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ESPOSIZIONE

MILANO
Via Vivaio, 24

da venerdì 25 maggio a lunedì 28 maggio
ore 10:00 - 19:00 

ASTA

MILANO
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mercoledì 30 maggio
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Antonio Berni
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 S E D I D I PA R T I M E N T I

MILANO

Benedetta Schiavi
20122 - Via Vivaio,  24
+39 02 4950 1546
info@itinerisaste.com

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

RESPONSABILE DIPARTIMENTO
Jacopo Antolini
j.antolini@itinerisaste.com

ESPERTO
Carolina Orlandini
c.orlandini@itinerisaste.comTORINO

Cristian Mondino
10128 - Via Vincenzo Gioberti,  78
+39 011 1893 8618
torino@itinerisaste.com

GIOIELLI E OROLOGI

RESPONSABILE DIPARTIMENTO 
Ilaria Ciatti
i.ciatti@itinerisaste.com

ESPERTO 
Patrik Launo
p.launo@itinerisaste.com

JUNIOR EXPERT - GIA GRADUATE GEMOLOGIST
Maria Vittoria Bignardi
gioielli.orologi@itinerisaste.com

FIRENZE

Carolina Orlandini
50144 - Via Guido Monaco,  29
+39 055 016 8735
firenze@itinerisaste.comINFORMAZIONI E GUIDA 

ALLA LET TURA DEL CATALOGO

CONDITION REPORTS: 
I condition reports delle opere multiple sono indicati in 
catalogo nel secondo capoverso di ogni scheda descrit-
tiva; per i disegni sono disponibili su specifica richiesta 
al dipartimento competente.
Quanto dichiarato nei condition reports sullo stato di 
conservazione dei lotti rappresenta un mero parere sog-
gettivo non derivante da specifiche conoscenze tecni-
co-professionali di conservazione o restauro e pertanto 
non costituisce, ad alcun titolo, elemento di dichiarazio-
ne o garanzia sostitutivo dell’esame diretto degli inte-
ressati.

Le misure delle opere sono espresse in millimetri altezza 
per base. Per le stampe le misure si riferiscono alla di-
mensione della matrice (lastra, legno xilografico o pietra 
litografica) quando presente, altrimenti alla dimensione 
massima del foglio; per i disegni alla dimensione massi-
ma del foglio.

Per maggiori dettagli si rimanda ad una lettera completa 
delle Condizioni di vendita pubblicate alla fine del cata-
logo.

STAMPE E DISEGNI

RESPONSABILE DIPARTIMENTO 
Antonio Berni
a.berni@itinerisaste.com

RESPONSABILE DIPARTIMENTO 
Andrea Morra
a.morra@itinerisaste.com

DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO

ARCHEOLOGIA E OGGETTI D’ARTE

RESPONSABILE DIPARTIMENTO 
Neri Mannelli
n.mannelli@itinerisaste.com
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1   
CHERUBINO ALBERTI
(1533 – 1615)
LE TRE GRAZIE E VENERE CON GIUNONE E CERERE. 1582

Bulino. mm 311x573.
Le Blanc, 102. TIB 34/17, 106. Massari, 2.
Da “Storie di Amore e Psiche” affrescato da Raffaello nella parte inferiore 
della loggia di Villa Farnesina a Roma. II stato su 2 con il privilegio di Urbano 
VIII.
Foglio di grande qualità. Ottima impressione stampata con inchiostrazione 
piena e brillante su carta vergellata. Al recto timbro della collezione 
di Federico Augusto di Sassonia (Lugt, 971). Margini di 4/6 mm oltre 
l’impronta della lastra su tre lati e di 1 mm sul lato sinistro, piega verticale 
centrale visibile solo al verso.

€ 600/900

2   
HEINRICH ALDEGREVER
(1502 – 1558)
ADAMO ED EVA DOPO IL PECCATO ORIGINALE. 1540

Bulino. mm 88x63.
TIB 16/8, 4.
Monogrammato e datato sulla lastra. Stato unico.

Bella prova stampata con segno nitido. Al verso timbro di collezione A. Van 
Loock (Lugt, 3751). Rifilata intorno o poco oltre l’impronta della lastra.

€ 600/900
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5   
FRA BONAVENTURA BISI
(1610 ca. – 1659)
SACRA FAMIGLIA CON SAN GIOVANNINO E SANTA 
ELISABET TA. 1634

Bulino. mm 315x244.
Nagler II, 1956. Le Blanc, pag. 348. De Vesme, 1.
Monogrammato e datato sulla lastra. Unico e raro foglio della produzione 
incisa dell’artista. Da un soggetto ritenuto inizialmente di invenzione e 
poi d’après Parmigianino, in realtà attribuito a Vasari poiché replicato in 
un’incisione di Gaspare Osello recante l’iscrizione “Giorg. Vasari Arteino 
in. 1565”. Esemplare rifilato in basso e mutilo della dedica a Cassiano dal 
Pozzo. III stato su 3.

Magnifica impressione stampata con inchiostrazione nitida e decisamente 
brillante su carta vergellata con filigrana “Agnello pasquale in doppio 
cerchio sormontato da lettera A”. Rifilata entro l’impronta della lastra 
e con un margine di 2/7 mm oltre la linea di inquadramento, ottima 
conservazione.

€ 1.000/2.000

4   
GIOVANNI BAT TISTA D’ANGELI detto TORBIDO 
DEL MORO
(1515 – 1573 ca.)
RIPOSO DURANTE LA FUGA IN EGIT TO

Acquaforte e bulino. mm 235x344.
TIB 32/16, 3.
Firmata sulla lastra. Esemplare recante la dicitura “Apud Camocium” non 
descritta da Bartsch.

Bellissima impressione stampata su carta vergellata con filigrana “Cerchio 
su lettere SP”. Rifilata sull’impronta della lastra, reintegro all’angolo inferiore 
destro, piega verticale centrale appena visibile.

€ 700/1.000

3   
NICOLAS BEATRIZET
(1525 ca. – 1580 ca.)
IL SACRIFICIO DI IFIGENIA. 1553

Bulino. mm 335x466
Dumesnil IX, 37. TIB 29/15, 43.
Firmato e datato sulla lastra. Da un disegno variamente attribuito a 
Michelangelo o a Salviati o a Baccio Bandinelli. I stato su 2 secondo Bartsch, 
I stato su 3 secondo Dumesnil, dopo l’excudit di Tramezini e prima di quello 
di De Rossi e della data “1681”.
Foglio di eccezionale qualità e stato di conservazione. Bellissima impressione 
con un leggero alleggerimento del segno nella parte inferiore sinistra, 
stampato su carta vergellata con filigrana “Ancora in un cerchio singolo 
sormontato da stella” (Briquet, 495. Woodward, 159/160). Grandi margini, 
leggera piega di stampa verticale al centro e all’angolo superiore destro.

€ 1.200/1.800

6   
BOETIUS ADAMS BOLSWERT
(1580 ca. – 1633)
PAESAGGI CON FAT TORIE. 1613/14

Serie completa ed omogenea di 20 acqueforti. mm 154x244 ca. ciascuna
Le Blanc, 298/317. Hollstein (Dutch) III, 338/357.
Rara serie di paesaggi rurali da Abraham Bloemaert. Frontespizio nel I stato 
su 2 prima dell’indirizzo di Cornelis Danckerts, tutte le altre tavole nello 
stato unico.
Bellissime impressioni omogenee stampate su carta vergellata con 
filigrana “Scudo con Tau sormontato da serpente e trifoglio su cifra 4WR”. 
Ampi margini perlopiù intonsi, leggera piega verticale centrale su tutti i 
fogli.
(20)

€ 1.700/2.000

7   
BARTOLOMEO LULMUS detto BARTOLOMEO DA 
BRESCIA
(Brescia 1506 ca. – 1578 ca.)
LA LAMENTAZIONE AI PIEDI DELLA CROCE. 1565

Bulino. mm 254x182.
TIB 31/15, 2.
Firmato e datato “65” sulla lastra.
Foglio raro dell’artista bresciano al quale si attribuiscono due sole incisioni. 
Stato unico.

Esemplare di notevole qualità, stampato con inchiostrazione piena e 
brillante su carta vergellata con filigrana “Tre monti sormontati da alta 
croce” (cfr. Briquet, 11811); segno leggermente sdoppiato nella parte destra. 
Margini di 6/8 mm oltre l’impronta della lastra, ottima conservazione.

€ 1.500/2.500
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8   
GIAMBAT TISTA BRUSTOLON
(1726 – 1796)
PROSPECTUUM AEDIUM VIARUMQUE INSIGNORUM URBIS 
VENETIARUM

Serie omogenea di 20 incisioni all’acquaforte e bulino.
Succi (1983), 53/58.
Frontespizio datato “1763”, recante l’indirizzo di Ludovico Furlanetto e la 
dedica al principe Marco Foscareno. L’opera più importante di Brustolon 
dalle vedute di Canaletto, tradotte dall’interpretazione incisa di Visentini. 
Nella prima edizione del 1763, la serie fu concepita in 12 tavole; solo 
successivamente la serie fu estesa a 22 tavole senza che il numero fosse 

aggiornato sul frontespizio. Tutte le tavole sono nel I stato su 4 con 
l’indirizzo di Furlanetto e prima della numerazione. Succi osserva che 
solitamente gli album in I stato contengono in realtà 20 tavole, variando da 
volume a volume le due mancanti; in questo senso il presente esemplare 
può considerarsi completo. 

Ottime impressioni stampate con segno nitido e brillante su carta 
vergellata con filigrane “Grande cartiglio con mezzaluna”, “Grande cartiglio 
con lettere FO” e contromarca “AS”. Grandi margini, uno strappo restaurato 
su 4 tavole, trascurabile traccia di piega verticale centrale. Legatura in carta.

€ 9.000/12.000

10   
GIOVANNI ANTONIO CANAL detto CANALET TO
(1697 – 1768)
PAESAGGIO CON UN PILASTRO E ROVINE CLASSICHE

Acquaforte. mm 145x215.
De Vesme, 28. Bromberg, 31. Montecuccoli, 21.
Firmata sulla lastra al centro.
Bromberg stato unico. Montecuccoli, stato unico.

Ottima impressione stampata su carta vergellata con filigrana “R”. Grandi 
margini, tracce locali di ossidazione da vecchio montaggio.

€ 1.000/1.200

9   
GIOVANNI ANTONIO CANAL detto CANALET TO
(1697 – 1768)
LA TERRAZZA / IL MERCATO DEL DOLO / VEDUTA DI SAN 
GIACOMO A RIALTO / IL MERCATO SUL MOLO

Raro esemplare con quattro acqueforti stampate su un unico foglio.
De Vesme, 21, 23, 27, 17. Bromberg, 24, 26, 30, 20. Montecuccoli, 19, 20, 27, 
28.
La terrazza. Bromberg II stato su 3. Montecuccoli, I stato su 2.

Il mercato del Dolo. Bromberg III stato su 4. Montecuccoli, I stato su 2.
Veduta di San Giacomo a Rialto. Bromberg, I stato su 2. Montecuccoli, I stato 
su 2.
Il mercato sul molo. Bromberg, III stato su 4. Montecuccoli, I stato su 2.

Ottime impressioni stampate con inchiostrazione nitida e brillante su 
carta vergellata. Rifilate sul bordo esterno intorno all’impronta della lastra, 
alcune lievi tracce di ossidazione nel margine fra la terza e la quarta lastra.

€  3.000/4.000
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12   
GIOVANNI ANTONIO CANAL detto 
CANALET TO
(1697 – 1768)
LA TORRE DI MALGHERA

Acquaforte. mm 300x431.
De Vesme, 2. Bromberg, 2. Montecuccoli, 2.
Firmata sulla lastra. Bromberg III stato su 3. Montecuccoli, IV 
stato su 4.
Bella impressione stampata su carta vergellata. Grandi 
margini, una piega di stampa in lato a sinistra, tracce di foxing.

€ 1.200/1.500

14   
STEFANO DELLA BELLA
(1610 – 1664)
CAPRICCI. 1642

Serie completa ed omogenea di 13 acqueforti. mm 49/55x76/83.
De Vesme/Massar, 104/116.
Dodici tavole con soggetti di genere, militari e paesaggistici ed un 
frontespizio recante il nome dell’editore Israel ed il privilegio reale. Tutte le 
tavole sono nel II stato su 2.

Esemplare di notevole qualità in merito alle caratteristiche di impressione 
e conservazione. Bellissime prove omogenee. Margini di 1/4 mm oltre 
l’impronta della lastra, ottima conservazione.

€ 700/900

15   
STEFANO DELLA BELLA
(1610 – 1664)
IL REBUS DELLA FORTUNA. 1639

Acquaforte. mm 283x205.
De Vesme/Massar, 689.
Il celebre foglio, parte di un pendant, racchiude in un elaborato cartiglio 
drappeggiato ovale il rebus dell’amore con la seguente soluzione: Fortuna 
e dormi / ogni uno balla a cui Fortuna suona / Chi ha la Fortuna ogni tantin di 
chiave, basti / Ognuno sa navigar quando fa sol e vento / Migliore è un’oncia di 
Fortuna che due libbre di sapere / Più Fortuna che senno.
Esemplare nel I stato su 2.

Bellissima prova stampata con segno fresco e brillante su carta vergellata 
con contromarca “Trifoglio e lettere AB”. Margini di 5/7 mm oltre l’impronta 
della lastra, piccola mancanza al margine destro fuori dalla parte incisa, 
traccia di piega orizzontale e sporadiche tracce di foxing.

€  800/1.200

16   
STEFANO DELLA BELLA
(1610 – 1664)
PIANTA DELL’ASSEDIO DE LA ROCHELLE DEL 1628. 1641

Acquaforte. mm 387x521.
De Vesme/Massar, 897.
Firmata sulla lastra. Stato unico.

Bellissima impressione stampata su carta vergellata con filigrana “Albero e 
lettere MC sormontato da corona entro cerchio singolo”. Iscrizione a penna 
in antica grafia al margine inferiore. Margini di 5/7 mm oltre l’impronta 
della lastra su tre lati e rifilata intorno all’impronta della lastra al margine 
inferiore, uno strappo in alto al centro e uno all’angolo superiore sinistro 
ben restaurati, traccia di leggera piega verticale centrale.

€ 600/800

11   
GIOVANNI ANTONIO CANAL detto 
CANALET TO
(1697 – 1768)
VEDUTA DI VILLAGGIO SULLA RIVA DEL FIUME 
(IL DOLO)

Acquaforte. mm 299x434.
De Vesme, 9. Bromberg, 9. Montecuccoli, 9.
Monogrammata in basso al centro. Bromberg II stato su 2, 
Montecuccoli, III stato su 3.
Bellissima impressione stampata su carta vergellata. Grandi 
margini, tracce molto lievi e marginali di ossidazione, 
residui al verso di vecchio montaggio.

€ 1.200/1.500

13   
JACQUES CALLOT
(1592 – 1635)
LA BAT TAGLIA DI AVIGLIANA. 1630

Acquaforte. mm 354x530.
Lieure, 663.
Foglio di capitale importanza nella produzione dell’incisore 
lorenese, raffigura una scena dell’assedio del 1630 alla 
cittadina di Avigliana ad opera delle truppe francesi; in alto 
l’effigie del Marchese d’Effliat le cui armi sono rappresentate 
in basso. I stato su 2 classificato da Lieure R.R.R. (extrêmement 
rare).

Ottima impressione stampata con inchiostrazione e 
definizione degli sfondi su carta vergellata. Margini di 
3/4 mm oltre l’impronta della lastra su tre lati e di 1 mm 
al margine inferiore, un piccolo strappo senza mancanze 
all’angolo inferiore destro furi dalla parte incisa.

€ 1.200/1.800
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17   
ALBRECHT DÜRER
(1471 – 1528)
SAN BARTOLOMEO. 1523

Bulino. mm 120x74.
Meder, 45. Strauss (Dürer), 98.
Monogrammato e datato “1523” sulla lastra. Stato unico variante a-b/d.

Bellissima impressione stampata con residui di pulitura della lastra su carta 
vergellata. Sottile margine oltre l’impronta della lastra, un piccolo reintegro 
controfondato all’angolo inferiore destro.

€ 1.000/1.500

18   
ALBRECHT DÜRER
(1471 – 1528)
LA DISCESA DI CRISTO AGLI INFERI. 1510

Xilografia. mm 392x277.
Meder, 121. Strauss (Dürer), 150.
Monogrammata e datata “1510” sulla matrice. Esemplare successivo al 
testo del 1511 nella possibile variante a/d.

Bella impressione stampata con leggera discontinuità nella parte inferiore, 
su carta vergellata con filigrana “Serpente” (cfr. Briquet, 13807). Sottile 
margine oltre o poco intorno alla linea di inquadramento, lieve piega 
orizzontale, due piccoli fori di tarlo nella parte inferiore, residui al verso di 
vecchio montaggio.

€ 1.000/1.500

19   
ALBRECHT DÜRER
(1471 – 1528)
L’AGONIA NEL GIARDINO. 1515

Acquaforte su ferro. mm 224x158.
Meder, 19. Strauss, 82.
Monogrammata sulla lastra e datata “1515”. II stato su 2 b/e.

Bellissima impressione stampata con segno nitido e brillante. Al verso 
timbro di collezione non identificata (Lugt, 2910). Sottile margine oltre la 
linea di contorno, applicata agli angoli a supporto di cartoncino.

€ 800/1.000

20   
ALBRECHT DÜRER
(1471 – 1528)
SAN CRISTOFORO VOLTO A SINISTRA. 1521

Bulino. mm 119x75.
Meder, 53. Strauss, 96.
Monogrammato e datato sulla lastra. Meder a/d, con la leggera velatura sulle gambe e la 
veste del santo. 
L’esemplare mostra tre graffi molto visibili in alto a destra e alcuni più leggeri sul volto del 
bambino e lungo l’anca ed il gomito di San Cristoforo; questa caratteristica è sconosciuta 
a Meder e non è individuabile nella maggior parte degli esemplari esaminabili. Tuttavia un 
esemplare classificato “Meder a”, venduto da Christie’s Londra il 7 luglio 2011 (Sale 8006. Lot 
32) presenta, appena percettibili, gli stessi graffi. 

Esemplare di notevole qualità. Magnifica impressione stampata con inchiostrazione molto 
brillante e contrastata. Al verso timbri di collezione F. A. Borovsky (Lugt, 973), E. Ruge (Lugt, 
2158a) e terzo marchio non identificato. Impronta della lastra visibile a tratti.

€ 6.000/7.000
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21   
MONOGRAMMISTA AV

ECCE HOMO. 1592

Nagler I, 1391.
Bulino. mm 190x130.
Da un soggetto di Albrecht Dürer. Momogrammato e datato sulla lastra. I 
stato su 2 prima dell’apposizione del monogramma di Dürer e del cambio 
della data.

Bellissima impressione stampata su carta vergellata con filigrana “Aquila 
bicipite”. Al verso timbro del Gabinetto Stampe dell’Albertina di Vienna 
(Lugt, 5e) e relativo timbro doublette (Lugt, 5h). Sottile margine oltre la linea 
di inquadramento con l’impronta della lastra visibile a tratti, residui al verso 
di vecchio montaggio

€ 600/800

22   
GAETANO GANDOLFI
(1734 – 1802)
SACRA FAMIGLIA

Acquaforte e acquatinta. mm 198x140.
De Vesme, 4. Gozzi, 12. Bagni, 514.
Da un disegno di Ubaldo Gandolfi (Bagni, 513).
Raro esemplare nel I stato su 2 prima del monogramma dell’artista, non 
censito da De Vesme. 

Ottima prova stampata in arancio con segno nitido e pieno. Rifilata poco 
oltre la linea marginale, controfondata.

€ 1.600/1.800

23   
[da] PIER LEONE GHEZZI
(1674 – 1755)
RACCOLTA DI XXIV CARICATURE DISEGNATE COLLA PENNA 
… 1750

Album in-folio grande contenente la rara serie completa ed omogenea di 
24 tavole incise all’acquaforte da Matthias Oesterreich a Dresda nel 1750 
e ivi pubblicata da Georg Conrad Walther, dai disegni di Ghezzi conservati 
presso il Gabinetto del Re di Polonia Elettore di Sassonia.
L’album comprende ulteriori 10 tavole incise all’acquaforte e 1 alla 
ceramolle da Arthur Pond da disegni di Ghezzi, Annibale Carracci, Watteau 
e Maratta datate fra il 1722 ed il 1741.

Bellissime impressioni stampate su carta vergellata spessa. Grandi margini, 
un’ abrasione esterna alla parte incisa nella prima tavola, lievi tracce d’uso. 
Legatura in mezza pelle e tela con leggere spellature.

€ 2.000/3.000

24   
HENDRICK GOLTZIUS
(1558 – 1617)
GLI EROI DI ROMA. 1586

Serie di 8 bulini dedicata all’ imperatore  Rodolfo II. mm 352/390x232/256.
Strauss (Goltzius), 231/238. TIB 3/3, 96/130.
Il gruppo si compone di tutte le tavole nel II stato su 2 raffiguranti gli Eroi 
di Roma ed è mancante del frontespizio (Roma; Strauss, 230) e della tavola 
finale (La Fama e la Storia; Strauss, 239).

Ottime impressioni stampate con segno nitido e ben cotrastato su carta 
vergellata. Applicate a supporti di carta antica, rifilate intorno o poco oltre 
l’impronta della lastra, uno strappo restaurato e privo di lacune nella parte 
bianca a destra della tavola Orazio Coclite, una lacuna reintegrata in alto 
della tavola Quinto Curzio Rufo, alcune lievi e sporadiche macchie su due 
altre tavole.
(8)

€ 4.000/5.000
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25   
FRANCISCO GOYA Y LUCIENTES
(1746 – 1828)
LOS DESASTRES DE LA GUERRA

Serie completa ed omogenea di 80 tavole. Fogli: mm 235x332.
Harris, 121/200.
Esemplare recante l’introduzione biografica ed il frontespizio con la data 
“1892” della seconda edizione realizzata a Madrid dalla Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. Tutte le tavole provengono invece 
plausibilmente dalla terza edizione del 1903 poiché stampate su carta non 
vergellata.
Legatura in volume cartonato marmorizzato e dorso in tela recante l’ex-
libris di Adalberto Principe di Baviera.

Bellissime impressioni stampate in nero con inchiostrazione piena e 
brillante su carta pesante assorbente priva di filigrana. Grandi margini, 
ottima conservazione. Alcuni difetti sulla legatura.

€ 9.000/12.000
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26   
FRANCISCO GOYA Y LUCIENTES
(1746 – 1828)
LOS PROVERBIOS

Serie completa ed omogenea di 18 tavole incise all’acquaforte e acquatinta. 
Fogli: mm 340x487.
Harris, 248/265.
Esemplare in fogli sciolti della seconda edizione realizzata dalla Calcografía 
della Real Academia nell’ottobre del 1875; privo di frontespizio che 
tuttavia fu incluso in una minoranza di esemplari di questa rara edizione 
stampata in pochissimi esemplari. Tavole recanti la numerazione (come in 
tutte le edizioni eccetto la prima). Tutte le edizioni dei “Proverbios” furono 
pubblicate dopo la morte dell’artista a partire dal 1864.

Ottime impressioni stampate con segno nitido e brillante su carta non 
vergellata. Grandi margini, leggerissime tracce di foxing, i fori di legatura al 
margine sinistro sono stati chiusi, ottima conservazione.
(18)

€ 16.000/18.000



27

27   
FRANCISCO GOYA Y LUCIENTES
(1746 – 1828)
OTRAS LEYES POR EL PUEBLO

Acquaforte, acquatinta e puntasecca. mm 240x355.
Harris, 268.
Firmata sulla lastra a caratteri tipografici. Una delle 4 tavole dei “Los 
Proverbios” ritrovate postume e pubblicate nel 1877 da Francois Liénard 
per “L’Art” . III stato su 4 (non censito da Harris) dopo il testo e l’acciaiatura 
e prima dell’apposizione delle iniziali di Edmond Sagot le Garrec che 
ripubblicò le 4 tavole nel 1907.

Ottima impressione stampata su carta vergellata. Grandi margini, ottima 
conservazione.

€ 1.000/2.000

28   
FRANCISCO GOYA Y LUCIENTES
(1746 – 1828)
LLUVIA DE TOROS

Acquaforte, acquatinta e puntasecca. mm 244x355
Harris, 269.
Firmata sulla lastra a caratteri tipografici. Una delle 4 tavole dei “Los 
Proverbios” ritrovate postume e pubblicate nel 1877 da Francois Liénard 
per “L’Art” . III stato su 4 (non censito da Harris) dopo il testo e l’acciaiatura 
e prima dell’apposizione delle iniziali di Edmond Sagot le Garrec che 
ripubblicò le 4 tavole nel 1907.

Ottima impressione stampata su carta vergellata. Timbro a secco della 
Libreria Prandi di Reggio Emilia. Grandi margini, ottima conservazione.

€ 1.000/2.000

29   
CORNELIS MASSYS
(1508 – 1556 ca.)
ALLEGORIA DELL’ADULTERIO. 1549

Bulino. mm 82x65.
Hollstein XI, 128.
Monogrammato e datato sulla lastra. Stato unico.

Bella impressione. Margini di 2/5 mm oltre l’impronta della lastra.

€ 500/700

30   
REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN
(1606 – 1669)
BUSTO DI UOMO CON ALTO CAPPELLO. 1630

Acquaforte. mm 102x85.
Biörklund/Barnard, 30-F. Nowell-Usticke, 321. White/Boon, 321. 
New Hollstein, 57.
Monogrammata e datata sulla lastra. Probabile ritratto del padre 
dell’artista. III stato su 6.

Ottima impressione stampata con buon contrasto su carta vergellata Al 
verso timbro di collezione non identificata. Sottile margine oltre l’impronta 
della lastra, due sottili strisce di carta applicate al verso lungo i margini 
destro e sinistro.

€ 2.800/3.500
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31   
REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN
(1606 – 1669)
NUDO MASCHILE SEDUTO E IN PIEDI. 1646 ca.

Acquaforte su rame. mm 192x127.
Biörklund/Barnard, 46-1. Nowell-Usticke, 194. White/Boon, 194. 
New Hollstein, 233.
Esemplare nel V stato su 8 (New Hollstein).

Bella impressione stampata con segno pieno su carta vergellata con 
filigrana “Scudo con iscrizione Parigi 1680” (Ash/Fletcher, Miscellaneous 
A.a). Margini di 1/4 mm oltre l’impronta della lastra, tre pieghe di stampa in 
alto, tracce di foxing.

€ 900/1.200

32   
REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN
(1606 – 1669)
COPPIA DI MENDICANTI DIETRO UNA PRODA. 1630 ca.

Acquaforte su rame. mm 99x67.
Biörklund/Barnard, 30-5. Nowell-Usticke, 165. White/Boon, 165. 
New Hollstein, 51.
Rara incisione (Nowell-Usticke. RR (Rare). Biörklund/Barnard. Eminent), mai 
ristampata nelle edizioni postume, nello stato finale.

Bella impressione stampata con nitido contasto su carta vergelata con 
filigrana “Giullare con collare a 5 punte” (cfr. Ash/Fletcher, K.c.). Impronta 
della lastra visibile su due lati e rifilata sull’impronta nei restanti due, piccole 
abrasioni restaurate agli angoli superiore ed inferiore destro.

€ 4.500/5.500

33   
REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN
(1606 – 1669)
CONTADINO CON LE MANI DIETRO LA SCHIENA. 1631

Acquaforte e bulino. mm 59x49.
Biörklund/Barnard, 31-M. Nowell-Usticke, 135. White/Boon, 135. 
New Hollstein, 23.
Firmata e datata sulla lastra. VI stato su 6.

Bellissima impressione stampata su carta vergellata. Al margine inferiore 
interventi a penna a completamento del disegno. Grandi margini superiore 
ed inferiore di 5/10 mm, rifilata poco oltre l’impronta della lastra a destra 
e a sinistra.

€ 2.000/2.500

34   
REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN
(1606 – 1669)
CRISTO CROCIFISSO FRA I DUE LADRONI (LASTRA OVALE). 
1641 ca.

Acquaforte e puntasecca. mm 133x98.
Biörklund/Barnard, 41-2. Nowell-Usticke, 79. White/Boon, 79. 
New Hollstein, 196.
Esemplare nel I stato su 3.

Ottima impressione stampata con inchiostrazione molto brillante e segno 
nitido. Rifilata intorno all’impronta della lastra.

€ 3.000/4.000
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35      
CARLO LASINIO
(1759 – 1838)
RACCOLTA DI QUARANTA PROVERBI ESPRESSI IN FIGURE 
DA GIUSEPPE PIAT TOLI FIORENTINO. 1786

Serie completa ed omogenea di 40 tavole incise all’acquaforte ed un 
frontespizio. Esemplare acquerellato.
Cassinelli, III.
Celebre serie popolare realizzata su disegni di Giuseppe Piattoli e stampata 
a Firenze da Niccolò Pagni e Giuseppe Bardi nel 1786. Sicuramente Lasinio 
curò la direzione artistica dell’opera, delegando talvolta l’incisione delle 
tavole a collaboratori quali Angelo Volpini e Lorenzo Bicci.
Esemplare di grande pregio. Tavole sciolte montate su passe-partouts. 
Bellissime impressioni con colorazione coeva all’acquerello. Grandi 
margini, fatta eccezione per la Tav.30 rifilata ed applicata a supporto di 
cartoncino. Tracce di foxing. Colorazione molto fresca e ben conservata.
(40)

€ 7.000/9.000

36   
GIUSEPPE MARIA MITELLI
(1634 – 1718)
LE VENTIQUAT TR’ HORE DELL’ UMANA FELICITÀ

Album in-folio (mm 395x280) contenente la serie completa ed omogenea 
di 26 tavole incise all’acquaforte, dedicata al Principe Cardinale Nicola 
Conti. 
Varignana, 139/165.
Esemplare proveniente da un’edizione priva di antiporta e tavola 
dedicatoria.

Bellissime impressioni stampate su carta vergellata con filigrana “Lettere 
PM entro un cerchio singolo sormontato da trifoglio”. Grandi margini, lieve 
alone di umidità all’angolo inferiore destro della prima tavola, lievissime e 
sporadiche tracce di foxing. Legatura antica in cartone marmorizzato con 
alcune abrasioni.

€ 2.500/3.500

37   
JOHANNES SADELER I. 1585
(1550 – 1600)
I SET TE PIANETI

Serie completa ed omogenea di 8 bulini con frontespizio. 
mm 236/232x247/245.
Da Maarten De Vos. Ciascuna tavola reca la figura di una divinità su un carro 
trionfale in volo sulle città associata a uno o due simboli dello zodiaco.

Esemplare omogeneo di notevole qualità. Ottime impressioni stampate con 
segno brillante e ben contrastato su carta vergelleta con filigrana “Armi di 

Sassonia“ (cfr. Briquet, 1213). Originariamente raccolte in volume, i fogli di 
questo esemplare hanno subito il rifilo dello stesso, con la conseguenza 
che i margini destro e sinistro sono molto ampi, quelli superiore ed 
inferiore più piccoli e generalmente oltre l’impronta della lastra, talvolta 
lungo la stessa; la tavola del frontespizio è stata rifilta inferiormente con 
la predita dell’ultima linea del testo. Alcune macchie e tracce marginali di 
ossidazione.
(8)

€ 2.000/2.500
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38   
GIOVANNI BAT TISTA TIEPOLO
(1696 – 1770)
VARJ CAPRICCI

Serie completa ed omogenea di 10 acqueforti e un frontespizio.
De Vesme, 3/10. Rizzi, 29/38. Succi, 41/50.
Datata “1785” sul frontespizio recante la dedica a Girolamo Manfrin. 
Pubblicati da Anton Maria Zanetti nella seconda edizione della “Raccolta di 
chiaroscuri”, i “Capricci” furono editi autonomamente una sola volta con le 
tavole nello stato unico ed il frontespizio qui descritto. La datazione della 
serie è ancora fonte di dibattito; Rutgers la colloca fra il 1733 ed il 1735.

Bellissime impressioni stampate su carta vergellata con parte di filigrana 
“R” (su un solo foglio). Grandi margini. Lievi tracce d’uso. Raccolte con un 
punto di cucitura al margine sinistro.

€ 5.000/7.000

39   
GIOVANNI BAT TISTA TIEPOLO
(1696 – 1770)
LA MORTE DÀ UDIENZA

Acquaforte. mm 140x176.
De Vesme, 10. Rizzi, 36. Succi, 48.
Firmata sulla lastra. Foglio da “Varj capricci”.
Stato unico.

Ottima impressione stampata con segno pieno e brillante su carta 
vergellata.  Grandi margini, ottima conservazione.

€ 1.000/1.500

40   
GIOVANNI BAT TISTA TIEPOLO
(1696 – 1770)
NINFA CON PICCOLO SATIRO E DUE CAPRE

Acquaforte. mm 140x177.
De Vesme, 7. Rizzi, 33. Succi, 45.
Firmata sulla lastra. Foglio da “Varj capricci”.
Stato unico.

Bellissima impressione stampata su carta vergellata. Grandi margini, 
lievissime tracce di ossidazione al margine superiore e una macchia al 
margine inferiore fuori dalla parte incisa.

€ 800/1.200

41   
GIOVANNI BAT TISTA TIEPOLO
(1696 – 1770)
L’ASTROLOGO E IL GIOVANE SOLDATO

Acquaforte. mm 134x173.
De Vesme, 11. Rizzi, 37. Succi, 49.
Firmata sulla lastra. Foglio da “Varj capricci”.
Stato unico.

Ottima impressione stampata con segno pieno e brillante su carta 
vergellata. Grandi margini, lievissime e sporadiche  tracce di foxing e una 
lieve macchia al margine superiore fuori dalla parte incisa.

€ 800/1.200

42   
GIOVANNI BAT TISTA TIEPOLO
(1696 – 1770)
DUE ASTROLOGHI ED UN RAGAZZO

Acquaforte. mm 225x177.
De Vesme, 25. Rizzi, 16. Succi, 58.
Foglio dagli “Scherzi”. I stato su 2 prima della numerazione.

Bellissima impressione stampata su carta vergellata con frammento di 
filigrana non identificabile. Sottile margine oltre l’impronta della lastra, lievi 
e sporadiche tracce di foxing e di vecchio incollaggio al verso.

€ 600/800
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43   
GIANDOMENICO TIEPOLO
(1726 – 1804)
GIUSEPPE ADORA IL BAMBINO SOT TO UNA PALMA. 1752

Acquaforte e bulino. mm 188x248.
De Vesme, 19. Rizzi, 85. Succi, 60.
Firmata e datata in basso a sinistra sulla lastra.
Diciannovesima tavola da Idee pittoresche sopra la fuga in Egitto. 
II stato su 2 dopo la numerazione.

Ottima impressione stampata con nitida e brillante inchiostrazione su 
carta vergellata. Grandi margini, due lievi pieghe di stampa in alto.

€ 900/1.500

44   
GIANDOMENICO TIEPOLO
(1726 – 1804)
LA SACRA FAMIGLIA ARRIVA ALLA PORTA DI UNA CIT TÀ

Acquaforte e bulino. mm 189x250.
De Vesme, 27. Rizzi, 93. Succi, 68.
Ventisettesima tavola da Idee pittoresche sopra la fuga in Egitto. 
III stato su 3 dopo la numerazione e la riduzione della lastra.

Ottima impressione stampata con nitida e brillante inchiostrazione su 
carta vergellata. Grandi margini, ottima conservazione.

€ 900/1.500

45   
GIANDOMENICO TIEPOLO
(1726 – 1804)
LA SACRA FAMIGLIA RIPOSA SOT TO UN ABETE. 1752

Acquaforte e bulino. mm 193x241.
De Vesme, 23. Rizzi, 89. Succi, 64.
Firmata e datata in basso a sinistra sulla lastra.
Ventitreesima tavola da Idee pittoresche sopra la fuga in Egitto. 
III stato su 3 dopo la numerazione e la riduzione della lastra.

Ottima impressione stampata con nitida e brillante inchiostrazione su 
carta vergellata. Grandi margini, ottima conservazione.

€ 900/1.500

46   
GIANDOMENICO TIEPOLO
(1726 – 1804)
LA SACRA FAMIGLIA PASSA VICINO AD UNA PIRAMIDE

Acquaforte e bulino. mm 190x245.
De Vesme, 20. Rizzi, 86. Succi, 61.
Ventesima tavola da Idee pittoresche sopra la fuga in Egitto. 
II stato su 2 dopo la numerazione.

Ottima impressione stampata con nitida e brillante inchiostrazione su 
carta vergellata. Grandi margini, alcune lievi pieghe di stampa.

€ 900/1.500

47   
GIANDOMENICO TIEPOLO
(1726 – 1804)
MARIA E GIUSEPPE ESCONO DALLA CASA. 

Acquaforte e bulino. mm 190x248.
De Vesme, 6. Rizzi, 72. Succi, 47.
Sesta tavola da Idee pittoresche sopra la fuga in Egitto. 
II stato su 3 prima della numerazione e dopo la riduzione della lastra.

Bellissima impressione stampata su carta vergellata. Al verso annotazione 
inventariale non identificata apposta in inchiostro in antica grafia. Rifilata 
intorno all’impronta della lastra.

€ 700/900

48   
GIANDOMENICO TIEPOLO
(1726 – 1804)
RIPOSO DURANTE LA FUGA IN EGIT TO. 1750

Acquaforte e bulino. mm 183x237.
De Vesme, 13. Rizzi, 79. Succi, 54.
Firmata e datata a sinistra. sulla lastra.
Tredicesima tavola da Idee pittoresche sopra la fuga in Egitto. 
I stato su 2 prima della numerazione.

Ottima impressione stampata con nitida e brillante inchiostrazione su 
carta vergellata. Sottile margine oltre la linea di contorno, una leggera 
piega orizzontale in alto, leggera macchia a destra.

€ 700/900
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49   
GIANDOMENICO TIEPOLO
(1726 – 1804)
LA SACRA FAMIGLIA ABBANDONA LA RIVA

Acquaforte e bulino. mm 189x245.
De Vesme, 15. Rizzi, 81. Succi, 56.
Firmata in basso al centro. sulla lastra.
Quindicesima tavola da Idee pittoresche sopra la fuga in Egitto. 
II stato su 2 dopo la numerazione.

Ottima impressione stampata con nitida e brillante inchiostrazione su 
carta vergellata. Grandi margini, una leggera macchia visible soltanto al 
verso.

€ 900/1.500

50   
GIANDOMENICO TIEPOLO
(1726 – 1804)
MARIA SOSTENUTA DA DUE ANGELI SEGUE GIUSEPPE

Acquaforte e bulino. mm 189x249.
De Vesme, 26. Rizzi, 92. Succi, 67.
Firmata in basso a sinistra. sulla lastra.
Ventiseiesima tavola da Idee pittoresche sopra la fuga in Egitto. 
III stato su 3 dopo la numerazione e la riduzione della lastra.

Ottima impressione stampata con nitida e brillante inchiostrazione 
su carta vergellata. Grandi margini, due leggere pieghe ai margini fuori 
dall’area incisa.

€ 900/1.500

51   
GIANDOMENICO TIEPOLO
(1726 – 1804)
LA SACRA FAMIGLIA SCENDE DALLA BARCA

Acquaforte e bulino. mm 190x249.
De Vesme, 18. Rizzi, 84. Succi, 59.
Diciottesima tavola da Idee pittoresche sopra la fuga in Egitto. 
II stato su 2 dopo la numerazione.

Ottima impressione stampata con nitida e brillante inchiostrazione su 
carta vergellata. Grandi margini, una piccola macchia a sinistra ed una più 
estesa all’angolo inferiore destro fuori dalla parte incisa.

€ 900/1.500

52   
GIANDOMENICO TIEPOLO
(1726 – 1804)
LA SACRA FAMIGLIA ESCE DALLA CIT TÀ

Acquaforte e bulino. mm 189x246.
De Vesme, 7. Rizzi, 73. Succi, 48.
Firmata due volte in basso al centro e a destra. sulla lastra.
Settima tavola da Idee pittoresche sopra la fuga in Egitto. 
III stato su 3 dopo la numerazione e la riduzione della lastra.

Ottima impressione stampata con nitida e brillante inchiostrazione su 
carta vergellata. Grandi margini, una leggera piegha di stampa al margine 
destro fuori dall’area incisa, due leggeri aloni a sinistra e al margine destro.

€ 900/1.500

53   
CLAES JANSZ. VISSCHER
(1587 – 1652)
PAESAGGI

Serie completa ed omogenea di 14 acqueforti. mm 140x190 ca. ciascuna.
Hollstein (Dutch) XXXVIII, 327/340.
Rara serie omogenea di paesaggi da Cornelis Claesz van Wieringen; 
tutte le tavole sono numerate e recano i monogrammi dell’inventore e 
dell’incisore.

Ottime impressioni stampate con forte contrasto e segno brillante su 
carta vergellata con filigrana “Losanga con giglio sormontata da corona” e 
contromarca “MI”. Ampi margini perlopiù intonsi, alcune leggere macchie 
marginale e tracce d’uso.
(14)

€ 1.200/1.800



54   
[da] PERIN DEL VAGA
(1501 – 1547)
NET TUNO FRA DUE CAVALLI MARINI

Bulino. mm 239x160.
Lewis, R1. Bellini (Ghisi), F20.
Da una serie di Quattro divinità; l’attribuzione a Giorgio Ghisi nei cataloghi di Mariette e 
De Rossi è stata respinta da Lewis nel 1985 e poi da Bellini, per macanza di affinità stilistica 
e della firma. Da un disegno conservato all’Albertina di Vienna (Inv. 2766). La censura di 
Leone XII determinò la distruzione delle lastre. II stato su 3.
Foglio di eccezionale qualità sia in merito alla qualità dell’impressione che allo stato di 
conservazione. Impressione nitida e ben contrastata stampata con lieve plate-tone su 
carta vergellata con filigrana “Scudo con lettere”. Al recto annotazione inventariale in antica 
grafia. Grandi margini, ottima conservazione.

€ 1.500/2.500
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55   
FÉLIX BRACQUEMOND
(1833 – 1914)
LA NUÉE D’ORAGE. 1860/62

Acquaforte e puntasecca. mm 265x350. Foglio: mm 332x452.
Beraldi, 219.
Firmata a matita  e sulla lastra.
Esemplare classificato da Beraldi  “trés rare” nel VI o VII stato su 11, prima 
del radicale ritocco della lastra e costituisce plausibilmente una prova di 
stampa antecedente l’edizione a 25 esemplari.

56   
MOSÉ BIANCHI
(1840 – 1904)
UNA BOCCATA DI FUMO … 1873

Acquaforte e puntasecca. mm 185x135. Foglio: mm 305x252.
Mezzetti, 76
Firmata e datata a puntasecca in basso a destra sulla lastra.
Rara incisione da un dipinto in controparte intitolato “Una buona fumata”.

Ottima  impressione stampata con freschezza di barbe e brillante 
inchiostrazione su carta vergellata sottile applicata a cartoncino. Grandi 
margini, ottima conservazione.

€ 400/600

Ottima impressione stampata su Japon volante con segno brillante e pieno 
contrasto. Al verso e al recto timbro della collezione T.W.Waller (Lugt, 2472). 
Grandi margini, tracce sporadiche di foxing, residui al verso di vecchio 
montaggio.

€ 500/800
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57   
ALBERT BESNARD
(1849 – 1934)
SA MAJESTÉ ELISABETH, REINE DES BELGES. 1917 ca.

Acquaforte, puntasecca e acquatinta. mm 310x250.
Coppier, 165.
Firmata a matita, annotata a matita in basso “5e etat essai” e in alto “Essai 
avant tirage définitif dernier etat”. Foglio raro. Ultimo degli stati preparatori, 
tirati a 3 o 4 esemplari, prima dell’edizione a 100 esemplari. L’incisione 
interpreta un pastello del novembre 1917 preparatorio per il doppio 
ritratto equestre del Re e della Regina del Belgio, oggi al Musée Royal di 
Bruxelles.

Ottima impressione stampata con segno fresco e lieve plate-tone su sottile 
carta vergellata con filigrana “Giglio di Strasburgo su lettere JGL”. Margine 
irregolare oltre l’impronta della lastra, due piccoli strappi restaurati al 
margine superiore per un breve tratto entro la parte incisa.

€ 500/700

58   
GIOVANNI FAT TORI
(1825 – 1908)
RITRAT TO DI UOMO CON BOCCHINO

Acquaforte. mm 157x103. Foglio: mm 278x205.
Franconi, 124.
Firmata sulla lastra.
Opera rara, solo citata ma non censita né riprodotta nel catalogo ragionato 
dell’artista, in quanto al tempo non era nota la collocazione di alcun 
esemplare né disponibile alcuna immagine. Andrea Baboni riferisce 
dell’esistenza di due soli esemplari: uno in collezione Franconi ed il secondo 
da una vendita Christie’s a Roma il 16 ottobre 1986. La collocazione della 
lastra è sconosciuta.

Ottima prova impressa con deciso plate-tone su carta avorio spessa. 
Timbro a secco della Libreria Prandi di Reggio Emilia. Grandi margini, 
leggere tracce di foxing.

€ 800/1.500

59   
EDGAR CHAHINE
(1874 – 1947)
IMPRESSIONS D’ITALIE. 1906

Serie completa ed omogenea di 49 tavole all’acquaforte, acquatinta e 
puntasecca e frontespizio.
Volume in folio. mm 400x295.
Tabanelli, 180/229. Blaizot/Gautrot, 41/54.
Volume edito a Parigi nel 1906 da Sagot e stampato in 75 esemplari, 25 dei 
quali fuori commercio, da A. Routy. Tre pagine di prefazione a cura di Roger 
Marx. Legatura originale in cartonato a motivi floreali con titolo inciso 
all’acquaforte applicato al piatto e piccola incisione con l’indirizzo di Sagot.
Firmato  a penna dall’artista e numerato “37”. Le tavole sono singolarmente 
firmate e numerate a matita.

Ottime impressioni ricche di barbe stampate con inchiostrazione brillante 
e delicato plate-tone su carta Hollande applicata. Margini originari, lievissime 
tracce di foxing sui fogli di supporto, ossidazione sulla pagina dell’indice. 
Legatura in buono stato di conservazione con qualche difetto al dorso.

€ 2.000/3.000
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60   
MARIANO FORTUNY Y MARSAL
(1838 – 1874)
ÁRABE SENTADO

Acquaforte. mm 138x102. Foglio: mm 280x210.
Vives/Cuenca, 7.
Rara prova in uno stato intermedio fra il I ed il II su 2 prima del rinforzo 
nell’ombreggiatura e del grafismo sotto il monogramma ma con 
l’ombreggiatura intorno ai piedi della figura. Esemplare antecedente alla 
prima edizione del 1873.

Bellissima impressione stampata con velatura per campiture e segno 
nitido. Grandi margini, una piega orizzontale al margine superiore, tracce 
di pieghe minori, un alone di umidità al margine destro fuori dalla parte 
incisa, lievi e sporadiche fioriture.

€ 800/1.000

61   
MAX KLINGER
(1857 – 1920)
INTEGER VITAE. 1885

Acquaforte. mm 406x317. Foglio: mm 610x442.
Singer, 230.
Monogrammata e datata sulla lastra.
Rara prova nel II stato su 4 avanti lettera; Singer stima 
l’esistenza di non più di 6 esemplari con queste 
caratteristiche. Prima tavola da “Vom Tode. Zweiter teil. 
Opus XIII” edita per la prima volta nel 1898.
Esemplare recante la dedica dell’artista al direttore 
d’orchestra Fritz Steinbach, datata “22 aprile 1907”.

Ottima impressione stampata con tonalità ed 
inchiostrazione brillante su carta Japon Impérial. Grandi 
margini, ottima conservazione.

€ 800/1.200

62   
ULVI LIEGI (pseudonimo di Luigi Levi)
(1859 – 1939)
GIOVANNI FAT TORI NELLO STUDIO. 1904 ca.

Acquaforte e puntasecca. mm 124x247. Foglio: mm 384x540.
Davoli, fig.39. Vitali, tav. IV.
Firmata e titolata a matita. Stato unico conosciuto.

Bellissima impressione stampata con tonalità su carta “PM Fabriano”. Grandi 
margini, lievissima e marginale traccia di ossidazione.

€ 700/900

63   
TELEMACO SIGNORINI
(1835 – 1901)
IL GHET TO: PIAZZA DELLA FRATELLANZA. 1886 ca.

Acquaforte e puntasecca su zinco. mm 365x235. Foglio: mm 650x480.
Firmata a matita e monogrammata sulla lastra.
Dalla serie “Il mercato vecchio di Firenze” realizzata intorno al 1866 
a testimonianza della città scomparsa a seguito della scellerata 
ristrutturazione urbanistica che dal 1883 alla fine del secolo portò alla 
cancellazione del ghetto ebraico e del vecchio mercato.
Stato unico.
Lasta conservata presso il gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (Inv. 
255M).

Bellissima prova coeva stampata in bruno su carta calcografica pesante. 
Timbro a secco della Libreria Prandi di Reggio Emilia. Grandi margini, 
traccia di ossidazione da vecchio passe-partout e di foxing.

€ 1.000/1.500
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64   
EDOUARD MANET
(1832 – 1883)
LES GITANOS. 1862

Acquaforte. mm 316x239. Foglio: mm 414x285.
Harris (Manet), 18. Wilson, 32.
Firmata sulla lastra in basso a destra e a caratteri tipografici in basso a 
sinistra. Esemplare nel III stato su 5 per la prima edizione del 1862 di Cadart 
e Chevalier per la “Société des aquafortistes”.

Ottima impressione. Grandi margini, breve strappo restaurato all’angolo 
inferiore sinistro fuori dalla parte incisa.

€ 700/1.000

65   
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
(1864 – 1901)
CARNOT MALADE ! 1893

Litografia a un colore. mm 241x185. Foglio: mm 358x273.
Delteil, 25. Adhémar, 24. Wittrock, 12.
Firmata a matita e numerata “N° 34”. Monogrammata sulla pietra.
Esemplare dalla prima edizione del 1893  tirata a Parigi da Kleinmann in 100 
esemplari firmati e numerati. In basso a destra il timbro a secco dell’editore 
(Lugt, 1573) che fu apposto su più di metà delle prove.

Ottimo esemplare stampato in nero su vélin appliqué (come previsto per 
gli esemplari numerati da 21 a 60). All’angolo inferiore destro il timbro a 
secco della Libreria Prandi di Reggio Emilia. Margini editoriali, residui al 
verso di vecchio montaggio.

€ 1.000/2.000

66   
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
(1864 – 1901)
ANTOINE ET GÈMIER DANS “UNE FAILLITE”. 1893

Litografia. mm 298x370. Foglio: mm 380x560.
Delteil, 63. Adhémar, 41. Wittrock, 43.
Timbro rosso e monogramma dell’artista in basso a destra.
Foglio dalla prima edizione a 50 esemplari, pubblicata a Parigi da Kleinmann 
nel 1893.
Ottima prova stampata in nero su carta simil Japon. Timbro a secco della 
Libreria Prandi di Reggio Emilia. Grandi margini, lievi e sporadiche tracce 
di foxing.

€ 1.000/2.000

67   
JAMES TISSOT
(1836 – 1902)
LE MATIN

Mezzotinto. mm 487x258. Foglio: mm 720x545.
Wentworth, 82. Beraldi, 73.
Firmato e datato sulla lastra. II stato su 2 dopo le lettere.

Bellissima impressione stampata su Chine appliquè. Grandi margini, uno 
strappo senza mancanze al margine destro fuori dalla parte incisa.

€ 500/700



51

68   
ANDERS ZORN
(1860 – 1920)
WATER NYMPHS – NAJADER. 1918

Acquaforte. mm 157x238. Foglio: mm 380x512.
Hjert, 288. Asplund, 282. Lidbeck, 282.
Firmata a matita e datata “1918” sulla lastra. Stato unico.

Ottima prova stampata con plate-tone su carta “Van Gelder”. Grandi margini 
intonsi, traccia di ossidazione da vecchio passe-partout.

€ 600/900

69   
ANDERS ZORN
(1860 – 1920)
HEMULÅ II .  1906

Acquaforte. mm 152x115. Foglio: mm 301x225.
Hjert, 244. Asplund, 199. Lidbeck, 199.
Firmata a matita e firmata e datata sulla lastra. Traduzione in controparte 
dell’omonimo dipinto dell’artista datato 1904.
Foglio della massima rarità nel I stato su 2, del quale è stimata l’esistenza di 
non più di 5 esemplari.

Ottima impressione ricca di contrasto e plate-tone stampata su carta 
vergellata con filigrana “Lettere AL in doppio ovale”. Grandi margini,  due 
pieghe di stampa in basso, ottima conservazione.

€ 900/1.500

70   
EAU-FORTE. L’ILLUSTRATION NOUVELLE

Volume in-folio contenente la prima e la seconda annata complete (1868 e 
1869) della celebre rivista di acqueforti edita a Parigi da Cadart & Luce per 
la Société des Peintres-Graveurs e stampata da Eugene Delâtre.
I annata: Frontespizio inciso da Fèlix Bracquemond, 13 tavole incise 
all’acquaforte da Adolphe Martial Potemont contenenti anche la 
presentazione dell’opera e 34 acqueforti di autori vari fra i quali: Maxime 
Lalanne, Adolphe Appian, Jules Ferdinand Jacquemart, Johann Barthold 
Jongkind.

II annata: Frontespizio inciso da François Feyen-Perrin, 47 tavole incise 
all’acquaforte da autori vari fra i quali: Ferdinando Breme di Sartirana, Mosè 
Bianchi, Gilberto Borromeo, Pierre Teyssoniere.
Legatura coeva in marocchino rosso e dorso in pelle.

Ottimo esemplare con tutte le tavole a margini editoriali, in ottima 
conservazione. Leggere spellature al dorso della legatura.

€ 1.800/2.500
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71   
MAX BECKMANN
(1884 – 1950)
FRÜHLING o STRASSE IN FRANKFURT. 1918

Puntasecca su zinco. mm 297x195. Foglio: mm 505x352.
Hofmaier, 133.
Firmata a matita, datata “18” e titolata “Frühling (Probedruck)”. 
Prova di stato di estrema rarità nel II stato su 2 variante A/B, antecedente alle edizioni di 
Marées-Gesellschaft R. Piper & C. e stampata da Franz Hanfstaengl nel 1919 a Monaco di 
Baviera per la cartella “Gesichter”.

Magnifica prova ricca di barbe stampata su carta “Van Gelder Zonen”. Grandi margini 
intonsi, tracce di ossidazione e di vecchio montaggio.

Provenienza:
Henry Jorge Koller, Lambertville/Paris.

€ 2.000/3.000
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72   
MAX BECKMANN
(1884 – 1950)
LIEBESPAAR I. 1916

Acquaforte e puntasecca su rame. mm 235x293. Foglio: mm 462x610.
Hofmaier, 88.
Firmata a matita e datata “16”.
Prova di stato di estrema rarità nel II stato su 2 variante A/C, antecedente alle edizioni di 
Marées-Gesellschaft R. Piper & C. e stampata da Franz Hanfstaengl. nel 1919 a Monaco di 
Baviera per la cartella “Gesichter”. Hofmaier descrive sole tre prove con queste caratteristiche, 
una delle quali, appartenuta al gallerista Allan Frumkin,  dovrebbe essere la presente.

Magnifica prova ricca di barbe e deciso plate-tone, stampata su carta con filigrana “Leone 
e ruota dentata con lettere OOSD e data 1597”.  Grandi margini intonsi, minuscoli strappi 
al margine sinistro, uno strappo ben restaurato al margine sinistro largamente all’esterno 
dell’impronta della lastra, lievissime pieghe marginali.

€ 2.000/3.000

73   
LUIGI BARTOLINI
(1862 – 1963)
LA FINESTRA DEL SOLITARIO. 1925

Acquaforte su rame. mm 199x162. Foglio: mm 350x313.
Bartolini, 54. Marino, 203. Ficacci, 78.
Firmata a matita, titolata e numerata “Es. 29/50”. Firmata sulla lastra.
Esemplare nel II stato su 2 dopo l’aggiunta della firma e dei rinforzi 
sull’imposta sinistra della finestra.

Bella impressione con leggera acquerellatura rossa sulla parte incisa, 
stampata su Chine appliqué. Grandi margini, tracce di foxing localizzate sul 
margine del supporto.

€ 1.000/1.500

74   
UMBERTO BOCCIONI
(1882 – 1916)
CADAVERE D’UOMO (L’ANNEGATO). 1910

Acquaforte. mm 100x147. Foglio: mm 375x500.
Ballo, 61. Taylor, 308. Bellini (1972), 13. Bellini (2004), 31.
Firmata a matita. 
Raro esemplare tratto da un disegno in controparte in collezione privata 
milanese (Calvesi/Coen, 453) datato 1909. Stato unico variante B/D.

Ottima impressione stampata in bruno con segno pieno e marcato plate-
tone su carta avana pesante. Grandi margini, leggera ossidazione diffusa e 
tracce di foxing e di vecchio passe-partout.

€ 1.200/1.800
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75   
GEORGES BRAQUE
(1882 - 1963)
DANS LE CIEL (OISEAUX XV ). 1958

Litografia  a 4 colori. mm 288x363. Foglio: mm 380x555.
Vallier, 124.
Firmata e numera a matita “ 31/75”.
Tiratura a 75 esemplari firmati e numerati edita a Parigi da Maeght e 
stampata da Mourlot nel 1958.

Ottima impressione stampata su Vélin d’Arches. Timbro a secco della 
Libreria Prandi di Reggio Emilia. Grandi margini editoriali.

€ 1.800/2.500

76   
CONRAD FELIXMÜLLER
(1897 – 1977)
AUTORITRAT TO CON LA MATITA. 1927

Xilografia. mm 498x397. Foglio: mm 555x465.
Söhn, 369.
Firmata e datata a matita, titolata “selbstbildnis im 30 Lebesjahr” e iscritta 
“Holzschnitt”. Monogrammata sulla matrice. Dedica autografa a matita. 
“Für Mrs. Mr. Clinton Roemer. Our best wishes to your marriage. Londa and 
Conrad Felixmüller”.

Ottima impressione stampata in nero su Japon. Grandi margini intonsi, 
ottima conservazione.

€ 600/800

77   
WASSILY KANDINSKY
(1866 – 1944)
COMPOSITION 2 POUR CAHIERS D’ART. 1932

Puntasecca. mm 295x235. Foglio: mm 400x317.
Roethel, 196. Friedel/Hoberg, 153.1.
Firmata a matita. Monogrammata e datata sulla lastra. 
Unica edizione di circa 100 esemplari.

Bellissima impressione. Timbro a secco della Libreria Prandi di 
Reggio Emilia. Grandi margini, ottima conservazione.

€ 2.000/3.000

78   
KÄTHE KOLLWITZ
(1867 – 1945)
STURM. 1897

Acquaforte e smeriglio. mm 235x296.
Klipstein, 33. Von dem Knesebeck, 37.
Dal ciclo “La rivolta dei tessitori”. Esemplare nel II stato su 5 variante b/c, per 
la nuova cartella del 1905 di “Zeitschrift für bildende kunst”.

Ottima impressione stampata con segno carico e deciso plate-tone. Grandi 
margini a destra e sinistra, sottile margine oltre l’impronta della lastra in 
alto e in basso.

€ 400/500
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79   
KÄTHE KOLLWITZ
(1867 – 1945)
ZWEI SCHWATZENDE FRAUEN MIT KINDERN. 1930

Litografia. mm 298x260. Foglio: mm 505x362.
Klipstein, 240. Von dem Knesebeck, 250.
Firmata a matita.
Esemplare dall’unica tiratura del 1930 per “Deutschen kunstvereins” di Berlino a soli 10 esemplari 
numerati per l’edizione de luxe e 150 non numerati e per la maggior parte firmati. Lastra perduta.

Ottimo esemplare stampato su carta avorio pesante. Foglio a margini editoriali, ottima 
conservazione.

€ 1.500/2.500

80   
KÄTHE KOLLWITZ
(1867 – 1945)
AUTORITRAT TO. 1924

Litografia. mm 290x225. Foglio: mm 493x370.
Klipstein, 198. Von dem Knesebeck, 209.
Firmata a matita.
Esemplare dalla prima tiratura speciale stampata a Lipsia nel 1924 da Arndt Beyer  in 25 esemplari 
per “Kreis graphischer künstler und sammler”. Variante a/d secondo Klipstein, variante d/e secondo 
Von dem Knesebeck.

Esemplare di alta qualità. Ottima impressione stampata su Japon sottile. Foglio a margini editoriali, 
lieve traccia di vecchio montaggio agli angoli superiori.

€ 2.500/3.500
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81   
RENÉ MAGRIT TE
(1898 – 1967)
UNTITLED. 1968

Acquaforte su fondo ocra. mm 199x149. Foglio: mm 280x230.
Kaplan/Baum, 19.
Firmata a matita e numerata “16/150”. Quarta tavola la Le Lien de Paille di 
Louis Scutenaire. Esemplare dell’edizione (B) stampata dall’ Atelier Georges 
Visat a Parigi nel 1968.

Bellissima impressione stampata su Japon Nacré. Timbro a secco della 
Libreria Prandi di Reggio Emilia. Grandi margini, ottima conservazione.

€ 800/1.200

83   
FILIPPO MARFORI SAVINI
(1877 – 1952)
FOLLA DOLORANTE. 1927

Acquaforte. mm 417x520. Foglio: mm 503x620.
Firmata e titolata a matita e numerata “24/30”. 
Firmata e datata sulla lastra. 
Rara incisione nota anche con i titoli “Tipi di dolore” 
e “La corte dei miracoli” con cui fu identificato 
l’esemplare esposto alla Biennale dell’Incisione di 
Firenze del 1927.

Ottima impressione stampata con segno nitido e 
brillante su carta avana pesante. Grandi margini, 
tracce lievi di ossidazione da vecchio passe-
partout e di vecchio incollaggio al verso.

€ 2.000/2.500

82   
ARTURO MARTINI
(1889 – 19479)
IL BACIO. 1930

Acquaforte. mm 335x270. Foglio: mm 570x465.
Mazzotti, 289.
Rara incisione eseguita probabilmente da una lastra in argilla e descritta 
erroneamente da Mazzotti come litografia.

Ottima impressione. Grandi margini, alcune pieghe di stampa, strappi 
marginali restaurati fuori dalla parte incisa, tracce di ossidazione.

€ 600/800

84   
HENRY MOORE
(1898 – 1986)
T WO RECLINING FIGURES. 1977/78

Acquaforte. mm 300x227. Foglio: mm 655x495.
Cramer, 468.
Firmata a matita e numerata “74/75”.
Unica edizione a 75 esemplari e 15 prove d’artista stampata da Atelier 
Lacourière et Frélaut a Parigi nel 1978 e pubblicata da Edizioni d’Arte 
Vanessa srl a Milano nel 1979.

Bellissima impressione. Grandi margini editoriali, leggera e marginale 
traccia di ossidazione.

€ 600/800
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86   
JOAN MIRÓ
(1893 -1983)
NOCTURN CATALA. 1972

Acquaforte e acqutinta a colori. mm 295x471. Foglio: mm 560x7650.
Dupin, 558.
Firmata a matita e numerata “45/75”. 
Stampata a Barcellona da Poligrafa Éditeur per Arte Adrien Maeght. Unica 
tiratura a 75 esemplari firmati e numerati.

Bellissimo esemplare stampato su carta “BFK RIVES”. Margini editoriali.

€ 2.000/3.000

85   
MAX PECHSTEIN
(1881 – 1955)
ZWIESPRACHE. 1918

Xilografia. mm 360x235. Foglio: mm 610x480.
Fechter, H144. Krüger, H208.
Firmata  a matita. 
Pubblicata a Berlino in 75 esemplari da Fritz Gurlitt nel 1920 per la cartella 
“H.M.Pechstein Holzschnitte 1919”. Stato unico.

Ottima impressione densamente inchiostrata, stampata su carta grigia 
pesante. Grandi margini editoriali, ottima conservazione.

€ 1.200/1.800

87   
ALBERTO BURRI
(1915 – 1995)
BIANCO E NERO. 1971

Litografia e collage di acetato. mm 400x591. Foglio: mm 450x614.
Sarteanesi/Calvesi, pag. 64.
Firmata a matita e numerata “8/75”.
Unica tiratura a 75 esemplari numerati a numeri arabi e 25 a numeri romani,  
stampata a Roma da Stamperia 2RC per A.I.A.P./U.N.E.S.C.O.

Margini editoriali.

€ 1.800/2.500

88   
SOL LEWIT T
(1928 – 2007)
WAVY LINES WITH BLACK BORDER. 1997

Acquaforte e acquatinta a colori. mm 425x523. Foglio: mm 535x635.
Krakow, 1997.05.
Firmata a matita e numerata “2/60”.
Unica tiratura a 60 esemplari numerati a numeri arabi e 10 prove d’artista,  
stampata da Watanabe Studio Ltd di Brooklyn per Edition Schellmann di 
New York.

Bellissima impressione stampata su carta Awa Kozo. Margini editoriali.

€ 1.800/2.000
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89   
PABLO PICASSO
(1881 - 1973)
BUSTE D’HOMME. 1905

Puntasecca. mm 120x90.
Baer/Geiser, 5.
Firmata sulla lastra e datata “2.05”.
Realizzata nel febbraio del 1905 e stampata nel 1913 da Fort per Édition Vollard in 27 o 29 
prove su Vieux Japon e 250 esemplari non firmati né numerati su Vélin.
II stato su 2 dopo l’acciaiatura della lastra.

Ottima impressione impressa con leggero plate-tone su carta “Van Gelder”. Grandi 
margini editoriali, leggerissima traccia di ossidazione da vecchio passe-partout, ottima 
conservazione.

€ 4.000/5.000

90   
PABLO PICASSO
(1881 - 1973)
LE REPOS DU SCULPTEUR DEVANT LE 
JEUNE CAVALIER. 1933

Acquaforte su rame mm 191x266. 
Foglio: mm 339x447.
Baer/Geiser, 317.
Firmata a matita e datata in controparte sulla 
lastra “Paris 30 mars XXXIII”.
Tavola nel II stato su 2 per la “Suite Vollard” 
stampata da Lacourière nel 1939 per Edition 
Vollard.

Bellissima  impressione stampata su carta 
vergellata “Montval” con filigrana “Vollard”. 
Grandi margini editoriali,  ottima conservazione.

€ 3.000/4.000

91   
PABLO PICASSO
(1881 - 1973)
TAUREAU ET CHEVAUX DANS 
L’ARÈNE. 1933

Acquaforte su rame mm 192x266. 
Foglio: mm 345x445.
Baer/Geiser, 380.
Firmata a matita e datata in controparte sulla 
lastra “Paris 7 novembre XXXIII”.
Tavola nel II stato su 2 per la “Suite Vollard” 
stampata da Lacourière nel 1939 per Edition 
Vollard.

Bellissima  impressione stampata su carta 
vergellata “Montval” con filigrana “Picasso”. 
Grandi margini editoriali,  ottima conservazione.

€ 1.800/2.500
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92    
PABLO PICASSO
(1881 - 1973)
LE REPOS DU SCULPTEUR IV. 1933

Acquaforte su rame mm 191x265. Foglio: mm 342x445.
Baer/Geiser, 327.
Firmata a matita e datata in controparte sulla lastra “4 avril, Paris XXXIII”.
Tavola nel II stato su 2 per la “Suite Vollard” stampata da Lacourière nel 1939 per Edition 
Vollard.

Bellissima  impressione stampata su carta vergellata “Montval” con filigrana “Picasso”. Grandi 
margini editoriali,  due lievi macchie al margine sinistro fuori dall’area incisa.

€ 7.000/8.000

93    
PABLO PICASSO
(1881 - 1973)
MINOTAURE VAINCU. 1933

Acquaforte su rame mm 190x266. 
Foglio: mm 343x445.
Baer/Geiser, 365.
Firmata a matita e datata in controparte sulla 
lastra “Paris 29 mai XXXIII”.
Tavola nel II stato su 2 per la “Suite Vollard” 
stampata da Lacourière nel 1939 per Edition 
Vollard.

Bellissima  impressione stampata su carta 
vergellata “Montval” con filigrana “Picasso”. 
Grandi margini editoriali,  ottima conservazione.

€ 3.000/4.000

94    
PABLO PICASSO
(1881 - 1973)
FAMILLE DE SALTIMBANQUES. 1933

Acquaforte su rame mm 190x263. 
Foglio: mm 343x445.
Baer/Geiser, 316.
Firmata a matita e datata in controparte sulla 
lastra “Paris 30 mars XXXIII”.
Tavola nel II stato su 2 per la “Suite Vollard” 
stampata da Lacourière nel 1939 per Edition 
Vollard.

Bellissima  impressione stampata su carta 
vergellata “Montval” con filigrana “Picasso”. 
Grandi margini editoriali,  una leggera piega di 
stampa all’angolo superiore destro.

€ 2.500/3.500
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95   
PABLO PICASSO
(1881 - 1973)
LE REPOS DU SCULPTEUR DEVANT UN CENTAURE ET UNE FEMME. 1933

Acquaforte su rame mm 1901x268. Foglio: mm 340x450.
Baer/Geiser, 320.
Firmata a matita e datata in controparte sulla lastra “Paris 31 mars XXXIII”.
Tavola nel II stato su 2 per la “Suite Vollard” stampata da Lacourière nel 1939 per Edition 
Vollard.

Bellissima  impressione stampata su carta vergellata “Montval” con filigrana “Vollard”. Grandi 
margini editoriali,  ottima conservazione.

€ 5.000/6.000

96    
PABLO PICASSO
(1881 - 1973)
FEMME ASSISE AU CHAPEAU ET FEMME DEBOUT DRAPÉE. 
1934

Acquaforte su rame mm 275x195. Foglio: mm 450x340.
Baer/Geiser, 408.
Firmata a matita e datata in controparte sulla lastra “Paris 29 janvier XXXIII”.
Tavola nel II stato su 2 per la “Suite Vollard” stampata da Lacourière nel 1939 
per Edition Vollard.

Bellissima  impressione stampata su carta vergellata “Montval” con filigrana 
“Vollard”. Grandi margini editoriali,  ottima conservazione.

€ 3.000/4.000

97    
HEINRICH VOGELER
(1872 – 1942)
FRÜHLING. 1896

Acquaforte. mm 349x249. Foglio: mm 425x306.
Rief, 14.
Firmata a matita. Firmata e monogrammata sulla lastra.
Esemplare nel II stato su 2 variante b/d, per l’edizione a 50 esemplari di 
Otto Felsing, del quale reca la firma a matita.

Ottima impressione stampata in bruno con plate-tone e brillante 
inchiostrazione su carta Japon. Grandi margini, tracce di sporco al verso.

€ 800/1.500
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98    
XILOGRAFIA. PUBBLICAZIONE MENSILE DI XILOGRAFIE 
ORIGINALI. 1924/26

Raccolta completa di tutte le tre annate di pubblicazione (1924-1926) in 
28 fascicoli in 4°, della rivista di Francesco Nonni. Stampata a Faenza dallo 
Stabilimento Grafico F. Lega in tiratura unica a 300 copie.
Le prime due annate uscirono a fascicoli mensili, ciascuno contenente 
10 xilografie originali; la terza annata a fascicoli trimestrali contenenti 
30 xilografie originali, per un totale di 360 tavole. Le coperte di ciascun 
fascicolo recano il titolo della rivista, l’indicazione del numero ed il nome 
dello stampatore, stampati in colori diversi e realizzati anch’essi con tecnica 
xilografica.
Opera di fondamentale rilievo nella diffusione della cultura xilografica 
degli Anni Venti. Le tavole furono incise dallo stesso Nonni e dai maggiori 
artisti xilografi del tempo, fra i quali: Gino Barbieri, Giovanni, Costetti, Bruno 
da Osimo, Benvenuto Disertori, Guido Marussig, Gino Carlo Sensani, Antonello 
Moroni, Publio Morbiducci, oltre agli omaggi a Domenico Baccarini, Lorenzo 
Viani (a cui fu dedicato un intero fascicolo monografico) e alla riedizione di 
alcuni legni storici di Adolfo de Carolis.

Raccolta integra e completa in fascicioli sciolti tutti corredati di coperte. 
Tutte le tavole con margini editoriali, alcune tracce marginali di foxing 
oltre ai consueti segni del tempo. Nel complesso opera in ottimo stato di 
conservazione.

€ 3.000/5.000
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99   
PIERRE ALECHINSKY
(1927)
SENZA TITOLO

Pastello policromo su carta “Roma”. mm 305x237.
Firmato due volte a pastello.

Autentica dell’artista su fotografia datata “18.08.2014”.

Provenienza:
Galleria dell’Annunciata, Milano (timbro al verso)
Galleria del Naviglio, Milano (timbro al verso)
Collezione Cerastico, Milano

€ 1.800/2.500

100   
DUILIO CAMBELLOT TI
(1876 – 1960)
TEORIA DI PERSONAGGI IN COSTUME

Tempera policroma, matita di grafite e penna nera, quadrettato a matita 
rossa su carta millimetrata. mm 318x720.
Monogramma con la spiga apposto a penna nera.

Variopinta rassegna di personaggi e notabili, tutti identificati in una 
legenda apposta al centro della composizione, protagonisti della biografia 
di San Francesco d’Assisi prima della conversione, al suo ritorno dalla 
prigionia conseguita alla guerra fra Assisi e Perugia. La quadrettatura e 
l’impianto lasciano supporre che si tratti di un bozzetto per un affresco di 
ignota collocazione.

€ 900/1.500
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101   
ALEXANDER ARCHIPENKO
(1887 – 1964)
ETERNAL DREAM

Penna e inchiostro nero e matite colorate su carta avana. mm 357x292.
Firmato a penna.

Provenienza:
Galerie Gérald Cramer, Ginevra (etichetta al verso)
Galleria Ciranna, Milano (timbro al verso)

€ 9.000/10.000

102   
CARLO CARRÀ
(1881 – 1966)
PUT TO ALATO. 1904/05

Gessetto nero su carta da spolvero. mm 1000x1100.

L’opera è una rara testimonianza dell’apprendistato di Carrà, appena 
ventitreenne, presso la Cooperativa Pittori e Imbiancatori di Milano, 
operante dal 1903 al 1928 sulla spinta dell’”industrialismo edilizio” 
seguito al piano regolatore di Cesare Beruto del 1886. L’artista entrò nella 
Cooperativa nel 1904, già stimato pittore di talento dopo l’esperienza 
parigina, e ne fu radiato nel 1908 per non aver corrisposto la quota 
sociale di partecipazione. L’attività di decoratore di Carrà fu prolifica fino 
al 1914 per aver realizzato gli affreschi di volta del Salone del Consiglio 

della nuova sede della cooperativa, i modelli per gli stucchi e gli affreschi 
della Prefettura di Corso Monforte, la grande tela Allegoria del lavoro per 
rappresentare la Cooperativa al Padiglione della Previdenza all’Esposizione 
Internazionale di Milano del 1906, gli schizzi per le decorazioni del teatro 
e dei bagni di Rimini.
Questo grande bozzetto, proveniente dalla sede della stessa Cooperativa 
e sopravvissuto ai suoi numerosi cambi di residenza, non è riconducibile 
ad ad un opera definitiva ma è da riferirsi sicuramente alla realizzazione di 
una decorazione affrescata in un palazzo milanese.

Autentica di Massimo Carrà. Archivio Carrà    n° 04/04.

€ 3.000/4.000
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103   
UMBERTO BOCCIONI
(1882 - 1916)
DANZATRICE

Gessetto nero e acquerello bruno su carta Japon. mm 498x375.
Siglato a matita.
Al verso l’iscrizione a penna blu “Studio per la primavera”.

Databile secondo Calvesi e Coen al 1908/09, il disegno non è in relazione 
ad alcuna opera pittorica, nonostante l’indicazione annotata al verso. Il 
movimentato andamento “per volute” dell’impianto, richiama lo stile del 
“Manifesto per l’Esposizione di Pittura e Scultura” di Brunate del 1909 (Ballo, 
pag.939). La fisionomia seducente della danzatrice, già confrontabile con 
quella di Francesca nel dipinto “Il sogno” , anch’esso databile agli stessi 
anni del “Manifesto”, suggerisce la fisionomia, il gesto e le vesti di Isadora 
Duncan, la cui memoria era molto viva nell’immaginario del tempo.
Calvesi invidua nell’angolo superiore destro del disegno, appena sopra la 
mano della danzatrice, un volto grottesco, ironico contrasto con la leggera 
armonia della danza.

Autentica su fotografia di Marizio Calvesi.

Provenienza:
Collezione privata, Roma.

Esposizioni:
Futurismo. I grandi temi. 1909 – 1944, Palazzo Ducale, Genova 17 dicembre 
1997 - 8 marzo 1998.
Gino Severini. La danza 1909 – 1916, Peggy Guggenheim Collection, Venezia 
26 maggio – 28 ottobre 2001 

Bibliografia:
D. Fonti (a cura di), Gino Severini. La danza 1909 – 1916, Milano 2001, pag. 
188/189 tav. XIX.

€ 50.000/60.000



83

104   
SANDRO CHIA
(1946)
SENZA TITOLO. 1983

Penna biro nera e blu su carta. mm 170x170.
Firmato e datato

Provenienza:
Gian Enzo Sperone, Roma.
Collezione privata, Perugia.

€ 700/800

105   
GIORGIO DE CHIRICO
(1888 – 1978)
STUDIO DI CAVALLO

Matita di grafite su carta. mm 210x290.
Firmato e titolato.

Databile agli Anni Cinquanta.

Autentica su fotografia di Claudio Bruni Sakraischik datata ”25 novembre 
1988”.

€ 2.000/3.000

106   
SONIA TERK DELAUNAY
(1885 – 1979)
ROBE DE SOIR. 1926

Pastello policromo e tracce di matita di grafite su carta. mm 335x257.
Siglato e datato.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.500/2.000

107   
OT TO DIX
(1891 – 1969)
RITRAT TO DI SOLDATO

Matita di grafite su carta. mm 330x250.
Firmato. 
Titolato a matita “Schütze Dober” (fuciliere Dober).

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 6.000/8.000
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108  
KSENIJA ENDER
(1895 – 1955)
PAESAGGIO COSTIERO

Matita di grafite e acquerello policromo su carta. mm 300x427.
Al verso dedica in cirillico la cui traduzione è “A Natasha dalla mamma. 
N.35” apposta plausibilmente da una delle figlie dell’artista e firma apocrifa 
apposta a penna.

Autentica su foto di Zoia Ender datata “Roma 16 maggio 1988.”

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 2.000/2.500

109   
GIORGIO KIENERK
(1869 – 1948)
VOLTO DI DONNA SORRIDENTE

Acquerello rosso ed azzurro ed inchiostro di china. mm 219x224.

Bozzetto per la copertina di “Numero” n°22, Torino 24 maggio 1914.

€ 800/1.000

110   
ANDRÉ MASSON
(1896 – 1987)
BACCANTI. 1933

Matita nera su carta Japon sottile. mm 308x252.
Firmato a matita e datato.

€ 2.500/3.500

111   
GEORGE GROSZ
(1893 – 1959)
NUDO FEMMINILE. 1922

Matita di grafite su carta. mm 436x312.
Firmato e datato “Jan 22”.

Timbro al verso del George Grosz Nachlass con il numero “5.47.2”.

Provenienza:
Galleria La Medusa, Roma.
Collezione privata, Roma

€ 5.000/6.000
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112  
GEORGE GROSZ
(1893 – 1959)
AKT MIT STRÜMPFEN. 1922

Inchiostro nero e acquerello grigio su carta avana pesante. mm 281x394.
Firmato a penna e datato a matita “31.Jan.22”. Titolo a matita al verso.
Al verso: “Madre e figlio”. Inchiostro nero.

Timbro al verso del George Grosz Nachlass con il numero “1.22.9”.

€ 4.000/5.000

113   
GEORGE GROSZ
(1893 – 1959)
DUE SOLDATI

Inchiostro nero e tracce di matita su carta avorio pesante. mm 393x500.
Firma stampigliata dell’artista in basso a destra. 
Databile ai primi Anni Venti.

Timbro al verso del George Grosz Nachlass con il numero “UC.381.25”.

€ 3.000/4.000
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115   
GEORGE GROSZ
(1893 – 1959)
MAREKS WANZEN GAS WIRKT TOTSICHER

Inchiostro nero su carta avorio pesante. mm 522x647.
Firma stampigliata dell’artista in basso a destra. 
Databile ai primi Anni Venti.

Timbro al verso del George Grosz Nachlass con il numero “3.16.9”.

€ 4.000/5.000

114   
GEORGE GROSZ
(1893 – 1959)
SPALATORI DI NEVE

Penna e inchiostro nero su carta. mm  480x630.
Firmato a penna e titolato “Snowshoveler” a matita.

Timbro al verso del George Grosz Nachlass con il numero “4.60.7”.

€ 5.000/6.000
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116   
ERICH HECKEL
(1883 – 1970)
PAESAGGIO. 1913

Penna e inchiostro nero su carta. mm 325x530.
Firmato e datato.

Provenienza:
Michelangelo Masciotta, Firenze.
Collezione privata, Roma

Esposizioni:
L’espressionismo: pittura, scultura, architettura, XXVII Maggio Musicale Fiorentino, Palazzo 
Strozzi, Firenze maggio – giugno 1964, n.139 (etichetta al verso del vecchio montaggio).

€ 5.000/6.000

117   
FRANTISEK KUPKA
(1871 – 1957)
ABSTRACTION EN COLEURS

Tempera policroma su carta. mm 282x280.
Firmato.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

Esposizioni:
Frantisek Kupka, Galleria Martini & Rocchetti, Genova maggio 1989.

€ 15.000/20.000
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118   
FERNAND LÉGER
(1881 – 1955)
COMPOSITION MURALE

Matita di grafite su carta. mm 245x190.
Siglato a matita.

Autentica al verso di Nadia Léger.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

Esposizioni:
Centenaire de Fernand Léger, Galerie Felix Vercel, Parigi maggio – giugno 1981.

€ 4.500/5.500

120   
FERNAND LÉGER
(1881 – 1955)
COMPOSITION ABSTRAITE

Matita di grafite e matita rossa su carta. mm 220x170.
Siglato a matita.
Al verso: Paesaggio industriale con ciminiere. Matita di grafite.

Autentica al verso di Nadia Léger.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

Esposizioni:
Centenaire de Fernand Léger, Galerie Felix Vercel
Parigi maggio – giugno 1981.
      

€ 3.500/4.500

119   
FERNAND LÉGER
(1881 – 1955)
COMPOSITION MURALE

Matita di grafite su carta. mm 270x190.
Siglato a matita.

Autentica al verso di Nadia Léger.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

Esposizioni:
Centenaire de Fernand Léger, Galerie Felix Vercel
Parigi maggio – giugno 1981.

€ 3.500/4.500
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121   
RENÉ MAGRIT TE
(1898 – 1967)
STUDIO PER “L’AIMANT ” 

Matita di grafite su carta. mm 359x216.
Firmato a matita.

Studio per una versione del 1945 de “L’Aimant” (Sylvester, 588), olio su 
tela, attualmente di ignota collocazione, esposto al Boijmans Museum 
di Rotterdam nel 1967 nella retrospettiva sull’artista e venduto da Lou 
Cosyn ad Arturo Schwarz nel 1969. Sia il presente disegno che il dipinto 
appartennero a Schwarz prestatore nel 1969 di entrambe le opere alla 
mostra al Kestner-Gesellschaft di Hannover.
La modella qui ritratta è Irène Hamoir, scrittrice e poetessa belga, figura di 
riferimento del movimento surrealista del suo paese, già ispiratrice di un 
disegno di Magritte, oggi ai Musées Royaux del Beaux-Arts de Belgique 
(Inv. 11739), che replica il mezzobusto del presente.
Le soluzioni chiaroscurali affidate sia ad un veloce tratteggio che ad un 
insolito inserimento di contorni chiusi nelle zone di luce, caratteristico di 
un’interpretazione quasi fotografica dei volumi, testimoniano la poliedrica 
abilità di un Magritte distante dal dettato tipicamente surrealista e 
più orientato ad una figurazione plastica declinata in forme e soluzioni 
”classiche”.

Autentica su fotografia di David Sylvester datata “Milano 24 maggio 1978”.

Provenienza:
Galleria Schwarz, Milano (etichetta al verso del vecchio montaggio).
Collezione privata, Roma

Esposizioni:
Magritte, Kestner-Gesellschaft, Hannover 8 maggio – 8 giugno 1969, n.103 
(riprodotto a pag. 166).

€ 40.000/50.000
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122   
ROBERT MORRIS
(1931)
AROUND THE END OF A BEAM. 1973

Grafite su carta piegata. mm 690x1030
Firmato datato e titolato.

Provenienza:
Galleriaforma , Genova.
Collezione privata, Roma

€ 8.000/12.000

123   
OT TONE ROSAI
(1895 – 1957)
ARTIGIANI DELL’ALABASTRO A VOLTERRA. 1953

Gessetto nero, inchiostro nero e acquerello ocra su carta avorio spessa. 
mm 510x400.
Firmato in basso a destra. Firmato di nuovo a matita al verso, datato “1953” 
e titolato.
Al verso timbro della Libreria Prandi di Reggio Emilia.

€ 1.000/1.500

124   
GINO ROSSI
(1884 – 1947)
FIGURA FEMMINILE

Matita nera e pastello policromo su carta. mm 205z310.
Firmato a matita e siglato “R” a pastello rosso.
Al verso: Due studi di figura. Matita nera e pastello azzurro.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 2.000/3.000

124 recto 124 verso
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125   
LUIGI RUSSOLO
(1885 – 1947)
AUTORITRAT TO DINAMICO. 1913

Penna e inchiostro nero. mm 210x210.
Firmato.

Autentica su fotografia della Fondazione Russolo-Pratella datata “20 aprile 1997”.

Provenienza:
Collezione Margherita Sarfatti, Roma (etichetta al verso).
Collezione privata, Roma

Esposizioni:
Futurismo. I grandi temi. 1909 – 1944, Palazzo Ducale, Genova 17 dicembre 1997 - 8 marzo 1998.
Futurisme. L’Italie face à la modernité. 1909 – 1944, Fondation de l’Hermitage, Losanna 10 giugno – 11 ottobre 1998.
Der Lärm der strasse. Italienischer futurismus. 1909 – 1918, Sprengel Museum, Hannover 11 marzo – 24 giugno 2001.

€ 3.000/4.000

126   
SERGE TCHEKHONINE (Sergey Vasilyevich Chekhonin)
(1878 – 1936)
COMPOSIZIONE CUBISTA. 1922

Penna e inchiostro nero e tempera bianca su carta. mm 145x233.
Firmato e datato.

Autentica su fotografia della Galerie Jean Chauvelin datata “29 febbraio 1972”.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 3.000/4.000
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D I S E G N I 

DA  CO L L E Z I O N I  P R I VAT E

127   
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
STUDIO PER EDIFICIO

Matita di grafite su carta. mm 183x107.
Firma apocrifa “SIRONI” apposta plausibilmente da Matilde Fabbrini Sironi.
Al verso: studio architettonico. Matita di grafite.

Databile al 1910 circa.
L’opera è corredata della cornice d’epoca di Bolzoni.

Opera registrata presso l’Asssociazione Mario Sironi al n° 61/18.RA.

€ 1.500/2.000

128   
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
PAESAGGIO URBANO

Gessetto nero e acquerello grigio su carta. mm 238x90.
Firmato a matita.
Al verso: Figura di operaio su un ponteggio. Matita di grafite.

Probabile studio per un’illustrazione databile al 1924 circa.
L’opera è corredata della cornice d’epoca di Bolzoni.

Opera registrata presso l’Asssociazione Mario Sironi al n° 60/18.RA.

€ 1.800/2.500



129    
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
PAESAGGIO E AEREO

Gessetto nero su carta. mm 233x217.
Firma apocrifa “SIR”.
Al verso: Frammento di studio. Matita di grafite.

Databile alla prima metà degli Anni Venti.
L’opera è corredata della cornice d’epoca di Bolzoni.

Opera registrata presso l’Asssociazione Mario Sironi 
al n° 62/18.RA.

€ 2.000/3.000

131   
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
NUDO FEMMINILE CON LE BRACCIA ALZATE

Matita nera e acquerello policromo su carta. mm 303x197.
Databile secondo Meloni agli Anni Quaranta.

Autentica su fotografia di Francesco Meloni 
datata “Milano 4 Novembre 1989”.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.500/2.500

132   
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
STUDIO PER TRE FIGURE

Penna e inchiostro bruno e acquerello policromo su carta. mm 129x220.
Databile seondo Meloni al secondo quinquennio degli Anni Cinquanta.

Autentica su fotografia di Francesco Meloni 
   datata “Milano 4 Novembre 1989”.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.500/2.500

130   
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
PAESAGGIO CON CHIESA

Matita di grafite, inchiostro nero e gessetto nero 
su carta. mm 270x393.

Databile secondo Meloni alla fine degli Anni 
Quaranta, l’opera potrebbe costituire una prima 
idea per la scena del II atto, II quadro del “Don Carlos” 
rappresentato al Maggio Musicale Fiorentino nel 
1950.

Autentica su fotografia di Francesco Meloni 
datata “Milano 4 Novembre 1989”.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 2.000/3.000



133   
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
ALLEGORIA CON UOVO E COLTELLO

Penna e inchiostro nero e tempera policroma su carta. mm 270x213.

Databile secondo Meloni al 1920/21, l’opera sarebbe da comprendere fra i 
bozzetti per un’illustrazione mai pubblicata per “Industrie Italiane Illustrate”, 
rivista diretta da M. Notari.

Autentica su fotografia di Francesco Meloni datata “Milano 4 Novembre 
1989”.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

Bibliografia:
E. Camesasca, Mario Sironi. Scritti editi ed inediti, Milano 1980, pag.176.
“Cahiers du Musée National d’Art Moderne”, n° 7/8, Parigi 1981, pag. 182, 
(illustrazione dello studio di Jean Clair, Sous le signe de Saturne).

Esposizioni:
Arte Italiana. Presenze 1900 – 1945, Palazzo Grassi, Venezia 30 aprile – 05 
novembre 1989, pag. 692.

€ 6.000/8.000



134   
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
STUDIO DI FUCILIERE IN GINOCCHIO

Penna e inchiostro bruno su carta. mm 270x200.

Databile secondo Meloni al fra il 1916 e il 1918 per analogia stilistica con 
il disegno “Studio per composizione” pubblicato su G. Traversi, Sironi. I 
disegni, Milano 1968, n. 29.

Autentica su fotografia di Francesco Meloni datata “Milano 4 Novembre 
1989”.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.800/2.500

135   
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
FIGURA FEMMINILE CON UN BRACCIO TESO

Penna e inchiostro nero e tempera nera su carta. mm 278x225.

Databile secondo Meloni alla metà degli Anni Venti, l’opera è da ricondurre 
agli studi per il manifesto della Mostra del Novecento Italiano del 1926.

Autentica su fotografia di Francesco Meloni datata “Milano 4 Novembre 
1989”.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 1.800/2.500

136   
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
ARCO DI TRIONFO

Tempera policroma su carta. mm 306x227.

Databile secondo Meloni intorno al 1937, l’opera costituirebbe lo studio preparatorio per una 
tavola fuori testo apparsa senza titolo a pag. 87 del numero di Novembre di “La Rivista Illustrata del 
Popolo d’Italia”.

Autentica su fotografia di Francesco Meloni datata “Milano 4 Novembre 1989”.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 4.000/5.000



137   
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
SCENA CON UOMO A TERRA TRAFIT TO DA UNA LANCIA

Inchiostro nero e tempera policroma su carta. mm 259x238.

Databile da Meloni alla fine degli Anni Trenta, l’opera è da collocare nella produzione delle illustrazioni per “La Rivista 
Illustrata del Popolo d’Italia”.

Autentica su fotografia di Francesco Meloni datata “Milano 4 Novembre 1989”.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 4.000/6.000

138   
MARIO SIRONI
(1885 – 1961)
FANTINO AL GALOPPO

Penna e inchiostro nero su carta. mm 245x221.

Studio per una tavola fuori testo apparsa con il titolo “Corsa di cavalli” a pag. 77 del numero di Luglio 1924 di “La Rivista 
Illustrata del Popolo d’Italia”.

Autentica su fotografia di Francesco Meloni datata “Milano 4 Novembre 1989”.

Provenienza:
Collezione privata, Roma

€ 4.000/6.000



139   
GINO SEVERINI
(1883 – 1966)
ARLECCHINO

Gessetto nero su carta. mm 240x330.
Siglato.

Databile intorno agli Anni Trenta.

Autentica su fotografia di Gina Severini.

€ 2.500/3.000   

140   
LORENZO VIANI
(1882 – 1936)
L’AT TESA NEL BORDELLO

Penna e inchiostro bruno su carta vergellata grigio-verde con filigrana 
“Enrico Magnani”. mm 315x215.
Firmato a penna. Iscrizione autografa “Non me le spaventi con la sifilide ?... 
guardi è spaventato anche il canino”.

Questa caustica vignetta, già esposta alla Galleria del Mulino di Milano 
nel 1963, è databile al 1927, anno in cui Lorenzo Viani soggiornò a Bagni 
di Lucca ospite dell’industraile francese Varraud. Un corpus di disegni 
di analogo impianto e dimensioni, realizzati durante quel soggiorno, 
furono esposti nel 1970 alla Galleria d’Arte Moderna La Nuova Navicella di 
Viareggio con il titolo “Villeggianti in Val di Lima”.

€ 800/900
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CONDIZIONI DI VENDITA

1. I lotti sono posti in vendita da Itineris S.r.l., che agisce quale mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun Venditore ai sensi dell’art. 1704 cod. civ.. Gli effetti 
della vendita influiscono sul Venditore, e Itineris S.r.l. non assume nei confronti dell’Aggiudicatario o di terzi in genere altra responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla 
propria qualità di mandataria.

2. Le presenti Condizioni 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.itinerisaste.com per prendere visione della catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in asta.

3. Le stime indicate nel catalogo sono espresse in euro, costituiscono una mera indicazione e possono essere in ogni momento modificate e sono inidonee a generare qualun-
que tipo di previsione sul prezzo di aggiudicazione. 

4. Ogni rappresentazione, scritta o orale, anche digitale, incluse quelle pubblicate su catalogo, relazione, guida opuscolo o stima, relativa anche alle caratteristiche o qualità 
del bene, incluso il prezzo o il valore, sono frutto di valutazioni soggettive e riflettono opinioni, e potranno essere modificate prima che il lotto sia offerto in vendita, incluso 
il periodo durante il quale il lotto è esposto al pubblico. Itineris S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile di errori ed omissioni relative a tali descrizioni, né in ipotesi di 
contraffazione, in quanto non viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti in asta. Inoltre, le illustrazioni degli oggetti presentati sui cataloghi o altro 
materiale illustrativo hanno esclusivamente la finalità di identificare il lotto e non possono essere considerate rappresentazioni precise dello stato di conservazione del bene 
posto in asta. Ad integrazione delle descrizioni contenute nel catalogo, Itineris rende disponibili, a richiesta, condition report sullo stato di ciascun lotto. Quanto dichiarato 
nei condition reports sullo stato di conservazione dei lotti rappresenta un mero parere soggettivo non derivante da specifiche conoscenze tecnico-professionali di conser-
vazione o restauro e pertanto non costituisce, ad alcun titolo, elemento di dichiarazione o garanzia che sostituisca l’esame diretto degli interessati.

5. L’asta potrà essere preceduta da un’esposizione dei lotti, durante la quale gli incaricati di Itineris saranno a disposizione per ogni chiarimento; l’esposizione ha lo scopo di far 
esaminare l’autenticità, l’attribuzione, lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità dei beni e chiarire eventuali errori o inesattezze in cui si fosse incorsi nella 
compilazione del catalogo. L’interessato all’acquisto di un lotto si impegna quindi, prima di partecipare all’asta, ad esaminare approfonditamente il bene, eventualmente 
anche con la consulenza di un esperto o di un restauratore di sua fiducia, per accertarne tutte le caratteristiche. I lotti posti in asta sono venduti nello stato in cui si trovano 
al momento dell’esposizione, con ogni relativo difetto ed imperfezione, e la mancanza nel catalogo di riferimenti espliciti in merito non implica che ne siano esenti. Dopo 
l’aggiudicazione non sono ammesse contestazioni al riguardo; nè Itineris S.r.l., nè i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti saranno considerati 
responsabili di eventuali errori od omissioni.

6. Salvo il caso di dolo, Itineris S.r.l., i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti non saranno responsabili per atti od omissioni relativi alla presentazio-
ne o alla conduzione dell’asta o per qualsiasi questione relativa all’acquisto dei lotti o al mancato acquisto. Negli altri casi l’eventuale responsabilità di Itineris nei confronti 
dell’Aggiudicatario 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 Itineris dall’ 
Aggiudicatario/Acquirente.

7. E’ possibile partecipare all’asta personalmente in sala, o anche con offerte scritte, telefonicamente o via internet, facendo pervenire ad Itineris l’apposito modulo almeno sei 
ore prima dell’inizio della sessione d’asta. Itineris S.r.l. non si assume alcun tipo di responsabilità per offerte inavvertitamente non eseguite, per errori relativi all’esecuzione 
delle stesse, per offerte non leggibili o errate, arrivate in ritardo, e per qualsiasi disguido o disservizio inerente le linee telefoniche o la linea internet. 

8. Chi intenda concorrere all’aggiudicazione in sala di qualsiasi lotto dovrà registrarsi ottenendo una paletta identificativa personale numerata che verrà consegnata da Itineris 
dopo che l’interessato avrà fornito le proprie generalità ed esibito il proprio documento di identità. La paletta dovrà essere alzata per concorrere alla gara d’asta. Al momento 
dell’aggiudicazione, chi per qualche motivo non avesse già provveduto, dovrà comunque comunicare a Itineris le proprie generalità ed esibire il proprio documento di 
indentità.

9. Ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle generalità e indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione della paletta numerata.

10. E’ possibile partecipare all’asta in qualità di rappresentante di una terza persona. Il rappresentante, in occasione della registrazione all’asta dovrà esibire una delega sottoscritta 
dal rappresentato con allegati copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato e del rappresentante; nell’ipotesi in cui il rappresentato sia una società, 
la delega dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale dovranno essere allegati alla 
procura. In ogni caso, Itineris si riserva la facoltà di impedire la partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato il potere 
di rappresentanza.

11. Offerte scritte: le offerte scritte pervenute con la sottoscrizione del relativo modulo di richiesta tramite posta, email, fax o consegna diretta presso Itineris saranno eseguite per 
conto dell’offerente al minimo prezzo possibile, considerato il prezzo di riserva dei lotti e le altre offerte. I moduli di offerta con importi illimitati o privi di importo non saranno 
considerati validi. Itineris non è responsabile per moduli erroneamente compilati. Prima dell’invio o della consegna del modulo, il potenziale Aggiudicatario/Acquirente deve 
verificare che la descrizione del lotto indicata nel modulo corrisponda a ciò che intende acquistare; in particolare il potenziale Acquirente è tenuto a verificare che vi sia corri-
spondenza tra numero di catalogo del lotto e la sua descrizione. In caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, Itineris formulerà l’offerta per conto del potenziale 
Acquirente con esclusivo riferimento al numero di lotto.

12. Offerte telefoniche: per la partecipazione all’asta tramite offerte telefoniche è necessaria la registrazione con l’apposito modulo. Le telefonate potranno essere registrate.

13. Offerte via internet: per effettuare offerte via internet occorre registrarsi prima dell’orario dell’asta ed accettare le Condizioni di Vendita all’interno del sito www.itinerisaste.
com o dei siti internet dei providers autorizzati, il cui elenco è presente sul sito www.itinerisaste.com.

14. I lotti vengono aggiudicati al miglior e offerente (persona fisica o giuridica,”Aggiudicatario” o “Acquirente”) e per contanti.

15. Il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera adeguata, con incrementi generalmente del 10% (dieci per cento) salvo diversa sua scelta. Il banditore può fare 
offerte consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse del Venditore fino al raggiungimento del Prezzo di riserva. Nell’ipotesi di offerte di pari importo Itineris terrà in 
considerazione solo l’offerta ricevuta per prima.

16. In caso di contestazione sull’aggiudicazione di un lotto, a insindacabile giudizio del banditore, il lotto oggetto di disputa potrà essere rimesso in vendita nel corso dell’asta 
stessa e nuovamente aggiudicato, oppure potrà essere ritirato dall’asta.

17. Il banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare e separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudizio, ritirare i lotti 
qualora le offerte in asta non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra Itineris S.r.l. e Venditore. Itineris ha la facoltà di ritirare dall’asta in qualsiasi momento uno più lotti.



18. Itineris S.r.l. si riserva il diritto di subordinare la partecipazione all’asta di un potenziale Acquirente alla presentazione di referenze bancarie oppure al deposito di adeguata 
garanzia ad intera copertura del possibile prezzo di aggiudicazione dei lotti desiderati.

19. L’Aggiudicatario corrisponderà a Itineris S.r.l. i diritti d’asta comprensivi di IVA, per ciascun lotto, pari al 25% (venticinque per cento)  sul prezzo di aggiudicazione. Qualunque 
ulteriore onere o tributo relativo all’acquisto sarà comunque a carico dell’Aggiudicatario.  L’Aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento prima di ritirare la merce a sua cura, 
rischio e spesa entro e non oltre 5 (cinque) giorni decorrenti dal giorno successivo all’aggiudicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’ammontare 
totale dovuto dall’aggiudicatario entro tale termine, Itineris S.r.l. avrà diritto, a propria discrezione, di: 
a) restituire il bene al Venditore, esigendo a titolo di penale da parte del mancato Acquirente il pagamento del 25% del prezzo di aggiudicazione; 
b) agire in via giudiziale per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo d’acquisto; 
c) vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste successive per conto ed a spese dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1515 del codice civile, salvo in ogni caso il diritto al 
risarcimento dei danni. 
Decorso il termine di cui sopra, Itineris S.r.l. sarà comunque esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell’Aggiudicatario in relazione all’eventuale deterioramento 
o deperimento degli oggetti ed avrà diritto a farsi pagare per ogni singolo lotto i diritti di custodia oltre a eventuali rimborsi di spese per il trasporto ad altro magazzino, 
addebitando all’Acquirente 15€ per ogni giorno di deposito.

20. Il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al momento dell’integrale pagamento da parte dell’Acquirente dell’ammontare. Qualunque rischio per perdita o 
danni al bene aggiudicato si trasferirà all’Acquirente dal momento dell’aggiudicazione. L’Acquirente potrà ottenere la consegna dei beni acquistati solamente previa corre-
sponsione a Itineris S.r.l. dell’intero prezzo di aggiudicazione, diritti d’asta e ogni altro costo o rimborso inerente. 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. 

21. I lotti consegnati da venditori soggetti IVA, indicati in catalogo con il simbolo ( § ) saranno soggetti, oltre alla commissione d’asta, ad IVA del 22% sul prezzo di aggiudicazione; 
i lotti in temporanea importazione da paesi non appartenenti alla UE, segnalati in catalogo con il simbolo ( # ) saranno soggetti, oltre alla commissione d’asta, ad IVA del 10% 
sul prezzo di aggiudicazione (deposito per acconto IVA doganale) rimborsabile solo in caso di provata riesportazione extra UE avvenuta entro tre mesi dalla data di vendita.

22. Per gli oggetti sottoposti alla notifica da parte dello Stato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (c.d. Codice dei Beni Culturali) e successive modifiche, gli Acquirenti sono tenuti 
all’osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia. L’Aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, non potrà pretendere 
da Itineris S.r.l. o dal Venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte. L›esportazione di oggetti da parte degli acquirenti 
residenti o non residenti in Italia è regolata della suddetta normativa, nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. Pertanto, l’esportazione di oggetti la cui 
datazione risale ad oltre settant’anni è sempre subordinata alla licenza di libera circolazione rilasciata dalla competente Autorità. La Itineris S.r.l. non assume alcuna respons-
abilità nei confronti dell’Acquirente in ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali licenze o attestati che lo stesso debba 
ottenere in base alla legislazione italiana. Il rilascio dei relativi attestati di libera circolazione è a carico dell’Acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio di una qualsiasi 
licenza non costituisce una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né giustifica il ritardato pagamento da parte dell’Acquirente dell’ammontare totale dovuto.

23. Ogni contestazione, da decidere innanzitutto in sede scientifica fra un consulente di Itineris S.r.l. ed un esperto di pari qualifica designato dal cliente, dovrà essere fatta valere 
in forma scritta a mezzo di raccomandata a/r entro otto giorni dall’aggiudicazione. Decorso tale termine cessa ogni responsabilità di Itineris S.r.l.. Un reclamo riconosciuto vali-
do porta al semplice rimborso della somma effettivamente pagata, a fronte della restituzione dell’opera, nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita, esclusa 
ogni altra pretesa. In caso di contestazioni fondate ed accettate da Itineris S.r.l. relativamente ad oggetti falsificati ad arte, purchè la relativa comunicazione scritta pervenga 
alla stessa entro tre mesi dalla scoperta del vizio e comunque non più tardi di cinque anni dalla data della vendita, e sempre che l’Acquirente sia in grado di riconsegnare il 
lotto libero da rivendicazioni o da ogni pretesa da parte di terzi ed il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita, Itineris S.r.l. potrà, a sua discrezione, 
annullare la vendita e rivelare all’aggiudicatario che lo richieda il nome del Venditore, dandone preventiva comunicazione a quest’ultimo. In parziale deroga di quanto sopra, 
Itineris S.r.l. non effettuerà il rimborso all’Acquirente qualora la descrizione del lotto nel catalogo fosse conforme all’opinione generalmente accettata da studiosi ed esperti 
alla data della vendita o indicasse come controversa l’autenticità o l’attribuzione del lotto, se alla data della pubblicazione del lotto la contraffazione potesse essere accertata 
soltanto svolgendo analisi difficilmente praticabili, o il cui costo fosse irragionevole, o che avrebbero potuto danneggiare e comunque comportare una diminuzione di valore 
del lotto. Itineris S.r.l. non risponderà in alcun modo e ad alcun titolo nel caso in cui si verifichino cambiamenti dopo la vendita nei soggetti accreditati e deputati a rilasciare 
le autentiche relative alle varie opere.

24. 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.

25. Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate dalla legge italiana e sono accettate tacitamente da tutti i soggetti partecipanti all’asta. Ogni controversia che dovesse sorgere 
in relazione all’applicazione, interpretazione, ed esecuzione delle presenti Condizioni di Vendita è esclusivamente di competenza del Foro di Milano.

26. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Itineris, nella sua qualità di titolare del trattamento, informa che i dati forniti 
verranno utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati dalla stessa società, nonchè 
per il perseguimento di ogni altro servizio inerente l’oggetto sociale di Itineris S.r.l.. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per 
l’esecuzione dei contratti conclusi. La registrazione alle aste consente a Itineris di inviare i cataloghi delle aste successive ed altro materiale informativo relativo 
all’attività della stessa.

27. E’ possibile contattare Itineris S.r.l. utilizzando le seguenti modalità: 
telefoniche: utilizzando lo 02 49501546 
con email: all’indirizzo info@itinerisaste.com; 
con pec: all’indirizzo itinerispec@pec.it 
con posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: via Vivaio 24, 20122 Milano (MI) 
a mezzo telefax al numero: +39 02 494 62505

M O D U LO  O F F E R T E  /  A B S E N T E E  B I D S  F O R M

ASTA: STAMPE E DISEGNI DAL XVI AL XX SECOLO  30 maggio 2018

FIRMA/SIGNATURE DATA/DATE 

FIRMA/SIGNATURE DATA/DATE 

NOME/NAME COGNOME/SURNAME

AZIENDA/COMPANY

INDIRIZZO/ADDRESS

CIT TÀ/CIT YCAP/ZIP CODE PAESE/COUNTRY

COD FISC o PARTITA IVA/VATEMAIL

TEL./PHONE CELL./MOB. FAX

TERMINI E CONDIZIONI
1. Sottoscrivendo il presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni di Vendita riportate sul catalogo. 
     Autorizzo Itineris S.r.l. ad effettuare offerte per mio conto sui lotti sopra descritti fino al prezzo massimo sopra indicato e mi impegno ad acquistare i lotti che mi verranno aggiudicati.
2. In caso di aggiudicazione di uno o più lotti il prezzo del mio acquisto sarà determinato dal prezzo di aggiudicazione d’asta maggiorato dei diritti d’asta così come descritti al punto 19   
    delle Condizioni di Vendita.
3. Nel caso di due offerte scritte di identico importo per il medesimo lotto, verrà considerata l’offerta giunta per prima.
4. Itineris S.r.l. ha il diritto di non accettare le offerte che non perverranno entro 6 ore dall’inizio dell’asta.
5. È possibile richiedere la partecipazione telefonica spuntando il campo ad hoc predisposto.
6. Itineris S.r.l. non sarà in alcun modo responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite e/o per errori relativi all’esecuzione delle stesse.
    Privacy: i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i trattamenti previsti dalla legge sulla privacy secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

INVIARE PER POSTA, PER FAX O EMAIL ENTRO 6 ORE DALL’INIZIO DELL’ASTA INSIEME ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' 
E DEL CODICE FISCALE A: Itineris S.r.l., via Vivaio 24, 20122 Milano; Fax n. +39 024 946 2505; info@itinerisaste.com

ACCET TO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE MODULO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente gli art. 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,14,15,16, 
17,18,19,20,21,22,23,25,26 delle Condizioni di Vendita.

LOT TO N.
LOT Nr.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

OFFERTA MASSIMA €
MAXIMUM BID € ☏

Per i crediti fotografici siamo a disposizione degli eventuali aventi diritto che non è stato possibile identificare o contattare.



E’ possibile partecipare online alle nostre aste 
attraverso il sito www.arsvalue.com che le 
trasmette in diretta streaming audio e video.

CO M E  PA R T E C I PA R E :

1.
Nella sezione ASTE di ArsValue.com cliccate sul 
bottone blu “Registrati all’asta” visibile accanto 
al nostro catalogo.

2.
Compilate il modulo di registrazione ed allegate 
i documenti richiesti. E’ anche possibile inviare i 
documenti via fax al numero +39 02 4946 2505 o 
tramite e-mail a info@itinerisaste.com

3.
Riceverete una e-mail di conferma della vostra 
richiesta di registrazione all’asta e, dopo le nostre 
verifiche, verrete attivati per poter effettuare 
offerte online prima e durante l’asta.

4.
Il giorno dell’asta cliccate sul bottone verde 
“Partecipa adesso” ed effettuate il LOGIN 
inserendo username e password.

Per informazioni ed assistenza potete scrivere 
ad info@itinerisaste.com oppure telefonare al 
numero +39 02 4950 1546

A S TA  I N  D I R E T TA  I N T E R N E T

W E B  L I V E  AU C T I O N

You can participate online to our auctions on the 
web site www.arsvalue.com where you can fol-
low them live through the audio/video streaming.

H O W  TO  PA R T I C I PAT E :

1. 
Search for the AUCTIONS section on the website  
ArsValue.com and click the “Register to the bid” 
blue button you will find next to our catalogue.

2.
Fill the registration form and attach the requested 
documents. You can also send the documenta-
tion by fax at the number +39 02 4946 2505 or by 
e-mail at info@itinerisaste.com

3.
You will receive an e-mail confirming your request 
of registration to the auction and after our check 
you will be enabled to place online bids before or 
during the auction.

4.
The day the auction starts click on the “Bid now” 
green button and LOGIN using your username 
and password.

For further information and assistance you can 
write to info@itinerisaste.com or call the number 
+39 02 4950 1546
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A S TA :
G I O I E L L I  E  O R O LO G I
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info@itinerisaste.com
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M I L A N O  T O R I N O  F I R E N Z E

2 6  G I U G N O  2 0 1 8

A S TA :
R E P E R T I  A R C H E O LO G I C I

Via Vivaio, 24 - 20122 MILANO
+39 02 4950 1546

info@itinerisaste.com
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A S TA :
A R T E  M O D E R N A 

E  CO N T E M P O R A N E A

Via Vivaio, 24 - 20122 MILANO
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info@itinerisaste.com
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M I L A N O  T O R I N O  F I R E N Z E

P R I VAT E  S A L E

Via Vivaio, 24 - 20122 MILANO
+39 02 4950 1546

info@itinerisaste.com
www.itinerisaste.com

ANELLO IN ORO BIANCO, DIAMANTI 
E RUBINO BIRMANO
al centro un rubino birmano di carati 3.969 
montato entro una corolla in diamanti taglio 
brillante rotondo
Corredato di certificato SSEF n. 98716 datato 08 
marzo 2018 che attesta l’assenza di trattamenti 
termici e classifica il colore come “red of medium 
strong saturation”

N OT E



Finito di stampare nel mese di Maggio 2018 
da: Grafiche Badiali srl - Arezzo


