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LIBRI E MANOSCRITTI
Milano, 23 Maggio 2018



In copertina lotto 441
In questa pagina lotto 403
In terza di copertina lotto 542
In quarta di copertina lotto 634



Asta

1° tornata Martedì 14 Ottobre 2014 
ore 15.30
dal lotto 1 al lotto 259 

2° tornata Mercoledì 15 Ottobre 2014 
ore 10.30
dal lotto 260 al lotto 406

3° tornata Mercoledì 15 Ottobre 2014 
ore 15.30
dal lotto 407 al lotto 533

4° tornata Giovedì 16 Ottobre 2014 
ore 10.30
dal lotto 534 al lotto 657

5° tornata Giovedì 16 Ottobre 2014 
ore 15.30
dal lotto 658 al lotto 851

Esposizione
10, 11, 12 Ottobre 2014
ore 10.00-13.00 / 14.30-18.30

Gli arredi della Casetta Rossa 
di Evelina Levi Broglio

Importanti mobili
dipinti antichi e oggetti d’arte 
di altre committenze private

IL PONTE CASA D’ASTE S.R.L. - PALAZZO CRIVELLI

Via Pontaccio, 12 - 20121 Milano 
Tel. +39 02 86 31 41 Fax +39 02 72 02 20 83 
info@ponteonline.com www.ponteonline.com
P.iva 01481220133
Cap. soc.  34.320,00
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LIBRI E MANOSCRITTI

Asta

Esposizione

Avviso importante per gli acquirenti: 
I lotti sono venduti nello stato di fatto in cui si 
trovano. Le descrizioni, così come altra indicazione o 
illustrazione, sono indicative e soggettive. 
L’asta è preceduta da pubblica esposizione che 
permette agli eventuali compratori di esaminare di 
persona o attraverso rappresentanti di fiducia i lotti e 
accertarne l’autenticità, lo stato di conservazione, la 
provenienza, la qualità, la completezza e gli eventuali 
difetti. Su richiesta, a mero scopo orientativo, verranno 
forniti dei rapporti scritti (“condition reports”) che 
potranno integrare le informazioni in catalogo. 
Ad aggiudicazione avvenuta di libri, stampe e 
manoscritti non saranno accettate contestazioni 
relative a: danni alla legatura, macchie, fori di tarlo, 
carte o tavole rifilate e ogni altro difetto che non vada 
a pregiudicare la completezza ed integrità del testo; 
né la mancanza di indici di tavole, fogli bianchi, inserti 
pubblicitari, supplementi e appendici successivi alla 
pubblicazione dell’opera. 
Non saranno altresì accettate contestazioni relative a 
libri non integralmente descritti.
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Tel. 02 8631419

DIRETTORE GENERALE Rossella Novarini
Tel. 02 8631419
direzione.generale@ponteonline.com
info@ponteonline.com

ASSISTENTE DI DIREZIONE Francesca Conte
Tel. 02 8631452
francesca.conte@ponteonline.com

Laura Pucci
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laura.pucci@ponteonline.com

AMMINISTRAZIONE/ Fiammetta Saliu 
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Federica Matera 
Tel. 02 8631415 
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Linzy Hu 
Tel. 02 8631482 
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Bernadette Cornes 
Tel. 02 8631451 
bernadette.cornes@ponteonline.com  

CONDITION REPORT / COMMISSIONI Per questa asta n. 423

Vedi dipartimenti evidenziati
nella pagina a fianco
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Assistenti Giulia Banchieri 
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Bianca Frizzoni
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FOTOGRAFIA Silvia Berselli
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fotografia@ponteonline.com

Referente per Torino e il Piemonte Carola Bianco Di San Secondo
Via Bricherasio 7  -  Torino
Tel. 011 541170 / 347 2331123
carola.sansecondo@ponteonline.com

Referente per Modena ed Emilia Elisabetta Barbolini Ferrari
Rua del Muro 60  -  Modena
Tel. 348 8721139
elisabetta.barbolini@ponteonline.com

IL PONTE  -  Casa d’Aste s.r.l. Palazzo Crivelli
Via Pontaccio 12  -  20121 Milano
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400
MARINETTI, Filippo Tommaso (1876‑1944) ‑ Destruction. Poèmes 
Lyriques. Parigi: Librairie Léon Vanier, Éditeur A. Messein, 1904.

Copia di presentazione dedicata dall’autore a André de 
Ridder con omaggi, ammirazione e devozione.

8vo (184 x 120mm). Brossura originale stampata in nero (lieve‑
mente sfregata ai margini del dorso). Provenienza: Filippo Tom‑
maso Marinetti (dedica a:) ‑ André de Ridder (1888‑1961?).

€ 400,00/600,00

402
KHLEBNIKOV, Velimir (1885‑1922) ‑ Vladimir MAYAKOVSKY 
(1893‑1930) ‑ David BURLIUK (1882‑1967) ‑ [Raccolta di poesie e 
disegni]. Mosca: G.L. Kuz’min i S.D. Dolinskii, 1913.

Copia, con dedica, del ricercato volume ad opera dei più 
famosi futuristi russi e ucraini.

8vo (194 x 162mm). (Leggermente brunito, qualche macchia). 
Pieno cartoncino marmorizzato con dorso verde, brossura origi‑
nale preservata (qualche difetto). Il lotto è venduto come descrit‑
to e non passibile di storno.

€ 400,00/600,00

403
MARINETTI, Filippo Tommaso (1876‑1944) ‑ Zang Tumb Tumb. 
adrianopoli ottobre 1912. Parole in libertà. Milano: Edizioni Futuri‑
ste di “Poesia”, 1914.

La copia di Theo van Doesburg della prima edizione del libro 
capostipite della letteratura futurista del Paroliberismo. L’au‑
tore cerca di produrre quella rivoluzione dello stile e della sintassi 
che aveva definito in punti nel Manifesto tecnico della letteratura 
futurista: utilizza il verbo all’infinito, abolisce la punteggiatura, di‑
spone le parole in maniera libera e quasi anarchica e conferisce 
loro un senso per il rumore che riproducono (quello dei bombarda‑
menti) più che per le relazioni ed accostamenti che intrattengono.

8vo (192 x 131mm). Fotoritratto dell’autore di Emilio Sommariva, 
una tavola parolibera “Carta sincrona dei suoni, rumori, colori” 
più volte ripiegata dopo p.66 (piccolo strappo senza perdita a una 
piega della tavola). Brossura gialla originale stampata in nero (lievi 
tracce di usura più marcate al dorso re‑incollato e con piccole per‑
dite). Provenienza: Theo van Doesburg (1883‑1931; timbro e nota 
di possesso forse autografa?).

€ 1.200,00/1.800,00

400

403

401
PICABIA, Francis (1879‑1953)] ‑ André EDOUARD (1840‑1911) 
‑ Picabia, le peintre & l’aqua‑fortiste. Parigi: Eugène Rey, 1908.

La prima monografia di Picabia stampata in 250 copie. Que-
sta la n. 101 in ottime condizioni.

4to (255 x 210mm). Frontespizio con riproduzione del ritratto di 
Picabia, una riproduzione a colori di un quadro e altre riprodu‑
zioni in bianco e nero nel testo (lievi difetti). Brossura originale 
stampata in rosso e nero (lievi difetti). Esistono copie di questa 
edizione che contengono acqueforti originali fuori testo, le quali 
però non sono presenti in questa copia.

€ 300,00/500,00

402

LIBRI D’ARTISTA 1904-2003
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406
REVERDY, Pierre (1889‑1960) ‑ Poèmes en prose. Parigi: Paul Bi‑
rault, 1915.

Copia di presentazione del primo libro di Reverdy dedicata 
dall’autore “a mon cher de Hornes. Bien amicalement”. Esempla‑
re “numerato” P.R. [Pierre Reverdy] di 100.

8vo (191 x 142mm). Brossura originale realizzata secondo un 
progetto di Marthe Laurens, in fragili carte che probabilmente 
provengono, data la loro varietà, da album campioni e sono una 
diversa dall’altra, titolo in nero realizzato in stencil (copertina 
staccata con piccole perdite e lievi difetti ai margini). Provenienza: 
Pierre Reverdy (dedica a:) ‑ De Hornes.

€ 2.000,00/3.000,00

404
MARINETTI, Filippo Tommaso (1876‑1944) ‑ L’Aeroplano del 
Papa, romanzo profetico in versi liberi. Milano: Edizioni Futuriste 
di “Poesia”, 1914.

Prima edizione in italiano del poema interventista-antiau-
striaco Le Monoplan du Pape.

16mo (190 x 140mm). Brossura originale stampata in rosso e ver‑
de, indicazione del 6° migliaio e di L. 3,50 sul retro (lievi tracce di 
polvere e piccolissime mancanze alle estremità del dorso).

€ 200,00/300,00

405
BOCCIONI, Umberto (1882‑1916) ‑ Pittura Scultura Futuriste: Di‑
namismo Plastico. Milano: Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1914.

Prima edizione di uno dei testi fondamentali per futurismo 
italiano, “un testo capitale nella storia delle Avanguardie arti‑
stiche del Novecento” (Mario de Micheli). Completo delle 51 ri‑
produzioni di quadri e sculture di Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, 
Severin, Soffici.

16mo (200 x 140mm). Fotografia ritratto di Boccioni in antiporta, 
tavole fotografiche alla fine del volume (qualche fioritura, legger‑
mente brunito). Brossura editoriale stampata in rosso e nero, indi‑
cato il prezzo di 4 lire e stampa 6o migliaio, timbro con “aumento 
del 25%”, in barbe (fioriture, danni da usura, specie al dorso).

€ 300,00/500,00

405404

407
REVERDY, Pierre (1889‑1960) ‑ Quelques Poémes. [Parigi]: s.e., 
[1916].

Poesie lette durante l’incontro a “Lyre et Palette” nel 1916 
dalla signora Greta Prozor a cui questo lavoro è dedicato.

8vo (276 x 184mm). (Leggere bruniture). Brossura originale color 
crema stampata in nero (lievi difetti, leggermente brunita, un po’ 
piegata al margine superiore).

€ 300,00/500,00



408
REVERDY, Pierre (1889‑1960) ‑ Le voleur de Talan. Roman. Avi‑
gnone: Rullière Frères, 1917.

Edizione originale di questo romanzo in versi di Reverdy, dello 
stesso anno in cui con Max Jacob e Guillaume Apollinaire il poeta 
fondò la rivista d’arte “Nord‑Sud” che proponeva contributi sul 
Dadaismo e il Surrealismo. Copia n. 60 dei 119 stampati su carta 
vergellata, da un’edizione complessiva di 150.

8vo (250 x 165mm). Esemplare non tagliato (brunito). Brossura 
editoriale grigia stampata in nero (alcune bruniture, qualche ta‑
glio, leggermente abraso).

€ 400,00/600,00

409
MATISSE, Henri (1869‑1954) ‑ Pierre REVERDY (1889‑1960) ‑ Les 
jockeys camouflés. Parigi: Belle Edition, 1918.

Esemplare n. 99 di 300 dell’opera da molti considerata come 
il primo libro illustrato di Matisse, con 5 disegni di Matisse ine‑
diti riprodotti su carta vergé d’Arches, da un’edizione totale di 344.

8vo (244 x 220mm). Delle 5 riproduzioni due sono su un foglio 
a doppia pagina. Brossura originale crema stampata in celeste e 
nero, in barbe, alcuni fogli non tagliati (alcune macchie, leggeri 
tagli, specie al dorso).

€ 800,00/1.200,00

410
REVERDY, Pierre (1889‑1960) ‑ La Lucarne ovale : Poèmes. Parigi: 
Paul Birault, 1918.

Copia di presentazione dedicata da Pierre Reverdy a: “A.D. 
Galanis Amicalement”. Seconda edizione dopo la prima pubblica‑
ta nel 1916, esemplare su carta velina rilegato da H. Duhayon. In 
ottime condizioni.

16mo (139 x 95mm). Legatura di H. Duhayon con brossura origina‑
le preservata all’interno, dorso e tagli superiori dorati. Provenienza: 
Pierre Reverdy (dedica a:) ‑ A.D. Galanis.

€ 800,00/1.200,00

409

411

410

411
MARINETTI, Filippo Tommaso (1876‑1944) ‑ Les Mots en Libertè 
Futuristes. Milano: Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1919.

Copia di presentazione dedicata dall’autore con “omaggio 
futurista” della prima edizione.

8vo (193 x 130mm). 4 tavole ripiegate e 4 pagine di pubblicità 
in fine (alcune pagine separate). Brossura originale stampata in 
rosso e nero, “Lire 3,=” sul retro (qualche piccola mancanza e di‑
fetto). Provenienza: Filippo Tommaso Marinetti (dedica autografa 
a:) ‑ Irret Mely de Bey (?).

€ 800,00/1.200,00



413
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Mont de piété : 1913‑1919 : avec 
deux dessins inédits d’André Derain. Parigi: Sans Pareil, 1919.

Edizione originale del primo libro di André Breton, copia n. 6 
di 115 su carta Hollande Van Gelder, di una tiratura complessiva 
di 125.

16mo (187 x 140mm). Due disegni inediti di André Derain 
 .riporta il prezzo “12 francs” (leggere bruniture) ,(1954‑1880)
Brossura editoriale con dati bibliografici e una piccola incisione 
ripresa al frontespizio, titolo e autore al dorso, in barbe. Prove‑
nienza: Pierri (?) Janlet (nota a matita, 1912).

€ 2.000,00/3.000,00

415

413

98

412
MARINETTI, Filippo Tommaso (1876‑1944) ‑ 8 Anime in una bom‑
ba. Milano: Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1919.

Copia proveniente dalla biblioteca di Theo van Doesburg di 
questa prima edizione.

4to (215 x 156mm). (Alcuni fogli staccati). Brossura originale stam‑
pata in nero e con una riproduzione in rosso di una bella tavola 
parolibera al piatto anteriore, indicazione 4° migliaio e Lire 3.= in 
copertina (piatti staccati, piccole mancanze e alcune macchie e 
sfregature). Provenienza: Theo van Doesburg (1883‑1931; timbro).

€ 200,00/300,00

415
REVERDY, Pierre (1889‑1960) ‑ La Guitare endormie. Parigi: l’Im‑
primerie Littéraire, 1919.

Copia di presentazione dedicata da Pierre Reverdy a Henri 
Vandeputte (sebbene il nome sia “cancellato” in blu”). N. 37 da 
un’edizione di 110 esemplari, questa su carta vergé.

8vo (193 x 140mm). Riproduzioni di un ritratto e 3 tavole di Juan 
Gris. Brossura originale (un po’ brunita, con un piccolo strappo e 
perdita alla parte inferiore del dorso). Provenienza: Pierre Reverdy 
(dedica a:) ‑ Henri Vandeputte (1877‑1952, scrittore belga).

€ 1.500,00/2.500,00

414
REVERDY, Pierre (1889‑1960) ‑ Self defense, critique, esthétique. 
Parigi: Imprimerie Littéraire, 1919.

Copia n. 166 di 350 da una tiratura complessiva di 364.

16mo (140 x 96mm). (Pochi segni a matita). Brossura editoriale 
verde chiaro stampata in nero, in barbe (danni ai margini, alcune 
bruniture).

€ 150,00/250,00



416
VACHÈ, Jacques (1896‑1919) ‑ Lettres de Guerre. Parigi: Sans Pa‑
reil, 1919.

Edizione originale delle lettere che l’autore scrisse al fronte 
e che avrebbero influenzato i precursori del movimento surreali‑
sta, tra cui André Breton. Esemplare n. 32 di 40 su carta Hollande 
Van Gelder, da una tiratura complessiva di 1000 copie.

12mo (188 x 140mm). Riproduzione del disegno dell’autore e 
introduzione curata da André Breton, non tagliato in alcuni punti 
(lievi macchie). Brossura editoriale stampata in nero con una pic‑
cola incisione ripresa al frontespizio, in barbe (lievi difetti, lieve‑
mente scollata al dorso).

€ 500,00/800,00

419
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Philippe SOUPAULT (1897‑1990) 
‑ Les Champs magnétiques. Parigi: Sans Pareil, 1920.

Prima edizione su carta verge d’arches. Copia n. 175 di 180 
con le riproduzioni dei ritratti degli autori di Picabia.

8vo (190 x 140mm). Brossura originale stampata in nero (alcune 
piccole perdite ai margini e lievi macchie di polvere).

€ 1.000,00/1.500,00

418
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Philippe SOUPAULT (1897‑1990) ‑ 
Les Champs magnétiques. Parigi: Sans Pareil, 1920.

Copia di presentazione dedicata da Philippe Soupault a 
Henry-René Lenormand nell’anno di pubblicazione. Ristam‑
pa non numerata della prima edizione.

8vo (190 x 140mm). Copia non numerata e dunque senza i ritratti 
degli autori di Picabia (alcune bruniture). Brossura originale stam‑
pata in nero, prezzo di 5 franchi stampato sul retro (alcuni piccoli 
difetti al dorso e alle estremità). Provenienza: Philippe Soupualt 
(dedica a:) ‑ Henri‑René Lenormand (1882‑1951, drammaturgo).

€ 700,00/1.000,00

419417

417
LARIONOV, Mikhal Fedorovich (1881‑1964) ‑ Natalia Sergeevna 
GONCHAROVA (1881‑1962) ‑ Valentin Yakovlevich PARNAKH 
(1891‑1951) ‑ Motdinamo/ Slovodvig. Parigi: Le Cible, 1920.

N. 27 da un’edizione di 150 su carta verge d’arches. Anche 
se scritto in francese, Motdinamo fu composto alla manie-
ra dei libri russi cubo-futuristi che uniscono litografie ori-
ginali a testo scritto. Parnak dedicò questi poemi a Larionov e 
Goncharova. I tre collaborarono anche a L’Art decoratif theatral 
moderne (1919).

8vo (278 x 168mm). Titolo in francese e in russo, 9 riproduzioni 
di litografie di Goncharova e 7 di Larionov (tutte tranne una 
a piena pagina), 25 pp. numerate, alcune pagine non aperte. 
Brossura originale ideata da Larionov (alcuni piccoli strappi la‑
terali).

€ 3.000,00/5.000,00

418
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421

421
REVERDY, Pierre (1889‑1960) ‑ Manuel Martínez HUGUE [detto 
MANOLO] (1872‑1945) ‑ Coeur de Chêne. Parigi: Editions de la 
Galerie Simon, 1921.

Copia n. IX su carta Chapelle da un’edizione di 112 firmata da 
Reverdy e dall’illustratore Manolo.

8vo (225 x 164mm). Titolo stampato in rosso e nero, 8 xilografie di 
Manolo. Brossura originale color crema stampata in nero.

€ 1.200,00/1.800,00

420
PICABIA, Francis (1879‑1953) ‑ Exposition Dada. Parigi: Au Sans 
Pareil, 1920.

Raro catalogo dell’esposizione Dada di Francis Picabia, con 
prefazione di Tristan Tzara. Decorato dai disegni originali 
meccanici di Picabia.

12mo (162 x 125mm). 4 pagine tutte decorate da disegni originali 
in penna rossa di Picabia (leggera piega orizzontale e minimi cenni di 
graffi). Provenienza: Francis Picabia (disegni originali in penna rossa).

€ 1.800,00/2.500,00

420

422
SIMA, Joseph (1891‑1971) ‑ Le Livre de mariage. Parigi: presso 
l’autore, 1922.

Copia n. 133 su carta Montval da un’edizione di 200. In ottime 
condizioni.

8vo (193 x 120mm). 31 illustrazioni di Joseph Sima, testi di Puget, 
Jean Lahor, Lucienne Gaulard‑Eon, Rémy de Gourmont, alcuni 
fogli non ancora aperti. Sovracoperta trasparente originale stam‑
pata in blu (lievi difetti).

€ 200,00/300,00



425
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Clair de terre. Parigi: Presses du 
Montparnasse, 1923.

Copia di presentazione dedicata da André Breton “à Edmond 
Bomsel avec les affectueux sentiments d”. Questa copia 
non numerata è una di 240 su carta.

8vo (280 x 195mm). Riproduzione dell’incisione con ritratto di 
Picasso in antiporta (qualche lieve macchia). Brossura editoriale 
stampata in nero (macchie di polvere, lievi graffi). Provenienza: 
André Breton (iscrizione autografa di presentazione a:) ‑ Ed‑
mond Bomsel (XX secolo, bibliofilo, mecenate di numerosi arti‑
sti surrealisti e finanziatore nel 1937 dell’apertura della galerie 
Gradiva d’André Breton).

€ 500,00/800,00

424
PICABIA, Francis (1879‑1953) ‑ Max ERNST (1981‑1976) ‑ Exposi‑
tion Francis Picabia 18 novembre ‑ 8 décembre 1922. Barcellona: 
Galeries Dalmau, 1922.

Edizione originale del catalogo dell’esposizione di Picabia 
presso la Galleria Dalmau a Barcellona.

12mo (190 x 125mm). Prefazione di André Breton e 6 riprodu‑
zioni in bianco e nero applicate di opere di Picabia (lievi fioriture). 
Brossura editoriale di color crema stampata in nero (macchie do‑
vute a polvere).

€ 400,00/600,00

424

423

423
PABLO PICASSO (1881‑1973) ‑ Pierre REVERDY (1889‑1960) ‑ 
Cravates de chanvre. Parigi: Nord‑Sud, 1922.

Copia di presentazione con lunga dedica di Reverdy a 
Jean Puech. Esemplare n. 106 di 130 copie contenenti un’ac‑
quaforte originale di Picasso. In ottime condizioni.

8vo (226 x 162mm). Titolo in rosso e nero, acquaforte originale. 
Brossura originale stampata in rosso e nero, preservata in custo‑
dia e scatola. Provenienza: Pierre Reverdy (dedica a:) ‑ Jean Puech.

€ 2.000,00/3.000,00
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429

429
DESNOS, Robert ‑ Deuil pour deuil. Parigi: Editions du Sagittaire, 
1924.

Copia di presentazione con dedica dell’autore “a Marcel Du-
champ perte de vue, verte de pun Robert Desnos”, esemplare 
non numerato di 750.

12mo (156 x 116mm). Dedica con gioco di parole tra “pun” e 
“pus” (qualche fioritura). Brossura originale marroncina stampata 
in rosso e nero, non tagliato in alcuni punti (lievi difetti, brossura 
in parte staccata dal teto). Provenienza: Robert Desnos (dedicato 
a:) ‑ Marcel Duchamp (1887‑1968).

€ 500,00/800,00

427

427
PICABIA, Francis (1879‑1953) ‑ Blaise CENDRARS (1887‑1961) ‑ 
Kodak [documentaire]. Parigi: Stock, “Poesie du temps”, 1924.

Copia di presentazione dedicata da Blaise Cendrars al suo caro 
amico e fotografo Willy Michel nel 1940: “au trépied trépidant de 
photomaton po[u]r manivelle instable de Kodak, a[d]mirablement” 
con 2 fotografie scattate con uno dei primi “photomaton” (cabina 
per fototessere) al Boulevard des Italiens, incollate all’occhiello e da‑
tate 26/11/49 con didascalia scritta a mano: “A photomaton Italiens 
par Willy Michel”. Copia n. XLII di 65 esemplari su carta Holland van 
Gelder da un’edizione di 1050. In ottime condizioni.

8vo (193 x 141mm). Riproduzione di un ritratto di Cendrars ese‑
guito da Picabia. Copertina originale illustrata da Frans Masereel 
(lievi difetti). Provenienza: Blaise Cendrars (dedica a:) ‑ Willy Michel 
(fotografo attivo 1928‑1952).

€ 300,00/500,00 

430
MARINETTI, Filippo Tommaso (1876‑1944) ‑ I nuovi poeti futuri‑
sti. Milano: Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1925.

Copia di presentazione dedicata dall’autore della prima 
edizione di questa interessante antologia che raccoglie po-
esie, parolibere e parolibere grafiche. Copia proveniente 
dalla biblioteca di Theo van Doesburg.

4to (205 x 145mm). Brossura originale stampata in blu, “Prez‑
zo L. 10” sul retro (piatto anteriore staccato). Provenienza: 
Filippo Tommaso Marinetti (dedica autografa a:) ‑ Juan Guz 
[Juan Guzmán Cruchaga (1895‑1979) ?] ‑ Theo van Doesburg 
(1883‑1931; timbro).

€ 400,00/600,00

428
MORAND, Paul (1888‑1976) ‑ Raoul DUFY (1877‑1953) ‑ André 
FAVORY (1888‑1937) ‑ Roger de la FRESNAYE (1885‑1925) ‑ André 
LHOTE (1885‑1962) ‑ Luc‑Albert MOREAU (1882‑1948) ‑ André 
DUNOYER DE SEGONZAC (1884‑1974) ‑ Ouvert la Nuit. Parigi: Li‑
brairie Gallimard, 1924.

Esemplare completo delle sei illustrazioni, numerato 129 di 305 da 
una tiratura complessiva di 320 copie.

4to (240 x 187mm). Sei riproduzioni di acquarelli a cura di J. Saudè. 
Brossura editoriale marrone con stelle e titolo dorato, in barbe (dor‑
so danneggiato in particolare nella parte superiore).

€ 200,00/300,00

426
ERNST, Max (1891‑1976) ‑ Benjamin PERET (1899‑1959). ‑ Au 125 
boulevard Saint‑Germain. Parigi: Collection “Litterature”, 1923.

Copia di presentazione con elaborata dedica autografa di 
Peret a Franz Hellens. Copia non numerata di 182 esemplari 
contenente 3 riproduzioni di disegni di Max Ernst.

8vo (160 x 114mm). (Senza la puntasecca contenuta in alcune 
copie). Brossura originale stampata in nero (brunita e scollata dal 
corpo di testo). Provenienza: Benjamin Peret (dedica a:) ‑ Franz 
Mellens.

€ 400,00/600,00



431
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Légitime défense. Parigi: Edizioni 
surrealiste, 1926.

16mo (177 x 115mm). 26 pagine numerate, riporta il prezzo “75 
centimes” (brunito). Brossura editoriale (difetti da usura, specie 
al dorso).

€ 200,00/300,00

434
STYRSKY, Jindrich (1899‑1942) ‑ Vitezslav NEZVAL (1900‑1958) 
‑ Zidovsky Hrbitov. Praga: Odeon, 1928.

Prima edizione. Esemplare n. 12 di 210 copie illustrato da 
6 litografie originali colorate a mano e ciascuna firmata da 
Jindrich Styrsky.

Folio (301 x 240mm). Brossura originale gialla stampata in gri‑
gio (alcuni segni di usura e lievi difetti). 

€ 1.500,00/2.500,00

433
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Le Surréalisme et la Peinture. Pa‑
rigi: NRF, 1927.

Copia di presentazione di questa prima edizione fonda-
mentale nella storia della pittura. Con bella e lunga dedica 
da André Breton ad Arturo Schwarz: “à Tristan.. tel que l’oeil 
se proclame en tête de ce livre, pour Arturo.. (du cycle breton) 
NOIR come l’air. Cf. Lautrémont, Rimbaud and Duchamp: “Pa‑
ris Air”, ‑ avec l’indéfectible affection d’André Breton”. Copia 
n. 436.

4to (242 x 192mm). Numerose illustrazioni nel testo. Brossura 
originale in verde metallizzato stampata in nero (piccole perdite ai 
margini). Provenienza: André Breton (dedica a:) ‑ Arturo Schwarz 
(1924‑, storico dell’arte e gallerista).

€ 3.000,00/5.000,00 

434

433

432
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Introduction au discours sur le 
peu de réalité. Parigi: NRF, 1927.

Copia di presentazione firmata da Andrè Breton. N. 240 di 
250 copie, questo su carta vélin bouffant Lafuma Navarre.

4to (240 x 188mm). Facsimile di una pagina manoscritta come 
frontespizio (margini leggermente bruniti). Brossura originale 
stampata in nero (qualche piccola perdita alle estremità e lievi 
difetti). Provenienza: André Breton (dedica a:) ‑ destinatario sco‑
nosciuto e cancellato.

€ 500,00/800,00
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435
STYRSKY, Jindrich (1899‑1942) ‑ Vitezslav NEZVAL (1900‑1958) ‑ 
Zidovsky Hrbitov. Praga: Odeon, 1928.

Prima edizione. Esemplare n. 110 di 210 copie, illustrato da 
6 litografie di Styrsky. In perfette condizioni e firmato da 
Vitezslav Nezval.

Folio (301 x 240mm). Brossura originale gialla stampata in grigio. 
Provenienza: Vitezslav Nezval (firma).

€ 700,00/1.000,00

438
DESNOS, Robert (1900‑1945) ‑ Georges MALKINE (1898‑1970) 
‑ The Night of loveless nights. Anversa: s.e., 1930.

“à Roland de Roncevaux Robert de Vauginard ‑ Au affectueu 
ement 16 fevrier 1930” (probabilmente soprannome dell’auto‑
re?) di questa poesia sulla solitudine. Copia n. 22 di un’edizione 
complessiva di 156.

4to (330 x 250mm). 3 illustrazioni a piena pagina in bianco e 
nero di George Malkine (bruniture nelle carte di guardia). Bros‑
sura editoriale grigia stampata in nero, non tagliato (segni di 
usura, brossura scollata dalla compagine). Provenienza: Robert 
Desnos (? probabilmente dedica autografa firmata con pseu‑
donimo).

€ 400,00/600,00

437
REVERDY, Pierre (1889‑1960) ‑ Pierres blanches: poèmes. Carcas‑
sonne: Editions d’art Jordy, [1930].

Edizione originale di questa raccolta poetica di Reverdy. 
Copia n. V (del Groupe de la Porte d’Aude costituito da 15 esem‑
plari su carta Hollande) di un’edizione complessiva di 300.

8vo (212 x 158mm). Ritratto del poeta e antiporta in bianco e 
nero disegnata da Marc Chagall (lievi macchie). Brossura edito‑
riale color crema stampata in rosso e nero, in barbe (lievi segni di 
usura). Provenienza: lunga composizione manoscritta dedicata a 
Reverdy firmata “2.9.44 Henry de Camardy”.

€ 500,00/800,00

436435

436
REVERDY, Pierre (1889‑1960) ‑ Sources du vent 1915‑1929. Pa‑
rigi: Maurice Sachs, 1929.

Edizione originale con dedica autografa di Reverdy a Ilia 
Mikhailovich Zdanevich “A mon cher Zdanevich en temoi‑
gnage de ma reélle sympathie P. Reverdy”. Copia n. 71 di un’e‑
dizione complessiva di 116.

4to (253 x 195mm). Riproduzione del ritratto di Picasso in an‑
tiporta, esemplare su carta vergellata con filigrana van Gelder 
Zonen (lievi fioriture e macchie nelle prime carte). Copertina edi‑
toriale color crema stampata in nero e rosso (lievissimi segni di 
usura). Provenienza: Pierre Reverdy (dedica a:) ‑ Ilia Mikhailovich 
Zdanevich (1894‑1975, scrittore francese‑georgiano).

€ 600,00/800,00



439
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Salvador DALI (1904‑1989) ‑ Se‑
cond manifeste du surréalisme. Parigi: Kra, 1930.

Copia n. XLII delle 50 riservate alla libreria José Corti con 
il frontespizio a colori di Salvador Dalì. In buone condizioni.

4to (287 x 224mm). Frontespizio a colori. Brossura originale stam‑
pata in nero e blu preservata entro portfolio originale e custodia, 
con etichetta “Club de Soixante” (alcuni graffi agli estremi della 
custodia e piccoli difetti alla brossura).

€ 2.000,00/3.000,00

440
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Second manifeste du surréalis‑
me. Parigi: Kra, 1930.

Copia di presentazione dedicata da André Breton con “af-
fectueux hommage” a Man Ray.

4to (287 x 224mm). Inserita vi è una descrizione del libro dove il 
prezzo di 15 franchi è cambiato a mano in 18. Copertina origi‑
nale con stampa grafica in nero (difetti e dorso in parte mancan‑
te, copertina quasi staccata). Provenienza: André Breton (dedica 
a:) ‑ Man Ray (1890‑1976).

€ 2.000,00/3.000,00

440

439
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441

441
BRETON, André (1896‑1966) ‑ René CHAR (1907‑1988) ‑ Paul ELUARD (1895‑1952) ‑ Ralentir Travaux. Parigi: Éditions Surréalistes, 1930.

La pregiata copia di René Char in perfette condizioni di questa prima edizione molto rara: esemplare su carta colorata anno-
tato e siglato da René Char presso il “Docteur Zara” (forse dunque presso l’abitazione Tristan Tzara, 1896-1963) il 30.11.1972. 
Copia n. 295 da un’edizione totale di 300 rilegato da De Vauchelle. Nelle sue annotazioni René Char attribuisce con le tre ini-
ziali (B,C,E) alcune delle composizioni poetiche agli autori del libro: Breton, Eluard e se stesso; solo in un caso la composizione 
è attribuita sia a Eluard che a Char: “Sera comme une pluie d’éclipse”.

8vo (277 x 184mm). Esemplare su carta rosa. Legatura di pregio di De Vauchelle con brossura originale preservata, in cofanetto abbinato. 
Provenienza: René Char (iscrizione e annotazioni nel testo).

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.

€ 12.000,00/18.000,00



442
BRETON, André (1896‑1966) ‑ René CHAR (1907‑1988) ‑ Paul 
ELUARD (1895‑1952) ‑ Ralentir Travaux. Parigi: Éditions Surréal‑
istes, 1930.

Rara prima edizione, copia di presentazione dedicata dai 
tre artisti a Jeannette Ducrocq Tanguy “dont les rives et 
la tristesse on notre amitié pour miroir Paul Eluard, René 
Char, André Breton”. Durante il periodo in cui Yves Tanguy fu 
sposato con la sua prima moglie Jeannette, Breton gli diede uno 
stipendio e un contratto per dipingergli 12 quadri l’anno. Esem‑
plare n. 245 di 300 copie su carta Lafuma‑Navarre.

8vo (282 x 190mm). (Poche sporadiche e lievi macchie nel testo). 
Brossura originale stampata in nero (lievi difetti ai margini e al 
dorso). Provenienza: Paul Eluard, René Char, André Breton (de‑
dica a:) ‑ Jeannette Ducrocq Tanguy (1896‑1977, moglie di Yves 
Tanguy).

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.

€ 4.000,00/6.000,00

443
LYDIS, Mariette (1887‑1970) ‑ OVIDIO (43 a.C.‑17? d.C.) ‑ L’Art 
d’aimer. Parigi: Govone, 1931.

La copia stampata per Mariette Lydis, autrice delle illu-
strazioni del libro. Esemplare su carta giapponese contenente 
14 litografie firmate, una suite con le illustrazioni riprodotte nei 
contorni e con inseriti 38 schizzi di mano della pittrice austriaca 
di cui uno preparatorio, due firmati di cui uno “Claudie Mariette 
Lydis, 1936”, 10 siglati e alcuni numerati con numeri superiori 
al 100.

Folio (384 x 286mm). Fogli sciolti in custodia e cofanetto origi‑
nali in tela grigia, etichetta rossa al dorso stampata in oro (lievi 
macchie e graffi). Provenienza: Mariette Lydis (copia stampata 
per l’autrice con i suoi schizzi originali).

€ 3.000,00/5.000,00
443

442
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444
BRETON, André (1896‑1966) ‑ L’Union libre. Parigi: s.e., 1931.

Esemplare n. 21 di un’edizione di 75 su “papier couché mat gris”.

8vo oblungo (158 x 223mm). (Piccola scollatura al foglio di guar‑
dia anteriore). Copertina originale stampata in nero su carta giap‑
ponese (qualche lieve fioritura) e con etichetta “hommage de 
l’auteur” su carta giapponese.

€ 700,00/1.000,00

447
NAPIERSKI, Stefan (1899‑1940) ‑ Od Baudelaire’a do nadreali‑
stów. Varsavia: Skład Główny: Gebethner I Wolff, 1933.

Copia di presentazione del saggio sulla letteratura france-
se da Baudelaire al Surrealismo riservato dall’autore a Paul 
Eluard “Exemplariu de Paul Eluard S. Napierski 28/III 33”.

4to (240 x 160mm). Brossura editoriale stampata a colori, non 
tagliato (tracce di usura, lievi macchie dovute alla polvere, di‑
fetti al dorso). Provenienza: Stefan Napierski (dedicato a:) ‑ Paul 
Eluard (1895‑1952).

€ 100,00/200,00

446

444

445
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Les Vases communicants. Parigi: 
Edition des Cahiers Libres, 1932.

Copia n. 378 di 2000 su velina omnia con brossura illustrata da 
Max Ernst, da una tiratura complessiva di 2025 esemplari.

8vo (180 x 128mm). Nota a matita all’ultima carta (leggermente 
brunito ai margini). Brossura editoriale color crema con disegni 
di Max Ernst, in barbe (compagine separata dalla brossura, dan‑
ni da usura, specie al dorso).

€ 100,00/200,00

446
HUGNET, Georges (1906‑1974) ‑ Stanley William HAYTER 
(1901‑1988) ‑ Ombres Portées. Parigi: Editions de la Montaigne, 
1932.

Copia di presentazione dedicata con una bella iscrizione da 
Georges Hugnet a Pierre Berger [molto probabilmente Pierre 
Bergé]: “qui, parfois, retrouve au fond d’un verre la voix de l’océan 
/ de tout coeur.. Mai 41”. N. 30 di 50 esemplari su carta Hollan‑
de Van Gelder da un’edizione totale di 55 esemplari tutti firmati 
dall’artista e dall’illustratore. Completa delle 5 incisioni di Hayter.

8vo (252 x 164mm). Frontespizio in rosso e nero. Brossura origi‑
nale stampata in rosso e nero, in barbe (qualche macchia, piccolo 
strappo e perdite marginali). Provenienza: Georges Hugnet (de‑
dica a:) ‑ Pierre Berger (probabilmente Pierre Bergé, 1930‑2017, 
collezionista).

€ 800,00/1.200,00



448
ELUARD, Paul (1895‑1952) ‑ Comme deux gouttes d’eau : poème 
par Paul Eluard. Parigi: Éditions Surréalistes, 1933.

Copia di presentazione a Benjamin Péret “à Benjamin Pava-
ne Empire Ramier Eliacin Tabou à la fin de la Décadence et 
<comme deux gouttes d’eau> son ami Paul Eluard”. Esem‑
plare non numerato di 175. In ottime condizioni.

12mo (186 x 135mm). Brossura editoriale crema con titolo grafi‑
co stampato in verde (qualche macchia). Provenienza: Paul Eluard 
(dedica a:) ‑ Benjamin Péret (1899‑1959).

€ 300,00/500,00

449
BRETON, André (1896‑1966) ‑ René MAGRITTE (1898‑1967) ‑ 
Qu’est‑ce que le surréalisme?. Bruxelles: René Henriquez, 1934.

Copia di presentazione con dedica dell’autore a Gaston 
Duse, uno dei futuri soci fondatori della Cooperativa Spettatori 
Produttori Cinematografici (fondata nel 1950). Iscrizione all’oc‑
chiello “A Gastone Duse hommage d’André Breton”. Copia non 
numerata di 1060.

4to (247 x 157mm). (Residui di colla ai fogli di guardia e al co‑
lophon). Brossura editoriale color crema, stampata in celeste con 
riproduzione di un disegno di Magritte (lievi macchie, qualche 
strappo, specie al dorso). Provenienza: André Breton (dedica a:) 
‑ Gastone Duse.

€ 200,00/300,00

450
PERET, Benjamin (1899‑1959) ‑ Je ne mange pas de ce pain‑là. 
Parigi: Editions Surréalistes, 1936.

Copia di presentazione ed edizione originale di questa raccol-
ta di 28 composizioni in versi del poeta surrealista Péret, con 
dedica autografa a Robert Goffin. Copia senza numero di un’e‑
dizione complessiva di 250. Si aggiunge “MAN RAY [Emmanuel Ra‑
dnitzky] (1890‑1976) ‑ Benjamin PÉRET (1899‑1959) ‑ 1929: Premier 
semestre: Deuxième semestre. Roma: Pierre Marteau, 1986”, uno 
dei rari esemplari con punzonatura <<HC>> riservata all’edito-
re, fuori dal computo delle 234 copie previste dall’edizione.

2 opere (diverso formato). Prima opera: 28 poesie stampate su carta 
vergellata (lievissime fioriture alle prime carte). Copertina editoriale 
gialla stampata in marrone, “Prix: 8 francs” sul retro, esemplare 
non integralmente tagliato e in barbe (sbiadita, lievi macchie dovu‑
te a polvere). Seconda opera: riedizione della rara opera pubblicata 
per la prima volta nel 1929. “1929: traduzioni: translations: allega‑
to” (piccola piega all’angolo superiore) e “1929” con 4 fotografie 
in bianco e nero a tema erotico di Man Ray, su carta cotone avorio 
della cartiera di Amatruda di Amalfi da gr. 200. Brossura editoriale 
in cartoncino murillo e cofanetto in cartoncino (alcune macchie, 
lievi difetti). Provenienza: nella prima opera Benjamin Peret (dedica 
a:) ‑ Robert Goffin (avvocato, scrittore e poeta belga). (2).

€ 300,00/500,00

448

449

451
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Paul ELUARD (1895‑1952) ‑ Notes 
sur la poésie: avec un dessin de Salvador Dalì. Parigi: G. L. M., 
1936.

BRETON, André (1896‑1966) ‑ Paul ELUARD (1895‑1952) ‑ Uwagi 
o Poezji. Parigi: Mala Biblioteka Kameny, 1939.

Due volumi a edizione limitata in francese e polacco.

2 opere, 16mo (192 x 128mm). Prima opera: terza edizione in fran‑
cese, esemplare non numerato di 115, con la riproduzione di un 
disegno di Dalì in antiporta su tavola ripiegata (alcune lievi macchie ai 
margini). Brossura editoriale verde chiaro stampata in nero, in barbe 
(lievi difetti). Seconda opera: curiosa e introvabile versione in polac‑
co, da un’edizione limitata di 115 copie, in buone condizioni. Brossu‑
ra editoriale grigia stampata in nero e rosso, con timbro dell’editore 
in rosso nella parte posteriore (lieve difetto nell’angolo inferiore). (2).

€ 100,00/200,00
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455

454
STYRSKY, Jindrich (1899‑1942) ‑ Vitezslav NEZVAL (1900‑1958) ‑ 
Styrsky et Toyen. Praga: Bovory, [1938].

Prima edizione di una delle più importanti e influenti pub-
blicazioni degli artisti della fotografia surrealista della Re-
pubblica Ceca, con un’introduzione di Nezval da Karel Teige.

4to (288 x 205mm). Numerose riproduzioni di lavori degli artisti 
in bianco e nero. Legatura in tela arancione stampata in nero 
con dorso in pelle marrone, brossura originale preservata (dorso 
leggermente sfregato).

€ 400,00/600,00

453
ELUARD, Paul (1895‑1952) ‑ L’evidence poétique. Parigi: G. L. M., 
1937.

Copia di lusso rilegata da Leroux e stampata in un numero 
molto limitato di esemplari di questo testo relativo alla conferen‑
za di Londra del 1936 in occasione dell’Esposizione Surrealista. In 
perfette condizioni.

12mo (139 x 90mm). Piena pelle di Leroux con titolo grafico 
stampato in giallo e verde.

€ 500,00/800,00

452
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Edmond BOMSEL ‑ De l’humour 
noir. [Parigi]: GLM, 1937.

BRETON, André (1896‑1966) ‑ De l’humour noir. [Parigi]: GLM, 
1937.

Esemplari delle due edizioni originali, lievemente differenti 
fra loro, della conferenza tenuta da André Breton presso la 
Comédie agli Champs-Elysées sullo humor nero (espressio‑
ne da lui coniata) in occasione degli incontri letterari organizzati 
durante l’Esposizione Internazionale a Parigi del 1937, di cui una 
copia di presentazione dedicata da André Breton a Edmond Bom‑
sel. Entrambe copie senza numero di un’edizione complessiva di 
30. In buone condizioni.

2 opere, 8vo (186 x 137, 183 x 136 mm). Alcuni testi e citazioni 
letti da Breton durante la conferenza, riprodotti con un’imposta‑
zione tipografica curiosa, completa del collage fotografico realiz‑
zato dall’autore stesso su doppio foglio centrale su carta patinata, 
nella copia con brossura arancione le prime e le ultime 4 pagine 
sono stampate su carta verde e la pagina 14 è bianca e dunque 
senza il testo di De Sade, come invece nella copia con brossura 
blu (per la collazione del testo ci si è basati sul sito www.andre‑
breton.fr). Una copia in brossura editoriale arancione, l’altra blu, 
entrambe stampate in nero e con coperta illustrata da Yves Tan‑
guy (tracce di usura). Provenienza: copia in brossura arancione: 
André Breton (dedica a:) ‑ Edmond Bomsel (editore e collezionista 
francese, XX secolo). (2)

€ 400,00/600,00

453

455
LEIRIS, Michel (1901‑1990) ‑ André MASSON (1896‑1987) ‑ Glos‑
saire j’y serre mes gloses. Parigi: Éditions de la Sirène, 1939.

Copia n. 32 firmata da Michel Leiris e André Masson su carta 
vergé d’arches, da un’edizione di 112 copie. Un esemplare in ot‑
time condizioni di quest’opera che Leiris dedica a Robert Desnos.

8vo (172 x 120mm). Frontespizio in rosso e nero con il dispositivo 
di Kahnweiler ideato da Derain, numerose illustrazioni nel testo. 
Brossura originale stampata in nero con titolo e decorazione di 
Masson in copertina (piccole pieghe, qualche graffio al dorso).

€ 1.200,00/1.800,00



457
BRETON, André (1896‑1966) ‑ La Situation du Surréalisme entre 
Deux Guerres. [s.l.: s.e., s.d., ma 1942].

Situation du Surréalisme entre les deux guerres. Parigi: Fontaine, 1945.

Prima vera edizione originale ciclostilata in un piccolo nume-
ro di esemplari. Pubblicazione clandestina stampata in occa-
sione della conferenza tenuta da André Breton agli studenti 
francesi di Yale il 10 dicembre 1942. L’edizione non venne poi 
messa in commercio fino al 1945 e in questo stesso lotto è offerta 
una copia di questa edizione pubblicata in 2500 esemplari.

4to (270 x 210mm). 17 pagine ciclostilate. Brossura originale aran‑
cione stampata in nero (una macchia di umidità sia all’interno che 
alla brossura).

€ 200,00/300,00

458

459
ELUARD, Paul (1895‑1952) ‑ Roland PENROSE ‑ Edouard Léon 
Théodore MESENS (1903‑1971) ‑ Poésie et Vérité 1942 portrait de 
l’auteur par Man Ray. Londra: Gallery Editions, 1944.

Esemplare riservato a Pablo Picasso “Exemplaire réservé à 
Pablo Picasso. Lu (?) mars 1944”. Copia n. 29 di un’edizione 
complessiva di 500, firmata dai due traduttori Penrose e Mesens.

8vo (205 x 140mm). Testo in francese e inglese, riproduzione del 
ritratto dell’autore realizzato da Picasso. Brossura editoriale aran‑
cione stampata in nero, copertina originale di colore grigio stam‑
pata in nero, carta realizzata a mano, in barbe (lievi segni di usura 
ai margini, lievi macchie). Provenienza: Pablo Picasso (1881‑1973).

€ 300,00/500,00

456
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Kurt SELIGMANN (1900‑1962) ‑ 
Pleine marge. New York: Nierendorf Gallery, 1940.

Copia H.C. con l’acquaforte originale di Kurt Seligmann da un’e-
dizione di 50 copie firmate da Breton e Seligmann. Si aggiunge 
“SELIGMANN, Kurt (1900‑1962) ‑ Métiers des hommes. Parigi: G. L. 
M., 1936”, esemplare 175 di 530 e “BRETON, André (1896‑1966) ‑ 
L’air de l’eau. Parigi: Cahiers d’art, 1934”, esemplare non numerato.

3 opere (diverso formato). Prima opera: 3 pagine di testo, litografia 
originale. Non rilegata e preservata nella copertina originale ros‑
sa stampata in nero (minimi difetti alla copertina). Seconda opera: 
completa delle 15 riproduzioni di incisioni di Seligmann, in brossura 
originale stampata in nero (qualche macchia, lievi difetti, rinforzo 
mediante tre chiodi). Terza opera: in brossura originale verde stam‑
pata in nero, in barbe (brunita, lievi difetti). (3).

€ 1.500,00/2.000,00

458
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Wilfredo LAM (1902‑1982) ‑ Fata 
Morgana. Buenos Aires: Éditions des Lettres Françaises, 1942.

Copia di presentazione dedicata con un disegno autografo 
di Wilfredo Lam “A la mémoire d’André Breton.. [nome indeci‑
frabile] avec tout mes amitié”. Una delle 520 copie dell’edizione 
originale.

8vo (270 x 180mm). 6 riproduzioni di disegni di Wilfredo Lam. 
Brossura originale (alcune macchie e piccole perdite ai margini). 
Provenienza: Wilfredo Lam (dedicato a:) ‑ destinatario indecifrato.

€ 600,00/900,00

456
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461
GÒMEZ‑CORREA, Enrique (1915‑1995) ‑ Mandràgora, Siglo XX. 
Santiago de Chile: Mandràgora, [1945].

Esemplare n. 56 firmato dall’autore, di una tiratura complessiva 
di 500 copie. Si aggiunge “GÒMEZ‑CORREA, Enrique (1915‑1995) 
‑ La Idea de Dios y las Vocales. Santiago de Chile: Mandràgora, 
1954”, esemplare non numerato di un’edizione di 500, saggio e 
poesie del fondatore cileno dei surrealisti latinoamericani.

(2 opere in formato differente). Prima opera: numerosi fotomon‑
taggi riprodotti nel testo (lievi difetti). Brossura editoriale arancio‑
ne stampata in nero (qualche difetto e macchie specie ai margini). 
Seconda opera: con errata inserita (pagine non tagliate, qualche 
macchia, ultima carta di guardia brunita). Brossura editoriale stam‑
pata in nero e verde (qualche macchia, leggermente abraso). Pro‑
venienza: Nella prima opera nota di possesso firmata “R.B.” (?) e 
datata “18‑X‑42” (?) all’ultimo foglio di guardia. (2).

€ 600,00/900,00

463

463
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Young cherry trees secured against 
hares. New York: View Editions, 1946.

Copia firmata due volte da Marcel Duchamp, sulla copertina e 
sulla brossura originale da lui stesso ideata, del primo libro di 
poesie pubblicato da Breton durante la sua permanenza ame-
ricana. Esemplare n. 482 di 1,000 copie firmate dall’autore.

8vo (234 x 155mm). Testo in francese e inglese con due riproduzio‑
ni di disegni di Arshile Gorky (lievi fioriture). Cartone editoriale con 
fotoriproduzione di André Breton e brossura originale attraverso 
cui il ritratto di Breton fa da viso alla Statua della Libertà (carto‑
ne editoriale leggermente fiorito, alcune minuscole mancanze alla 
brossura). Con fascetta editoriale verde. Provenienza: Marcel Du‑
champ (due autografi).

€ 1.000,00/1.500,00

460
PICABIA, Francis (1948‑) ‑ [Quattro volumi di Francis Picabia]. 

Il lotto include: “Fixe 391. Francis Picabia“. Stampato in occasio‑
ne del trentesimo anniversario della mostra di Francis Picabia alle 
Galeries Dalmau di Barcellona, in brossura originale con collage. ‑ 
“Dada. Parade pour Picabia. Pansaers” ‑ “Thalassa dans le désert. 
[Parigi]: Fontaine, 1945”, entrambi in brossura originale ‑ “Expo‑
sition de Tableaux par F. Picabia. ouverte du 17 au 31 mars 1909. 
Parigi: Georges Petit, 1909”, mezzapelle, probabilmente coeva.

4 volumi, (formati differenti) Generalmente tutti i volumi sono in 
buone condizioni (l’ultimo fiorito, la compagine di “Fixe 391” è 
separata dalla brossura e in generale presentano alcuni danni da 
usura). (4).

€ 100,00/200,00

462
HEISLER, Jindrich (1914‑1953) ‑ Jindrich ŠTYRSKÝ (1899‑1942) ‑ 
Na jehlách techto dni. Praga: Borovy, 1945.

Seconda edizione dopo la prima clandestina del 1941.

8vo (207 x 148mm). Brossura editoriale illustrata (qualche danno ai 
margini e al dorso, margini leggermente graffiati).

€ 300,00/500,00

460



465
GLEIZES, Albert (1881‑1953) ‑ Jean METZINGER (1883‑1956) ‑ Du 
Cubisme. Parigi: R. Girard & Cie, 1947.

Nuova edizione della prima opera teorica dedicata al cubi-
smo stampata nel 1912. Edizione aumentata di una lunga prefa‑
zione di Gleizes e di una postfazione di Metzinger e ricca di acque‑
forti originali dei più famosi artisti del XX secolo come Léger, Gris, 
Braque. Copia n. 295 di un’edizione complessiva di 455.

4to (255 x 205mm). 9 acqueforti originali di Derain, Braque, Met‑
zinger, Laurencin, Gleizes, Léger, Gris, Picabia e Villon, ciascuna 
protetta da velina (mancano le acqueforti di Picasso e Duchamp, 
lievi tracce di umidità ai margini). Fogli non fascicolati in brossura 
editoriale stampata in marrone e giallo, entro legatura cartonata 
originale con talloncino cartaceo al dorso con autori e titolo dell’o‑
pera, in custodia editoriale (lievi tracce di usura a entrambe).

€ 700,00/1.000,00

466

467
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Ode à Charles Fourier. Parigi: Aux 
Éditions de la Revue Fontaine, 1947.

Copia n. 17 di 175 firmate dall’autore su marais crèvecoeur da 
un’edizione di 1025 esemplari. In ottime condizioni.

8vo (281 x 168mm). Illustrazioni tipografiche e diagrammi stampa‑
ti in bianco e nero da Kiesler. Brossura originale color crema (qual‑
che piccolo graffio marginale).

€ 300,00/500,00

464
FONTANA, Lucio (1899‑1968)] ‑ White Manifest ‑ Le Manifeste 
Blanc ‑ Manifiesto Blanco. [Buenos Aires]: Color ‑ Sonido ‑ Movi‑
miento, 1946.

Prima edizione del Manifesto presentato a Buenos Aires da 
Lucio Fontana, redatto insieme ad alcuni suoi alunni e considera‑
to il documento di fondazione del movimento spazialista.

3 fascicoli sciolti, 4to (286 x 225mm). Tre fascicoli in lingua inglese, 
francese e spagnola (manca il fascicolo in lingua italiana), ciascuno 
costituito da due bifogli sciolti, con titolo stampato in nero (lievi 
difetti). (3).

€ 150,00/250,00

466
TOYEN, Maria Cerminova (1902‑1980) ‑ Cache‑toi guerre! Cycle 
de neuf dessins. 1944. Poème de J[indrich] Heisler. Parigi: [s.e.], 
1947.

Ciclo di 9 disegni di Toyen in perfette condizioni preceduti 
da una prefazione‑poesia di Jindrich Heisler. Copia n. 270 di 300 
esemplari.

Folio oblungo (306 x 390mm). Portfolio originale con etichetta 
stampata in nero (sfregato ai margini).

€ 500,00/800,00

465
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471
BRETON, André (1896‑1966) ‑ La Lampe dans l’horloge. Parigi: Ro‑
bert Marin, 1948.

Copia n. 50 di 350 esemplari contenenti una litografia originale 
di Toyen da un’edizione di 2250 copie.

4to oblungo (196 x 230mm). Litografia originale di Toyen di co‑
lore rosa (manca la fotografia di Elisa Breton). Copertina originale 
color crema stampata in nero che racchiude la brossura verde più 
piccola.

€ 200,00/300,00

472

468
MOTHERWELL, Robert (1915‑1991) ‑ Harold ROSENBERG 
(1906‑1978) ‑ Pierre CHAREAU (1883‑1950) ‑ John CAGE 
(1912‑1992) ‑ Problems of contemporary art: possibilities 1. Winter 
1947/48. An Occasional Review. New York: Wittenborn, Schultz, 
Inc. Publishers, 1947.

Quarto volume dei “Problems of Contemporary Art” e primo nu‑
mero della rivista d’arte “Possibilities 1”, con un’interessante di‑
chiarazione d’intenti al frontespizio.

8vo (254 x 190mm). Testi e illustrazioni in bianco e nero di nume‑
rosi autori e artisti come Arp, Hayter, Miro, Niemeyer, Pollock, Poe, 
Rosenberg, Rothko, Valery. Brossura editoriale stampata in giallo, 
rosso e bianco con copertina realizzata da Paul Rand (tracce di usu‑
ra, qualche macchia, brossura scollata dalla compagine).

€ 100,00/200,00

470
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Maria Cerminova TOYEN (1902–
1980) ‑ Sur la Route de San Romano. [s.l: s.e., s.d., ma 1948?].

Edizione separata di questo celebre poema tirato in 120 esemplari 
e completo della punta secca originale firmata da Toyen. Copia n. 
68.

8vo (210 x 132mm). Poema di 3 pagine. Brossura originale color 
crema stampata in nero. Provenienza: parte di una busta inserita 
con indirizzo del mittente “Toyen 29, quai d’Anjou Paris 4e”.

€ 400,00/600,00

469
GOETZ, Henri (1909‑1989) ‑ Francis PICABIA (1879‑1953) ‑ Explo‑
rations. [Parigi]: Vrille, 1947.

Esemplare n. 47 di 200 da una tiratura complessiva di 230 copie, 
completo delle 10 litografie.

8 oblungo (254 x 325mm). (Leggermente brunito, qualche mac‑
chia, segni di nastro adesivo ai fogli di guardia). Copertina edito‑
riale crema con dorso e titolo in nero, in barbe (macchie e alcune 
abrasioni).

€ 150,00/250,00

472
MASSON, André (1896‑1987) ‑ André BRETON (1896‑1966) ‑ Mar‑
tinique Charmeuse de Serpents. Parigi: Sagittaire, 1948.

Esemplare H.C.”O” con la litografia originale rossa di André 
Masson. Una di 15 copie fuori commercio da un’edizione di 
625. In ottime condizioni.

8vo (190 x 143mm). 7 riproduzioni di disegni a piena pagina stam‑
pati in blu e nero e 2 disegni riprodotti nel testo. Brossura originale 
stampata in blu e decorata dalla riproduzione di un disegno in ros‑
so (minimi difetti ai margini).

€ 1.000,00/1.500,00

470



474
HERBIN, Auguste (1882‑1960) ‑ L’art non figuratif non objectif. Pa‑
rigi: Edition Lydia Conti, 1949.

Edizione originale del trattato di Herbin sull’arte astratta e il 
suo nuovo “alfabeto plastico”, importante testo di riferimento 
per la pittura astratta di questo periodo. Copia n. 603 di un’edizio‑
ne complessiva di 1080.

8vo (226 x 190mm). Introduzione di Pierre Peissi, 2 illustrazioni a 
colori fuori testo, 17 tavole in bianco e nero fuori testo e nume‑
rate relative all’ “expérimentation du prisme”, 7 pochoirs a colori. 
Brossura originale stampata in nero con sovraccoperta protettiva 
(lievi difetti).

€ 200,00/300,00

476
PERET, Benjamin (1899‑1959) ‑ Max ERNST (1891‑1976) ‑ La brebis 
galante. Parigi: Editions Premières, 1949.

Edizione originale con dedica autografa dell’autore ad An-
drée Marty “a la gentille Andrée Marty. Max Ernst”. Copia n. 
H C realizzata su carta Grand Velin d’Arches da un’edizione com‑
plessiva di 316.

8vo (240 x 195mm). Tre acqueforti originali fuori testo di Ernst, 21 
illustrazioni e una vignetta in nero dello stesso artista, iniziali figurate 
in rosso disegnati da Ernst (traccia brunita lasciata dalla sovraccoper‑
ta sulla prima guardia). Legatura editoriale con sovraccoperta origi‑
nale rossa e bianca, in barbe (lievi segni di usura). Provenienza: Max 
Ernst (dedica a:) ‑ Andrée Marty (1898‑1963, giornalista francese).

€ 1.800,00/2.500,00

473
PICABIA, Francis (1879‑1953) ‑ Murilo MENDES (1901‑1975) ‑ Ja‑
nela do caos. Parigi: Imprimerie Union, 1949.

Esemplare con 6 litografie di Picabia, n. 170 di 197 su carta 
d’Auvergne di un’edizione complessiva di 220 copie.

Folio (325 x 250mm). Completo delle litografie (fioriture). Fascicoli 
non rilegati conservati entro sovraccoperta editoriale color crema 
stampata in nero (bruniture), coperta in cartone arancione stam‑
pato in nero al dorso (qualche macchia), cofanetto in cartoncino 
grigio (danni da usura agli angoli).

€ 2.500,00/3.500,00

475
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Flagrant délit: Rimbaud devant la 
conjuration de l’imposture et du truquage. Parigi: Thésée, 1949.

Copia di presentazione con dedica dell’autore a Albert Béguin: 
“A Albert Béguin en suis grandes confiance et affection André Bre‑
ton”, esemplare non numerato di 100 su carta vergé de Hollande.

8vo (235 x 186mm). Questo esemplare doveva essere numerato 
direttamente dall’autore il quale non ha apposto il numero ma ha 
firmato la copia, presente errata incollata sul quadrante anteriore 
(lievi macchie). Brossura editoriale rossa sulla quale è riprodotta “La 
guerra” litografia di Henri Rousseau, stampata in crema e nero, in 
barbe (tagli ai margini, dorso danneggiato in particolare nella parte 
superiore). Provenienza: Andrè Breton (dedicato a:) ‑ Albert Béguin 
(1901‑1957, critico letterario delle Scuola di Ginevra).

€ 300,00/500,00

473

476
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480
[TOYEN, Maria Cerminova (1902‑1980)] ‑ André BRETON 
(1924‑1997) ‑ Jindrich HEISLER (1882‑1932) ‑ Benjamin PERET 
(1899‑1959) ‑ Toyen. Parigi: Edizioni Sokolova, 1953.

Prima edizione. Questa la copia n. 160 da un’edizione di 1036. In 
buone condizioni.

2 opere, 8vo (200 x 153mm). Numerose illustrazioni in bianco e 
nero e una a colori al frontespizio, con errata. Brossura originale 
beige attraverso la quale si vede il foglio di carta rosso metallizza‑
to, segnalibro originale preservato. Venduto insieme a una copia 
dell’invito all’inaugurazione della mostra “Toyen” del 1962 a Parigi 
in brossura originale azzurra stampata in blu. (2).

€ 200,00/300,00

477
BELLMER, Hans (1902‑1975) ‑ Georges BATAILLE (1897‑1962) ‑ Ju‑
stine: ou les Malheurs de la Vertu. Parigi: Le soeil noir, 1950.

Incisione di Bellmer in antiporta su carta rosa, esemplare n. 574 
di 910 su carta velina plumex, da una tiratura complessiva di 940 
copie.

3 opere (alcune macchie). In brossura originale stampata in rosso 
e nero (dorso scollato, brunita, diversi strappi). Si aggiungono altre 
due opere inerenti a Hans Bellmer: Vingt‑cinq reproductions. (Pari‑
gi: Christian d’Orgeix, 1950) in copertina editoriale (qualche mac‑
chia, lievi difetti) e Bellmer. ([Illinois]: R. Hamilton, 1954) in piena 
tela editoriale bianca (macchie di polvere). (3).

€ 200,00/300,00

479
ELEFTHERIADES, Stratis [nome d’arte Tériade, direttore della rivi‑
sta] (1897‑1983) ‑ Verve : Revue artistique et littéraire. Vol. VII, n. 
27‑28. Parigi: Editions de la revue Verve, 1952.

Verve: Revue artistique et littéraire. Vol. VIII, n. 31‑32. Parigi: Edi‑
tions de la revue Verve, 1955.

Due volumi della celebre e autorevole rivista Verve pubblica-
ta da Tériade, contenenti numerose litografie a colori degli artisti 
più noti del XX secolo.

2 volumi, 4to (355 x 260mm). I 2 voll. contengono numerose lito‑
grafie a colori ed eliografie, nonché numerose illustrazioni e ripro‑
duzioni in bianco e nero e a colori, e testi per esempio di Jean‑Paul 
Sartre, Frantz Calot, Will Grohmann, Rebecca West e Antoine Tu‑
dal (lievi fioriture e tracce d’uso). Legatura cartonata editoriale il‑
lustrata da una composizione disegnata espressamente da Braque 
(macchie, tracce di usura, dorso compromesso nel vol. VIII). Poichè 
il numero di litografie ed eliografie varia in alcuni degli esemplari 
esaminati le opere sono vendute così come descritte e non sono 
dunque passibili di storno. (2).

€ 400,00/600,00

478
ARP, Jean (1887‑1966) ‑ Sonia DELAUNAY (1885‑1979) ‑ Alberto 
MAGNELLI (1888‑1971) ‑ Sophie TAEUBER‑ARP (1889‑1943). ‑ [Al‑
bum di impressioni litografiche]. [Parigi: Aux nourritures terrestres, 
1950].

Copia n. 9 di 150 esemplari firmata da Arp, Delaunay, Magnelli 
e Tauber-Arp, da una tiratura complessiva di 165.

Folio (385 x 280mm). 10 litografie a colori (alcune fioriture). Non 
rilegate, conservate entro passepartout moderno (mancano la cu‑
stodia originale e il cofanetto). Venduta come collezione di litogra‑
fie e non passibile di storno.

€ 400,00/600,00

481
Medium : Communication Surréaliste. Parigi: P.I.U.F., 1953‑1955.

Collezione dei primi 4 numeri della celebre rivista surrealista 
che includono il n. 1 (novembre 1953, illustrato da Simon Hantai), 
n. 2 (febbraio 1954, illustrato da Wolfgang Paalen), n. 3 (maggio 
1954, illustrato da Max Walter Svanberg) e n. 4 (gennaio 1955, 
illustrato da Wilfredo Lam). Esemplari in ottime condizioni.

4 volumi, 8vo (280 x 187mm). (Il primo numero ha un piccolo 
strappo al margine inferiore di una pagina dovuto a un difetto del‑
la carta, qualche piccola e sporadica macchia). Brossure originali 
decorate a colori, preservate in cofanetto moderno blu. (4).

€ 200,00/300,00

478

479



482
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Lise DEHARME (1898‑1980) ‑ Julien 
GRACQ (1910‑2007) ‑ Jean TARDIEU (1903‑1995) ‑ Farouche à 
quatre feuilles. Parigi: Grasset, 1954.

Esemplare XLIV di 51 copie su carta “vergé montual” da un’edizio‑
ne di 66 esemplari. Completo delle 4 incisioni originali eseguite 
e firmate da Max Walter Svanberg, Vieira da Silva, Simon Hantai e 
Wolfgang Paalen. In perfette condizioni.

4to (222 x 175mm). Copertina originale stampata in rosso e nero, 
in barbe e con alcune carte non aperte.

€ 800,00/1.200,00

486
PRÉVERT, Jacques (1900‑1977) ‑ Georges RIBEMONT‑DESSAI 
(1884‑1974) ‑ Joan Mirò. Parigi: Maeght, 1956.

Edizione con litografie originali a colori.

4to (230 x 200mm). Tre litografie a piena pagina e quattro tavole 
ripiegate a colori (alcuni difetti ai margini). Piatti in cartoncino con 
sovraccoperta illustrata, stampata in nero (alcune macchie di pol‑
vere e danni da usura). Poiché il numero di litografie varia in alcuni 
esemplari esaminati le opere sono vendute così come descritte e 
non sono dunque passibili di storno.

€ 100,00/200,00

484
PICABIA, Francis (1879‑1953) ‑ Poèmes de Dingalari [Alès]: PAB 
[P.‑A. Benoit], [1955‑56?].

Esemplare non numerato di 99 copie.

8vo (216 x 124mm). Con aggiunto un opuscolo probabilmente da 
“Lus Quarter vol. I, n. 3 (spring 1927)” annotato a penna, pagine 
297‑304 (brunito, nastro adesivo al dorso), compagine dei poemi 
in buone condizioni. Copertina editoriale grigia stampata in nero.

€ 200,00/300,00

485
CARRIERI, Raffaele (1905‑1984) ‑ Enrico CIUTI (1910‑) ‑ Sei fioretti 
per le stagioni. Milano: Officina d’Arte Grafica A. Lucini & C., 1956.

Copia di presentazione dedicata da Raffaele Carrieri ad Ar-
turo Schwarz “Al mio amico Sauvage. Raffaele Carrieri Milano 
Aprile 57”, con 6 litografie originali di Enrico Ciuti. Copia n. 60 di 
un’edizione unica fuori commercio di 130.

Folio (420 x 315mm). 6 composizioni poetiche di Carrieri accom‑
pagnate da 6 litografie originali di Enrico Ciuti numerate e firmate 
dall’artista, realizzate in “silk‑screen”. Fogli sciolti entro brossura 
editoriale color crema stampata in nero, in custodia cartonata (lievi 
difetti da usura, macchia di inchiostro sulla carta moderna protet‑
tiva della brossura).

€ 300,00/500,00

483
BRETON, André (1896‑1966) ‑ Adieu ne plaise. Alès: PAB, 1954.

Edizione originale dell’orazione funebre pronunciata da 
André Breton in occasione dei funerali di Francis Picabia il 
4 dicembre 1953. Copia n. 56 di un’edizione complessiva di 99, 
firmata dall’editore.

12mo (180 x 120mm). Esemplare su carta vergellata con filigra‑
na (segno di nasto adesivo sulle guardie iniziali e finali). Brossura 
editoriale stampata in nero (piccola macchia di caffè sulla coperta 
anteriore e lievi segni di usura).

€ 200,00/300,00

482

485
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487

490

488
PATANI, Osvaldo (1924‑2014) ‑ Mario CARLETTI (1912‑1977) ‑ Il 
sole di Carletti. Milano: Edizioni della Seggiola, [1957?].

Cartella contenente 6 litografie originali di Mario Carletti. 
Copia n. 31 di un’edizione complessiva di 80, firmata dall’autore 
e dall’artista. Si aggiunge “PATANI, Osvaldo (1924‑2014) ‑ Ennio 
MORLOTTI (1910‑1992). Il segno di Morlotti. Milano: Edizioni Ter‑
ramare, 1963”, opera contenente alcuni disegni di Ennio Morlotti 
riprodotti in fac‑simile, scelti espressamente da lui e dall’autore. 
Copia n. 344 di un’edizione complessiva di 455.

(opere in diverso formato). Prima opera: prefazione di Osvaldo Pa‑
tani, 6 litografie originali nei colori del giallo e del nero, numerate e 
firmate dall’artista (lievi macchie ai margini). Fogli sciolti entro car‑
tella editoriale color crema stampata in nero e rosso (lievi macchie 
ai margini, lievi strappi). Seconda opera: testo in italiano, francese e 
inglese, un ritratto fotografico di Morlotti applicato su cartoncino, 
37 riproduzioni in bianco e nero e a colori di cui sono indicate le 
misure e la provenienza nell’indice dell’opera. Legatura editoriale in 
tela nera con sovraccoperta originale (lievi strappi e macchie). (2).

€ 100,00/150,00

490
TANNING, Dorothea (1910‑2012) ‑ René CREVEL (1900‑1935) ‑ 
Accueil. Parigi: Jean Hugues, 1958.

Esemplare firmato dall’artista al colophon, numerato 3 dall’e‑
ditore, su carta velina di Rives di 50 da una tiratura complessiva di 
60 copie. In ottime condizioni.

8vo (208 x 158mm). Antiporta con acquaforte con incisione a pun‑
ta secca e 6 acqueforti a piena pagina ed altre carte con testo 
illustrato a campo aperto. Brossura editoriale stampata in nero con 
acquaforte in copertina, custodia in piena tela beige chiaro con ti‑
tolo su etichetta in similpelle al dorso, cofanetto in piena tela beige 
chiaro (lievi difetti).

€ 1.000,00/1.500,00

487
SANESI, Roberto (1930‑2001) ‑ Gio’ POMODORO (1930‑2002) ‑ 
Roberto Sanesi: Poesie. Gio’ Pomodoro: Litografie. Milano: Edizioni 
del Triangolo, 1957.

Copia di presentazione ad Arturo Schwarz “All’Editore 
Schwarz con sincera amicizia Roberto Sanesi : Milano 13 Set-
tembre 1957” nell’anno di pubblicazione. Esemplare n. 3 di 46 da 
una tiratura complessiva di 60 copie, firmato dall’artista e dall’autore.

8vo (236 x 250mm). 4 litografie in bianco e nero ad illustrazione 
dei testi, presente fascetta editoriale (qualche macchia, lievi strappi 
all’ultimo foglio). Cartoncino originale con dorso in tela nera, so‑
vracoperta stampata in nero, in barbe (lievi difetti). Provenienza: 
Roberto Sanesi (dedica autografa a:) ‑ Arturo Schwarz (1924‑, sto‑
rico dell’arte e gallerista).

€ 600,00/800,00

489
DELLA TORRE, Enrico (1931‑) ‑ Guido BALLO (1914‑2010) ‑ Quat‑
tro acqueforti originali ed un disegno fuori testo presentati da Gui‑
do Ballo. Roma: Galleria la Salita Roma, 1958.

Cartella con quattro acqueforti originali ed un disegno fuori 
testo firmati, numerata 24 di 30, su una tiratura complessiva di 41.

Folio (496 x 349mm). Quattro acqueforti firmate, datate e numera‑
te dall’artista che ha preparato personalmente le matrici, conserva‑
te entro cartelline con passepartout e velina ed un disegno firmato 
entro cartellina, firma al colophon (?), parte della collana Opere 
Grafiche della Galleria della Salita di Roma, tirata su carta speciale a 
mano delle cartiere di Fabriano, presentati da Guido Ballo. Brossura 
editoriale color crema stampata in nero (lievi difetti). Cofanetto in 
cartone originale color tortora stampato in nero (difetti da usura).

€ 300,00/500,00



492
SOUZA, Francis Newton (1924‑2002) ‑ Words and Lines. Londra: 
Williers, 1959.

Prima edizione limitata a 1000 copie.

4to (247 x 178mm). Diviso in tre sezioni, la prima di testo illustrato, 
preceduta da un autoritratto, la seconda “A Selection of Drawin‑
gs” con 17 disegni, la terza “Six Gentlemen of our time” con 6 ri‑
tratti a piena pagina. Brossura e sovracoperta originale color crema 
stampate in nero (lievi difetti).

€ 100,00/200,00

494
BELLMER, Hans (1902‑1975)] ‑ DE SADE, Marquis ‑ Mon arresta‑
tion du 26 août. Parigi: Jean Hugues, 1959.

Una delle prime 52 copie che contengono la doppia pagina 
stampata a bulino e firmata a matita da Hans Bellmer. Copia 
n. 19 da un’edizione totale di 200 e parte della collezione ‘Le Cri 
de la fée’ curata da Gilbert Lely. In buone condizioni.

8vo (150 x 104mm). Brossura originale stampata in nero (un po’ 
brunita).

€ 800,00/1.200,00

491
MAROTTA, Gino (1935‑2012) ‑ Quattro litografie originali ed un 
disegno collage. Roma: Galleria la Salita Roma, 1958.

Cartella con quattro litografie originali ed un disegno colla-
ge fuori testo firmati, numerata 24 di 30, di una tiratura com‑
plessiva di 41.

Folio (496 x 349mm). Quattro litografie firmate, datate e numerate 
dall’artista che ha preparato personalmente le matrici, conservate 
entro cartelline con velina ed un disegno firmato entro cartellina, 
firma al colophon (?), parte della collana Opere Grafiche della Gal‑
leria della Salita di Roma, tirata su carta speciale a mano delle car‑
tiere di Fabriano. Brossura editoriale color crema stampata in nero 
(lievi difetti). Cofanetto in cartone originale grigio stampato in nero 
(difetti da usura).

€ 500,00/800,00

493
ARNAUD, Noel (1919‑2003) ‑ Maurice BLANCHARD (1890‑1960) ‑ 
Gérard de SÈDE (1921‑2004) ‑ Jean‑François CHABRUN (1920‑1997) 
‑ André BRETON (1896‑1966) ‑ Léo MALET (1909‑1996) ‑ José 
Viola (?) MANUEL (1916‑1987) ‑ Benjamin PÉRET (1899‑1959) ‑ 
Laurence ICHÉ (1921‑2007) ‑ Robert RIUS (1910‑1944) ‑ Christian 
DOTREMONT (1922‑1979) ‑ Pablo PICASSO (1881‑1973) ‑ Les pa‑
ges libres de la main à plume : volumi 1‑12. Parigi: G. L. M., s.d.

Raccolta completa dei celebri opuscoli d’artista, di cui il Vol. 
2 firmato dall’autore M. Blanchard con dedica indirizzata 
al noto poeta, traduttore, tipografo ed editore anche noto 
come Jean Garamond “à Guy Lévis Mano bien cordialement 
Blanchard”. In ottime condizioni.

12 volumi, 16mo (140 x 110mm). Edizioni limitate in belle brossure 
originali colorate, ognuna prezzata in franchi (lievi difetti), entro 
copertina moderna marmorizzata rossa, entro cofanetto ligneo. 
Provenienza: Maurice Blanchard (dedicato a:) ‑ Guy Lévis Mano 
(1904 ‑1980). (12).

€ 2.000,00/3.000,00

493

494
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496
PICASSO, Pablo (1881‑1973) ‑ Jaime SABARTES (1881‑1968) ‑ A 
los toros : mit Picasso. Monte Carlo: André Sauret, 1961.

Edizione originale in tedesco di quest’opera completa delle 4 
litografie di Picasso, di cui una realizzata in 24 colori. In perfette 
condizioni.

Folio oblungo (225 x 325mm). Titolo e testo in tedesco, 4 litografie 
su carta wove di cui una a colori, impresse dai torchi dei Fratelli 
Mourlot, 103 riproduzioni di opere di Picasso in bianco e nero e a 
colori su carta liscia. Legatura in piena tela editoriale, con impres‑
sione a sagome nere sul piatto anteriore; entro custodia originale 
in cartone rosso con illustrazioni da Picasso.

€ 800,00/1.200,00

498
RUSSOLI, Franco (1923‑1977) ‑ L’Avanguardia Internazionale. Mi‑
lano: Schwarz, 1962.

Volume contenente 19 (di 20) opere originali, firmate a ma-
tita dagli artisti tra cui Baj, Ferrò e Fontana, scelte da Tristan 
Sauvage, stampate a Parigi sui torchi di G. Leblanc. Una delle 
quindici copie di prove d’artista “PA” da una tiratura com-
plessiva di 100 copie.

Folio (300 x 240mm). (Manca la tavola n. 14 di Yozo Hamaguchi 
e a tav. 7 passepartout leggermente scollato). Piena tela editoriale 
blu notte stampata in bianco e rosso, cofanetto in cartone originale 
(leggermente abraso, qualche macchia di polvere).

€ 2.500,00/3.500,00

495
VIVIANI, Giuseppe (1898‑1965) ‑ Opera Grafica. Cittadella di Pado‑
va: Bino Rebellato, 1960.

Copia n. VII di C, con acquaforte originale firmata e numerata 
dall’artista, da un’edizione di 1100.

Folio (417 x 300mm). Acquaforte originale da lastra biffata dopo 
la tiratura, firma all’acquaforte, alla fototipia n. 47 datata al 1941 
e al colophon, 91 riproduzioni a fototipia fissate entro bifogli re‑
canti numero progressivo e dati relativi all’incisione, 6 frontespizi di 
opere non riprodotte come da pubblicazione. Cofanetto in cartone 
originale stampato in nero (lievi difetti).

€ 400,00/600,00

497
HÉROLD, Jacques (1910‑1987) ‑ Gilbert LELY (1904‑1995) ‑ Dona‑
tien‑Alphonse‑François de SADE (1740‑1814) ‑ La Vérité : Poème 
inédit. Parigi: Jean‑Jacques Pauvert, 1961.

Esemplare n. 36 di 50 su carta imperiale giapponese contenente 
un’acquaforte originale firmata a matita da Jacques Hérold, 
da un’edizione complessiva di 500 copie. In perfette condizioni.

12mo (201 x 140mm). Poema inedito pubblicato da un manoscrit‑
to di G. Lely. Brossura editoriale verde stampata in rosso.

€ 200,00/300,00

496

498



503
UR. Nouvelle Série, nn. 1‑4. Parigi: Brunidor, 1963‑1964.

Primi quattro volumi della serie a edizione limitata, contenen-
ti numerose opere firmate da diversi artisti tra cui Roberto 
Altmann, Aude Jessemin, Roland Sabatier e Isidore Isou.

4 volumi, 4to (270 x 210mm). Vol. I “UR. Nouvelle Série, 1. Hi‑
ver 1963” n. 33 di 100 ; Vol. II “UR. Nouvelle Série, 2. Printemps 
1964” n. 52 di 100 ; Vol. III “UR. Nouvelle Série, 3. Eté 1964” n. 
76 di 100; Vol. IV “UR. Nouvelle Série, 4. Automne 1964” n. 41 di 
100. Ogni volume entro custodia editoriale e cofanetto in cartonci‑
no (alcuni difetti alle legature). (4).

€ 800,00/1.200,00 

502
REUTERSWARD, Carl Fredrik (1934‑2016) ‑ Andouille. Milano: Ar‑
turo Schwarz, [1964].

Curioso libro d’artista di piccolo formato, firmato e numerato 
dall’artista 53 di 90. In ottime condizioni.

16mo (179 x 148mm). Versione originale della ricetta di “fratta‑
glie” con una stampa coperta da un foglio di carta lucido con la 
firma dell’artista. Brossura editoriale arancione stampata in nero.

€ 100,00/200,00

500
KREA, Henri (1933‑2000) ‑ Ferrò [Erró, Guðmundur Guðmundsson 
(1932‑)] ‑ Occultations de 21 poèmes d’Henri Kréa par l’interpo‑
sition de 21 dessins de Ferrò : survenues en l’anné 1959. Parigi, 
Bruxelles, Liège: de l’Essai, 1962.

Copia di presentazione con disegno dell’artista. Esemplare 
n. XI di 30 con due disegni autografi dell’artista e su carta 
coronado Lys de Grand, di una tiratura complessiva di 500 copie. 
In ottime condizioni.

4to (310 x 240mm). Articolato ed esteso disegno a penna con dedi‑
ca al frontespizio, disegno autografo dell’artista ad inchiostro nero, 
previsto dall’edizione, tra il primo ed il secondo poema, 21 poemi 
illustrati. Brossura editoriale grigia con titolo, autore ed artista im‑
presso in oro, custodia originale in cartoncino dello stesso colore 
(lievi difetti). Provenienza: Ferrò [Erró, Guomundur Guomundsson 
(1932‑)] disegni e dedica.

€ 100,00/200,00

501
TANGUY, Kay Sage (1898‑1963) ‑ Yves Tanguy : Un Recueil de ses 
Oeuvres. New York: Pierre Matisse, 1963.

TRALL SOBY, James (1906‑1979) ‑ Yves Tanguy. The Museum of 
Modern Art. New York: Museum of Modern Art, 1955.

2 opere, 4to e 8vo (285 x 217 e 241 x 210mm). Prima opera: copia 
n. 138 di 1200, piccola errata inserita alla tavola dei contenuti. 
Piena tela celeste editoriale stampata in nero e bianco (lievi difet‑
ti). Seconda opera: catalogo di mostra, brossura illustrata originale 
crema stampata in nero e arancione (alcuni strappi ai margini, mac‑
chie). Provenienza: Arturo Schwarz (1924‑, storico dell’arte e gal‑
lerista; sul foglio di guardia anteriore “A. Schwarz” a matita).(2).

€ 300,00/500,00

503

499
SANESI, Roberto (1930‑2001) ‑ Maria Luisa DE ROMANS (1928) ‑ 
Work in progress. Milano: Grafica Uno Edizioni d’Arte, 1962.

Copia di presentazione della prima edizione con due belle 
dediche autografe del poeta Sanesi e della pittrice De Ro-
mans ad Arturo Schwarz, corredate da uno schizzo a china 
raffigurante un paesaggio stilizzato. La dedica della pittrice “da 
Tristan Sauvage a Arturo Schwarz uomo totale” testimonia la fine 
nel 1962 dell’utilizzo del famoso soprannome adoperato dal critico 
d’arte. Esemplare n. 2 di 80 copie firmate dall’autore.

8vo (245 x 220mm). 5 componimenti del celebre poeta Sanesi e 5 
acqueforti a colori firmate dall’artista milanese Maria Luisa De Ro‑
mans (al secolo Maria Luisa Marinotti), impresse sui torchi di Gior‑
gio Upiglio. Legatura editoriale con dorso in pelle rossa (lievemente 
sfregata sul dorso), in barbe e entro custodia in cartone. Provenien‑
za: Roberto Sanesi e Maria Luisa de Romans (dedica a:) ‑ Arturo 
Schwarz (1924‑, storico dell’arte e gallerista).

€ 400,00/600,00
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505
BRETON, André (1896‑1966) ‑ José PIERRE (1927‑1999) ‑ Silber‑
mann enseignes sournoises. Parigi: Georges Girard, 1964.

Edizione originale firmata dagli autori, realizzata in occasio-
ne dell’esposizione di Jean-Claude Silbermann a Parigi presso 
la Galleria Mona Lisa (18 novembre‑31 dicembre 1964). Copia n. 
50 di un’edizione complessiva di 50, in ottime condizioni.

8vo (180 x 170mm). Prefazione di André Breton «A ce prix», cro‑
naca critica di José Pierre «Quand j’étais pomme de terre» con 13 
riproduzioni di opere dell’artista, una litografia acquarellata di Je‑
an‑Claude Silbermann numerata e firmata. Fascicoli sciolti entro 
brossura editoriale di colore viola stampata in nero, in custodia 
editoriale.

€ 500,00/800,00

504
DUCHAMP, Marcel (1887‑1968) ‑ MAN RAY [Emmanuel Radnitzky] (1890‑1976) ‑ Il Reale Assoluto. Milano: Galleria Schwarz, 1964.

Copia n. 29 da un’edizione di 125 firmata da Marcel Duchamp, Man Ray e Arturo Schwarz venduta insieme a due litografie ori-
ginali firmate da Man Ray poi utilizzate in riproduzione nell’edizione del libro.

Un volume in cofanetto e 2 litografie originali, folio (327 x 255mm). Le litografie originali sono in ottime condizioni, firmate a matita da Man 
Ray e numerate “IIII2” e “S‑IIII2”; sono preservate in una cartellina moderna che riporta la scritta [in parte sbarrata] “Parigi tavole da far 
firmare a Man Ray ‑ Man Ray per il reale assoluto”. Il libro, in perfette condizioni, contiene (diversamente da quanto descritto nel colophon) 
9 riproduzioni a piena pagina nel testo, 2 in suite a parte contenute in un portfolio in carta giapponese, e una in stile di certificato firmato a 
matita da Duchamp. In cofanetto originale in tela rossa e nera diviso in vari scomparti (lievi graffi). Avendo qui descritto quanto contenuto 
nel libro, e vista la complessità e varietà degli esemplari pubblicati (per altro in fogli sciolti), il lotto è venduto come da descrizione e non è 
passibile di storno. (3).

€ 4.000,00/6.000,00

504

505



507
DALI, Salvador (1904‑1989) ‑ Biblia Sacra : vulgatae editionis. Mila‑
no: Rizzoli editore, 1967.

Esemplare n. 1320 di 1499 copie, completo di tutte le 105 
litografie di Salvador Dalì, in ottime condizioni.

5 volumi, folio (485 x 364mm). 105 litografie di Salvador Dalì. Le‑
gatura originale in pieno marocchino marrone, in barbe con taglio 
superiore dorato, cofanetto in cartone originale foderato in seta 
color crema (lievi difetti, vol. V pelle graffiata). (5).

€ 2.000,00/3.000,00

508
KAHNWEILER, Daniel Henry (1884‑1979) ‑ Pour Daniel‑Henry Kahnweiler. Stuttgart: Verlag Hatje, 1965.

Esemplare n. 65 di uno dei 200 di una tiratura complessiva di 1000 copie, completo delle 9 litografie originali firmate dagli artisti. In 
ottime condizioni.

4to (300 x 224mm). Testo in lingua tedesca e francese, 9 litografie originali firmate da diversi artisti fra cui due di Picasso e rispettivamente 
di E. Lascaux, A. Beaudin, A. Masson, S. Roger, E. de Kermadec, Y. Rouvre e S. Hadengue, contenute separatamente entro custodia a parte, 
numerose tavole di cui 23 lettere in riproduzione facsimilare indirizzate da artisti e autori a Kahnweiler. Legatura in piena tela blu con sovra‑
coperta raffigurante una litografia di Picasso e conservato entro cofanetto originale in cartone (lievi difetti).

€ 200,00/300,00

506
DALI, Salvador (1904‑1989) ‑ DANTE ALIGHIERI (1265‑1321) ‑ La 
Divina Commedia. Verona: Arti e Scienze, Salani, 1963‑1964.

Copia in ottime condizioni di questa Divina Commedia in 6 
volumi illustrata da Dalì. Esemplare numero 478 di 2,900 da una 
tiratura complessiva di 3,044. Fa parte delle copie stampate dalla 
Stamperia Valdonega di Verona, su carta a mano dei Fratelli Ma‑
gnani di Pescia. Le incisioni e le tavole sono state eseguite a Parigi 
sotto la direzione del Maestro Raymond Jacquet, su carta di Rives.

6 volumi, folio (344 x 270mm). 100 tavole fuori testo numerate 
(occasionali lievi fioriture), quartino definitivo del colophon per l’In‑
ferno II, Purgatorio II e Paradiso II in fogli sciolti (leggere fioriture) 
preservati nella busta originale. Ciascun volume con brossura, car‑
tella, custodia in cartonato editoriale, tagliandi di controllo e cofa‑
netti in cartone (lievi difetti da usura). (6).

€ 600,00/900,00

507506
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510
SQUATRITI, Fausta (1941‑ ) ‑ Alfred JARRY (1873‑1907) ‑ Tatane. 
Milano: Sergio Tosi stampatore, 1966.

Copia n. 4 di 9 con una tempera originale e la serie di tavole ripetu‑
ta e firmata dall’artista, di una tiratura complessiva di 70 esemplari. 
In ottime condizioni.

12mo (163 x 242mm). Esemplare numerato e firmato dall’arti‑
sta, con tempera originale al colophon, 8 tavole a colori su tes‑
suto‑non‑tessuto firmate a matita, 8 tavole a colori di cui una in 
antiporta, stampato su carta “Classico” delle cartiere Miliani di Fa‑
briano, sfascicolato. Custodia fucsia di cartone originale con titolo 
bordeaux (lievi difetti).

€ 100,00/200,00

509
ADAMI, Valerio (1935‑) ‑ Lucio DEL PEZZO (1933‑) ‑ Mario SCHIFA‑
NO (1934‑1998) ‑ Emilio TADINI (1927‑2002) ‑ [Invito della mostra 
del 1965: una scatola contenente 4 riproduzioni di opere, una per 
ciascun artista]. Milano: Officine grafiche Elli & Pagani, 1965.

Copia n. 8 di 500 esemplari numerati a cura dello Studio Marconi 
di Via Tadino 15, Milano.

 (162 x 204mm). Scatola originale contenente 4 puzzle componibili 
(piccolo graffio alla scatola).

€ 100,00/200,00

512
BAJ, Enrico (1924‑2003) ‑ Marco Valerio MARZIALE (40 d.C.‑104 
d.C.) ‑ Roberto SANESI (1930‑2001) ‑ Epigrammi. Verona: Alessan‑
dro Corubolo e Gino Castiglioni, 1967.

Edizione di alcuni epigrammi di Marziale stampata a torchio e con 
due acqueforti di Baj siglate dall’artista. Esemplare n. 21 di 40 co‑
pie numerate da 1 a 40 (da una tiratura complessiva di 80 esemplari).

8vo (265 x 190mm). 8 epigrammi in latino con traduzione a fronte 
in italiano curata da Roberto Sanesi e 2 acqueforti a colori di En‑
rico Baj protette da acetato. Legatura in piena pelle rossa (alcune 
macchie di umidità e pannelli curvati), in barbe ed entro custodia 
grigia in cartone.

€ 300,00/500,00

511
BALLO, Guido (1914‑2010) ‑ L’Albero Poeta. Milano: Galleria 
Schwarz, 1966.

Raccolta di composizioni poetiche ornata da 10 belle acque-
forti d’autore ognuna firmata dall’artista. Le opere sono di 
Enrico Baj (su doppia pagina), Pietro Cascella (su doppia pagina), 
Alik Cavaliere, Roberto Crippa, Lucio Fontana (su doppia pagina), 
Gastone Novelli, Achille Perilli, Arnaldo Pomodoro, Giò Pomodoro, 
Francesco Somaini. Copia n. 89 da un’edizione di 125, firmata da 
Guido Ballo.

Folio (420 x 260mm). Ciascuna acquaforte protetta da velina (lievi 
fioriture e macchie). Fogli sciolti entro legatura editoriale in piena 
tela verde stampata in rosso e blu, entro uguale custodia editoriale 
stampata in bianco (macchie e gore di umidità).

€ 2.000,00/3.000,00

512

509

511



514
ERNST, Max (1891‑1976) ‑ Paramythes. Parigi: Le Point Cardinal, 
1967.

Edizione originale dei poemi di Max Ernst tradotti in france-
se da Robert Valançay con litografia originale. Copia n. 21 di 
un gruppo di 60, da un’edizione complessiva di 1000.

4to (310 x 210mm). In antiporta una litografia a colori numerata 
e firmata da Max Ernst e riproduzioni in bianco e nero di sue ope‑
re (lievi fioriture nelle prime carte). Brossura editoriale color crema 
stampata in nero (lievi macchie di polvere).

€ 800,00/1.200,00

516
KATO, Tatsusaburo ‑ Kites of Japan : a Vanishing art. Tokyo: Unida, 
1971.

Esemplare n. 54 di 100, con tutti i dipinti eseguiti per mano 
dell’artista. In perfette condizioni.

Folio (495 x 355mm). L’esemplare contiene nell’ordine il fronte‑
spizio, carta con ideogramma, colophon, un telaio per aquilone, 
una tavola di titolo e due tavole di indice, una riproduzione della 
famosa xilografia con veduta di Hokusai, 18 vele dipinte a mano 
su carta giapponese racchiuse ognuna nella propria cartellina nera 
recante il disegno stilizzato della vela e il titolo. Custodia in tela ori‑
ginale bordeaux con ideogramma oro. Provenienza: ciascuna vela 
con due piccoli timbri rossi.

€ 500,00/800,00 

513
Walter PIACESI (1929‑) ‑ DE’ MEDICI, Lorenzo (1449‑1492) ‑ Can‑
zoni a ballo. Verona: Alessandro Corubolo e Gino Castiglioni, 1967.

Esemplare n. 34 di 85 completo delle 3 acqueforti di Walter Pia-
cesi firmate dall’artista. In ottime condizioni.

8vo (245 x 175mm). Su carta cotone con incisioni recanti firma a 
matita dell’artista, ad illustrazione di una selezione delle Canzoni 
a ballo di Lorenzo il Magnifico, stampato al torchio. Cartone ori‑
ginale con dorso in pergamena e titolo in oro, custodia in cartone 
editoriale.

€ 200,00/300,00

515
MAN RAY [Emmanuel Radnitzky] (1890‑1976) ‑ Objects de mon 
affection. Parigi: Marcel Zerbib, 1968.

Prima edizione di quest’opera di Man Ray contenente un catalogo 
delle sue opere surrealiste più celebri presentate nell’esposizione 
omonima del 1968. In buone condizioni.

8vo (214 x 140mm). Testo in lingua francese e inglese, 14 ripro‑
duzioni (l’ultima non annoverata nell’indice dell’opera) di creazio‑
ni surrealiste di Man Ray corredate da testi di Paul Eluard, Louis 
Aragon, Tristan Tzara, André Breton, Francis Picabia, Max Ernst. 
Brossura editoriale in oro con riproduzione di un’opera dell’artista 
sulla coperta anteriore (segni di usura).

€ 100,00/200,00

514 516
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517
ABBATI OLIVIERI‑GIORDANI, Annibale degli (1708‑1789) ‑ [Serie 
PIENE, Otto (1928‑2014) ‑ Lichtballet und Künstler der Gruppe 
Zero. Monaco: Galerie Hesler, 1972.

Copia n. 905 di 1,000 esemplari che includono lavori originali 
di Rupprecht Geiger, Hermann Goepfert, Oskar Holweck, 
Heinz Mack, Günther Uecker e due grafiche dello stesso 
Otto Piene di cui una in copertina.

Folio (288 x 204mm). Brossura originale con grafica di Otto Piene 
e copertina trasparente originale stampata in blu (piccolo strappo 
alla copertina trasparente).

€ 300,00/500,00

518
TANNING, Dorothea (1910‑2012) ‑ Demain. Georges Visat, [s.d.].

Copia di presentazione dedicata da Dorothea Tanning a An-
dré Paul Édouard Pieyre de Mandiargues con un gioco di 
lettere nel titolo all’occhiello. N. 38 di 60 copie firmate dall’au‑
trice e completa delle acqueforti originali. In ottime condizioni.

18mo (105 x 94mm). 2 acqueforti a piena pagina e 2 più piccole. 
Non rilegata come da pubblicazione e racchiusa da una sovraco‑
perta illustrata, custodia originale in cartoncino blu. Provenienza: 
Dorothea Tanning (iscrizione a:) ‑ André Paul Édouard Pieyre de 
Mandiargues (1909‑1991, scrittore, drammaturgo e traduttore 
francese vicino ai surrealisti).

€ 700,00/1.000,00

519
SAN LAZZARO, Gualtieri di (1904‑1974) ‑ San Lazzaro et ses amis. 
Parigi: XXe siècle, 1975.

Esemplare n. 140 di 575 copie in perfette condizioni.

Folio (338 x 290mm). 15 tavole litografiche a colori di Max Bill, 
Alexander Calder, Marc Chagall, Max Ernst, Hans Hartung, Juan 
Miro, Henry Moore, Graham Sutherland, Zao Wou‑Ki, Georges 
Braque, Lucio Fontana, Alberto Magnelli, Rene Magritte, Pablo 
Picasso, accompagnate da testi di vari artisti e critici d’arte. Ritrat‑
to fotografico di San Lazzaro nel piatto interno della custodia in 
tela originale.

€ 400,00/600,00

517

518

520
Manifesto e formule della cucina futurista. Roma: L’Attico, Santo‑
palato, Paradiso, 1977.

Raro catalogo con un brano tratto dal manifesto della cu-
cina futurista di Filippo Tommaso Marinetti (1930) e ricet-
te di Marinetti e Fillia (1932). La mostra è divisa in due fasi: 
L’Attico‑santopalato (5 febbraio) e L’Attico quisibeve (12 febbraio). 
In un ambiente rivestito per l’occasione di alluminio specchiante, 
ripreso poi nel libro, vengono serviti nella prima parte cibi cucinati 
sul posto secondo ricette futuriste di Fillia, Prampolini, Mino Rosso, 
Burdese ed altri; nella seconda parte cocktails preparati secondo le 
ricette di Marinetti, Prampolini, Fillia e Giachino.

8vo (170 x 110mm). Carta argentata stampata in rosso sia nel testo 
che nella brossura originale.

€ 100,00/200,00
519



525
BAJ, Enrico (1924‑2003)] ‑ Catalogo generale delle opere di Enrico 
Baj: dal 1972 al 1996. Milano: Marconi‑Menhir, 1997.

Copia di presentazione dedicata con grafica: “a Rita e Arturo 
dedico con grande affetto Baj ha ha 25 2 97”. In ottime condizioni.

Folio (324 x 247mm). Fondamentale catalogo con diversi contributi 
tra cui E. Crispolti, R. Sanesi ed E. Sanguineti. Pieno cartone edi‑
toriale bianco, con riproduzione fotografica di una delle opere in 
copertina, stampato in nero (qualche macchia). Provenienza: Enrico 
Baj (dedicato a:) ‑ Rita Schwarz ‑ Arturo Schwarz (1924‑, gallerista 
e storico dell’arte).

€ 200,00/300,00

524
FERRARI, Vincenzo (1940‑) ‑ “Tra” : Oggetto animato di Vincenzo 
Ferrari. Milano: Finarte, 1981.

Esemplare con firma dell’autore al dorso e numerazione 17/17 
di questo libro di poesia visiva con tre interessanti sculture pop up.

4to (250 x 250mm). Volume contenente tre sculture multimateri‑
che (cartoncini scollati). Custodia blu notte in tela originale di Gio‑
vanni De Stefanis (poche macchie di polvere).

€ 100,00/200,00

523
VOSTELL, Wolf (1932‑1998) ‑ Omaggio a Giovanna la Pazza. Na‑
poli: Enzo d’Apuzzo, 1980.

Album a tiratura limitata di 1500 copie.

Folio (410 x 270mm). Album stampato in occasione dell’esposi‑
zione alla Galleria Il Centro‑Napoli, 24‑30 novembre 1980, con‑
tenente n. 9 fotografie in bianco e nero riguardanti la vita di Gio‑
vanna di Castiglia, n. 3 riproduzioni di quadri e 3 di trittici di Wolf 
Vostell, su carta grezza, bifogli sfascicolati. Brossura editoriale gri‑
gio tortora stampata in nero (difetti da usura). Venduto insieme a 
Schroeder‑Sonnenstern (Editions Menz Bale, 1962), n. 135 di 1000 
esemplari.

€ 100,00/150,00

521
PARMIGGIANI, Claudio (1943‑) ‑ Geometria reformata : 10 Zeich‑
nun : gen 1977‑1978. Zurigo: Annemarie Verna, 1979.

Copia n. 66 di 300, con fini illustrazioni in bianco e nero.

Folio (338 x 240mm). Edizione completa dei 10 disegni di Parmig‑
giani, numerati a matita, di cui il quinto a doppia pagina. Brossura 
editoriale stampata in rosso (lievi macchie).

€ 500,00/800,00

522
ECHAURREN, Pablo (1951‑) ‑ Hurrà!. S.l. Tommaso Cascella, 1979.

Esemplare n. 97 di 150 da una tiratura complessiva di 200, firmato 
e numerato dall’artista. In buone condizioni.

Folio (336 x 243mm). Litografie e serigrafie su carta Raspina Fabria‑
no, di cui 8 tavole a colori (qualche fioritura). Sovracoperta edito‑
riale azzurra su cartoncino con titolo grafico in azzurro e giallo (lievi 
difetti) con cofanetto in cartone nero (qualche macchia, lievemente 
abraso).

€ 150,00/250,00

524
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527
CASTELLANI, Enrico (1930‑2017) ‑ Jannis KOUNELLIS (1936‑2017) 
‑ Giuseppe UNCINI (1929‑2008) ‑ Enrico BAJ (1924‑2003) ‑ Arnal‑
do POMODORO (1926‑) ‑ Mimmo PALADINO (1948‑) ‑ Dintorni di 
Alik. Belluno: Proposte d’Arte Colophon, 2000.

Libro con testimonianze scritte e grafiche originali numera-
te e firmate dagli artisti, omaggio ad Alik Cavaliere, copia n. 
97 di 100 di una tiratura complessiva di 115. I testi sono di Arturo 
Schwarz, Emilio Tadini, Roberto Sanesi, Dario Fo, Umberto Eco e Bru‑
no Canino e le opere originali includono un’estroflessione di Enrico 
Castellani, una litografia di Jannis Kounellis, un collage di Giuseppe 
Uncini, una serigrafia‑collage di Enrico Baj, un’acquaforte‑acquatinta 
di Arnaldo Pomodoro e una linoleografia di Mimmo Paladino.

Folio (500 x 355mm). Brossura editoriale illustrata con una fotoin‑
cisione da un ritratto di Cavaliere eseguito da Marino Marini (qual‑
che lieve macchia e leggera piega). Custodia in legno (lievi difetti).

€ 3.000,00/5.000,00

526
DEL PEZZO, Lucio (1933‑) ‑ Roberto SANESI (1930‑2001) ‑ Il primo 
giorno di primavera. Belluno: Proposte d’Arte Colophon, 1999.

Bella e pregiata edizione di questo libro le cui 4 tavole originali 
(firmate e numerate dall’artista) e la copertina di Lucio del Pez-
zo sono state create appositamente nel corso del 1999. Esem‑
plare XIII di XXV da un’edizione di 90 copie. In perfette condizioni.

Folio (498 x 353mm). 4 opere originali di Lucio del Pezzo. Coper‑
tina dello stesso artista racchiusa in plexiglass con tavole in legno 
compensato, ritagliato, collato e dipinto.

€ 3.000,00/5.000,00

527
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GAMMEL, Irene (1959‑) ‑ Baroness Elsa : Gender, Dada and Every‑
day Modernity : A cultural Biography. Cambridge (Massachusetts) 
e Londra: MIT Press, 2002.

Copia di presentazione ad Arturo Schwarz della biografia di 
quella che può essere considerata la prima dadaista americana: 
Elsa von Freytag‑Loringhoven (1874–1927). “To Arturo Schwarz: 
with thanks and admiration for your path‑breaking work: Irene 
Gammel”. In perfette condizioni.

8vo (226 x 174mm). Piena tela editoriale rossa, titolo al dorso, so‑
vracoperta editoriale. Provenienza: Irene Gammel (dedica autogra‑
fa a:) ‑ Arturo Schwarz (1924‑, storico dell’arte e gallerista).

€ 100,00/200,00

532
NIKOS, Kessanlis (1930‑2004) ‑ Cinque incisioni. Roma: Il Torcoliere, 
[s.d.].

Cartella con 5 incisioni originali dell’artista greco Nikos. Co‑
pia n. 78 di un’edizione complessiva di 100. In buone condizioni.

Folio (430 x 330mm). 5 incisioni firmate e numerate dell’artista, 
ciascuna protetta da velina (macchia appena visibile al frontespi‑
zio). Fogli sciolti entro legatura editoriale in piena tela rossa, entro 
custodia originale cartonata (custodia leggermente macchiata).

€ 300,00/500,00

528
MATTEUCCI, Greta (1976‑) ‑ [Serie di 6 libri in perfette condizioni]. 
Greta Libri, c. 2000.

Il lotto comprende: La scuola della vita (esemplare n. 4 di 18 copie) 
‑ come Dumbo (una di 37 copie) ‑ Alpha nacque senza linguaggio 
(n. 2 di 10 copie) ‑ Moslem Reverse (ristampa di 100) ‑ Carta Canta 
(n. 3 di 9 copie) ed un libro ancora chiuso con in copertina il ponte 
di Rialto di Venezia (n. 1 di sole 4 copie).

6 opere (diversi formati) In perfette condizioni. Brossure originali e 
alcuni nelle loro buste originali (alcuni mai aperti). (6).

€ 600,00/800,00

531
LEONELLI, Luca ‑ Angoli vivi in ordine sparso. Modena: Laboratorio 
di Arte Grafica di Modena, 2003.

Copia n. 19 di 50 in tre volumi, con incisioni policrome firmate, 
stampate mediante torchio a mano su carta pregiata. In condizioni 
perfette.

3 volumi, folio (307 x 240mm). Tre libri, prefazione in italiano di 
Osvaldo Patani: il primo “Angoli vivi in ordine sparso” con un’ac‑
quatinta a colori e un’acquaforte, su carta MBM Ingres di 130 gr. 
Acquatinta a colori su carta Hahnemuhle di 300 gr., sovracoperta 
in carta lucida, stampata in rosso; il secondo “Angoli vivi” album 
con 12 acqueforti di cui una ripiegata, su carta MBM Ingres di 130 
gr. Piena tela grigia, stampato in verde; il terzo “In ordine sparso” 
album con 6 acquetinte a colori firmate, su carta acquarello Arches 
di 640 gr. Custodia blu in tela originale, stampata in bianco. L’ope‑
ra contiene una lente Fresnel. Custodia originale in essenza di noce 
(lievi difetti). (3).

€ 400,00/600,00

528

530
LELLOUCHE, Ofer (1947‑) ‑ Ein Kerem. [s.l.]: Gottesman Publica‑
tions, 2003.

Copia di presentazione dedicata dall’artista ad Arturo 
Schwarz, con 12 acqueforti raffiguranti Ain Kerem, famoso 
quartiere di Gerusalemme. Copia n. 20 di una tiratura complessiva 
di 40 esemplari.

Folio (388 x 285mm). Frontespizi in ebraico e inglese, 12 acqueforti 
numerate e firmate dall’artista, ciascuna protetta da velina, conser‑
vate sciolte in brossura editoriale. Entro cofanetto originale in piena 
tela con titolo e autore in ebraico e riproduzione di un’acquaforte 
sul piatto posteriore (lieve macchia sul piatto posteriore). Prove‑
nienza: Ofer Lellouche (1947‑; dedica a:) ‑ Arturo Schwarz (1924‑, 
storico dell’arte e gallerista).

€ 100,00/200,00

531



4140

533
AGNETTI, Vincenzo ‑ Franco ANGELI ‑ Nanni BALESTRINI ‑ Piero 
MANZONI ‑ Elio PAGLIARANI (a cura di) ‑ Piero Manzoni. Milano: 
Vanni Scheiwiller, 1967.

Copia n. 764 di un’edizione complessiva di 1000. Buone condizioni.

4to (310 x 210mm). Numerose riproduzioni delle opere di Man‑
zoni in bianco e nero e a colori (lievissimo alone a p. 1). Brossura 
editoriale (qualche lieve mancanza lungo le cerniere del dorso). 
Fascetta originale con indicazione “Prezzo L. 4.000”.

€ 80,00/120,00

534
ALBERTI, Leandro (1479‑1552) ‑ Libro primo [‑decimo] della deca 
prima delle historie di Bologna. Bologna: Bonardo, Bartolomeo & 
Grossi, Marcantonio, 1541‑1543. [Legato con:] Libro primo della 
deca seconda. [Bologna]: [Bonardo, Bartolomeo & Grossi, Marcan‑
tonio], [1543?]. [E:] ALBERTI, Leandro (1479‑1552) ‑ Lucio CAC‑
CIANEMICI ‑ Libro secondo della deca seconda. [Bologna]: Fausto 
Bonardo, 1589. [E:] Libro terzo della deca seconda [Bologna]: Fau‑
sto Bonardo, 1589 [1588 al colophon].

Quattro cinquecentine sulla storia di Bologna, legate insieme.

8vo (199 x 142mm). Iniziali xilografiche, frontespizi con decorazioni 
xilografiche a tema architettonico. Prima opera: libri 1‑5 ciascuno con 
proprio frontespizio architettonico con al verso vignetta xilografica raf‑
figurante la personificazione di Bologna, libri 6‑10 senza frontespizio 
(qualche macchia, alcune gore principalmente al fascicolo 3B, piccolo 
foro da usura a A1‑2, foro secondario da punta a A‑2N, pochi segni 
di tarlo al margine, riparazioni). Seconda opera: vignetta xilografica al 
verso del frontespizio “Bononia mater studiorum” (qualche macchia, 
qualche fioritura). Terza opera: vignetta xilografica al verso del fron‑
tespizio con Trionfo di S. Vincenzo Ferreri (manca H2 bianca, lacuna 
restaurata al frontespizio, qualche fioritura e macchia). Quarta opera: 
insegna dei Domenicani tra gli stemmi del dedicatario Camillo Borghe‑
se e della città di Bologna, a L4 recto ritratto xilografico (compagine 
della seconda, terza e quarta opera rientrante nel margine superiore, 
qualche fioritura e macchia). Piena pergamena posteriore con etichet‑
ta rossa al dorso, guardie moderne (lievi difetti, leggermente abrasa). 
Provenienza: dopo la prima opera 47 carte manoscritte con note data‑
bili presumibilmente al XVII‑XVIII secolo, alcune altre note manoscritte 
tra cui a a1 “Corsaris Manet [.]enni J. C.”, numerazione manoscritta 
nell’angolo superiore esterno in cifre arabe.

€ 300,00/500,00

535
APPIANO, di Alessandria (95‑160 d.C. circa) ‑ De Civilibus Roma‑
norum bellis historiarum libri quinque. Parigi: Michele Vascosani, 
1538.

Prima edizione parigina dell’opera principale di Appiano.

Folio (328 x 208mm). Bella marca tipografica al frontespizio con 
scena di lavoro nella tipografia, racchiuso da cornice xilografica, ini‑
ziali e fregi incisi in legno (senza ultima bianca, fori di tarlo nei mar‑
gini, qualche macchia, gore, qualche lieve fioritura, pochi piccoli 
strappi ai margini, a aa2 rimosso il nome dell’autore e a c4 verso 
cancellato ultimo titoletto). Pergamena posteriore, tracce di ganci 
per la chiusura del volume, etichetta al dorso (macchie, abrasioni, 
schiacciamento nella parte bassa della cerniera, piatti leggermente 
imbarcati e fogli di guardia moderni). Provenienza: annotazioni an‑
tiche nel testo e nota di provenienza al frontespizio appena visibile.

€ 500,00/800,00

536

LIBRI E MANOSCRITTI ANTICHI 
E DI PREGIO

536
[Atlante composito]. Secc. XVII‑XIX.

Interessante raccolta di mappe e carte eterogenee, rilegata.

Folio elefante (misure differenti, la legatura 525x357 mm). Raccol‑
ta di 86 carte e mappe, alcune ripiegate, pazientemente annotate 
nel corso del tempo dai vari possessori e viaggiatori come d’uso 
nei secc. XVII‑XIX, che includono tra i soggetti il Milanese, la Sicilia, 
l’Africa, l’Asia e l’America del Nord, degni di menzione sono “LE 
ROUGE, G. L. ‑ Nienbourg une des Forteresses de l’Electorat de 
Hanover Capitale du Comté de Hoya [..], 1757”, due “[AMATI, 
P. ‑ P. TELA inc.] ‑ Carta Degli Stati Di S. R. M. Il Re Di Sardegna [..], 
1792”, “DE FER, N. ‑ Le Duché De Milan [..], 1705”, “DE ROSSI, 
Domenico ‑ il Limosino, il Quercy e la Rouergue che costituiscono 
parte del Governo Generale di Guascogna [..], 1693” e “DE FER, N. 
‑ L’Asie Suivant les Nouvelles Decouvertes dont les Point Principaux 
[..], 1705” (macchie, strappi e difetti da usura, alcune bruniture 
spesso dovute alla foderatura di alcune carte, segni di riparazioni 
e restauri, fioriture, gore di umidità). Cartone marmorizzato bruno 
con dorso in pelle beige‑ocra (difetti da usura, specie lungo i bordi, 
gli angoli e al dorso, qualche macchia). Provenienza: alcune note 
manoscritte e numerazioni in antico.

€ 2.200,00/2.800,00

537
BERTHIER, Alexandre Prince de Wagram (1753‑1815) ‑ Relation 
de la bataille de Marengo, gagnée le vingt‑cinq prairial, an 8, par 
Napoléon Bonaparte, Ier consul, commandant en personne l’ar‑
mée française de réserve, sur les Autrichiens. Parigi: Imprimerie 
Impériale, 1806.

Celebre edizione illustrata del racconto di Berthier di una 
delle vittorie più significative di Napoleone.

4to (342 x 253mm). Occhiello, antiporta incisa in rame da Vernet, 
ritratto di Napoleone, dedica, tavola ripiegata, 5 carte con piani di 
battaglia e un panorama ripiegato della battaglia di Marengo, erra‑
ta (fioriture ai margini). Cartone rosso coevo (dorso rovinato, alcuni 
graffi). Provenienza: Librairie Cravreul (etichetta libraio).

€ 400,00/600,00



541
BIGOT, Georges (1860‑1927) ‑ O‑Ha‑Yo : Album. [Yokohama], 
[1883] ‑ Ma‑Ta. [1884]. 

Due interessanti volumi completi con le tavole del famoso 
viaggiatore e caricaturista Georges-Ferdinand Bigot.

2 volumi , 4to (rispettivamente 300 x 210 e 295 x 190mm). En‑
trambi i volumi hanno frontespizio inciso, “O‑Ha‑Yo : Album” con‑
tiene una serie di 30 incisioni e una seconda di 10 xilografie di 
silhouette dal titolo “Une Chasse” (la xilografia numerata 5 è stata 
impressa due volte), “Ma‑Ta” contiene 20 incisioni, entrambi su 
carta giapponese (qualche macchia). Cartoncino stile Fukuro‑toji 
(macchie, lievi difetti). (2).

€ 500,00/800,00

540
[Biblia Latina cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes Prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Bur‑
gensis replicisque Matthiae Doering. Venezia: Franciscus Renner, 
de Heilbronn, 1482‑83]. 

Seconda sezione dell’edizione della Bibbia in latino con il 
ricco commentario di Nicola da Lyra (1482) e con l’aggiunta 
di parte delle annotazioni di Paolo di Santa Maria di Burgos ‑alias 
Paulus Burgensis‑ (1483), non incluse nel registro stampato sebbe‑
ne spesso presente insieme alla Bibbia (fonte: https://digi.vatlib.it/
inc/detail/11003185).

a2 recto miniata in stile rinascimentale d’origine italiana centro‑set‑
tentrionale, con elementi floreali di colore blu, rosa, verde e oro 
entro cornice dorata, nella sezione II capilettera in scrittura distinti‑
va vergati a mano in inchiostro alternativamente rosso e blu (alcuni 
filigranati), nella sezione III capilettera in inchiostro rosso e qualche 
iniziale decorata in inchiostro alternato rosso e blu.

Due opere in un volume, folio (296 x 205mm). [bianche K8 verso, 
10(8) verso, 34(10), invertite le carte 7(3)‑7(2) e 7(9)‑7(8)]. Scrittu‑
ra testuale gotica, testo su due colonne, 73 linee di commentario 
di dimensioni minori. Fascicolazione suddivisa in tre sezioni come 
segue (identica nelle sezioni I e II all’esemplare conservato presso 
la Biblioteca Vaticana, Inc.II.751: A‑I(10), K(8) + 1‑8(10), 9‑10 (8), 
11‑30(10), 31(8), 32‑33(10), 34(12) + i‑o(8), p(10‑1, probabilmen‑
te senza perdita di testo) (la III sezione è incompleta e contiene solo 
le additiones di Paulus Burgensis e le replicae di Matthias Döring, 
in relazione ai Salmi, a Isaias, Hieremias, Ezechiel, Daniel, Osee, 
Amos, Abachuc e Zacharias, alcuni fori a A1 recto, foro di tarlo 
a o‑p(9), riparate le carte del fascicolo a, svariate gore di umidità, 
macchie di diversa natura fra cui ad esempio macchia d’inchiostro 
(?) nel testo a 8(1) verso e 8(2) recto). Legatura moderna in piena 
pergamena, tagli gialli (qualche macchia).

€ 800,00/1.200,00

539
BIANCHINI, Francesco (1662‑1729) ‑ La istoria universale provata 
con monumenti e figurata con simboli de gli antichi. Roma: Anto‑
nio de’ Rossi, 1747.

Seconda edizione di quest’opera di Bianchini in cui si traccia una 
storia dell’umanità attraverso le testimonianze archeologiche.

4to (285 x 200mm). Antiporta allegorica incisa, frontespizio stam‑
pato in rosso e nero con marca tipografica, ritratto inciso dell’au‑
tore, iniziali, fregi e finalini xilografici, numerose incisioni in rame e 
illustrazioni nel testo, 13 tavole fuori testo di cui 7 ripiegate (manca 
4E6 bianca, fori di tarlo diffusi, bruniture diffuse in qualche carta e 
tavola, lievi macchie). Legatura moderna in mezza pelle con piatti 
marmorizzati (lievi difetti, fori di tarlo al dorso). Provenienza: sul 
dorso due etichette con antica segnatura.

€ 200,00/300,00

538
BESSARIONE, Cardinale e Patriarca di Costantinopoli (1403‑1472) 
‑ Quae hoc in volumine tractantur Bessarionis Cardinalis Niceni [..] 
eiusdem Metaphysicorum Aristotelis XIIII librorum translatio. Vene‑
zia: Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1516.

Ristampa dell’edizione 1503, con l’aggiunta dei trattati di 
Aristotele e Teofrasto nella seconda parte.

2 voll. in uno, folio (313 x 215mm). Testo latino con qualche inserto 
in caratteri greci, marca tipografica ai due frontespizi e in fine alla 
seconda parte, a3 segnata erroneamente a2 (frontespizio e ultima 
carta con marca restaurati nel margine inferiore, fori di tarli in tut‑
to il volume soprattutto al margine inferiore, frontespizio brunito). 
Legatura posteriore in piena pergamena, con talloncino di pelle al 
dorso, tagli azzurri (traccia di probabile exlibris rimosso dal contro‑
piatto anteriore, gravi difetti ai piatti, macchie, piatti lievemente 
imbarcati). Provenienza: qualche annotazione manoscritta (secc. 
XVI‑XVII?).

€ 500,00/800,00

540
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542
BOCCACCIO, Giovanni (1313‑75) ‑ Ameto. Venezia: Nicolo Zoppino, 1524. [Legato con:] La Fiammetta Amorosa. Venezia: Vettore di Ravani, 
1534. [E:] Laberinto. Venezia: Francesco Bindoni e Maffeo Pasini, 1529. [E:] Urbano. Venezia: Nicolo Zoppino, 1530.

Pregiata collezione di opere veneziane del Boccaccio in legatura veneziana coeva in marocchino rosso. La copia Bullrich prima 
appartenuta a Major Bryan Palmes, in condizioni molto buone.

4 opere in un volume, 8vo (154 x 105mm). Ogni opera completa: presenti le ultime bianche nelle prime due opere, le prime tre opere con 
frontespizio entro elaborata cornice xilografica e la quarta opera con frontespizio stampato in rosso e nero e vignetta xilografica con ritratto 
dell’autore, in generale vignette xilografiche in fine e iniziali xilografiche (prima opera con frontespizio riparato nel margine inferiore con 
minuscole perdite che sfiorano la xilografia, in generale occasionali piccole macchie). Marocchino rosso veneziano coevo, decorato e titolato 
in oro, dorso in pannelli decorati a secco, taglio superiore con rimanenze di oro (sapientemente reindorsato, margini poco sfregati e piccola 
perdita alla parte superiore del dorso, dorso leggermente schiarito). Provenienza: Major Bryan Palmes (collezionista di libri; exlibris) ‑ Sigillum 
horacii domicis de Oxford (etichetta) ‑ “Paid £2.8 for this work at Sotheby’s 1895” (iscrizione a matita) ‑ Eduardo J. Bullrich (1895‑1951?, 
collezionista di libri argentino la cui biblioteca venne venduta nel 1952; exlibris).

€ 5.000,00/8.000,00

542



543
BOSSI, Girolamo (ca. 1540‑ca. 1574) ‑ I primi cinque canti d’Heliodoro. Milano: Giovann’ Antonio Borgio, 1557.

Prima edizione di quest’opera che narra l’innamoramento fra Eliodoro, giovane principe d’Austria, e Marfisa, dal cui amore avrebbe avuto 
origine la casa d’Asburgo.

4to (190 x 140mm). Marca tipografica al frontespizio e in fine, 5 iniziali xilografiche parlanti (frontespizio brunito e fiorito, svariate macchie ai 
margini, a B3‑B4 grave macchia nel testo, gore di umidità). Legatura in piena pelle con tagli in rosso (tracce di usura, cuffie e cerniere lieve‑
mente sfregate). Provenienza: nota di possesso a K4 “Gio. Battista [..] possessore di questo libro”, altra annotazione al χ1 verso.

€ 500,00/800,00

543 545

544
BRUNI, Leonardo detto l’Aretino (1370‑1444) ‑ Libro de la guerra de Ghotti composto da M. Leonardo Aretino in lingua latina. Venezia: Nic‑
colò Zoppino da Ferrara, 1528.

Prima edizione uscita dai torchi di Zoppino e pubblicata dopo quella impressa da Giunta a Firenze nel 1526. La copia del bibliofilo 
Francesco Giacinto Caisotti.

8vo (157 x 100mm). Frontespizio inciso in legno e marca tipografica in fine, presente l’ultima carta bianca (alcune gore di umidità verso la fine 
e qualche lieve fioritura). Pergamena leggermente posteriore di riuso con visibile traccia di scrittura sul piatto posteriore, titolo manoscritto al 
dorso e tagli azzurri (lievi macchie). Provenienza: numerose sottolineature e postille marginali di mano coeva in italiano ‑ IIII L.2.73 (segnatura 
antica) ‑ Francesco Giacinto Caisotti (1754‑1831, bibliofilo, exlibris) ‑ Le Bouquiniste di Torino (talloncino di libreria).

€ 300,00/500,00

545
CAMPANO, Giovanni Antonio (1427‑1477) ‑ Plus in alieno. De te mox de me. Ne precor quid prius dato lector uitio quae omnia intueare. 
[Roma: Euchario Silber, 1495].

Edizione incunabola delle opere di Giovanni Antonio Campano.

7 opere in un volume, folio (303 x 205mm). Grande campana incisa al frontespizio con all’interno marca tipografica a monogramma, ripetuta 
a F4 verso all’interno di un’illustrazione xilografica a piena pagina, numerose iniziali xilografiche, testo in carattere romano ad eccezione di 4χ1 
e 4χ2 stampate in gotico (mancano 2F5 e 2F6 comprendenti anche il colophon, fioriture, bruniture, fori di tarlo, macchie, gore di umidità). 
Legatura moderna in piena pergamena (macchie, lievi difetti). Provenienza: annotazioni marginali antiche di due mani differenti (in lingua 
latina) attribuibili all’inizio del XVI secolo, lievemente rifilate al margine.

€ 1.200,00/1.800,00



4544

546
CANALETTO [CANAL, Antonio detto il] (1697 1768) ‑ Antonio VISENTINI (1688‑1782) ‑ Prospectus Magni Canalis Venetiarum, addito Certa‑
mine Nautico et Nundinis Venetis. [Venezia]: [Giovanni Battista Pasquale], 1742.

Prospetto completo delle 38 finissime incisioni realizzate dal famoso pittore, incisore ed architetto Visentini, sui disegni del Ca-
naletto realizzati a casa del diplomatico mecenate inglese Joseph Smith. Tiratura successiva con le caratteristiche delle prime edizioni, 
attribuibile fra la fine del 1700 e l’inizio del 1800.

Folio oblungo (343 x 506mm). Album di vedute di Venezia in tre parti, così distribuite: frontespizio inciso, tavola con ritratto di Canaletto e 
Vicentini secondo Giovanni Battista Piazzetta, 14 tavv. della parte prima numerate in numeri romani I‑XIV pubblicate già nel 1735 e riproposte 
in questa edizione, 12 tavv. della parte seconda numerate in numeri arabi da 1 a 12, 12 tavv. della terza parte numerate in numeri romani 
I‑XII (mancante del frontespizio a stampa e di due delle tre tavole con ritratti degli autori che separano le diverse parti, poche pieghe, segno 
di colla trasparente al frontespizio, qualche fioritura, specie a tav. XII parte prima, piccolissimi e rari tagli ai margini, piccola riparazione in 
antico al verso di tav. II parte terza). Cartone marmorizzato marrone, con dorso e angoli marmorizzati verde petrolio e rosso mattone, ricucito 
in epoca moderna (numerosi difetti da usura ai margini, agli angoli ed al dorso, ove ci sono rotture lungo la cerniera). Provenienza: etichette 
al contropiatto anteriore “W:W: Page Venice 8th Ocrober 1825 Fi 35/” (inchiostro bruno, fiorita) ed etichetta “ex‑libris Doct‑Charles‑Bois‑de 
Chesne” letterato e scrittore svizzero detto Carlo Querceto (post 1930) numerata a mano J426.

€ 7.000,00/10.000,00

546



549
CHATELAIN, Henri Abraham (1684‑1743) ‑ Nicolas GUEUDEVILLE (c. 1652‑1721) ‑ Atlas historique ou nouvelle introduction à l’Histoire, à la 
Chronologie & à la Geographie Ancienne & Moderne. Amsterdam: Freres Chatelain, 1713‑1720.

Interessante esemplare illustrato da numerose incisioni.

6 volumi, folio (427 x 278mm). Marca tipografica e vignetta calcografica al frontespizio di ogni volume, opera decorata da fregi, iniziali e numero‑
se tavole, alcune delle quali con difformità nella numerazione, enumerate a‑b, con segnatura ripetuta e segno †, o con numerazione manoscritta, 
Tomo I: 44 tav., coll.: π1(di 2) *2 †2 a‑b2 χ2 2χ2 A‑B2 3χ2, 2A‑D2 χ2‑7χ2, 3A‑C2 D1(di 2, manca D2 anche nella coll.SBN), 4A2 [B]2 L‑M2 a‑b2 
(L‑b2 in più rispetto a in coll. SBN) a‑d2 χ2 2χ2 2A‑2B2 3χ2‑5χ2 2a‑2b2 6χ2‑8χ2 , Tomo II ‑ parte 1: antiporta e 37 tav., coll.: π2 *‑3*2 A‑C2 
a‑c2 D2 E1(di 2, manca E2 anche nella coll.SBN) a‑b2 c1(di 2, manca c2 anche nella coll.SBN) F‑H2 a‑b2 I‑L2 M1(di 2, manca M2 anche nella coll.
SBN) a‑b2 N‑P2 Q1(di 2, manca Q2 anche nella coll.SBN) a‑b2 c1(di 2, manca c2 anche nella coll.SBN) R‑S2 a‑e2 T‑2A2 a‑b2, Tomo II ‑ parte 2: 30 
tav. coll.: *2 2*2 χ2*2 2B‑2H2 I2(di 2, manca I2 anche nella coll.SBN) a‑2f2 2K‑2L2 M1(di 2, manca M2 anche nella coll.SBN) 2a‑2c2 2N2 2O1(di 
2, manca O2 anche nella coll.SBN) a‑e2 2P‑2Q2 a‑c2 2R‑2S2 T1(di 2, manca T2 anche nella coll.SBN) a‑b2 2V‑2X2 a‑c2 2Y2, Tomo V: antiporta, 
una vignetta a *1, una incisione “Canonissa Montibus” probabilmente da un’altra opera e 52 tav., coll.: π2 *2 2*2 3*2 (primi fascicoli più ricchi 
rispetto alla coll. SBN) A‑C2 D2 (D2 non presente in coll. SBN) (da qui in avanti coll. diversa rispetto a SBN) E2 F1 (di 2?) G‑3D2 3E1 (di 2?), Tomo 
VI: 40 tav. coll.: [*]1 (di 2?) 2*‑3*2 A‑S2 T1 (di 2, manca T2 anche nella coll.SBN) V‑2T2, Tomo VII: antiporta e 40 tav., coll.: π2 *‑3*2 A‑X2 X*2 
(in più rispetto a in coll. SBN) Y‑D2, attribuzione controversa ad Henri o a Zacharie Chatelain [Barbier v. 1 col. 312 e Dictionnaire de biographie 
Française, v. 8, p. 787] (mancante il tomo 4 e il tomo 3, quest’ultimo mai stampato, frontespizio tagliato al vol. V, alcune macchie, specie nella 
prima parte del vol. VI causate da inchiostro ferrogallico, bruniture, foxing, gore, strappi, riparazioni, segni di tarlo). Piena pergamena chiara, con 
dorso in pelle scura, decorato e stampato in oro, tagli rossi (difetti, lacune, danni ai margini e al dorso, macchie). Provenienza: alcune note mano‑
scritte tra cui vol. I, II.1 nota a matita sui fogli di guardia “Cuvrari Francesco”, vol. I sigla manoscritta a A2, etichetta al piatto anteriore del vol. VI. 
Il lotto è venduto come derscritto e non passibile di storno. (6).

€ 2.000,00/3.000,00

547
CARMAGNOLA, Giuseppe ‑ Trattato delle alluvioni diviso in ragio‑
namenti teorico‑pratici sopra l’origine, il diritto, e la divisione degli 
incrementi fluviali. Torino: Stamperia Soffietti, 1793.

Prima e unica edizione di questo trattato idraulico sulle allu-
vioni e gli incrementi fluviali.

4to (255 x 196mm). 7 tavole calcografiche in fine più volte ripiega‑
te, tra cui una, molto lunga e accurata (140 x 310mm), raffiguran‑
te “Il corso del fiume Po ne’ territori di Carignano e Carmagnola 
nel 1778”, con errata in fine (fioriture e bruniture, soprattutto in 
corrispondenza delle tavole). Legatura coeva in mezza pelle, con 
impressioni e scritte in oro al dorso (lievemente sfregata). Prove‑
nienza: all’inizio dell’opera annotazioni posteriori a penna e a ma‑
tita, con traduzioni in italiano dal testo latino ‑ nota di possesso 
cancellata al contropiatto anteriore.

€ 500,00/800,00

549

548
CESARE, Caio Giulio (100‑44 a.C) ‑ Quae extant, ex emendatione 
Ios. Scaligeri. Leida: Ex officina Elzeviriana, 1635.

Buona copia in marocchino rosso decorato in oro.

12mo (120 x 70mm). Frontespizio inciso in rame, ritratto dell’au‑
tore e tre carte geografiche ripiegate, incisioni in legno nel testo 
(piccolo strappo senza perdita alla piega di una mappa, qualche 
piccola macchia). Marocchino rosso del XVII secolo (?) decorato in 
oro ai piatti, dorso e tagli (lievi graffi). Provenienza: nota illeggibile 
del gennaio 1766 e alcune annotazioni nel testo ‑ E. Gordon Duff 
(1863‑1924; nota di possesso datata Edinburgo 1919).

€ 150,00/250,00
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550
CHAMPOLLION, Jean François (1790‑1832) ‑ Monuments de l’Egypte 
et de la Nubie d’apres dessins exécutés sur les lieux. Parigi: Firmin Didot 
Frères, 1835‑45.

Prima edizione dell’atlante di geroglifici di Champollion, realizzato 
dopo le sistematiche indagini condotte negli anni 1828-1829 nelle 
regioni dell’Egitto e della Nubia.

4 volumi, folio elefante (ca. 715 x 540mm). Frontespizio e frontespizio 
cromolitografico al vol. I, occhielli e frontespizi ai voll. II‑IV, 504 tavole lito‑
grafiche (su 511 sulla base degli Indici) di cui 44 a colori (mancanti le tavv. 
155, 168, 179, 224, 296, 426, 429, fioriture e bruniture diffuse, partico‑
larmente fiorite le tavv. 407/418, macchie). Legatura con dorso in similpelle 
e piatti marmorizzati (difetti, dorsi compromessi, piatto anteriore del vol. I 
completamente distaccato, segni di usura). A causa della complessa storia 
dell’edizione dell’opera, la bibliografia non è concorde sul totale esatto 
delle tavole e pertanto i volumi sono venduti non passibili di storno. (4).

€ 8.000,00/12.000,00

550

particolare del lotto 550



552
CRÉBILLON, Claude Prosper Jolyot (1707‑1777) ‑ Le Sopha, conte 
moral : Nouvelle édition : première partie : deuxième partie. Peking 
[ma Parigi]: Imprimeur de l’Empereur, 1749.

Prima edizione illustrata di questo racconto libertino pubbli-
cato per la prima volta nel 1742.

2 parti in un volume, 12mo (144 x 75mm). Frontespizi stampati in 
rosso e nero, la seconda opera con ulteriore frontespizio stampato 
in nero, 4 vignette incise in rame e 5 incisioni ripetute due volte, la 
seconda riproduzione speculare alla prima, incluse due in antipor‑
ta, iniziali xilografiche e fregi (poche sporadiche piccole macchie). 
Pieno marocchino marrone chiaro di Lortic Freres con emblemi del 
Principe di Masséna in oro, tagli in oro. Provenienza: V. Baptiste? 
(nota di possesso al frontespizio) ‑ Essling, Victor Masséna, Prince 
d’ (1836‑1910, collezionista francese; legatura).

€ 200,00/300,00

553 553

551
CORIO, Bernardino (1459‑1519?) ‑ L’historia di Milano volgarmen‑
te scritta dall’eccellentissimo oratore M. Bernardino Corio […] Con 
le vite insieme di tutti gli Imperatori. Venezia: Giovanni Maria Bo‑
nelli, 1554.

Edizione successiva alla prima pubblicata a Milano nel 1503 e a 
quella curata dal Porcacchi, uscita nello stesso 1554, sulla storia di 
Milano dalle origini ai tempi di Ludovico il Moro.

4to (210 x 155mm). Marca tipografica al frontespizio e in fine, 
iniziali e fregi xilografici, emblema xilografico a piena pagina a 5(6), 
testo in corsivo (mancante l’ultima carta bianca, frontespizio re‑
staurato e danneggiato, restaurati i fascicoli 1, B‑C, segni di tarlo 
nei fascicoli a‑h, B‑C, S‑V, 2I, 2T, margine inferiore di R8 strappa‑
to, esemplare interessato da bruniture e gore di umidità). Legatura 
posteriore in piena pergamena, con autore e titolo in oro al dorso, 
tagli rossi (difetti). Provenienza: ai margini frequenti annotazioni 
antiche di mani differenti, diverse note di possesso di cui una al 
frontespizio datata 1554 vergata da Giovanni Francesco Russo.

€ 300,00/500,00

553
D’ALESSANDRO, Giuseppe (1656‑1715) ‑ Opera. Ne’ quali si tratta delle regole di cavalcare, della professione di spada, ed altri esercizi d’armi, 
con figure di briglie, torni, e bisce, ed altro a ciò appartenente. Napoli: Michele‑Luigi Muzio, 1723‑24.

Seconda edizione aumentata di quest’opera riccamente illustrata che tratta di cavalli e combattimenti alle armi. Una copia fresca, 
in buone condizioni e rara il cui unico risultato in asta risale al 1933. La prima edizione del 1711, anch’essa assai rara, è stata invece offerta 
all’asta 4 volte dal 2012 (RBH).

Folio (237 x 225mm). Ritratto a piena pagina inciso in rame da Filippo de Grado, oltre 180 incisioni a piena pagina, fregi e incisioni xilografici, 
fra le pagine 466 e 467 è inserita “Aggiunta di Rime Diverse” come nella copia digitalizzata del Fondo Maestrini (senza ultima bianca, fronte‑
spizio con qualche piccolo strappo laterale e una piccola riparazione al margine superiore sinistro, rinforzato al margine interno come anche le 
carte 3N1 e 3P4, poche occasionali macchie, la più estesa in 4G3, pochi sporadici piccoli buchi, 2O2‑2O3 in parte leggermente staccate, ma 
in buone condizioni). Pergamena coeva, tassello con titolo in oro al dorso, tagli a spruzzo rossi (qualche piccola perdita marginale più evidente 
agli estremi del dorso, alcune macchie). Provenienza: alcune recenti annotazioni a matita ai fogli di guardia.

€ 7.000,00/10.000,00
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557

555
D’ANNUNZIO, Gabriele (1863‑1938) ‑ Lettera autografa indirizzata 
a Matilde Festa Piacentini (1890‑1957). Il Vittoriale: 27 settembre 
1929.

Lettera autografa in cui D’Annunzio invia le proprie accorate 
scuse a Donna Matilde Festa Piacentini per non aver aperto né 
letto le sue lettere dicendosi “costretto a difendere duramente la 
libertà del mio spirito”; e prosegue invitandola al Vittoriale e metten‑
dole a disposizione la propria automobile all’Hotel dove lei alloggia. 
Matilde Festa Piacentini fu pittrice e mosaicista italiana, moglie di 
Marcello Piacentini, architetto in auge durante il regime fascista.

Lettera (4 carte) su carta intestata “Semper adamas”, (327 x 
242mm). Scrittura autografa, inchiostro nero. Una busta con sigillo 
in ceralacca blu (“Donna Matilde Piacentini Grand Hotel Sue Mani” 
vergato da altra mano) (lievi macchie). (5).

€ 300,00/500,00

557
D’ANNUNZIO, Gabriele (1863‑1938) ‑ Lettera autografa indirizzata 
a Matilde Festa Piacentini (1890‑1957). Il Vittoriale: 3 agosto 1936.

Lunga lettera a Matilde Piacentini, moglie dell’architetto 
Marcello Piacentini, in occasione dell’uccisione dell’aviere An‑
tonio Locatelli avvenuta durante la guerra d’Etiopia il 27 giugno 
1936, dipinto da D’Annunzio come “il gemello alato del Pericolo”.

Lettera (19 carte) su carta intestata “Sufficit animus”, (265 x 
195mm). Scrittura autografa, inchiostro nero. Due buste di dimen‑
sioni differenti di cui una con tre sigilli in ceralacca blu (“Nelle mani 
della signora Matilde Piacentini 4 agosto 1936” e “a Donna Matil‑
de Piacentini Grand Hotel”) (alcune macchie gialle e piccoli strappi 
in una busta). (21).

€ 500,00/700,00

554
D’ANNUNZIO, Gabriele (1863‑1938) ‑ Lettera autografa indirizzata 
a Matilde Festa Piacentini (1890‑1957). Il Vittoriale: 29 settembre 
1929.

Lettera autografa indirizzata a Matilde Festa Piacentini in cui 
D’Annunzio invia un’iscrizione poetica per la lapide sepolcrale da 
lui composta in occasione della morte del giovane combattente 
Mario Festa, con precise indicazioni su come i capoverso andassero 
allineati e la lapide incisa.

Lettera su carta intestata “Semper adamas” (2 carte, dimensioni 
differenti: 505 x 241 e 240 x 325 mm), scrittura autografa, inchio‑
stro nero. Una busta con tre sigilli in ceralacca blu (“Donna Matilde 
Piacentini Festa Grande Albergo (nelle sue mani) da Gabriele D’An‑
nunzio”) (lievi macchie e lievi strappi). E’ unita una riproduzione 
della seconda carta della lettera contenente l’iscrizione funeraria. 
Provenienza: annotazione manoscritta in matita “Proprietà Donna 
Matilde Piacentini Festa a mezzo On. Oppo” (carta 2 verso). (4).

€ 500,00/700,00

556
D’ANNUNZIO, Gabriele (1863‑1938) ‑ Lettera autografa indirizzata 
a Matilde Festa Piacentini (1890‑1957). 6 giugno 1931.

Lettera autografa in cui D’Annunzio invia a Matilde Piacen-
tini frasi di incoraggiamento e supporto per il marito, l’architetto 
Marcello Piacentini, ricorrendo in chiusura di lettera al motto latino 
“Suis viribus pollens”.

Lettera (2 carte) su carta intestata “Ardisco non ordisco”, (328 x 
240mm). Scrittura autografa, inchiostro nero. Due buste di dimen‑
sioni differenti di cui una con sigillo in ceralacca blu (“a donna 
Matilde Piacentini con molto malinconici saluti il Prigione infermo 
2 agosto 1932” e “a Donna Matilde Piacentini Grand Hotel (dal 
Comandante)”) (lievi macchie e piccoli strappi sulle buste). (4).

€ 300,00/500,00

554



559
DADDI, Bernardo detto il “Maestro del Dado” (c. 1512‑1570) ‑ 
Agostino VENEZIANO (c. 1490‑1540)] ‑ [Favola di Amore e Psi‑
che]. [Roma]: [Antonio Salamanca], [c. 1532‑40]. [Legato con:] 
[VAN HEST, Franco (fl. c. 1580‑1594] [poeta]‑ Hendrick GOLTZIUS 
(1558‑1617) ‑ Ovidii Metamorphoseon libri I‑II. [Haarlem]: [Bottega 
di Hendrick Goltzius], [c. 1589‑90].

Ricca raccolta miscellanea di 86 incisioni di argomento preva‑
lentemente mitologico, stampate su carta vergellata.

4to oblungo (231 x 333mm). Raccolta di 86 incisioni a bulino su 82 
carte: 31 (manca la tav. 9 e senza il frontespizio come nella copia 
esaminata in SBN) tratte dalla Favola di Amore e Psiche disposte 
secondo un ordine perturbato, 39 (manca la tav. 7 del libro II) dalle 
Metamorfosi di Ovidio, accompagnate rispettivamente da didasca‑
lie in versi italiani e latini, altre 16 incisioni di diversa provenienza 
fra cui 5 da Polidoro da Caravaggio (fioriture, bruniture, lievi strappi 
a qualche carta, 3 incisioni rifilate e incollate su un supporto car‑
taceo, carta 25 con margine superiore destro restaurato). Legatura 
d’inizio ‘800 in piena pelle, decori in oro al dorso, tagli rossi (difetti, 
sfregata, strappi sulla coperta posteriore). Venduta come collezione 
di stampe e non passibile di storno. Provenienza: nota manoscritta 
(sec. XIX?) in inchiostro bruno al verso della prima carta di guardia 
relativa alla dislocazione di alcune tavole rispetto alla successione 
corretta; nello spazio sottostante di altra mano “30th” in inchio‑
stro ocra; nelle carte II‑IV (recto e verso) diversi schizzi a matita.

€ 200,00/300,00

561
DANTE ALIGHIERI (1265‑1321) ‑ Il Dante con argomenti, & dechia‑
ratione de molti luoghi, nuovamente revisto, & stampato. Lione: 
Giovan de Tournes, 1547.

Prima edizione della Divina Commedia stampata in Francia, 
con note tratte dal commento di Cristoforo Landino.

16mo (158 x 702mm). Ritratto di Dante entro medaglione inciso in 
rame al frontespizio, fregi e iniziali xilografici, marca xilografica in 
fine (t3‑t4 e t5‑t6 invertite, m1 con margine esterno rifilato, svaria‑
ti versi cancellati a matita, macchie di inchiostro e piccolo strappo 
a v1, bruniture soprattutto da x1, fioriture, piccole gore di umidità 
in prossimità del margine esterno). Legatura settecentesca in piena 
pelle rossa, con decori in oro ai piatti, al dorso e all’unghiatura, titolo 
e autore al dorso, contropiatto anteriore in pergamena (usurata ai 
margini e agli angoli, cuffie lievemente usurate). Provenienza: nota 
di possesso al frontespizio, annotazione a a1 verso “Ex Bibliotheca 
D. [..] Suprema Parisiensis Curia Praesidis / Della biblioteca di Fede‑
rigo Villos (?)”, sporadiche glosse marginali (sec. XVIII?), alla carta 
bianca finale la seguente annotazione in matita (sec. XVIII?) “Questo 
libro appartenne all’Ufficio dell’Inquisizione in Francia. Que’ Padri 
cancellarono, a mano, col loro inchiostro, molti versi; ma i secoli e lo 
inchiostro primiera dello stampatore lionese ne scemarono il barbaro 
e tirannico lavoro: e questa è altra prova della perversità chiericale 
contro l’uman pensiero, il Genio e la Libertà”.

€ 1.200,00/1.800,00

560 561

558
DA PERSICO, Giovambattista (1777‑1845) ‑ Descrizione di Verona 
e della sua provincia parte prima [‑seconda]. Verona: Dalla Società 
Tipografica Editrice, 1820‑1821.

Prima edizione di questa interessante guida della città con 
“le cose più notabili di Verona e provincia ad uso del viaggiatore”.

2 parti in un volume, 8vo (224 x 140mm). 35 tavole incise in rame che 
includono una pianta ripiegata della città di Verona e la carta geogra‑
fica della provincia (pianta di Verona con piccolo strappo, alcune lievi 
fioriture). Legatura in mezza pelle coeva con angoli, etichette al dor‑
so in marocchino rosso (lievi difetti), custodia moderna. Provenienza: 
Louis Huspech? (nota di possesso privata) ‑ Il Polifilo (etichetta).

€ 200,00/300,00

560
DANTE ALIGHIERI (1265‑1321) ‑ Cristoforo LANDINO (1424‑1504) 
‑ [Danthe alighieri fiorentino historiado]. Venezia: Bartolomeo de 
Zanne da Portese, 1507.

Antico esemplare di Commedia.

4to (293 x 195mm). Vignette e iniziali xilografiche, xilografia a piena 
pagina al verso della prima carta, manca il fascicolo segnato in SBN 
come 2a10 (segni di interventi di restauro, qualche gora ai margini, 
qualche macchia, bifogli C e D bruniti). Piena pergamena chiara con 
titolo in oro al dorso, taglio a spruzzo rosso e blu (macchie, segni di 
usura agli angoli e danni al dorso specie lungo la cerniera anteriore 
ove la coperta è staccata dal piatto e dal dorso). Provenienza: contro‑
piatto anteriore “Ex libris Agnelli de Cersora (?)”, prima carta recto 
“Giulii Cesare”, CCXLVII “Pezzenati Giuseppe anno 1699”.

€ 2.000,00/2.500,00
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562
DANTE ALIGHIERI (1265‑1321) ‑ Dante con nuove et utilissime an‑
notationi. Venezia: Giovann’Antonio Morando, 1554.

Edizione della Commedia con annotazioni e commento fedelmen‑
te riprese dalla prima edizione del Vellutello.

12mo (146 x 940mm). Marca tipografica al frontespizio, iniziali inci‑
se in legno, ritratto del Poeta a A2 verso, tre vignette xilografiche a 
piena pagina precedono rispettivamente l’inizio dei canti dell’Inferno, 
del Purgatorio e del Paradiso (mancano le ultime tre carte, gore, lievi 
strappi e segni di tarlo ai margini, fascicolo G con numerose macchie 
di inchiostro). Pergamena di riutilizzo, titolo manoscritto al dorso (nu‑
merosi difetti da usura, specie al dorso e ai margini, qualche macchia) 
entro cofanetto in piena pergamena chiara (difetti ai margini e agli 
angoli, qualche macchia). Provenienza: timbri al verso delle carte GG e 
KK, numerose note manoscritte in antico in inchiostro bruno, nume‑
rose note di possesso al frontespizio cancellate.

€ 700,00/1.000,00

563
DANTE ALIGHIERI (1265‑1321) ‑ La Divina Comedia. Venezia: Do‑
menico Farri, 1578.

Edizione della Divina Commedia in piccolo formato con il 
commento di Ludovico Dolce, ristampa dell’edizione Farri 1569.

12mo (133 x 700mm). Marca tipografica e fregio xilografico al 
frontespizio, fregi, iniziali e finalini xilografici (bruniture, fioriture, 
macchie, gore d’acqua, frontespizio riparato al margine inferiore 
esterno, svariati segni di tarlo restaurati). Legatura posteriore in 
piena pergamena, tagli in azzurro (difetti soprattutto in prossimità 
delle cuffie). Provenienza: a B5 verso nota di possesso “Giovanni 
Battista Capocefalo 1583”, a I recto nota di possesso di Giovanni 
Pompeo Manzoardi (?), a I verso alcune annotazioni manoscritte 
fra cui una nota di possesso datata 1736 (in parte erasa) e una 
“Dato in regalo dal sig. Tenente Colonnello Pietro Pietrogalli a Gio[‑
vanni] Battista Bianchi nel 1826”, annotazioni moderne a penna in 
greco sul contropiatto.

€ 1.000,00/1.500,00

564
DANTE ALIGHIERI (1265‑1321) ‑ Dante con l’espositioni di Christo‑
foro Landino, et D’Alessandro Vellutello. Venezia: Giovanni Battista 
e Giovanni Bernardo Sessa, 1596.

Ristampa dell’edizione del 1564 curata dal Sansovino 
(1521‑1583), con i commenti del Landino e del Vellutello e con 
ricco apparato iconografico.

Folio (330 x 220mm). Ritratto di Dante in ovale xilografico al fron‑
tespizio, numerose vignette, fregi, iniziali e 97 illustrazioni xilografi‑
che nel testo (bruniture diffuse, fioriture, macchie e gore di umidità 
diffuse, 2B4‑2B5 rientranti rispetto al taglio, tracce di inchiostro 
derivanti dalle carte speculari a L4 recto, L5 verso, fascicoli a, b 
rinforzati). Legatura posteriore in piena pergamena con coperte 
superiori tagliate, tagli viola, entro cofanetto in pelle gravemen‑
te compromesso (dorso mancante, piatto posteriore parzialmente 
staccato, tarli, macchie, gravi difetti).

€ 1.200,00/1.800,00
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565
DE AMICIS, Edmondo (1846‑1908) ‑ Cuore. Libro per ragazzi. Mi‑
lano: Fratelli Treves, 1886.

Prima edizione della famosa opera dello scrittore ligure.

8vo (191 x 123mm). In buone condizioni, 8 carte editoriali alla 
fine (carta dell’occhiello restaurata mediante un buon intervento 
che ha lasciato tracce parzialmente visibili sul verso, poche mac‑
chie, la più evidente al margine del frontespizio, carta leggermen‑
te brunita). Piena tela rossa stampata in oro al dorso, non rifilato 
(qualche macchia). Provenienza: un timbro con firma De Amicis 
alla carta 1v e uno al frontespizio “Francesco Scoscia Trieste”, 
poche note a matita al primo foglio di guardia e al contropiatto 
posteriore.

€ 600,00/900,00

566
DE BOOT, Anselm Boece (1550‑1632) ‑ Gemmarum et lapidum 
historia. Hanau: Andreas Erben Wechel, Claude Marne ed Eredi di 
Johann Aubry, [1609].

Prima edizione del manuale più importante di De Boot, che 
per la prima volta tentò una descrizione sistematica dei minerali 
(secondo proprietà, valore, imitazioni e applicazioni mediche) e una 
suddivisione per categorie.

4to (209 x 160mm). Marca tipografica al frontespizio e in fine, fi‑
nalini xilografici, numerose illustrazioni nel testo, 2 tavole ripiegate 
fuori testo (esemplare gravemente e integralmente brunito, fron‑
tespizio rifilato nel margine inferiore, 2†2‑3 distaccate dalla com‑
pagine, antico restauro a F3). Legatura posteriore in mezza pelle 
con piatti marmorizzati, autore e titolo in oro al dorso (lievi difetti). 
Provenienza: timbro al frontespizio.

€ 600,00/900,00

567
DENIS, Ferdinand (1798‑1890) ‑ Buenos Ayrès et le Paraguay. Pa‑
rigi: Nepveu, 1823.

Ottima copia della prima edizione di quest’opera su Buenos 
Aires e il Paraguay. Fra i soggetti delle 18 tavole vi sono scene di 
vita quotidiana locale.

2 volumi, 12mo (124 x 84mm). Occhielli, 18 tavole incise in rame di 
cui 7 a doppia pagina. Marocchino viola coevo, filetti in oro e titolo 
al dorso (dorsi leggermente schiariti). Provenienza: Löwenstein ‑ 
Wertheim ‑ Rosenberg, Hofbibliothek (1834‑1921; timbri). (2).

€ 700,00/800,00

565
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568
DUMAS, Alexandre (1802‑1870) ‑ Frédéric GAILLARDET 
(1808‑1882) ‑ La tour de la nesle : drame. Parigi: Philippe Re‑
nouard, 1901.

Pregiata prima edizione rilegata da Gruel completa delle 33 
illustrazioni a colori, esemplare numero 50 di 115.

8vo (270 x 190mm). Illustrato da M. A. Robida e M. A. Bertrand, 
marca degli Amis des livres al secondo frontespizio. Pieno maroc‑
chino, riccamente decorato e impresso con giglio a colori da Léon 
Gruel (1841‑1923), tagli in oro, titolo e autori al dorso, cofanetto 
in cartone marmorizzato (lievi difetti al cofanetto).

€ 300,00/500,00



569
EUCLIDE ( IV – III sec. a.C.) ‑ De gli Elementi d’Euclide Libri Quin‑
dici. Urbino: Domenico Frisolino, 1575.

Prima edizione della traduzione di Federico Commandino, 
matematico e umanista italiano, e uno dei pochi libri stampati a 
Urbino nel sec. XVI.

4to (290 x 200mm). Fregio ad arabesco al titolo, testo entro 
doppia cornice xilografica a filetto, iniziali xilografiche figurate, 
numerose figure geometriche (macchie di inchiostro, gore di umi‑
dità, fioriture e bruniture, tarli al margine inferiore fino al fasci‑
colo F). Legatura posteriore in piena pergamena, con talloncino 
di pelle al dorso con autore, tagli a spruzzo rosso ormai scoloriti 
(lievi difetti dovuti all’usura, piatti leggermente imbarcati).

€ 600,00/800,00

569

573

570
FERRARI, Ottavio (1607‑1682) ‑ Origines linguae italicae. Padova: 
Pietro Maria Frambotto, 1676.

Prima edizione di questo importante dizionario etimologi-
co, tra i primi del suo genere.

Folio (325 x 220mm). Grande marca tipografica al frontespizio, 
testo su due colonne, iniziali e finalini xilografici, licenza di stam‑
pa a 2N2 (possibile timbro rimosso al frontespizio, esemplare bru‑
nito e fiorito, soprattutto a 2E2 e 2E3, 2M1, strappo al margine 
inferiore di O1). Legatura antica in piena pergamena floscia, con 
etichetta in pelle al dorso, tagli a spruzzo (difetti da usura, qual‑
che macchia).

€ 200,00/300,00

571
FERRARIO, Giulio (1767‑1847) ‑ Monumenti sacri e profani 
dell’imperiale e reale basilica di Sant’ Ambrogio in Milano. Mila‑
no: Tipografia dell’Autore, 1824.

Edizione completa delle 31 incisioni in rame e della pianta 
della basilica.

Folio (380 x 260mm). Occhiello, vignetta calcografica al frontespi‑
zio, 31 tavole e una pianta della basilica incisa in rame, in seppia 
o bianco e nero (mancano la carta dedicatoria e l’indice dei capi‑
toli rescritti a mano in inchiostro, corrispondenti a π 3‑4, lievi gore 
di umidità, ultima incisione staccata e alcune tavole leggermente 
corte). Cartone coevo marmorizzato e dorso in pelle verde con eti‑
chetta rossa stampata in oro (alcuni difetti e macchie). Provenienza: 
alcune note a matita al frontespizio e sull’ultimo foglio di guardia.

€ 300,00/400,00

572
FICORONI, Francesco de’ (1664‑1747) ‑ I Piombi Antichi. Roma: 
Girolamo Mainardi, 1740.

Edizione originale di quest’opera sui sigilli antichi e sulle meda-
glie in piombo, riprodotti nelle numerose illustrazioni in rame.

2 parti in un volume, 4to (270 x 200mm). Stemma di papa Bene‑
detto XIV inciso in rame al frontespizio stampato in rosso e nero, 
antiporta calcografico allegorico, fregi, iniziali e finalini xilografici, 
68 illustrazioni in 64 tavole fuori testo incise in rame (antiporta 
e frontespizio riparati, frontespizio rinforzato, gore di umidità, 
fioriture [tavv. XVI e XXV molto fiorite, tavv. 7‑8 con macchie]). 
Legatura moderna in piena pergamena, tagli rossi, titolo e autore 
in oro al dorso (piatti imbarcati, alcune macchie, segni di usura).

€ 500,00/600,00

573
FILOSTRATO di Lemno (c. 172‑247 d.C.) ‑ De vita Apollonii Tyanei 
libri octo. Ibidem libri latini interprete Alemanno Rinuccino floren‑
tino. Eusebius contra Hieroclem q(ui) Tyaneum Christo conferre 
conatus fuerit. Idem latinus interprete Zenobio Acciolo florentino 
ordinis praedicatorum. Venezia: Aldo Manuzio, 1501.

Edizione in greco stampata da Manuzio nel 1501, senza la 
traduzione latina che sarebbe stata aggiunta solo nel 1502.

Folio (295 x 200mm). Marca tipografica al frontespizio, fronte‑
spizio in greco e latino, testo completamente in greco, collazione 
effettuata sulla base del registro presente a h9 verso (lievi mac‑
chie). Legatura antica in piena pergamena floscia con tracce di 
etichetta in pelle al dorso (lievi macchie e difetti dovuti all’usura, 
dorso lievemente danneggiato alla cuffia superiore). Provenienza: 
annotazioni moderne a matita sul contropiatto posteriore.

€ 1.200,00/1.800,00

5352



574
FINI, Leonor (1907‑1996) ‑ Jean Paul GUIBBERT ‑ Images de la mort 
douce. Bourg‑la‑Reine: Dominique Viglino, 1974.

Esemplare n. 151 di 199 da una tiratura complessiva di 244 copie, 
firmato dall’artista e completo delle 18 litografie.

Folio (410 x 250mm). 18 illustrazioni incise, compresa quella in co‑
pertina, talune a colori. Cofanetto originale in cartone grigio, con 
artisti e titolo incisi in bordeaux (lievi difetti, lievi danni di usura al 
dorso).

€ 200,00/300,00

575

576

575
FOSCOLO, Ugo (1778‑1827)] ‑ Francesco PETRARCA (1304‑1374) 
‑ Il Petrarca novissimamente revisto e corretto da messer Lodovico 
Dolce. Venezia: Gabriel Giolito de Ferrari et fratelli, 1554.

La copia di Ugo Foscolo del Petrarca edito da Ludovico Dolce 
con l’iscrizione autografa “Ugo Foscolo. Firenze MDCCCXIII”. 
La nota di possesso si trova sul foglio di guardia anteriore e risale al 
soggiorno fiorentino di Foscolo, che rimase nel capoluogo toscano 
dal gennaio 1813 fino al novembre dello stesso anno (con una bre‑
ve pausa in estate); a questo periodo risale parte dell’elaborazione 
del ben noto carme delle Grazie. E’ anche noto che qualche anno 
dopo, precisamente fra il 1820 in Inghilterra e il 1824 a Lugano, 
sarebbero usciti i Saggi sul Petrarca, la cui composizione è collegata 
all’amore che il poeta dal 1819 iniziò a nutrire per Carolina Russel, 
con la quale aveva letto e commentato le poesie del Petrarca.

8vo (151 x 93mm). Marca tipografica al frontespizio e in fine, fregi 
e iniziali incisi in legno, la collazione è come segue *8, 2*6 (con 
richiamo corretto e testo continuo anche se in SBN 2*8), A‑2B8, 
*‑8*8, [foglia]‑3[foglia]8, 4[foglia]4 (mancante la carta geografica 
raffigurante la Valchiusa fra 2*4verso‑2*5recto, foro di tarlo ripa‑
rato al margine inferiore di alcune carte). Bella legatura in pelle 
coeva marmorizzata, dorso e tagli in oro con dentelle. Provenienza: 
Ugo Foscolo (1778‑1827; iscrizione datata Firenze 1813).

€ 1.000,00/1.500,00

576
GABRIELLO, Bruno inc. (1480‑1514)] ‑ Biblia cum tabula nuper im‑
pressa & cum summariis nouiter editis. Venezia: Simone Bevilaqua, 
die octauo Maii 1498.

Incunabulo illustrato da 69 vignette xilografiche, di cui una più 
grande a B1 recto, un albero genealogico a T1 verso e 54 iniziali a tema 
floreale‑grottesco, molte delle quali dipinte in antico. Con tutta proba‑
bilità sono stati utilizzati terra di siena, terra di siena bruciata e biacca, 
terra d’ombra. Si riscontra un colore rosso probabilmente più recente 
databile al primo trentennio del 1500 grazie a una nota a X5 recto.

4to (210 x 150mm). Marca tipografica al verso dell’ultimo foglio, ini‑
ziali minori non dipinte, in alcune carte iniziali dipinte in rosso, ad es. 
al fascicolo R, marginalia, lettere‑guida, occhiello a 1 recto, colophon 
a hh10 verso, scrittura gotica, 51 linee di testo su due colonne come 
segue (1‑4)8 a‑[s lunga]8 s‑z8 [et]8 [con]8 [rum]8 A‑Z8 aa‑gg8 hh10 
AA‑DD8 EE4 (mancante nei fascicoli (5‑8)8, a10 e delle carte g6, V7, 
da AA la rifilatura intacca il testo nella parte superiore, alcune gore 
brune ai margini, lievi fioriture, bruniture, qualche macchia, lievi segni 
di tarlo ai margini delle carte a contatto con i piatti, alcuni volti dei 
personaggi delle xilografie sono scuriti, forse a causa del componente 
ferroso della terra di siena bruciata e del piombo della biacca). Piatti 
in cartone finto‑legno e dorso in pelle bordeaux con tre nervi, pro‑
babilmente a imitazione della legatura originale (leggermente abrasa, 
segni di tarlo, sfregature più evidenti al dorso e alle cuffie). Provenien‑
za: numerose note manoscritte di cui una rilevante alla carta 1 verso, 
di diverse mani (secoli XV‑XVI), piccolo disegno a a2 recto, numerose 
maniculae, nota erasa a bb6 recto.

€ 1.200,00/1.800,00

577
GASPARONI, Francesco (1801‑1865) ‑ Sugli obelischi Torlonia nella 
Villa Nomentana. Roma: Tipografia Salviucci, 1842.

Prima edizione che narra dell’innalzamento dei due colossali 
monoliti in granito rosa a Roma.

4to (293 x 218mm). Occhiello, 18 tavole (numerate I‑XVI e due non 
numerate) fra cui la grande veduta di Villa Torlonia raffigurante 
l’innalzamento dell’obelisco davanti ad una gran folla di spettatori 
disegnata ed incisa dal Cottafavi (alcune fioriture e lievi macchie, 
qualche piccolo strappo marginale). Mezzo marocchino rosso e do‑
rato coevo con decorazione al centro (lievi difetti).

€ 250,00/350,00
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578
GAU, Franz Christian (1790‑1853) ‑ Antiquités de la Nubie, ou 
Monumens inédits des bords du Nil, situés entre la première et la 
seconde cataracte. Stuttgart e Parigi: Aux frais de la Librairie de J. 
G. Cotta e Firmin Didot, 1822.

Unica edizione di quest’opera fondamentale come testimo-
nianza delle prime esplorazioni nella regione della Nubia.

2 parti in un volume, folio elefante (690 x 550mm). Occhiello, 
frontespizio, 64 tavole con didascalie in tedesco e francese nume‑
rate 1‑64, di cui 5 a colori, e 14 tavole numerate I‑XIV con ripro‑
duzioni di antiche iscrizioni epigrafiche in diverse lingue antiche, 
13 vignette di cui 2 a colori alle carte esplicative delle 64 tavole 
(bruniture e fioriture diffuse in tutto il volume, tav. XI brunita). 
Legatura in piena tela con titolo al dorso (lievi difetti).

€ 2.000,00/3.000,00

579
GELENIUS, Sigismund (1497‑1554, editore). ‑ Notitia utraque cum 
orientis tum occidentis. ‑ De rebus bellicis. ‑ Altercatio Hadriani Au‑
gusti et Epicteti Philosophi. Basilea: Hieronymus Froben and Nico‑
laus Episcopus, 1552.

Prima edizione illustrata da numerose incisioni in legno.

Folio (330 x 215mm). Marca tipografica al frontespizio, 106 inci‑
sioni in legno di cui 85 a piena pagina e iniziali xilografiche (man‑
ca ultima carta con marca tipografica, alcune gore, alcuni piccoli 
fori di tarlo, strappo riparato con nastro adesivo all’ultimo foglio di 
guardia). Pergamena chiara decorata a secco con punzone floreale 
al centro, etichetta al dorso (macchie e con alcuni graffi). Prove‑
nienza: alcune note a matita e ritagli. Adams N354; BMC of Ger‑
man Books 747.

€ 500,00/700,00

580
GILBERT, William (1544‑1603) ‑ Tractatus sive physiologia nova de 
magnete. Stettin: Georg Götzke, 1633.

Terza edizione di quest’opera fondamentale per gli studi 
sul magnetismo e l’elettricità, con tavole differenti rispetto 
alle edizioni precedenti.

4to (225 x 175mm). Iniziali, fregi e finalini xilografici, 78 xilogra‑
fie nel testo e 12 tavole fuori testo (testo e tavole molto bruniti, 
fioriture, timbro rimosso al frontespizio). Legatura in mezza per‑
gamena, tagli gialli (lievi difetti).

€ 1.500,00/2.500,00

581
GIOACCHINO da Fiore (ca. 1135‑1202) ‑ Vaticinia, siue Prophe‑
tiae abbatis Ioachimi. Venezia: Girolamo Porro, 1589.

Edizione illustrata delle note profezie medievali attribuite all’a‑
bate Gioacchino da Fiore.

4to (180 x 138mm). Testo inquadrato entro cornice tipografica 
floreale, frontespizio illustrato con ritratto di Gioacchino da Fiore, 
iniziali figurate, finalini xilografici e 34 illustrazioni incise in rame 
eseguite da Girolamo Porro (frontespizio rifilato, lievi bruniture e 
fioriture, macchia sull’ultima carta di guardia e sul contropiatto 
posteriore). Legatura posteriore in piena pergamena (piatti lieve‑
mente imbarcati, macchie, lievi segni di usura, pergamena usu‑
rata in alcuni punti sul piatto posteriore). Provenienza: appunti 
manoscritti in inchiostro ocra a O3, O4, I’ (sec. XVII?).

€ 500,00/600,00



582
GIULINI, Giorgio (1714‑1780) ‑ Memorie spettanti alla storia, al 
governo, ed alla descrizione della città, e della campagna di Mila‑
no, ne’ secoli bassi. [Legato con:] Continuazione delle Memorie. 
Milano: Giambattista Bianchi, 1760 [‑71].

Prima edizione di questa celebre opera su Milano dalle ori-
gini fino al 1447 comprensiva anche della Continuazione 
delle Memorie, arricchita da un importante apparato figurativo 
con monumenti di Milano.

12 volumi, 4to (270 x 205mm). Occhielli, frontespizi stampati in 
rosso e nero e vignette incise, ritratto del dedicatario al primo 
volume, 133 illustrazioni incise nel testo e tavole fuori testo, in 
gran parte a doppia pagina o ripiegate (presenti tutte le tavole 
elencate nell’Indice di ciascun volume, alcune con errori nella nu‑
merazione, il vol. III termina con 3V6 senza χ1‑2, nel vol. IX χ1‑2 
sono collocate fra N3 e N4 e l’indice è assente, fioriture, bruniture 
e macchie, strappo alla tav. 428 del vol. VII, nastro adesivo a π4 
recto). Legatura coeva cartonata, etichetta antica con autore sui 
dorsi, in barbe (gravi difetti, cerniere e dorsi compromessi, piatto 
del vol. II e dorso del vol. VIII quasi del tutto distaccati). (12).

€ 2.000,00/3.000,00

582

584
GUASCO, Francesco Eugenio (1725‑1798) ‑ Delle ornatrici e de’ 
loro uffizj. Napoli: Giovanni Gravier, 1775.

Prima edizione di questa curiosa monografia sulla storia e 
sul costume delle chiome femminili, corredata da numerose 
tavole tratte dalle fonti letterarie e iconografiche.

4to (262 x 205mm). Iniziali e fregi xilografici, 82 illustrazioni incise 
nel testo (frontespizio restaurato nel margine interno, mancano 
*2 e χ1 [quest’ultima contenente l’appendice], alcune macchie 
di cera, gore d’acqua a fine volume). Legatura coeva in mezza 
pelle (sfregata, lievi difetti). Provenienza: ex‑libris al contropiatto 
anteriore del Conte Antoine Facipecora Pavesi con il motto “Pour 
un desir”.

€ 300,00/400,00

583
GOMBERVILLE, Marin Le Roy de (1600‑1674) ‑ La doctrine des 
moeurs. Parigi: Pierre Daret, 1646.

Edizione riccamente illustrata.

2 parti in un volume, folio (365 x 245mm). Vignetta incisa al fron‑
tespizio, titolo della prima e della seconda parte inciso e a piena 
pagina, ritratto dell’autore, incisione allegorica a piena pagina, 
numerose grandi incisioni e iniziali (alcuni strappi marginali e spo‑
radiche macchie). Dorso in pelle coeva decorato in oro (legger‑
mente graffiato). L’esemplare coincide con quello digitalizzato in 
Gallica sebbene i primi due fogli differiscano dalla collazione in 
SBN (il primo foglio è probabilmente bianco). Provenienza: estese 
note di metà XVIII secolo ai fogli di guardia ‑ ex libris non identifi‑
cato in fine. Landwehr, Romanic, 476; Praz pp.402‑403.

€ 200,00/300,00

585
HALEVY, Ludovic (1834‑1908) ‑ [Petrus RUBAN (1851‑1929, lega‑
tore)] ‑ Karikari. Parigi: Calmann Lévy Éditeur, 1892.

Prima edizione dell’ultimo romanzo Karikari di Halévy, ac-
compagnato da altre sue precedenti opere, illustrate nel 
testo da svariati acquerelli di pregevole fattura. Copia n. 33 
di un’edizione complessiva di 75 esemplari su carta Hollande. In 
buone condizioni.

12mo (190 x ca. 160mm). Sette racconti brevi (su carta vergellata 
di dimensioni irregolari) illustrati da 6 acquerelli a colori e in bianco 
e nero e da 6 disegni a china di Eugène Terier (?), uno dei quali 
datato ‘96 (lievi bruniture ai margini). Brossura editoriale arancione 
stampata in nero preservata entro legatura in mezza pelle con piatti 
marmorizzati eseguita da P.[etrus] Ruban 1904 (timbro sulla guardia 
iniziale), entro cofanetto (lievi difetti). Provenienza: lettera manoscrit‑
ta di Eugène Terier decorata con un bel disegno a china, indirizzata a 
un suo amico per il quale ha illustrato il volume di Halévy.

€ 300,00/500,00



587 589

586
HERMANT, Godefroy (1617‑1690) ‑ La vie de S. Ambroise arche‑
vesque de Milan. Parigi: Antoine Dezallier, 1679.

Opera della letteratura antigesuitica, ristampata più volte fra il 
1678 e il 1679 a Parigi.

4to (250 x 175mm). Marca tipografica al frontespizio, iniziali, fregi 
e finalini xilografici, in particolare marca tipografica (e1), vignetta e 
iniziale incisa figurata (e2) con colori d’epoca moderna, collazione 
a4, e4, A‑5B4, A‑K4, con ultima 4K4 verso bianca (fioriture, lievi 
bruniture soprattutto verso la fine del volume, gore d’acqua). Lega‑
tura contemporanea in piena pelle con titolo in oro al dorso, taglio 
rosso a spruzzo (difetti, cuffie danneggiate, macchie). Provenienza: 
nota di possesso manoscritta al frontespizio “Je suis aux hospita‑
lieres Fauxboux St. Marcel chifre huit de la Bibliotheque”, ripetuta 
simile anche sul contropiatto anteriore (sec. XVIII).

€ 150,00/250,00

5756

587
LAMENNAIS, Félicité Robert de (1782‑1854) ‑ Carlos SCHWA‑
BE (1866‑1926) ‑ Paroles d’un Croyant. Parigi: Charles Meunier, 
1908.

Edizione riccamente illustrata con un disegno originale di 
Carlos Schwabe. Copia n. 15 dei 12 esemplari su “velin teinté” 
da un’edizione complessiva di 166 esemplari. In buone condizio‑
ni.

4to (325 x 235mm). Ritratto dell’autore in antiporta, un disegno 
originale di Carlos Schwabe, una suite di tutte le acqueforti, una 
suite di riquadri non utilizzati e una dei finalini contenuti nel testo. 
Brossura editoriale color crema preservata, entro legatura di Charles 
Meunier in pieno marocchino viola, ai piatti due placche originali 
incise in cuoio da Meunier, autore e titolo in oro al dorso, tagli dorati, 
sovraccoperta originale in piena pelle, entro cofanetto (lievi difetti). 
Provenienza: “Exemplaire imprimé pour M. Albert Dubosc”.

€ 1.000,00/1.500,00

588
LA ROQUE, Jean de (1661‑1745) ‑ Voyage de l’Arabie Heureuse. 
Parigi: Andrè Cailleau, 1716.

Seconda edizione di questa relazione della spedizione francese 
in Yemen negli anni 1708 e 1713. L’opera fu pubblicata lo stesso 
anno ad Amsterdam.

12mo (159 x 96mm). Marca tipografica al frontespizio, cartina del‑
lo Yemen ripiegata, incisa in rame e 3 tavole fuori testo, iniziali 
e fregi xilografici (alcune bruniture, macchie di umidità e fioritu‑
re, piccoli strappi alle pieghe delle tavole). Pelle coeva, dorso in 
oro (macchia di umidità e altri difetti). L’edizione dello stesso anno 
stampata ad Amsterdam ha un’antiporta calcografica non presen‑
te in questa copia dell’edizione parigina. Atabey 673.

€ 200,00/300,00

589
[LEGATURA IN ARGENTO] ‑ Missale Romanum. Venezia: Paolo 
Baglioni, 1704. [Legato con:] Missale Sanctorum. Napoli: Tipo‑
grafia Arcivescovile, 1887.

Bel messale di inizio ‘700 in sontuosa legatura coeva in vel-
luto e argento, riccamente decorata ai piatti.

Folio (308 x 240mm). Frontespizio e testo su due colonne stampati 
in rosso e nero, vignetta al frontespizio, iniziali xilografiche, tre ta‑
vole incise in rame a piena pagina a **10, N1, N6 su incisione di 
Suor Isabella Piccini (rinforzo a N1 e N2, bruniture, fioriture, spora‑
diche tracce di cera). Legatura coeva in velluto cremisi riccamente 
ornata in argento traforato e sbalzato, con piatti decorati ai can‑
tonali da cherubini raccordati da girali e al centro da placche ovali 
in cornice di foglie d’alloro, raffiguranti l’Immacolata Concezione 
(piatto anteriore) e un vescovo con pastorale (piatto posteriore), ta‑
glio dorato e traforato, 5 segnalibri in tela rossa al margine esterno. 
Sul piatto anteriore: [console Giovan Battista Buonacquisto] NAP 
[Regno di Napoli], [1]704. Argentiere Nicola Treglia (difetti, vellu‑
to usurato, principio di scollatura al dorso, cerniera probabilmen‑
te posteriore). Provenienza: (appartenente a:) [Famiglia Marzano] 
“SORE ANNELLA MARZANO” sul piatto anteriore e stemma con 
scudo crociato sormontato da elmo inciso.

€ 2.000,00/3.000,00



590
LOBEL‑RICHE, Alméry (1880‑1950) ‑ SALOMONE [re d’Israele] 
(c. 1011 a.C‑931 a.C.) ‑ Le Cantique des Cantiques. Parigi: Chez 
l’auteur, 1947.

Testo classico dell’Antico Testamento illustrato da incisioni di Lo‑
bel‑Riche nel I e nel II stato di impressione, con il disegno origina‑
le firmato dall’artista. Copia n. 73 di un’edizione complessiva di 
200. Buone condizioni.

4to (321 x 250mm). Incisione in antiporta, 21 incisioni a punta 
secca a decorare il testo di cui 8 a piena pagina, un disegno origi‑
nale firmato dall’autore, una suite di 21 incisioni (il I stato, secondo 
il colophon) conservate in cartelletta. Fogli sciolti entro brossura 
originale stampata in nero e marrone con sovraccoperta posteriore 
protettiva (rinforzi di nastro adesivo sul dorso, lievi macchie).

€ 300,00/500,00

591
MAFFEI, Raffaele (1451‑1522) ‑ Commentariorum urbanorum 
Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri cum duplici eorundem 
indice secundum tomos collecto. Parrhisijs: Jean Petit e Josse Bade, 
1515.

Opera principale di Raffaele Maffei di Volterra, questa sorta di 
enciclopedia tratta di geografia, antropologia e filologia; nella 
sezione dedicata alla geografia si riscontrano le prime menzioni 
delle recenti scoperte degli Spagnoli e dei Portoghesi in America.

Folio (323 x 210mm). Testo latino con qualche inserto in carat‑
teri greci, marca tipografica al frontespizio, il primo colophon 
a CCCCXIIII, il secondo a CCCCXXII, iniziali xilografiche a mo‑
tivi floreali (buco nel testo a 2G8 recto, danno causato da roditore 
nell’angolo superiore esterno fino al fascicolo da n3 a o4 angolo 
superiore esterno restaurato e testo mancante trascritto a mano in 
inchiostro, frontespizio brunito, restaurato e interessato da macchie, 
sporadiche fioriture, gore di umidità diffuse). Legatura in piena per‑
gamena moderna (piatti lievemente imbarcati, macchie). Provenien‑
za: nota di possesso manoscritta al frontespizio, ormai scolorita e 
quasi del tutto illeggibile “Hic liber est Columbus (?) [..]”.

€ 800,00/1.200,00

592
[MAPPA] ‑ RAVENSTEIN, Ernst Georg (1834‑1913) [disegnata da] 
‑ Schenck & Mc Farlone [litografo e stampatore a colori] ‑ General 
Map of Australia and Tasmania, or Van Diemen’s Land shewing 
the British Colonies as divided into Counties. Edimburgo, Londra, 
Mayence: A & C Black, Longman, Victor Von Zabern, 1857.

Seconda edizione di questo interessante esempio di carta da 
viaggio, con precise note del viaggiatore a penna colorata, in scala 
1 : 30 miglia britanniche.

(1030 x 1250mm). Esemplare a colori dal disegno di un giovane 
Ernst Georg Ravenstein, studioso, geografo e viaggiatore, confini 
e alcune aree annotate in penna rosa, la scala è presente in miglia 
britanniche e miglia nautiche, divisa in 16 sessioni e foderata in lino 
(macchia blu nell’area inferiore, brunita, fioriture, fori da chiodi). 
Piena tela coeva con titolo dorato (difetti da usura, più marcati al 
dorso, alcune macchie), vi è inserita una piccola carta geografica 
moderna.

€ 250,00/350,00

591

592

593
MARRACCI, Ludovico (1612‑1700) ‑ Refutatio Alcorani, in qua ad 
Mahumetanicae superstitionis radicem securis apponitur. Padova: 
Tipografia del Seminario, 1698.

Un’opera importante per la trasmissione del Corano in Occidente, 
la traduzione di Marracci rappresenta un punto di riferimento 
per traduzioni e commentari successivi.

Folio (365 x 255mm). Testo in arabo e traduzione latina del Co‑
rano con indice ed elenco delle correzioni, fregi, iniziali e finalini 
xilografici, omesse nella numerazione le pagine 442‑43 (X2 se‑
gnata erroneamente R2, gore di umidità marginali diffuse, lievi 
fioriture nelle prime carte). Cartonato antico, esemplare in barbe 
(lievi difetti). Provenienza: ex‑libris “Prete Carlo Schivalocchi 29”.

€ 600,00/900,00



594

595

5958

594
MASSON, Charles (1800–1853) ‑ Henri PIAZZA (1861‑1929) ‑ L’Estampe moderne : edited by Charles Masson and Henri Piazza. Parigi: 
L’Imprimerie Champenois, 1897‑1899.

La collezione completa delle 100 stampe a colori art nouveau eseguite dagli artisti più popolari dell’epoca e originariamente pub‑
blicate in 24 edizioni mensili. Fra gli artisti più celebri vi sono Alphonse Mucha, Henri Meunier, Edward Burne‑Jones, Louis Rhead, Theophile 
Steinlen, Robert Engels e Henri Boutet.

2 volumi, folio (403 x 320mm). Occhielli, frontespizi con grandi vignette, 100 tavole a colori, alcune montate dagli artisti, ciascuna tavola prece‑
duta da un foglio di guardia stampato in nero (strappo senza perdite al primo foglio di guardia e alcuni altri piccoli strappi incluso uno marginale 
a un foglio che non tocca la tavola, un foglio quasi staccato). Tela verde editoriale, stampata in oro e con motivi floreali, margine superiore dorato 
(alcune macchie, piccoli strappi e difetti). Provenienza: piccolo ed elegante timbro a secco con viso di ragazzo all’angolo delle tavole. (2).

€ 4.000,00/6.000,00

595
MAUPASSANT, Henri‑René‑Albert‑Guy de (1850‑1893) ‑ Contes choisies 
: Publiés par Les Bibliophiles Contemporains. Parigi: Société des Bibliophi‑
les Contemporains, 1891‑92.

Collezione di pregio contenente i 10 volumetti di Guy de Maupas-
sant illustrati a colori. Questa la copia n. 16 di una delle 188 copie tutte 
nominali e fuori commercio, dedicata a Paul Blondeau. In buone condizioni.

10 parti in un volume, 8vo (266 x 176mm). Numerose illustrazioni a colori, 
acqueforti e litografie realizzate da E. Van Muyden, G. Jeanniot, P. Avril, F. 
Gueldry, P. Vidal, G. Scott, P. Gervais. Frontespizio e titolo generale (talvolta 
mancante), al frontespizio della raccolta acquatinta di F. Rops eseguita da P. 
Avril, due frontespizi illustrati, il primo da G. Scott per “Un soir”e il secondo in‑
ciso a colori per “Une partie de campagne”, 3 tavole fuori testo incise a colori 
per “Hautot père et fils”, 3 per “Le champ d’oliviers”, 4 per “Mademoiselle 
Fifi” ove vi è anche una tavola a colori in antiporta, suite di 6 litografie originali 
di A. Lunois su carta giapponese per “L’épave”. Raccolta su carta filigranata 
di 10 volumetti ciascuno con la propria copertina editoriale e con la copertina 
generale (qualche lieve brunitura). Mezzo marocchino rosso di V. Champs con 
piatti marmorizzati, autore, titolo e decori in oro al dorso (lieve usura alla cuffia 
superiore). Raccolta su carta filigranata di 10 volumetti ciascuno con la pro‑
pria copertina editoriale e con la copertina generale (qualche lieve brunitura). 
Mezzo marocchino rosso di V. Champs con piatti marmorizzati, autore, titolo 
e decori in oro al dorso (lieve usura alla cuffia superiore). Provenienza: Paul 
Blondeau [Blondeau, Pierre Paul Henri, 1823‑1887?] (dedicatario).

€ 700,00/1.000,00

594



596
MIRBEAU, Octave (1848‑1917) ‑ Le Journal d’une femme de 
chambre. Parigi: Charpentier et Fasquelle, 1900.

Esemplare di lusso acquarellato da 34 affascinanti opere 
originali di L. Denis Volx. N. 119 di uno dei 200 da una tiratura 
complessiva di 250 copie. In ottime condizioni.

8vo (252 x 164mm). Occhiello manoscritto, 34 incisioni acquarel‑
late a mano all’inizio e alla fine di ogni capitolo, su carta velina 
d’Arches. Mezzo marocchino rosso coevo con dorso dorato e cu‑
stodia originale (lieve difetto alla custodia), esemplare non rifilato.

€ 600,00/900,00

597
MONTALE, Eugenio (1896‑1981) ‑ Ossi di seppia. Con un’introdu‑
zione di A. Gargiulo. Torino: Fratelli Ribet Editore, 1928.

Seconda edizione a tiratura limitata, contrassegnata da im-
portanti varianti d’autore: rispetto alla prima edizione contiene 
sei liriche in più composte tra il 1926 e il 1927, ma esclude la poesia 
“Musica sognante”, la disposizione dei componimenti è differente, 
a modificare il senso della raccolta. Copia n. 169 (?) da un’edizione 
complessiva di 472 esemplari.

12mo (183 x 125mm). Legatura del ‘900 in cartonato rosso con 
decorazioni (lievi difetti).

€ 300,00/500,00

598
MUSSET, Alfred de (1810‑1857) ‑ Les nuits et souvenir. Parigi: 
Edouard Pelletan, 1896.

Esemplare n. 86 su carta cinese di uno dei 50 di una tiratura com‑
plessiva di 550 copie. In buone condizioni.

8vo (267 x 200mm). 41 incisioni su carta giapponese antica e su 
carta cinese (lievi piccoli strappi marginali e qualche fioritura). Mez‑
zo marocchino blu coevo con dorso dorato e brossura originale 
preservata (leggermente abraso), esemplare non rifilato.

€ 200,00/300,00

596

598

599

599
NORDEN, Lewis Frederic (1708‑1742) ‑ The Antiquities, Natural 
History, Ruins and Other Curiosities of Egypt, Nubia and Thebes. 
Londra: Lockyer Davis, 1780.

Prima edizione di quest’opera dell’esploratore danese Norden.

Folio (421 x 254mm). Antecedenti il frontespizio due incisioni in 
rame raffiguranti rispettivamente l’autore e una scena allegorica 
con rovine di monumenti egizi e la figura di Minerva al centro, 
158 (di 159) tavole incise in rame (numerate I‑CLIX) su 156 fogli 
e 5 tavole non numerate (manca la tavola XV, lievi bruniture mar‑
ginali e occasionali macchie di umidità). Legatura in piena perga‑
mena moderna (piatti leggermente imbarcati).

€ 550,00/650,00



600

6160

601
PAGANUZZI, Giovanni Battista ‑ [Iconografia delle trenta parroc‑
chie di Venezia]. [Venezia]: s.e., [1821].

Celebre raccolta di carte topografiche della città di Venezia.

Folio (440 x 320mm). 30 tavole, la n. XVIII con supplemento (man‑
ca il frontespizio e presumibilmente anche la tavola iconografica 
descritta in alcuni cataloghi, fioriture, poche macchie, qualche 
piccola gora, qualche strappo, due più evidenti al margine di tav. 
VII e tav. XIV, una riparazione al verso di tav. VI). Cartone mar‑
morizzato marrone, etichetta manoscritta con titolo “Topografia 
XXX Parrocchie della città di Venezia”, dorso in pelle verde scuro 
(qualche macchia, danni all’etichetta, ai margini e agli angoli, al 
dorso, specie alle estremità).

€ 600,00/900,00

602
PAPWORT, John Buonarotti (1775‑1847) ‑ Rural residences, consi‑
sting of a series of designs for cottages, decorated cottages, small 
villas, and other ornamental buildings. Londra: J. Diggens, 1818.

Prima edizione.

4to (249 x 173mm). 26 acquatinte (di 27) colorate a mano (un po’ 
fiorito, qualche macchia). Marocchino moderno marrone chiaro 
con decorazioni a cornici in oro, dorso stampato in oro, tagli mar‑
morizzati verdi (abraso, soprattutto al piatto anteriore, difetti da 
usura principalmente ai bordi e al dorso lungo la cerniera e alle 
cuffie). Provenienza: secondo capitolo “Joseph Sparks” al titolo.

€ 250,00/350,00

604

600
OLINA, Giovanni Pietro (1585‑1645) ‑ Uccelliera : overo discorso 
della natura e proprieta di diversi uccelli. Roma: Angelo de Rossi, 
1684.

Seconda edizione di un’opera sugli uccelli e sulla loro caccia 
pubblicata per la prima volta nel 1622. Il trattato riporta molte 
delle caratteristiche degli uccelli italiani spiegando come meglio oc‑
cuparsene e fornendo uno studio approfondito delle loro abitudini.

4to (277 x 200mm). Frontespizio inciso in rame e 66 incisioni a 
piena pagina di Tempesta e Villamena, grandi vignette e iniziali xi‑
lografiche (alcune macchie di umidità, fioriture e bruniture, strappi 
riparati in D1, K2, piccolo strappo al margine di M1 e alcune altre 
carte). Pergamena coeva, titolo manoscritto al dorso, tagli a spruz‑
zo blu (alcune macchie e piccoli difetti). Provenienza: Basimanto 
Gragnani (nota di possesso al titolo) ‑ nota di possesso cancellata al 
frontespizio. Gamba 2029; Brunet IV, 179; Nissen IVB 693.

€ 700,00/1.000,00 

603
PETRARCA, Francesco (1304‑1374) ‑ Il Petrarcha con l’esposi‑
tione di M. Gio. Andrea Gesualdo. Venezia: Alessandro Griffio, 
1581‑1582.

Bella copia della pregiata edizione veneziana cinquecente-
sca dei Trionfi con le annotazioni di Giovanni Andrea Gesualdo.

4to (215 x 154mm). Bella marca tipografica al frontespizio racchiu‑
so da cornice xilografica, iniziali e fregi incisi in legno, ritratto del 
poeta e Laura, xilografie a mezza pagina all’inizio di ciascun Trionfo 
(piccoli fori di tarlo alle pagine iniziali, occasionali macchie di umi‑
dità perlopiù al margine esterno). Pergamena floscia coeva, titolo 
manoscritto al dorso (alcune macchie e piccole perdite, segni di 
tarlo, cuffia superiore danneggiata). Provenienza: Natalitio Bene‑
detti e i suoi fratelli (nota di possesso al frontespizio) ‑ G. Bragazzi 
(timbro privato).

€ 200,00/300,00

604
PHILBY, Harry St. John Bridger (1885‑1960) ‑ The Heart of Arabia : A 
Record of Travel and Exploration. Londra: Constable, 1922.

Prima edizione in tela verde originale con le 2 mappe ripiegate.

2 volumi, 8vo (222 x 144mm). Occhielli, ritratto, 47 tavole fo‑
tografiche, una mappa di Riyad e 2 grandi carte geografiche a 
colori ripiegate (alcune fioriture, alcune tavole a tratti lievemente 
staccate, una mappa con piccolo strappo marginale alla piega). 
Tela verde originale, titolo in oro ai dorsi. (2).

€ 500,00/800,00



605
PICART, Bernard (1673‑1733) ‑ Le Temple des Muses, orné de LX. 
Tableaux. Amsterdam: Zacharie Chatelain, 1733.

Prima edizione di quest’opera ricca di incisioni a soggetto 
mitologico.

Folio (455 x 295mm). Occhiello, antiporta in cornice architettoni‑
ca, frontespizio in rosso e nero, vignetta xilografica al frontespizio 
e alla pagina dedicatoria (✝), iniziali xilografiche (colorate poste‑
riormente in rosso carminio), 60 tavole incise in rame con raffigu‑
razioni mitologiche entro cornice, ciascuna con didascalia in fran‑
cese, inglese, tedesco e olandese (esemplare brunito nelle carte 
del testo, fioriture, macchie, strappo al margine inferiore fra L1 
e L2, piegatura della carta all’occhiello e all’antiporta). Legatura 
con piatti probabilmente coevi e dorso presumibilmente postumo 
in piena pelle restaurata (difetti). Provenienza: sul contropiatto 
anteriore due etichette di antiche collocazioni e tre ex‑libris dif‑
ferenti: uno non identificato, uno “Carter Library” e l’ultimo “Ex 
Libris Paulo B. Ferreira”.

€ 1.000,00/1.500,00

607
PINELLI, Bartolomeo (1781‑1835) ‑ Nuova raccolta di cinquanta 
costumi pittoreschi incisi all’acqua forte. Roma: presso Nicola de 
Antoni e Ignazio Pavon, in piazza di Spagna n. 84, 1816.

Album ricco di incisioni raffiguranti costumi e scene popolari 
della vita romana.

4to oblungo (282 x 422mm). Un frontespizio inciso e 50 tavole 
incise in rame e numerate, su carta vergellata (due filigrane diffe‑
renti), grandi margini (carte visibilmente fiorite, gora di umidità in 
prossimità del margine inferiore interno, macchie). Legatura coeva 
cartonata (dorso mancante, tracce di pelle, segni di usura ai piatti). 
Provenienza: sui contropiatti etichette cartacee relative probabil‑
mente ad antiche segnature di biblioteche private.

€ 300,00/500,00

606
PINELLI, Bartolomeo (1781‑1835) ‑ I paesi di Gaspare Pussino. 
Roma: Si vendono da Piale nel Neg. di Stampe in Piazza di Spagna 
No. 1, 1811.

Raccolta di 14 tavole calcografiche raffiguranti vedute natu-
ralistiche di Gaspard Poussin.

Folio elefante (573 x 430mm). Frontespizio calcografico e 14 ac‑
quaforti numerate (I‑XIV) come l’esemplare catalogato su Copac 
(non presente su SBN) (tavole molto fiorite e gore). Tavole slegate 
entro legatura floscia coeva (priva di dorso, macchie, gore di umi‑
dità, gravi difetti).

€ 300,00/500,00

605

607

608

608
PINELLI, Bartolomeo (1771‑1835) ‑ Events of the Life of Massaro‑
ni, an Italian Bandit. Londra: Colnaghi and Co. Cockspur‑Street, 
1823.

Raccolta di 10 incisioni in rame con scene della vita del ban-
dito italiano Massaroni.

4to oblungo (270 x 430mm). Antiporta inciso in rame con ritratto 
del bandito Massaroni, 10 incisioni in rame alternate a didascalie 
descrittive in inglese (fioriture e lievi bruniture). Legatura carto‑
nata e dorso in pelle (dorso gravemente compromesso con gravi 
mancanze, macchie e segni di usura).

€ 300,00/500,00



612

6362

610
PLINIO IL GIOVANE (61‑114 ?) ‑ Epistolarum libri decem. Venezia: 
Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1508.

Rara copia del più celebre lavoro di Plinio il Giovane.

12mo (154 x 90mm). Marca tipografica all’ultima carta (qualche 
fioritura e piccola gora ai margini). Pieno marocchino marrone 
con punzonature oro anche sul labbro e unghiatura, probabil‑
mente inizio XVIII secolo, carte di guardia marmorizzate, tagli in 
oro (qualche abrasione, specie al dorso). Provenienza: alcune an‑
notazioni: *1 recto: “Mc ngnt” (?) nota manoscritta ‑ *1 verso: 
“1608 [.]as Gebaran Inter [..]” ‑ *2 recto: “ex libris Reverendi 
Caroli Ms G[..]” ‑ *5 recto: “1593” ‑ alla carta con marca tipogra‑
fica, verso, serie di “A” manoscritte ‑ residui di timbro a *1 verso 
e verso della carta del colophon.

€ 250,00/350,00

611
PLINIO, Gaio Secondo (23‑79 d.C.) ‑ Secundi Historiae Mundi Li‑
bri XXXVII. Lione: Sumptibus Caldorianae Societatis, 1606.

Edizione contenente Secundi Historiae Mundi e (carta 793) Index 
Inc. Plinii secundinaturalem historiam copiosissimus.

Folio (380 x 240mm). Marca tipografica al frontespizio di entram‑
be le sezioni, iniziali e fasce incise all’inizio dei libri, con ultima 
bianca (fioriture, gore, strappo a 343, bruniture). Mezza perga‑
mena con piatti in cartone marmorizzato, titolo e note ai fogli 
di guardia, titolo a matita sul dorso (lievi difetti). Provenienza: J. 
Collot (nota sul foglio di guardia posteriore) ‑ Gonnelli (etichetta 
libraio).

€ 200,00/300,00

594

609
PLATONE (c. 427‑347 a.C.) ‑ Omnia divini Platonis opera tralatio‑
ne Marsilii Ficini. Venezia: Giovanni Maria Bonelli, 1556.

Non comune edizione veneta delle opere di Platone nella tradu‑
zione di Marsilio Ficino.

Folio (305 x 205mm). Marche tipografiche al frontespizio e in 
fine, iniziali xilografiche e figurate, testo su due colonne, bianca 
2H6 (probabile rimozione di antica nota di possesso restaurata, 
manca angolo inferiore a t6, bruniture, fioriture, gore di umidità, 
fori di tarlo alla carta di guardia finale, piccolo foro di tarlo al 
frontespizio). Legatura posteriore in piena pergamena, con auto‑
re e titolo manoscritti al dorso (lievi difetti dovuti all’usura, fori di 
tarlo al dorso). Provenienza: nota di possesso alla guardia iniziale 
“Di Antonio Orfetti”, nota di possesso cancellata al frontespizio.

€ 400,00/500,00

612
PONTANO, Giovanni Gioviano (1429‑1503) ‑ [Opere]. Venezia: 
Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1519.

Secondo libro contenente “De Aspiratione”, “Charon”, “An‑
tonius”, “Actius”, “Aegidius”, “Asinus” e “De Sermone”, con 
legatura coeva.

Solo vol. 2 (di 3), 8vo (218 x 132mm). Uno di tre, completo, col‑
lazione verificata al registro, lettere‑guida (1 con grande lacuna 
restaurata, F8 verso e K1 recto con macchie brune, piccole gore 
e fioriture ai margini di alcune carte). Marocchino rosso su assi e 
dorso restaurati, piatti coevi decorati a secco e in oro, al centro 
motivo romboidale con giglio mammalucco provvisto alle estre‑
mità di un fregio piumato, da una legatura veneziana di tipo aldi‑
no, della prima metà del secolo XVI, nella parte superiore si intra‑
vede “Pontani ‑ Pars II” (segni di restauri, abrasioni soprattutto il 
piatto posteriore, sguardie moderne). Provenienza: visibile traccia 
di nota manoscritta alla lacuna a 1 verso.

€ 400,00/600,00

613
PSEUDO ARETINO ‑ Dubbii Amorosi, altri dubbi, e sonetti lus‑
suriosi. Nella stamperia del Forno, alla Corona de’ cazzi. [Parigi, 
Grange, c.1757]., 

Prima edizione da noi rintracciata di questa curiosa opera 
oscena Rinascimentale in versi erroneamente attribuita all’A‑
retino e tratta da un manoscritto conservato alla BNF del 1712 
intitolato appunto “Dubbi amorosi di Messer Pietro Aretino”.

3 parti in un volume, 16mo (125 x 87mm). Piccola xilografia al 
frontespizio, occhiello in apertura di ciascuna parte (alcuni piccoli 
strappi marginali). Pelle del XVIII secolo, ai piatti cornice di duplice 
filetto con fregi floreali agli angoli, titolo in oro su tassello, tagli 
in oro, guardie marmorizzate (alcuni graffi e giunture deboli, car‑
te di guardia finali manoscritte e tagliate). Provenienza: stemma 
araldico a secco. Brunet I 406.

€ 500,00/800,00



616
RICCHIERI, Ludovico (1469‑1525) ‑ Lodovici Caelii Rhodigini 
Lectionum antiquarum libri XVI. Basilea: Johann Froben, 1517.

Cinquecentina con elaborata legatura coeva di area tedesca.

Folio (317 x 216mm). Prima carta del frontespizio con titolo entro 
decorazione xilografica a 6 ordini architettonici ove si affacciano 
i personaggi e uno raffigurante un giardino, seguono 2 carte illu‑
strate al recto con cornici xilografiche, marca tipografica all’ulti‑
ma carta con motto poliglotta (qualche fioritura e qualche piccola 
gora ai margini, lievi macchie, alcune più evidenti a Aa2 verso e 
Aa3 recto). Pelle di scrofa su assi lignee, secolo XVI, decorata a 
secco, inquadramento con filetti, nervi doppi ben rilevati, due an‑
core per fermagli in metallo (fasce dei fermagli non più presenti, 
segni da usura soprattutto al dorso e lungo il labbro, leggermente 
abraso, macchie). Provenienza: stemma con due spade a motivo 
decorativo sul piatto anteriore identificabile presumibilmente con 
EBDB s033152, laboratorio di Monaco di Baviera, note mano‑
scritte in antico, di almeno tre mani differenti, in inchiostro bruno, 
bruno scuro e bruno rossastro, di cui due al contropiatto rispet‑
tivamente, “Fabricii bibl. med. Lat. I. iii4” e “Baillet Iugem. II 98. 
praesertim 137”.

€ 1.200,00/1.800,00

617
RIPA, Cesare (1560‑1645) ‑ Iconologia, ouero descrittione d’i‑
magini delle Virtù, Vitij, Affetti, Passioni humane, Corpi celesti, 
Mondo e sue parti. Padova: Lorenzo Pasquato per Pietro Paolo 
Tozzi, 1611.

Edizione seicentesca di quest’opera stampata per la prima volta 
nel 1593, che costituisce un compendio enciclopedico della sim‑
bologia egizia, greca e romana.

4to (205 x 150mm). Marca dell’editore al frontespizio, del tipo‑
grafo inserita nel fregio a a2 recto, numerosissime illustrazioni 
a corredo del testo, iniziali, cornici e finalini xilografici (fioriture, 
bruniture, particolarmente brunite V1/X4, 2T1/2T4 e 3R1/3R4, 
strappo a 3G3). Legatura antica in piena pergamena, autore e 
titolo manoscritto al dorso (fino al fascicolo M legatura allentata, 
difetti dovuti all’usura e fori di tarlo). Provenienza: nota di posses‑
so manoscritta a a1 verso.

€ 400,00/600,00

614
RABELAIS, François (1494?‑1553) ‑ Oeuvres de maitre: suivies de 
remarques publiées en anglois par M. Le Motteux et traduites en 
françois par C.D.M. [César de Missy]. Parigi: Ferdinand Bastien, 
An VI [1797].

Opera in tre volumi completa delle 76 incisioni.

3 volumi, 8vo (250 x 200mm). Occhielli, 76 incisioni di cui un ritrat‑
to e cinque tavole ripiegate (lievi difetti). Cartone, titolo al dorso, 
in barbe (difetti da usura specie alla cuffia, alcune note a matita). 
Provenienza: piccolo timbro non identificato ai frontespizi. (3).

€ 200,00/300,00

618
RIPA, Cesare (1560?‑1622) ‑ Iconologia del cavaliere Cesare Ripa 
perugino. Perugia: Piergiovanni Costantini, 1764‑67.

Monumentale edizione, riccamente illustrata, dell’Iconologia di 
Cesare Ripa, repertorio completo di immagini allegoriche e di 
personificazioni di concetti astratti.

5 volumi, 4to (255 x 185mm). Frontespizi con vignetta allegori‑
ca incisa in rame, ritratti dell’abate Cesare Ripa e Cesare Orlandi 
in antiporta del vol. I, numerose vignette calcografiche incise da 
Sforza Perini, fregi e iniziali incisi in rame, finalini xilografici (fio‑
riture e bruniture diffuse in tutti i volumi, gore d’acqua diffuse, 
segni di tarlo e compagini allentate nei voll. II, III, V ‑in particolare 
X2‑3, 2B2‑3 nel vol. II quasi del tutto distaccate‑, buco a H4, P2 
nel vol. III, piccolo strappo a V4 nel vol. III, restauro al margine di 
π2). Legatura cartonata coeva, tagli marmorizzati ormai scoloriti 
(difetti dovuti all’usura, macchie e gore d’acqua). (5).

€ 280,00/350,00

615
Raccolta di storia naturale. Roma: Stamperia Pagliarini, 1784‑85.

Edizione illustrata di quest’opera che abbraccia le scienze della 
Terra e delle specie animali.

7 volumi, 4to (238 x 175mm). 7 frontespizi disegnati da Giacomo 
Sangermano e incisi da Giuseppe Sforza Perini e 100 carte ripie‑
gate fuori testo contenenti 102 tavole incise in rame, bianche b4 
(vol. V) e 3I4 (vol. VI) (nel vol. II χ1 collocata dopo *2, nel vol. III 
manca il fascicolo B, il vol. IV rispetto a SBN presenta la seguente 
collazione π1, a2, *4, A‑3Q4, **4‑***4, fioriture, tavole fiorite, 
macchie, qualche gora). Legatura coeva in piena pergamena rigi‑
da, titoli su doppi tasselli ai dorsi, tagli rossi (piatti lievemente im‑
barcati, difetti). Esemplare conforme alla copia presente su SBN, 
ma non ad altri esemplari esaminati, pertanto esso è venduto non 
passibile di storno. (7).

€ 200,00/300,00

616
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619
ROSA, Salvator (1615‑1673) ‑ Opera divisa in quinque partes. 
Amsterdam: Fredericum de Wit, [c. 1660].

Piacevole raccolta di incisioni completa delle 48 tavole.

5 parti in un volume, 4to (235 x 195mm). Ciascuna parte con 12 
incisioni numerate. Legatura dell’epoca in cartone (lievi difetti e 
piccole perdite).

€ 250,00/350,00

620
RUSCELLI, Girolamo (1518‑1566) ‑ Le imprese illustri con esposi‑
tioni et discorsi del S. Ieronimo Ruscelli. Venezia: Comin da Trino 
di Monferrato, 1572.

Seconda edizione di quest’opera riccamente illustrata e completa 
delle 128 incisioni. La prima edizione fu stampata sempre a Ve‑
nezia nel 1566.

3 parti in un volume, 4to (257 x 160mm). Ciascuna parte con 
frontespizio calcografico entro elaborata cornice architettonica, 
il primo con stemma di Filippo d’Austria, dedicatario dell’opera, 
incisione a piena pagina con ritratto dell’autore, tavola a doppia 
pagina raffigurante la battaglia di Muhlberg di Domenico Zenoi, 
128 tavole incise raffiguranti emblemi, imprese e insegne, 17 del‑
le quali a piena pagina, iniziali xilografiche (fioriture e bruniture 
diffuse in tutto il volume, esemplare lievemente rifilato al fronte‑
spizio e alla tavola a doppia pagina). Legatura in piena pergame‑
na lievemente posteriore, etichetta al dorso con titolo dell’opera, 
tagli marmorizzati (lievi macchie e sfregature). Provenienza: nota 
di possesso (?) cancellata al primo foglio di guardia anteriore ‑ 
talloncino sbiadito sul piatto anteriore.

€ 300,00/500,00

621
SALERNE, François (1706‑1760)‑ John RAY (1627‑1705) ‑ L’Histoire 
naturelle éclaircie dans ses parties principales, l’ornithologie. Parigi: 
Debure, 1767.

Edizione originale di questa traduzione in lingua francese, 
arricchita e aumentata, dell’opera postuma in latino di John 
Ray, Synopsis methodica avium, pubblicata nel 1713.

Folio (285 x 210mm). Antiporta inciso, frontespizio stampato in 
rosso e nero, 30 tavole incise raffiguranti diverse specie di uccelli, 
collazione a‑b(4), A‑3M(4) non confrontata con alcun esemplare 
(macchie, fioriture, esemplare brunito, piccoli strappi a I3, 2V1, 
3F2). Legatura coeva in piena pelle con decorazioni in oro al dorso, 
tagli rossi (difetti, danni alla cuffia superiore).

€ 700,00/1.000,00

622
SAMBUCO, Giovanni (1531‑1584) ‑ Emblemata et aliquot nummi 
antiqui operis. Anversa: Christophe Plantin, 1569.

Terza edizione in formato tascabile di quest’opera in latino dopo 
le due edizioni in 8vo (Anversa, 1564 e 1566). Inclusa tra le inci‑
sioni vi è un’illustrazione del gioco del tennis.

16mo (114 x 80mm). Testo latino con inserti in greco, marca tipo‑
grafica al frontespizio, ritratto dell’autore al verso del frontespizio 
e ritratto dell’imperatore Massimiliano II, 221 incisioni xilografiche 
(mancano i fascicoli T, U e X contenenti incisioni con monete e un 
inizio di epigramma, lievi gore di umidità soprattutto al margine 
inferiore, lievi bruniture). Legatura recente in piena pergamena con 
impressioni a secco ai piatti e talloncino di pelle con titolo al dorso, 
titolo manoscritto al taglio inferiore. Landwehr Romanic, 711.

€ 200,00/300,00

623
SANSOVINO, Francesco (1521‑1583) ‑ Della origine, et de’ fatti 
delle famiglie illustri d’Italia. Venezia: Altobello Salicato, 1582.

Prima edizione di quest’opera relativa alle casate d’Italia, fra 
cui gli Estensi, i Farnesi, i Gonzaga e gli Orsini.

4to (205 x 145mm). Marca tipografica al frontespizio, testo in‑
quadrato entro doppia cornice xilografica, iniziali xilografiche (al‑
cune carte fortemente brunite, fioriture diffuse, frequenti segni 
di tarlo in tutto il volume, gore di umidità soprattutto negli ultimi 
fascicoli). Legatura posteriore in mezza pergamena, autore e tito‑
lo manoscritto al dorso e al taglio inferiore “i omni ilustri” (difetti 
dovuti all’usura). Provenienza: contropiatto anteriore “Ex‑libris 
dott. Guido Sanguinetti” ‑ Bologna”.

€ 200,00/300,00

particolare del lotto 622



627
SCOTO, Francesco (1548‑1622) ‑ Itinerario, overo nova descrittio‑
ne de’ viaggi principali d’Italia. Venezia: Giovanni Pietro Brigonci, 
1665.

Edizione riccamente illustrata.

12mo (142 x 70mm). Opera in tre parti con marca tipografica con 
veduta di Venezia ai frontespizi e 36 tavole ripiegate raffiguranti 
mappe e vedute delle città d’Italia, alcune iniziali e decorazioni xi‑
lografiche alla fine di ogni parte (manca l’ultima carta dell’ultimo 
fascicolo, probabilmente bianca, fioriture, qualche macchia, qual‑
che brunitura, segni di tarlo e di interventi di restauro, qualche 
strappo ai margini e qualche piega, alcuni esemplari esaminati 
presentano un numero diverso di carte e SBN riporta [34] carte 
di tav. ripiegate, [3] carte di tav. doppie). Piena pergamena coeva 
con titolo manoscritto al dorso (segni di tarlo, macchie, segni di 
usura specie al dorso). Provenienza: note a matita ai fogli di guar‑
dia, note manoscritte in inchiostro bruno.

€ 500,00/800,00

626
SCHAD, Johann Adam Xavier ‑ Effigies ducum et regum Hungariae 
in applausum oblatae. [Vienna?]: [1687].

Prima e unica edizione di quest’opera completa di tutti i ri-
tratti dei Re e dei comandanti d’Ungheria.

Folio (445 x 330mm). Frontespizio e ritratto di re Giuseppe I d’Un‑
gheria, dedicatario dell’opera, incisi in rame, 59 ritratti incisi in 
rame raffiguranti i regnanti e i comandanti d’Ungheria da Leopol‑
do I a Keve, comandante degli Unni, le tavole sono alternate ai ri‑
spettivi testi a stampa. Rispetto alla collazione in SBN, le carte )(o)(1 
)(2)(1 χ1 sono state preposte alle tavole incise (sporadiche fioriture, 
esemplare restaurato). Legatura di restauro con coperte originali 
in pergamena applicate su una legatura in piena pergamena mo‑
derna. Provenienza: annotazione manoscritta in lingua francese (?) 
sul piatto anteriore, difficilmente leggibile ‑ alla carta dedicatoria 
ex‑libris manoscritto cancellato e piccolo timbro.

€ 400,00/600,00

625

627

628
SELLA, Vittorio (1859‑1943) ‑ Domenico VALLINO ‑ Monte Rosa e 
Gressoney. Biella: G. Amosso, [c.1890].

Raro e importante album fotografico del Monte Rosa e 
Gressoney.

Folio oblungo (241 x 318mm). Album illustrato da 27 fotoripro‑
duzioni fuori testo e numerose illustrazioni fotografiche (alcune 
tracce di usura e polvere). Tela originale verde decorata in oro 
(alcuni buchi, difetti e rinforzi alle giunture interne).

€ 400,00/600,00

625
[SCHIELE, Egon (1890‑1918)] ‑ Egon Schiele : 1890‑1918. Vien‑
na: Siedler, 1990.

Esemplare 484 di 600, in ottime condizioni.

Folio elefante (640 x 433mm). Portfolio completo di 10 litografie. 
Cartoncino nero stampato in oro (lievi difetti). Sono inseriti atte‑
stato di autenticità, brochure con traduzione in lingua orientale 
e una litografia con veduta campestre. Provenienza: certificato di 
autenticità: D. Wien, K. S. Wien e R. Gradisch.

€ 500,00/800,00

624
[SAUVAN, Jean‑Baptiste Balthazar (1780‑18??) ‑ Pierce EGAN 
(1772‑1849)] ‑ Diorama anglais ou Promenades Pittoresques à 
Londres. Parigi: Jules Didot L’Aîné ‑ Baudouin Frères, 1823.

Prima edizione completa delle tavole fuori testo incise in 
rame e acquerellate.

8vo (224 x 140mm). 24 incisioni acquerellate a mano all’epoca 
e 5 vignette xilografiche alla fine di alcune sezioni ad opera dei 
caricaturisti George et Robert Cruikshank (alcune fioriture e lievi 
bruniture). Pieno vitello marrone coevo, con ricche decorazioni in 
oro e punzonature articolate, tagli dorati, titolo e anno al dorso 
(lievi graffi). Provenienza: Beguin (etichetta).

€ 200,00/300,00



6766

629
SIMPSON, William (1823‑1899) ‑ The Seat of War in the East. Londra: Paul & Dominic Colnaghi & Co, 1855‑56.

Prima edizione di quest’opera che narra la guerra di Crimea attraverso numerose litografie a colori.

2 volumi in uno, folio (560 x 353mm). Due frontespizi litografici con vignette, pagina dedicatoria litografica alla Regina Vittoria, 78 litografie a 
colori (39 tavole nel vol. I [tavv. 2‑40, la tav. 1 costituisce la vignetta del frontespizio] e 39 nel vol. II [tavv. 1‑41 ma mancanti le tavv. 17 e 37]), 
36 riproduzioni didascaliche delle corrispettive litografie stampate sulla velina protettiva (incompleto l’indice delle tavole alla fine, mancanti le 
tavv. 17 e 37 del vol. II, non visibile la numerazione delle tavv. 10 e 22 del vol. I e tav. 33 del vol. II, rifilata la numerazione delle tavv. 15, 23 
e 29 del vol. I e tav. 20 del vol. II, restaurato il frontespizio del vol. I, esemplare molto fiorito). Legatura moderna in mezza pergamena, tagli 
dorati (lievi difetti).

€ 500,00/800,00

630
SMITH, Robert (1689‑1768) ‑  Cours complete d’optique. Avigno‑
ne: La Veuve Girard, Francois Seguin e Charles Antoine Jombert, 
1767.

Opera in due volumi con 73 incisioni in rame ripiegate.

2 volumi, 8vo (240 x 180mm). Opera in quattro libri con l’aggiun‑
ta di “Nuove esperienze fatte sull’occhio umano” del Sig. France‑
sco Buzzi in fine al primo volume, marca tipografica ai frontespizi, 
iniziali xilografiche, decorazioni a fascia, con errata (alcuni strappi 
marginali, uno che tocca una lettera in R4, lievi fioriture, alcune 
tavole leggermente rifilate e la tavola 64 con tracce di umidità). 
Legatura moderna in mezzo marocchino verde, titolo in oro al 
dorso, tagli rossi. Provenienza: Michel (?) nota di possesso. DSB, 
II, p. 447 (“[The] work became probably the most influential op‑
tical text book of the eighteenth century”). (2).

€ 200,00/300,00

631
STRABONE (c. 64/63 a.C.‑23 d.C.) ‑ Valentinus Curio lectori, en 
tibi lector studiose Strabonis Geographicorum commentarius. Ba‑
silea: Valentino Curio, 1523.

Cinquecentina completa di area d’oltralpe.

Folio (320 x 196mm). Molte decorazioni xilografiche al testo tra cui 
il titolo inquadrato entro cornice ripartita in vignette con personaggi 
del mondo antico, alla seconda carta e a a1 recto belle cornici e co‑
lonnine xilografiche per la maggior parte a tema architettonico, fregi 
e iniziali, marca tipografica all’ultima carta, a &7 verso registro ed 
errata (qualche fioritura, bruniture, lievi macchie di foxing, qualche 
gora ai margini, fascicoli Y, Z ed & con segno di tarlo al margine). Pie‑
na pergamena chiara moderna (lievi difetti). Provenienza: due timbri 
rimossi al frontespizio, alcune note manoscritte.

€ 400,00/600,00

632
TASSONI, Alessandro (1565‑1635) ‑ La Secchia Rapita. Modena: 
Bartolomeo Soliani, 1744.

Bell’esemplare di questa edizione riccamente illustrata.

4to (265 x 190mm). Occhiello, frontespizio stampato in rosso e 
nero con vignetta, iniziali figurate e finalini incisi, 20 tavole in‑
cise fuori testo che comprendono ritratto dell’Autore, antiporta 
allegorico, albero genealogico, 2 carte geografiche ripiegate, il 
Carroccio dei Modenesi, 12 tavole di figure a piena pagina, la 
riproduzione in facsimile della grafia di Tassoni e la Torre di Mo‑
dena (lieve gora di umidità nel margine inferiore nella II parte del 
volume, due piccoli fori di tarlo fino al fascicolo E, lieve strappo 
alla carta geografica raffigurante il Golfo di Venezia). Legatura 
coeva in piena pelle con decorazioni in oro ai piatti e al dorso, 
tagli dorati (difetti dovuti all’usura, fori di tarlo soprattutto al dor‑
so). Provenienza: sul contropiatto ex‑libris “M. Dupleix de Bac‑
quencourt, Intendant d’Amiens”.

€ 500,00/700,00

633
TERENZIO AFRO, Publio (189 a.C‑159 a.C.) ‑ Comoediae. Firen‑
ze: Giunta, 1565. [Legato con:] FAERNO, Gabriele (1510‑1561) 
‑ Emendationes. In sex fabulas Terentij. Firenze: Giunta, 1565.

Edizione delle sei Commedie di Terenzio emendate da Ga-
briele Faerno, letterato ed erudito cremonese, e accompagnate 
da un suo commentario.

8vo (159 x 110mm). Marca tipografica ai frontespizi e alle ultime carte, 
capolettera xilografico a *ii, mentre nel resto del volume solo lettere 
guida stampate, fra **iii e **iiii inserita un’incisione di Hubert‑François 
Gravelot raffigurante un calco di Terenzio (poche occasionali fioriture). 
Legatura moderna in piena pelle verde con decorazioni in oro ai piatti 
e al dorso, tagli in oro, all’inizio e alla fine inserimento di una guardia 
pergamenacea moderna (lievi sfregature ai margini, dorso lievemen‑
te sbiadito). Provenienza: marginalia in latino (sec. XVI?) in inchiostro 
ocra nell’ultima parte del volume, annotazione manoscritta su etichet‑
ta incollata alla II carta di guardia in grafia databile al secolo XVIII, in la‑
tino e inglese, con informazioni sulla precedente legatura “Renovandi 
Copy in blue morocco with silk lining”.

€ 200,00/300,00

629
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634
TURGOT, Michel‑Étienne (1690‑1751) ‑ Plan de Paris [Document cartographique]. Parigi: 1739.

Edizione completa della famosa raccolta di tavole con vedute a volo d’uccello della città di Parigi.

Folio elefante (565 x 435mm). 20 tavole numerate e una non numerata con la visione complessiva di Parigi, 
titolo entro cartigli alle tavv. 18 e 19 che formano un’unica veduta, rilevato, definito e scritto da Louis Bretez e 
impresso da Claude Lucas (qualche piega, qualche macchia, 2 di inchiostro più evidenti al verso di tavv. 7 e 10, 
qualche fioritura e brunitura, tavv. 13, 18‑19 particolarmente brunite, qualche strappo lungo le linee di piega 
delle tavv. 18‑19). Piena pelle marmorizzata coeva, con decorazione in oro ai margini, labbro ed unghiatura, 
stemma in oro di Parigi ai piatti (abrasa, in particolare ai margini e agli angoli, danni lungo la cerniera partico‑
larmente rovinata vicino ai capitelli).
Per questo lotto è disponibile l’Attesto di Libera Circolazione.

€ 7.000,00/9.000,00
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635
VASARI, Giorgio (1511‑1574) ‑ Le vite de’ piu eccellenti pittori, 
scultori et architetti. Bologna: Eredi di Evangelista Dozza, 1647.

Pregevole edizione delle Vite del Vasari, curata da Carlo Ma‑
nolessi, che riproduce i ritratti degli artisti tratti dall’edizione giun‑
tina del 1568.

3 volumi, 4to (230 x 160mm). Antiporta allegorica ripetuta nei 
voll. I e III.1, iniziali e finalini xilografici, numerosi ritratti nel te‑
sto, nel vol. III.2 il colophon a 3E4 verso, nel vol. I fascicolo 2† 
postposto al fascicolo a, 358 e 359 duplicate con diverso ritratto 
dell’artista ma testo uguale e con la prima pagina 359 priva di te‑
sto, bianche 3Y4 verso nel vol. III.1 e 3Y6 verso nel vol. III.2 (mar‑
gini corrosi da inchiostro nei fascicoli V‑X del vol. I, 3Y4 nel vol. 
III.1 restaurata nella metà inferiore, bruniture diffuse e fioriture). 
Legatura in piena pergamena coeva per i voll. I e III (= rispettiva‑
mente parti I‑II e III.2, lievi difetti), in piena pelle, tagli marmoriz‑
zati per il vol. II (= parte III.1, difetti, piatto anteriore distaccato). 
Provenienza: nota di possesso manoscritta al frontespizio del vol. 
III.2 “Bartholomei Spada”. (3).

€ 300,00/500,00

636
VERGILIO, Polidoro (ca. 1470‑1555) ‑ De gli inventori delle cose 
libri otto. Firenze: Filippo e Jacopo Giunti, 1587.

Prima versione italiana di quest’opera dell’umanista urbi-
nate sui primordi delle arti e delle scienze.

4to (215 x 150mm). Marca tipografica xilografica al frontespizio e 
alla fine sotto il registro a GG8, iniziali e finalini xilografici (manca 
DD6 contenente il primo registro e la marca tipografica, fioritu‑
re diffuse e qualche carta brunita, forte brunitura a V1‑V8, gora 
d’acqua alla fine del volume). Legatura posteriore in piena perga‑
mena, tagli azzurri, etichetta in pelle con autore e titolo al dorso 
(piatto anteriore leggermente imbarcato, segni di usura, dorso e 
piatto posteriore rovinati, cuffia inferiore gravemente danneggia‑
ta). Provenienza: nota manoscritta cancellata al frontespizio.

€ 300,00/400,00

637
VIRGILIO, Publio Marone (70‑19 a.C.) ‑ Opera, cum Servii Mauri 
Honorati, Christophori Landini, Aelii Donati et Domitii Calderini 
commentariis. Norimberga: Antonio Koberger, 1492.

Edizione incunabola tedesca delle opere di Virgilio, stam-
pata a Norimberga a cura di Anton Koberger, ricca di anti-
che annotazioni manoscritte.

Folio (280 x 190mm). Testo circondato dal commento in corpo 
più piccolo, iniziale decorata in inchiostro rosso mattone, bianche 
k6 verso, O5 verso (mancanti la prima carta, il fascicolo t, le M3, 
M6, P5‑7 e l’ultima bianca, ripetute M4, M5, alcuni restauri mar‑
ginali come a d4 e K4, gore di umidità, macchie). Legatura coeva 
in pelle di scrofa decorata a secco su assicelle di legno, etichetta 
in pelle con titolo oro al dorso, fermagli in pelle di scrofa e me‑
tallo, tagli azzurri (margini leggermente rifilati con perdita della 
parte più esterna di alcune annotazioni, macchie e difetti dovuti 
all’usura). Provenienza: a 2 recto antica nota di possesso “Seba‑
stianus à Giepiros (?) fu doctor et G. Abbas Lutensis A° 1578” 
(margine inferiore) e “Conventum Lucensis” (margine superiore).

€ 1.200,00/1.800,00

638
ZIENKOWICZ, Leon (1808‑1870) ‑ Ian LEWICKI (1802‑1871) ‑ Les 
costumes du peuple Polonais. Parigi, Strasburgo e Lipsia: Librairie 
Polonaise, 1841.

Esemplare con 37 (di 39) litografie colorate a mano e due carte con 
spartito musicale.

4to (282 x 227mm). (Mancano due incisioni dall’ultimo gruppo da 
pagina 123, pagina 45 e illustrazione seguente sfascicolate, buco 
di 1‑2 cm alle pagine 9‑10, alcune macchie e fioriture, qualche 
strappo, alcuni fogli con danni alla cucitura). Brossura marmorizza‑
ta marrone e blu, dorso carta da zucchero, sovraccoperta moderna 
marmorizzata sui toni del grigio, verde e rosso (difetti da usura, 
specie al dorso e ai margini).

€ 500,00/800,00
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Fotografie: Simone Galbusera

TERMINOLOGIE
Ogni asserzione riguardante autore, attribuzione, origine, 
data, età, provenienza e condizione dei lotti in catalogo, 
è da ritenersi un dato d’opinione e non un dato di fatto.
Il Ponte si riserva il diritto di esprimere la propria 
opinione di dare piena fiducia agli esperti ed autorità che 
ritenga opportuno consultare.

Anche laddove non fosse presente la dicitura (difetti) i lotti, in 
quanto d’epoca, possono presentare usura, patina del tempo 
e/o imperfezioni dovute all’età e all’uso.

1. BOCCACCIO, Giovanni
(con luogo e data di nascita o secolo di appartenenza 
a nostro parere opera dell’artista).

2. il termine firmato, datato e/o iscritto e/o marchiato
significa che, a nostro parere, la firma, la data e/o 
l’iscrizione sono di mano dell’artista, o della manifattura.

3. le dimensioni indicano prima l’altezza e poi la larghezza 
della pagina.



1.  Informazioni importanti per i potenziali acquirenti
1.1 I lotti sono offerti in vendita da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., società con sede legale in Milano, via
Pontaccio 12 (20121), P. Iva e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 01481220133, capitale sociale
interamente versato pari ad Euro 34.320,00 (Il Ponte), che agisce in nome e per conto del Venditore
in qualità di mandataria con rappresentanza dello stesso, ad eccezione dei casi in cui il Ponte è
proprietaria del lotto. Per Venditore si intende la persona fisica o giuridica proprietaria del lotto offerto
in vendita in asta da Il Ponte.
1.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate mediante un avviso affisso
nella sala d’asta o tramite un annuncio fatto dal banditore prima dell’inizio dell’asta. I potenziali
acquirenti sono pregati di consultare il sito www.ponteonline.com (Sito) per prendere visione della
catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in catalogo.
1.3 Le stime pubblicate in catalogo sono indicative per i potenziali acquirenti e sono espresse in euro:
il prezzo base d’asta e il Prezzo di aggiudicazione (vale a dire il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato
in asta dal banditore) possono essere superiori o inferiori alle valutazioni indicate.
1.4 Il Ponte può organizzare l’esposizione dei lotti offerti in vendita anteriormente all’asta, allo scopo
di far constatare ai partecipanti la qualità e lo stato di conservazione dei beni oggetto della vendita
all’asta. Ogni potenziale acquirente è tenuto ad esaminare preventivamente lo stato di ciascun lotto,
facendo effettuare i controlli ritenuti necessari, previo consenso de Il Ponte. Durante l’esposizione il
personale de Il Ponte sarà a disposizione dei potenziali acquirenti per fornire una illustrazione
aggiornata dei beni stessi, ove disponibile.
1.5 Le illustrazioni del catalogo sono riportate al solo fine di identificare il lotto. La mancanza di
riferimenti espliciti nel catalogo d’asta in merito alle condizioni del lotto non implica che il bene sia
senza imperfezioni.
Ad integrazione delle descrizioni contenute nel catalogo, Il Ponte rende disponibili, a richiesta,
condition report sullo stato di ciascun lotto.
1.6 Tutti i beni di natura elettrica o meccanica sono da considerarsi solamente sulla base del loro
valore artistico e decorativo e non sono da considerarsi funzionanti. E’ importante prima dell’uso del
lotto oggetto di aggiudicazione che il sistema elettrico eventualmente in esso presente sia certificato
da un elettricista qualificato.
1.7 Ogni rappresentazione scritta o verbale fornita da Il Ponte, incluse quelle contenute nel catalogo,
in relazioni, commenti o valutazioni concernenti qualsiasi caratteristica di un lotto - quale paternità,
autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data, età, periodo, origine culturale ovvero fonte, la
sua qualità, ivi compreso il prezzo o il valore - riflettono esclusivamente opinioni e possono essere
riesaminate da Il Ponte ed, eventualmente, modificate prima che il lotto sia offerto in vendita. Salvo
il caso di dolo o colpa grave, sia Il Ponte, sia i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti
non possono ritenersi responsabili degli errori o delle omissioni contenuti in queste rappresentazioni.
1.8 Salvo il caso di dolo o colpa grave, né Il Ponte, né suoi amministratori, dipendenti, collaboratori
o consulenti saranno responsabili per atti od omissioni relativi alla preparazione o alla conduzione
dell'asta o per qualsiasi questione relativa alla vendita del lotto.
1.9 Salvo quanto previsto ai punti 1.7 e 1.8, l’eventuale responsabilità de Il Ponte nei confronti
dell’Acquirente (la persona fisica o giuridica che fa in asta l’offerta più alta accetta dal banditore) in
relazione all’acquisto di un lotto da parte di quest’ultimo è limitata al Prezzo di aggiudicazione e alla
commissione d’acquisto pagata a Il Ponte dall’Acquirente.
1.10 Il colpo di martello del banditore determina l’accettazione dell’offerta più alta ed il prezzo a cui
il lotto viene aggiudicato dal banditore all’ Acquirente. Il colpo di martello del banditore determina
inoltre la conclusione del contratto di vendita tra il Venditore e l’Acquirente.

2.  Offerte per l’asta
2.1 Le offerte possono essere presentate personalmente in sala durante l’asta, mediante un’offerta
scritta prima dell’asta, per telefono oppure via internet (in quest’ultimo caso solo se possibile in
relazione alla specifica asta).
2.2 L’offerta e la vendita da parte de Il Ponte dei lotti via internet oppure attraverso il mezzo del
telefono costituiscono entrambi contratti a distanza disciplinati dal Capo I, Titolo III (artt. 45 e ss.) del
D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
contenente la disciplina del commercio elettronico.
2.3 L’incremento delle offerte è generalmente del 10% rispetto a quella precedente, salvo diversa
scelta del banditore comunicata prima dell’inizio dell’asta.
2.4 Nell’ipotesi di offerte di pari importo e presentate attraverso la stessa modalità (vale a dire
presentate in sala, per telefono, per iscritto oppure online), Il Ponte terrà in considerazione solo l’offerta
ricevuta per prima.
2.5 Ove sorga contestazione in merito alla aggiudicazione di un lotto, quest’ultimo, ad insindacabile
giudizio del banditore, potrà essere ritirato dall’asta oppure rimesso in vendita all’asta nello stesso
giorno (in questa ultima ipotesi le offerte aventi ad oggetto il lotto in precedenza formulate non
saranno più tenute in considerazione). 
2.6 A sua completa discrezione, Il Ponte ha il diritto di rifiutare a chiunque di partecipare alle aste; in
particolare, Il Ponte può rifiutare la partecipazione all’asta di potenziali acquirenti che in precedenza
non abbiano puntualmente adempiuto obbligazioni, anche a titolo risarcitorio, nei confronti de Il
Ponte.
2.7 Il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera adeguata. Il banditore può fare
offerte consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse del Venditore, fino al raggiungimento
del Prezzo di riserva (il prezzo minimo concordato in via riservata tra Il Ponte e il Venditore al di sotto
del quale il lotto non verrà venduto).
2.8 In qualsiasi momento Il Ponte ha facoltà di ritirare dall’asta qualsiasi lotto offerto in vendita. Il
banditore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di abbinare o separare i lotti e di variarne l’ordine
di vendita rispetto a quanto indicato in catalogo, purché il lotto non sia offerto in asta in una giornata
anteriore rispetto a quella indicato nel catalogo d’asta.
2.9 Nei confronti di ciascun potenziale acquirente, Il Ponte si riserva il diritto di subordinare la
partecipazione all’asta alla esibizione di una lettera di referenze bancarie oppure al deposito di un
somma a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni
Generali di Vendita, la quale verrà restituirà una volta conclusa l’asta.

3.  Offerte in sala
3.1 Per partecipare all’asta in sala è necessario munirsi dell’apposita paletta numerata, che viene
consegnata al banco di registrazione dal personale de Il Ponte in seguito alla compilazione del modulo
di iscrizione all’asta e alla esibizione di un documento di identità del potenziale acquirente. L’offerta
per aggiudicarsi il lotto è espressa mediante alzata della paletta numerata.
3.2 Il Ponte invita i potenziali acquirenti a munirsi per tempo della paletta numerata e informa che è
possibile effettuare l’iscrizione all’asta anche nei giorni nei quali si svolge l’esposizione che precede

l’asta. Lo smarrimento della paletta numerata dovrà essere immediatamente comunicato a Il Ponte,
che provvederà ad attribuire al potenziale acquirente una nuova paletta numerata. La paletta
numerata dovrà essere restituita a Il Ponte al termine dell’asta.
3.3 Subito dopo l’aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà sottoscrivere un verbale di
aggiudicazione.
3.4 Ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle generalità e indirizzo rilasciati al
momento dell’assegnazione della paletta numerata.
3.5 E’ possibile partecipare all’asta in qualità di rappresentante di una terza persona. Il rappresentante,
in occasione della registrazione all’asta dovrà esibire una delega sottoscritta dal rappresentato con
allegati copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato e del rappresentante;
nell’ipotesi in cui il rappresentato sia una società, la delega dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale
dovranno essere allegati alla procura. In ogni caso, Il Ponte si riserva la facoltà di impedire la
partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato
il potere di rappresentanza.
3.6 In nessun caso verranno accettate offerte “al meglio” o “salvo visione”.

4.  Offerte scritte
4.1 E’ possibile presentare offerte scritte mediante la compilazione del “Modulo offerte scritte e
telefoniche” (Modulo) allegato al catalogo d’asta o scaricabile dal sito www.ponteonline.com (Sito).
4.2 Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta: via fax al
numero +39 02.72022083 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano via Pontaccio
12) oppure al numero +39 02.36633096 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano
via Pitteri 8/10), oppure in formato pdf via email all’indirizzo info@ponteonline.com (ovvero
all’indirizzo email del dipartimento di riferimento de Il Ponte come risultante dal Sito ovvero dal
catalogo dell’asta) in ogni caso allegando la documentazione richiesta nel Modulo; in difetto Il Ponte
non garantisce che darà esecuzione alle offerte indicate nel Modulo. Il Ponte darà esecuzione solo ad
offerte che siano pari o superiori all’80% della stima minima indicata in catalogo e riferita al lotto per
il quale l’offerta è presentata.
4.3 Le offerte scritte verranno accettate solo se arrotondate alla decina; in caso contrario, Il Ponte
considererà l’offerta come fosse arrotondata alla decina per difetto (ad esempio, una offerta scritta
pari ad euro 238,00 verrà considerata da Il Ponte come formulata per euro 230,00).
4.4 Il Ponte, nel dare luogo ai rilanci per conto del potenziale acquirente, terrà conto sia del prezzo di
riserva, sia delle altre offerte, in modo da cercare di ottenere l’aggiudicazione del lotto oggetto della
proposta scritta al Prezzo di aggiudicazione più basso. Gli importi indicati nel Modulo verranno intesi
come importi massimi. Il Ponte non terrà conto di offerte con importi illimitati ovvero prive di importo.
4.5 Il Ponte non è responsabile di eventuali errori compiuti dal potenziale acquirente nella
compilazione del Modulo. Prima di inviare il Modulo a Il Ponte, il potenziale acquirente è tenuto a
verificare che la descrizione del lotto indicata nel Modulo corrisponda al bene che si intende acquistare;
in particolare il potenziale acquirente è tenuto a verificare che vi sia corrispondenza tra numero di
catalogo d’asta dell’opera e descrizione del lotto. In caso di discrepanza tra numero di lotto e
descrizione, Il Ponte formulerà l’offerta per conto del potenziale acquirente con esclusivo riferimento
al primo.
4.6 Al termine dell’asta, l’Acquirente sarà informato da Il Ponte via email della avvenuta
aggiudicazione del lotto; in ogni caso, ciascun potenziale acquirente è invitato a contattare Il Ponte
ai numeri indicati all’art. 16 per verificare se la propria offerta sia risultata la più alta.
4.7 Nel caso di una offerta scritta e di una offerta in sala, di una offerta telefonica oppure online di
pari importo, queste ultime prevarranno rispetto alla offerta scritta.
4.8 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta scritta e possa essere
qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, l’Acquirente
non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato è un’asta pubblica, come
definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

5.  Offerte telefoniche
5.1 Mediante la compilazione ed invio del Modulo, un potenziale acquirente può partecipare all’asta
formulando offerte telefoniche.
5.2 Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta via fax al
numero +39 02.72022083 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano via Pontaccio
12) oppure al numero +39 02.36633096 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano
via Pitteri 8/10), oppure in formato pdf via email all’indirizzo info@ponteonline.com (o all’indirizzo
email del dipartimento di riferimento de Il Ponte risultante dal Sito o dal catalogo dell’asta), in ogni
caso allegando la documentazione richiesta nel Modulo.
5.3 A seguito della ricezione del Modulo e della sua corretta compilazione, Il Ponte provvederà a
contattare il potenziale acquirente al numero di telefono indicato nel Modulo prima che il lotto per
il quale il potenziale acquirente intende formulare offerte telefoniche sia offerto in vendita all’asta.
5.4 La stima minima indicata in catalogo riferita a ciascun lotto per il quale si intende formulare
offerte telefoniche deve essere pari ad almeno euro 100,00; in difetto, Il Ponte non ricontatterà il
potenziale acquirente e quest’ultimo non potrà formulare offerte telefoniche ad oggetto il lotto.
5.5 Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Il Ponte non riuscisse a contattare
telefonicamente il potenziale acquirente, Il Ponte, in relazione a ciascun lotto indicato nel Modulo, avrà
facoltà di effettuare offerte per conto del potenziale acquirente sino ad un Prezzo di aggiudicazione
pari alla offerta massima indicata dal potenziale acquirente nel Modulo o, in mancanza di questa
offerta massima, della stima minima indicata in catalogo con riferimento al lotto.
5.6 Il Ponte non risponde in alcun modo per il ritardo o mancata esecuzione di ordini telefonici
derivanti dal malfunzionamento della linea telefonica, tranne per dolo o colpa grave.
5.7 I collegamenti telefonici durante l’asta saranno registrati. Il personale de Il Ponte è in grado di
effettuare telefonate in italiano, inglese, tedesco, francese e cinese.
5.8 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta per telefono e possa
essere qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo,
l’Acquirente non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato è un’asta
pubblica, come definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

6.  Offerte online
6.1 Il Ponte comunicherà sul Sito (almeno 24 ore prima l’inizio dell’asta) e/o sul catalogo d’asta se è
possibile formulare offerte anche online, tramite il Sito o siti gestiti da terzi.
6.2 Le offerte online sono disciplinate sia dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, sia dalle
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“Condizioni ulteriori per la presentazione di offerte online” disponibili sul Sito o su richiesta. In caso
di difformità tra le presenti Condizioni Generali di Vendita e le “Condizioni ulteriori per la
presentazione di offerte online”, queste ultime prevarranno.
6.3 Per informazioni in merito alla registrazione all’asta e alla presentazione di offerte online si prega
di far riferimento al Sito.
6.4 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta online e possa essere
qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, l’Acquirente
non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato è un’asta pubblica, come
definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

7.  Pagamento
7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il Ponte il Prezzo di
aggiudicazione del lotto, oltre alle commissioni di acquisto pari al 25% (qualora l’asta si sia tenuta
presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pontaccio 12) oppure al 35% (qualora l’asta si sia
tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in
entrambi i casi IVA inclusa se dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente
dovuto a Il Ponte ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita e connesso alla aggiudicazione
del lotto (Ammontare dovuto).
7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello della aggiudicazione.
7.3 Il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al momento del pagamento da parte
dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto.
7.4 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte,
dell’Ammontare dovuto, Il Ponte avrà facoltà di chiedere l’adempimento ovvero di risolvere la vendita
ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all’Acquirente, salvo in ogni caso il risarcimento del
danno. Il Ponte avrà altresì facoltà di depositare il lotto presso un terzo oppure, in alternativa, di
custodire il lotto presso di sé addebitando all’Acquirente euro 10,00 per ogni giorno di deposito, in
ogni caso a rischio e spese dell’Acquirente.
7.5 Ciascun lotto può essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, bancomat, bonifico,
paypal e contanti, nel rispetto dei limiti indicati al punto 7.9.
7.6 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il Ponte di via Pontaccio
12 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di ufficio: Lun.-
Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i giorni di festività nazionale in Italia).
7.7 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, Diners, Visa e MasterCard. Il
pagamento può essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.8 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517;
Swift code n. ICRAITRR950; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di indicare
il proprio nome, cognome, numero di lotto e asta.
7.9 Il Ponte può accettare pagamenti singoli o multipli in contanti fino a  euro 2.999,99.
7.10 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non accettare
pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente.

8.  Consegna e ritiro del lotto
8.1 Il lotto sarà consegnato da Il Ponte all’Acquirente solo a seguito dell’intero pagamento
dell’Ammontare dovuto.
8.2 Il Ponte non assume l’obbligo di provvedere alla spedizione del lotto oggetto di aggiudicazione,
il quale dovrà essere ritirato dall’Acquirente a Milano presso la sede de Il Ponte di via Pontaccio 12
o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo di svolgimento dell’asta), entro sette giorni successivi al
giorno dell’avvenuto pagamento dell’Ammontare dovuto.
8.3 Qualora l’Acquirente non provveda al tempestivo ritiro del lotto, Il Ponte avrà facoltà di chiedere
l’adempimento e, in difetto, di depositare il lotto presso un terzo oppure, in alternativa, di custodire
il lotto presso di sé addebitando all’Acquirente euro 10,00 per ogni giorno di deposito, in ogni caso
a rischio e spese dell’Acquirente.
8.4 Nel caso in cui l'Acquirente incarichi un terzo di ritirare il lotto, quest'ultimo dovrà essere munito
di delega scritta rilasciata dall'Acquirente nonché fotocopia del documento del delegante e del
delegato.
8.5 Su espressa richiesta dell'Acquirente, Il Ponte potrà organizzare, a spese e a rischio dell'Acquirente,
l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione del lotto, previa comunicazione e accettazione scritta da
parte dell'Acquirente delle relative spese. La spedizione potrà essere effettuata da un trasportatore
incaricato da Il Ponte, su indicazione dell’Acquirente, ovvero incaricato direttamente dall’Acquirente,
a seconda degli accordi.
8.6 Nell’ipotesi di morte, interdizione, inabilitazione, estinzione/ cessazione, per qualsiasi motivo,
dell’Acquirente, debitamente comunicata a Il Ponte, quest’ultima acconsentirà a riconsegnare il lotto
previo accordo di tutti gli aventi causa dell’Acquirente ovvero secondo le modalità stabilite
dall’autorità giudiziaria.

9.  Passaggio del rischio
9.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire dalla data più antecedente
fra quelle in cui l’Acquirente: (i) prende in consegna il lotto acquistato o (ii) paga l’Ammontare dovuto
per il lotto; qualora nessuna di queste ipotesi si realizzi, il passaggio del rischio avverrà in ogni caso
dalla data in cui è decorso il termine di dieci (10) giorni dalla avvenuta aggiudicazione del lotto.
9.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del lotto che si verifichi dopo la vendita
ma prima del trasferimento del rischio, ma il risarcimento non potrà superare il Prezzo di
aggiudicazione del lotto, oltre alla commissione d’acquisto ricevuta da Il Ponte. Salvo il caso di dolo
o colpa grave, in nessun caso Il Ponte si assume la responsabilità per la perdita o danni di cornici/vetro
che contengono o coprono stampe, dipinti o altre opere a meno che la cornice o/e il vetro non
costituiscano il lotto venduto all’asta.
9.3 In nessun caso Il Ponte sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento: (i) verificatisi a
seguito di un qualsiasi intervento (compresi interventi di restauro, interventi sulle cornici e interventi
di pulitura) da parte di esperti indipendenti incaricati da Il Ponte con il consenso del Venditore (oppure
dell’Acquirente) del lotto; (ii) derivanti, direttamente o indirettamente, da: (a) cambiamenti di umidità
o temperatura; (b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da interventi sul bene e/o da
vizi o difetti occulti (inclusi i tarli e i parassiti del legno); (c) errori di trattamento; (d) guerra, fissione
nucleare, contaminazione radioattiva, armi chimiche, biochimiche o elettromagnetiche; (e) atti di
terrorismo.

10.  Contraffazione
10.1 Nel caso in cui, dopo l’aggiudicazione, un lotto risulti essere una contraffazione, Il Ponte
rimborserà all’Acquirente che abbia fatto richiesta di risoluzione del contratto di vendita - previa

restituzione del lotto a Il Ponte - un importo pari al Prezzo di aggiudicazione e alle commissioni di
acquisto corrisposte, in entrambi i casi nella valuta in cui questi importi sono stati pagati
dall’Acquirente. L’obbligo de Il Ponte è sottoposto alla condizione che, non più tardi di cinque (5) anni
dalla data della vendita, l’Acquirente: (i) comunichi a Il Ponte per iscritto, entro novanta (90) giorni
dalla data in cui ha avuto una notizia che lo induca a ritenere che il lotto sia una contraffazione, il
numero del lotto, la data dell’asta alla quale il lotto è stato acquistato e i motivi per i quali l’Acquirente
ritenga che il lotto sia una contraffazione; (ii) sia in grado di riconsegnare a Il Ponte il lotto, libero da
rivendicazioni o da ogni pretesa da parte di terzi sorta dopo la data della vendita e il lotto sia nelle
stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita; (iii) fornisca a Il Ponte le relazioni di almeno
due studiosi o esperti indipendenti e di riconosciuta competenza, in cui siano spiegate le ragioni per
cui il lotto sia ritenuto una contraffazione.
10.2 Il Ponte non sarà vincolata dai pareri forniti dall’Acquirente e si riserva il diritto di richiedere
l’ulteriore parere di altri esperti a proprie spese.
10.3 Il Ponte non effettuerà il rimborso se: (i) la descrizione nel catalogo era conforme all’opinione
generalmente accettata di studiosi ed esperti alla data della vendita o indicava come controversa
l’autenticità o l’attribuzione del lotto; o (ii) alla data della pubblicazione del catalogo la contraffazione
del lotto poteva essere accertata soltanto svolgendo analisi generalmente ritenute inadeguate allo
scopo o difficilmente praticabili, il cui costo era irragionevole o che avrebbero ragionevolmente potuto
danneggiare o altrimenti comportare una diminuzione di valore del lotto.
Ai sensi del presente articolo, per contraffazione si intende, secondo la ragionevole opinione de Il
Ponte, l’imitazione di un lotto offerto in vendita, non descritta come tale nel catalogo d’asta, creata
a scopo di inganno su paternità, autenticità, provenienza, attribuzione, origine, fonte, data, età,
periodo, che alla data delle vendita aveva un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se il lotto
fosse stato corrispondente alla descrizione del catalogo d’asta. Non costituisce una contraffazione un
lotto che sia stato restaurato o sottoposto ad opera di modifica di qualsiasi natura (tra cui la
ripitturazione o la sovrapitturazione).

11. Esportazione dal territorio della Repubblica italiana. Dichiarazione di interesse
culturale
11.1 L’esportazione dal territorio della Repubblica italiana di un lotto può essere soggetta al rilascio
di un attestato di libera circolazione ovvero di una licenza di esportazione, ai sensi di quanto previsto
dagli artt. 68 e ss. del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani). La presentazione della denuncia
volta ad ottenere il rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della licenza di esportazione è a
carico dell’Acquirente; in nessun caso Il Ponte può essere ritenuto responsabile per il mancato rilascio.
11.2 Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della licenza di
esportazione non può costituire una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né
giustificare il mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto.
11.3 Su richiesta e a spese dell’Acquirente, Il Ponte può presentare la denuncia per ottenere l’attestato
di libera circolazione e/o la licenza di esportazione, a condizione che l’Acquirente abbia già corrisposto
l’Ammontare dovuto. L’importo che l’Acquirente deve pagare a Il Ponte per la presentazione della
denuncia ammonta ad euro 100,00 (oltre IVA ed eventuali spese di trasporto), per ciascuna opera
oggetto della denuncia.
11.4 Ciascun lotto offerto in vendita all’asta può essere stato oggetto di dichiarazione di interesse
culturale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 13 del
Codice Urbani. In tal caso - o nel caso in cui in relazione al lotto sia stato avviato il procedimento di
dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del Codice Urbani - Il Ponte ne darà
comunicazione in catalogo e/o mediante un annuncio del banditore prima che il lotto sia offerto in
vendita. Nel caso in cui il lotto sia stato oggetto di dichiarazione di interesse culturale
precedentemente alla aggiudicazione, il Venditore provvederà a denunciare la vendita al Ministero
competente ex art. 59 Codice Urbani. La vendita sarà sospensivamente condizionata al mancato
esercizio da parte del Ministero competente del diritto di prelazione nel termine di sessanta giorni dalla
data di ricezione della denuncia, ovvero nel termine maggiore di centottanta giorni di cui all’art. 61
comma II del Codice Urbani. In pendenza del termine per l’esercizio della prelazione il lotto non potrà
essere consegnato all’ Acquirente in base a quanto stabilito dall’art. 61 del Codice Urbani.

12.  Diritto di seguito
12.1 Qualora dovuto, il pagamento del c.d. “diritto di seguito” (introdotto dal Decreto Legislativo 13
febbraio 2006, n. 118, attuativo della Direttiva 2001/84/CE) sarà corrisposto dal Venditore.

13.  Specie protette
13.1 Indipendentemente dall’ottenimento di un attestato o di una licenza di esportazione ex art. 68
e ss. del Codice Urbani, tutti i lotti costituiti da o contenenti parti di piante o animali (es.: ossa di
balena, coccodrillo, avorio, corallo, tartaruga), a prescindere dall’età e dal valore, potrebbero
necessitare di una licenza o un certificato prima dell’esportazione e/o di ulteriori licenze e/o certificati
per l’importazione nei paesi Extra UE. L’ottenimento di una licenza o di un certificato di importazione
non garantisce l’ottenimento di una licenza o di un certificato per l’esportazione e viceversa. Il Ponte
consiglia i potenziali acquirenti di controllare le proprie legislazioni circa i requisiti necessari per le
importazioni nel proprio Paese di beni fatti o contenenti specie protette. Prima di effettuare qualsiasi
offerta, è responsabilità dell’Acquirente ottenere tali licenze/certificati di importazione o esportazione,
così come ogni altro documento richiesto.

14.  Garanzia legale di conformità
14.1 Tutti i lotti venduti tramite Il Ponte sono coperti dalla garanzia legale di conformità prevista dagli
artt. 128-135 del Codice del Consumo (Garanzia Legale).
14.2 La Garanzia Legale è riservata al consumatore (vale a dire, ai sensi dell’art. 3, I comma, lett. a)
del Codice del Consumo, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).
14.3 Il Venditore è responsabile nei confronti del consumatore per un difetto di conformità esistente
al momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro due anni da tale consegna. Il difetto
di conformità deve essere denunciato al Venditore, a pena di decadenza dalla garanzia, nel termine
di due mesi dalla data in cui è stato scoperto. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di
conformità che si manifestano entro i sei mesi dalla consegna del prodotto esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del prodotto o con la natura del difetto di
conformità. A partire dal settimo mese successivo alla consegna del lotto, sarà invece onere del
consumatore provare che il difetto di conformità esisteva già al momento della consegna dello stesso.
Per poter usufruire della Garanzia Legale, il consumatore dovrà quindi fornire innanzitutto prova della
data della aggiudicazione e della consegna del lotto. E’ opportuno, quindi, che il consumatore, a fini
di tale prova, conservi qualsiasi documentazione idonea a dimostrare l’aggiudicazione (ad esempio
la fattura di acquisto) e la data di consegna o ritiro del lotto.
14.4 Con riferimento alla definizione di “difetto di conformità”, si rimanda a quanto indicato all’art.
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129, comma II, del Codice del Consumo. Sono esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Legale
eventuali difetti determinati da fatti accidentali o da responsabilità del consumatore ovvero da un uso
del lotto difforme rispetto alla sua destinazione d'uso.
14.5 In caso di difetto di conformità debitamente denunciato nei termini, il consumatore ha diritto:
(i) in via primaria, alla riparazione o sostituzione gratuita del lotto, a sua scelta, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro; (ii) in via
secondaria (nel caso cioè in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente
onerose ovvero la riparazione o la sostituzione non siano state realizzate entro termini congrui ovvero
la riparazione o la sostituzione precedentemente effettuate abbiano arrecato notevoli inconvenienti
al consumatore) alla riduzione del Prezzo di aggiudicazione o alla risoluzione del contratto, a sua
scelta. Il rimedio richiesto è eccessivamente oneroso se impone al Venditore spese irragionevoli in
confronto ai rimedi alternativi che possono essere esperiti, tenendo conto: (i) del valore che il bene
avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità; (ii) dell’entità del difetto di conformità; (iii)
dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.
14.6 Nel caso in cui il lotto, nel corso del periodo di validità della Garanzia Legale, manifesti un difetto
di conformità, il consumatore può comunicare la circostanza a Il Ponte ai contatti indicati all’art. 16.
Il Ponte darà tempestivo riscontro alla comunicazione del presunto difetto di conformità e indicherà
al consumatore la specifica procedura da seguire.

15.  Contatti
E’ possibile chiedere informazioni, inviare comunicazioni, richiedere assistenza o inoltrare reclami,
contattando Il Ponte con le seguenti modalità:
- per email: all’indirizzo info@ponteonline.com;
- per posta: scrivendo a Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., Milano, via Pontaccio 12 (20121) oppure via Pitteri
8/10 (20134);
- per telefono: al numero +39 02.863141 (sede di via Pontaccio 12) oppure +39 02.8631472 (sede
di via Pitteri 8/10) (numeri di telefono a pagamento, operativi nei seguenti giorni e orari: Lun.-Ven.
9:00-13.00; 14.00-18.00, per la sede di via Pontaccio 12; 9:00-13:30; 14:00-17:30 per la sede di via
Pitteri 8/10, in entrambi i casi esclusi i giorni di festività nazionale in Italia);
- per fax: al numero +39 02.72022083 (sede di via Pontaccio 12) oppure +39 02.36633096 (sede di
via Pitteri 8/10);
Il Ponte risponderà ai reclami presentati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi.

16.  Foro e legge applicabile
16.1 Il rapporto contrattuale tra Il Ponte e l’Acquirente è regolato dalla legge italiana. E’ fatta salva
l’applicazione ai consumatori che non abbiano la loro residenza abituale in Italia delle disposizioni
eventualmente più favorevoli e inderogabili previste dalla legge del Paese in cui essi hanno la loro
residenza abituale.
16.2 Nel caso di Acquirente consumatore, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione
e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita è competente il foro del luogo in cui
il consumatore risiede o ha eletto domicilio.
16.3 Ai sensi dell'art. 141-sexies, comma 3 del Codice del Consumo, Il Ponte informa l’Acquirente
consumatore che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a Il Ponte, a seguito
del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, Il Ponte fornirà le
informazioni in merito all'organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto
concluso in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita (cc.dd. organismi ADR, come indicati
agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali organismi
per risolvere la controversia stessa.
16.4 Il Ponte informa inoltre l’Acquirente consumatore che è stata istituita una piattaforma europea
per la risoluzione online delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR
è consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/; attraverso la piattaforma
ODR l’Acquirente consumatore potrà consultare l'elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di
ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione online della controversia in cui sia coinvolto.
Sono fatti salvi in ogni caso il diritto dell’Acquirente consumatore di adire il giudice ordinario
competente della controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, qualunque sia
l'esito della procedura di composizione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di
consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis Codice del Consumo.
16.5 L’Acquirente che risiede in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, può, inoltre,
accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti
Condizioni Generali di Vendita, al procedimento europeo istituito per le controversie di modesta entità,
dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11 luglio 2007, a condizione che il valore della
controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 2.000,00. Il testo del regolamento
è reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy)

1. La presente informativa è resa per le aste organizzate da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., società con
sede legale in Milano, via Pontaccio 12 (20121), P. Iva e Iscrizione Registro Imprese di Milano n.
01481220133, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 34.320,00, che agisce in qualità di
titolare del trattamento (Il Ponte). Questa informativa è destinata a tutti i soggetti che intendano
partecipare e partecipino all’asta organizzata da Il Ponte (telefono +39 02.863141 - sede di via
Pontaccio 12 - oppure +39 02.8631472 - sede di via Pitteri 8/10 -  numeri di telefono a pagamento,
costo massimo della telefonata da rete fissa con i principali operatori telefonici nazionali pari a 0,1449
euro al minuto, IVA inclusa, senza scatto alla risposta; da rete mobile il costo dipende dall’operatore
utilizzato, numeri operativi nei seguenti giorni e orari: Lun.-Ven. 9:00-13.00; 14.00-18.00, per la sede
di via Pontaccio 12; 9:00-13:30; 14:00-17:30 per la sede di via Pitteri 8/10, in entrambi i casi esclusi
i giorni di festività nazionale in Italia); email direzione.generale@ponteonline.com.
2. Il Ponte tratterà i dati personali forniti dal partecipante all’asta per le seguenti finalità: (a) per
consentire la registrazione all’asta e la formulazione di offerte aventi ad oggetto i lotti in vendita; (b)
per consentire a Il Ponte la corretta esecuzione delle operazioni connesse alla aggiudicazione del
lotto nonché per gli adempimenti amministrativi e di legge connessi alla aggiudicazione; (c) per
rispondere alle richieste del partecipante all’asta; (d) per finalità amministrativo-contabili connesse
alla registrazione all’asta e alla aggiudicazione di un lotto nonché per adempiere a obblighi di legge;
(e) previo consenso espresso, per l’invio tramite email e/o posta tradizionale, da parte de Il Ponte di
comunicazioni promozionali (compresa la newsletter) proprie e relative ad aste o iniziative organizzate
da Il Ponte; (f) per fini statistici.
3. Il trattamento dei dati personali che riguardano il partecipante all’asta sarà principalmente
effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e con gli

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto
previsto dal Codice della Privacy. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello minimo di
protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l'accesso alle sole persone incaricate del
trattamento da parte del titolare del trattamento o dei responsabili eventualmente designati dal
titolare. Le informazioni acquisite e le modalità del trattamento saranno pertinenti e non eccedenti
rispetto alla tipologia dei servizi resi.
I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.
4. E’ possibile effettuare il pagamento di un lotto oggetto di aggiudicazione anche tramite carta di
credito o bancomat, presso la sede de Il Ponte ove si è svolta l’asta. I dati della carta di credito e del
bancomat verranno acquisiti dal fornitore del servizio di pagamento che agirà in qualità di autonomo
titolare del trattamento. Il Ponte non tratterà in alcun modo questi dati. 
5. Non costituiscono oggetto di trattamento da parte de Il Ponte dati sensibili o giudiziari.
6. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti (a), (b) e (d) dell’art. 2 è meramente facoltativo.
Tuttavia, poiché tale trattamento è necessario per consentire la registrazione all’asta e la formulazione
di offerte, l’eventuale rifiuto di conferire i dati in questione comporterà l’impossibilità di registrarsi
all’asta e la formulazione di offerte.
Inoltre, il partecipante all’asta che si sia aggiudicato un lotto dovrà conferire alcuni dati personali
ulteriori rispetto a quelli già conferiti per registrarsi all’asta ed, in particolare, quelli relativi all'indirizzo
dove desidera sia consegnato il lotto aggiudicato. Il trattamento di questi dati personali è necessario
per poter compiere gli atti successivi alla aggiudicazione ed il mancato conferimento dei dati richiesti
da Il Ponte renderà impossibile il compimento di questi atti.
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto (c) dell’art. 2 è meramente facoltativo. Tuttavia,
poiché tale trattamento è necessario per consentire la risposta alle richieste di chi intenda partecipare
o abbia partecipato all’asta, l’eventuale rifiuto di quest’ultimo di conferire i dati in questione
comporterà l’impossibilità per Il Ponte di rispondere alle richieste.
Con riferimento alla finalità del trattamento di cui al punto (e) dell’art. 2 (c.d. finalità di “marketing”),
l’assenso al trattamento dei dati personali è meramente facoltativo. Il mancato assenso non
comporterà alcuna conseguenza sulla possibilità di registrarsi all’asta e di formulare offerte. Il mancato
assenso al trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto (e) dell’art. 2 comporterà
l’impossibilità di ricevere da parte de Il Ponte comunicazioni promozionali (compresa la newsletter)
proprie relative ad aste o iniziative organizzate da Il Ponte.
E’ possibile revocare il consenso eventualmente prestato per le finalità descritte al punto (e) dell’art.
2 (c.d. finalità di “marketing”) contattando Il Ponte agli indirizzi riportati all’art. 1, oppure tramite
apposito link presente in calce a qualsiasi e-mail a contenuto promozionale inviata da Il Ponte.
L’opposizione manifestata con tali modalità si estende anche all’invio di comunicazioni mediante il
servizio postale.
7.I dati personali conferiti per le finalità descritte all’art. 2 che precede, potranno essere portati a
conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti: (a) dipendenti e/o collaboratori de Il Ponte per lo
svolgimento di attività di amministrazione, contabilità e supporto informatico e logistico che agiscono
in qualità di responsabili e incaricati del trattamento; (b) alla società che effettua l’invio, per conto de
Il Ponte, delle comunicazioni promozionali e newsletter trasmesse per conto de Il Ponte; (c) a tutti quei
soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa
e fiscale), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli
obblighi contrattuali assunti da parte de Il Ponte nonché degli obblighi derivanti dalla legge; (d) a
spedizionieri e ai soggetti incaricati del trasporto del lotto aggiudicato; (e) a tutti quei soggetti (ivi
incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o
amministrativi.
Tutti i dati personali conferiti in relazione alla registrazione all’asta e/o alla aggiudicazione di un lotto
non sono soggetti a diffusione. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati del trattamento
è consultabile presso la sede del titolare del trattamento.
8. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo consentito dalla legge e dalle prescrizioni
del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in relazione a ciascuna finalità di trattamento.
In ogni caso, resta inteso che i dati personali saranno conservati e trattati per la finalità di cui alla
lettera (e) di cui all’art. 2 che precede per il periodo di tempo consentito dalla legge e dalle prescrizioni
del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Prima di tale periodo Il Ponte potrà chiedere il rinnovo
del consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità o rendere gli stessi in forma anonima
e conservarli solamente per fini statistici.
9. Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, mediante richiesta rivolta al titolare del trattamento ai
contatti di cui all’art. 1, colui che abbia voluto partecipare o abbia partecipato all’asta ha diritto di:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intellegibile;
b) ottenere indicazioni:
- sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- sugli estremi identificativi del titolare del trattamento;
- sui soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire
a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato, di responsabili
o incaricati;
c) ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che lo riguardano;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
- l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a
conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
- al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
Il diritto di opposizione dell’interessato al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto
(e) dell’art. 2 (c.d. finalità di “marketing”) effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto
(email) si estende anche a quelle tradizionali (posta cartacea), fatta salva la possibilità per l’interessato
di esercitare tale diritto in parte, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice della Privacy, ossia
opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti
automatizzati (email).
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Terms and Conditions of Sale

1.  Important information for potential buyers
1.1 The lots are offered for sale by Il Ponte - Casa d’Aste Srl, a company with registered office in
Milan, Via Pontaccio 12 (20121), VAT and Milan Company Register no. 01481220133, fully paid
share capital of Euro 34,320.00 (Il Ponte), acting in the name and on behalf of the Seller as agent
with representation of the same, except for the cases in which Il Ponte is the owner of the lot.
Seller means any individual or company owning the lot offered for sale by auction by Il Ponte.
1.2 These Terms and Conditions of Sale may be modified by means of a notice posted in the
auction room or via an announcement made by the auctioneer before the auction begins. Potential
purchasers should consult the site www.ponteonline.com (Website) to review the most current
information on the lots in the catalogue.
1.3 The estimates published in the catalogue are an indication for potential buyers and are
expressed in Euro: the starting price for the auction and the Hammer Price (i.e. the price at which
a lot is sold at an auction by the auctioneer) can be higher or lower than the evaluations indicated.
1.4 Il Ponte can organize a preview of the lots for sale before the auction, with the purpose of
allowing the participants to examine the quality and state of preservation of the object being
sold at the auction. All potential buyers are required to examine in advance the conditions of
each lot, carrying out all the necessary verifications, with the prior consent of Il Ponte. During the
exhibition, the staff of Il Ponte will be available to potential buyers to provide an updated
illustration of the objects in question, if available.
1.5 The illustrations in the catalogue are provided only to identify the lot. The lack of explicit
references in the auction catalogue regarding the conditions of a given lot does not imply that
the lot is free from imperfections.
To supplement the descriptions contained in the catalogue, Il Ponte makes available, upon request,
condition reports on the status of each lot.
1.6 All objects of an electrical or mechanical nature are to be considered solely on the basis of their
artistic and decorative value and are not to be considered functional. Before using any such object
of a sold lot, it is best to have any electrical system therein certified by a qualified electrician.
1.7 All written or verbal representations provided by Il Ponte, including those contained in
catalogues, reports, comments or evaluations, regarding any characteristic of a lot - e.g. authorship,
authenticity, provenance, attribution, origin, date, age, period, cultural origin or source, its quality,
including its price or value - merely reflect opinions and may be reviewed by Il Ponte and, if
necessary, amended before the lot is offered for sale. Except in cases of wilful misconduct or gross
negligence, neither Il Ponte nor its directors, employees, contractors or consultants can be held
liable for errors or omissions contained in these representations.
1.8 Except in the case of wilful misconduct or gross negligence, neither Il Ponte nor its directors,
employees, contractors or consultants will be liable for acts or omissions relating to the
preparation or conduct of an auction or any matter relating to the sale of the lot.
1.9 Without prejudice to the provisions set forth by Art. 1.7 and 1.8, any liability of Il Ponte vis-
à-vis the Buyer (the individual or company who makes the highest bid in the auction accepted by
the auctioneer) in connection with the purchase of a lot is limited to the Hammer Price and the
buyer's premium paid to Il Ponte by the Buyer.
1.10 The fall of the auctioneer's hammer determines the acceptance of the highest bid and the
price at which a lot is sold by the auctioneer to the Buyer. The fall of the auctioneer's hammer also
determines the conclusion of the purchase contract between the Seller and the Buyer.

2.  Bids
2.1 Bids may be submitted in person in the room during the auction, in a written offer before the
auction begins, by phone or via the internet (in the latter case only if the specific auction admits
this possibility).
2.2 The offer and sale by Il Ponte of lots over the internet or by using the phone are both distance
contracts governed by Chapter I, Title III (Articles 45 et seq.) of Legislative Decree 6 September
2005, no. 206 (Consumer Code) and Legislative Decree 9 April 2003, no. 70, which include the
regulations of electronic commerce.
2.3 Bids are generally increased by 10% unless otherwise determined by the auctioneer and
communicated before the auction begins.
2.4 In the event bids of an equal amount are submitted through the same method (that is
presented in the auction room, by telephone, in writing or online), Il Ponte will take into
consideration only the bid received first.
2.5 Where a dispute arises concerning the successful bid, the lot may be withdrawn from the
auction - at the sole discretion of the auctioneer - or relisted for auction on the same day (in this
case, the bids relating to the lot made previously will no longer be taken into account). 
2.6 At its own discretion, Il Ponte has the right to exclude anyone from participating in the
auctions; in particular, Il Ponte may refuse to allow any potential buyer who has not previously
fulfilled his obligations to Il Ponte, even by way of compensation, to participate in the auction.
2.7 The auctioneer conducts the auction starting from the bid he considers suitable. The auctioneer
can put consecutive bids or respond to other bids in the interest of the Seller up to the Reserve
Price (the minimum price agreed confidentially between Il Ponte and the Seller, below which the
lot will not be sold).
2.8 At any time Il Ponte has the right to withdraw any lot offered for sale. The auctioneer has the
right, at his sole discretion, to combine or separate lots and to vary the order of sale from the one
indicated in the catalogue, provided that the lot is not offered for sale any day prior to the one
indicated in the auction catalogue.
2.9 In regard to each potential buyer, Il Ponte reserves the right to subordinate participation in
the auction to the presentation of a letter of bank references or the deposit of a sum that
guarantees the proper fulfilment of the obligations laid down in these Terms and Conditions of
Sale, which will be returned once the auction has ended.

3.  Bids in the auction room
3.1 To participate in the auction in person, it is necessary to have the appropriate numbered
paddle, which is issued by the staff of Il Ponte at the registration desk, upon filling in the auction
registration form and upon exhibiting the identity document of the potential buyer. Bidders shall
place their bids by raising the numbered paddle.
3.2 Il Ponte invites potential buyers to pick up their numbered paddle ahead of time and informs
them that they can also register for the auction during the exhibition period held prior to the
auction. The loss of a numbered paddle must be reported immediately to Il Ponte, who will give
the potential buyer a new numbered paddle. The numbered paddle must be returned to Il Ponte
at the end of the auction.
3.3 Immediately after the successful bid, the Buyer shall sign a sale report.

3.4 Each lot sold in the auction room will be invoiced on the basis of the personal information and
address provided when the numbered paddle is issued.
3.5 It is possible to participate in the auction on behalf of a third person. The agent, when
registering for the auction, must present a proxy signed by the principal with an attached copy
of the identity document and tax code of both the principal and the agent; if the principal is a
company, the proxy must be signed by the legal representative thereof or by an agent with power
of attorney, whose identity document and tax code must be attached to the proxy. In any case, Il
Ponte reserves its right to prevent the agent from participating in the auction when, at its sole
discretion, it deems that the power of attorney has not been sufficiently demonstrated.
3.6 Under no circumstances shall bids be accepted “without limits” or “upon examination”.

4.  Bids submitted in writing
4.1 Written bids may be submitted by filling in the “Written telephone bid” form (Form) annexed
to the auction catalogue or available for download from www.ponteonline.com (Website).
4.2 The Form shall be sent to Il Ponte at least 24 hours before the start of the auction: either i) by
fax to +39 02.72022083 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pontaccio 12)
or to +39 02.36633096 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pitteri 8/10),
or b) by sending an email in pdf format to info@ponteonline.com (or the email address of the
relevant department of Il Ponte provided on the Website or in the auction catalogue), in all cases
the required documentation specified in the Form must be enclosed; in case of failure to provide
the required documentation, Il Ponte does not guarantee that it will accept the bids indicated in
the Form. Il Ponte will accept only bids equal to or higher than 80% of the minimum estimate
indicated in the catalogue with respect to the lot for which the bid is submitted.
4.3 Written bids will only be accepted if rounded to a multiple of ten; otherwise, Il Ponte will
consider the offer as being rounded down to the nearest multiple of ten (for example, a written
offer of € 238.00 will be considered by Il Ponte as a bid of € 230.00).
4.4 Il Ponte, in allowing potential buyers to raise bids, will take into account both the Reserve Price
and the other bids, so as to attempt to sell the lot for which a written bid was submitted at the
lowest possible Hammer Price. The amounts specified in the Form shall be meant as maximum
amounts. Il Ponte will not take into consideration bids for unlimited amounts or bids for an
unspecified amount.
4.5 Il Ponte is not responsible for any errors made by the potential buyer in completing the Form.
Before sending the Form to Il Ponte, the potential buyer is required to verify that the lot description
indicated in the Form corresponds to the good that he intends to buy; in particular, the potential
buyer is required to verify that the auction catalogue number and the lot description correspond.
In the case of discrepancy between lot number and lot description, Il Ponte will make the bid on
behalf of the potential buyer by referring exclusively to the lot number.
4.6 At the end of the auction, the Buyer will be informed by Il Ponte via email that his bid was
succesful; in any case, each potential buyer is invited to contact Il Ponte at the contact details
indicated in Article 16 in order to check if his bid was succesful.
4.7 In case a written bid and a bid made in person in the auction room, by telephone or online
are placed for the same amount, the latters shall prevail with respect to the written bid.
4.8 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract
is concluded with a Buyer who has made a written offer, and he may be qualified as a consumer
under Article 3, paragraph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have the right of
withdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Article 45, paragraph 1,
letter o) of the Consumer Code.

5.  Bids submitted by telephone
5.1 By filling in and submitting the Form, a potential buyer can participate in the auction and
make telephone bids.
5.2 The Form must be sent to Il Ponte at least 24 hours before the start of the auction - by fax to
+39 02.72022083 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pontaccio 12) or to
+39 02.36633096 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pitteri 8/10), or by
sending an email in pdf format to info@ponteonline.com (or to the email address of the relevant
department of Il Ponte provided on the Website or in the auction catalogue), in all cases enclosing
the required documentation specified in the Form.
5.3 Following the receipt of the duly completed Form, Il Ponte will contact the potential buyer at
the phone number indicated in the Form before the sale of the lot for which the potential buyer
intends to make telephone bids.
5.4 The minimum estimate indicated in the catalogue in reference to each lot for which potential
buyers intend to make telephone bids must be at least € 100,00; otherwise, Il Ponte will not
contact the potential buyer nor will he be able to make telephone bids for the lot.
5.5 If, for any reason, including technical reasons, Il Ponte is not able to telephone the potential
buyer, Il Ponte will have the right to bid on behalf of the potential buyer, in regard to each lot
specified in the Form, up to a Hammer Price equal to the maximum bid listed by the potential
buyer in the Form, or if that maximum bid is not reached, up to the minimum estimate indicated
in the catalogue for that lot.
5.6 Il Ponte is not liable in any way for any delay in or failure to make telephone bids arising from
the malfunction of the telephone line, except for wilful misconduct or gross negligence.
5.7 Telephone conversations during the auction will be recorded. The staff of Il Ponte is able to
make phone calls in Italian, English, German, French and Chinese.
5.8 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract
is concluded with a Buyer who has made an offer by telephone, and he may be qualified as a
consumer under Article 3, paragraph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have
the right of withdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Article 45,
paragraph 1, letter o) of the Consumer Code.

6.  Bids submitted online
6.1 Il Ponte will give notice on its Website (at least 24 hours before the auction starts) and/or in
the auction catalogue if bids can be made online, via the Website or sites operated by third parties.
6.2 Online bids are regulated both by these Terms and Conditions of Sale and by the “Additional
conditions for the submission of online bids” available on the Website or on request. In the event
of inconsistency between these Terms and Conditions of Sale and the “Additional conditions for
the submission of online bids”, the latter shall prevail.
6.3 For information about registering for the auction and submitting online bids, please refer to
the Website.
6.4 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract
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is concluded with a Buyer who has made an online bid, and he may be qualified as a consumer
under Article 3, paragraph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have the right of
withdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Article 45, paragraph 1,
letter o) of the Consumer Code.

7.  Payment
7.1 In the event of a successful bid, the Buyer shall pay the Hammer Price of the lot to Il Ponte,
in addition to a buyer's premium of 25% (if the auction was held at the saleroom of Il Ponte in
Milan, Via Pontaccio 12) or 35% (if the auction was held at the saleroom of Il Ponte in Milan, Via
Pitteri 8/10) of the Hammer Price (in addition, to the payment of any other amount due to Il Ponte
under these General Terms and Conditions related to the lot sold) (Amount Due).
7.2 The Buyer undertakes to pay the Amount Due no later than ten days from the day following
the date of the sale.
7.3 The transfer of ownership of the lot will take place only when payment is made by the Buyer
of the Amount Due.
7.4 In the event of failure to pay or delay in payment by the Buyer, in whole or in part, of the
Amount Due, Il Ponte has the right to request the fulfilment or to terminate the sale contract
pursuant to Article 1456 of the Civil Code, by giving written notice to the Buyer, without prejudice
in any case to compensation for any damages. Il Ponte may also deposit the lot in the custody of
a third party or, alternatively, in its own custody and charge the Buyer € 10.00 per day for storage,
in all cases at the Buyer's risk and expenses.
7.5 Each lot can be paid by cashier’s check, credit card, debit card, bank transfer or cash, within
the limits specified in paragraph 7.9.
7.6 Payment of the lot can be made in Milan at the offices of Il Ponte in Via Pontaccio 12 or in
Via Pitteri 8/10 (according to where the auction was held) during the following office hours: Mon-
Ven. 9 am to 1 pm; 2 pm to 5:30 pm (excluding public holidays in Italy).
7.7 The following credit cards are accepted: American Express, Diners, Visa and MasterCard.
Payment can be made exclusively by the owner of the credit card.
7.8 The bank details for wire transfers are the following: IBAN IT 51H0832950860000000011517;
Swift code no. ICRAITRR950; Beneficiary: Il Ponte - Casa d’Aste Srl. In the space for “reason for
payment” (causale), please provide your full name and the invoice number.
7.9 Il Ponte can accept single or multiple payments in cash only for amounts less than € 2,999.99.
7.10 Il Ponte has the right to control the source of the payments it receives and to refuse payments
from people other than the Buyer.

8.  Delivery and collection of the lot
8.1 The lot will be delivered by Il Ponte to the Buyer only after receiving full payment of the
Amount Due.
8.2 Il Ponte does not undertakes the obligation to arrange for shipment of the lot sold, which
must be collected by the Buyer in Milan at the offices of Il Ponte in Via Pontaccio 12 or in Via Pitteri
8/10 (depending on where the auction was held), within seven days following the day the Amount
Due is paid.
8.3 If the Buyer fails to collect the lot in a timely fashion, Il Ponte has the right to request the
fulfilment and, failing that, to deposit the lot in the custody of a third party or, alternatively, in its
own custody and charge the Buyer € 10.00 per day for storage, in all cases at the Buyer's risk and
expenses.
8.4 In the event that the Buyer entrusts the collection of the lot to a third party, said party must
be provided with a written authorization of the Buyer as well as a copy of the identity document
of both the represented party and his agent.
8.5 At the express request of the Buyer, Il Ponte can arrange, at the Buyer’s expenses and risk ,
for the packaging, transport and insurance of the lot, subject to prior notice and written
acceptance of the Buyer in relation to the relevant expenses. The shipping may be carried out by
a carrier hired by Il Ponte, in accordance with the instructions of the Buyer, or hired directly by the
Buyer, depending on the agreement between the parties.
8.6 In the event of death, disqualification, incapacitation or termination, for any reason, of the
Buyer, duly notified to Il Ponte, it is agreed that Il Ponte will deliver the lot on the basis of an
agreement between all the assignees of the Buyer or in compliance with the procedures
established by the judicial authority.

9.  Transfer of risk
9.1 A purchased lot is entirely at the risk of the Buyer starting on the earliest of the following: (i)
the date the Buyer receives the lot purchased, or (ii) the date the Buyer pays the Amount Due for
the lot; if none of these events takes place, the transfer of risk will in any case have effect after
the ten (10) day-period of the sale has elapsed.
9.2 The Buyer will be compensated for any loss of or damage to the lot that occurs after the sale
but before the transfer of risk, but the compensation may not exceed the Hammer Price of the lot
plus the buyer's premium received by Il Ponte. Except in cases of wilful misconduct or gross
negligence, in no event will Il Ponte be responsible for the loss or damage of glass/frames
containing or covering prints, paintings or other works unless the frame and/or the glass is part
of the auctioned lot.
9.3 In no event will Il Ponte be liable for any loss or damage: (i) that occurs as a result of any action
(including restoration or cleaning of the work or the frame) carried out by independent experts
hired by Il Ponte with the consent of the Seller (or the Buyer) of the lot; (ii) arising, directly or
indirectly, from: (a) changes in humidity or temperature; (b) normal wear and tear or gradual
deterioration resulting from interventions on the object and/or flaws or hidden defects (including
woodworms and wood parasites); (c) errors in treatment; (d) war, nuclear fission, radioactive
contamination, chemical, biochemical or electromagnetic weapons; (e) acts of terrorism.

10.  Counterfeiting
10.1 If, after the sale, a lot turns out to be a counterfeit, Il Ponte will reimburse any Buyer who
has requested termination of the sale contract - upon the return of the lot to Il Ponte - in an
amount equal to the Hammer Price and the buyer's premium paid, in both cases in the currency
in which these amounts were paid by the Buyer. The obligation of Il Ponte is subject to the
condition that, no later than five (5) years from the date of sale, the Buyer: (i) gives Il Ponte written
notice, within ninety (90) days from the date on which he received information causing him to
believe that the lot is counterfeit, of the lot number, the date of the auction where the lot was
purchased and the reasons why the Buyer believes that the lot is counterfeit; (ii) is able to return
the lot to Il Ponte free from any demands or claims by third parties made after the date of sale,
and the lot is in the same condition as at the date of sale; (iii) provides Il Ponte with the reports
of at least two scholars or independent experts of recognized competence, in which they explain

the reasons why the lot is to be considered a counterfeit.
10.2 Il Ponte will not be bound by the opinions provided by the Buyer, and reserves the right to
request additional expert advice at its own expense.
10.3 Il Ponte will not make a refund if: (i) the description in the catalogue was in accordance with
the generally accepted opinion of scholars and experts on the date of the sale or indicated that
the authenticity or attribution of the lot was controversial; or (ii) on the date of publication of the
catalogue the counterfeit nature of the lot could be ascertained only by carrying out analyses
generally considered inadequate for that purpose or otherwise not feasible, whose cost was
unreasonable or which might reasonably have damaged or otherwise resulted in a decrease in the
value of the lot.
Under this Article, counterfeit means, in the reasonable opinion of Il Ponte, the imitation of a lot
offered for sale, not described as such in the auction catalogue, created for the purpose of
deception in regard to the authorship, authenticity, provenance, attribution, origin, source, date,
age, period of the lot, which on the date of the sale had a value lower than it would have had if
the lot had corresponded to the description in the auction catalogue. A lot that has been restored
or modified in any way (including repainting or painting over) does not constitute a counterfeit.

11.  Export from the territory of the Italian Republic. Declaration of cultural interest
11.1 The export of a lot from the territory of the Italian Republic may be subject to the issuance
of a certificate of free circulation or of an export license, in accordance with the requirements of
Article 68 et seq. of Legislative Decree 22 January 2004 no. 42 (Urbani Code). It is the Buyer's
responsibility to present the declaration required to obtain the issue of a certificate of free
circulation and/or the export license; under no circumstances may Il Ponte be held responsible for
the failure to obtain the aforementioned documents.
11.2 The failure to grant or the delay in issuing the certificate of free circulation and/or the export
license shall not give rise to the termination or annulment of the sale, nor shall it justify the non-
payment or delay in payment of the Amount Due by the Buyer.
11.3 At the Buyer’s request and expenses, Il Ponte may apply for the issuance of the certificate of
free circulation and/or the export license, provided that the Buyer has already paid the Amount
Due. Il Ponte charges to the Buyer a fee of € 100.00 (plus VAT) for each work for which an
application is filed.
11.4 Each lot offered for sale at auction can be the subject of a declaration of cultural interest by
the Ministry of Culture and Heritage and Tourism in accordance with Article 13 of the Urbani
Code. In that case - or if, in relation to the lot, the proceeding of declaration of its cultural interest
pursuant to Article 14 of the Urbani Code has commenced - Il Ponte will communicate as much
in the catalogue and/or through an announcement made by the auctioneer before the lot is offered
for sale. In the event the lot has been the subject of a declaration of cultural interest prior to its
sale, the Seller will report the sale to the competent Ministry pursuant to Article 59 of the Urbani
Code. The sale is subject to the condition precedent that the relevant Ministry exercises the right
of pre-emption within sixty days of receipt of such report, or within a period greater than one
hundred and eighty days, pursuant to Article 61 paragraph II of the Urbani Code. During the period
provided for the exercise of the right of pre-emption, the lot cannot be delivered to the Buyer,
pursuant to Article 61 of the Urbani Code.

12.  Resale right
12.1 If due, the payment of the so-called “resale right” (introduced by Legislative Decree 13
February 2006, no. 118, implementing Directive 2001/84/EC) will be paid by the Seller.

13.  Protected species
13.1 Regardless of the issue of a certificate or an export license under Article 68 et seq. of the
Urbani Code, all lots consisting of or containing parts of plants or animals (e.g.: whalebone,
crocodile, ivory, coral, turtle), regardless of their age or value, may require a permit or certificate
before export, and/or additional licenses and/or certificates for importation into non-EU countries.
The granting of a license or a certificate for import does not guarantee the issuing of a license or
certificate for export, and vice versa. Il Ponte recommends that potential buyers check their own
specific national legislation regarding requirements for the imports of goods made of or containing
protected species into their country. It is the Buyer's responsibility to obtain these import or export
licenses/certificates, as well as any other required supporting document, before making any bid.

14.  Legal Guarantee of Conformity
14.1 All lots sold through Il Ponte are covered by the legal guarantee of conformity provided for
in Articles 128-135 of the Consumer Code (Legal Guarantee).
14.2 The Legal Guarantee is given to the consumer (who, pursuant to Article 3, paragraph I, letter
a) of the Consumer Code, is an individual who acts for purposes unrelated to his business,
commercial, craft or professional activities).
14.3 The Seller is liable to the consumer for any lack of conformity existing at the time of delivery
of the product and that becomes apparent within two years of that delivery. The lack of conformity
must be reported to the Seller within two months of the date on which it was discovered,
otherwise the guarantee is voided. Unless proved otherwise, it is assumed that any lack of
conformity which becomes apparent within six months of delivery of the product already existed
on the delivery date, unless this assumption is incompatible with the nature of the product or
with the nature of the lack of conformity. From the seventh month following the delivery of the
lot, it becomes the consumer's burden to prove that the defect existed at the time of delivery. In
order to avail himself of the Legal Guarantee, therefore, the consumer shall first give proof of the
date of the sale and of the delivery of the lot. The consumer, in order to be able to provide this
proof, should therefore keep all documentation suitable to demonstrate the sale (for example,
the purchase invoice) and the date of delivery or collection of the lot.
14.4 With reference to the definition of “lack of conformity”, please refer to the provisions of
Article 129, paragraph II, of the Consumer Code. Excluded from the scope of the Legal Guarantee
are defects caused by accidental events or by responsibilities of the consumer, or by any use of
the lot that is incompatible to its intended use.
14.5 In the event of a lack of conformity duly reported in the appropriate terms, the consumer is
entitled: (i) first of all, to the repair or replacement of the lot, at his choice, free of charge, unless
the solution requested is impossible or excessively expensive compared to the other; (ii) second,
(in cases where repair or replacement is impossible or prohibitively expensive or the repair or
replacement did not take place within a reasonable time or the repair or replacement made
previously caused significant inconvenience to the consumer) to a reduction in the Hammer Price
or the termination of the contract, at his choice. The remedy requested is overly burdensome if it
imposes unreasonable costs on the Seller with respect to alternative remedies that may be
exercised, taking into account: (i) the value the object would have if there were no lack of
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conformity; (ii) the nature of the lack of conformity; (iii) the possibility that the alternative remedy
could be implemented without significant inconvenience to the consumer.
14.6 If, during the period of validity of the Legal Guarantee, the lot manifests a lack of conformity,
the consumer may inform Il Ponte of this fact at the contacts provided in Article 16. Il Ponte will
reply promptly to communications of any alleged lack of conformity and indicate to the consumer
the specific procedure to be followed.

15.  Contacts
It is possible to ask questions, send information, request assistance or file  complaints to Il Ponte:
- by email: info@ponteonline.com;
- by mail: Il Ponte - Casa d'Aste srl, Milan, Via Pontaccio 12 (20121) or Via Pitteri 8/10 (20134);
- by phone: +39 02.863141 (offices in Via Pontaccio 12) or +39 02.8631472 (offices in Via Pitteri
8/10) (phone numbers are not free of charge and operate at the following times: Mon-Ven. 9 am
to 1 pm; 2 pm to 6 pm, for the offices in Via Pontaccio 12; 9 am to 1 pm; 2 pm to 5:30 pm for the
offices in Via Pitteri 8/10, in both cases excluding public holidays in Italy);
- by fax: +39 02.72022083 (offices in Via Pontaccio 12) or +39 02.36633096 (offices in Via Pitteri
8/10);
Il Ponte will reply to complaints within five working days of their receipt.

16.  Jurisdiction and applicable law
16.1 The contractual relationship between Il Ponte and the Buyer is governed by Italian law. As
for consumers who do not have their habitual residence in Italy, this is without prejudice to the
application of more favourable provisions provided by the Country where consumers have their
habitual residence.
16.2 In the case of consumer Buyers, for any dispute concerning the application, implementation
and interpretation of these Terms and Conditions of Sale, the jurisdiction shall be the location
where the consumer resides or is domiciled.
16.3 Under Article 141-sexies, paragraph 3 of the Consumer Code, Il Ponte informs the consumer
Buyer that, in the event he has filed a complaint directly with Il Ponte, after which however it has
not been possible to resolve the dispute, Il Ponte will provide information about the Alternative
Dispute Resolution entity or entities for the extra-judicial settlement of disputes relating to the
obligations arising from any contract concluded under these Terms and Conditions of Sale (so-
called ADR entities, as specified in Articles 141-bis et seq. of the Consumer Code), specifying
whether or not it intends to make use of such entities to resolve such dispute.
16.4 Il Ponte also informs the consumer Buyer that a European platform for online dispute
resolution of consumer disputes has been established (the so-called ODR platform). The ODR
platform is available at http://ec.europa.eu/consumers/odr/; through the ODR platform, the
consumer Buyer may consult the list of ADR entities, find the link to the website of each of them
and start an online dispute resolution procedure for the dispute in which he is involved.
This is without prejudice of the consumer Buyer's right to appeal to a competent ordinary court
for settlement of the dispute arising from these Terms and Conditions of Sale, regardless the
outcome of the out-of-court dispute settlement procedure pursuant to Part V, Title II-bis of the
Consumer Code.
16.5 The Buyer who is resident in an EU member state other than Italy may also have access, for
any dispute concerning the application, implementation and interpretation of these Terms and
Conditions of Sale, to the minor disputes procedure established by Regulation (EC) No. 861/2007
of 11 July 2007, provided that the value of the dispute does not exceed, excluding interest, fees
and expenses, Euro 2,000.00. The text of the regulation is available on the website www.eur-
lex.europa.eu.

PRIVACY POLICY pursuant to Article 13 of Legislative Decree 30 June 2003 no. 196 (Privacy
Code)

1. This notice is provided for auctions organized by Il Ponte - Casa d’Aste Srl, a company with
registered office in Milan, via Pontaccio 12 (20121), VAT and Milan Company Register no.
01481220133, fully paid share capital of Euro 34,320.00, acting as Data Controller (Il Ponte). This
notice is intended for all those wishing to attend and participate in an auction organized by Il
Ponte (telephone +39 02.863141 - offices in Via Pontaccio 12 - or +39 02.8631472 - offices in
Pitteri 8/10 - phone numbers are not free of charge, the maximum cost of fixed-line calls with
major domestic telephone operators amounts to € 0.1449 per minute, including VAT, with no
initial connection fee; the cost of calls with mobile network operators depends on the operator;
phone service is available at the following times: Mon-Ven. 9 am to 1 pm; 2 pm to 6 pm, for the
offices in Via Pontaccio 12; 9 am to 1 pm; 2 pm to 5:30 pm for the offices in Via Pitteri 8/10, in
both cases excluding public holidays in Italy); email direzione.generale@ponteonline.com.
2. Il Ponte will process the personal data provided by auction participants for the following
purposes: (a) for purposes of registration for the auction and the placement of bids on lots for sale;
(b) to allow Il Ponte to execute correctly the transactions related to the sale of the lot as well as
for the legal and administrative requirements related to the sale; (c) to fulfil the requests of an
auction participant; (d) for administrative and accounting purposes related to auction registration
and the sale of a lot, as well as to fulfil legal obligations; (e) with prior express consent, for sending
- via email and/or traditional mail - promotional messages from Il Ponte (including the newsletter)
about auctions or initiatives organized by Il Ponte; (f) for statistical purposes.
3. The processing of the personal data of auction participants will be mainly carried out by means
of electronic or other automated systems in an appropriate manner and with tools that ensure the
security and confidentiality of the data, in accordance with the provisions of the Privacy Code. In
particular, all necessary technical, informational, organizational, logistical and procedural security
measures will be taken to guarantee the minimum level of data protection required by law,
allowing access only to persons appointed for data processing by the Data Controller or by data
controllers, if any, appointed by the Data Controller. The information acquired and methods of
processing will be relevant and proportionate to what is necessary for the type of services
provided.
The data will also be managed and protected in specific areas, access to which is kept under
constant control.
4. Payment for a sold lot can also be made by credit or debit card at the offices of Il Ponte where
the auction was held. The credit or debit card data will be acquired by the payment service provider
who will act as an autonomous Data Controller. Il Ponte will not process this information in any
way. 
5. Sensitive or judicial data are not processed by Il Ponte.
6. The provision of data for the purposes referred to in points (a), (b) and (d) of Article 2 is entirely
optional. However, since the processing of this data is necessary for registration for the auction

and for submitting bids, the refusal to provide such data will make it impossible to register for the
auction and submit bids.
Furthermore, participants in the auction to whom a lot is sold shall provide additional personal
information with respect to what was required for registration, specifically, the address where
the participant wishes the sold lot to be delivered. The processing of this personal data is necessary
in order to perform certain tasks subsequent to the sale and the failure to provide the data
requested by Il Ponte will make it impossible to fulfil these obligations.
The provision of data for the purposes referred to in point (c) of Article 2 is entirely optional.
However, since this processing is necessary in order to respond to requests from those who intend
to participate or have already participated in an auction, the refusal to provide the data in question
will make it impossible for Il Ponte to respond to their requests.
With reference to the purpose of the processing referred to in point (e) of Article 2 (so-called
“marketing” purposes), consent to the processing of personal data is entirely optional. Failure to
give consent will have no consequences on the possibility of registering for an auction and
submitting bids therein. Failure to consent to the processing of personal data for the purposes of
point (e) of Article 2 will make it impossible to receive promotional materials from Il Ponte
(including newsletters) related to auctions or other initiatives organized by Il Ponte.
Consent given for the purposes described in point (e) of Article 2 (so-called “marketing” purposes)
can be revoked by contacting Il Ponte at the addresses given in Article 1, or via the specific link
at the bottom of any email with promotional content sent by Il Ponte. The opposition manifested
in these ways will extend also to any correspondence sent by postal service.
7. The personal data provided for the purposes described in Article 2 above may be brought to the
knowledge of, or communicated to, the following subjects: (a) employees and/or consultants of
Il Ponte who act as Data Processor and persons in charge of data processing, in order to carry out
administrative and accounting tasks and provide IT and logistical support; (b) companies that, on
behalf of Il Ponte, send the promotional communications and newsletters issued by Il Ponte; (c)
all public and/or private entities, individuals and/or companies (legal, administrative and tax
consulting firms), if such disclosure is necessary or appropriate for the proper fulfilment of the
contractual obligations undertaken by Il Ponte and the obligations imposed by law; (d) to shippers
and to those in charge of the transportation of the lot sold; (e) all subjects (including public
authorities) who have access to the data on the basis of legislative or administrative provisions.
No personal data provided in connection with auction registration and/or the sale of a lot are
subject to disclosure. The updated list of the Data Processors and the persons in charge of
processing can be consulted at the offices of the Data Controller.
8. Personal data will be kept for the period of time allowed by law and the requirements of the
Data Protection Authority, with respect to each processing purpose.
In any case, it is understood that personal data will be stored and processed for the purposes
referred to in point (e) of Article 2 above for the period of time allowed by law and the
requirements of the Data Protection Authority. Before this period has elapsed, Il Ponte may request
renewal of consent to the processing of personal data for these purposes or render them
anonymous and store them only for statistical purposes.
9. Under Article 7 of the Privacy Code, by sending a request to the Data Controller at the contacts
provided in Article 1, anyone who participated or attempted to participate in an auction has the
right to:
a) obtain confirmation as to whether or not personal data concerning him exists, and to receive
communication thereof in an intelligible form;
b) obtain information about:
- the origin of these personal data, the purposes and methods of data processing, the logic applied
in the event of processing carried out by means of electronic instruments;
- the identity of the Data Controller;
- the persons or categories of persons to whom the data may be communicated or who may
become aware of them in their capacity as designated country representative within the national
territory, data processors or persons in charge of data processing;
c) obtain:
- the updating, rectification and integration of the data concerning him;
- the cancellation, the transformation into an anonymous form or the blocking of data processed
unlawfully, including data that must be kept for the purposes for which the data were originally
collected or subsequently processed;
- evidence that the operations referred to in points a) and b) above have been notified – including
their contents – to those to whom the data was communicated or disseminated, unless this
requirement proves to be impossible or involves the use of means that are manifestly
disproportionate in comparison to the protected right;
d) object, in whole or in part:
- for legitimate reasons, to the processing of personal data that concerns him, even if related to
the mere purpose for which they have been collected;
- to the processing of personal data concerning him for the purposes of commercial information
or the shipment of advertising materials, information related to direct sales, for carrying out market
research or commercial communications.
The right to object to the processing of personal data for the purposes of point (e) of Article 2 (so-
called “marketing” purposes) exercised via email also extends to traditional mail, without
prejudice to that person's faculty to exercise this right in part, pursuant to Article 7, paragraph 4,
letter b) of the Privacy Code, e.g., consent can be denied only for the dispatch of promotional
communications via email.

Libri



con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto e di accettare le Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo d’asta de Il
Ponte - Casa d’Aste s.r.l. e riferite all’asta n.  .................. del ......................... nonché dichiaro (segnare l’opzione rilevante) 
(A) che, non potendo essere presente all’asta, desidero formulare le seguenti offerte massime per l'acquisto dei lotti qui sotto elencati.  
(B) di voler essere contattato da Il Ponte Casa d’Aste s.r.l. - ai numeri di telefono da me sopraindicati – nel momento in cui i lotti qui di seguito descritti
verranno offerti in vendita al fine di poter partecipare con una o più offerte telefoniche e per i quali garantisco fin da subito l'offerta sulla base d'asta
di cui dichiaro essere stato informato. Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. non riuscisse a contattarmi
telefonicamente, la casa d’aste avrà facoltà di effettuare offerta per mio conto sulla base d'asta garantita e sino ad un prezzo di aggiudicazione pari
all'offerta massima eventualmente indicata nella colonna specifica. Riconosco e accetto di poter formulare offerte telefoniche solo per lotti per i quali
la stima minima indicata in catalogo è pari o superiore ad euro 100,00. Riconosco e accetto che la telefonata sarà registrata da Il Ponte - Casa d’Aste
s.r.l.

Io sottoscritto/a                                                                                                                                                                               Asta n. 423

Nome Cognome 

Residente a Cap Via 

Telefono Fax  Cell. E-mail

Codice fiscale Nato a il

ALLEGATI: COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' O DEL PASSAPORTO

Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta: via fax al numero +39 02.72022083 oppure in formato pdf via email
all’indirizzo info@ponteonline.com (ovvero all’indirizzo email dipartimentale di riferimento).
Qualora il partecipante all’asta intenda formulare una o più offerte scritte in qualità di rappresentante di una terza persona è pregato di allegare al presente
modulo una delega sottoscritta dal rappresentato unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato; nell’ipotesi in cui il
rappresentato sia una società, la delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità
e codice fiscale dovranno essere allegati alla procura. In ogni caso, Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. si riserva la facoltà di impedire la partecipazione all’asta al
rappresentante quando, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato il potere di rappresentanza.
In caso di aggiudicazione del lotto, l’acquirente dovrà corrispondere a Il Ponte Casa d’Aste s.r.l. il prezzo di aggiudicazione del lotto, vale a dire il prezzo a cui
il lotto viene aggiudicato in asta dal banditore, oltre alle commissioni di acquisto pari al 25% (IVA inclusa) del prezzo di aggiudicazione.
In relazione ad offerte scritte, non vengono accettate offerte “al meglio” o “salvo visione”; oppure con importi illimitati o prive di importo. Le offerte sono
accettate solo se arrotondate alla decina. Il Ponte darà esecuzione solo ad offerte che siano pari o superiori all’80% della stima minima indicata in catalogo
e riferita al lotto per il quale l’offerta è presentata. Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., nel dare luogo ai rilanci per conto del partecipante, terrà conto sia del prezzo
di riserva, sia delle altre offerte, in modo da cercare di ottenere l’aggiudicazione del lotto oggetto della proposta scritta al prezzo di aggiudicazione più basso.
Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. non è responsabile di eventuali errori nella compilazione del presente modulo. Prima di inviare il modulo è necessario verificare che
la descrizione del lotto ivi indicata corrisponda al bene che si intende acquistare; in particolare, è necessario verificare che vi sia corrispondenza tra numero di
catalogo d’asta del bene e descrizione del lotto. In caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. formulerà l’offerta con
esclusivo riferimento al primo.

Approvo specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo d’asta de Il Ponte: 1.7 (esclusione di
responsabilità per errori o omissioni); 1.8 (esclusione di responsabilità per atti o omissioni); 1.9 (limitazione di responsabilità); 2.9 (referenze bancarie e deposito); 4.8 (esclusione del
diritto di recesso per offerte scritte); 5.8 (esclusione del diritto di recesso per offerte telefoniche); 7.3 (riservato dominio); 7.4 (facoltà di risoluzione ex art. 1456 c.c.); 8.3 (conseguenze
del mancato ritiro del lotto); 9.1 (passaggio del rischio); 9.2 (limitazioni al risarcimento del danno); 9.3 (limitazione di responsabilità); 10.1 (conseguenze nel caso di una contraffazione);
10.3 (limitazioni al rimborso nel caso di contraffazione).

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................

Preso atto dell’informativa privacy come da art. 13 d. lgs 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo de Il Ponte

□ acconsento          □ non acconsento 

al trattamento dei mie dati personali per l’invio a mezzo email e/o posta cartacea da parte de Il Ponte di comunicazioni promozionali (compresa la
newsletter) proprie e relative ad aste o iniziative organizzate da Il Ponte.

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................

IL PONTE - CASA D’ASTE S.R.L. PALAZZO CRIVELLI Via Pontaccio, 12, 20121 Milano
Tel. +39 02 86 31 41 Fax +39 02 72 02 20 83 info@ponteonline.com www.ponteonline.com

C.F., P. IVA 01481220133 Trib. di Milano 16882 C.C.I.A.A. Como 193199

LOTTO N. DESCRIZIONE 

MODULO OFFERTE SCRITTE E TELEFONICHE 

OFFERTA MASSIMA (in caso di opzione B - 
commissione telefonica - si intende implicitamente 
garantita l’offerta sulla base d’asta)

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................
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ENCLOSED: COPY OF AN IDENTITY DOCUMENT OR PASSPORT

by signing this form, I hereby declare that I have read and that I accept the Terms and Conditions of Sale published in the auction catalogue of Il Ponte
- Casa d’Aste Srl and related to auction no.  .................. to be held on ........................., and I request (mark the relevant option) 
(A) to place the following maximum bids for the purchase of the lots listed below, as I am unable to be present at the auction
(B) i wish to be contacted by il Ponte casa d'Aste at the numbers I have provided above - at the moment in which the lots described hereunder will be
offered for sale, so that I may participate with one or more telephone bids for which I guarantee, as from now, the starting price of which I declare
to have been informed. Should Il Ponte for any reason, including technical difficulties, be unable to contact me on the telephone it is understood that
Il Ponte will have the faculty to bid on my behalf for the aforementioned guaranteed starting price or if specified, up to the amount equal to the
maximum offer indicated in the specific column. I acknowledge and agree to make telephone bids only for lots for which the minimum estimate indicated
in the catalogue is greater than or equal to € 100.00. I acknowledge and agree that the telephone call will be recorded by Il Ponte - Casa d’Aste Srl.

I, the undersigned, Sale n. 423

Name Surname 

City Postal code Street 

Telephone Fax  Mobile E-mail

Tax code Birthplace 

Identity card/Passport n. Issued by Date of issue

The Form must be sent to Il Ponte at least 24 hours before the auction starts - by fax to +39 02.72022083 or by sending an email in pdf format to
info@ponteonline.com (or to the email address of the relevant department).
If a bidder wishes to submit one or more bids in writing as the representative of a third party, he must present a proxy signed by the principal with an attached
copy of the principal's identity document and tax code; if the principal is a company, the proxy must be signed by the legal representative thereof or by an
agent with signing authority, whose identity document and tax code must be attached to the proxy. In any case, Il Ponte - Casa d’Aste Srl has the right to
prevent the representative from participating in the auction when, at its sole discretion, it deems that the power of representation has not sufficiently been
demonstrated.
In the event a lot is awarded, the Buyer shall pay the Hammer Price of the lot to Il Ponte - Casa d’Aste Srl, which is to say the price at which a lot is awarded
at an auction by the auctioneer, in addition to the buyer's premium of 25% (including VAT) of the Hammer Price.
No written bids will be accepted for an unspecified or unlimited amount for a given lot, nor bids subject “to inspection” as an attached condition, nor bids
for unlimited amounts, nor bids without a specified amount. Bids are accepted only in amounts rounded to the nearest ten. Il Ponte - Casa d'Aste Srl will give
effect only to bids equal to or greater than 80% of the minimum estimate indicated in the catalogue for the lot being sold.
Il Ponte - Casa d’Aste Srl, in allowing participants to raise bids, will take into account both the Reserve Price and the other bids, so as to attempt to award
the lot for which a written bid was submitted at the lowest possible Hammer Price.
Il Ponte - Casa d’Aste Srl is not responsible for any errors made in filling out this form. Before sending the Form to Il Ponte, it is necessary to verify that the
lot description indicated therein corresponds to the object desired for purchase; in particular, it is necessary to verify that the auction catalogue number and
the lot description correspond. In the case of discrepancy between lot number and lot description, Il Ponte - Casa d’Aste Srl will make the bid by referring
exclusively to the lot number.

I specifically approve, pursuant to Article 1341 of the Civil Code, the following clauses of the General Terms Conditions of Sale published in the auction catalogue of Il Ponte:
1.7 (exclusion of liability for errors or omissions); 1.8 (exclusion of liability for acts or omissions); 1.9 (limitation of liability); 2.9 (bank references and deposit); 4.8 (exclusion
of the right of withdrawal for written offers); 5.8 (exclusion of the right of withdrawal for telephone bids); 7.3 (title retention); 7.4 (right to termination pursuant to Article
1456 of the Civil Code); 8.3 (consequences of failure to collect the lot); 9.1 (transfer of risk); 9.2 (limits to damage compensation); 9.3 (limitation of liability); 10.1 (consequences
in the case of a counterfeit); 10.3 (limits to refunds in the case of counterfeiting).

Signature ...................................................................................................... Date ...................................................................................

Having taken note of the Privacy Policy in accordance with Article 13 of Legislative Decree 196/2003, which is contained in the General Terms Conditions of
Sale published in the catalogue of Il Ponte, 

□ I consent          □ I do not consent  

to the processing of my personal data in order for Il Ponte to send me, via email and/or ordinary mail, its own promotional communications (including
the newsletter) about auctions or events organized by Il Ponte.

Signature ......................................................................................................   Date ...................................................................................

IL PONTE - CASA D’ASTE SRL PALAZZO CRIVELLI Via Pontaccio, 12, 20121 Milan
Tel. +39 02 86 31 41 Fax +39 02 72 02 20 83 info@ponteonline.com www.ponteonline.com

TAX CODE, VAT NO. 01481220133 Court of Milan 16882 Chamber of Commerce Como 193199

LOT NO. DESCRIPTION

Signature ...................................................................................................... Date ...................................................................................

MAXIMUM BID (if option B - 
telephone bid – the reserve price is implicitly 
guaranteed)

FORM FOR BIDS SUBMITTED IN WRITING AND BY TELEPHONE
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BID ONLINE e successivamente su REGISTRATI
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 FILATELIA E NUMISMATICA ASTA 15 MAGGIO 2018  
  Esposizione 11, 12, 13 Maggio

 GIOIELLI ASTA 16, 17 MAGGIO 2018
  Esposizione 11, 12, 13 Maggio

 DIPINTI DEL XIX E XX SECOLO ASTA 16 MAGGIO 2018
  Esposizione 11, 12, 13 Maggio

 OROLOGI ASTA 18 MAGGIO 2018
  Esposizione 11, 12, 13 Maggio

 ARTE ORIENTALE ASTA 22 MAGGIO 2018
  Esposizione 18, 19, 20 Maggio

 LIBRI E MANOSCRITTI ASTA 23 MAGGIO 2018
  Esposizione 18, 19, 20 Maggio

 ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA ASTA 12 GIUGNO 2018
  Esposizione 8, 9, 10 Giugno

 DESIGN ED ARTI DECORATIVE DEL ‘900 ASTA 19, 20 GIUGNO 2018 
 E DESIGN  Esposizione 15, 16, 17 Giugno

CALENDARIO ASTE
I SEMESTRE 2018
VIA PONTACCIO 12 - MILANO

 FASHION VINTAGE ASTA 8 MAGGIO 2018
  Esposizione 4, 5, 6 Maggio
 

 DECORAZIONE D’INTERNI, ARTE MODERNA, ASTA 9, 10, 11, 14, 15 MAGGIO 2018
 LIBRI, ARTE POPOLARE Esposizione 4, 5, 6 Maggio
 

 DECORAZIONE D’INTERNI, ARTE MODERNA, ASTA 17, 18, 19, 20 Luglio 2018
 MODERNARIATO Esposizione 12, 13, 14 Luglio

CALENDARIO ASTE
I SEMESTRE 2018
VIA PITTERI 10 - MILANO

( (

LE DATE POTREBBERO SUBIRE LEGGERE VARIAZIONI
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