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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

19, 20, 21 settembre 2019
ore 10.00-13.00 / 14.30-18.30

martedì 24 settembre 2019
ore 15.00
dal lotto 1 al lotto 230

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

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 ogni 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 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; nè 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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lotto 126 (dimensioni reali)



ESPLORAZIONI, ATLANTI E VIAGGI

1

54

1
[ASTRONOMI DI BRERA] - La pianta della città di Milano. Milano: Amministrazione municipale, 1814.

Ottima copia della celebre Mappa di Milano in perfetto stato di conservazione. La pianta è pressoché identica a quella prodotta 
dagli astronomi nel 1807, ma non datata e che riporta la dicitura “Pianta di Milano. Capitale del Regno d’Italia”. Qualche piccola differenza 
riguarda i numeri civici; nella pianta del 1814 quella che era precedentemente Villa Bonaparte perde questa definizione (è l’attuale Villa 
Reale) così come la Contrada Bonaparte (l’attuale Via Palestro) è rinominata Strada Risara.

(705 x 800mm). La pianta è formata da 4 fogli e costituisce un lavoro di gran pregio per la dovizia di particolari. Il primo foglio in alto a 
sinistra (con Piazza delle Armi al centro) è presente in doppia copia (una delle due copie ha un piccolo strappo laterale senza perdite e l’altra 
è in perfette condizioni; in generale alcuni piccoli segni di usura ai margini, ma nel complesso ottime condizioni).

Nella mappa sono presenti le singole proprietà, gli interni degli edifici, i giardini e molti altri dettagli. Sono indicate le porte (in senso orario, 
da Nord): Comasina, Nova, Orientale, Tosa, Romana, Vigentina, Lodovica, Ticinese, Vercellina, Sempione. La legenda delle strade, collocata 
in verticale parte sul lato sinistro e parte sul lato destro della carta, riporta ‘Elenco delle Contrade e dei numeri civici compresi nelle me-
desime”, in ordine alfabetico (la numerazione degli edifici era, a quel tempo, ancora progressiva partendo dalla piazza del Duomo). Sulla 
sinistra è l’elenco di 42 Luoghi Pubblici (con numerazione romana): Palazzo Brera è indicato col numero VII e la dicitura “Collegi Elettorali 
e Palazzo delle Scienze ed Arti”. Sulla destra vi sono dati interessanti sulla città: fra essi l’altezza sul livello del mare (128m slm della Piazza 
dei Tribunali) e la Circonferenza di Milano nel giro delle sua mura (Metri 12749 o miglia geografiche 6 e 5/6). Oltre a queste vi sono molte 
altre dettagliate informazioni (si veda il sito di Sito di Lombardia Beni Culturali). (5)

€ 1.500/2.500

2
[ATLANTE] - Atlas de Toutes les Parties Connues du Globe Terre-
stre, Dresse pour l’Histoire Philosophique & Politique des Etablis-
semens & du Commerce des Européens dans les Deux Indes. [s.l. 
e s.d.]: c. 1780.

4to (251 x 198mm). 4 pp. non numerate e pp. 1-28 seguite da 
50 tavole a doppia pagina incise in rame, numerate 1-49 con la 
tavola 17 bis, tavola 31 legata in fine (alcune macchie di umidità e 
riparazioni, qualche piega a inizio volume, alcune mappe sciolte). 
(Senza legatura). Il volume si vende come da esaminare e non è 
passibile di storno.

€ 200/300
2



3
BIRKEN, Sigmund von (1626-1681) - L’origine del Danubio, con 
li nomi antichi, e moderni di tutti li Fiumi, & Acque, che in esso 
concorrono. Milano: Marc’Antonio Pandolfo Malatesta, 1685. 

12mo (149 x 85mm). Occhiello, 44 tavole incise in rame e ripiega-
te fra cui la tavola con il corso del Danubio “Origine del Danubio” 
(su SBN segnate 42 tavole; tavola a p. 63 staccata, alcune occa-
sionali macchie e fioriture). Pelle coeva decorata in oro al dorso, 
tagli a spruzzo rossi (dorso con difetti e piccole mancanze).

€ 400/600

4
BONNE, Jean-Claude. - Atlas encyclopedique, contenant la geo-
graphie ancienne. Padova: [s.e.], 1789-90.

Una collezione di carte geografiche di svariate parti del mondo in 
buone condizioni e con ottima qualità di stampa.

4to (278 x 213mm). Vignetta incisa in rame al frontespizio di P. 
Scataglia, 93 (di 140) carte geografiche incise in rame (poche spo-
radiche macchie, mancano le carte di testo della seconda parte). 
Legatura moderna (difetti). L’opera è venduta come collezione di 
carte geografiche e non è passibile di storno.

€ 300/500

5
BRAUN, Georg (1541-1622) e Franz HOGENBERG (1535–1590) - Civitates Orbis Terrarum. [Solo primo libro]. Colonia: Gofedridum 
Kempensem, 1588.

Primo libro della celebre raccolta di vedute e carte geografiche di città a cura di Georg Braun e Hanz Hogenberg.

Folio (400 x 285mm). Frontespizio inciso in rame, 169 mappe su 110 tavole (circa 30 carte geografiche con segni di tarlo soprattutto al 
margine interno, alcuni strappi e bruniture e fori di tarlo minori in altre carte, le pagine iniziali di testo tagliate con consistenti perdite, 
difetti generali). Pelle coeva incisa a secco (molto rovinata). Opera da esaminare e venduta come non passibile di storno. Per una lista delle 
tavole si prega di contattare il dipartimento.

€ 1.500/2.500

3
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5
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6
[EGITTO] - Album di fine Ottocento contenente 19 foto di città e 
territori egiziani. 

Interessanti fotografie con vedute del Cairo, Alessandria e altri 
territori e città egiziane. Fra le altre alcune delle belle immagini 
mostrano il porto di Alessandria e alcuni scali ferroviari. La raccol-
ta è importante come testimonianza degli usi e costumi locali e 
delle abitudini di trasporto sia di persone che di merci.

Folio (311 x 488mm). 19 fotografie originali (268 x 352mm; car-
ta dell’album con alcune macchie marginali che non toccano le 
fotografie). Album in tela con titolo in oro (difetti e sfregamenti).

€ 500/800

7
FERRARIO, Giulio (1767-1838) - Descrizione della Palestina. 
Milano: Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1831.

Opera completa della mappa e delle tavole colorate all’acqua-
tinta. Internamente in ottimo stato di conservazione con alcune 
pagine non ancora aperte.

4to (247 x 180mm). Mappa ripiegata colorata nei confini, 30 ta-
vole incise all’acquatinta, una parzialmente colorata con la pianta 
dell’antica e moderna Gerusalemme e una in bianco e nero con la 
pianta del Tempio di Salomone (strappetto appena percettibile al 
margine esterno della mappa che è in ottime condizioni, minime 
fioriture marginali a poche carte). Legatura moderna in tela blu 
con angoli in metallo.

€ 300/500

8
LA CROIX A. Perothee de - Nouvele méthode pour apprendre la 
géographie universelle. Lione: Lions, Bruyset, 1705 (vol. V) - 1717 
(vols. I-IV). 

Seconda e terza edizione di questi volumi deliziosamente illustrati 
e con molte delle tavole colorate a mano all’epoca. Un vero e 
proprio repertorio illustrato delle nazioni del mondo inclusi i loro 
usi e costumi. Si segnala la carta dell’America dove la California è 
illustrata come un’isola.

5 volumi, 12mo (160 x 95mm). Antiporta incisa in rame, titolo in 
rosso e nero, 83 tavole di carte geografiche, ritratti di indigeni e 
altre illustrazioni di cui molte colorate a mano e ripiegate (alcune 
occasionali macchie e bruniture). Pelle coeva quasi uniforme, titoli 
decorati in oro (qualche graffio e perdita minore). Avendo riscon-
trato un diverso numero di tavole in varie copie esaminate l’opera 
è venduta come descritta e non passibile di storno. Provenienza: 
monogramma a penna ai frontespizi. (5)

€ 300/500

9
LAPIE, Pierre (1777-1850) - Atlas classique et universel de géog-
raphie ancienne et moderne. Parigi: Nouvelle metode pour ap-
prendre la geographie universele. Lione: Lions, Bruyset, 1705 
(vol. V) - 1717 (vols. I-IV), 1812.

Folio (345 x 259mm). Completo delle 39 tavole fra cui 38 geogra-
fiche e una dei sistemi planetari con una sfera armillare, alcune 
ripiegate e alcune con i confini colorati a mano (alcune tracce di 
polvere e bruniture, margine interno del frontespizio un po’ liso). 
Dorso in pelle su piatti in tela grigia (difetti al dorso). Provenienza: 
Severo Cappellini (ex libris).

€ 180/250
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10
LAVEAU, Georges De (inizio XIX secolo) - Guide du voyageur à 
Moscou. Mosca: L’Imprimerie d’Auguste Semen, 1824.

Prima edizione di questa guida dettagliata di Mosca con alcu-
ne belle tavole litografiche. De Levau fu segretario della Società 
Imperiale dei Naturalisti di Mosca e conosceva personalmente la 
città russa. Nei 12 capitoli ne descrive la storia, la topografia, il 
commercio, i monumenti e le istituzioni corredando il tutto da 
dati statistici dettagliati. Nel settimo capitolo descrive le collezioni 
private e le biblioteche inclusa quella del Principe Michel Galitzin 
proprietario di una Bibbia di Gutenberg.

8vo (236 x 150mm). Occhiello, antiporta incisa in rame, 4 tabelle 
ripiegate e 7 tavole litografiche rappresentanti monumenti della 
città (fioriture diffuse e alcuni tarli al margine interno tra le pp. 
345-356). Brossura editoriale marrone stampata in nero, in barbe 
(alcune perdite al margine inferiore del dorso, macchie di polve-
re).

€ 300/500

11
[MALTA] - PAOLI, Sebastiano - Codice Diplomatico Del Sacro Mi-
litare Ordine Gerosolimitano Oggi Di Malta. Lucca: Marescandoli, 
1733-37. 

Buona copia di questo importante codice diplomatico di Malta.

2 volumi, folio (420 x 265mm). Occhielli, titolo in rosso e nero con 
vignetta incisa in rame al frontespizio, una tavola generale de’ 
Re di Gerusalemme ripiegata, 3 carte geografiche incise in rame 
raffiguranti il Regno di Gerusalemme, Rodi e le isole di Malta e 
Gozzo e 13 tavole a piena pagina incise in rame, alcune incisioni 
nel testo sia in rame che in legno, alcune scritte stampate in rosso 
(alcune macchie di umidità e polvere, fioriture e lievi bruniture, 
senza la tavola sinottica ripiegata che si trova talvolta in alcune 
copie). Cartone coevo (alcune macchie e fioriture).

€ 1.500/2.500

12
MELA, Pomponio (fl. 43-50) - Pomponius mela, Iulius Solinus, iti-
nerarium antonini aug., vibius sequester, p. victor. Venezia: Aldo 
Manuzio, 1518.

Prima e unica edizione aldina di questa raccolta di antichi testi 
di geografia e cosmografia. Mentre il De situ orbis di Mela, la 
più antica opera latina di geografia, e il Polyhistor di Solino, con 
notizie strane e curiose su vari paesi del mondo, erano già stati 
pubblicati in precedenza, le altre quattro opere appaiono qui per 
la prima volta. Particolarmente interessante è il De regionibus ur-
bis Romae di Publius Victor, una specie di guida della città sotto 
forma di dettagliato elenco dei principali edifici, monumenti e vie 
dell’antica Roma.

6 parti in un volume, 8vo (153 x 96mm). Ancora aldina al fronte-
spizio e in fine, con bianca q8 (senza bianca G3, lievi macchie alle 
prime carte). Mezza pelle del XVIII secolo, dorso decorato in oro, 
piatti in carta decorata, sguardie decorate, tagli rossi (lievi difetti 
e alcuni forellini di tarlo al dorso).

€ 500/800

13
[MILANO] - Pianta numerica della città di Milano. [INSIEME A:] 
Pianta idrografica. Milano: 1862 e 1866.

Due interessanti mappe della città di Milano. Entrambe ripiegate 
e intelaiate, la prima (590 x 780mm) stampata a colori e conser-
vata entro astuccio in carta coeva con etichetta originale (alcuni 
difetti all’astuccio), la seconda (659 x 722mm) con alcuni tratti a 
colori (lievi segni di polvere).

€ 200/300

10
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14
[MILANO] - CLARICI Giovanni Battista (1542-
1602) - Mappa di Milano e circondario detta    
Mappa del fieno [Copia della mappa del riso del 
1600]. Milano: 1659, 

Ottimo esemplare della grande mappa pieghe-
vole detta “mappa del fieno o del riso”. Questa 
incisione, il cui disegno preparatorio eseguito nel 
1600 dallo stesso G.B. Clarici è conservato a Mi-
lano nell’Archivio di Stato, è una delle riedizioni 
dell’inizio del XVII secolo del primo originale a 
stampa. Destinata a un utilizzo fiscale, la tavola, 
estremamente precisa e dettagliata, individua con 
un “raggio di cinque miglia”, l’area intorno al ca-
poluogo lombardo all’interno della quale le azien-
de, in particolare mulini e torchi che utilizzavano 
l’energia dei corsi d’acqua, avevano l’obbligo di 
commerciare i loro prodotti, soprattutto legna-
me, fieno e riso, sul mercato di Milano. La mappa 
venne ristampata sulla versione del 1600 per la 
fondamentale importanza e per l’impossibilità di 
reperirne copie originali.

(652 x 835mm). Mappa incisa in rame, pieghevole 
e intelaiata (alcune minime macchie).

€ 300/500

15
[PAVIA] - PESSANI, Pietro (1742-1771) - De’ palazzi 
reali che sono stati nella città, e territorio di Pavia. 
Pavia: Giuseppe Bolzani, [1771]. 

Opera contenente un’ottima copia della gran-
de mappa ripiegata della città di Pavia. Prima 
edizione che rappresenta l’unico studio completo 
sulla localizzazione degli antichi palazzi reali di Te-
odorico, dei re longobardi e dei re italici, che sino 
all’anno Mille esistevano in Pavia capitale, scritto 
da Pessani, erudito all’epoca dell’imperatrice Ma-
ria Teresa d’Austria. Solo una copia è registrata in 
asta su RBH (venduta per 4,000 euro nel 2013).

4to (278 x 212mm). Vignetta xilografica al fronte-
spizio, iniziali xilografiche, grande pianta della cit-
tà di Pavia datata 1654 a cura di Ottavio Ballada, 
incisa in rame e più volte ripiegata con segnalazio-
ne in colorazione coeva dei cerchi più antichi della 
città (macchia all’angolo superiore del frontespi-
zio, minimo strappetto marginale alla carta). Carta 
moderna, in barbe.

€ 1.500/2.500

16
RAMUSIO Giovan Battista (1485-1557) - Delle 
navigationi et viaggi (volume primo). Venezia: 
Giunti, 1606.

Copia da studio del primo volume di questo fonda-
mentale testo per la storia delle esplorazioni 
che raccoglie numerosi resoconti di esploratori anti-
chi e contemporanei.

Folio (320 x 218mm). Mappa dell’Africa a doppia 
pagina fuori testo, numerose xilografie nel testo 
(mancano 2 mappe e le carte 2n e 2n8 sostituite 
dalla 2n3 e 2n6 ripetute, qualche brunitura e mac-
chia, macchia di inchiostro al margine superiore 
della carta 2ii8). Legatura coeva in piena pergame-
na, titolo manoscritto al dorso, antica posizione 
di scaffale su cartellino (qualche difetto e piccole 
mancanze alle giunture dei piatti).

€ 1.500/2.500
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17
RENNEVILLE René Augustin Constantin de (1650-1723) - Recueil 
des voyages.... de la Compagnie des Indes Orientales. Rouen: Pierre 
Le Boucher, 1725. [INSIEME A:] SCHOUTEN, Wouter (1638-1704). 
Voyage aux Indes Orientales. Rouen: Pierre Le Boucher, 1725.

Importante raccolta che raggruppa i primi racconti dei viaggi della 
Compagnia delle Indie Orientali. Riccamente illustrata da 62 ta-
vole incise in rame che illustrano paesaggi, scene, usi e costumi 
locali dei paesi visitati.

12 volumi, 12mo (160 x 90mm). Prima opera: 10 volumi, antiporte 
incise in rame in tutti i volumi (tranne il IV e VII e il vol. X che da 
segnatura non doveva avere antiporta), 53 (di 56?) tavole incise in 
rame, la maggior parte ripiegate e alcune di grandi dimensioni, ti-
toli in rosso e nero, con ultime bianche, capilettera e fregi xilografici 
(alcune bruniture e fioriture, sporadici piccoli strappi e macchie). 
Pelle coeva con dorso decorato in oro, tagli a spruzzo rosso (qual-
che piccola perdita e lievi sfregamenti). L’unico volume la cui col-
lazione delle pagine differisce da SBN è il vol. VIII che termina con 
S8, T2 anziché con S10 (in SBN i volumi sono stampati da Pierre 
Cailloue). Seconda opera: 2 volumi in legatura uniforme. Antiporta 
al secondo volume, 9 tavole e un ritratto dell’autore inciso in rame, 
frontespizio in rosso e nero (manca l’antiporta al vol. I, senza B4 in 
fine al II vol.). Il lotto si vende non passibile di storno. (12)

€ 500/800

18
ROGISSART, Alexandre de (attivo dal 1706) - Les Délices de l’Italie, 
contenant Une description exacte du Pais, des principales Villes, 
de Toutes les Antiquitez, & de toutes les rarotez qui s’y trouvent. 
Parigi: Compagnie des Libraires, 1707.

Bellissima raccolta di tavole con vedute, prospetti, monumenti e 
tradizioni di tutta Italia. Partendo da un lungo capitolo dedicato 
a Venezia e alle sue bellezze e tradizioni, incluso il Carnevale, 
l’opera percorre lo stivale da nord a sud soffermandosi su Roma 
e ancor più sulle bellezze di Napoli. Nell’ultimo libro il viaggio 
prosegue nuovamente verso nord fino a concludersi a Milano.

4 volumi, 8vo (163 x 92mm). Antiporte incisa in rame, 158 (soli-
tamente sono 153?) tavole incise in rame fra cui molte ripiegate, 
inclusa anche una grande carta geografica dell’Italia e una tavola 
geografica delle penisola, con ultima bianca al vol. III (manca il 
foglio di testo L4 al vol. II, alcuni strappi ad alcune carte e tavole, 
una tavola staccata). Pelle coeva, dorsi decorati in oro, tagli a 
spruzzo rossi (alcuni graffi, piccoli fori di tarlo e perdite). Data la 
complessità della collazione e le diverse composizioni delle copie 
reperibili sul mercato il lotto si vende non passibile di storno seb-
bene presenti un maggior numero di tavole rispetto a SBN e alle 
copie in commercio.

€ 500/800

19
SALMON, Thomas (1679-1767) - Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e 
correzioni degli antichi, e moderni viaggiatori. Venezia: Giambattista Albrizzi, 1738-65.

Buona copia con numerosissime tavole incise in rame, molte ripiegate, raffiguranti carte geografiche, vedute di città, monumenti, 
abitanti, animali e usi e costumi tipici del paese a cui ciascun volume è dedicato.

14 volumi, 8vo (182 x 120mm). Antiporte incise in rame in ogni volume, vignette al frontespizio, nel lotto sono inclusi i seguenti volumi con 
il rispettivo numero delle tavole (alcune fioriture e occasionali lievi macchie, poche sporadiche riparazioni o piccoli strappi marginali): 1(6); 
2 (11); 3(11); 4 (20); 5 (23); 6 (16); 7 (13); 10 (18); 11 (17); 12 (29); 14 (23); 15 (13); 25 (36); 26 (34). Pergamena coeva, titolo su tassello 
dorato al dorso, tagli marmorizzati rossi, tutti i volumi in legatura uniforme tranne il vol. I che presenta lievi differenze (lievi difetti). Il lotto 
si vende come da esaminare e non è passibile di storno. (14)

€ 1.500/2.500

18
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20
SALMON, Thomas (1679-1767) - Lo stato presente di tutti i paesi 
e popoli del mondo naturale, politico, e morale, con nuove osser-
vazioni, e correzioni degli antichi, e moderni viaggiatori. Venezia: 
Giambattista Albrizzi, 1738-54.

Buona copia con numerosissime tavole incise in rame, molte 
ripiegate, raffiguranti carte geografiche, vedute di città, monu-
menti, abitanti, animali e usi e costumi tipici del paese a cui cia-
scun volume è dedicato.

6 volumi, 8vo (186 x 130mm). Antiporte incise in rame in ogni 
volume, vignette al frontespizio, nel lotto sono inclusi i seguenti 
volumi con il rispettivo numero delle tavole. Le tavole sono carte 
geografiche, molte delle quali ripiegate, ritratti, animali o scene 
di usi e costumi locali (alcune fioriture e occasionali lievi macchie, 
poche sporadiche riparazioni o piccoli strappi marginali, tracce 
di timbro illeggibile): 8 (17); 9 (13); 13 (14); 16 (27); 19: Parte 2. 
(38); 20.1 : Continuazione della parte 3 dell’Italia e del volume 
20 (senza la carta ripiegata). Bazzana coeva, dorsi decorati in oro, 
belle sguardie decorate (qualche difetto e tarlo, più marcati in al-
cuni volumi). Il lotto si vende come da esaminare e non è passibile 
di storno. (6)

€ 500/800

21
SCHRAMBL, Franz Anton (1751-1803) - Allgemeiner grosser 
Atlass. Vienna: Joseph Philipp Schalbacher, 1800.

Imponente atlante. La maggior parte delle mappe (datate 
1786-1800) sono da d’Anville, Bonne, Bowles, Cassini, Djurberg, 
Faden, Kitchin, Lopez, Pownall, Rizzi-Zannoni, Schmid, Schinek, 
Wussin e altri, e molte, se unite, possono formare grandi mappe 
come il set di 24 mappe della Germania.

Folio elefante (620 x 430mm). Grande antiporta a doppia pagina 
incisa in rame, 114 (su 131) mappe incise in rame, perlopiù a 
doppia pagina e alcune colorate nei confini (la maggior parte del-
le carte estese al margine esterno, il frontespizio con l’aggiunta 
di una “s” a penna andata persa, alcune carte brunite e altre con 
piccoli difetti, strappi, macchie di umidità o mancanze). Mezza 
pelle su carta coeva (rovinato e con mancanze al dorso e alle 
estremità).

€ 800/1.200

22
SOULES, François (1748-1809) - Histoire des troubles de 
l’Amérique anglaise, écrite sur les mémoires les plus authentiques. 
Parigi: Buisson, 1787.

Seconda edizione aumentata, esemplare in brossura coeva e in 
barbe completo delle 3 carte geografiche che illustrano alcuni dei 
territori dell’America del Nord. L’opera si occupa del periodo tra il 
1768 e il 1783 e della firma del trattato di Parigi.

4 volumi, 8vo (210 x 132mm). Occhielli, 3 grandi mappe ripiegate 
dell’America, entrambe le mappe di Long Island e del Delaware 
e di Chesapeake Bay su carta azzurra e in parte colorate a mano; 
sono delineati i territori dell’America Settentrionale inclusa la 
zona di New York; con pagine pubblicitarie solo alla fine del vol. I 
ed errata alla fine del volumi II, III e IV (alcune bruniture, fioriture 
e piccoli strappi marginali al testo e piccoli difetti alle mappe). 
Brossura coeva, titolo su etichetta al dorso (un po’ di perdite, pie-
ghe e strappi). A causa del diverso numero di pagine pubblicitarie 
riscontrato in altre copie il lotto è venduto come da esaminare e 
non è passibile di storno. (4)

€ 300/500
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23
[VERONA] - NACHIUS, Joannes - Topographiam veronensis 
agri. Verona: [s.e.], 1625.

Imponente mappa del territorio Veronese. L’unica 
altra copia della mappa venduta in asta ha realizzato 
2,700 euro nel 2003.

(1110 x 860mm). Grande mappa topografica incisa in 
rame da Alberto Ronchi, cartiglio con titolo e autore sor-
montato da putti, dalla personificazione e dall’emblema 
della città di Verona, acquerellata da mano coeva nei 
confini e al cartiglio, in basso a sinistra scala di misura 
utilizzata (intelata e sostenuta da puntine agli angoli, al-
cuni strappi talvolta con perdite, macchie, soprattutto in 
prossimità dei margini, alcune bruniture). Entro cornice 
moderna.

€ 500/800

24
[FIRENZE] - NERLI, Filippo (1486-1557) - Commentarj de’ fatti civili 
occorsi dentro la città di Firenze dall’anno 1215 al 1537. Venezia: 
David Raimondo Mertz e Gio. Jacopo Majer [ma Firenze: France-
sco Settimanni?], 1728. 

Copia fresca e in ottime condizioni della prima edizione di questa 
ricostruzione storiografica degli eventi civili, politici e militari di 
Firenze dal Medioevo al Rinascimento.

Folio (317 x 210mm). Frontespizio in rosso e nero con marca tipo-
grafica, belle e grandi testatine e iniziali incise in legno. Pergame-
na coeva, titolo al dorso, tagli a spruzzo colorati (angoli legger-
mente rovinati, lievi macchie). Provenienza: Carlo Giuliani Paoli 
(nota di possesso posteriore).

€ 250/350

25
[MILANO] - Statuta mercatorum auri, argenti et serici. Milano: 
Milano: [apud Iacobum Medam], 1610.

Edizione a stampa degli statuti dei mercanti di metalli preziosi e 
seta di Milano.

Folio (323 x 220mm). Grande vignetta xilografica al frontespi-
zio, iniziali xilografiche, collazione [croce greca]4 A4-L4 con ultima 
bianca (alcune lievi macchie di polvere). Cartone coevo (un po’ 
macchiato).

€ 100/150

26
[MILANO] - CATTANEO, Carlo (1801-1869) - L’insurrection de 
Milan en 1848. Parigi: Amyot Libraire, 1848.

Prima edizione stampata in soli 1,000 esemplari e oggi molto ri-
cercata. L’opera contiene l’analisi del Cattaneo sugli episodi sa-
lienti delle Cinque giornate di Milano, che lo avevano visto prota-
gonista alla direzione del Consiglio di Guerra.

8vo (228 x 142mm). Occhiello (lievi fioriture). Brossura editoriale 
marrone stampata in nero, fogli non tagliati, in barbe (alcune mi-
nime mancanze alle estremità e alcune tracce di polvere).

€ 200/300

27
[MILANO] - CAVAZZI della SOMAGLIA, Carlo Girolamo. - Alleg-
giamento dello Stato di Milano per le imposte, e loro ripartimenti. 
Milano: Giovan Battista e Giulio Cesare Malatesta, 1653. 

Prima edizione, importante per la storia milanese seicentesca, che 
tratta tra l’altro “le Spese fatte dallo Stato di Milano per liberare la 
città dalli suoi debiti più vecchi nello spatio di 25 anni senza imporre 
nuova gravezza, il Censo del Sale, la Tassa de’ Cavalli, la Tassa della 
Cavalleria d’Ordinanza, le Spese di Peste ecc”(Vinciana II,1093).

Folio (344 x 217mm). Antiporta incisa in rame disegnata da J. C. 
Storer con ritratto dell’autore, stemma del re di Spagna Filippo IV 
e le torri del Castello Sforzesco nel fondo, iniziali e finalini xilogra-
fici (primi fogli con rinforzo al margine interno, occasionali lievi 
macchie). Cartone marmorizzato posteriore, titolo manoscritto al 
taglio inferiore, tagli a spruzzo.

€ 400/500

23
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28
[MILANO] - FUMAGALLI, Angelo (1728-1804) - Le vicende di 
Milano durante la guerra con Federigo I Imperadore. Milano: 
Antonio Anielli, 1778.

Esemplare in carta azzurra dell’edizione originale di questa pre-
gevole opera storica su Milano, illustrata dalle eleganti incisioni di 
Aspardi. Di particolare interesse è la grande pianta che ricostrui-
sce la città in epoca tardo medievale. Questa edizione è la prima 
uscita dai torchi della Tipografia del Monastero di S. Ambrogio.

4to (265 x 206mm). Occhiello, antiporta calcografica, frontespi-
zio calligrafico in bella cornice architettonica, 8 testate di cui 2 
con belle vedute della città e 6 con monete e bassorilievi antichi, 
3 capilettera e 5 finalini incisi in rame, una tavola che raffigura il 
facsimile di un documento e una splendida veduta a volo d’uc-
cello di Milano (poche lievi fioriture). Mezza pelle coeva su piatti 
in cartone marmorizzato, titolo in oro su etichetta rossa al dorso 
(giunture rovinate, estremità graffiate).

€ 500/800

29
[MILANO] - TORRE, Carlo (m. 1679) - Il ritratto di Milano. Milano: 
Federico Agnelli, 1674.

Prima edizione della prima guida milanese, nella quale “vengono 
descritte tutte le antichità, e modernità, che vedevansi, e che si 
vedono nella città di Milano”. Cat. Hoepli 1380; Schlosser Magni-
no p. 552: “descrizione della città molto vasta specialmente nei 
riguardi storici, ornata di ottime tavole”.

4to (230 x 170mm). Antiporta disegnata da Antonio Busca, pic-
cola marca tipografica al frontespizio, 7 tavole incise da Agnelli e 
ripiegate, iniziali e fregi xilografici (piccolo rinforzo al retro di una 
tavola). Dorso in pelle coeva su piatti in cartone marmorizzato, 
titolo in oro al dorso, tagli blu (estremità lievemente sfregate). 
A qualche esemplare fu aggiunta in un secondo momento una 
tavola con “Disegno della facciata del Duomo di Milano” che qui, 
come in molte altre copie, non è presente.

€ 300/500

30
[MODENA - FRANCESCO III D’ESTE] - Per la solenne dedicazione 
della Statua Equestre innalzata dal Pubblico di Modena all’im-
mortale memoria dell’Altezza Serenissima di Francesco III glorio-
samente regnante. Modena: eredi di Bartolomeo Soliani, 1774.

Prima edizione, bella copia in carta veneziana coeva riccamente 
decorata e con ottima qualità della carta e delle incisioni. La sta-
tua dello scultore di Carrara Giovanni Antonio Cybei (1706-84) 
venne distrutta durante i tumulti del 1796. Tra i vari autori dei 
componimenti celebrativi compaiono Girolamo Tiraboschi e Otta-
viano Muratori, nipote del più celebre Lodovico Antonio.

Folio (367 x 254mm). Grande tavola della statua equestre incisa 
in rame, frontespizio con scorcio di città e testata a a1r incisi in 
rame da Antonio Baratti su disegni di Michelangelo Borghi, ritrat-
to del dedicatario, Francesco III, nella testatina calcografica a A1r, 
iniziali, testatine e finalini calcografici (piccolo strappo marginale 
riparato senza perdite alla tavola). Bella carta veneziana coeva 
decorata (lievi difetti).

€ 400/600

31
[MODENA] - Degli Statuti, e Regolamenti del Grande Spedale de-
gl’Infermi di Modena ed opere annesse. Modena: Soliani, 1759: 

Copia fresca del regolamento dell’istituzione voluta da Francesco 
III su suggerimento del Muratori. L’ospedale, su disegno di Giu-
seppe Sozzi, fu terminato nel 1758.

Folio (305 x 210mm). Antiporta calcografica con gli stemmi di 
Francesco III. Pergamena coeva con titolo su tassello al dorso.

€ 200/300

32
[MODENA] - MURATORI, Lodovico Antonio (1672-1750) - Delle 
antichità estensi ed italiane. Modena: Stamperia Ducale, 1717-
1740. 

Ottima copia fresca della prima edizione di quest’opera sulla fa-
miglia d’Este: ‘un des meilleurs ouvrages de son savant et infati-
gable auteur’ (Brunet III, 1950). Opera completa delle due parti 
pubblicate a distanza di molti anni.

2 volumi, folio (360 x 240mm). Antiporta calcografica incisa da 
Francesco Maria Francia su disegno di Antonio Consetti, vignetta 
incisa in legno al frontespizio del primo volume e in rame nel 
secondo con ritratto del dedicatario inciso da Giuseppe Benedet-
ti su disegno di Domenico Maria Fratta, iniziali xilografiche, 13 
tavole genealogiche fuori testo e molte altre nel testo, i preli-
minari del vol. II con segnatura [ast]-2[ast]⁴ [-2ast⁴] come in altre 
copie esaminate e come nella copia digitalizzata della Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze, ma diversamente da quanto ripor-
tato in SBN (occasionali lievi fioriture). Pergamena coeva, titolo su 
etichetta al dorso, tagli rossi (lievi difetti). Provenienza: Ignatius 
Zanardi (exlibris). (2)

€ 150/250
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[MODENA] - TIRABOSCHI, Girolamo (1731-94) - Storia 
dell’Augusta Badia di S. Silvestro di Nonantola, aggiun-
tovi il codice diplomatico della medesima. Modena: So-
cieta Tipografica [per Francesco Maria d’Este, Abate of 
Nonantola], 1784-85.

Buona copia su carta forte dell’accurata descrizio-
ne del Tiraboschi sull’Abazia di Nonantola con una 
dettagliata descrizione dei celebri manoscritti ivi 
custoditi che ne fecero un monumento per la pro-
duzione libraria italiana.

2 volumi, folio (400 x 278mm). Occhiello, frontespizi in 
rosso e nero con vignetta incisa in rame, carta geografica 
ripiegata incisa da G. Zuliani da Giovanni Costa, alcuni 
confini colorati in rosa, belle iniziali e numerose grandi 
illustrazioni finemente incise in rame da Carlo Antonini, 
per la maggior parte nel primo volume (occasionali lievi 
fioriture, senza bianche, carta geografica sciolta, tracce 
di timbro illeggibile). Cartone coevo marmorizzato, il vol. 
II in barbe (estremità lievemente graffiate e leggere trac-
ce di polvere). (2)

€ 1.000/1.500

34
[MODENA] - VEDRIANI Ludovico (1601-1670) - Historia dell’anti-
chissima città di Modena. Modena: Soliani, 1666-67.

Importante edizione sulla storia di Modena.

2 volumi, 4to (215 x 160mm). Doppia antiporta e doppio ritrat-
to, tavola ripiegata e alcuni ritratti nel testo (qualche macchia). 
Legatura del secolo XIX con dorso in pelle, titolo su tassello nero 
(difetti e sfregature). (2)

€ 250/350

35
[PERUGIA] - CRISPOLTI, Cesare (1563-1608) - Perugia augusta. 
Perugia: Eredi di Pietro Tomassi, & Sebastiano Zecchini, 1648.

Edizione originale di quest’opera del Crispolti che dalla descri-
zione storico-artistica di singoli monumenti descrive le varie parti 
della città. Si tratta di una fonte molto utile di notizie sui monu-
menti, istituzioni e personaggi di Perugia, specie per le epoche 
vicine all’autore che poté valersi di documenti poi andati persi.

4to (188 x 140mm). Occhiello, stemma calcografico del dedicata-
rio, il cardinal Gaspare Mattei, al frontespizio, fregi e capilettera 
xilografici (un po’ macchiato con una piccola macchia più eviden-
te al frontespizio e carta seguente, alcune fioriture e alcune carte 
debolmente rilegate che potrebbero staccarsi). Mezza pergame-
na coeva, titolo manoscritto al dorso, tagli a spruzzo (alcune lievi 
macchie e difetti).

€ 300/500

36
[VENEZIA] - CORNER, Flaminio. (1693-1778) - Notizie Storiche del-
le Chiese e Monasteri di Venezia. Padova: Giovanni Manfrè, 1758.

Ottimo esemplare in barbe di questo trattato illustrato sulle chie-
se e i monasteri di Venezia.

4to (250 x 190mm). Vignetta xilografica al frontespizio, testatina 
con lo stemma calcografico di Papa Benedetto XIV, finalino con 
ritratto dell’autore e altre testatine xilografiche, 25 tavole incise in 
rame di cui 5 ripiegate. Cartone coevo, dorso rinforzato in carta 
con titolo manoscritto (piccole perdite alle giunture). Provenienza: 
Bruno Dolcetti (biglietto libreria antiquaria Venezia).

€ 400/600

37
[VENEZIA] - PALAZZI, Giovanni (1640-1703) - Fasti ducales ab 
Anafesto I. Venezia: Geronimo Albrizzi, 1696.

Prima e unica edizione di quest’opera definita dal Cicogna “delle mi-
gliori collezioni di Dogi veneziani, che da anche notizia delle monete 
o medaglie ad essa spettanti”. Per ogni doge vi è un ritratto calcogra-
fico e una parte descrittiva di testo che fornisce notizie biografiche.

4to (250 x 183mm). Frontespizio in rosso e nero con vignetta 
xilografica, numerosissimi ritratti e illustrazioni calcografiche nel 
testo, variante A di SBN dunque senza ritratto in antiporta, iniziali 
xilografiche (macchia di umidità nella parte inferiore). Pergamena 
coeva, etichetta in pelle al dorso, tagli a spruzzo (lievi difetti all’e-
tichetta e pochi piccoli fori di tarlo).

€ 200/300
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38
[VENEZIA] - PAOLETTI, Ermolao - Il fiore di Venezia. Ossia i quadri, 
i monumenti, le vedute ed i costumi veneziani. Venezia: Tommaso 
Fontana, 1837.

Copia di pregio con le tavole colorate a mano all’epoca di questa 
guida ottocentesca di Venezia, dei suoi monumenti, palazzi, delle 
sue opere d’arte, delle sue isole e dei suoi costumi.

4 volumi, 8vo (196 x 137mm). Occhielli, 192 belle tavole perlopiù 
colorate a mano e a piena pagina fra cui 4 carte geografiche ri-
piegate e 2 tavole ripiegate, il tutto inciso in rame (strappi riparati 
al margine esterno dell’occhiello, alcuni piccoli strappi marginali 
alle pieghe delle carte ripiegate, alcune leggere fioriture). Mezza 
pergamena coeva con tasselli rossi e blu, piatti in carta marmoriz-
zata blu (lievi difetti alle estremità). Provenienza: nota di possesso 
al frontespizio. (4)

€ 500/800

39
[VENEZIA] - SANSOVINO, Francesco (1521-1583) - Venetia città 
nobilissima, et singolare, descritta in XIIII Libri. Venezia: Steffano 
Curti, 1663.

Buona copia della pregiata edizione secentesca di questa celebre 
illustrazione storico-artistica di Venezia. Tratta delle chiese, fabbri-
che, edifici, palazzi pubblici e privati, degli usi e costumi antichi e 
moderni, e dei fatti istorici accorsi a Venezia.

8vo (227 x 168mm). Antiporta calcografica con veduta prospet-
tica a volo d’uccello di Venezia e due vedute di Piazza S. Marco, 
fregio xilografico al frontespizio, fregi e capilettera (variante sen-
za ritratto, ma con carta bianca al posto di questo, variante B 
rispetto a SBN nel posizionamento della carta “avvertimento al 
lettore”, frontespizio diverso rispetto alla copia digitalizzata della 
Biblioteca Vittorio Emanuele III di Napoli). Pergamena coeva, eti-
chetta su titolo in pelle al dorso, tagli azzurri (lievi difetti all’eti-
chetta). Provenienza: annotazione antica al verso del frontespizio.

€ 300/500

40
[VERONA] - ZAGATA Pietro - Cronica della città di Verona. Verona: 
Dionisio Ramanzini libraio a San Tomio, 1745-49.

La ‘Cronica’ Di Pier Zagata, compresi i ‘Supplementi’, espone la 
storia della città di Verona dalle origini al 1749. Di particolare 
interesse nel volume I è la parte dedicata alle monete di Verona 
(da p. 269) e nel vol. II parte II la sezione dedicata ai pittori, scul-
tori e incisori veronesi (da p. 191), la riproduzione xilografica di 
antichissime iscrizioni (pp. 238-242) e la bella tavola con il “Di-
segno che dimostra le reliquie e struttura del teatro antico de’ 
Veronesi”.

2 parti in 3 volumi, 4to (280 x 190mm). Vignetta incisa in legno al 
frontespizio, 5 carte incise in rame nel vol. I, una tavola ripiegata 
nel vol. II, parte II, alcune ripiegate e disegnate da Adriano Cristo-
fali e incise da Giovanni Urbani, illustrazioni xilografiche nel testo 
(alcune tracce di polvere e lievi macchie). Cartone coevo, dorsi 
rinforzati in carta con titolo manoscritto (lievi difetti). Provenien-
za: M. Fumanelli (etichetta di libraio). (3)

€ 200/300
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BAROZZI DA VIGNOLA, Giacomo. (1507-1573) - Architettura di 
Giacomo Barozzio da Vignola, cioè regola delli cinque ordini di 
dett’architettura. Roma: a spese di Fausto Amidei mercante di 
libri al Corso per Antonio de’ Rossi nella strada del seminario ro-
mano, 1739.

4to (261 x 198mm). Xilografia al frontespizio, iniziali e altre deco-
razioni incise in legno, 41 incisioni in rame a piena pagine nume-
rate II-XXXX e seguite da “Porta di Caprarola di Michele Angelo” 
e “Porta Pia di Michele Angelo” (manca la tavola I con il ritratto 
dell’autore, piccolo foro di tarlo al margine inferiore di poche car-
te, alcuni rinforzi e piccole riparazioni, alcune macchie e brunitu-
re, senza ultima bianca). Pergamena coeva, titolo manoscritto al 
dorso, tagli a spruzzo rossi (alcune fioriture e macchie).

€ 200/300

42
ALBERTI, Leon Battista (1404-1472) - I dieci libri de l’architettura. 
Venezia: Vincenzo Vaugis, 1546.

Prima edizione in italiano e unica edizione a cura di Pietro Lauro. 
Per la prima volta pubblicata a Firenze nel 1485 quest’opera è 
fondamentale non solo per l’architettura ma anche per il pensiero 
rinascimentale generale.

8vo (148 x 100mm). Marca tipografica incisa in legno al frontespi-
zio e ripetuta più grande in fine, iniziali xilografiche (frontespizio 
sostituito con copia finemente manoscritta all’epoca, senza bian-
ca 2*4 - forse usata come frontespizio - alcune tracce di umidità, 
pochi sporadici buchini). Pergamena coeva, titolo manoscritto al 
dorso e al taglio superiore. Provenienza: “Antonio Torris figlio del 
Sig. Torri, 1660” (nota di possesso all’ultima carta).

€ 500/800

43
BERTOTTI SCAMOZZI, Ottavio (1719-1790) - PALLADIO, Andrea 
(1518-1580) - Le Fabbriche e i disegni. Raccolti ed illustrati da 
Ottavio Bertotti Scamozzi. Vicenza: Giovanni Rossi, 1786.

Esemplare con tavole su carta azzurra.

4 volumi, folio (467 x 322mm). Grandi vignette incise in rame ai 
frontespizi, ritratto scultoreo dell’autore di E. Ravenet su disegno 
di David Rossi, una tavola nn. numerata e 206 (di 209) tavole 
incise in rame di cui molte a doppia pagina (mancano le tavole 
33 e 36 nel vol. III e la tavola 6 nel vol. IV, alcune fioriture, strap-
po marginale che tocca la tavola 11 del vol. I e alcuni pochi altri 
strappetti marginali). Mezza pelle coeva su carta marmorizzata 
(molti dei piatti staccati, sfregature e difetti). (4)

€ 500/800

44
BIBIENA, Antonio Luigi Galli da (1697-1774) - Disegni del nuovo 
teatro de quattro cavalieri eretto in Pavia l’anno 1773. 

Un’opera difficilmente reperibile sul mercato che contiene alcu-
ne magnifiche tavole a doppia pagina rappresentanti il progetto 
del nuovo teatro dei quattro cavalieri di Pavia. Ottima copia da-
gli ampi margini e con perfetta inchiostratura delle tavole. Nes-
suna copia registrata in asta (RBH). Si tratta di un documento 
di fondamentale importanza anche per comprendere l’opera di 
Antonio Galli Bibiena che nell’ambito della famiglia difficilmente 
trova altrimenti una sua individualità (Luisa Giordano, Il teatro dei 
quattro cavalieri e la presenza di Antonio Galli Bibiena a Pavia).

Folio (430 x 290mm). Bel frontespizio inciso in rame, dedica a 
Sua Altezza Reale Arciduca Ferdinando d’Austria, fregi e iniziale 
xilografica, 3 magnifiche tavole a doppia pagina con prospetti 
delle facciate e pianta del teatro incise in rame da Giovanni Ra-
mis: Pianta, Facciata e Spaccato (poche minime macchie). Carta 
marmorizzata coeva (angoli del piatto anteriore restaurati).

€ 700/1.000
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45
COMOLLI, Giovan Battista (1775-1831) - Projet d’une fontaine 
publique. Parma: Giambattista Bodoni, 1808.

Folio (424 x 285mm). Lettera dedicatoria dell’autore a Elisa Bo-
naparte Baciocchi, principessa di Lucca e Piombino, 15 tavole in-
cise in rame da Boucheron su invenzione di Comolli e disegno di 
Pasini, di cui due a doppia pagina (manca il ritratto, poche lievi 
macchie). Cartone coevo decorato a spruzzo (tracce di rinforzi di 
nastro adesivo al dorso, difetti). Brooks 1047.

€ 100/150

46
PALLADIO, Andrea (1518-1580) - I quattro libri dell’architettura. 
Venezia: Bartolomeo Carampello, 1601.

Copia in pergamena coeva del più celebre trattato di archi-
tettura di Andrea Palladio; si tratta della terza edizione collet-
tiva, una ristampa di quella del 1581 a cura dello stesso stampa-
tore con le stesse illustrazioni dell’edizione del 1570.

4 parti in un volume, folio (307 x 215mm). Frontespizi per ogni 
parte entro bordura architettonica incisa in legno, iniziali e nume-
rosissime illustrazioni xilografiche di Giovanni e Cristoforo Chrie-
ger, Cristoforo Coriolano e altri da Andrea Palladio, molte a piena 
o a doppia pagina, con ultima bianca alla fine del secondo libro 
(alcune macchie e occasionali lievi bruniture, E2-E3 con piccole 
riparazioni al margine esterno che toccano la tavola, senza ultima 
bianca). Pergamena coeva, titolo su etichetta in oro al dorso tagli 
a spruzzo blu (macchie e piccola apertura alla giuntura inferiore).

€ 1.500/2.500

47
PALLADIO, Andrea (1518-1580) - Les Thermes des Romains. 
Vicenza: Francois Modena, 1785.

Ottima raccolta di tavole di questa celebre opera del Palladio soli-
tamente unita a Les Bâtimens et les desseins.

Folio (482 x 352mm). Antiporta incisa in rame con ritratto dell’au-
tore, vignetta xilografica al frontespizio e capilettera, dedica a Je-
rome Ascane Giustinan con grande vignetta e 25 tavole incise 
in rame e numerate, molte a doppia pagina (tracce di polvere 
al frontespizio e alle prime carte). Mezza pelle coeva su piatti in 
carta decorata (difetti e perdite alla legatura).

€ 400/600

48
PALLADIO, Andrea (1518-1580) - I quattro libri dell’ architettura. 
Venezia: Domenico De Franceschi, 1570 [ma Venezia, Giambatti-
sta Pasquali, circa 1768].

Buona copia della ben nota contraffazione settecentesca 
della princeps di Palladio, impressa a Venezia nel 1768 circa 
per i torchi di Giambattista Pasquali su volontà del console ingle-
se Joseph Smith, mecenate di vari artisti, in particolare di Cana-
letto. Rispetto all’edizione del 1570, la contraffazione presenta 
iniziali semplici anziché ornate ed incisioni in rame anziché xilo-
grafie. Esemplare in barbe.

4 parti in un volume, folio (351 x 265mm). Frontespizio per ogni 
parte entro elaborata cornice architettonica incisa in rame ed al-
legoria della Fortuna su una barca in ovale, marca tipografica al 
colophon, 218 illustrazioni calcografiche nel testo, di cui diverse 
a piena pagina, riproducenti sezioni, piante, particolari architet-
tonici (occasionali lievi fioriture e sporadiche macchie). Mezza 
pergamena moderna, titolo su tassello in pelle al dorso, in barbe.

€ 1.200/1.800
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49
PAPACINO d’Antoni, Alessandro Vittorio (1714-1786) - L’Architettura Militare per le Reggie Scuole Teoriche e Artiglieria e Fortificazione. 
Torino: Stamperia Reale, 1778-79-59-81-82.

Serie di volumi contenenti il corso degli studi per le Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione istituite presso il Reale Arsenale 
di Torino e pubblicati in diversi anni fra il 1758 e il 1782 con numerose tavole esplicative.

6 volumi, 8vo (204 x 127mm). Occhielli al I, II e IV volume come da pubblicazione, stemma sabaudo inciso in legno ai frontespizi, 87 tavole 
incise in rame rilegate alla fine dei primi 5 volumi (alcune occasionali fioriture e bruniture). Legature non uniformi, ma in cartone coevo con 
titoli manoscritti al dorso (difetti). La serie corrisponde per numero di volumi e collazione a quella registrata in SBN. (6)

€ 200/300

51
SERLIO, Sebastiano (1475-1554) - Tutte l’opere d’architettura. 
Venezia: Francesco de’ Franceschi, 1600.

La celebre opera di Sebastiano Serlio completa dei 7 libri 
in questa seconda edizione “compatta” pubblicata alcuni 
anni dopo la prima del 1584. Nel “Discorso” introduttivo si 
trova annunciata la futura uscita della Architettura Universale di 
Scamozzi e il libro VII è dedicato a Vincenzo Scamozzi con l’indice 
preparato dal padre Giovanni Domenico Scamozzi. Le illustrazioni 
dei libri I-V e dell’Estraordinario sono fatte dagli stessi legni dell’e-
dizione del 1584 e da quella veneziana del 1566 in 4to, quelle 
nel libro XVII sono invece copie ridotte dell’edizione veneziana in 
folio del 1575.

7 parti in un volume, 4to (235 x 166mm). Grande vignetta xilografica 
al frontespizio dell’opera, frontespizi per ogni parte entro elaborata 
cornice xilografica, iniziali e fregi xilografici, numerosissime illustra-
zioni nel testo, molte a piena pagina (macchie di umidità, fronte-
spizio all’opera rinforzato con alcune piccole perdite, verso la fine 
margine superiore leggermente rifilato). Pergamena coeva, titolo su 
etichetta posteriore al dorso (sguardie moderne, alcune macchie).

€ 800/1.200

50
SERLIO, Sebastiano (1475-1554) - De architectura libri quinque. 
Venezia: Franciscum de Franciscis Senensem, & Ioannem Chrie-
gher, 1568-69.

Ottima copia in pergamena coeva della prima edizione latina 
del celebre trattato di Sebastiano Serlio. Buoni margini ed ec-
cellente qualità delle incisioni.

Folio (318 x 215mm). Marca tipografica al frontespizio, frontespi-
zi delle altre parti in elaborate cornici, iniziali xilografiche istoriate 
e innumerevoli xilografie con raffigurazioni architettoniche di pa-
lazzi, chiese, sezioni di colonne e archi trionfali (occasionali lievi 
macchie, fioriture e poche pagine lievemente brunite). Pergame-
na coeva, tagli rossi (sguardie moderne).

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 1.000/1.500

52
VIGNOLA, Giacomo Barozzi da (1507-73) - Li cinque ordini di 
architettura del Ecc.mo Giacomo Barocio da Vignola. Venezia: 
Negotio Remondini, [s.d., ca. 1648].

Esemplare completo di quest’opera inusuale.

Folio (465 x 308mm). Frontespizio inciso in rame con ritratto dell’au-
tore, 42 grandi tavole calcografiche, la prima non nn., a seguire le ta-
vole IIII-XXXII e altre 12 tavole nn. numerate in fine (tracce di polvere 
e macchie di umidità). Legatura moderna in tela, in barbe.

€ 300/500
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53
VITRUVIO POLLIONE, Marco (c.80-70 B.C.- c.15 B.C.) - De architectura 
libri decem. Strasburgo: H. Knobloch for Georg Messerschmidt, 1543.

La prima edizione tedesca di Vitruvio con le xilografie basate sulla pri-
ma edizione italiana di Como del 1521.

4to (200 x 134mm). Numerosissime illustrazioni xilografiche nel testo, 
molte di grandi dimensioni, capilettera xilografici (frontespizio riparato al 
margine inferiore con perdita, macchie di umidità e muffa più marcate 
alle prime 100pp.). Pelle decorata a spruzzo del XVII secolo, dorso in oro 
con titolo su etichetta (graffi e piccole perdite al dorso e alle estremità).

€ 500/800

54
VITRUVIO POLLIONE, Marco (c.80-70 B.C.- c.15 B.C.) - L’Architettura di 
M. Vitruvio Pollione colla traduzione italiana e commento del marchese 
Berardo Galiani. Napoli: Di Simone, 1758.

Prima edizione della traduzione a cura di Bernardo Galiani. Bell’esem-
plare marginoso e in barbe con le tavole ben incise.

Folio (422 x 275mm). Bella antiporta incisa in rame ideata da Galiani 
disegnata e incisa da Francesco La Marra (corrispondente a π1), vignetta 
calcografica con allegoria dell’architettura al frontespizio, 25 tavole cal-
cografiche disegnate da Galiani e incise da Francesco Cepparuli, ognuna 
preceduta da una carta contenente la relativa didascalia, alcune xilografie 
incise da I. Lucchesin, testate e iniziali calcografiche e xilografiche (alcune 
lievi fioriture e bruniture). Mezza pergamena coeva su piatti marmorizza-
ti, titolo manoscritto al dorso, in barbe (estremità un po’ sfregate).

€ 600/900
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55
ACQUAPENDENTE, Girolamo Fabrici d’ (1533-1619) - Opera Chi-
rurgica, quorum Pars Prior Pentateuchum Chirurgicum, posterior 
Operationes Chirurgicas. Padova: Francesco Bolzetta, 1647.

Importante manuale di chirurgia illustrato da belle tavole cal-
cografiche. L’opera si compone di due parti: i primi cinque libri 
trattano di tumori, ferite, ulcere, fistole, traumi e lussazioni; la se-
conda parte (intitolata alle operationes chirurgicae) passa in esa-
me i diversi tipi di operazioni, indicando per ciascuna la migliore 
strumentazione chirurgica da adottare.

2 parti in un volume, folio (317 x 222mm). Occhiello, frontespizio 
in rosso e nero con vignetta xilografica, ritratto dell’autore inciso 
in rame e ritratto di Pietro Marchetti, 9 tavole di strumenti chirur-
gici e ortopedici incise in rame dal Giorgi, testatine e capilettera 
xilografici (alcune lievi macchie e fioriture). Pelle coeva, bordi do-
rati ai piatti, tagli a spruzzo (piuttosto lisa).

€ 700/1.000

56
[AEROSTATICA e LUNA] - Serie di Opuscoli. Fine XVIII-inizi XIX. 

Una serie di curiosi opuscoli sulla luna e sull’aerostatica che in-
cludono: LANA, Francesco. Del modo di fabbricare una nave che 
cammini sopra l’aria a remi ed a vele. Milano: Galeazzi, 1784. 
8vo, una tavola ripiegata (privo di legatura). CORTI, Adolfo. Sopra 
un aerostato a movimento orizzontale. Milano: Visaj, 1821. Una 
tavola ripiegata (senza brossura e occhiello); [s.a] Un viaggetto 
nella Luna. Modena: Tipografia camerale, 1836; 8vo brossura. Si 
aggiungono altri 4 titoli. Varie misure, 8vo e 12mo, alcuni volumi 
in brossure coeve altri privi (qualche difetto).

€ 200/300

57
[AEROSTATICA] - Lotto di 3 opere: ZAMBECCARI Francesco 
(1752-1812) - Saggio sopra la teoria e pratica delle macchine 
aerostatiche. Venezia: Bertazzoni, 1803; ZAMBECCARI - Descri-
zione della macchina aerostatica. Venezia: [s.e] 1803; [AMORETTI 
Carlo (1741-1816)] Delle macchine aerostatiche. Milano: Marelli, 
1784.

Interessante lotto che comprende due opuscoli di Zambeccari, 
celebre per i suoi voli pionieristici di cui l’ultimo, nel 1812, gli 
costò la vita.

4to. 1 tavola in Amoretti e 1 tavola più volte ripiegate in Zam-
beccari, “Descrizione della macchina aerostatica”. Brossure (lievi 
difetti).

€ 300/500

58
[AEROSTATICA] - [AMORETTI Carlo (1741-1816)] - Delle macchine 
aerostatiche. Venezia: Storti, 1784 [CON:] Giornale Aerostatico. 
Milano: Motta, 1784. 

Lotto di due opuscoli figurati riguardanti la nuova invenzione dei 
fratelli Montgolfier.

8vo (185 x 130mm). Una tavola ripiegata, cartonato coevo; 8vo 
(180 x 120mm). Una tavola ripiegata, brossura editoriale stam-
pata. (2)

€ 200/300
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59
[AEROSTATICA] - GERLI, Agostino (1744-1821) - Opuscoli. 
Parma: Giambattista Bodoni, 1785.

Esemplare in barbe di questa rara prima edizione, partico-
larmente ricercata per le tavole che raffigurano la prima 
ascensione di una mongolfiera in Italia costruita da Paolo 
Andreani su progetto di Gerli. Contiene: Relazione della mac-
china aerostatica contenente uomini fatta innalzare per la prima 
volta in Italia nel giardino della Villa Andreani in Moncucco; Di-
scorso intorno ad una nuova maniera di fare pavimenti; Discorso 
intorno all’intonacatura de’ muri ed all’antico modo di dipingere 
de’ greci e de’ romani detto all’encausto; Ragionamento sopra il 
progetto fatto per ultimare grandiosamente la chiesa del borgo 
di Seregno; Riflesso per cangiar l’aria negli spedali, nelle prigioni 
ed in ogni altra pubblica coabitazione.

Folio (390 x 258mm). Vignetta incisa in rame al frontespizio, te-
statine e finalini, 15 tavole incise di cui 3 ripiegate, alcune con la 
sottoscrizione dei fratelli Gerli, di G. Mantelli e di Cagnoni (alcune 
macchie di umidità nell’ultima parte). Legatura coeva in cartonato 
alla rustica (lievi macchie).

€ 700/1.000

60
[AEROSTATICA] - MAZZA, Aldo (1880-1964) - Milano Circuito 
aereo internazionale 24 Settembre - 3 Ottobre 1910. Milano : 
G. Ricordi, 1910.

Locandina disegnata dal celebre Aldo Mazza, tra i più prolifi-
ci cartellonisti della primo quarto del ‘900, del circuito aereo 
internazionale organizzato a Taliedo. La competizione, che met-
teva in palio il corrispettivo odierno di un milione di euro, era stata 
fortemente voluta dalle associazioni finanziarie e industriali lombar-
de, esaltate dai nuovi progressi dell’aviazione. La competizione vide 
la presenza di numerosi apparecchi giunti da ogni parte del mondo 
e si trasformò subito in uno dei più importanti eventi mondani della 
stagione come affermò ne “La Cronaca d’Oro” la giornalista lady 
Bythe: “Nelle tribune, portate da superbi equipaggi, da automobili 
di ogni marca e di tutte le capacità, si succedettero le più cospicue 
signore della nostra alta società venute da ogni dove…Tutta la fine 
fleur di Milano, di Genova, di Venezia, di Firenze, di Roma, di Paler-
mo, di Torino, di Mantova, di Piacenza, persino di Parigi, di Londra, 
di Nizza, di Berlino, era rappresentata all’Aerodromo di Taliedo. Nella 
gaia folla femminile passò rapido in un pomeriggio S.M. il Re…”.

(1390 x 690mm). Locandina litografica (lievi strappi marginali e 
segni di piegatura). Si aggiungono due pubblicazioni dello stesso 
soggetto. (3)

€ 3.000/5.000
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[AEROSTATICA] - SAINT-FOND, M. Faujas de (1743-1819) - 
Description des expériences de la machine aérostatique de MM. 
de Montgolfier..- Premiere suite de la description des expériences 
aérostatiques. Parigi: Cuchet, 1784.

Buona copia della seconda edizione del primo libro che tratta di 
aerostatica come una possibilità concreta (PMM), completo delle 
belle tavole che descrivono scene di mongolfiere e insieme al se-
condo tomo talvolta venduto separatamente.

2 volumi, 8vo (192 x 123mm). 14 tavole numerata incise in rame 
incluse quelle usata come antiporte in entrambi i volumi, una ta-
bella ripiegata e finalini xilografici (poche lievi fioriture). Pelle a 
spruzzo coeva, dorsi decorati in oro, tagli rossi (lievi graffi alle 
estremità). (2)

€ 500/800

62
AVOGADRO, Amadeo (1776-1856) - Fisica de’ corpi ponderabili 
ossia trattato della costituzione generale de’corpi del cavaliere. 
Torino: Stamperia Reale, 1837.

Il primo volume della più celebre e completa opera di Avoga-
dro e di uno dei più importanti trattati di chimica in brossura 
editoriale, in barbe e in parte non aperto. L’opera completa si 
compone di 4 volumi e fu stampata tra il 1837 e il 1841; in questo 
primo tomo lo scienziato si occupa della struttura della materia una 
volta raggiunta una data temperatura. E’ qui che l’autore descrive 
le sue teorie sulla struttura molecolare ed espone i problemi fisici e 
matematici che interferiscono negli equilibri tra le forze molecolari 
e gli agenti esterni. Buona parte del tomo è dedicata agli studi sulla 
cristallizzazione e Avogadro esamina come la struttura dei cristalli 
potrebbe essere collegata a quella delle molecole elementari.

8vo (237 x 162mm). Occhiello, 9 tavole ripiegate in fine al volu-
me (poche lievi tracce di polvere). Brossura editoriale stampata in 
nero (diviso in due blocchi staccati).

€ 800/1.200

63
BECCARIA Giambattista (1716-1781) - Elettricismo artificiale. 
Torino: Stamperia Reale, 1772.

Prima edizione di questo importante trattato sull’elettricità nel 
quale l’autore approfondisce ed amplia la teoria di Franklin sull’e-
lettricità dei fluidi. L’opera riprende il precedente testo del Becca-
ria, Elettricismo artificiale e naturale, per la prima volta stampato 
nel 1753.

4to (270 x 205mm). 11 tavole ripiegate (qualche brunitura). Le-
gatura in cartonato coevo con titolo manoscritto al dorso (lievi 
difetti).

€ 300/400

64
BOSCOVICH, Ruggero Giuseppe (1711-1787) - Memorie sulli 
cannocchiali diottrici. Milano: Marelli, 1771.

Prima e unica edizione di questo interessante trattato di Boscovich.

8vo (195 x 130mm). Piccole xilografie con strumenti scientifici al 
frontespizio e in fine, tavola incisa in rame ripiegata (diffuse fio-
riture e macchie di umidità). Brossura coeva (difetti e mancanze 
al dorso).

€ 200/300
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65
BOURGERY, Jean Baptiste Marc (1797-1849) - Traite complet de l’anatomie de l’homme comprenant 
la medecin operatoire. Avec planches lithographiees d’apres nature par N.H. Jacob. Parigi: Delaunay, 
1831-54.

“One of the most beautifully illustrated anatomical and surgical treatises ever published in any lan-
guage” (Heirs of Hippocrates). Straordinaria opera a cui Bourgery dedicò 23 anni, illustrata 
dalle dettagliatissime litografie di Nicolas Henri Jacob (1782-1871) allievo di David. I primi 
cinque volumi trattano l’anatomia descrittiva; i volumi sei e sette coprono l’anatomia chirurgica e 
l’ultimo volume parla di anatomia generale e filosofica. “It represents one of the most remarkable 
works in the whole history of anatomy, and in any case it is the most outstanding to be published in 
the 19th century” (Le Minor and Sick).

16 volumi in 15 tomi, folio (415 x 305mm). Antiporta figurata, 7 frontespizi litografici, 798 tavole 
(incluse tavole multiple) di cui alcune ripiegate (fioriture diffuse) Legatura coeva con dorso in pelle, 
titoli e decori in oro (sfregature). (15)

€ 3.000/5.000



66
DAGUERRE, Louis Jacques Mandé (1787-1851) - Historique et 
description des procédés du daguerréotype et du diorama. Deu-
xième édition augmentée et corrigée par l’Auteur. Parigi: Béthune 
e Plon per Susse Frères, 1839.

“Deuxieme edition”, ma quinta tirarura della prima edizione 
pubblicata a pochissima distanza dalla prima. “Despite the 
statement on the title page, this is not a second edition. Except for 
the title page and advertising insert it is identical to the first. Ente-
red in Bibliographie de la France, 19 October 1839” (Gernsheim).

8vo (210 x 135mm). Occhiello, 6 tavole (alcune fioriture). Bros-
sura editoriale marrone stampata in nero, piccola etichetta del 
libraio Susse applicata (alcune difetti alla brossura, riparazione al 
dorso). Gernsheim. Daguerre, pp. 192-193, n. 5.

€ 1.000/1.500

67
DAGUERRE, Louis Jacques Mandé (1787-1851) - Historique et 
description des procédés du daguerréotype et du diorama. Nou-
velle edition, corrigée, et augmentée du portrait de l’auteur. Pa-
rigi: Giroux et cie., 1839.

Ottava tiratura della prima edizione pubblicata a poca di-
stanza dalla prima e aggiunto alla bibliografia di Francia il 28 
settembre 1839.

8vo (221 x 145mm). Occhiello, ritratto dell’autore e 6 tavole che 
furono ripubblicate in questi esemplari con l’aggiunta del settimo 
strumento nella prima tavola (alcune fioriture). Brossura editoriale 
stampata in nero in buone condizioni. Gernsheim. Daguerre, pp. 
192-193, n. 58.

€ 1.200/1.800

68
[DAGUERRE] - BELLOC, Auguste (1800-1867) - Traité théorique et 
pratique de la photographie sur collodion. Parigi: Delhaye, 1854.

Prima opera di Auguste Belloc, conosciuto per i suoi pionieristici 
lavori nel campo della fotografia erotica, in cui illustra la nascita 
della fotografia e dettaglia il processo del “Collodio umido” oltre 
a illustrare i processi chimici conosciuti allora in campo fotogra-
fico. Ottimo trattato specialistico degli albori della nuova arte.

8vo (215 x 130mm). (Qualche fioritura). Mezzo marocchino verde 
coevo, titolo in oro al dorso (lievi sciupature).

€ 250/350

69
[DAGUERRE] - MELLONI, Macedonio (1798-1854) - Relazione in-
torno al Dagherrotipo. Napoli: Tipografia di Porcelli, 1839 

Prima relazione italiana sulle scoperte di Daguerre e il primo 
libro in cui si parla di astigmatismo. Nessun risultato in asta è 
registrato dopo quello del 1935 (RBH).

Folio (298 x 234mm). (Alcune macchie e piccoli strappetti margi-
nali). Carta coeva (staccata). (2)

€ 800/1.200

66 67



2524

70
DELLA CROCE, Giovanni Andrea (1515?-1575) - Cirugia universale, e 
perfetta di tutte le parti pertinenti all’ottimo Chirurgo. Venezia: Niccolò 
Pezzana, 1661.

Opera di fondamentale importanza per la storia della chirurgia. Contiene 
la prima illustrazione di un intervento neurologico, e si dedica in parti-
colare alle ferite dovute alle armi da guerra. Garrison-Morton 4850.4: 
“Croce improved the instruments for trephination, and published clas-
sic woodcuts depicting the operation, including the first illustration of a 
neurological surgery actually taking place”.

Folio (320 x 220mm). Occhiello, frontespizio entro doppio filetto e con 
grande marca tipografica, iniziali e fregi xilografici, numerose e inte-
ressanti illustrazioni nel testo (alcune bruniture, fioriture e occasionali 
macchie, ultima carta con un buco e un rinforzo al margine esterno). 
Pergamena moderna, titolo manoscritto al dorso. La collazione differisce 
lievemente rispetto a quella in SBN (a8 A-2K8 2L6), nella nostra copia: a8 
A-2F8, 2G10, 2H8-2L8, sebbene il numero di pagine sia uguale. Prove-
nienza: G.B. Fiocco Giordano (nota di possesso al retro del frontespizio).

€ 600/900

71
DELLA PORTA, Giovan Battista (1535-1615) - Della celeste fisonomia. 
Napoli: Lazzaro Scoriggio, 1614.

Bell’edizione di inizio XVII secolo del celebre trattato di celeste fisionomia 
di Della Porta.

4to (198 x 145mm). Vignetta incisa in rame al frontespizio, ritratto xilografi-
co dell’autore, illustrazioni xilografiche, capilettera e fregi, con ultima bianca 
(alcune occasionali bruniture e piccole macchie). Pergamena floscia coeva, 
titolo manoscritto al dorso (rinforzo al piatto inferiore, lievi macchie).

€ 100/150

72
DELLA PORTA, Giovan Battista (c.1538-1615) - De humana physiogno-
monia. Vico Equense: Giuseppe Cacchi, 1586.

Prima edizione di questa celebre opera, nonché il primo libro stam-
pato a Vico Equense. Kant giustamente lo definì “una pietra miliare nella 
storia dell’antropologia”. La fisiognomica era disciplina pseudoscientifica 
insegnata nelle università che si proponeva di dedurre i caratteri morali 
di una persona dal suo aspetto fisico, soprattutto dai lineamenti e dalle 
espressioni del volto. Il termine deriva dall’unione delle parole greche natu-
ra e conoscenza. Ottima qualità delle incisioni e buona copia.

Folio (322 x 224mm). Frontespizio con ritratto dell’autore, ritratto del 
cardinale Luigi d’Este cui l’opera è dedicata, 85 incisioni nel testo di cui 
4 a piena pagina, iniziali xilografiche, alcune istoriate (alcune lievi tracce 
di polvere, piccolo foro di tarlo riparato al margine inferiore dell’ultima 
carta). Pergamena del XVIII secolo, titolo manoscritto al taglio inferiore e 
su etichetta in marocchino rosso al dorso, sguardie marmorizzate.

€ 1.000/1.500

73
DÜRER, Albrecht (1471-1528) - Della simmetria dei corpi humani nuova-
mente tradotti dalla lingua Latina nella Italiana da M. Gio. Paolo Gallucci 
Salodiano. Venezia: Domenico Nicolini, 1591.

Prima edizione italiana a cura di Antonio Gallucci, che aggiunge anche 
le sue considerazioni sull’arte e sulla poesia. Il matematico sarà sicuramente 
rimasto attratto dalle teorie di Dürer sulla stretta connessione esistente tra 
geometria e proporzione umana. Mortimer considera le incisioni delle copie 
molto simili a quelle usate nella prima versione tedesca stampata a Nurem-
berg nel 1528.

Folio (321 x 216mm). Vignetta tipografica di Niccolini al frontespizio e in 
fine, capilettera xilografici, numerose illustrazioni xilografiche. Le carte 
M4, Q4 e Q5 sono carte doppie aggiunte ai fascicoli: la carta Q4 stampa-
ta sul recto e sul verso; le carte M4 e Q5 stampate solo sul recto (alcune 
lievi fioriture, macchie, frontespizio riparato al margine inferiore, piccole 
rimanenze di inchiostro blu al frontespizio). Pergamena posteriore, titolo 
e autore manoscritti al taglio superiore e al dorso.

€ 1.800/2.500
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74
FLAMSTEED, John (1646-1719) - Atlas Celeste publie en 1776 par J. Fortin. 
Parigi: Lamarche, 1795.

Seconda edizione francese e terza in assoluto, “revue, corrigee et aug-
mentée da Lalande e Mechain”, di questo eccellente atlante celeste di 
Flamsteed che quando fu pubblicato per la prima volta rappresentò una 
nuova era per la cartografia celeste.

8vo (222 x 148mm). 30 tavole incise in rame a doppia pagina (alcune 
fioriture alla pagine di testo). Legatura coeva in cartone blu con dorso in 
pelle e tagli a spruzzo rossi (un po’ sfregata).

€ 400/600

75
FOLLINI, Giorgio (1756-1831) - Osservazioni fisiche.... Sul preteso vero 
uomo incombustibile signor Giuseppe Lionnet. Torino: Bernardino Bar-
beris, 1808.

Prima rara edizione in buona copia dello studio condotto dall’abate Fol-
lini sull’illusionista Lionnet volto a a smascherare i trucchi di cui si serviva 
per simulare la sua resistenza al fuoco.

8vo (205 x 130mm). Brossura coeva in carta azzurrina (lievi difetti).
€ 150/250

76
[LUNA - APOLLO]. Manuale della NASA sulla missione dell’Apollo 8: “Apollo 8 Mission Report, MSC-PA-R-69-1”. Houston: Manned Spa-
cecraft Center, 1969.

Questa interessante relazione della NASA descrive nei minimi dettagli la prima missione dell’uomo sulla luna. Sono incluse 
informazioni sulla traiettoia del volo, i risultati fotografici, una valutazione biomedica, il riassunto delle anomalie e le generali conclusioni 
sulla missione. Di particolare importanza sono le 4 fotografie ripiegate “Apollo Mission 8, Lunar Photography Index” legate nel manuale. 
In ottime condizioni.

4to (268 x 205mm). Numerosi grafici, documentazioni fotografiche e fotografie di grandi dimensioni più volte ripiegate. Brossura editoriale 
gialla stampata in nero e graffettata, titolo manoscritto al dorso. Provenienza: nota di possesso in copertina.

€ 500/800

77
MACROBIUS, Ambrosius Aurelius Theodosius (fl. 430) - Hoc volumine...
Macrobii interpretatio in somnium Scipionis. Firenze: Giunta, 1515.

Buona copia della prima edizione giuntina stampata nel Cinquecento.

8vo (156 x 95mm). 6 diagrammi incisi in legno di cui uno contenente 
una mappa del mondo su i7v e marca tipografica all’ultima carta (al-
cune occasionali fioriture, tracce di timbro in ceralacca all’utima carta). 
Pergamena del XVIII secolo, tassello dorato al dorso, tagli rossi, sguardie 
marmorizzate (qualche macchia). Provenienza: Piazza (antica nota di pos-
sesso al frontespizio).

€ 500/800
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78
MALUS, Etienne Louis (1775-1812) - Théorie de la double 
réfraction de la lumière dans les substances cristallisées. Pargi: 
Garnerey, Baudoin, 1810.

Prima edizione di questo importante studio di polarizzazio-
ne della radiazione elettromagnetica a cura del fisico Etienne 
Louis Malus al quale fu assegnato un premio. Dal celebre scien-
ziato deriva la legge detta appunto di Malus che calcola l’intensità 
luminosa di un raggio di luce che attraversa un filtro polarizzatore. 
Esemplare in barbe.

4to (271 x 218mm). Occhiello, 3 tavole ripiegate in fine (alcune 
fioriture e carte leggermente brunite). Brossura editoriale, titolo 
su tassello stampato al dorso, esemplare in barbe (tassello dan-
neggiato, lievi difetti). DSB.

€ 2.000/3.000

79
MANNI, Domenico Maria (1690-1788) - Degli occhiali da naso 
inventati da Salvino Armati. Firenze: Anton Maria Albizzini, 1738 
(ma con l’aggiunta del 1741).

Prima edizione, probabilmente la seconda tiratura con le aggiun-
te menzionate all’occhiello datato 1741. Questo celebre testo fu 
il primo a raccontare la storia degli occhiali da vista.

4to (222 x 167mm). Frontespizio in rosso e nero con vignetta 
calcografica incisa da V. Franceschini e disegnata da G.D. Ferret-
ti, iniziali e fregi xilografici, occhiello inserito prima dell’inizio del 
testo e con titolo “Trattato istorico degli occhiali da naso con ag-
giunta fatta l’anno 1741” (alcune lievi fioriture). Cartone coevo, 
titolo manoscritto al dorso.

€ 300/500

80
MATTIOLI, Pietro Andrea (1501-1577) - I discorsi... ne i sei libri di 
Pedacio Dioscoride Anazarbeo della materia medicinale. Venezia: 
Marco Ginami, 1621.

Edizione riccamente illustrata dell’opera botanica di riferimen-
to dell’epoca a cura del celebre umanista e medico cinquecente-
sco Pietro Andrea Mattioli.

Folio (320 x 222mm). Grande marca tipografica al frontespizio e 
in fine, numerose xilografie nel testo di varie dimensioni, iniziali 
incise in legno, con bianca g8, *1-*4 con “Del modo di distillare 
le acque da tutte le piante” legate prima dell’inizio del testo (alcu-
ne macchie di umidità e lievi fioriture, sporadici piccoli fori di tarlo 
ai margini). Pergamena moderna, titolo al dorso.

€ 700/1.000

81
MORGAGNI, Giovanni Battista (1682-1771) - De sedibus, et 
causis morborum per anatomen indagatis libri quinque. Padova: 
Remondini, 1675.

Seconda edizione di quest’opera di medicina pubblicata per la 
prima volta nel 1761. Per realizzarla Morgagni si basò sullo studio 
di circa 650 autopsie.

2 parti in un volume, folio (378 x 230mm). Occhiello, ritrat-
to dell’autore inciso in rame da Giovanni Volpato in antiporta, 
frontespizio in rosso e nero con vignetta calcografica ripetuta al 
secondo frontespizio (alcune fioriture). Bazzana del XVIII secolo, 
decori in oro al dorso e titolo su etichetta rossa, tagli rossi (alcuni 
difetti alle estremità e agli angoli).

€ 180/250

82
[NEWTON, Isaac (1642-1727)] - DU CHASTELLET, Emilie (1706-
1749) - Principes mathématiques de la philosophie naturelle.  
Parigi: Desaint & Saillant e Lambert, 1759.

La prima edizione francese della traduzione della celebre ope-
ra di Newton, Principia. Tradotta e con il commento della Marche-
sa di Chatelet (che morì circa 10 anni prima della pubblicazione). La 
tiratura con la prefazione di M. Cotes legata all’inizio del testo nel I 
volume. Buona copia in brossura editoriale ancora in barbe.

2 volumi, 4to (272 x 210mm). Occhielli, vignette xilografiche ai fron-
tespizi, 14 tavole incise in rame e ripiegate, capilettera e fregi xilo-
grafici (alcune fioriture e bruniture, occasionali lievi macchie). Bros-
sura editoriale azzurra, in barbe (alcune perdite e difetti). Nel primo 
volume le carte preliminari sono legate fuori ordine, ma presenti. (2)

€ 500/800
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83
PAPPUS ALEXANDRINUS (attivo 300-350) - Mathematicae col-
lectiones. A Federico Commandino Vrbinatae in latinum conuer-
sae, & commentarijs illustratae. Pesaro: Girolamo Concordia, 
1588.

Prima edizione in latino delle opere di Pappus per la prima 
volta all’asta in Italia. Questa traduzione di Federico Commandino 
fu una delle opere pubblicate postume dopo la morte del cele-
bre traduttore nel 1575. Il dedicatario è Francesco Maria II, Duca 
di Urbino, per il quale Commandino fu tutor privato e medico. 
Francesco Maria ottenne il permesso di pubblicare quest’opera 
dalle figlie, Olimpia e Lorrena, infatti la dedica è a cura del marito 
di Olimpia, Valerio Spaccioli, e il testo è edito per la stampa da 
Guidobaldo del Monte, pupillo di Commandino (Dizionario bio-
grafico degli Italiani, vol. 27, 1982). Una seconda edizione venne 
poi pubblicata nel 1589 a Venezia seguita dalla terza di Bologna 
del 1660.

Folio (305 x 211mm). Marca tipografica al frontespizio, iniziali 
istoriate e fregi, numerosi diagrammi e illustrazioni nel testo (sen-
za bianca +4, alcune lievi fioriture). Dorso in pergamena coeva 
del XVIII secolo, titolo su etichette in pelle e decorazioni in oro, 
piatti moderni in carta marmorizzata, tagli a spruzzo rossi, sguar-
die moderne.

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 3.000/5.000

84
PARTENIO, Giannettasio Nicola (1648-1715) - Halieutica. Napoli: 
ex officina Jacopo Raillard, 1689.

Diviso in dieci libri questo celebre poema viene considerato fra i 
migliori sulla pesca, compresa quella dei coralli. Ne viene anche 
riconosciuta l’importanza per la terminologia sia dei pesci che di 
altri animali acquatici.

8vo (151 x 96mm). Antiporta e 11 tavole raffiguranti scene di pe-
sca incise in rame di Hubert Vincent e François de Louvemont su 
disegni di Francesco Solimena, capilettera e fregi xilografici (lieve 
macchia di umidità al margine superiore delle ultime carte). Pelle 
coeva, dorso decorato in oro, tagli a spruzzo rossi (lievemente 
graffiato e con piccole perdite alle estremità).

€ 200/300

85
PIVATI, Giovanni. Francesco (1689-1764) - Nuovo Dizionario 
Scientifico e Curioso Sacro-Profano. Venezia: 1746-1751, Bene-
detto Milocco.

Prima edizione della prima enciclopedia completa in italia-
no, ordinata alfabeticamente. “L’opera è, in complesso e tenu-
to conto del tempo in cui fu compilata, pregevole e coscienziosa; 
ben poche enciclopedie esistevano allora che le potessero stare a 
pari: l’Encyclopédie doveva iniziare le sue pubblicazioni solo nel 
1751 e la Britannica nel 1768. L’opera, che costava in tutto la 
cifra, non indifferente per l’epoca, di lire venete 360 e soldi 15, 
ebbe 252 associati, che ne acquistarono 266 copie; la tiratura 
totale fu di 500 copie” (Treccani). Ottimo esemplare.

10 volumi, folio (366 x 245mm). Occhielli, vol. I con bell’antiporta 
incisa in rame e frontespizio in rosso e nero, al vol. II una tabella 
astronomica ripiegata, al vol. III tavola ripiegata con albero gene-
alogico degli dei, vol. V con 2 tabelle ripiegate, 598 tavole incise 
in rame, 4 ripiegate e le tavole di Lisbona e Damasco nel tomo 
VI con bella coloritura a mano dell’epoca, belle vignette e iniziali 
calcografiche (alcune macchie occasionali, vol. II con strappo ri-
parato alle tavole 42-43 senza perdite, vol. IV con ultima pagina 
di testo con alcune riparazioni, alcuni sporadici strappetti margi-
nali). Mezza pelle coeva, piatti in pelle verde (alcune sfregature e 
sbiaditure). (10)

€ 1.000/1.500

83

85



2928

86
SOLDI, Mauro (d.1798) - Descrizione degl’instrumenti, 
delle macchine, e delle suppellettili raccolte ad uso 
chirurgico e medico. Faenza: Archi Impress. Camerale, 
1766.

Prima edizione dell’opera che descrive il contenuto 
del Museo medico-chirurgico di Ippolito Rondinelli nel 
monastero di S. Vitale di Ravenna. Fra le numerose 
immagini dei vari strumenti chirurgici vi sono anche 
una sedia a rotelle e una vasca da bagno barocca con 
getti caldi e freddi. Solo una copia (scompleta) è stata 
offerta all’asta negli ultimi anni (RBH).

Folio (286 x 197mm). Occhiello, vignetta incisa in 
rame al frontespizio, grande tavola ripiegata conte-
nente la pianta del museo, 72 tavole incise in rame la 
maggior parte delle quali sottoscritte da Giovanni Lin-
demain, testatine calcografiche e iniziali xilografiche 
(piccolo strappo senza perdite al margine della piega 
della grande tavola con la pianta, alcune lievi fioriture 
marginali, poche tavole leggermente brunite, tavola 
XXX con macchie di umidità). Pergamena coeva, tas-
sello al dorso, tagli a spruzzo (alcune macchie).

€ 2.000/3.000

87
VOLTA, Alessandro (1745-1827) - Lettere…sull’Aria Infiammabile Nativa 
delle Paludi. Milano: Marelli, 1777.

Prima edizione di questo studio di Volta indirizzato a Francesco Ca-
stelli in cui lo scienziato descrive la scoperta di un nuovo gas, chia-
mato “Aria infiammabile” overro il Metano. Lo scienziato dedusse cor-
rettamente che il gas si formava a seguito della decomposizione di sostanze 
animali e vegetali e iniziò a sperimentare degli impieghi pratichi come la 
pistola elettroflogopneumatica.

8vo (200 x 125mm). Vignetta al frontespizio, numerose testatine e finalini 
calcografici (lieve macchia di umido al margine destro delle prime carte e 
lieve alone al margine inferiore delle ultime). Legatura moderna in mezza 
pergamena con titiolo in oro su tassello al dorso.

€ 500/800
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88
ANTONIO, da Aquila (sec. XVII) - Arabicae linguae nouae, et 
methodicae institutiones non ad vulgaris duntaxat idiomatis. 
Roma: Sac. Cong. de Prop. Fide, 1650.

Prima edizione di una grammatica araba per lingua scritta e par-
lata. L’autore, un missionario francescano, visse stabilmente in 
Siria e Palestina per circa un decennio.

8vo (160 x 100mm). In arabo e latino. Titolo entro bordo xilo-
grafico e con vignetta, iniziali xilografiche, 4 tavole ripiegate a 
pp.67-68, 53, 54 e 339 (tavole ripiegate brunite come in altre 
copie, alcune macchie di umidià e lievi bruniture). Pergamena co-
eva, titolo manscritto al dorso, tagli a spruzzo (alcune macchie).

€ 300/500

89
[ARALDICA] - GINANNI, Marco Antonio (1690-1770) - L’Arte 
del Blasone dichiarata per alfabeto. Venezia: Guglielmo Zerletti, 
1756. 

Importante trattato araldico riccamente illustrato. L’ultima parte 
contiene un dizionario francese-italiano-latino per decenni con-
siderato di fondamentale importanza per l’apprendimento della 
metodologia di ricerca degli stemmi nobiliari.

Folio (342 x 250mm). Occhiello, antiporta calcografica in [A2v] 
raffigurante un torneo incisa da Pietro Monaco su disegno di An-
drea Barbian, frontespizio stampato in rosso e nero e con vignetta 
calcografica con putti e stemmi, testatine e grandi finalini, mol-
ti dei quali figurati, 35 tavole numerate I-XXXV con complessivi 
881 stemmi nobiliari, insegne, ornamenti delle dignità religiose, 
secolari e militari (leggera macchia di umidità al margine interno 
delle prime carte). Brossura azzurra coeva (mancanze al dorso e 
lievi macchie).

€ 200/300

90
[ARALDICA] - TETTONI Leone; SALADINI Francesco - Teatro aral-
dico ovvero raccolta generale delle armi e insegne gentilizie delle 
più illustri e nobili casate che esisterono un tempo e che tuttora 
fioriscono in tutta l’Italia. Milano-Lodi: Wilmant, 1841-1851.

Esemplare in fascicoli sciolti di questa monumentale opera ricca 
di un cospicuo repertorio armoriale finemente inciso e colorato. I 
fascicoli contenenti notizie e saggi di interesse generale sono qui 
divisi dalle descrizioni delle famiglie.

8 volumi in 13 fascicoli, folio (280 x 220mm). Occhiello con corni-
ce litografica colorata, 641 tavole litografiche fuori testo colorate 
a mano con rialzi in oro e argento e 443 tavole di alberi gene-
alogici, qualche macchia e alone. Testo in fascicoli sciolti entro 
brossure editoriali stampate (danni e strappi). Il lotto si vende non 
passibile di storno. (13)

€ 500/800

91
ARIOSTO, Ludovico (1474-1533) - Orlando Furioso... Espositione 
di tutti i vocaboli et luoghi difficili... raccolte da M. LODOVICO 
DOLCE. Venezia: Gabriel Giolito Ferrari, 1542.

Prima edizione del Giolito di questa pregiata versione illu-
strata del celebre poema dell’Ariosto. L’apparato figurativo e 
interpretativo contribuì al successo del poema e alla sua definitiva 
canonizzazione tra i classici della letteratura europea.

4to (208 x 146mm). Elaborato frontespizio inciso in legno che rac-
chiude la marca tipografica ripetuta in fine al volume e all’inizio 
dell’Espositione, numerosissime illustrazioni xilografiche e capilette-
ra, ritratto dell’Ariosto da Tiziano al verso di 2K4 (frontespizio appe-
na tagliato al margine esterno e con lievi fioriture che continuano 
alle prime e ultime pagine, poche altre lievi macchie). Marocchino 
marrone del XIX secolo decorato in oro ai piatti, dorso e tagli (piatto 
anteriore staccato). Provenienza: La Bibliofila (etichetta di libraio).

€ 1.000/1.500

88

91

LIBRI ANTICHI



3130

92
ARISTOTELE - [ORGANON] - Logica. [Parigi: Ioannem de Bordeaux, 
1576]; Categoriae; De interpretatione; Priorum analyticorum; De demon-
stratione; Topicorum; de Reprehensionibus sophistarum. Parigi: Dionysij 
à Prato, 1575.

Affascinante raccolta dell’Organon aristotelico fittamente annotata da 
mano coeva, con molta probabilità da uno studente dell’Università di 
Parigi.

6 opere in un volume, 4to (225 x 180mm). Fitte note coeve marginali 
e sottolineature (manca carta A2 della prima opera). Legatura parigina 
coeva in pelle con decori in oro ai piatti (gravi mancanze al dorso, sciupa-
ture). Provenienza: firma di possesso ripetuta al primo frontespizio non 
riconosciuta.

€ 200/300

93
ATENAGORA DI ATENE (133-190 d.C) - Apologia pro Christianis, ad im-
peratores Antoninum & Commodum. Eiusdem, De resurrectione mor-
tuorum. Ginevra: Henri Estienne, 1557 [LEGATO CON:] EUNAPIO (347-
414 d.C.) De vitis philosophorum et sophistarum. Colonia: Stoer, 1616. 

Prima edizione dell’opera di Atenagora rivolta all’imperatore Marco Au-
relio sull’ingiusta persecuzione dei cristiani, importante per la descrizio-
ne dettagliata dei riti pagani che si svolgevano nella Roma imperiale. 
La seconda opera è invece la raccolta delle 23 vite dei filosofi scritta da 
Eunapio, tra le fonti di Zosimo e Fozio.

2 opere in un volume, 8vo (158 x 98mm). Prima opera, testo greco se-
guito da testo latino; seconda opera capilettera e testatine xilografiche, 
testo greco e latino su due colonne (leggere bruniture). Legatura del XIX 
secolo in pieno vitellino alle armi di Guillaume Pavée de Vendeuvre, titolo 
su tassello al dorso, tagli marmorizzati. Provenienza: Guillaume Pavée de 
Vendeuvre (1779-1870; legatura).

€ 400/600

94
BARBIERI, Carlo - Direzione pe’ viaggiatori in Italia - Direction pour tous 
les voiageurs en Italie. Bologna: Sassi, 1772. 

Curiosa guida postale che indica le stazioni di posta e le strade più bat-
tute per muoversi in Italia.

8vo (180 x 125mm). Antiporta incisa in rame, doppio frontespizio in ita-
liano e francese con vignetta in rame con la didascalia dei simboli usati 
nelle carte, 24 mappe stradali più volte ripiegate (alcuni aloni di umidità). 
Cartonato coevo colorato, rinforzo in carta al dorso (appunti coevi in 
penna ai piatti).

€ 200/300

95
[BREVIARIO] - Breviarium romanum..Pii V Pont. Max. Roma: Paolo Ma-
nuzio, 1568.

La vera prima edizione del breviario romano, il testo che riorga-
nizzò e uniformò la liturgia delle ore. Alla base del culto divino, essa 
si piegò nel corso dei secoli alle esigenze delle chiese e degli ordini locali 
arrivando a mostrare numerose e sostanziali differenze. Nell’esigenza di 
rafforzare l’unità della Chiesa a seguito delle riforme protestanti, si decise, 
durante il Concilio di Trento (1545-1563), di redigere una versione unitaria 
lasciando l’importante compito alla Sede Apostolica e a Pio V. Dopo secoli 
di differenze la Chiesa adottava un testo comune che divenne base delle 
successive correzioni, l’ultima nel 1967 sotto l’egida di Giovanni XXIII.

Folio (350 x 250mm). Vignetta con i santi Pietro e Paolo al frontespizio, 
testo stampato in rosso e nero, partiture in fine volume (gore d’acqua e 
macchie da umido, in alcuni punti restaurate, che interessano il margine 
inferiore). Piena pelle coeva con medaglioni impressi a secco ai piatti en-
tro cornici (difetti e mancanze).

€ 1.800/2.500
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96
CALLIMACO (310-240 circa a.C.) - Oi tou Kallimachou Kyrenaiou 
Ymnoi te, kai epigrammata. Parma: Giambattista Bodoni, 1792.

Buon esemplare in barbe di questa lussuosa edizione pubblicata 
per le auguste nozze della principessa di Parma Carolina Teresa 
di Borbone con il principe Massimiliano di Sassonia. Brooks 441 
che cita Renouard: “Edition d’une beauté achevée tirée à 160 
exemplaires”.

Folio (458 x 310mm). Elegante vignetta incisa in rame (occasionali 
lievi macchie di polvere). Legatura moderna con dorso in pelle 
su piatti marmorizzati, angoli con protezioni in cartone, sguardie 
moderne.

€ 400/600

97
CESARE, Caio Giulio (101-44 a.C.) - Commentaria Caesaris. Firen-
ze: Filippo Giunta, 1508.

Buona edizione giuntina di inizio XVI secolo.

8vo (160 x 90mm). (Alcune lievi macchie e fioriture, pochi piccoli 
forellini di tarlo a inizio e fine). Pergamena del XVIII secolo, titolo 
manoscritto al dorso, tagli blu. Provenienza: alcune annotazioni 
antiche.

€ 200/300

98
[DANTE ALIGHIERI (1265-1321)] - Sonetti e canzoni di diversi 
antichi autori toscani. Firenze: Giunta, 1527.

La Giuntina di Rime antiche, dizione con cui quest’opera è 
nota tra gli studiosi, è un testo di importanza notevole per 
l’attribuzione di una serie di rime di Dante (e non soltanto 
di Dante), che non compaiono nella tradizione manoscritta a noi 
nota, e anche per le varianti di lezioni, spesso assai significative, 
di rime che usufruiscono di una più ricca messe di codici. Si può 
pertanto ipotizzare per la Giuntina una fonte manoscritta a noi 
sconosciuta o smarrita (Treccani). Giunti, 207; Brunet V, 438 “Re-
cueil recherché et difficile a trouver”.

8vo (146 x 96mm). Marca tipografica al frontespizio e ultima car-
ta (alcune fioriture, ultima carta riparata al margine inferiore sen-
za perdite). Pelle marmorizzata del XVIII secolo, dorso decorato 
in oro, sguardie marmorizzate, tagli rossi (lievi difetti ai margini).

€ 1.200/1.800

99
DANTE ALLIGHIERI (1265-1321) - La Divina commedia. Parma: 
Giambattista Bodoni, 1796.

“Edizione bella quasi quanto la precedente [in folio piccolo]” del 
più celebre testo della letteratura italiana stampato dal Bodoni. 
Brooks 654.

4to (310 x 230mm). Legatura editoriale in cartone arancione con 
etichetta al dorso (alcune macchie e difetti alle giunture). (3)

€ 700/1.000

100
DE LAMA, Giuseppe (1757-1833) - Vita del cavaliere Giambat-
tista Bodoni tipografo italiano e catalogo cronologico delle sue 
edizioni. Parma: stamperia ducale, 1816.

Bell’esemplare di dedica con 2 fogli “Ai nobili Settemviri di Saluz-
zo” e “Illmi Signori componenti l’ordinario consiglio della civica 
amministrazione di Saluzzo” a cui seguono 3 pp. di dedica. In ag-
giunta vi è tutta una serie di dediche in fogli sciolti “A Sua Altezza 
Reale La Principessa Maria Antonietta”, “A Sua Altezza Serenis-
sima Il Principe di Parma”, “A Son Altesse Le Prince Eugène”, “A 
Sua Maestà La Regina Maria Luisa Giuseppa di Borbone Infanta 
di Spagna”, “Al Comune della città di Parma” e molte altre che 
includono celebri personaggi quali Pio VII e Ferdinando III.

2 volumi, 4to (255 x 182mm). Vol. I con tavola incisa in rame di F. 
Gubernatis raffigurante due medaglie rette da un’aquila in volo, 
una con il profilo del Bodoni e l’altra con un motto, vol. II con ta-
vola incisa in rame da Francesco Rosaspina su disegno di Palmino 
Pigozzi. Bell’esemplare in barbe, legatura coeva i marocchino ver-
de con decori in oro ai piatti e al dorso, titolo in oro su etichette 
in carta (etichetta rovinata, lievemente sfregata alle estremità). (2)

€ 200/300

101
DIONIGI DI ALICARNASSO (60-7 a.C.) - Responsio ad Gn. Pompeij 
epistolam, in qua ille de reprehenso ab eo Platonis stylo conque-
rebatur. Parigi: Charles e Henri Estienne, 1554.

Pregiata copia in marocchino rosso di Lortic di questa elegante 
edizione a cura di Estienne con il testo in greco e latino.

8vo (161 x 98mm). Marca tipografica al frontespizio (senza ultima 
bianca). Marocchino rosso finemente decorato in oro da Lortic.

€ 200/300
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102
ERODOTO (484-430 a.C.) - Hirodotou logoi ennea, oiper epikalountai Mousai. Herodoti libri nouem quibus musarum indita 
sunt nomina. Venezia: Aldo Manuzio, 1502.

Editio princeps delle storie della guerra di Persia di Erodoto pubblicata da Aldo Manuzio nello stesso anno della princeps di 
Tucidide, usando la stessa carta e gli stessi caratteri. Il testo di Aldo è considerato superiore rispetto alla traduzione latina di 
Valla del 1474 poichè ebbe a disposizione diversi manoscritti che editò personalmente e la sua prefazione sottolinea la validità 
di Erodoto quale risorsa storica andando in controtendenza rispetto alla sua reputazione di testo pieno di errori e inaccuratez-
ze. Ottima copia con qualche difetto solo alle prime carte.

Folio (303 x 201mm). Ancora Aldina al frontespizio e in fine (alcune sporadiche fioriture, frontespizio con due riparazioni sen-
za perdite se non millimetriche, tracce di polvere alle prime carte, secondo foglio con difetto della carta che provoca piccola 
perdita di poche lettere). Pregiata legatura in marocchino russo marrone del XIX secolo con filetti decorati in oro ai piatti e al 
dorso, tagli finemente marmorizzati (giunture deboli). Provenienza: antiche annotazioni - nota di possesso firmata Bratislava, 
1689 al frontespizio e annotazione della stessa mano in 2B6.

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 8.000/12.000
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103
ESOPO (620-564 a.C.) - Phaedri, Augusti Caesaris liberti, Fabu-
larum Aesopiarum libri quinque. Amsterdam: Johannem Jansso-
nium e Elizei Weyerstraert, 1667.

8vo (189 x 115mm). Antiporta incisa in rame, numerosissime in-
cisioni in rame nel testo di ottima qualità, con carte bianche (al-
cune piccole macchie). Bella copia in pergramena coeva olandese 
decorata in oro con titolo manoscritto al dorso (senza lacci, lievi 
macchie).

€ 180/250

104
ESOPO (620-564 a.C.) - Aesopi Phrygii Fabulae graecae latine 
conversae. Parma: Giambattista Bodoni, 1800.

L’edizione in folio con il testo su due colonne, in greco con tradu-
zione latina a fronte. Uno dei libri di Bodoni di maggiore successo 
definito “D’une simple beauté incomparable” da Brooks (796). 
Esemplare in barbe.

Folio (458 x 308mm). (Alcune lievi fioriture). Carta azzurra edito-
riale (mancano il piatto anteriore e quasi del tutto il dorso).

€ 400/600

105
[GASTRONOMIA, CACCIA E AGRICOLTURA] - ARRIANO (92-175 
d.C.) - De Venatione. Parigi: Cramoisy, 1544.

Prima edizione del testo greco, con la traduzione latina di Ol-
stenio, di questo antico trattato sulla caccia con i cani.

4to (225 x 170mm). Vignetta tipografica al frontespizio (lievi fiori-
ture). Pergamena coeva (abili restauri al dorso, qualche macchia). 
Provenienza: firma di possesso illegibile coeva (Parigi).

€ 800/1.200

106
[GASTRONOMIA, CACCIA E AGRICOLTURA - LA COURT VAN 
DER NOORT, Pieter de] - Les Agrémens de la Campagne. Leida e 
Amsterdam: Samuel Luchtmans e Meynard Uytwerf, 1750.

Prima edizione in francese di questa guida alla coltivazione della 
frutta. La prima edizione in olandese venne pubblicata nel 1737.

4to (266 x 209mm). Titolo in rosso e nero, piano dei giardini in-
ciso in rame nel testo e 15 tavole per la maggior parte ripiegate 
incise da Johannes van der Spyck, François van Bleyswick, Jan 
Wandelaar e da Jan Caspar Philips (lievi bruniture e fioriture occa-
sionali). Mezza pelle rossa moderna, dorso decorato in oro (lievi 
graffi ai margini).

€ 180/250
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107
[GASTRONOMIA, CACCIA E AGRICOLTURA] - BACCI, Andrea 
(1524-1600) - De naturali vinorum Historia. Roma: Nicolo Muzi, 
1596 [al colophon 1597].

Prima edizione di questo importante trattato di enologia e 
gastronomia del Bacci, in cui si narra la storia del vino, del 
modo di prepararlo e della preparazione dei banchetti, con una 
descrizione dei vini italiani con le loro caratteristiche e prerogative 
divisi per regione e zona. In fine si da ragguaglio anche dei vini 
europei. Brunet I, 599: “Ouvrage rare et recherhe”.

Folio (319 x 216mm). Frontespizio architettonico inciso in rame 
con ritratto dell’autore e stemma dei Colonna e varie figure 
mitologiche, una tavola incisa in rame raffigurante una curiosa 
macchina enologica, testatine e capilettera figurati xilografici, 
con errata in fine (alcune lievi macchie di umidità e occasiona-
li bruniture). Pergamena del XVIII secolo, dorso decorato in oro 
con tasselli in marocchino rosso (sguardie posteriori, lievi difetti e 
macchie). Provenienza: alcune note di possesso al frontespizio di 
cui una cancellata - Delvecchio (exlibris).

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 3.000/5.000

108
[GASTRONOMIA, CACCIA E AGRICOLTURA] - BONNEFONS, Ni-
colas de - Les Délices de la Campagne, suite du Jardinier François 
[INSIEME A:] Traité des chasses de la venerie et fauconnerie. Pari-
gi: [s.e] 1672. Parigi: Cochart, 1673.

Famoso libro di gastronomia francese che contiene la prima edi-
zione del rinomato trattato di Caccia e Falconeria di Bonnefons, 
stampato separatamente 8 anni più tardi, nel 1681 coi tipi di 
Charles de Sercy a Parigi.

12mo (155 x 83mm). Antiporta figurata, illustrazioni nel testo. Le-
gatura coeva in piena pelle con titoli e decori in oro al dorso (lievi 
difetti). Provenienza: firma di possesso francese al retro del piatto.

€ 200/300

109
[GASTRONOMIA, CACCIA E AGRICOLTURA] 

Ricca raccolta di etichette da vino e liquori in cromolitografia della 
fine del XIX secolo e gli inizi del XX. Tra i rappresentati il curioso 
“Elixir Coca” preparato colle foglie della vera Coca Boliviana.

€ 200/300
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110
[LEGATURA - LAUREA MANOSCRITTA] - In dei nomine amen. 
Pisa: [c.a. 1590].

Bel diploma miniato in giurisprudenza di Giovan Battista Sernini 
Cucciati rilasciata dall’Università di Pisa e dal rettore Carlo Anto-
nio Dal Pozzo (1547-1607).

4to (245 x 190mm). Elaborato frontespizio miniato con festoni 
floreali e tre stemmi araldici, iniziale figurata, testo manoscritto 
su pergamena in tripla cornice, numerose parole e iniziali miniate 
in oro. Legatura coeva in vitello con piatti riccamente decorati con 
impressioni in oro.

€ 500/800

111
[LEGATURA - TORINO] - Descrizione dell’ottavario per lo miracolo 
del SS. Sacramento celebrato dall’augusta città di Torino nel terzo 
anno secolare. [LEGATO CON:] Poesie nel solenne terzo centena-
rio per lo miracolo del SS. Sacramento. Torino: Pietro Giuseppe 
Zappata, 1753.

Elegante legatura in marocchino rosso coevo decorato con bei 
fregi, unghiature, tagli e lo stemma della città di Torino, il tutto 
in oro.

2 opere in un volume, 4to (228 x 188mm). Stemmi xilografici 
della città di Torino ai frontespizi, iniziali e fregi. Marocchino rosso 
coevo (lievi graffi). In fine anche un’altra opera: “Componimenti 
Poetici per le medesime secolari feste”.

€ 300/500

112
[LEGATURA] - La necessità della confessione auricolare insinuata 
dalla ragione. Torino: Francesco Prato, 1788.

Pregiata legatura di fine XVIII secolo, allegoria ecclesiastica dorata 
su intarsi in marocchino rosso, ricche decorazioni ai piatti e al 
dorso, tagli dorati.

8vo (179 x 107mm). (Solo parte del testo, legatura con alcuni 
graffi e piccole perdite). Si vende come legatura non passibile di 
storno.

€ 150/250

113
[LEGATURA] - Promozioni d’uffiziali generali, colonnelli, tenenti 
colonnelli e maggiori. [Piemonte: s.e.] 1776: 

Piccolo manoscritto riportante le promozioni dell’esercito del Re-
gno di Sardegna per l’anno 1774 in una bella rilegatura coeva in 
marocchino alle armi.

16mo (120 x 80mm). Marocchino rosso coevo alle armi di Vittorio 
Amedeo II re di Sardegna riccamente decorata in oro, tagli dorati 
(sfregature al piatto di verso).

€ 200/300
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114
[LEGATURA] - DE MARCHI, Emilio (1851-1901) - I nostri figliuoli. 
Strenna. Milano: Tipografia dell’Istituto italiano di arti grafiche, 
1894.

Pregiata legatura di fine XIX secolo in pieno marocchino verde 
riccamente decorata in oro ai piatti, al dorso, unghiatura a den-
telles.

8vo (219 x 138mm). (Dorso lievemente schiarito).
€ 150/200
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115
[LEGATURA] - BUFFON, Georges-Louis Leclerc, comte de; SONNINI de MANONCOURT, Charles-Nicolas-Sigisbert [et al.] - Histoire naturelle, 
générale et particulière. Parigi: F. Dufart, 1799-1808.

Affascinante set delle opere di Buffon in pregiata legatura dell’epoca in mezza pelle con i dorsi con impressioni allegoriche in oro relative 
alla materia trattata in ciascun volume.

124 (su 127?) volumi, 8vo (215 x 135mm). Occhielli, ritratto dell’autore in antiporta, numerosissime tavole, molte ripiegate. Il set di 124 
volumi si divide nel seguente modo: 18 di piante, 13 di pesci, uno di cetacei, 8 di rettili, 6 di molluschi, 14 insetti e 64 considerati come 
un’unica raccolta (voll.1-64 in questo ordine): 3 teorie della terra, uno delle epoche della natura, uno di introduzione ai minerali, uno di 
parte sperimentale, uno di parte ipotetica, 9 di minerali, 2 di animali, 3 di uomini, 13 di quadrupedi, 2 di scimmie, 28 di uccelli. In buone 
condizioni (occasionali lievi fioriture). Mezza pelle coeva con decori al dorso inerenti al materiale trattato nel volume, piatti in carta verde 
decorata (alcuni graffi alle estremità e pochi volumi con riparazioni fatte con il nastro adesivo). Il volume si vende come legatura e non è 
passibile di storno, in alcune altre copie apparse sul mercato vi erano 3 volumi di tavole analitiche per un totale di 127 volumi. (124)

€ 500/800

116
[LEGATURA] - FRUGONI, Carlo Innocenzo (1692-1768) - Opere poetiche. 
Parma: Stamperia Reale, 1779.

Ottima copia in legatura coeva in ottimo stato di conservazione.

9 volumi, 4to (214 x 152mm). Ritratto dell’Autore in antiporta inciso da 
Benigno Bossi, secondo volume con errata alla fine, il vol. VI senza le due 
carte in fine - bianche in variante B di SBN, vol. IX in variante B (manca il 
volume X di supplemento come nella maggior parte delle copie offerte 
sul mercato, pochi piccoli marginali fori di tarlo agli ultimi volumi). Bella 
legatura in bazzana coeva con titoli in oro al dorso su tasselli rossi, tagli 
rossi, sguardie decorate (pochi minimi difetti e qualche segno di sfrega-
mento). (9)

€ 120/180

117
[LEGATURA] - PRISCIANO DI CESAREA (attivo nel 500) - Grammatici Libri 
omnes. Basilea: Nicolaus Bryling, 1545.

Bella legatura coeva in pelle di scrofa tedesca su assi di legno con elabo-
rate decorazioni a secco; datata 1548 a soli tre anni dalla pubblicazio-
ne del libro, con le iniziali I.G. e figure allegoriche femminili. Condizioni 
molto buone.

8vo (158 x 100mm). Capilettera incisi in legno. Pelle di scrofa coeva, si 
intravede l’utilizzo di una pergamena antica (manca parte dei fermagli).

€ 300/500

3736

115



118
LIVIO, Tito (59a.c.-17) - Deche di Tito Livio vulgare hystoriate 
tradotte da Leonardo Bruni. Venezia: Bartolomeo de Zanni de 
Portesio [per Luc’Antonio Giunta], 1511.

Pregiata edizione di questa celebre opera, riccamente illu-
strata da incisioni in legno originariamente preparate per l’e-
dizione del 1493 e riusate già nel 1502. Legatura in marocchino 
rosso di Leichton Brewer St. W.

Folio (306 x 212mm). Grande vignetta xilografica al frontespizio 
con titolo e marca tipografica stampate in rosso, cornice xilografi-
ca a piena pagina con illustrazione centrale all’inizio delle tre de-
cadi e numerose altre illustrazioni xilografiche nel testo e iniziali, 
con ultima bianca (piccolissimo foro di tarlo ai margini di poche 
carte, poche leggere fioriture e macchie di polvere). Pregiato ma-
rocchino rosso di Leichton Brewer st. decorato in oro e a secco ai 
pannelli, al dorso e ai tagli. Provenienza: Arthur Lauria (etichetta 
di librario di Parigi).

€ 800/1.200

119
LONGO SOFISTA - Longou Poimenikon ton kata Daphnin kai 
Chloen bibloi tettares cum proloquio de libris eroticis antiquorum. 
Parma: Giambattista Bodoni, 1786.

Una delle 150 copie su carta azzurra di questa edizione Bodonia-
na di Longo Sofista. Esemplare in barbe.

4to (306 x 234mm). Incisione calcografica al frontespizio e alla 
carta successiva (occasionali lievi bruniture marginali). Carta coe-
va decorata, in barbe (pochi strappetti marginali).

€ 200/300

120
LUIGI XIV (1638-1715) - Lettera di promozione firmata “Louis”. 
26 Gennaio 1696.

Firma autografa del Re Sole per la promozione a sergente del sig. 
Dupuix.

(250 x 485mm). Manoscritto su pergamena (segni di piegatura, 
qualche strappo, sigillo assente).

€ 250/300

121
[MARINA] - RICHER, Adrien (1720-1798) - Vies des plus célebres 
marins. Pargi: Belin, 1789. 

Buona copia in elegante legatura omogenea di questa interessan-
te serie di vite di comandanti navali: Barbarossa, Cornelis Tromp, 
Paulin Baron de la Garde, Andrea Doria, Forbin, Le Grand Duque-
sne, Jean & Victor Marie d’Estrées, Jean Bart, Michiel de Ruyter 
and Maréchal De Tourville. Tutte le biografie sono accompagnate 
da un elegante ritratto in antiporta.

11 vite in 13 volumi, 12mo (127 x 80mm). Occhielli, ritratti in 
antiporta ad ogni vita, vignetta xilografica ai frontespizi (occasio-
nali lievi fioriture). Pieno vitello coevo con decori in oro al dorso 
e titolo su tassello (lievi difetti e piccole perdite ad alcune delle 
legature). (13)

€ 300/500
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122
MISSALE ROMANUM - Ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitu-
tum. Pii V pontificis maximi jussu editum. Parigi: Jacques Kerver, 1578.

Folio (326 x 237mm). Stampato in rosso e nero, marca tipografica a inizio 
e in fine, iniziali xilografiche e alcune grandi xilografie nel testo, una a 
piena pagina, note musicali (alcune lievi macchie di umidità e polvere, più 
marcate a inizio e fine). Legatura coeva di L. Guetant in pelle finemente 
decorata in oro (lievi graffi). Provenienza: A. Brolemann (ex libris).

€ 400/600

123
OMERO - Homerou Hymnos eis ten Demetran. Parma: Giambattista 
Bodoni, 1805.

Esemplare in barbe di questa rinomata edizione bodoniana. Si tratta con 
tutta probabilità di una delle 4 copie stampate su carta d’Anonnay come 
riporta l’appunto descrittivo della copia nel libro. Brooks 956: “Magnifi-
camente stampato tanto le versione italiana, quanto il testo greco”.

2 parti in un volume, folio (558 x 385mm). (Occasionali lievi fioriture e 
tracce di polvere). Dorso in pelle coeva decorato in oro, piatti in tela ros-
sa, in barbe (alcune macchie e lievi difetti più marcati agli angoli, giunture 
allentate).

€ 500/800

124
[OMERO] - BACCELLI, GIROLAMO - L’Odissea d’Homero: tradotta in 
volgare Fiorentino. Firenze: Sermatelli, 1582.

8vo (162 x 104mm). Frontespizio entro elaborata bordura xilografica, 
marca xilografica in fine, capilettera incisi in legno, errata (piccolo foro 
riparato all’ultima carta che tocca la marca xilofrafica, alcune sporadiche 
lievi fioriture e macchie). Pergamena a spruzzo del XVII secolo, dorso in 
pelle, tagli blu (alcuni difetti al dorso).

€ 200/300
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126
PIRRO, Ligorio (1513-1583) - Libro di M. Pyrrho Ligori [Ligorio] 
Napoletano delle antichità di roma. Venezia: Tramezino, 1553.

Ottima copia in bella legatura in marocchino scuro firmata 
da Glinger decorata con gigli di Francia, splendide sguardie 
decorate del XVIII secolo.

8vo (141 x 103mm). Grande marca xilografica al frontespizio e 
a c. G3v, iniziali xilografiche, con carte bianche (lievi tracce di 
polvere al frontespizio, alcune occasionali fioriture). Marocchino 
scuro riccamente decorato in oro firmato da Glinger (pochi e lievi 
graffi).

€ 700/1.000

125
ORAZIO FLACCO (65-8 a.C.) - Opera. Parma: Giambattista Bodoni, 
1791.

Ottima copia di questa “superba” edizione stampata in soli 
128 esemplari su carta diversa. Brooks 417: “Questo è il primo 
de’ classici che Bodoni stampò co’ suoi torchi privati”.

Folio (428 x 290mm). Bella legatura coeva in pelle con intarsi ai 
piatti in pelle e oro, dorso, tagli e unghie dorate (lievi sfregature). 
Provenienza: Bibliotheque de la Famille de Luserna (exlibris).

€ 800/1.200
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127
POLIZIANO, Angelo (1454-1494) - Omnia Opera Angeli Politiani. Venezia: Aldo Manuzio Romano, 1498.

Copia dagli ampi margini su carta forte di questa elegante prima edizione di Aldo. Si tratta della prima collezione di 
opere di un autore contemporaneo e viene ricordata anche per gli eleganti caratteri stampati in latino, greco e per la prima 
volta anche in ebraico. Il legendario Poliziano, conosciuto tra gli umanisti contemporanei per i suoi approfonditi studi latini e 
greci, iniziò a organizzare i suoi molteplici scritti in una raccolta l’anno prima della sua morte. Il progetto fu continuato dal suo 
amico Alessandro Sarti di Bologna, che ne organizzò la pubblicazione presso Francesco Plato de Benedictis. Plato de Benedictis 
morì però nel 1496, quando aveva solo da poco iniziato le Epistole (di cui solo due fogli che furono utilizzati come legatura 
di riuso sono conosciuti oggi). Il progetto venne poi continuato da Aldo, ammiratore di lunga data degli studi di Poliziano. 
Nell’introduzione Aldo parla di alcune delle difficoltà nel reperire il materiale: era convinto che alcuni fiorentini nascondes-
sero parte degli scritti del Poliziano.
Per la stampa dei caratteri ebraici furono probabilmente utililzzati dei tipi non ancora del tutto definiti. Il carattere è infatti 
diverso rispetto a quello che si osserva nei Rudimenta grammatices di Aldo, pubblicato nel febbraio del 1501, nel quale si trova 
una piccola grammatica ebraica.

Folio (319 x 216mm). Testo in latino, greco ed ebraico, con K4 bianca (alcuni piccoli fori di tarlo che occasionalmente sfiorano 
alcune lettere nella prima parte del libro, poche carte con lievi macchie di umidità e leggere fioriture, le ultime 8 carte con 
macchie di umidità più marcate al margine esterno e probabilmente per questo motivo le ultime 4 carte tagliate al margine 
esterno). Pergamena moderna, titolo manoscritto al dorso, tagli a spruzzo rossi. Provenienza: alcune antiche note di possesso 
cancellate al frontespizio - antiche ordinate annotazione nel testo - Delvecchio (exlibris).

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 7.000/10.000



128
PONZIANI, Domenico Lorenzo (1719-1796) - Il Giuoco Incompa-
rabile de gli Scacchi. Venezia: Simone Occhi, 1773.

Seconda edizione di questo trattato sul gioco degli scacchi dopo 
quella pubblicata 1769 a Modena. Esemplare in barbe.

4to (210 x 150mm). Vignetta xilografica al frontespizio, iniziali e 
finalini (alcuni fogli quasi staccati, un po’ di fioriture e bruniture). 
Cartone coevo, in barbe (difetti al dorso, alcune macchie).

€ 200/300

129
RIPA, Cesare (1560?-1622) - Iconologia del cavaliere Cesare Ripa 
perugino. Perugia: Piergiovanni Costantini, 1764-67.

Edizione riccamente illustrata dell’Iconologia di Cesare Ripa, sen-
za dubbio il repertorio piu vasto e completo di immagini alle-
goriche e di personificazioni di concetti astratti mai prodotto in 
Europa, cui attinsero generazioni di artisti e studiosi. Del 1593 fu 
la prima edizione non illustrata.

5 volumi, 4to (261 x 182mm). Frontespizi con vignette allegoriche 
incise in rame, ritratti dell’abate Cesare Orlandi e di Ripa nel pri-
mo tomo, numerosissime vignette calcografiche incise da Sforza 
Perini, testate e capilettera incisi in rame da Carloni, Grandi, Ma-
riotti etc. finalini xilografici (alcune lievi bruniture e fioriture, vol. 
V con piccolo strappo marginale senza perdite al frontespizio e un 
piccolo foro di tarlo alla fine). Pergamena coeva, dorso decorato 
in oro, i primi 4 volumi uniformi con tagli blu e il quinto in legatu-
ra simile con alcune carte non ancora aperte (alcune macchie). (5)

€ 400/600

130
ROUSSEAU, Jean Jacques (1712-1778) - Discours sur l’origine 
et les fondemens de l’inegalite parmi les hommes. Amsterdam: 
Marc Michel Rey, 1755.

Prima edizione, prima tiratura dell’opera fondamentale di 
Rousseau che riporta i suoi studi sull’ineguaglianza e l’ingiusti-
zia sociale. La prima tiratura si distingue dal nome erroneamente 
scritto “Jaques” al frontespizio e alla fine della dedica e dalla dici-
tura “chez” (anzichè “ches”) nella didascalia dell’antiporta.

8vo (210 x 132mm). Frontespizio in rosso e nero con vignetta calco-
grafica su disegno di S. Fokke, antiporta incisa in rame da D. Sorni-
que su disegno di Eisen, con iscrizione “Il retourne chez ses Egaux”, 
vignetta incisa in rame all’inizio del testo (alcune lievi fioriture, fronte-
spizio staccato). Segnatura: *8(-*8) 2*-4*/8 5*/8(-5*6,7,8) A4(-A4) 
B-Q8 R8(R6+X1) S2(-S2). Pelle marmorizzata coeva, dorso dorato 
con etichetta rossa e tagli rossi (alcuni lievi difetti alle estremità).

€ 800/1.200

131
SABELLICO, Marco Antonio Coccio (1436-1506) - Rapsodiae  
historiarum Enneadu. Parigi: Josse Bade, 1516-17.

La storia moderna di Sabellico fu pubblicata per la prima volta nel 
1498 e grazie al grande successo commerciale venne più volte ri-
stampata negli anni successivi. Nell’edizione del 1504, l’ultima edita 
dall’autore, viene menzionata per la prima volta la scoperta dell’A-
merica. Josse Bade ristampò 4 volte l’opera tra il 1509 e il 1528.

2 parti in un 2 volumi, folio (293 x 205mm). Frontespizi in rosso e 
nero entro grande bordure xilografiche e con vignette al centro, 
iniziali xilografiche, con ultima bianca (alcune piccole riparazioni 
marginali, più marcate all’inizio del secondo volume a coprire una 
macchia di umidità al margine esterno che continua alle carte 
successive). Cartone coevo (alcune macchie). (2)

€ 400/600

132
SALLUSTIO, Crispo Gaio (86-35 circa a.C.) - Opera omnia. Parma: 
Giambattista Bodoni, 1799.

2 volumi, 4to (350 x 247mm). (Alcune lievi fioriture, ultime 3 car-
te del vol. II con strappo senza perdita di testo). Carta coeva gialla 
(alcune mancanze, più marcate ai dorsi e al retro del vol. II).

€ 100/150
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133
STATIUS, Publius Papinus (45 ca.- 96 ca.) - Statii Sylvarum Libri 
quinque Thebaidos libri duodecim Achilleidos duo... Ortho-
graphia et Flexus dictionum graecarum omnium apud Statium... 
Venezia: Aldo Manuzio, 1502.

Prima edizione Aldina di queste opere del poeta latino di Napoli 
Publio Stazio. Il colophon della prima parte è datato novembre, 
mentre quello della seconda agosto.

2 parti in un volume, 8vo (158 x 98mm). Ancora Aldina in fine, 
con bianca i8, spazi per capilettera con lettere-guida (alcune lie-
vi e perlopiù marginali fioriture, piccolo foro di tarlo riparato al 
margine superiore o inferiore di alcune carte). Mezza pelle del 
XIX secolo, dorso decorato in oro (alcuni difetti, cuffia superiore 
staccata). Provenienza: Delvecchio (exlibris moderno).

€ 500/800

134
TACITO, Publio Cornelio (55-58 circa-117-120 circa) - Opera. 
Parma: Giambattista Bodoni, 1795.

Esemplare in barbe di questa edizione dedicata a Ferdinando di 
Borbone, duca di Parma, con la correzione del testo curata da 
Vincenzo Jacobacci. Brooks 594.

3 volumi, 4to (337 x 254mm). Collazione del primo volume diversa 
rispetto a SBN, paginazione: [2], XII, [6], 284; [4], 297, [3]; [4], 281, 
[3] (alcune lievi fioriture). Marocchino verde di Laegner, Milano, 
dorso e unghie in oro, in barbe (lievi segni di usura alle estremità).

€ 400/600

135
TANARI, Sebastiano (1771-1809) - De sole propositiones physi-
cae quas facta post tertium cuilibet publico Bononiae professore 
contradicendi potestated defendendas proponiot Sebastainus Ta-
narius patritius bononiensis. Parma: Giambattista Bodoni, 1789.

4to (287 x 216mm). Vignetta incisa in rame da Noe Provesial al 
frontespizio, finalino e testastina incisa (macchia di umidità appe-
na visibile, lievi fioriture). Carta coeva dorata (piccole mancanze).

€ 100/150

136
TASSO, Torquato (1544-1595) - La Gerusalemme liberata. Parma: 
Giambattista Bodoni, 1794.

Buona copia dell’edizione in folio piccolo di Londra dedicata 
“all’augustissimo cattolico monarca delle Spagne Carlo IV di Bor-
bone”. Brooks 564.

2 parti in un volume, folio (304 x 234mm). (Senza carte bianche, 
alcune sporadiche macchie di umidità al margine esterno). Pelle 
coeva decorata a secco e in oro ai piatti, dorso in oro e tagli mar-
morizzati (compagine staccata dalla legatura).

€ 500/800

137
TASSO, Torquato (1544-1595) - Aminta favola boschereccia. 
Crisopoli [ma Parma] : Giambattista Bodoni, 1789 [ma 1792].

Bella copia in pregiata bazzana coeva di quest’edizione contraf-
fatta dell’Aminta realizzata nel 1792 dall’economo della Stam-
peria reale e legata con le Stanze di Poliziano dello stesso anno. 
Oltre alle differenze indicate dal Brooks, rispetto all’altra edizione 
dello stesso anno, (a p. 38, riga 14 “Novi Lini” invece di “Novi 
lumi”), a p. 73, riga 2 “scuola” invece di “scola”; a p. 142, riga 
1, “siocchi” invece di “sciocchi”.

2 opere in un volume, 4to (304 x 215mm). Prima opera con vignet-
ta incisa in rame con ritratto dell’autore al frontespizio e testastina 
calcografica incisa da Giuseppe Locatelli (alcune lievi macchie di 
polvere ai margini). [LEGATO CON] - POLIZIANO, Angelo. Le Stan-
ze. Parma: Giambattista Bodoni, 1792. (Mancano alcune carte 
preliminari fra cui la dedica con lo stemma calcografico di Cesare 
Ventura, paginazione: [4], (mancano I-XII) XIII-XV, [1], 60 pp. Bella 
legatura coeva in bazzana decorata in verde e rosso, decorazioni 
dorate agli angoli entro triplo filetto in oro, dorso, unghie e tagli 
dorati (lievi graffi ai margini e difetti agli angoli). Brooks 380 e 451.

€ 300/500
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138
TRISSINO, Galeazzo (1554-1614) - Illustrium expositionum super 
Genesim. Padova: Crivellari, 1612. [LEGATO CON:] Selectarum 
expositionum super Exodum. Padova: Francesco Bolzetta, 1613. 

Due opere a cura di Galeazzo Trissino dell’influente famiglia Vi-
centina che commissionò allo Scamozzi numerosi Palazzi della 
città veneta.

2 opere in 2 volumi, 4to (200 x 148mm). Vignette alle armi del 
Cardinal Borghese, dedicatario della prima opera, e del principe 
Memo, dedicatario della seconda, fregi e iniziali xilografici (lievi e 
occasionali bruniture). Legatura coeva in marocchino rosso con 
ricca decorazione di ferri dorati sui piatti e al dorso (alcuni difetti 
e perdite ai margini, più marcate alle estremità del dorso). Prove-
nienza: nota di possesso cancellata al frontespizio.

€ 200/300

139
TUCIDIDE - Thoukydidou Peri tou Peloponnesiakou polemou - 
Thucydidis De bello Peloponnesiaco. [Ginevra]: Henri Estienne, 
1588.

Importante edizione delle opere di Tucidide considerata “the best 
16th-century edition of the greatest historian of Athens” (Schrei-
ber, p. 176). Il testo fu curato da Estienne sulla traduzione di Lo-
renzo Valla e furono per la prima volta inseriti gli scholia relativi.

Folio (350 x 220mm). Grande marca tipografica al frontespizio, 
testo su due colonne in greco e latino (qualche fioritura, alone 
al margine inferiore destro da T6 a 2C3; foro di tarlo al margine 
inferiore destro da 3A1 con perdita di testo a partire da 3H1) 
Legatura coeva in pergamena floscia. Provenienza: antica collo-
cazione al retro del piatto.

€ 400/600

140
VIRGILIO, Publio Marone (70-19 A.C.) - Opera. Parma: Giambat-
tista Bodoni, 1793.

Buon esemplare in barbe di questa lussuosa edizione. “Bellissima 
edizione”. Brooks 486.

2 volumi, folio (454 x 305mm). Nel vol. II alle 296pp. seguono 
direttamente le XLI pp. Pelle moderna con tasselli rossi al dorso 
decorato in oro (qualche graffio). (2)

€ 600/900

141
[VOLTAIRE, Francois Marie Arouet] (1694-1778) - La Henriade. 
Nouvelle édition. Parigi: Veuve Duchesne, Saillant, Desaint, Pan-
ckouke et Nyon, 1770.

Ottimo esemplare in legatura di pregio.

2 volumi, 8vo (188 x 119mm). Antiporta, frontespizio con ritratto 
dell’autore, 10 tavole e 10 vignette, tutto inciso in rame da Eisen, 
con veline protettive (minime, sporadiche fioriture). Vitello mar-
morizzato coevo, dentelle sui due piatti, dorso liscio con doppio 
tassello su pelle nera e fregi in oro, tagli marmorizzati. (2)

€ 120/180
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142
[ALPINISMO - FREJUS] - VIALARDI, Alberto Luigi (1833-1912) - La 
photographie au percement des Alpes. Album historique. Torino 
e Firenze: Fratelli Boccca, 1868.

Album assai interessante con fotografie della costruzione 
del traforo del Frejus. Fra le immagini si osserva Bardonecchia 
di metà XIX secolo, i cantieri sul versante francese tra Modane e 
Fourneaux, le entrate al tunnel e varie fasi dell’impresa del trafo-
ro. Si tratta di un raro documento di interesse storico-iconografi-
co di cui nessuna copia è mai stata offerta all’asta. Essendo illu-
strato con vere fotografie applicate fu verosimilmente pubblicato 
solo in un esiguo numero di copie.

Folio oblungo (278 x 360mm). Una tavola del “Profil longitudinal 
e plan général” e 9 fotografie originali applicate su carta verde e 
accompagnate da pagine di testo descrittivo (qualche lieve fiori-
tura alle pagine di testo). Tela flessibile marrone decorata a secco 
con titolo in oro (lievi sfregamenti e difetti).

€ 1.000/1.500

143
[ALPINISMO] - WALTON, Elijah (1832-1880) - Peaks and Valleys of 
the Alps. Londra: Day and Son Limited, 1867.

La prima edizione, prima tiratura, di questa bellissima rac-
colta completa di 21 vedute di vallate alpine stampate in li-
tografia. Dal 1982 non viene offerta in asta completa (RBH), ma 
si trovano solo in commercio alcune copie scomplete o della se-
conda tiratura (dell’anno successivo). Le belle vedute mostrano il 
Monviso, il Gran Paradiso, le zone di Courmayeur, il Matterhorn, 
Weisshorn e molti dei più celebri ghiacciai alpini.

Folio elefante (560 x 366mm). Frontespizio litografico e 21 splen-
dide tavole litografiche (una tavola staccata e alcune con minimi 
strappetti marginali ad alcune altre). Mezza pelle originale borde-
aux con titolo impresso in oro al piatto anteriore in tela, cornici 
decorative e tagli in oro (alcuni difetti, sfregamenti e rotture alle 
cuffie).

€ 3.000/5.000
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144
[ALPINISMO] - Bollettino del Club Alpino Italiano. Torino: Candeletti, 1874-93; L’Alpinista. Torino: Candeletti, 1875-76; Statuto del C.A.I. 
Torino: Candeletti, 1875; C.A.I. Regolamento della sezione di Torino. Torino: Candeletti, 1875.

Nutrita raccolta dell’organo ufficale del C.A.I. illustrata da numerose e belle tavole raffiguranti panorami montani, flora, fauna e 
ascensioni. Importante testimonianza della nascita dell’alpinismo in Italia.

8vo (250 x 160mm). Dal numero 22 al numero 60 (ad esclusione dei numeri 33 e 34) che coprono le annate dal 1874 al 1893 e l’indice 
generale per i primi 50 numeri (39). 198 tavole, 2 ritratti fuori testo di cui molte più volte ripiegate e colorate, numerose figure nel testo 
(nel volume 21 le pagine 33-48 sostituite erroneamente dalle pagine 17-32 ripetute; mancano la tavola 3 del numero 49 e le tavole 7 e 8 
del numero 50 pubblicate a parte). Brossura coeva stampata (difetti). [INSIEME A:] le prime due annate 1874-75 in 24 fascicoli e l’indice 
dell’Alpinista (25), lo statuto del C.A.I. e il regolamento della sezione di Torino, entrambi Torino: Candeletti, 1875 (2). Il lotto si vende come 
da esaminare e non è passibile di storno. (64)                         € 500/800

145
BATELLI and FANFANI (editori) - Serie di Vite e Ritratti de famosi 
Personaggi degli Ultimi Tempi. Milano: Batelli e Fanfani, 1815-
1816.

3 volumi, folio (278 x 207mm). Occhielli, antiporta di G. Zancon 
su disegno di G.B. Bosio, 308 ritratti a piena pagina e una mappa 
incisa in rame (alcune occasionali bruniture e fioriture, pochi fogli 
staccati). Bazzana coeva decorata da cornice dorata ai piatti e 
decori in oro al dorso, tagli rossi a spruzzo, fogli di guardia deco-
rativi (lievi graffi alle estremità). (3)

€ 200/300

146
BERTI, Pietro - Per solenne ingresso di sua eccellenza Mss. Pietro 
Mocenigo Kr. Procuratore di S. Marco. Orazione. [LEGATO CON:] 
Poesie pel Solenne Ingresso di sua Eccellenza il Cavaliere Pietro 
Mocenigo. [Venezia: Simone Occhi, 1780].

Bella copia in carta coeva veneziana decorata con ottima qualità 
delle incisioni.

2 parti in un volume, folio (350 x 244mm). Prima opera con antipor-
ta con ritratto di Pietro Mocenigo di Andrea Compagnioni da Anto-
nio Baratti, frontespizio da Teodoro Viero con alla sommità Giunione 
con un pavone su un lato e Cupido dall’altro, titolo entro cartouche 
e una serie di 14 fregi ad acquaforte con vari soggetti. Seconda ope-
ra con frontespizio di Giovanni David da Teodoro Viero, testi entro 
serie di 16 fregi, tavola finale sottoscritta da Pietro Antonio Novelli 
e Teodoro Viero, testatine e finali sottoscritti da Antonio Visentini e 
Pietro Novelli (poche lievi occasionali macchie). Bella carta veneziana 
decorata (alcune tracce di polvere e dorso un po’ rovinato).

€ 500/800

147
BOSSOLI, Carlo - Album storico artistico. 1859 Guerra d’Italia. 
[solo II parte]. Parigi e Torino: C. Perrin, 1860.

Prima edizione italiana di questa bella raccolta di scenografiche 
tavole cromolitografiche sull’impresa dei Mille e l’Unità d’Italia.

Solo II parte, folio oblungo (244 x 335mm). Frontespizio litografico 
con scena dall’Assedio di Pescara a colori e 39 tavole litografiche 
a colori raffiguranti l’impresa dei Mille, un facsimile a fondo blu 
che riporta la dichiarazione di Napoleone, 2 mappe e 20 ritratti in 
seppia dei protagonisti del risorgimento, testo entro bordura deco-
rativa a colori (fioriture e bruniture, più marcate ai ritratti). Mezza 
pelle coeva, piatti marmorizzati (molto rovinata, dorso presente, 
ma staccato, compagine divisa in due). Le pagine di testo dopo il 
frontespizio litografico iniziano con la “prefezione” [pp.3-4], “la 
guerra d’Italia nel 1859” [pp. 5]-118 e due carte di indice delle 
tavole. Siamo incerti se le pp.1-2 siano il frontespizio litografico o 
se possa invece mancare un frontespizio a stampa.

€ 300/500
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148
CANTU’, Cesare (1804-1895) - Michele SARTORIO e Giu-
seppe ELENA (1801-1867) - Lombardia Pittoresca. Milano: 
Andrea Ubicini, 1861 [ma 1836/38-1861].

Questa vasta e celebre opera pittorica sulla Lombardia 
venne pubblicata nel 1836-38 e questa edizione usa il 
nuovo frontespizio datato 1861.

2 volumi in uno, folio oblungo (230 x 320mm). 200 ta-
vole litografiche, come da indice, di natura topografica e 
architettonica, alcune incise in rame, inclusi i titoli, da Giu-
seppe Elena (alcune fioriture, poche pagine o tavole stac-
cate). Dorso in pelle coeva, piatti in cartone marmorizzato 
(lievi difetti). Inseriti nell’opera vi sono anche 3 frontespizi 
con le precedenti date.

€ 1.000/1.500

149
CIACCONE, Alfonso (1540-1599) - Historia utriusque belli Dacici 
a Traiano Caesare gesti, ex simulachris quae in columna eiusdem 
Romae visuntur collecta. Roma: Giacomo Mascardi, 1616.

Affascinante copia in marocchino coevo alle armi di Tho-
mas Wentworth, Lord deputato d’Irlanda condannato a morte 
nel 1641 per aver mosso in armi contro la Scozia senza l’avvallo 
del parlamento. Le 130 acqueforti sono quelle utilizzate nella pri-
ma edizione stampata a Roma, nel 1576.

Folio oblungo (328 x 473mm). Vignetta xilografica al frontespizio, 
130 tavole numerate, una tavola doppia che illustra la veduta 
e il prospetto della colonna e un foglio con al recto due tavole 
numerate 1 e 2 con le epigrafi e al verso i prospetti interni, tutte 
le tavole su brachette e i fogli di testo portati alla giustezza del 
libro (tavole 121 e 122 con strappo al margine della brachetta, 
senza perdite, ultima tavola con alcune riparazioni, le pagine di 
testo, occasionali lievi fioriture). Pregiato marocchino rosso co-
evo alle armi di Thomas Wentworth, tagli dorati (alcuni difetti 
alle estremità, più marcati al dorso e alle giunture). Provenienza: 
Wentworth, Thomas, 1st Earl of Strafford (1593 - 1641).

€ 1.000/1.500

150
[COMO] - BERTOLOTTI, Davide (1784-1860) - Viaggio al lago di 
Como. Como: Carl’Ant.o Ostinelli, 1821.

Elegante copia in bel marocchino rosso coevo finemente deco-
rato in oro.

16mo (149 x 100mm). Mappa del Lago di Como incisa in rame 
e ripiegata, 4 tavole in seppia con belle vedute del lago, la pagi-
nazione è come segue: I-V, verso bianco, 3-340 seguite da una 
pagina di errata con il verso bianco e da 2pp. di indice (mancano 
le pagine 1-2 a meno che non siano quelle dell’errata o dell’in-
dice, piccolo strappo senza perdita alla mappa, frontespizio con 
riparazione e perdita dei dati di pubblicazione sostituiti a mano al 
margine inferiore, fioriture e occasionali macchie). Provenienza: 
F. Casella, Napoli (etichetta libraio) - Mario Carmenati (nota di 
possesso).

€ 150/250
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151
[CORRIERE DELLE DAME 1813-1818]. 

Una cospicua collezione di numeri del Corriere delle Dame, riccamen-
te illustrato da numerossissime tavole a colori. 8vo. I volumi sono così 
composti: 1813 (tavole 467-479, 481-483, 485-518; è anche inserita 
una tavola del 1811 numerata 1149) - 1815 (tavole 572-622) - 1817 
(tavole 676-727) - 1818 (tavole 728-7465, 747-748, 750-779, con 
inserita la tavola del 1814 numerata 559) - 1824-1826 (6 volumi 
senza tavole) - 1827 (tavole 2-10, 12-14, 16-17, 22 24, 25, 27, 30, 
31, 34-39, 41-43, 45-47, 50-63, 65-68 e una seconda tavola n.2 in 
fine) - 1828 (tavole 1-5, 7-8, 10, 12-13, 15-18, 21-25, 27-29, 31-32, 
3438, 40-44, 46, 48-49, 51-58, 60-63, 65, 67, 70-73) - 1829 (tavole 
1-6, 8-9, 11-17, 19-24, 26-29, 31-36, 38-39, 41-48, 49-50, 53-77). 
(Alcuni occasionali pochi strappetti, un po’ di tavole sciolte, tracce di 
polvere e bruniture). Legature coeve in pelle o mezza pelle (difetti). I 
volumi sono da esaminare e si vendono non passibili di storno.

€ 200/300

152
[CORRIERE DELLE DAME 1824-1829]. 

Una cospicua collezione di numeri del Corriere delle Dame, ricca-
mente illustrato da numerossissime tavole a colori. 8vo e folio. I 
volumi sono così composti: 1830 (tavole 1-11, 13-16, 18-26, 28-
34, 36-47, 49-70, la tavola 60 ripetuta due volte) - 1831 (tavole 
1-10, 12-26, 28-72) - 1832 (tavole 1-40, 42-68, 70-72) - 1833 
(tavole 1-11, 13-16, 18-38, 40-72) - 1836 (2 volumi senza tavole) 
- 1837-1844 (un volume per anno senza tavole a colori e con solo 
poche tavole ornamentali ripiegate) - 1845 (2 volumi con tavole 
ornamentali ripiegate) - 1848 (tavole a colori) - 1858 (2 volumi con 
tavole ornamentali ripiegate), 1859-1864 (un volume per ciascuna 
annata con tavole ornamentali ripiegate). (Alcuni occasionali pochi 
strappetti, un po’ di tavole sciolte, tracce di polvere e bruniture). 
Legature coeve in pelle o mezza pelle (difetti). I volumi sono da 
esaminare e si vendono non passibili di storno.

€ 200/300

153
DE MUSSET, Alfred (1810-1857) - Edmond PENNEQUIN - Les nuits. Parigi: A. e F. Ferroud, 1912.

Splendida copia di presentazione in pregiata legatura in marocchino bordeaux firmata da Gozzi. Esemplare riservato ai figli 
dell’editore F. Ferroud con inserita una lettera di presentazione da parte dell’incisore E. Pennequin su carta giapponese con 
acquaforte in due stati.

8vo (225 x 155mm). Occhiello, acquaforte in doppio stato. Pregiata legatura in marocchino bordeaux firmato da Gozzi (Modena), fogli di 
guardia in velluto rosso e contropiatti in pelle blu decorata in oro, cofanetto uniforme e brossura originale preservata.

€ 100/150
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154
DE ROSSI, Giovanni Gherardo (1754-1827) - Giuseppe DE LAMA (1757-
1833) - Pitture di Antonio Allegri detto il Correggio esistenti in Parma nel 
monistero di San Paolo. Parma: Giambattista Bodoni, 1800.

Bell’esemplare marginoso e ben conservato con le pregevoli incisioni 
di Francesco Rosaspina. Brooks 774: ‘’bellissimo libro...’’. Questa copia, 
pertinente alla sontuosa edizione in folio dell’opera, cui ne seguirono una in 
4to e una in 8vo, rappresenta tuttavia una variante rispetto a quella descritta 
dal Brooks, con diversa composizione, uguale a una delle copie in SBN.

3 parti in un volume, folio (445 x 290mm). 35 tavole, edizione biligue, 
testo italiano di Gherardo de Rossi, versione francese di De Lama. La 
paginazione è la seguente: prima parte in italiano con carta bianca, fron-
tespizio e descrizione di XXII pp.; seconda parte in francese con carta 
bianca, frontespizio e description di XXII pp.; terza parte con carta bianca 
e 35 figure delle quali la prima in seppia, la seconda in bianco e nero e le 
seguenti in rosso (senza occhielli, dediche e versione in spagnolo, piccolo 
strappo marginale riparato all’ultima carta). Cartone editoriale arancione 
(alcuni difetti più marcati al dorso). Provenienza: High Legh Library (exli-
bris) - George Cornwall (exlibris).

€ 1.000/1.500

155
DE VIVO, Tommaso (1790-1884) - [Storia del Regno delle Due Sicilie]. 
Roma: [s.e], 1833.

Buona copia con ottime impressioni di questo monumentale lavoro che 
esalta la Storia del Regno delle Due Sicilie attraverso i suoi personaggi 
storici più rappresentativi.

Folio oblungo (730 x 510mm). Dedicatoria con le armi di Ferdinando II, 
67 tavole all’acquaforte di cui 52 numerate. Manca da indice il frontespi-
zio (forse mai stampato). Legatura coeva con dorso in marocchino blu, 
decori e titolo in oro su tassello (lievi fioriture).

€ 400/600

156
[DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT] - PANOFKA Theodor (1800-1858) - Eduard GERHARD (1795-1867) - Monumenti inediti pub-
blicati. Roma, Parigi: Istituto di corrispondenza archeologica, 1829-53.

Raccolta dei primi 5 volumi delle pubblicazioni dell’Istituto di corrispondenza archeologica, antenato del celebre istituto archeologico ger-
manico. Vengono per la prima volta illustrate alcune tra le maggiori scoperte archeologiche dell’area centro-italiana relative 
soprattutto alla cultura Etrusca; tra le più celebri “Achille benda Patroclo” di Sosia ora all’Altes Museum di Berlino.

5 tomi in 2 volumi, folio (565 x 425mm). Frontespizi con vignette, indici esplicativi, 284 tavole di cui alcune ripiegate (V tomo privo di 
frontespizio e indice esplicativo e con sole 48 tavole su 60; lievi bruniture ai frontespizi), buone condizioni interne, buone impressioni delle 
tavole. Legatura coeva con dorso in pelle e piatti marmorizzati (lievi difetti). (2)

€ 2.000/3.000
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157
HAKEWILL, James (1778-1843) - A Picturesque Tour of Italy from 
Drawings made in 1816-1817. Londra: John Murray, 1820.

Folio (291 x 231mm). Frontespizio inciso e 63 tavole di John Pye, 
George Cooke, George Hollis, J. Landseer e altri che illustrano 
splendide vedute, monumenti e piantine delle bellezze italiane, 
con veline protettive (alcune fioriture e macchie di polvere per-
lopiù marginali, alcune veline staccate o mancanti). Marocchino 
verde con decorazioni e stemma in oro della “The society of wri-
ters to the Singet” (reindorsata preservando dorso originale, lisa 
ai margini e con alcuni graffi).

€ 200/300

158
LA FONTAINE Jean de (1621-1695) - Fables choisies. Parigi: 
Desaint, Saillant et Durant, 1755-1759.

Celebre e imponente edizione delle Favole di La Fontaine 
nel primo stato: la prima tavola della favola CLXXII non ha la 
parola ‘Le Leopard’ aggiunta in un secondo momento. Un buon 
esemplare di una delle opere illustrate più famose di tutti i tempi 
in cui le numerose pregiate tavole furono incise dai migliori inta-
gliatori dell’epoca su disegni di Jean-Baptiste Oudry (1686-1755).

4 volumi, folio (430 x 300mm). Occhielli, antiporta figurate a pie-
na pagina e incise in rame, ritratto e 275 tavole a piena pagina 
(qualche brunitura e macchia). Bazzana coeva, decori in oro al 
dorso e ai piatti, titolo in oro su tassello bordeaux, tagli in oro (un 
po’ sfregato, con alcuni difetti più marcati ai margini e agli angoli, 
alcune perdite e restauri). (4)

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 1.500/2.500

159
[LIBRO D’ORE - SIMON VOSTRE]. Ces présentes Heures à l’usage 
de Rome, ornées de figures d’après l’édition de Simon Vostre du 
22 août 1498, nouvellement gravées par E. Mouchon. Parigi: D. 
Jouaust pour C. Gauthier, 1890.

Pregiata riproduzione di questo libro d’ore originariamente stam-
pato da Simon Vostre nel 1498. Copia in marocchino rosso coevo 
di Ch. Lanoé.

8vo (192 x 129mm). Ogni pagina entro bordura xilografica e mol-
te stampate in rosso e nero. Marocchino rosso coevo. Perfette 
condizioni.

€ 100/150

160
[LONDRA] - Les Beautes architecturales de Londres. Edition poli-
glotte en francais, anglais et allemand. Parigi: Ackerman and Co. 
e Read, [1851].

Un bell’album di tavole che rappresentano i maggiori palazzi e 
monumenti della capitale inglese. Fra le incisioni molte raffigura-
no l’interno e l’esterno di Crystal Palace inaugurato a Londra per 
la prima esposizione universale nel 1851.

Folio oblungo (270 x 370mm). Frontespizio con vignetta incisa 
di Crystal Palace e 35 tavole di cui una ripiegata e una usata in 
antiporta (alcune fioriture perlopiù marginali). Tela originale blu 
con decori a secco e in oro, tagli dorati (alcuni difetti, compagine 
in parte distaccata).

€ 300/500
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161
LOW, David (1786-1859) - The Breeds of the Domestic Animals of the British Islands. Londra: Longman, Orme, Brown and Green, [1840]-1842.

Prima edizione illustrata da belle tavole colorate a mano all’epoca e divise in sezioni: 8 tavole di cavalli, 22 di bovini, 21 di pecore 
e 5 di maiali. La sezione delle capre non è illustrata. David Low, professore di agraria all’Università di Edimburgo, commissionò all’artista 
William Shiel i celebri dipinti da cui sono tratte le tavole. Buona copia.

2 volumi, folio (424 x 321mm). 56 tavole litografiche colorate a mano all’epoca e incise da Fairland su disegno di W. Nicholson da opere 
di William Shiels, carta protettiva (senza occhielli). Mezzo marocchino coevo su piatti in carta marmorizzata, dorso, bordi e tagli decorati 
in oro (leggeri sfregamenti). Provenienza: Il Polifilo (etichetta di libraio). (2)       € 2.000/3.000

162
[MILANO - Collezione di 12 tavole incise all’aquatinta e colorate a 
mano all’epoca]. Milano: [c.1840-50], 

La collezione di tavole è descritta dall’Arrigoni, “Milano nelle vec-
chie stampe” (vol. I p. 71, con titoli in francese). Non ha fronte-
spizio e fu inziata dalla vedova Vallardi. Le affascinanti vedute in-
cludono Milano vista da S. Gottardo, Chiesa di S. Fedele, Colonne 
di S. Lorenzo, Duomo (interno e esterno), Ospedale Maggiore, La 
Scala (iterno e esterno), Sant’Ambrogio, Piazza delle Armi, l’Arena, 
Arco della Pace.

Folio oblungo (290 x 415mm). 12 vedute all’aquatinta colorate a 
mano incise da Vallardi, Corbetta e altri, veline protettie (alcune veli-
ne strappate). Tela verde coeva decorata in oro (strappi e mancanze). 
Si vende come collezione di tavole e dunque non passibile di storno.

€ 200/300

163
[MILANO - Album di vedute] Milano: L.V.Pozzi Editore, tra il 1835 
ed il 1839.

Celebre serie di vedute di Milano edite da Luigi Valeriano Pozzi tra 
il 1835 e il 1838. Le stampe furono eseguite dai piu valenti artisti 
dell’epoca sotto la direzione di Giovanni Migliara, e non a caso la 
raccolta è ritenuta la “più bella serie di vedute milanesi dell’epoca 
romantica” (Arrigoni XVII e n.179).

Folio oblungo (290 x 362mm). Raccolta 30 incisioni all’acquatin-
ta, 28 con vedute di Milano (di cui l’ultima su foglio più piccolo 
inserito come foglio sciolto nell’album) e due della Certosa di Pa-
via (alcuni piccoli strappi marginali senza perdite a alcune fioritu-
re). Tela originale blu con decori a secco e in oro, dorso in pelle 
(dorso ed estremità rovinate).

€ 500/800
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[MILANO] - BIASOLI, Angelo (1790-1830) - Francesco DURELLI 
- Nuova raccolta delle principali vedute interne ed esterne della 
città di Milano. Milano: Giovanni Pietro Giegler, [1820-21].

Importante e affascinante raccolta di vedute di Milano del 
primo quarto dell’Ottocento.

Folio oblungo (270 x 390mm). Frontespizio inciso in rame e 34 ta-
vole all’aquatinta (alcune occasionali fioriture). Cartonato coevo 
verde con titolo su tassello in oro al dorso (piatto anteriore quasi 
distaccato, dorso con difetti e mancanze). Solo un’altra copia è 
registrata come venduta all’asta con 32 tavole. In questa vi è in-
serita una riproduzione in facsimile dell’indice delle tavole non 
presente nella copia stessa.

€ 2.000/3.000

166

164
[MILANO - BIASOLI, Angelo (1790-1830) - LOSE, Federico e Ca-
rolina - Francesco DURELLI e altri] - [Vedute di Milano e località 
vicine disegnate da Federico Lose e da altri ed incise all’acquatinta 
da diversi]. [Milano: Ferdinando Artaria, 1816-1821].

Splendido album contenente 25 vedute all’acquatinta ideate e 
incise dai migliori artisti del tempo quali Biasoli, Lose, Ambrosoli 
e Durelli.

Folio oblungo (312 x 410mm). 25 vedute all’acquatinta (alcune 
marginali lievi fioriture all’inizio). Tela bordeaux originale con ti-
tolo in oro e decorazioni a secco (alcune macchie e graffi alle 
estremità).

€ 500/800

165
[MILANO] - Souvenirs de Milan. Milano: Artaria [ca. 1829-32]. 

Bella raccolta in tiratura fresca di incisioni all’acquaforte con ve-
dute di Milano e dintorni incluse alcune del Lago Maggiore e del 
Monte Rosa. Il numero delle tavole varia tra le 25 e 28 poichè ne 
vennero aggiunte alcune negli anni successivi alla prima pubbli-
cazione. La copia qui presente venne pubblicata prima del 1832 
in quanto non vi è ancora inclusa la veduta della Galleria de Cri-
stoforis, terminata appunto in quell’anno.

8vo oblungo (202 x 271mm). Frontespizio, pianta della città di 
Milano e 26 tavole incise all’aquatinta da Fumagalli, Landini, Bia-
soli etc. (minime fioriture ai margini). Cartonato verde coevo con 
applicata etichetta originale (lievi difetti).

€ 400/500
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167
[MILANO] - CHERBUIN Luigi (1810-1875) - [Recueil des vues prin-
cipales de Milan]. Milano: Arteria, c.a 1840.

Raccolta di vedute incise da Cherubin per gli editori Artaria tra il 
1841 il 1840 sulla base di daguerrotipi.

Folio oblungo (260 x 345mm). 22 tavole all’acquatinta (su 23, 
privo del frontespizio, fioriture ai margini delle prime tavole). Le-
gatura coeva in percallina bordeaux con “Milano” in oro al piatto 
(difetti, legatura fragile e parzialmente staccata). Provenienza: Er-
nestina Crennville (varie annotazioni, un invito ad un ballo presso 
la corte).

€ 300/400

168
[MILANO] - [FALKEISEN - CITTERIO - SALA - CORBETTA e altri] - 
[Vues de Milan, Lac de Come et Lac Majeur] - Una collezione di 
belle tavole sulla città di Milano incise da daguerrotipi. c. 1830.

Bella raccolta di tavole all’acquatinta a cura dei maggiori incisori 
dell’epoca.

Folio oblungo (293 x 396mm). 21 tavole incise all’acquatinta 
(occasionali fioriture). Tela coeva con titolo su tassello in pelle, 
dorso e angoli in pelle decorata in oro (alcun difetti e sguardie 
moderne).

€ 200/300

169
[MILANO] - LATUADA, Serviliano (1704-1764) - Descrizione di Mi-
lano ornata con molti disegni in rame delle fabbriche più cospi-
cue, che si trovano in questa metropoli. Milano: Giuseppe Cairoli, 
1737-38.

8vo (178 x 115mm). Occhiello presente in alcuni volumi (come da 
collazione in SBN), antiporta incisa in rame, vignetta xilografica 
al frontespizio, grande pianta topografica ripiegata più volte, 45 
(talvolta le copie ne hanno 46) tavole incise in rame e ripiegate 
disegnate da Seiller, vol. II con pp. 217* e 218* (nel vol. I manca 
l’istruzione a’ legatori per porre a suo luogo li disegni stampati in 
rame, presente in fotocopia, “Pianta della città di Milano e suo 
castello” staccata, vol. III e IV senza bianche, alcune sporadiche 
lievi bruniture e macchie al margine esterno). Legature uniformi 
in mezza pelle posteriore (lievi difetti). (5)

€ 300/500

170
[MILANO] - VOGHERA, Giovanni - Illustrazione dell’Arco della 
Pace in Milano. Milano: presso l’autore, 1838.

Prima edizione pubblicata nell’anno dell’inaugurazione dell’Arco 
della Pace a Milano.

Folio oblungo (448 x 620mm). 28 tavole incise in litografia di 
cui una bella veduta prospettica in chiaroscuro che raffigurano 
piante, spaccati, bassorilievi, particolari architettonici e di scultura 
(alcune fioriture). Dorso del secolo XX in mezzo vitellino, piatti in 
cartonato.

€ 200/300
169
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[PARMA] - PACIAUDI, Paolo Maria Paciaudi (1710-1785) - Descrizione delle feste celebrate in Parma l’anno 1769. Per le auguste nozze di 
sua altezza reale l’infante Don Ferdinando colla reale arciduchessa Maria Amalia. Parma: Giambattista Bodoni, [1769].

Uno dei più straordinari libri pubblicati da Bodoni e realizzato agli albori della sua carriera in collaborazione con Ennemond 
Alexandre Petitot (1727-1801), primo architetto della corte di Parma dal 1753. Questa grandiosa e celebre opera descrive 
attraverso uno spettacolare corredo iconografico gli spettacoli allestiti in occasione delle nozze tra Ferdinando I di Borbone 
e Maria Amalia d’Asburgo-Lorena nel 1769, per le quali Petitot aveva ideato progetti architettonici, scenografie e costumi, qui ma-
gistralmente riprodotti all’acquaforte da Benigno Bossi ed altri maestri dell’epoca. L’elegante impaginazione di Bodoni fa da corredo alle 
spettacolari incisioni e il libro ebbe un successo enorme: “Il più attraente di tutti i libri di Bodoni per la bellezza delle figure” Brooks 6. 
Ottimo esemplare su carta forte.

Folio (560 x 405mm). Occhiello, frontespizio allegorico, frontespizio tipografico alle armi dei Borbone con leoni di Spagna e trofei militari, 
76 pagine di testo su due colonne in italiano e francese, 5 testate, 8 iniziali, 19 finalini e 36 tavole di cui 6 a doppia pagina (poche e ap-
pena percettibili macchie). Bazzana coeva, filetto dorato ai piati, dorso decorato in oro e tagli rossi (tracce di colla a supportare la giuntura 
anteriore, alcuni segni di sfregametno ai margini e piccoli difetti).

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 2.000/3.000
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173
[PISA] - LASINIO, Carlo (1759-1838) - Pitture a fresco del Campo 
Santo di Pisa intagliate da Carlo Lasinio conservatore del medesimo. 
Firenze: Molini, Landi e compagno, 1812 [ma 1816?].

Affascinante collezione di tavole che riproducono gli affreschi di-
pinti attorno al 1350 nel chiostro usato come cimitero per i più 
illustri cittadini di Pisa fino al 1779. Un primo prospetto dell’opera 
fu pubblicato nel 1806 e nel 1810 vennero stampate le prime 28 
tavole. Il frontespizio venne aggiunto nel 1812 e le prime tirature 
contengono 40 o 41 tavole non numerate con i dati di pubblica-
zione di Molini e Landi. Dopo il 1816 vennero aggiunti 6 fogli di 
testo come nella copia qui presente. La pubblicazione continuò 
anche successivamente e le copie di tirature posteriori contengo-
no 42 tavole, sono senza il nome di Landi e sono numerate.

Folio elefante (630 x 467mm). Frontespizio su due pagine con 
veduta calcografica, 6 fogli di testo, 40 tavole a doppia pagi-
na non numerate su disegni di F. Nenci, A. Niccolini e Lasinio, il 
tutto montato su brachette (alcune fioriture perlopiù marginali). 
Mezza pelle coeva con dorso decorato in oro e titolo su tassello, 
piatti in carta marmorizzata (giunture rovinate, graffi e piccole 
mancanze).

€ 500/800

173

172
PIRANESI, Giovanni Battista (1720-1778) - Lettere di giustificazione scritte a Milord Charlemont e a di lui agenti di Roma... intorno la dedica 
della sua opera delle Antichità Rom[ane] fatta allo stesso signor ed ultimamente soppressa. Roma: [G.B. Piranesi], 1757.

Interessante opera di polemica in cui Piranesi attacca James Caulfeild, visconte di Charlemont (1728-1799) colpevole di non aver patrocina-
to, come promesso, la pubblicazione delle “Antichità Romane” (1756). Il volume, distribuito privatamente ad amici e primi acquirenti, oltre 
a spiegare il dissidio, illustra in che modo venne cancellato il nome del patrocinante dalle tavole dedicatorie. Vengono infatti riprodotte, in 
formato ridotto, le incisioni originarie con le dediche iscritte su delle epigrafi di invenzione e le stesse con il nome di Charlemont abraso. 
Nel farlo, Piranesi, fedele al gusto antiquario, simulò le tecniche usate dagli antichi per rimuovere i nomi dei colpiti da damnatio memoriae 
dai monumenti.

4to (275 x 190mm). Frontespizio inciso (rimontato) 7 tavole (su 8, manca la tavola IV), 5 vignette calcografiche. Frontespizio nella versione 
recante la citazione da Ennio (occhiello dedicatorio mancante, fioriture ai margini delle tavole). Legatura coeva in carta stampata.

€ 2.000/3.000

172



174
[RE DI FRANCIA] - Cronica breve de i fatti illustri de’ Re di Francia 
con le loro effigie dal naturale. Venezia: Bernardo Giunti, 1588. 

Prima edizione completa di questa raccolta di ritratti dei sovrani 
francesi che ebbe due successive edizioni nel 1590 e nel 1597 e 
contiene il ritratto di Carlo Martello al verso della tavola 18 che 
non sempre compare in quest’edizione. Mortimer attribuisce le 
tavole alla mano di Francesco Franco.

Folio (300 x 215mm). Frontespizio con stemma di André Harau-
lt dedicatario dell’opera inciso in rame, 63 ritratti calcografici a 
piena pagina, iniziali xilografiche (rinforzo al margine interno del 
frontespizio e a quello esterno della tavola 42, piccola mancanza 
all’ultima tavola). Legatura del secolo XVIII in mezza pelle rossa, 
tagli in oro (lievi difetti). Mortimer, Harvard Italian, 143.

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 300/500

175
ROBIDA, Albert (1848-1926) - La guerre au vingtième siècle.  
Parigi: Georges Decaux, [1887].

Rara opera del caricaturista francese che ha notevolmente in-
fluenzato la letteratura utopica successiva. I sommergibili, gli ae-
rei e le armi chimiche tratteggiate da Robida, seppur fantasiose e 
caricaturali, anticipano le invenzioni belliche che vedranno la luce 
solo qualche decennio più tardi.

Folio oblungo (320 x 245mm). Occhiello, frontespizio figurato, 
numerose illustrazioni nel testo, alcune a colori (nota bibliografi-
ca applicata all’occhiello). Legatura editoriale in percallina (difetti, 
legatura distaccata). Provenienza: ex libris Gallarati Scotti.

€ 300/500

176
[ROMA - MARI, Giulio] - Grandezze della città di Roma. Roma: 
Mascardi, 1625. 

Bella guida illustrata delle antichità romane.

8vo (165 x 110mm). Frontespizio inciso in rame, 53 illustrazioni 
calcografiche nel testo (su 57, mancano le carte A2, B2, F6, G1, 
occasionalmente rifilato al margine superiore, frontespizio 2mm 
più corto al margine superiore). Pelle coeva con titiolo e decori in 
oro al dorso, tagli a spruzzo (leggermente sciupata).

€ 400/600

177
[ROMA] - AMICI, Domenico (1808-1880?) - Raccolta delle princi-
pali vedute di Roma. Roma: s.e, 1835. 

Bell’album del disegnatore e incisore romano Domenico Amici.

Folio oblungo (268 x 333mm). Frontespizio e 38 tavole (di cui l’ul-
tima rimontata) incise in rame (fioriture marginali, qualche mac-
chia). Legatura coeva in percallina con titolo entro cornice dorata 
al piatto (qualche difetto e lievi macchie).

€ 400/600
177
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178
[ROMA] - FALDA, Giovan Battista (1643-1678) - Le fontane di 
Roma nelle piazze, e luoghi publici della città, con li loro pro-
spetti, come sono al presente - Le Fontane delle ville di Frascati 
nel Tusculano - Le Fontane ne’ palazzi e ne’ giardini di Roma - Le 
Fontane del giardino estense in Tivoli con li loro prospetti e vedu-
te della cascata del fiume Aniene. [Roma: s.l., s.d., ma ca. 1690]: 

Magnifica raccolta delle celebri opere illustrate su Roma 
a cura di Falda. L’opera è definita da Fowler come la più 
affascinante collezione di tavole sulle fontane di Roma e 
dei suoi dintorni. Brillanti impressioni e bella legatura in 
marocchino rosso a cura di Sizer.

4 parti in un volume, folio oblungo (273 x 406mm). Completo 
delle 107 tavole incise in rame così suddivise: parte I con 33 tavole 
numerate [1-2], 3-33; parte II con 18 tavole non numerate (come 
nella copia della Biblioteca Marciana di Venezia, in entrambe le 
copie della Biblioteca Centrale di Roma e come nelle copie sul 
mercato, ma diversamente da quanto riportato in SBN che segna-
la 19 tavole); parti III e IV ciasuna con 28 tavole numerate fra cui 
una ripiegata (le tavole ripiegate montate su tela e le ultime due 
espertamente incollate su carta posteriore); nel conteggio sono 
sempre inclusi frontespizio e dedica per ogni parte. Marocchi-
no rosso decorato in oro di Sizer (estremità lievemente graffiate). 
Provenienza: iscrizione in inglese al foglio di guardia anteriore.

€ 4.000/6.000
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179
[ROMA] - FALDA Giovan Battista (1643-78) - Pietro FERRERIO 
(1600-54) - Nuovi disegni dell’architetture e piante de’ palazzi 
di Roma. Roma: Giovanni Giacomo Rossi all’insegna di Parigi alla 
Pace, ante 1677]. Solo il Libro Secondo. 

Secondo libro di una delle prime edizioni avanti alla numerazione 
di questa celebre opera dove sono rappresentati i prospetti di vari 
palazzi romani, noti e meno noti, e dove per ciascuno dei quali 
è indicato il nome del proprietario e dell’architetto che lo ha co-
struito. L’opera non reca nessuna data ma Thieme-Becker XI, 226, 
472, e Fowler 120, ipotizzano che la prima serie di stampe sia 
stata pubblicata nel 1655 e la seconda nel 1670: “the publication 
of Part II was delayed by Ferrerio’s death in 1654 but that Part 
I was issued in 1655 [.]. Part II by Falda was probably originally 
published between 1670 [.] and 1678, the date of Falda’s death” 
(Fowler 120).

Solo Libro Secondo, folio oblungo. (350 x 470mm). Frontespizio e 
60 tavole incise in rame (frontespizio e prima tavola con strappo 
senza perdita al margine interno dovuto all’attaccatura alla lega-
tura). Carta marmorizzata del XVIII secolo (rovinata con strappi e 
perdite).

€ 300/500

180
[ROMA] - SILVESTRE, Israel (1621-1691) - [Serie di vedute di Roma 
e Parigi fra cui alcune da Diverses veues de Rome et des environs: 
faictes par Israel Silvestre. Et mises en lumier par Israel Henriet]. 
Parigi: c. 1770.

Folio oblungo (268 x 350mm). Una serie di 87 splendide vedute 
di Roma e Parigi, tutte incise in rame, numerazione a penna non 
sequenziale (alcune macchie). Mezza pelle verde coeva, piatti in 
cartone marmorizzato (difetti).

€ 200/300

181
SADELER, Johannes I (1550-c. 1600); Raphael SADELER (1560-
1632) e Adriaen COLLAERT (ca.1560-1618) - Solitudo sive vitae 
patrum. [S.l., s.d., ca. XVII-XVIII secolo]. [Legato con:] Oraculum 
anachoreticum. 1600. [E:] Solitudo sive Vitae Foeminarum Ana-
choritarum. 1621. 

Bella collezione di tavole di Johannes e Raphael Sadeler e Adriaen 
Collaert per un totale di 82 tavole incise in rame.

3 parti in un volume, folio oblungo (276 x 340mm). La prima 
opera con frontespizio e 29 tavole numerate 1-29; la seconda 
con frontespizio, dedica e 25 tavole numerate 1-25; la terza con 
frontespizio e 24 tavole numerate 1-24, il tutto inciso in rame 
(alcune macchie di umidità e fioriture, piccole sporadiche altre 
macchie e strappi marginali). Legatura in tela grigia moderna su 
cartone decorato.

€ 200/300

182
SANGRINO, Angelo (1500-1593) - Speculum et exemplar christi-
colarum. Roma: [s.e], 1587.

Bella raccolta di tavole della vita di San Benedetto disegnate da 
Bernardino Passeri sotto la supervisione di Sangrino che fu abate 
di Montecassino.

4to (215 x 160mm). Frontespizio e 53 tavole calcografiche (lievi 
fioriture) Legatura del XVIII secolo in piena pergamena con titolo 
in oro al dorso e tagli a spruzzo.

€ 200/300
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183
SANQUIRICO, Alessandro - Incoronazione di S.M.I.R.A. Ferdinando 
I a re del Regno Lombardo-Veneto. [Milano: Pirola , 1838].

Prima edizione di questa ricca documentazione che raffigura 
le diverse fasi dell’incoronazione: la consegna delle chiavi della 
città, i ricchissimi addobbi esterni e interni del Duomo, il sontuoso 
banchetto nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale con la dispo-
sizione di tutte le autorità cittadine e tutti gli altri dettagli delle 
festività. Le affascinanti tavole, fra cui molte incise all’acquatinta, 
sono a cura di Camera, Campi, Cassina e Falckeisen da disegni 
originali di Alessandro Sanquirico, celebre scenografo del teatro 
alla Scala.

Folio oblungo (371 x 460mm). Ritratto di Ferdinando I in antipor-
ta, frontespizio inciso in rame, 41 tavole numerate incise in rame 
e all’acquatinta (alcune lievi fioriture, un piccolo strappo senza 
perdite al margine inferiore di una tavola). Legatura coeva in car-
tonato rosso decorato a secco e con le armi di Ferdinando I, titolo 
e decori in oro al dorso (extremità un po’ rovinate e graffiate).

€ 800/1.200

183
184
SCHOONHOVEN, Florent (1594-1648) - Emblemata. Amsterdam: 
Joannes Janssonius, 1635.

Copia in pergamena coeva olandese di uno dei più celebri libri di 
emblemi pubblicato per la prima volta nel 1618.

4to (194 x 153mm). Frontespizio inciso in rame, ritratto dell’auto-
re a piena pagina e numerosissimi emblemi incisi in rame (alcune 
lievi macchie di umidità e pochi piccoli strappetti marginali). Per-
gamena coeva olandese con decori in oro e a secco (lievi mac-
chie).

€ 150/250

185
VAN AUDENAERDE, Robert (1663-1743) - [I trionfi di Giulio Cesare]. 
Roma: De Rubeis, 1692.

La serie completa che riproduce i Trionfi di Andrea Mantegna, 
dipinti per Francesco II Gonzaga e acquistati nel 1629 da Carlo I 
d’Inghilterra per la residenza di Hampton Court.

Folio. Frontespizio sciolto (425 x 410mm) e 9 tavole montate su 
3 fogli oblunghi (2 fogli 1297 x 450mm e l’altro 1228 x 450mm) 
(lievi strappi e pieghe, adesivi agli angoli sul retro).

€ 800/1.000
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186
[VENEZIA] - GATTERI, Giuseppe (1829-1884) - Francesco ZANOTTO 
- La storia veneta epressa in centocinquanta tavole inventate e 
disegnate da Giuseppe Gatteri... incise da Antonio Viviani e dai 
migliori artisti veneziani ed illustrate da Francesco Zanotto. Vene-
zia: Giuseppe Grimaldo, 1860.

Seconda edizione di quest’opera riccamente illustrata raffiguran-
te episodi salienti della millenaria storia di Venezia.

Folio oblungo (310 x 430mm). Antiporta allegorica incisa in rame 
(applicata su carta), 150 tavole finemenete incise in rame (fioritu-
re). Dorso in pelle coeva, tagli a spruzzo (lievi graffi alle estremità).

€ 180/250

187
[VENEZIA] - MORELLI, Jacopo (1778-1819) - Descrizione delle fe-
ste celebrate in Venezia per la venuta di... Napoleone il Massimo. 
Venezia: Picotti, 1808.

Bella copia marginosa di questa descrizione della venuta di Na-
poleone a Venezia accompagnata da belle tavole incise all’aqua-
tinta.

Folio (345 x 260mm). Antiporta calcografica incisa da Maina su 
disegno di Selva raffigurante il Prospetto dell’arco trionfale eretto 
all’imboccatura del canale grande in Venezia e 4 tavole fuori testo 
e numerate incise all’acquatinta color seppia da Ferdinando Al-
bertolli su disegni di Selva, Rizzi e Borsato (piccola traccia di tarlo 
al margine dell’antiporta e a seguire minimi buchini al margine 
delle prime carte). Cartonato muto coevo rivestito di carta giallina 
(tracce di muffa).

€ 200/300

188
[VENEZIA] - QUADRI, Antonio (1776-1849) - Il Canal Grande di 
Venezia descritto da Antonio Quadri. Venezia: Tipografia di Com-
mercio, 1831.

Splendido folio oblongo contenente un panorama del Canal 
Grande di Venezia diviso in tavole.

Folio oblungo (285 x 430mm). Occhiello con bell’incisione del 
Ponte di Rialto, mappa di Venezia e 47 tavole numerate che com-
pongono un unico panorama con splendide e dettagliate vedute 
del Canal Grande di Venezia (piccola riparazione al frontespizio 
senza perdite, poche e lievi fioriture marginali). Legatura edito-
riale stampata in nero con dorso in pelle (angoli leggermente ro-
vinati, alcune fioriture). Provenienza: alcune annotazioni antiche 
a matita.

€ 500/800

189
ZAYDLER, Bernardo - Storia della Polonia fino agli ultimi tempi. 
Firenze: Batelli, 1831.

La copia completa divisa in 15 in fascicoli preservati in brossura 
editoriale stampata in nero con le 107 tavole fra cui 19 colorate 
a mano all’epoca, molte ripiegate e alcune grandi carte geografi-
che più volte ripiegate.

15 fascicoli , 8vo (237 x 155mm). Occhielli, 107 tavole incise in 
rame fra ritratti, costumi, scene storiche, 4 grandi carte ripiegate 
(di cui due a colori), numerose altre tavole ripiegate e altre 17 
acquerellate a mano (alcune fioriture perlopiù nel testo). Brossure 
editoriali stampate in nero, in barbe (lievi difetti). (15)

€ 300/500

188

187



6160

190
ZEZON, Antonio (1803-1881) - Tipi militari dei differenti corpi che compongono il reale esercito e l’armata di mare di S. M. il Re del Regno 
Delle due Sicilie. Napoli: [s.e.], 1850-54.

Splendida copia con coloritura coeva dell’edizione originale in seconda tiratura e dunque con un maggior numero di tavole rispetto 
all’indice. Il libro è infatti composto dai due frontespizi e da 83 tavole (rispetto alle 79 descritte nell’indice), tutte magnificamente colorate 
a mano all’epoca. Si tratta della celebre opera napoletana che rappresenta le uniformi dell’esercito e che molto difficilmente si trova com-
pleta con un maggior numero di tavole rispetto a quelle descritte nell’indice. Le litografie in seppia sono da Zezon su disegni di De Lorenzo, 
Ruo, Deluisee e raffigurano le divise dei diversi reparti dell’esercito e della marina del Regno Delle Due Sicilie, illustrate nei testi esplicativi 
di Torrenteros, Cristana e Goeldin. L’opera ha un particolare valore anche per la genealogia e la storia locale napoletana.

2 parti in un volume, 4to (356 x 252mm). Occhiello, due bei frontespizi, prefazione, classificazione e 83 tavole a litografia in seppia e nero, 
magnificamente colorate all’acquerello all’epoca; vi sono 70 tavole nella prima parte (rispetto alle 67 segnate nell’indice nel quale non 
compaiono 4 tavole dei Tiragliatori e una seconda tavola della Pubblica Sicurezza; sono invece descritte una tavola del 1o Reggimento Sviz-
zero e una del Ministero di Guerra che qui non sono presenti) e 13 nella seconda parte (alcune copie sul mercato menzionano la mancanza 
di una dedica che anche in questa copia non è presente). Bella legatura coeva in pelle scura con titolo e bordura in oro, dorso decorato e 
vivi tagli rossi (minimi difetti alle estremità).

€ 3.000/5.000



191
COLLODI, Carlo (pseudonimo di Carlo Lorenzini, 1826-1890) - Le 
Avventure di Pinocchio. Firenze: Felice Paggi, 1887.

La terza edizione del più famoso libro per bambini, illustrato da 
Enrico Mazzanti, e stampata a soli 4 anni dalla celebre prima edi-
zione pubblicata dallo stesso Felice Paraggi a Firenze nel 1883.

8vo (169 x 114mm). Numerose illustrazioni, alcune delle quali co-
lorate amatorialmente, 240pp. (manca l’antiporta, alcuni piccoli 
strappi marginali e rinforzi, alcune macchie di umidità e polvere). 
Legatura coeva con dorso in tela e piatti marmorizzati. Provenien-
za: Giuseppe Cavalli (nota di possesso). (2)

€ 500/800

192
[D’ANNUNZIANA] - FRA GINEPRO pseud. di Allegri Gino (1893-
1918) - Lettera datata 18/07/1918. 

Bella lettera di Girolamo Allegri, compagno di D’Annunzio 
nell’impresa su Vienna, da lui soprannominato Fra’ Ginepro, indi-
rizzata alla madre. L’aviatore scrive per informare che è stato re-
centemente trasferito presso la squadriglia “ La Serenissima” (con 
cui compierà l’8 Agosto l’eroica azione sulla capitale austriaca) e 
che si è guadagnato “un’altra medaglia forse d’argento, forse 
di rame o di legno compensato” per il bombardamento di Pola.

Folio (220 x 295mm). Lettera vergata a penna su carta intestata 
dell’87 Squadriglia aereoplani di Caccia “La Serenissima”.

€ 100/200

193
[D’ANNUNZIO Gabriele] - Volo su Vienna, lotto di 5 volantini: “Viennesi!”; “Wiener!”; “Non è vero”; “Es ist nicht wahr”; “In questo mat-
tino d’Agosto”. [Abano: Tipografia militare, 1918]. 

Iconico insieme dei volantini lanciati il 9 Agosto 1918 dai 7 apparecchi della squadriglia “La Serenissima” accompagnata dal 
Vate. Furono sganciati in totale 350.000 copie del volantino tricolore con il testo di Ugo Ojetti (presente in duplice copia, italiano e tede-
sco) 50.000 copie del testo preparato da D’Annunzio (presente) e 150.000 copie del volantino pacifista (presente in duplice copia, italiano 
e tedesco). Due aerei della Squadriglia rimasero a terra per problemi al motore e i volantini che avrebbero dovuto portare vennero ceduti 
alla crocerossa per le campagne di raccolta fondi; si è dunque portati a credere che la più parte dei volantini apparsi sul mercato proven-
gano da queste vendite. L’esemplare del volantino di Ojetti redatto in tedesco è invece stato effettivamente lanciato sulla capitale austriaca 
come dimostra la nota con la data e l’ora del ritrovamento (Le 10 meno un quarto del 8 Agosto 1918, orario effettivo dello sgancio) scritte 
sul cartoncino di supporto a cui era stato affrancato (Provenienza: Vienna 1969 [si allega documentazione]). Affascinante e genuina testi-
monianza di uno dei più celebrati atti eroici dell’aviazione italiana e del Vate. 

5 volantini (140 x 220mm) e (240 x 170mm) stampati su carta leggera (lievi arrossature e piccoli strappi). Si allega documentazione e due 
facsimili.

€ 2.000/3.000
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194
DANTE ALIGHIERI (1265-1321) - La Divina Commedia di Dante. 
Parigi: Hôtel di Sagonne, Alberto TALLONE, 1939-41. [INSIEME 
A:] Le Rime, 1942. 

Prime edizioni talloniane a cura di Francesco Flora. La Divina 
Commedia esemplare n. 408 su 520 copie recante nella filigrana 
il nome di Dante. Le Rime esemplare n. 312 di 350 copie.

2 opere in 4 volumi, folio (301 x 205mm). (Alcune lievi fioriture). 
Entrambe le opere in mezza pergamena uniforme su cartonato 
grigio, titolo in oro al dorso, con brossura originale preservata. (4)

€ 150/250

197
MANZONI, Alessandro (1785-1873) - I promessi sposi storia mila-
nese. Firenze: Passigli, Borghi, 1829.

Curiosa edizione de I Promessi Sposi in piccolo formato ed ele-
ganti legature dell’epoca.

6 volumi, 32mo (86 x 57mm). Antiporte incise in rame in ciascun 
volume (alcune lievi fioriture e pochi piccoli strappetti marginali 
senza perdite). Mezza pelle coeva, dorsi decorati in oro, piatti 
marmorizzati (estremità lievemente graffiate). (6)

€ 100/150

195
MANZONI, Alessandro (1785-1873) - I Promessi sposi Storia mila-
nese del secolo XVII scoperta e rifatta. Milano: Vincenzo Ferrario, 
1825-26.

Prima edizione, una delle prime tirature: con la correzione 
“di questa storia” a p. 378 del terzo volume, ma ancora con la 
dicitura “gioia carnale” (anzichè “gioia mondana”) a p. 330 del 
vol. III sostituito dall’autore stesso in alcuni esemplari in corso di 
stampa. “Ventisettana” è il termine con cui si indica l’edizione dei 
Promessi Sposi uscita nel 1827 i cui frontespizi riportano però le 
date di 1825-26.

3 volumi, 8vo (188 x 120mm). Occhielli ed errata in fine (occa-
sionali lievi fioriture e piccole macchie, una lievissima macchia di 
umidità a poche carte del vol. II, strappo riparato a p. 131 del vol. 
I). Belle legature in marocchino verde con stemmi e titoli in oro 
di Edoardo Cuciniello, tagli dorati e sguardie decorate (pochi lievi 
graffi alle estremità). Nel volume è preservato anche un fascicolo 
del “Corriere delle Dame” dell’8 settembre 1827 dove si parla 
come “gran novità” dell’uscita della prima edizione di un “ro-
manzo storico di Manzoni” (p. 285).

Si aggiunge Sui Promessi Sposi Storia Milanese del Secolo XVII... 
di Don Anonimo. Milano: Ombono Marnini, dicembre 1827. 
Brossura editoriale stampata in nero (lievi difetti). (4)

€ 1.000/1.500

196
MANZONI, Alessandro (1785-1873) - I promessi sposi. Storia mi-
lanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. 
Edizione riveduta dall’Autore. Storia della Colonna Infame inedita. 
Milano: Guglielmini e Redaelli, 1840.

Bella copia con legatura in percallina dell’edizione definitiva 
dopo la “risciacquatura in Arno” e prima edizione illustrata, conte-
nente in appendice l’inedita Storia della Colonna Infame, introdotta 
da una propria antiporta. Le illustrazioni nel testo sono disegnate da 
Francesco Gonin, Paolo e Luigi Riccardi, Massimo D’Azeglio ed incise 
su legno da Bernard Pollet, Sheeres e Luigi Sacchi.

8vo (280 x 185mm). Antiporta e vignetta al frontespizio, testo 
inquadrato da cornice di duplice filetto, 450 xilografie nel testo 
opera di Francesco Gonin (alcune lievi fioriture). Legatura origina-
le in percallina con decorazione in oro ai piatti (reindorsata e con 
angoli restaurati, dorso originale preservato).

€ 500/800
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198
MANZONI, Alessandro (1785-1873) - Il conte di Carmagnola tra-
gedia. Milano: Ferrario, 1820.

Prima edizione in esemplare marginoso e in barbe della tragedia 
manzoniana scritta nel 1816 e dedicata al Furiel, in esemplare 
raro poichè legge “che” invece di “del” alla prima riga di p. 63.

8vo (234 x 150mm). Occhiello, errata incollata al primo foglio 
(poche minime fioriture, senza ultima bianca). Dorso in pelle coe-
va decorato in oro, piatti in carta verde.

€ 200/300

199
[MAZZINI Giuseppe] (1805-1872) - Pensiero ed Azione. Londra; 
Genova: Swietoslawski; Ponthenier, 1858-1860.

Straordinaria raccolta del celebre organo clandestino del 
Partito d’Azione prima quindicinale, poi trimensile e infine set-
timanale curato da Mazzini. Il giornale, come si legge, era stato 
così pensato: “A questa Italia d’emigrati e proscritti è bene che una 
pubblicazione italiana porti nuove non mentite degli eventi che si 
vanno svolgendo nella madre-Patria e accenni il momento in cui 
potranno trovare nella loro terra diritti d’uomini e cittadini”. Un do-
cumento fondamentale e appassionante del nostro Risorgimento.

35 numeri in 1 volume, 4to (310 x 220mm). 35 numeri su 39 
(mancano i n 1-12-37-39) rilegati assieme. Bruniture, grave strap-
po al primo foglio del numero 5 con perdita di testo. Legatura 
moderna in mezzo marocchino con titolo in oro al dorso.

€ 700/1.000

200
NAPOLEONE I - Sigla autografa. Fointainbleau: 21 Ottobre 1807.

Appunto, probabilmente usato come contenitore di un messag-
gio, indirizzato al ministro delle finanze Mollien François-Nicolas 
(1758 -1850).

(240 x 185mm). Manoscritto su bifolio, filigrana F. I.
€ 300/400

201
[RISORGIMENTO] - Il 22 Marzo. Primo giorno dell’Indipendenza 
Lombarda. Milano: Guglielmini, 1848.

Raccolta completa del famoso giornale che uscì dopo la vit-
toria delle Cinque giornate, con cadenza giornaliera, sino al 
rientro degli Austriaci dal 25 Marzo al 3 agosto 1848. Il giornale 
fu l’organo ufficiale del Governo provvisorio e vi contribuirono 
noti esponenti quali C. Correnti, C. Tenca, T. Massarani e T. Gros-
si. Dopo un iniziale adesione alla causa Repubblicana sotto la di-
rezione del Tenca, il giornale si spostò su posizioni filosabaude 
quando la redazione passò sotto il controllo di G. Torelli, sosteni-
tore dell’annessione al regno di Sardegna.

Folio (485 x 385mm). 128 numeri del quotidiano, 9 numeri con-
tenenti gli atti ufficiali del Governo provvisorio e gli avvisi, e 35 
supplementi. Legatura del XIX secolo con dorso in percallina e 
titolo in oro (lievi difetti).

€ 800/1.000

199

201



6564

202
VERDI, Giuseppe (1813-1901) - Nabucodonosor, dramma lirico in quattro atti..dedicato a S.A.I. la serenissima archiduchessa Adelaide 
d’Austria..Riduzione per pianoforte solo di L. Truzzi. Milano: G. Ricordi, [1842].

Prima edizione nella versione per solo pianoforte della partitura del celebre Nabucco verdiano. Terza opera lirica del composito-
re, venne rappresentata per la prima volta il 9 marzo 1842 alla Scala dove ottenne un clamoroso successo.

Folio oblungo (255 x 334mm). Frontespizio entro cornice stampata in rosso, spartiti incisi in rame (gora d’acqua al margine superiore che 
non tocca il testo, qualche lieve macchia). Legatura in percallina coeva con titolo in oro al piatto (un po’ liso e con lievi mancanze). Prove-
nienza: “Hom Heim” timbro al frontespizio.

€ 1.000/1.500

203
VERRI, Pietro (1728-1797) - Il Caffé ossia brevi e vari discorsi già 
distribuiti in fogli periodici. Brescia: Rizzardi, 1765-1766.

Prima edizione del primo strumento di diffusione del pen-
siero illuminista in Italia. La rivista, che usciva ogni 10 giorni 
e che trattava di “cose varie, cose disparatissime, cose inedite, 
cose fatte da diversi autori, cose tutte dirette alla pubblica utili-
tà”, poteva vantare la collaborazione dei più influenti pensatori 
lombardi del periodo tra cui: Alessandro Verri, Cesare Beccaria, 
Gian Rinaldo Carli e Paolo Frisi. Obiettivo della rivista era quello di 
avvicinare l’opinione pubblica e la nascente classe borghese alle 
scoperte e al pensiero illuminista tramite un rinnovamento e uno 
snellimento della lingua rifiutando gli echi classici e arcaizzanti 
della scuola classicista italiana.

2 volumi, 4to (240 x 170mm). Vignette xilografiche al frontespi-
zio, testo sue due colonne (qualche fioritura). Legatura coeva in 
cartonato, con titiolo manoscritto al dorso, esemplare parzial-
mente in barbe (perdita al dorso del primo volume, legatura al-
lentata). Provenienza: Timbro in ceralacca all’occhiello “M”. (2)

€ 2.000/3.000
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[ARMAN] - VERDET, Andre (1913-2004) - Ritournelle pour 
Saint-Michel l’observatoire. Milano: Edizioni del Cinquale, 1965.

Esemplare VIII in perfette condizioni (dei 25 dalla tiratura 
limitata di 175) con un’incisione originale di Arman. Si trat-
ta dell’unica copia di pregio con l’incisione originale di Arman, 
firmata a matita dall’artista e datata “64”, a essere proposta sul 
mercato (RBH e vialibri).

Folio (576 x 392mm). 12 serigrafie di Arman e incisione originale 
di Arman (manca la gouache di Verdet annunciata nella giusti-
ficazione). Brossura originale verde stampata in nero, cofanetto 
originale in pelle marrone con titoli in oro (minime sfregature al 
cofanetto).

€ 300/500

205
BARBIER, George (1882-1932) - GAUTIER, Theophile (1811-
1872) - Le Roman de la Momie. Parigi: Mornay, [1929].

Copia n. 599 dall’edizione limitata di 1,000 esemplari di quest’o-
pera illustrata da pochoir di Barbier.

4to (200 x 150mm). Frontespizio con pochoir a colori, testatine, 
finalini e illustrazioni di Barbier incisi da Gasperini. Mezza pelle 
rossa moderna che preserva la brossura originale (lievi graffi alla 
pelle).

€ 200/300

206
[BIENNALE D’ARTE DI VENEZIA] - Interessante e completa serie di cataloghi della Biennale d’Arte di Venezia che vanno dal primo anno di 
edizione, il 1895, sino alla 53esima edizione del 2009. Venezia: 1895-2009.

Una cospicua e rara raccolta, importante testimonianza di questa manifestazione internazionale fondamentale nel campo delle arti visive. 
Per la maggior parte si tratta delle prime edizioni, tutte corredate da numerose illustrazioni che accompagnano e ricordano le varie Bienna-
li, l’espansione dell’evento e la consolidazione della manifestazione fino ai giorni nostri. Durante le Guerre Mondiali non si tengono alcune 
Biennali (nel periodo 1916-18 e tra il 1943-47).

Il formato e lo stato di conservazione variano: I primi cataloghi, 1895-97, con gravi mancanze alla brossura e al testo; il primo decennio del 
Novento in condizioni precarie: alcuni senza brossura o con gravi difetti e mancanze; il secondo decennio con minimi difetti alla brossura, 
piatti tavolta staccati o deboli; terzo decennio con qualche difetto alla brossura; il resto in discrete condizioni tranne il catalogo del 1954 
con gravi difetti alla brossura. Insieme a 4 altri volumi inerenti. Il lotto si vende come da esaminare e non passibile di storno.

€ 300/500
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207
BUSSY, Simon-Albert, illustrator (1869-1954) Francis de MIO-
MANDRE (1880-1959) - Bestiaire. Parigi: G. Govone, 1927. 

Numero 27 di 50 copie su carta Hollande da un’edizione limitata 
di 265 di quest’opera illustrata da belle pochoir.

4to (326 x 255mm). 15 pochoir da Bussy di cui 12 a piena pagina 
e una sulla brossura. Brossura originale (senza carta protettiva 
originale, qualche traccia di polvere).

€ 300/500

208
CHAGALL, Marc (1887-1985) - Bible, Verve. Vol VIII, Nos 33 et 
34. Parigi: Editions de la revue Verve, 1956.

Speciale numero doppio della rivista artistica e letteraria Ver-
ve dedicato alle illustrazioni di Chagall per la Bibbia con 29 
litografie originali di cui 17 a colori eseguite appositamente.

Folio (355 x 260mm). 105 illustrazioni nel testo con riproduzioni 
di acqueforti, 29 litografie a piena pagina di cui 17 a colori. Le-
gatura originale editoriale con litografia in copertina (protetta da 
carta velina, lievissime mancanze).

€ 1.500/2.500

209
CHAGALL, Marc (1887-1985) - Dessins pour la Bible. Parigi: 
Editions de la revue Verve, 1960.

Riproduzione delle illustrazioni eseguite da Chagall per illu-
strare la Bibbia con 24 litografie originali.

Folio (355 x 260mm). 96 riproduzioni di acqueforti e 24 litografie 
a colori. Legatura originale editoriale con litografia in copertina 
(lievissime mancanze).

€ 1.500/2.500

210
CHAR, René (1907-1988) - Maria Helena VIEIRA DA SILVA (1908-
1992) - Sept portraits. Parigi: Manesse, 1975.

La copia firmata dall’artista Vieira da Silva, dallo scrittore René 
Char e dedicata dall’editore Claude Manesse “Pour mis amis 
Nouvaille avec toutes nos amitié”. N. 97 da un’edizione di 105 
esemplari.

Folio elefante (518 x 415mm). 7 incisioni di ritratti di René Char 
a cura di Vieira de Silva. Brossura originale preservata entro cofa-
netto originale blu (macchie di umidità al cofanetto), internamen-
te un ottimo esemplare.

€ 400/600
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DALI, Salvador (1904-1989) - Biblia Sacra vulgatae editionis. 
Roma: Rizzoli-Mediolani, 1967-1969.

Una delle 99 copie ad personam composta da 5 volumi 
in folio riccamente illustrati da 105 litografie a colori e 
stampati su carta fabbricata a mano. La rara tiratura di 
pregio corredata dalla gouache originale che rappresenta 
la riproduzione della litografia nel vol. II Cadaver in sepul-
chro Elisei (“The body in Elisha’s Tomb”). Con il certificato 
di autencitià e in perfette condizioni. 

5 volumi in folio (475 x 352mm) gouache originale (470 x 345 
mm) entro cornice (800 x 610 mm), calco in ottone. 105 lito-
gafie a colori con veline protettive stampate. Legature editoriali 
in pregiato marocchino verde decorate in oro, rosso e verde ai 
dorsi, unghie con disegni floreali in oro, tagli dorati al margine 
superiore e in barbe alle altre estremità, il tutto entro elaborati 
cofanetti (alcuni minimi difetti ai cofanetti, dorsi leggermente 
schiariti). Gouache originale su carta firmata dall’artista 
“Dalì, 1965”: tenica mista di matita, tempera e acquerello (pun-
tata agli angoli con piccoli chiodi su carta e compensato), entro 
cornice e vetro coevo. 

Provenienza: per discendenza diretta - ‘Veritable Papier 
d’Arches’ (timbro a secco sul verso della gouache). R. Michler 
and L.W. Löpsinger, Salvador Dalí. Catalogue Raisonn of Prin-
ts II, Lithographs and Wood Engravings 1956-1980. New York, 
1995, p. 180, no. 1600; A. Field. The Official Catalog of the 
Graphic Works of Salvador Dalí. New York, 1996, pp. 201-208, 
no. 3-12.

€ 40.000/60.000

Et proiecerunt cadaver in sepulchro Elisei:

quod cum tetigesset ossa Elisei,

revixit homo et stetit super pedes suos 

(IV Regum,13)

In vita sua fecit monstra, 

et in monte mirabilia operatus est

(Ecclesiasticus, 48) 

“





212
DE CHIRICO, Giorgio (1888-1978). Apocalisse. Milano e Roma: 
Carlo Emilio Bestetti, Editore d’arte, 1977 

Copia n. 210 di 1125 esemplari firmata da De Chirico interna-
mente in perfette condizioni. Completa di tutte le tavole: 20 ri-
producono i disegni in bianco e nero eseguiti da De Chirico per 
la prima edizione dell’opera nel 1941 e colorati dall’artista per 
questa edizione. Due tavole riproducono invece disegni realizzati 
espressamente da De Chirico per questa edizione.

Folio (494 x 370mm). Frontespizio stampato in rosso e nero, capi-
lettera figurati stampati in rosso, 22 tavole fotolitografiche a co-
lori di ventidue disegni dell’artista. Legatura editoriale in maroc-
chino marrone, piatti decorati con impressioni a secco, placche di 
metallo ai quattro angoli e al centro, al dorso titoli impressi in oro, 
custodia originale in marocchino (difetti e strappi alla custodia).

€ 500/800

213
DEGAS, Edgar (1834-1917) - Catalogue des Tableaux, Pastels, et 
Dessins. [Volumi I-IV contenenti la 1re, 2me, 3me e 4me e dernier 
vente). [Insieme a:] Catalogue des Eaux-Fortes, Vernis-mous, ac-
qua-tintes. Paris: Galerie Georges Petit, 1918-1919.

Rara serie di cataloghi delle celebri vendite parigine della collezione 
di dipinti e disegni di Edgar Degas.

5 volumi, 8vo (275 x 190mm). Titoli in rosso e nero, numerosis-
sime immagini (lievi tracce di polvere, tracce di umidità al cata-
logo delle stampe). Brossure originali (lievi difetti più marcati al 
catalogo della seconda vendita). Nel lotto anche Exposition Degas 
(1924). (6)

€ 200/300

214
DEGAS, Edgar (1834-1917) - Guy de MAUPASSANT (1850-1893) 
- La Maison Tellier la maison Tellier. Vollard 1934. Parigi: Ambroi-
se Vollard, 1934.

Copia in perfette condizioni di uno dei 20 esemplari fuori 
commercio, la copia “O” da una tiratura complessiva di 325.

4to (321 x 248mm). 19 acquatinte derivate da composizioni di 
Degas di cui 2 acquarellate, 17 xilografie nel testo intagliate da 
Georges Aubert da soggetti originali di Edgar Degas, in fine 4 
tavole con riduzioni a tratto dei soggetti. Pergamena coeva, titolo 
in oro al dorso, in barbe.

€ 700/1.000
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215
DUCHAMP, Marcel (1887-1968) - Arturo SCHWARZ (n. 1924) - The Large Glass and Related Works, Volumi I-II. Milano: Galleria 
Schwarz, 1967-68.

L’edizione originale firmata da Marcel Duchamp e Arturo Schwarz. Lopera in 2 volumi è stampata su carta fabbricata a 
mano da Filicarta di Cologno Monzese. L’edizione è limitata a 150 copie di cui questa è la n. 104. Il testo è stampato in caratteri 
Bembo a cura di Ruggero Olivieri a Milano. Le note in facsimile furono stampate da Altiero Silva e le tavole incise nella pressa 
manuale di Giorgio Upiglio a Milano. Le tavole furono biffate appena terminata la pubblicazione nel 1967-68. In perfette 
condizioni e ancora nelle scatole originali in legno ideate per il trasporto.

2 volumi, folio (425 x 260mm). 9 incisioni in ciascun volume di cui una con del rosso e due a doppia pagina. Entrambi i volumi in 
fogli sciolti contenuti entro i portfoli e cofanetti originali, il primo entro la scatola in plexiglass con la riproduzione dell’opera 
“Large Glass” a colori riprodotta sul pannello anteriore; il secondo entro la scatola editoriale arancione stampata in corsivo 
(lievissime macchie a un lato della scatola in plexiglass). Scatole originali in legno numerate “104” al dorso.

€ 6.000/9.000



216
FONTANA, Lucio (1899-1968) - Six Contes de La Fontaine. Cama-
iore: Edizioni del Cinquale, 1964.

Tiratura limitata di 107 esemplari, numerati 1-150, questa la co-
pia n. 107. Di questa edizione ne furono stampati anche 20 con-
tenenti un disegno originale dell’artista.

Folio (490 x 345mm). Frontespizio, 6 tavole a piena pagina. Co-
pertina editoriale, sovracoperta verde con titolo impresso in nero 
al piatto anteriore (senza custodia originale, alcune tracce di umi-
dità e piccole perdite).

€ 200/300

217
[FUTURISMO] - CANGIULO, Francesco (1884-1974) - Caffecon-
certo, alfabeto a sorpresa. Milano: Edizioni futuriste di Poesia, 
[1919].

In quest’opera Cangiulo intepreta i dettami paroliberisti in chiave 
grafica, assegnando ai segni tipografici una valenza pittorica. Il ri-
sultato è che lettere alfabetiche e frasi diventano così personaggi 
di spettacolo e ballerine di un insolito cabaret stampato.

4to (248 x 174mm). Testo stampato su carta colorata. Brossura 
editoriale (bruniture marginali e lievi fioriture sul retro).

€ 400/600

218
[FUTURISMO] - CARRA’ Carlo (1881-1966) PENAZZO Francesco 
(1881-1966) - Per la coscienza della nuova Italia. Milano: A. Ber-
tarelli, 1914.

Opuscolo interventista del Dicembre 1914 con una bella coperti-
na dai toni tricolore ideata da Carlo Carrà in pieno stile futurista.

4to (275 x 195mm). Brossura editoriale (segni di piegatura verti-
cale e orizzontale, testo distaccato dalla copertina).

€ 200/300

219
[FUTURISMO] - Il nuovo teatro Futurista. Milano: Taveggia, [1924] 

Rara locandina della serata d’esordio della compagnia del “Nuo-
vo Teatro Futurista” in cui si rappresentò per la prima volta tra gli 
altri “Anakam (o Aniccham) del 2000” di Depero e Casavola e 
“Psicologia di macchine” di Prampolini e Mix. Importante testi-
monianza del teatro d’avanguardia futurista. 

(425 x 140mm). Locandina (segno di piegatura al centro).
€ 280/350

220
GAUTIER, Theophile (1811-1872). Omphale. Histoire rococo. 
Parigi: A. Ferroud, 1896. [INSIEME A:] FLORIAN J.P. Claris de 
(1755-1794). Kedar et Amelia. Parigi: A. Ferroud, 1901 

Due pregiati libri d’artista francesi in mezzo marocchino coevo 
uniforme di Durvand. Copia n. 251 di 300 della prima opera e n. 
222 di 350 della seconda.

2 opere in 2 volumi, 8vo (185 x 120mm). Numerose illustrazioni. (2)
€ 100/150
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HARING, Keith (1958-1990) - Bad Boys. Amsterdam: Bebert, 1986.

Una delle 7 prove d’artista stampate in aggiunta all’edizione limitata di sole 30 copie: completa del set di 6 serigrafie 
ognuna numerata e firmata 5/7 da Keith Haring. In ottime condizioni.

Folio elefante (513 x 668mm). Occhiello, frontespizio con i medesimi caratteri della copertina scritta a mano dall’artista e riprodotta, 
6 serigrafie firmate e numerate a matita dall’artista su carta B.F.K Rives di Ger Stahlhofer a Rotterdam, velina protettiva con carta 
decorata (una velina con un piccolo buco). Cofanetto originale in azzurro fosforescente con scritte in caratteri pop in velluto aran-
cione fosforescente e nero a cura di Roest Bookbinders (poche lievi macchie). Littman pp. 54-59.

€ 8.000/12.000



222
JOURDAIN, Henri - Gustave FLAUBERT, Gustave (1821-1880) - 
Par Les Champs et Par Les Grèves. Parigi: Carteret, 1924.

Ottima copia dell’esemplare n. 208 di 225 con numerose illustra-
zioni di Henri Jourdain e in pregiata legatura in marocchino verde 
con intarsi colorati e bellissime sguardie in seta verde decorata.

Folio (328 x 236mm). Numerose illustrazioni a colori nel testo, 
alcune a piena pagina e ciasuna protetta da velina. Marocchino 
verde moderno in cofanetto uniforme.

€ 100/150

223
MIRÓ, Joan (1893-1983) - Je travaille comme un jardinier. Parigi: 
XXe Siecle, 1963.

Una delle copie su carta giapponese firmata dall’artista, 
senza numerazione, da un’edizione limitata di 145 copie.

Folio (410 x 337mm). 9 litografie di Mirò che includono quelle 
sulla scatola di cartone e sulla brossura, illustrazioni litografiche 
nel testo. Brossura originale, conservata entro scatola di cartone 
con litografia (alcuni graffi alle estremità della scatola), interna-
mente un ottimo esemplare.

€ 1.500/2.500

224
MIRÓ, Joan (1893-1983) - [Una serie di litografie da:] Le courtisan 
grotesque. Parigi: Iliazd, 1974.

Una serie di litografie dall’opera di Mirò Le courtisan gro-
tesque. Dalla copia n. 74 dall’edizione di 110 copie firmata 
a matita dall’artista. Ottime condizioni.

4to (444 x 312mm). Sono presenti le seguenti litografie a doppia 
pagina: 1, 6, 7, 13, 14 e 15 e solo una pagina delle litografie 2 e 
4 (su un totale di 15 a doppia pagina). Brossura editoriale con lito-
grafia, pergamena originale con testo inciso e illustrato in coper-
tina, fogli sciolti, il tutto entro cofanetto e scatola in tela beige.

€ 1.800/2.500

225
[RACKHAM, Arthur, illustrator (1867-1939)] - Charles DICKENS 
(1812-1870). - A Christmas Carol. Londra: William Heinemann, 
1915.

Una delle 500 copie di lusso firmate dall’illustratore Artur 
Rackham del celebre romanzo di Natale di Dickens, questa 
la n. 424.

4to (288 x 229mm). 12 tavole dell’illustratore Arthur Rackham, 
veline con descrizione impressa e illustrazioni nel testo (occasio-
nali lievi macchie di polvere). Pergamena editoriale decorata in 
oro al piatto e al dorso, sguardie decorate con disegni (piccolo 
strappetto alla sguardia anteriore). Provenienza: dedica in italiano 
del maggio 1944 all’occhiello.

€ 800/1.200

226
ROCHEGROSSE, Georges (1859-1938) - Auguste de VILLIERS DE 
L’ISLE-ADAM (attivo 1838-m.1889) - Akedysseril. Parigi: Louis 
Conard, 1906.

Esemplare in perfette condizioni di una delle 15 copie su carta 
giapponese con un acquerello originale firmato da M. Rochegros-
se a matita e con una suite di 12 prove di una delle litografie con 
correzioni a matita dell’artista, da un’edizione complessiva di 190 
copie.

4to (318 x 225mm). 15 riproduzioni di aquerelli di Georges Ro-
chegrosse incise a colori da Luis Mortier, un aquerello originale e 
12 prove di una delle litografie. Pergamena editoriale decorata a 
mano e potretta da carta marmorizzata con cofanetto corrispon-
dente.

€ 300/500
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227
ROCHEGROSSE, Georges (1859-1938) - Paul GERVAIS (1816-
1879) - Pierre LOUYS (1870-1925) - La Maison sur le Nil ou Les 
Apparences de la vertu [INSIEME A:] Ariane ou Le Chemin de la 
paix eternelle. Parigi: Charles Meunier, Maison du livre, 1904. 

Esemplari in perfette condizioni, le copie n. 67 di entrambe le 
opere da una tiratura limitata a 140 esemplari.

2 opere in 2 volumi racchiuse in un cofanetto, 4to (285 x 212mm). 
Numerose illustrazioni a colori dei due artisti Rochegrasse e Ger-
vais in ciasun volume. Legatura francese coeva in pelle decorata 
con titolo impresso in oro ai dorsi, preservati entro cofanetto (lie-
ve difetto al cofanetto). (2)

€ 100/200

228
SASSU, Aligi (1912-2000) - Charles-Louis PHILIPPE (1874-1909) - 
Bubu de Montparnasse. Milano: La Conchiglia, 1946.

Uno dei 10 esemplari che dovrebbero avere allegati gli originali di 
una tavola e di una testata di capitolo. Nel nostro caso sono pre-
senti invece 3 originali firmati dall’artista e si tratta della copia n. 
IX dall’edizione totale di 114. Internamente in buone condizioni 
firmato dall’artista Aligi Sassu e da Giampiero Giani e illustrato da 
22 riproduzioni di disegni a colori ideati dallo stesso artista.

Folio (332 x 250mm). 22 tavole a mezza e piena pagina a colori 
di Aligi Sassu e 3 acquerelli originali. Brossura editoriale in carton-
cino ideata e realizzata presso la ditta Torriani di Milano, velina 
protettiva con titolo stampato (riparazioni alla velina).

€ 300/500

229
SIRONI Mario (1885-1961) - Cartolina contenente un messaggio 
e schizzo di carattere erotico. [c.a 1950]. 

Curioso messaggio allusivo dedicato alla pittrice Rachele Zanchi 
(1911-1977) “Come rappresentanti della autorevolezza sociale e 
in qualità di vetusti vegliardi, alieni dalle nefandezze, vuoi senti-
mentali, vuoi sessuali, vi reinviamo un casto pensiero”. 

(90 x 140mm). Disegno a penna, cartolina non viaggiata. [SI AG-
GIUNGONO]: Due telegrammi di Sironi e una cartolina di Arturo 
Tosi (1871-1956) indirizzate sempre a Rachele Zanchi.

€ 120/180

230
[TOULOUSE LAUTREC - CHERET - MUCHA - GRASSET e altri ] - MAINDRON, Ernest (1838-1907) - Les Affiches illustrées. Parigi: H. Launette 
& Cie, 1886, 1896, 1897.

Pregiate copie su carta velina in mezzo marocchino coevo di Thierry de Petit-Simier con le brossure originali preservate all’interno. 
Il primo volume è il n. 431 di 525, il secondo è un esemplare di dedica senza dedicatario, senza giustificazione e ancora con gli indicatori 
di taglio ai margini delle tavole. Il terzo è il n. 987 di 1,000.

3 volumi, folio (315 x 224mm). Numerosissime illustrazioni nel testo, tavole cromolitografiche e litografiche. Mezzo marocchino coevo di 
Thierry de Petit-Simier, il primo volume marrone, il secondo rosso e il terzo blu, dorsi e tagli superiori dorati (dorsi leggermente schiariti, 
minimi graffi agli angoli del vol. II). (3)

€ 1.500/2.500

230

229
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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 all’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 rappresentante 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 dell’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
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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 “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.
7.11 Ai sensi del D.Lgs 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno rispetto delle
disposizioni del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, Il Ponte
richiederà a tutti i Clienti i dati necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata
verifica del Cliente e del titolare effettivo.  

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 pratica 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.
11.5 Il lotto contrassegnato con il simbolo § è in temporanea importazione doganale. E’
soggetto ad IVA (attualmente ad una percentuale del 10%) sul valore di aggiudicazione solo
per gli acquirenti residenti nell’U.E. La chiusura della temporanea importazione doganale del
costo di euro 300 è a carico dell’Acquirente. Il Ponte non è responsabile per le tempistiche
burocratiche. 
11.6 Il lotto contrassegnato con il simbolo # è in temporanea importazione artistica.

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
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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 dell’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. 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 EX ART.  13 del G.D.P.R.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Nuovo Regolamento sulla Protezione del Dati (GDPR
2016/679), s’ informa il Cliente (c.d. interessato) che: 
1. Titolare e altri soggetti designati 
Il Titolare del trattamento è Il Ponte - Casa D'aste S.r.l. , con sede legale in Milano, Via Pontaccio
n. 12, nella persona della direttrice, Dott.ssa Rossella Novarini, mail:
direzione.generale@ponteonline.com e che, ai fini del riscontro all’interessato in caso di
esercizio dei diritti ad opera di quest’ultimo, è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Francesca Conte,
mail: francesca.conte@ponteonline.com.

Il DPO nominato è Programmastudio Spa, nella persona del Dott. Pasquale Iannone,  tel. 02
2829389, mail: privacy@programmastudio.it. 

2. Trattamenti effettuati e base giuridica
I dati di natura personale, liberamente forniti dal Cliente alla società in ragione dell’attività
svolta in virtù di apposita regolamentazione contrattuale saranno trattati in modo lecito,
secondo correttezza, nonché a norma di quanto stabilito dal Regolamento, per la finalità di:
- espletamento del mandato a vendere e/o dell’adesione alla partecipazione alle aste in
programma;  
- per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 e
successive modifiche).
Il conferimento dei dati sopra indicati è obbligatorio affinché il Titolare possa espletare l’incarico
affidatogli. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, il Titolare si troverà nell’impossibilità di
eseguire le prestazioni contrattualmente previste, per fatto e colpa del Cliente interessato.  
I dati di natura personale quali l’indirizzo e-mail, forniti facoltativamente dal Cliente alla società
in ragione di apposito consenso rilasciato dallo stesso, saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza, nonché a norma di quanto stabilito dal Regolamento per la finalità d’inoltro di
informative, aggiornamenti e novità in merito alle nuove aste e/o eventi futuri.
Per tale trattamento la società raccoglierà il consenso con modalità elettroniche e /o cartacee. 
L’immagine verrà ripresa, mediante sistema di videoregistrazione e come da informativa
regolarmente esposta, nell’interesse legittimo del Titolare, ovvero allo scopo di tutelare la
sicurezza delle persone e la tutela del patrimonio dell’azienda.

3. Strumenti di trattamento e modalità di conservazione dei dati
I dati trattati (che potranno avere natura: comune ed identificativa) sono aggiornati, completi,
pertinenti e non eccedenti rispetto alle sopracitate finalità del trattamento.
I medesimi dati saranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessari attraverso
le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, registrazione e conservazione dei
medesimi per gli scopi predeterminati, espliciti e legittimi. Gli stessi dati saranno trattati sia con
strumenti cartacei che con mezzi elettronici ed automatizzati.
I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento nonché dai dipendenti e
collaboratori autorizzati al trattamento medesimo.
I dati potranno essere comunicati, oltre che agli enti pubblici destinatari delle
comunicazioni/dichiarazioni oggetto del presente contratto, anche agli organi ispettivi preposti,
ove richiesti in seno a fasi di verifiche e controllo, inerenti alla regolarità degli adempimenti. 
I medesimi dati, oggetto della presente informativa, potranno essere comunicati a professionisti
e/o collaboratori del titolare per l’espletamento dell’incarico affidato e per le stesse finalità. Per
contro i dati in discorso non saranno oggetto di diffusione, oltre i limiti ivi specificati, salvo
diversa indicazione dell’interessato, fornita per iscritto.
Non è intenzione del Titolare trasferire i dati oggetto della presente ad un paese terzo o ad una
organizzazione internazionale. Si precisa che anche il backup esterno è eseguito da società
italiana, quindi tenuta anch’essa al rispetto della normativa privacy in discorso, tramite l’utilizzo
di server siti in territorio italiano.
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
Infine, si informa l’interessato che Il Titolare ha posto in essere una gran varietà di misure di
sicurezza per proteggere i dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione.  

4. Periodo di conservazione dei dati
I dati, oggetto della presente informativa, saranno conservati:
- per 10 anni (dieci anni) dalla conclusione del rapporto contrattuale, per trattamenti aventi
base giuridica contrattuale;
- 5 anni dalla revoca del consenso per i trattamenti aventi base consensuale
- non oltre le 72 ore, relativamente al trattamento delle immagini della videosorveglianza. 

5. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto:
- di chiedere al Titolare del trattamento la conferma o meno della detenzione di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile,
nonché l’accesso ai dati personali, il loro possibile aggiornamento o integrazione, la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la trasformazione dei medesimi in forma anonima ovvero il blocco
di quelli trattati in violazione della normativa, la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, la loro finalità e le modalità di trattamento,
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- potrà inoltre opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini
dell’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta o ricerche di mercato o comunicazione
commerciale; 
- ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio alcuno per la
liceità del trattamento eseguito in ragione del consenso prestato prima della revoca, nonché
il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
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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.
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6.4 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 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.
7.11 Pursuant to Legislative Decree 231/07 and subsequent amendments and additions and in
full compliance with the provisions of Legislative Decree 196/2003 (Privacy Code) and EU
Regulation 2016/679, Il Ponte will require from all customers the data necessary to the
fulfillment of the obligations of adequate verification of the Customer and of the beneficial
owner. 

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 application
 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.
11.5  Please note that the lot marked with § has been imported under a temporary customs
licence. The hammer price for the lot will be subject to a reduced rate of VAT (currently at a rate
of 10%) for EU residents only. The cost of € 300 regarding the final importation will be at the
buyer's expense. Il Ponte casa d'Aste will not be responsible for the delays in paperwork
procedures.
11.6   Please note that the lot marked with # has been imported under a temporary artistic
importation licence.

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
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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 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.

INFORMATION on ART 13 of the G.D.P.R.

Pursuant to and for the effects of art. 13 of the New Data Protection Regulation (GDPR
2016/679), we inform the Customer (so-called interested party) that:
1. Owner and other designated persons
The data controller is Il Ponte - Casa D'aste S.r.l. , with registered office in Milan, Via Pontaccio
n. 12, in the person of the director, Dr. Rossella Novarini, mail:
direzione.generale@ponteonline.com. For the purpose of replying to the interested party in
case of exercise of rights by the latter, it is possible to contact  Francesca Conte, mail:
francesca.conte@ponteonline.com.

The appointed DPO is Programmastudio Spa, in the person of the Dr. Pasquale Iannone, tel. 02
2829389, mail: privacy@programmastudio.it.

2. Treatment and legal basis
Personal data, freely provided by the Customer to the company on the basis of the activity
carried out by virtue of specific contractual regulations, will be treated in a lawful manner,
according to correctness, and in accordance with the provisions of the Regulations, for the
purpose of:
- fulfilling the mandate to sell and / or participating in the scheduled auctions;

- for the purposes established by the current anti-money laundering legislation (Legislative
Decree 231/07 and subsequent amendments).
The provision of the above data is mandatory for the holder to be able to carry out the task
assigned to him. In case of refusal to provide the requested data, the holder will find it
impossible to perform the contractually provided services, due to fact and fault of the Customer
concerned.
Personal data such as e-mail address, provided optionally by the Customer to the company on
the basis of a specific consent issued by the same, will be processed in a lawful and correct
manner, as well as in accordance with the Regulation for the purposes of forwarding
information, updates and news regarding new auctions and / or future events.
For this purpose the company will collect the consent with electronic and /or written modalities.
The image will be recorded, by means of a video recording system and as per reported
information, in the legitimate interest of the Owner, or in order to protect the safety of persons
and the protection of the company's assets.

3. Processing tools and data storage methods
The data processed (which may be: common and identifying) are updated, complete, relevant
and not excessive with respect to the aforementioned purposes of processing.
The same data will be processed, in compliance with the security and confidentiality required
through the following procedures: collection of data from the interested party, registration and
storage of the same for predetermined, explicit and legitimate purposes. The same data will be
processed using both paper and electronic and automated means.
Personal data will be processed by the Data Controller as well as by employees and
collaborators authorized to process the data.
The data may be communicated, to the public bodies recipients of the communications
/declarations object of the present contract, as well as to the appointed inspection persons,
where required, during the verification and control phases related to the regularity of the
fulfilments.
The same data, object of this information, can be communicated to professionals and /or
collaborators of the holder for the accomplishment of the assigned task and for the same
purposes. Moreover, the data in question will not be disseminated beyond the limits specified
therein, unless otherwise indicated by the interested party, provided in writing.
It is not the intention of the Data Controller to transfer the data object of this letter to a third
country or to an international organization. It should be noted that the external backup is also
performed by an Italian company, therefore also required to comply with the privacy legislation
in question, through the use of server sites on Italian territory.
There is no automated decision making process.
Finally, the interested party is informed that the Data Controller has set up a great variety of
security measures to protect data against the risk of loss, misuse or alteration.

4. Data retention period
The data, subject of this information, will be kept:
- for 10 years (ten years) from the conclusion of the contractual relationship,
for treatment with a contractual legal basis;
- 5 years from the withdrawl of consent for treatment with a consensual basis;
- no more than 72 hours, relative to the treatment of images of the
video surveillance.

5. Rights of the interested party
The interested party has the right:
- to ask the Data Controller to confirm or not the possession of personal data concerning
himself, even if not yet registered, and their communication in an intelligible form, as well as
access to personal data, its possible updating or integration, correction or the cancellation of
the same, the transformation of the same in anonymous form or the blocking of those treated
in violation of the law, the limitation of the processing that concerns himself or to oppose its
treatment, in addition to the right to data portability. The interested party also has the right to
obtain an indication of the origin of personal data, its purpose and the methods of treatment,
as well as the logic applied in case of treatment carried out with the aid of electronic
instruments;
- he may also object in whole or in part to the processing of data concerning him for the
purpose of sending advertising material, direct sales or market research or commercial
communications;
- he has the right to withdraw the consent at any time, without prejudice to the lawfulness of
the processing performed on the basis of the consent given prior to the revocation, as well as
the right to place a complaint with a supervisory authority.
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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. Riconosco e accetto che la telefonata sarà registrata da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l.

Io sottoscritto/a                                                                                                                                                                               Asta n. 430

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 ...................................................................................
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del G.D.P.R., Regolamento UE 679/16, il sottoscritto interessato dichiara di aver ricevuto adeguata informativa in merito ai dati forniti che risultano necessari ed indispensabili
al fine della corretta esecuzione dell'intesa contrattuale, del loro trattamento, della sua durata, delle indicazioni del Titolare, dell'eventuale Responsabile del Trattamento, del D.P.O., nonché delle modalità
concrete di esercizio dei diritti che mi sono riconosciuti dalla normativa in discorso. Dichiaro altresì di avere piena conoscenza della pubblicazione dell'informativa in discorso sul sito http://www.ponteonline.com/,
nella sezione G.D.P.R.

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................
Ai fini e per gli effetti del trattamento dei dati personali per la ulteriore finalità d'inoltro d' iniziative pubblicitarie e/o informative, mediante mail o mezzi equivalenti, relative esclusivamente alle aste e/o iniziative
organizzate da Il Ponte

□ acconsento          □ non acconsento 

coscientemente il Titolare al trattamento in discorso.

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. 430

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 ...................................................................................
Pursuant to and for the effects of art. 13 of the G.D.P.R., EU Regulation 679/16, the undersigned declares that he/she has received adequate information regarding the data provided that is necessary and
indispensable for the correct execution of the contractual agreement, its duration, the handling of the data, the indications of Il Ponte, where applicable the manager of the handling, of the D.P.O., as well as
of the concrete modalities allowing me to exercise my rights as specified by the law in question. I also declare to have full knowledge of the information note specified and printed ,on the website
http://www.ponteonline.com/, in the section G.D.P.R.

Signature ...................................................................................................... Date ...................................................................................
For the purposes and effects of the processing of personal data for the further purpose of sending advertising and / or information initiatives, by email or equivalent means, related exclusively to auctions and /
or initiatives organized by Il Ponte

□ I consent          □ I don't consent 

In my full conscience to the processing of the data

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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CALENDARIO ASTE
II SEMESTRE 2019

ARREDI DI UNA PROPRIETÀ EMILIANA,
ARREDI E DIPINTI ANTICHI 
DI ALTRE PRIVATE PROVENIENZE,
ARGENTI, TAPPETI E TESSUTI, 
HISTORICA 
22, 23, 24, 25 ottobre 2019
Esposizione: 18, 19, 20 ottobre 2019

ARTE ORIENTALE
22, 23, 24, 25 ottobre 2019
Esposizione: 18, 19, 20 ottobre 2019

DECORAZIONE D’INTERNI, ARREDI, 
ARTE MODERNA, LIBRI, MODERNARIATO, 
TAPPETI E TESSUTI
12, 13, 14, 15 e 
18, 19, 20, 21, 22  novembre 2019
Esposizione: 8, 9, 10 novembre 2019

OROLOGI E PENDOLE
18 novembre 2019 
Esposizione: 15, 16, 17 novembre 2019

FILATELIA E NUMISMATICA
19 novembre 2019
Esposizione: 15, 16, 17 novembre 2019

GIOIELLI
20, 21 novembre 2019
Esposizione:  15, 16, 17 novembre 2019

ASTA BENEFICA 
A FAVORE DELLA FONDAZIONE ASM

21 novembre 2019
Esposizione:  15, 16, 17 novembre 2019

DIPINTI E SCULTURE 
DEL XIX E XX SECOLO
22 novembre 2019
Esposizione: 15, 16, 17 novembre 2019

ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA
10, 11 dicembre 2019
Esposizione: 6, 7, 8 dicembre 2019

FOTOGRAFIA
12 dicembre 2019
Esposizione: 6, 7, 8 dicembre 2019

ARTI DECORATIVE DEL '900 E DESIGN
17, 18 dicembre 2019 
Esposizione: 13, 14, 15 dicembre



Claudia Miceli
arredi.antichi@ponteonline.com
+39 02 8631439

Sara Milone
arredi.antichi@ponteonline.com
+39 02 8631494 

Arredi 
di una proprietà emiliana 

Arredi e Dipinti Antichi di 
altre private provenienze 
Argenti, Tappeti e Tessuti 

Historica

AstA
22, 23, 24, 25 ottobre 2019
EsposizionE
18, 19, 20 ottobre 2019
ore 10.00-13.00/14.30-18.30



Riccardo Crippa
libri.incisioni@ponteonline.com

Tel. +39 02 8631474

Libri antichi, 
del Novecento 
ed ephemera

AstA
12, 13, 14, 15 e 

18, 19, 20, 21, 22 
novembre 2019

EsposizionE
8, 9, 10 novembre 2019

ore 10.00-13.00/14.00-18.00

Riccardo Crippa
libri.incisioni@ponteonline.com

Tel. +39 02 8631474

Libri antichi, 
del Novecento 
ed ephemera

AstA
12, 13, 14, 15 e 

18, 19, 20, 21, 22 
novembre 2019

EsposizionE
8, 9, 10 novembre 2019

ore 10.00-13.00/14.00-18.00

Riccardo Crippa
libri.incisioni@ponteonline.com

Tel. +39 02 8631474

Libri antichi, 
del Novecento 
ed ephemera

AstA
12, 13, 14, 15 e 

18, 19, 20, 21, 22 
novembre 2019

EsposizionE
8, 9, 10 novembre 2019

ore 10.00-13.00/14.00-18.00


