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LIBRI E MANOSCRITTI 

Asta

Esposizione

Avviso importante per gli acquirenti: 
I lotti sono venduti nello stato di fatto in cui si 
trovano. Le descrizioni, così come altra indicazione o 
illustrazione, sono indicative e soggettive. 
L’asta è preceduta da pubblica esposizione che 
permette agli eventuali compratori di esaminare di 
persona o attraverso rappresentanti di fiducia i lotti e 
accertarne l’autenticità, lo stato di conservazione, la 
Provenienza, la qualità, la completezza e gli eventuali 
difetti. Su richiesta, a mero scopo orientativo, verranno 
forniti dei rapporti scritti (“condition reports”) che 
potranno integrare le informazioni in catalogo. 
Ad aggiudicazione avvenuta di libri e manoscritti non 
saranno accettate contestazioni relative a: danni alla 
legatura, macchie, fori di tarlo, carte o tavole rifilate 
e ogni altro difetto che non vada a pregiudicare la 
completezza ed integrità del testo; nè la mancanza 
di indici di tavole, fogli bianchi, inserti pubblicitari, 
supplementi e appendici successivi alla pubblicazione 
dell’opera. 
Non saranno altresì accettate contestazioni relative a 
libri non integralmente descritti.
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1° TORNATA 

martedì 22 gennaio 2019
ore 15.00

dal lotto 1 al lotto 216

LIBRI E MANOSCRITTI 

Particolare del lotto 70



ESPLORAZIONE E VIAGGI

1

54

2

1
[ATLANTE] Collezione di carte geografiche da: - SANTINI, 
Francesco e Paolo. Atlas Universel. Venezia: Remondini, 
1784.

Raccolta di belle carte geografiche tra cui il mappamondo, 
l’Asia, l’Africa e l’America. Le restanti raffigurano nazioni 
europee.

Folio elefante (535 x 395mm). 19 carte geografiche a dop-
pia pagina, alcune più volte ripiegate, confini con coloritura 
coeva (sporadiche lievi macchie e alcuni strappi). Legatura 
coeva in mezza pergamena (segni d’usura).

€ 600/900

2
BELLIN, Jacques-Nicolas (1703-1772) - Le Petit atlas mari-
time: second volume contenant l’Amerique Meridionale e 
ses details (solo secondo volume). Parigi: 1764.

Interessante raccolta di 91 tavole dal famoso atlante ma-
rittimo di Bellin. Fra le carte più interessanti vi sono il map-
pamondo, l’America generale e le molteplici raffiguranti le 
divisioni del centro e sud America.

4to (325 x 235mm). Frontespizio, indice e 91 carte geogra-
fiche per lo più a doppia pagina numerate 89 + 39 bis e 
61 bis, tutte incise in rame (piccola traccia di tarlo al margi-
ne inferiore dei fogli centrali che non tocca le tavole, lieve 
traccia di umidità al margine superiore delle ultime carte, 
alcune occasionali lievi macchie). Legatura originale in tutta 
pelle con le armi reali di Francia in oro al centro dei piatti, 
tagli rossi (un poco usurata alle estremità).

€ 2.000/3.000



3

3
BUY DE MORNAS, Claude (d. 1783) - Atlas Métodique et Elém-
entaire. Parigi: presso l’autore, 1761.

Un atlante geografico, storico e celeste con alcune belle tavole 
con coloritura coeva.

Folio (336 x 257mm). 56 (di 57) tavole inclusi il frontespizio e 
la dedica a doppia pagina incisi in rame, alcuni fogli con testo e 
molti altri incisi in rame e colorati a mano al tempo di globi terre-
stri e celesti, pianeti, disegni delle eclissi, dei meridiani. paralleli, 
carte geografiche e altro relativo alla geografia (manca la tavola 
35). Legatura del tempo in tutto cartone (cerniere guaste, difetti).

€ 400/600

4
DE BRUYN, Cornelis (1652-1727) - Voyages..au levant. L’Aia: P. 
Gosse, J. Neaulme, 1732.

Edizione definitiva dei due viaggi compiuti dal pittore olandese 
De Bruyn in Oriente e in Russia. L’opera è corredata da numerose 
tavole ben incise; particolarmente importanti sono le vedute delle 
rovine di Persepoli, prima di allora raramente ritratte.

5 volumi, 4to (255 x 198mm). Frontespizio in rosso e nero, ritrat-
to dell’autore in antiporta e 90 tavole di vedute, costumi e carte 
geografiche di cui molte più volte ripiegate (mancante delle carte 
di testo del primo volume 4m3 4m4 4n1 e 4n4 sostituite all’ori-
gine con fogli bianchi, carte 4m1 e 4n2 con mancanze restaurate 
al margine inferiore, lievi e sporadiche fioriture). Legaura coeva in 
vitello con titoli e decori in oro al dorso, tagli rossi, segnalibri in 
seta verde (segni d’uso, mancanze). (5)

€ 500/800

5
DE LA MOTRAYE, Aubrey (1674 -1743) - Voyages du Sr. A. de La 
Motraye en Europe, Asie & Afrique. L’Aia: Johnson & Van Duren, 
1727.

Prima edizione francese. L’autore viaggiò attraverso l’Europa, la 
Tartaria e il Levante per 26 anni e riportò il suo vissuto in quest’o-
pera: la detronizzazione del Sultano, la guerra fra i Russi e i Turchi 
ecc. Le tavole, disegnate da W.Hogarth, Francesco Bartoli, Fran-
cesco-Farone Aquila illustrano antichità e costumi dei vari popoli.

2 volumi, 2 (300 x 195mm). Antiporta incisa in rame al primo 
volume (non è presente l’antiporta del secondo volume), vignette 
ai frontespizi, testatine e iniziali incise in rame, 49 tavole incise di 
cui molte ripiegate e 4 carte geografiche (occasionali lievi fioritu-
re). Legatura in mezza pelle del 900, titolo in oro, fregi a secco 
al dorso con nervi, tagli in rosso (nervi lisi). Provenienza: timbo ex 
libris A.B.R.S. (2)

€ 800/1.200

4

5
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6
DE LAS CASAS, Bartolomé (1484-1566) - Istoria o brevissima rela-
tione della distruttione dell’Indie Occidentali. Venezia: Ginammi, 
1643 [Legato con:] Conquista dell’Indie occidentali. Venezia: Gi-
nammi, 1645 [E:] Il supplice schiavo indiano. Venezia: Ginammi, 
1657. 

Raccolta di opere di Las Casas relative alla condizione degli indi-
geni sudamericani a seguito della conquista Europea.

3 opere in un volume, 4to (220 x 160mm). Iniziali xilografiche, te-
statine e finalini incisi, testo in italiano e spagnolo su due colonne 
(sporadiche lievi macchie). Legatura coeva in piena pergamena 
con titolo e scaffalatura manoscritte al dorso e titolo al taglio 
inferiore.

€ 800/1.200

7
GEMELLI CARERI, Giovanni F. (1651-1725) - Giro del Mondo..
Nuova edizione accresciuta, ricorretta, e divisa in nove volumi. 
Venezia: Sebastiano Coleti, 1728.

Edizione veneziana corredata da numerose illustrazioni del reso-
conto del viaggio di Gemelli a cui, leggenda vuole, si ispirò Jules 
Verne per il suo “giro del mondo in 80 giorni”.

9 volumi, 8vo (170 x 115mm). Antiporta e ritratto dell’autore al 
primo volume, 47 tavole (secondo SBN su un totale di 50 carte, 
ma altre copie esaminate ne hanno 47) di cui alcune più volte 
ripiegate (qualche fioritura e macchia). Legatura coeva in piena 
pergamena con titolo e numerazione manoscritta al dorso (qual-
che macchia e tracce di polvere). L’opera si vende così come de-
scritta e non è passibile di storno. (9)

€ 400/500

8
GONZALES de Mendoza Juan (1545-1618) - Dell’historia della 
China. Venezia: Andrea Muschio, 1590.

Seconda edizione italiana di una delle prime opere sulla Cina. 
Mendoza si basò sui resoconti dei missionari Agostiniani e Fran-
cescani che giungevano alla corte di Filippo II.

8vo (160 x 116mm). Testatine e capilettera xilografici (gora d’ac-
qua al margine inferiore delle prime carte, qualche macchia nel 
testo). Legatura coeva in piena pergamena floscia, titolo mano-
scritto al dorso (parzialmente slegata, sciupata, mancanze). Pro-
venienza: firma di possesso al frontespizio: Franc. Miaro.

€ 400/600

9
HAARDT Georges-Marie (1884-1932); AUDOUIN-DUBREUIL Louis 
(1887-1960) - Expedition Citroen Centre Asie.Troisieme mission. 
[Parigi]: [s.e.], [c.a 1931].

Bel set di pubblicazioni che illustra la spedizione in Centrasia or-
ganizzata da Citroen per promuovere i suoi nuovi mezzi da ster-
rato. Interessante resoconto fotografico di regioni allora poco 
accessibili come il Pamir e l’Afghanistan del Nord.

4to oblungo (210 x 269mm). 23 carte; numerose fotografie in 
color seppia nel testo (mancanza al margine inferiore destro della 
carta 22). Legatura editoriale in velluto con ideogramma cinese 
stampato in rosso al piatto anteriore, sguardie in oro (lievi segni 
d’uso). SI AGGIUNGE: Expedition Citroen Centre-Asie. 3e mis-
sion. P., L’Illustration, 1931, in-folio. (2)

€ 180/250

7

8



10
LA PÉROUSE, Jean-François (1741-1788?) - Voyage de la Pérouse autour du monde. Paris: L’Imprimerie de la République, 1797. 

Ottimo esemplare di questa prima edizione su carta azzurra e con i volumi di testo elegantemente legati in marocchino rosso. Si 
tratta di uno dei migliori racconti di esplorazioni navali mai scritti (Howell). La Perouse, un veterano della rivoluzione americana e 
della guerra dei setti anni, fu a capo dell’Astrolabio e della Bussola in un viaggio di esplorazione nel Pacifico. Dopo essere partito 
dalla Botany Bay nel 1788 scomparve e i relitti delle sue navi furono trovati solo 39 anni dopo sulla barriera di Vanikolo. Si trattò 
della prima spedizione francese per visitare l’Alaska e della prima spedizione europea non-spagnola che si appoggiò alle colonie 
spagnole della California. Il viaggio fu particolarmente celebrato per la superba mappatura delle coste dell’Alaska e della California. 
Forbes 272; Hill 972; Howes L-93; Lada-Mocarski 52; Sabin 38960, Streeter sale 3493; Wickersham 6611; Zamorano 49.

Folio elefante (558 x 413mm) e 4 volumi di testo in 4to (294 x 223mm). Occhielli, atlante con titolo inciso e 69 tavole (testo: senza 
ultima bianca, manca il ritratto inciso, minime e occasionali tracce di umidità al margine inferiore; atlante: poche minime macchie 
e poche carte leggermente brunite). Volumi di testo in marocchino rosso con decorazioni in oro ai piatti, dorsi, unghiature e tagli 
(buone condizioni, minimini graffi e lievi macchie di umidità); atlante in pelle coeva, tagli blu (leggermente graffiato con alcune 
piccole perdite alle estremità e angoli un po’ schiacciati). Provenienza: S.P. Eugenii (ex libris). (5)

€ 6.000/9.000 
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11
LALANDE, Jérôme (1732-1807) - Voyage d’un françois en Italie 
fait dans les années 1765-1766. Venezia, Parigi: Desaint, 1769.

Rara prima edizione mai andata in asta completa dell’atlante. 
Relazione del viaggio compiuto negli anni 1765 e 1766, molto 
apprezzata all’epoca da Chateaubriand “Le voyage de Lalande 
est encore ce qu’il y de mieux et de plus exact sur la Rome des arts 
et sur la Rome antique”. L’opera, oltre a dettagliare gli aspetti 
geografici, storici e economici, segnala anche molte curiosità ga-
stronomiche. A riguardo si aggiunge il tomo 9° dell’edizione del 
1786 con un intero capitolo che tratta dei formaggi d’Italia dove 
vengono citati il modo di preparazione, la stagionatura e altro.

8 volumi in 8vo (166 x 98mm); atlante in 4to (272 x 223mm). At-
lante composto da 23 tavole, molte a doppia pagina o ripiegate 
(lievi sporadiche macchie o bruniture). Legatura coeva in pieno 
cuoio a bazzana, titolo e decori in oro su tassello al dorso, tagli 
rossi, segnalibri in seta; Legatura dell’atlante coeva con dorso in 
cuoio decorato in oro (qualche segno d’usura). SI AGGIUNGE: 
tomo nono dell’edizione del 1786 in legatura coeva in pieno cuo-
io dorso e titolo in oro. (10)

€ 1.200/1.800

13
MERULA, Paolo (1558-1607) - Parte della Cosmographie genera-
lis libri tres. Sono presenti 3 parti: Cosmographiae parti secundae 
liber IV. De Italia - Italiae specialis membrum primum, in quo pri-
scae seu propriae descriptio - Italiae specialis membrum alterum. 
Amsterdam: Blaeu, 1636.

Una parte della celebre opera di Merula con 20 carte geografiche 
ripiegate incise in rame e due tavole.

solo 3 parti in un volume, 12mo (125 x 74mm). Vignette xilogra-
fiche ai frontespizi delle varie parti, 20 carte geografiche ripiegate 
incise in rame e due tavole ripiegate. Pelle antica con filetti in oro 
ai piatti e al dorso, tagli a spruzzo (lievi difetti al dorso). Prove-
nienza: nota di possesso datata 1654 al frontespizio. Si vende 
come collezione di tavole e non è passibile di storno.

€ 500/800

11

13

12
[MALTA] - PAOLI, Sebastiano - Codice Diplomatico Del Sacro Mi-
litare Ordine Gerosolimitano Oggi Di Malta. Lucca: Marescandoli, 
1733-37.

Solo un’altra copia registrata come venduta all’asta di questo 
importante codice diplomatico di Malta (£2,800 nel 1992 da 
Sotheby’s; RBH).

2 volumi, folio (404 x 258mm). Occhielli, titolo in rosso e nero 
con vignetta incisa in rame al frontespizio, una tavola genera-
le de’ Re di Gerusalemme ripiegata, 3 carte geografiche incise 
in rame raffiguranti il Regno di Gerusalemme, Rodi e le isole di 
Malta e Gozzo, una tavola sinottica ripiegata e 13 tavole a piena 
pagina incise in rame, alcune incisioni nel testo sia in rame che in 
legno (occasionali lievi bruniture alle pagine di testo e alle tavole 
a piena pagina). Pergamena coeva (alcune piccole mancanze e 
difetti minori). Variante A di SBN. Provenienza: Biblioteque De 
Village (ex libris). (2)

€ 1.500/2.500

12



14
[MIRABEAU, Honore-Gabriel de Riquetti] - Atlas de la Monarchie 
Prussienne. Londra [Parigi]: LeJay Fils, 1778.

Atlante dell’opera del conte Mirabeau De la Monarchie prussien-
ne sous Frédéric Le Grand che illustra con dovizia di particolari 
i dettagli delle manovre dell’esercito dell’ “Alte Fritz” diventato 
esempio e caso di studio tra i contemporanei proprio per le sue 
impressionanti capacità di manovra e dispiegamento.

Folio (424 x 273mm). 10 carte geografiche a doppia pagina, 93 
tavole con schemi di movimenti di truppe di alcune più volte ripie-
gate, buone condizioni (occasionali lievi strappi). Legatura coeva 
in cartonato, tracce al dorso di titoli, in barbe (segni di usura).

€ 200/300

15
[REGNO DI NAPOLI] - ADLERHOLD Germanus - Umständliche 
Beschreibung des anjetzo vom Krieg neu-bedrohten sonst herrli-
chen Königreich Neapolis. Norimberga: Johann Leonhard Buggel 
presso Joh. Ernst Adelbulner, 1702: 

Prima edizione di questa descrizione del Regno di Napoli. Le tavo-
le raffigurano vedute di Ascoli, Posillipo, Gallipoli, L’Aquila, Mola, 
Sulmona, Taranto e Napoli. Interessante anche l’immagine della 
tarantola con il commento scritto sulle conseguenze del morso 
del ragno e sul ballo della tarantella.

8vo (157 x 95mm). Antiporta allegorica incisa in rame con ritrat-
to dell’Arciduca d’Austria, 23 tavole incise fra cui una veduta di 
Napoli ripiegata (occasionali macchie d’umido). Pergamena coeva 
(lievi macchie e alcuni strappi).

€ 700/1.000

16
[SANSON, Nicolas (1600-1667)] Collezione di carte geografiche da L’Afrique en plusieurs cartes [e:] L’Amerique en plusieurs cartes. [Parigi: 
1683].

Interessante raccolta di carte geografiche inclusa quella dell’America dove la California è illustrata come un’isola.

4to (219 x 170mm). L’Afrique con titolo e 18 carte geografiche ripiegate o a doppia pagina; l’Amérique con titolo e 15 carte geografiche 
ripiegate o a doppia pagina (un po’ brunito, poche carte appena rifilate, da G4 alla fine piccola traccia di tarlo al margine interno nel testo 
e nelle carte). Pelle coeva, tagli a spruzzo rossi (difetti e perdite al dorso). Provenienza: piccolo timbro privato.

€ 1.500/2.500

16

15
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17
[SERIMAN, Zaccaria] - Viaggi di Enrico Wanton alle terre incognite 
australi, ed ai regni delle scimmie, e de’ cinocefali. Nuovamente 
tradotti da un manoscritto Inglese. Berna [?Venezia]: 1764.

Buona copia della traduzione italiana di questi viaggi immaginari 
di Seriman che hanno come protagonista Enrico Wanton, nau-
frago sulle coste di una terra del sud dove incontra una civiltà 
aborigena di cui diventa ministro. Completo di tutte le incisioni in 
rame e della mappa ripiegata.

4 volumi, 8vo (161 x 116mm). Ritratto in antiporta, 32 tavole 
e una mappa, il tutto inciso in rame. Pelle coeva marmorizzata, 
dorsi dorati con titolo su tassello in marocchino rosso, tagli rossi 
(alcuni tarli e lievi graffi). Provenienza: etichette con descrizione 
dell’opera al piatto anteriore. (4)

€ 600/900

18
SONNERAT, Pierre (1748-1814) - Voyage aux Indes orientales et 
à la Chine : fait par ordre du Roi : depuis 1774, jusqu’en 1781. 
Parigi: presso l’autore, Froullé, Nyon e Barrois, 1782. 

Pregiata prima edizione di questo celebre trattato di storia natu-
rale e scoperte in Cina e nelle Indie Orientali (Hill). 

2 volumi, 4to (245 x 190mm). Occhielli, 138 (su 140) tavole incise 
da Poisson e altri artisti su disegni di Sonnerat, fregi xilografici 
(mancano la tavola 80 e 119, occasionali lievi bruniture). Pelle 
coeva, dorsi e piatti decorati in oro, tagli marmorizzati (lievi difet-
ti). Trovandosi i due volumi nella loro legatura originale d’epoca 
è presumibile pensare che le due tavole mancanti non fossero 
mai state rilegate nei volumi. Provenienza: ex libris con stemma 
araldico - piccolo timbro privato circolare agli occhielli - “G” su 
etichetta di segnatura privata al dorso. (2)

€ 1.000/1.500

19
TOLOMEO, Claudio (100-170) - Geografia [Legato con:] Descrittione della Geografia universale con tavole quarantadue d’intaglio in rame 
[E:] Espositioni, et introduttioni uniuersali di Girolamo Ruscelli sopra la Geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino. Venezia: eredi di Mel-
chior Sessa, 1599-98.

Quarta edizione del Tolomeo edito dal Ruscelli, rivisto ed aumentato dal Rosaccio, alcuni esemplari presentano una variante al frontespizio 
in quanto recano la data 1598. Rispetto all’edizione precedente il Rosaccio aggiunge 5 carte interamente nuove: Europa, Hungaria et Tran-
silvania, Africa, Asia e America. Il quarto libro della seconda parte contiene descrizioni e carte dell’America: 4 carte generali e 7 particolari.

3 parti in un volume, 4to (227 x 165mm). 27 carte geografiche a doppia pagina incise in rame nella prima parte e 42 nella seconda, numerose 
figure e fregi xilografici nel testo (alcune piccole, sporadiche e marginali riparazioni e macchie, lavato). Legatura moderna in pergamena con 
titolo in oro su etichetta al dorso (qualche macchia). La collazione è disponibile online. Provenienza: nota di possesso cancellata al frontespizio.

€ 3.000/5.000
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20
ACQUAPENDENTE, Girolamo Fabrizi d’ (1533-1619) - De formatione ovi, et pulli tractatus accuratissimus. Padova: ex officina Aloisio Ben-
cio, 1621. [Legato con:] De formato foetu. Padova: ex typographia Lorenzo Pasquat, 1600 (ma 1604 al colophon). [E:] De venarum ostiolis. 
Padova: ex typographia Lorenzo Pasquat, 1603. [E:] De brutorum. Padova: ex typographia Lorenzo Pasquat, 1603. 

Raccolta di importanti prime edizioni di Aquapendente inclusa la prima edizione completa del suo testo più importante: il De 
venarum ostiolis. Il testo ispirò Harvey nel concettualizzare la circolazione del sangue, costituendo un modello per il suo De motu cordis 
(1628). Nel De formatione l’autore tratta invece della formazione del feto partendo dall’esame del luogo esterno in cui questo si verifica, 
cioè l’uovo, per poi procedere a quello del luogo interno, cioè l’utero, nel quale il processo si svolge in modo nascosto e inaccessibile 
all’osservazione, e nel quale quindi il fenomeno si può ricostruire solo per analogia, e cioè partendo dal fatto per ricostruire l’azione. Il De 
formato foetu esamina invece i bisogni del feto una volta che si è completamente formato, ma quando ancora non è in grado di nutrirsi 
con la bocca e respirare. I meriti dell’Aquapendente sono stati individuati non tanto nella novità del materiale esaminato o nella originalità 
della sua interpretazione, quanto nella sua chiara comprensione delle relazioni strutturali basate sull’esame di un largo numero di forme. 
Non arrivò a scoprire certe relazioni strutturali del sistema vascolare fetale perché non ebbe alcuna idea della circolazione del sangue né 
nel feto né nell’adulto; comunque nella trattazione della placenta sembra avere superato per vastità di esperienza tanto il Vesalio che il Fal-
loppia, presentando una classificazione ragionata delle sue varie forme e tentando di correlarle con i vari tipi di animali. Introdusse sovente 
una nuova terminologia e in particolare arrivò ad una esatta definizione di “cotyledon”, termine su cui nelle stesse fonti antiche regnava la 
più grande confusione. Infine nel De brutorum loquela, dove l’intento filosofico-teoretico è esplicitamente dichiarato nel riferimento ai libri 
sugli animali di Aristotele, l’anatomia, estesa anche oltre i limiti dell’applicazione aristotelica, è presentata come un organico ingrediente 
della filosofia naturale, una sua parte essenziale, rilevante dal punto di vista teoretico e scientifico, e non più considerata soltanto come una 
conoscenza valida nel campo delle applicazioni pratiche (Treccani). Fabrizi Acquapendente acquistò fama in tutta Europa per l’alto valore 
dei suoi studi anatomici, embriologici e fisiologici: fu fondatore, fra l’altro, del celebre teatro anatomico padovano ancora oggi esistente e 
fu maestro di William Harvey e di Giulio Casserio.

4 opere in un volume, folio (410 x 270mm). Marche tipografiche ai frontespizi, iniziali xilografiche e fregi, De formatione ovi con 3 (su 7) 
tavole, De formato Foetu con 25 (su 33) tavole, De venarum ostiolis completo con le 8 tavole (frontespizio leggermente corto al margine 
esterno), De brutorum con paginazione (6), 27, (1) (rari piccoli fori di tarlo ai margini e lievi macchie di umidità, poche riparazioni e rinforzi 
senza perdite, De formatione ovi: senza *3-*4 e ultimo fascicolo non segnato di 4 tavole, manca errata, frontespizio con riparazione all’an-
golo superiore; De formato foetu senza il frontespizio e la bianca p2, senza D1-D4 con tavole IV-VI e O1-O2, P1-P4 con tavole XXIII-XXV, 
manca l’errata). Legatura recente in mezza pergamena. Provenienza: Ex libris: “Six luceat lux” (famiglia Stanescu) Bib. Walleriana 136.

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 5.000/8.000

SCIENZA E MEDICINA
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21
ALBERTUS MAGNUS (ca. 1200-1280) - De mineralibus et rebus metallicis libri quinque. 
Colonia: Giovanni Birckmannus e Teodoro Baumius, 1569.

Ultima edizione separata dell’opera pubblicata per la prima volta a Padova nel 1476. Il 
contributo di Alberto Magno sui minerali fu uno dei più importanti sul soggetto durante 
il Medioevo e l’opera contiene la descrizione di quasi 100 minerali e pietre preziose.

12mo (121 x 75mm). Piccola incisione in legno al frontespizio (con R11 bianca, ma senza 
R12 bianca, alcune bruniture e macchia di umidità all’angolo esterno in basso). Pergame-
na posteriore, titolo su tassello moderno al dorso (senza lacci, lievi macchie). Provenien-
za: nota di possesso al frontespizio.

€ 400/600

22
ALDROVANDI, Ulisse (1522-1605) - De animalibus insectis libri septem. Bologna: Giovan 
Battista Bellagamba, 1602.

Prima edizione in pergamena coeva su assi di legno.

Folio (355 x 235mm). Bella Antiporta incisa in rame, ritratto dell’autore a carta ✝6v sot-
toscritti da Valesio, numerosissime xilografie di animali nel testo, iniziali e fregi in legno 
(alcune fioriture e sporadiche macchie e poche carte brunite). Pergamena coeva su assi di 
legno, piatti in pergamena verde, titolo manoscritto al dorso (alcuni fori di tarlo e piccole 
perdite, lievi segni di usura).

€ 800/1.200

23
BARATTIERI, Giovanni Battista (1601-1677) - Architettura d’Acque. Piacenza: Giovanni 
Bazachi, 1655-1663.

Prima edizione illustrata difficilmente reperibile completa delle due parti uscite in anni diversi. 
Un monumentale lavoro di idraulica, che riguarda i fiumi, dalla sorgente alla velocità della 
corrente, dalle trasformazione del letto alle inondazioni, dalla corrosione alle tecniche per la 
costruzione degli argini. Riccardi: “Questa opere del Barattieri è una delle più apprezzate nella 
idraulica pratica.. le due parti riunite di questa edizione sono difficili a rinvenirsi.” Singer: “The 
best example in our period of a practical scientific work on the problems of river regulation”.

2 parti in un volume, folio (315 x 218mm). Occhiello, vignette xilografiche ai frontespizi e in 
fine alla prima parte, una tavola xilografica su doppia pagina [tavola con fig.n. IX] tra le pp. 96 
e 97, una tavola ripiegata tra le pp. 258 e 259 raffigurante strumenti di livellazione, numero-
se illustrazioni nel testo, alcune anche a piena e doppia pagina di cui 2 raffiguranti entrambi 
il corso del Po dal Lambro all’Adda alle pp. 234-35 e 240-41, capilettera e fregi xilografici 
(alcune fioriture e bruniture, piccola etichetta al frontespizio a coprire antica provenienza, 
alcune macchie, incisione a p.240 con strappo riparato). Cartone coevo con dorso in carta 
(dorso praticamente perso, difetti). Provenienza: alcune annotazioni antiche.

€ 300/500

xxx
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24
BORGO, Carlo (1731-1794) - Analisi ed esame ragionato dell’arte 
della fortificazione e difesa delle piazze. Venezia: Antonio Zatta, 
1777.

Il trattato mostra l’utilità dell’uso di proiettili a punta al posto del-
le palle e contiene la descrizione di un telegrafo ottico da campo 
inventato dall’autore.

4to (248 x 182mm). Vignetta al frontespizio, testatine, finalini e 
20 tavole ripiegate fuori testo, il tutto inciso in rame da incisori 
della bottega dello Zatta (manca il ritratto del re di Polonia, alcu-
ne macchie incluso al frontespizio, qualche piega alle estremità 
delle tavole, tavola XVI con parte dell’incisione attaccata al retro 
dell’altro lato dell’incisione ripiegata causando, se sollevata, un 
piccolo buco). Legatura coeva in pelle, filetti in oro, dorso in 
oro con titolo al tassello in pelle, tagli rossi (alcuni graffi). Esiste 
un’altra versione in cui il testo è diviso in due parti e separato 
da un occhiello.

€ 200/300

25
BROWNE, John (1642-1700) - Myographia nova, sive musculo-
rum omnium. Londra: Joannes Redmayne, 1684.

Copia da studio di questo trattato sui muscoli ornato di tavole 
ben incise.

Folio (357 x 230mm). Tabella a doppia pagina, 40 carte incise 
in rame (manca il ritratto in antiporta, qualche lieve sporadica 
macchia). Senza legatura (piatti assenti, dorso danneggiato, ulti-
mi quaderni sciolti).

€ 200/300

26
CEREDI, Giuseppe (c.1520-70) - Tre discorsi sopra il modo d’alzar 
acque da luoghi bassi. Parma: Seth Viotti, 1567.

Rara e unica edizione di quest’opera fondamentale per gli svilup-
pi dell’idraulica in Italia. Diviso in tre parti o discorsi, nella prima 
parte racconta la storia dell’idraulica e discute dei problemi cau-
sati dalla scarsità di acqua in differenti parti d’Europa, con spe-
ciale attenzione rivolta alla Germania; la seconda parte, dedicata 
al principio di Archimede sul quale le macchine del Ceredi sono 
basate, contiene la descrizione e l’analisi critica di alcune costru-
zioni tecniche fatte da Michelangelo per il Duca di Parma; l’ultima 
parte affronta molte altre questioni in parte collegate all’idraulica.

4to (204 x 150mm). Marca tipografica al frontespizio, 4 tavole 
xilografiche a doppia pagina e ripiegate, capilettera e fregi (al-
cune lievi macchie e bruniture, rinforzi al margine interno delle 
tavole). Pergamena floscia coeva, titolo manoscritto al dorso (un 
po’ macchiato con alcuni fori).

€ 700/1.000

24
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27
[ENCYCLOPEDIE] DE FELICE, Fortunato Bartolomeo (1723-1789) 
- Encyclopedie, ou dictionnaire universel raisonne des connois-
sances humaines. Yverdon: s.e. [Societe typographique de Ber-
ne], 1770-1780.

L’Encyclopédie nell’edizione curata da De Felice, intellettuale ed 
editore italiano esule a Ginevra. Rispetto alle molte edizioni pi-
rata, Fortunato Bartolomeo non si limitò a copiare le voci e le 
tavole di Diderot e D’Alembert ma arricchì la sua opera di molti 
contributi servendosi degli intellettuali rifugiatisi in Svizzera per 
sfuggire all’intolleranza dell’assolutismo. L’Enciclopedia di Yver-
don finì dunque per essere, rispetto alla madre francese, molto 
meno provinciale e caratterizzata da un respiro più europeo che 
le consentì di raggiungere un notevole successo commerciale so-
prattutto al di fuori della Francia.

58 volumi, 4to (259 x 230mm). di cui 42 di testo, 6 di supple-
mento e 10 di tavole con 1262 rami (di cui 139 a doppia pagina), 
vignette al frontespizio, testatine e finalini xilografici (sporadiche 
bruniture e lievi macchie nel testo, lievi danni da tarlo a qualche 
carta del tomo III, alone d’acqua al tomo V delle tavole con lie-
ve perdita di carta a qualche pagina, alone d’acqua al margine 
superiore delle carte del tomo VI delle tavole). Piena pelle coeva 
perlopiù uniforme, dorso decorato in oro con titolo e numerazio-
ne in oro su tassello, tagli rossi e sguardie in carta marmorizzata 
(legatura talvolta sciupata, lievi strappi, tomo IV con mancanze al 
dorso). I volumi sono stati controllati e collazionati, ma l’opera è 
venduta non passibile di storno. (58)

€ 4.000/6.000



28
GALILEI, Galileo (1564-1642) - Opere divise in quattro tomi in questa nuova edizione accresciute di molte cose inedite. Padova: Giovanni 
Manfrè nella Tipografia del Seminario, 1744.

Ottimo esemplare in pergamena coeva di questa nota edizione riccamente illustrata. L’edizione è molto più completa e ordinata delle 
due precedenti (Riccardi I/1, 522, 22), diretta e commentata dall’astronomo Giuseppe Toaldo. E’ incluso per la prima volta dopo la messa 
all’indice il celebre Dialogo dei massimi sistemi, pubblicato autonomamente nel 1632 ma inserito nell’Index Librorum Prohibitorum l’anno 
successivo, e da lì rimosso solo nel 1835. La presente edizione reca infatti all’inizio del Dialogo un’avvertenza al lettore nella quale i curatori 
professano di conformarsi alla ritrattazione dell’Autore e di proporre la questione del moto della Terra come pura Ipotesi Matematica “non 
volendoci noi in minima cosa dipartire dalle venerate prescrizioni della S. Romana Chiesa”. Essi vollero comunque arricchire il presente te-
sto del Dialogo con le note apposte da Galileo in un esemplare a stampa conservato presso la Biblioteca del Seminario. Compare in questa 
edizione per la prima volta anche il Trattato del modo di misurare con la vista, alle pp. 592-602 del primo volume.

4 volumi, 4to (248 x 180mm). Marca tipografica ai frontespizi, primo frontespizio stampato in rosso e nero, ritratto di Galileo inciso in rame 
da Zucchi, una tavola ripiegata più volte e incisa in rame fuori testo, una tabella fuori testo nel secondo volume, numerosi diagrammi nel 
testo, capilettera e fregi incisi in legno (senza ultima bianca nel vol. 3). Legatura coeva in pergamena, titolo al dorso, tagli rossi marmoriz-
zati (alcuni difetti). La segnatura del primo volume è come la seconda variante di SBN: a4 A-4Q44R²(-4R²) 4S4 4T². (4)

€ 2.000/3.000

29
GEMMA Frisius, Reinerus (1508-1555). De principiis astronomiae et cosmographia. Colonia: Cholinus, 1578 - [Legato con:] EUCLIDE. 
Elementorum geometricorum libri sex. Ingolstad: Eder, 1617 

Due validi testi scientifici fra cui l’opera astronomica di Gemma pubblicata l’anno seguente alla sua importante osservazione e conseguente 
studio della cometa del 14 novembre 1577. Legato con una buona edizione illustrata di Euclide.

2 opere in un volume, 8vo (145 x 90mm). Frontespizio della prima opera in parte colorato in rosso con incisione xilografica, xilografia a 
piena pagina, iniziali e fregi incisi in legno; seconda opera con vignetta incisa in legno al frontespizio, numerose illustrazioni xilografiche 
(restauro al margine della prima carta senza perdita di testo, poche occasionali macchie di umidità e bruniture). Pergamena posteriore con 
unghie, titolo manoscritto al dorso (alcuni graffi). Provenienza: antico ex libris al frontespizio.

€ 300/500

30
HUES, Robert (1553-1662) - Tractatus de globis, coelesti et terrestri eorumque usu. Amsterdam: Iudocus Hondius, 1617.

Prima edizione latina della versione accresciuta a cura di Johannes Isaacus Pontanus, esemplare in buono stato di conservazione completo 
delle volvelle sull’illustrazione a p. 83. Robert Hues fu un matematico e geografo inglese, studioso di navigazione e in contatto con Walter 
Raleigh. Fece molti viaggi a scopo scientifico, tra il 1586 e il 1588 circumnavigò il mondo con Thomas Cavendish e calcolò la latitudine dei 
luoghi visitati. Nel 1591 ripartì con il Cavendish e nei mari del Sud effettuò numerose osservazioni e nel 1594 pubblicò le sue scoperte, 
soprattutto quelle lungo le coste dell’America nella sua opera Tractatus de globis. Nel 1617 Johannes Isaacus Pontanus curò un aggiorna-
mento dell’opera ampliandola e inserendo le ultime scoperte e informazioni. Fu presa a modello per le edizioni del 1618 in francese, quelle 
successive in latino e per la prima inglese del 1639.

4to (225 x 170mm). Bella vignetta incisa in rame al frontespizio rappresentante un globo celeste, numerose illustrazioni xilografiche di cui 
una con due volvelle a p.83, una a piena pagina e un’altra con una carta del continente americano, marca tipografica in fine, siglata PS., 
di un cane con una zampa su un globo sormontato da un astrolabio, il fascicolo Q legato con sequenza errata, ma completo, capilettera 
incisi in legno (bruniture e lievi fioriture). Pergamena coeva, titolo manoscritto al dorso. Provenienza: nota di possesso al frontespizio.

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 800/1.200
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31
LAGRANGE, Joseph-Louis (1736-1813) - Méchanique analitique. Parigi: Desaint, 1788.

Prima edizione in bella copia dell’opera fondante della moderna meccanica. Lagrange con quest’opera propose di razionalizzare i pro-
blemi meccanici di modo da ridurli in formule risolvibili tramite equazioni. Evans, First Editions of Epochal Achievements in the History of 
Science, 10: ‘’perhaps the most beautiful mathematical treatise in existence’’.

4to (267 x 207mm). Testatina xilografica, formule matematiche nel testo. Legatura coeva in piena pelle, dorso decorato in oro con titolo 
su tassello rosso, unghiatura con decori in oro, sguardie in bella carta marmorizzata (segni d’uso).

€ 1.500/2.500

32
LAGRANGE, Joseph-Louis (1736-1813) - Miscellanea philosophico-mathematica societatis privatae Taurinensis. [Seguito da:] Mélang-
es de Philosophie et de Mathématique de la Société Royale de Turin. Augustae Taurinorum [Torino]: Tipografia Regia, 1759-1773.

Pregiata copia della prima edizione dei più importanti 
trattati e teoremi di Lagrange e altri importanti matematici. 
I 5 volumi completi della Miscellanea Taurinensis non 
sono mai stati messi in vendita insieme e comprendono 
molti importanti scritti di Lagrange, Euler, Cigna, Giovanni 
Battista Gaber, Michele Antonio Piazza, Haller, M. le Comte 
Saluce, Condorcet e molti altri.

5 volumi, 4to (230 x 170mm). Occhielli, vignette xilografi-
che e calcografiche ai frontespizi, grande vignetta calcofra-
fica all’inizio del testo. In fine a ciascun volume vi sono le 
tavole incise e ripiegate: vol. I 4 tavole numerate premiere, 
2-4, vol. II 7 tavole ripiegate che includono le prime nume-
rate 1-5, una carta geografica con il percorso del fiume Po’ 
e una tavola con illustrazioni botaniche, vol. III 7 tavole nu-
merate 1-3 e IV-VII, vol. IV 4 tavole numerate 1-2, I e l’ultima 
non numerata, vol. V 5 tavole numerate I-IV e con l’ultima 
non numerata. I volumi contengono una cospicua serie di 
trattati tra cui i celebri teoremi di Lagrange: Recherches sur 
la méthode de maximis, et minimis, Sur l’intégration d’une 
Aquation différentielle e differences finie, Recherches sur la 
nature, et la propagation du son, Lettre de M. Euler a M. 
de la Grange contenant des recherches sur la propagation 
des Abranlemens dans un milieu élastique, Nouvelles re-
cherches sur la nature et la propagation du son, Essai d’une 
nouvelle méthode pour déterminer les maxima & les mi-
nima des formules intégrales indéfinies, Application de la 
methode precedente e la solution de differens problèmes 
de dynamique (piccole riparazioni ai margini delle ultime 
carte di testo dell’ultimo volume, senza perdite, qualche 
altro difetto minore). Belle legature in pelle coeva decora-
te in oro ai piatti e dorso, tagli a spruzzo. La collazione, 
comprese le tavole, è uguale alla copia digitalizzata della 
Biodiversity Heritage Library. Provenienza: Conte di Perrone 
(1789-1849, exlibris; politico, patriota e militare). (5)

€ 3.000/5.000
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33
LANCISI Giovanni Maria (1654-1720) - De motu cordis et aneury-
smatibus. Roma: Salvioni, 1728.

Importante opera sul funzionamento del cuore e sugli aneurismi 
corredata da tavole dettagliate disegnate da N. Ricciolini.

Folio (346 x 227mm). Ritratto dell’autore in antiporta, frontespi-
zio stampato in rosso e nero con vignetta in rame, carta di errata 
e 7 tavole incise in rame (macchia al margine esterno del fronte-
spizio, qualche brunitura e fioritura, gora d’acqua al margine da 
pag 9 a 23, restauri alle tavole). Legatura del ‘900 in mezza pelle 
con titolo in oro su tassello al dorso. Provenienza: “Six luceat lux” 
(ex libris famiglia Stanescu).

€ 150/250

35
MARTINELLI, Domenico (1650-1718) - Horologi elementari diuisi 
in quattro parti. Venezia: Bortolo Tramontino, 1669.

Prima edizione di quest’opera che venne poi tradotta in francese 
da Ozanam.

4to (220 x 160mm). Bell’orologio solare inciso in legno al fronte-
spizio entro cornice xilografica, capilettera e fregi xilografici, 16 
incisioni in rame a piena pagina nel testo numerate I-XVI (alcune 
carte brunite, sporadiche lievi macchie). Legatura moderna in car-
tone con dorso in pergamena. Provenienza: timbro con oroscopo 
al frontespizio e in fine.

€ 500/800

34
LIMPIO, Pompeo (secolo XVI) - Dactylismus ecclesiasticus. Vene-
zia: Bernardo Giunta, Giovanbattista Ciotti, 1613.

Prima edizione di questo trattato mai passato in asta sul dattili-
smo e sul confronto dei diversi calendari astronomici. Limpio, eru-
dito barese tra i fondatori della Seconda Accademia Veneziana, 
ideò un complicato sistema per calcolare tramite l’utilizzo delle 
varie parti della mano le date astronomiche delle maggiori ricor-
renze cristiane.

Folio (298 x 204mm). Vignetta al frontespizio, xilografie nel testo 
e numerose tabelle di cui alcune ripiegate (frontespizio lievemen-
te brunito altrimenti esemplare fresco). Legatura coeva in piena 
pergamena floscia, titolo manoscritto al dorso (lievi difetti).

€ 300/400
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36
MELA, Pomponio (fl. 43-50). Cosmographia, sive De situ orbis. 
Venezia: Franciscus Renner de Heilbronn, 1478 [Legato con:] 
DIONISIO il Periegeta (fl. 124 A.D.). De situ orbis. Tradotto da An-
tonius Beccaria. Venezia: Franciscus Renner de Heilbronn, 1478. 

Due celebri edizioni incunabole del De situ Orbis di Pom-
ponio Mela e Dionisio il Periegeta stampate a Venezia nel 
1478 da Francesco Renner e qui legate insieme. Si tratta della 
quarta edizione dell’opera di Mela, la più antica geografia in lati-
no e l’unica opera devota unicamente al soggetto. Mela elaborò 
la sua descrizione del mondo con molti dettagli - tanti anche di 
fantasia - sugli usi e costumi delle nazioni che popolavano il mon-
do. La sua conoscenza della posizione di Inghilterra, Irlanda, costa 
di Gaul e nord della Germania era superiore a quella di Strabo, e 
fu il primo a nominare le isole di Orkney (E.H. Bunbury, A History 
of Ancient Geography, III, 1). La presente edizione è una ristampa 
che si avvicina molto (quasi lettera per lettera) a quella di Maler 
e Ratdolt dello stesso anno (BMC). L’opera di Dioniso è invece la 
seconda edizione separata del compendio della descrizione ge-
ografica del mondo conosciuto. Qui l’opera è tradotta in prosa 
dall’umanista veronese Antonio Beccaria mentre la prima volta 
fu invece pubblicata in versi all’interno dell’opera di Prisciano del 
1470 e la prima edizione di Beccaria fu del 1477. Ampi margini.

2 opere in un volume, 4to (186 x 145mm). Entrambi i testi con 
belle iniziali decorate incise in legno, testo stampato in rosso sulla 
prima pagina, c1v e e2v della prima opera, e all’incipit della se-
conda (alcune lievi fioriture e macchie di umidità, 2 piccolissimi 
buchini che sfiorano il testo senza danneggiarlo alla prima carta). 
Pergamena posteriore, titolo manoscritto al dorso.

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 6.000/9.000



37
PAOLO DI EGINA (625-690) - Totius rei medicae libri VII [Legato 
con:] Iani Cornari medici physici dolabellarum in paulum aegine-
tam. Basilea: Johannes Hervagius, 1556.

Buona copia del trattato medico di Paolo di Egina, tra i testi fon-
damentali per la scuola salernitana e apprezzato anche durante 
il Rinascimento.

2 opere in un volume, folio (335 x 195mm). Iniziali xilografiche, 
marche tipografiche alla fine di entrambi i libri (lievi sporadiche 
bruniture, foro di tarlo da carta b4 a f4 al primo volume, da d4 
alla fine del secondo volume). Legatura del XVIII secolo con dorso 
in pelle, titolo impresso in oro su tassello (piatti con mancanze). 
Provenienza: ex libris Le Comte de Carburi.

€ 200/300

40
PARE’ Ambroise (1510-1590) - Opera Ambrosii Parei. Parigi: Du 
Puys, 1582.

Prima edizione latina delle opere di Parè considerato il padre della 
chirurgia moderna. L’opera, che illustra le tecniche chirurgiche 
e la conoscenza medica tardo rinascimentale, è arricchita da un 
ricco apparato figurativo di cui gran parte è dedicato ai mostri, 
agli animali mitologici e alle deformità.

Folio (358 x 220mm). Vignetta al frontespizio, ritratto dell’autore 
alla fine della dedicatoria, testatine e capilettera xilografici, nume-
rose illustrazioni nel testo e alcune a piena pagina (frontespizio 
con piccoli fori di tarlo, due timbri di collezione privata del ‘900, 
bruniture e fioriture diffuse nel testo, presenza su alcune carte 
di timbro di coll. priv., gora d’acqua all’ultima carta di indice). 
Legatura coeva in piena pergamena su assi di legno con laccetti, 
rinforzo (forse posteriore?) in pergamena rimontata al dorso.

€ 600/900

39
PARACELSO (1493-1541) - Operum. Ginevra: De Tournes, 1658.

Tomo terzo e ultimo dell’Opera omnia del famoso medico e al-
chimista svizzero.

Solo volume 3 (di 3), folio (340 x 205mm). Frontespizio in rosso 
e nero con vignetta incisa in rame, testatine e capilettera incisi 
(restauri e timbri privati del 900 al frontespizio, diffuse bruniture 
e fioriture, segni di inchiostro su pag. 155, diverse timbrature in 
inchiostro a margine). Legatura del ‘900 in mezza pelle, titolo in 
oro su tassello originale al dorso. Provenienza: “Six luceat lux” (ex 
libris famiglia Stanescu).

€ 150/250

38
PAPACINO d’ANTONI, Alessandro Vittorio (1714-1786) - Esame 
della polvere. Torino: Stamperia reale, 1765.

Interessante trattato sulla polvere da sparo corredato da illustra-
zioni di ingegnose macchine.

8vo (199 x 127mm). Stemma sabaudo al frontespizio, iniziali de-
corate e testatine, tutte incise in legno, numerosi diagrammi e 
9 tavole incise in rame e ripiegate fuori testo (alcune bruniture, 
fioriture e tracce di polvere). Legatura coeva in pelle, dorso in oro, 
tagli marmorizzati (un po’ sfregato e con alcune perdite).

€ 120/180
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41
REDI, Francesco (1626-1697) - Osservazioni intorno alle vipere. 
Firenze: Insegna della Stella, 1664.

Prima edizione ex dono auctoris della prima opera stampata 
di Francesco Redi, accademico della Crusca e tra i padri della bio-
logia moderna. L’opera è impreziosita dalla nota di Ippolito Nen-
cini che l’attesta quale dono da parte dell’autore nel 1665, l’anno 
dopo la pubblicazione. È il primo studio sistematico sui veleni dei 
serpenti e testo principe della moderna tossicologia.

4to (227 x 172mm). Frontespizio in rosso e nero con motto inci-
so dell’Accademia della Crusca, capilettera e testatina xilografica, 
pagina di errata in fine (qualche macchia e brunitura, gora d’ac-
qua all’angolo superiore del margine destro da pag.49, timbra-
ture in inchiostro all’occhiello e al frontespizio). Piena pergamena 
coeva con titolo in oro su tassello moderno (possibili restauri). 
Provenienza: Firma di possesso di Ippolito Nencini “ex dono auc-
toris” datato 1665; “Six luceat lux” (ex libris famiglia Stanescu).

€ 1.000/1.500

44
TOMASSI, Gaetano Marchetti (1744-1857) - Nuovo trattato sulla 
vera rettificazione del circolo misurato esattamente con il diame-
tro utile alla trigonometria, alla misura delle curve, e degli spazi 
curvilinei. Fuligno: Feliciano Campitelli, 1817.

Seconda edizione e la prima edizione dell’opera ad includere il 
trattato sui sottomarini con la celebre tavola dal titolo: Disser-
tazione sul Modo di Navigare sott’acqua inventato dallo stesso 
autore nell’anno 1799.

4to (201 x 148mm). 6 carte di tavole ripiegate incise in rame in fine 
volume (alcuni piccoli tarli con lievi perdite nel testo e minimi buchi-
ni alle tavole; la tavola del sottomarino senza perdite). Marocchino 
rosso coevo, bordi in oro e tagli gialli (un po’ sciupato e macchiato). 
Provenienza: Rappaport (etichetta libraria) - alcune annotazioni.

€ 200/300

43
SCANAVACCA, Bartolomeo - Novissima Inventione per disegnare 
con grandissima facilità, e prestezza Horologi Solari, Italiani, Babi-
lonici, e Francesi. Padova: Stamperia del Seminario per Bernardo 
Luciani, 1688.

Prima e unica edizione di questo trattato sugli orologi solari.

4to (202 x 151mm). Piccola incisione in legno al frontespizio, fre-
gi e capilettera incisi in legno, 4 tavole incise in rame e ripiegate, 
numerose tabelle (piccolo buchino al frontespizio, alcune spora-
diche macchie). Pergamena coeva, titolo manoscritto al dorso (lie-
vi difetti). In SBN vengono citate 5 tavole, ma in ogni esemplare 
venduto in passato se ne trovano 4 come in questo.

€ 200/300

42
SACROBOSCO, Johannes de (c.1195 - c.1256) - De Sphaera 
emendata. Lione: Phil. Tinghius florentinus, 1578.

Seconda edizione corretta e rivista dall’astronomo e teologo 
Francesco Giuntini che pubblicò la prima edizione nel 1577; i 
commentari sono del filologo Élie Vinet. La prima edizione del 
Sacrobosco fu del 1472 e visto l’enorme successo fu ripubblicata 
15 volte entro l’anno 1500 e 20 nel XVI secolo.

8vo (166 x 113mm). Vignetta incisa in legno al frontespizio con se-
gni zodiacali, numerose figure nel testo e 4 parti mobili alla xilogra-
fia in d4 (fori di tarlo nel testo e buco con perdita in C1). Legatura 
in mezza pergamena moderna, titolo manoscritto al taglio esterno. 
Provenienza: ex libris inciso da Mercorus. Il libro è venduto non pas-
sibile di storno essendo incerto il numero totale di volvelle presenti.

€ 400/600
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VALLISNERI, Antonio (1661-1730) - De’corpi marini che su’ monti 
si trovano [Legato con] Raccolta di varie osservazioni spettanti 
all’Istoria Medica e naturale. Venezia: Domenico Lovisa, 1728.

Importanti opere di uno dei padri della geologia moderna.

2 opere in un volume, (246 x 182mm). Antiporta incisa al pri-
mo volume con il ritratto della dedicataria, 4 tavole in rame fuo-
ri testo (appartenenti alla prima opera ma legate nella seconda) 
testatine e finalini incisi (macchia d’umido al centro delle prime 
45 carte, lavori di tarlo da pag. 65 a 78 che non toccano il testo, 
bruniture al frontespizio e all’indice della seconda opera, lievi fio-
riture e macchie sparse). Legatura coeva in cartonato con titolo 
manoscritto al dorso, in barbe (lievi segni d’usura).

€ 300/500

48
[VOLTA, Alessandro] (1745-1827) - [Lettere sulla meteorologia 
elettrica, in] Biblioteca Fisica d’Europa. Pavia: Monastero di S. Sal-
vatore, 1788.

Prima parte della prima edizione delle Lettere sulla mete-
orologia elettrica di Alessandro Volta indirizzate a Georg 
Christoph Lichtenberg stampate all’interno della Biblioteca Fisica 
d’Europa. L’inventore della pila teorizza in queste pagine una mi-
sura standard di tensione e parimenti descrive l’invenzione della 
bilancia elettrometrica, più affidabile degli elettroscopi. Il presente 
set è composto da 5 lettere, ovvero la prima parte, su un totale di 
6 più 4 di appendice stampate nelle uscite successive. Molto raro.

6 tomi in 3 voll., 8vo (192 x 120mm). Frontespizi incisi in rame, 
testatine xilografiche, 4 tavole, di cui una ripiegata (qualche lieve 
sporadica fioritura). Legatura coeva in mezza pelle con titolo su 
tassello al dorso e decori in oro (segni d’uso). (3)

€ 250/350

47
VESLING, Johann (1598-1649) - Tavole anatomiche. Padova: 
Conzatti, 1745.

Edizione concepita per riassumere con 24 tavole e relative tabelle 
esplicative l’intera struttura del corpo umano.

Folio (321 x 210mm). 24 tavole incise in rame (lievi e sporadiche 
macchie, timbri in inchiostro al frontespizio e al verso dell’ultima 
carta). Legatura coeva in cartonato (difetti). Provenienza: Nota di 
possesso del protomedico di Brescia Pier Antonio Gajoni al fron-
tespizio (XVIII-XIX); “Six luceat lux” (ex libris famiglia Stanescu).

€ 150/250

46
VALSALVA, Antonio Maria (1666-1723) - De aure humana tracta-
tus. Bologna: Constantino Pisaro, 1704.

Prima edizione del primo trattato sistematicamente dedicato 
all’orecchio, la sua morfologia, il funzionamento e le sue patologie. 
Valsalva, allievo del Malpighi, lavorò all’opera per 16 anni e compii 
più di un migliaio di osservazioni sul campo. Tra le innovazioni 
portate dal suo lavoro si ricorda la manovra che porta il suo 
nome, usata tutt’oggi come test delle funzioni cardiache.

4to (227 x 170mm). Capilettera illustrati, 10 tavole di cui una 
ripiegata (alone di umidità al margine interno delle carte, spo-
radiche lievi macchie, ripari alla pag. 165 e alla carta 6, rinforzo 
al margine interno della tavola I e lieve restauro al margine del-
la tavola V). Legatura moderna in piena pergamena con titolo e 
anno manoscritti al dorso. Provenienza: “Six luceat lux” (ex libris 
famiglia Stanescu).

€ 600/900
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LIBRI ILLUSTRATI

49
[ARALDICA - CHASOT de NANTIGNY, Louis]- (1692-1755) - Les 
genealogies historiques des rois, empereurs. Parigi: Pierre-Fran-
cois Giffart (impr. Joseph Bullot ou J.B. Lamesle), 1736-1738.

Buona opera araldica illustrata da molte xilografie raffiguranti 
blasoni nel testo. Il primo volume si concentra sull’antichità, il 
secondo sulle famiglie italiane e i Papi, il terzo sulla casa reale 
francese e il quarto sui duchi e conti di Borgogna.

5 tomi in 4 volumi, 4to (255 x 200mm). Testatine e iniziali xi-
lografiche, illustrazioni nel testo raffiguranti stemmi, 218 tavole 
genealogiche di cui alcune più volte ripiegate, a doppia pagina 
(sporadiche lievi bruniture). Legatura coeva in piena pelle con ti-
tolo e decorazioni in oro al dorso, tagli rossi (lievi difetti). Prove-
nienza: Conte di Perrone (1789-1849, exlibris; politico, patriota 
e militare). (4)

€ 200/300

51
[ARALDICA] - GINANNI, Marco Antonio (1690-1770) - L’Arte del 
Blasone dichiarata per alfabeto Venezia. Venezia: Guglielmo Zer-
letti, 1756.

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

Folio (360 x 240mm). Occhiello, antiporta calcografica raffigu-
rante un torneo incisa da Pietro Monaco su disegno di Andrea 
Barbian, frontespizio stampato in rosso e nero e con vignetta cal-
cografica con putti e stemmi, testatine e grandi finalini, molti dei 
quali figurati, 35 tavole fuori testo numerate I-XXXV con com-
plessivi 881 stemmi nobiliari, insegne, ornamenti delle dignità 
religiose, secolari e militari (macchia di umidità alle prime carte 
e più lieve in altri punti). Legatura coeva in cartonato alla rustica 
(difetti e perdite).

€ 200/300

50
[ARALDICA] - CORONELLI, Vincenzo (1650-1718) - Blasone Ve-
neto, o gentilizie insegne delle famiglie patrizie. [Venezia: Giovan 
Batista Tramontin, 1706].

Celebre catalogo delle famiglie patrizie venete illustrato da nu-
merosi emblemi.

16mo (120 x 94mm). Occhiello, antiporta incisa in rame degli 
“Argonauti”, dedica incisa in rame, una tavola con il leone Mar-
ciano e due con stemmi a piena pagina di cui una numerata “I”, 
4pp. di indice, una carta di tavola più volte ripiegata e rilegata tra 
le tavole 7-8 e 9-10, 113 (di 114) tavole fra cui la tavola 77-78 
ripetuta due volte (manca il frontespizio e le tavole 2-4, alcune 
macchie e piccoli restauri, alcune tavole rinforzate al margine in-
terno). Legatura moderna in pergamena all’antica, con fermagli 
e lacci in pelle, sguardie antiche (tracce di polvere). Provenienza: 
alcune correzioni agli stemmi di mano antica. Il lotto è venduto 
non passibile di storno.

€ 300/500 50
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BARTOLI, Pietro Santi (1635-1700) e Niccolo GALEOTTI (1692-1758) - Museum Odescal-
chum, sive thesaurus antiquarum gemmarum. Roma: Venanzio Monaldini e Giovanni Ge-
neroso Salomoni, 1751-52.

Prima edizione completa del testo composto da Niccolò Galeotti, il cui nome si desume dalla 
dedica al lettore. Le tavole dell’opera, incise dal Bartoli, erano già apparse a Roma nel 1747, 
ma le loro spiegazioni furono appunto impresse per la prima volta tra 1751 e 1752. Esse 
rendono l’idea della ricchezza della collezione della regina Cristina di Svezia, passata dopo 
la sua morte a Livio Odescalchi duca di Bracciano e nipote di Innocenzo IX.

Folio (326 x 217mm). Occhielli, vignetta calcografica con motto ai frontespizio in rosso e 
nero, testatine, capilettera e finalini calcografici e xilografici, 49 tavole fuori testo al volu-
me I, 55 tavole [numerate 1-53 con tre diverse tavole numerate XXXV] fuori testo al volu-
me II (foro di tarlo al margine inferiore interno dei primi fogli del secondo volume, manca 
l’errata). Pergamena coeva, tagli marmorizzati, titolo in oro al dorso (lievi macchie). (2)

€ 500/800

52
[ARALDICA] - LITTA, Pompeo (1781-1852) - Famiglie Celebri Italiane; [si aggiunge]: I Duchi di Savoia. Milano: Giusti, [poi] Ferrario, [poi] 
Basadonna, 1820-1883.

79 dispense sciolte in brossura coeva per approssimativamente 110 famiglie e un volume rilegato con le 18 dispense relative ai Duchi di 
Savoia e la 19esima sciolta in brossura editoriale. Importante raccolta di parte della monumentale opera di Pompeo Litta.

Folio (470 x 335mm). 80 dispense sciolte e 18 dispense rilegate in un volume (I Duchi di Savoia) per un totale di 98 dispense. Numerose tavole 
genealogiche e incisioni di cui molte a doppia pagina o ripiegate, alcune con coloritura coeva (lievi fioriture e macchie). Brossura editoriale per 
le 80 dispense sciolte (strappi sul dorso) legatura coeva in piena pergamena con titolo e numerazioni su tasselli in oro, dorso decorato (buone 
condizioni). La lista delle dispense è disponibile online. L’opera è venduta come da esaminare e non è passibile di storno. (81)

€ 1.000/1.500
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54
CAPRA, Alessandro (n. 1620) - Geometria Famigliare. Cremona: 
Pietro Zanni, 1671.

Prima e unica edizione a cura dell’architetto e inventore cremo-
nese.

4to (216 x 149mm). Frontespizio entro cornice xilografica, stem-
ma inciso in legno, tavola xilografica ripiegata fuori testo, nume-
rosissime figure anche a piena pagina nel testo, T3v con marca 
tipografica (strappo senza perdita alla penultima carta, qualche 
macchia e tracce di polvere). Mezza pelle posteriore su piatti mar-
morizzati (segni di usura).

€ 500/800

55
CAPRA, Alessandro (c.1610-1683) - La nuova architettura fami-
gliare. Bologna: Giacomo Monti, 1678.

Prima edizione di questo importante opera divisa in 5 libri che 
trattano di agricoltura, architettura, unità e sistemi di misura, ge-
ometria e invenzioni di macchine.

4to (205 x 145mm). Frontespizio entro cornice xilografica con 
piccola incisione in legno, ritratto dell’autore a piena pagina, due 
tavole ripiegate (segni di usura e piccolo buco al frontespizio e 
alle prime pagine, macchie di umidità, una tavola ripiegata rinfor-
zata al margine interno, senza ultima bianca). Legatura in carto-
ne moderno con dorso in pergamena (parte superiore del dorso 
staccato con piccola perdita, segni di usura). Provenienza: nota 
di possesso al frontespizio e alcune annotazioni - Arthur Tracy 
Cabot, Harvard University Library (exlibris, timbro e successivo 
timbro di rilascio).

€ 400/600

57
CERVANTES, Miguel de. (1547-1616) - Les principales avantures 
de l’admirable don Quichotte. L’Aia: Pierre de Hondt, 1746.

Esemplare completo delle 31 tavole, il testo non è contenuto 
entro cornice xilografica come in alcune altre copie esaminate. 
Questa edizione francese fu data alle stampe allo stesso tempo di 
quella olandese a cura dello stesso editore e con le stesse illustra-
zioni. Esistono anche alcune copie in grande formato.

4to (268 x 215mm). Frontespizio in rosso e nero con vignetta in-
cisa in rame, testatine e iniziali incise in rame e legno, 31 incisioni 
in primo stato senza numerazione di Coypel, Cochin, Boucher, le 
Bas e Tremolières da Picart, Van Schley e altri (alcune bruniture, 
manca l’ultima carta con l’avviso al legatore e il rimando “avis” è 
stato occultato). Pelle coeva, filetto in oro ai piatti e dorso in oro, 
tagli rossi (alcuni difetti e perdite). Provenienza: Conte di Perrone 
(1789-1849, exlibris; politico, patriota e militare).

€ 300/500

56
CATS, Jacob (1577-1660) - Alle de wercken. Amsterdam: Johan-
nes Ratelband e Gravenhagen: Husson: 1726.

Imponente libro di emblemi con centinaia di pagine e di illustra-
zioni incise in rame nel testo e fuori testo.

2 parti in un volume, folio (385 x 233mm). Occhiello, antiporta 
allegorica incisa in rame, frontespizi stampati in rosso e nero con 
vignetta incisa in rame, numerosissime incisioni e emblemi, alcuni 
anche grandi e 3 maestose incisioni fuori testo e a doppia pagina 
a pp.453, 490 e 527, ritratto dell’autore in entrambe le parti (an-
tiporta e primo ritratto dell’autore rinforzati, alcune pagine con 
piccole mende perlopiù ai margini, alcune sporadiche macchie). 
Pelle coeva, dorso in oro, tagli blu (graffiata e con segni di usura 
più marcati al dorso).

€ 700/1.000

54

55

57



59
FALDA Giovan Battista (1643-1678) - Le fontane di Roma nelle piazze e 
luoghi pubblici della citta - Le fontane delle ville di Frascati nel Tusculano 
- Le fontane ne’ palazzi e ne’ giardini di Roma - Le fontane del giardino 
estense in Tivoli. Roma: Giacomo De Rossi , [1691].

Tiratura della tipografia camerale della più celebre opera del Falda: ‘This 
collection of plates is the most charming that has ever appeared on the 
fountains of Rome and its environs.. all copies examined vary in numbe-
ring and arrangement of plates’ (Fowler).

4 parti in un volume, folio oblungo (315 x 450mm). Frontespizi e dedi-
catorie incise e numerate all’inizio di ogni parte, un totale complessivo di 
108 tavole incise in rame (fioriture al frontespizio, sporadiche lievi mac-
chie e fioriture nel testo). Mezza tela del XIX secolo (difetti e strappi).

€ 2.000/3.000

58
FALDA, Giovanni Battista; SPECCHI, Alessandro - Il nuovo teatro delle fabriche, et edificii, in prospettiva di Roma moderna [legato con:] ll 
quarto libro del nuovo teatro delli palazzi in prospettiva di Roma moderna. Roma: Giovanni Giacomo Rossi, 1665-1699.

Importante e bell’opera che illustra l’architettura della Roma di Alessandro VII in tutto il suo splendore tardo barocco.

4 parti in un volume, folio oblungo (275 x 405mm). I libro 35 tavole incise in rame; II libro 17 tavole incise in rame; III libro 38 tavole incise 
in rame; IV libro (SPECCHI) 52 tavole incise in rame per un totale di 142 tavole sempre inclusi frontespizio e dedica (restauri su macchia 
d’umido alle prime 8 carte, restauri con reintegro al margine destro delle ultime 10, ma impressione pulita e non toccata; generalmente 
buone impressioni e sporadiche lievi fioriture). Legatura moderna in mezza scrofa, impressione a secco al dorso.

€ 4.000/6.000
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60
FERRERIO, Pietro (1600-54) e Giovanni Battista FALDA (1648-78) - Palazzi di Roma de piu celebri architetti disegnati - 
Nuovi disegni dell’architetture e piante de’ palazzi di Roma. Roma: Giovanni Giacomo Rossi all’insegna di Parigi alla Pace, 
[1655 – ante 1677].

Una delle prime edizioni avanti alla numerazione con 101 (delle 102) tavole, ma con “libro primo” sul primo frontespizio. 
In entrambi i libri sono rappresentati i prospetti di vari palazzi romani, noti e meno noti, per ciascuno dei quali è indicato il 
nome del proprietario e dell’architetto che lo ha costruito. L’opera non reca nessuna data ma Thieme-Becker XI, 226, 472, 
e Fowler 120, ipotizzano che la prima serie di stampe sia stata pubblicata nel 1655 e la seconda nel 1670: “the publica-
tion of Part II was delayed by Ferrerio’s death in 1654 but that Part I was issued in 1655 [..]. Part II by Falda was probably 
originally published between 1670 [..] and 1678, the date of Falda’s death” (Fowler 120).

2 parti in un volume, folio oblungo (350 x 470mm). 42 tavole incise in rame all’acquaforte nel primo tomo incluso il fron-
tespizio e 59 (di 60) nel secondo (manca il frontespizio della seconda parte, alcune fioriture prevalentemente marginali, 
poche piccole pieghe senza perdite, “libro primo” cancellato dal primo frontespizio). Legatura coeva in piena pelle con 
titolo in spagnolo impresso in oro al dorso e fregi nei compartimenti (reindorsato e con alcune perdite alla parte inferiore 
del dorso e segni di usura). Curiosamente nella prima parte la tavola che nelle versioni successive sarà numerata come 34 e 
intitolata “Palazzo dei Ss.ri Mattei alle Botteghe Scure al presente habitato dall’emi.mo et r.mo sig.re Cardinale Ginetti” in 
questa prima edizione è titolato invece “Palazzo dell’ll.mo et Rev.mo Monsig. Gio Francesco Negroni Tesaviere”. Sarebbe 
interessante sapere quando quest’ultimo cambiò indirizzo per datare più precisamente il libro. Provenienza: Les Esclaes 
(exlibris numerato 2903 e timbro numerico della biblioteca). Questa prima edizione avanti alla numerazione contiene le 
tavole qui descritte ed è venduta così come descritta e non passibile di storno.

€ 2.500/3.500



61
FIASCHI, Cesare (1523-1558) e SCACCO, Filippo (menz. 1628) - 
Trattato dell’imbrigliare, atteggiare e ferrare cavalli.. Trattato di 
Mescalzia. Venezia: Vincenzo Somaschi, 1614.

Edizione riccamente illustrata e completa del trattato di Mescalzia 
dello Scacco aggiunto a questo testo per la seconda volta. La 
prima edizione fu pubblicata a Bologna nel 1556.

2 parti in un volume, 4to (222 x 156mm). Vignetta xilografica al 
frontespizio di entrambe le parti, numerosissime e grandi incisio-
ni nel testo, alcune a piena pagina, capilettera e fregi (macchie 
di umidità). Pergamena floscia coeva, titolo manoscritto al dorso 
(senza lacci, lievi macchie). Provenienza: Gaetano Spada (nota di 
possesso al frontespizio).

€ 400/600

63
GAU, Franz Christian (1790-1853) - Antiquités de la Nubie, ou 
Monumens inédits des bords du Nil, situés entre la première et la 
seconde cataracte. Stuttgart e Parigi: Aux frais de la Librairie de J. 
G. Cotta e Firmin Didot, 1822.

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

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

€ 1.000/1.500

62
FOSSATI, Giorgio (1706-1778) - Raccolta Di Varie Favole Delinea-
te [Recueil De Diverses Fables Designees]. Venezia: Carlo Pecora, 
1744.

Due volumi della celebre raccolta di illustrazioni di fiabe ad opera 
di Giorgio Fossati, architetto allievo di Domenico Rossi e dedito 
come incisore all’illustrazione dei libri. Le tavole, edite in piena 
atmosfera barocca, illustrano una per una le favole, principalmen-
te con scene di animali e scene di genere. Entrambi i tomi sono 
stampati su carta forte, in totale 89 tavole (su 108 nei due volu-
mi e 216 nell’opera completa) di un’opera assai rara da trovarsi 
completa.

Solo 3 tomi in 2 volumi, 4to (294 x 208mm). Il primo volume 
stampato in rosso contiene il primo tomo con doppio frontespizio 
in italiano e francese, racchiuso in grande bordura incisa in rame 
e tirata in rosso, 22 (su 36) tavole incise in rame e stampate in 
rosso, grande testatina incisa in rosso all’inizio, capilettera e fregi 
incisi in legno; il secondo tomo contiene un doppio frontespi-
zio con vignetta in sanguigna, 31 (su 36) tavole incise in rame e 
stampate in rosso, grande vignetta incisa in rosso all’inizio. Testo 
su due colonne una in italiano, l’altra in francese (qualche lie-
ve macchia, menda e un paio di antichi restauri su alcuni piccoli 
strappi). Legatura del secolo XIX in pelle rossa, dorso con titolo, 
monogramma e filetti in oro (segni di usura). Il secondo volume 
contiene il terzo tomo stampato in nero con il testo su due co-
lonne, 36 tavole, grande vignetta incisa in rame al frontespizio e 
testatina all’inizio (sporadiche macchie). Legatura coeva in perga-
mena con titolo in oro (lievi difetti). Provenienza: Lady Charlotte 
Schreiber (exlibris al primo vol.) - Thomas Manuelli (antico exlibris 
al secondo vol.). L’opera è venduta come descritta e non passibile 
di storno. (2)

€ 500/800
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64
[GIULIO ROMANO (1499-1546)] - D’ARCO, Carlo (1799-1872) - Istoria della vita e delle opere di Giulio Pippi Romano. Mantova: a spese 
dell’autore, 1838 [ma, Milano : G. Truffi].

Buon esemplare completo delle 4 maestose tavole a doppia pagina della Sala dei Giganti nel primo stato senza legende. Si tratta della 
prima monografia di Giulio Romano con inclusi anche documenti e lettere tra l’artista e i suoi mecenati pubblicate per la prima volta.

Folio (465 x 318mm). Occhiello, ritratto di Giulio Romano all’acquatinta di A. Lanzani, 62 tavole incluse le 4 della Sala dei Giganti (lievi 
fioriture al margine superiore delle carte di testo). Mezza tela moderna su cartone più antico (un po’ graffiata).

€ 800/1.200

65
[GIULIO ROMANO] - STELLA, Antonia Bouzonnet - Julius Romanus inuentor in Mantuae. Parigi: Gallerie del Louvre, 1675.

La copia andata in asta da Christie’s nel 2002. Ottima impressione di questo spettacolare fregio di Giulio Romano.

Folio oblungo (216 x 500mm). Dedica e 24 tavole incise in rame che formano un fregio continuo di Antonia B. Stella da Claudia B. Stella 
(sporadiche fioriture e lievi macchie principalmente nei margini). Mezza pelle del XIX secolo (segni di usura e piccole perdite).

€ 2.000/3.000
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KIRCHER, Athanasius (1602-1680) - Filippo BONANNI (1638-
1725) - Musaeum Kircherianum. Roma: Plachius, 1709.

Prima edizione di questa accurata descrizione e riproduzione 
degli oggetti contenuti nel gabinetto delle curiosità di Kircher. 
Esemplare ben completo del ritratto e delle 173 tavole fuori testo 
di cui alcune ripiegate.

Folio (361 x 234mm). Vignetta xilografica al frontespizio, ritrat-
to dell’autore inciso in rame e 173 tavole incise in rame di cui 
2 ripiegate, capilettera e fregi xilografici (le tavole, che hanno il 
loro margine bianco originale, sono state portate alla giustezza 
del libro all’origine come dimostra la legatura e il taglio rosso 
dell’epoca, alcune fioriture). Pelle coeva, dorso decorato in oro, 
tagli rossi (un po’ graffiata, angoli e alcune estremità restaurate).

€ 2.000/3.000

67
LA FONTAINE Jean de (1621-1695) - Fables choisies. Parigi: Desaint, Saillant et Durant, 1755-1759.

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

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

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 3.000/5.000
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69
MAGGIALI, Giuseppe. - Ragguaglio delle nozze delle maesta di 
Filippo Quinto, e di Elisabetta Farnese. Parma: nella Stamperia di 
S.A.S., 1717.

Celebre libro di feste che illustra le nozze del re Filippo di Spagna 
(1683-1746), con la sua seconda moglie Elisabetta (1692-1766), 
ultima discendente dei Farnese che avevano regnato su Parma e 
Piacenza dal XVI secolo. Completo delle 5 maestose tavole di cui 
una mostra il corteo dello sposo e del cardinale Gozzadini che 
entrano a Parma, due raffigurano le sontuose decorazioni dentro 
la cattedrale, una la cerimonia nuziale e l’ultima la pianta della 
cattedrale di Parma.

Folio (315 x 218mm). Bella antiporta allegorica incisa in rame e 
5 grandi tavole più volte ripiegate disegnate da Ilario Spolverini e 
incise da Giovanni Battista Sintes e Francesco Maria Francia, ini-
ziali incise in legno (alcune occasionali macchie, tavole con alcuni 
piccoli difetti e riparazioni alle pieghe). Pergamena coeva, tagli 
spruzzati, titolo manoscritto al dorso appena visibile. Provenien-
za: exlibris affisso al frontespizio.

€ 700/1.000

70
MAJOR, Thomas (1720-99) - The Ruins of Paestum. Londra: Ja-
mes Dixwell, 1768.

Edizione originale di grande pregio di questa celebre opera di 
archeologia completa delle 25 raffinate tavole incise in rame.

Folio elefante (570 x 385mm). Grandi incisioni in rame nel testo e 
25 belle tavole (alcune tavole con macchie ai margini e bruniture). 
Mezza pelle moderna in stile Settecentesco su piatti marmorizza-
ti, in parte con piccole barbe (leggermente sfregata).

€ 1.200/1.800

68
LAURO, Giacomo (?-1650) - Antiquae Urbis splendor - Antiquita-
tum urbis liber secundus - Antiquae urbis splendoris complemen-
tum. Roma: [Mascardi], 1612-1615.

Prima edizione di quest’importante opera su Roma antica dedica-
to a Sigismondo III, Carlo Emanuele e Ranuccio Farnese.

3 parti in un volume, 4to (221 x 284mm). 3 frontespizi incisi, 2 
dediche e 2 ritratti, 117 tavole (mancano al terzo volume il ritratto 
di Ranuccio Farnese e la carta con la Porta Labicana, lievi arros-
sature, macchia d’umido al margine inferiore della terza parte 
che non tocca le incisioni). Legatura del ‘900 in mezzo cuoio con 
titolo in oro su tassello al dorso.

€ 300/500
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MASSON, Charles (1800–1853) - Henri PIAZZA (1861-1929) - 
L’Estampe moderne: edited by Charles Masson and Henri Piazza. 
Parigi: L’Imprimerie Champenois, 1897-1899.

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

2 volumi, folio (403 x 320mm). Provenienza: piccolo ed elegante 
timbro a secco con viso di ragazzo all’angolo delle tavole. (2)

€ 2.000/3.000

72
[NAPOLI, autori vari] - Napoli e i luoghi celebri nelle sue vicinanze. 
Napoli: Nobile, 1845.

Importante opera su Napoli arricchita dai importanti contributi 
provenienti dal settimo Congresso scientifico degli Italiani. Le tre 
dettagliate carte geografiche a colori furono incise da Benedetto 
Marzolla e le 25 litografie furono eseguite sui disegni di Vianelli 
e dei fratelli Gigante.

2 volumi, folio (285 x 190mm). 25 tavole litografiche protette 
da velina e tre carte fuori testo più volte ripiegate (ottime im-
pressioni, sporadiche fioriture). Legatura editoriale in cartonato 
stampato con titoli e decori impressi in blu (difetti e rotture, piatto 
del tomo I staccato). (2)

€ 250/350

73
PANVINIO, Onofrio (1530-1568) - Antiquitatum Veronensium. 
Verona: Paolo Fambrotti, 1648.

Prima edizione di questo trattato sulle antichità di Verona corre-
dato da molte belle tavole tra cui la celebre mappa della città e le 
sezioni dell’Arena.

2 opere in un volume, folio (375 x 265mm). Frontespizio inciso, 
29 tavole di cui alcune più volte ripiegate, 4 tavole calcografi-
che di ritratti, un ritratto nel testo (manca l’ultimo fascicolo 2I2 
composto dall’ultima carta di indice e da una carta bianca, primo 
fascicolo sciolto, pieghe e lievi strappi alle prime e ultime carte, 
timbro rimosso e restaurato in antiporta). Dorso coevo in piena 
pergamena con titolo manoscritto al dorso (mancante dei piatti, 
nervature scoperte e mancanze). Provenienza: firma di possesso 
in antiporta: Aloysius Hovarinus (?) clericus regularis.

€ 500/800
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74
PEREA Y ROJAS, Daniel (1834-1909 ) - Acquerelli preparatori (?) 
del celebre album A Los Toros. 

L’album di acquerelli preparatori alla pubblicazione del ce-
lebre album A Los Toros.

Folio (328 x 428mm). 31 tavole acquerellate su carta velina (nu-
merate 1-28), fra cui l’acquerello n. 27 con composizione specu-
lare rispetto alla tavola pubblicata, tavola 28 con le figure usate 
attorno allo spartito musicale a all’inizio della pubblicazione e 3 
tavole finali non numerate (di cui 2 eseguite a inchiostro nero e 
una riprodotta) non presenti nella pubblicazione. Mezza perga-
mena coeva, piatti in tela verde, etichetta con titolo in oro al dor-
so dorato (lievi macchie di polvere e lievemente imbarcato). Ven-
duto insieme alla pubblicazione (Barcellona: n.d.) rilegata in tela 
originale rossa decorata in oro, verde e blu (qualche difetto). (2)

Per questo lotto è disponibile l’Attestato di Libera Circolazione.
€ 4.000/6.000



75
Real Museo di Napoli [o Real Museo Borbonico]. Napoli: Stampe-
ria Reale, 1824-1872.

Pregiata serie di volumi dell’opera Real Museo Borbonico con 
frontespizi successivi recanti il titolo Reale museo di Napoli ad 
illustrare il passaggio delle collezioni avvenuto nel 1861 a seguito 
dell’Unità d’Italia.

16 volumi, 8vo (274 x 190mm). I frontespizi sono in carta leggera 
(forse sostituiti successivamente quando il Museo divenne Nazio-
nale), numerosissime tavole incise in rame (alcune fioriture). Lega-
ture quasi coeve con bei dorsi in marocchino verde decorati in oro 
(lievi tracce di usura). Il lotto si vende non passibile di storno. (16)

€ 500/800

76
SADELER Marco (1614-1660) - Vestigia delle antichità di Roma, 
Tivoli, Pozzovolo et altri luochi. Praga: Giacomo De Rossi , 1660.

Edizione romana delle Antichità di Sadeler stampate per la prima 
volta a Praga nel 1606.

Folio oblungo (258 x 405mm). Frontespizio inciso, 47 tavole in 
rame (su 50, qualche brunitura e fioritura, lievi restauri all’ango-
lo inferiore destro). Legatura moderna in cartonato con titolo al 
piatto (buone condizioni).

€ 700/1.000

77
SANMICHELI, Michel (1484-1559) - Li cinque ordini dell’architte-
tura civile. Verona: Jacopo Vallarsi, 1735.

Prima edizione di questo celebre trattato di architettura.

Folio (332 x 235mm). Antiporta incisa in rame col ritratto dell’au-
tore di Antonio Balestra, frontespizio con piccola incisione in 
rame di un putto, testatine incise in rame con ritratti, finalini e 
37 tavole incise in rame a piena e mezza pagina numerate nel 
testo; il proemio inizia a p. 5 con una testatina e un’iniziale in 
legno diversa rispetto alle copie digitalizzate delle biblioteche di 
Napoli e del Getty, l’antiporta è segnata in SBN come π2 (alcune 
macchie di umidità). Cartone coevo, titolo manoscritto al dorso 
(alcune macchie).

€ 800/1.200

75

77

76



3534

78
SEDAINE, Michel Jean (1719-1797) - La Tentation de S. Antoine - 
Le Pot-pourri de Loth. Londra (ma forse Parigi?): 1781.

Bella edizione riccamente illustrata delle due opere.

8vo (190 x 124mm). Occhiello, antiporta, 8 tavole incise in rame 
fuori testo e 8 pagine di musica nella prima opera; occhiello, an-
tiporta, 8 tavole incise in rame fuori testo e 12 tavole di musica 
nella seconda (alcune fioriture). Pelle coeva ad albero decorata in 
oro ai piatti, dorso e tagli (giunture fragili e alcuni segni di usura). 
Provenienza: Isabella F. (exlibris).

€ 400/600

79
SOPRANI, Raffaele (1612-1672) - Le vite de pittori, scoltori, et 
architetti genovesi. Genova: Giovan Battista Tiboldi, 1674.

Prima edizione completa di tutte la tavole di questa importante 
opera di storia dell’arte corredata da bei ritratti entro cornici ba-
rocche.

4to (232 x 173mm). Antiporta incisa in rame, frontespizio in rosso 
e nero, testatine, finalini e iniziali xilografiche, 25 ritratti in rame 
con cornice xilografica fuori testo (restauro al frontespizio). Lega-
tura coeva in piena pergamena con titolo manoscritto al dorso e 
al primo piatto. Provenienza: ex libris Conte della chiesa d’Isasca.

€ 1.200/1.800

80
UGGERI, Angelo (1754-1837) - Journées Pittoresque des Edifices 
Antiques dans les Environs de Rome. Roma: 1804-1824.

Raccolta di parte dell’opera dell’abate Uggeri dedicata a Roma e 
ai suoi dintorni.

5 volumi, 4to oblungo (260 x 350mm). Journées Pittoresque des 
Édifices Antiques dans les Environs de Rome par l’Abbé Ange 
Uggeri Milanois Architecte. Roma: 1804; 20 tavole e vignette nel 
testo; Vues des environs de Rome Journée premiere volume XVI. 
Roma: 1804; 24 tavole incise in rame; Monumenti antichi del 
circondario, giornata toscolana. Roma: Francesco Bourlié, 1824; 
Ouvrages de la Renaissance édifices du XV et du XVI siècles. vo-
lume III.Roma: 1827; 40 tavole (manca la numero 27) Vues des 
environs de Rome Journée seconde volume XXIII. Roma: 1806 30 
tavole incise in rame (in generale lievi fioriture e alcune macchie). 
Brossura azzurra coeva, esemplari in barbe. (5)

€ 400/500

81
VAN DAALEN, Cornelis I (c. 1602- c. 1665) e François PERRIER 
(1584/1590-1650) - Eigentlyke afbeeldinge, van hondert der al-
dervermaerdste statuen, of antique-beelden, staande binnen Ro-
men. Amsterdam: Nicolaus Visscher, [s.d., ma ca.1638-50].

Bella raccolta di 100 tavole con buona impressione. Antica edizio-
ne, probabilmente la prima non datata, della versione olandese 
della famosa raccolta della collezione Perrier di scultura classica.

Folio (354 x 245mm). Frontespizio inciso in rame e 100 tavole 
numerate (alcune macchie, più evidenti alle tavole 22, 80, 81). 
Pelle marmorizzata del XVIII secolo, tagli a spruzzo (alcune perdite 
al dorso e lievi altri difetti).

€ 300/500
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VECELLIO, Cesare (1530-1601) - De gli habiti 
antichi et moderni di diverse parti del mondo. 
Venezia: Damian Zenaro, 1590.

Prima edizione, esemplare con ottimi 
margini e inchiostratura del primo trattato 
sistematico sull’estetica del vestire. La grande 
importanza di questo celebre testo è data dal-
la accurata e reale rappresentazione degli abiti 
delle dame e di tutte le donne del mondo a 
quel tempo noto. Le donne vengono raffigu-
rate non solo con i loro abiti, ma anche con i 
loro gioielli ed accessori caratteristici.

8vo (180 x 115mm). Frontespizio entro corni-
ce xilografica figurata architettonica, numero-
sissime figure xilografiche di Christoph Krieger 
su disegno di Vecellio ad illustrare gli abiti e i 
costumi delle diverse parti del mondo, antichi 
e moderni, incluse 5 vedute di Venezia a pie-
na pagina (senza ultima bianca, lievi fioriture a 
inizio volume). Piena pelle del XIX secolo (rein-
dorsata).

€ 3.000/5.000
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83
VON JACQUIN, Joseph Franz (1766-1839) - Eclogae graminum rariorum. Vien-
na: Strauss Sommer, 1813-1844.

Esemplare con buone impressioni e con le 8 tavole in prova di stampa uscite 
con il quinto fascicolo stampato nel 1844. Nessuna copia è registrata in asta 
(RBH).

Folio (455 x 320mm). 44 tavole acquerellate (mancante delle tavole: 2,3,14,15, 
pagina 65 e le carte di titolo e indice pubblicate nel 1844 con lo stesso quinto 
fascicolo di cui sono presenti le tavole [NB tavola 46 mai stata stampata], alone 
da segnalibro a pag 32-33). Legatura coeva in cartonato con titolo manoscritto 
ai piatti (dorso assente, legatura allentata, difetti e mancanze).

€ 2.000/3.000



LIBRI DI PREGIO
84
[AFFAIR DU COLLIER] - 24 memorie d’accusa e di difesa dal pro-
cesso per “L’affare della collana”. Parigi: Vari, 1786.

Miscellanea di 24 pamphlet contenenti memorie di accusa, di di-
fesa ed estratti dal celebre processo che vide alla sbarra anche 
il Cagliostro. La frode che ruotava attorno ad una preziosissima 
collana di diamanti da regalare alla regina Maria Antonietta fu 
ideata dai coniugi de La Motte a danno del cardinale di Rohan. 
A causa degli elementi triviali e paradossali di tutta la vicenda, 
che mostravano un’alta società estremamente corretta e a causa 
anche del probabile diretto coinvolgimento della regina, la mo-
narchia ne uscì tremendamente screditata agli occhi dell’opinione 
pubblica.

4to (265 x 210mm). 24 fascicoli con i rispettivi frontespizi legati 
tra loro, 9 ritratti all’acquatinta nel testo (qualche sporadica lieve 
fioritura). Legatura coeva in mezza pelle, titolo in oro al dorso e 
decori (lievemente sciupato). E’ disponibile su richieste un elenco 
dei titoli contenuti.

€ 400/600

85
[ALDINA] CATONE (234-149 a.C.); VARRONE (116-27 a.C); CO-
LUMELLA (4 – 70 d.C.); PALLADIO Rutilio Tauro (IV secolo d.C.) 
- Libri de re rustica. Venezia: Aldus, 1514.

Edizione curata dall’umanista Giovanni Giocondo seguendo 
l’impianto della princeps di Jenson del 1472 e dedicata a Papa 
Leone X.

8vo (187 x 134mm). Ancora aldina al frontespizio, illustrazioni e 
diagrammi nel testo, diverse postille coeve (manca l’ultima carta 
rimpiazzata da pagina anticamente manoscritta, rifilato, fronte-
spizio brunito, lieve gora d’acqua alle prime carte, foro di tarlo 
riparato al margine destro fino a carta bbii). Legatura in perga-
mena del XVIII secolo con titolo manoscritto in oro su tassello al 
dorso, tagli rossi e segnalibro in seta verde. Provenienza: ex libris 
Ignace Genova, mercante; firma di possesso al frontespizio “M. 
Ant. Gor.”.

€ 300/500

87
ANTOINE, Thomas (1644-1709) - Brevis relatio eorum quae 
spectant ad Declarationem Sinarum Imperatoris Kam Hi Circa 
Coeli, Cumfucij & Aurorum cultum. [s.l.]: [s.e], [sec. XVIII].

Interessante relazione sui culti confuciani che raccoglie anche la 
testimonianza dell’imperatore Ch’ing Sheng-tsu (1662-1722) re-
datta dal vice-provinciale gesuita in Cina, padre Antoine. La pre-
sente copia è un estratto da una non identificata collezione di re-
lazioni gesuite successiva alla prima edizione stampata a Pechino 
in 4° nel 1701 e anteriore o contemporanea all’edizione europea, 
stampata in 8vo a Vienna nel 1703.

4to (265 x 200mm). 44 pp (numerazione 97-139) quaderni sciolti 
(bruniture e fioriture). Copertina coeva in carta marmorizzata.

€ 200/300

86
AMMIRATO, Scipione (1531-1601) - Dell’Istorie Fiorentine. Firen-
ze: Filippo Giunti, 1600.

Prima edizione di questa monumentale opera commissionata da 
Cosimo I che narra le vicende di Firenze dall’antichità al 1433, 
anno d’inizio della signoria dei Medici.

Folio (300 x 203mm). Grande marca tipografica al frontespizio 
e all’ultima carta (foro di tarlo al margine superiore sinistro delle 
prime 3 carte con lieve perdita testo, qualche gora e lievi mac-
chie nel testo). Legatura con piatti in pergamena coeva e dorso 
in cartonato del XVIII secolo (difetti e mancanze, quasi slegata). 
Provenienza: diverse sottolineature e brevi note coeve.

€ 400/500

84

87

85



3938

88
BALDI, Camillo (1547-1634) - In physiognomica Aristotelis com-
mentarii. Bologna: Sebastiano Bonomo, 1621.

Edizione originale di questo commento al trattato pseudo-aristo-
telico sulla fisiognomica.

Folio (294 x 205mm). Frontespizio inciso in rame di Giovanni Bat-
tista Coriolano, fregi e iniziali xilografiche, marca incisa su legno 
in fine (alcune macchie). Manca la legatura, titolo manoscritto al 
taglio inferiore (fogli ancora tutti uniti, ma debolmente). Prove-
nienza: Scipionis Cornelii (nota di possesso al frontespizio).

€ 200/300

90
BARGAGLI, Girolamo (1537-1586) - Dialogo de’ giuochi che nelle 
vegghie sanesi si usano di fare. Siena: Luca Bonetti, 1572.

Prima edizione di questo libro sui giochi che contiene alla p. 77 
un riferimento ai tarocchi e alla fondamentale distinzione dei gio-
chi “di spirito, d`ingegno, di scherzo e di piacevolezza”.

4to (209 x 147mm). Emblema dell’Accademia degli Intronati di 
Siena al frontespizio, marca tipografica in fine (frontespizio ripa-
rato, alcune macchie e altre piccole riparazioni). Mezza perga-
mena del XVIII secolo, piatti in cartone marmorizzato, tagli rossi 
(tracce di polvere).

€ 150/250

89
BARBARO Ermolao (1454-1493) - Castigationes 
Plinii. [Venezia]: [Tipografia del Barbaro], [1492-
1493].

Copia fresca in rara edizione della più importante 
opera di Barbaro in cui corregge e smentisce molte 
delle affermazioni scientifiche e geografiche di Pli-
nio e Pomponio Mela e gli errori degli amanuensi 
medievali.

2 tomi in un volume, folio (294 x 205mm). In greco 
e latino, numerose postille coeve (piccoli fori di tar-
lo soprattutto alle prime carte, lieve gora marginale 
sul bordo esterno, esemplare rifilato). Legatura in 
pergamena del secolo XVIII con titolo impresso in 
oro su tassello del XIX, tagli azzurri. Provenienza: 
Firma di posesso: Giano Soranzo 1729 (senatore 
della Repubblica Veneta).

€ 1.200/1.800
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91
BARILI, Antonio - Notizie storico-patrie di Casalmaggiore. Parma: 
stamperia imperiale, 1812.

Prima edizione, nessuna copia è registrata in asta (RBH).

4to (236 x 175mm). Piccola incisione in legno al frontespizio, con 
ultima bianca (poche sporadiche macchie). Cartone marmoriz-
zato coevo, etichetta di carta al dorso, tagli rossi marmorizzati 
(graffiata). Provenienza: Lugo (timbro di biblioteca privata al fron-
tespizio).

€ 300/500

92
BASINI, Basinio (1425-1457) - Opera Praestantiora. Rimini: 1794.

Prima edizione completa delle opere dell’umanista e poeta Ba-
sinio Basini di Parma, discepolo di Vittorino da Feltre e cantore 
di Sigismondo Malatesta. I tre frontespizi, la prefazione latina di 
Lorenzo Drudi, il testamento del Basinio, le approvazioni per la 
stampa del Vescovo e dell’inquisitore d’Arminio sono stampate 
da Bodoni.

3 parti in 3 volumi, 4to (284 x 200mm). Frontespizi con incisione 
calcografica con ritratto di Sigismondo Malatesta, 7 tavole inci-
se in rame fuori testo, una delle quali nella terza parte firmata 
Francesco Rosaspina raffigurante Sigismondo Malatesta ai piedi 
di San Sigismondo (qualche sporadica lieve macchia). Mezza pelle 
coeva, piatti in cartone marmorizzato, tagli rossi (alcuni forellini 
di tarlo ai dorsi, leggeri segni di usura). (3)

€ 600/900

93
BAYLE, Pierre (1647-1706) - Oeuvres diverses de M.r Pierre Bay-
le professeur en philosophie. La Haye: Compagnie des Libraires, 
1737.

4 volumi, folio (386 x 249mm). Occhielli, frontespizi in rosso e 
nero con vignette incise in rame a cura di F. Ottens da Picart, 3 
tavole incise in rame, le pagine di indice delle due parti del vol. 
III legate entrambe a inizio del vol. (mancano X1 e X4 nel vol. 
I, alcune lievi bruniture e fioriture). Pelle coeva, dorso in oro e 
tagli spruzzati rossi (alcuni graffi). Provenienza: Conte di Perrone 
(1789-1849, exlibris; politico, patriota e militare). (4)

€ 120/180
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94
BIBBIA - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilij Triden-
tini restitutum. Roma: Propaganda Fide, 1714.

Importante legatura riconducibile alla corte di Papa Clemente XII.

Folio (420 x 284mm). Frontespizio in caratteri rosso e nero con 
grande vignetta incisa in rame, capilettera e vignette in rame, te-
sto inquadrato in cornice (qualche lieve fioritura). Legatura coeva 
in marocchino rosso, piatti riccamente decorati in oro con doppia 
cornice ornata di animali e volute, mascheroni ornati di foglie e 
frutta ai 4 angoli e nel campo centrale medesimo decoro rom-
boidale, dorso decorato a 7 nervi con festoni floreali, unghiature 
in oro, fogli di guardia in carta dorata e goffrata (segni di usura 
all’attacco dei piatti, qualche lieve mancanza superficiale).

€ 2.000/3.000

95
BIBBIA - Biblia ad vetustissima exemplaria Nunc recens castigata. 
Venezia: eredi di Nicolò Bevilacqua, 1576.

Prima edizione della Bibbia illustrata di Bevilacqua, con il testo 
ufficiale della Bibbia di Lovanio. Le numerose xilografie sono su 
disegno di Hans Holbein, Bernard Salomon e Pierre Eskrich. Bella 
legatura del XVII secolo in marocchino rosso.

Folio (362 x 246mm). Frontespizio entro bella cornice xilografica 
con grande incisione in legno di San Girolamo ripetuta in *4, 
numerosissime xilografie nel testo, capilettera e fregi (senza ul-
tima bianca, timbri rimossi al frontespizio e *4 con alcune per-
dite, alcuni altri restauri). Bella legatura del secolo XVII in tutto 
marocchino rosso con fregi in oro ai piatti e al dorso, tagli dorati 
(pochi piccoli fori di tarlo al dorso, cerniera superiore leggermente 
aperta in cima, lievi segni di usura).

€ 1.800/2.500

94
95

96
BOCCACCIO, Giovanni - Ameto. Venezia: Nicolo Zoppino, 1524.

Pregiata collezione di opere veneziane del Boccaccio in lega-
tura veneziana coeva in marocchino rosso. La copia Bullrich pri-
ma appartenuta a Major Bryan Palmes, in condizioni molto buone.

4 opere in un volume, 8vo (154 x 105mm). Ogni opera comple-
ta: presenti le ultime bianche nelle prime due opere, le prime 
tre opere con frontespizio entro elaborata cornice xilografica e la 
quarta opera con frontespizio stampato in rosso e nero e vignetta 
xilografica con ritratto dell’autore, in generale vignette xilogra-
fiche in fine e iniziali xilografiche (prima opera con frontespizio 
riparato nel margine inferiore con minuscole perdite che sfiorano 
la xilografia, in generale occasionali piccole macchie). Marocchi-
no rosso veneziano coevo, decorato e titolato in oro, dorso in 
pannelli decorati a secco, taglio superiore con rimanenze di oro 
(sapientemente reindorsato, margini poco sfregati e piccola per-
dita alla parte superiore del dorso, dorso leggermente scolorito). 
Provenienza: Major Bryan Palmes (collezionista di libri; exlibris) - 
Sigillum horacii domicis de Oxford (etichetta) - “Paid £2.8 for this 
work at Sotheby’s 1895” (iscrizione a matita) - Eduardo J. Bullrich 
(1895-1951?, collezionista di libri argentino la cui biblioteca ven-
ne venduta nel 1952; exlibris).

€ 3.000/5.000 96



97
BOLZANIO, Urbano. Grammaticae institutiones ad graecam lin-
guam. Venezia: Pietro Ravani eredi e soci, 1545 [Legato con:] 
CASTRIFRANCANO, Alberto. Oratio habita in funere Urbani Bel-
lunensis. Venezia: Bernardino Vitale, 1524 

2 opere in un volume, 4to. Marca tipografica al frontespizio e 
fine della prima opera, testo in greco e latino, iniziali xilografiche 
e diagrammi nel testo (alcuni fori di tarlo al margine delle ultime 
carte). Pergamena coeva con titolo manoscritto al dorso e perga-
mena antica di riuso (difetti, dorso con gravi perdite, restauri mo-
derni). Provenienza: nota di possesso cancellata al frontespizio.

€ 200/300

98
BRUNI, Leonardo (1370-1444) - De Bello Gotthorum; seu de bello 
italico adversus Gotthos. Venezia: Bernardino de Vitali, 1503.

Opera dell’illustre linguista Leonardo Bruni che traduce e riassu-
me il de Bellum Gothicum di Procopio di Cesarea.

4to (210 x 145mm). Capilettera incisi (gora d’acqua all’angolo in-
feriore destro, fioriture). Legatura del ‘900 in mezzo marocchino 
blu, titolo in oro al dorso. Provenienza: Ex libris Giorgio Bordoli.

€ 200/300

99
CACHERANO DI BRICHERASIO, Giovanni Francesco Maria (1736-
1812) - De’ mezzi per introdurre, ed assicurare stabilmente la 
coltivazione e la popolazione nell’agro romano. Roma: Barbiellini 
alla Minerva, 1785.

Prima edizione su carta azzurra di quest’opera dedicata al pon-
tefice che intendeva indicare una via pratica e sperimentale alla 
volontà di riforma ripetutamente dimostrata da Pio VI. Bisognava 
mutare del tutto il rapporto tra la città e la campagna, tra la ca-
pitale e le province. Roma era troppo grande, troppo popolata, 
priva di manifatture e di artigianato (troppo alto il costo della vita 
perché questo potesse svilupparsi) e viveva soltanto dei proventi 
dell’amministrazione, dei tribunali, del lusso. Lo Stato doveva in-
camerare almeno una parte dell’Agro romano, lottizzarlo, assu-
mendosi il compito della bonifica e dell’insediamento (Treccani).

8vo (218 x 143mm). Incisione in legno al frontespizio, una tavola 
ripiegata e due tavole ripiegate incise in rame (manca l’errata C4, 
lievi tracce di polvere). Pelle coeva decorata in oro ai piatti, dorso 
e tagli, titolo su etichetta in marocchino rosso.

€ 100/150

100
CAMPANA Cesare (c. 1540-1606) - Compendio historico delle 
guerre ultimamente successe fra Christiani & Turchi, & fra Turchi 
& Persiani. Venezia: Altobello Salicato e Giacomo Vincenti, 1597.

Prima edizione. La parte principale dell’opera tratta della storia 
dei conflitti turco-persiani dal 1578 al 1590 e delle lotte tra l’Im-
peratore Rudolph e i turchi, i turchi e la Transilvania, Michael di 
Moldavia e Transilvania e la Transilvania e l’Imperatore tra il 1592 
ed il 1597.

4to (210 x 146mm). Marca tipografica al frontespizio, carta geo-
grafica incisa in rame e ripiegata di Hungaria e Transilvania, testa-
tine e iniziali xilografiche (manca la tavola genealogica ripiegata, 
senza ultima bianca, alcune sporadiche macchie e fioriture, pic-
colo difetto della carta a F2 che provoca la perdita di due lettere, 
piccoli fori di tarlo al margine esterno di I1-N1 senza perdita alcu-
na, foro di tarlo riparato da N2 alla fine con minime perdite). Tela 
del XIX secolo con dorso in pelle (difetti).

€ 300/500
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101
CAPRARA, Alberto (1627-1691) - Insegnamenti del vivere. Bologna: l’erede di Dome-
nico Barbieri ad instanza di Giovanni Francesco Dauico, 1672.

Interessante testo concepito come una raccolta di favole da usarsi come guida per 
l’educazione e la crescita dei giovani.

4to (210 x 150mm). Vignetta xilografica al frontespizio, 30 tavole incise in rame nel 
testo, fra cui una incollata sopra un’altra errata, finalini xilografici (manca l’antiporta, 
tavola in C4 con uno strappo riparato con minime perdite, occasionali lievi bruniture). 
Legatura coeva in pergamena con titolo su due etichette in oro. Provenienza: B.C. 
(timbro).

€ 300/500

102
CAPRONI - Tre anni di aviazione nella brughiera di Somma Lombardo. Milano: Unione 
Coperativa, 1913.

Rarissima pubblicazione che testimonia i successi di Giovanni Caproni e la nasci-
ta della prima azienda aeronautica nazionale. Il volume, oltre all’intento divulgativo, 
si poneva un ben più pratico obiettivo: convincere lo stato italiano della necessità di 
un’industria aerea nazionale e spingerlo all’acquisto delle officine. Il regno si convinse ed 
entrò come azionista di maggioranza permettendo all’ingegner Caproni, allora 28enne, 
di dar forza al suo sogno e con esso, dotare l’Italia della prima manifattura aeronautica. 
Un bel cimelio di storia aerea e la prima estensiva pubblicazione sul pioniere nostrano.

4to (265 x 200mm). Numerose illustrazioni nel testo, alcune tabelle ripiegate. Legatura 
editoriale in pelle rossa con titolo in oro al piatto (dorso staccato ma presente; difetti).

€ 800/1.200

103
CARLI, Gian Rinaldo (1720-1795) - Osservazioni preventive al piano intorno alle mone-
te di Milano. Milano: Giuseppe Galeazzi, 1766.

Prima edizione di questa rara opera del Carli che fu tra i più celebri scrittori, eco-
nomisti, storici e numismatici italiani. Nel 1765 fu nominato presidente del neoistituito 
Supremo Consiglio di economia e consigliere della nuova Deputazione per gli studi nel 
ducato di Milano, che avevano il compito di dirigere e coordinare l’economia lombar-
da. Al Carli si ascrisse il merito di avere, nel 1767, con le proprie teorie monetarie, per-
suaso l’imperatrice Maria Teresa a redimere queste ultime tenendo conto dell’avvenuto 
deprezzamento della moneta ed è proprio su questo che l’autore pubblicò quest’opera 
(Treccani).

4to (281 x 218mm). Vignetta incisa in legno al frontespizio (alcune lievi macchie al 
margine inferiore). Pelle coeva, tagli rossi (alcune perdite e difetti più accentuati al 
dorso). Provenienza: nota di possesso cancellata al frontespizio.

€ 500/800
102
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104
CASANOVA, Giacomo (1725-1798) - Supplimento alla Esposizione ragionata della 
controversia che sussite tra la Repubblica di Venezia e quella d’Olanda. [Venezia]?: 
[s.e.], 1785.

Prima edizione, esemplare grande, in buone condizioni e con barbe piccole. In questa 
strenua difesa di Venezia vi fu l’ultimo disperato tentativo del Casanova di conquistare 
il consenso dell’autorità veneziana nella speranza di poter ritornare nella città, che 
però non lo accoglierà mai più. Nello scritto c’è però anche un duro attacco al po-
tere dell’oligarchia veneziana che, secondo lo scrittore, porterà al declino politico ed 
economico la Repubblica. Nello stesso anno il libello era stato preceduto dalla stampa 
dell’Esposizione ragionata che, nonostante fosse più ricca di dettagli sui singoli fatti, 
non raggiungeva la raffinatezza e la legalità delle argomentazioni del Supplimento. 
Questo stesso esemplare è l’unico registrato come venduto all’asta negli ultimi anni 
(realizzò £2,880 nel 2005; RBH).

8vo (203 x 140mm). Fregio xilografico al frontespizio, con le ultime 3pp. bianche 
(alcune fioriture). Brossura coeva (piccole mende alla brossura) conservato in scatola 
moderna. Provenienza: Biblioteca Benedetto Marchese Polesini-Parenzo (al verso della 
copertina, etichetta araldica della con la sua collocazione - timbro ovale araldico - ex-li-
bris della Biblioteca).

€ 600/900



105
CATULLUS, Gaius Valerius (c. 84-54 B.C.) Catullis, Tibullus, Pro-
pertius. Venezia: Aldo Manuzio, 1502.

Buona copia della prima edizione Aldina, secondo stato con il 
titolo corretto in “Propertius”, degli Elegiaci.

8vo (151 x 95mm). (Occasionali lievi macchie, A8 e i1 rinforzate 
in modo esperto al margine interno). Mezza pelle settecentesca, 
tagli marmorizzati (pelle un po’ rovinata). Provenienza: alcune an-
notazioni antiche.

€ 1.000/1.500

106
CECCARELLI, Alfonso (1532-1583) - Dell’Historia di Casa Monal-
desca. Ascoli: Gioseppe de gl’Angeli, 1580.

Edizione originale, una sintesi fu pubblicata dopo due anni a Pe-
rugia. Libro “assai raro”: così lo definisce il Lozzi al n° 5447 che 
narra della storia di Orvieto, della Toscana e dell’Italia oltre a quel-
la della Famiglia dei Monaldeschi.

4to (225 x 166mm). Frontespizio con grande stemma xilografico 
dei Monaldeschi della Cervara impresso in un ovale all’interno 
di un medaglione con cariatidi, nella penultima pagina registro 
e marca xilografica figurata dello stampatore, nell’ultima pagina 
xilografia a piena pagina di 5 stemmi ripetuti all’interno di una 
cornice: lo stemma centrale è quello dei Monaldeschi, gli altri 
sono gli stemmi dei vari rami in cui si divise la famiglia, testatine, 
capilettera e fregi xilografici nel testo (occasionali lievi fioriture e 
qualche sporadica macchia, piccoli buchi al margine delle ultime 
carte). Pergamena coeva, titolo manoscritto al dorso (senza i lacci, 
qualche macchia). Provenienza: Ignazio Costanzi (?) 1675 (firma 
e data al frontespizio) - ex-libris araldico.

€ 400/600

107
CHURCHILL, Sir Winston (1874-1965) - The collected works [In-
sieme a:] The Collected Essays. Library of Imperial History, 1973-
76.

Copia n. 1182 in ottime condizioni della celebre “centenary edition” 
delle opere di Churchill. Dopo l’annuncio del grande progetto la Li-
brary of Imperial History dichiarò fallimento e quelle che avrebbero 
dovuto essere 3,000 copie finirono per essere circa 1750.

38 volumi, 4to (233 x 150mm). Pergamena originale decorata in oro 
al dorso, tagli e piatti, cofanetti originali verdi, lo stemma di Churchill 
in oro sul piatto anteriore e sui cofanetti (occasionali scoloriture della 
pergamena, alcuni cofanetti con alcuni difetti). (38)

€ 1.800/2.500

108
CICERONE - Ciceronis Opera. Ex Petri Victorii codicibus maxima ex 
parte descripta. Parigi: Stephani, 1538-39.

2 volumi in uno, folio (367 x 245mm). Qualche nota coeva a 
margine, buone condizioni. Legatura del XVII-XVIII secolo in piena 
pelle alle armi, titolo manoscritto ai tagli (sciupata). Provenien-
za: Marquis de Bourgfranc (nota di possesso) - Conte di Perrone 
(1789-1849, exlibris; politico, patriota e militare) - etichetta al 
dorso.

€ 200/300

109
COLLENUCCIO, Pandolfo (1444-1504); ROSEO, Mambrino 
(1500-1580); COSTO Tommaso (1545-1630) - Del compendio 
dell’Istoria del regno di Napoli. Venezia: Barezzo Barezzi, 1591.

Importante opera di Collenuccio ampliata per il secolo XVI dagli 
storici Mambrino e Costo dove viene descritta la storia di napoli 
dalle antichità fino al 1583.

3 parti in un volume, 4to (204 x 145mm). (Lievi fioriture e bruni-
ture). Legatura coeva in piena pergamena, titolo manoscritto al 
dorso (mancanze all’angolo superiore del piatto posteriore de-
stro). Provenienza: nota di possesso al frontespizio dell’abbazia 
Sainte-Geneviève; nota di posesso di Perre Dumolinet; Ex libris 
Giorgio Bordoli.

€ 300/500
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110
CONCINA, Daniele (1687-1756) - Esposizione del dogma che la 
Chiesa Romana propone a credersi intorno l’usura confutazio-
ne del libro intitolato Dell’impiego del danaro. Napoli, Palumbo, 
1746. [legato con:] MAFFEI Scipione (1675-1755) Dell’impiego 
del danaro libri tre. Edizione Seconda. Roma, Bernabò e Lazzarini, 
1746. 

Volume che riunisce l’opera di Maffei in seconda edizione e la 
confutazione scritta da Daniele Concina. L’autore, rigorosissimo 
domenicano, fu esortato espressamente da papa Benedetto XIV 
ad esprimersi sul tema del prestito ad interesse e lo fece attaccan-
do duramente le idee del marchese Maffei. Al volume si allegano 
due lettere di appunti sull’opera.

4to (256 x 185mm). Frontespizio in rosso e nero in entrambe 
le opere e vignetta alla seconda, diverse note a margine coeve 
(qualche lieve sporadica macchia) Legatura coeva in piena pelle 
bazzana, titolo in oro su tassello e decori in oro al dorso. Prove-
nienza: Nota di possesso coeva ad entrambi i frontespizi di “Hya-
cintus Jarquet”.

€ 200/300

111
CONTI, Natale (1520-1582) - Mythologiae, sive Explicationum 
fabularum libri decem. Venezia: [al segno della Fontana], 1568.

4to (210 x 150mm). Marca tipografica al frontespizio e al co-
lophon, iniziali e fregi incisi in legno (qualche carta con tracce di 
bruciato al margine esterno). Pergamena floscia coeva (rovinata, 
soprattutto al dorso). Provenienza: Scipionis (?nota di possesso 
illeggibile al frontespizio e in fine).

€ 200/300

110

112
[CREMONA] - ARISI, Francesco (1657-1743) - Provisiones Agge-
rum et Dugalium. Cremona: Pietro Ricchini, 1713 [E, dello stesso 
stampatore:] Provisionum et ordinum Navigij illustrissimae civita-
tis Cremonae. 1710. 

Due interessanti opere sui terreni e i navigli del territorio di Cre-
mona.

2 opere in 2 volumi, folio (284 x 204mm). Fregi e vignette incisi in 
legno nel testo, prima opera senza ultima bianca, seconda opera 
Variante B di SBN (alcune occasionali macchie). La prima opera 
in cartone coevo e la seconda con piatti marmorizzati e dorso in 
tela moderna. (2)

€ 400/600

113
DA RINONICO, Bartolomeo (1338-1401) - Opus Auree et inexpli-
cabilis bonitatis et continentie. Milano: Zanoti Castilionei, 1513.

Opera che ebbe un vasto eco nel tardo medioevo e nel primo ri-
nascimento, il liber conformitatum paragona la vita di Gesù Cristo 
e quella di S. Francesco con l’obiettivo di sottolinearne le affinità. 
Da Rinonico arriva a dichiarare che la vita del Santo francescano 
è, se non uguale, “conforme” a quella di Cristo.

Folio (278 x 194mm). Xilografia e cornice istoriata al frontespizio, 
capilettera istoriati e xilografici, una tavola xilografica rappresen-
tante l’albero della conformità (sporadiche note coeve a margine 
e sottolineature, restauro al margine interno delle prime carte, 
lievi gore d’acqua, sporadiche macchie e fioriture). Legatura del 
XVIII secolo in piena pergamena, tagli a spruzzo (segni d’uso).

€ 500/800
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DANTE ALIGHIERI (1265-1321) - La Divina Comedia. Venezia: Do-
menico Farri, 1578.

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

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

€ 500/800

115
DANTE ALIGHIERI (1265-1321) - La Divina Commedia. Roma: An-
tonio Fulgoni, 1791.

Esemplare su carta azzurra completo delle tavole.

3 volumi, 4to (272 x 195mm). Legatura coeva uniforme in perga-
mena con titolo in oro al dorso su tassello. Provenienza: T. ORR. 
(piccolo timbro). (3)

€ 500/800

116
DE ROUGETERRE, Carlo Alessandro - Il soldato a cavallo. Siena: 
Onofrio Jacobilli, 1708.

Interessante e raro trattato illustrato sulle manovre delle cavalleria 
e sul come eseguirle dedicato al Principe Gastone di Toscana.

Folio (322 x 217mm). Testatine, finalini e capilettera incisi in 
rame, 10 tavole, di cui alcune ripiegate, raffiguranti movimenti e 
istruzioni per la cavalleria (lievi fioriture). Legatura coeva in carto-
nato marmorizzato (segni d’usura).

€ 200/300

117
[DECRETALES] - Decretales D. Gregorii Papae IX. Venezia: Giunta, 
1595.

Buona copia di una bella edizione stampata in rosso e nero.

4to (244 x 172mm). Frontespizio in rosso e nero con marca ti-
pografica, iniziali xilografiche, due grandi incisioni in legno con 
albero genealogico e albero delle affinità, testo in rosso e nero, 
bianca 2X8 non compresa nella numerazione (occasionali lievi 
bruniture, poche sporadiche macchie perlopiù marginali, a volte 
nel testo come in 4D8 e 4E1). Pergamena coeva su assi di legno 
con titolo manoscritto al dorso (alcune macchie e piccole perdite). 
Provenienza: Giovanni Passarini (nota di possesso). Nello stesso 
lotto anche Decretum Gratiani stampato in rosso e nero con le-
gatura coeva in pergamena su assi di legno e con la stessa Prove-
nienza (manca parte del frontespizio, da esaminare). (2)

€ 300/500
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118
DELAMARE, Nicolas (1639-1723) - Traité de la Police. Parigi: Mi-
chel Brunet, Francois Herissant, 1713-1738.

Prima opera dedicata interamente alla storia e alle funzioni dei 
corpi di Polizia corredata da 8 tavole topografiche che mostrano 
l’evoluzione della città di Parigi nel corso dei secoli e altre due 
tavole raffiguranti la città e le sue divisioni. Per poterla scrivere 
a Delamare fu dato libero accesso per cinquant’anni agli archivi 
della città e alla biblioteca di Colbert e venne lautamente ricom-
pensato con la somma di 300.000 livres d’argento.

4 volumi, folio (398 x 245mm). Frontespizi in rosso e nero, vignet-
te incise in rame, testatini e finalini, alcune illustrazioni nel testo, 
10 tavole a doppia pagina e alcune più volte ripiegate (qualche 
brunitura ed eventuali macchie, macchia di liquido diffusa da car-
ta 3h4 a 3i4 del quarto tomo con alcune carte incollate tra loro). 
Legatura coeva in piena pelle con titolo e decori in oro al dorso, 
tagli rossi a spruzzo (difetti). (4)

€ 500/800

119
DELLA CASA, Giovanni (1503-1556) - Opere. Venezia: Napoli, 
1733.

Buona copia in pergamena coeva di questa pregiata edizione del-
le opere in volgare e in latino che comprende naturalmente il Ga-
lateo, l’opera che più di tutte rese l’autore noto a tutto il mondo.

6 volumi, 4to (239 x 182mm). Occhiello solo al primo volume 
come da collazione, antiporta incisa in rame con ritratto dell’au-
tore, vignette incise in rame ai frontespizi, capilettera e fregi tal-
volta in legno, altre in rame (lieve macchia di umidità al margine 
inferiore, qualche fioritura e poche carte brunite, senza ultima 
bianca nel vol III). Pergamena coeva (lievi macchie e segni di sfre-
gatura). La carta 3B legata erroneamente in fine al terzo volume 
anziché al quinto. (6)

€ 200/300

118
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120
DELLA CHIESA, Ludovico (1568-1621) - Dell’historia di Piemonte. 
Torino: Afostino Disserolio, 1608.

Rara edizione di questa importante storia del Piemonte e del suo 
circondario dalla caduta dell’impero romano al 1585.

4to (210 x 150mm). Frontespizio entro cornice, iniziali xilogra-
fiche (lievi bruniture e fioriture). Legatura coeva in piena pelle 
bazzana con titolo su tassello al dorso decorato in oro (sciupato). 
Provenienza: ex libris con stemma di marches- ex libris del Conte 
della chiesa d’Isasca - timbro appena evidente al frontespizio.

€ 500/800
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121
EQUICOLA, Mario (1470-1525) - Dell’istoria di Mantova. Manto-
va: Francesco Osanna, 1610.

Importante testo sulla storia Mantova.

4to (192 x 138mm). Stemma xilografico della famiglia Gonzaga al 
frontespizio, capilettera e fregi incisi in rame, con le carte bianche 
(frontespizio brunito). Pergamena posteriore, tagli a spruzzo (lievi 
macchie e alcune perdite).

€ 200/300

122
FALCONER William (1732-1769) - An universal dictionary of the 
marine. Londra: Cadell, 1780.

Celebre opera illustrata sull’arte nautica.

4to (274 x 206mm). 12 tavole in rame più volte ripiegate (qualche 
brunitura e fioritura). Legatura coeva in piena pelle con titolo in 
oro su tassello rosso al dorso (segni di usura).

€ 200/300

123
GALIANI, Ferdinando (1728-1787) - De’ doveri de’ principi neu-
trali verso i principi guerreggianti. [Napoli]: (s.e.), 1782.

Un trattato a favore della pace commissionato al celebre eco-
nomista dal governo del Regno di Napoli. L’opera è raramente 
disponibile sul mercato: solo una copia è registrata come venduta 
all’asta nel 1958 (RBH).

4to (231 x 165mm). Piccola xilografia al frontespizio, testatine e 
iniziali incise in legno (qualche traccia di polvere). Pelle coeva con 
dorso in oro e tagli rossi (alcuni graffi e abrasioni).

€ 200/300
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124
GIULINI, Giorgio (1714-1780) - Memorie spettanti alla storia, al 
governo, ed alla descrizione della città, e della campagna di Mila-
no, ne’ secoli bassi. [Legato con:] Continuazione delle Memorie. 
Milano: Giambattista Bianchi, 1760 [-71].

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

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

€ 1.000/1.500

125
GROTIUS, Hugo (1583-1645) - Le droit de la guerre, et de la paix. 
Nouvelle traduction. Amsterdam: Pierre de Coup, 1724.

Buona copia di questa edizione postuma del celebre De Jure Belli 
ac Pacis del 1625.

2 volumi, 4to (248 x 181mm). Ritratto dell’autore inciso in rame 
da P. van Gunst in antiporta, vignetta incisa in rame ai frontespizi 
stampati in rosso e nero, testatine e iniziali calcografiche, 3T4 
bianca (alcune lievi bruniture e poche fioriture). Legatura coeva in 
pelle marmorizzata con dorsi decorati in oro e tagli rossi (alcuni 
graffi). Provenienza: Conte di Perrone (1789-1849, exlibris; politi-
co, patriota e militare). (2)

€ 150/250

126
ISACCHI, Alfonso (1561-1643) - Relatione intorno l’origine, so-
lennita, translatione, et miracoli della Madonna di Reggio. Reggio 
Emilia: Flam. Bartoli, 1619.

Interessante opera corredata da numerose belle tavole incise in 
rame e ripiegate.

4to (236 x 165mm). Frontespizio inciso in rame illustrato con im-
magini sacre e con stemma del dedicatario il duca Cesare d’Este, 
10 (di 11) tavole incise e ripiegate raffiguranti perlopiù carri trion-
fali di Confraternite e Compagnie della città incise da Giovanni 
Luigi Valesio (oltre a una tavola mancano due carte iniziali, forse 
bianche: al frontespizio segue la dedica al Duca di Reggio su 2 
pp., alcune tavole riparate con alcune perdite, alcune macchie 
di umido e bruniture, senza ultima bianca). Cartone moderno, 
etichetta con titolo al dorso (difetti).

€ 300/500
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127
[JUDAICA - LEGATURA EBRAICA IN ARGENTO] Libro in Ebraico con legatura in argento - [Libro di preghiere secondo il rito sinagogale 
Ashkenazita]. Be-Weneziah [Venezia]: Stamperia Bragadina, c.1697-1720.

Ottima copia in pregiata ed elegante legatura in argento di questo libro in ebraico.

8vo (180 x 128mm). 256pp. (sporadiche lievi macchie). Bella legatura in argento probabilmente coeva con stemmi dorati (posteriori) che 
contengono un felino e un pellicano incoronato ai rispettivi piatti. Non è stato possibile identificare alcun punzone.

€ 3.000/5.000

128
[JUDAICA] - PAGNINO Sante (1470-1541) - Hoc est Epitome Thesauri Linguae Sanctae. Anversa: Plantin, 1578.

Interessante grammatica ebraica.

8vo (171 x 114mm). Caratteri ebraici e latini (piccola mancanza al margine superiore del frontespizio, gora d’acqua agli angoli esterni per 
la prima metà del volume). Legatura del XVIII secolo in pergamena con titolo e numerazione stampati in oro al dorso.

€ 120/180

129
[JUDAICA] -CINQUARBRES, Jean (1514-1587) - De re Grammatica Hebraeorum opus. Parigi: Martinum Iuveum; D. Christophoris, 1556.

Grammatica ebraica per la prima volta stampata nel 1546 che ebbe una buona fortuna e numerose ristampe nel corso del XVI e XVII 
secolo.

4to (218 x 154mm). Caratteri latini ed ebraici, numerose postille coeve (fioriture, lieve foro di tarlo al margine inferiore destro da pag 67 a 
92). Pergamena coeva con titolo manoscritto al dorso, tagli rossi a spruzzo (evidenti mancanze ai margini esterni).

€ 300/500
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130
KLINGER, Max (1857-1921) - Amor und Psyche. Monaco: Teo. Stroefer’s, [1880].

Prima edizione meravigliosamente decorata di quest’opera giovanile di Klinger dedicata a Johannes Brahms.

Folio (360 x 270mm). 15 tavole protette da velina e 31 vignette nel testo, testo entro cornice decorata e incisa (sporadiche e isolate fiori-
ture). Legatura editoriale in piena tela, riccamente decorata con titolo al dorso e al piatto, tagli in oro, sguardie in carta dorata decorata 
(lievi segni d’uso).

€ 300/500

131
LA FONTAINE Jean de (1621-1695) - Les Amours de Psiche et de Cupidon [completo dell’] Adonis poeme. Parigi: Claude Barbin, 1669.

Prima edizione di questi celebri testi di La Fontaine dedicati alla Duchessa Bouillon. L’autore si ispira al celebre poema di Apuleio, 
ma molti degli episodi sono di sua propria invenzione. Il poema Adone in fine al volume, che talvolta manca, è invece ispirato al celebre 
racconto di Ovidio. ll privilegio per questa prima edizione fu concesso il 2 maggio 1668 a Claude Barbin che lo divise con Denis Thierry. Le 
copie includono quindi indifferentemente l’indirizzo dell’uno o dell’altro libraio.

8vo (177 x 112mm). Piccola vignetta xilografica al frontespizio, capilettera e fregi incisi in legno, occhiello separato per il poema Adone in fine 
(alcune lievi macchie e bruniture). Pelle coeva marmorizzata, dorso in oro (rimontata, preservando il dorso originale, angoli un po’ schiacciati).

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

132
LA MOTHE LE VAYER, François de (1588-1672) - Oeuvres. Parigi: Augustin Courbe, 1654.

Prima edizione.

2 volumi, folio (350 x 225mm). Frontespizi in rosso e nero con vignette calcografiche incise da Daret, iniziali, testatine e finalini xilografici, 
omesse le pp. 2-3, 228-229 e ripetute le p. 731-732 come riportato in SBN (alcuni tarli fra cui al margine inferiore all’inizio del vol. II). 
Legatura in pelle coeva decorata in oro, tagli marmorizzati (lievi graffi e perdite). Provenienza: Marquis de Bourgfranc (nota di possesso) - 
Conte di Perrone (1789-1849, exlibris; politico, patriota e militare) - etichetta al dorso. (2)

€ 200/300

133
[LEGATURA] - JOSEPHUS, Flavius (37-100) - De antiquitatibus judaeorum libri X (fa parte di: Omnia quae extant, opera). Lione: Griphius, 1539.

Interessante legatura in tutta pelle parlante con la scritta E N E A S al centro dei piatti circondata da 2 filetti in oro.

8vo (174 x 114mm). Parte dell’Opera di Josephus, capilettera incisi in legno (lieve macchie di umidità al margine inferiore delle prime carte, alcune 
altre lievi macchie e bruniture). Legatura in piena pelle (sapientemente restaurata con dorso del XVIII secolo, alcuni altri lievi difetti).

€ 600/900

130 133131



134
[LEGATURA] - MASSIMO, San. Vescovo di Torino (420ca.) - Opera 
iussu Pii Sexti P.M aucta, atque adnotationibus illustrata. Roma: 
Congresso de Propaganda, 1784.

Ottima copia in legatura di Papa Pio VI in marocchino rosso delle 
opere di Santo Massimo, Vescovo di Torino.

Folio (495 x 365mm). Occhiello, frontespizio in rosso e nero con 
vignetta calcografica da Raffaello Sanzio disegnata da D. Corvi 
e incisa da M. Sorello, testate e iniziali calcografiche (tracce di 
polvere). Marocchino rosso coevo finemente decorato in oro con 
le armi di Papa Pio VI, tagli dorati (un po’ sfregato, pochi pic-
coli tarli). Provenienza: Papa Pio VI (1717-1799, legatura. Dono 
a:) - Conte di Perrone (1789-1849, exlibris; politico, patriota e 
militare).

€ 500/800

135
[LEGATURA] - MELCHIORI, Bartolommeo - Le vite di quattro illu-
stri senatori romani. Venezia: Bassaglia, 1748.

Bella legatura coeva riccamente decorata con stemma vescovile e 
fregi in oro ai piatti e al dorso.

8vo (189 x 130mm). Frontespizio in rosso e nero con vignetta cal-
cografica, capilettera e fregi xilografici (sporadiche lievi macchie). 
Legatura coeva (fori di tarlo al dorso). Provenienza: timbro viola 
al frontespizio e in fine.

€ 400/600

136
[LEGATURE] - STRENNA. Il Presagio. Milano: Candelli, 1863-69.

Pregiate legature di gusto romantico.

2 opere in 2 volumi, 8vo (265 x 189mm). Bei frontespizi in oro, 
blu, rosso e verde entro cornici elaborate, testi inquadrati in fregi 
blu, tavole fuori testo (lievi fioriture). Legature di gusto romantico 
in tutta carta porcellana con intarsi in oro e a più colori, racchiuse 
in ovale figure femminili e al verso in rilievo motivi floreali, fregi in 
oro al dorso tagli dorati (lievi difetti alle legature). (2)

€ 200/300
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137
[LEGATURE] Una serie di libri legati in carta marmorizzata - De 
abortivis baptizandis (Verona: 1776) - Saggio di Rime del Signor 
Giuliano Cassiani (Lucca: 1770) - Per splendedissime nozze del 
nobile sjor Marchese Gjoan-Carlo Malaspina (Verona: 1777) - 
Componimenti poetici di diversi autori nelle nozze del nobil signor 
Marchese Francesco Malaspina (Verona: 1777) - Per le faustissime 
nozze del signor Marchese Antonio Maffei (Verona: 1791). 

5 opere in 5 volumi, 4to. (lievi difetti). (5)
€ 250/350

139
LEONARDO DA VINCI (1452-1519) - Trattato della pittura [..] ri-
dotto alla sua vera lezione sopra una copia a penna di mano di 
Stefano Della Bella. Firenze: Pagani e Grazioli, 1792.

Esemplare in barbe. Cicognara 234: “Il chiaro Sig. Abate Francesco 
Fontani trovo nella Riccardiana il Manoscritto di Leonardo [..] A que-
sto aggiunse le Memorie intorno a Leonardo, e intorno allo stesso 
Stefano, coi rispettivi ritratti, e molte note, e una bella Lezione Acca-
demica del Lami intorno agli artisti che fiorirono dal 1000 al 1300”.

4to (291 x 215mm). Ritratto inciso in rame in antiporta del dedica-
tario Girolamo Giuseppe Colloredo, frontespizio con vignetta calco-
grafica, testate con i ritratti di Leonardo e di Della Bella, numerose 
incisioni in rame nel testo di cui una a piena pagina (descrizioni di 
librai applicate al margine inferiore del frontespizio, alcuni segni di 
polvere e macchie). Legatura in cartone moderno, in barbe (difetti).

€ 200/300
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138
[LEGATURA] LEMEAU DE LA JAISSE Pierre - Carte générale de la 
monarchie françoise, contenant l’histoire militaire. Parigi: l’autore, 
1733.

Importante legatura alle armi della famiglia Borbone pre-
sentata al Duca di Parma, Carlo Sebastiano, figlio del re di Spagna 
Filippo V e di Elisabetta Farnese.

Folio (500 x 345mm). 17 tavole doppie di cui due ripiegate più 
volte, in aggiunta una carta della Francia su tavola doppia (buone 
condizioni). Legatura coeva in marocchino rosso dorata alle armi 
di Carlo Sebastiano Borbone Duca di Parma, al centro lo stem-
ma ducale circondato da una elaborata cornice a motivi floreali 
e geometrici con agli angoli il giglio di Francia, dorso a 8 nervi 
con titolo in oro, e nei rimanenti compartimenti il giglio di Fran-
cia, dentelles interne e decori a rotella sui labbri, fogli di guardia 
e sguardia in carta marmorizzata, tagli in oro zecchino (qualche 
segno di usura e macchia al piatto di recto).

€ 3.000/5.000
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[MALTA] - Ruolo delli cavalieri, cappellani conventuali, e serventi 
d’armi ricevuti nella veneranda lingua d’Italia della sagra religio-
ne gerosolimitana. Malta: Stamperia del Palazzo per Frà Giovanni 
Mallia, 1789.

Esemplare in parte su carta azzurra di quest’opera sull’ordine di 
Malta.

4to (227 x 170mm). Fregio al frontespizio (alcune piccole mac-
chie, senza ultima bianca). Pelle coeva con decori in oro ai piatti, 
dorso, unghie e tagli (qualche sfregatura).

€ 200/300

143
[MALTA] - VASSALLI, Mikiel Anton (1764-1829) - Vocabolario 
maltese recato nelle lingue latina e italiana. Roma: Antonium Ful-
gonium, 1796.

Prima edizione del primo dizionario Maltese con traduzioni 
in latino e italiano.

4to (300 x 225mm). (Alcune bruniture). Carta coeva, esemplare 
in barbe e non tagliato (difetti più marcati al dorso con perdite).

€ 1.000/1.500
143

140
LEUSDEN Johan (1624-1699); SCHAAF Carolus (1646 - 1729) - No-
vum Testamentum Syriacum. Leida: Muller - Boutesteyen - Lucht-
mans, 1717.

Edizione in siriaco dei testi dei vangeli.

4to (259 x 192mm). Frontespizio stampato in rosso e nero con 
vignetta in rame, caratteri siriaci e latini (lievi bruniture e fioriture 
alle prime carte). Legatura coeva in piena pergamena con titolo 
in oro su tassello al dorso (antichi fori di tarlo).

€ 200/300

141
LIVIO, Tito (59 a.C.-17 d.C.) Decades. POLIBIO (206 a.C.-124 
a.C.) Historiarum libri quinque. Venezia: eredi di Aldo, 1520-21. 

4 parti in un volume, folio (310 x 208mm). L’opera è divisa in 4 
parti e contiene Pt.1: Decas prima; Pt.2: Decas tertia, data del co-
lophon: 1520 mense octobri; Pt.3: Decas quarta, Titi Livii Patavini 
decadum 14 epitomae. Lucius Florus, data del colophon: mense 
Decembri 1520; Pt.4: Polybii historiarum libri quinque in Latiam. 
Marca tipografica aldina al frontespizio della prima opera, all’ini-
zio di ciascuna decade e in fine (prime e ultime carte rinforzate 
al margine interno e esterno, sporadiche lievi fioriture, restauro 
al margine superiore). Legatura settecentesca in tutta pelle con 
tassello in marocchino, titoli e fregi in oro al dorso. L’opera è stata 
collazionata ed è in apparenza completa, ma non avendo potuto 
consultare una collazione si vende non passibile di storno.

€ 500/800
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144
MARANA, Giovanni Paolo (1642 - 1693) - L’espion dans les cours 
des princes chretiens. Colonia: Erasme Kinkius, 1699-1700.

Resoconto semi-serio e con toni satirici della politica europea 
della fine del XVII secolo raccontata dal fantomatico “Mahmut”, 
spia turca al servizio del Sultano, che ha il compito di far sapere 
a Costantinopoli come funziona il mondo al di là della sublime 
porta. Divertente romanzo epistolario molto apprezzato dai con-
temporanei tanto da essere continuato qualche decennio dopo 
da Daniel Defoe nella sua “Continuation of Turkish Letters Writ 
by a Turkish Spy in Paris”.

12mo (151 x 90mm). Ritratto in antiporta (mancante al VI volu-
me) titolo stampato in rosso e nero, 27 tavole incise in rame di cui 
alcune più volte ripiegate (bruniture e sporadiche lievi macchie) 
Legatura coeva in piena pelle con titolo e decori in oro al dorso, 
tagli colorati. (6)

€ 200/300

145
MARTIROLOGI - Martyrologium secundum morem Romane Ec-
clesie. Venezia: eredi di Lucantonio Giunta, 1542.

Una pregiata edizione stampata in rosso e nero e illustrata da una 
grande xilografia a piena pagina e da alcuni bei capilettera.

4to (210 x 154mm). Incisione in legno al frontespizio, giglio fio-
rentino e titolo in rosso, grande incisione a piena pagina al verso 
di A4, stampato in rosso e nero, capilettera xilografici (macchie di 
umidità). Pergamena floscia coeva (lacci in parte mancanti, rovi-
nata). Non avendo trovato una collazione in SBN la riportiamo qui 
di seguito: A4, *-2*4, a-k8, l4.

€ 200/300

146
MENGS, Anton Raphael (1728-1779) - Opere. in questa edizione 
corrette e aumentate dall’avvocato Carlo Fea. Roma: Pagliarini, 
1787.

La prima edizione di questo libro risale al 1780 e fu pubblicata dal 
Bodoni. Bell’esemplare.

4to (266 x 191mm). Ritratto dell’autore inciso in rame in antipor-
ta, vignetta incisa in rame al frontespizio, ritratto inciso in rame 
del Correggio da Giovanni Battista Dafori su disegno di Carlo 
Giuseppe Ratti dal dipinto di Dosso Dossi a p. 202. Legatura in 
pelle decorata in oro ai piatti, dorso e tagli (alcuni graffi e segni di 
usura). Provenienza: Conte di Perrone (1789-1849, exlibris; poli-
tico, patriota e militare).

€ 100/200

147
MILITARIA - Regulament und Ordnung, nach welchem sich ge-
sammtes Kaiserlich-Königliches Fuss-Volck. Vienna: van Gehlen, 
1749.

Manuale militare riccamente illustrato che doveva costituire il 
testo base per l’insegnamento nelle neonate accademie militari 
dell’impero asburgico.

4to (222 x 162mm). Testatina xilografica con stemma di Maria-
teresa d’Austria, 2 tavole più volte ripiegate e 11 tavole incise 
in rame (esemplare un po’ brunito). Legatura del XIX secolo in 
piena pergamena, titolo in oro su tassello al dorso e decori, piatti 
inquadrati da cornice dorata.

€ 200/300
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MURATORI, Antonio (1672-1750) - Antiquitates Italicae Medii 
Aevi. Milano: Tipografia della società Palatina, 1738-1742.

Esemplare marginoso e fresco di questo importante lavoro di Mu-
ratori dedicato al Medioevo italiano.

6 volumi, folio (420 x 260mm). Antiporte incise in rame ad ogni 
volume, testatine xilografiche, numerose illustrazioni nel testo, 
una carta più volte ripiegata al tomo III (lievi macchie d’acqua). 
Legatura coeva in pieno cartonato con titoli manoscritti su tas-
sello al dorso. (6)

€ 600/900

149
MURATORI, Antonio (1672-1750) - Annali d’Italia. Milano: Gio-
vambattista Pasquali, 1744-1749.

Buona copia della principale opera di Muratori che illustra la sto-
ria italiana dagli albori fino al 1749.

12 volumi, 4to (255 x 180mm). Frontespizi stampati in rosso e 
nero. Legatura coeva in mezza pelle con titolo e numerazione in 
oro al dorso (mancanze e difetti al dorso). (12)

€ 250/350

150
[NAPOLI, autori vari] - Collezione di tutti i poemi in lingua napole-
tana. Napoli: Giuseppe Porcelli, 1783-1787.

Collezione di opere in lingua napoletana che comprende: Poe-
sie di Capasso, La tiomba a Taccobe, Il Pastor Fido di Basile, la 
Mortella di Pagano, l’Agnano Zeffonato di Perruccio, Ce Bjinte 
rotola di Valanzone, la Ciucceide di Lombardi, e la Fuorfece di 
Valentino.

8 (di 28) opere in 9 volumi), 8vo (147 x 90mm). (Fori di tarlo e 
bruniture). Legatura del XIX secolo con dorso in pelle e titoli con 
decori impressi in oro (fori di tarlo). (9)

€ 400/600

151
PARUTA, Paolo (1540-1598) - Historia vinetiana. Venezia: Dome-
nico Nicolini, 1605.

Prima edizione di quest’importante storia di Venezia in cui la se-
conda parte contiene il racconto della conquista di Cipro da parte 
dei Turchi.

2 parti in un volume, 4to (254 x 175mm). Ritratto dell’autore 
inciso in legno al frontespizio, capilettera e iniziali incise in legno 
(frontespizio e seconda pagina lavate e leggermente corte). Lega-
tura moderna in pergamena all’antica, tagli dorati. Provenienza: 
iniziali in penna al frontespizio.

€ 250/350

152
PERROTTO, Nicolo (1429-1480) - In hoc volumine habentur haec. 
Cornucopiae. Venezia: eredi di Alessandro Paganini, 1522.

Prima edizione di questo “eruditissimo commento a Marziale” 
(Treccani).

4to (228 x 150mm). Frontespizio entro bella cornice geometrica 
decorata, iniziali della stessa tipologia stampate in legno (alcune 
pieghe e lievi macchie). Pergamena coeva su assi di legno, titolo 
manoscritto al dorso (gravi mancanze e difetti al dorso). Prove-
nienza: iscrizione illeggibile al frontespizio.

€ 300/500

148
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153
[PESARO] - Serie di libri sulla città di Pesaro 

Lotto di diversi libri e pamphlet su Pesaro e la sua storia tra cui: 
DEGLI ABATI OLIVIERI Annibale. Memorie per la storia della chie-
sa Pesarese nel XII secolo. Pesaro, Gavelli, 1779; Memorie del 
porto di Pesaro, 1774; Memorie della chiesa di Santa Maria Di 
Montegranaro. Pesaro, Gavelli, 1777; Memorie della badia di 
Santa Croce. Pesaro, Gavelli, 1779; Lettera sopra un medaglione..
di Costanzo Sforza. Pesaro, 1781; Della Zecca di Pesaro. Bologna, 
della Volpe 1773. Alcuni lievi difetti e tracce di polvere; un volu-
me in legatura coeva in cartonato, alcuni in legatura del ‘900 e 
alcuni pamphlet sciolti. (7)

€ 700/1.000

154
PETRARCA, Francesco (1304-1374) - Le rime del Petrarca breve-
mente esposte per Lodovico Castelvetro. Venezia: Antonio Zatta, 
1756.

Buona copia della celebre edizione dell’opera di Petrarca. Gamba, 
735 che cita il Marsand: ‘’questa edizione per la diligenza somma 
con cui è stata fatta, e per gli ornamenti, e pe’ caratteri, e per la 
correzione dovrà sempre tenersi in grandissima stima; e già n’è 
indubitata prova la difficoltà di rinvenirne gli esemplari’’; Brunet, 
IV, 554: ‘’cette édition était la plus belle et l’une des meilleures 
que l’on eut alors de ce poète’’.

2 volumi, 4to (266 x 196mm). Occhielli, antiporta disegnata da 
Francesco Fontebasso e incisa da Giovan Battista Brustolon raffi-
gurante il Petrarca incoronato in Campidoglio, primo frontespizio 
in rosso e nero, entrambi con vignette calcografiche, 3 tavole 
incise in rame, numerosissime vignette, qualche capilettera inci-
so in rame, con carte bianche (poche sporadiche e lievi macchie 
d’acqua). Pergamena coeva, titolo su etichetta al dorso, tagli a 
spruzzo (lievi macchie, foglio di guardia anteriore del vol. II solle-
vato dal piatto). (2)

€ 200/300

155
PIGNORIA, Lorenzo (1571-1631) - Le origini di Padova. Padova: 
Pietro Paolo Tozzi, 1625.

Prima edizione di questa celebre opera che tratta delle origini di 
Padova e della storia della città.

4to (221 x 160mm). Bel frontespizio inciso in rame con emblemi 
e la veduta della città, due grandi tavole fuori testo di cui una 
ripiegata e una a doppia pagina, numerose illustrazioni nel testo 
anche a piena pagina (frontespizio restaurato e leggermente cor-
to, primo fascicolo rinforzato, alla tavola a p. 114 ritocco mano-
scritto poi cancellato, altre aggiunte manoscritte, ultima pagina 
con alcuni piccoli restauri). Cartone coevo, titolo manoscritto al 
dorso (qualche macchia).

€ 250/350
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PILATI, Carlo Antonio (1733-1802) - Di una riforma d’Italia ossia 
dei mezzi di riformare i piu cattivi costumi, e le piu perniciose 
leggi d’Italia. Villafranca: [s.e.], 1767.

Prima edizione, mai passata in asta, di questo forte trattato che 
indaga i motivi dell’arretratezza dell’Italia e li individua nell’op-
pressione e nelle ingerenze della Chiesa secolare. Il libro fu subito 
messo all’indice come già anticipava in apertura il Pilati stesso: 
“gli Ecclesiastici non mancheranno secondo il lor cristiano costu-
me di mordermi, lacerarmi, e di vituperarmi per ogni più crudele 
maniera”. Anche se sovente l’argomentazione sfocia in un feroce 
e colorito anticlericalismo, l’autore sostiene lucidamente le sue 
teorie e arriva a conclusioni che in molti casi saranno poi accettate 
dalla storiografia successiva.

8vo (174 x 125mm). Esemplare in barbe (fascicoli allentati). Lega-
tura coeva in cartonato con titolo manoscritto al dorso (strappo 
sul dorso, qualche macchia).

€ 300/500

157
PLUTARCO (45-127 d.c) - Vitae parallelae. Francoforte: Feyraben-
dium, 1592.

Buona edizione delle vite di Plutarco con oltre 400 riferimenti a 
scrittori e fatti.

3 volumi, 8vo (180 x 110mm). Capilettera incisi (lievi bruniture 
e gore d’umido nei tre tomi). Legatura coeva in piena perga-
mena con titoli manoscritti al dorso. Provenienza: sigilli araldici 
e firme di possesso cancellate; ex-libris dei marchesi Rangoni 
Machiavelli. (3)

€ 200/300

157

156

158
PONTANO, Giovanni Gioviano (1426-1503) - De sermone et de 
bello Neapolitano. Napoli: Sigismundus Mayr, 1509.

Prima edizione del “Sermone” di Giovanni Pontano, tra le prime 
opere rinascimentali a trattare temi conviviali e di “etichetta” da 
seguire a corte.

Folio (286 x 204mm). 56 carte (lieve alone d’umido al margine su-
periore, qualche fioritura e macchie). Legatura moderna in mezza 
pergamena. Provenienza: Giorgio Bordoli (ex libris).

€ 400/600

159
RUSCELLI, Girolamo (1518-1566) - Delle lettere di principi, le 
quali o si scrivono da principi, o a principi, o ragionano di principi. 
Libro primo [-terzo]. Venezia: Fracesco Ziletti, 1581.

Celebre e fortunata raccolta epistolare curata da Girolamo Ru-
scelli.

3 volumi, 4to (198 x 140mm). Capilettera e testatine xilografiche 
(sporadiche fioriture e bruniture). Legatura coeva in piena perga-
mena floscia, titoli manoscritti ai dorsi (dorso del terzo volume 
danneggiato, lievi macchie). Provenienza: nota manoscritta ai 
piatti anteriori; timbro a secco G.B. Como al frontespizio; ex libris 
Giorgio Bordoli. (3)

€ 200/300
159
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160
SABELLICO, Marco Antonio (1436-1506) - Opera quae hoc volu-
mine continentur. Venezia: Albertinum de Lisona, 1502.

Miscellanea di scritti di Marcantonio Sabellico, celebre curatore 
del fondo dei manoscritti greci del cardinale Bessarione e storico 
della Serenissima.

Folio (288 x 195mm). Capilettera xilografici nella seconda parte 
(aloni al margine interno delle prime 10 carte, mancanza restau-
rata al margine inferiore della carta 88). Legatura in piena perga-
mena del sec XVIII con titolo manoscritto al dorso e tagli spruzzo. 
Provenienza: Timbro di biblioteca privata Pagni al frontespizio; 
Ex-libris Landau; Ex libris Giorgio Bordoli.

€ 500/800

161
SACCHI, Giovenale. (1726-1789) - Della divisione del tempo nella 
musica nel ballo e nella poesia dissertazioni. Milano: Giuseppe 
Mazzucchelli, nella Stamperia Malatesta, 1770.

Prima edizione.

8vo (196 x 133mm). Carta ripiegata con incisione in rame (lievi 
tracce di polvere e poche macchie). Legatura coeva in cartonato 
d’attesa, dorso rinforzato da carta antica, in barbe (alcuni difetti 
al dorso e segni di usura).

€ 250/350

162
SANNAZARO, Giacomo (c. 1456-1530) - Opera omnia latinae 
scriptae nuper edita. Venezia: Aldo Manuzio e eredi di Andrea 
Torresano, 1535.

Prima edizione completa dell’opera latina, uscita dopo le impres-
sioni parziali che si erano susseguite a Napoli, Roma e Venezia tra 
il 1526 e il 1533. Internamente una buona copia.

8vo (140 x 88mm). Marca tipografica al frontespizio e in fine (al-
cune sporadiche lievi macchie). Mezza pergamena del XVIII secolo 
su carta marmorizzata, titolo manoscritto al dorso (difetti e per-
dite al dorso). Provenienza: G.P. (iniziali e antica nota di possesso 
cancellata al frontespizio) - annotazioni posteriori su foglietto ap-
plicato al foglio di guardia.

€ 200/300

160

162

163
SAVARY DES BRUSLONS, Jacques (1657–1716) - Dictionnaire uni-
versel de commerce. Ginevra: Cramer e Freres Philibert, 1742.

Importante dizionario pubblicato per la prima volta nel 1723.

4 volumi, folio (405 x 245mm). Occhielli, titoli stampati in rosso 
e nero, capilettera e fregi xilografici, con ultime bianche (alcune 
lievi fioriture, sporadiche bruniture e lievi umidità). Pergamena 
coeva, titolo in oro al dorso, tagli rossi a spruzzo (un po’ curve, 
estremità leggermente rovinate). (4)

€ 400/600
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164
SCAPPI, Bartolomeo (1500-1577) - Dell’arte del cucinare. Vene-
zia: Alessandro Vecchi, 1622.

Buona edizione riccamente illustrata del più celebre trattato 
gastronomico del Cinquecento, pubblicato per la prima volta a 
Venezia, da Michele Tramezzino, nel 1570.

3 parti in un volume, 4to (200 x 147mm). Bella vignetta incisa 
in legno ai frontespizi, numerose illustrazioni xilografiche nel te-
sto, alcune a piena pagina e una a doppia pagina, con l’ultima 
bianca alla fine della seconda parte (manca il ritratto dell’autore 
come in altre copie, qui sostituito da una carta bianca, Z8 ripa-
rata all’angolo inferiore, alcune carte brunite e altre con minori 
riparazioni prevalentemente nei margini, leggermente rifilato, 
senza ultima bianca alla fine della terza parte). Pergamena po-
steriore, titolo manoscritto al dorso. Provenienza: iscrizione al 
frontespizio.

€ 600/900

165
SENOFONTE (430-355 a.C.) - Della vita di Cyro re de Persi. Tosco-
lano Maderno: Alessandro de Paga, 1527.

Traduzione di Iacopo Bracciolini di uno dei classici della tradizione 
storica greca.

8vo (147 x 90mm). (Lieve aloni d’acqua ai margini). Legatura del 
XIX secolo, dorso in pergamena, titolo e note tipografiche in oro 
su doppio tassello (tasselli con mancanze).

€ 200/300

166
SIGONIO, Carlo (1520-1584) - Historiarum de regno Italiae. Ve-
nezia: Francesco Franceschi, 1591.

Buona edizione della celebre opera dello storico modenese.

Folio (288 x 196mm). Grande marca tipografica al frontespizio, 
testo su due colonne (gora all’angolo destro da carta K1). Legatu-
ra del XVIII con dorso in pelle, tassello posteriore con titolo in oro.

€ 200/300

167
SPOLVERINI, Gian Battista (1695-1762) - La coltivazione del riso. 
Verona: Carattoni, 1763 [SI AGGIUNGE] La coltivazione del riso. 
Verona: Giuliari, 1796. 

Due belle edizioni di questo poemetto didascalico apprezzato anche 
da Leopardi nella Crestomanzia. L’edizione del 1763 è la seconda e 
conserva i rami disegnati da Francesco Lorenzi per la prima.

2 opere in 2 volumi. Prima opera, 4to (276 x 188mm). Antipor-
ta, vignetta al frontespizio, testatine e finalini all’inizio e alla fine 
di ogni libro, iniziali figurate incise in rame (eventuali macchie). 
Legatura coeva con dorso in marocchino striato, titolo impres-
so (sguardie moderne, dorso lievemente sciupato) Provenienza: 
Ex libris Giovanni Battista Segala 1790; L’edizione del 1796, 4to 
(308 x 228mm). Antiporta con ritratto dell’autore (gore al margi-
ne inferiore). Legatura coeva in mezza pelle con titolo su tassel-
lo impresso in oro al dorso. Provenienza: targa alla prima carta: 
“Premio al nobil Marchese Malaspina Alberigo”. (2)

€ 200/300
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168
[STORIA DI NAPOLI] Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell’i-
storia generale del Regno di Napoli. Napoli, Giovanni Gravier, 
1769-1777. [legato con:] GIANNONE Pietro (1676-1748) Opere 
Postume. Napoli, Giovanni Gravier, 1770-1777 

Importante collezione di libri sulla storia di Napoli.

25 volumi, 4to (231 x 183mm). Ritratto in antiporta e una tavola al 
tomo 11, mappa ripiegata al tomo 20 e 21, xilografie e vignette nel 
testo al tomo 22 e 23, testatine e capilettera incisi (diffuse fioriture, 
alcuni volumi presentano il campo di testo ossidato). Legatura coeve 
in pergamena con titolo in oro al dorso, tracce di etichette posteriori 
in carta con indice degli autori (lievi difetti). (25)

€ 700/1.000

169
TARTAGNI, Alessandro (1424-1477) - Commentaria in I. & II. Di-
gesti veteris partem. Venezia: Giunta, 1593.

Commentari del celebre giurista bolognese, tra gli ultimi rappre-
sentanti della scuola degli scolastici.

Folio (418 x 277mm). Frontespizio inciso in rosso e nero con cor-
nice incisa in rame (bruniture, sporadiche macchie, gora d’acqua 
al margine destro delle ultime carte). Pergamena coeva con titolo 
manoscritto al dorso (nervi sciupati, mancanze, qualche macchia).

€ 200/300

170
TASSO, Torquato (1544-1595) - La Gerusalemme Liberata. Genova: Giuseppe Pavoni, Bernardo Castello, 1617.

Importante e bella edizione del celebre poema del Tasso illustrata splendidamente da Bernardo Castello. Esemplare in carta fresca con 
buone impressioni in bella legatura in marocchino rosso.

4to (300 x 206mm). Antiporta e frontespizio incisi in rame con i ritratti di Carlo Emanuele di Savoia e Torquato Tasso, 20 tavole a piena 
pagina entro cornici architettoniche, testatine e ricche cornici con gli argomenti ad inizio di ogni canto, finalini incisi (sporadiche e leggere 
fioriture). Legatura del XVII francese in marocchino rosso alla Du Seuil, con doppia cornice in oro ai piatti, dorso a 6 nervi con titolo in oro 
e decori mistilinei, tagli in oro zecchino, unghiature e labbri con dentelli dorati (dorso usurato, piatti leggermente lisi). Provenienza: Sigla 
G.D.T. (?) al frontespizio; nota di possesso di Patrick Fraser Tytler (1791-1841), Ex libris esq. Mark Dineley; ex libris Allan D. Macdonald.

€ 800/1.200
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172
TASSONI, Alessandro (1565-1635) - La Secchia Rapita. Venezia: 
Giacomo Scaglia, 1630.

Prima edizione definitiva stampata 8 anni dopo la prima del 
1622. Nessuna copia è registrata in asta (RBH). Un’ottima copia 
in pergamena coeva.

12mo (126 x 67mm). Frontespizio entro cornice xilografica con 
piccola incisione in legno di un uomo a cavallo. Pergamena co-
eva, titolo su tassello al dorso, tagli a spruzzo (tassello rovinato).

€ 500/800

173
TOMASI DI LAMPEDUSA, Giuseppe (1896-1957) - Il Gattopardo. 
Milano: Feltrinelli, Novembre 1958.

Prima edizione, tiratura di 2000 esemplari non numerati, datati 
novembre ma stampati il 25 ottobre 1958. Uno dei massimi ca-
polavori della narrativa italiana della seconda metà del ‘900.

8vo (204 x 130mm). Buono stato interno. Legatura in cartonato 
editoriale stampata (lievi tracce d’usura).

€ 350/500

174
Trattato fra Sua Maesta l’Imperatrice Regina Apostolica. Verona: 
Dionisio Ramanzini, 1768.

Prima edizione del trattato sottoscritto a Mantova nel giugno del 
1765 fra i delegati di Maria Teresa d’Austria e quelli del doge 
della Serenissima. Sono descritti i territori del veronese e del man-
tovano, inclusi i corsi d’acqua, gli affluenti, i mulini, le fontane e i 
fossi, il tutto corredato da ottime e grandi tavole. Bell’esemplare 
su carta forte.

Folio (385 x 273mm). Frontespizio calcografico di Dionigi Valesio, 
capilettera e fregi incisi in legno, 4 tabelle e 8 tavole numerate 
di grandi dimensioni incise in rame e ripiegate (senza prima carta 
bianca?). Cartone coevo (lievi difetti). Su SBN sono riportate di-
verse collazioni che differiscono dalla nostra copia. La presente 
collazione è pi2 (-p2 o p1 bianca?), A-B2 C-V4 X2, ch!1), non 
sono presenti le ultime carte citate in SBN come [*]10 che potreb-
bero essere le carte di tavola. La copia è venduta non passibile di 
storno.

€ 300/500
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171
TASSONI, Alessandro (1565-1635) - La Secchia Rapita. Modena: 
Bartolomeo Soliani, 1744.

Edizione riccamente illustrata.

4to (255 x mm). Occhiello, frontespizio stampato in rosso e nero 
con vignetta, xilografia a piena pagina in fine, iniziali figurate e 
finalini incisi, 18 (su 19) tavole incise fuori testo che comprendono 
ritratto dell’Autore, antiporta allegorico, albero genealogico, una 
carta geografica ripiegata del Modenese, il Carroccio dei Modene-
si, 12 tavole di figure a piena pagina, la riproduzione in facsimile 
della grafia di Tassoni (alcuni strappi alla carta geografica ripiegata, 
manca la seconda carta geografica). Legatura coeva in pergamena 
(pannello frontale staccato, dorso scollato e con perdite).

€ 200/300
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175
[TREVOUX - DIZIONARIO] - Dictionnaire universel françois et la-
tin..vulgairement appellè dictionaire de Trevoux. Parigi: Vari De-
laune, Ganeau.., 1743-1752.

Edizione corretta e riveduta di questo fortunato dizionario stam-
pato per la prima volta nel 1704 e la cui redazione è riconducibile 
ai gesuiti. Assieme ai 6 volumi di testo stampati nel 1743 si ag-
giunge il supplemento stampato nel 1752.

7 volumi, folio (395 x 253mm). Vignetta alle armi di francia ai fron-
tespizi, testatine, finalini e iniziali incise (sporadiche lievi bruniture). 
Legatura coeva in piena pelle alle armi (marchese?), con titolo, nu-
merazione e decori in oro al dorso, unghiatura dentellata in oro, 
tagli a spruzzo rossi (qualche difetto, lievi mancanze). (7) 

€ 200/300

176
176
VALERIO MASSIMO (attivo 14-31 d.C.) - Facta et dicta memora-
bilia [con commento di Oliverius Arzignanensis]. Venezia: Filippo 
Pincio, 1494.

Buona copia di questa edizione incunabula del testo.

Folio (301 x 204mm). Capilettera xilografici, alcune iniziali colo-
rate in rosso posteriormente, con l’ultima bianca (margine infe-
riore di a3 riparato, alcune occasionali lievi macchie). Pergamena 
moderna. Nella copia digitale della BSB il titolo al frontespizio è 
spostato verso sinistra mentre in questa copia è in centro. Prove-
nienza: alcune antiche annotazioni.

€ 1.000/1.500

177
[VERONA] - Statuta magnificae ciuitatis Veronae. Verona: Seba-
stiano Dalle Donne, 1582.

Interessante opera sulle leggi della città di Verona.

4to (196 x 138mm). Grande illustrazione xilografica al frontespi-
zio, capilettera incisi in legno (leggermente rifilato, alcune bruni-
ture). Pelle del XIX secolo su piatti in cartone marmorizzato (segni 
di usura e pochi piccoli fori di tarlo).

€ 300/500
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LETTERE E DOCUMENTI
178
[ARCHITETTURA] MENGONI, Giuseppe (1829-1877) e Luigi CA-
NONICA (1762-1844) 

Due lettere autografe dei celebri architetti e urbanisti attivi a Mila-
no. Mengoni fu il progettista della Galleria Vittorio Emanuele II. La 
lettera di Mengoni (206 x 135mm) su due facciate con la relativa 
busta fu scritta 12 giorni prima della morte. Quella di Canonica 
(295 x 221mm) è su due facciate, datata 1 luglio 1805 su carta 
intestata del Soprintendente Generale alle Fabbriche Nazionali e 
diretta all’amministrazione municipale della Comune di Milano. (3)

€ 120/180

179
BARZINI, Luigi (1874-1947) 

Due lettere autografe in toni amichevoli di Barzini all’Onorevole 
Senatore Alfredo Baccellli (1863-1955; Ministro delle Poste e Te-
legrafi del Governo Sonnino). La prima del 30 dicembre 1931: “Il 
suo elogio mi è più caro di quanto io possa dire. Ne sono fiero, 
commosso e lusingato. Temo di non meritarlo, ma lo considero 
come il migliore augurio a sapermelo meritare”. La seconda del 21 
maggio 1936. Due lettere e due buste di varie dimensioni, la prima 
su cata dell’Hotel Royal di Napoli (180 x 150mm), la seconda su 
carta intestata del Senato del Regno (190 x 110mm). (4)

€ 80/120

180
CARUSO, Enrico (1873-1921) 

Bella e grande caricatura di Enrico Caruso che si ritrae mentre 
spunta da una bottiglia con etichetta “amaro fatus”, firmata 
dal tenore. Un foglio (326 x 216mm). Sul retro a matita Cav. 
A. Stefani.

€ 300/500

181
CARUSO, Enrico (1873-1921) 

Bella lettera di Enrico Caruso datata 17 maggio 1910 scritta dal 
Grand Hotel di Parigi in cui fa un gioco di parole sui “folli” e la 
“follia” firmandosi in fine “Il folle Enrico Caruso”. La lettera inizia 
con “Vi mando sei folietti testimoni della follia follistica che mi ha 
reso folle..”. Una lettera su una facciata (252 x 194mm).

€ 400/600
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182
CARUSO, Enrico (1873-1921) 

Caricatura di Enrico Caruso di Melzi d’Eril datata Parigi, 1910 e 
firmata dall’artista. Un foglio (145 x 105mm).

€ 200/300

183
CARUSO, Enrico (1873-1921) 

Grande caricatura di Enrico Caruso datata 1915, Milano. Un dop-
pio autoritratto del tenore che si disegna in abiti civili e in masche-
ra. Un foglio (330 x 205mm).

€ 400/600

184
CARUSO, Enrico (1873-1921) 

Lettera di Enrico Caruso a Marziale Sisca mandata dall’Hotel Cecil 
di Londra e datata 28 luglio 1908. Il tenore si rivolge all’amico 
con toni tristi, lamentando un brutto momento della sua vita in 
cui “nessuno affetto esiste per me al mondo”.. “il mio povero 
cuore così bruscamente spezzato”. Nel lotto anche 2 caricature, 
forse le stesse che il tenore desidera allegare alla lettera, anch’es-
se datate 1908. Una lettera su due facciate e due caricature di 
varie dimensioni. (3)

€ 500/800

185
CARUSO, Enrico (1873-1921) 

Lettera di Enrico Caruso dall’Hotel Savoy di Londra a Marziale Sisca 
datata 1922. Il tenore descrive i suoi viaggi al caro amico e sembra 
felice di andare a Venezia, ma ancora di più dei suoi programmi di 
andare nel sud Italia: “la bella Napoli!! Ti giuro che ho la febbre di 
andare in Italia”. Parlando del suo viaggio a bordo della nave dice 
invece di essere stato trattato benissimo, di avere ricevuto un fiore 
al posto del conto per tutte le sue cene al Ritz restaurant e parla 
poi di una ragazza americana conosciuta che, sottolinea, “mi ha 
trattato da vero amico!!”. Lettera su 3 facciate (215 x 139mm).

€ 400/600

186
CARUSO, Enrico (1873-1921) 

Lettera di Enrico Caruso dall’Hotel Vittoria a Marziale Sisca datata 
1921. Insieme a due caricature: la prima un autoritratto del 1913 
e la seconda un ritratto di M. Kessler senza data. Una lettera su 
due facciate e due caricature di varie dimensioni. (3)

€ 500/800
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187
D’ANNUNZIO, Gabriele (1863-1938) 

Quattro buste di lettere scritte da Gabriele D’Annunzio, due indiriz-
zate a Mario de Felici, una a Leonardo Bistolfi e l’ultima, di grandi 
dimensioni e con un’iscrizione, a Suor Spondiale “che arricchisce 
di sé una piccola voce inespressa” datata 1926 G.d’.A. La busta 
grande (219 x 324mm), le altre più piccole di varie dimensioni.

€ 100/150

188
D’ANNUNZIO, Gabriele (1863-1938) - Lorenzo VIANI (1882-
1936) (1863-1938) - Vogliamo Vivere. Pescia: Benedetti e Nic-
colai, 1921.

Buona copia dell’edizione limitata di 100 copie, questa la n. 51.
Folio (435 x 345mm). Con 7 xilografie a piena pagina di Lorenzo 
Viani e 2 alle copertine. Brossura originale in cartoncino floscio 
unito da strisce di cuoio con decorazioni impresse a secco, piatti 
adornati con xilografie di Viani (alcuni piccoli strappi ai margini e 
tracce di polvere) in cofanetto moderno in tela marrone.

€ 600/900

189
EINAUDI, Luigi (1874-1961) 

Fotografia in bianco e nero entro pass-partout autografato “allo 
scultore Luciano Condorelli cordialmente Luigi Einaudi” datata 
Roma, 5 febbraio del 1955. Fotografia di Giovanni Cappello (180 
x 239mm), pass-partout (231 x 301mm).

€ 120/180

190
FORNARA, Carlo (1871-1968) 

Lettera autografa indirizzata al Sig. Guido Ferrario e datata 30 ot-
tobre 1946 nella quale il pittore parla delle difficoltà che lo costrin-
geranno a cedere alcune sue opere che avrebbe invece volentie-
ri tenuto “perché unita a qualche caro ricordo”. Si allega anche 
un’altra lettera del 26 marzo 1958 in cui Fornara scrive al “Bibliote-
cario” mandando 4 facciate della sua biografia in modo che possa 
venire aggiornato l’archivio biografico. Nella biografia l’autore sot-
tolinea i momenti e le opere più significative e fa un elenco delle 
sue “opere più rappresentative”. 2 lettere, la prima di una facciata 
(223 x 140mm), la seconda di 5 facciate (220 x 140mm). (6)

€ 120/180

191
MARTINI, Arturo (1889-1947) 

Lettera autografa di Arturo Martini indirizzata all’artista e sculture 
parigino Sandro Soave in cui si parla di due sculture di teste che de-
vono essere portate a Parigi. Nello stesso lotto anche 4 fotografie 
in bianco e nero di cui una con iscrizione autografa di Martini “Il 
professore Swarz” e un invito con iscrizione autografa “con tanti 
saluti da Martini”. 4 fotografie di varie dimensioni, una busta, una 
lettera autografa (280 x 219mm) e un invito (109 x 164mm). (6)

€ 120/180
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192
MONETA, Ernesto Teodoro (1833-1918) 

Tre lettere relative al periodo in cui Moneta era direttore del gior-
nale Il Secolo e una cartolina del 1893. Nelle lettere del 20 Ot-
tobre 1879 e 1 Novembre 1879, ringrazia per le notizie inviate 
al giornale mentre nella lettera del 16 Dicembre 1885 Moneta 
conferma di aver ricevuto gli appunti su di un processo che pro-
babilmente riguardano lui o il giornale. Interessante invece il testo 
della cartolina dove indica al destinatario un elenco di scrittori 
pacifisti che scrissero contro gli eserciti permanenti. Tre lettere su 
carta intestata del Secolo, gazzetta di Milano. redatte in inchio-
stro nero e una cartolina di risposta affrancata vergata in inchio-
stro nero. (5)

€ 100/150

193
[MONGOLFIERE] (XVIII, inizi XIX secolo) - Due componimenti po-
etici sulle mongolfiere: “Sopra la macchina areostatica, Sonetto” 
e “Al Cavaliere Francesco Proni (?) Per la nuova scoperta dei globi 
areostatici”. 

“Ecco del mondo e meraviglia e gioco farmi grande in un punto 
e lieve io sento, e col fumo nel grembo e al piede il fuoco, salgo 
per l’aria e mi confido al vento”. Due sonetti su carta filigranata 
(rispettivamente 230 x 175 mm e 258 x 191mm) inchiostro nero 
(fioriture al secondo). (2)

€ 150/200

194
SABA, Umberto (1883-1957) 

Dattiloscritto datato 5 aprile 1947 con firma autografa di Umber-
to Saba. Lo scritto commenta in modo tenero e paterno l’opera 
del giovane Rocco Ferrari che gli aveva chiesto di esprimere un 
giudizio “generoso” sulle sue poesie. “Mi scusi se non so dirle di 
più. Oltre il resto, non sono un critico; e poi sono molto stanco. 
Se avessi una casa, tratterei il suo mani-dattiloscritto; così glielo 
rimando, perchè non saprei dove custodirlo”. Dattiloscritto (144 
x 210mm) e busta affrancata. (2)

€ 120/180

195
SARFATTI, Margherita (1880-1961) 

Lettera autografa di Margherita Sarfatti che, chiamata a spiegare 
cosa sia stato il movimento “Novecento”, ne dà un riassunto in 
“15 righe e circa 70 parole”. Importante testimonianza e defini-
zione ultima di un importante capitolo della storia artistica italia-
na scritto da quella che ne fu madrina e alfiere.

 (280 x 220mm). Lettera inchiostro nero, qualche lieve macchia.
€ 150/250

196
UMBERTO II di Savoia (1904-1983) 

Fotografia di Umberto II insieme al principe ereditario Vittorio 
Emanuele firmata “Umberto” 1952. Sul retro un dattiloscritto di 
Mario Castellani con firma autografa in cui presenta le fotografie 
al “Signor Betti!”, “sua Maestà” il 31 marzo 1952. Foto (235 x 
173mm) in passepartout.

€ 100/150
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LIBRI D’ARTISTA
197
BAJ, Enrico - Sade in Italy: otto incisioni di Enrico Baj con un testo 
di Giancarlo Bigorelli. Milano: s.e., 1976.

Esemplare numero 52 da un’edizione limitata di 75 firmata e nu-
merata dall’autore su carta a mano Rosaspina.

Folio elefante (696 x 490mm). Otto incisioni a colori, firmate e 
numerate da Baj (alcune tracce di polvere al titolo). Legatura con 
dorso e angoli in finta pelle nera, piatti in materiale spugnoso 
rosa, stampati in oro (lievi difetti).

€ 200/300

198
BUZZATI, Dino (1906-1972) - Vecchia Auto. Milano: Lucini, 1968.

La celebre opera di Dino Buzzati completa delle 4 litografie che si 
trovano solitamente in vendita separate. Volume fuori commercio 
stampato per conto dell’ingegner Enrico Lossa come strenna na-
talizia. Copia n. 21 di 105 esemplari. Ogni litografia è firmata 
e numerata a matita dall’autore e l’esemplare è in perfette 
condizioni.

Folio (328 x 438mm). 4 litografie firmate e numerate. Brossura 
originale azzurra con monogramma dell’artista stampato in ar-
gento (lievissimi difetti alla brossura).

€ 1.500/2.500

199
DALI, Salvador (1904-1989) - DANTE ALIGHIERI (1265-1321) - La 
Divina Commedia. Verona: Arti e Scienze, Salani, 1963-1964.

Esemplare numero 1938 di 2,900 da una tiratura complessiva di 
3,044 con inserita una copia dalla lastra biffata dal Maestro con il 
suo monogramma. Fa parte delle copie stampate dalla Stamperia 
Valdonega di Verona, su carta a mano dei Fratelli Magnani di 
Pescia. Le incisioni e le tavole sono state eseguite a Parigi sotto la 
direzione del Maestro Raymond Jacquet, su carta di Rives.

6 volumi, folio (344 x 270mm). 100 tavole fuori testo numera-
te (occasionali lievi fioriture, tavola 13 del Paradiso con tracce 
di colla e difetti), in fine all’ultimo volume vi è una cartelletta 
contenente un’incisione che riporta il titolo di “incisione origi-
nale omaggio della E.L.D.E.C., copia dalla lastra biffata dal Ma-
estro con il suo monogramma”, mentre nel secondo volume vi 
è una busta che contiene il colophon definitivo ove vi sono però 
apposte alcune scritte a penna. Ciascun volume con brossura, 
cartella e custodia in cartonato editoriale (alcuni difetti da usura 
soprattutto alle custodie). (6)

€ 700/1.000
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200
EMBLEMA, Salvatore (1929-2006) Coblenza: Galerie Ursel Stei-
nacker, [1992?].

Edizione di pochi esemplari con tre dipinti originali su juta cia-
scuno con firma autografa dell’artista e datati 1992. Molto raro e 
in perfette condizioni.

4to (280 x 216mm). Testi di Giulio Carlo Argan e Maria Kreutzer. 
Legatura originale verde stampata in rosso.

€ 500/800

201
JOHN BALDESSARI (n. 1931) - Throwing Three Balls 
in the Air to Get a Straight Line (Best of Thirty-Six 
Attempts). Milano: Giampaolo Prearo e Galleria To-
selli, 1973.

Un ottimo esemplare in perfette condizioni di 
quest’edizione limitata a di 2,000 copie che riprodu-
ce con fotografie la performance del celebre artista 
Americano John Baldessari.

Folio oblungo (244 x 320mm). Frontespizio, 12 ta-
vole con illustrazioni fotografiche a piena pagina e 
un ultimo foglio di colophon. Brossura originale az-
zurra con titolo in oro e finestra centrale.

€ 1.500/2.500

202
KOUNELLIS, Jannis (1936-2017) - Marco GHERARDI - Tempo di 
migrare. Milano: Edizioni Rizzardi, 1993.

Esemplare in perfette condizioni completo della tavola (320 x 
200mm) numerata e firmata da Jannis Kounellis, eseguita a Roma 
da Romolo Bulla. Composto in carattere Dante, impresso a Santa 
Maria ai Monti da Alessandro Zanella con torchio Vandercook su 
carta Hahnemühle in 160 esemplari numerati [120 in cifre arabe, 
30 in romane e 10 p.a.], di cui questa la copia n. 34.

Folio (330 x 210mm). Frontespizio in inchiostro rosso e nero, ri-
produzioni di disegni di Jannis Kounellis nel testo e in copertina. 
Brossura in carta Alcantara, custodia rigida in carta espressamen-
te fabbricata.

€ 200/300
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203
KUPKA, Frantisek (1871-1957) - Quatre histoires de blanc et noir. 
Parigi: Marcel Baque, 1926.

Esemplare n. 188 di 300 copie completo delle 26 xilografie a pie-
na pagina. In buone condizioni.

Folio (330 x 254mm). Il volume è composto da una pagina di te-
sto e 25 xilografie numerate 2-26 (manca probabilmente la prima 
che viene usata come frontespizio e riprende il motivo illustrato 
sulla brossura; in un’altra copia venduta in passato era presente 
il frontespizio, ma mancava la pagina di testo; occasionali lievi 
macchie). Brossura originale stampata in nero al piatto anteriore 
e dorso (leggere macchie, senza la cartella editoriale e la custodia 
che avevamo trovato in una precedente copia).

€ 500/800

204
LAURENCIN, Marie (1883-1956) - Petit Bestiaire. Parigi: Francois 
Bernouard, 1926.

Copia Hors Commerce da un’edizione limitata di 150. Con una 
doppia suite di litografie fuori testo in rosa e nero come le 10 
copie stampate su carta Giapponese.

Folio (335 x 255mm). 4 Litografie fuori testo (Lievi fioriture). Bros-
sura editoriale originale protetta da velina (fioriture ).

€ 250/350 

205
MARINETTI Filippo Tommaso (1876-1944) - FILLIA [Luigi Co-
lombo] (1904-1936) - La cucina futurista. Milano: Sonzogno, 
[c.1932].

Prima edizione. “N.4573” al frontespizio, con fascetta editoriale 
che sta forse a indicare una seconda tiratura; da cui: “Questo li-
bro è più drammatico e più piccante di un romanzo poliziesco e di 
un romanzo erotico. La più grande agitazione polemica: 2000 ar-
ticoli in tre mesi su tutti i giornali del mondo. Risposta ai difensori 
della pastasciutta. 200 formule di cucina futurista per ristoranti e 
quisibeve. I pranzi meno costosi e più rallegranti”.

8vo (183 x 117mm). Due tavole di illustrazioni fotografiche fuori 
testo. Brossura originale (prezzo cancellato al retro della coperti-
na, alcuni piccoli strappi ai margini), fascetta editoriale con prezzo 
tagliato.

€ 400/600

203 204 205

206
PALADINO, Mimmo (n. 1948) - LICITRA Salvatore - Piccolo Circolo 
Chiuso. Milano: Grafica Uno, 1991.

Esemplare numero 10 di 26 da un’edizione limitata di 125. Otti-
me condizioni.

Folio (306 x 196mm). Numerose incisioni all’acquaforte, alcune ri-
piegate nel testo di Paldino di cui una originale firmata, iscrizione 
dell’artista al colophon. Legatura a cura di Giovanni de Stefanis. 
Nel lotto anche un grande manifesto artistico, supplemento al 
n. 44 di Arca, di “Piccolo Circolo Chiuso”, conservato in cartella 
editoriale. (2)

€ 400/600

206
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207
PAOLINI, Giulio (n. 1940) - L’anello immaginario, storia di amore 
(1333-1988). Milano: Edizioni Rizzardi, 1989.

Esemplare in perfette condizioni completo della tavola (320 x 
200mm) numerata e firmata da Giulio Paolini, eseguita a Tori-
no da Marco Noire. Composto in carattere Dante, impresso a 
Verona da Alessandro Zanella con torchio Vandercook su carta 
Hahnemühle in 150 esemplari numerati [120 in cifre arabe e 30 
romane] di cui questa la copia n.47.

Folio (330 x 210mm). Frontespizio in inchiostro nero e blu, capi-
lettera in blu. Brossura in carta a tino Fabriano, custodia rigida in 
carta espressamente fabbricata.

€ 200/300

208
PISTOLETTO Michelangelo (n. 1933) - Christopher MARLOWE 
(1564-1593) - Ero e Leandro. Traduzione di Tommaso Kemeny, 
note introduttive di Tommaso Kemeny e Michelangelo Pistoletto. 
Milano: Edizioni Rizzardi, 1990.

Esemplare in perfette condizioni completo dell’opera di Miche-
langelo Pistoletto titolata “Essere’ è l’impossibile” (recto: litogra-
fia - verso: superficie specchiante; 320 x 200mm) eseguita a Mila-
no da Alberto Serighelli. Composto in carattere Dante, impresso 
a Verona da Alessandro Zanella con torchio Vandercook su carta 
Hahnemühle in 150 esemplari numerati [120 in cifre arabe e 30 
romane] di cui questa la copia n.69.

Folio (330 x 210mm). Frontespizio in inchiostro rosso e nero, ca-
pilettera in rosso. Brossura in carta a tino Fabriano, custodia rigida 
in carta espressamente fabbricata.

€ 200/300

209
SARTORIO, Giulio Aristide (1860-1932) - Sibilla. Poema dramma-
tico in quattro atti. Milano: L’Eroica, 1922.

Un capolavoro del Novecento completamente inciso da Aristide 
Sartorio e riprodotto in zincografia. N. 260 da un’edizione limita-
ta di 1333 con firma autografa dell’autore e dell’editore.

Folio (299 x 245mm). Pagine 232, illustrate con 219 incisioni su 
zinco, molte anche a piena pagina. Cartonato editoriale illustra-
to, conservato entro pellicola trasparente protettiva e in custodia 
editoriale (tracce di polvere al cartonato e un po’ lisa e macchiata 
la custodia). Provenienza: Isabella Meoni (exlibris datato 1990).

€ 300/500
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SASSU, Aligi (1912-2000) - Pericle PATOCCHI - Page blanche 
beau désert. Verona: Castiglioni e Corubolo, 1971.

Copia n. 72 da un’edizione limitata di 100 esemplari con 3 ac-
queforti appositamente incise da Aligi Sassu. Esemplare in perfet-
te condizioni con un’iscrizione autografa di Sassu.

4to (274 x 197mm). Legatura editoriale in pelle rossa con sigla in 
oro al piatto anteriore e titolo in oro al dorso (senza il cofanetto, 
qualche lieve graffio). Provenienza: Aligi Sassu (iscrizione datata 
15.1.1972).

€ 200/300

211
SAVINIO, Alberto (1891-1952) - BARTOLINI, Luigi (1892-1963) - 
La nostra anima. Racconto con 2 Litografie f.t dell’Autore. Roma 
e Milano: Documento Editore e Bompiani Editore, 1944.

Edizione originale di 300 esemplari di cui questo è il n. 220 com-
pleto delle due litografie firmate e numerate da Savinio.

4to (243 x 172mm). 2 tavole litografiche numerate e firmate a 
matita in calce da Savinio, piccola acquaforte di Bartolini applica-
ta al piatto anteriore, insegna della “Collezione La Margherita”, 
di cui questo volume è il n. 3. Legatura editoriale in mezza tela e 
piatti cartonati (minime tracce del tempo).

€ 2.000/3.000

212
SHAKESPEARE, William (1564-1616) - Enry MOORE (1898-1986) - 
Hamlet. Roma: Delfino Edizioni d’Arte, [1985].

Una buona copia di questo esemplare di Shakespeare illustrato 
da Henri Moore con il supporto originale in velluto. Copia nume-
ro 358 di una limitazione totale di 1200 dichiarata nel libro. Le 
copie in circolazione sono scarse e non siamo dunque certi che i 
1200 esemplari furono effettivamente stampati.

Folio (475 x 335mm). 10 tavole in litografia di Henri Moore con 
velina protettiva, segnalibri originali inseriti nel testo (alcuni se-
gnalibri hanno provocato delle macchie di polvere al margine 
interno, lieve piega alla velina della tavola VII). Marocchino bor-
deaux su assi di legno stampato in oro al dorso, placca metallica 
in bassorilievo del “Dilemma” di Henri Moore al piatto anteriore, 
supporto in pieno velluto marrone scuro.

€ 500/800
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213
TURCATO, Giulio (1912-1995) - Emilio VILLA (1914-2003) e Vana 
Caruso TURCATO (1912-1995) Roma: 1974.

La copia dedicata al critico d’arte Giulio Carlo Argan. N. II di XX 
da un’edizione limitata di 120 esemplari firmati dagli artisti al co-
lophon e in copertina. In perfette condizioni.

4to (250 x 175mm). 9 litografie originali di Giulio Turcato e 9 
scritti litografati di Emilio Villa. Brossura originale con carta pro-
tettiva. Provenienza: Vana Caruso Turcato (biglietto al “Gentilis-
simo Argan” datato 15 giugno 1992) - Giulio Turcato (dedica 
autografa a:) - Giulio Carlo Argan (1909-1992; critico d’arte).

€ 250/350

214
WARHOL, Andy (1928-1987) - Andy Warhol’s index 
(book). New York: Random House, 1967.

Ricercato esemplare del celebre libro di Warhol. Questa 
copia completa dei 10 pop-up.

4to (281 x 214mm). I 10 pop-up comprendono: un elabo-
rato castello sopra la dichiarazione “We’re attacked con-
stantly”, una fisarmonica rossa che “suona” aprendo la 
pagina, un colorato pop-up di un aeroplano, un disco che 
cita il film di Warhol Chelsea Girls (staccato, ma con traccia 
dell’adesivo che lo teneva incollato), un palloncino conte-
nuto in carta trasparente, una struttura a forma di “para-
cadute” collegata tramite un filo alla pagina, un disco 7’’ 
con l’immagine di Lou Reed che si dice contenga una re-
gistrazione dei Velvet Underground & Nico che altrimenti 
non sarebbe mai forse stata conosciuta, una composizione 
colorata su due strati, un pop-up di una latta di pomodoro 
Hunt, un foglietto incollato con alcune etichette “Andy 
Warhol” sotto il testo “FOR A BIG SURPRISE!!! Tear out 
and place in a container of warm water” (tracce di colla 
alle ultime pagine che provoca alcuni difetti e lievi perdite). 
Brossura originale in acetato argento e nero con varie scrit-
te fra cui “Brillo Brillo” (pochi minori difetti).

€ 700/1.000

215
ZALIANI, Agostino (illustratore) - Guido BEZZOLA. Joli Milan: Luo-
ghi della Milano di Stendhal incisi all’acquaforte da Agostino Za-
liani. Milano: Franco Sciardelli, 1983.

Ottima copia in perfette condizioni. Edizione limitata di 120 esem-
plari di cui questo è il n. 58. Completa delle 7 incisioni originali.

Folio (335 x 255mm). Brossura originale con titolo stampato, con-
servato entro cofanetto originale (lievi difetti al cofanetto).

€ 120/180
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216
[MAGGIOLO, Vesconte (attivo 1504-1549)]. - Carta nautica ma-
noscritta, bottega di Vesconte Maggiolo. Italia, probabilmente 
Genova: c.1550.

Straordinaria carta nautica manoscritta su pergamena, mi-
niata e decorata anche in oro. L’esemplare è attribuibile al 
circolo di Vesconte Maggiolo, il più importante cartografo 
genovese del XVI secolo. Sono illustrate l’Europa, il nord Afri-
ca con in evidenza i monti dell’Atlante, l’Oceano Atlantico con 
le isole Canarie, i confini nordici con Islanda, Svezia e Norvegia, 
il Mar Rosso al confine sud-est e nel dettaglio le città portuali del 
Mar Mediterraneo rilevanti all’epoca. La carta è decorata con 8 
rose dei venti, una Madonna in trono, 8 tende, 28 vignette di 
città fra cui le grandi città portuali di Venezia e Genova, ognuna 
con la propria bandiera identificativa. 

Si tratta di una carta assai simile a quella conservata presso la 
Beinecke Library a Yale (USA, Art Object 1980.156), ma presen-
ta alcune minime differenze di posizionamento (alcuni confini 
sono spostati di pochi mm e i nomi dei luoghi sono scritti in 
modo leggermente diverso). La carta conservata a Yale è attri-
buita con certezza a Vesconte Maggiolo sebbene sia l’unica del 
celebre autore non effettivamente firmata. Recenti studi hanno 
dimostrato e stanno dimostrando, che le illustrazioni delle gran-
di città, nella bottega dei Maggiolo, venivano applicate utlizzan-
do dei timbri. E’ grazie alle precisa somiglianza di questi dettagli 
con gli stessi nelle altre carte del Maggiolo che possiamo con 
certezza attribuire la carta al suo circolo, alla sua bottega e alla 
sua famiglia.

Le carte portolane prendono il loro nome dalla parola “porto” 
e illustrano appunto le città portuali lungo le coste. Le prime 
furono prodotte nel XIII secolo e rappresentano un fondamen-
tale cambiamento nell’uso delle carte geografiche; fino a quel 
momento le mappe avevano quasi sempre avuto un significato 
religioso e non pratico, invece le carte portolane vanno in con-
trasto con questa tradizione e si basano sull’osservazione diretta 
con un ben preciso scopo pratico: quello di navigare. A riflet-
terne l’effettivo utilizzo in mare sono i dettagli delle descrizioni 
costiere, in contrasto invece con l’omissione talvolta totale dei 
territori interni, anche quando vi sarebbero città importanti da 
mettere in evidenza. I toponimi portuali sono scritti alla giusta 
angolazione risp etto all’andatura costiera e i porti più impor-
tanti sono evidenziati dal colore rosso. Alla fine di tutto sono poi 
stati tracciati i rombi di vento.

Manoscritto su pergamena (798 x 1006mm) applicato su tavo-
la in legno con bordo moderno in broccato all’antica. La carta 
portolana venne applicata su legno attorno agli anni ‘70 dello 
scorso secolo (in alcuni punti vi sono lievi difetti quali sfrega-
menti, lievi tracce di polvere che provocano sbavature dei co-
lori appena percepibili e alcune pieghe della pergamena). Della 
copia di Yale è disponibile un’immagine ad alta risoluzione: 
https://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/3521235

Siamo estremamente grati al Dott. Richard Pflederer per il suo 
fondamentale parere in merito a questa carta nautica mano-
scritta e al Dott. Chet Van Duzer per la sua consulenza sull’uti-
lizzo dei timbri nelle carte nautiche dei Maggiolo.

Per questo lotto è disponibile il Certificato di Avvenuta Spedizione. 

€ 50.000/80.000
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Fotografie: Simone Galbusera

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

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

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

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

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



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

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

3.   Offerte in sala
3.1 Per partecipare all’asta in sala è necessario munirsi dell’apposita paletta numerata, che viene
consegnata al banco di registrazione dal personale de Il Ponte in seguito alla compilazione del
modulo di iscrizione all’asta e alla esibizione di un documento di identità del potenziale

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

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

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

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

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

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

9.   Passaggio del rischio
9.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire dalla data più antecedente
fra quelle in cui l’Acquirente: (i) prende in consegna il lotto acquistato o (ii) paga l’Ammontare
dovuto per il lotto; qualora nessuna di queste ipotesi si realizzi, il passaggio del rischio avverrà
in ogni caso dalla data in cui è decorso il termine di dieci (10) giorni dalla avvenuta aggiudicazione
del lotto.
9.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del lotto che si verifichi dopo la
vendita ma prima del trasferimento del rischio, ma il risarcimento non potrà superare il Prezzo di
aggiudicazione del lotto, oltre alla commissione d’acquisto ricevuta da Il Ponte. Salvo il caso di
dolo o colpa grave, in nessun caso Il Ponte si assume la responsabilità per la perdita o danni di
cornici/vetro che contengono o coprono stampe, dipinti o altre opere a meno che la cornice o/e
il vetro non costituiscano il lotto venduto all’asta.

9.3 In nessun caso Il Ponte sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento: (i) verificatisi a
seguito di un qualsiasi intervento (compresi interventi di restauro, interventi sulle cornici e
interventi di pulitura) da parte di esperti indipendenti incaricati da Il Ponte con il consenso del
Venditore (oppure dell’Acquirente) del lotto; (ii) derivanti, direttamente o indirettamente, da: (a)
cambiamenti di umidità o temperatura; (b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da
interventi sul bene e/o da vizi o difetti occulti (inclusi i tarli e i parassiti del legno); (c) errori di
trattamento; (d) guerra, fissione nucleare, contaminazione radioattiva, armi chimiche, biochimiche
o elettromagnetiche; (e) atti di terrorismo.

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

11.   Esportazione dal territorio della Repubblica italiana. Dichiarazione di interesse
culturale
11.1 L’esportazione dal territorio della Repubblica italiana di un lotto può essere soggetta al
rilascio di un attestato di libera circolazione ovvero di una licenza di esportazione, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 68 e ss. del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani). La
presentazione della denuncia volta ad ottenere il rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o
della licenza di esportazione è a carico dell’Acquirente; in nessun caso Il Ponte può essere ritenuto
responsabile per il mancato rilascio.
11.2 Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della licenza
di esportazione non può costituire una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né
giustificare il mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto.
11.3 Su richiesta e a spese dell’Acquirente, Il Ponte può presentare la denuncia per ottenere
l’attestato di libera circolazione e/o la licenza di esportazione, a condizione che l’Acquirente abbia
già corrisposto l’Ammontare dovuto. L’importo che l’Acquirente deve pagare a Il Ponte per la
presentazione della denuncia ammonta ad euro 100,00 (oltre IVA ed eventuali spese di trasporto),
per ciascuna opera oggetto della denuncia.
11.4 Ciascun lotto offerto in vendita all’asta può essere stato oggetto di dichiarazione di interesse
culturale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 13
del Codice Urbani. In tal caso - o nel caso in cui in relazione al lotto sia stato avviato il
procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del Codice Urbani - Il
Ponte ne darà comunicazione in catalogo e/o mediante un annuncio del banditore prima che il
lotto sia offerto in vendita. Nel caso in cui il lotto sia stato oggetto di dichiarazione di interesse
culturale precedentemente alla aggiudicazione, il Venditore provvederà a denunciare la vendita
al Ministero competente ex art. 59 Codice Urbani. La vendita sarà sospensivamente condizionata
al mancato esercizio da parte del Ministero competente del diritto di prelazione nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia, ovvero nel termine maggiore di centottanta
giorni di cui all’art. 61 comma II del Codice Urbani. In pendenza del termine per l’esercizio della
prelazione il lotto non potrà essere consegnato all’ Acquirente in base a quanto stabilito dall’art.
61 del Codice Urbani.
11.5 Il lotto contrassegnato con il simbolo § è in temporanea importazione doganale. E’ soggetto
ad IVA (attualmente ad una percentuale del 10%) sul valore di aggiudicazione solo per gli
acquirenti residenti nell’U.E. La chiusura della temporanea importazione doganale del costo di
euro 300 è a carico dell’Acquirente. Il Ponte non è responsabile per le tempistiche burocratiche. 
11.6 Il lotto contrassegnato con il simbolo # è un lotto in temporanea importazione artistica.

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

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

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

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

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

INFORMATIVA EX ART.  13 del G.D.P.R.

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

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

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

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

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

5. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto:
- di chiedere al Titolare del trattamento la conferma o meno della detenzione di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché
l’accesso ai dati personali, il loro possibile aggiornamento o integrazione, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la trasformazione dei medesimi in forma anonima ovvero il blocco di
quelli trattati in violazione della normativa, la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di ottenere
l’indicazione dell’origine dei dati personali, la loro finalità e le modalità di trattamento, nonché
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- potrà inoltre opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini dell’invio
di materiale pubblicitario, vendita diretta o ricerche di mercato o comunicazione commerciale; 
- ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio alcuno per la liceità
del trattamento eseguito in ragione del consenso prestato prima della revoca, nonché il diritto di
proporre reclamo ad una autorità di controllo. 

Finali moderno.qxp_Layout 1  16/11/18  16:30  Pagina 3



Terms and Conditions of Sale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.   Counterfeiting
10.1 If, after the sale, a lot turns out to be a counterfeit, Il Ponte will reimburse any Buyer who
has requested termination of the sale contract - upon the return of the lot to Il Ponte - in an
amount equal to the Hammer Price and the buyer's premium paid, in both cases in the currency
in which these amounts were paid by the Buyer. The obligation of Il Ponte is subject to the
condition that, no later than five (5) years from the date of sale, the Buyer: (i) gives Il Ponte written

notice, within ninety (90) days from the date on which he received information causing him to
believe that the lot is counterfeit, of the lot number, the date of the auction where the lot was
purchased and the reasons why the Buyer believes that the lot is counterfeit; (ii) is able to return
the lot to Il Ponte free from any demands or claims by third parties made after the date of sale,
and the lot is in the same condition as at the date of sale; (iii) provides Il Ponte with the reports
of at least two scholars or independent experts of recognized competence, in which they explain
the reasons why the lot is to be considered a counterfeit.
10.2 Il Ponte will not be bound by the opinions provided by the Buyer, and reserves the right to
request additional expert advice at its own expense.
10.3 Il Ponte will not make a refund if: (i) the description in the catalogue was in accordance with
the generally accepted opinion of scholars and experts on the date of the sale or indicated that
the authenticity or attribution of the lot was controversial; or (ii) on the date of publication of the
catalogue the counterfeit nature of the lot could be ascertained only by carrying out analyses
generally considered inadequate for that purpose or otherwise not feasible, whose cost was
unreasonable or which might reasonably have damaged or otherwise resulted in a decrease in the
value of the lot.
Under this Article, counterfeit means, in the reasonable opinion of Il Ponte, the imitation of a lot
offered for sale, not described as such in the auction catalogue, created for the purpose of
deception in regard to the authorship, authenticity, provenance, attribution, origin, source, date,
age, period of the lot, which on the date of the sale had a value lower than it would have had if
the lot had corresponded to the description in the auction catalogue. A lot that has been restored
or modified in any way (including repainting or painting over) does not constitute a counterfeit.

11.   Export from the territory of the Italian Republic. Declaration of cultural interest
11.1 The export of a lot from the territory of the Italian Republic may be subject to the issuance
of a certificate of free circulation or of an export license, in accordance with the requirements of
Article 68 et seq. of Legislative Decree 22 January 2004 no. 42 (Urbani Code). It is the Buyer's
responsibility to present the declaration required to obtain the issue of a certificate of free
circulation and/or the export license; under no circumstances may Il Ponte be held responsible for
the failure to obtain the aforementioned documents.
11.2 The failure to grant or the delay in issuing the certificate of free circulation and/or the export
license shall not give rise to the termination or annulment of the sale, nor shall it justify the non-
payment or delay in payment of the Amount Due by the Buyer.
11.3 At the Buyer’s request and expenses, Il Ponte may apply for the issuance of the certificate of
free circulation and/or the export license, provided that the Buyer has already paid the Amount
Due. Il Ponte charges to the Buyer a fee of € 100.00 (plus VAT) for each work for which an
application is filed.
11.4 Each lot offered for sale at auction can be the subject of a declaration of cultural interest by
the Ministry of Culture and Heritage and Tourism in accordance with Article 13 of the Urbani
Code. In that case - or if, in relation to the lot, the proceeding of declaration of its cultural interest
pursuant to Article 14 of the Urbani Code has commenced - Il Ponte will communicate as much
in the catalogue and/or through an announcement made by the auctioneer before the lot is offered
for sale. In the event the lot has been the subject of a declaration of cultural interest prior to its
sale, the Seller will report the sale to the competent Ministry pursuant to Article 59 of the Urbani
Code. The sale is subject to the condition precedent that the relevant Ministry exercises the right
of pre-emption within sixty days of receipt of such report, or within a period greater than one
hundred and eighty days, pursuant to Article 61 paragraph II of the Urbani Code. During the period
provided for the exercise of the right of pre-emption, the lot cannot be delivered to the Buyer,
pursuant to Article 61 of the Urbani Code.
11.5 Please note that the lot marked with § has been imported under a temporary customs licence.
The hammer price for the lot will be subject to a reduced rate of VAT (currently at a rate of 10%)
for EU residents only. The cost of € 300 regarding the final importation will be at the buyer's
expense. Il Ponte casa d'Aste will not be responsible for the delays in paperwork procedures.
11.6 Please note that the lot marked with # has been imported under a temporary artistic
importation licence.   

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

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

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

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

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

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

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

2. Treatment and legal basis
Personal data, freely provided by the Customer to the company on the basis of the activity carried
out by virtue of specific contractual regulations, will be treated in a lawful manner, according to
correctness, and in accordance with the provisions of the Regulations, for the purpose of:
- fulfilling the mandate to sell and / or participating in the scheduled auctions;
- for the purposes established by the current anti-money laundering legislation (Legislative Decree
231/07 and subsequent amendments).
The provision of the above data is mandatory for the holder to be able to carry out the task
assigned to him. In case of refusal to provide the requested data, the holder will find it impossible
to perform the contractually provided services, due to fact and fault of the Customer concerned.
Personal data such as e-mail address, provided optionally by the Customer to the company on the
basis of a specific consent issued by the same, will be processed in a lawful and correct manner,

as well as in accordance with the Regulation for the purposes of forwarding information, updates
and news regarding new auctions and / or future events.
For this purpose the company will collect the consent with electronic and /or written modalities.
The image will be recorded, by means of a video recording system and as per reported information,
in the legitimate interest of the Owner, or in order to protect the safety of persons and the
protection of the company's assets.

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

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

5. Rights of the interested party
The interested party has the right:
- to ask the Data Controller to confirm or not the possession of personal data concerning himself,
even if not yet registered, and their communication in an intelligible form, as well as access to
personal data, its possible updating or integration, correction or the cancellation of the same, the
transformation of the same in anonymous form or the blocking of those treated in violation of the
law, the limitation of the processing that concerns himself or to oppose its treatment, in addition
to the right to data portability. The interested party also has the right to obtain an indication of the
origin of personal data, its purpose and the methods of treatment, as well as the logic applied in
case of treatment carried out with the aid of electronic instruments;
- he may also object in whole or in part to the processing of data concerning him for the purpose
of sending advertising material, direct sales or market research or commercial communications;
- he has the right to withdraw the consent at any time, without prejudice to the lawfulness of the
processing performed on the basis of the consent given prior to the revocation, as well as the
right to place a complaint with a supervisory authority.
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con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto e di accettare le Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo d’asta de Il
Ponte - Casa d’Aste s.r.l. e riferite all’asta n..  .................. del ......................... nonché dichiaro (segnare l’opzione rilevante) 
(A) che, non potendo essere presente all’asta, desidero formulare le seguenti offerte massime per l'acquisto dei lotti qui sotto elencati.  
(B) di voler essere contattato da Il Ponte Casa d’Aste s.r.l. - ai numeri di telefono da me sopraindicati – nel momento in cui i lotti qui di seguito descritti verranno
offerti in vendita al fine di poter partecipare con una o più offerte telefoniche e per i quali garantisco fin da subito l'offerta sulla base d'asta di cui dichiaro
essere stato informato. Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. non riuscisse a contattarmi telefonicamente, la
casa d’aste avrà facoltà di effettuare offerta per mio conto sulla base d'asta garantita e sino ad un prezzo di aggiudicazione pari all'offerta massima
eventualmente indicata nella colonna specifica. Riconosco e accetto di poter formulare offerte telefoniche solo per lotti per i quali la stima minima indicata
in catalogo è pari o superiore ad euro 100. Riconosco e accetto che la telefonata sarà registrata da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l.

Io sottoscritto/a                                                                                                                                                                               Asta n. 430

Nome Cognome 

Residente a Cap Via 

Telefono Fax  Cell. E-mail

Codice fiscale Nato a il

ALLEGATI: COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' O DEL PASSAPORTO

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

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

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

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

□ acconsento          □ non acconsento 

coscientemente il Titolare al trattamento in discorso.

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

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

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

LOTTO N. DESCRIZIONE 

MODULO OFFERTE SCRITTE E TELEFONICHE 

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

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

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

I, the undersigned, Sale n. 430

Name Surname 

City Postal code Street 

Telephone Fax  Mobile E-mail

Tax code Birthplace 

Identity card/Passport n. Issued by Date of issue

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

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

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

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

□ I consent          □ I don't consent 

In my full conscience to the processing of the data

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

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

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

LOT NO. DESCRIPTION

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

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

FORM FOR BIDS SUBMITTED IN WRITING AND BY TELEPHONE
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