800 - Milano 1880). 
Bellissima prova su carta bianca priva di vergelle. 
Rifilata all’impronta del rame, parzialmente visibile in bas-
so. Al margine destro due strappi, uno dei quali addentro 
al soggetto, riparati al verso con nastro di carta. Lievissima 
traccia di fioriture. Per il resto la conservazione èottima.

€ 400

95. Giovanni Andrea Podestà 
(Genova 1608 - Genova 1673 ca.) 
Bacco incontra Arianna a Naxos. 1640-1650.
Acquaforte. mm 317x390. Foglio: mm 320x400. Bar-
tsch, 6.TIB (Commentary),006. Firmata sulla lastra 
in basso a sinistra sotto la dedica a Don Fabio della 
Corgna. Soggetto tratto in controparte dal dipinto 
eseguito da Tiziano tra il 1520 e il 1523 e conservato 
alla National Gallery. Bellissima prova su sottile carta 
vergellata con filigrana “fiore di giglio in cerchio sin-
golo sormontato da corona” simile a Woodward 103. 
Applicata per due punti in alto a vecchio cartoncino. Margi-
ni da piccoli a sottili oltre l’impronta del rame, parzialmen-
te rifilata in alto. Alcuni strappi chiusi e vecchio restauro 
all’angolo inferiore sinistro. Lievissime tracce d’uso, altri-
menti ottima conservazione. € 300
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99. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840) 
Ritratto di Paolo Mascagni. 1828 ca.
Acquaforte e acquatinta. 492x370. Foglio: 552x423. 
Non su Nagler. Firmata sotto il soggetto nel margine 
a destra. Ritratto dell’anatomista e illustratore Paolo 
Mascagni (Pomarance 1755 – Chiusdino 1815) su di-
segno di Roberto Focosi (Milano 1806 - 1862). Bellis-
sima prova su carta bianca priva di vergelle. 
Ampi margini oltre l’impronta del rame. Lievissime e spo-
radiche fioriture al verso. Stato di conservazione eccellente.

€ 400

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

100. Luigi Rados (Parma 1773 - Milano 1840) 
Ritratto di Antonio Canova. 1828.
Acquaforte, bulino e pointillé. mm 493x375. Foglio: 
505x375. Non su Nagler. Firmata sotto il soggetto nel 
margine a destra. Ritratto dello scultore Antonio Ca-
nova (Possagno 1757 - Venezia 1822) su disegno di 
Roberto Focosi (Milano 1806 - 1862). Bellissima prova 
su carta bianca priva di vergelle. 
Rifilata alla battuta del rame, solo in basso margine di 10 
mm. Traccia di piega orizzontale in alto. Lievissime fioritu-
re. Per il resto ottimo stato di conservazione.

€ 500

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

€ 460
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104. Marcantonio Raimondi 
(Molinella 1480 - Bologna 1534) 
San Paolo predica nell’Aeropago di Atene. 1517-1520.
Bulino. mm 265x357. Bartsch, 44. L’incisione ripro-
duce un soggetto di Raffaello per uno dei dieci arazzi 
con Storie di San Pietro e di San Paolo, commissionati da 
Leone X verso il 1513-1514 per la Cappella Sistina, e 
tessuti a Bruxelles fra il 1516 ed il 1521 nei laboratori 
di Pieter van Aelst. Ottima impressione su carta ver-
gellata sottile con filigrana “piccolo scudo sormontato 
da corona”. In basso a sinistra marchio della collezio-
ne di Carl Julius Kollmann a Dresda (Lugt 1584). 
Applicato per due punti in alto a passepartout moderno. 
Piccoli margini oltre la linea d’inquadramento su tre lati. 
Eccellente stato di conservazione. € 300

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

€ 280

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

€ 160
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107. Marcantonio Raimondi 
(Molinella 1480 - Bologna 1534) 
L’arcangelo Gabriele annuncia a Gioacchino 
la maternità di Anna. 1510-1515.
Bulino. mm 295x210. Foglio: 300x204. Bartsch, 622. 
Con il monogramma di Dürer in tabella e il numero “2” 
sulla lastra in basso a sinistra. Da La vita della Vergine, se-
rie di venti xilografie intagliate da Albrecht Dürer tra il 
1504 e il 1505 e dalle quali Marcantonio Raimondi eseguì 
solo diciassette copie a bulino. Ottima prova in tiratura 
tarda stampata su carta sottile non vergellata e priva di 
filigrana. 
Applicatoper due punti in alto a cartoncino moderno. Sottili 
margini oltre la battuta del rame. Eccellente stato di conserva-
zione.

€ 180

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

€ 100

108. Giovanni Agostino Ratti 
(Savona 1699 - Genova 1775) 
Pulcinella felice. ante 1720.
Acquaforte. mm 280x280. De Vesme, 20. Collu, 9. 
Buscaglia, I9. Incisione appartenente a un piccolo 
gruppo, al momento di tre tavole (Buscaglia, I10 e 
I11) dedicate alle vicende della maschera parteno-
pea. Discorde la critica sul tempo di esecuzione di 
queste Pulcinellate d’invenzione del Ratti, anche se 
l’ipotesi di assegnarle al periodo romano dell’artista 
(1716-1720) sembra la più attendibile per il diretto 
contatto con le opere di Pier Leone Ghezzi e per la 
diffusione a Roma di soggetti popolari e picareschi 
ripresi nella commedia dell’arte e nella produzione 
dei Bamboccianti olandesi, dai quali potrebbe aver 
preso spunto. Ottima prova nell’unico stato impres-
sa su carta vergellata priva di filigrana. Bibliografia: 
Giuseppe Buscaglia (a cura di), Giovanni Agostino 
Ratti, pittore incisore ceramista, Albenga 2004. 
Rifilata alla cornice decorativa che racchiude il sogget-
to. Rari e lievissimi punti di fioritura al verso. Eccellen-
te stato di conservazione. € 480
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110. Marco Ricci (Belluno 1676 - Venezia 1730) 
Paesaggio con due penitenti. 1730.
Acquaforte. mm 252x353. mm 30x345 (de-
dica). Foglio: 460x625. BARTSCH, 18. SUC-
CI (DA CARLEVARIJS AI TIEPOLO), 430. 
BELLINI (RICCI), 18. Siglata “MR f” in con-
troparte e a lettere intrecciate nell’inciso in 
basso a sinistra, e all’angolo superiore sinistro 
il numero “18”, firmata di nuovo nel margine 
in basso a destra. Diciottesima tavola dalla se-
rie di venti paesaggi pubblicata a Venezia nel 
1730 da Carlo Orsolini. Bellissima prova nel 
III stato su 3, con il numero e la dedica, su 
carta vergellata con filigrana “tre mezzelune 
con lettera M” e contromarca “scudo con let-
tere FS”. 
Ampi margini proginari. Due forellini di legatura 
a sinistra e lievissima traccia di piega trasversale in 
basso a destra. Eccellente stato di conservazione.

€ 700

109. Marco Ricci (Belluno 1676 - Venezia 1730) 
Paesaggio con rovine e fontana. 1730.
Acquaforte. mm 254x363. Lastra della dedica: 
mm 30x358. Foglio mm 430x545. Bartsch, 
12. TIB(Commentary), 012S3. Succi (Da 
Carlevajis ai Tiepolo), 424. Bellini (Ricci), 
12. Siglata “MR f” nella composizione in basso 
a sinistra e firmata sulla lastra contenente la de-
dica ad Ermolao Pisani. All’angolo superiore si-
nistro il numero “12”. Dodicesima tavola dalla 
serie di venti paesaggi pubblicati a Venezia nel 
1730 da Carlo Orsolini. Bellissima impressione 
nel III stato su 3 dopo la numerazione, impres-
sa con inchiostrazione brillante e uniforme, su 
carta vergellata con filigrana “tre mezzelune”. 
Foglio integro con margini originari, applicato agli 
angoli in alto a cartoncino moderno. Lieve traccia di 
piega centrale verticale e di altra trasversale all’ango-
lo inferiore destro. Alle estremità superiore ed infe-
riore minime increspature, e piccola macchia bruna 
a sinistra tangente all’impronta. Per il resto stato di 
conservazione eccellente. € 460

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

€ 120
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113. Marcus Sadeler (Munich 1614 ca. - post 1660) 
Lotto composto di 19 vedute di Roma. XVII secolo.
1) Marcus Sadeler, Rovine del tempio di Giano. Incisione 
su rame. mm 150x266. Firmata, titolata, numerata e 
descritta in basso. 2) Id., Rovine del Castello di Vissehrad. 
Acquaforte. mm 158x260. Foglio: mm 192x290. Firma-
ta, titolata, numerata e descritta in basso. SI AGGIUN-
GONO: 3) Anonimo, Acquedotto romano. Pastello e ac-
querello su carta vergellata. mm 182x264. 4) Anonimo, 
Vestigi del Foro di Nerva Imperatore in Roma. Bulino. mm 
169x212. Foglio: mm 181x231. 5) Anonimo, Colonna 
di M. Antonino Imperatore nella via Flaminia in Roma. Ac-
quaforte. mm 163x210. Foglio: mm 181x247. (19)
I fogli sono rifilati e presentano tracce d›uso, qualche 
macchia, strappetti e difetti minori, ma in generale buono 
stato conservativo. Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 250

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

€ 500

114. Marcus Sadeler (Munich 1614 ca. - post 1660) 
Lotto composto di 19 incisioni. XVII secolo.
1) Dedica a Matteo Matteo Wackherc. Bulino. mm 
150x265. Foglio: mm 261x380. Firmata in basso a de-
stra e iscritto: “All’illustrissimo et eccellentissimo si-
gnor mio et patron [...]”. 2) Rovine dell’Antoniana. Ac-
quaforte. Bulino. mm 158x267. Foglio: mm 262x379. 
Firmata e iscritto: “di pittura, scultura, stuchi [...] 18” 
in basso. SI AGGIUNGONO: 3) Rovine del Circo Mas-
simo. Acquaforte. mm 157x265. Foglio: mm 261x380. 
Firmata e iscritto: “Vestigii del Circo Massimo che fu 
così cognominato [...] 12” in basso. 4) Rovine delle Ter-
me di Diocleziano. Acquaforte. mm 158x267. Foglio: 
mm 262x378. Firmata e iscritto: “Vestigii delle Ther-
me di Diocletiano dalla parte di fuori [...] 26” in basso. 5) Rovine sul Palatino. Acquaforte. mm 
150x261. Foglio: mm 260x380. Firmata e iscritto: “Vestigii et parte del monte Palatino verso 
mezzogiorno [...] 8” in basso. Elenco completo disponibile su richiesta. (19)
OPERE 1, 2,3,4 e 5: Tracce d’uso sui margini ma ottima impressione e opera marginosa.  € 260
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116. Pieter Schenck (1660 - 1718/19) 
Lotto composto di 15 vedute di Roma. XVII secolo.
1) Terme di Traiano. Acquaforte. mm 166x196. Foglio: mm 
203x245. Firmata in basso al centro, titolata sia in italiano che 
in olandese in basso. 2) Atrio delle Terme di Caracalla. Acquaforte. 
mm 165x194. Foglio: mm 203x246. Firmata in basso al centro, 
titolata sia in italiano che in olandese in basso. SI AGGIUNGO-
NO: 3) Fornice del Tempio di Iside. Acquaforte. mm 166x196. Fo-
glio: mm 203x245. 4) Rovine delle Terme di Diocleziano. Acquafor-
te. mm 167x194. Foglio: mm 204x245. 5) Tempio di Antonino e 
Faustina. Acquaforte. mm 167x194. Foglio: mm 204x245. (15)
Buono stato conservativo dei foglio, anche se presentano qualhce 
ingiallitura, macchia e tracce d›uso. Elenco completo disponibile su 
richiesta. € 150

115. Marcus Sadeler 
(Munich 1614 ca. - post 1660) 
Vestigi delle antichità di Roma Tivoli Pozzuolo 
et altri luochi come si ritrovavano nel secolo XV. 
In Roma da Gio Iacomo De Rossi, 1660.
In folio oblungo (mm 260x415). Berlin Kat., 
1855. Choix, 18018. Rossetti, 9035. Album 
composto da Vestigi delle Antichità di Roma…, rac-
colta comprensiva di 1 frontespizio architettoni-
co e 50 tavole all’acquaforte – inclusa la dedica 
a Johannes Matthaeus Wacker von Wackenfels 
(1550–1619) – numerate progressivamente al 
margine inferiore a destra. Splendida edizione 
curata da Marcus Sadeler, che riprese, reinciden-
dole, le tavole realizzate dallo zio Egidio per l’edi-
zione stampata a Praga nel 1606. RILEGATA con, 
Onofrio Panvinio, Amplissimi ornatissimique trium-
phi, uti L. Paulus de rege Macedonum Perse capto,... 
ex antiquissimis lapidum, nummorum et librorum mo-
numentis accuratissima description: Onuphrÿ Panvinÿ 
. veronensis inventoris opera, et aeneis formis Antuer-
pui primum, nunc autem Romæ apud Jo Jaco bum de 
Rubeis ad Templ Sæ Mæ de Pace, 1618. Acquaforte. 
mm 157x 336/363. Foglio: 255x413. Hollstein, 
403-414 (Gerard de Jode). Serie di 12 tavole, 
compreso frontespizio, numerate in basso sulla 
lastra e di autore anonimo, pubblicata per la pri-
ma volta ad Anversa da Gerard de Jode e, nel pre-
sente secondo stato, da Giovan Giacomo de Rossi 
a Roma nel 1618. 
Legatura in pelle con filettature in oro ai piatti, dorso 
con nervature e comparti decorati e tassello con titolo 
in oro; guardie in carta marmorizzata. Fogli integri con 
lievissima traccia di fioriture. Stato di conservazione ec-
cellente.

€ 1300
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117. Adamo Scultori (Mantova 1530 ca. - Roma 1587) 
Tre amorini su delfini. 
Bulino. mm 120x162. Foglio: 128x170. Bartsch, 23. Bellini (Ada-
mo e Diana Scultori), 105. Massari (mantovani del ‘500), 57a. 
Probabilmente da un disegno perduto di Giulio Romano. Ottima 
prova avanti la comparsa del monogramma su carta vergellata con 
filigrana “fiore di giglio in doppio cerchio”. 
Piccoli margini oltre la battuta del rame. Eccellente stato di conservazione.
€ 100

119. John Smith (Daventry 1652 ca. - Northampton 1742) 
Lotto di 16 tavole a mezzotinto. 
Maniera nera (mezzotinto). mm 144/352x126/157. 
Foglio: 208/365x168/260. 
Incisore e mercante di stampe, prima del 1700 aprì un negozio come tipo-
grafo ed editore presso il “Lyon & Crown” di Russell Street, Londra. La sua 
produzione comprendeva lastre per la vendita al pubblico, stampe di tradua-
zione, commissioni private e stampe da lastre esistenti di altri incisori che ac-
quistò e ritoccò. Belle prove su carta vergellata sottile priva di filigrana. (16)
Fogli inseriti in vecchio passepartout in cartoncino leggero. Piccoli margini oltre la 
battuta del rame. Piccoli difetti agli angoli, ingiallimento, alcune lievi macchie. Altri-
menti ottimo stato di conservazione.

€ 900

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

basso al centro e “22” in basso a destra. Bellissime im-
pressioni nel I stato su 2 prima del cambio della nume-
razione su carta vergellata sottile. (6)
Fogli applicati in alto entro passepartout in cartoncino mo-
derno. Rifilati all’interno della battuta del rame. Lieve bruni-
tura della carta al verso. Altrimenti la conservazione è ottima.

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

€ 600

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

€ 240
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122. Dionigi Valesi (Parma 1730 ca. - attivo a Venezia e Verona tra la fine del quarto decennio e il 1777) 
Capricci architettonici (da Francesco Guardi). 1770-1777.
Acquaforte e bulino. mm 358x273. Succi (Da Car-
levarijs ai Tiepolo), 541. Lotto di due incisioni 
tratte dai Capricci architettonici di Francesco Guardi: 
l’una, con il passaggio della lettera dal gentiluomo 
in tricorno al ragazzino, è tratta dal dipinto di mede-
simo soggetto conservato presso la National Gallery 
di Londra (inv. NG2523) e databile agli 
anni 1770-1778; il disegno preparatorio 
si trova al Kupferstichkabinett di Berli-
no (Morassi,1975, n. 549). L’altra con le 
due figure in conversazione sul primo 
piano, l’una di spalle e l’altra che tiene 
un cesto sotto il braccio, trae origine dal 
cosiddetto Arco con Pulcinella per i per-
sonaggi mascherati che vi compaiono, 
presso la Alte Pinakothek di Monaco 
(inv. HUW.10), anche in questo caso si 
segnala un disegno in relazione al Briti-
sh Museum (inv. 1861,0810.10). Questo 
secondo soggetto non viene menzionato 
da Succi all’interno dell’esigua e pertan-
to rara produzione di derivazione guar-
desca. Bellissime impressioni, riccamen-

te inchiostrate, su carta vergellata spessa con filigrana 
“lettere FV sormontate da tre stelle”. (2)
Rifilati alla linea d’inquadramento, interamente visibile ad 
uno dei due fogli. Brevi strappi riparati al verso con seg-
menti cartacei a una delle due tavole. Altrimenti stato di 
conservazione ottimo.

€ 600

123. Johannes van Doetecum I [attribuito a] (Deventer 1530 ca. - Haarlem 1605) 
Il castigo del servo spietato. 1568-1577.
Bulino. mm 224x320. New Hollstein (Joannes and 
Lucas van Doetecum), 548. Quarta ed ultima tavola 
da una serie di 4 dedicata alla Parabola del servito-
re spietato (vangelo di Matteo 18:23-34). Variamen-
te attribuita in precedenza a Dirck Volckertsz. Coor-
nhert, Cornelis Cort, Maarten van Heemskerck, dal 
confronto con un esemplare al Rijksmuseum (inv. 
RP-P-OB-6023) riportiamo qui l’attribuzione del ca-
talogatore ai Doetecum. La cornice decorativa è rite-
nuta eseguita da Hans Vredeman de Vries. Bellissima 
impressione su carta vergellata sottile con filigrana 
“brocca monoansata sormontata da fiore”. 
Rifilata alla linea d’inquadramento. Due residui di nastro carta-
ceo in alto al verso. Stato di conservazione eccellente. € 200

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

€ 120
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125. Nicolaus Vanni (Attivo nel XVIII secolo) 
Lotto composto di 4 incisioni. XVIII secolo.
1) Due fregi di stile pompeiano. Acquaforte. mm 245x340. 
Foglio: mm 334x470.Firmata in basso a sinistra. Iscrit-
to: “Philippus Morghen Regius fc” e “Pag 153” in bas-
so a destra. 2) Due paesaggi fantastici dalle rovine di Erco-
lano. Acquaforte. mm 338x237. Foglio: mm 465x320. 
Firmata in basso a sinistra e iscritto: “Cepparuli inci” 
in basso a destra e “Pag. 277.” in alto a destra. 3) Due 
paesaggi fantastici dalle rovine di Ercolano. Acquaforte. 
mm 347x246. Foglio: mm 463x334.Firmata in basso a 
sinistra e iscritto: “Cepparoli incis.” in basso a destra 
e “Pag. 280.” in alto a destra. 4) Due paesaggi fantastici 
dalle rovine di Ercolano. Acquaforte. mm 347x246. Fo-
glio: mm 460x335.Firmata in basso a sinistra e iscritto: 
“Cepparoli incis.” in basso a destra e “Pag. 281.” in alto 
a destra. Nicolaus Vanni è stato uno degli illustratori 
per il Delle Antichità di Ercolano (Napoli, 1760), in cui 
vengono descritte e raffigurate le scoperte archeolo-
giche del Regno di Napoli, con particolare attenzione 
per Ercolano, Pompei, Portici e Stabia. (4)
OPERA 1: Margine inferiore rifilato, tracce d’uso ai mar-
gini. Sul verso, tracce dei precedenti incollaggi. OPERE 2, 3 e 4: Rimanenze di nastro 
adesivo sui margini dei precedenti incollaggi. Fioriture diffuse ma non marcate. Sul 
verso tracce d’uso. € 220

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

€ 180

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

€ 240
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128. Claes Janszoon Visscher (Amsterdam 1586 - 1652) 
Regiunculae et villae aliquot Ducatus Brabantia. 1612.

Acquaforte. mm 100/103x155/158. Foglio: 172x240. 
Hollstein, 292 e sgg. Onuf, 2011,3.1. Con il mono-
gramma dell’artista e la data “1612” alla tavola di fron-
tespizio. Piccolo album rilegato contenente fronte-
spizio e 24 incisioni (mancante la numero 25), con il 
numero in basso a destra, da una serie completa in 26 
tavole selezionate e tratte dai 44 Piccoli paesaggi, attri-
buiti all’omonimo Maestro, e pubblicati da Hierony-
mus Cock ad Anversa nel 1559 e di nuovo nel 1561. 
Sul frontespizio Visscher attribuisce i disegni prepara-
tori a Pieter Bruegel il Vecchio, anche se nelle edizio-
ni di Cock non veniva mai menzionato l’inventore dei 
soggetti; è pertanto quasi certo che l’attribuzione di 
Visscher a Bruegel fosse solo un espediente commer-
ciale per usufruire del nome del più famoso artista 

fiammingo della precedente generazione. Splendide 
impressioni in tiratura omogenea, su carta vergellata 
sottile con filigrana “fiore di giglio entro mandorla su 
lettere MV e sormontato da corona” visibile su gran 
parte dei fogli. Legatura in carta vergellata pesante 
con cucitura al lato sinistro. Al piatto anteriore iscri-
zione a penna e inchiostro bruno in antica grafia “Vis-
scher Claus/n°26 paesaggi”. Bibliografia: A. Onuf, En-
visioning Netherlandish Unity: Claes Visscher’s 1612 Copies 
of the Small Landscape Prints, in “Journal of Historians 
of Netherlandish Art” 3.1 (2011) 
Fogli integri con ampi margini, traccia di alone di umidità 
al margine inferiore di alcuni. Una macchia bruna e una 
piccola mancanza di carta al margine della tavola 26. Stato 
di conservazione eccellente.

€ 3800
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129. Maarten Vos, de (Anversa 1532 - Anversa 1603) 
Lotto di 21 incisioni a tema eremiti. XVI secolo. 
1) Martiniano. Bulino. mm 167x197. Foglio: mm 175x207. Titolata 
e descritta in latino in basso. 2) Marco. Bulino. mm 167x197. Foglio: 
mm 175x207. Titolata e descritta in latino in basso. SI AGGIUNGO-
NO: 3) Marzio. Bulino. 
mm 166x200. Foglio: mm 
175x208. 4) Quiriaco. Buli-
no. mm 165x198. Foglio: 
mm 175x 208. 5) Zoerarde. 
Bulino. mm 166x198. Fo-
glio: 191x228. (21)
I fogli sono rifilati e pre-
sentano qualche macchia e 
tracce d’uso, ma buono sta-
to conservativo in generale. 
Elenco completo disponibi-
le su richiesta.

€ 150

130. Gaetano Zompini (Nervesa, Treviso 1700 - Venezia 1778) 
Le Arti che vanno per via nella Città di Venezia. post 1787.

Grande In folio (mm 535x435) Bozzolato, 19-79. 
Succi (Da Carlevaris ai Tiepolo), pp. 454-461. Si 
compone di antiporta figurata, titolo inciso da Gio-
vanni Maria del Pian, la serie completa ed omogenea 
in 60 tavole all’acquaforte e Indice entro bordura de-
corata. Terza edizione stampata in Inghilterra dopo il 
1787, con sotto ogni tavola etichetta incollata recante 
la traduzione in lingua inglese dei versetti in dialetto 
veneziano del Guestini. Bellissime impressioni su car-
ta con filigrana “LEPARD” e contromarca “9 4” come 
segnalato dai repertori. Legatura in mezzapelle e an-
goli marrone chiaro, pelle scura ai piatti. Tassello con 

titolo, autore e fregi stampati in oro su pelle rossa al 
piatto anteriore. 
Fogli originari con ampi margini talvolta con lieve traccia di 
sporadiche fioriture. Strappo a circa metà del margine de-
stro riparato al verso con nastro cartaceo alla tavola 5 e alla 
tavola 30, quest’ultima applicata a pieno su foglio di carta 
pesante. Strappo al margine inferiore riparato al verso con 
nastro cartaceo alla tavola 42. La tavola con l’indice risulta 
completa ma rifilata al soggetto e applicata su foglio inte-
gro posizionato in fondo al volume. Rari e minimi strappi 
all’estremità del margine inferiore. Altrimenti ottima con-
servazione.

€ 1600



Stampe in quantità
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131.
Lotto composto di 18 incisioni. 
1) Agostino Carracci, Madonna con bambino. Incisio-
ne su rame. mm 474x325. Firmata in lastra in basso a 
destra e iscritto: “Tyberio Delphino phisicae peritiss. 
et c. optime merito. Inventionem hanc eximii pic-
toris Antonii Corregiensis grati animi dicat sacratq. 
Augustinus Carratius”. 2) Annibale Carracci, Marsia e 
Diana. Bulino. mm 342x255. Firmata in lastra in bas-
so al centro. Sul verso iscritto a matite di grafite. SI 
AGGIUNGONO: 3) Ludovico Carracci, Donne in un 
prato. Acquaforte. mm 371x217. Foglio: mm 453x310. 
Firmata in lastra in basso a sinistra e iscritto: “Giac: 
Giovannini del: e scol:” 4) Id., Fuga di donna. Bulino. 
mm 372x215. Foglio: mm 455x310. Firmata in basso 
a sinistra e iscritto: “Giac: Giovannini del: e scol:”. 5) 
Id., Uomini al lavoro. Acquaforte. mm 380x213. Foglio: 

133. 
Lotto composto di 23 incisioni. XIV secolo.
1) Raffaello Sanzio, San Luca con il toro. Bulino. mm 237x180. Firmata in 
basso a sinistra e iscritto: “A.V” in basso a destra. Sul verso iscritto a penna 
e inchiostro di china: “N. 32” e a matita di grafite: “Agostino Musi [...] S. 
Luca” e “B. 92”. 2) Giacomo Franco, San Girolamo penitente. Acquaforte. 
mm 443x290. Firmata e iscritto: “Baptista. Francus. Venetus. Fecit.” in bas-
so. Sul verso iscritto a matita di grafite: “Franco di Battista, Venezia 1498 
(a 1510?) 1561. S.Girolamo 13.37.” in alto a destra. SI AGGIUNGONO: 3) 
Battista Franco, Presepe. Incisione su rame. mm 361x493. Firmata in basso 
a destra. Sul verso iscritto a matita di grafite: “Battista Franco 1498-1561”. 
4) Agostino Veneziano [attribuito a], San Marco e leone alato. Incisione su 
rame. mm 209x142. Sul verso iscritto a matita di grafite: “Anno 1518. Ago-
stino Veneziano 1490-1540”. 5) Id., La Carità. 1516. Bulino. mm 166x127. 
Datata e firmata in basso a destra e iscritto: “An. Sal. Exc.” in basso a sini-
stra. Iscritto sul verso a matita di grafite: “Agostino Veneziano”. (23)
OPERA 1: L’opera è rifilata e presenta delle piccole pieghe e macchie, ma buona 
impressione. OPERA 2: Tracce d’uso ai margini e al verso segni del precedente incol-
laggio nella parte superiore. L’opera è rifilata, ma ottima impressione. OPERA 3: Il 
foglio è brunito e presente delle macchie e strappetti. OPERA 4: Il foglio è rifilato e 
presenta una ingiallitura da esposizione e un piccolo foro in alto, ma buona impres-
sione. OPERA 5: Opera rifilata e qualche difetto, ma buono stato conservativo.

€ 200

132. 
Lotto composto di 8 incisioni. XVI secolo.
1) Enea Vico, Leda e il cigno. 1542. Incisione su rame. 
mm 118x155. Titolata e datata in basso al centro. 2) 
Guido Reni [attribuito a], Madonna con bambino. Bulino. 
mm 170x124. SI AGGIUNGONO: 3) Anonimo, Madon-
na con bambino. Incisione su rame. mm 247x185. 4) Ano-
nimo, Putti danzanti. Penna, pennello e inchiostro di 
china su carta vergellata. mm 164x225. 5) Anonimo, San 
Marco Evangelista con il toro. Bulino. mm 232x160. (8)
OPERA 1: Opera rifilata alla battuta, ma ottima impressio-
ne. OPERA 2: Opera rifilata alla battura e piccole mancanze 
sul margine destro, ma ottima impressione. Elenco comple-
to disponibile su richiesta. € 100

Stampe in quantità

mm 460x315. Firmata in basso a sinistra e iscritto: 
“Giac: Giovannini del: e scol:”. (18)
OPERA 1: Buono stato conservativo, minime tracce d’uso. 
OPERA 2: Quattro piccoli fori sul margine sinistro e tracce 
d’uso. OPERE 3,4 e 5: Tracce d’uso e qualche macchia, ma 
opere abbastanza marginose e buona impressione.

€ 140
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134. 
Lotto composto da 31 incisioni di maestri dal XVI al XVIII secolo. 
Acquaforte/bulino. Dimensioni varie. Da segnalare: Giovanni Battista Franco 
formis, Sacrificio d’Isacco; Marco Dente da Ravenna, San Filippo; Agostino Venezia-
no, Uomo e donna abbigliati all’antica che si stringono le mani (Bartsch, 471); Lambert 
Suavius, Sant’Andrea; 
Valentin Lefevre, sog-
getti da Veronese e 
Tintoretto; Marcanto-
nio Raimondi, Gesù tra 
i dottori da Durer. (31)
Fogli con difetti. Com-
plessivemente stato di 
conservazione buono.

€ 200

135. Scuola francese della fine del XVI secolo 
Medaglione ornamentale con grotteschi, animali fantastici, satiri ninfe 
e figure allegoriche. 1590 ca.
Acquaforte. mm 234x168. Foglio: 268x187. Forse da un’invenzione di 
Jacques Androuet Du Cerceau (Paris 1510/12–Annecy 1585). Presso il 
Musée national de la Renaissance (Château d’Écouen) è presente altro 
esemplare attribuito ad Andrea Meldolla detto lo Schiavone. Bella prova 
su carta vergellata sottile priva di filigrana. 
Margini da 5 a 20 mm. Traccia di tarlo all’angolo inferiore sinistro riparata al 
verso dove restano due residui di nastro cartaceo. Per il resto la conservazione 
è ottima.

€ 200

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

€ 180
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137. 
Lotto composto di 17 
incisioni a tema caccia. 
XVII secolo.
1) Giovanni Orlandi, Cac- 
cia ai leopardi. Bulino. 
mm 101x140. Firmata in 
basso a destra e iscritto: 
“A.T.F.” in basso a destra. 
2) Antonio Tempesta, Sce-
na di caccia al cervo. Buli-
no. mm 129x179. Firmata e iscritto: “S.F.R.” in basso 
a sinistra. SI AGGIUNGONO: 3) Id., Frati che si de-
dicano al lavoro agreste. Bulino. mm 123x175. Firmata 
in basso al centro e iscritto in asso a destra. 4) Id., 
Preparativi alla caccia. Bulino. mm 102x139. Siglato in 
basso a sinistra: “Ant. temp.” 5) Anonimo, Scena di cac-

cia. Bulino. mm 100x142. Iscritto in basso a sinistra: 
“.AT.F.” (17)
Complessivamente, i fogli sono rifilati e presentano trac-
ce dei precedenti incollaggi, tracce d’uso, ingialliture e 
piccoli fori o strappetti. Elenco completo disponibile su 
richiesta.

€ 80

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

€ 80

139. 
Lotto composto di 15 incisioni. XVII secolo.
1) Jacques Callot, La salamandra che cammina nel fuoco. Acqua-
forte. mm 62x83. Firmata in basso al centro. 2) Jacques Callot 
[attribuito a], I due delfini e il coccodrillo. Acquaforte. mm 61x80. 
SI AGGIUNGONO: 3) Id., Scena di amministrazione di giustizia. Ac-
quaforte. mm 79x82. Foglio: mm 97x206. 4) Israel Silvestre, Mar-
tirio di San Giusto e pastore. Acquaforte. mm 64x45. 5) Id., Martirio 
di San Cassiano. Acquaforte. mm 64x45. (15)
I fogli sono rifilati e alcuni applicati a cartoncino. Una parte di fogli pre-
senta qualche macchia e segni dei precedenti incollaggi al verso, ma buo-
no stato conservativo generale. Elenco completo disponibile su richiesta.

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

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

141. 
Lotto composto di 20 incisioni. XVII secolo.
1) Justus Sadeler, Esempi di educazione infantile. 
Incisione su rame. mm 93x63. Firmata in basso 
e iscritto: “Animose finde Pater, Animosa perge 
Mater [...]” 2) Id., Lapidantes Paulum, traxerunt 
extra civitatem. Incisione su rame. mm 241x201. 
Firmata in basso a destra e iscritto: “Colonia”, ti-
tolata in basso e iscritto: “MD” in basso a sinistra. 
SI AGGIUNGONO: 3) Id., Deus cordis mei Deus 
meus et omnia. Acquaforte. mm 151x84. Foglio: 
mm 164x97. 4) Edmond Charpy, San Giovanni 
Battista dinanzi al sultano. Incisione in rame. mm 
133x103. 5) Maarten de Vos, Cristo crocifisso. Inci-
sione su rame. mm 281x198. (20)
I fogli sono rifilati e presentano tracce d›uso, qualche ingiallitura e macchia, ma in 
generale buono stato conservativo. Lista completa disponibile su richiesta. € 140

142. 
Lotto composto di 15 incisioni. XVII secolo.
1) Adriaen Collaert, Gallus Cornutus e Gallus Indicus. Incisione su 
rame. mm124x183. Firmata in basso a destra e titolata al centro. 
2) Charles Antoine Coypel, Due tritoni. Incisione su rame. mm 
165x250. Firmata al centro. SI AGGIUNGONO: 3) Hans Holbein, 
Ritratto di uomo. 1649. Incisione su rame. mm 151x116. Firmata 
in basso a sinistra, datata in basso a destra e iscritto: “W. Hollar fe-
cit ex. Collectione Arundeliana” in basso al centro. 4) Lucas Van 
Leyden [attribuito a], San Giovanni Evangelista. Incisione su rame. 
mm 109x72. Iscritto: “L 1418” a destra. 5) Anonimo, Paesaggio con 
animali selvatici. Acquaforte. mm 80x210. (15)
I fogli sono rifilati e alcuni applicati a cartoncino moderno. Le opere 
presentano tracce d’uso, qualche macchia, strappeto e difetti minori, 
ma buono stato conservativo generale. Elenco completo disponibile su 
richiesta.

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

€ 200

144. 
Lotto composto di 20 incisioni. XVII secolo. 
1) Stefano della Bella, Uomo con cavallo. Acquaforte. mm 
80x90. Firmata in basso a sinistra e iscritto: “15”, “cum 
privilegio” e “N Langlois ex.” in basso. 2) Id., Bovini che 
si abbeverano. Acquaforte. mm 80x100. Firmata in basso 
a sinistra e iscritto: “12”, “cum privilegio” e “N Langlois 
ex.” in basso. SI AGGIUNGONO: 3) Id., Ritratto maschi-
le di profilo. Acquaforte. mm 81x61. 4) Israel Silvestre, 
Uomo e cavallo su un sentiero. Acquaforte. mm 81x64. 5) 
Anonimo, Uomini al porto. Acquaforte. mm 95x195. (20)
OPERE 1 e 2: Opera rifilata alla battuta ma ottima impres-
sione. Elenco completo disponibile su richiesta. € 140

145. Autori vari 
Lotto di 72 incisioni di soggetto mitologico e profano varie epoche. 
Acquaforte/bulino e tecniche varie. mm 145/415x100/ 
320. Foglio: 205/440x130/315. Sono presenti incisioni 
di autori italiani e stranieri: Cherubino Alberti, La ri-
nomanza (Bartsch, 152), Marcantonio Raimondi, Bru-
ciaprofumi da Raffaello (Bartsch, 489) in tiratura tarda. 
Wolfgang Killian, Satiro e Ninfa da Palma il giovane 

(Le Blanc, 122). François Perrier detto il Bergogno-
ne, La liberazione di Andromeda...ed altri. (72)
Stato di conservazione molto buono per la maggior parte 
dei fogli. Lievi difetti su alcuni (ingiallimento, aloni bruni, 
traccia di fioriture).

€ 1500
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146. NO LOT

147. Autori vari 
Lotto di 53 incisioni principalmente di scuola olandese, 
fiamminga, tedesca e francese. XVII-XVIII secolo.
Acquaforte/bulino. mm 90/235x160/205. Foglio: 
175/270x190/235. Lotto di 53 tavole di vari autori di 
scuola nordeuropea, tedesca e francese, si segnalano: 
Sebastiano Voullemont, Allegoria del Cardinal Barberini; 
Claesz Pouwelszoon, Paesaggio con fuga in Egitto; Al-
bert Fla, men, Veue du Fauxbourg; Abraham Blooteling, 
Battaglia; Galiot Nardois, Tobiolo e l’angelo; Melchiorre 
Küssel, Paesaggio con donna su un asino; Teodoro Sto-
op, Cavalli all’abbeveratoio, et al. 
Tutti i fogli sono applicati in alto a vecchio cartoncino legge-
ro; alcuni si presentano rifilati, altri con margini da piccoli a 
buoni. Ottimo stato di conservazione.

€ 1300
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148. 
Lotto di 105 ritratti di sovrani, ecclesiastici, uomini di scienza ed artisti. XVII - XIX secolo.
Acquaforte/bulino. mm 138/425x95/320. Foglio: 
240/520x165/385.Grande raccolta di ritratti di uomi-
ni e donne illustri, incisi da autori di varie epoche, da 
segnalarei: Joseph Wagner, Ritratto della zarina Anna 
I di Russia, donna corpulenta e stravagante che fece 
della sua corte una delle più discusse d’Europa. F. 
Bartolozzi, Federico II di Prussia. J. Houbraken, Tomma-
so Moro. Pietro van Gunst, Maria Stuarda. D. Cunego, 

Anton Raphael Mengs. Francesco Zuccarelli, Ritratto di 
Lorenzo Lippi. François Spier, Antonio Carracci. Carlos 
Casanova, Ritratto di sovrano con disco del sole. Tommaso 
de Leu, Don Pietro de Scodalupis. (105)
Alcuni esemplari rifilati all’impronta o alla linea d’inqua-
dramento, altri con buoni margini. Complessivamente lo 
stato di conservazione è ottimo.

€ 1800

149. Autori vari 
Lotto di 24 incisioni di artisti veneti XVII-XVIII secolo. 
Acquaforte/bulino. mm 165/325x220/225. Foglio: 310/440x340/390. Raccolta 
di incisioni di autori veneti da segnalare: Giacomo Franco forma 1597, Il nobiliss.° 
Teatro deto il mondo fato fare dalli...; Davide Antonio Fossato, Paesaggio con pescato-
ri da Marco Ricci; Pietro Rotari, Santi francescani da Antonio Balestra; Giuliano 
Giampiccoli, Paesaggio con l’incendio 
da Marco Ricci; Marco Pitteri, San 
Francesco e l’angelo da Jusepe de Ri-
bera. (24)
Tutte le incisioni sono inserite in vec-
chio passepartout in cartoncino legge-
ro. Margini da integri a buoni, alcuni 
fogli con margine piccolo/sottile o rifi-
lati. Lievi difetti quali tracce di macchie 
od aloni, tracce d’uso, bruniture, vec-
chie riparazioni. Complessivamente lo 
stato di conservazione è ottimo.

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

€ 1300

151. 
Lotto composto di 8 incisioni. XVIII secolo.
1) Giovanni Battista Tiepolo, L’assunta d. Maria Vergine del Tintoretto, posta nella Chie-
sa de Padri Gesuiti di Ven. Acquaforte. mm 600x387. Foglio: mm 695x480. Titolata 
in basso, iscritto: “Gio: Batt: Tiepolo Delineò” in basso a sinistra, “Andrea Zucchi 
Sculp.” e “Per Domenico Louisa in Rialto” in basso a destra. 2) Giovanni Battista 
Piazzetta, Volto maschile. Acquaforte. mm 407x326. Iscritto: “Joannes Bapta Piazzet-
ta pinxit” in basso a sinistra e “Marcus Pitteri sculpsil V” in basso a destra. Sul verso 
iscritto: “San Tomaso”. SI AGGIUNGONO: 3) Silvestro Manaigo, L’Angelo che con-
duce Abacuc... ora nel Coro di S. Maria della Salute in Venezia. Acquaforte. mm 397x508. 
Titolata e dedicata in basso, iscritto: “Silvestro Mainago delineò” in basso a sinistra, 
“Andrea Zucchi Sculp.” e “56” in basso a destra. 4) Id., Temporale miracoloso insorto... 
opera del Tintoretto nella scola Grande di S. Marco. Acquaforte. mm 458x545. Titolata 
in basso, dedicata in basso a destra. Iscritto: “Silvestro Mainago delineò” in basso 
a sinistra, “Andrea Zucchi Sculp.” in basso a destra. 5) Pietro Monaco, Cristo ca-
duto sotto la croce nell’andata al Calvario. 
Incisione su rame su pergamena. mm 
373x505. Titolata e descritta in basso, 
iscritto: “Pietro Monaco del:fcol” in 
basso a sinistra e “e forma in Venezia” 
in basso a destra. (18)
OPERA 1: Cinque piccoli fori nel margine 
superiore e il foglio si conserva piegato a 
metà, ma ottima impressione e foglio mar-
ginoso. OPERA 2: Foglio rifilato, ma otti-
ma impressione. Elenco completo disponi-
bile su richiesta.

€ 180
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152. 
Lotto composto di 18 incisioni e disegni. XVIII secolo.
1) Maarten de Vos, Socrus Simonis tenebatur magnis febribus... Incisione 
su rame. mm 213x280. 2) Giovanni Battista Gaulli, S.Iulianus M.A-
lexand. podagrà laborantium Patronus. Acquaforte. mm 223x150. Tito-
lata in basso. Iscritto: “Io. Batta. Gaulli Pinx” in basso a sinistra e “I. 
Freij Sculp. R(?)”. SI AGGIUNGONO: 3) Giuliano Zuliani, Nascita di 
Gesù Cristo. Incisione su rame. mm 150x95. 4) Antonio Taddei, Com-
pianto sul Cristo morto. Acquaforte. mm 160x100. 5) Id., Cristo porta la 
croce. Acquaforte. mm 64x105. (18)
Buone condizioni conservative generali dei foglii, tranne qualche ingiallitura e macchia. Alcune stampe 
sono state rifilate e applicate a cartoncini moderni. Elenco completo disponibile su richiesta. € 20

154. 
Lotto composto di 9 vedute di Venezia. 
XVIII secolo.
1) Antonio Canal (detto il Canaletto), 
Hôtel du Sénateur de Rome au Capitole, 
orné d’une belle Fontaine. Incisione su 
rame. mm 276x371. Titolata in basso. 

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

ficiorumque adiacentium fragmenta. 
Acquaforte e bulino. mm 294x408. 
Titolata in basso al centro. Iscritto: 
“Petrus Gaspari Inv. et Sculp. Veneti-
is C.P.E.S.” in basso a sinistra e “n.2” 
in basso a destra. SI AGGIUNGONO:  

3) Marco Ricci [attri-
buito a], Statua equestre. 
Acquaforte e bulino. 
mm 420x296. Foglio: 
mm 460x332. Iscritto a 
matita di grafite: “Ricci 
Marco” in basso a de-
stra e sinistra. 4) Anoni-
mo, Area S. Josephi, cum 
Templo S. Nicolai and 
Castrum. Acquaforte. 
mm 274x430. Foglio: 

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

Simonini, Armigeri. Acquaforte. mm 125x177. Foglio: 
mm 180x245. Firmata in lastra in basso a sinistra, nu-
merata in basso al centro e iscritt0: “Preffo Luigi Gui-
dotti Bologna” in basso a destra. 5) Anonimo, Ritratto 
di donna. Incisione su rame. mm 155x123. Sul verso, 
Bozzetto di ritratto maschile. Matita di grafite su carta. 
mm 217x188. (15)
OPERA 1: Incisione parzialmente applicata a cartoncino 
moderno. Foglio brunito, con fioriture e margine superiore 
frastagliato, ma buona impressione. OPERA 2: Foglio leg-
germente brunito, con fioriture e strappetti sui margini, ma 
foglio marginoso e ottima impressione. Elenco completo 
disponibile su richiesta.

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

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

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

€ 20

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

mm 355x510. Titolata in basso al 
centro e numerata in basso a de-
stra. Iscritto a matita di grafite: 
“Visentini” in alto a sinistra e sul 
verso; “E2H/02” in alto a sinistra.  
5) Anonimo, Hinc ex Aede Charitatis, 
illinc ex Regione S. Vitalis usque ad Te-
lonium. Acquaforte. mm 275x430. 
Foglio: mm 323x471. Titolata in 
basso al centro e numerata in 
basso a destra. (9)
OPERA 1: Il foglio è applicato a 
un altro foglio. Il supporto ha una 
leggera brunitura da esposizione.  
OPERA 2: Foglio rifilato e una leg-
gera fioritura diffusa, ma ottima im-
pressione. Elenco completo disponi-
bile su richiesta.
€ 200
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158. 
Lotto composto di 7 incisioni. XVIII secolo.
1) Edward Francis Burney, Pasteur. Incisione in rame. 
Diam. mm 227. Foglio: mm 300x212. Firmata in bas-
so a sinistra, titolata al centro e iscritto: “A. Ragona 
sculpt” in basso a destra. 2) Anonimo, Contadini con 
bestiame. Acquaforte. mm 200x255. SI AGGIUNGO-

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

160. 
Lotto composto di 2 incisioni. XVIII secolo.
1) Anonimo, Rovine antiche. Acquaforte. mm 950x136. 2) Anonimo, 
Ponte romano. Acquaforte. mm 950x182. Foglio: mm 142x217. (2)
OPERA 1 : Foglio rifilato 
e applicato a cartoncino 
moderno, applicato a sua 
volta a un altro cartonci-
no moderno. Segni del 
precedente incollaggio in 
alto e leggero ma diffuso 
foxing. OPERA 2: Foglio 
rifilato e foxing diffuso.

€ 10

159. 
Lotto composto di 14 incisioni. XVIII secolo.
1) Daniele Ricciarelli (Daniele da Volterra), Descente de croix. Incisione su 
rame. mm 202x222. Firmata in basso a sinistra, titolata al centro, iscrit-
to: “Dessiné par Borel” in basso al centro, “Gravé par Baquoy” in basso 
a destra, “De la Galerie S.A.S. Monseigneur Le Duc d’Orleans” in bas-
so al centro. 2) Giovanni Bellini, La circonsision. Incisione su rame. mm 
190x220. Firmata in basso a sinistra, titolata in basso al centro, iscritto: 
“De la Galerie S.A.S. Monseigneur Le Duc d’Orleans” in basso al centro. 
SI AGGIUNGONO: 3) Luca Giordano, Les vandeurs chassés du temple. In-
cisione su rame. mm 200x220. 4) Jacob Isaaksz van Ruisdael, Paesaggio. 
Acquaforte. mm150x182. Foglio: mm 197x231. 5) Nicolaes Berghem, 
Uomini a cavallo. Acquaforte. mm 145x170. (14)
I fogli sono in buone condizioni conservative. Alcuni sono rifilati e applicati 
a cartoncino moderno, Qualche stampa presenta tracce d’uso, ingialliture e 
leggero foxing. Elenco completo disponibile su richiesta. € 50

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

€ 900
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162. Autori vari 
Lotto di 70 incisioni di scuola 
veneta XVIII - inizi XIX secolo. 
Acquaforte/bulino. 
mm 230/505x160/365. 
Foglio: 270/625x190/510. 
Raccolta di fogli di scuola ve-
neta principalmente a soggetto 
profano, paesaggi, scene di ge-
nere, aneddoti popolari; da se-
gnalare: Francesco Bartolozzi, 
Arlecchinate (2 tavole) da Gio-
van Domenico Ferretti. Angelo 
Zaffonato, Iris da Giovan Bat-
tista Cipriani. Pietro Bonato, 
Susanna al bagno da Gherardo 
delle Notti. Giovanni Volpato, 
Dafni e Amore. Pietro Monaco, 
Adamo ed Eva da Jacopo Tinto-
retto. 
Stato di conservazione vario, alcu-
ni fogli presentano difetti (appli-
cazione su tela, bruniture, qualche 
lacerazione e tracce di tarlo), ma 
nel complesso la conservazione è 
buona.
€ 1900
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164. Autori vari 
Lotto di 65 incisioni di autori stranieri fine XVII-inizi XIX secolo. 
Acquaforte/bulino. mm 232/420x173/325. Foglio: 
265/388x260/325. Raccolta di fogli di artisti di varia na-
zionalità e scuola, soggetti per lo più allegorici e profani, 
da segnalare: John Faber il giovane, L’imbarazzo della scel-
ta, a mezzotinto; Maurizio Blot, Lo schizzo di latte, da P. 
Moréélse; Michele Dorigny, Allegoria della scultura; Robert 
van Audenaerde, L’angelo del Signore consola Agar; Giovan-
ni Ludovico Roullet, Allegoria, da Ciro Ferri; Egidio Paolo 
Rodermout, Giacobbe ed Esaù, da Rembrandt. 
Tutti i fogli sono inseriti in vecchio montaggio di cartoncino 
leggero. Alcuni rifilati, altri con margini da piccoli a buoni. 
Complessivamente stato di conservazione ottimo. € 1600

163. Autori vari 
Lotto di 50 incisioni di autori stranieri del XVII e XVIII secolo. 
Acquaforte/bulino. mm 157/180x128/205. Foglio: 
232/295x214/275. Raccolta di stampe di piccolo for-
mato opera di vari autori francesi, tedeschi, fiammin-
ghi, attivi dalla metà del XVII a tutto il XVIII secolo. 
Da segnalare: Arnaldo van Westerhout, Allegoria della 
poesia da Louis David; Aloisio Petrak, San Pietro; Gio-
vanni Suntach, Vüe du port Cagliari dans la Sardaigne, 

da Vernet; Bernard François Lépicié, La maestra di 
scuola, da Chardin; Jacob Philipp Hackert, Veduta della 
Normandia. 
Tutti i fogli sono inseriti in vecchio montaggio di cartoncino 
leggero. Alcuni rifilati, altri con margini da piccoli a buoni. 
Complessivamente stato di conservazione ottimo.

€ 1000
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165. Autori vari 
Lotto di 50 incisioni 
di autori in gran parte italiani 
XVII-XVIII secolo. 
Acquaforte/bulino. 
mm 95/208x70/265. 
Foglio: 232/325x220/340. 
Raccolta di 50 fogli per la gran parte 
di artisti italiani, da segnalare: Gio-
vanni Battista Catenaro, Ritratto di 
Luca Giordano; Francesco Polanza-
ni, La vecchia con lo scaldino e L’ava-
ro, da Giuseppe Nogari; Francesco 
Rosaspina, fogli dal Parmigianino; 
Giuseppe Vasi, Veduta del Tempio di 
Giano quadrifronte; Benigno Bossi, 
Testa di ragazzo; Salomon Gessner, 
Satiro e ninfa. 
Tutti i fogli sono inseriti in vecchio 
montaggio di cartoncino leggero. Alcu-
ni rifilati, altri con margini da piccoli a 
buoni. Complessivamente stato di con-
servazione ottimo.

€ 1300

166. Scuola veneta del XVIII secolo 
Lotto di 24 incisioni di Pellegrino Del Colle, 
Joseph Wagner, Fabio Berardi, Marco Alvise Pitteri, 
Giovanni Volpato et al. 
Acquaforte/bulino. Dimensioni varie. Raccolta di 24 
fogli di autori veneti, da segnalare: fogli di Pellegri-
no Del Colle, con soggetti di Francesco Londonio e 
Giorgio Giacoboni; Joseph Wagner e Fabio Berardi 
da Giuseppe Zais; Marco Alvise Pitteri, San Giuseppe, 
dal Piazzetta; Giacomo Leonardis da Giuseppe Crespi; 
Innocente Ales-
sandri e Pietro 
Scattaglia dal 
Piazzetta. (24)
Complessivamen-
te buono stato di 
conservazione.  
Difetti quali aloni  
d’umidità, mac-
chie, tracce di tar- 
lo, vecchie ripara- 
zioni, alcune man- 
canze di carta.

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

€ 1000

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

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

€ 180

171. Anonimo del XVIII secolo 
Verae effigies omnium usque ad hanc diem Rom. 
Pontificum/Verdaderos retratos de todos los pontifices Rom. 
Hasta el dia presente. 1770 ca.
Acquaforte. mm 520x743. Foglio: 550x795. Titolo 
in latino e in spagnolo. Duecentosessantacornici ro-
tonde contenenti 257 ritratti di pontefici (le ultime 
quattro cornici sono state lasciate in bianco), l’ultima 
con l’effigie di Pio VI elettro nel 1775 e la prima con 
l’immagine di Gesù rivolta a destra verso Pietro e i 
suoi successori. 
Foglio integro con margini originari. Traccia di piegatura 
del foglio in quattro parti. Brunitura e fioriture al lato sini-
stro. Alcuni strappi localizzati alle estremità. Tracce d’uso. 
per il resto buona conservazione.

€ 180

170. Anonimo del XVIII secolo 
Il mondo al roverscio ossia il costume moderno. 
Acquaforte. mm 350x445. Foglio: 405x465. 
Grandi margini su tre lati, rifilata alla linea d’inquadramen-
to a sinistra. Strappo circolare lungo il lato sinistro in alto. 
Lievi tracce di piegatura del foglio in più parti. Strappi di 
minor entità in basso. Per il resto buona conservazione.

€ 240

Stampe popolari

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

€ 180

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

€ 280

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

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

€ 700
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175. Remondini Editori 
ANNUNTIATIO BEATAE MARIAE VIRGINIS/I. 
Mysterium Gaudiosum/Annunciacion de Nuestra 
Señora. 1768 ca.
Acquaforte e bulino. mm 415x525. Foglio: 
445x605. Foglio destinato al mercato iberico con 
didascalia in spagnolo e latino. Bellissima impres-
sione su carta vergellata pesante. 
Foglio integro con lievi tracce d’uso. € 280

176. Scuola nordeuropea del XVII secolo 
I sette vizi capitali. 
Acquaforte. mm 80x53/55 Foglio: 90x63/65. Suggestiva piccola se-
rie dedicata ai sette vizi capitali, raffigurati entro cornice decorativa 
a volute e richiami simbolici, con numerazione in basso a destra a 
lato del titolo. Bellissime impressioni su carta vergellata sottile. (7)
Piccoli margini oltre l’impronta del rame. Minimo residuo di carta rossa in 
alto al verso. Eccellente stato di conservazione

€ 340
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177. Jean de Saint-Igny (Rouen 1595 circa - Parigi post 1649) 
Concerti grotteschi (Io son el Capitan Escarbonbardon de la papirotonde). 1620-1630.

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

€ 380

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

€ 280
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179. Carlo Lasinio (Treviso 1759 - Pisa 1838) 
Caricature da Leonardo da Vinci. 

Acquaforte in coloritura. mm 207/213x260/263. Fo-
glio: 245x355. Cassinelli,....Sei tavole da una rara se-
rie di dodici, tutte firmate sulla lastra in basso a destra 
e numerate in alto dallo stesso lato. Ogni tavola raffi-
gura una coppia da soggetti leonardeschi, con quattro 
versi popolari satirici sulla bellezza al margine inferio-

re. Bellissime impressioni stampate su carta vergellata 
con filigrana lettera “S” o lettera “A”. (6)
Fogli integri con ampi margini originari. Su tutti i fogli lievis-
sima traccia di piega verticale centrale e ingiallimento dovu-
to a esposizione in vecchio passepartout. Al versobrunitura 
diffusa e tracce d’uso. Per il resto la conservazione è ottima.

€ 450
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180. Domenico Lovisa [excudit] (1690 - 1750) 
Veduta del Campo de Giesuiti (Il gioco del pallone). 
1717.
Acquaforte e bulino, in coloritura. mm 363x500. 
Da Il gran teatro di Venezia ovvero descrizzione esat-
ta di cento delle più insigni prospettive, e di altretante 
celebri pitture della medesima città.... Venezia 1717. 
Ottima prova in coloritura impressa su carta ver-
gellata pesante con filigrana. Al verso nota di pos-
sesso del mercante parigino Naudet con la data 
“1818” (Lugt, 1937) 
Piccoli margini oltre la linea d’inquadramento. Trac-
cia di piega verticale centrale, lievi sgualciture al lato 
sinistro. Per il resto la conservazione è ottima.

€ 340

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

€ 140

182. Louis Rouhier (attivo a Roma tra il 1650 e il 1660) 
Ordini diligenze e ripari fatti con universal beneficio dalla paterna pietà di N.S. PP. Alessandro VII.../

Isola di S. Bartolomeo Lazzaretto brutto/Tavola non titolata. 1657.

Acquaforte e bulino. 1) Ordini diligenze e ripari...mm 
395x500. Foglio:418x528. Tozzi, p. 230-231 IV.49. Al 
margine inferiore a destra l’indirizzo di Giovan Giaco-
mo de Rossi seguito dal monogramma “L.R.F”. 2) Isola 
di S. Bartolmeo Lazzaretto brutto, mm 415x510. Foglio: 
415x535. 3) mm 410x510. Foglio: 415x518. Bellissime 
impressioni su carta vergellata con filigrana “fiore di 
giglio su tre monti entro cerchio singolo sormontato 
da lettera M” visibile su tutti e tre i fogli. Probabilmen-

te trattasi di bandi pubblicati dalla Presidenza delle 
strade destinati ad essere affissi nelle vie per mostrare 
alla popolazione l’utilizzo degli edifici pubblici. (3)
Margini di 10/15 mm al primo foglio, con margini irrego-
lari da sottili e piccoli il secondo e il terzo. Piega verticale 
centrale a tutti i fogli con brunitura ed estremità aperte e 
mancanze di carta al foglio 1 e 3. Complessivamente conser-
vazione molto buona.

€ 280
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183. Anonimo della prima metà del XIX secolo 
La scuola di calligrafia. 
Pennello, tempere e acquerelli colorati, carta avo-
rio. mm 278x397. In basso al centro “The School” 
a penna e inchiostro bruno. 
Applicato per due punti in alto a passepartout moderno.

€ 140

184. Arte cinese seconda metà 
del XIX secolo 
Monaco con bastone rituale e altro con 
ampolla / Uomo seduto con lunghe 
sopracciglia e altro con pagoda sul palmo. 
1850 ca.
Pennelli e tempera a colori su carta di 
riso. mm 353/355x238/245. Entram-
bi i fogli sono inquadrati da cornicet-
ta in carta azzurra. (2)
Colori molto freschi. Applicati su vecchia 
carta vergellata sottile. Uno dei fogli pre-
senta mancanza di carta all’angolo in-
feriore destro ed altra di lieve entità un 
poco più in alto.
€ 140

185. Arte copto etiope fine XIX - prima metà XX secolo 
Natività con angeli. 
Tempere colorate su pergamena preparata in ocra e bru-
no. mm 255x195. 

€ 240

Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 81.
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187. Arte copto etiope prima metà XIX secolo 
Lotto di due rotoli magici. 
Pittura a colori su pergamena. Scrittura ghe’ez in nero e rosso con disegni 
e figure geometriche. 1) mm 1090x105. Composto da due strisce cucite di 
mm 570 e mm 520, vi sono rappresentati un angelo con spada e fodero e 
volto umano tra quadrati. 2) mm 1840x85. Composto da tre strisce cucite 
di mm 300, mm 750 e mm 790. Vi sono rappresentati un angelo con spa-
da levata e griglia geometrica con cinque volti in quadrati. Una cornice 
decorativa per tutta la lunghezza inquadra le figure e le iscrizioni su due 
colonne. Il rotolo è contenuto in custodia cilindrica in pelle scura. I ro-
toli “magici” sono frutto dell’unione tra il mondo cristiano e le credenze 
apotropaiche animiste, tipiche delle culture africane. Si tratta di rotoli di 
pergamena, talvolta molto lunghi, utilizzati a scopo protettivo contro le 
malattie o le possessioni demoniache; oltre a preghiere scritte essi conten-
gono figure dipinte che rappresentano quasi sempre un angelo protetto-
re, e altre figure tra cui raffigurazioni di demoni. Compaiono poi le figure 
talismaniche in cui un volto umano è racchiuso da figurazioni a stella o a 
combinazioni di quadrati. Tali figure rappresentano o i demoni responsa-
bili delle malattie da allontanare neutralizzati dal talismano, oppure raf-
figurano i malati protetti dal talismano stesso, o anche figure angeliche o 
divine. I rotoli, contenuti in tasche, custodie cilindriche o piccole borse di 
cuoio, erano appesi al collo e utilizzati soprattutto dalle donne. (2)
Ingiallimento lungo i margini laterali. Alcune pieghe lievemente indurite.Per 
il resto conservazione ottima. € 600

188. Artista di scuola Utagawa 
(metà XIX secolo) 
I giuochi con la neve / 
La coltivazione del baco da seta. 
Nishiki-e, xilografia a colori. 
Formato: ôban mm 260/300x200/220. 
Carta goffrata e colori ben conservati. (2)
Margine inferiore irregolare in entrambi i fogli.
€ 140

186. Arte copto etiope fine XIX - prima metà 
XX secolo 
Trinità copta e Adorazione dei Magi / Schiere 
angeliche e fuga in Egitto. 
Pennello e tempere colorate su pelle preparata 
in ocra e bruno. mm 415x275. Tavola quadri-
partita con in alto rappresentazione della Trini-
tà copta e a seguire dell’Adorazione dei Magi, e 
nella fascia inferiore delle Schiere angeliche e 
della Fuga in Egitto. 
€ 260
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190. Utagawa Hiroshige II 
(Suzuki Chinpei 1826 - Yokohama 1869) 
Sera di pioggia a Karasaki (Antico pino a Karasaki). 1857.
Nishiki-e, xilografia a colori. Formato: oban tate-e mm 
340x222. Foglio: 355x240. Firma: Hiroshige ga. Editore 
principale: Uwo-yei. Editore edizione commemorativa: Ko-
dama Matsushiki. Data: anno del serpente mi, periodo An-
sei. Seconda tavola da Ômi hakkei no uchi (Otto vedute della 
provincia Ömi) serie realizzata nel 1857. Esemplare dall’e-
dizione commemorativa del 1891 stampata con i blocchi di 
legno originali, parzialmente modificati. Molte delle stam-
pe realizzate con le matrici delle precedenti edizioni sono 
ora estremamente rare. Ciò che rende questa stampa rico-
noscibilmente diversa dalle stampe precedenti è la presenza 
dell’ampio testo ai margini destro e sinistro. Ottima prova su 
carta pesante. 
Applicata per due punti in alto a passepartout moderno. Margini di 
5/10 mm oltre la linea marginale. Colori ben conservati.Eccellente 
stato di conservazione.
€ 600

189. Ando Hiroshige (Edo 1797 - 1858) 
Tsuchiyama sotto la pioggia: Monte e fiume Suzuka (Suzukayama, 
Suzukagawa). 1833-1834.
Nishiki-e, xilografia a colori. Formato: chūban yoko-e orizzontale mm 
163x222. Foglio: 178x240. Firma: Hiroshige ga. Editore: Tsutaya Ki-
chizō (Kōeidō). Censore: nanushi. Data: anno del cane nu, periodo 
Kaei. Quarantanovesima stazione da Tōkaidō gojūsan tsugi no uchi (Le 
cinquantatre stazioni della Tokaido), nella VI (1848-1854) delle 12 edi-
zioni in cui questa famosissima serie venne stampata. Ottima prova su 
carta ‘Giappone’. 
Applicata per due punti in alto a passepartout moderno. Margini di 5/10 mm 
oltre la linea marginale. Colori ben conservati.Eccellente stato di conservazione.

€ 600



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

GONNELLI CASA D’ASTE

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

€ 480

191. Utagawa Kunisada (Toyokuni III) 
(Edo 1786 - 1865) 
Quattro tavole da Tokaido Goju-san Tsugi no 
Uchi (Le cinquantatre stazioni della Tokaido). 
1852.
Nishike-e, Xilografia a colori. Formato: 
ôban, mm 345x240. Da Tokaido Goju-san 
Tsugi no Uchi, serie molto popolare co-
munemente chiamata Yakusha Tokaido 
(Tokaido dell’attore Kabuki), vi sono 
infatti raffigurati attori kabuki a mezzo 
busto sullo sfondo di suggestivi paesag-
gi. Firma “Toyokuni ga” su tutti i fogli. 1) 
stazione 6 Totsuka, con l’attore Ichikawa 
Danjuro VIII nel ruolo di Hayano Kan-
pei (dramma Kanadehon Chushingura). 
Anno: Topo 3. Editore: Tsujiokaya Bun-
suke. Intagliatore: Horitake. 2) Stazione 
14 Hara, con l’attore Iwai Hanshiro VII 
nel ruolo di Heisaku Musume Oyone. 
Censore: Kinugasa, Murata. Anno: Topo 
8. Editore: Tsujiokaya Bunsuke. Intaglia-
tore: Mino. 3) Stazione 24 Shimada con 
l’attore Ichikawa Danjuro VIII nel ruolo 
di (Miyagi) Asojiro (dramma Sho utsushi 
Asagao Banashi). Censore: Mera, Watana-
be. Anno: Topo 3. Editore: Izutsuya Shoki-
chi. Intagliatore: Horitake. 4) Stazione 48 
Seki, con l’attore Iwai Hanshiro VII nel 
ruolo di Koman. Censore: Hama, Mago-
me. Anno: Topo 5. Editore: Sumiyoshiya 
Masagoro. Intagliatore: Horitake. (4)
Applicate in alto a passepartout moderno. Co-
lori ben conservati. Forellini lungo i margini.

€ 320



Disegni antichi • Dipinti antichi



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

GONNELLI CASA D’ASTE

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



Dipinti moderni
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250. Anonimo del XIX secolo 
Personaggio orientale. 
Olio su cartone. cm 13,5x9,5. 
In cornice dorata: cm 19x15. Buono stato conser-
vativo. € 180

251. Carlo Ademollo (Firenze 1824 - 1911) 
Paesaggio con figura. 1863.
Olio. cm 69x50. Firmato e datato in basso a sinistra. 
In cornice. cm 90x70.

€ 460

252. Federico Andreotti (Firenze 1847 - 1930) 
Figura femminile con ventaglio. 
Olio su tavoletta. cm 15x9,5. Firmato in basso 
a destra. Dedicato dall’artista a penna al verso. 
In cornice. cm 21x15,5. € 360

253. Earl Bailly (1903 - 1977) 
Piccolo cantiere. 1971.
Olio su cartone. cm 37,50,5. Firmato in basso a destra. 
Al verso autentica dell’Autore firmata. 
In cornice. cm 53x67.

€ 220

II sessione di vendita: martedì 26 maggio ore 14:00

Dipinti moderni

Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 312.
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254. Armando Baldinelli (Ancona 1908 - Johannesburg 2003) 
Nudo femminile. 1942.
Olio su cartone. cm 31,5x23,5, Firmato e datato in basso a sinistra. 
SI AGGIUNGONO: 2) L’Eroica. Rassegna Italiana di Ettore Cozzani. 
N. 201. Milano. Fascicolo monografico con 15 xilografie originali 
dell’artista nel testo e fuori testo. Al retro del fascicolo applicata 
una xilografia di Bruno da Osimo. 3-4) 2 xilografie sciolte dello stesso 
Artista. (4)
Alcuni minimi difetti, opere complessivamente in buono stato conservativo.

€ 140

255. Giacinto Bardetti (1879 - 1972) 
S. Francesco. 
Placca in bronzo applicata a cartone rivestito in pelle. 
cm 13,2x12,3. Firmata in basso a destra. 
In cornice in pelle. cm 29,5x22,6 con qualche mancanza, 
graffio e macchia. Lastra in ottimo stato di conservazione.

€ 500

256. Giovanni Bartolena [attribuito a]
(Livorno 1866 - 1942) 
Natura morta. 
Olio su cartone. cm 23x32. 
Firmato in basso a sinistra. 
In cornice. cm 32x42. 
Buona conservazione.
€ 500

257. Ugo Vittore Bartolini 
(Firenze 1906 - Milano 1975) 
Ritratto di uomo seduto. 1932.
Olio su tavola. cm 70,5x60. 
Firmato e datato in basso a destra. 

€ 240
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258. Licinio Barzanti (Forlì 1857 - 1944) 
Natura morta con fiori. 1955.
Olio su tavola. cm 71,5x50,5. Siglato e da-
tato in basso a destra, controfirmato per 
esteso al verso. 
In cornice. cm 90x71.

€ 120

260. Antonio Berti 
(San Piero a Sieve 1904 - Sesto Fiorentino 1990) 
Paesaggio con case. 1932.
Tecnica mista su cartone. cm 50x68,5. Firmato 
e datato in basso a sinistra. Traccia di etichetta 
espositiva del Sindacato interprovinciale fascista 
Belle Arti Firenze. 
In cornice. cm 61x80. Lieve ondulazione del cartone 
visibile dal verso.
€ 200

259. Luigi Bechi [attribuito a] 
(Firenze 1830 - 1919) 
Nonna e nipote. 
Olio su tavoletta. cm 17,7x12,5. Iscritto in basso 
a sinistra: “Bechi”. 
In cornice dorata. cm 28,5x22,3 con distacchi. Otti-
mo stato conservativo. € 280

261. Antonio Berti 
(San Piero a Sieve 1904 - 
Sesto Fiorentino 1990) 
Medaglia Clara Monasterio 
Gentili. 1909-1966. 1968.
Modello per medaglia. 
Bronzo. Diametro: cm 37,5. 
Firmata e datata in basso al 
centro. Si allega la medaglia 
recante al verso del ritratto 
la scritta: “Centro di Studio 
Divisione Nefrologica... Pisa XII. 
I. MCMLXIX”. (2) € 240
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262. Nicola Biondi 
(Capua 1866 - Napoli 1929) 
Volto femminile con fiori. 
Olio su tavoletta. cm 28x23. 
Firmato in basso a destra. 
In cornice dorata e decorata con motivi 
floreali. cm 46x31,5.
€ 300

263. Sergio Cirno Bissi 
(Carmignano 1902 - Firenze 1987) 
Abbandono. 1959.
Olio su masonite. cm 49,5x40. 
Firmato e datato in basso a sinistra. 
Controdatato e firmato al verso. 
In cornice. cm 67x57.
€ 200

264. Fabio Borbottoni 
(Firenze 1823 - 1901) 
Veduta della porta a Pinti. 
1881 [?].
Olio su cartone. cm 20,5x15. 
Al verso iscritto: “148 / Vedu-
ta della Porta a Pinti dalla 
parte esterna Fabio Borbot-
toni all’egregia amica Sig.
ra Ersilia De Paolis Vedova 
Baroni per Ricordo del dì 
12 luglio 1881”. 
In cornice. cm 24x19.
€ 300

265. Odoardo Borrani (Pisa 1833 - Firenze 1905) 
Ritratto di fanciullo. 1884
Olio su tavola. cm 33,5x22,5. Firmato in basso a destra. 
Notazione manoscritta al verso: “Borrani ottobre 1884”. Di-
pinto pubblicato su Dini Piero, Odoardo Borrani (Firenze, 
1981), 157. 
In cornice dorata. cm 53x42.

€ 800
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266. Umberto Brunelleschi (Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Signore eleganti nel parco. 
Tempera su carta riportata su tela. mm 800x1200. Firmato in basso a destra. 
Minime cadute di colore. In cornice. cm 88x127.

€ 16000

267. Vincenzo Cabianca 
[attribuito a] 
(Verona 1827 - Roma 1902) 
Veduta di paese. 1883.
Olio su cartone. 
cm 36x25,5. 
Monogrammato “V. C.” e 
datato in basso a destra. 
In cornice dorata: 
cm 44x33,5. Buono stato 
conservativo.

€ 600
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269. Niccolò Cannicci 
(Firenze 1846 - 1906) 
Bimbi al mare. 
Olio su piatto. diametro cm 18 (piat-
to diametro cm 38). Firmato in basso 
a sinistra. Parere verbale di Antonio 
Parronchi. 
In cornice. cm 68x68. € 1200

270. Gabriele Carelli [attribuito a] 
(Napoli 1820 - Francia 1900) 
Lotto composto di 2 vedute degli scavi 
di Pompei. 
Olio su tavoletta. cm 18,5x29,7 cad. 
Iscritto: “Carelli” in basso a destra. Il 
primo annotato al verso: “34”, “1”, “2” 
e “Lire 18”. Il secondo annotato al ver-
so: “35”, “2” e “Lire 18”. (2)
In cornici dorate di cm 22,8x331 cad. Ta-
vole in buono stato conservativo.

€ 400

268. Francesco Cangiullo (Napoli 1884 - Livorno 1977) 
Lotto di 2 dipinti. 
1) Amalfi. Olio su tavoletta. cm 20x30. Firmato in basso a sinistra. Firmato e 
titolato al verso. 2) Bimbi al mare. Olio su tavoletta. cm 20x30. Firmato in basso 
a sinistra. Entrambi recano al verso timbro “L. Rossi Firenze”. (2) € 160
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271. Giuseppe Cassioli (Firenze 1865 - 1942) 
Scena storica galante. 
Olio su cartone. cm 20x31,7. Firmato in basso a destra. 
In cornice dorata. cm 27,5x395. € 300

272. Emanuele Cavalli 
(Lucera 1904 - Firenze 1981) 
Natura morta con fiore e guanto. 
Olio su tavoletta. cm 24x18,5. Firmato in bas-
so a sinistra. Al verso iscritto: “E. Cavalli”. 
€ 380

274. Cesare Ciani (Firenze 1854 - 1925) 
Vicolo fiorentino. 
Olio su tavoletta. cm15x8. Firmato e dedicato 
a L(uigi) Rasi in basso a destra. Parere verbale 
di Antonio Parronchi. 
In cornice. cm 31x25.

€ 300

273. Eugenio Cecconi 
(Livorno 1842 - Firenze 1903) 
Ritratto maschile. 
Olio su tavola. cm 12,5x9,5. Firmato in 
basso a destra. 
In cornice dorata. cm 25x22,5 con tracce d’u-
so. Tavola in buono stato conservativo.

€ 300
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275. Emma Ciardi (Venezia 1879 - 1933) 
Autoritratto. 1907.
Olio su tela. cm 58x47,8. Firmato in bas-
so a destra. Al verso a penna: “Emma Ciar-
di autoritratto 1907 regalato Famiglia...”. 
Screpolature diffuse.
€ 500

276. Emma Ciardi (Venezia 1879 - 1933) 
Fontana a Boboli. 
Olio su tavola. cm 26,5x19,7. Firmato in bas-
so a destra e titolato sul verso in alto al cen-
tro. Sul verso iscritto: “GV 179. 20/26 1/2”, 
“dipinto di Emma Ciardi, per autenticazione, 
Francesco Pasinetti 11.3.45.” e “(?)”. 
In cornice dorata realizzata alla maniera antica. 
cm 42x35. Cornice con tracce d’uso, tavola in otti-
mo stato conservativo.

€ 1500

277. Guglielmo Ciardi [attribuito a] 
(Venezia 1842 - 1917) 
Barche a Chioggia. 
Olio su tavoletta. cm 15x19. 
In cornice dorata. cm 20x23. 
Buono stato conservativo.
€ 200
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278. Romeo Costetti (Reggio Emilia 1871 - Roma 1957) 
Riposo di contadini. 
Olio su tavola. cm 70x55. Firma non completamente 
leggibile in basso a destra. 
In cornice. cm 90x75.

€ 500

280. Edoardo Dalbono (Napoli 1841 - 1915) 
Gondola a Venezia. 
Olio su tavoletta di scatola per sigari. cm 25x12. 
Firmato in basso a sinistra. 
In cornice dorata. cm 25x16. Buono stato conservativo.

€ 500

279. Raoul Dal Molin Ferenzona 
(Firenze 1879 - Milano 1946) 
Alberi e case. 1907.
Olio su tavola. cm 32x28. Firmato in basso a 
destra; siglato e datato “R.D.M.F 1907” in bas-
so a sinistra. Sempre in basso a sinistr altra no-
tazione manoscritta riportante autore e data. 
In cornice dorata. cm 34,5x31.

€ 260

281. Nicolas De Corsi 
(Odessa 1882 - Torre del Greco 1956) 
Spiaggia. 
Acquerello. mm 176x265. Firmato in basso a destra. 
In cornice. cm 33,5x42,5.

€ 140
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282. Raffaele Faccioli (Bologna 1846 - 1916) 
Bozzetto per il dipinto Viaggio triste. Pre 1882.
Olio su cartone. cm 23,6x18,1. Firmato in piccolo 
cartiglio sul margine destro. Bozzetto per la famosa 
opera Viaggio triste, attualmente conservata presso 
la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Pa-
rere verbale di Antonio Parronchi. 
In cornice. cm 38,6x33,2. € 500

283. Mariano Fortuny y Madrazo 
(Granada 1871 - Venezia 1949) 
Corrida de Toros. 
Tempera su tavoletta. cm 17,2x13,2. Al verso, etichet-
ta che reca il timbro de “Mariano Fortuny Madrazo” 
e l’autore, il titolo, le misure e la tecnica dell’opera; 
iscritto a matita di grafite: “appartiene alla cara Clara 
Henriette Fortuny”. Provenienza: eredi Fortuny. Ma-
riano Fortuny Y Madrazo è stato un artista eclettico e 
dinamico. Stabilitosi a Venezia, tra le sue frequentazio-
ni abituali si annoverano Gabriele d’Annunzio ed Ele-
onora Duse. Dopo iniziali studi pittorici, si concentra 
su diverse discipline tra cui il teatro, l’illuminotecnica 
e la musica. 
Pochi difetti, ottimo stato conservativo.

€ 340

284. Mariano Fortuny y Madrazo 
(Granada 1871 - Venezia 1949) 
Sentier ensoillè avec balustrade rustique. 
Tempera su cartone. mm 124x89. Firmato in basso a 
destra. Al verso, etichetta che reca il timbro de “Maria-
no Fortuny Madrazo”, il titolo, le misure e la tecnica 
dell’opera. 
L’opera è applicata totalmente a cartoncino. Qualche piccola 
mancanza di colore, ma buono stato conservativo.
€ 300
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285. Sineo Gemignani 
(Livorno 1917 - Empoli 1973) 
Natura morta con vaso di fiori. 1956.
Olio su tela. cm 75x55. 
Firmato e datato in basso a destra. 
In cornice. cm 95x74.
€ 260

287. Giacinto Gigante [attribuito a] 
(Napoli 1804 - Napoli 1876) 
Paesaggio. 
Olio su tela. cm 12,5x17. Siglato “G. G.” 
in basso a sinistra e dedicato a penna al 
verso: “Per la Nobil Giovine Sig.na Emi-
lia Salvelli”. 
In cornice dorata. cm 19x26. Buone condi-
zioni conservative.

€ 300

286. Oscar Ghiglia (attribuito a) 
(Livorno 1876 - Firenze 1945) 
Paesaggio maremmano. 
Olio su cartone. cm 12x21,5. Firmato 
in basso a sinistra. 
In cornice. cm 25,5x35. Buona conserva-
zione.

€ 800

288. Emilio Gola 
(Milano 1851 - Milano 1923) 
Figura femminile con cappellino. 
Olio su tela riportata su cartone. cm 
34,5x21,5. Firmato in basso a destra. 

€ 280
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289. Ljuba (1934 - 2016) 
Senza Titolo. 1968.
Olio su tela. cm 24,2x19,1. Firmato e datato 
al verso. 
Qualche trascurabile traccia d’uso, ma ottimo sta-
to conservativo.

€ 180

290. Olynthe Madrigali (1887 - 1950) 
Palestine - Mer Morte et Mont Nebo. 
Olio su tavola. cm 24x32. Firmato in basso a 
destra. Al verso annotazioni manoscritte in fran-
cese. 
In cornice. cm 39x45.

€ 200

291. Armeno Mattioli (Vicchio 1920 - 2012) 
Vitellino. 
Olio su tavoletta. cm 26x39,5 (visibile). 
Firmato in basso a destra. 
In cornice. cm 42x56. Alcuni difetti alla cornice.

€ 120

292. Vincenzo Migliaro 
(Napoli 1858 - 1938) 
Festa in maschera. 
Olio su tavoletta. cm 22,5x18. 
Firmato in basso a destra. 
In cornice dorata. cm 32,5x37. 
€ 500
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293. Alessandro Milesi 
[attribuito a] (Venezia 
1856 - Venezia 1945) 
Il varo. 
Olio su tavoletta. 
cm 26,5x13. 
Iscritto in basso a 
sinistra: “Milesi”. 

€ 200

295. Adolphe-Joseph-Thomas Monticelli 
[attribuito a] (Marseille 1824 - 1886) 
Bozzetto con figure e scorcio architettonico. 
Olio su tavoletta. cm 195x300. 
Firmato in basso a sinistra. 
In cornice. cm 27,5x37.
€ 400

294. Carlo Montani (1868 - 1936) 
Veduta di strada. 
Olio su cartone. cm 22x30. Firmato in basso a sinistra. 
In cornice. cm 32,5x40. Buona conservazione. € 200

297. Edvard Munch [attribuito a] 
(Loten 1863 - Oslo 1944) 
Paesaggio montano. 
Tempera su cartone. mm 260x348. Iscritto in basso a 
destra: “Munch”. Al verso: “Munch reichenhall Pritist-
stobi(?) II” a pastello rosso. 
Una piega del cartone in basso a sinistra e altri difetti mino-
ri, ma buono stato conservativo generale. € 500

296. Mario Moschi 
(Lastra a Signa 1896 - Firenze 1971) 
Romualdo, Francesco, Dante. Medaglia. 
Bronzo. Diametro: cm 34. 
Firmato in basso al centro. 
Lievi segni di ossidazione.
€ 240



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

GONNELLI CASA D’ASTE

298. Plinio Nomellini [attribuito a] 
(Livorno 1866 - Firenze 1943) 
Fanciullo. 
Olio su tela riportata su tavoletta. cm 40,4x17,1. 
Amico di Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Tele-
maco Signorini, l’Artista si concentra sulla resa dei 
tocchi di luce, come dimostra questa opera. Dopo 
l’incontro con Alfredo Muller, seguace della tecnica 
impressionista, la ricerca sulle modalità tramite le 
quali l’occhio umano coglie la luce stessa si appro-
fondiscono. 
Piccola macchia in alto a sinistra e angoli leggermente 
sciupati, ma buono stato conservativo.

€ 1200

299. Emilio Notte 
(Ceglie Massapica 1891 - Napoli 1982) 
Bambino e cane. 1959.
Olio su tavola. cm 27x20. Firmato e data-
to sul margine verso destra. 
In cornice dorata. cm 47,2x39. Ottimo stato 
conservativo.

€ 400

300. Enrico Nuti (1902 - 1978) 
Lotto composto di 2 nature morte. 
Olio su tavola. cm 40x60 cad. Ciascun 
dipinto è firmato in basso a sinistra. (2)
In cornice. cm 52,6x72,5.

€ 300
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302. Ruggero Panerai 
(Firenze 1862 - Parigi 1923) 
Gregge a riposo. Pre 1907.
Olio su tela. cm 29x38,5. 
Firmato in basso a sinistra. 
Al verso dedicato: “All’ami-
co H. Zugel 1907” e con-
trofirmato. Parere verbale 
di Antonio Parronchi. 
In cornice dorata a doppio ve-
tro. cm 44x53,5. Alcune cret-
tature nella cornice, buono 
stato dell’opera.
€ 1200

301. Filippo Palizzi [attribuito a] 
(Vasto 1818 - Napoli 1899) 
Paesaggio. 1873.
Olio su tavoletta. cm 25x32,5. Iscritto e datato al ver-
so “Palizzi 1873”. Sempre al verso un’autentica firma-
ta da Carlo Siviero e un timbro della Saletta d’Arte 
Bertini di Firenze. Tracce di vecchio timbro a cera-
lacca quasi totalmente perso. 
In cornice. cm 48x56.

€ 400
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303. Alberto Pasini [attribuito a] 
(Busseto 1826 - Cavoretto 1899) 
Scena orientale. 
Olio su cartone. cm 22,5x14,5. 
In cornice. cm 38x31.

€ 200

304. Fernando Picenni (Bergamo 1929) 
Due composizioni. 1989.
Olio su tela. cm 69,7x50 e 50x69,7. Firmati e datati 
a penna e inchiostro di china in basso a destra e al 
verso. (2)
Qualche difetto marginali e piccole cadute di colore, ma 
buono stato conservativo generale.
€ 380

305. Attilio Pratella (Lugo 1856 - Napoli 1949) 
Marina. 
Olio su tela applicata a cartone. cm 11,6x13,1. Firma 
iscritta in basso a sinistra. Parere verbale di Antonio 
Parronchi. 
Applicato a passe-partout dorato. Una leggera traccia d’uso 
nella parte superiore, ma in generale buono stato conser-
vativo.

€ 180
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306. Mario Puccini (Livorno 1869 - Firenze 1920) 
Ritratto maschile. 
Olio su tavola. cm 35x26,5. Firmato in basso a 
destra. 
Alcuni fori di tarlo visibili al verso della tavoletta, mar-
gini irregolari.

€ 150

307. Fernando Riblet (1873 - 1944) 
Paesaggio orientale. 
Olio su tavola. cm 50,5x35. 
Firmato in basso a destra. 

€ 260

308. Guido Ricci 
(Casorate Primo 1836 - Gurone 1897) 
La marina con porto. 
Olio su tavoletta. cm 26,5x17. 
Firmato in basso a destra. 
In cornice. cm 32x22
€ 260
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310. Giorgio Rossi 
(San Piero a Sieve 1893 - 
Firenze 1963) 
Lotto di due medaglie 
sportive: ciclismo, 
pugilato. 
Bronzo. Diametro: 
cm 20 cad. Entrambe 
firmate. Si Aggiunge: 
N. Salvadori. Medaglia 
sportiva: motociclismo. 
Bronzo. Diametro: 
cm 19. (3)
Lievi segni di ossidazione 
a una medaglia.

€ 320

311. Giorgio Rossi 
(San Piero a Sieve 1893 - 
Firenze 1963) 
Lotto di due medaglie 
allegorico-sportive. 
Bronzo. Diametro: 
cm 20. Entrambe 
firmate. (2)

€ 300

309. Giuseppe Rivaroli 
(Cremona 1885 - Roma 1943) 
Bambino con vitello. 1935.
Olio su tela. cm 50x70. Firmato e data-
to in basso a sinistra “G. Rivaroli Roma 
1935”. 
In cornice. cm 66x86. Un foro nella tela nel 
margine superiore destro.
€ 300
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312. Hermann Traugott Rüdisühli (Lenzburg 1864 - Monaco di Baviera 1944) 
Brandopfer Am Zypressenhain. 1900 ca.
Olio su tela. cm 95x108. Come i suoi fratelli, l’artista iniziò la sua formazione 
artistica sotto il padre, Jacob Rüdisühli. In seguito studiò alla Kunstgewerbeschu-
le di Basilea e dal 1883 al 
1887 alla Kunstakademie 
di Karlsruhe, sotto Ferdi-
nand Keller e Karl Brünn-
er. Dal 1888 al 1898 diresse 
le scuole d’arte di Stoccar-
da e Basilea. Si trasferì poi 
a Monaco di Baviera, dove 
inizialmente ebbe succes-
so, soprattutto tra i noti 
mecenati d’arte. Come 
suo padre e i suoi fratelli, 
fu fortemente influenzato 
dall’arte di Arnold Böcklin. 
Nei suoi ultimi anni cadde 
in povertà. Si suicidò dopo 
che il suo appartamento e il 
suo studio furono distrutti 
in un raid aereo durante la 
seconda guerra mondiale. 
In cornice. cm 130x116.

€ 2500

313. Hermann Traugott 
Rüdisühli 
(Lenzburg 1864 - Monaco 
di Baviera 1944) 
Mythologische Ruine. 
1900 ca.
Olio su cartone. 
cm 49,5x68,5. 
Titolato e firmato al verso. 
In cornice. cm 64x83.
€ 1000
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316. Mario Schifano (Homs 1934 - Roma 1998) 
Senza titolo. 
Fotografia ritoccata a smalto. mm 125x175. 
Opera applicata a passe-partout moderno.

€ 140

315. Mario Schifano (Homs 1934 - Roma 1998) 
Pesci. 
Olio e argentature su tela. cm 79,6x60. Firmato in alto 
a destra. L’artista, reso famoso a livello internazionale 
dai suoi primi monocromi riconducibili alla Pop Art 
italiana, nel1978 presenta la serie “Mare” alla Bienna-
le di Venezia, a cui è riconducibile, almeno a livello di 
soggetto, questa opera. 
Superficie crettata in alcuni punti e tracce d’uso ai margini, 
ma buono stato conservativo.
€ 700

314. Sergio Scatizzi 
(Granano 1918 - Firenze 2009) 
Paesaggio. 
Tecnica mista su cartone. cm 
48x34. Firmato in basso a sinistra. 
In cornice. cm 70x56,5

€ 300
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317. Filadelfo Simi 
(Levigliani 1849 - Firenze 1923) 
Paesaggio apuano. 
Olio su cartone. cm 18x31. 
Firmato in basso a destra. 
In cornice dorata. cm 28x41. 
Buono stato conservativo.

€ 400

318. Raffaele Spizzico (Bari 1912 - 2003) 
Paesaggio pugliese (la valle d’Itria). 1972.
Olio su tela. cm 30x46. Firmato in basso a destra. 
Controfirmato, datato e titolato al verso. 
In cornice dorata e argentata. cm 47,5x63,5. Sia la cornice 
che il dipinto hanno qualche piccolo difetto, ma buono 
stato conservativo generale.
€ 380

319. Hans Joachim Staude (Port-au-Price 1904 - Firenze 1973) 
Basilica di San Marco. 
Olio su cartone. cm 35x49. 
Firmato in basso a sini-
stra. Sul verso iscritto e 
timbro ed etichetta della 
Galleria d’Arte Michelan-
gelo di Firenze. 
Entro bella cornice dorata 
a sua volta entro cornice li-
gnea di cm 57x71,5. Ottimo 
stato conservativo. Al verso 
della cornice, etichetta de 
“Curradi Bruno e F. Corni-
ci”. Il dipinto presenta qual-
che difetto, ma buono stato 
conservativo.

€ 700
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320. Luigi Tozzoli (Attivo nel XIX secolo) 
Capri. 1929.
Olio su tavoletta. cm 27x37,5. Firmato, datato e titola-
to in basso a destra e al verso. 
Lievissimi difetti ai margini ma ottimo stato conservativo.

€ 200

322. Lorenzo Viani 
(Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Testa di soldato. 1919.
Gesso patinato. cm 22x13. Allegata autentica 
su foto di Enrico Dei. Opera unica, insolita e 
molto rara. 

€ 600

321. Paolo Vetri (Castrogiovanni 1855 - Napoli 1937) 
Veduta con figure femminili al mercato. 1910.
Olio su tavoletta. cm 9,9x14,6. Firmato e datato in bas-
so a sinistra. Sul verso, timbro de “M. Moradei” e iscrit-
to: “Cat. B 3” e “15” a matita di grafite. 
Ottimo stato conservativo.

€ 200

323. Erma Zago 
(Bovolone 1880 - Milano 1942) 
Venezia, traghetto San Felice. 
Olio su tavoletta. cm 19,5x26,5. Firmato in bas-
so a sinistra. Al verso titolato a matita di grafite. 
Sempre al verso autenticato da Luigi Clemen-
te: “Garantisco la firma del [...] Erma Zago già 
fornitore di S. M. il re Luigi Clemente”. 
In cornice. cm 38x46.

€ 320



Stampe moderne
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324. Anonimo del XX secolo 
La cattedrale di Rouen. 
Acquaforte. mm 418x326. Foglio: mm 561x408. Fir-
ma illeggibile a matita in basso a destra e titolata in 
basso a sinistra. 
Opera applicata totalmente a cartone, brunitura da espo-
sizione e qualche macchiolina, ma ottima impressione. 

€ 100

326. Anonimo del XX secolo 
Adorazione del crocifisso. 1948.
Linoleografia. mm 300x305. Foglio: mm 387x405. 
Mongrammata “ACB” e datata in lastra in basso a si-
nistra. Firmata e numerata a matita in basso a destra, 
titolata a matita in basso a sinistra. Es. n. 4/25. SI AG-
GIUNGE: Baggiani (Attivo nel XX secolo), La berrit-
ta. Xilografia su carta applicata. mm 248x195. Foglio: 
mm 495x395. Firmata a matita in basso a destra, tito-
lata a matita in basso a sinistra e dedicata a penna: “Ai 
elett. Sanzi un debole omaggio di un pittore futurista” 
e la firma riproposta. (2)
Opera 1: Strappetti marginali e minime pieghe. 
Opera 2: Strappi ai margini, lieve ingiallitura della carta.

€ 140

325. Anonimo dell’inizio del XX secolo 
Ritratto di Pietro Mascagni. 1929.
Litografia su carta nocciola. mm 474x385. Datata, 
dedicata e iscritta a penna e inchiostro di china in 
basso a destra. Al verso: “Pietro Bolognesi” a matita 
di grafite. 
Ottimo stato consevativo, solo qualche macchiolina.

€ 120

Stampe moderne

Nella pagina precedente: un dettaglio del Lotto 348.
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327. Francesco Chiappelli (Pistoia 1890 - Firenze 1947) 
S. Maria del Fiore. 
Acquaforte su rame. mm 309x220. Foglio: mm 464x320. Poglia-
ghi/Chiappelli, 147. Firma a matita in basso a destra e titolata in 
basso a sinistra. Numerata sotto il titolo. Es. n. 102/250. 
Brunitura da esposizione e qualche minimo difetto ai margini, ma buono 
stato conservativo generale. € 200

328. Francis Bacon (Dublino 1909 - 1992 Madrid) 
Portrait of Michel Leiris (da Requiem pour la Fin des Temps). 1976.
Acquaforte e acquatinta a colori. mm 300x250. Foglio. mm 
675x520. Sabatier, n. 2. Firmata a matita in basso a destra e nume-
rata es. 98/100. Pubblicata da Georges Visat, Parigi, con il timbro 
a secco. Unita al testo di Eddy Batache sull’artista come originaria-
mente pubblicata nella cartella Requiem pour la Fin des Temps di cui si 
uniscono anche il frontespizio e il colophon firmato da E. Batache. 
Ottima conservazione. € 6000

329. Otto F.W. (von) Bader 
(Attivo a Vienna 1872 - 1931) 
Lotto composto di 18 vedute di strade 
e monumenti di Vienna. 1875 ca.
Raccolta di 18 xilografie a colori. mm 
200x521 cad. Foglio: mm 234x630 cad. 
Ciascuna incisione firmata sulla tavola in 
basso a destra o a sinistra, con il titolo im-
presso in basso al centro, in basso a sini-
stra le indicazioni editoriali: “Zeichnung 
von L.E. Petrovits / Farbenholzschnitt von 
F.W. Bader Wien” e in basso a destra la de-
scrizione del luogo raffigurato. La raccolta 
Wiener Ringstrasse in ihrer Vollendung und der 
Franz-Josefs-Quai. Zwanzig Ansichten, origi-
nariamente composta da 20 tavole, viene 
per la prima volta edita da Manz (Vienna, 
1875) e mostra scorci cittadini del Ring 
viennese. (18)
Raccolta venduta a fogli sciolti, con un foro da 
precedente rilegatura nel margine inferiore di 
parte delle carte. Buono stato conservativo ge-
nerale e ampi margini.

€ 300
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330. Enrico Baj (Milano 1924 - Vergiate 2003) 
Due incisioni per libri augurali. 
1) Jack Kerouac. Fascicolo (mm 310x210). Pagine 10. 
Brossura editoriale con versi di Kerouac da Maxico 
City blues nella versione di Carlo A. Corsi e una vernice 
molle di Enrico Baj. Edizione limitata a sessanta esem-
plari in parte riservata agli Amici di Giorgio Upiglio 
come augurio per l’anno nuovo, Verona, dicembre 
1981. Copia n. 53. 2) Osvaldo Patani, Amore parola che 
zoppica bene. Fascicolo (mm 255x205). Pagine [8] con 
una incisione di Enrico Baj. Milano, Giorgio Upiglio, 
dicembre 1983. Quaderno per Natale stampato in no-
vanta esemplari. Copia n. 29/90. (2)

€ 200

332. George Barbier (Nantes 1882 - Parigi 1932) 
Costume de Yacht. 
1914.
Incisione colorata a 
pochoir. mm 155x90. 
Foglio: mm 230x150. 
Firmato e datato nel- 
l’inciso. Da “Costu-
mes Parisiens”, 1914, 
tav. 164. Carta legger-
mente ingiallita. SI 
AGGIUNGE: Jan van 
Brock. Tailleur de du-
vetyn rouge. Incisione 
colorata a pochoir. 
mm 155x90. Foglio: 
mm 220x145. Da 
“Costumes Parisiens”, 
1913, tav. 120. (2)

€ 160

331. Roberto Marcello Baldessari 
(Innsbruck 1894 - Roma 1965) 
Il castello di Rovereto con la Campana dei caduti. 
1930 ca.
Acquaforte. mm 255x176. Foglio: mm 492x350. Sigla-
to a matita in basso a destra, numerato a matita in bas-
so a sinistra. 
Siglato in lastra 
in basso a destra. 
Es. n. 18/70. 
Foglio 
parzialmente 
applicato a 
passe-partout, 
alcune leggere 
fioriture ma 
complessivamente 
buono stato 
conservativo.

€ 150

333. George Barbier (Nantes 1882 - Parigi 1932) 
La Luxure. 1924.
Incisione colorata a pochoir. mm 160x105. Foglio: 
mm 250x170. Monogrammata e datata in basso a 
sinistra. Titolata in basso al centro. Dalla serie Les 
sept péchés capitaux pubblicata in “Falbalas et Fanfre-
luches” nel 1925. SI AGGIUNGE: Nudo femminile con 
fiori. 1914. Litografia in verde. mm 160x85. 240x175. 
Monogrammata in basso a destra. Annotata a matita 
“George Barbier 1914 essai 3”. (2) € 220
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Rara prova d’artista 
334. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Strada del cacciatore. 1919 ca.
Acquaforte e acquatinta acquerellata. mm 
236x185. Foglio: mm 300x250. Petrucci 56; 
Ronci 56; Barsanti 58; Ficacci 74. Titolata a 
matita in basso a sinistra, firmata a matita in bas-
so a destra. In basso al centro, sempre a matita, 
indicazione di tiratura. Rara prova d’artista. 
Esemplare con piccole mancanze nell’inciso ma forte 
impressione e buono stato conservativo generale.

€ 1200

335. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Macerata. 1921.
Acquaforte. mm 105x120. Foglio: mm 181x184. 
Siglata e datata in lastra: “BL 1921”. Iscritto a ma-
tita in basso ai lati “Macerata” e “Luigi Bartolini”. 
Foglio applicato a passe-partout moderno.
€ 280

Esemplare in primo stato 
dedicato a Corrado Govoni 
336. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
La finestra del solitario. 1925.
Acquaforte su Cina applicata su carta a 
mano pesante. mm 199x158. Foglio: mm 
283x228. Esemplari unici e rari, 13; Ma-
rino, 203; Ficacci, 78. Esemplare nel I 
stato su 2 prima il rinforzo delle ombre e 
dei tratti sull’imposta di sinistra e l’aggiun-
ta della firma. Titolata in lastra “Il Compa-
gno” in basso a destra. Titolata a matita in 
basso a sinistra, dedicata e firmata a matita 
in basso al centro: “a Corrado Govoni Luigi 
Bartolini”. 
Mancanze della carta causate da precedente in-
collaggio in corrispondenza dei margini. Foglio 
parzialmente applicato a cartone moderno.

€ 1500
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337. Luigi Bartolini (Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Storia del martin pescatore. 1935.
Acquaforte su velina applica-
ta. mm 250x330. Foglio: mm 
350x430. Petrucci 12; Mar-
chiori, Luigi Bartolini XXVII; 
Gli esemplari unici p. 127. 
III stato/4, dopo la bisellatura 
della lastra e il ritocco sull’om-
bra nel Martino nel centro. Fir-
mata e datata in lastra in basso 
a sinistra: “L. Bartolini 1935”. 
Titolata a matita in basso a si-
nistra, firmata a matita in bas-
so a destra. Timbro a secco nel 
margine inferiore: “Luigi Bar-
tolini incisore all’acquaforte”. 
Foglio parzialmente applicato a 
passe-partout moderno. Buono sta-
to, solo una leggera brunitura del-
la carta visibile al verso e un graffio 
nel margine destro dell’inciso.

€ 2600

339. Luigi Bartolini (Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Anna bambina. 1948.
Acquaforte. mm 97x118. Foglio: mm 140x176. Firmata e 
datata in lastra e controfirmata a matita di grafite in basso 
a destra. Iscritto in basso a sinistra. Es. 75/80. L’incisione 
confluirà nel 1989 nel volume Giornata con Bartolini di 
Dino Garrone (Pesaro, 1989). 
L’opera è parzialmente applicata a cartoncino e presenta una 
lievissima ingiallitura da esposizione, ma ottima impressione e 
ottimo stato conservativo.

€ 140

338. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Scarabeo tropicale. 1937.
Acquaforte. mm 97x105. Foglio: mm 150x205. 
Esemplare dedicato in lastra “a Giorgio Lurgi (?) 
1937”. Firmato a matita in basso a destra, sotto 
alcune notazioni manoscritte. In basso a sinistra, 
sempre a matita, titolo (scarabeo tropicale) e tira-
tura. Es. n. 1/10. Manca a Timpanaro, che censi-
sce una lastra simile per soggetto ma diversa per 
datazione e dimensioni (Timpanaro 57). 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno, 
con alcune lievissime fioriture.
€ 380
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340. Peter Behrens (Hamburg 1868 - Berlin 1940) 
Der Kuss (Il bacio). 1898.
Xilografia a sei colori. mm 275x214. Foglio: 350x275. Impressio-
ne su carta Japon leggera. Titolo tipografico in basso a sinistra: 
“Peter Behrens, Sechsfarbiger Originalsholzschnitt, Pan IV 2”. 
Dal periodico “Pan”, vol. IV, n. 2, luglio-agosto-settembre 1898. 
Edizione di 1100 esemplari. Conside-
rato dai contemporanei di Behrens 
Friedrich Carstanjen e Otto Julius 
Bierbaum come una delle immagini 
seminali della fine del XIX secolo, 
questa stampa rompe con le immagi-
ni grafiche tradizionali e ha la partico-
larità di essere la più nota xilografia 
tedesca del periodo. L’immagine è al 
tempo stesso erotica e asessuata. La 
composizione eccessivamente deco-
rativa e simmetricamente organizza-
ta consiste di due facce mostrate di 
profilo circondate da una massa di 
capelli impigliati contro uno sfondo 
verde scuro. Mentre apparentemente 
ritraggono un uomo e una donna, la 
modellatura apertamente lineare e il 
trattamento piatto degli spazi positivi 
e negativi annullano la definizione tra 
i sessi, risultando in una coppia an-
drogina. Le ciocche intrecciate sugge-
riscono una fusione indissolubile, da 
cui i partecipanti non possono distri-
carsi. Si tratta della prima apparizione 
editoriale e della versione più grande 
della bellissima xilografia, successiva-
mente pubblicata in formato più pic-
colo in “L’Art Décoratif (1899) e in 
“Die Kunst” (1900). 
Perfetta conservazione con velina origina-
le di protezione.

€ 1000

341. Benvenuto Benvenuti 
(Livorno 1881 - Antignano 1959) 
La croce. 
Acquatinta. mm 181x286. Foglio: mm 
245x350. Firmata in lastra in basso a de-
stra e controfirmata a matita sotto. Titola-
ta a matita in basso a sinistra. 
Foglio in ottimo stato conservativo.

€ 180
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342. Paul Emile Berthon 
(Chartrettes 1872 - Parigi 1909) 
Le livre de Magda. 1898.
Litografia a colori. mm 585x380. Foglio: mm 
635x440. Siglata nella matrice in basso a destra. 
Sotto: “Atelier Berthon 22 rue Denefert Roche-
reau”. Ai lati: “Le livre de Magda. Poesies par Ar-
mand Silvestre”. 
Intelata al verso. Ottima conservazione.

€ 300

343. Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Firenze. Giardino di Boboli. 1931.
Acquaforte su zinco. mm 268x270. Foglio: mm 
310x317. Bianchi 80. Firmata e datata a matita 
in basso a destra, titolata e numerata in basso a 
sinistra. Es. 54/100. Alcune notazioni manoscritte 
al verso. Opera esposta alla mostra L’arte a Napoli 
negli anni tra le due guerre e proveniente dalla col-
lezione Bianchi. 
Foglio leggermente brunito e parzialmente applicato a 
passe-partout moderno. Alcune macchioline e una pic-
cola mancanza sul margine inferiore sinistro.
€ 140

344. Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Veduta della chiesa di Amànu’el da nord-ovest. 1939.
Acquaforte su rame. mm 356x475. Foglio: mm 
566x620. bianchi, 330. Firmata, datata e nume-
rata, sia in numeri romani che arabi, in lastra. In 
basso a sinistra, in lastra: “Lalibelà. Emànuel”. Es. 
38. Bellissimo esemplare appartenente alla prima 
tiratura. SI AGGIUNGONO: 2) Fogli preliminari 
della cartella “Le chiese monolitiche di Lalibelà”. Com-
prendono: il frontespizio, la dedica al Duca d’Ao-
sta, la nota introduttiva di Conti Rossini e l’indice 
delle tavole. 1943. mm 647x705 cad. Provenienza: 
eredi Bianchi Barriviera. (5)

Le opere sono in perfetto stato conservativo, solo i Fogli 
preliminari presentano un leggero e trascurabile foxing.

€ 360
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346. Mosè Bianchi (Monza 1840 - 1904) 
In processione. Post 1878.
Acquaforte. mm 227x300. Foglio: mm 254x326. mez-
zetti, 94. Firmata in lastra in basso a destra. Dal qua-
dro Processione di chierici esposto a Brera nel 1878. 
Qualche lieve traccia d’uso, ma ottima impressione e ottimo 
stato conservativo.

€ 120

347. Giuseppe Biasi (Sassari 1885 - Adorno Micca 1945) 
In paese a Fonni. 1932.
Linoleografia. mm 290x348. Foglio: mm 431x469. 
Firmata a pastello rosso in basso a destra e titolata a 
matita di grafite in basso a sinistra: “Paese”. 
Il foglio è applicato parzialmente a passe-partout. Due picco-
li strappetti non in corrispondenza della lastra, quindi non 
visibili al recto, e una leggera ma diffusa fioritura, ma buono 
stato conservativo.

€ 300

345. Lino Bianchi Barriviera (Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Veduta della grande trincea esterna, in corrispondenza dell’accesso attuale alla chiesa di Amànu’el. 1947.

Acquaforte su rame. mm 454x495. Foglio: mm 
563x621. bianchi, 342. Firmata e datata in lastra. 
In alto a destra, in lastra: “41”, ripetuto due volte. 
Bell’esemplare appartenente al secondo stato. SI 
AGGIUNGE: 2) Id., Chiese di Madhanè Alàm, Amàn-
u’el, Gannatà Maryàm: particolare dei capitelli 1:25. 
1948. Acquaforte su zinco. mm 534x565. Foglio: mm 
652x708. bianchi, 381. Firmata e datata in lastra. 

Sono presenti, sempre in lastra, spiegazioni esplica-
tive e: “Tav. 5”. In alto a destra, a matita di grafite: 
“59”, in realtà si tratta della tavola n. 56. Provenienza: 
eredi Bianchi Barriviera. (2)
Opera 1: Ottimo stato conservativo. Opera 2: Ottimo stato 
conservativo, solo una lievissima e trascurabile ingiallitura 
da esposizione.

€ 440
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348. William Blake (Londra 1757 - 1827) 
Illustrations of the Book of Job. London, presso l’autore, 1925 (ma 1926).

In folio (mm 375x270), frontespizio inciso e 21 tavo-
le incise recanti la data 1825. Br. edit orig. Ex libris 
Josephine B. Crane, Sugar Hill, Dalton Mass. Bell’e-
semplare, fresco e privo di macchie conservato nella 
rara brossura originale con costola in tela marrone 
ed etichetta a stampa applicata al piatto anteriore. La 
brossura, spesso deteriorata o perduta in esemplari ri-
legati successivamente in pelle o mezza pelle, è stata 
consolidata da accurato restauro. Conservato in custu-
dia in tela e m. tela rossa moderna, con dorso in pelle 
e titolo in oro. Esemplare con le incisioni stampate su 
sottile Indian paper applicata su carta più pesante con 
filigrana “J. Whatman Turkey 1825” (presente sulla 
tav. n. 5). Queste caratteristiche corrisponderebbero 
ai primi 150 esemplari a cui si aggiunsero altri 65 su 
French paper. Tuttavia nel nostro non è presente la pa-
rola “Proof” in basso a destra ad ogni tavola che risulta 
invece cancellata nelle ulteriori 100 copie impresse su 
Drawing paper con filigrana “J. Whatman 1825”. Illu-
strations of the Book of Job fu l’ultimo li-
bro profetico completato da Blake nel 
1825 ed edito l’anno successivo, prima 
della morte avvenuta nel 1827: il testo, 
una serie di citazioni bibliche, è inciso 
sopra e sotto ad ogni immagine. L’ope-
ra fu commissionata all’artista da John 
Linnell con un accordo del 25 marzo 
1823. “It was produced while Blake 
was still working in Jerusalem, his most 
obscure book; yet the illustrations are 
Blake’s most lucid, and they are the su-
preme example of his reading the Bi-
ble in its spiritual sense” (S. Foster Da-
mon, A Blake dictionary, 1988, p. 217). 

Blake rimase affascinato dalle prove di Giobbe e tornò 
sulla storia più volte. Le incisioni traggono origine da 
una serie di acquerelli eseguiti tra il 1805 e il 1806. 
Non soddisfatto delle comuni credenze secondo cui 
la narrazione presentava un accordo tra Dio e Satana 
per testare lo stato di Giobbe come “uomo di fede” 
o che forniva una risposta alla difficile domanda sul 
perché le cose cattive accadono alle persone buone, 
Blake vide nel profeta che subiva sofferenze materiali 
e spirituali la condizione per iniziare la sua ricerca del 
vero Dio. Blake non si limita a fornire illustrazioni per 
il testo biblico: nelle sue mani, Giobbe diventa ogni 
singolo uomo che subisce un Giudizio Universale, un 
esempio grafico del cammino spirituale che l’anima 
deve prendere dall’orgogliosa ignoranza e dalla falsa 
religione, dalle prove durature e visioni terrificanti 
di un dio-diavolo, all’umanità divina illuminata, be-
nedetta e libera (cit. Samuel Tongue). Nelle prove di 
Giobbe, Blake vede anche il tentativo di rinascita spiri-

tuale parallelo alla lotta e alla tensione 
creativa dell’artista stesso. Dopo il suoi 
libri miniati, questo inciso, avente per 
modelli i grandi del passato come Rai-
mondi e Dürer, rappresenta il suo più 
importante traguardo come printmaker 
“ranking with the supreme masterpie-
ces of graphic art” (G. N.Ray, The illu-
strators ad the Book in England from 1790 
to 1914, 1976, n. 8). S. Foster Damon, A 
Blake Dictionary, p. 217; J. H. Wicksteed, 
Blake’s visions of the Book of Job, New York 
1971; N. Essick, William Blake Printmak-
er, 1988, 234-249.  

€ 14000
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349. Umberto Boccioni (Reggio Calabria 1882 - Verona 1916) 
Figura distesa (Mario Sironi). 1907.

Acquaforte e puntasecca. mm 148x235. Foglio: mm 
357x448. Taylor, 301; Ballo, 41; Bellini (Boccio-
ni), 9. Stato unico, variante d/e-f. Firmata a matita in 
basso a destra. Databile al 1907 sulla base di un esem-
plare datato dalla collezione Ruberl di Milano. L’ipo-

tesi che la persona ritratta possa essere Mario Sironi fu 
avanzata già da Luigi Bartolini e poi avallata da Ettore 
Sironi, fratello dell’artista. 
Una leggera brunitura visibile soprattutto al verso, nel com-
plesso ottima prova, marginosa e ben conservata.

€ 2800

350. Umberto Boccioni (Reggio Calabria 1882 - Verona 1916) 
Periferia (o Dintorni di Milano). 1908.

Acquaforte e puntasecca. mm 90x148. Foglio: mm 
250x350. Taylor, 307; Ballo, 122; Bellini (Boccio-
ni), 26. Stato unico, variante b. Firmato a matita in 
basso a destra. 

Raro esemplare firmato, a grandi margini e in ottimo stato 
di conservazione. Parzialmente applicato con due linguette 
di carta a passe-partout moderno.

€ 2000
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351. Luigi Bonazza (Arco 1877 - Trento 1965) 
Aeroplani Caproni. 1916 ca.
Cartella contenente 7 acqueforti a colori. mm 95x105 ca cad. Foglio: mm 
300x235. Di queste, 5 recano ampio timbro a secco Caproni. Contenute en-
tro cartella originale in 
pieno cartonato con, al 
piatto anteriore, ampia 
impressione a secco con 
titolo e la riproposizione 
del motto “Senza cozzar 
dirocco”, motto coniato 
da Gabriele D’Annunzio 
per la Caproni, azienda 
produttrice di areoplani 
e bombardieri. 
Fioriture e al piatto ante-
riore della cartella e altre 
sporadiche macchioline al 
piatto alle carte.

€ 400

353. Umberto Brunelleschi 
(Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Le Courrier d’Amour. 
Incisione colorata a pochoir. mm 
335x407. Foglio: mm 395x485. Fir-
mata in un cartiglio in basso a de-
stra, controfirmata a matita sotto. 
In basso a sinistra “G. Gorvel SC” 
e sotto, a matita, iscrizione: “403”. 
Titolo impresso in basso al centro. 
Timbro a secco in basso a sinistra. 
Una leggera brunitura da esposizione 
al recto del foglio, brunitura più accen-
tuata al verso. Traccia di precedente in-
collaggio visibile al verso.

€ 300

352. Luigi Bonazza (Arco 1877 - Trento 1965) 
Areoplano. 1916 ca.
Acquaforte a colori. mm 860x152. Foglio: mm 
470x300. Firma di Caproni a matita in basso al cen-
tro, timbro a secco Caproni in basso a destra. SI 
AGGIUNGE: Id., Areoplano. Acquaforte a colori. 
mm 95x108. Foglio: mm 595x468. Siglata in lastra 
in basso a sinistra “S”. Probabile prova di stampa 
per la cartella Areoplani Caproni, per la quale si veda 
il lotto precedente. (2)
Opera 1: Importante fioritura che interessa il recto del 
foglio e tocca l’inciso. Foglio marginoso. 
Opera 2: Leggere fioriture e lieve gora d’acqua nel mar-
gine destro del foglio ma complessivamente opera mar-
ginosa e ben impressa. € 180
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354. Umberto Brunelleschi 
(Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Robe du soir. 1920.
Incisione colorata a pochoir. mm 
190x130. Foglio: mm 250x190. Firma-
ta nell’inciso in basso a destra. Titolo 
in basso al centro. Da “La Guirlande”. 
SI AGGIUNGE: Zig Brunner. La Fleur 
d’or. Incisione colorata a pochoir. mm 
190x110. Foglio: mm 245x190. Dalla 
“Gazette du Bon Ton”, n. 4, maggio 
1920, tav. 27. (2)
Ottima conservazione.

€ 200

355. Umberto Brunelleschi (Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
Figura femminile con uccellino. 
Incisione colorata a pochoir. mm 130x150 (foglio). Firmata 
nell’inciso in cartiglio in basso a destra. 
€ 120

356. Umberto Brunelleschi (Montemurlo 1879 - Parigi 1949) 
La gondola rossa. 1926.
Incisione colorata a pochoir. mm 305x470 (immagine). Fo-
glio: mm 420x585. Firmata in un cartiglio in basso a destra 
nell’inciso. Numerata “164” in basso a sinistra e firmata in bas-
so a destra a matita. Lungo il margine superiore a stampa: “Pu-
blié par l’Estampe Moderne, 14, rue de Richelieu, Paris-1926 
- Copyright 1926 Société A.me l’Estampe Moderne-Paris”. 
Il foglio presenta ingiallitura da esposizione con lieve indeboli-
mento di alcuni colori. Conservazione discreta. Alcune strisce di 
carta adesiva sui bordi al verso.

€ 380
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360. Bernard Buffet (Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Lotto di 2 litografie dalla cartella Jeux de dames. 1970.
Litografia a colori. mm 580x470. Foglio: mm 750x550 
cad. Ciascuna stampa è firmata a matita in basso a 
destra e numerata a matita in basso a sinistra. Es. n. 
186/250. (2)
Fogli parzialmente applicati a passe-partout moderni, nel 
complesso perfetto stato conservativo.

€ 400

357. Bernard Buffet (Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Lotto di 2 litografie dalla cartella Jeux de dames. 1970.
Litografia a colori. mm 580x470. Foglio: mm 750x550 
cad. Ciascuna stampa è firmata a matita in basso a 
destra e numerata a matita in basso a sinistra. Es. n. 
186/250. Le litografie provengono dalla cartella Jeux 
de dames, edita Parigi da André Sauret nel 1970. (2)
Fogli parzialmente applicati a passe-partout moderni, nel 
complesso perfetto stato conservativo.

€ 400

359. Bernard Buffet (Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Lotto di 2 litografie dalla cartella Jeux de dames. 1970.
Litografia a colori. mm 580x470. Foglio: mm 750x550 
cad. Ciascuna stampa è firmata a matita in basso a 
destra e numerata a matita in basso a sinistra. Es. n. 
186/250. (2)
Fogli parzialmente applicati a passe-partout moderni, nel 
complesso perfetto stato conservativo.

€ 400

358. Bernard Buffet (Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Lotto di 2 litografie dalla cartella Jeux de dames. 1970.
Litografia a colori. mm 580x470. Foglio: mm 750x550 
cad. Ciascuna stampa è firmata a matita in basso a 
destra e numerata a matita in basso a sinistra. Es. n. 
186/250. (2)
Fogli parzialmente applicati a passe-partout moderni, nel 
complesso perfetto stato conservativo.

€ 400
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361. Bernard Buffet 
(Parigi 1928 - Tourtour 1999) 
Lotto di 2 litografie dalla cartel-
la Jeux de dames. 1970.
Litografia a colori. 
mm 580x470. 
Foglio: mm 750x550 cad. 
Ciascuna stampa è firmata a 
matita in basso a destra e nu-
merata a matita in basso a si-
nistra. Es. n. 186/250. (2)
Fogli parzialmente applicati a 
passe-partout moderni, nel com-
plesso perfetto stato conserva-
tivo.

€ 400

362. Adolfo Busi 
(Faenza 1891 - Bologna 1977) 
Donna e Pierrot. 1925 ca.
Incisione colorata a pochoir. 
mm 420x505. 
Foglio: mm 504x676. 
Firmata in lastra in basso a 
sinistra. 
Ottime condizioni conservative, 
solo una piega al margine infe-
riore.

€ 460

363. Arnold Böcklin (Basilea 1827 - Fiesole 1901) 
Lotto composto di 3 fotoincisioni Bruckmann: Sommertag, 
Quell in der Felsschlucht e Gang zum Bacchustempel. 
Fotoincisioni. Fogli: mm 267/315x358/371. Edite da 
Photographische Union München. (3)
Un foglio presenta qualche macchia, gli altri due sono in 
ottimo stato conservativo.

€ 140
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366. Antonio Carbonati 
(Mantova 1893 - Roma 1956) 
Orvieto. Acqueforti originali di Antonio 
Carbonati. Firenze: Giorgio Alinari 
Editore, s.d. [1928 ca].
Cartella in folio (mm 430x320). Conte-
nente frontespizio, indice e 6 acquefor-
ti originali sciolte montate in passe-par-
tout editoriali. Titoli: Panorama, Piazza 
del Municipio, Duomo, Palazzo del Popolo, 
La Torre del Moro, Le Rupi di San Giovena-
le. Tutte le incisioni sono firmate a ma-
tita, datate 1928 e numerate “99/100”. 
Legatura in cartonato editoriale. 
Qualche fioritura alla prima tavola, margi-
ni un po’ ossidati dal tempo, piccoli danni 
alla costola, ma nel complesso bell’esem-
plare.

€ 500

365. Antonino Calcagnadoro 
(Rieti 1876 - Roma 1935) 
L’inno al sole. 1922.
Acquatinta. mm 218x355. Firmata e datata a matita di 
grafite in basso a destra e titolata in basso a sinistra. 
Lievi difetti ai margini e al verso tracce dei precedenti incol-
laggi, ma opera marginosa e ottima impressione.

€ 120

364. Arnold Böcklin [da] (Basilea 1827 - Fiesole 1901) 
Römische Villa am Meere. 1897.
Acquaforte. mm 590x770. Foglio: mm 690x985. Fir-
mata in basso a sinistra e controfirmata in lastra, in 
basso a destra: “W. Hecht sct.”, titolata e dati editoriali 
in basso al centro. Derivazione dal celebre dipinto di 
Böcklin incisa da Wilhelm Hecht (Ansbach 1843-Linz 
1920). SI AGGIUNGONO: 2) Gustav Kampmann, 
Ballwolken. 1899. Litografia. mm 237x146. Foglio: mm 
367x268. Firmata a matita di grafite in basso a destra 

e siglata in lastra. In basso a sinistra, dati editoriali. 3) 
Hans Rudolf Hentschel, Visione. 1918. Acquaforte a 
colori. mm 235x385. Foglio: mm 362x557.Firmata e 
datata a matita di grafite in basso a destra e iscrizione 
in basso a sinistra. (3)
Opere 1 e 2: Qualche difetto e macchiolina ai margini, ma 
buono stato conservativo. Opera 2: Incisione invelinata.

€ 260
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367. Matteo Carboni (Firenze attivo inizio secolo XIX) 
Due tavole dalle Vedute principali della città di Firenze. 
1800 ca.
Duomo di Firenze e Porta Romana e Stradone del Poggio. Inci-
sioni su rame colorate a gouache. mm 200x315 cad. Ti-
tolate in basso al centro. Le due opere provengono dal-
la raccolta Vedute principali della città di Firenze. Firenze: 
Giuseppe Bardi, 1800 ca., n. 3 e n. 17. L’album contene-
va scorci ispirati principalmente alle vedute di Giusep-
pe Zocchi e riprodotti da Matteo Carboni e Giovanni 
Battista Cecchi in formato più piccolo (per cui l’album 
veniva comunemente denominato lo “Zocchino”). (2)
Fogli applicati. Qualche difetto, una delle due presenta 
qualche mancanza di colore alla cornice dipinta.

€ 120

368. Carlo Carrà (Quargnento 1881 - Milano 1966) 
Donna che si asciuga. 1927.
Litografia su zinco. mm 340x247 Foglio: mm 401x252. 
Carrà 49. Firmata in lastra in basso a destra. Sotto, a 
matita, dedicata, firmata e datata: “Al mio caro amico 
Oppo Carlo Carrà Milano 1-6-927”. Esemplare dedi-
cato a Cipriano Oppo, forse una delle due tirature di 
prova citate da Massimo Carrà. La litografia riprende 
il tema svolto nel disegno animo, del 1920. 
Esemplare controfondato, con strappi richiusi nel margine 
inferiore verso destra. Applicato a passe-partout moderno.
€ 320

369. Carlo Carrà 
(Quargnento 1881 - Milano 1966) 
Gli amanti. 1927.
Acquaforte e acquatinta su rame. 
mm 275x366. Foglio: mm 470x660. 
Carrà 47. Firmata e datata in lastra 
in basso a destra “Carlo Carrà 927”. 
In basso a sinistra, a matita: “1/10 
copia d’artista” e in basso a destra, 
sempre a matita: “Omaggio all’ami-
co Efisio Cipriano Oppo Carlo Carrà 
Milano 1-6-927”: L’opera presenta la 
firma e la data in lastra, caratteristi-
ca non censita in repertorio, che cita 
soltanto alcuni esemplari di prova in 
due differenti stati prima della tiratu-
ra a 75 esemplari per Graphica Nova. 
Tracce di precedenti incollaggi al verso, 
lievi fioriture ma ottima impressione, fo-
glio marginoso e ben conservato.

€ 650
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371. Augusto Carutti (Pinerolo di Torino 1875 - Torino 1956) 
Lotto composto di 3 incisioni. 
1) Alberi e riva. Acquaforte. mm 260x342. Foglio: mm 425x480. 
Firmata a matita in basso a destra. 2) Barca a riva. Acquaforte. 
mm 290x315. Foglio: mm 455x450. Firmato a matita in basso a 
destra. Opera impressa anche al verso. 3) Strada di paese. Acqua-
forte. mm 291x310. Foglio: mm 450x445. (3)
Tutti i fogli presentano un’accentuata brunitura da esposizione.
€ 280

372. Felice Casorati 
(Novara 1883 - Torino 1963) 
L’annegato. 
Xilografia su velina. mm 335x235. Foglio: 
mm 484x380. Siglata a matita in basso a de-
stra; in basso a sinistra, a matita: “Esemp. 
49/60. Timbro a secco dell’Atelier Casorati 
nel margine inferiore del foglio. 
Lievissima brunitura da esposizione, per il resto 
ottimo stato.

€ 300

370. Carlo Carrà 
(Quargnento 1881 - Milano 1966) 
Segreti. Dieci litografie con uno scritto 
di Giuseppe Gorgerino. Milano: 
edizioni della Colomba, [1944].
Cartella in-folio (mm 500x330). 
Carte [7] con frontespizio impres-
so a due colori, presentazione e 
giustificazione e 5 [di 10] litografie, 
ciascuna firmata a matita in basso a 
destra e numerata a matita in bas-
so a sinistra. Es. n. 70, uno dei 75 
esemplari contenente la serie del-
le litografie in nero. Le litografie 
presenti sono: Gli amanti (Carrà 
69); Bagnante (Carrà 70); Paesag-
gio di lago (Carrà 72); Nudo seduto 
(Carrà 74); Giocatori di tennis (Carrà 76). Cartella editoriale in 
mezza tela con piatti in carta e titoli impressi al piatto anteriore. 
Alcuni minimi difetti marginali ma complessivamente ottimo stato 
conservativo. Una macchia al piatto anteriore della cartella e tracce 
d’usura. € 1000
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373. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
Josuè arrete le soleil. 
Acquaforte. mm 293x242. 
Foglio: mm 445x329. sorlier, 200. 
Tavola proveniente da La Bible.  
Tracce dei precedenti incollaggi al verso, ma buono 
stato conservativo.

€ 200

374. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
Amanti e violinista. 
Acquaforte a colori. mm 267x238. Foglio: mm 
490x375. Siglata “H.C.” in basso a sinistra e fir-
mata a patita in basso a destra. Esemplare fuori 
commercio. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato conservativo.

€ 200

375. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
Le geai paré des plumes du paon. 1927-30.
Acquaforte. mm 288x235. 
Foglio: mm 385x300. sorlier, 135. 
Firmata in lastra e iscritta a matita di grafite al 
verso. Tavola per Les fables de La Fontaine. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato conservativo.

€ 260
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377. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
Pliouchkine offre à boire. 1948.
Acquaforte. mm 212x275. 
Foglio: mm 275x375. sorlier, 47. 
Firmata e controfirmata in lastra e 
iscritto a matita al verso. Tavola prove-
niente da Les ames mortes. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato conser-
vativo.
€ 260

376. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
La britchka s’est renversée. 1948.
Acquaforte. mm 225x295. 
Foglio: mm 279x372. sorlier, 14. 
Tavola proveniente da Les ames mortes. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato conservativo.

€ 260

378. Marc Chagall 
(Vitebsk 1887 - St. Paul de Vence 1985) 
Révélations de Nozdriov. 1948.
Acquaforte. mm 277x210. 
Foglio: mm 378x280. sorlier, 72. 
Firmata in lastra e iscritto a matita al verso. 
Tavola proveniente da Les ames mortes. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato conservativo.
€ 260
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379. Francesco Chiappelli (Pistoia 1890 - Firenze 1947) 
Il debutto degli Dei. 1933.
Acquaforte. mm 291x232. Foglio: mm 335x283. Po-
gliaghi/Chiappelli, 97. Firmata a matita di grafite 
in basso a destra, titolata in basso a sinistra e al cen-
tro iscritto: “Sguerguenza XX”. SI AGGIUNGONO: 
2) Id., La visita di condoglianza. 1936. Acquaforte. mm 
275x221. Foglio: mm 335x255. Pogliaghi/Chiappel-
li, 102. Firmata a matita di grafite in basso a destra, ti-
tolata e numerata in basso a sinistra e al centro iscritto: 
“Sguerguenza XXIV”. Es. n. 52/70. 3) Id., L›uomo d›oro. 
1936. Acquaforte. mm 392x232. Foglio: mm 335x283. 
Pogliaghi/Chiappelli, 101. Firmata a matita di grafite 
in basso a destra, titolata e numerata in basso a sinistra 
e al centro iscritto: “Sguerguenza XXIII”. Es. n. 33/70. 
4) Id., Senza titolo. Acquaforte. mm 120x100. Foglio: 
mm 190x150. Firmata in lastra in basso a destra. (4)
Opere 1, 2 e 3: Parzialmente applicate a passe-partout. Ai 
margini un leggerissimo foxing, ma ottima impressione. 
Opera 4: Leggere tracce d’uso, ma ottima impressione.
€ 200

380. Francesco Chiappelli (Pistoia 1890 - Firenze 1947) 
Panorama di Firenze. 1946.
mm 359x263. Foglio: mm 435x320. Pogliaghi/
Chiappelli, 152. SI AGGIUNGONO: 2) Id., Ponte Vec-
chio. Acquaforte. mm 310x230. Foglio: mm 395x290. 
Pogliaghi/Chiappelli, 143A. 3) Id., S. Miniato al 
Monte. 1946. Acquaforte. mm 313x225. Foglio: mm 
395x290. Pogliaghi/Chiappelli, 156. 4) Id., L’Arno. 
mm 309x223. Foglio: mm 395x290. 5) Id., Senza Ti-
tolo. Acquaforte. mm 410x256. Foglio: mm 440x300. 
Opere per la maggior parte provenienti dalla cartella 
“Le vedute di Firenze”, pubblicata dall’ Editore Aldo 
Gonnelli nel 1947. (5)
Tutti i fogli sono parzialmente applicati a passe-partout e pre-
sentano una diffusa brunitura da esposizione. € 300

381. Galileo Chini (Firenze 1873 - 1956) 
Corrado Marsan. Galileo Chini quattro acqueforti inedite. 
Firenze: Arti Grafiche Il Torchio, 1987.
Cartella editoriale (mm 620x470). Contiene una pre-
fazione di C. Marsan e 4 stampe originali tirate dalle 
matrici di Galileo Chini incise ad acquaforte e acqua-
tinta su rame e su zinco. Titoli: Paesaggio, La Morte 1, 
La Morte e il bambino, La Morte 2. Ognuna numerata 
e siglata “G.C.” a matita. Tiratura di 60 esemplari 
numerati (più 5 riservati alla famiglia e al curatore). 
Esemplare n. 4/60. A fogli sciolti entro cartella in tela 
tela marrone. Pubblicata in occasione del trentennale 
dalla morte dell’artista. 
Insignificante gora al piatto superiore, ma ottimo esem-
plare. € 200
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382. Alfred Choubrac (Parigi 1853 - 1902) 
Esclarmonde. 1889.
Litografia a colori e oro. Foglio: mm 780x580. 
Manifesto originale della prima rappresenta-
zione di Esclarmonde di Jules Massenet, tragedia 
con libretto di Alfred Blau e Louis Ferdinand 
de Gramont. Considerata la più ambiziosa e 
“wagneriana” delle opere di Massenet, debuttò 
il 15 maggio 1889 all’Opéra-Comique presso il 
Théâtre Lyrique in Place du Châtelet a Parigi. 
Alfred Choubrac, nativo di Montmarte, era un 
pittore, illustratore, disegnatore, esecutore di 
manifesti e costumista francese. Con il fratello 
maggiore Léon, Alfred si formò come artista 
classico con i pittori Charles Dorr e Isidore Pils 
all’Ecole des Beaux Arts. Choubrac è stato un 
pioniere dell’arte del manifesto francese e que-
sto in particolare, che è la versione più bella tra 
le due realizzate, rappresenta un precoce esem-
pio dello stile Art Nouveau. 
Uniforme ingiallitura, più marcata al verso, ma buone 
condizioni generali.

€ 300

384. Bruno Croatto (Trieste 1875 - Roma 1948) 
Girgenti. Tempio di Giunone. 
Acquaforte. mm 152x236. Foglio: mm 267x348. Firmata 
in basso a sinistra, titolata in lastra e numerata in basso 
a destra. Es. n. 4/50. SI AGGIUNGE: Id., San Francesco 
d’Assisi. Acquaforte. mm 251x366. Foglio: mm 407x498. 
Firmata in basso a sinistra e numerata in basso a destra. 
Es. n. 16/30. (2)
Entrambi i fogli presentano lievi macchie di umidità, nel com-
plesso stampe marginose e ben impresse.

€ 120

383. Guido Colucci (Napoli 1877 - Roma 1949) 
Le modelle. 
Acquaforte e acquatinta. mm 247x246. Foglio: 
mm 400x300. Firmata a matita di grafite in basso 
a destra e titolata in basso a sinistra. 
Foxing diffuso, uno strappo sul margine sinistro e fra-
gilità della carta in corrispondenza dello specchio di 
stampa. 

€ 100
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385. Bruno Croatto (Trieste 1875 - Roma 1948) 
Chiostro a Monreale. 
Acquaforte. mm 182x218. Foglio: mm 399x500. 
Firmata in basso a sinistra. SI AGGIUNGE: Id., Pro-
cessione con Cristo che porta la croce. Acquaforte. mm 
239x312. Foglio: mm 380x457. Firmata in basso a 
sinistra. (2)
Opera 1: Lievi macchie di umidità e piccolo strappo sul 
margine sinistro del foglio, ma ottima e marginosa impres-
sione.

€ 120

386. Bruno Croatto (Trieste 1875 - Roma 1948) 
Sicilia. Lotto di 10 incisioni. 1924.
10 acqueforti originali. Lastre di varie misure. Fogli: 
mm 357x445. Firmate a matita di grafite in basso a 
sinistra. Siglate, molte datate, variamente titolate in 
lastra. Incisioni provenienti dalla cartella Sicilia (Ed. 
Parnaso 1924) e raffiguranti vedute di Palermo, Ta-
ormina, Cefalù, Girgenti et al. Si vende scompleto 
della cartella editoriale. (10)
Ottimo stato conservativo, qualche lieve difetto ma opere 
marginose e ottima impressione.

€ 280

387. Bruno Croatto (Trieste 1875 - Roma 1948) 
Trieste. Boe e ancore. 
Acquaforte e acquatinta. mm 250x385. Foglio: 
mm 350x495. Firmata a matita in basso a sini-
stra “Bruno Croatto Op. 284”. Titolata a matita 
in basso a destra. 
Una gora nel margine inferiore, applicata con nastro 
adesivo a passe-partout.

€ 160

388. Isaac Robert Cruikshank e altri
Lotto composto di 24 incisioni satiriche inglesi. 
Acqueforti. mm 245x350 max. Foglio: mm 
275x435. Ciascuna incisione reca il titolo in bas-
so. Nel lotto anche 6 tavole dalla serie umoristi-
ca A London nuisance (London, 1822) (24)
Fioriture marginali ma buono stato complessivo.

€ 280



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

GONNELLI CASA D’ASTE

Con un disegno originale di Ferenzona sulla legatura 
389. Raoul Dal Molin Ferenzona (Firenze 1879 - Milano 1946) 

Inni sacri. Incisioni originali di R.D.M. Ferenzona. Firenze: Giannini, 1944.

In-8° (mm 173x125). Pagine 47, 1 bianca con 5 tavo-
le fuori testo, ciascuna monogrammata in lastra. Le-
gatura coeva in piena pergamena rigida con, al piatto 
anteriore, miniatura originale di Ferenzona a colori e 
oro. Esemplare D su una tiratura complessiva di 521 
copie, uno dei 21 esemplari della serie di lusso, rilegati 
in pergamena. La nostra copia, difformemente rispet-
to alla descrizione, non presenta la firma dell’illustra-
tore. 2) Id., Cardinale grigio. Acquaforte acquarellata. 
mm 170x135. Foglio: mm 309x204. Monogrammata e 

titolata in lastra in basso a destra. 3) Id., Rosa M.me Ge-
orge Bruant Hya Peregrin. Acquaforte acquarellata. mm 
235x180. Foglio: mm 305x230. Monogrammata e tito-
lata in lastra in basso. (3)
Opera 1: Una tavola con una leggera ingiallitura della carta 
ma internamente ottimo stato. Opera 2: Una leggera bru-
nitura da esposizione e alcune pieghe di stampa. Buone 
condizioni generali. Opera 3: Foglio totalmente applicato 
a cartoncino con alcuni difetti nel margine superiore dovuti 
all’incollaggio. 

€ 200

390. Salvador Dalì 
(Figueres 1904 - 1989) 
La Bataille de Tétouan. 1971.
Litografia a colori. mm 385x480. 
Foglio: mm 540x610. Mich-
ler-Löpsinger, 1352. Numerata 
e firmata a matita in basso ai lati. 
Esemplare n. 105/145. Timbro a 
secco dell’artista in basso a sini-
stra. Edizioni Les Heures Claires, 
Parigi. Si allega certificato di au-
tenticità dell’editore. 
Lievissima ingiallitura da esposizio-
ne, altrimenti ottimo esemplare.

€ 500
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391. Salvador Dalì (Figueres 1904 - 1989) 
Le Corbeau et Le Renard. 1974.
Acquaforte a colori su carta Arches. mm 573x392. Foglio: mm 760x565. 
Firmata a matita in basso a destra e numerata a matita in basso a sinistra 
III/XXV. Esemplare fuori commercio della tiratura di testa, proveniente 
da Le Bestiaire de La Fontaine Dalinisé (1974). 
Minimi difetti marginali ma splendido esemplare in ottime condizioni di con-
servazione.
€ 300

392. Adolfo De Carolis (Montefiore dell’Aso 1874 - Roma 1928) 
Pellicceria Maria Ved. Rossi. (Catalogo pubblicitario).
 La Spezia: L’Eroica editrice, 1912.
In 8° (mm 284x178). Pagine [24] con 9 decorazioni xilografiche di Emi-
lio Mantelli nel testo, 1 xilografia fuori testo di Carlo Guarnieri e 10 xilo-
grafie fuori testo di Adolfo De Carolis, di cui 8 su carta leggera applicata 
protette da veline e 1 sulla copertina. Le raffinate e insolite xilografie di 
De Carolis raffigurano signore classicheggianti avvolte di eleganti pellic-
ce. Il catalogo contiene i testi L’arte del libro e l’incisione in legno di Ettore 
Cozzani e Franco Oliva e Avventure di caccia di Ferdinando Paolieri. Il 
prezioso volumetto fu commissionato dalla pellicceria Maria ved. Rossi 
con sede a Genova in via San Luca 108, all’indomani della mostra di 
xilografia organizzata a Levanto da “L’Eroica”. Raro. 
Buono stato conservativo, anche se i margini dei piatti sono leggermente rovina-
ti e alcune pagine presentano un minimo foxing.  € 500

393. Adolfo De Carolis (Montefiore dell’Aso 1874 - Roma 1928) 
Dante Alighieri. 1920.
Xilografia a due legni. mm 895x600. Foglio: mm 1050x745. Conti, 
1929, tav. II. Orano-Di Marzio, 1929, p. 5. Amadio-Papetti, pp. 90-
91. Firmata e datata nel legno in basso a destra, titolata nel margine 
inferiore. Realizzata per il sesto centenario della morte di Dante. Della 
stessa incisione è nota un’altra versione voluta da D’annunzio col titolo 
modificato Dante Adriacus. 
Esemplare lievemente brunito ma ben conservato.
€ 150
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394. Giorgio De Chirico 
(Volos 1888 - Roma 1978) 
Piazza d’Italia. 1969.
Litografia su carta. mm 447x613. Fo-
glio: mm 498x698. Firmata a matita 
in basso a destra, numerata a matita 
in basso a sinistra. Es. 130/300. In 
basso a destra timbro a secco dello 
stampatore Alberto Carpini. 
Minima traccia di precedente incollaggio 
al verso ma in generale ottimo, foglio ben 
conservato.

€ 440

396. Benvenuto Disertori 
(Trento 1887 - Milano 1969) 
Perugia, Via dei Priori. 1915-20.
Acquaforte su carta vergellata e fili-
granata. mm 365x275. 
Foglio: mm620x462. Firmata in lastra 
in basso a sinistra. Firmata e titolata a 
penna e inchiostro di china in basso, 
ma poco visibile. 
Ingiallitura da esposizione e qualche 
macchia, ma buono stato conservativo 
generale.

€ 140

395. Filippo De Pisis (Ferrara 1896 - Brugherio 1956) 
Natura morta marina. 1945.
Litografia acquerellata. mm 251x184. Foglio: mm 391x330. Firmata a 
matita di grafite in basso a destra e iscritto: “esemplare acquarellato” 
in basso a sinistra. Settima litografia del volume Alcune poesie e dieci 
litografie a colori di Filippo De Pisis del 1945. La tiratura è di 310 esem-
plari e illustra la poesia di cui al titolo, stampata a p.45 del volume. 
malabotta, L’Opera grafica di filippo De Pisis (Torino, 1969) p.153. SI 
AGGIUNGE: Id., Natura morta. Litografia acquerellata. mm 251x184. 
Foglio: mm 391x330. Firmata a matita di grafite in basso a destra e 
iscritto: “esemplare acquarellato” in basso a sinistra. (2)
Opere 1 e 2: Leggerissime tracce d’uso e segni dei precedenti incollaggi 
sul verso. € 120
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397. Benvenuto Disertori 
(Trento 1887 - Milano 1969) 
Lotto di 2 incisioni. 1918-1919.
1) L’arco di Tito. 1918. Acquaforte e bulino. 
mm. 297x237. Foglio: mm 448x355. Ti-
tolata, firmata e numerata a penna. Es. n. 
1000/952. 2) Il tempio dei Dioscuri. 1918-19. 
Acquaforte e bulino. mm. 348x165. Foglio: 
mm 620x430. Titolata e firmata a penna. (2)
Opera 1: controfondato. 
Opera 2: Brunitura uniforme, uno strappetto 
nel margine inferiore.

€ 220

398. Benvenuto Disertori (Trento 1887 - Milano 1969) 
Lotto di 2 xilografie. 1914-1923.
1) Margherita e il lupo. 1914. Xilografia su carta Cina. mm 
83x90. Foglio: mm 300x210. Prova di stampa di una illustra-
zione per la IX giornata del Decamerone, Novella settima (For-
miggini, Genova, 1916). 2) Il giardino chiuso (Il cancello). 1923 
ca. Xilografia su carta Cina. mm 55x44. Foglio: mm 300x210. 
Al retro del passe-partout dicitura “Ex libris adespoto” e titolo a 
matita, timbro dell’artista. (2)
Montate entrambe in passe-partout con timbro dell’artista.
€ 120

399. Benvenuto Disertori 
(Trento 1887 - Milano 1969) 
Le tre Grazie. 1930-1932.
Acquaforte e bulino. mm 234x209. Foglio: 
mm 390x320. Titolata a matita e firmata a 
penna. 
Residui di vecchio montaggio al verso.

€ 280
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400. Benvenuto Disertori 
(Trento 1887 - Milano 1969) 
Apollo e la Fortuna. 1930.
Acquaforte e bulino. mm. 261x259. Foglio: mm 
370x320. Firmata a penna in basso a destra. 
Sporadiche macchioline di foxing. Residui di vec-
chio montaggio al verso.

€ 280

402. Henri Theodore Fantin-Latour 
(Grenoble 1836 - Buré 1906) 
Lotto composto di 2 incisioni. 
1) La Source dans les bois. Litografia. mm 300x420. 
Foglio: mm 340x490. Hediard 139. 2) Vénus et l’A-
mour (2e planche). 1895. Litografia. mm 180x228. 
Foglio: mm 280x380. Hediard 124. (2)
Entrambi i fogli sono in perfetto stato conservativo.

€ 200

401. Jean Duplessi-Bertaux e altri (Parigi 1747 - ivi 1819) 
Pyramides de Memphis. Vues de la galerie haute de la grande 
pyramide, prises du palier supérieur et du palier inférieur. 1802-
1929.
Acquaforte e bulino acquerellati. mm 580x440. Foglio: mm 
670x520. Sotto all’inciso: “Cecile del.t, Duplessi-Bertaux et 
Reville aq. fecit, Delignon Sc.t”. Tavola fascinosa facente 
parte dell ‘Imperial Edition’ della Description de L’Egypte di 
Vivant Denon e altri, realizzata durante la spedizione fran-
cese, pubblicata per ordine di Napoleone (1802-1929). Ca-
polavoro e monumento editoriale francese, fu il punto di 
partenza di una nuova scienza: l’egittologia. 
Alone brunito da ossidazione lungo i margini al di sotto del pas-
se-partout.
€ 200
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Rara raccolta dell’opera litografica completa 
403. Giovanni Fattori (Livorno 1825 - Firenze 1908) 

20 ricordi dal vero. 1883-84.

Album in foglio oblungo (mm 328x497) contentente 
20 litografie stampate su fondo verde applicato a sup-
porto di carta bianca liscia. Nel dettaglio: 1) Cavallegge-
ri in perlustrazione. mm 207x270. 2) Carica di cavalleria. 
mm 194x268. 3) In perlustrazione. mm 196x268. 4) Tre 
contadini in conversazione. mm 314x205. 5) Ciociara. mm 
293x209. 6) Lanciere in vedetta. mm 193x257. 7) Bar-
rocci romani. mm 204x250. 8) Il sergente. mm 268x198.  

9) Alto d’artiglieria alle grandi manovre. mm 234x297. 
10) Granatiere che impugna il fucile. mm 297x210.  
11) Artigliere in vedetta. mm 210x146. 12) Traino 
d’artiglieria in discesa. mm 212x269. 13) Sentinella. 
mm 302x211. 14) Artiglieria in marcia. mm 201x255.  
15) Governo dei cavalli. mm 216x272. 16) Pattuglia di 
cavalleggeri in perlustrazione. mm190x267. 17) Paesaggio 
con buttero a cavallo e bove. mm 185x266. 18) Attenda-
mento. mm 210x268. 19) Traino d’artiglieria in salita. 
mm 211x268. 20) Granatiere da tergo. mm 295x215. 
Tutte le litografie sono firmate in lastra. baboni, 
CCI-CCXX. L’esemplare si vende privo della brossu-
ra originale con titoli ma completo di tutte le tavole, 
seppur rilegate in ordine dissimile rispetto a quanto 
citato da Baboni. Legatura ottocentesca rimontata 
in piena pelle rossa con ampie decorazioni a secco e 
in oro ai piatti e titolo impresso in oro al centro del 
piatto anteriore. Bella e rara raccolta contenente l’o-
pera litografica completa dell’artista in venti tavole, 
eseguite tra il 1883 e il 1884. La tiratura dei Venti ri-
cordi dal vero è stata di pochissimi esemplari e due se-
rie complete si trovano presso il Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi; nel 1961 Aldo Gonnelli rintracciò 
7 delle 20 pietre litografiche e ne fece una tiratura 
di 100 cartelle. Il segno è fluido e ben caratterizzato; 
così Mario Tinti: “La capacità lirica derivante dalla op-
posizione dei chiari e degli scuri che dagli anni eroi-
ci della “macchia” era stata dal Fattori sempre meno 
impiegata in pittura, nell’acquaforte ritorna a imporsi 
e a trionfare...”. Cfr mario tinti, Giovanni Fattori (Ro-
ma-Milano, 1926). 
L’opera è priva della brossura originale ma conservata in 
bella legatura ottocentesca, che si presenta con alcuni re-
stauri al dorso, sguardie rinnovate e unghiature leggermen-
te lise. Ciascuna tavola è protetta da velina e in buono stato 
conservativo, ai margini dei fogli solo un leggero foxing. 

€ 6000
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406. Michel Fingesten 
(Buczkowitz 1883 - Cerisano 1943) 
Lotto di 4 ex libris e un menu avanti lettera. 
1) Ex libris Roger Galateau. 1939. Fo-
toincisione. mm 132x79. Firmato a 
matita. Opus 1152. Deeken 204; 2) 
Ex libris André de Raynal. 1938. Acqua-
forte. mm 131x110. Firmato a matita. 
Deeken 548; 3) Ex musicis GM (Gianni 
Mantero). Acquaforte. mm 178x80. 
Firmato a matita. Deeken 405; 4) Ex 
Libris Galateau. Acquaforte in san-
guigna. mm 142x99. Deeken 560; 5) 
Menu. Puntasecca. mm 160x100. Fir-
mato a matita. Esemplare avanti lette-
ra del Grand Diner de Gala en occasion 
de la Conférence mondiale de la Paix, Mi-
lano 1939. (5)

€ 400

404. Fico (Attivo a Parigi prima 
metà del XX secolo) 
La Grande Folie, hyper revue 
at the Folies Bergère. 1927.
Manifesto litografico a due colori. 
mm 525x352. Firmato sulla lastra 
in basso a destra. 
Intelato. Ottima conservazione.
€ 200

405. Michel Fingesten 
(Buczkowitz 1883 - Cerisano 1943) 
Lotto di 5 ex libris. 
1) Ex libris Ernest Monteux. 1937. Ac-
quaforte. mm 106x90. Firmato a 
matita. Deeken 475; 2) Ex libris B. 
De Groot. Acquaforte. mm 194x121. 
Firmato a matita. (Mappe 1938). De-
eken 224; 3) Ex libris Delage. Fotoin-
cisione. mm 134x89. Firmato a ma-
tita. Opus 1143. Deeken 131; 4) Ex 
libris Gianni Gheri. Acquaforte. mm 
150x110. Firmato a matita. M.S.Z. 
451; 5) Ex musicis (senza nome). Ac-
quaforte. mm 100x73. Firmato a ma-
tita. M.S.Z. 731. (5)

€ 400
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407. Michel Fingesten 
(Buczkowitz 1883 - Cerisano 1943) 
Ex libris Mantero. 
Acquaforte in verde. mm 185x125. Foglio: 
mm 275x195. Deeken, 409. Firmato a ma-
tita. Si aggiunge: Id. Gianni Mantero. Auguri 
1938. Acquaforte. mm 150x118. Foglio: mm 
188x128. M.S.Z. 865. Firmato a matita. (2)

€ 160

408. Antonio Fontanesi 
(Reggio Emilia 1818 - Torino 1882) 
Le bout de la Treille. 
Litografia. mm 163x225. Foglio: mm 
280x387. dragone, 36. Firmata in lastra 
e titolata in basso. In alto: “Intérieur de 
Genève.” e in basso: “Imp. Pilet&Cougnard 
éditeurs, Genève”. 
Leggere gore d’acqua marginali, qualche mac-
chiolina e tracce dei precedenti incollaggi al ver-
so, ma buono stato conservativo generale.

€ 180

409. Antonio Fontanesi (Reggio Emilia 1818 - Torino 1882) 
Nove acqueforti tratte di sui rami originali esistenti presso il civico 
museo d’arte moderna di Torino. Torino: fratelli Buratti, 1929.
Cartella in-folio (mm 
510x395). Comprende 1 
carta di frontespizio im-
presso a due colori, con al 
verso impressa la tiratura, 1 
carta di colophon e 9 ac-
queforti impresse su velina 
applicata. Es. n. 29 su una 
tiratura complessiva di 75, 
uno dei 65 numerati in 
numeri arabi. Cartella edi-
toriale originale in piena 
pergamena rigida con tito-
li impressi in oro al piatto 
anteriore e legacci in per-
gamena ben conservati. La 
raccolta include: Sole di pri-
mavera, Idillio, Ranocchi, Nel 
pollaio, Mucche, Alla fonte, 
Pascolo, Sera, Il lavoro. 

€ 2200
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411. Alberto Giacometti 
(Borgonovo 1901 - Coira 1966) 
Paris sans fin. 1969.
Litografia. mm 420x323. lust, 312. Esemplare di 
prova, prima della tiratura di 250, proveniente da 
Paris Sans Fin del 1969. Stampa esemplificativa della 
poetica giacomettiana che ha come protagonisti uno 
dei suoi uomini in piedi e un busto in cui disgrega 
la compattezza dei corpi alla ricerca di un ineffabile 
movimento vitale. 
Ottimo stato conservativo.

€ 140

412. Giacinto Gianni (1837 - ?) 
Amalfi. 
Acquerello su cartoncino. mm 175x415. Firmato in 
basso a destra. Sul verso iscritto: “Amalfi (?) H.” 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno, ma 
buono stato di conservazione.

€ 140

410. Franco Gentilini (Faenza 1909 - Roma 1981) 
Nudo femminile. 
Acquaforte. mm 300x268. Foglio: mm 495x352. Fir-
mata a matita di grafite in basso a destra e iscritto: 
“PA” in basso a sinistra. 
SI AGGIUNGE: Id., Senza titolo. Litografia. mm 428x328. 
Firmata in lastra e controfirmata a matita di grafite in 
basso a destra. Iscritta a matita di grafite in basso a 
sinistra e sul verso. (2)
Entrambi i fogli presentano una leggera fioritura, il secon-
do tracce di precedente incollaggio. Nel complesso buono 
stato.

€ 140
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413. Eugène Grasset (Losanna 1841 - Sceaux 1917) 
La Belle jardiniere. 1896.

Serie completa ed omogenea di 12 incisioni su legno 
stampate in cromotipografia. mm 223x155 (ciascu-
na). Arwas, 54 (ripr. pp. 26-28). Murray-Robertson, 
123. Pubblicate a Parigi da G. de Malherbe. Ogni ta-
vola è dedicata ad un mese dell’anno ed ogni mese 
è rappresentato da una giovane donna che lavora 
in un giardino. Questo calendario fu realizzato da 
Grasset per il grande magazzino parigino “Belle Jar-
diniére” e, benché sia Murray-Robertson sia Arwas lo 
datino al 1896, esso fu stampato su pergamena per la 

prima volta nel 1894 e offerto assieme al numero del 
15 Maggio dello stesso anno de La Plume, dedicato 
all›opera di Grasset. La cromotipografia, tecnica an-
tecedente alla fotolitografia, fu inventata da Firmin 
Gillot, amico di Grasset e da quest’ultimo sperimen-
tata fin dagli inizi degli anni ‘90 dell’Ottocento. Le 
tavole sono conservate in cartella moderna. Prove-
nienza: Libreria Antiquaria Xodo, Torino. (13)
Difetti minori, ma buono stato conservativo generale.

€ 600

414. Emilio Greco (Catania 1913 - Roma 1995) 
Commiato n. 4. 1971.
Acquaforte. mm 590x795. Foglio: mm 700x1000. Fir-
mata e numerata a matita in basso a destra e numerata 
a matita in basso a sinistra. Titolo nel margine inferio-
re dell’inciso. Es. n. 32/90. 
Lievi tracce di fioriture ma buono stato generale.

€ 160
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417. Giuseppe Guidi 
(Castel Bolognese 1881 - Milano 1931) 
Pezzente ubriaco. 1923.
Acquaforte. mm 268x195. Foglio: mm 495x375. Fir-
mata e numerata a matita in basso a sinistra e titola-
ta in basso a destra. Es. 10/20. SI AGGIUNGE: Bucci 
Vincenzo, Giuseppe Guidi. Milano: Edizione della Gal-
leria Pesaro (1924 ca). Catalogo della mostra dell’arti-
sta presso la galleria milanese. (2)
Opera 1: Lieve ingiallitura da esposizione e tracce d’uso, 
ma buona conservazione generale. Opera 2: Lievi tracce 
d’uso, ma ottimo stato conservativo.

€ 160

416. Otto Greiner (Lipsia 1869 - Monaco di Baviera 1916) 
Gea. 1912.
Bulino. mm 417x357. Foglio: 640x470. Vogel, 93. Mo-
nogrammata e datata nella lastra in basso a sinistra. In 
basso a destra a matita iscrizione della moglie dell’arti-
sta: “Aus dem Nachlass von Otto Greiner Nannina Grei-
ner”. In basso a sinistra sempre a matita: “Roma 27. 6. 
28. Anno VI”. Gea è l’incisione più famosa e laboriosa 
di Otto Greiner, costata cinque anni di lavoro a partire 
dalla prima piccola lastra di prova del 1908. Greiner vis-
se molti anni a Roma occupando lo studio abitazione di 
via Claudia vicino a Colosseo che gli aveva lasciato Max 
Klinger. Allo scoppio del conflitto mondiale l’artista fu 
costretto a lasciare l’Italia e morì a Monaco di Baviera 
nel 1917. Alcune prove delle sue incisioni rimaste non 
firmate furono poi autenticate dalla vedova Nannina 
che tornò a Roma dopo la fine della guerra. 
Bellissima prova in ottimo stato di conservazione.
€ 400

415. Emilio Greco (Catania 1913 - Roma 1995) 
Volto di donna. 1976.
Acquaforte. mm 707x398. Firmata e datata a matita di 
grafite in basso a destra e numerata in basso a sinistra. 
Es. 24/100. In basso a sinistra timbro a secco de “Si-
gart di Franco Cioppi”. 
Difetti minori e al verso tracce dei precedenti incollaggi, ot-
timo stato conservativo.

€ 100
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418. Renato Guttuso (Bagheria 1911 - Roma 1987) 
Natura morta con damigiana. 1970.
Litografia a colori. mm 585x472. Foglio: mm 757x561. 
Firmata a matita in basso a destra e annotata “E.A.” in 
basso a sinistra. 
Sporadiche tracce di foxing ai margini e al verso. Parzial-
mente applicata a passe-partout.
€ 260

419. David Hockney (Bradford 1937) 
The Sexton Disguised as a Ghost 
(The Boy Who Left Home to Learn 
Fear). 1969.
Acquaforte e acquatinta. mm 
235x275. Foglio: mm 450x410. 
Numerata e firmata a matita. 
Esemplare n. 59/100. Dalla se-
rie Six Fairy Tales from the Broth-
ers Grimm. Le acqueforti furo-
no disegnate a mano da David 
Hockney a Londra tra maggio 
e novembre 1969, provate da 
Maurice Payne e stampate da 
Piet Clement su carta W.S.Hod-
gkinson. Il portfolio fu pubbli-
cato dalla Petersburg Press in 
collaborazione con la Kasmin 
Gallery nel 1970. Per questa 
serie Hockney scelse sei favole 
tra le 220 dei fratelli Grimm 
che lo avevano deliziato nella 
sua infanzia. I titoli erano: ‘The 
Little Sea Hare’, ‘Fundevogel’, 
‘Rapunzel’, ‘The Boy who left 
Home to learn Fear’, ‘Old 
Rinkrank’ e ‘Rumpelstilzchen’. 
Lievissima ingiallitura sui bordi del 
foglio, ma ottima conservazione. € 2000

420. Fred H. Holloway (Attivo tra il 1840 e il 1853) 
Lotto composto di 4 vedute delle Cascate del Niagara. 
1846 ca.
Litografia. mm 214x316 cad. Foglio: mm 330x445 
cad. Ciascuna incisione è titolata in basso al centro e 
reca i dati editoriali in basso ai lati. I titoli sono: A view 
from the ferry, A view from the high-land (British side), A 
view from Clifton Road, A view from the american side. (4)

€ 280
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422. Alois Kolb (Vienn 1875 - Lipsia 1942) 
Beethoven. 1909 ca.
Acquaforte e acquatinta. mm 425x425. Foglio: mm 500x475. Ca-
polavoro incisorio di Kolb nell’edizione pubblicata a Vienna dalla 
Gesellschaft für Vervielfältigende Kunst. 
Bell’esemplare con margini di un’incisione spesso ritagliata. Un piccolo 
restauro nel margine bianco in alto a sinistra, tracce di colla da adesivo al 
verso un po’ brunito, altrimenti ottima conservazione.

€ 600

421. Bruno Héroux (Lipsia 1868 - 1944) 
Ad Astra. 
Acquaforte. mm 328x195. Foglio: mm 
478x355. Firmata a matita in basso a destra 
e titolata in lastra. 
Brunitura da esposizione, qualche difetto ai mar-
gini e e restauro al verso con nastro adesivo in pros-
simità della parte destra dello specchio di stampa, 
ma buono stato conservativo generale. € 100

423. Hans Lietzmann (Berlino 1872 - Torbole/Tn 1955) 
Apocalisse. 1915-17.
Cartella in-folio massimo (mm 700x510) completa di un 
frontespizio, due carte preliminari e 5 xilografie. mm 
460x380 cad. Foglio: mm 685x500 cad. Ciascuna incisio-
ne è datata e siglata in lastra. Comprende: Die apokalyp-
tischen reiter, Michaels kampf mit dem drachen, Der fall Babels, 
Die auferstehung der toten e Das neue Jerusalem. Cartella edi-
toriale originale in piena tela con titoli impressi in nero 
al piatto anteriore. Veline protettive alle carte. 
Alcuni fogli con piccoli difetti ai margini ma buono stato con-
servativo generale. La cartella presenta tracce d’uso. € 300

424. Serge Lifar (Kiev 1905 - Losanna 1986) 
Balletto. 1974.
Litografia a colori. mm 660x510. Firmata e nume-
rata in basso a destra; dedicata e datata in basso a 
sinistra. 
Ottimo stato conservativo. In cornice lignea. cm 74,1x59. 
Cornice con qualche scheggiatura. € 100
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425. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Ritratto di Caterina Lombardo. 1911.
Acquaforte e bulino. mm 160x119. Foglio: mm 
275x210. Lipinsky 1940, n. 2; Grochala 1995, n. 1; 
Bardazzi 2012, n. 2. Siglata e datata sulla lastra in 
basso a sinistra. Firmata e datata a matita in basso a 
destra.
Bellissima impressione in perfetto stato di conservazione.

€ 300

427. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Donna di Terracina. 1912.
Acquaforte e bulino. mm 338x198. Foglio: mm 
370x255. Lipinsky 1940, n. 4; Grochala 1995, 2; 
Bardazzi 2012, 4. Monogrammata sulla lastra in bas-
so a sinistra. Firmata a matita in basso a destra. 
Bellissima impressione in condizioni perfette. € 800

426. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Ritratto di ragazza dai capelli lunghi. 1911.
Bulino e acquaforte. mm 110x85. Foglio: mm 345x220. 
Grochala 1995, n. 11. Firmata e datata a matita in 
basso a destra. Incisione molto rara non catalogata da 
Angelo Lipinsky. 
Margine superiore e inferiore con segni di piegatura e mini-
me tracce di ruggine e con minime tracce di ruggine, altri-
menti ottima conservazione. € 300

Nell’ottantesimo anniversario della morte di Sigmund Lipinsky 
presentiamo un eccezionale nucleo di suoi capolavori incisori tutti in splendida conservazione.
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428. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Le Parche (Die Parzen). 1914.
Acquaforte e bulino. mm 480x235. Foglio: mm 
585x405. Lipinsky 1940, n. 5. Grochala 1995, n. 
14. Bardazzi 2012, n. 5. Firmata a matita in basso 
a destra. 
Bellissima impressione. Ampi margini, ottima conservazione.
€ 1200

429. Sigmund Lipinsky 
(Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Ritratto di Raoul Heinrich Francé. 1915.
Acquaforte e bulino. mm 370x300. Foglio: 
mm 505x405. Lipinsky 1940, n. 8. Grochala 
1995, n. 6 (datata 1917). Firmata a matita in 
basso a destra. Raoul Heinrich Francé (Vienna 
1874-1943) era un botanico austro-ungarico, 
un microbiologo, un filosofo naturale e cul-
turale. Rara incisione eseguita da Lipinsky nel 
perido monacense. 
Perfetta conservazione. € 550

430. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Mariuccia. 1916.
Bulino e acquaforte. mm 130x80. Foglio: mm 285x200. 
Lipinsky 1940, n. 9. Grochala 1995, n. 3. Firmata a 
matita in basso a destra. 
Perfetta conservazione.

€ 300
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431. Sigmund Lipinsky 
(Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Ritratto di Claire Wenz. Il cappello nero 
(Der Schwarze Hut). 1917.
Acquaforte e bulino. mm 449x322. Foglio: mm 
600x400. Lipinsky 1940, n. 12; Grochala 1885, 
n. 7; Bardazzi 2012, n. 6. Firmata a matita in basso 
a destra: “S. Lipinsky”. Raro esemplare di primo 
stato avanti i remarques con le testine in basso ai lati. 
Bellissima impressione su carta Japon, perfetta con-
servazione. € 800

433. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Nostalgia (Mädchen am Meer). 1935.
Acquaforte e bulino. mm 332x519. Foglio: mm 
450x640. Lipinsky 1940, n. 32. Grochala 1995, n. 
19. Bardazzi 2012, n. 14. Firmata a matita in basso a 
destra: “S. Lipinsky Rom”. 
Splendido esemplare in ottima conservazione. Rara.

€ 1300

432. Sigmund Lipinsky (Graudenz 1873 - Roma 1940) 
Ex libris M. Wirth. Grosze Fortuna (La grande Fortuna). 
1918.
Bulino. mm 179x96. 
Foglio: mm 290x205. 
Lipinsky 1940, n. 48. 
Monogrammato e 
datato nell’inciso in 
basso a sinistra. Nel 
margine inferiore 
stampato al centro 
“Sigmund Lipinsky”. 
Esemplare pubblica-
to dalla lastra origi-
nale in “Ex Libris”, 
1920, Heft 1, come 
stampato in basso a 
sinistra. 
Ottima conservazione.

€ 140
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434. Alméry Lobel-Riche (Ginevra 1880 - 1950) 
Due ex libris erotici. 
1) Ex libris Tout ou rien. La Sybile au Rameau d’Or. Ac-
quaforte. mm 170x195 (foglio). 2) Ex libris Lobel Riche. 
Acquaforte. mm 110x104 (foglio). (2) € 50

435. Mino Maccari (Siena 1898 - Roma 1989) 
Figure. 
Acquaforte. 
mm 320x248. 
Foglio: mm 
494x347. 
Firmata a 
matita in 
basso a destra, 
numerata a 
matita in basso 
a sinistra. Es. 
n. 26/49. 
Tracce d’uso ai 
margini.

€ 100

436. Mino Maccari (Siena 1898 - Roma 1989) 
Lotto composto di 5 incisioni. 1943-68.
1) Figure. 1969. Linoleografia a colori. mm 481x639. 
Firmata a matita di grafite in alto a sinistra e iscrit-
to: “P. d’artista” in alto a destra. meloni, Mino 
Maccari. catalogo ragionato delle incisioni (Milano, 
1979), n. 2029. 
2) Figure. 1968. Linoleografia a colori. mm 185x195. 
Foglio: mm 500x357. Firmata a matita di grafite in 
basso a destra e iscritto: “P. d’artista” in basso a sini-
stra. meloni, Mino Maccari... (Milano, 1979), n. 682. 
3) Dai De amicis mi guardi Iddio - Che dai De Nemicis mi 
guardo io. 1943. Linoleografia a colori. mm 330x248. 
Linoleografia stampata per il fascicolo de Il Selvaggio 
(Roma, 1943). La rivista è composta da 8 fogli. mm 
438x322. Firmata e dedicata in matita di grafite sulla 
copertina. meloni, Mino Maccari... (Milano, 1979) 
n. 296/I. 
4) Figure. Due acqueforti stampate su un unico fo-
glio. mm 112x157 e 149x109. Foglio: mm 345x495. 
Entrambe firmate a matita di grafite in basso a de-
stra. 
5) Vaso di fiori. Acquaforte. mm 318x237. Foglio: 
mm 457x327. Firmato e iscritto a matita di grafite 
in basso. (5)
I fogli presentano lievi tracce d’uso e tavolta segni di prece-
dente incollaggio.
€ 200
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437. Mino Maccari (Siena 1898 - Roma 1989) 
On s’amuse! 16 gravures en bois par Jean Barbe. 
Documento Libraio Editore, Roma, s. d. (1945).
Cartellina di mm 215x160 in carta avana con una 
incisione e testo in rosso scuro al piatto anteriore 
e con una incisione e testo di colophon in rosso 
scuro all’interno, contenente 16 tavole sciolte in 
cartoncino leggero bianco stampate in nero in 
linoleografia. “Justification du tirage: Imprimé a 
‘Stamboul sous le manteau du Calife Mahomet 
(qù Allah lui donne la santè et la gloire!) l’année 
de l’hegire 1327 par les soins de l’eunuque Sali-
nagà cette edition originale a eté tìrée à trois-cent 
exemplaires numerotés. Exemplaire n. 297. Ne se 
vend nulle part”. Celebre e ricercata serie di inci-
sioni erotiche che Maccari firmò con lo pseudo-
nimo Jean Barbe per la scabrosità del contenuto. 
Meloni, 350-366. Raro a trovarsi completo. 
Foglio del colophon distaccato ma esemplare in ottimo 
stato di conservazione.

€ 700

438. Jeanne Mammen (Berlino 1890 - 1976) 
Goldfische. 1923.
Litografia acqurellata. mm 185x135. Foglio: mm 
275x210. Tavola dalla rivista “Styl”. Si aggiungono al-
tre 3 tavole dalla stessa rivista: Anni Offterdinger, Som-
merfalter. Xilografia acquerellata. mm 210x160. Foglio: 
mm 275x210. Lutz Ehrenberger, Die Königin des Festes. 
Litografia a cquerel-
lata. mm 175x130. 
Foglio: mm 275x210. 
Kurt W. Kabisch, Der 
Gelbe Mantel. Litogra-
fia acqurellata. mm 
180x130. Foglio: mm 
275x210. “Styl. Blat-
ter für Mode und Die 
angenehmen Dinge 
des Lebens” fu pub-
blicata a Berlino da 
Verlag Erich Reiss & 
Verlag Otto v. Holten 
nel 1922 e 1923; è 
stata la migliore rivi-
sta tedesca di arte e 
moda degli anni ’20. 
Molte delle litografie 
presentavano origi-
nali colori a mano. 

Era un costoso periodico che impiegava solo i migliori 
artisti dell’epoca tra cui Jeanne Mammen, artista origi-
nalissima legata prima al Simbolismo e poi alla Nuova 
Oggettività negli anni di Weimar. (4)

€ 220
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439. Georges Manzana-Pissarro 
(Louveciennes 1871 - 1961) 
Quatre poules noires. 1920 ca.
Pochoir a colori e bronzo-dorato. mm 310x455. Fir-
mato e numerato “37/100” in basso a sinistra. 
Applicato con nastro adesivo a passe-partout. Frammenti di 
carta incollata al verso.

€ 260

440. Marino Marini 
(Pistoia 1901 - Viareggio 1980) 
Due nudi. 1961.
Litografia su carta Giappone. mm 282x225. 
Foglio: mm 535x322. guastalla, LM1961. 
Firmata a matita di grafite in basso a sinistra. 
Splendido esemplare eseguito per Marino Ma-
rini Plastik, Stoccarda, 1961. 
Opera marginosa e in ottime condizioni conserva-
tive.

€ 250

441. Bruno Marsili (detto Bruno Da Osimo) 
(Osimo 1888 - Ancona 1962) 
Lotto composto di 4 incisioni. 1940.
1) Va l’incantata nave misteriosa. Xilografia. mm 
250x200. Foglio: mm 395x295. Firmata a matita di 
grafite in basso a sinistra e siglata in lastra. Sempre in 
lastra: “Va l’incantata nave misteriosa tra stelle e fiori 
all’isola felice, bella sì, come il sogno della vita”. 2) 
Porta della Verità. 1940. Xilografia. mm 295x200. Fo-
glio: mm 415x295. Firmata a matita in basso a sinistra 
e controfirmata e datata in lastra. Dedicata a matita 
in basso a sinistra: “A Massimo Rocca ospite ad Assisi 
della mia arte”. 3) Pius XI P.M Monumenta&Opera. Xi-
lografia. mm 340x238. Foglio: mm 395x285. Firmata 
in lastra. 4) Castello. Xilografia. mm 180x270. Foglio: 
mm 260x355. Firmata a matita di grafite in basso a 
sinistra e controfirmata in lastra. (4)
I fogli presentano occasionali pieghe, strappetti e alcune 
macchie marginali. Complessivamente buono stato.

€ 200
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442. Alberto Martini (Oderzo 1876 - Milano 1954) 
Paganini. 1918.
Puntasecca su carta Japon. mm 217x146. Foglio: mm 
270x193. Meloni, 127. Esemplare fuori numerazione 
firmato a matita di grafite in basso a destra; Firmato, 
datato e titolato in lastra. Nel margine inferiore incol-
lato un cartiglio con scriita tipografica “A. Martini”. SI 
AGGIUNGE: L’Eroica. Rassegna Italiana di Ettore Cozza-
ni. Milano, Anno Xv, nov-dic. 1927, quaderni 111-112. 
Fascicolo dedicato all’artista. (2)
Entrambi i fogli presentano alcuni difetti e tracce d’uso, ma 
buono stato conservativo.
€ 240

444. Henri Matisse 
(Le Cateau-Cambrésis 1869 - Nizza 1954) 
Blue nude. 1952.
Litografia. mm 660x510. Firmata in lastra in basso a si-
nistra e iscritto a matita in basso a destra: “Blue nude”. 
Lieve ingiallitura da esposizione, una piccola macchia al 
centro e altri difetti minori, ma buono stato conservativo 
generale.

€ 300

443. Pompeo Massani (Firenze 1850 - 1920) 
Partita a carte. 1885.
Acquaforte. mm 355x448. Foglio: mm 376x504. Fir-
mata e datata in lastra. Remarque in basso a sinistra. 
Al verso iscrizione non leggibile. 
Un piccolo strappo sul margine inferiore e tracce del pre-
cedente incollaggio al verso, ma buono stato conservativo.
€ 140

445. Roberto Antonio Sebastian Matta 
(Santiago del Cile 1911 - Civitavecchia 2002) 
Senza titolo. 
Litografia a colori. mm 570x670. Siglato a matita in 
basso a destra, numerato a matita in basso a sinistra. 
Es. n. 108/125. 

€ 180
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446. Emilio Mazzoni Zarini 
(Firenze 1869 - 1949) 
Ritratto di donna seduta. 
Acquaforte. mm 340x340. Foglio: mm 420x420. 
Firmata a matita di grafite in basso a destra e 
iscritto: “1° prova. 1° stato”. 
Difetti ai margini, soprattutto strappetti, piegature 
e lievi macchie.

€ 120

447. Giovanni Meschini (Roma 1888 - 1977) 
Lotto di 3 pochoir di costumi. Lombardia. Lazio. 
Abruzzo. 
Pochoir su carta. mm 388x282 cad. (3)
Lievissima brunitura omogenea ma ottimo stato 
conservativo.

€ 240

448. Arthur Michaelis (Lipsia 1864 - 1946) 
Visione simbolista. 1910 ca.
Acquaforte. mm 350x210. 
Foglio: mm 430x305. 
Firmata a matita in basso a destra. 
Un piccolo graffio nella parte incisa. Applicato con 
strisce da carta al verso lungo i bordi a passe-partout. 

€ 180

449. Francesco Paolo Michetti 
(Tocco da Casauria 1851 - Francavilla al mare 1929) 
L’enfant au panier. 1878-80.
Acquaforte. mm 240x160. Foglio: mm 470x337. 
Firmata in lastra in 
basso a destra. Titola-
ta in basso al centro: 
“L’enfant au panier”. 
In basso a sinistra: “Pa-
olo Michetti, del. et 
sc.” e in basso a destra 
“Imp. Cadart. Paris”. 
Edizione antecedente 
la definitiva, comparsa 
sulla Gazette des Beaux 
Arts del 1880, che è più 
comune a trovarsi. 
Brunitura diffusa del fo-
glio, foxing e fioriture 
marginali visibili al recto 
ma ottima impressione, 
marginosa e rara a trovarsi 
in questa tiratura.

€ 100
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450. Joan Miró (Montroig 1893 - Palma di Majorca 1983) 
An exhibition of paintings, gouaches, pastels and bronzes from 1942 to 1946, 
to be held at the Pierre Matisse Gallery, 41 east 57 street. 1947.
Cartella editoriale in cartonato (mm 210x164) contenente una litografia ori-
ginale a colori più volte ripiegata (mm 604x483). Litografia a colori impressa 
al piatto anteriore. Al verso del foglio ripiegato riprodotte le opere esposte nel 
corso della mostra e l’elenco delle stesse. Opuscolo realizzato in occasione della 
mostra svoltasi alla Pierre Matisse Gallery di New York nel 1947. La mostra inclu-
deva gouaches, oli e sculture di Joan Miró. SI AGGIUNGE: Id., Invitación - Miró 
dibuixos, gouaches, monotips. 1978. Litografia a colori. mm 198x296. Al verso testo a 
stampa con l’invito alla mostra svoltasi pres-
so la Galeria Maeght di Barcellona nel 1978. 
SI AGGIUNGE: Id., Riduzione dell’acquafor-
te Sans Soleil su invito. Acquaforte a colori. 
mm 150x200. Foglio: mm 150x400. Firma 
dell’Autore stampigliata in basso a sinistra. 
Incisione realizzata sull’invito alla mostra 
svolta nel 1963 presso la Galeria Maeght di 
Barcellona. Testo a stampa impresso all’in-
terno. (3)
Opera 1: Piatto posteriore della cartella lieve-
mente brunito, la tavola con le usuali piegature 
e una lievissima arrossatura marginale. 
Opera 3: Una piccola macchia nel margine infe-
riore sinistro dell’incisione.

€ 280

452. Joan Miró (Montroig 1893 - Palma 
di Majorca 1983) 
Senza titolo. 1974.
Litografia a colori. mm 276x565. 
cramer, 181. 
Firmata in lastra in basso a destra e 
iscritta a matita al verso. Tavola realizza-
ta per Mirò sculptures. 
Naturale piega a metà foglio, ottimo stato 
conservativo.

€ 120

451. Joan Miró (Montroig 1893 - Palma 
di Majorca 1983) 
Tavola per Ceramiques de Mirò et Artigas. 
1974.
Litografia a colori. mm 278x562. 
mourlot, 926 e cramer, 183. 
Firmata in lastra in basso a destra e 
iscritto a matita al verso. La tavola era 
per Ceramiques de Mirò et Artigas. 
Naturale piega alla metà del foglio, ottimo 
stato conservativo.

€ 120
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453. Henry Moore 
(Castleford 1898 - Much Hadham 1986) 
Due nudi reclinati. 
Acquaforte. mm 150x195. 
Foglio: mm 240x293. 
Numerata e firmata a matita in basso ai lati. 
Esemplare n. 10/50. 

€ 240

454. Antonello Moroni 
(Savignano di Romagna 1889 - Gatteo 1930) 
Lotto composto di 11 xilografie originali. 
1-6) 6 xilografie originali per “I Canti di Melitta” di Giu-
seppe Lipparini, 1925. mm 132x78 cad. Foglio: mm 
224x152. 7)10 3 xilografie originali per L’Eroica: La morte, 
La fiorita e Un ricordo di Ulisse. mm 102/123x 139/184. 
Tutte monogrammate in lastra. Sulle veline originali 
sono riportati i titoli e l’autore. 11) La nonna. Xilogra-
fia a più legni. mm 235x184. Foglio: mm 300x240. Fir-
mata a matita di grafite in basso a destra. (11)
Leggera brunitura dei fogli e qualche difetto, ma buono sta-
to conservativo generale.

€ 180
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455. Carl Moser (Bolzano 1873 - 1939) 
Donne di pescatori. 1926.

Xilografia a colori su carta Japon. mm 368x520. 
Numerata a matita in basso a sinistra: “n. 12” e firmata a matita in basso a destra. 
Lievi fioriture, esemplare rinforzato per i margini con un foglio di carta velina al verso. 
Minimi restauri nei margini. € 1500

456. Carl Moser (Bolzano 1873 - 1939) 
Canale in inverno. 1930.

Xilografia a colori su carta Japon. mm 302x450. 
Firmata, datata e numerata a penna (?) in basso a sinistra: “N. 42 C. Moser 1930”. 
Lievi fioriture, esemplare rinforzato per i margini con un foglio di carta velina al verso. 
Minimi restauri nei margini. € 1200
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457. Alphonse Mucha (Ivančice 1860 - Praga 1939) 
L’Illustré Soleil du Dimanche. 1897.

In folio (cm 40x30). Annata completa della rivista dal 
n. 1 al n. 52 del 1897. Contiene anche tutte le coperti-
ne in nero e a colori, inclusa quella del n. 23 del 6 giu-
gno illustrata da una splendida litografia a colori da 
Mucha. Legatura d’epoca in m. pelle, piatti marmo-

rizzati, dorso con decorazioni in oro. Si segnala per la 
bellezza dello stile Art Nouveau anche quella di Du-
chemin dedicata al Natale nel n. 52 del 26 dicembre. 
Lievi ingialliture alle pagine.

€ 480

458. Alphonse Mucha (Ivančice 1860 - Praga 1939) 
Lotto di due foto originali d’epoca e illustrazioni varie. 1899-1900.
2 fotografie d’epoca all’albumina mm 230x170 e 55x78 incollate ognuna 
su cartoncino raffiguranti opere dell’artista; 2 pubblicità dell’Imprimerie 
Champenois con riproduzioni 
di pannelli decorativi; testata de 
“La Vie Bordelaise (ritaglio); im-
portante articolo monografico di 
Jérome Doucet estratto da “La Re-
vue illustrée”, 15 luglio 1899, pp. 12 
profusamente illustrate; n. 206 di 
“La Plume” 15 novembre 1897 con 
copertina litografica a colori (cop. 
integra, interno mutilo); 2 tavole 
in cromotipia da “Art et Décorat-
ion”, vol. I, 1900. Si aggiungono 6 
typogravures a colori di altri auto-
ri (Henri Martin, Eugène Grasset, 
Gaston de Latenay, Gustave More-
au, Jean Veber) sempre da “Art et 
Décoration”, vol. I, 1900. (15)
Minimi difetti.

€ 220
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459. Bruno Munari (Milano 1907 - 1998) 
Lotto composto di 2 incisioni. 1991.
1) Senza titolo. Serigrafia a colori. mm 497x347. Firma-
ta e numerata a matita di grafite in basso al centro. Es. 
n. 90/100. 2) Senza titolo. 1991. Serigrafia a colori. mm 
497x347. Firmata e numerata in matita di grafite in 
basso al centro. Datata “Rho-26 Maggio 1991” e dedi-
cata “Per Pomero e i suoi 25 anni” in lastra. (2)
Opere 1 e 2: Leggerissime tracce d’uso, ma ottimo stato 
conservativo. € 120

461. Rolf Müller Landau (Germania 1903 - 1956) 
Paesaggio fantastico con due figure. 1950-55.
Monotipo su carta Japon. mm 443x538. Firmata a ma-
tita di grafite in basso a destra, titolata in basso a sini-
stra (titolo in tedesco, non leggibile). 
Foglio parzialmente applicato a cartoncino moderno. € 160

460. Alfredo Müller (Livorno 1869 - Parigi 1940) 
La petite fille au chat. 1897.
Acquaforte in bistro. mm 400x400. Foglio: mm 
550x505. Koehl-catalogo ragionato, E24. Firmata 
e datata sulla lastra in basso a destra. A matita in basso 
a destra: “Müller” e in basso a sinistra “EE”. 
Carta un po’ brunita, altrimenti buona conservazione.

€ 240

462. Rolf Müller Landau (Germania 1903 - 1956) 
Herbt (Autunno). 1950-55.
Monotipo su carta Japon. mm 526x440. Firmata a ma-
tita di grafite in basso a destra, titolata in basso a si-
nistra: “Herbt”. SI AGGIUNGE: Id., Vereinigung (Unio-
ne). Monotipo su carta Japon. mm 481x442. Firmata 
a matita di grafite in basso a destra, titolata in basso a 
sinistra: “Vereinigung”. (2)
OPERA 1: Parzialmente applicata a cartone moderno. 
OPERA 2: Parzialmente applicata a cartone moderno con 
alcuni difetti nel margine superiore della carta. € 340
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464. Richard Müller 
(Tschirnitz 1874 - Dresda 1954) 
Rivalen (Rivali). 1912.
Acquaforte. mm 130x300. Foglio: 
mm 375x535. Monogrammata e data-
ta nella lastra in basso a sinistra. Tira-
tura posteriore timbrata e numerata 
a matita. Esemplare n. LXXXVII/XC. 
Montata in passe-partout.
€ 200

465. Richard Müller 
(Tschirnitz 1874 - Dresda 1954) 
Mein Quick. 1912.
Acquaforte. mm 338x531. Foglio: mm 500x648. 
Günther, 67. Firmata, datata e titolata in lastra 
in basso a sinistra e controfirmata a matita in bas-
so a destra. 
Brunitura da esposizione, strappetti marginali e 
qualche macchiolina, ma buono stato conservativo 
generale.

€ 120

463. Rolf Müller Landau (Germania 1903 - 1956) 
Helle Winternacht (Luminosa notte d’inverno). 1950-55.
Monotipo a colori su carta Japon. mm 458x538. Firmata a matita 
di grafite in basso a destra, titolata a matita di grafite in basso a 
sinistra. SI AGGIUN-
GE: Id., Diagonaler Fi-
schzug (Un trenino dia-
gonale). Monotipo a 
colori su carta Japon. 
mm 472x546. Firma-
ta a matita di grafite 
in basso a destra, tito-
lata a matita di grafite 
in basso a sinistra. (2)
OPERA 1 e 2: Fogli par-
zialmente applicati a 
cartoncini moderni.

€ 400

466. Richard Müller (Tschirnitz 1874 - Dresda 1954) 
Die Gegner. 1915-1922.
Acquaforte. mm 213x409. Günther, 75. Firmata e datata 
in lastra, controfirmata in matita di grafite in basso a destra. 
SI AGGIUNGONO: Id., Pekinese. 1922. Acquaforte. mm 
71x84. Günther, 112. Siglata e datata in lastra. Firmata in 
matita di grafite in basso a destra. Id., Pekinese sitzend. 1921. 
Acquaforte. mm 80x70. Günther, 108. Siglata e datata in 
lastra. Firmata in matita di grafite in basso a destra. (3)
Opera 1: Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno, 
ottimo stato di conservazione.Opere 2 e 3: Ottima impressione, 
ampi margini.

€ 170
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468. Dario Neri (Murlo 1895 - Milano 1958) 
Siena. 1930.
Xilografia a più legni. mm 197x256. Foglio: mm 
324x416. Firmata a matita di grafite in basso a destra e 
titolata in basso a sinistra. SI AGGIUNGONO: 2) Anto-
nio Carbonati, Palazzo Tolomei. Siena. 1930. Acquaforte. 
mm 277x157. Foglio: mm 385x280. Firmata e datata 
a matita di grafite in basso a destra, titolata in basso, 
numerata e timbrata. Es. 13/100. 3) Id., Vicolo delle Scot-
te. Siena. 1930. Acquaforte. mm 240x130. Foglio: mm 
380x278. Firmata e datata a matita di grafite in basso a 
destra, titolata in basso e numerata in basso a sinistra. 
Es. 54/100. 4) Id., Fonte Nuova. Siena. 1930. Acquafor-
te. mm 154x198. Foglio: mm 282x377. Firmata e data-
ta a matita di grafite in basso a destra, titolata in basso 
e numerata in basso a sinistra. In lastra: “Questa serie 
di acqueforti fu cominciata nell’ottobre 1929 in Siena 
e finita nel giugno 1930 in Roma.”. Es. 54/100. (4)
Lievi tracce d’uso e alcune mancanze marginali ai fogli.

€ 200

467. Gualtiero Nativi (Pistoia 1921 - Siena 1999) 
Lotto composto di 2 litografie. 1947.
1) Senza titolo. Litografia a colori. mm 173x300. Foglio: 
mm 350x497. Firmata e datata a matita in basso a de-
stra, numerata a matita in basso a sinistra. Es. n. 5/9. 
2) Senza titolo. Litografia a colori. mm 275x206. Foglio: 
mm 500x350. Firmata in basso a destra, numerata a 
matita in basso a sinistra. Es. n. 8/8. (2)
Opera 1: Una gora d’acqua nel margine inferiore dalla car-
ta. Opera 2: Piccoli difetti marginali.

€ 100

469. Francesco Nonni (Faenza 1885 - 1975) 
Lotto composto di 3 xilografie dalla rivista L’Eroica. 1908-13.
1) Il mosto. 1913. Xilografia. mm 210x309. Foglio: mm 
279x405. Al verso: “Il mosto. Xilografia originale a 
quattro legni di Francesco Nonni”. 2) La Primavera. 
1908. Xilografia. mm 205x134. Foglio: mm 281x215. 
Foglio protetto da velina didascalica con dicitura: “La 
Primavera. Xilografia originale di Francesco Nonni”. 

3) Al mercato. 1913. Xilografia. mm 133x204. Foglio: 
mm 211x282. In basso a destra: “Al mercato. Xilogra-
fia originale a quattro legni di Francesco Nonni”. Di-
rani, 111, 21, 112. (3)
Opera 1: Mancanza nell’angolo superiore esterno. Tutti i 
fogli presentano una lieve ingiallitura.

€ 140
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470. Umberto Onorato (Lucera 1898 - Cassino 1967) 
Lotto composto di 10 disegni e incisioni. 
1) Eduardo e Peppino de Filippo. 1943. Litografia colorata. mm 355x261. Fir-
mata e datata in basso a destra. 2) Eduardo de Filippo. Carboncino e pastello 
bianco su carta nocciola. mm 470x375. Firmato in basso a destra e iscritto: 
“Teatro Quirino N=VI 62” in basso a destra. SI AGGIUNGONO 3) Balleri-
na di Can Can. Matita di grafite e acquerello su cartoncino. mm 293x200.  
4) Charlot. Carboncino, pastello, matita di grafite e pennello e inchiostro 
di china su carta lucida. mm 345x230. 5) Medea. Carboncino e matita di 
grafite su carta. Elenco completo disponibile su richiesta. (10)
Opera 1: Qualche 
piegatura, strappet-
to e tracce dei pre-
cedenti incollaggi, 
ma buono stato con- 
servativo. Opera 3:  
Foglio applicato par- 
zialmente a passe- 
partout, minimi re-
stauri. Opera 4: Il 
foglio presenta pie-
gature e tracce d’u-
so. Opera 5: Buono 
stato conservativo.

€ 280

471. Pietro Parigi 
(Calenzano 1892 - Firenze 1990) 
Lotto composto di 85 incisioni, disegni e bozzetti. 
Matita, tempera, acquerello su carta e velina; xi-
lografia, litografia su carta. mm 76/498x75/380. 
Interessantissima raccolta di opere di Pietro Pa-
rigi, alcune firmate. Al suo interno bozzetti per 
copertine di libri, studi per ex-libris, prove di 
stampa e disegni preparatori. Da studiare. (85)

€ 150

472. Pablo Picasso 
(Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Il ragno. 1936.
Acquatinta. mm 267X203. 
Foglio: mm 367x281. baer, 600. 
Iscritto a matita al verso. Tavola proveniente 
da Eaux-fortes pour les textes de Buffon. 
Qualche traccia d’uso, ma buono stato conserva-
tivo.

€ 180
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474. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Il lupo. 1936.
Acquatinta. mm 345x245. Foglio: mm 365x270. baer, 
584. Iscritto a matita al verso. Tavola proveniente da 
Eax-fortes pour les textes de Buffon. 
Ottimo stato conservativo.

€ 180

473. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
L’avvoltoio. 1936.
Acquatinta. mm 266x205. Foglio: mm 362x270. baer, 
588. Iscritto a matita di grafite al verso. Tavola prove-
niente da Eaux-fortes pour les textes de Buffon. 
Ottimo stato conservativo.

€ 180

475. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
La petite colombe. 1949.
Litografia. mm 260x205. Foglio: mm 317x490, ripie-
gato. bloch, 600. Iscritto a matita al verso. La tavola è 
stata stampata come frontespizio del tomo I de Picasso 
Lithographe. 
Ottimo stato conservativo.

€ 200

476. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Tavola d’après dalla Suite La California. 1955.
Litografia a colori. mm 260x410. Foglio: mm 320x470. 
Datata in lastra: “1. 11. 55. XV”. 
Ottimo stato conservativo.

€ 100
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477. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Dessins d’un Demi-Siècle. 1956.
Litografia a colori. mm 217x235. bloch, 792. Firmata 
in lastra. Iscritto a matita di grafite al verso. Tavola rea-
lizzata come brossura per il catalogo dell’esposizione 
del 1956 di Berggruen & Cie. 
Carta rifilata, con perdita del margine destro, da repertorio 
ospitante la sola dicitura “III noir”. Leggere tracce d’uso, 
ma ottimo stato conservativo.

€ 100

478. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Frontispice Mourlot III. 1956.
Litografia a colori. mm180x185. Foglio: mm 320x486, 
ripiegato. bloch, 796.Tavola per il frontespizio del 
tomo III de Picasso Lithographe. 
Ottimo stato conservativo.

€ 100

479. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
La petite corrida. 1957.
Litografia a colori. mm 310x240. bloch, 839. Firmata 
e datata in lastra. Tavola per XXéme Siècle. 
Ottimo stato conservativo.

€ 200

480. Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Le peintre et son modèle. 1964.
Litografia. mm 254x190. Foglio: mm 254x380, ripie-
gato. mourlot, 400. Datata in lastra e titolata all’in-
terno della piegatura del foglio. Iscritto a matita al 
verso. Tavola per Mourlot’s atelier. 
Ottimo stato conservativo.

€ 100
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482. Mario Pozzati (Comacchio 1888 - Asiago 1947) 
Tout chemin mène à Rome. 
1933 ca.
Litografia a colori. 
mm 960x590. 
Foglio: mm 1050x670. 
Firmata nella pietra in basso 
a sinistra, titolata in basso 
a destra. Ai lati indicazioni 
di stampa; duplice timbro 
“ENIT” in basso ai lati. Mani-
festo stampato dalle Officine 
grafiche Coen & C. di Mila-
no per l’Ente Nazionale per 
l’Incremento delle Industrie 
Turistiche. 
Foglio intelato, con alcuni pic-
coli strappi richiusi ma buono 
stato complessivo.

€ 180

481. Bartolomeo Pinelli 
(Roma 1781 - 1835) 
Raccolta di quindici costumi li più 
interessanti della Svizzera Disegnati, ed incisi 
all’acquaforte... In Roma: presso Luigi 
Fabri, Via Bergognona N°. 66, [1813].
In 4° (mm 280x205). Frontespizio e 15 
tavole disegnate e incise all’acquaforte, 
tutte firmate sulla lastra in basso a destra. 
Vi sono raffigurati costumi maschili e 
femminili di varie località della Svizzera, 
talvolta rappresentate più volte con nomi 
di paesi e cantoni riportati con lievi diffe-
renze dalla grafia attuale. Legatura coeva 
in brossura cucita. 
Gora di umidità al frontespizio in basso a sini-
stra. Lievi tracce d’uso e sporadici piccoli alo-
ni all’estremità destra di alcuni fogli. Stato di 
conservazione eccellente.

€ 300

483. Enrico Prampolini (Modena 1894 - Roma 1956) 
Composizione astratta. 1954.
Litografia a colori. mm 249x357. Foglio: mm 388x498. Firmata a ma-
tita di grafite in basso a destra e numerata in basso a sinistra. Es. n. 
5/100. Sul verso iscritto: “Abstraction-Creation acquaforte 1954 (ri-
prodotta nel cat. Libreria Prandi di Reggio Emilia 1967-68” e “143”). 
Il foglio presenta una leggera brunitura da esposizione, difetti minori e 
tracce al verso del precedente incollaggio, ma buono stato conservativo.

€ 110

484. Umberto Prencipe (Napoli 1879 - Roma 1962) 
Ave Maria umbra. 
Acquatinta. Diametro: mm 195. Foglio: mm 275x257. Firmata, tito-
lata e numerata a matita di grafite in basso a destra. Es. 6/50. 
Ingiallitura da esposizione e una lieve fioritura, ma ottima impressione.
€ 100
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485. André Louis Armand Rassenfosse 
(Liegi 1862 - 1934) 
Blonde. 1901.
Puntasecca e vernice molle in san-
guigna. mm 312x245. Foglio: mm 
485x340. Rouir 388. Dall’album della 
Société des Aquafortistes Belges con 
timbro a secco in basso al centro. 
Margini leggermente bruniti.
€ 180

486. Auguste Rodin (Parigi 1840 - 1917) 
Victor Hugo. Post 1889.
Acquaforte. mm 217x157. Foglio: mm 257x172. Delteil 7, VII sta-
to/7. Iscritto: “Rodin sc.” in basso al centro e titolato sotto. Iscrizioni 
a matita di grafite sul passe-partout: “Rodin” nel centro a destra e: “L 
6.7 eau forte originale. Victor Hugo, di face” nel centro a sinistra. 
SI AGGIUNGE: Louis Legrand, Madame Dreyfus. 1905. Acquaforte su 
carta filigranata. mm 229x175. Foglio: mm 443x304. Siglata: “LL” da-
tata: “1905” in lastra, firmata e titolata in matita di grafite in basso 
a destra. Es. n. 29/40. Iscrizioni a matita di grafite sul passe-partout: 
“Eau forte originale” nel centro a sinistra, “Louis Legrand” nella par-
te centrale a destra e “Oldefoss 66-61” sul verso, in basso a destra. (2)
OPERE 1 e 2: Foglio parzialmente applicato a cartoncino moderno, buono 
stato conservativo.

€ 200

487. Félicien Rops 
(Namur 1833 - Essonnes 1898) 
Hypocrisie. 
Puntasecca. mm 170x130. Foglio: mm 
225x185. Rouir 648. Monogrammata 
in basso a destra. 
Minimi residui di precedente montaggio 
al verso. 

€ 240
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489. Georges Rouault (Paris 1871 - 1958) 
Paysage au palmier (Frontispiece-1). 1918.
Acquaforte. mm 292x193. Foglio: mm 
435x320. Siglata e datata in lastra, mono-
grammata a inchiostro blu in basso a destra. 
L’opera era per Réincarnations du Père Ubu 
di Ambroise Vollard basata sull’ Ubu Roi di 
Alfred Jarry, personificazione del maligno 
umano che Vollard traspone alla classe poli-
tica. Il nostro esemplare è noto ai repertori 
come parte di una tiratura di prova stam-
pata tra il 1916 e il 1919. Cfr. wofsy, 289 il 
quale riporta, invece, l’esemplare del 1928. 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout. Mi-
nimi difetti, ottimo stato conservativo.
€ 140

488. Luigi Rossini 
(Ravenna 1790 - Roma 1875) 
Sette tavole da Viaggio pittorico da Roma 
a Napoli, colle principali vedute di ambedue 
le città, delle campagne, e dei paesi frapposti, 
disegnate dal vero ed incise da Luigi Rossini. 
1839.
Acquaforte e bulino. 
mm 243/264/330x237/343/353. 
Foglio: 427x573. Lotto di sette tavole tutte 
firmate in basso a sinistra e titolate al mar-
gine inferiore da Viaggio pittorico da Roma 
a Napoli, colle principali vedute di ambedue le 
città, delle campagne, e dei paesi frapposti, dise-
gnate dal vero ed incise da Luigi Rossini, serie 
in 80 rami pubblicate nel 1839. Bellissime 
prove su carta non vergellata. (7)
Fogli integri con ampi margini originari. Lievis-
sima traccia di fioriture e di ingiallimento alle 
estremità. Eccellente stato di conservazione.

€ 700

490. Georges Rouault (Paris 1871 - 1958) 
Christ de face. 1938.
Acquatinta. mm 300x210. Foglio: mm 445x340. wofsy, 271. Mo-
nogrammata e datata in lastra in basso a destra. L’esemplare pro-
viene da una tiratura di 50 suites di prova stampate in nero per Les 
Fleurs du Mal, mai pubblicato da Ambroise Vollard. 
Minimi difetti, ottimo stato conservativo. € 200
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491. Enrico Sacchetti (Roma 1877 - Firenze 1969) 
Eleonora Duse. 
Litografia colorata a pochoir. mm 340x265. Sul verso 
iscritto a matita di grafite: “Sacchetti”. SI AGGIUNGE: 
Fascicolo della rivista “Comoedia”, 15 maggio 1923, anno 
V, numero X, Milano, in cui la litografia è riprodotta 
in copertina. (2)
Opera 1: Ottimo stato conservativo. Opera 2: Il fascicolo 
presenta tracce d’uso e manca il piatto posteriore, interna-
mente ben conservato. € 120

492. Enrico Sacchetti (Roma 1877 - Firenze 1969) 
Vaso in forma di testa di satiro. 
Litografia colorata a pochoir. Diam max. mm 61 e 
min. 270. SI AGGIUNGE: Id., Vaso in forma di testa di 
donna. Litografia colorata a pochoir. Diam max. mm 
61 e min. 270. (2)
Opera 1: Buono stato conservativo, qualche traccia d’uso. I 
fogli sono ritagliati in forma ovale ed erano originariamente 
applicati ad altri due fogli di mm 370x280 ciascuno.

€ 120

493. Enrico Sacchetti (Roma 1877 - Firenze 1969) 
Donna con cravatta e cappello piumato. 1920-25 ca.
Litografia colorata a pochoir. Foglio: mm. 325x245. 
Firmata a matita in basso a sinistra. Stampata su carta 
avana con filigrana “SERRAVALLE SESIA”. 
Qualche piccola macchia sul verso, ma ottimo stato conser-
vativo. € 120

494. Enrico Sacchetti (Roma 1877 - Firenze 1969) 
Due donne. 
Matita di grafite e tempera su cartoncino di forma 
ovale applicato a un altro cartoncino. mm 351x255. 
Firmato in alto a destra. SI AGGIUNGE: Nicola Sim-
bari, Figura femminile. Tempera su carta. mm 562x410. 
Firmato in basso a destra. (2)
OPERA 1: L’opera, in forma ovale, è applicata a cartoncino 
di mm 421x310. Qualche macchia, tracce d’uso e, sul verso 
segni dei precedenti incollaggi. OPERA 2: Strappetti, legge-
re tracce d’uso e piccole mancanze ai margini. € 140
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496. Charles Schütz 
(seconda metà secolo XIX) 
Jupiter et Sémélé (da Gustave Moreau). 
Acquaforte e bulino su Cina applicata. 
mm 520x310. 
Foglio: mm 700x530. 
La vergine e la femme fatale, n. 77. 
Firma stampigliata in basso a destra. Cu-
riosamente unica opera conosciuta di que-
sto autore, che trascrive magistralmente 
attraverso il linguaggio minuto e analitico 
dell’incisione uno dei capolavori assoluti 
di Moreau. 
Strisce di carta lungo i margini al verso, parzial-
mente applicata a passe-partout con adesivo di 
carta.

€ 200

495. Ivo Saliger 
(Königsberg 1894 - Vienna 1987) 
Der Arzt, das Mädchen und der Tod 
(Il medico, la ragazza e la morte). 1920.
Acquaforte e vernice molle a colori. 
mm 740x530. 
Foglio: mm 920x660. 
Esemplare proveniente dal lascito dell’ar-
tista con al verso timbro “Nachlass Prof. Ivo 
Saliger”. Si tratta della versione più grande 
e più bella del famoso soggetto eseguito 
dall’artista all’indomani della perdita della 
sorella che invano il medico riuscì a strap-
pare alla morte. 
Bellissimo esemplare in ottimo stato di conser-
vazione.

€ 580
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497. Gottardo Guido Segantini 
(Pusiano 1882 - Maloja 1974) 
Ritratto di donna. 1901. 
Acquaforte. mm 230x170. Foglio: mm 475x325. 
Firmata e datata nella lastra, firmata a penna in basso 
a destra. Rara. 
Bella impressione su carta Japon. Residui di vecchio mon-
taggio al verso.

€ 160

498. Gino Carlo Sensani 
(San Casciano dei Bagni 1888 - Roma 1947) 
Danzatrici indiane. 1914.
Xilografia. mm 220x270. Foglio: mm 250x323. 
Firmata e datata in matita di grafite in basso a destra, 
titolata in basso a sinistra. Iscritto: “Firenze” e “xilo-
grafia” in basso. Esemplare in tiratura dell’artista di 
una incisione realizzata per L’Eroica di Ettore Cozzani. 
L’opera è parzialmente applicata a cartoncino. Il foglio pre-
senta una brunitura da esposizione e tracce dei precedenti in-
collaggi agli angoli, ma buono stato conservativo in generale.

€ 100

499. Luigi Servolini (Livorno 1900 - 1981) 
L’aragosta. 
Xilografia a colori. mm 320x330. Foglio: mm 
485x445. Firmata nel legno in alto a sinistra. In 
basso destra firmata a penna; a sinistra titolata e 
numerata: “L’aragosta (cromolitografia originale 
sette legni) 24/25”. 
Leggera gora nel margine inferiore della carta ma buo-
no stato complessivo. € 140

500. Luigi Servolini (Livorno 1900 - 1981) 
Natura morta con kaki. 
Xilografia a colori. mm 248x218. Foglio: mm 
418x346. Firmata nel legno in alto a sinistra. Firma-
ta a matita in basso a destra; titolata e numerata a 
matita in basso a sinistra. Es. n. 14/25. SI AGGIUN-
GE: Id., Aragosta. Xilografia a colori. mm 141x148. 
Foglio: mm 280x240. (2)
Opera 1: Leggera gora marginale. Opera 2: Tracce di 
precedenti incollaggi nel margine superiore del foglio.

€ 150
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501. Kumi Sugai (1919 - 1996) 
Senza titolo. 1971.
Serigrafia a colori. mm 630x461. Firmata e datata a 
matita in basso al centro. Numerata in basso a destra. 
Es. 3/75. Timbro a secco in basso a sinistra. Opera 
proveniente da The International Association of Art Por-
tfolio del 1971. 
Perfetto stato conservativo.

€ 200

503. Hans Thoma 
(Bernau 1839 - Karlsruhe 1924) 
Der Geiger (Il violinista). 1893.
Litografia. mm 405x330. Foglio: mm 490x390. 
Monogrammata e datata in alto a sinistra. SI 
AGGIUNGE: Id.,. St. Christoph. 1896. Litogra-
fia. mm 430x330. Foglio: mm 500x400. Mono-
grammata e datata in basso a destra. Al verso 
di entrambe etichetta dell’editore “Verlag von 
Breitkopf & Härtel in Leipzig...”. (2)
Opera 1: lieve uniforme brunitura, rinforzo di carta 
lungo i bordi al verso.

€ 340

502. Graham Sutherland 
(Londra 1903 - Mentone 1980) 
Three thorn trees. 1965-68.
Litografia a colori su carta Japon. mm 500x500. Fo-
glio: mm 775x570. Firmata in matita di grafite in bas-
so a destra e numerata in basso a sinistra. Es 8/75. 
Litografia proveniente da: A bestiary and some correspon-
dences, Londra, 1965-68. 
Ottimo stato conservativo a parte una macchia in lastra.

€ 120



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

GONNELLI CASA D’ASTE

504. Riccardo Tommasi Ferroni 
(Pietrasanta 1934 - Pieve di 
Camaiore 2000) 
Autoritratto con Giordano Bruno. 
Acquaforte e acquatinta. mm 323x210. 
Foglio: mm 495x350. Firmata a matita 
di grafite in basso a destra e numerata 
in basso a sinistra. Timbro a secco di 
Riccardo Tommasi in basso a destra. 
Es. n. 1/5. Sul verso titolata e iscritto 
con i dati dell’autore. 
Minime tracce d’uso, ottimo stato con-
servativo.
€ 120

505. Maurice Utrillo [attribuito a] 
(Parigi 1883 - 1955) 
Veduta di villa. 
Litografia acquerellata con ritocchi a guazzo su carta. 
mm 235x304. In basso a sinistra iscrizione manoscrit-
ta: “Maurice, Utrillo, V.”. 
Il foglio presenta strappi marginali e tracce di precedenti 
incollaggi al verso.

€ 700

506. Victor Vasarely (Pécs 1906 - Parigi 1997) 
Yellow. 
Serigrafia. mm 277x277. Foglio: mm 398x373. Firma-
ta in matita di grafite in basso a destra e numerata in 
basso a sinistra. Es. n. 190/250. L’artista è un espo-
nente di spicco dell’Optical Art e delle ricerche cine-
tico-visuali. Nel 1955 scrive il “Manifesto Giallo”; la 
sua poetica è racchiudibile in una sua citazione esem-
plificativa: “[...] l’insostenibile vibrazione dei colori 
complementari, il baluginante intreccio di linee e le 
strutture permutate [...] sono tutti elementi della mia 
opera il cui compito non è più quello di immergere 
l’osservatore in una dolce melanconia, ma di stimolar-
lo, e il suo occhio con lui”. 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout nero. In corni-
ce gialla con vetro. cm 53,1x50. Il foglio ha un leggerissimo 
foxing sui margini.

€ 200
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507. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Il naufragio. 1914.
Xilografia. mm 188x414. Foglio: mm 402x605. Firmata a matita in 
basso a sinistra; titolata e datata sempre a matita in basso a destra. 
Perfette condizioni.
€ 300

509. Giuseppe Viviani (Agnano 1898 - Pisa 1965) 
Lotto composto di 2 incisioni. 1947 ca.
1) Volatile. 1964. Litografia a colori. mm 215x155. Firmata e 
datata in matita di grafite in basso a destra. Es. n. 20/190 in 
basso a sinistra. 2) Senza Titolo. 1947. Acquaforte e bulino. 
mm 43x88. Foglio: mm 95x140. Firmata e datata a matita di 
grafite in basso a destra. Es. n. 61/95. (2)
Opera 1: L’opera è parzialmente applicata a cartoncino. Due pic-
cole tracce d’uso negli angoli superiore e inferiore destro, ma otti-
mo stato conservativo. Opera 2: Ingiallitura nel margine inferiore 
e in parte nei margini destro e sinistro. Tracce del precedente in-
collaggio nella parte superiore del verso, ma ottima impressione e 
opera marginosa.

€ 200

508. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
L’offerta. 1910-1915.
Xilografia. mm 273x182. Foglio: mm 475x340. Fini, 138. Titolata e 
iscritta a stampa L. Viani in basso. Undicesima xilografia dall’album 
Il martirio, 1915. Dedica a penna della moglie Giulia Viani datata 
“Lido 28-11-1952”. 

€ 120
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510. Giuseppe Viviani (Agnano 1898 - Pisa 1965) 
Il pilastro. 1949.
Acquaforte su carta Cina applicata. mm 100x136. Fo-
glio: mm 195x230. Guarasci, p. 77. Data e firma in-
cise in basso a destra. Data e firma sotto a matita “949 
G. Viviani”. Numerata a matita in basso a sinistra: “n. 
XX/20 ab”. Stato unico. Lastra distrutta. 
Residui di vecchio montaggio al verso, altrimenti ben con-
servata.
€ 300

511. Giuseppe Viviani (Agnano 1898 - Pisa 1965) 
I cani gialli. 1960.
Litografia su fondo arancio. mm 480x640. Foglio: 
mm 560x760. Firmata nella lastra in basso a destra, 
controfirmata e datata sotto. Tiratura in basso a sini-
stra. Esemplare n. 111/200. Timbro a secco in basso 
a destra. 
Margini bruniti con piccoli strappi e due piccoli fori.

€ 280

512. Franz Von Stuck 
(Tettenweis 1863 - Monaco 
di Baviera 1928) 
Lucifer. 1890-1891.
Acquaforte. 
mm 240x210. 
Foglio: mm 510x365. 
Hardtwig, 43. 
Firmata sulla lastra in basso a sinistra 
e a matita in basso a destra. Dall’omo-
nimo dipinto del 1890 (Bierbaum, 
tav. 23). I stato su 2 avanti lettera. 
Ottima impressione con inchiostrazio-
ne brillante e forte contrasto stampata 
su carta China applicata. Grandi margini 
intonsi, perfetta conservazione.
€ 900
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513. Andy Warhol (Pittsburgh 1928 - New York 1987) 
Marilyn Monroe (Marilyn). 1967.

Serigrafia a colori su carta. mm 912x902. Firmata al verso in basso a sinistra, a 
matita: “Andy Warhol”. Numerata con timbro al verso in basso a destra. Es. n. 
17/250. Cfr. Feldman & Schellmann (2003) II 22-31. Provenienza: Arvid Strand, 
acquistata presso la Bonlow Gallery di New York nel 1982. 
Lievissima gora d’acqua in corrispondenza del margine superiore, altri minimi difetti.

€ 9500

515. Adolfo Wildt (Milano 1868 - 1931) 
L’amore dei buoni. 1919 ca.
Acquaforte e acquatinta. mm 195x265. Foglio: mm 
240x350. Rotunno, 2; Parisi 5. Titolata in alto al cen-
tro. In basso a sinistra, sempre nell’inciso “A. Wildt”. 

€ 340

514. Adolfo Wildt (Milano 1868 - 1931) 
Un altare. 1919 ca.
Acquaforte a acquatinta. mm 195x265. Foglio: mm 
250x310. Rotunno, 4; Parisi, 6. Titolata e iscritta “A. 
Wildt” nell’inciso. 

€ 340



Stampe e disegni in quantità
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516. 
Lotto composto di 21 incisioni. 
1) Adolfo Bignami, La casa degli armenti. 1870. Acqua-
forte. mm 250x192. Foglio: mm 335x270. Giubbini, 
p.151 n.1. Titolata in basso al centro, dati editoriali 
sotto. In basso a sinistra: “Ernesto Allason dip.” e in 
basso a destra: “Adolfo Bignami inc.”. Opera pubbli-
cata su L’Arte in Italia (luglio 1870) con commento del 
Camerana. 2) Alessandro Balduino, Un qui pro quo. 
Acquaforte. mm 231x160. Foglio: mm 326x266. Tito-
lata in basso al centro, dati editoriali sotto. In basso a 
sinistra: “Cav Gamba Enrico dip” e in basso a destra : 
“A. Balduino inc.”. 3) Angelo Beccaria, Sotto i faggi. Ac-
quaforte. mm 203x281. Foglio: mm 344x267. 4) Adol-
fo Bignami, Il guado. 1870. Acquaforte. mm 192x125. 
Foglio: mm 330x265. 5) Adolfo Bignami, Brughiera. 
1869. Acquaforte. mm 168x262. Foglio: mm 257x330. 
Elenco completo disponibile su richiesta. (21)

€ 180

517. 
Lotto composto di 25 incisioni. 
1) Enrico Ghisolfi, La primavera. 1870. Acquaforte e puntasecca. mm 222x298. Foglio: mm 395x473. 
Giubbini, p. 214 n. 129. Titolata in basso al centro. In basso a sinistra: “Enrico Ghisolfi tip. e inc.” e in 
basso a destra: “C Lovera imp.” Tratta da un dipinto esposto alla Promotrice di Torino nel 1870. Opera 
pubblicata su L’Arte in Italia (giugno 1870 t. 16) con commento del Camerana. 2) Edoardo Perotti, 
Nell’ultimo giorno. 1870. Acquaforte. mm 200x260. Foglio: mm 370x428. Titolata in basso al centro. 
In basso a sinistra: “Edoardo Perotti inc.” e in basso a destra: “C. Lovera imp.” Opera pubblicata 
su L’Arte in Italia (settembre 1870 t. 26) con commento del Camerana. 3) Ernesto Rayper, Il fonte. 
1870. Acquaforte. mm 
277x431. Foglio: mm 
334x574. 4) Luigi Bian-
chi, Un colloquio di circo-
stanza. Litografia. mm  
212x167. Foglio: mm 
282x216. 5) Domenico 
Morelli, Sul terrazzo. Ac-
quaforte. mm 152x235. 
Foglio: mm 261x358. 
Elenco completo dispo-
nibile su richiesta. (25)
Opera 1: Insignificanti di-
fetti ai margini, foglio ap-
plicato a passe-partout mo-
derno. Opera 2: Un’insi-
gnificante fioritura al mar-
gine basso, foglio applicato 
a passe-partout moderno. 

€ 160

Stampe e disegni in quantità
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520. 
Lotto composto di 30 incisioni. 
1) Emile Van Marcke, Mandria di bovini in riposo. Acquaforte. mm 
104x135. Foglio: mm 203x300. In basso a sinistra: “Em Van Marcke 
p.”, in basso a destra: “Ch Courlry sc1”, in alto a destra “111”. 
2) Id., Mandria bovina all’alpeggio. Acquaforte. mm 117x156. Foglio: 
mm 200x290. Iscritto in basso a sinistra: “Van Marcke”, in basso a 
destra: “Delauney” e i alto a destra: “151”. 
3) Artista del XIX secolo, Paesaggio di campagna. Litografia. mm 
82x120. Foglio: mm 170x265. 
4) Artista del XIX secolo, Mandria di bovini in acquitrino. Acquaforte. 
mm 130x170. Foglio: mm 203x293. 
5) Antoine-Louis Barye, Cervo. Acquaforte. mm 108x154. Foglio: 
mm 202x297. Elenco completo disponibile su richiesta. (30)
Opera 1: Foglio in perfette condizioni. 
Opera 2: Una leggera fioritura nella parte alta del margine sinistro, ma nel 
complesso ottime condizioni del foglio. 

€ 250

518. 
Lotto composto di 11 incisioni. 
1) Autore piemontese del XIX secolo, Il confes-
sionale. Acquaforte. mm 190x145. 2) Gerola-
mo Induno, La lettera. Litografia. mm 182x231. 
Dati editoriali al centro, in basso a sinistra: 
“Ind. Gerol. dip.”, in basso a destra: “Gandini 
inc.”. 3) Roberto Fontana, La colomba insidiata 
nel suo nido. Litografia. mm 204x118. 4) Ales-
sandro Balduino, Donna con parasole nell’erba 
alta. Acquaforte. mm 155x114. Foglio: mm 
226x175. 5) Vespasiano Bignami, Il Natale. 
Litografia con ritocchi a colori. mm 230x143. 
Foglio: mm 288x198. Elenco completo di-
sponibile su richiesta. (11)
Opera 1: insignificanti piccole macchie di umi-
do ai margini. Opera 2: Ottimo stato di conser-
vazione. Opera 4: Foglio applicato a cartoncino. 

€ 70

519. 
lotto composto di 19 incisioni. 
1) Auguste André Lançon, Ane mulassier du poitou. Ac-
quaforte. mm 238x180. Foglio: mm 422x300. Titolata 
in basso al centro, dati editoriali sopra. In basso a si-
nistra: “A. Lançon del. & aqua f.” e in basso a destra: 
“Imp. A. Salmon”. 2) Léon Le Goaebe De Bellée, Une 
coupe en forêt. Acquaforte. mm 274x190. Foglio: mm 
427x300. Titolata in basso 
al centro. In basso a destra: 
“L’Art” e in basso a sinistra: 
“De Bellée, pinx. et sculp.”, 
sotto: “F.cois Liénard, Imp. 
Paris”. 3) Marie-Ferdinand 
Jacomin, Vaine pature. Acqua-
forte. mm 208x290. Foglio: 
mm 260x357. 4) Narcisse 
Diaz, Tronc d’arbre. Acquafor-
te. mm 285x220. Foglio: mm 

432x300. 5) Marie Robiquet, Jeune fille a la fontaine. 
Acquaforte. mm 240x280. Foglio: mm 286x430. Elen-
co completo disponibile su richiesta. (19)
Opera 1: Foglio brunito e con fioriture ai margini. Opera 2: 
Foglio in buone condizioni. 

€ 100
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521. 
Lotto composto di 11 vedute di Genova e Venezia. 
1) Francis Elizabeth Batty, Genoa. The light house. Inci-
sione su rame. mm 108x116. Foglio: mm 290x228. Ti-
tolato in basso al centro, dati editoriali sopra. In basso 
a sinistra: “Drawn by E.F. Batty” e in basso a destra: 
“Engraved by Cha.s Asky” e numerata in alto a de-
stra.Tavola proveniente dalla raccolta Italian Scenery. 
2) Auguste Bouchet, Genova. Vista della Lanterna e del 
Porto. Incisione su rame. 1857. mm 105x145. Foglio: 
mm 170x257. Titolata in basso al centro, numerata 
in alto a destra, in basso a sinistra: “Bouchet del”, in 
basso al centro: “Audot edit.” e in basso a destra: “Au-
bert sc.”. Tavola pubblicata in: Bertolotti D., Cantù C., 
Stati sardi colle sue isole descritti e dipinti coi suoi minori 
stati vicini (Cremona, 1857). 3) Aubert Grundmann, 
Genova. Parte della Riviera, presa del Lazzaretto. Incisio-
ne su rame. 1857. mm 108x157. Foglio: mm 167x260. 
Tavola pubblicata in: Bertolotti D., Cantù C. L’Italia... 
4) Id., Genova. Porto Reale. Incisione su rame. 1857. 
mm 109x156. Foglio: mm 167x260. 5) Henri Jean del 
Chasselat, Venezia. Canal Grande. Incisione su rame. 
mm 106x155. Foglio: mm 160x258. Tavola pubblicata 
in: Bertolotti D., L’Italia... Elenco completo disponibi-
le su richiesta. (11)
Sporadici difetti alle tavole, buono stato complessivo.

€ 70

522. 
Lotto composto di 7 vedute di Venezia. 1916-1922.
1) Augusto Maselli, Venezia. La Misericordia. 
Acquaforte colorata. mm 263x315. Foglio: 
mm 414x485. Firmata a matita di grafite in 
basso a destra, titolata in basso a sinistra e si-
glata in lastra in basso a sinistra. 
2) Id., Venezia. Rialto. Acquaforte colorata. mm 
300x388. Foglio: mm 445x538. Firmata a mati-
ta di grafite in basso a destra, titolata in basso 
a sinistra e siglata in lastra in basso a sinistra. 
3) Bruno Croatto, Venezia. Acquaforte. mm 
370x274. Foglio: mm 400x302. Firmata a matita 
di grafite in basso a sinistra e iscritto: “op. 194”. 
4) Antonio Carbonati, Ponte di Rialto. 1922. Ac-
quaforte. mm 168x288. Foglio: mm 255x398. 
Firmata e datata a matita di grafite in basso a de-
stra e numerata in basso a sinistra. Es. 40/100. 
5-7) 3 cartoline di Venezia. 1916-1918. Acquafor-
te. mm 137x89 cad. Due datate al verso, una 
timbrata e tutte iscritte con gli indirizzi dei de-
stinatari e il testo della cartolina. (7)
Opere 1 e 2: Sporadiche fioriture marginali. Opera 3: 
Piccolo restauro al margine sinistro del foglio. Opera 
4: Foglio parzialmente applicato a passe-partout mo-
derno.

€ 200
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526. 
Lotto composto di 4 disegni e incisioni. 1956-1971.
1) Ugo Attardi, Due figure. 1957. Carboncino, tempera 
e china su carta. mm 339x492. Firmato e datato a pen-
na in basso a sinistra. Sul verso iscritto a pastello rosso: 
“Il contemporaneo (a tratto) cm 19,5”. 
2) Giorgio Bellandi, Lambrate. 1956. Penna a sfera e 
pennarello su carta. mm 297x206. Firmato, datato e 
titolato in basso a destra. Sul verso iscritto: “3 col III 
pag”, “Gingio Bellandi Lambrate” a pennello e inchio-
stro di china e “1956” a matita di grafite. 
3) Francesco Cangiullo, Senza titolo. Matita di grafite, 
penna, pennello e inchiostro di china su ccarta lucida. 
mm 249x217. Firmato in basso a sinistra. 
4) Gianfranco Tramontin, Due nudi. 1971. Litografia 
colorata. Firmata in lastra in basso a destra e datata in 
lastra in basso a sinistra. (4)
Occasionali tracce d’uso, l’opera 3 applicata a passe-partout 
moderno.

€ 240

523. 
Lotto composto di 11 vedute del lago di Como. 
Litografia e calcografia. 
mm 190/320x250/460. 
Alcune incisioni acquerellate, tutte raf-
figuranti il lago di Como. Lotto da stu-
diare. (11)
€ 160

524. 
Lotto composto di 3 vedute e 1 pianta di Trento. 
1834-1852.
1)Trento. 1834. Acquatinta acquerellata. mm. 160 
x 250. Foglio: mm 190x285. Disegno di Agostino 
Perini, incisione di Francesco Citterio. Da Agosti-
no Perini, I castelli del Tirolo, Marietti, Trento, 1834. 
2) Trente (Trento). 1836-40. Incisione in acciaio 
parzialmente colorata. mm 90 x 144. Foglio: mm 
120x195. Disegno di Hippolyte Vanderburch, in-
cisione di Eugène Lejeune, ed. Augustin François 
Lemaître, Paris. 3) Trente (Tyrol). 1852. Litografia 
a 2 colori. mm. 190 x 280. Foglio: mm 265x370. 
Disegno di Karl Johann Billmark (1804-1870). Da 
Pittoresk resetur from Stockolm till Neapel, Paris, Imp. 
Lemercier, rue de Seine, 55. 4) Trento.1629. Inci-
sione su rame. mm. 121 x 171. Foglio: mm 140x185. Disegno di Pietro Bertelli. 
Pianta prospettica da Theatro delle città d’Italia con nova aggiunta, Padova, 1629. (4)
Due montate in passe-partout, minimi difetti. € 280

525. 
Lotto composto di 24 incisioni e disegni. 
1) Domingo Motta, Lavori del comune di Genova 
per l’abbassamento di via Fieschi. Acquaforte. mm 
147x196. Foglio: mm 253x350. 2) Marta Wrubl, 
Senza titolo. Acquaforte. mm 97x213. Foglio: mm 
237x307. 3) Marta Wrubl, Ragazza sul letto. Acqua-
forte. mm 177x230. Foglio: mm 248x348. 4) Marta 
Wrubl, Ragazza sul letto. Acquaforte. mm 177x230. 
Foglio: mm 248x348.5) Marta Wrubl, Hippocampus. 
Acquaforte. mm 99x47. Foglio: mm 125x117. (24)
Elenco completo disponibile su richiesta. € 50
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527. 
Lotto composto di 4 incisioni. 
1) Getulio Alviani, Senza Titolo. Litografia ripassata a tempera. mm 
446x445. Foglio: mm 689x495. Firmata a matita di grafite in basso a de-
stra e iscritto: “p.ha” in basso a sinistra. 2) Dino Buzzati, Senza titolo. Li-
tografia a colori. mm 180x200. Foglio: mm 310x241. Firmata in lastra, 
controfirmata in matita di grafite in basso a destra e numerata in basso 
a sinistra. Es. 2/20. 3) 
Nino Caffè, Allegoria. 
1973. Acquaforte. mm 
168x231. 4) Bice Laz-
zari, Senza titolo. 1970. 
mm 61x320. Serigrafia 
ripiegata in due parti e 
utilizzata come bigliet-
to di auguri. (4)
Occasionali minimi difet-
ti, nel complesso ottimo 
stato.

€ 200

528. 
Lotto composto di 9 incisioni. 1962-1974.
1) Ugo Capocchini, Ritratto femminile. Acquaforte. mm 337x266. Fo-
glio: mm 646x458. Firmata a matita di grafite in basso a destra e in 
basso a sinistra iscitto: “prova d’artista”. 2) Aldo Salvadori, Senza titolo. 
Litografia a colori. mm 313x403. Firmata a matita di grafite in basso a 
destra e numerata in basso a sinistra. Es. 235/248. 3-6) Luciano Guar-
nieri, Quattro vedute di Firenze. Litografie. mm 570/360x575/360 cad. 
Foglio: mm 495x655 cad. 7) Nino Tirinnanzi, Senza titolo. Litografia a 
colori. mm 500x708. 8) Silvano Bozzolini, Composizione astratta. 1962. 
mm 648x470. Foglio: mm 705x505. 9) Venturino Venturi, Composizio-
ne.1974. mm 998x700. (9)
Le opere 1 e 4 presentano alcuni strappetti, nel complesso buono stato.
€ 180



Bozzetti teatrali
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529. Luigi Bartezago [attribuito a] 
(Milano 1820 - 1905) 
Lotto composto di 120 bozzetti teatrali per Aida 
di Giuseppe Verdi. 
Penna e inchiostro di china su carta velina applicata 
a cartoncino. mm 280x178. I bozzetti sono per l’Aida 
di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni. 
Le tavole sono numerate in alto a destra e annotate, 
iscritto: “Aida. Verdi” in alto a sinistra. (120)
I fogli sono applicati a cartoncino e presentano mancanze, 
difetti, una leggera ingiallitura e macchioline, ma buono 
stato conservativo generale. € 140

531. Alfredo Edel [attribuito a] 
(Colorno 1856 - Boulogne-sur-Seine 1912 ) 
Lotto composto di 80 bozzetti teatrali. 
Penna e inchiostro di china rossa su carta velina ap-
plicata a cartoncino. mm 315/310x214/161. I fogli 
riportano la descrizione dei personaggi e dei costumi, 
note e numerazione delle tavole. (80)
I fogli presentano strappetti, piccole macchie, alcune man-
canze e difetti, ma buono stato conservativo generale.

€ 140

530. Nicola Alexandrovich Benois e altri (Pietroburgo 1901 - Udine 1988) 
Lotto composto di 12 disegni e stampe di costumi teatrali. 
1) Nicola Alexandrovich Benois, Guerriero cipriota. 
1972. Pastello, carboncino e sul verso penna a sfera su 
carta. mm 473x330. Firmato e datato in basso a destra, 
titolato in alto a destra e iscritto: “Asse-
dio di Corinto” in alto a sinistra. Sul ver-
so schizzo a penna e iscritto in matita di 
grafite: “Bozzetto di Nicola Benois (ori-
ginale) per l’Assedio di Corinto in scena 
alla Scala” e “PB” in alto. 2) Mino Macca-
ri, Bozzetto di un costume per l’opera lirica. 
Carboncino e acquerello su cartoncino. 
mm 222x145. Firmato a matita di grafite 
in basso a destra. 3) Mario Pompei, Don 
Trastullo, Darinella. Matita di grafite e ac-
querello su cartoncino. mm 295x208. 4) 
Emma Calderini, Costume. Matita di grafi-
te e acquerello su carta. mm 263x195. 5) 
Ebe Colciaghi, Bozzetto per costume teatrale. 
Matita di grafite e acquerello su carta. 
mm 221x155. Elenco completo disponi-
bile su richiesta. (12)

Alcuni fogli parzialmente applicati a supporto, occasionali 
bruniture ma buono stato conservativo.

€ 200

Una collezione di bozzetti teatrali
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532. Giuseppe Garuti (detto Pipein Gamba) 
[attribuito a] (Modena 1868 - Genova 1954) 
Lotto composto di 111 bozzetti teatrali. 
Penna e inchiostro di china su carta, alcuni su carta 
Papier Registre Griffon. mm 340/337x237/190. 76 
bozzetti sono per L’Amleto di William Shakespeare, 
riportano il timbro della “Casa del Teatro Chiappa” in 
alto a sinistra e in basso al centro “Amleto”, il nume-
ro della figura e la specificazione del personaggio. 35 
bozzetti sono annotati in alto al centro con la specifi-
cazione del personaggio e il numero di atto. Alcuni 
fogli, sia sul verso che sul recto, riportano delle note di 
scena o le caratteristiche dei costumi. (111)
I fogli sono applicati a cartoncino e presentano difetti, man-
canze, bruniture e fioriture, ma buono stato conservativo 
generale.

€ 140

533. A. Gentili (attivo nel XX secolo a Roma) 
Lotto composto di 7 bozzetti teatrali. 
1) Bozzetto teatrale. Matita di grafite e tempera su 
carta applicata a cartoncino. mm 335x172. Fir-
mato in basso a destra. 2) L’imperatore. Matita di 
grafite, penna e inchiostro di china e acquerello 
su carta applicata a un altro foglio di carta. mm 
300x195. Firmato in basso a destra e titolato in 
altro a sinistra. Sul verso bozzetto di mm 250x188. 
3) Teodora. Acquerello, penna e inchiostro di 
china su carta applicata a un altro foglio di car-
ta. mm 295x194. 4) Bozzetto teatrale. Tempera su 
cartoncino. mm 253x135. 5) Bozzetto teatrale. Tem-
pera, penna e inchiostro di china su cartoncino. 
mm 250x170. 6) Kitra, il Gran Sacerdote. Tempera, 
penna e inchiostro di china su carta applicata a 
cartoncino. mm 311x180. 7) Giovanni. Pennello, 
penna e inchiostro di china su carta lucida appli-
cata a cartoncino. mm 247x161. (7)
Tutti i fogli presentano qualche difetto, ma buono 
stato conservativo: La maggior parte delle opere è ap-
plicata a cartoncino. € 140

534. Adolf Hohenstein (Pietroburgo 1854 - Bonn 1928) 
Lotto composto di 26 bozzetti teatrali. XIX secolo.
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china su carton-
cino. mm 260/177x190/180. Firmati in basso a destra, annotati con 
specifiche sui costumi. In alcuni casi, stampa del ruolo del personag-
gio in basso. Al verso numerazione, ruolo del personaggio e specifi-
che sui costumi. SI AGGIUNGONO: 18 bozzetti teatrali per “L’Ebrea” di 
Giovanni Pacini. Matita di grafite, acquerello, pastelli colorati, penna 
e inchiostro di china su carta applicata a tela. mm 272x191. I fogli 
sono numerati e riportano il titolo dell’opera teatrale, il nome dei 
personaggi, annotazioni e il timbro di Franco Lucca Editore di Mu-
sica Milano in inchiostro blu. A tutte le tavole sono state applicate 
parti di foglio con annotazioni aggiuntive. (45)
Buono stato conservativo generale, anche se alcuni fogli sono rifilati e pre-
sentano mancanze e difetti.
€ 160
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535. Minon (Attivo nel XX secolo)
Miss Beelzebuth. 
Penna, inchiostro, matita e ac-
querello e ritocchi a tempera. 
mm 324x247. Firmato in basso a 
sinistra: “Minon”, titolato in alto 
a destra. SI AGGIUNGE: Houbac 
(Attivo nel XX secolo), Costume di 
scena. Matita, tempera, acquerel-
lo, penna e inchiostro di china su 
carta applicata a cartoncino. mm 
249x155. Firmato in basso a sini-
stra. (2)
Opera 1: Minima abrasione nella car-
ta nel margine (senza pedite), altri 
minori difetti. Opera 2: Parzialmente 
applicata a cartone moderno.

€ 200

537. Luigi Zamperoni [attribuito a] 
(Attivo nel XX secolo) 
Lotto composto di 3 bozzetti teatrali. 
Matita di grafite, acquerello e penna e inchiostro di 
china su cartoncino. mm 373/336x216/181. Due boz-
zetti presentano il timbro “Luigi Zamperoni Milano” 
in inchiostro blu in alto a sinistra. Due sono annota-
ti con caratteristiche di scena o dei costumi. SI AG-
GIUNGONO: 62 bozzetti teatrali. Litografia su carta, 
alcune delle quali acquarellate. mm 268x200. 2 fogli 
riportano il timbro “Zamperoni” in alto a sinistra. La 
maggior parte dei fogli riporta annotazioni, sia sul ver-
so che sul recto. (65)
Qualche difetto, tracce d’uso e strappetto, ma buono stato 
conservativo generale.

€ 100

536. 
Lotto composto di 31 bozzetti teatrali. XIX secolo.
Acquerello, penna e inchiostro di china. mm 216x138. 
Sulle tavole stampato: “C. Lecoq-Giroflé-Girofla.” e “Mi-
lano-Edoardo Sonzogno-Editore”. I fogli sono numera-
ti, siglati con “S.F” e presentano il timbro della Sartoria 
Teatrale Chiappa di Milano. SI AGGIUNGONO: 13 boz-
zetti per “Thaïs”. Tra questi, 5 disegni. Matita di grafite, 
acquerello, penna e inchiostro di china su carta. mm 
270x170. I fogli sono numerati e annotati. 8 sono lito-
grafie colorate. mm 258x330/210. I fogli riportano il 
titolo dell’opera teatrale e alcune annotazioni a matita 
di grafite e pastelli colorati. I bozzetti sono per “Thaïs” 
di Jules Massenet su libretto di Louis Gallet. (44)
Le stampe sono rifilate e in alcuni casi presentano strappi e 
restauri. Buono stato conservativo generale.

€ 140
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538. Luigi Zamperoni e altri (Attivo nel XX secolo) 
Lotto composto di 27 bozzetti teatrali. 
1) Luigi Zamperoni, 16 bozzetti teatrali per “Lohengrin”. 
Matita di grafite, acquerello, penna, pennello e in-
chiostro di china su carta. mm 290x207. Firmati in 
basso a destra, annotati con il titolo dell’opera teatra-
le, il numero di tavola e la specifica dei personaggi. 
2) Caronte, 8 bozzetti teatrali. Matita di grafite, acque-
rello, tempera, penna, pennello e inchiostro di china 
su carta. mm 248/217x165/128. Firmati, numerati e 
annotati sial al recto che al verso. 
3) Allegretti N., 2 bozzetti teatrali. Matita di grafite e ac-
querello su cartoncino. mm 319x239. Firmati in basso 
a destra. 
4) Anonimo del XX secolo, Bozzetto teatrale. Matita 
di grafite, tempera e acquerello su cartoncino. mm 
477x322. In basso a destra, forse, firmato a matita di 
grafite. (27)
Alcuni fogli presentano difetti, mancanze e rifilatura dei 
margini.

€ 240

539. Anonimo del XX secolo 
Due figure maschili. 1958.
Acquerello, penna, pennello e inchio-
stro di china su carta. mm 477x350. Fir-
mato, datato e timbrato in basso a de-
stra. SI AGGIUNGE: Id., Nudo maschile 
sdraiato. Acquerello, penna, pennello e 
inchiostro di china su carta. Timbrato 
in basso a destra. (2)
Piccole macchioline al recto dei fogli, qual-
che lieve traccia d’uso al verso e difetti ai 
margini.

€ 120

540. 
Lotto composto di 12 bozzetti teatrali della Sartoria Teatrale 
Chiappa di Milano. 
1) Matita di grafite, penna e inchiostro di china e 
acquerello su cartoncino. mm 340x238. I fogli sono 
numerati e presentano il nome del personaggio e an-
notazioni, sul verso il timbro della Sartoria Teatrale 
Chiappa di Milano a inchiostro blu. 
SI AGGIUNGONO: 2) 27 bozzetti teatrali per Ero e Lean-
dro. Penna e inchiostro di china su carta velina appli-
cata a cartoncino. mm 310x218. I fogli sono numerati 
e riportano il titolo dell’opera teatrale in alto a sini-
stra, il numero dell’atto in alto a destra, il nome del 
personaggio in basso e annotazioni. (39)
Difetti, mancanze e strappi, ma buono stato conservativo 
generale.

€ 100
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541. 
Lotto composto di 77 bozzetti teatrali della Sartoria Teatrale Brunetti Chiappa. 
1) 61 bozzetti teatrali per “I Lituani” di Amilcare Ponchielli. Matita di grafi-
te, acquerello, matita e inchiostro di china su carta. mm 290x215 cad. 
Ogni foglio presenta il titolo dell’opera e l’autore in alto, la specifica 
del personaggio e dell’atto e il timbro della Sartoria Teatrale Brunetti 
Chiappa in inchiostro blu in basso. I bozzetti sono per l’opera “I Litua-
ni” di Amilcare ponchielli su libretto di Antonio Ghislanzoni. 2) 2 bozzet-
ti per “Dolores” di Salvatore Auteri Manzocchi. Matita di grafite, acquerello, 
penna e inchiostro di china su carta. mm 273x230. I fogli sono datati 
1875 in basso a sinistra, presentano il titolo dell’opera e l’autore in alto, 
la specifica del personaggio in basso, alcune notazioni e il timbro della 
Sartoria Teatrale Brunetti Chiappa in inchiostro blu in alto a destra. SI 
AGGIUNGONO: 3) 1 bozzetto per “Aida” di Giuseppe Verdi. Matita di grafi-
te e acquerello su cartoncino. mm 292185. 4) 10 bozzetti per il Tannhauser 
di Richard Wagner. Matita di grafite, acquerello, pastelli colorati, penna e 
inchiostro di china su cartoncino. mm 400x200 cad. 5) 3 bozzetti per “La 
Wally” di Alfredo Catalani. Matita di grafite, acquerello, penna e inchio-
stro di china su cartoncino. (77)
Occasionali fioriture e mancanze.
€ 140

543. 
Lotto composto di 85 bozzetti teatrali 
per opere di Alfredo Catalani. 
1) 42 bozzetti teatrali per “La Wally”. Pen-
na e inchiostro di china su carta velina 
applicata a cartoncino. mm 375x215 
cad. Le tavole sono numerate e pre-
sentano il titolo dell’opera teatrale in 
basso, il numero dell’atto, il nome dei 
personaggi e annotazioni. 2) 43 bozzet-
ti teatrali per “Loreley”. Matita di grafite, 
penna e inchiostro di china su carta 
velina applicata a cartoncino. mm 
390x195 cad. I fogli sono numerati e 
presentano il titolo dell’opera teatra-
le, il nome del personaggio e annota-
zioni. (85)
I fogli presentano difetti, brunitura della 
carta e in qualche caso mancanze.
€ 120

542. 
Lotto composto di 63 bozzetti teatrali della Sartoria Teatrale Chiappa 
per due opere di Giuseppe Verdi. 
1) 50 bozzetti teatrali per “Macbeth” di Giuseppe Verdi. Matita di grafite e 
acquerello su carta. mm 274x175. I bozzetti sono per “Macbeth” di 
Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dall’omo-
nima tragedia di William Shakespeare. In basso a destra è presente il 
timbro in inchiostro blu della Sartoria Teatrale Brunetti Chiappa. 2) 
13 bozzetti teatrali per “Otello” di Giuseppe Verdi. Matita di grafite e acque-
rello su carta. mm 214x173. I bozzetti sono per “Otello” di Giuseppe 
Verdi su libretto di Arrigo Boito, tratto dall’omonima tragedia di Wil-
liam Shakespeare. In alto a destra è presente il timbro della Sartoria 
Teatrale Chiappa in inchiostro blu. (63)
I fogli presentano qualche difetto, ma buono stato conservativo generale.

€ 140
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544. 
Cartella di bozzetti teatrali per Piemonte Reale. 1892.
1) Matita di grafite, acquerello, tempera e penna e in-
chiostro di china su carta e cartoncino. mm 352x273. 
La cartella contiene 15 bozzetti per l’opera “Piemonte 
Reale”, alcuni dei quali riportano il titolo dell’opera, la 
specifica del personaggio e il numero di tavola in alto e 
annotazioni. Sul verso della maggior parte dei bozzetti è 
presente il timbro della Sartoria Teatrale Chiappa in in-
chiostro blu. SI AGGIUNGONO: 2) 16 bozzetti teatrali per 
costumi maschili. Matita di grafite, pastelli colorati, acque-
rello, penna e inchio-
stro di china su carta 
con alcune applicazio-
ni di scampoli di stoffa. 
mm 356/330x250/203 
cad. 3) 4 bozzetti teatrali 
per “Il Duca d’Alba” di 
Gaetano Donizetti. mati-
ta di grafite, acquerel-
lo, penna einchiostro 
di china su carta. mm 
265x185 cad. su libret-
to di Eugène Scribe e 
Charles Duveyrier. mm 
350265x250/187. (21)
I fogli presentano occa-
sionali difetti.

€ 140

545. 
Lotto composto di 100 bozzetti teatrali per Germania 
di Alberto Franchetti. XIX secolo.
Penna e inchiostro di china su carta velina applicata 
a cartoncino. mm 355x240 cad. Le tavole sono nu-
merate e riportano il nome del personaggio, il titolo 
dell’opera teatrale e annotazioni. I bozzetti sono per 
“Germania” di Alberto Franchetti su libretto di Luigi 
Illica. (100)
Difetti e brunitura della 
carta, ma buono stato 
conservativo generale.

€ 120

546. 
Lotto composto di 58 bozzetti teatrali per Fedora 
di Umberto Giordano. 
1) Matita di grafite, penna e inchiostro di china su 
carta velina applicata a cartoncino. mm 375x225 
cad. I bozzetti sono per “Fedora”, opera lirica di 
Umberto Giordano su libretto di Arturo Colautti. 
Ogni foglio è numerato e riporta il titolo dell’ope-
ra teatrale in alto, il nome del personaggio o le ca-
ratteristiche della scenografie e la maggior parte è 
annotata con le caratteristiche dei costumi o di sce-
na. SI AGGIUNGO-
NO: 2) 2 bozzetti per 
“Iris” di Pietro Masca-
gni. Matita di grafite, 
penna e inchiostro di 
china su carta velina 
applicata a cartonci-
no. mm 318x192 cad. 
I bozzetti sono per 
“Iris” di Pietro Masca-
gni su libretto di Lui-
gi Illica. (60)
Qualche difetto, strap-
petto e ingiallitura della 
carta.

€ 100

547. 
Lotto composto di 64 bozzetti teatrali per Tosca 
di Giacomo Puccini. 
1) Matita di grafite, penna e inchiostro di china su car-
ta velina applicata a cartoncino. mm 247x180. I fogli 
sono per lo più numerati, presentano il titolo dell’o-
pera teatrale in alto a sinistra, il ruolo dei personaggi, 
annotazioni sulle scenografie o i costumi e l’iscrizione: 
“Puccini”. I bozzetti 
sono per “Tosca” di 
Giacomo Puccini su 
libretto di Giuseppe 
Giacosa e Luigi Illica. 
SI AGGIUNGONO: 
2) 23 bozzetti teatrali 
per “Hänsel e Gretel” di 
Engelbert Humperdinck 
su libretto di Adelheid 
Wette. mm 277x167. I 
bozzetti sono nume-
rati e presentano la 
specifica dei perso-
naggi e annotazioni 
sui costumi. (87)
Difetti, qualche man-
canza, strappetti e bru-
nitura dei fogli.

€ 140
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548. 
Lotto composto di 55 bozzetti teatrali 
per Amleto di William Shakespeare. 
Litografie acquarellate su carta. 
mm 280x212. 
I fogli sono numerati e presentano il 
titolo dell’opera teatrale in alto, l’at-
to e il nome del personaggio. (55)
Qualche difetto, strappetto e tracce d’u-
so.

€ 100

550. 
Lotto composto di 33 bozzetti per costumi teatrali maschili. 
Matita di grafite, acquerello, tempera, penna a sfera e penna e inchio-
stro di china su carta e cartoncino, in alcuni casi con scampoli di stoffa 
applicati. mm 516/208x330/113. I fogli riportano annotazioni sui ruoli 
dei personaggi, i colori, le stoffe dei costumi e, in alcuni casi, sui titoli 
e gli atti delle rappresentazioni teatrali, tra cui “Il Rigoletto”. Un foglio 
riporta sul verso il timbro di Luigi Olivieri e la targhetta di Pietro Miliani. 
Un nucleo di 7 bozzetti è per la “Storia di Crema” e al verso sono annota-
ti con la storia della città raccolta per Alemanio Fino, dagli annali di M. 
Pietro Terni del 1844. (33)
I fogli presentano difetti, mancanze, qualche strappetto, macchioline e tracce 
d’uso, ma in complesso buono stato conservativo.

€ 200

549. 
Lotto composto di 48 bozzetti teatrali per opere di Giuseppe Verdi. 
1) 9 bozzetti teatrali per “Luisa Miller”. Matita di grafite, acquerello e 
penna e inchiostro di china su carta. mm 205x140.I fogli sono nu-
merati e presentano il titolo dell’opera teatrale in alto, il nome del 
personaggio in basso, annotazioni e il timbro della Sartoria Teatrale 
Chiappa di Milano in inchiostro blu in basso a sinistra. 2) 6 bozzetti 
teatrali per “Boccanegra”. Matita di grafite e penna e inchiostro di china 
su carta velina applicata a cartoncino. mm 260/238x 107/95. I fogli 
sono numerati e presentanp il titolo dell’opera teatrale in alto e an-
notazioni. 3) 33 bozzetti teatrale per “Il Trovatore”. Penna e inchiostro di 
china su carta lucida applicata a carta. mm 400/300x235/190. (48)
Difetti, strappetti, mancanze e in alcuni casi brunitura della carta, ma buono 
stato conservativo generale.
€ 100
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551. 
Lotto composto di 22 bozzetti teatrali per costumi femminili. 
Matita di grafite, acquerello, tempera, pastelli colorati, pen-
na, pennello e inchiostro di china su carta, cartoncino o car-
ta lucida. mm 500/208x355/100. Molti fogli sono firmati, 
riportano il timbro di una sartoria e annotazioni. (22)
Buono stato conservativo, anche se alcuni fogli sono rifilati e pre-
sentano minime mancanze.

€ 240

552. 
Lotto composto di 35 bozzetti per costumi 
teatrali femminili. 
Matita di grafite,pastelli colorati, tempera, 
acquerello, penna, pennello e inchiostro di 
china su carta, cartoncino o carta lucida e 
litografie a colori. mm 355/190x330/125. 
I fogli sono annotati. (35)
Le opere presentano strappetti, pieghe, man-
canze, macchioline.
€ 140

553. 
Lotto composto di 14 bozzetti teatrali. 
1) Giovanni Cammarano, Fantasia danzante. Ma-
tita di grafite e acquerello su cartoncino. mm 
234x173. Firmato in basso a destra, titolato in 
alto a sinistra e annotato. 2) Luigi Bartezago, 2 
bozzetti per “Ruy Blas”. Matita di grafite, acquerel-
lo, penna e inchiostro di china su cartoncino. 
mm 291x167. Le tavole sono firmate, numerate, 
titolate e annotate con specifiche sui personaggi 
e riportano il timbro di G. Ricordi&Co Milano. 
3) 8 bozzetti per costumi sardi. Penna e inchiostro 
di china su carta lucida applicata a un altro fo-
glio di carta. mm 373x217. Iscritto “G. Bonaven-
tura” in basso a destra e annotazioni.4) 2 bozzetti per “I migliori di Arlecchino”. 
Matita di grafite, acquerello, pastelli colorati, penna e inchiostro di china su 
carta lucida applicata a cartoncino. mm 246x129. (14)
Leggera brunitura da esposizione, in particolar modo nei margini. Opera 4: I fogli 
sono rifilati e applicati a cartoncino.

€ 140
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554. 
Lotto composto di 46 bozzetti teatrali. 
1) 13 bozzetti teatrali per “I maestri cantori” di Richard Wagner. Ma-
tita di grafite e penna e inchiostro di china su carta velina ap-
plicata a cartoncino. mm 370x212. I fogli sono numerati e pre-
sentano il titolo dell’opera teatrale in alto, il nome dei perso-
naggi e annotazioni. 2) 10 bozzetti teatrale per “Daphne” di Richard 
Strauss. Matita di grafite e acquerello su carta. mm 332x250. 
Ogni foglio presenta il nome dei personaggi e annotazioni. 3) 
23 bozzetti teatrali per “Il piccolo Faust” di Hervé. Stampe acquarel-
late. mm 240x168. (46)
Buono stato conservativo generale, anche se i fogli presentano difetti, 
mancanze, qualche strappetto e leggere bruniture della carta.
€ 120

556. 
Lotto composto di 57 bozzetti teatrali. 
1) 13 bozzetti teatrali. Matita di grafite, acquerello, pennel-
lo e inchiostro di china su cartoncino. mm 452x329.Le 
tavole sono numerate e presentano la specifica del per-
sonaggio, annotazioni, sia al recto che al verso, e il timbro 
dellaSartoria Teatrale Triestina a inchiostro blu in alto 
a sinistra. 2) 25 bozzetti teatrali. Matite di grafite, acque-
rello, penna e inchiostro di china su carta. I fogli sono 
annotati e alcuni presentano il timbro della Direzione 
dei Regi Teatri di Milano al verso. 3) 19 bozzetti teatrali. 
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china 
su cartoncino. mm 178x118. (57)
Alcuni difetti, buono stato complessivo..
€ 140

555. 
Lotto composto di 50 bozzetti teatrali. 
1) 5 Bozzetti teatrali per costumi da pinguino, ragno, pipistrello, topo e un 
buffone russo con mosca. Matita di grafite e acquerello su carta. mm 
468/241x341/175. I fogli presentano annotazioni. 2) 14 bozzetti te-
atrali per costumi di stampo orientale. Matita di grafite, acquerello, 
penna e inchiostro di china su carta e carta lucida applicata a car-
ta. mm 470/173x313/100. I fogli presentano annotazioni e alcuni 
degli scampoli di stoffa applicata. 3) 3 bozzetti teatrali per “Romeo e 
Giulietta”. Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di chi-
na su carta e cartoncino. mm 315x190. 4) 6 bozzetti per “L’Aminta”. 
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china su carta. 
mm 219x135. 5) 7 bozzetti per “L’Amica”. Penna e inchiostro di china 
su carta lucida applicata a cartoncino. mm 245x131. Bozzetti per 
“L’Amica”, un’opera di Pietro Mascagni su libretto di Paul Bérel. 
6) 15 bozzetti teatrali per “Nel Giappone”.Penna e inchiostro di china 
su carta lucida applicata a cartoncino. mm 276x169. (50)
Occasionali difetti marginali. € 180
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560. 
Lotto composto di 68 bozzetti teatrali. 
1) 22 bozzetti teatrali per “Il Conte Verde” di Giuseppe Libani. Matita di gra-
fite, acquerello, pennello e inchiostro di china su carta. mm 280x235 
cad. I foglio sono numerati e presentano il titolo dell’opera teatrale e il 
nome del personaggio. 2) 6 bozzetti teatrali per “Luisa” di Gustave Charpen-
tier. Penna e inchiostro di china su carta velina applicata a cartoncino. 
mm 201x152. I fogli sono numerati e presentano il titolo dell’opera 
tetarale, il nome dei personaggi e annotazioni. 3) 3 bozzetti teatrali per 
“Adriana Lecouvreur” di Francesco Cilea. Pastelli colorati, penna e inchio-
stro di china su carta lucida applicata a un altro foglio di carta. mm 
326x230. 4) 21 bozzetti per “Sansone e Dalila” di Camille Saint-Saëns. 5) 10 
bozzetti teatrali per “Roy d’Ys” di Édouard Lalo. 6) 6 bozzetti teatrali per «La 
Navarrese» di Jules Massenet. (68)
Minimi difetti, buono stato complessivo. € 100

557. 
Lotto composto di 63 bozzetti 
teatrali. 
Penna, pennello e inchio-
stro di china su carta luci-
da applicata a carta. mm 
267x171. Le tavole sono 
numerate e presentano la 
specifica del personaggio 
e annotazione, sia al recto 
che al verso. (63)
Fogli applicati a supporti 
cartacei.
€ 100

558. 
Lotto composto di 7 bozzetti teatrali. 
Matita di grafite, carboncino e tempera su carta 
vergellata e filigranata. mm 467x310 cad. 
I fogli presentano 
iscrizioni in 
lingua francese 
per la sartoria 
sul recto, sul verso 
iscritti a pastello 
blu. Tre bozzetti 
sono per “Une 
Femme”. (7)
Le opere 
presentano 
qualche lieve 
difetto, strappetti 
e piegature, 
ma buono stato 
conservativo 
generale.

€ 200

559. 
Lotto composto di 77 bozzetti teatrali. 
1) 35 bozzetti tetarali per “Il Cid” di Pierre Corneille. Litografie acquarellate 
su carta applicata a cartoncino. mm 328x239 cad.I fogli sono numera-
ti e riportano il titolo dell’opera teatrale e il nome del personaggio.  
2) 22 bozzetti teatrali per “Flora Mirabilis” di Spyros Samaras. Matita di gra-
fite, penna e inchiostro di china su carta velina applicata a cartoncino. 
mm 240x123. Le tavole sono numerate e riportano il titolo dell’opera 
teatrale, il nome del personaggio, il numero dell’atto e annotazioni.  
3) 20 bozzetti per “Amore dei tre re”di Italo Montemezzi. Matita di grafite, 
pastelli colorati, acquerello, penna e inchiostro di china su carta. mm 
300x213. I fogli sono numerati e riportano il titolo dell’opera tetrale, il 
numero dell’atto, il nome dei personaggi e annotazioni. (77)
Qualche difetto e mancanza, ma buono stato conservativo generale.
€ 120
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561. 
Lotto composto di 82 bozzetti teatrali. 
1) 51 bozzetti teatrali per il “Ballo Sieba” di Luigi Manzotti. Matita 
di grafite, acquerello, penna, pennello e inchiostro di china su 
cartoncino. mm 305x215. I fogli sono numerati e presentano il 
titolo dell’opera, il nome del personaggio e annotazioni. Sul ver-
so è apposto il timbro della Sartoria Teatrale Chiappa di Milano 
a inchiostro blu. 2) 31 bozzetti teatrali per il “Ballo Coppelia”. Matita 
di grafite e penna e inchiostro di china su carta velina applicata 
a cartoncino. I fogli sono numerati e presentano il titolo dell’o-
pera teatrale in basso, il nome del personaggio e annotazioni. Il 
balletto è su coreografia di Arthur Saint-Léon, musiche di Léo 
Delibes e libretto di Charles Nuitter e Arthur Saint-Léon. (82)
Alcuni fogli con bruniture e strappi marginali.

€ 140

562. 
Lotto composto di 82 bozzetti teatrali. 
1) 45 bozzetti per “Salvator Rosa”. Matita di grafite, acquerello, 
penna e inchiostro di china su carta. mm 237x155. I fogli sono 
numerati e presentano il numero di atto in basso a destra, an-
notazioni e alcuni il nome dell’opera teatrale e, sul verso, il tim-
bro “Luigi Bartezago costumista” a inchiostro verde. I bozzetti 
sono per “Salvator Rosa” di Antonio Carlos Gomes su libretto 
di Antonio Ghislanzoni. 2) 37 bozzetti teatrali. Matita di grafi-
te, acquerello, penna e inchiostro di china su cartoncino. mm 
405x328 cad. Le tavole sono numerate e presentano il nome 
del personaggio e il timbro della “Sartoria Tetarale Triestina di 
Giovanni Bonaventura” ad inchiostro blu. Sul verso, annotazio-
ni sulle specifiche delle scene o i costumi. (82)
€ 140

563. 
Lotto composto di 86 bozzetti teatrali. 
1) 16 Bozzetti teatrali per “Boccaccio”. Matita di grafite, acque-
rello, penna e inchiostro di china su carta. mm 314x206. I 
bozzetti sono per “Boccaccio”, operetta comica di Franz von 
Suppé su libretto di Camillo Walzel e Richard Genée. Ogni 
foglio presenta il titolo dell’opera, la specifica del personag-
gio, dell’atto e annotazioni riguardo ai costumi. 2) 26 bozzetti 
teatrali per “Griselda”. Matita di grafite, acquerello, penna e 
inchiostro di china su carta. mm 230x152. I bozzetti sono per 
“Griselda” di Carlo Goldoni. Ogni foglio è numerato, riporta 
il titolo dell’opera, l’atto, il ruolo dei personaggi e l’iscrizio-
ne: “M. Danieli”. 3) 44 bozzetti teatrali per Salvator Rosa. Matita 
di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china su carta. 
mm 225x179. I bozzetti sono per “Salvator Rosa” di Antonio 
Carlos Gomes su libretto di Antonio Ghislanzoni. (86)

€ 160
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566. 
Lotto composto di 96 bozzetti 
teatrali. 
1) 45 bozzetti teatrali per “Pa-
tria”. Matita di grafite, acque-
rello, penna e inchiostro di 
china su carta e litografie, alcu-
ne acquarellate. mm 298x210.  
I fogli sono numerati e riporta-
no il titolo dell’opera teatrale, 
il numero dell’atto e il nome 
dei personaggi. 2) 38 bozzetti 
teatrale per “Martire”. Litogra-
fie acquarellate. mm 274x225.  
I fogli sono numerati e ripor-
tano il titolo dell’opera teatra-
le e il nome del personaggio.  
3) 4 bozzetti teatrali per “Vespri”. Penna e inchiostro di china su carta 
velina applicata a cartoncino. mm 225x150. 4) 9 bozzetti teatrali. 
Matita di grafite e acquerello su carta e litografie acquarellate. mm 
233170. (96)
Qualche difetto, ma buono stato conservativo generale. € 140

567. 
Lotto composto di 101 bozzetti teatrali. 
1) 91 bozzetti teatrali. Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di 
china su carta. mm 247/213x192/165. La maggior parte delle tavole è nu-
merata, alcune presentano il nome dei personaggi e annotazioni, Alcuni 
bozzetti presentano al verso il timbro della Direzione dei Teatri Regi di 
Milano, altri di Antonio Cattaneo Milano. 2) 5 bozzetti teatrali per “L’amico 
Fritz”. Matita di grafite, penna e inchiostro di china su carta luida appli-
cata a cartoncino. mm 323x161. I fogli sono numerati e presentano il ti-
tolo dell’opera teatrale, il nome dei personaggi e annotazioni. I bozzetti 
sono per “L’amico Fritz” di Pietro Mascagni su libretto di Nicola Daspuro.  
3) 5 bozzetti per “L’amico Fritz”. Litografie colorate. mm 270x213. (101)
Alcuni fogli sono rifilati e presentano mancanze, difetti e strappi. € 140

564. 
Lotto composto di 91 bozzetti teatrali. 
1) 23 bozzetti teatrali per “La Straniera” di Vincenzo Bellini. Acquerello, tempera, 
penna e inchiostro di china su carta. mm 255x210 cad. I fogli sono numerati 
e riportano il titolo dell’opera tetrale, il nome del personaggio e annotazio-
ni. I bozzetti sono per “La Straniera” di Vincenzo Bellini su libretto di Felice 
Romani. 2) 10 bozzetti teatrali per “Tutti in maschera” di Carlo Pedrotti. Matita di 
grafite, acquerello, penna e inchiostro di china su carta. mm 285x208 cad.  
I fogli riportano il titolo dell’opera teatrale, i nomi dei personaggi e il timbro 
della Sartoria Teatrale Chiappa Milano in basso a destra a inchiostro blu.  
3) 17 bozzetti teatrali per “Manon Lescaut” di Giacomo Puccini. Litografie a colori. 
mm 288/253x195/190. 4) 4 bozzetti teatrali per “Manon Lescaut” di Giacomo 
Puccini. Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china su carta. 
mm 312x195 cad. 5) 37 bozzetti teatrali. Matita di grafite, acquerello, tempera, 
penna e inchiostro di china su carta. mm 295/245x220/185. (91)
Alcuni fogli sono rifilati e presentano difetti, mancanze e tracce d’uso, ma buono 
stato conservativo generale. € 140

565. 
Lotto composto di 94 bozzetti teatrali. 
Matita di grafite, acquerello, pen-
na e inchiostro di china su car-
ta. Litografie acquerellate. mm 
265/180x210/133. I fogli sono an-
notati. (94)
Alcuni fogli applicati a supporto, lievi 
e marginali difetti.
€ 100
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568. 
Lotto composto di 2 ritratti napoleonici. 
Inizio del XIX secolo.
1) A. Boit, Ritratto di Napoleone (Da David). Miniatura 
su carta. Diametro: mm 90. Firmato “A. Boit” in basso 
a destra. 2) Anonimo inizio secolo XIX, Ritratto di Na-
poleone. Matita nera su carta. mm 135x80. (2)
Entrambi in cornice.

€ 200

570. 
Lotto composto di 12 disegni. 
1) Giuseppe Longhi [attribuito a], Studio di due teste. 
Matita di grafite su carta filigranata e vergellata. mm 
260x204. In basso a sinistra in penna e inchiostro di 
china iscritto: “Giuseppe Longhi” e altre notazioni 
parzialmente illeggibili. 2) Anonimo del XIX secolo, 
Scena di palazzo. Acquerello, penna e inchiostro di chi-
na su carta. mm 87x62. 3) Id., Schizzo di bovini. Mati-
ta di grafite e pastelli colorati su carta azzurrina. mm 
117x158. 4) Id., Ramo con fiori e foglie. Matita di grafite 
su carta filigranata. mm 275x208. 5) Id., Studio e schizzo 
di contadina. Matita di grafite su carta. mm 200x296. 
Elenco completo disponibile su richiesta. (12)

€ 260

569. 
Lotto composto di 7 disegni. 
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di 
china su carta. mm 162/210x232/275. Alcuni anno-
tati con i nomi delle località umbre e toscane rappre-
sentate. (7)
Qualche difetto e mancanza, ma buono stato conservativo 
generale.
€ 100

III sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 10:00

Disegni moderni

Nella pagina precedente: un dettaglio del Lotto 649.
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571. 
Lotto composto di 15 disegni. 
1) Adolfo Belimbau [attribuito a], Due disegni di contadine. Matita 
di grafite su carta. mm 237/192x104/84. Uno dei due fogli, al ver-
so, presenta degli schizzi di volti a matita di grafite e penna a sfera. 
Entrambi i fogli iscritti al verso: “Fatto da pittore Belimbau. Enrico 
Bianchi”. SI AGGIUNGONO:  
2) G. Kienerk, Testa di mucca. 
Matita di grafite e carboncino 
su carta. mm 442x298. Firma-
to in basso a destra. 3) L. Cap-
piello [attribuiti a], Tre disegni. 
Matita di grafite e acquerello 
su carta. mm 216/204x253 
cad. 4) Golia, Ritratto maschile. 
Carboncino su carta nocciola 
applicata a cartoncino. mm 
302x218. 5) Anonimo del XX 
secolo, Fienile. Matita di grafi-
te e acquerello su carta. mm 
283x210. Elenco completo di-
sponibile su richiesta. (15)
Alcuni fogli sono applicati parzial-
mente o totalmente a cartoncino 
moderno e presentano difetti e 
piccole mancanze.  € 140

572. 
Lotto composto di 19 disegni. 
1) Carl Wilhelm Gotzloff [attribuito a], Via sacra. 
Matita di grafite su carta azzurrina vergellata. mm 
266x392. Siglato con: “W. G” e titolato a penna e in-
chiostro di china in basso a destra. Sul verso, iscritto: 
“Carl Wilhelm Gotzloff. Dresda 1799-Napoli 1866 
(?)-Roma)” al centro e “14” in alto a destra. 2) Id., 
L’edifizio dove furono conservati i trofei di Mario. Matita 
di grafite su carta vergellato. mm 257x369. Titolato 
a penna e inchiostro di china in basso a destra. Sul 

verso iscritto: “13”. 3) Id., Paesaggio con rovine antiche e 
acquedotto. Matita di grafite su carta azzurrina vergella-
ta. mm 283x400. 4) Id., Paesaggio con greggi. Matita di 
grafite su cartoncino azzurro. mm 270x393. 5) Id., Pa-
esaggio con acquedotto e castello. Matita di grafite su carta 
azzurrina vergellata. mm 283x428. Elenco completo 
disponibile su richiesta. (19)
Minimi difetti, alcuni dei fogli applicati a cartoncino di sup-
porto.

€ 200

573. 
Pinocchio head. 1939.
Pastello su carta. mm 213x275. Titolato in 
alto al centro e in basso a destra e in ag-
giunta: “F-3”. Stampigliato a inchiostro blu 
e completato a penna: “Character model 
dep’t. O.k. by SC. Date 07/06/39. Num-
ber R74-c. Model sheet subject to recall 
without notice. Walt Disney Productions” 
e in aggiunta “Ted Baker”. Siglato a pen-
na in basso a sinistra “ec” e al verso iscritto: 
“Cowan Coll. 714-B-37”. Modello di carat-
tere attribuibile a Joseph Clarence Grant.
Minimi difetti, ottimo stato conservativo.

€ 240
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574. 
Brave little Tailor. 1937.
Pastello su carta. mm 217x275. Titolato in alto al cen-
tro e in aggiuna: “Rm 14”. Timbro a inchiostro blu de 
“1937 Walt Disney Prod.”. Iscritto: “M59-A-” in basso a 
destra e annotazioni sul costume di Topolino. Al verso: 
“Bob Cowan by Hakes Americana 04/1981” a penna 
a sfera. Modello di carattere attribuibile a Joseph Cla-
rence Grant.
Minimi difetti, ottimo stato conservativo.

€ 240

576. Anonimo della prima metà del XIX secolo 
Taccuino con impressioni di viaggio in Romagna. 1854
Penna e bistro, pennello e acquerello grigio, mati-
ta di grafite. Carta bianca sottile con vergelle. mm 
153x113. Piccolo taccuino di 43 carte con scorci di pa-
ese e appunti di luoghi e monumenti notabili tolti tra 
la fine di luglio e il mese di agosto del 1854 da un ano-
nimo viaggiatore attraverso la Romagna. Ogni piccola 
veduta reca la descrizione del luogo e la data in cui 
fu eseguita. Si leggono i nomi di Savignano, Rimini e 
Montefiore nella valle del Conca. 
Legatura in carta fiorentina.

€ 240

575. Anonimo neoclassico 
La morte di Socrate. 
Inchiostro grigio acquerellato con tocchi di biacca mm. 345x635. Al retro iscrizione a 
matita: “Socrate”. Il disegno si presenta non finito con le figure di destra solo delineate e 
quasi prive di chiaroscuri. La morte di Socrate fu un motivo ricorrente tra gli artisti neo-
classici a partire dal celebre quadro di David (1787) che costituì un prototipo da seguire 
e imitare come è il caso di Giuseppe Diotti (1806). Questa versione raffigura Socrate non 
seduto sul giaciglio mentre si appresta a bere la cicuta bensì in piedi col braccio proteso, 
come un oratore che parla ai discepoli affranti. 
Due pieghe verticali, più accentuata quella di sinistra. Strappetti marginali e altri minori difetti.

€ 260
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577. Anonimo prima metà secolo XIX 
Sacra Famiglia. 
Matita di grafite su carta. mm 140x160. 
Foglio parzialmente ritagliato e applicato a passe-partout.

€ 100

578. Anonimo del XIX secolo 
Scaricatori sulla banchina di un porto. 
Penna e inchiostro di china bruno su 
carta lucida. mm 135x210. Iscritto: 
“B(?)” al centro. Timbro a impressione 
in alto a destra. 
€ 100

579. Anonimo del XIX secolo 
Lotto composto di 4 vedute di Napoli. 
1) Napoli da Posilipo. Gouache su carta. mm 246x328. Titolato in 
basso al centro. 2) Grotta d’Amalfi. Gouache su carta. mm 121x176. 
Titolato in basso al centro. 3) Camaldoli dal Vomero. Gouache su car-
ta. mm 246x328. Titolato in basso al centro.4) Chiatamone. Goua-
che su carta. mm 246x328. Titolato in basso al centro. (4)
Opera 1: In cornice dorata. cm 28x36. Opere 2,3 e 4: In cornice dorata. 
cm 14,8x20,3 cad.

€ 300

580. Anonimo del XIX secolo 
Veduta con rovine. 1877.
Acquerello e matita di grafite su carta. Datato e iscritto: “[...] 1877 
[...]” in penna e inchiostro di china in basso a destra. 
Leggere tracce d’uso e alcuni minimi restauri sul verso del foglio.
€ 100
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581. Anonimo francese del XIX secolo
Lotto composto di 14 disegni. 
Matita di grafite, biacca, talvolta acquerelli su 
carta. mm 155x90 ca cad. (14)
Montati a coppie su passe-partout cartacei, alcuni fo-
gli con fioriture.

€ 200

583. Giovanni Bartolena (Livorno 1866 - 1942) 
Cavallo al barroccio. 
Matita nera su carta. mm 220x325. Firmato a ma-
tita in basso a destra. 
Una macchia da adesivo in alto a sinistra, ingialliture e 
minori difetti.
€ 160

582. Nicolò Barabino (Genova 1832 - Firenze 1891) 
Madonna dell’ulivo. 
Acquerello su carta riportata su tela. mm 400x200. 
Monogrammato in basso a destra. 
Alcune crepature della carta con piccola perdita di un 
frammento. In cornice dorata coeva. cm 51x31. Alcuni 
difetti alla cornice. € 300

584. Luigi Bartolini 
(Cupramontana 1892 - Roma 1963) 
Castelgandolfo. 1956.
Tecnica mista su cartone. mm 310x410. Firmato 
in basso a destra, datato e titolato in alto a destra. 
Opera totalmente applicata a passe-partout, ottimo stato 
conservativo.
€ 180
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585. Luigi Bechi (Firenze 1830 - 1919) 
Studio di fanciulla seduta. 

Matita di grafite su carta. mm 280x210. Firmato a 
matita in basso a sinistra. In basso a destra timbro in 
parte illeggibile: “Società di Mutuo Soccorso... di Arti 
Belle”. Al verso studi di figure maschili. 
Parzialmente infinestrato con nastro adesivo a passe-partout 
in cartoncino leggero recante timbro “Collezione Ugolini”.

€ 180

586. Ernesto Bellandi 
(Firenze 1842 - Sesto Fiorentino 1916) 

Suonatore di chitarra in costume settecentesco. 
Matita di grafite e acquerello su carta. mm 325x215. 
Firmato in alto a sinistra e iscritto: “Firenze”. Annota-
zioni a matita di grafite al verso. 
Foglio totalmente applicato a passe-partout. Una piccola mac-
chia nell’angolo superiore destro e tracce dei precedenti in-
collaggi al verso, ma ottimo stato conservativo. € 160

587. Achille Beltrame 
(Arzignano 1871 - Milano 1945) 

Ritratto femminile. 
Acquerello su carta. mm 331x237. Firmato in 
basso a destra. 
Parzialmente applicato a cartoncino, ottimo stato 
conservativo. € 500

588. Cesare Bentivoglio (Genova 1868 - 1952) 
Compianto. 1921.

Matita di grafite e tempera su cartoncino. mm 84x124. 
Firmato e datato in basso a destra. SI AGGIUNGE: An-
gelo Canevari, Composizione.1960. Penna su carta. mm 
474x337. Firmato e datato in basso a sinistra. Iscritto a 
matita di grafite sul verso. (2)
Opera 1: Ottimo stato conservativo, trascurabili tracce d’u-
so. Opera 2: Tracce degli incollaggi precedenti nei margini 
superiore e inferiore, sia sul recto che sul verso, ma buono 
stato conservativo.

€ 220
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590. Piero Bernardini (Firenze 1891 - 1974) 
Lotto composto di 2 disegni caricaturali. 
Penna e inchiostro di china su carta appli-
cata a foglio nero. mm 155/227x153/165. 
Entrambi i fogli sono siglati. (2)
Uno dei due fogli è rifilato seguendo la forma 
del disegno e presenta due macchie ed entram-
be le opere sono parzialmente applicate a foglio 
nero. Buono stato conservativo generale.
€ 100

589. Benvenuto Benvenuti 
(Livorno 1881 - Antignano 1959) 
Veduta di villaggio tedesco. 
Pastelli colorati su carta. mm 190x278. Firmato in 
basso a sinistra. Al verso a matita annotazioni au-
tografe: “Fatto in prigionia Benvenuto Benvenuti 
- entrata del villaggio di Kloster... Germania”. Raro 
disegno del periodo in cui l’artista fu prigioniero 
dei tedeschi durante la prima guerra mondiale. 
Parzialmente applicato su cartone. Carta un po’ ossidata 
al verso. € 300

591. Giuseppe Bezzuoli 
(Firenze 1784 - 1855) 
Scena dalla Divina Commedia, Canto 3. 
Matita di grafite su carta. mm 195x280. 
Monogrammato in basso a destra. Sotto a 
matita: “Dante Alighieri C. 3, V, III”. Tim-
bro a secco in ovale recante il nome del 
discendente “Macciò Bezzuoli Parri” e un 
artiglio di aquila. 
Parzialmente applicato a supporto di carta, in 
passe-partout. € 280

592. Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Strada di Adi Ugri. 1939.
Penna e inchiostro di china su carta ver-
gellata e filigranata. mm 262x484. bian-
chi, Disegni, 26. Firmato, datato e titolato 
in basso a destra. Provenienza: eredi Bian-
chi Barriviera. 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout. Due 
piccole mancanze al margine superiore e una lie-
ve piega al centro, ma buono stato conservativo.

€ 340
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593. Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Otumlo. 
Penna e inchiostro di china su carta vergellata. mm 
204x350. bianchi, Disegni, 21. Firmato e titolato in 
basso a sinistra. Provenienza: eredi Bianchi Barriviera. 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout. Una macchio-
lina al centro, ma buono stato conservativo.
€ 340

594. Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Anseba. 1939.
Acquerello, penna e inchiostro di china su carta ver-
gellata. mm 224x293. bianchi, Disegni, 28. Firmato, 
datato e titolato in basso a destra. Provenienza: eredi 
Bianchi Barriviera. 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout. Difetti ai mar-
gini e qualche macchiolina, ma buono stato conservativo 
generale. € 360

596. Lino Bianchi Barriviera (Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Lotto composto di 4 disegni. 1907.
1) Pianura di Axum. 1939. Acquerello, penna e inchio-
stro di china su carta vergellata e filigrana “Ingres”. 
mm 315x480. Datato e titolato in basso a sinistra. 2) 
Entrata del porto di Leptis. 1937. Penna e in-
chiostro di china su carta vergellata e filigrana 
“PMF (Italia)”. mm 265x480. Datato e titolato 
in basso a sinistra. 3) Asmara. 1939. Penna e in-
chiostro di china su carta vergellata e filigrana 
“PMF (Italia)”. mm 309x480. Datato e titolato 
in basso a sinistra. 4) Paesaggio con barche. 1907. 
Penna e inchiostro di china su carta vergellata 
rosa e filigrana “Ingres”. mm 258x481. Datato 
e iscritto in basso a sinistra. Provenienza: Eredi 
Bianchi Barriviera. (4)

Tutti i fogli presentano piccoli strappi marginali, in qualche 
caso restaurati con nastro adesivo, talvolta tracce di prece-
denti incollaggi al verso. La condizione è complessivamente 
buona. € 400

595. Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Lotto composto di 2 disegni. 1939.
1) Tripoli 27 maggio. Penna e inchiostro di china su 
carta vergellata e filigranata “P_M_Fabriano”. mm 
220x277. Titolato in basso a destra. Due annotazioni 
a matita di grafite al verso. 2) Tessenei. 1939. Penna e 
inchiostro di china su carta vergellata. mm 203x279. 
Datato e titolato in basso a destra. Provenienza: Eredi 
Bianchi Barriviera. (2)
Opera 1: Qualche piega, ma ottimo stato conservativo. Ope-
ra 2: Una gora d’acqua sul margine sinistro, qualche piega 
e difetti ai margini, ma buono stato conservativo.

€ 200
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597. Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Lotto composto di 2 disegni. 
1) Paesaggio. Penna e inchiostro di china su carta vergella-
ta e filigrana “Ingres Masco”. mm 350x504. Iscritto in bas-
so a sinistra. 2) Paesaggio. Acquerello, penna e inchiostro 
di china su carta vergellata e filigranata. mm 351x507. 
Iscritto in basso: “olivo”. Provenienza: eredi Bianchi Bar-
riviera. (2)
Opere 1 e 2: Qualche difetto, su uno dei due fogli uno strap-
petto e sull’altro un piccolo foro, lievi pieghe, ma buono stato 
conservativo generale.

€ 300

598. Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Scorcio cittadino. 
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di china 
su carta nocciola. mm 324x445. Provenienza: Eredi Bian-
chi Barriviera. 
Qualche difetto, ma buono stato di conservazione.

€ 300

599. Lino Bianchi Barriviera 
(Montebelluna 1906 - Acilia 1985) 
Lotto composto di 3 disegni su 2 fogli. 
1) Rovine (Scavi di Pompei). Penna e inchiostro di china su 
carta vergellata. mm 358x430. Sono presenti annotazioni 
manoscritte e il foglio è numerato a matita di grafite con 
“3” e sul verso “4”. Il foglio è disegnato sia al recto che al 
verso, con due schizzi forse riconducibili alla successiva 
tiratura di incisioni “Scavi di Pompei”. 2) Rovine. Penna 
e inchiostro di china su carta vergellata. mm 355x507. 
Sono presenti annotazioni manoscritte a matita di grafite 
e il foglio è numerato “16” . Provenienza: eredi Bianchi 
Barriviera. (2)
Opere 1 e 2: Qualche difetto, piegatura e strappetto, ma buono 
stato conservativo generale.

€ 300

600. Giuseppe Biasi 
(Sassari 1885 - Adorno Micca 1945) 
Acquaiole. 
Acquerello, pastello blu, penna e inchiostro di chi-
na su carta. mm 161x112. Firmato in basso a sinistra. 
Il foglio è totalmente applicato a passe-partout moderno 
e presenta strappetti e due restauri al verso.

€ 300
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601. Giuseppe Biasi (Sassari 1885 - Adorno Micca 1945) 
Via crucis. 
Acquerello, pastello rosso, penna e inchiostro di chi-
na su carta nocciola. mm 252x227. Firmato in basso a 
destra e in basso a sinistra iscritto: “1”. 
Opera totalmente applicata a passe-partout. Qualche minu-
scolo strappetto in corrispondenza dell’incollaggio al pas-
se-partout. € 500

603. Egidio Bonfante (Treviso 1922 - Milano 2004) 
Composizione astratta. 1979.
Pastelli a cera su cartoncino. mm 298x393. Firma-
to e datato a matita rossa in basso a destra e de-
dicato sul verso a pastello verde. L’artista si forma 
con Renato Guttuso, Ennio Morlotti ed Emilio 
Vedova. In Composizione astratta, pur essendo un 
lavoro della fine degli anni Settanta, si evince il 
retaggio cubista di assoluto protagonismo della 
linea, resa dal tratto deciso del pastello a cera. 
Ottimo stato conservativo, qualche traccia dei prece-
denti incollaggi sul verso.

€ 120

602. Luigi (Gino) Boccasile [attribuito a] 
(Bari 1901 - Milano 1952) 
Smalto Reval. 
Tempera su cartoncino. mm 428x294. Iscritto in bas-
so: “Reval S.A Via Piranesi 2-Milano” e a matita di 
grafite a sinistra “Boccasile-tempera originale”. Gio 
Boccasile, attivo a Milano come pubblicitario già dagli 
anni Trenta, ha realizzato numerosi manifesti per dit-
te e località turistiche rinomate. 
Difetti minori, ma buono stato conservativo.

€ 100

604. Guido Borgianni 
(New York 1915 - Firenze 1995) 
Lotto composto di 26 tra disegni e bozzetti. 
Anni 50-60.
Matita, penna, pastelli, tempere su carta e carton-
cino. mm 160/440x150/300. Alcune firmati, altri 
datati e firmati in basso ai lati. Interessantissima 
raccolta di disegni e bozzetti preparatori dell’arti-
sta Guido Borgianni. Tra questi sono visibili alcu-
ni scorci fiorentini e molti ritratti. (26)
Alcuni dei fogli presentano difetti marginali e piccole 
mancanze.

€ 200
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605. Odoardo Borrani [attribuito a] 
(Pisa 1833 - Firenze 1905) 
Vedutina di Firenze. 
Acquerello su carta in ovale. mm 215x260. Firma vi-
sibile a luce radente in basso a destra. 
Parzialmente applicato a passe-partout moderno.

€ 280

606. Anselmo Bucci 
(Fossombrone 1887 - Monza 1955) 
Ritratto del fratello Giovanni Bucci. 1929.
Matita nera su carta. mm 645x495. A matita in basso 
a sinistra: “Giovanni Bucci 14 gennaio 1929. Inven-
tare, sua perché se tutta la vita è bella, specialmente 
quando è brutta”. Firmato “Bucci” a matita in basso 
a destra. Sotto dedica al nipote Mario Bucci in data 
28 maggio 1948: “Per Mario, zio Memo”. Giovanni 
Bucci (Fossombrone, 15 settembre 1883 – Monte-
catini Terme, 5 ottobre 1961) è stato un docente e 
scrittore italiano. 
Un piccolo strappo riparato nel margine bianco in alto, 
minimi difetti ai bordi altrimenti ben conservato.

€ 300

607. Tomaso Buzzi (Sondrio 1900 - Rapallo 1981) 
Lotto composto di 12 disegni e 1 catalogo. 1950-60.
1) Le Zittelle (veduta di Venezia). 1956. Penna su car-
ta. mm 168x259. Firmato a matita di grafite in bas-
so a sinistra, titolato in basso al centro e in basso 
a destra: “Venezia, il 17-7-1956”. Al verso iscrizione 
a matita: “T. Buzzi 1956”. 2) Galleria di Palazzo Ru-
spoli. Festa di Roberta d’Amelis per il suo secondo com-
pleanno. Penna e acquerello su carta. mm 218x280. 
Titolato in basso a destra: “4 bambini al pianoforte, 
scatenati” in basso a sinistra, “8-5-192” in basso a 
destra e “Micozzi” in alto a destra. 3) Veduta di Ve-
nezia. Acquerello su carta. mm 253x123. Firmato a 
penna in basso a destra. 4) Venezia. Pastelli colorati 
su carta. mm 234x315. Firmato in basso a destra. 5) 
Modella nello studio dell’artista. Pennello e inchiostro 
di china su carta. mm 270x217. Firmato a penna 
in basso a destra. 6) Nudo femminile. Pennello e in-
chiostro di china su carta. mm 223x283. Firmato a 
penna in basso a destra. 7) Nudo femminile. Penna 
e inchiostro di china con acquarellature su carta. 
mm 228x315. Firmato a penna in basso a destra. 8) 
Venezia. Penna e inchiostro di china con acquarel-
lature su carta. mm 190x162. Foglio: mm 249x200. 
9) Veduta di Venezia da una finestra. Acquerello su 
carta. mm 183x228. Firmato a penna in basso a de-
stra.10) Venezia. Pastelli colorati su carta. 1958. mm 
175x275. Foglio: mm 208x317. Firmato, titolato e 
datato a penna in basso a destra. 11) Esterno della 
Basilica della Salute a Venezia. Pastelli colorati e car-
boncino su carta. mm 300x400. Firma e notazione 
manoscritta a penna in basso a destra: “Cemcin il 
24-5-1959” 12) Interno della Basilica della Salute a Ve-
nezia. 1978. mm 371x328. Titolato e datato a penna 
sul verso. SI AGGIUNGE: Trabucco Gianamedeo, 
Catalogo della mostra: Tomaso Buzzi 1900-1981. Dipinti 
e disegni di tema veneziano. (Mondovì, 1989). Tomaso 
Buzzi (Sondrio, 1900-Rapallo, 1981) studia archi-
tettura al Politecnico di Milano; si specializza, dap-
prima, in architettura d’interni e successivamente 
in arredamento d’interni, da cui consegue una 
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collaborazione con Giò Ponti. Da questo nucleo di 
disegni si evincono il costante interesse di Buzzi per 
lo studio di interni degli edifici e il suo passaggio a 
Venezia, città per la quale ha progettato il restau-
ro di una parte dell’Arsenale e di molti palazzi. La 
ricerca di tipo scenografico e teatrale che l’artista 
porta avanti per tutta la sua vita trova pieno compi-
mento nella Città Ideale a Montegabbione (TN), la 
sua opera d’arte totale. (13)
Alcuni fogli applicati a cartoncino, lievi e marginali di-
fetti.

€ 140

608. Tomaso Buzzi [attribuito a] 
(Sondrio 1900 - Rapallo 1981) 
Lotto composto di 2 disegni. 
1) Donna che cuce. Carboncino e pastelli a cera su carta. 
mm 693x507. 2) Nudo femminile di schiena. Carboncino 
e pastelli a cera su carta. mm 478x330. (2)
Qualche piccolo strappetto, piegatura e tracce d’uso, ma 
buono stato conservativo.

€ 200

609. Giovanni Carnovali (il Piccio) 
[attribuito a] (Montegrino Valtravaglia 1804 - 
Coltaro 1873) 
Studio per Madonna. 
Matita nera e biacca su carta. mm 180x168. 
Iscritto a matita “Carnovali” in alto a destra. 
Carta un po’ ossidata, tracce di vecchio montaggio 
al verso.

€ 180
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611. Giuseppe Cassioli 
(Firenze 1865 - 1942) 
Testa femminile liberty e ramo di rose. 
Acquerello su carta. 
mm 120x180. 
Firmato a sinistra “A. Cassioli”. 
In cornice dorata cm 13x19. € 180

612. Galileo Chini 
(Firenze 1873 - 1956) 
Studio per vetrata. 
Matita, penna e acquerello su carta. 
mm 560x385. 
In basso a sinistra timbro a inchiostro 
blu dell’Artista, parzialmente sbiadito 
ma leggibile. 
Foglio parzialmente applicato a cartone di 
supporto.
€ 280

610. Bruno Caruso (Palermo 1927 - Roma 2018)
Venezia. 1948.
Acquerello. mm 650x504. Firmato, datato e titolato in 
basso a sinistra. 
Lievissimi difetti, ma ottimo stato conservativo.
€ 160
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615. Giuseppe Cominetti (Salasco 1882 - Roma 1930) 
Bue ferito. 1917.
Carboncino su carta. mm 320x341. Firmato, datato e iscrit-
to: “Paris” in basso a destra. Esposizioni: Giuseppe Cominetti, 
Accademia Ligustica di Belle Arti, Genova, 1983 e LXXVI 
Mostra Maestri Liguri fra Ottocento e Novecento, Galleria Arte 
Casa, Genova, 2017. 
Foglio totalmente applicato a passe-partout moderno. Lievi tracce 
di foxing, qualche piega leggera e minimi difetti ai margini, ma 
buono stato conservativo.

€ 700

614. Fabrizio Clerici (Milano 1913 - Roma 1993) 
Uccelli antropomorfi. Dalla serie Alle cinque da Savinio. 1983.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 220x320. Firmato a matita in basso a sini-
stra. La serie si componeva di 48 disegni surreali e satirici dedicati alla “vita di so-
cietà” dei pennuti, commentati da citazioni postume di Alberto Savinio tratte dai 
suoi breviari. Il disegno in oggetto 
era legato a un brano di Scatola so-
nora: “Gli invitati arrivavano alla 
spicciolata. Presentazioni rapide, 
sorrisi non prima accesi che spen-
ti e la certezza che nessun legame 
duraturo, nessun’amicizia salda na-
scerà da questi incontri”. I disegni 
della serie furono esposti per la pri-
ma volta a Roma nel 1983 presso la 
Galleria Ca’ d’Oro e furono pubbli-
cati lo stesso anno in forma di libro 
col titolo Alle cinque da Savinio in 
edizione limitata a 1200 esemplari 
da Franca May Edizioni, Roma, con 
un testo di Leonardo Sciascia. Que-
sto disegno è riprodotto a p. 36. 
Montato in passe-partout.

€ 500

GONNELLI CASA D’ASTE

613. Alberto Cibrario (Torino 1877 - 1962) 
Lotto composto di 11 disegni. 1900-1920.
Matita di grafite, inchiostro di china e penna 
su carta. 
mm 85/67x155/140. Molti monogrammati a 
matita in basso, datati e in alcuni specificati i 
luoghi o le persone raffigurate. (11)
Due disegni si trovano applicati su unico cartonci-
no di supporto, due presentano minime mancan-
ze marginali. Altri fogli applicati.
€ 180
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616. Giuseppe Cominetti (Salasco 1882 - Roma 1930) 
Fanti in trincea. 1917.

Carboncino su carta. mm 330x490. Firmato, data-
to e iscritto: “Paris” in basso a sinistra. Esposizioni: 
Giuseppe Cominetti, Accademia Ligustica di Belle 
Arti, Genova, 1983; Giuseppe Cominetti, Auditorium 
Santa Chiara, Vercelli, 1983 e LXXVI Mostra Maestri 

Liguri fra Ottocento e Novecento, Galleria Arte Casa, 
Genova, 2017. 
Foglio totalmente applicato a passe-partout moderno. Buone 
condizioni conservative, solo un leggero foxing e difetti tra-
scurabili. € 700

617. Tito Conti (Firenze 1842 - 1924) 
Fanciulla con rose. 
Pastelli colorati su carta. mm 495x325. 
Firmato a matita in basso a destra. 
Insignificanti difetti. € 260

618. Hermann David Salamon Corrodi 
(Frascati 1844 - Roma 1905) 
Veduta del Nilo. 
Acquerello su carta. mm 260x610. 
Firmato in basso a destra. 
Foglio totalmente applicato a cartone. 
Buona conservazione.
€ 400
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619. Agostino Costa 
(Genova 1858 - 1911)
Scena militare. 
Acquerello su carta. mm 353x270. 
Firmato in basso a destra. 
Uno strappo nel centro del foglio restau-
rato al verso. Opera parzialmente appli-
cata a passe-partout.
€ 180

621. Arnaldo De Lisio 
(Castelbottaccio 1869 - Napoli 1949) 
Ritratto di fanciulla. 
Pastelli colorati su carta nocciola. 
mm 480x378. 
Firmato in basso a destra. 
Lievi difetti, ma ottimo stato conservativo.
€ 100

620. Franco Dani 
(Firenze 1895 - 1983) 
Lotto composto di 3 disegni. 
1935-1937.
1) Eritrea. Fratellino e sorellina. 
1935. Acquerello, penna e in-
chiostro di china su carta. mm 
320x220. Firmato in basso a si-
nistra, datato, titolato e iscritto 
in basso a destra. 2) Neretti di So-
malia. 1936. Acquerello, penna 
e inchiostro di china su carta. 
mm 320x220. Datato e titolato 
in basso a sinistra. 3) Tre uomi-
ni. 1937. Acquerello, penna 
e inchiostro di china su carta. 
mm 320x220. Datato e iscritto 
in basso a destra. (3)
Leggerissimi difetti e, su due fogli, 
segni dei precedenti incollaggi nel-
la parte superiore del verso.

€ 200

622. Filippo De Pisis 
(Ferrara 1896 - Brugherio 1956) 
Nudo maschile sdraiato. 1940.
Sanguigna su carta. 
mm 210x282. 
Firmato e datato a matita di grafite in 
basso ai lati: “10. V. 40 Pisis 40”. Alcune 
notazioni manoscritte al verso. 
Tracce di precedenti incollaggi, per il resto 
ottima conservazione.
€ 600
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623. Filippo De Pisis 
(Ferrara 1896 - Brugherio 1956) 
Nudo maschile sdraiato. 1941.
Sanguigna su carta. mm 210x282. Firma-
to e datato a matita di grafite in basso ai 
lati: “18. VII. 41 de Pisis 41”. 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout 
moderno.

€ 600

624. Filippo De Pisis 
(Ferrara 1896 - 
Brugherio 1956) 
Lotto composto di 2 nature 
morte. 1930.
Penna, pennello, inchio-
stro di china e acquerello 
su carta. 
mm 280x210 ca cad. 
Ciascuno firmato e data-
to in basso a destra. (2)
Fogli interamente applicati 
a cartoncini.
€ 500

625. Gustave Doré [attribuito a] (Strasbourg 1832 - Paris 1883)
Studio di due armigeri, un contadino con somaro e due dame. 
Penna su carta. mm 89x257. Al verso iscritto: “G. Doré” in alto a 
sinistra, “514(?)” al centro e “G.D” in basso a destra. 
Alcune tracce di matita sul verso, ma ottime condizioni.
€ 100
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626. Karl August Robert Erbe 
(Gera 1844 - Dresden 1908) 
Studio di tacchino. 1879.
Acquerello su carta forte. mm 181x154. 
Firmato e datato nel margine sinistro.  
Al verso altro acquerello con piccolo  
paesaggio. 
Opera parzialmente applicata a passe-partout 
moderno.
€ 120

628. Marcello Fantoni 
(Firenze 1915 - 2011) 
Lotto composto di 3 disegni astratti 
per sculture. 
Pennarello su carta vergellata. mm 
330x220 cad. I fogli sono firmati a matita 
di grafite. Sul verso di uno dei disegni è 
presente uno schizzo a pastello raffiguran-
te due figure su un asino e una dama. (3)
Buono stato conservativo, anche se i fogli 
sono leggermente ingialliti e presentano di-
fetti minori e strappetti ai margini.

€ 120

627. Fabio Fabbi (Bologna 1861 - Casalecchio di Reno 1945) 
Donna che si spoglia. 1924.
Acquerello monocromo su carta. mm 495x645. Firmato e datato 
in basso a destra. 
Parzialmente applicato a passe-partout. Lieve traccia di piega in basso.

€ 380

629. Giovanni Fattori (Livorno 1825 - Firenze 1908) 
Cavallino in un paesaggio. 
Penna e inchiostro di china su carta. mm 130x188. 
Firmato a penna in basso a destra. Al verso schizzi di figure a penna. 
Lievi fioriture di ossidazione. 
Parzialmente montato a vecchio passe-partout.

€ 750
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630. Federico Fellini [attribuito a] 
(Rimini 1920 - Roma 1993) 
Donna in guepiere di spalle e profilo maschile caricaturale. 
1980 ca.
Penna a sfera e acquerello su cartoncino. mm 710x455. 
Firmato a penna in basso a destra. Grande disegno 
umoristico ispirato a La città delle donne, molto simile a 
quello non colorato pubblicato in Fellini e la sua musa. 
Disegni inediti della collezione Liliana Betti, a cura di Do-
menico Montalto, catalogo della mostra, Adro 2008, 
Ginevra-Milano, Skira, 2008, p. 103 (sezione Fantasie 
tra un ciak e l’altro). Pur essendo nostra opinione che il 
disegno sia autografo, non è stato possibile sottoporlo 
alla Fondazione Federico Fellini che non rilascia pare-
ri e autentiche a fini commerciali. 

€ 400

631. Giannetto Fieschi 
(Zogno 1921 - Genova 2010) 
Figura maschile con chitarra. 1947.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 395x257. 
Firmato e datato in alto, dedicato “Al caro Archi-
tetto Marcello Nizzoli, con vera amicizia”. 
Opera applicata a cartoncino nero, piccoli strappetti al 
margine superiore e qualche traccia d’uso.

€ 100

632. Giuseppe Fortunato (Notaresco 1956) 
Colate. 2010.
Smalto su carta. mm 900x500. Firmato a matita 
in basso al centro. Timbro a secco dell’artista in 
basso al centro. Accompagnato da certificato di 
autenticità. 
Perfetto stato conservativo.

€ 340
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633. Giuseppe Fortunato (Notaresco 1956) 
Il nostro fiore. 2015.
Collage e smalto su carta. mm 680x500. Firmato e 
titolato in basso ai lati, controfirmarto nel margi-
ne inferiore. Timbro a secco dell’artista nel margi-
ne inferiore. Al verso titolo, data, autentica e timbri 
dell’autore in pennarello rosso. Si vende corredato 
di certificato di autenticità.  € 320

635. Giuseppe Galli (1866 - 1953) 
Lotto composto di 4 disegni. 1944.
Penna e inchiostro di china su carta Fabriano. mm 
240x252 cad. Tutti i fogli sono firmati e datati in basso 
a sinistra e titolati in basso a destra. L’artista rappre-
senta alcuni paesaggi e scene a Suvereto, nei pressi 
di Livorno, in particolare: Pagliai a Vinacce, Al Crocino, 
Monte Calvi visto dal Crocino e S. Giovanni. (4)
Lievissimi difetti in particolar modo ai margini, qualche 
strappetto, ma buono stato conservativo generale.

€ 100

634. Giuseppe Galli (1866 - 1953) 
Lotto composto di 4 acquerelli. 1950-51.
1) Santa Maria Novella. 1951. Acquerello su carta Fa-
briano. mm 188x237. Firmato e datato a penna e in-
chiostro di china in basso a sinistra. Titolato al verso a 
matita. 2) Autunno lungo il torrente Boate (Rapallo) pres-
so il campo del golf. 1951. Acquerello su carta Fabriano. 
mm 190x238. Firmato e datato a penna e inchiostro 
di china in basso a destra. 3) Strada per Costaguta. 
1950. Acquerello su carta. mm 182x265. Firmato e 
datato in basso a destra. Titolato a matita al verso. 4) 
Giardino a Costaguta. 1950. Acquerello su carta. mm 
268x183. Firmato e datato in basso a sinistra. (4)
Tutti i fogli sono in perfetto stato conservativo. € 120

636. Michele Gianni (Napoli secolo XIX) 
Veduta di Amalfi. 
Gouache su carta. mm 435x605. Firmato “M. Gianni” 
in basso a sinistra. La famiglia Gianni (Michele, Maria, 
Yves, Giancinto, Gerolamo ecc.) era specializzata nelle 
gouaches napoletane rappresentanti il paesaggio ur-
bano, scene di gusto popolare, vedute marine. 
Infinestrato in passe-partout.
€ 360
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637. Michele Gianni (Napoli secolo XIX) 
Capri, i Faraglioni. 
Gouache su carta. mm 430x610. 
Firmata “M. Gianni” in basso a sinistra. 
Infinestrato in passe-partout. € 340

638. Giacinto Gigante [attribuito a] 
(Napoli 1804 - 1876) 
Due personaggi in una grotta (Capri?). 
Acquerello su carta. mm 160x240. 
Interamente incollato su cartoncino, 
buona conservazione.
€ 300

639. Francesco Gonin 
(Torino 1808 - Giaveno 1889) 
L’agguato. 1856.
Matita e acquerello su carta. mm 220x317. Fir-
mato e datato in basso al centro. Iscrizioni suc-
cessive alla realizzazione al verso, tra cui: “L’ag-
guato composizione del prof. cav. Francesco 
Gonin di Torino”. 
Opera parzialmente applicata a passe-partout mo-
derno con tracce di precedenti incollaggi visibili al 
verso.

€ 300

640. Joseph Clarence 
Grant (New York 1908 - Glendale 2005) 
Lotto composto di 2 bozzetti per Biancaneve e i sette nani. 
Matita di grafite e tempera su carta. mm 205x293 cad 
(visibile). Firmati in basso a destra, in basso a sinistra 
iscritto: “467/27” su un foglio e: “482/22” sull’al-
tro. Su entrambe le opere dipinto il logo di “RKO 
Radio”, celebre casa di produzione e distribuzione 
cinematografica statunitense. Lo sviluppo di “Bian-
caneve e i sette nani” comincia nel 1934 e Joe Grant, 
reso celebre per aver disegnato la strega cattiva e 
successivamente Dumbo, collabora con la Disney dal 
1933 al 1949. (2)
Una leggera ingiallitura da esposizione dei fogli e qualche 
macchiolina, ma buono stato conservativo.

€ 240
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642. John Guida (Napoli 1897 - Roma 1965) 
Lotto composto di 5 figurini di moda. 1931-37.
Matita di grafite, acquerello, penna e inchiostro di 
china su carta. mm 500x350 cad. Tutti i fogli sono 
datati e firmati in basso a destra e presentano iscri-
zioni. (5)
Qualche difetto, in particolar modo ai margini, e macchioli-
ne, ma buono stato conservativo generale.
€ 400

641. Emilio Greco (Catania 1913 - Roma 1995) 
Due figure accovacciate. 
Penna e inchiostro di china su carta. mm 345x495. 
Firmato e sottotitolato “Roma, 11 gennaio, 2° giorno 
di assedio della neve” in basso a destra. 
Applicato su cartone di supporto.
€ 300

643. Karl Wilhelm Götzloff [attribuito a] 
(Dresda 1799 - Napoli 1866) 
I templi di Paestum. 
Matita di grafite su carta. mm 385x513.
Titolato a penna e inchiostro di china in basso a de-
stra. Iscritto: “W.G” in basso a destra. Sul verso iscritto: 
“Carl Wilhelm Götzloff Dresda 1799-Napoli 1866”. 
Applicato parzialmente a cartoncino, due leggere macchie 
da collante negli angoli superiori.

€ 250

644. Maurice Henry 
(Cambrai, Francia 1907 - Milano 1984)
Les bienfaits de l’interprétation. 1931. 
Penna e inchiostro di china su carta. mm 245x320. 
Firmato e datato in basso a sinistra e titolato e datato 
a matita al verso. L’opera è accompagnata da autentica 
su fotografia. 
Lievissime tracce d’uso, ottimo stato conservativo generale.

€ 200
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645. Gustav Holzapfel [attribuito a] 
(Germania 1881) 
Lotto composto di 16 studi per mobilio 
e arredamenti. 
Matita, penna e acquerello su carta lucida tal-
volta applicata a cartone. mm 305x430. Alcuni 
disegni recano notazioni a matita, altri il timbro 
a inchiostro blu della F. Kohnle et Ciz, una dit-
ta di mobilii di Stoccarda per i quali Holzapfel 
lavorava. (16)
Alcuni fogli risultano bruniti, altri con fioriture evi-
denti.

€ 200

646. Benito Jacovitti (Termoli 1923 - Roma 1997) 
Studio per personaggio. 1971.
Penna, matita, tempera su carta. mm 210x210. Firma-
to, datato e dedicato a penna in basso a sinistra: “A 
Franco Ciarpaglini Jacovitti 1971”. 
Minime fioriture ma buono stato complessivo.

€ 460

648. Franz Kaisermann 
(Yverdon-les-Bains 1765 - Roma 1833) 
Veduta di Roma. 1804.
Acquerello su carta. mm 195x252. 
Firmato e datato in basso a sinistra. 
Carta brunita e minori difetti.
€ 200

647. Benito Jacovitti (Termoli 1923 - Roma 1997) 
Studio per personaggio. 1980.
Penna, inchiostro e acquerelli su carta. mm 400x300. 
Firmato e datato in basso a destra. 

€ 700
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649. Alfred Kubin 
(Leitmeritz 1877 - Zwickledt 1959) 
Gespenst eines betrügerischen Müllers 
(Spettro di un mugnaio fraudolento). 1919 ca.
Penna e acquerello su carta. mm 178x145. Firmato 
a penna in basso a destra. Al verso studi di figura a 
matita e una dedica a Salomo Friedländer Mynona 
con timbro “Mynona” in basso a sinistra. Il dedica-
tario e possessore era un filosofo, poeta, satirista te-
desco-ebreo e autore di letteratura grottesca e fan-
tastica. Ha pubblicato la sua opera letteraria con lo 
pseudonimo di Mynona, che è la parola tedesca per 
“anonimo” scritto al contrario. Per lui Kubin illu-
strò alcuni libri: Hundert Bonbons (1918), Der Schöpfer 
(1920), Unterm Leichentuch. Ein Nachtstück (1920). Di 
questo soggetto Kubin realizzò anche una litogra-
fia pubblicata in “Münchener Blätter für Dichtung 
und Graphik”, vol. 1, no. 4, aprile 1919, tav. a p. 51 
di fianco a un brano dello scrittore occultista Franz 
Spunda. Bibliografia: Magie, Dämonie und Groteske 
in der Kunst des 19. und 20. Jahrunderts, catalogo 
della mostra, 16 luglio-15 settembre 1973, Galerie 
Pels-Leusden, Berlin, p. 8, n. 107 (riprodotto in co-
pertina). Si allega autentica su foto della Galleria 
d’Arte Cernaia di Milano in data 21-6-1974. 
Margine superiore incollato a passe-partout in tela. Otti-
ma conservazione.

€ 3000

650. Daniel Maclise 
(Cork 1806 - Chelsea 1870) 

Ritratto femminile. 1844.
Matita di grafite e acquerello. mm 290x225. 
Firmato e datato a matita in basso a destra. 
Incollato a supporto in cartoncino.

€ 180

651. Alberto Magnelli (Firenze 1888 - Meudon 1971) 
Composizione astratta. 1963.

Penna e inchiostro di china su carta. mm 238x158. 
Firmato, datato e iscritto: “Firenze” a penna a sfera in 
alto a destra. 
L’opera è applicata a foglio di carta. Tracce degli incollaggi 
precedenti e qualche macchia.

€ 280
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653. Alberto Manfredi (Reggio Emilia 1930 - 2001) 
Modella. 
Penna, pennello, inchiostro di china e acquerelli 
su carta. mm 440x260. Firmato a matita in basso a 
destra. 
Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno con 
uno strappo nel margine superiore della carta.

€ 200

652. Milo Manara (Luson 1945) 
Meno 18. 1982.
China su carta. mm 480x335. Firmato e datato a ma-
tita in basso a destra. In basso a sinistra annotato “x 
spettacolo teatrale di D. Riondino e P. Hendel”. Lo 
spettacolo di David Riondino e Paolo Hendel andò 
in scena al teatro Affratellamento di Firenze. Sullo 
schermo erano proiettati disegni di Milo Manara. 

€ 360

654. Alberto Martini 
(Oderzo 1876 - Milano 1954) 
Ex libris Carlo d’Alessio. 1950.
Penna e inchiostro di china su carta. 
mm 180x120. 
Firmato e datato a penna in basso a destra. 
Raro e bel disegno originale da cui Martini 
ricavò un ex libris calcografico che fu inse-
rito nella cartella Collana artisti d’eccezione. V 
cartella. 15 ex libris di Alberto Martini. Como, 
Luigi Filippo Bolaffio, 1954. Si aggiunge: 
l’ex libris corrispondente a stampa. Fotoin-
cisione. mm 175x140 (foglio). Firmato a 
matita. 
Opera 1: applicata con angolini a cartoncino.

€ 500
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655. Alberto Martini 
(Oderzo 1876 - Milano 1954) 
Ex libris Luigi Filippo Bolaffio. 1950 ca.
Penna e inchiostro di china su carta. 
mm 230x155. 
Firmato a penna in basso a destra. 
Sotto alla composizione scritta a penna: 
“Motto: lettura amena”. Gustoso soggetto di 
carattere bibliofilo umoristico ispirato agli 
“amici del libro”. L’ex libris risulta inedito e 
mai realizzato a stampa. 
Parzialmente applicato a cartoncino.

€ 500

656. Bruno Martini (Murano 1911 - Venezia 1979) 
Lotto composto di 7 acquerelli. 
Acquerello e pastelli colorati su 
carta. mm 447/261x448/180. 
2 firmati in basso a destra a 
penna e inchiostro di china 
blu e a matita di grafite. Le 
opere hanno diversi soggetti: 
4 vasi di fiori, 2 vedute di Ve-
nezia e un’aragosta. (7)
Alcuni fogli presentano difetti 
marginali e tracce dei precedenti 
incollaggi al verso, altrimenti otti-
mo stato conservativo.

€ 180

657. Felice Melis Marini 
(Cagliari 1871 - 1953) 
Vaso di fiori con frutta. 
Inchiostro bruno su car-
ta nocciola. 
mm 635x490. 
Siglato in basso a destra 
e al verso iscritto a matita: 
“Felice Melis Marini”. 
Una minuscola mancanza 
in alto a destra, ma ottimo 
stato conservativo.

€ 140

658. Giovanni Meschini [attribuito a] 
(Roma 1888 - 1977) 
Lotto composto di 4 bozzetti. 
Matita di grafite e tempera 
su carta applicata a cartoncino. 
mm 156/210x165/210 
cad. I fogli riportano 
il titolo del bozzetto, 
ovvero “Olanda”, 
“Plenilunio”, 
“Ninfea” e “Oriente”, 
iscritto: “Maeschini” 
e annotazioni su 
ciascuno. (4)
I fogli sono 
parzialmente applicati 
a cartoncino, uno 
di questi ripiegato. 
Difetti minori, ma in 
generale buono stato 
conservativo.

€ 200
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660. Alessandro Milesi 
(Venezia 1856 - Venezia 1945) 
Ritratto maschile. 
Carboncino e pastelli a cera su carta. mm 557x464. 
Firmato in basso a destra. 
Qualche difetto e uno strappetto al margine sinistro 
maldestramente restaurato al verso con del nastro adesi-
vo, ma buono stato conservativo generale.

€ 140

661. G. Monti (secolo XIX) 
Napoli da Posillipo. 
Gouache su carta, mm 500x320. Firmato “G. Monti” 
in basso a sinistra. 
Infinestrato in passe-partout. € 300

662. Giuseppe Moricci [attribuito a] 
(Firenze 1806 - 1879) 
Scorcio fiorentino. 
Matita nera con lumeggiature a biacca su 
carta. mm 315x190. 
Incollato a passe-partout moderno.

€ 100

659. Giovanni Migliara [attribuito a] 
(Alessandria 1785 - Milano 1837) 
Interno di osteria. 
Matita su carta velina, sia sul recto che sul verso. mm 
132x231. Foglio: 157x242. In basso a sinistra iscritto a 
inchiostro nero: “Migliara” e in basso a destra a matita 
rossa “Q253”. Due timbri a inchiostro blu ai margini 
del foglio. Sul verso, in inchiostro nero: “Migliara fe-
cit” e a matita rossa: “Migliara Giovanni. Al 1785 Mi 
1837. Da Collezione S. Varni (n° 74) acquisto da To-
lozzi (?)” e “(?)252”. 
Disegno parzialmente applicato a cartoncino. Quattro mac-
chie marginali di umidità e un leggero foxing, sia al sul recto 
che sul verso.

€ 100
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663. Vieri Nannetti (Firenze 1895 - 1957) 
Figura femminile futurista. 1917-1919 ca.
Tempera su cartone. mm 260x190. Firma-
to in basso a sinistra. Pronipote col fratello 
Nerino del pittore Giovanni Fattori, col-
laborò fin dagli esordi alla rivista “L’Italia 
futurista” sia con parole in libertà sia con 
disegni e caricature. Nel 1919 i due fratel-
li parteciparono con diversi disegni alla 
Grande esposizione nazionale futurista a 
Palazzo Cova a Milano. 
Macchioline al verso.

€ 280

664. Renato Natali (Livorno 1883 - 1979) 
Pescatore. 
Penna e inchiostro su carta. mm 285x210. 
Firmato a penna in basso a destra. Eseguito 
su carta intestata “Hotel Rex Antignano-Li-
vorno. Via Aurelia 268”. 
Minimi difetti marginali.

€ 160

665. Giuseppe Novello (Codogno 1897 - 1988) 
La corsa al pomeriggio ovvero la sirena del lunedì. 
Matita, penna e inchiostro di china su carta. mm 
550x375. Firmato in basso a destra. SI AGGIUNGE: 
Id., Infanzia e maternità. Matita, penna e inchiostro di 
china su carta. mm 550x375. (2)
Entrambi i fogli presentano una piegatura centrale e altri 
minimi difetti. € 180
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666. Cipriano Efisio Oppo (Roma 1891 - 1962) 
Due disegni di Capri. 1925 ca.
Matita di grafite su carta. mm 210x305 e 280x190. 
Entrambi i fogli sono firmati in basso a destra, uno 
titolato e datato “Capri 1925”. (2)
Buono stato conservativo generale.

€ 500

668. Italo Amerigo Passani (Carrara 1882 - ?) 
Nudo femminile. 
Matita di grafite e carboncino su carta. mm 330x137. Fir-
mato in basso a destra. Iscritto al verso. SI AGGIUNGONO: 
2) Alpinolo Magnini, Nudo femminile in movimento. Matita 
di grafite su cartoncino nocciola. mm 346x227. Firmato a 
penna e inchiostro di china in basso a sinistra. 3) Gaeta-
no Spinelli, Nudo femminile sdraiato. Matita di grafite su carta. mm 358x478. Firmato a penna a 
sfera in basso a sinistra e iscritto al verso. 4) Anonimo del XX secolo, Nudo femminile. Matita di 
grafite su carta greve Fabriano. mm 304x220. Al verso, studio geometrico in penna a sfera. 5) 
Id., Nudo femminile di schiena. Carboncino su carta applicata a cartoncino. mm 445x330. 6) Id., 
Ritratto di Santa. Matita di grafite acquerello su carta nocciola. mm 187x145. (6)
Opera 1: Foglio parzialmente applicato a passe-partout moderno. Tutti i fogli presentano lievi e marginali 
difetti. € 180

667. Ruggero Panerai (Firenze 1862 - Parigi 1923) 
Due fabbri all’incudine. 
Matita di grafite e acquerello. mm 220x290. Firmato a 
matita in basso a destra. Al verso studi di soldati e cavalli. 
Piccoli difetti marginali.
€ 200
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669. Tullio Pericoli (Colli del Tronto 1936) 
Caricatura di Andreotti. 
Penna, inchiostro di china e acquerello su carta. mm 
350x250. Firmato in basso a destra.  € 500

670. Carlo Piacenza (1814 - 1887) 
Il ponte levatoio. 1881.
Matita e acquerello su carta. mm 233x153. Firmato e 
datato in basso a sinistra. Al verso, lo schizzo di una 
sezione di casa con tetto e iscritto: “95”. 
Due piccole mancanze di colore al recto e tracce dei prece-
denti incollaggi al verso, ma buono stato conservativo.

€ 100

671. Prospero Piatti (Ferrara 1840 - Roma 1902) 
Schizzi di figure. 
Penna e inchiostro di china su carta. mm 135x210. Fir-
ma a penna ripetuta in alto a sinistra. Schizzi al verso. 
Difetti a due angoli del foglio.

€ 140

672. Antonio Piccinni (Trani 1846 - Roma 1920) 
Pulcinella. 
Penna e inchiostro di china su carta. mm 379x243. Fir-
mato in basso a destra. Iscritto a matita di grafite al verso. 
Il foglio è applicato a cartoncino, applicato a sua volta a un 
altro cartoncino. Qualche piccola macchiolina, ma ottimo 
stato di conservazione.

€ 360
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673. Bartolomeo Pinelli (Roma 1781 - 1835) 
Gracco. 1828.
Penna e inchiostro di china su carta. mm 308x265. Tito-
lato a penna in basso a sinistra. Firmato e datato a penna 
“Pinelli Roma 1828” in basso a destra. 
Foglio con angoli tagliati applicato anticamente a supporto in 
cartoncino. Insignificanti difetti.

€ 400

675. Luigi Ratini (Trento 1880 - 1934) 
Ritratto femminile. 1920 ca.
Pastelli colorati su cartoncino. 
mm 303x344. 
Il disegno ha una chiara somiglianza con 
la Minerva del 1920 (Iliade), e con i ritratti 
femminili di gusto secessionista Rhododen-
dron, Le chat, Le chien del 1921. Potrebbe 
provenire in origine dalla famiglia di Atti-
lio Lasta, con il quale Ratini divise lo stu-
dio, perché acquistato insieme a un suo 
quadro. 
Uno strappo nella parte inferiore. Interamente 
incollato su cartone.

€ 300

674. Hans-Peter Rasp (1930 - 2010) 
Paradies verloren? (Paradiso perduto?). 
Matita di grafite su carta. mm 267x400. 
Titolato per due volte a matita in basso 
a sinistra e al centro. 
Traccia di precedente incollaggio al recto e al verso.

€ 180
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676. Johannes Riepenhausen (Göttingen 1787 - Roma 1860) 
Socrate impara a suonare la lira. 1852

Matita e acquerello su carta color avorio non vergella-
ta. mm 345x460. Firmato e datato in basso a sinistra. 
Secondo quanto è tramandato da Diogene Laerzio, 
Socrate imparò a suonare la lira in tarda età, “dicendo 
che non era per nulla strano apprendere ciò che non 
si sa” (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, II, 5, 32). Illu-
stratore e pittore, Johannes Riepenhausen operò in 
stretto rapporto con il fratello Franz (Gottinga 1786 
- Roma 1831): entrambi si formarono con il padre, in-
cisore, e frequentarono in seguito l’Accademia di Kas-
sel (1800-1803) e quella di Dresda (1804), dove si con-
vertirono al cattolicesimo ed entrarono in contatto 
con vari esponenti del Romanticismo tedesco, come 

il pittore P. O. Runge e il poeta L. Tieck. Nel 1805 
giunsero a Roma insieme allo stesso Tieck (del quale 
illustrarono Vita e morte di Santa Genoveffa in modi che 
anticipavano la poetica nazarena). Grazie ai rapporti 
con J. A. Koch, con B. Thorvaldsen e con la famiglia 
Humboldt, si affermarono presto nell’ambiente ro-
mano (Incoronazione della Vergine, 1806, chiesa di Santa 
Maria dell’Anima, Roma), rivaleggiando con l’attività 
degli altri pittori nazareni. Dopo la morte del fratello, 
Johannes fu presente fino al 1844 alle mostre romane 
degli Amatori e Cultori. 
Al verso minime tracce di distacco agli angoli.

€ 1000

677. Ottone Rosai 
(Firenze 1895 - Ivrea 1957) 
Ritratto di uomo con cappello. 1932.
Matita nera su carta. mm 175x140. 
Firmato e datato a matita in basso a 
destra. 
Incollato su cartone, piccole macchie di 
ossidazione e difetti. In passe-partout.

€ 200
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679. Antonio Rubino [attribuito a] 
(Sanremo 1880 - Baiardo 1964) 
Nel paese dei ranocchi. 1943.
Tempera su carta. mm 148x209. Probabile bozzetto prepara-
torio per il cortometraggio animato diretto da Antonio Rubi-
no nel 1943; “Nel paese dei ranocchi” venne premiato alla X 
Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 
Al verso tracce dei precedenti incollaggi, ma buono stato conservativo.

€ 200

681. Luigi Sabatelli [attribuito a] (Firenze 1772 - Milano 1850) 
Studio per fregio. 
Acquerello su carta. mm 149x261. Iscritto al verso in penna e 
inchiostro di china: “Sabat(?)i Bozzetto (?)” 
Foglio applicato a cartone moderno. Una piega al centro del foglio 
e una al lato destro, qualche piccola macchia di umidità al centro e 
una traccia d’uso in alto a destra.

€ 200

680. Giuseppe Russo 
(Catanzaro 1889 - 1960) 
Bambini. 1916.
Acquerello, penna e inchiostro di china su 
cartoncino. mm 447x359. Firmato e datato 
in basso a destra. 
Ottimo stato conservativo.

€ 120

678. Rossi (attivo inizio secolo XX) 
Ritratto caricaturale maschile. 
Carboncino e pastelli a cera su carta. 
mm 317x260. Firmato in basso a destra. 
L’opera è rifilata seguendo la sagoma del perso-
naggio e applicata totalmente a cartoncino. Otti-
mo stato conservativo. € 100
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682. Enrico Sacchetti [attribuito a] 
(Roma 1877 - Firenze 1969) 
Autoritratto. 
Matita e carboncino su carta. mm 202x145. 
Nel margine inferiore, manoscritti: “Au-
toritratto / e sua maschera caricaturale / 
autoritratto di Enrico Sacchetti”. 
Traccia di precedente incollaggio al verso, buo-
no stato complessivo.
€ 180

683. Juan Pablo Salinas y Teruel (Madrid 1871 - Roma 1946) 
Raccolta di schizzi. 
Serie di 27 disegni a matita nera e rossa. mm 180x120 cad. (2 
più piccoli). Provenienti probabilmente quasi tutti dallo stesso 
taccuino. Diversi recano titoli e annotazioni. Quasi ognuno è 
firmato a matita al verso. Alcuni fogli disegnati da ambo i lati. 
Montati ognuno in passe-partout recante a matita la firma dell’ar-
tista. Si segnalano alcuni ritratti e numerosi disegni simbolici 
e satirici. Di origini spagnole, Salinas fu a lungo attivo a Roma 
come apprezzato pittore di genere. (27)
Lievi difetti. € 280

684. Bruno Santi (Firenze 1892 - ?) 
Donna al telefono. 
Acquerello e matita di grafite su carta. 
mm 326x240. Firmato a penna e inchio-
stro di china in basso a sinistra e annotato. 
Qualche difetto e tracce d’uso, ma buono sta-
to conservativo generale.

€ 100

685. Arthur Segal 
(Romania 1875 - Londra 1944) 
Giardini di Lussemburgo. 
Pastelli colorati su carta. mm 230x310. 
Firmato in basso a sinistra. 
Opera parzialmente applicata a cartone 
moderno.

€ 300
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686. Gino Severini (Cortona 1883 - Parigi 1966) 
Uomo seduto. Pre 1936.
Matita di grafite su carta applicata a cartone. 
mm 310x250. Firmato a matita in basso a destra. 
Sotto, sul cartone di supporto, dedicato: “alla gen-
tile signora Oppo con gli omaggi e auguri di un 
vecchio amico Roma 24 -12-36 XV Gino Severini”. 
€ 500

688. Telemaco Signorini 
(Firenze 1835 - 1901) 
Careggi. 1891.
Matita di grafite su carta. mm 130x172. 
Monogrammato a matita in basso a destra; 
titolato a matita in basso a sinistra: “Careg-
gi 29 giugno 1891”: 
Foglio con alcuni strappi marginali richiusi, 
parzialmente applicato a passe-partout moderno.
€ 320

687. Telemaco Signorini (Firenze 1835 - 1901) 
Autoritratto caricaturale. 1875.
Acquerello su cartone. mm 320x195. 
Monogrammato e datato “7/75” in basso a destra. 
Applicato a passe-partout.

€ 500
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689. Telemaco Signorini 
(Firenze 1835 - 1901) 
Settignano. 1899.
Matita di grafite su carta. 
mm 128x200. 
Firmato e datato a matita in alto 
a destra: “Settignano 20 settem-
bre 1899 / Signorini “. 
Foglio parzialmente applicato a pas-
se-partout moderno.

€ 280

690. Telemaco Signorini 
(Firenze 1835 - 1901) 
Riomaggiore. 
Matita di grafite su carta. 
mm 132x206. 
Siglato a matita in alto a destra, 
titolato in basso a sinistra. 
Foglio parzialmente applicato a pas-
se-partout moderno.
€ 260

691. Giorgio Tabet 
(Genova 1904 - Cecina 2002) 
Lotto composto di 4 disegni. 
Penna e inchiostro di china su carta. 
mm 205/240x230/385. Ciascun dise-
gno è firmato in basso a destra o a sini-
stra. Alcuni dei fogli presentano appli-
cata al verso una didascalia manoscritta 
con le indicazioni per la realizzazione 
del disegno. (4)
Occasionali macchie, buono stato com-
plessivo.

€ 140
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692. Ludovico Tommasi 
(Livorno 1866 - Firenze 1941) 
Contadina con polli. 
Carboncino su carta. mm 205x305. 
Firmato a matita in basso a sinistra. 
Infinestrato in passe-partout con nastro 
adesivo sui bordi.

€ 200

694. Arturo Tosi (1871 - 1956) 
Paesaggio. 1926.
Matita di grafite su carta. mm 245x210. 
Firmato e datato in basso a destra: “A. Tosi 
4/8/ 26”. Al verso dedica e firma a matita: 
“a Cipriani Oppo con cordiale amicizia A. 
Tosi”. 
Foglio applicato a passe-partout moderno. Alcu-
ne macchioline al verso.

€ 300

693. Ludovico Tommasi 
(Livorno 1866 - Firenze 1941) 
S. Agata (Mugello). 
Carboncino e pastello colorato su 
carta. mm 210x300. 
Firmato a matita in basso a destra e 
titolato in basso a sinistra. 
Piccoli margini ripiegati al verso, ma buo-
na conservazione.
€ 200
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696. Achille Vertunni (Napoli 1826 - Roma 1897) 
Lotto composto di 2 disegni. 1849.
1) Eremo di S. Magno. Matita di grafite e tempera su carta. mm 
407x291. Firmato, datato e titolato in basso a destra. 2) Bosco. 
Matita di grafite e tempera su carta. mm 435x288. Firmato a 
penna e inchiostro di china in basso a destra. (2)
I fogli presentano difetti, pochi strappetti di cui uno maldestramen-
te restaurato e macchie, ma buono stato conservativo.

€ 260

697. Achille Vertunni (Napoli 1826 - Roma 1897) 
Lotto composto di 2 disegni. 
1) Due studi di pescatore. Matita di grafite su carta. mm 210x205. Firmato a matita in basso a 
destra. 2) Figura maschile. Matita di grafite su carta. mm 182x134. Firmato a matita in basso 
a destra. Timbro a inchiostro nero in basso a destra. (2)
Emtrambi i fogli sono applicati a cartoncini moderni e presentano alcune macchie e fioriture. € 300

695. Lucio Venna Landsmann 
(Venezia 1897 - Firenze 1974) 
Chiesa di Santo Spirito. 
Pennarello su carta nocciola. 
mm 500x330. 
Firmato in basso. 
Buono stato conservativo, anche se leggerissi-
mo foxing, un piccolo foro sul margine destro 
e margini con tracce d’uso. Sul verso tracce dei 
precedenti incollaggi.

€ 100
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698. Achille Vertunni (Napoli 1826 - Roma 1897) 
Lotto composto di 2 disegni. 
1) Figura femminile seduta. Matita di grafite su carta azzurri-
na. mm 235x105. Firmato a matita in basso a destra. Subito 
sotto timbro a inchiostro nero. 2) Figura maschile. Matita di 
grafite su carta azzurrina. mm 235x105. Firmato a matita 
in basso a destra. Subito sotto timbro a inchiostro nero. (2)
Entrambi i fogli sono applicati a passe-partout moderno e presen-
tano alcune macchie.

€ 280

699. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Figura femminile. 
Penna e inchiostro di china. mm 270x175. Al verso un testo 
manoscritto in lode dell’ulivo che inizia con citazione di 
Columella. In calce il timbro della firma di Viani. 
Parzialmente applicato a passe-partout.

€ 200

700. Lorenzo Viani 
(Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Anarchico. 1911-1912.
Matita nera su carta.
 mm 165x100. 
Firmato a matita in basso. 
Al verso altro schizzo di figura. 
Allegata autentica di Enrico Dei 
su foto. 
Applicato a vecchio passe-partout.
€ 200
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702. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Prelati in conversazione. 
Penna e inchiostro di china su carta. mm 450x320. 
Firmato in basso al centro. Al verso, autentica datata 
1991 della bottega d’arte La Barca di Firenze e ulte-
riore autentica della galleria d’arte Cavour. 
Un piccolo strappo nel margine sinistro, ottimo stato 
complessivo

€ 140

703. Daniel Vierge 
(Madrid 1851 - Boulogne-sur-Seine 1904) 
Inseguimento con cavalli. 
Penna, inchiostro e tempera su cartone. mm 
248x210. Firmato in basso a sinistra “Vierge”. 
Lieve brunitura visibile al verso, buono stato com-
plessivo.

€ 140

701. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Ostia 1936) 
Madre con bambino. 
Matita di grafite su carta lucida applicata al verso di una xilografia pubblicata ne 
“L’Eroica” dal titolo “Dall’Ermada a Mauthausen”. mm 185x140. Firmato in basso 
a destra. 
Foglio con lievi pieghe e una minima mancanza all’angolo inferiore sinistro. Uno strappo 
nella parte centrale del foglio, richiusa con nastro adesivo al verso.

€ 140
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704. Franz Von Stuck 
(Tettenweis 1863 - Monaco di Baviera 
1928) 
Ritratto di Mary Stuck. 1927.
Pastelli colorati su carta. mm 290x210 
(a vista). Firmato in basso a sinistra. Al 
verso della cornice etichetta con scritta 
a penna, molto probabilmente autogra-
fa: “Mary Stuck 31 Jahr 27 feb. (?) 1927 
Franz von Stuck”. Ritratto della figlia 
Mary all’età di 31 anni. Numerosi sono 
quelli che von Stuck le fece da piccola 
e da adolescente, con i fiocchetti azzur-
ri tra i capelli, in costume da spagnola 
o alla greca. Più rari sono i ritratti in età 
più adulta. 
In cornice coeva. cm 52x44. Segni del tempo.

€ 2200

705. V. Zecchin (attivo nel XX secolo) 
Fanciulla giapponese. 
Tempera su cartoncino. mm 190x260. 
Firmato in basso a destra. 
Tracce dei precedenti incollaggi al verso e 
qualche macchia agli angoli inferiori del rec-
to, ma buono stato di conservazione.
€ 240

706. Philipp Zehbe 
(attivo tra il XIX e il XX secolo)
Figura femminile e maschera. 
Matita, carboncino, pastello e tempera su 
cartoncino. mm 470x320. Firmato a matita 
in basso a destra e iscritto in basso a sini-
stra. Al verso, timbro stampigliato: “Origi-
nal-Zeichnung von Philipp Zehbe n. 0371”. 
Tracce di precedenti incollaggi sia al recto che 
al verso, minime tracce d’uso. € 120

Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 383.
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A
Adami Anton Filippo: 1339
Adami Valerio: 1091, 1408
Ademollo Carlo: 251
Aesopus: 1260
Agnivesa: 913
Ajello Giambattista: 1092
Alaleona Giuseppe: 1318
Alberti Cherubino: 2, 3
Alberti Giuseppe Antonio: 1093
Alberti Leandro: 914
Alciati Andrea: 1094, 1095, 1096
Alcoforado Mariana: 1412
Aldegrever Heinrich: 4
Alfieri Vittorio: 1435
Algarotti Francesco: 1181
Alibert Jean Louis: 1097
Alidosi Pasquali Giovanni Nicolo: 1301
Alighieri Dante: 1098, 1099, 1100, 1101, 
1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1434, 1437
Alison Archibald: 1107
Allegri Alessandro: 1276
Allegrini Francesco: 1252
Alviani Getulio: 527
Amable Arias: 1089
Amico Vito Maria: 1108
Ammirato Scipione: 867, 1354
Amoretti Carlo: 1022
Andersen Hans Christian: 1362
Andree Richard: 915
Andreotti Federico: 252
Andres Juan: 1109, 1421
Angelini Lorenzo: 1220
Angelucci Giulio Anastasio: 868
Annigoni Pietro: 1106, 1408
Anson George: 916, 992
Apollinaire Guillaume: 1110
Apuleius: 1167
Aretino Pietro: 1111, 1112, 1113, 1376
Argenti Agostino: 1114
Ariosto Ludovico: 1331
Aristophanes: 1440
Aristoteles: 1115, 1116
Arlotto (piovano): 1117
Arnao Emanuele: 1189
Arnauld Antoine: 1118
Arte cinese seconda metà del XIX 
secolo: 184
Arte copto etiope fine XIX - prima 
metà XX secolo: 185, 186
Arte copto etiope prima metà XIX 
secolo: 187
Arteaga Stefano: 1417
Artista di scuola Utagawa (metà XIX 
secolo): 188
Assensio Carlo: 828
Attardi Ugo: 526
Audran Gérard: 5
Aureli Lodovico: 1212
Aveline Pierre: 6
Averani Benedetto: 1119
Avocat Jacob: 1224

B
Bacon Francis: 328
Bacon Henri: 519

Bader Otto F.W. (von): 329
Baiardi Ottavio Antonio: 1120
Bailly Earl: 253
Baj Enrico: 330
Bakhuizen Ludolf: 7
Baldassarri Giuseppe: 869
Baldessari Roberto Marcello: 331
Baldinelli Armando: 254
Baldini Vittorio: 1339
Baldinucci Filippo: 1420
Balduino Alessandro: 516, 518
Ball Charles: 917, 918
Bandini Angelo Maria: 861
Barabino Nicolò: 582
Baratta Antonio: 919
Barbault Jean: 92
Barbazza Francesco: 91, 1357
Barbier George: 332, 333
Barbieri Gaetano: 1008
Barbieri Giovanni Francesco (detto il 
Guercino): 8, 153
Barbusse Henri: 1121
Bardetti Giacinto: 255
Bardi Giovanni: 870
Barendsz Dirck: 9
Bargagli Girolamo: 871
Bargagli Scipione: 872
Barillot Léon: 519
Barotti Giovanni Andrea: 1291
Barrett Jean Jacques (de): 888
Barrière Dominique: 10
Barrow John: 920, 921, 922
Bartezago Luigi: 529, 553, 562
Barth Heinrich: 923
Bartolena Giovanni: 256, 583
Bartolini Luigi: 334, 335, 336, 337, 
338, 339, 584
Bartolini Maria: 1122
Bartolini Ugo Vittore: 257
Bartolomeo da Rinonico: 1123
Bartolozzi Francesco: 94
Baruffaldi Girolamo: 1291
Barye Antoine-Louis: 520
Barzanti Licinio: 258
Basile Giambattista: 1124
Bassani Andrea: 1220
Batty Elizabeth Frances: 521
Baur Johann Wilhelm: 11
Beardsley Aubrey: 1287
Beattie William: 1125
Bécat Paul-Emile: 1113
Becattelli Lorenzo: 1126
Beccaria Angelo: 516
Bechi Luigi: 259, 585
Beecher Stowe Harriet: 1429
Beham Hans Sebald: 12, 13
Behrens Peter: 340
Belimbau Adolfo: 571
Bellaigue Camillo: 1352
Bellandi Ernesto: 586
Bellandi Giorgio: 526
Belli Giuseppe Gioacchino: 1436
Belli Silvio: 1127
Bellin Jacques Nicolas: 992
Bellini Giovanni: 159
Bellini Lorenzo: 1144

Bellini Vincenzo: 829
Belloni Coriolano: 1421
Bellori Giovanni Pietro: 1273
Bellotto Bernardo: 14
Belprato Giovanni Vincenzo: 1253
Beltrame Achille: 587
Bembo Pietro: 1128, 1437
Bencovich Federico: 15
Bene Carmelo: 1179
Benois Nicola Alexandrovich: 530, 530
Bentivoglio Cesare: 588, 588
Benvenuti Benvenuto: 341, 589
Berghem Nicolaes: 159
Berio Luciano: 830
Berlingiero Gessi: 1129
Bernabò Silorata Giuseppe Maurizio: 
1383
Bernardini Piero: 590
Beroaldo Filippo: 1153
Berrettini Pietro (detto Pietro da 
Cortona): 1212
Bertelli Pietro: 924
Berthon Paul Emile: 342
Berti Alessandro Pompeo: 1360
Berti Antonio: 260, 261
Berti Pietro: 864
Bertini Anton Francesco: 1119
Bertotti Scamozzi Ottavio: 1130, 1131
Bettini Giovanni Antonio: 220
Bezzuoli Giuseppe: 591
Biancani Tazzi Giacomo: 1220
Bianchi Barriviera Lino: 343, 344, 
345, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 
599, 1106
Bianchi Luigi: 517
Bianchi Mosè: 346
Bianchini Giuseppe Maria: 873
Bianco di Saint-Jorioz Alessandro: 1452
Biard Pierre: 16
Biasi Giuseppe: 347, 600, 601
Bigheri Vittorio: 1126
Bignami Adolfo: 516
Bignami Vespasiano: 518
Biondi Nicola: 262
Biot Jean-Baptiste: 1132
Biscarra Carlo Felice: 518
Bissi Sergio Cirno: 263
Bizzarri Pietro: 925
Blake William: 348
Blanchard Emile: 1447
Bo Carlo: 1438
Boccaccio Giovanni: 1133, 1134, 1135, 
1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141
Boccalini Traiano: 1397
Boccardi Alberto: 1352
Boccasile Luigi (Gino): 602
Boccioni Umberto: 349, 350
Böcklin Arnold: 363, 364
Boethius Anicius Manlius Torquatus 
Severinus: 1142
Boguet Henry: 1143
Boiardo Matteo Maria: 1144
Boitard Pierre: 1145, 1447
Bonarelli Guidubaldo: 1397
Bonasone Giulio: 17
Bonazza Luigi: 351, 352
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Bonfante Egidio: 603
Bonnefoy Yves: 1090
Bonnejonne Eloy: 18
Bonvalot Gabriel: 926
Borbottoni Fabio: 264
Borgia Stefano: 1146
Borgianni Guido: 604
Borrani Odoardo: 265, 605
Borroni Fabia: 1444, 1446
Boschini Marco: 927
Bosio Walter Teodoro: 516
Bossi Marco Enrico: 831
Bottarelli Giovanni: 874
Bottesini Giovanni: 832
Bouchet Auguste: 521
Bouvier Jean Baptiste: 1447
Bozzolini Silvano: 528
Bracciolini Poggio: 878
Brackenbury Henry: 928
Branca Vittore: 1139, 1139
Brandano Alessandro: 1247
Brandi Pier Antonio: 862
Braque Georges: 1088
Breme di Sartirana Ferdinando (Di): 
516
Briand Pierre César: 929
Brin Irene: 1438
Brissaud Pierre: 1211
Brocchi Filippo Giona: 862
Brocchi Giuseppe Maria: 875
Brockedon William: 1215
Brode Heinrich: 930
Browne William George: 931
Browning Robert: 1147
Bruce of Kinnaird James: 932, 933
Brugnoli Benedetto: 1172
Brunelleschi Umberto: 266, 353, 354, 
355, 356
Brusoni Girolamo: 1148, 1149
Brustolon Giovan Battista: 19
Bruto Gian Michele: 876, 877
Bryant Edwin: 934
Bucci Anselmo: 606
Budge E. A. Wallis: 935, 936
Buffet Bernard: 357, 358, 359, 360, 
361
Buffon Georges Louis: 1150
Buhler Alfred: 937
Buonanni Filippo: 1151
Buonarroti Michelangelo (il giovane): 
136
Buoninsegni Domenico: 878
Buontalenti Bernardo: 221
Burchiello: 1152
Burci Emilio: 879
Burckhardt John: 938, 939, 940, 941
Burnand Eugène: 1430
Burnes Alexander: 942
Burney Edward Francis: 158
Busi Adolfo: 362
Buzzati Dino: 527, 1431
Buzzi Tomaso: 607, 608
Byron George Gordon: 1215

C
Cabianca Vincenzo: 267
Caesar Gaius Julius: 1153, 1154, 1155, 
1449
Caffè Nino: 527

Cagnoni Domenico: 1275
Cailliaud Frédéric: 943, 944
Calandrelli Giuseppe: 1156
Calcagnadoro Antonino: 365
Calcondila Demetrio: 1171
Caldani Floriano: 1157
Caldani Leopoldo Marco Antonio: 
1157
Calder Alexander: 1088
Calderara Antonio: 1352
Calderini Emma: 530
Calendi Giuseppe: 91
Calepino Ambrogio: 1119
Caliari Paolo (detto il Veronese): 20
Callot Jacques: 21, 22, 49, 139
Calmet Augustin: 1442
Camerini Eugenio: 1101
Cammarano Giovanni: 553
Campailla Tommaso: 1357
Campana Cesare: 1373
Campana Pietro: 1120
Campiglia Giovan Domenico: 873
Campistron Jean Galbert (de): 1383
Canal Antonio (detto il Canaletto): 
154
Canali Luigi: 945
Canevari Angelo: 588
Cangiullo Francesco: 268, 526
Cannicci Niccolò: 269
Cantagallina Remigio: 222
Cantù Cesare: 1432, 1435
Canturani Selvaggio: 1170
Capdeville Jean: 1089
Capocchini Ugo: 528
Cappelletti Giuseppe: 1450
Cappiello L.: 571
Caproni Guasti Timina: 1419
Capuana Luigi: 789
Carafa Tommaso: 1158
Caraglio Giovanni Jacopo: 23, 143
Caramba [pseud. di Sapelli Luigi]: 
530
Carani Lelio: 1364
Carbonati Antonio: 366, 468, 522
Carboni Matteo: 367
Carcano Giulio: 1435
Carducci Alessandro: 894
Carelli Gabriele: 270
Carina Alessandro: 890
Carlevarijs Luca: 24, 25
Carli Alarico: 1444
Carli Gian Rinaldo: 1159
Carnovali Giovanni (il Piccio): 609
Caro Annibale: 1111, 1160, 1161, 
1165, 1425
Caronte: 538
Carrà Carlo: 368, 369, 370
Carracci Agostino: 26, 131, 1392
Carracci Annibale: 27, 131
Carracci Ludovico: 131
Carradori Francesco: 1162
Carrano Francesco: 1452
Carrieri Raffaele: 1419
Caruso Bruno: 610
Carutti Augusto: 371
Casero Cicala Barnaba: 1163
Casorati Felice: 372, 1182
Cassini Giovanni Domenico: 28
Cassini Giovanni Maria: 946

Cassioli Giuseppe: 271, 611
Castello Bernardo: 1392
Castelnau Francis: 1447
Castelvetro Lodovico: 1115, 1117, 
1164, 1165
Castiglione Giovanni Benedetto 
(detto il Grechetto): 27, 29, 30, 31, 32
Catalani Alfredo: 543
Catastini Federigo: 901
Cavalcanti Andrea: 902
Cavalcanti Bartolomeo: 907
Cavalcanti Guido: 1351
Cavalieri di Santo Stefano: 864
Cavalli Emanuele: 272
Caviceo Jacopo: 1166
Cecchi Giovanni Battista: 869, 954
Cecconi Eugenio: 273
Cecina Lorenzo Aulo: 880
Cesi Carlo: 27
Cesio Carlo: 131
Chacon Pedro: 1167
Chagall Marc: 373, 374, 375, 376, 377, 
378, 1091, 1297
Chalcondyles Theophilus: 1404
Chambon Joseph: 1168
Chantre Madame B.: 947
Chappe d’Auteroche Jean: 991
Chardin Jean: 948
Charpy Edmond: 141
Chasselat Henri Jean Saint-Ange: 521
Chavance René: 1169
Chenu Jean-Charles: 1447
Chevigny (de): 1170
Chiabrera Gabriello: 1276, 1435
Chiappelli Francesco: 327, 379, 380
Chimot Edouard: 1121
Chini Galileo: 381, 612
Chorier Nicolas: 1422
Choubrac Alfred: 382
Chrysoloras Manouel: 1171
Ciani Cesare: 274
Ciardi Emma: 275, 276
Ciardi Guglielmo: 277
Cibrario Alberto: 613
Cicero Marcus Tullius: 1172, 1173, 
1174, 1426
Cicognara Leopoldo: 1291
Cipriani Giovanni Battista: 8
Cittadini Celso: 881
Claparède Edouard: 1438
Claustre Andre (de): 1421
Clerici Fabrizio: 530, 614
Clouzot Henri: 1085
Cocchi Antonio: 882
Cocteau Jean: 1175, 1225
Codognato Attilio: 1257
Cohen Henry: 1428
Colciaghi Ebe: 530
Coleridge Samuel Taylor: 1413
Collaert Adriaen: 142
Collodi Carlo: 1176
Colucci Guido: 383
Combles Charles-Jean (de): 1177
Cominetti Giuseppe: 615, 616
Conti Primo: 1178, 1179
Conti Tito: 617
Conway William Martin: 949
Coomaraswamy Ananda Kentish: 950
Coornhert Dirk Volkertsz: 33
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Coppin Pasquale: 751
Corio Bernardino: 1180
Corneille [pseud. di Guillaume 
Cornelis Beverloo]: 1181
Corniani D’Algarotti Lauro: 1441
Coronelli Vincenzo Maria: 34, 951
Corot Jean-Baptiste-Camille: 520
Corrodi Hermann David Salomon: 
618
Corsi Giacinto: 516
Cort Cornelis: 35, 36
Corticelli Salvatore: 1434
Cosola Demetrio: 517
Costa Agostino: 1299
Costa Angelo: 619
Costa Giovanni Battista: 24
Costetti Romeo: 278
Courbet Gustave: 520
Coypel Charles Antoine: 142
Cozzani Ettore: 1182
Crivelli Giuseppe: 952
Croatto Bruno: 384, 385, 386, 387, 522
Croce Benedetto: 790
Cruikshank Isaac Robert: 388
Cunningham Alexander: 918
Curti Francesco: 37, 1301
Cuvier Georges: 1150

D
da Birago Giovanni Pietro: 38
Dalbono Edoardo: 280
Dalì Salvador: 390, 391, 1105, 1110, 
Dall’Acqua Cristoforo: 39, 40
Dal Molin Ferenzona Raoul: 279, 389
Dal Negro Salvatore: 1093
Dal Ponte Jacopo (detto Bassano): 20
1141, 1185, 1186, 1187
Da Morrona Alessandro: 883
Dandolo Vincenzo: 1447
Dani Franco: 620
Daniele Francesco: 1188
D’Annunzio Gabriele: 791, 792, 793, 
794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 
1183, 1184
D’Anville Jean Baptiste: 953
Darwin Charles: 1189, 1189
Daubenton Louis Jean Marie: 1150
Daudet Alphonse: 1438
Daverio Michele: 1190
Davila Enrico Caterino: 1191
Day Lal Behari: 1192
D’Ayala Mariano: 1092
D’Azeglio Massimo: 1435
De Baudouin Jean-Charles: 1441
De Bellée Léon Le Goaebe: 519
De Carolis Adolfo: 392, 393, 1193
de’ Cavalieri Giovanni Battista: 42
De Chirico Giorgio: 394, 769, 1194
De Corsi Nicolas: 281
De Jode Gérard: 136
Delacroix Eugéne: 520
De Lafage Raymond: 223
De La Harpe Jean François: 1224
De Launay Nicolas: 41
Delaune Etienne: 43
Delfico Melchiorre: 1196
Delfino Giovanni: 1357
Delille Jacques: 1145
De Lisio Arnaldo: 621

Della Bella Stefano: 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 144, 224, 894
Della Croce Giovanni Andrea: 1189
De Pisis Filippo: 395, 622, 623, 624
De Rossi Giovanni Giacomo: 131
de Saint-Igny Jean: 177
De Saint-Julien Charles: 1452
de Valcour Plancher (Pluchon-
Destouches): 1195
Denon Dominique Vivant: 225, 954
Dente Marco: 50
Deuchar David: 1197
Dickens Charles: 1199
Di Costanzo Angelo: 1198
Diepenbeeck Abraham (van): 151
Diocles Carystius: 1304
Disertori Benvenuto: 396, 397, 398, 
399, 400
Ditchfield Arthur: 572
Dobrenský Jakub Jan Václav: 1093
Doglioni Giovanni Nicolò: 1200
Dolce Lodovico: 1247
Domenichi Lodovico: 1235, 1329, 1354
Doni Anton Francesco: 1152, 1201
Donizetti Gaetano: 833, 834
Donovan Edmund: 955
Donovan Edward: 1202
Doppelmayr Johann Gabriel: 1203
Dorat Claude Joseph: 1412
Doré Gustave: 625, 1101
Doughty Charles: 956
Dow Alexander: 957, 958
Doyle Arthur Conan: 959
Drelincourt Charles: 1228
Du Cerceau Jean-Antoine: 1364
Dufrenoy Adelaide Gillette: 960
Dumas Alexandre fils: 1204
Dumont d’Urville Jules Sebastien 
Cesar: 961
Duperac Etienne: 51
Duplessi-Bertaux Jean: 401
Durante Castore: 1205
Durante Francesco: 835
Duras Claire: 1206
Dürer Albrecht: 52, 53

E
Ebers Georg: 962
Edel Alfredo: 531
Edkins Joseph: 963
Eekhoud Georges: 1224
Einstein Albert: 1189
Eliot Thomas Stearns: 1207, 1208
Ellis Henry: 964, 965
Erbe Karl August Robert: 626
Euler Leonhard: 1209
Eusebius Caesariensis: 1210

F
Fabbi Fabio: 627
Fabri Girolamo: 1234
Faccioli Raffaele: 282
Faerno Gabriele: 1318
Fagiuoli Girolamo: 54
Falda Giovanni Battista: 56
Faldella Giovanni: 1352
Fallani Giovanni: 1106
Fantin-Latour Henri Theodore: 402
Fantoni Marcello: 628

Farrère Claude: 1211, 1224
Fattori Giovanni: 403, 517, 629
Fazello Tommaso: 1448
Fellini Federico: 630
Fénelon François (de Salignac de la 
Mothe): 1430
Fenis Barthélemy: 55
Ferrari Giovanni Battista: 1212
Ferrario Giulio: 966
Ferrerio Pietro: 56
Ferrier John: 967
Ficino Marsilio: 1213, 1214
Fico: 404
Fieschi Giannetto: 631
Filchner Wilhelm: 968
Finden Guillaume: 1215
Fingesten Michel: 405, 406, 407
Fioravanti Leonardo: 1216
Fiorentini Francesco Maria: 884
Firenzuola Agnolo: 1217
Foglietta Uberto: 1218
Folengo Teofilo: 1219
Fontana Prospero: 226
Fontana Roberto: 518
Fontanesi Antonio: 408, 409
Fontani Francesco: 885, 1220
Fontanini Giusto: 1220
Fontebasso Francesco Salvatore: 57, 58
Fonvielle Wilfred de: 1003
Forberg F.K.: 1422
Forcellini Marco: 1220
Fortunato Giuseppe: 632, 633
Fortuny y Madrazo Mariano: 283, 284
Foscarini Marco: 1221
Foscarini Michele: 1222
Foscolo Ugo: 1223
Fossi Ferdinando: 1220
Foujita Tsugouharu: 1224
France Anatole: 1225, 1442
Francesco d’Assisi (santo): 1430
Franchetti Gaetano: 1226
Franco Battista: 133
Franco Giacomo: 133, 1392
Franco Niccolò: 1397
Francolini Ermenegildo: 864
Frangipani Antigono: 1227
Freud Sigmund: 1189
Frizzoni Giovanni Battista: 1228
Fumi Luigi: 901

G
Gabrieli Andrea: 836
Galante Nicola: 1182
Galenus Claudius: 1256
Galilei Galileo: 1229
Galle I Cornelis: 143
Galli Bibiena Ferdinando: 59
Galli Giuseppe: 634, 635
Galuppi Baldassarre: 837
Gandhi Mahatma: 770
Garache Claude: 1089
Garbieri Lorenzo: 131
García Lorca Federico: 1230
Gardy-Artigas Joan: 1089
Garrucci Raffaele: 1210
Garuti Giuseppe (detto Pipein 
Gamba): 532
Gascar Pierre: 1143
Gaspari Pietro: 154



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

GONNELLI CASA D’ASTE

Gatti Oscar: 525
Gaucherel Léon: 519
Gaulli Giovan Battista (detto il 
Baciccio): 152
Gaulois Noel: 1312
Gautier Judith: 1312
Gavarni Paul: 1204, 1224
Gemignani Sineo: 285
Gentili A.: 533
Gentili Scipione: 1392
Gentilini Franco: 410, 1139
Gérard Jules: 1430
Gerardo Pietro: 1231
Gerdil Giacinto Sigismondo: 1224
Gesualdo Giovanni Andrea: 1334
Ghiglia Oscar: 286
Ghisi Adamo (Scultori Adamo): 60
Ghisolfi Enrico: 516, 517
Ghitti Pompeo: 227
Giacometti Alberto: 411, 1088
Giampiccoli Giuliano: 61
Gianni Francesco Maria: 1451
Gianni Giacinto: 412
Gianni Michele: 636, 637
Giannone Pietro: 1232
Gibbons Alfred: 969
Gibelin Esprit Antoine: 228
Gigante Achille: 1092
Gigante Giacinto: 287, 638
Gil Roësset Consuelo: 1233
Gil Roësset Marga: 1233
Ginanni Pietro Paolo: 1234
Giordano Luca: 159
Giordano Umberto: 546
Giorgi Agostino Antonio: 970
Giovannelli Niccolò: 886
Giovio Paolo: 1018, 1117, 1235
Giraldi Giambattista: 1166
Giulianelli Andrea Pietro: 1236
Giustiniani Lodovico: 1237
Glauber Johannes: 229
Gloeden Wilhelm von: 771, 772, 773, 
1238
Goble Warwick: 1192
Gola Emilio: 288
Goldsmith Lewis: 1441
Goldsmith Oliver: 1453
Golia [pseud. di Eugenio Colmo]: 571
Goltz Hubert: 1360
Gonelli Giuseppe: 838
Gonin Francesco: 639
Gonin Guido: 1349
Gorgerino Giuseppe: 370
Gotzloff Carl Wilhelm: 572, 643
Govoni Corrado: 336
Goya y Lucientes Francisco: 62, 63, 
64, 65, 1438
Gozzi Gasparo: 1239
Grabau Enrico: 1374
Grant James August: 1046
Grant Joseph Clarence (Grant Joe): 
573, 640
Grasset Eugène: 413
Gratianus: 1240
Grazzini Anton Francesco (detto il 
Lasca): 892, 1241, 1433
Greco Emilio: 414, 415, 641, 1106
Gregorius [papa I]: 1242
Greiner Otto: 416

Greuter Johann Frederich: 178
Grimm Jacob e Wilhelm: 1243
Grobert Joseph Francois Louis: 971
Grohmann Johann Gottfried: 1244
Grosier Jean Baptiste Gabriel: 972
Grossi Tommaso: 1349
Grosz George: 1245, 1246, 1438
Grundmann Aubert: 521
Gualdo Priorato Galeazzo: 1191, 1247
Guarana Jacopo: 66
Guarini Giovanni Battista: 1248, 1394, 
1433
Guarnieri Luciano: 528
Guastavini Giulio: 1392
Guerrazzi Francesco Domenico: 1453
Guevara Antonio (de): 1249
Guicciardini Francesco: 1250, 1251, 
1252
Guida John: 642
Guidi Giuseppe: 417
Guidiccioni Giovanni: 1276
Guidiccioni Lelio: 1253
Guignes Joseph: 1003
Guttuso Renato: 418, 1140, 1254, 1257

H
Hager Joseph: 973
Hakluyt Richard: 974
Haluech Adriano: 873
Hamilton Gavin: 67
Händel Georg Friedrich: 839
Hansen Armin Carl: 525
Hastings Warren: 975
Hearn Lafcadio: 976
Hecht Wilhelm: 364
Hedin Sven: 977
Heineccius Johann Michael: 1220
Henry Maurice: 644
Hentschel Hans Rudolf: 364
Herbelot de Molainville Barthélemy: 
978
Héroux Bruno: 421
Hesychius Alexandrinus: 1255
Hildreth Richard: 1430
Hippocrates: 1256, 1304
Hiroshige Ando: 189
Hiroshige II Utagawa: 190
Hirth Friedrich: 979
Hockney David: 419
Hoffmeister Werner: 980
Hofstatter Hans: 1257
Hogarth William: 1258
Hohenstein Adolf: 534
Holbein Hans: 142, 1197, 1259
Holloway Fred H.: 420
Holzapfel Gustav: 645
Homerus: 1260, 1261, 1425
Hooker Joseph Dalton: 981
Hoskins George: 982, 983
Houo Ming Tse Paul: 984
Howgego Raymond John: 985

I
Iacopone da Todi: 1262
Induno Gerolamo: 518
Inghirami Francesco: 954
Iosephus Flavius: 1263
Iseo Giuseppe: 1229
Ithier Paul: 923

J
Jackson John Baptist: 68
Jacob Nicolas Henri: 1264
Jacomin Marie-Ferdinand: 519
Jacopo Robusti (detto Tintoretto): 
20, 131
Jacovitti Benito: 646, 647
Jacquemart Albert: 1265
Janin Jules: 1447
Janssonius Johannes: 1018
Jobert Louis: 1360
Justinianus: 1266

K
Kaisermann Franz: 648
Kampmann Gustav: 364
Kandinskij Vasilij Vasil’evic: 1088, 
1089, 1091
Kennedy Robert: 986
Kienerk G.: 571
Kilian Lucas: 1248
Kircher Athanasius: 987, 988
Klee Paul: 1267
Klimt Gustav: 1257
Klović Juraj Julije (Clovio Giulio): 36
Knight Charles: 1377
Knittel Johann Ernst: 989, 1431
Kokoschka Oskar: 1268
Kolb Alois: 422
Kramrish Stella: 990
Kraseninnikov Stepan Petrovic: 991
Kubin Alfred: 649
Kunisada Utagawa: 191
Kuscinski Auguste: 1021

L
La Barre de Beaumarchais Antoine 
de: 1269
La Borde Jean-Benjamin (de): 840
La Cecilia Giovanni: 1270
La Chausse Pierre Claude Nivelle 
(de): 1383
Lacroix Paul: 1270
Ladenspelder von Essen Johann: 69
Lafréry Antoine: 70, 71
La Harpe Jean Francois (de): 992
Laird Macgregor: 993
Lamberti Luigi: 1276
Lançon Auguste André: 519
Lander John: 994
Lander Richard: 994
Landino Cristoforo: 1098
La Rochefoucauld François (de): 1430
Lasinio Carlo: 179, 1162, 1299
Lastri Marco: 887
Lattuada Serviliano: 1271
Lauro Agostino: 516
Lavater Johann Caspar: 1429
Lazzari Bice: 527
Le Berryais René: 1272
Le Blant Edmond-Frédéric: 1265
Le Clerc Sébastien: 1209
Legrand Louis: 486
Lehon Jean: 1224
Lemene Francesco (de): 1383
Lemonnier Camille: 1438
Le Noble Eustache: 1412
Leonardis Giacomo: 1126
Leoni Ottavio: 1273
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Leoniceno Nicolo: 1256
Lepautre Jean: 72
Leterrier Paul Émile: 519
Letizia Niccolò: 1274
Levanto Francesco Maria: 995
Lèvi Mosè Giuseppe: 1097
Liceti Fortunio: 1439
Lietzmann Hans: 423
Lifar Serge: 424
Limiers Henri Philippe (de): 1170
Limojon de Sainct Disdier Alexandre 
Toussaint (de): 1247
Lipinsky Sigmund: 425, 426, 427, 428, 
429, 430, 431, 432, 433
List Herbert: 774, 775, 776
Ljuba: 289
Lobel-Riche Alméry: 434
Lobo Jerome: 996
Longhi Giuseppe: 570
Longus Sophista: 1275
Lorenzini Francesco Maria: 1276, 1276
Loria Gino Benedetto: 1432, 1444
Lorichs Gustaf Daniel: 1277
Loubon Èmile: 517
Louÿs Pierre: 1278
Lovisa Domenico: 180
Lucas Paul: 997
Lucretius Titus Carus: 1426
Ludolphus de Saxonia: 1279
Luigi XIV di Borbone: 803, 804
Lydis Mariette: 1278

M
Mabil Luigi: 1280
Maccari Mino: 435, 436, 437, 530
Machiavelli Niccolò: 888, 1281
Maclise Daniel: 650
Macrobius Ambrosius Aurelius 
Theodosius: 1282
Madrigali Olynthe: 290
Maffei Giovanni Pietro: 998
Maffei Scipione: 1283
Magagnotti Pietro: 1318
Magazzari Giovanni: 1284
Magellano Ferdinando: 1022
Magnelli Alberto: 651
Magnini Alpinolo: 668
Malacarne Gaetano: 1285
Malaspina Alberico: 805
Malespini Celio: 1286
Malipiero Gian Francesco: 841
Malory Thomas: 1287
Malpassuti Vittorio: 1383
Malte-Brun Conrad: 1453
Mammen Jeanne: 438
Manaigo Silvestro: 151
Manara Milo: 652
Mancini Pasquale Stanislao: 1423
Manfredi Alberto: 653
Manget Jean Jacques: 1427
Mangin Arthur: 1244, 1428
Manni Domenico Maria: 889, 1288
Mantelli Emilio: 1182
Manucci Niccolao: 999
Manuel Eugène: 1312
Manuzio Aldo (il giovane): 1154
Manzana-Pissarro Georges (pseud. di 
Pissarro Georges Henri): 439
Manzoni Alessandro: 389, 1289,  

1290
Manzù Giacomo [pseud. di Manzoni 
Giacomo]: 1106
Maresti Alfonso: 1291
Maria Antonietta d’Asburgo Lorena: 
1311
Maria Francesca Elisabetta di Savoia 
Nemours: 806
Maria Teresa d’Austria: 807
Mariette Pierre-Jean: 72
Marin Biagio: 1292
Marini Marino: 440, 1293
Marino Giambattista: 1294, 1295
Mariti Giovanni: 1296
Markham Gervase: 1000
Marmocchi Francesco: 1001
Marsili Bruno (detto Bruno Da 
Osimo): 254, 441
Marso Pietro: 1172
Marteau Robert: 1297
Martignoni Girolamo Andrea: 1298
Martini Alberto: 442, 654, 655, 1383
Martini Bruno: 656
Marussig Guido: 1182
Marzolla Benedetto: 1092
Mascagni Paolo: 1299
Mascardi Agostino: 1341
Mascioni Grytzko: 1300
Maselli Augusto: 522
Masini Antonio: 1301
Mason Thomas: 1302
Massani Pompeo: 443
Massari Lucio: 131, 230
Masséna André: 808
Mastro Paragon Coppella [pseud. di 
Mario Buccellati]: 800
Mathieu Georges: 1089
Matisse Henri: 444
Matta Roberto Antonio Sebastian: 445
Mattioli Armeno: 291
Mattioli Pietro Andrea: 1303
Maurice Thomas: 1002
Mawe John: 1003
Maximus Tyrius: 1166
Mayer Michnay Der Rosenkavalier 
Michaela: 530
Mazzanti Enrico: 1176
Mazzarosa Antonio: 890
Mazzini Giuseppe: 1453
Mazzoneschi Vicente: 1357
Mazzoni Zarini Emilio: 446
Meares John: 1004
Mecatti Giuseppe Maria: 891
Medici Cosimo III (de): 857
Medici Lorenzo (detto il Magnifico): 
892
Mela Pomponius: 1005
Melampus: 1304
Meletius: 1304
Melis Marini Felice: 657
Menna Filiberto: 1178
Meschini Giovanni: 447, 530, 658
Metastasio Pietro: 1305
Mexia Pedro: 1247
Mezzetti Amalia: 1420
Michaelis Arthur: 448
Michel Georges: 520
Michetti Francesco Paolo: 449, 802, 
809

Migliara Giovanni: 659
Migliaro Vincenzo: 292
Mignault Claude: 1096
Milesi Alessandro: 293, 660
Milizia Francesco: 1306, 1307
Millet Jean-François: 520
Minato Nicolò: 1436
Minervini Giulio: 1277
Minghetti Luigi: 858
Minon (Attivo nel XX secolo): 535
Minozzi Flaminio Innocenzo: 1126
Miró Joan: 450, 451, 452, 1089, 1091
Misciattelli Piero: 893
Misson Maximilien: 1006
Mitelli Giuseppe Maria: 73
Mohan Lal Kashmiri: 1007
Molina Francesco: 1308
Mollien Gaspard-Théodore: 1003, 
1008
Molza Francesco Maria: 1111
Monaco Pietro: 151
Moncornet Balthasar: 74
Mongitore Antonino: 1341
Moniglia Giovanni Andrea: 894
Monogrammista Z.V: 75
Montagu Domenico: 114
Montale Eugenio: 1309, 1310
Montani Carlo: 294
Montesquiou Robert (de): 1438
Montgomery Martin: 1009
Monti G.: 661
Monti Vincenzo: 1311, 1357, 1383
Monticelli Adolphe-Joseph-Thomas: 
295
Montier Edward: 1224
Moore Henry: 453
Moravia Alberto: 810
Morelli Domenico: 517
Moreni Domenico: 895
Morgari Pietro: 517
Morghen Filippo: 76, 1120
Moricci Giuseppe: 662
Moroni Antonello: 454
Morselli Enrico: 811
Mortimer Ruth: 1445
Moscardelli Nicola: 1179
Moschi Mario: 296
Moser Carl: 455, 456
Moser Henri: 929
Motta Domingo: 525
Mucha Alphonse: 457, 458, 1225, 1312
Mulas Franco: 1106
Müller Alfredo: 460
Müller Landau Rolf: 461, 462, 463
Müller Richard: 464, 465, 466
Munari Bruno: 459, 1313, 1314
Munch Edvard: 297
Mungo Park: 1010
Muntz Eugène: 1451
Muratori Lodovico Antonio: 1220
Murray Hugh: 1011
Musatti Cesare: 1257
Musurus Marcus: 1255

N
Nannetti Vieri: 663
Napoléon - Imperatore dei francesi: 
1441
Napoleone III: 812
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Narcisse Diaz: 519
Natali Renato: 664
Nativi Gualtiero: 467
Nattini Amos: 1104
Naumann Johann Gottlieb: 842
Navagero Andrea: 1318
Necker Jacques: 1412
Needham Joseph: 1012
Negretti Jacopo (detto Palma il 
Giovane): 231
Nelli Giovanni Battista: 896
Neri Dario: 468
Neri del Boccia [pseud. di Bracci 
Rinaldo Maria]: 892
Nesi Lorenzo: 1003
Nespolo Ugo: 1408
Newton Charles Thomas: 1013
Nicetas Acominatus: 1315
Nicole Pierre: 1328
Niebuhr Carsten: 1014
Nielsen Kay: 1243
Nobili Leopoldo: 1316
Nocerino Nicola: 1317
Nomellini Plinio: 298
Nonni Francesco: 469
Norden Hermann: 1015
Nordenskjold Adolf Erik Nils: 947
Noris Matteo: 897
Normand Charles: 1312
Notte Emilio: 299
Novelli Pietro Antonio: 80
Novello Giuseppe: 665
Nuti Enrico: 300

O
Ojetti Ugo: 1420
Oldoini Agostino: 1332
Oliphant Laurence: 1016, 1017
Oliviero d’Arzignano: 1404
Onorato Umberto: 470
Oppo Cipriano Efisio: 666
Orio Ambrogio: 40
Orio Ippolito: 1235
Orlandi Giovanni: 137
Orsato Sertorio: 1318
Orsolini Carlo: 152
Ortelius Abraham: 1018
Osler William: 1189
Ottley William Young: 1319
Oudot Georges: 1143
Outram James: 1019

P
Pace da Certaldo: 891
Paci Giacomo Maria: 1320
Pagliari Giovanni Battista: 232
Pagliarino Battista: 1321
Palazuelo Pablo: 1091
Palazzeschi Aldo: 1179
Palazzi Giovanni: 1322
Palizzi Filippo: 301
Palko Franz Xaver Karl: 77
Palladio Andrea: 1131
Pallavicino Sforza: 1323
Palmieri Pietro Giacomo (il Vecchio): 
153, 233
Panerai Ruggero: 302, 667
Panvinio Onofrio: 1343
Papafava dei Carraresi Giovanni 

Roberto: 1324
Pappalardo Armando: 1325
Parigi Pietro: 471
Parmiggiani Claudio: 1326
Parry William Edward: 1020
Paruta Paolo: 1327
Pascal Blaise: 1328
Pascoli Giovanni: 813
Pasini Alberto: 303
Passani Italo Amerigo: 668
Passeri Giuseppe: 234
Pastoris Federico: 518
Patin Charles: 1360
Paulus Diaconus: 1329
Pea Enrico: 1330
Pecci Giovanni Antonio: 861, 886, 
898, 898
Pedrell Felipe: 843
Pellegrino Camillo: 1331
Pencz Georg: 141
Pera Giuseppe: 954
Perelle Gabriel: 78, 79, 138
Pericoli Tullio: 669
Perodi Emma: 1176
Perotti Edoardo: 516, 517
Petacci Pietro: 1332
Petrarca Francesco: 1138, 1333, 1334, 
1335, 1336, 1434
Petreo Nicolò: 1304
Petrocchi Giorgio: 1106
Petronius Arbiter: 1166
Petrovits Ladislaus Eugen: 329
Phaedrus: 1337
Philippe I di Borbone - Orléans: 814
Piacenza Carlo: 670
Piassetsky Pavel: 1021
Piatti Prospero: 671
Piattoli Giuseppe: 235, 1252
Piazzetta Giovanni Battista: 80, 151
Piazzini Michele: 882
Picart Bernard: 181, 1269
Picasso Pablo: 472, 473, 474, 475, 476, 
477, 478, 479, 480
Piccinni Antonio: 672
Picconi Giacomo: 1338
Picenni Fernando: 304
Pieri Paolino: 1339
Pigafetta Filippo: 1022
Pighi Giovanni Battista: 1292
Pigna Giovanni Battista: 1340
Pindemonte Ippolito: 1223
Pinelli Bartolomeo: 481, 673
Pirandello Luigi: 1434
Piranesi Giovanni Battista: 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Pirri Rocco: 1341
Pisanelli Giuseppe: 1423
Pittara Carlo: 516, 518
Pitteri Marco Alvise: 93, 94
Pius [papa X]: 815
Pizzetti Ildebrando: 844
Platina Bartolomeo: 1342, 1343
Plato: 1214, 1344
Plautus Titus Maccius: 1345
Plinius Secundus Gaius: 1346, 1426
Plutarchus: 1449
Podestà Giovanni Andrea: 95
Poe Edgar Allan: 1224
Pogany Willy: 1413

Poggioli Antonio: 91
Polemon Marcus Antonius: 1304
Poliziano Angelo: 1394
Polo Marco: 1023
Polwhele Richard: 1347
Pomey François-Antoine: 1348
Pomodoro Arnaldo: 1408
Pompei Mario: 530
Porcacchi Tommaso: 1251
Porta Carlo: 1349
Possevino Giovanni Battista: 1166
Potter Paulus: 520
Poulenc Francis: 845
Pound Ezra: 1350, 1351
Pouqueville François Charles Hugues 
Laurent: 1003
Poussin Nicolas: 140
Pozzati Mario: 482
Prampolini Enrico: 483
Prampolini Giacomo: 1425
Pratella Attilio: 305
Prati Giovanni: 1167
Praz Mario: 1352, 1429, 1445
Prejevalsky Nikolai: 1024
Prencipe Umberto: 484
Prévost Antoine-François: 1026
Prezzolini Giuseppe: 1353
Price William: 1025
Procopius Caesariensis: 1354
Provedi Agostino: 899
Prudentius Clemens Aurelius: 1355
Puccini Giacomo: 846, 847
Puccini Mario: 306
Puccini Vincenzo: 1356
Pulci Luigi: 1144, 1357
Purchas Samuel: 1027
Purificato Domenico: 1408

R
Rackham Arthur: 1199
Rados Luigi: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Ragonot Godefroy: 1189
Raimondi Marcantonio: 103, 104, 
105, 106, 107, 133
Rasp Hans-Peter: 674
Rassenfosse André Louis Armand: 485
Ratini Luigi: 675
Ratti Giovanni Agostino: 108
Ravenna Giuseppe: 1453
Rayper Ernesto: 517
Rebeyrolle Paul: 1091
Redi Francesco: 900, 1358
Reimann Hans: 1438
Remondini Editori: 173, 174, 175
Reni Guido: 132, 1212
Rennell James: 1028, 1029
Riblet Fernando: 307
Ricci Corrado: 1103
Ricci Guido: 308
Ricci Marco: 61, 109, 110
Ricci Sebastiano: 236
Ricciarelli Daniele (Daniele da 
Volterra): 159
Richier Germaine: 1359
Richter Conrad: 1431
Richter Hans: 1300
Ricordi Giulio: 848
Riepenhausen Johannes: 676
Rilke Rainer Maria: 1383
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Rimbaud Arthur: 1359
Riopelle Jean-Paul: 1091
Rivaroli Giuseppe: 309
Roberts David: 1030
Rockhill William Woodville: 1031
Rodin Auguste: 486
Rognoni Franco: 1408
Rolleston Thomas William: 1413
Romanelli Giovan Francesco: 237
Romani Felice: 849
Roncalli Cristofano: 238
Roncière Charles (de la): 1032
Rops Félicien: 487
Rosa Salvator: 111
Rosai Ottone: 677
Rossetti Domenico: 1311
Rossi: 678
Rossi Giorgio: 310, 311
Rossi Giovanni Battista: 1301
Rossini Gioachino: 850, 851
Rossini Luigi: 488
Rostand Edmond: 1428
Rothschild Nathaniel Charlotte (de): 
1033
Rouault Georges: 489, 490
Rouhier Louis: 182
Rouille Guillaume: 1360
Rousset de Missy Jean: 1232
Roux Joseph: 1034
Rubens Pieter Paul: 136
Rubino Antonio: 679, 1361, 1362
Rüdisühli Hermann Traugott: 312, 
313
Ruggieri Giuseppe: 882
Russo Giuseppe (Girus): 680
Rustici Filippo: 1072
Rutter Eldon: 1035

S
Sabarsky Serge: 1257
Sabatelli Luigi: 681
Sacchetti Enrico: 491, 492, 493, 494, 
682, 1363
Sadeler II Aegidius: 112
Sadeler Justus: 141
Sadeler Marcus: 113, 114, 115
Sadeler Raphael I: 143
Saint Marcel (de): 1311
Saintin Henri: 519
Saliger Ivo: 495
Salinas y Teruel Juan Pablo: 683
Sallustius Crispus Gaius: 1364
Salmon Thomas: 1036
Salt Henry: 1037, 1038
Salvadori Aldo: 528
Salvini Anton Maria: 1415
San Bartolomeo Paolino (da): 1039, 
1040, 1365
San Pedro Diego (de): 1366
Sanchez de las Brozas Francisco: 1096
Sanesi Giuseppe: 901
Sannazaro Jacopo: 1433
Sansovino Francesco: 1098, 1247, 
1367, 1368
Santi Bruno: 684
Santi Ciro: 869
Santini Paolo: 1041
Sanzio Raffaello: 133
Sarpi Paolo: 1369

Sartre Jean-Paul: 1370
Sauve Jean: 1093
Sauvé Jean: 55
Savinio Alberto: 1371
Savonarola Girolamo: 1372
Savorgnano Mario: 1373
Sbarbaro Camillo: 1352
Scaramella Antonio: 1374
Scarlatti Alessandro: 852
Scatizzi Sergio: 314
Schandorff Johannes: 239
Schenck Pieter: 116
Schiaparelli Giovanni Virginio: 1156
Schiele Egon: 1257
Schifano Mario: 315, 316
Schlagintweit Hermann: 1042, 1043
Schönfeld Eduard: 1375
Schübler Johann Jacob: 240
Schütz Charles: 496
Scialoia Antonio: 1423
Scolari Stefano: 20
Scribe Eugène: 1440
Scultori Adamo: 117, 118
Scuricini Greco Maria Luisa: 1446
Segal Arthur: 685
Segaloni Francesco: 859
Segantini Gottardo Guido: 497
Segni Bernardo: 902, 903
Segonzac Dunoyer de André: 1376
Séguin Marc: 1386
Seilern Louisa: 1257
Senarega Matteo: 1173
Sensani Gino Carlo: 498
Sensoni Francesco: 1357
Serantoni Antonio: 1299
Serlio Sebastiano: 1418
Serra Beatrice: 1446
Servolini Luigi: 499, 500
Sestini Domenico: 1277
Severini Gino: 686
Shakespeare William: 1186, 1293, 1377
Shaw Thomas: 1044
Signorelli Luca: 8
Signorini Telemaco: 687, 688, 689, 
690, 904
Sigonio Carlo: 1378
Silius Italicus Gaius: 1174
Silva Ercole: 1379
Silveri Antonio: 1179
Silvestre Israel: 78, 92, 139, 144
Silvestri Armando: 816
Simi Filadelfo: 317
Simon-Girard Aimé: 1224
Simonini Francesco: 153
Sironi Mario: 349
Sleeman William Henry: 1045
Smith John: 119
Sobrero Ascanio: 1311
Soldini Francesco Maria: 1380, 1451
Solinus Caius Iulius: 1253
Soprani Raffaele: 27
Spannagel Gottfried Philipp (von): 
902
Speke John Hanning: 1046
Spinelli Gaetano: 668
Spizzico Raffaele: 318
Spohr Louis: 853
Spreti Desiderio: 1381, 1382
Stacchini Guido: 1383

Stanley Henry Morton: 1047
Staude Hans Joachim: 319
Staunton George: 1048
Stein Aurel: 1049
Steinberg Saul: 1088
Stillwell Margaret Bingham: 1445
Storchlin Johann Heinrich: 902
Strabo: 1050
Strafforello Gustavo: 1349
Strauss Richard: 1440
Strickland Agnes: 1384, 1385
Sugai Kumi: 501
Sustermans Justus: 900
Sutherland Graham: 502
Symes Michael: 1003

T
Tabet Giorgio: 691
Tacchi Venturi Pietro: 1442
Tacitus Publius Cornelius: 1425, 1426
Taddei Antonio: 152
Tagliabue Linneo: 1284
Tal-Coat Pierre: 1088, 1089
Tamburi Orfeo: 525
Tanara Vincenzo: 1387
Tàpies Antoni: 1091
Tarlazzi Antonio: 1234
Tasso Torquato: 1388, 1389, 1390, 
1391, 1392, 1393, 1394
Tassoni Alessandro: 1395
Tavernier Jean Baptiste: 1051
Teichman Eric: 1052
Tempesta Antonio: 120, 137
Terentius Afer Publius: 1167, 1396
Testa Francesco: 1341
Testi Fulvio: 1397, 1397
Thevenot Jean: 1053
Thoma Hans: 503
Thomas Antoine Jean Baptiste: 1054
Thornton Robert John: 1398
Tiepolo Giandomenico: 241
Tiepolo Giovanni Battista: 151
Tilia Ann Britt: 1055
Tinti Lorenzo: 121
Tiraboschi Girolamo: 1406
Tirinnanzi Nino: 528
Tolstoj Lev: 1399
Tomkins Peltro William: 1319
Tommasi Ferroni Riccardo: 504
Tommasi Ludovico: 692, 693
Torquemada Juan (de): 1400
Toscanini Arturo: 854
Tosi Arturo: 694
Tozzoli Luigi: 320
Tramontin Gianfranco: 526
Tramontini Angiolo: 572
Trilussa [pseud. Carlo Alberto 
Salustri]: 1401
Trinci Cosimo: 1402
Troyon Constant: 519, 520
Tucci Umberto: 1450
Turbanti Ottorino: 905
Turner Samuel: 1056, 1057
Typotius Jacobus: 1427
Tzara Tristan: 1225

U
Ubac Raoul: 1090
Ukhtomsky Esper: 1058
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Utamaro Kitagawa: 192
Utrillo Maurice: 505

V
Vaccari Alfredo: 518
Vaiana Anna Maria: 1212
Vaillant Jean Foy: 1403
Valentini Gottardo: 517
Valeriani Lodovico: 1425, 1426
Valerius Maximus: 1232, 1404
Valesi Dionigi: 122
van Doetecum I Johannes: 123
van Doetecum Lucas: 123
Van Leyden Lucas: 142
Van Marcke Emile: 520
Vanni Giovanni Battista: 124
Vanni Nicolaus: 125
van Ruisdael Jacob Isaakszoon: 159
Vanvitelli Luigi: 242
Varchi Benedetto: 903, 906, 907
Vasarely Victor: 506
Vasari Giorgio: 1405
Vasi Giuseppe: 114
Vecellio Tiziano: 20, 131
Vedriani Lodovico: 1406
Veen Otto van: 1407
Vellutello Alessandro: 1098, 1333
Velluti Donato: 1448, 1450
Venna Landsmann Lucio: 695
Venturi Venturino: 528
Vercellotti Mauro: 1408
Verdi Giuseppe: 542, 549, 855
Vergilius Maro Publius: 1117, 1167, 
1409, 1425, 1427
Verico Antonio: 91

Verlaine Paul: 1376
Vertunni Achille: 696, 697, 698
Vespignani Renzo: 1106
Vetri Paolo: 321
Vianelli Achille: 1092
Viani Lorenzo: 322, 507, 508, 699, 
700, 701, 702, 1182
Vico Enea: 126, 132, 143
Vieira Francisco: 243
Vierge Daniel: 703
Villamena Francesco: 127
Villari Pasquale: 1448, 1449
Visscher Claes Janszoon: 128
Vitruvius Marcus Pollio: 1418
Viviani Alberto: 1410
Viviani Giuseppe: 509, 510, 511
Viviani Vanni: 1408
Vogué Eugène-Melchior: 1399
Volney Chasseoeuf Constantin 
François (comte de): 947, 1059
Volpini Angelo: 954
Volponi Paolo: 1179
Voltaire François-Marie Arouet (de): 
1181, 1412
Von Stuck Franz: 512, 704
Vos Maarten de: 129, 136, 141, 152

W
Wagner Richard: 856, 1413
Warhol Andy: 513
Wellesley Richard: 1060
Wenzel Francesco: 1092
White George Francis: 1061
Wicar Jean Baptiste Joseph: 1414
Wierix Anton: 141

Wildt Adolfo: 514, 515
Wilkinson John Gardner: 1062
Wilson Richard: 249
Wols [pseud. di Wolfgang Schulze]: 
1370
Wrubl Marta: 525

X
Xenophon: 1415

Y
Younghusband Francis Edward: 
1063

Z
Zabaglia Nicola: 1419
Zago Erma: 323
Zamperoni Luigi: 537, 538, 538
Zandonai Riccardo: 555
Zannoni Giovanni Battista: 1436
Zanotti Francesco Maria: 1416
Zatta Antonio: 1064
Zdekauer Lodovico: 901
Zecchin V.: 705
Zehbe Philipp (attivo tra il XIX e il 
XX secolo): 706
Zeno Apostolo: 1417
Zezon Antonio: 1092
Zobi Antonio: 908
Zocchi Giuseppe: 367, 882
Zompini Gaetano: 130
Zuccagni Orlandini Attilio: 909
Zucchi Francesco: 1357
Zuliani Giuliano: 152
Zurla Placido: 1065

Anonimo del XVI secolo: 195
Anonimo del XVI secolo: 196, 197
Anonimo della fine del XVI secolo: 
198
Anonimo del XVII secolo: 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205
Anonimo della seconda metà del 
XVII secolo: 1
Anonimo della fine del XVII secolo: 
210
Anonimo della fine del XVII e inizi 
del XVIII secolo: 211
Anonimo del XVIII secolo: 169, 170, 
171, 213, 214
Anonimo della fine del XVIII secolo: 
217
Anonimo della fine del XVIII secolo 
ed inizi del XIX: 172

Anonimo del XIX secolo: 250, 578, 
579, 580
Anonimo della prima metà del XIX 
secolo: 183, 576
Anonimo prima metà secolo XIX: 577
Anonimo dell’inizio del XX secolo: 
325
Anonimo del XX secolo: 324, 326, 
539
Anonimo francese del XIX secolo: 
581
Anonimo neoclassico: 575
Anonimo neoclassico della fine del 
XVIII secolo: 218, 219
Scuola bolognese della seconda metà 
del XVI secolo: 244
Scuola bolognese del XVII secolo: 
206

Indice anonimi e scuole

Scuola bolognese del XVIII secolo: 
215
Scuola fiamminga del XVII secolo: 
207
Scuola fiorentina del XVII secolo: 
245, 246
Scuola francese della fine del XVI 
secolo: 135
Scuola napoletana del XVII secolo: 
208
Scuola napoletana della prima metà 
del XVIII secolo: 212
Scuola nordeuropea del XVII secolo: 
176, 247
Scuola romana del XVII secolo:  
209
Scuola veneta del XVIII secolo: 166, 
216, 248
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A
Akademischen Verlage: 1267, 1268
Al Segno della Speranza: 1372
Albin Michel: 1121
Albizzini Antonio Maria: 875
Albrizzi Giovanni Battista: 1036
Albrizzi Girolamo: 1322
All’Insegna del Pesce d’Oro: 1292, 1326
All’Insegna dell’Ancora: 1100
Amadio Giacomo: 1321
Amidei Fausto: 1273
Antonelli Giuseppe: 1097
Aprile Ronda Omar: 1408
Archi Gioseffantonio: 1234
Arnold Edward: 930
Audot: 1145
Avanzi Ludovico: 914
éditions de L’Abeille d’Or: 1224

B
Baglioni: 1170
Baldini Vittorio: 1340
Baldwin Robert: 1258
Barbera G.: 1102
Barbieri Domenico [erede]: 1129
Bartoli Girolamo: 1163, 1218, 1392
Batelli Vincenzo: 885, 966
Bemporad: 1176
Benacci Vittorio [erede]: 1301
Benedini Filippo Maria: 892, 1402
Bensley Thomas: 1319
Bentley Richard: 993, 1045
Bernard Jean: 1132
Bertani: 1247
Bertelli Pietro: 924
Bertrand Arthus: 934
Bestetti Carlo: 1140
Betti Giovanni: 1241
Bettinelli Giuseppe: 1395
Bettinelli Tommaso: 1138
Bettoni Nicolò: 1311
Bevilacqua Niccolo: 1073
Bevilacqua Simone: 1242
Beyer Johann [2]: 1294
Biestkens Nicolas (vedova): 1053
Bindi Benedetto: 869, 899
Bindi Luigi: 869, 899
Bindoni Francesco: 1366
Blackwood William: 928, 1016, 1017, 
1019, 1046, 1385
Bodoni Giambattista: 1109, 1336, 
1355, 1394
Bohné: 923
Bonducci Andrea: 886
Bonelli Valerio: 1279
Bonetti: 861, 871
Borgominieri Camillo: 1367
Borgominieri Rutilio: 1367
Bowyer William: 916
Brigna Giovanni Battista: 1216
Brockhaus: 968
Broutta Michèle: 1141
Brown M.: 1029
Buisson François: 922, 1004
Bulmer & co: 1057
Bulmer W.: 1259

C
Cacchi Giuseppe: 1198, 1331
Cadell: 920, 921, 931
Cagnacini Giulio Cesare: 1391
Cairoli Giuseppe: 1271
Calabria Andrea (di): 1266
Cambiagi Gaetano: 861, 1252, 1296
Cambridge University press: 956, 
1012, 1052
Camocio Giovanni Francesco: 1304
Capcasa Matteo: 1381
Carli Niccolò: 895
Cassirer Bruno: 1246
Castiglione Giovanni: 1123
Cavalli Giorgio: 1180
Celle Benedetto: 995
Celli Giuseppe: 887
Champion Édouard: 1175
Chatelain Zacharie: 1269
Ciotti Giovanni Battista: 1248
Civelli: 904
Clousier: 1006
Colburn Henry: 941
Combi Sebastiano (il giovane): 1222, 
1373
Comin da Trino: 1333
Comino Giuseppe: 1318
Compagnie des Libraires: 978
Constable and company ltd.: 1011
Coppola Pietro [eredi]: 1341
Corbelletti Francesco [eredi]: 1323
Cornetti Giacomo: 1263
Corvi Giuseppe: 1051
Costantini: 1303
Costenoble Hermann: 1043
Cozzani Ettore: 1182
Cradock Charles: 1258
Cramer Jean Antoine: 1181
Crapelet Charles: 1414

D
Da Legnano Giovanni Giacomo: 1346
Dalla Volpe Lelio: 1126
Damase Jacques: 1370
Damonneville: 1006
David l’aine: 1006
Davies: 920, 931
Day & Son: 1013, 1030
Defer de Maisonneuve Andre: 888
De Gregori Gregorio: 1134
Delaunay: 965
De Lorme Jean Louis: 948
De Rossi Antonio: 1273, 1298
Desenne Gregoire: 1059
Desprez Guillaume: 1118
Destefanis Giovanni Giuseppe: 1226
Didot Firmin: 1026, 1054, 1277
Didot François Ambroise: 1082
Didot Jules (il vecchio): 973
Didot Pierre François (il giovane): 1272
Durand: 1006
Duron François: 1072

E
Edition du Temps Présent: 1376
Editions d’Art Charles Moreau: 1169

Indice degli editori
Edizioni Alpes: 1410
Edizioni d’Arte Cantini: 1178
Edizioni dell’elefante: 1238
Edizioni di pregio S.E.E.D.: 1139
Edlin Thomas: 1137
Einaudi: 1314
Elzevier: 1112
Eroica editrice: 392, 1383
Eymery Alexis: 960

F
F.C. and J. Rivington: 1037, 1202
Fabris Luigi: 481
Facciotti Pietro Antonio: 1212
Fain Armand Louis Jean: 1206
Falco Fabio de: 1393
Fantechi Giovanni Paolo: 1236
Farri Domenico: 1249, 1251
Farri Giovanni: 1214, 1231
Firenze Angelo (di): 1213
Firenze Lorenzo (di): 1213
Fisher Unwin Thomas: 949
Fisher, Son & Co.: 1061
Florimi Matteo: 872
Fontana Alessandro: 919
Fulgoni Antonio: 1039, 1040

G
Gabiano Baldassarre: 1153
Gadaldini Cornelio [eredi]: 1164
Gadina Giacomo: 1228
Galeazzi Giuseppe: 1022, 1159, 1308
Gambaretti Giovanni: 1223
Giachetti fratelli: 1001
Giglio Luigi: 1382
Giolito de Ferrari Gabriele: 1329
Giolito de Ferrari Giovanni [1]: 1075
Giovannelli Giovanni Paolo: 880
Giunta Filippo: 1133
Giunta Lucantonio: 1240
Giunti Bernardino: 1217
Giunti Bernardo: 871, 1389
Giunti Filippo: 906
Giunti Iacopo: 876
Giuntini Vincenzo: 884
Giusti Giuseppe: 890
Giusti Paolo Emilio: 1316
Gonin André: 1359
Gorgonzola Niccolò: 1404
Gosnell S.: 1197
Graziosi Antonio: 1177
Griffio Alessandro: 1073
Griffio Giovanni: 1304, 1364
Gualassini & Bertarelli: 945
Guerra Domenico: 1114
Guglielmini & Redaelli: 1349
Guillot Georges: 1278

H
Hachette: 947, 1021
Harison John: 1000
Harper & Brothers: 1047
Harrap George G.: 1413
Hatchards: 986
Havard Gustave: 1204
Heinemann William: 1199
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Herissant Jean Thomas [vedova]: 1305
Hertzhauser Francesco: 1191
Hirth George: 979
Hivert: 929
Hodder and Stoughton: 959
Hoepli: 1325
Homann [eredi]: 1203
Houghton Mifflin Company: 976
Hugues Eugène: 1264

I
Imp. regia stamperia: 1120
Imprimerie royale: 943, 944, 953
Il vittoriale degli Italiani: 1184
Istituto italiano per il Medio ed 
Estremo Oriente: 1055

J
Janssonius van Waesberge Johannes 
[1]: 988, 1337
John Lane the bodley head limited: 
969
Jombert Charles-Antoine: 1209
Jombert Claude: 1168

K
Kelly & Walsh: 963
Kingsbury, Parbury & Allen: 1025

L
Labyrinth: 1293
La Cultura: 1352
Ladvocat Pierre François: 1206
Lancellotti Pietro: 998
Landi Anton Maria [erede]: 1119
La Nef D’Argent: 1113
La Nou Giovanni: 1222
La Pergola: 1300
La Porte Hugues: 1076
La société de Publications d’Art: 1085
Lebigre Duquesne: 1150
Les Bibliophiles Comtois: 1143
Lévy Calmann: 1225
Libreria della Diana: 1330
L’Intermédiaire du Biblophile: 1211
Lockier Davis: 1015
London Printing and Publishing 
Company: 1009
Longhi: 1356
Longhi Giuseppe: 1148
Longman & Hurst & Rees & Orme & 
Brown: 982, 983, 1319
Longman Thomas [1]: 1007
Luchino Vincenzo: 1095
Luchtmans Samuel: 1005
L’Unione Tipografico-Editrice: 1189

M
Maeght Aimé: 1088, 1089, 1090, 1091
Magheri: 1426
Magimel Denis-Simon: 1038
Mainardi Andrea: 1190
Malik: 1245
Manelfi Manelfo: 1253
Manni Domenico Maria: 865
Manni Giuseppe: 1358
Manuzio Aldo: 1255
Manuzio Aldo [eredi]: 1154
Manuzio Paolo: 1378

Manzolino Giovanni: 1158
Marchetti Silvestro: 881
Marcolini Francesco: 1152
Marenigh Giovanni: 1299
Marescandoli Giovanni Domenico: 
898
Marescandoli Salvatore: 898
Marescotti Giorgio: 860
Marino Girolamo: 995
Marne Claude (de) [1]: 925
Martello Pietro: 907
Mascardi Vitale: 1411
Massi Amadore: 867
Matini Piero: 866, 900
Mazzotta Gabriele: 1257
Megietti Ruberto: 1127
Mertz David Raimondo: 902
Methuen & C.: 935
Millar Andrew: 916
Moette Charles: 1403
Molinari Giuseppe: 1374
Molini: 908
Moller Nicolas: 1014
Mondadori Arnoldo: 1122, 1431
Monti Giacomo: 1237
Morel Fédéric: 1135
Morel Gilles: 1116
Moutard Nicolas Léger: 972
Murray John: 938, 939, 940, 942, 964, 
967, 981, 999, 1020, 1023, 1062, 1063, 
1215
Mursia Ugo: 810
Muzio fratelli: 1124

N
Navò Curzio Troiano: 1231
Neaulme Jean: 1044
Negro Augusto Federico: 1349
Nicolini da Sabbio Domenico: 1327
Nicolini Francesco: 927
Nobile Gaetano: 1092

O
Occhi Simone: 1276
Officina Bodoni: 1142, 1207, 1208, 
1275, 1350, 1351
Orsini Ignazio: 889
Osanna Francesco: 1390

P
Pagliarini: 1229
Pagliarini Marco: 1220, 1227
Pagliarini Niccolò: 1220, 1227
Palese Carlo: 1239
Pallade: 1227
Panckoucke Charles-Joseph: 933
Paperini Bernardo: 896
Pasini Maffeo: 1366
Pasquali Giambattista: 1417
Passigli David: 1405
Paulin Jean Baptiste Alexandre: 994
Pazzini Carli Vincenzo: 898
Perna Peter: 1115
Perrin Carlo: 1270
Phillips Richard: 1398
Pickard John: 1415
Pickering Guglielmo: 1261
Picotti Giuseppe: 1065, 1157
Pieraccini Francesco: 883

Pinelli Antonio: 1332
Pisarri Costantino [eredi]: 1416
Placho Giorgio: 1151
Plantin Christophe: 1074
Plon-Nourrit et C.: 926, 1233
Pluto: 1371
Polo Girolamo: 1201
Primodi Giacomo Filippo: 1416

R
Rapetti Andrea: 903
Recurti Giovanni Battista: 873, 1093
Redaelli Giuseppe: 1290
Remondini: 1041
Remondini Giuseppe: 1244, 1306
Rey Marc Michel: 991
Ricordi: 847, 855
Ristori Antonio: 1288
Riva Franco: 1310
Rossi Giovanni: 1131
Rouille Guillaume: 1094, 1256, 1360
Roux Joseph: 1034
Royez Jean Francois: 975
Rusconi Elisabetta: 1166

S
Saillant Charles: 1260
Saint-Andre Pierre (de): 1345
Salani: 1105
Salicato Altobello: 1368
Salomoni Giovanni Generoso: 1156
Salviani Ippolito: 1262
Sansoni: 1179
Sarzina Giacomo [1]: 1295
Savioni Girolamo: 1343
Scheible J.: 1348
Scheiwiller Vanni: 1350
Searle & Rivington: 1024
Sedabonis Pietro (de): 1115
Sessa Giovanni Battista: 1098, 1396
Sessa Melchiorre: 1098
Shree Gulabkunverba Ayurvedic 
Society: 913
Sigart: 1254
Smith Elder: 955, 1147
Soardi Lazzaro: 1400
Società Albriziana: 1155
Società editrice di Novissima: 1401
Soliani Bartolomeo: 1406
Someren Abraham van: 1219
Sonzogno: 1003, 1008, 1050, 1101, 
1196
Spineda Lucio: 1335
Stabilimento tipografico del Real 
Ministero dell’Interno: 1320
Stamperia camerale Ferrara: 1291
Stamperia della Stella: 870
Stamperia di S.A.S.: 897
Stamperia Granducale: 909
Stamperia Imperiale di Firenze: 882
Stamperia Raimondiana: 1317
Stamperia Simoniana: 891, 1188
Stamperia Valdonega: 1105
Stockdale John: 1048
Stokes Abbott Frederick: 1302

T
Tacuino Giovanni: 1172
Tarigo Bernardo: 1338
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Techener Joseph: 1265
Tenré Luigi: 961
Tilt Charles: 1083, 1125
Tipografia Coen e c. all’insegna della 
Minerva: 1289
Tipografia del Seminario di Padova: 
1221
Tipografia della Congregazione di 
Propaganda Fide: 970, 1365
Tivanni Antonio: 1149
Tofani Giuseppe: 954
Torcular: 1110, 1194
Tornieri Giacomo: 1205
Torrentino Lorenzo: 895, 1235, 1250
Torresano Bernardo: 1255
Tozzi Pietro Paolo: 1096
Tramezzino Michele: 1354
Tramontin Giovanni Battista: 1387
Trento Simone: 1108
Treves: 1103, 1183, 1399
Turnbull & Spears: 1287

U
Ubicini Andrea: 1386
Ugolino Paolo: 1161

V
Valgrisi Vincenzo: 1303, 1315
Vallecchi: 1353, 1362
Vangelisti Vincenzo: 874
Varese: 987
Varisco Giovanni: 1344
Varrentrapp Franciscum: 1283
Vecchi Alessandro: 1342
Vendramini Mosca Giambattista: 
1130
Verdussen Jérôme [1]: 1407
Verlag Pamela: 1141, 1187
Viani Alessandro: 1117
Vidali Giacomo: 1136, 1334
Vincent Antoine: 1077
Viotto Seth: 1160, 1165
Virtue & C.: 1377

Virtue George: 1125
Volland (le jeune): 1059

W
Warner Philip Lee: 936
Wechel Andreas: 925
Wetstein Hendrik: 1210
Wetstenium Henricum: 1167
Weyerstraten Elizeus [vedova]: 988
Winfelt Balthasar: 1328
Wolfe John: 1111
Wucua e grafica contemporanea: 1185

Z
Zanetti Bartolomeo: 1388
Zannetti Luigi: 1205
Zatta Antonio: 1099
Zecchi Giovanni: 1284
Zempel Giovanni: 1339
Zenaro Damiano: 1200
Zoppino Niccolo: 1166

A
Agricoltura: 1189, 1308, 1387, 1402
Aldina: 1173, 1255
Anatomia: 1157, 1299
Antifonario: 720
Antropologia: 935, 978, 1150
Araldica: 859, 1367
Archeologia: 1002, 1120, 1411
Architettura: 896, 1085, 1130, 1131, 
1169, 1226, 1306, 1307, 1317, 1319, 
1373, 1418
Architettura dei giardini: 879, 1145, 
1177, 1244, 1280, 1379
Architettura Militare: 1306
Arte: 769, 883, 1083, 1162, 1226, 
1235, 1236, 1258, 1273, 1297, 1414, 
1419, 1420, 1438, 1446
Arti applicate - arredamento - 
ceramiche - ornamenti: 1085, 1169, 
1265
Asiatica: 991
Astronomia: 1156, 1203, 1375
Atlanti: 909, 995, 1034, 1038, 1041, 
1203

B
Bibbia: 1072, 1073, 1074, 1400
Biografia: 866, 930, 1007, 1219, 1231, 
1235, 1322, 1342
Biologia: 1177
Bodoni: 1126, 1142, 1207, 1208, 1275, 
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6. PAGAMENTI – Il Prezzo Totale dovrà essere pagato dall’Ac-
quirente alla Casa d’Aste entro il termine essenziale di n. 7 (sette) 
giorni successivi all’asta (in caso di ritardo si applicherà quanto pre-
visto al successivo § 11), in Euro e in unica soluzione, mediante le 
seguenti modalità:

(a) in contanti, fino all’importo complessivo di Euro 3.000,00, o 
quello diverso previsto dalla legge;
(b) mediante carte di credito (circuiti accettati dalla Casa d’Aste), 
con maggiorazione di spese (pari all’1,50% del Prezzo Totale) a 
carico dell’Acquirente;
(c) solo su espressa previa accettazione della Casa d’Aste, median-
te bonifico sul conto che sarà indicato dalla stessa, oppure assegni 
circolari e/o bancari non trasferibili, intestati a Libreria Antiqua-
ria Gonnelli S.r.l. (salvo il buon esito dell’accredito). 

La Casa d’Aste riterrà unicamente responsabile del pagamento 
l’Aggiudicatario, salvo l’eventuale previa comunicazione scritta 
dell’Offerente di partecipare in nome e per conto di terzi.
Solo a seguito dell’integrale pagamento del Prezzo Totale la pro-
prietà e il possesso dei Lotti passeranno in capo all’Acquirente, sal-
vo quanto previsto al § 14.

7. DATI – Ai fini della partecipazione all’asta, gli Offerenti de-
vono preventivamente compilare e sottoscrivere una scheda di 
partecipazione (c.d. scheda offerta), in cui, oltre l’importo of-
ferto per l’acquisto di uno o più Lotti, sono tra l’altro indicati 
anche i relativi dati personali e le referenze bancarie. Tali dati 
sono trattati in conformità alla vigente normativa sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali (c.d. Privacy), come da ap-
posita informativa rilasciata dalla Casa d’Aste. La Casa d’Aste si 
riserva la facoltà di rifiutare le offerte provenienti da soggetti 
non previamente registrati e/o identificati, o che non abbia-
no presentato adeguate referenze bancarie. In caso di aggiu-
dicazione, i dati indicati nella scheda offerta saranno riportati 
nell’intestazione della fattura e non potranno essere modificati. 
Con la sottoscrizione dello stesso modulo offerta, inoltre, gli 
Offerenti si obbligano ad accettare integralmente e incondizio-
natamente le presenti condizioni di vendita.

8. CONCORRENZA – La Casa d’Aste potrà formulare offerte in 
proprio e/o accettare mandati per l’acquisto di determinati Lotti 
da parte di propri clienti; in tal caso, il Banditore effettuerà offerte 
e/o rilanci in asta, sulla base delle istruzioni ricevute. In caso di 
offerte del medesimo importo, prevarrà l’offerta comunicata dal 
Banditore su quella dell’Offerente in sala.

9. RESPONSABILITÀ – La Casa d’Aste agisce in qualità di man-
dataria con rappresentanza del Venditore ed è esente da qualsiasi 
responsabilità in ordine alla provenienza e descrizione dei Lotti 
nei cataloghi, nelle brochure e in qualsiasi altro materiale illustra-
tivo; tali descrizioni, così come ogni altra indicazione o illustrazio-
ne, devono considerarsi puramente indicative e non vincolanti, e 
non possono generare affidamento di alcun tipo negli Offerenti 
e nell’Acquirente. Fermo quanto sopra, le descrizioni in catalogo 
possono essere integrate su richiesta dei clienti mediante la con-
segna di rapporti scritti (c.d. condition reports). Tutte le aste sono 
precedute dall’esposizione dei Lotti, al fine di permettere un esame 
attento e approfondito circa l’autenticità, lo stato di conservazione, 
la provenienza, il tipo e la qualità degli stessi, su cui esclusivamente 
gli Offerenti e l’Acquirente assumono ogni rischio e responsabilità, 
anche per gli effetti di cui all’art. 1488, c. 2, c.c.. Dopo l’aggiudi-
cazione né la Casa d’Aste né i Venditori potranno essere ritenuti 
responsabili per eventuali vizi dei Lotti, relativi tra l’altro allo stato 
di conservazione, all’errata attribuzione, all’autenticità, alla prove-
nienza, al peso o alla mancanza di qualità dei Lotti. A tal fine gli 
Offerenti e l’Acquirente rinunciano espressamente alla garanzia 
di cui all’art. 1490 c.c., liberando la Casa d’Aste da ogni relativa 
responsabilità; per l’effetto, né la Casa d’Aste né il suo persona-
le potranno rilasciare una qualsiasi valida garanzia in tal senso. In 

1. VENDITA – Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l., con sede le-
gale a Firenze, in Piazza Massimo D’Azeglio n. 13, p. IVA e C.F. 
00520660481 (“Casa d’Aste”), titolare del marchio «Gonnelli Casa 
d’Aste», agisce quale mandataria in esclusiva per la vendita di lot-
ti di beni (“Lotti”), all’asta o a trattativa privata, per conto di cia-
scun proprietario dei Lotti (“Venditore”). La vendita dei Lotti deve 
considerarsi intervenuta direttamente tra il Venditore e chi, tra i 
soggetti che abbiano presentato offerte per l’acquisto di uno o più 
Lotti (“Offerenti”), abbia presentato la migliore offerta per l’acqui-
sto di ciascuno dei Lotti e sia dichiarato aggiudicatario degli stes-
si (“Acquirente”); ne consegue che la Casa d’Aste non assume in 
proprio alcuna responsabilità verso gli Offerenti e/o l’Acquirente. 

2. VARIAZIONI E PREZZO DI RISERVA – La Casa d’Aste si riserva 
la facoltà di ritirare dall’asta uno o più Lotti, a propria assoluta e 
insindacabile discrezione e senza alcun preavviso; in tal caso i Lotti 
si intenderanno comunque non aggiudicati dagli Offerenti. Du-
rante l’asta il banditore della Casa d’Aste (“Banditore”), a propria 
assoluta e insindacabile discrezione, potrà decidere il prezzo a base 
d’asta dei Lotti, variare l’ordine di vendita dei Lotti, abbinare e/o 
separare i Lotti, formulare rilanci. La Casa d’Aste potrà non pro-
cedere all’aggiudicazione e/o ritirare dall’asta i Lotti per i quali la 
migliore offerta tra quelle degli Offerenti non abbia raggiunto il 
prezzo minimo di riserva concordato con il Venditore (“Prezzo di 
Riserva”); in tal caso i Lotti si intenderanno comunque non aggiu-
dicati dagli Offerenti. 

3. OFFERTE E PREZZO – Ciascuno degli Offerenti, con la for-
mulazione della propria offerta di acquisto dei Lotti, in caso di 
accettazione e di aggiudicazione, si obbliga ad acquistare i Lotti e 
a corrispondere alla Casa d’Aste, per ciascuno dei Lotti aggiudica-
ti, l’importo (“Prezzo Totale”) complessivamente pari alla somma 
dell’importo offerto per l’acquisto dei Lotti aggiudicati, oltre i Di-
ritti di cui al successivo § 5, oltre le eventuali spese di cui al § 6, lett. 
(b), oltre le ulteriori spese ivi previste e gli eventuali oneri di legge. 
Le offerte scritte (anche via internet) saranno valide solo se com-
plete in ogni loro parte e pervenute alla Casa d’Aste almeno 24 ore 
prima dell’inizio dell’asta. Le partecipazioni telefoniche saranno 
valide solo se confermate per iscritto almeno 24 ore prima dell’ini-
zio dell’asta. Salvo il caso di contestazioni, in ogni caso l’eventuale 
vendita dei Lotti si intenderà conclusa solo a seguito dell’integrale 
pagamento del Prezzo Totale in favore della Casa d’Aste. 

4. AGGIUDICAZIONE – I Lotti saranno aggiudicati e venduti al 
migliore Offerente, al prezzo più conveniente consentito da altre 
offerte sugli stessi Lotti e dalle riserve registrate; in caso di offerte 
del medesimo importo prevarrà quella ricevuta per prima (salvo 
quanto previsto al § 8). Gli Offerenti dichiarano di aver esaminato 
e preso piena visione dei Lotti e di accettarne incondizionatamente 
l’eventuale aggiudicazione, anche a prescindere dalla descrizione 
dei Lotti sul catalogo dell’asta. Ai fini dell’aggiudicazione dei Lotti, 
i rilanci minimi delle offerte saranno comunicati dal Banditore. Il 
Banditore aggiudica i Lotti e dichiara l’Acquirente di ciascuno dei 
Lotti alla conclusione della relativa asta e sulla base delle offerte di 
acquisto pervenute. Qualora durante lo svolgimento dell’asta sor-
gesse una qualunque controversia sull’individuazione dell’Acqui-
rente, il Banditore potrà, a propria assoluta e insindacabile discre-
zione, rimettere i Lotti all’asta e procedere per una nuova aggiudi-
cazione, oppure riprendere l’incanto dalla precedente offerta.

5. DIRITTI D’ASTA – L’Aggiudicatario, per ciascuno dei Lotti ag-
giudicati, si obbliga a corrispondere alla Casa d’Aste la provvigione 
per i diritti d’asta (“Diritti”) da determinarsi (Iva inclusa): a) nella 
percentuale del 25% del prezzo di aggiudicazione dei Lotti aggiudi-
cati fino all’importo di € 100.000,00; b) nella percentuale del 22% 
sulla cifra eccedente € 100.000,00 del prezzo di aggiudicazione. In 
caso di asta online tramite piattaforme diverse da GonnelliLive e 
Invaluable, i Diritti di cui sopra saranno maggiorati di un ulteriore 
3% sul prezzo di aggiudicazione.

Condizioni di vendita



caso di partecipazione all’asta via telefono o internet da parte degli 
Offerenti, questi ultimi esonerano la Casa d’Aste da ogni responsa-
bilità in caso di eventuali problematiche tecniche o di altro genere 
che possano non consentire la loro piena partecipazione all’asta (a 
titolo esemplificativo, in caso di interruzioni della comunicazione, 
problemi di linea, irreperibilità – per qualunque causa – degli Offe-
renti) e assumono ogni rischio circa l’eventuale mancata aggiudica-
zione di uno o più Lotti.

10. STIME – Le stime relative al prezzo base di ciascuno dei Lotti, 
espresse in Euro, sono indicate sotto la descrizione dei Lotti ripor-
tata nel catalogo dell’asta e non includono le commissioni e gli altri 
oneri dovuti dall’Acquirente in forza delle presenti condizioni di 
vendita. Tali stime possono essere soggette a revisione in qualsia-
si momento, pertanto i Lotti potranno essere offerti ad un prezzo 
base d’asta diverso da quello indicato nel catalogo. Anche le descri-
zioni dei Lotti nel catalogo potranno essere soggette a revisioni, che 
saranno eventualmente comunicate durante l’asta. In ogni caso le 
stime e le descrizioni non potranno generare affidamento di alcun 
tipo negli Offerenti e nell’Acquirente. 

11. RITARDI – Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al 
pagamento del Prezzo Totale entro il termine essenziale di n. 7 
(sette) giorni dalla aggiudicazione, la Casa d’Aste potrà risolve-
re l’aggiudicazione e/o la vendita dei corrispondenti Lotti, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. In tal caso, la Casa 
d’Aste avrà comunque diritto al pagamento dall’Acquirente, a 
titolo di penale, dell’importo pari al 25% del Prezzo Totale, sal-
vo l’eventuale maggior danno, e potrà comunque trattenere gli 
eventuali acconti versati dall’Acquirente. Fermo quanto sopra, 
fino alla eventuale risoluzione, oltre il predetto termine i Lotti 
aggiudicati dall’Acquirente e non ancora ritirati saranno custo-
diti dalla Casa d’Aste (presso propri magazzini o terzi: v. § 12), 
a rischio e spese dell’Acquirente, fino a che quest’ultimo non 
provvederà all’integrale pagamento di quanto dovuto alla Casa 
d’Aste e al ritiro dei Lotti. 

12. RITIRO – Salvo diversi accordi tra le parti, l’Acquirente, dopo 
che avrà saldato il Prezzo Totale, dovrà ritirare i Lotti aggiudica-
ti a propria cura, rischio e spese, a partire dal giorno successivo 
all’ultima giornata dell’asta programmata ed entro i n. 7 (sette) 
giorni successivi (termine che rimarrà sospeso, nei casi in cui fos-
se applicabile il D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali, per 
la durata di legge in materia di prelazione). Decorso inutilmente 
detto termine, la Casa d’Aste sarà esonerata da ogni responsabilità 
in caso di danni o furti (totali o parziali) dei Lotti, avvenuti succes-
sivamente al predetto termine, rinunciando sin d’ora l’Acquirente 
a qualunque diritto e azione verso la Casa d’Aste; inoltre la Casa 
d’Aste potrà provvedere, a propria insindacabile scelta e a spese 
dell’Acquirente, al deposito dei Lotti aggiudicati presso magazzi-
ni propri (in tal caso sarà dovuto dall’Acquirente alla Casa d’Aste 
l’ulteriore importo pari a Euro 10,00 al giorno, per ogni Lotto) o 
di terzi, ovvero alla spedizione all’Acquirente dei Lotti non ritirati, 
in ogni caso con addebito diretto all’Acquirente di ogni costo e 
spesa, e salvo l’eventuale risarcimento del maggior danno. In caso 
di spedizione all’Acquirente, le parti si accorderanno sulle modalità 
della spedizione, fermo restando che ogni onere, rischio e costo 
sarà a carico dell’Acquirente, con espressa esclusione di responsa-
bilità per la Casa d’Aste. Resta inteso che per le spedizioni di Lot-
ti il cui Prezzo Totale sia complessivamente fino a € 10.000,00, la 
Casa d’Aste, su richiesta dell’Acquirente, si renderà disponibile a 
effettuare la spedizione nell’interesse dell’Acquirente e mediante 
corriere assicurato. 

13. DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE, PRELA-
ZIONE ED ESPORTAZIONE – Gli Acquirenti saranno tra l’al-
tro tenuti, per gli oggetti dei Lotti sottoposti al procedimento 
di dichiarazione di interesse culturale (c.d. notifica) ex artt. 13 
e ss. D.Lgs. n. 42/2004 all’osservanza di tutte le disposizioni 

di cui al Codice dei Beni Culturali e di ogni altra normativa 
applicabile anche in materia doganale, valutaria e tributaria. È 
esclusivo onere dell’Acquirente verificare le eventuali restrizio-
ni all’esportazione dei Lotti aggiudicati ovvero le eventuali li-
cenze o attestati previsti dalla legge (emessi o da emettere), con 
espresso esonero di ogni eventuale obbligo e/o responsabilità 
in capo alla Casa d’Aste. 
In caso di esercizio del diritto di prelazione ai sensi degli artt. 60 e 
ss., D.Lgs. n. 42/2004, oppure di acquisto coattivo ai sensi dell’art. 
70 della stessa legge, l’Acquirente non potrà pretendere alcunché, 
a qualunque titolo, dalla Casa d’Aste e/o dal Venditore, se non la 
sola restituzione degli importi eventualmente già pagati a causa del-
la aggiudicazione dei Lotti.
I Lotti eventualmente contrassegnati con il simbolo (TI) sono in 
regime di temporanea importazione sul territorio italiano da parte 
di un Venditore estero.

14. CONTESTAZIONI – Eventuali contestazioni da parte dell’Ac-
quirente circa la contraffazione o falsificazione o attribuzione o al-
tri vizi sostanziali non manifesti dei Lotti aggiudicati (o di parti di 
questi), ricevute dalla Casa d’Aste entro il termine essenziale di n. 
10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione e ritenute fondate dal-
la Casa d’Aste, quest’ultima potrà, a propria insindacabile discrezio-
ne e fermo quanto di seguito previsto, annullare la vendita dei Lotti 
in questione e restituire all’Acquirente le somme da questo pagate 
a fronte della restituzione dei Lotti nel medesimo stato della data di 
aggiudicazione; in ogni caso, in presenza di contestazioni da parte 
dell’Acquirente, la Casa d’Aste comunque informerà il Venditore. 
L’Acquirente esonera espressamente la Casa d’Aste da qualsiasi re-
sponsabilità circa l’autenticità, i vizi e le caratteristiche dei Lotti e 
rinuncia a formulare qualsiasi pretesa, a qualunque titolo, nei con-
fronti della Casa d’Aste, e indirizzerà ogni richiesta (anche risarci-
toria) direttamente ed esclusivamente nei confronti del Venditore. 
Resta fermo e impregiudicato il diritto della Casa d’Aste di tratte-
nere gli eventuali importi pagati medio tempore dall’Acquirente, a 
qualunque titolo, prima della contestazione; tali importi potranno 
eventualmente essere oggetto di domanda risarcitoria dell’Acqui-
rente verso il Venditore.

15. ASTE DI LIBRI E/O GRAFICA – Per quanto riguarda i Lotti 
contenenti libri e/o manoscritti e/o stampe o altri beni cartacei, 
sono comunque escluse eventuali contestazioni relative a: danni 
alla legatura, e/o macchie, e/o fori di tarlo, e/o carte o tavole ri-
filate e/o ogni altro difetto che non leda la completezza del testo 
e/o dell’apparato illustrativo; nonché mancanza di indici di tavole, 
e/o fogli bianchi, e/o inserzioni, e/o supplementi e appendici suc-
cessivi alla pubblicazione dell’opera; sono inoltre escluse eventuali 
contestazioni relative a Lotti contenenti libri non descritti in catalo-
go. Per quanto riguarda i Lotti venduti nelle aste di quadri, dipin-
ti, stampe e simili, è esclusa qualunque contestazione relativa alle 
cornici, laddove le stesse siano presentate come meramente facenti 
parte di un dipinto e pertanto prive di valore autonomo. In questi 
casi, ogni rischio e pericolo al riguardo è esclusivamente a carico 
dell’Acquirente.

16. TERZI – Nel caso in cui la Casa d’Aste venga a conoscenza 
di un’eventuale pretesa o diritto di terzi inerente alla proprietà, 
possesso o detenzione di uno o più Lotti, la stessa potrà, a propria 
insindacabile discrezione, ritirare tali Lotti dalla vendita e/o tratte-
nere in custodia tali Lotti, nelle more delle necessarie verifiche e/o 
della composizione della eventuale controversia nascente. 

17. ACCETTAZIONE E FORO – Le presenti condizioni di vendita 
sono integralmente accettate, senza alcuna riserva, dagli Offerenti, 
dall’Acquirente e da quanti altri concorrano all’asta (anche a via 
telefono o internet). Le presenti condizioni di vendita sono rego-
late dalla legge italiana; tutte le controversie comunque derivanti 
dalle stesse saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del 
Foro di Firenze.



1. SALE – Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l., with headquarters 
in Florence , in Piazza Massimo D’Azeglio n. 13, p. IVA e C.F. 
00520660481 (“Casa d’Aste”), trademark holder «Gonnelli Casa 
d’Aste», acts as exclusive agent for the sale of many goods (“Lots”), 
by private negotiation, on behalf of each Lot owner (“Seller”). The 
sale of the Lots must be considered intervened directly between the 
Seller and he, among the subjects, who has submitted offers for the 
purchase of one or more Lots (“Bidders ”), and has submitted the 
best offer for the purchase of each of the Lots and is declared the 
successful bidder (“Purchaser ”); it follows that the Auction House 
does not assume any responsibility towards the Bidders and / or 
the Buyer. 

2. VARIATIONS AND RESERVE PRICE – The Auction House 
reserves the right to withdraw one or more Lots from the auction, 
at its absolute and unquestionable discretion and without any 
prior notice; in this case the Lots will however be considered not 
awarded by the Bidders. During the auction the auctioneer of the 
Auction House (“Auctioneer”), at his absolute and unquestionable 
discretion, can decide the price based on auction of the Lots, 
change the order of sale of the Lots, match and / or separate Lots, 
and formulate raises. The Auction House may not proceed with the 
awarding and / or withdrawing from the auction the Lots for which 
the best offer among those of the Bidders has not reached the 
minimum reserve price agreed with the Seller (“Reserve Price”); 
in this case the Lots will however be considered not awarded by the 
Bidders. 

3. OFFERS AND PRICE – Each of the Bidders, with the formulation 
of their purchase offer of the Lots, in the case of acceptance and 
adjudication, undertakes to purchase the Lots and to pay the sum to 
the Auction House for each of the Lots awarded (“Total Price”) In 
total equal to the sum of the amount offered for the purchase of the 
Lots awarded, in addition to the rights referred to in § 5 below, in 
addition to any expenses referred to in § 6, lett. (b), in addition to the 
additional expenses specified therein and any legal charges. Written 
offers (even via internet) will only be valid if they are complete in 
their entirety and received by the Auction House at least 24 hours 
before the auction starts. The telephone participations will be valid 
only if confirmed in writing at least 24 hours before the start of the 
auction . Except in the case of disputes, in any case the sale of the 
Lots will be considered concluded only after the full payment of the 
Total Price in favor of the Auction House. 

4. AJUDICATION – Lots will be awarded and sold to the best 
bidder at the most convenient price permitted by other offers on 
the same Lots and registered reserves; in the case of offers of the 
same amount, the one received first will prevail (except as provided 
in § 8). The Bidders declare to have examined and taken full view 
of the Lots and to unconditionally accept the possible award, even 
regardless of the description of the Lots in the auction catalogue. 
For the purposes of the awarding of the Lots, the minimum bids of 
the offers will be communicated by the Auctioneer. The Auctioneer 
awards the Lots and declares the Purchaser of each of the Lots 
at the conclusion of the relevant auction and on the basis of the 
purchase offers received. If during the course of the auction any 
dispute arises over the identification of the Buyer, the Auctioneer 
may, at its absolute and unquestionable discretion, return the Lots 
to the auction and proceed for a new award, or reconsider the bid 
from the previous offer.

5. AUCTION RIGHTS – The Winner, for each of the Lots 
awarded, is obliged to pay the Auction House the commission for 
the auction rights (“Rights”) to be determined (VAT included): a) 
in the percentage of 25% of the hammer price Lots awarded up to € 
100,000.00; b) in the percentage of 22% on the amount exceeding 
€ 100,000.00 of the hammer price. In the case of an online auction 
through platforms other than GonnelliLive and Invaluable, the 
above rights will be increased by a further 3% on the hammer price.

Sale conditions
6. PAYMENTS – The Total Price must be paid by the Purchaser to 
the Auction House within the essential deadline of n. 7 (seven) days 
after the auction (in case of delay the provisions of the following 
§ 11) will be applied, in Euro and in a single solution, using the 
following methods:

(a) in cash, up to the total amount of € 3,000.00, or the different 
amount required by law ;
(b) by credit cards (circuits accepted by the Auction House), with 
additional charges (equal to 1.50% of the Total Price) charged to 
the Purchaser;
(c) only expressly upon acceptance of the Auction House, by bank 
transfer to the account indicated by the same, or bank or non-
bankable bank drafts, payable to Libreria Antiquaria Gonnelli 
S.r.l. (except for the good outcome of the credit): IBAN: IT 81 Y 
03268 02800 052886559670 - SWIFT: SELBIT2B

The Auction House will only be responsible for paying the Awardee, 
subject to any prior written notice by the Bidder to participate in 
the name and on behalf of third parties.
Only as a result of the full payment of the Total Price the ownership 
and possession of the Lots will pass to the Purchaser, except as 
provided in § 14.

7. DATA – For the purposes of participation in the auction, the 
Bidders must first fill out and sign a participation form (the 
offer form), in which, in addition to the amount offered for 
the purchase of one or more Lots, the related personal data 
and bank references are also indicated. This data is processed 
in compliance with the current legislation on the protection 
of the privacy of personal data (so-called Privacy), as per the 
specific information released by the Auction House. The 
Auction House reserves the right to refuse offers from persons 
not previously registered and / or identified, or who have not 
submitted adequate bank references. In the event of an award, 
the data indicated in the offer form will be shown in the invoice 
header and cannot be changed. With the signing of the same 
offer form, moreover, the Bidders are obliged to accept fully 
and unconditionally the present conditions of sale.

8. COMPETITION – The Auction House may make offers on its 
own right and / or accept mandates for the purchase of certain lots 
by its customers; in this case, the Auctioneer will make bids and / 
or bids in the auction, based on the instructions received. In the 
case of offers of the same amount, the offer communicated by the 
Auctioneer on that of the Offeror in the meeting will prevail.

9. RESPONSIBILITY – The Auction House acts as agent with 
representing the seller, and is exempt from any responsibility 
regarding the quotation and description of the Lots in the catalogues, 
in the brochures and in other illustrative material; such description, 
whether other indications or illustrations, must be considered purely 
indicative and not binding, and cannot be exchanged of any kind in 
the Bidders and in the Purchaser. Notwithstanding the foregoing, 
the descriptions in the catalogue can be integrated at the request 
of the customers through the delivery of written reports (so-called 
condition reports). All auctions are preceded by the exhibition of 
the Lots, in order to allow a careful and in-depth examination about 
the authenticity, the state of conservation, the origin, the type and 
the quality of the same, on which only the Bidders and the Purchaser 
assume every risk and responsibility, also as regards the effects of the 
art. 1488, c. 2, of the Italian Civil Code. After the awarding, neither 
the auction house nor the sellers will be held responsible for any 
defects in the Lots, concerning, inter alia, the state of conservation, 
incorrect attribution, authenticity, provenance, weight or lack quality 
of Lots. To this end, the Bidders and the Purchaser expressly waive 
the guarantee pursuant to the art. 1490 of the Italian Civil Code, 
releasing the Auction House from any related liability; for the effect, 
neither the auction house nor its staff can issue any valid guarantee 
in this regard. In the event of an auction or internet auction by 



the Bidders, the latter shall exempt the Auction House from any 
responsibility in case of any technical or other problems that may 
not allow their full participation in the auction (for example, in the 
event of communication interruptions, line problems, unavailability 
– for any reason – of the Bidders) and assume any risk regarding the 
possible failure to award one or more Lots.

10. ESTIMATES – The estimates relating to the base price of each 
Lotto, expressed in Euro, are indicated under the Lotto description 
in the auction catalogue and do not include the commissions and 
other charges owed by the Purchaser under these terms of sale. 
These estimates may be subject to revision at any time, therefore 
the Lots may be offered at a starting price different from the one 
indicated in the catalogue. Also the descriptions of the Lots in 
the catalogue may be subject to revisions, which will eventually 
be communicated during the auction. In any case, estimates and 
descriptions cannot generate any kind of credit in the Bidders and 
in the Purchaser. 

11. RITARDI – In the event that the Purchaser fails to pay the 
Total Price within the essential deadline of n. 7 (seven) days from 
the award, the Auction House will be able to resolve the awarding 
and / or sale of the corresponding Lots, pursuant to and for the 
purposes of the art. 1456 of the Italian Civil Code. In this case, the 
Auction House will still be entitled to payment by the Purchaser, as a 
penalty, amounting to 25% of the Total Price, except for any greater 
damage, and may, in any case, retain any advance payments made by 
the Buyer. Notwithstanding the foregoing, the Lots awarded by the 
Purchaser and not yet withdrawn, up to and including termination, 
over the aforementioned term, will be kept by the Auction House 
(in its warehouses or third parties: see § 12), at the Purchaser’s risk 
and expense, until the latter provides full payment of the amount 
due to the Auction House and the withdrawal of the Lots . 

12. WITHDRAWAL – Unless otherwise agreed upon between 
the parties, the Purchaser, after having paid the Total Price, 
will have to withdraw the Lots awarded at his own expense, risk 
and expense, starting from the day following the last day of the 
scheduled auction and within the n. 7 (seven) days thereafter (a 
term that will remain suspended, in cases under the auspices of 
the Legislative Decree No. 42/2004, Code of Cultural Heritage, 
for the duration of the law regarding pre-emption) as would apply. 
Once the term has expired without notice, the Auction House 
will be exonerated from any responsibility in case of damages 
or thefts (total or partial) of the Lots, which occurred after the 
aforementioned term, renouncing the Buyer from now to any 
right or action towards the Auction House; furthermore, the 
Auction House will be able to provide, at its own unquestionable 
choice and at the Buyer’s expense, the deposit of the lots awarded 
at its own stores (in this case the additional amount of Euro 10 
per day, per lot will be due from the Buyer to the Auction House) 
or third parties, or the shipment to the Purchaser of the Lots not 
withdrawn, in any case with direct charge to the Purchaser of 
any cost and expense, and except for any compensation for the 
greater damage. In case of shipment to the Purchaser, the parties 
will agree on the modalities of the shipment, it being understood 
that all charges, risks and costs will be borne by the Purchaser, 
with explicit exclusion of responsibility for the Auction House. It 
is understood that for Lotto shipments whose total price is up to € 
10,000.00, the Auction House, upon request of the Purchaser, will 
be available to make the shipment in the interest of the Purchaser 
and by insured courier. 

13. DECLARATION OF CULTURAL INTEREST, PRELATION 
AND EXPORT – The Buyers will be held, among other things, for 
the objects of the Lots submitted for the process of declaration of 
cultural interest (c.d. notification) ex art. 13 and ss. of the Italian 
D.Lgs. n. 42/2004 to comply with all the provisions of the Italian 
Code of Cultural Heritage and any other applicable law, customs, 

currency and tax matters. It is the Buyer’s sole responsibility to 
verify any restrictions on the export of the Batches awarded or any 
licenses or certificates required by law (issued or to be issued), with 
express exemption from any obligation and / or liability of the 
Auction House. 
In the event of exercising the right of pre-emption pursuant to 
arts. 60 and following, Italian D.Lgs. n. 42/2004, or of compulsory 
purchase pursuant to art. 70 of the same Law, the Purchaser cannot 
claim anything, for any reason, from the Auction House and / or 
the Seller, if not the only restitution of any amounts already paid as 
a result of the adjudication of the Lots.
Lots possibly marked with the symbol (TI) are under temporary 
importation on Italian territory by a foreign Seller.

14. DISPUTES – Possible objections by the Purchaser 
regarding the counterfeiting or falsification or attribution or 
other substantial non-manifest defects of the Lots awarded 
(or parts of them), received by the Auction House within the 
essential deadline of n. 10 (ten) days from the award date and 
withholdings founded by the Auction House, the latter may, at its 
sole discretion and without prejudice to the following provisions, 
cancel the sale of the Lots in question and return the sums from 
this to the Purchaser paid for the restitution of the Lots in the 
same status as the award date; in any case, in the presence of 
objections by the Purchaser, the Auction House will inform the 
Seller. The Purchaser expressly exonerates the Auction House 
from any responsibility for the authenticity, the defects and the 
characteristics of the Lots and waives any form of claim, for any 
reason, towards the Auction House, and will direct any request 
(even compensation) directly and exclusively against the Seller. 
The right of the Auction House to withhold any amounts paid in 
average by the Buyer for any reason before the dispute remains 
unaffected and not prejudiced by the right of the Auction House; 
these amounts may eventually be the subject of the Buyer’s claim 
for compensation against the Seller.

15. AUCTIONS OF BOOKS AND / OR GRAPHICS – Regarding 
the lots containing books and / or manuscripts and / or prints 
or other paper goods, any objection relating to: damage to the 
binding, and / or stains, and / or worm holes, and / or papers 
or boards are excluded trimmed and / or any other defect that 
does not damage the completeness of the text and / or of the 
illustrative apparatus; as well as the lack of table indexes, and / 
or blank sheets, and / or insertions, and / or supplements and 
appendices subsequent to the publication of the work; are also 
excluded from any disputes relating to Lots containing books not 
described in the catalogue. As for the Lots sold in the auctions of 
paintings, paintings, prints and the like, any objection relating to 
the frames is excluded, where the same are presented as merely 
being part of a painting and therefore have no independent value. 
In these cases, every risk and danger in this regard is exclusively 
borne by the Purchaser.

16. THIRD PARTIES – In the event that the Auction House 
becomes aware of any claim or right of third parties concerning the 
ownership, possession or possession of one or more Lots, the latter 
may, at its sole discretion, withdraw such Lots from sale and / or 
retaining these Lots in custody, pending the necessary checks and / 
or the composition of any potential litigation. 

17. ACCEPTANCE AND FORUM – These terms and conditions 
are fully accepted, without any reservation, by the Bidders, by 
the Buyer and by all those who compete in the auction (also by 
telephone or internet). In case of translation of the conditions of 
sale in another language, the terms and conditions in the Italian 
text will prevail and remain valid and binding.
The present conditions are governed by Italian law; all disputes in 
any case deriving from the same will be referred exclusively to the 
jurisdiction of the Court of Florence.
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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: 

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.

* * *

MODULO OFFERTE SCRITTE E/O TELEFONICHE

                                                           

DATI PERSONALI

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

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)

Asta 27 Data 1-2-3 Ottobre 2019

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. Autore / Titolo            Offerta di 
emergenza €

Offerta scritta 
massima € Tel.

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     __________________________________   

Luogo e data ___________________ 

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

Firma     __________________________________   
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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:

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. 

* * *

                ABSENTEE/WRITTEN BID FORM

                                                           

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 private        O Acting as a company 
 

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. 

Auction 27 Date 1-2-3 October 2019

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            Emergency 
bid €

Written bid  € Tel.

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. 

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     __________________________________   

Sign     __________________________________   

Place and date ___________________ 

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

Sign     __________________________________   
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Ove non diversamente specificato tutti i testi 
e le immagini appartengono a Gonnelli Casa 
d’Aste, senza alcuna limitazione di tempo e di 
confini. Pertanto essi non possono essere ripro-
dotti in alcun modo senza autorizzazione scritta 
di Gonnelli Casa d’Aste.

In copertina particolare del lotto 340

GONNELLI CASA D’ASTE

GONNELLI CASA D’ASTE

Direttore generale e Banditore d’Asta
Marco G. Manetti

Amministrazione e assistenza clienti
Francesca Zonca

Spedizioni e logistica
Dylan Lorimer

Dipartimento Grafica
Valentina Zacchi responsabile e referente
Emanuele Bardazzi consulente grafica moderna
Donatella Cingottini consulente grafica antica
Alessandro Durazzi consulente carte geografiche
Cecilia Iervolino catalogazione

Dipartimento Libri e Manoscritti
Marco G. Manetti responsabile
Valentina Zacchi responsabile e referente
Veronica Fusini esperta di dipartimento
Laura Nicora consulente autografi e musica
Alessandra Longo catalogazione

Barbara Manetti responsabile magazzino  
Via della Pergola, Firenze

Barbara Giovannini impaginazione catalogo

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

LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI
GONNELLI CASA D’ASTE

Piazza Massimo D’Azeglio n. 13 - 50121 Firenze
Tel. libreria: 055 216835 - Tel. aste: 055 268279
www.gonnelli.it
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