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IMPORTANTE VENDITA ALL’ASTA DI ANTIQUARIATO
Mappe ed incisioni antiche • Libri • Numismatica • Filatelia • Argenti

Tappeti • Oggetti da collezione • Arredi vari

ESPOSIZIONE E ASTA PRESSO 
“ PALAZZO ASMUNDO - SALONE CATTEDRALE ” 

VIA PIETRO NOVELLI 3 - PALERMO 
DI FRONTE LA CATTEDRALE

ESPOSIZIONE
Da Martedì 14 a Martedì 21 Gennaio 2020

Lunedì 15:00 - 19:00
Da Martedì a Sabato 10:00 - 19:00 - ORARIO CONTINUATO

Domenica 10:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00

ASTA
1ª tornata Mercoledì 22 Gennaio 2020 ore 20.30  

Dal lotto N° 001 al N° 220
2ª tornata Giovedì 23 Gennaio 2020 ore 20.30  

Dal lotto N° 221 al N° 439
3ª tornata Venerdì 24 Gennaio 2020 ore 20.30  

Dal lotto N° 440 al N° 650
4ª tornata Sabato 25 Gennaio 2020 ore 16.30  

Dal lotto N° 651 al N° 862

Benedetto Trionfante Casa d’Aste Srl 
Viale Regione Siciliana Nord Ovest, 4975 - 90146 Palermo

Segreteria: Tel. 091 6709962 pbx - Fax 091 518606
www.astetrionfante.it - info@astetrionfante.it



1. Si raccomanda agli acquirenti di leggere attentamen-
te questa Sezione contenente le condizioni generali di 
vendita e le informazioni importanti per gli acquirenti dei 
beni posti in vendita all’Asta dalla Trionfante.  
 

2. Le presenti Condizioni di vendita, regolate dalla legge 
italiana, sono accettate tacitamente, integralmente ed in-
condizionatamente da tutti i soggetti partecipanti alla pro-
cedura di vendita all’Asta e sono immediatamente consul-
tabili per chiunque ne faccia richiesta. 

3. La Trionfante agisce nel nome e nell’interesse di ciascun 
Venditore, il cui nominativo è trascritto presso appositi re-
gistri di P.S. presso la Trionfante. Il rapporto tra Trionfante 
ed il Venditore è regolato dalla normativa di cui agli artt. 
1704 e 1387 c.c. (contratto di mandato con rappresentan-
za), per cui la Trionfante procede alla vendita dei beni, pre-
via asta, a fronte di regolare mandato a vendere. Gli effetti 
della vendita sono disciplinati ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 1372 c.c. e 1470 ss. c.c., specie in merito alle obbliga-
zioni del venditore (artt. 1476 ss c.c.), a quelle del compra-
tore (artt. 1498-1499 c.c.), con vincolatività solo per questi 
ultimi; di conseguenza, la Trionfante non assume nei con-
fronti degli acquirenti e nei confronti di terzi responsabilità 
diverse da quelle attinenti al contratto di mandato.

4. I beni posti in vendita non rientrano, ai sensi dell’art. 3 lett. 
e) del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, nella definizione di 
“prodotto” di cui al Codice del Consumo. In particolare, i 
beni di antiquariato possono essere soggetti a restauro o 
sottoposti a modifiche (es. pitturazione): tali interventi non 
possono essere considerati “vizi occulti” o “contraffazio-
ne”.

5. L’Asta è preceduta da una Esposizione, dove tutte le ope-
re in vendita possono essere visionate gratuitamente nelle 
giornate indicate nel sito della Trionfante ( www.astetrion-
fante.it ). Si consiglia vivamente ai potenziali acquirenti di 
prendere visione delle opere nei periodi di esposizione, al 
fine di accertarne lo stato in uso e la qualità, ivi compresa 
la autenticità, il livello di conservazione e al fine di poter 
chiarire eventuali errori incorsi nella dicitura del Catalogo. 
L’interessato all’acquisto di un lotto si impegna, in un mo-
mento precedente alla sua partecipazione all’asta, ad esa-
minare il bene, eventualmente anche con la consulenza di 
un esperto di sua fiducia e a proprie spese, per accettarne 
tutte le caratteristiche. A tal merito non sono ammesse 
contestazioni dopo l’aggiudicazione dell’Asta.

6. L’Asta è tenuta in locali aperti al pubblico, con un numero mi-
nimo di quindici persone, e sono organizzate dalla Trionfante. 

7. E’ richiesta, a norma di legge, l’identificazione del pro-
babile acquirente attraverso la compilazione di schede 
partecipanti all’Asta, in cui dovranno essere inseriti i dati 
personali (generalità, indirizzo di residenza, con esibizione 
e copia del documento di identità, codice fiscale e referen-
ze bancarie); a tale registrazione seguirà la assegnazione 
di un “numero partecipante” per le aggiudicazioni in Asta. 
Tali dati, se non forniti prima dell’inizio dell’Asta, dovranno 
essere comunque comunicati alla Trionfante al momento 
della aggiudicazione. 

8. La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la pre-
senza in sala dei potenziali acquirenti oppure per il tramite 
di offerte scritte o telefoniche. Per queste ultime, la Trion-
fante potrà ricevere e accettare mandati per l’acquisto, per 
la esecuzione di offerte in nome e per conto dei potenziali 
acquirenti tramite il banditore in gara contestualmente alle 
persone partecipanti in sala. A tal riguardo, per le offerte 
scritte sarà necessario, previa compilazione dell’apposito 
modulo presente sul sito della Trionfante, l’invio dello stes-
so al n. fax 091 518606 o tramite posta elettronica a info@
astetrionfante.it almeno un’ora prima dell’inizio dell’Asta. 
Le offerte sono da intendersi al netto dei diritti d’asta e 
degli oneri fiscali previsti dalla vigente normativa. I colle-
gamenti telefonici atti a effettuare le offerte potranno es-
sere registrati, nel rispetto della normativa prevista a tutela 
dei dati personali o sensibili scambiati. In caso di parità 
di importo aggiudicato, l’offerta effettuata durante la gara 
dai partecipanti presenti in sala prevale su quella deposi-
tata per iscritto. Nel caso di due offerte scritte identiche, 
che non siano superate da quelle presentate in sala o per 
via telefonica, la Trionfante considererà aggiudicataria l’of-
ferta il cui deposito è precedente. Il servizio predisposto 
dalla Trionfante è finalizzato alla esecuzione delle offerte 
scritte o telefoniche e non costituisce una obbligazione ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1173 ss. e all’art. 1218 
c.c. Tale servizio, pertanto, è da intendersi a titolo gratuito. 
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata in capo 
alla Trionfante per la mancata o inesatta esecuzione delle 
offerte pervenute per iscritto o telefonicamente, se dovuto 
a cause di forza maggiore o caso fortuito o a causa non 
imputabile alla diligenza della Trionfante. 

9. Qualora un soggetto voglia partecipare in nome e per 
conto di terzi è tenuto ad informare, prima del - i giorno 
- i fissato - i per l’Asta, l’Ufficio di Amministrazione della 
Trionfante. La partecipazione potrà avvenire solo ed esclu-
sivamente se la persona incaricata da terzi è munita di una 
fotocopia del documento di identità e di una delega scritta 
firmata di pugno, entrambe del potenziale acquirente.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
E INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

 
La Benedetto Trionfante Casa d’Aste sarà di seguito denominata “Trionfante”.
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10. La vendita dei beni può avvenire alternativamente in lotti 
o singolarmente; la scelta relativa alla modalità di vendita 
spetta al Banditore d’Asta, il quale ha la più ampia facoltà 
di abbinare o separare i lotti e di variare l’ordine della ven-
dita. Tale scelta è insindacabile. La Trionfante si riserva il 
diritto di ritirare dall’Asta qualsiasi bene, singolo o in lotti.

11. La Trionfante si riserva il diritto di negare, a propria discre-
zione, l’ingresso nei propri locali e la partecipazione all’a-
sta, oltre che il diritto di rifiutare offerte da parte di acqui-
renti non conosciuti o non graditi. 

12. La vendita si effettua al miglior offerente e la aggiudicazio-
ne del bene spetta al Banditore d’Asta; il colpo di martello 
di quest’ultimo determina il momento di conclusione del 
contratto di vendita fra il Venditore e l’Acquirente. I lotti 
venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al 
momento della assegnazione del numero di partecipazio-
ne (registrazione). In caso di contestazione su una aggiu-
dicazione, l’oggetto disputato è rimesso all’incanto nella 
medesima seduta, sulla base dell’ultima offerta raccolta. 
La contestazione deve essere immediata; in caso contra-
rio, si ha per non effettuata.  

13. L’esportazione degli oggetti da parte degli acquirenti resi-
denti o non residenti in Italia è regolata dalla suddetta nor-
mativa, nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie, 
vigenti in materia. Per i lotti di temporanea importazione e 
provenienti da paesi non UE l’aggiudicatario dovrà corri-
spondere, oltre alla somma sopraindicata, ogni altra tassa 
conseguente e il rimborso delle spese che si sono rese ne-
cessarie al fine di trasformare l’importazione da tempora-
nea a definitiva. Si ricorda inoltre che la fatturazione deve 
essere richiesta prima dell’effettuazione del pagamento.

14. L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere alla Trionfante 
una somma pari al 21,96%, da calcolarsi sul prezzo di ag-
giudicazione comprensivo di I.V.A. Qualsiasi ulteriore one-
re o tributo relativo all’acquisto sarà comunque a carico 
dell’aggiudicatario. 

15. L’aggiudicatario è tenuto a versare un acconto non infe-
riore al 10%, al momento della conclusione dell’asta; la 
restante parte della somma dovrà essere corrisposta entro 
e non oltre 10 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in 
cui l’Asta è dichiarata conclusa. Nel computo del suddetto 
termine non è considerato il giorno di conclusione dell’A-
sta. In caso di mancato pagamento della restante parte di 
somma, la Casa d’Aste potrà trattenere l’acconto versato 
e restituire il bene al mandante o vendere il lotto a trattativa 
privata o in aste successive. E’ fatto salvo il diritto della 
Trionfante alla corresponsione delle commissioni e delle 
relative spese; tale diritto potrà essere fatto valere nei con-
fronti del mancato acquirente, anche in virtù di esecuzione 
forzata, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 2 c.p.c., per il 
tramite della intimazione di cui all’art. 480 c.p.c. e per gli 
effetti di cui agli artt. 483 ss c.p.c.

16. Gli acquirenti sono tenuti a effettuare il ritiro dei beni ac-
quistati, a propria cura, rischio e spese e con l’impiego di 
personale e dei mezzi adeguati dagli stessi scelti sotto la 
propria responsabilità, entro e non oltre 15 gg lavorativi 
dalla data dell’asta. La consegna dei beni potrà avere luo-
go soltanto previa corresponsione alla Trionfante del prez-
zo e di ogni altra commissione, costo o rimborso inerente. 
L’acquirente potrà incaricare una terza persona al ritiro dei 
lotti già pagati; la Trionfante procederà alla consegna solo 
ed esclusivamente se l’incaricato è munito di delega scrit-
ta e firmata di pugno dall’acquirente e di una fotocopia del 
documento di identità dello stesso. La Trionfante si avvale 
della facoltà di trasferire la merce non ritirata in depositi di 
stoccaggio con le relative spese di magazzino e trasporto 
a carico dell’aggiudicatario. 

17. Il personale della Trionfante sarà lieto di occuparsi della 
spedizione dei lotti sulla base di accordo scritto raggiunto 
con l’acquirente e secondo le indicazioni ivi contenute. La 
Trionfante potrà procedere alla suddetta spedizione previo 
saldo della intera somma da parte dell’acquirente. Nessu-
na responsabilità potrà configurarsi in capo alla Trionfante 
per la mancata ricezione o per eventuali danni verificatisi 
nella fase di trasporto. Le spese relative alla spedizione 
saranno a carico dell’acquirente. Il personale della Trion-
fante è a disposizione per valutazioni e consigli relativi a 
tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.

18. Decorsi i termini di cui ai punti nn. 15 e 16, qualunque 
rischio per perdita o danni al bene aggiudicato si trasferirà 
all’acquirente al momento dell’aggiudicazione. In caso di 
mancato rispetto dei termini di pagamento e di ritiro dei 
lotti, nessuna responsabilità potrà configurarsi in capo 
alla Trionfante nei confronti dell’aggiudicatario in relazione 
alla custodia, all’eventuale deterioramento o deperimen-
to degli oggetti. A tal riguardo, la Trionfante avrà diritto al 
rimborso dei costi di assicurazione, delle spese per il tra-
sporto e di quelle inerenti al deposito presso il magazzino, 
come di seguito riportati. Tale diritto potrà essere fatto va-
lere, anche per il tramite di esecuzione coattiva, nei con-
fronti dell’acquirente che non abbia provveduto al ritiro dei 
beni acquistati o che vi abbia provveduto tardivamente. 
In particolare, in caso di ritiro dei lotti acquistati effettuato 
oltre il termine di cui al punto n. 16, la Trionfante si riserva 
la possibilità di addebitare i costi di magazzinaggio (per 
mese o frazione di mese), come di seguito elencati:

 € 100 + IVA per i mobili
 € 50 + IVA per i dipinti e tappeti
 € 25 + IVA per gli oggetti d’arte, argenti e gioielli

19. Gli acquirenti possono chiedere alla Direzione delle age-
volazioni di pagamento. La Trionfante ha la facoltà, previa 
indicazione da parte del potenziale acquirente alla Dire-
zione e previo accordo con il Venditore, di concedere agli 
acquirenti che ritenga affidabili la possibilità di pagare i 
lotti acquistati a cadenze dilazionate. Tali situazioni ver-
ranno attentamente valutate dalla Trionfante e concesse 
con massima riservatezza.  

20. Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti tra-
mite:

 Contanti per un importo non superiore a € 2999,99;

 Assegno bancario di conto corrente intestato a Benedetto 
Trionfante Casa d’Aste S.r.L., previo accordo con la Dire-
zione di Benedetto Trionfante Casa d’Aste;

 Bonifico bancario intestato a 
Benedetto Trionfante Casa d’Aste  S.r.L. 
Banca Intesa San Paolo, via Dante, 48 - Palermo 
SWIFT BCITITMM

 IBAN IT 74X0306904601100000005699

21. Nessuna garanzia implicita o esplicita è fornita dalla Trion-
fante relativamente ai lotti posti all’Asta.  Nessuna respon-
sabilità sorge in capo alla Trionfante in merito alla autenti-
cità e alle attribuzioni dei beni in asta. Queste ultime sono 
da considerarsi come una opinione personale di esperti o 
di studiosi eventualmente consultati, a spese del potenzia-
le acquirente, e non come un dato di fatto. Ogni asserzio-
ne relativa all’autore, attribuzione dell’opera, data, origine, 
provenienza e quanto descritto e illustrato nei cataloghi 
hanno carattere meramente indicativo e rispecchiano opi-
nioni. In particolare, la eventuale presenza di una certifica-
zione di autenticità per i dipinti, i quadri e le sculture sarà 
specificata nel Catalogo. Tutti gli oggetti, dunque, vengo-
no venduti “come visti”. Tutti i lotti contenenti componenti 
elettriche o meccaniche sono messi in vendita come “da 
revisionare integralmente”; si ricorda la necessità, prima 
dell’utilizzo di tali lotti, di far verificare da personale esper-
to e di fiducia dell’acquirente, il corretto funzionamento di 
tutte le parti elettriche e meccaniche.

22. Le stime relative al prezzo di base di vendita, riportate 
sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da 
intendersi al netto di ogni altro onere accessorio (diritti d’a-
sta, tasse e così via), con possibilità di mutamento, anche 
per quanto riguarda la descrizione, in ragione dei tempi 
tipografici di stampa del catalogo. La Trionfante tempesti-
vamente provvederà a comunicare, per il tramite del Ban-
ditore e prima dell’inizio dell’Asta, ogni mutamento relativo 
al singolo bene interessato.

23. Gli acquirenti sono tenuti all’osservanza di tutte le dispo-
sizioni legislative e dei regolamenti in vigore relativamente 
agli oggetti sottoposti a notifica, con particolare riferimen-
to al decreto legislativo n. 490 del 29.10.1999 e al c.d. 
Codice dei Beni Culturali (d. lgs. n. 42 del 22.01.2004) (T. 
U. Disposizioni Legislative in Materia di Beni Culturali e 
Ambientali). L’esportazione di oggetti è regolata dalla sud-
detta normativa e dalle leggi doganali tributarie in vigore. 
In particolare, l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun 
rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle commis-
sioni d’aste già corrisposte.

24. Il c.d. “diritto di seguito” (Droit de Suite) è posto a carico 
del Venditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 152 della 
l. 22.04.1941 n. 633 così come sostituito dall’art. 10 del d. 
lgs n. 118 del 13.02.2006, relativo al diritto dell’autore di 
un’opera d’arte. In particolare, per diritto di seguito di in-
tende il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 
70 anni) di opere di arti figurative o manoscritti a percepi-
re una percentuale sul prezzo degli originali in occasione 

delle vendite successive alla prima. L’importo da corri-
spondere relativo al diritto de quo è così predeterminato: 
4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 

 € 3.000 e € 50.000;

 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
 € 50.000,01 e 200.000,00;

 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
 € 200.000,01 e 350.000,00;

 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
 € 350.000,01 e 500.000,00;

 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre € 500.000,00.

 L’importo totale del compenso non potrà comunque  
 essere superiore a € 12.500,00 per ciascun lotto.

25. Qualsiasi comunicazione inerente la vendita dovrà avveni-
re per il tramite di raccomandata con ricevuta di ritorno o 
via posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

 Benedetto Trionfante Casa d’Aste S.r.l.
 Viale Regione Siciliana Nord Ovest, 4975 

c.a.p. 90146 Palermo (PA) Fax 091 518606
 e-mail: info@astetrionfante.it
 pec: benedetto@pecsoluzioni.it

26. E’ ammessa la presentazione di un eventuale reclamo che 
dovrà pervenire alla Trionfante, a pena di decadenza, entro 
e non oltre i 15 giorni successivi alla aggiudicazione. In 
caso di accoglimento del reclamo pervenuto in termini, si 
procederà alla restituzione della somma pagata dal com-
pratore, senza ulteriori aggiunte relative a interessi o ad al-
tro motivo inerente l’accoglimento del reclamo e, dunque, 
a tacitazione di ogni pretesa. Decorso tale termine nessu-
na responsabilità potrà essere addebitata alla Trionfante. 
In particolare, in caso di contestazioni rivelatesi fondate 
ed accolte dalla Trionfante, riguardanti la vendita di ogget-
ti falsificati ad arte, la Trionfante potrà dichiarare nulla la 
vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario 
il nome del venditore. 

27. Il trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. 196 - 03 
è autorizzato in fase di registrazione al fine di partecipare 
all’Asta. Tale trattamento da parte di Trionfante sarà nel 
rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Codice. I dati 
sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare 
il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto 
sociale della società, con le modalità strettamente neces-
sarie allo scopo. La divulgazione dei dati è vietata, salva 
l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 25 d.lgs. 196 - 03. La 
partecipazione all’asta consente alla Trionfante di inviare 
ai partecipanti le copie dei cataloghi delle successive altre 
aste, salva richiesta contraria.

28. La Trionfante non potrà essere ritenuta responsabile per 
uso improprio dei lotti venduti o per la inosservanza delle 
avvertenze.

29. La competenza relativa a qualsiasi controversia in cui si 
facciano valere le presenti condizioni è del Foro di Paler-
mo.

Condizioni generali di vendita e informazioni importanti per gli acquirenti



PRIMA TORNATA DI VENDITA
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 20.30

DAL LOTTO N° 001 AL N° 220

PRIMA TORNATA DI VENDITA
MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020 ORE 20.30

DAL LOTTO N° 001 AL N° 220



Mercoledì 22 Gennaio 2020

9

1  STAMPA in bianco e nero “Sicilian Lettiga”.
XIX secolo
Misure: cm 38 x 48
Base d’asta: € 0

2  BOLLA pergamenacea del 1304 “Richiesta di indulgenza”.
Misure: cm 40 x 57
Base d’asta: € 150

3  QUATTRO STAMPE fotografiche “Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III”, edizione Ballerini e Fratini - Firenze. 
Cm 30 x 40. Buone condizioni, qualche fioratura, da esaminare.
Misure: cm 45 x 34
Base d’asta: € 40

4  QUATTRO STAMPE di cui due a colori “Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III”, edizioni Ballerini e Fratini - Firenze. 
Cm 35 x 50 e 34 x 45, qualche fioratura, da esaminare.
Misure: cm 45 x 34 - 50 x 35
Base d’asta: € 40

MAPPE ED INCISIONI ANTICHE #1 
LOTTI 1-125
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5  STAMPA acquarellata “Santa Rosalia”, 
edizione Isaia - Palermo, vari difetti. Cm 38 x 53.
Misure: cm 54 x 37,5
Base d’asta: € 0

6  CLUVERIO PHILIP (1580 - 1622) 
INCISIONE in bianco e nero “Siciliae Antiquae Tabula” 
(cm 7,5 x 13,5) tratta dal libro Philippo clvverii introdvctionis 
in vniversam geographiam... breviarivm orbis terrarvm.
Anno 1661
Misure: cm 13,6 x 12,8
Base d’asta: € 80

7  SEALE RICHARD WILLIAM (? - 1785) 
CELLARIUS CRISTOPH (1638 - 1707) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia Antiqua” 
(cm 20,5 x 30,5) tratta dal libro Map of continent, riprende una 
carta più antica tratta da Notitia orbis antiqui...singulari cura 
et studio delineatis illustravit.
Anno 1744 - 1747
Misure: cm 38 X 25,2
Base d’asta: € 30

8  INCISIONE in bianco e nero “Tav. III - La citta’ di Palermo 
capitale del Regno di Sicilia”.
Misure: cm 37 x 17,5
Base d’asta: € 60

9  CELLARIUS CHRISTOPH (1638 - 1707) 
CLUVER PHILIPP (1580 - 1622) 
INCISIONE con coloritura “Sicilia antiqua” (cm 20,5 x 31) 
tratta dal libro Notitia orbis antiqui,
sive geogrphia plenior...singulari cura et studio delinatis.
Anno 1711
Misure: cm 33,5 x 22,7
Base d’asta: € 60

10   BRIET PHILIPPE (1601 - 1668) 
INCISIONE in bianco e nero tavola I “Sicilia Vetvs” (cm 15 x 19) e INCISIONE in bianco e nero tavola II “Le royavme de Sicile” 
(cm 16 x 21,5) tratte dal libro Parallela geographica Italiae veteris et novae...xilix cvm privilegio regis.
Anno 1649
Misure: cm 29,7 x 17,2 - 23 x 17
Base d’asta: € 160

11  CLUVERIO PHILIP (1580 - 1622) 
CONRAD BUNO (1613 ca - 1671) 
BUONO JOHANNES (1617 - 1697) 
INCISIONE in bianco e nero “Siciliae antiquae descriptio 
avctore phil. clivverio” (cm 26,5 x 32,5) tratta dal libro Philippi 
clivverii introductio in vniversam...typis johannis henrici 
dvnckeri.
Anno 1672
Misure: cm 34,5 x 28,7
Base d’asta: € 100

12  HUGHES WILLIAM (1817 - 1876) 
LONG GEORGE (1800 - 1879) 
LITOGRAFIA “Sicilia” (cm 14,5 x 21,5) tratta dal libro 
“An atlas of classical geography...with an index of places.
Anno 1858
Misure: cm 25,5 x 34
Base d’asta: € 20
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13  MUNSTER SEBASTIAN (1482 - 1552) 
XILOGRAFIA colorata a mano “Sicilia” 
(cm 31 x 21) tratta dal libro 
Cosmographiae universalis
lib. VI... situs propriacque dotes.
Anno 1550
Misure: cm 21 x 31
Base d’asta: € 100

14  ARTARIA FERDINANDO EPIMACO PASQUAE 
INCISIONE in bianco e nero “Carta generale della Sicilia” 
(cm 29,5 x 40,5) tratta dal libro Nouveau guide du voyageur 
en Italie... rue s. Marguerite n. 1110.
Anno 1836
Misure: cm 40 x 29,7
Base d’asta: € 60

15  WILKINSON ROBERT (1825 ca) 
INCISIONI a colori “Siciliae Antiquae Tabula” (cm 26 x 35) 
tratta dal libro Atlas classica, being a collection
of maps of the countries... at different periods.
Anno 1808
Misure: cm 34,5 x 26,5
Base d’asta: € 40

16  SEUTTER GEORGE MATTHIAS (1678 - 1756)  
SEUTTE MATTHIAS JR. (1729 - 1760) 
INCISIONE in bianco e nero “Siciliae Regnum Cum Adjacente 
Insula Sardinia et Maxima Parte Regni Neapolitani” (cm 20 x 
27) tratta dal libro Atlas Minor.
Anno 1744
Misure: cm 28 x 21,5
Base d’asta: € 200

17  MANESSON MALLET ALLAIN (1630 - 1706) 
INCISIONE a colori “Isle de Sicile” 
tratto da libro Descriptin de l’univers, 
contenat les differents systemes du monde....
devant la rue du platre.
Edizioni 1683 - 1686 - 1719
Misure: cm 13,7 x 21
Base d’asta: € 80

18  DANIEL MEISSNER 
INCISIONE “Palermo in Sicilia” (cm 14, x 10).
Anno 1624
Misure: cm 19,5 x 15,5
Base d’asta: € 130

19  FRIEDRICH BERNARD WERNER 
INCISIONE “Panormus - Palermo” (cm 30,5 x 17).
Anno 1725
Misure: cm 31,6 x 21,1
Base d’asta: € 800
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20  MANESSON MALLET ALLAIN (1630 - 1706) 
INCISIONE in bianco e nero “Isle de Sicile” tratto da libro 
Descriptin de l’univers, contenat les differents systemes 
du monde....devant la rue du platre.
Edizioni 1683 - 1686 - 1719
Misure: cm 21 x 16
Base d’asta: € 60

21  PIERRE L. H. LAURENT 
INCISIONE con colorazione coeva “Palerme” (cm 19 x 12,5).
Anno 1764
Misure: cm 23,5 x 15,7
Base d’asta: € 80

22  SAINT-NON JEAN CLAUDE RICHARD DE 
Voyage pittoresque ou description des royaumes de naples 
et de sicilie. Quatrieme volume contenant la desciption de la 
sicile.,. Paris 1785. Presenta 22 TAVOLE delle 71 originali.
Base d’asta: € 900

23  JACQUES NICOLAS 
BELL’ INCISIONE “Plan de la ville de Palerme 
dans l’isle de Sicile” (cm 17 x 21).
Anno 1764
Misure: cm 25,3 x 32,2
Base d’asta: € 80

24  FRANCESCO SCOTO 
INCISIONE “Palermo” (cm 12 x 12).
Anno 1655
Misure: cm 16 x 14
Base d’asta: € 110

25  JOHANN STRIDBECK 
INCISIONE in rame “Palermo” (cm 14,5 x 19) tratta dal 
libro Atlas curieux, oder neuer und comprendienser atlas...
Ausburg, G. Bodenehr.
Anno 1684
Misure: cm 20,5 x 16,5
Base d’asta: € 80

26  WEIGEL CRISTOPH (1654 - 1725) 
INCISIONE con uso del colore “Insulae sive regni siciliae 
ante omnes mediterranei maris insulas clarissimae tabula 
diligentissime novissimque” (cm 34 x 42,5) tratto dal libro 
Atlas scholasticus.
Anno 1712
Misure: cm 44 xz 35,6
Base d’asta: € 300

27  RARA MAPPA di Palermo del Werner.
Misure: cm 41,5 x 37
Base d’asta: € 900
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30  ANTONIO ALBIZIO 
INCISIONE all’acquaforte “Principvm christianorvm stemmata 
cvm brevibvs eivsdem notationibvs...avgvstae vindelicorvm” 
(cm 50 x 37).
Anno 1608
Misure: cm 42 x 55,5
Base d’asta: € 300

31  THOMAS SALMON (1679 - 1767) 
SEI TAVOLE “Monumenti”.

Anno 1762
Misure: varie

Base d’asta: € 150

28  WEIGEL CRISTOPH (1654 - 1725) 
INCISIONE colorata ad acquarello “Sicilia antiqua quae 
et trinacria dicta nvmmis sicvli illvstrata” (cm 32 x 41) 
tratta dal libro Vrbis terrarvm veteribus cogniti.
Anno 1720
Misure: cm 48,7 x 38,5
Base d’asta: € 240

29  LO FASO PIETRASANTA DOMENICO (1780 - 1863) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia antiqua” (cm 36,5 x 50,5) 
tratta dal libro Le antichita’ della Sicilia esposte ed illustrate 
per Domenico Lo Faso Pietrasanta Duca di Serradifalco...
Anno 1834 - 1842
Misure: cm 67,5 x 50,5
Base d’asta: € 80

32  ANTONIO ALBIZIO 
INCISIONE all’acquaforte “Principvm christianorvm stemmata 
cvm brevibvs eivsdem notationibvs...avgvstae vindelicorvm” 
(cm 50 x 37).
Anno 1608
Misure: cm 42,6 x 57,6
Base d’asta: € 400

33  STIELER ADOLPH (1775 - 1836) 
STAMPA a colori “Konigreiche beider sicilien nebst dem 
sudlichen theile des kirchenstaants” (cm 38 x 30).
Anno 1859
Misure: cm 36 x 44,2
Base d’asta: € 50

34  STIELER ADOLPH (1775 - 1836) 
STAMPA a colori “Sudliches jtalien enthalt neaples und sicilien 
nebst dem sudlichen theile des kirchenstaates entw.” 
(cm 31 x 38) tratto dal libro Hand-atlas uber alle theile...
und uber das weltgebaude.
Anno 1825
Misure: cm 32,5 x 41
Base d’asta: € 50

35  DESANCTIS GABRIELLO 
INCISIONE “Carta generale della Sicilia ossia reali domini di 
la’ del faro” (cm 24 x 28) tratta dal libro Atlante corografico 
del regno delle due sicilie tradotto dalla gran carta d’Italia... 
strade rotabili di ultima costruzione.
Anno 1843 - 1856
Misure: cm 35,7 x 50,5
Base d’asta: € 60
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38  MYLNE ROBERT (1733 - 1811) 
CARTA SCIOLTA “The island and kingdom of Sicily” 
(cm 49,5 x 69,5).
Anno 1799
Misure: cm 73,6 x 55
Base d’asta: € 500

39  ZUCCAGNI ORLANDINI ATTILIO (1783 - 1872) 
INCISIONE “Carta moderna dell’Isola di Sicilia e delle isole 
minori circonvicine” tratta dal libro Atlante geografico 
degli Stati italiani... e statistica dell’Italia.
Anno 1844
Misure: cm 86 x 60
Base d’asta: € 60

36  DESANCTIS GABRIELLO 
INCISIONE “Carta generale dela Sicilia avanti il dominio 
de’ romani” (cm 24 x 28) tratta dal libro Atlante corografico 
del regno delle due sicilie tradotto dalla gran carta d’Italia... 
strade rotabili di ultima costruzione.
Anno 1843 - 1856
Misure: cm 35,5 x 51
Base d’asta: € 60

37  ZUCCAGNI ORLANDINI ATTILIO (1783 - 1872) 
INCISIONE “Carta antica dell’isola di Sicilia e delle isole 
minori circonvicine” (cm 54 x 68) tratta dal libro Atlante 
geografico degli Stati italiani... e statistica dell’Italia.
Anno 1844
Misure: cm 86 x 60
Base d’asta: € 60

41  DAIDONE di CALASCIBETTA AGATINO (1662 - 1724) 
INCISIONE in bianco e nero con uso del colore “Sicilia, colla distinzione di suoi tre valli...”
Anno 1718 - 1720
Misure: cm 75,4 x 52
Base d’asta: € 3500

42  ROUX JOSEPH (1725 - 1793) 
INCISIONE in bianco e nero “Isle de Sicile” (cm 83 x 58) tratta 
dal libro “VI Feuille VEC PRIVILEGE DU ROY A Marseille...
sur le port a S.T. Jean.
Anno 1764
Misure: cm 64,5 x 89
Base d’asta: € 500

43  SMITH WILLIAM HENRY CAPTAIN (1788 - 1865) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 59,5 x 92,5) tratta 
dal libro “General chart of the hydrographical situation 
of Sicily from the surveys and examinations of captain”.
Anno 1821
Misure: cm 99,5 x 66,5
Base d’asta: € 500

40  DELISLE GUILLAUME (1675 - 1726) 
INCISIONE “Siciliae Antiquae quae et Sicania 

et trinacria dicta tabula geographica...cum priv. regis 
dec.1714” (cm 47 x 63,5).

Anno 1714
Misure: cm 76,7 x 55,5

Base d’asta: € 180
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44  DUFOUR AUGUSTE HENRI (1798 - 1865) 
AMARI MICHELE BENEDETTO GAETANO (1806 - 1889) CARTA sciolta in 18 parti incollata su tela 
a stacchi “Carte compareede la Sicile moderne avec la Sicile au XII S. d’apres Edrisi...la carte arabe 
d’apres edrisi” (cm 55,5 x 69).
Anno 1859
Misure: cm 76 x 58
Base d’asta: € 1000

45  CHATELAIN ZACHARIAS (1684 - 1743) 
GUEUDEVILLE NICOLAS (1654 - 1721 ca.) INCISIONE in 
bianco e nero in due fogli “Carte genealogique des rois de 
Naples et de Sicile...”cm 38,5 x 92,5) tratta dal libro Atlas 
historique ou nouvelle introduction a l’histoire....et se vendent 
a londres, che P. Varenne.
Anno 1705 - 1720
Misure: cm 99 x 42,8
Base d’asta: € 150

46  HOMANN JOHANN BAPTIST (1663 - 1724) 
INCISIONE all’aquaforte con coloritura all’acquarello 
“Regnorvm Siciliae et Sardiniae nec non melitae sev 
Maltae insvla CVM...) (cm 48,5 X 57) tratta dal libro Atlas 
novvs terrarvm orbis imperia regna et statvs exactis tabvlis 
geographice demonstrans.
Anno 1705 ca.
Misure: cm 59,5 x 50
Base d’asta: € 500

48  LEVANTO FRANCESCO MARIA THEUNIS 
JACOBSZ (1632 - 1679) 
INCISIONE in bianco e nero “La costa barbaria di C. 
Rosa sino all’I. Chercheni com’anche l’I. di Sicilia e 
parte di quaella di Sardigna” (cm 39,5 x 52 tratta dal 
libro Prima parte dello specchio del mare nel quale 
si descrivono tutti li porti...
Anno 1664
Misure: cm 68 x 49,5
Base d’asta: € 900

47   KEULEN JOHANNES VAN (1654 - 1715) 
KEULEN GERARD VAN (1678 - 1727) INCISIONE 
con coloritura coeva “Nieuwe Paskaert van de 
zee kusten van ‘t etlandt Sicilia en tegen over 
geleegende kusten van barbaria...” 
(cm 51,5 x 59) tratta dal libro De nieuwe groote 
lichtende zee-fakkel parte III: mediterranean.
Anno 1682
Misure: cm 62,6 x 53,2
Base d’asta: € 600

49  BLAIR DR. JOHN (? - 1782) 
INCISIONE in bianco e nero con coloritura coeva 
“Sicilia antiqua quae et sicania et trinacria dicta” 
(cm 42 x 55) tratta dal libro The cronology and 
history of the world froma the creation...
50 years or half a century.
Anno 1754
Misure: cm 61,6 x 46,2
Base d’asta: € 250
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50  JAILLOT ALEXIS HUBERT (1632 - 1712) 
INCISIONE con coloritura coeva “La Sicilie divisee en ses 
trois provinces...” (cm 40,5 x 53) tratta dal libro A Amsterdam 
chez covens et mortier avec privilege.
Anno 1692 - 1696
Misure: cm 62,5 x 49,5
Base d’asta: € 250

51  HOMANN 
INCISIONE a colori “Regni et Insulae Siciliae” (cm 49,5 x 57) 
tratta dal lobro Atlas novus terranum orbis Imperia...sacrae 
caesare a. e reg. maj. polo.
Anno 1747
Misure: cm 61,5 x 52,2
Base d’asta: € 400

52  BLAEU WILLEM (1571 - 1638) 
BLAEU JOHANNES (JOAN) (1596 - 1673) INCISIONE
 “Sicilia regnvm” (cm 38,5 x 50) tratto dal libro Theatrvm
oris terrarvm sive atlas novvs.
Anno 1635 - 1640
Misure: cm 62,5 x 51,5
Base d’asta: € 400

53  SENE JOHN (1680 - 1740) 
INCISIONE colorata “A map of the island and kingdom
of sicily” (cm 49 x 57) tratta dal libro New general atlas
of the world.
Anno 1721
Misure: cm 60,5 x 52
Base d’asta: € 500

54  RECURTI GIOVANNI BATTISTA 
INCISIONE colorata “Siciliae veteris typus ex contibus abrah” 
(cm 38 x 53) tratta dal libro Tabulae geographicae...e multis 
authoribus collectae.
Anno 1696
Misure: cm 69,4 x  50,5
Base d’asta: € 500

55  CHATELAIN ZACHARIAS (1684 - 1743) 
GUEUDEVILLE NICOLAS (1654 - 1721 ca.) 
INCISIONE in bianco e nero  “Nouvelle carte de l’eta present 
de l’Italie...”cm 33 x 65,5) tratta dal libro Atlas historique 
ou nouvelle introduction a l’histoire....et se vendent a londres, 
che P. Varenne.
Anno 1705 - 1720
Misure: cm 67 x 45,5
Base d’asta: € 150

56  BLAEU WILLEM (1571 - 1638) 
BLAEU JOHANNES (JOAN) (1596 - 1673) 
INCISIONE colorata “Sicilia regnvm” (cm 38,5 x 50) 
tratto dal libro Theatrvm oris terrarvm sive atlas novvs.
Anno 1635 - 1640
Misure: cm 67 x 50,5
Base d’asta: € 400

57  JOHNSTON WILLIAM (1802 - 1888)
ALEX KEITH (1804 - 1871) 
CARTA con uso del colore “South Italy and the island 
of SARDINIA (with Sicily)(cm 43 x 58,5).
Anno 1861
Misure: cm 71,5 x 49
Base d’asta: € 50
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58  SANTINI PAOLO (1729 - 1793) 
REMONDINI M 
INCISIONE a colori “Carte de l’ile et royaume de Sicile”
(cm 47,5 x 65) tratta dal libro Atlante novissimo.
Anno 1779
Misure: cm 69,5 x 51,8
Base d’asta: € 70

59  DE VAUGONDY GILLES ROBEERT (1688 - 1766) 
DE VAUGONDY DIDIER ROBERT (1723 - 1786) 
INCISIONE con coloritura coeva “Prtie meridionale du 
royaume de Naples, ou se trouvent la calabre et l’Isle et 
Royaume de Sicile” (cm 51 x 58,5) tratta dal libro Atlas 
universel par M. Robert geographe ordinaire du roy...
quay de l’horologe du palais.
Anno 1750
Misure: cm 82,5 x 55,5
Base d’asta: € 180

60  MARZOLLA BENEDETTO (1801 - 1858) 
LITOGRAFIA a colori “Sicilia, ossia reali dominj al di la’ 
del faro” (cm 53,5 x 72) tratta dal libro Descrizione del Regno 
delle due Sicilie”.
Anno 1853
Misure: cm 62,8 x 47
Base d’asta: € 50

61  VISSCHER NICOLAS (1618 - 1679) 
VISSCHER NICOLAS J. (1650 - 1702) 
INCISIONE all’acquforte con coloritura ad acquarello coeva 
“Regnum Siciliae cum circumjacentibus regnis et insulis” 
(cm 45,5 x 56,5) tratta dal libro Atlas Minor sive geographia 
compendios...novissimas tabvlas ostenditvr.
Anno 1698 ca.
Misure: cm 60 x 52,3
Base d’asta: € 450

62  DE WIT FREDERICK (1630 - 1710) 
INCISIONE solitamente con coloritura 

“Insula sive regnum Siciliae”
(cm 50 x 58,5) tratta dal libro

Atlas sive descriptio terrarum orbis.
Anno 1698 ca.

Misure: cm 60,5 x 51,6
Base d’asta: € 1200

63  DE WIT FREDERICK 
(1630 - 1710) 
INCISIONE con uso del colore 
“Regni et insulae Siciliae typus 
correntissimus ex autoribus et 
relationibus novissimisexcerptus” 
(cm 49,5 x 58,5) tratta dal libro 
Atlas Maior.
Anno 1710
Misure: cm 60 x 51
Base d’asta: € 1100
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64  HOMANN
INCISIONE a colori “Regni et Insulae Siciliae” (cm 49,5 x 57) 
tratta dal lobro Atlas novus terranum orbis Imperia...sacrae 
caesare a. e reg. maj. polo.
Anno 1747
Misure: cm 63 x 54
Base d’asta: € 400

65  MAPPA dell’Italia e della Sicilia, pubblicata da Schenk 
ad Amsterdam. Include una tabella che mostra simboli 
e abbreviazioni.
Misure: cm 60,3 x 52
Base d’asta: € 200

66  HOMANN JOANN BAPTIST (1664 - 1724) 
INCISIONE con coloritura coeva 
“Regnorvm Siciliae et Sardiniae nova” (cm 51 x 60).
Anno 1700 ca.
Misure: cm 60,2 x 52,2
Base d’asta: € 750

67  FUNCKE DAVID (1642 - 1705) 
HOMANN JOHANN BAPTIST (1663 - 1724) 
INCISIONE in bianco e nero “Infelicis Rego Siciliae tabula in tres valles divisa demonae, 
notae et Mazaras” (cm 49 x 57,5).
Anno 1693 ca.
Misure: cm 61,8 x 53,5
Base d’asta: € 1000

68  CHAUCHARD JEAN BAPTISTE HIPPOLYTE  - CAPTAIN 
INCISIONE in bianco e nero “Sicily” in quatro fogli 
(cm 52 x 68 cad.) tratta dal volume A general map of the 
empire of Germany...dedicated by permission to his majesty.
Anno 1800
Misure: cm 243 x 195
Base d’asta: € 280

69  LOTTER TOBIAS CONRAD (1717 - 1777) 
INCISIONE a colori “Mappa geographica totius insulae 
et regn Siciliae” (cm 50 x 58,5).
Anno 1775 - 1780 ca.
Misure: cm 64,5 x 53,5
Base d’asta: € 350
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70  ZUCCAGNI ORLANDINI ATTILIO (1783 - 1872) 
INCISIONE in bianco e nero in quindici fogli (cm 54 x 68 cad.) 
“Carta dell’Italia” tratte dal libro Atlante geografico degli Stati 
Italiani...e staistica dell’Italia”.
Anno 1842 - 1844
Misure: cm 300 x 260
Base d’asta: € 700

71  DUFOUR AUGUSTE HENRI 
(1798 - 1865) 
AMARI MICHELE BENEDETTO GAETANO 
(1806 - 1889) 
CARTA sciolta in 18 parti incollata su tela 
a stacchi “Carte de Sicilie dans son etat” 
(cm 55 x 69).
Paris 1859
Misure: cm 76 x 60
Base d’asta: € 700

72  OFFICIO TOPOGRAFICO DI PALERMO 
INCISIONE in bianco e nero in 4 fogli “Carta del Regno di Sicilia” (cm 92 x 124) ricavata dall’originale 
carta del barone di Schmettau...ed incisa presso l’officio sudetto negli anni 1809.
Anno 1809 - 1810
Misure: cm 127 x 96,5
Base d’asta: € 2200
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73  CARTA ad uso tecnico raffigurante “Sicilia” 
con simbologie indicate.
Misure: cm 105 x 78
Base d’asta: € 50

74  ZUCCAGNI ORLANDINI ATTILIO (1783 - 1872) 
INCISIONE “Carta antica dell’isola di Sicilia e delle isole 
minori circonvicine” (cm 54 x 68) tratta dal libro Atlante 
geografico degli Stati italiani... e statistica dell’Italia.
Anno 1844
Misure: cm 81 x 58
Base d’asta: € 90

75  HOUEL JEAN PIERRE (1735 - 1813)
INCISIONE color seppia “Carte de la Sicile, annexee au 
voyage pittoresque de cette isle par J. Houel peintre du roi” 
(cm 24 x 36,5) tratta dal libro Voyage pittoresque des isles 
de sicile, malte et lipari.
Anno 1782
Misure: cm 48 x 30
Base d’asta: € 200

76  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca. D.C.) 
RUSCELLI GIROLAMO (1504 ca. - 1566) 
GIACOMO GASTALDI (1500 - 1566) 
INCISIONE in bianco e nero “Tavola nuova di Sardinia 
et di Sicilia” tratta dal libro La geografia di Claudio Tolome 
Alessandrino nuovamente tradotta di greco in italiano... 
appresso Vincenzo Valgrisi.
Anno 1561 - 1562 - 1564 - 1574
Misure: cm 20,5 x 29,7
Base d’asta: € 120

77  HOOKE NATHANIEL (1690 - 1763) 
INCISIONE in bianco e nero “A map of ancient sicily...and 
member of the royal accademy of science” (cm 25 x 37) 
tratta dal libro The roman history from the building of rome....
with maps and other plates.
Anno 1745 ca.
Misure: cm 37 x 25
Base d’asta: € 130

78  DE VAUGONDY GILLES ROBERT (1688 - 1766) 
DE VAUGONDY DIDIER ROBERT (1723 - 1786) 
INCISIONE con coloritra coeva “Sicilia” (cm 27 x 31) 
tratta dal libro Royaume de Naples ed de Sicile.
Anno 1795
Misure: cm 45,8 x 31,3
Base d’asta: € 70

79  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 d.c.) 
MAGINI GIOVANNI ANTONIO (1555 - 1617) 
INCISIONE colorata ad acquarello “Sicilia” (cm 16 x 22,5) 
tratta dal libro Tabvla Evropae VII.
Anno 1597 - 1608
Misure: cm 22,7 x 15,5
Base d’asta: € 180

80  GOTZ HUBERT (1526 - 1583) 
VOLCKAMER JOHANN GEORG (1616 - 1693) 
PARISIUS PROSPERUS - CHRISTOPH ARNOLD 
(1627 - 1685) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 19 x 27) 
tratto dal libro Graecia sive historiae vrbivm et popvlorvm 
graeciae...et scvlptore brvgis flandrorvm anno a Christo.
Anno 1576 - 1644 - 1683
Misure: cm 33,5 x 21
Base d’asta: € 300
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81  LUBIN AUGUSTIN (1624 - 1695) 
INCISIONE in bianco e nero “Congregratio centvm vrbis 
ordinis eremitarvm sancti augustini in regno Siciliae” tratta 
dal libro “Orbis avgvstinianvs sive conventvvm ordinis 
eremitarvm...conventvm sanct avgvstini svb insigne divi 
avgvstini.
Anno 1659
Misure: cm 24,5 x 18,5
Base d’asta: € 150

82  CLUVERIO PHILIP (1580 - 1622) 
CONRAD BUNO (1613 ca - 1671) 
BUONO JOHANNES (1617 - 1697) 
INCISIONE in bianco e nero “Siciliae antiquae descriptio 
avctore phil. Clivverio” (cm 26,5 x 32,5) tratta dal libro 
Philippi clivverii introductio in vniversam…typis johannis 
henrici dvnckeri.
Anno 1672
Misure: cm 34,4 x 28,4
Base d’asta: € 180

83 CLUVERIO FILIPPO (1580 - 1622) 
INCISIONE in bianco e nero “Siciliae Antiquae” (cm 29 x 37) 
tratta dal libro Philippi Clivveri Sicilia Antiqva cvm minoribvs 
insvli ei adiacentibvs... ex officina elzeviriana.
Anno 1619
Misure: cm 37 x 31,3
Base d’asta: € 300

84  STARLING THOMAS PERKINS & BACON 
INCISIONE in bianco e nero “Naples or the two Sicilies” 
(cm 14,5 x 90) tratta dal libro Geographical annual or family 
cabinet atlas.
Anno 1824 - 1834
Misure: cm 20,5 x 16
Base d’asta: € 0

85  HALL SIDNEY (1788 - 1831)
LITOGRAFIA “Italiae antiquae pars meridionalis” 
(cm 18,5 x 24,5) tratta dal libro The atlas of ancient 
geography.
Anno 1826 ca.
Misure: cm 27,5 x 20,5
Base d’asta: € 0

86  CARY JOHN (1754 - 1835) 
INCISIONE in bianco e nero con i confini colorati “Sicily” 
(cm 23 x 28,5) tratta da New universal atlas.
Anno 1808
Misure: cm 33,2 x 26
Base d’asta: € 60

87  VINCENT JOSEPH 
INCISIONE in bianco e nero “Sicily illustrative of thucydides” 
(cm 19 x 25,6) tratta dal libro Oxford atlas of ancient 
geography...head master of the charter house school.
Anno 1826
Misure: cm 27,4 x 21,6
Base d’asta: € 0

88  VUILLEMIN ALEXANDRE (1812 - 1880) 
LITOGRAFIA in boanco e nero “Carte de la Sicile” 
(cm 16 x 24) tratta dal libro Le tour du monde, nouveau 
journal des voyages publie’ sous la direction.
Anno 1860
Misure: cm 26,5 x 18,5
Base d’asta: € 0
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89  DE VAUGONDY GILLES ROBERT (1688 - 1766) 
DE VAUGONDY DIDIER ROBERT (1723 - 1786) 
INCISIONE in bianco e nero “Partie meridionale du royaume 
de Naples, ou se trouvent la Calabre et la Sicile” 
(cm 16 x 19,5) tratta dal libro Atlas portatif universel.
Anno 1748
Misure: cm 25 x 21
Base d’asta: € 100 90  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca. D.C.) 

RUSCELLI GIROLAMO (1504 ca. - 1566) GIACOMO 
GASTALDI (1500 - 1566) 
INCISIONE in bianco e nero “Tavola nuova di Sardinia et 
di Sicilia” tratta dal libro La geografia di Claudio Tolome 
Alessandrino nuovamente tradotta di greco in italiano... 
appresso Vincenzo Valgrisi.
Anno 1561 - 1562 - 1564 - 1574
Misure: cm 33,2 x 23,5
Base d’asta: € 150

91  DE VAUGONDY GILLES ROBERT (1688 - 1766) 
DE VAUGONDY DIDIER ROBERT (1723 - 1786) 
INCISIONE con coloritura coeva “Sicilia” (cm 24 x 28,5), tratta 
dal libro Royaume de Naples par les S. Robert de Vaugondy 
avec privilege.
Anno 1762
Misure: cm 41 x 28
Base d’asta: € 50 92  M. MALTE-BRUN CONRAD (1775 - 1826) 

WALKER SAMUEL 
INCISIONE in bianco e nero “Sicily” (cm 25,5 x 20) tratta dal 
libro Malte-Brun System of universal geography - Boston”.
Anno 1830 - 1834
Misure: cm 28,5 x 23,5
Base d’asta: € 40

93  BONNE RIGOBERT (1725 - 1795) 
INCISIONE con coloritura coeva “Partie meridionale du 
royaume de Naples est celui de l’isle de Sicile” (cm 24 x 34).
Anno 1780
Misure: cm 41 x 28,5
Base d’asta: € 70

94  MENTELLE EDME (1730 - 1815) 
INCISIONE “Italie ancienne partie meridionale”(cm 36 x 27) 
tratta dal libro Geographie comparee.
Anno 1778
Misure: cm 37 x 26,5
Base d’asta: € 0

95  GOEREE WILLELM (1635 - 1711) 
GOEREE JAN (1670 - 1731) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 17 x 14) tratta dal 
libro “Titi Livii historiarum quod exstat cum integris...
rhenum apud gulielmum van de water.
Anno 1710
Misure: cm 19,5 x 16
Base d’asta: € 80

96  ARROWSMITH AARON (1750 - 1823) 
INCISIONE in bianco e nero “Geographiae antiquae tab. III - 
Sicilia provincia romanorum cum insulis adjacentibus” 
(cm 26 x 39) tratta dal libro The cyclopedia 
or universal dictionary.
Anno 1807
Misure: cm 43 x 27,5
Base d’asta: € 0
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97  BALDWYN GEORGE AUGUSTUS 
INCISIONE in bianco e nero con uso del colore “The kingdom 
of Naples and Sicily drawn from  the moli approved foreign 
maps and charts”ntratta dal libro A new royal authentic, 
complete, and universal system of geography...by in the 
narratives of captain voyages round the worls.
Anno 1804
Misure: cm 22,5 x 35
Base d’asta: € 50

98  BOWEN EMANUEK (1714 ca - 1767) 
INCISIONE in bianco e nero “A new & accurate map of the 
kingdoms of Naples & Sicily” (cm 52 x 35) Drawn from the 
most approved foreign maps & charts,
and regulated by astron.
Anno 1747
Misure: cm 29 x 44,5
Base d’asta: € 120

99  DUVAL PIERRE JOSEPH (1618 - 1683) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 10,5 x 13) 
tratta dal libro La geographie universelle en plusieurs cartes.
Anno 1661
Misure: cm 15,5 x 13,2
Base d’asta: € 70

100  DE VAUGONDY GILLES ROBERT (1688 - 1766) 
DE VAUGONDY DIDIER ROBERT (1723 - 1786) 
INCISIONE con coloritura coeva “Sicilia” (cm 24 x 28,5), 
tratta dal libro Royaume de Naples par les S. Robert de 
Vaugondy avec privilege.
Anno 1762
Misure: cm 42,6 x 28,6
Base d’asta: € 80

101  ANONIMO 
DU SAUZET HENRI (1686/1687 - 1754) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilien verdeelt in zyne drie 
valleye” (cm 21,5 x 25,5) trata dal libro Algemeene wereld 
beschryving - francois halma.
Anno 1700 - 1715 - 1734
Misure: cm 30 x 22,3
Base d’asta: € 200

102  BODENEHR GABRIEL (1634 - 1727) 
BODENEHR GABRIEL JR. (1664 - 1758) 
INCISIONE in bianco e nero “Die insul oder das konigreich 
sicilien...” (cm 14,5 x 16)  tratta dal libro Landcarte V. abriss 
statt und festungen des konigreichs sicilien in a.1693.
Anno 1693
Misure: cm 31,1 x 19
Base d’asta: € 150

103  DU PINET ANTOINE (1500 ca. - 1584) 
MUNSTER SABASTIAN (1488 - 1562) 
XILOGRAFIA “Sicilia” (cm 16 x 13) tratta dal libro Plantz 
povrtraitz et descriptions de plvievrs villes et... par Ian 
d’ogerolles.
Anno 1564 - 1588
Misure: cm 21 x 34
Base d’asta: € 200

104  FRANCESCO BERTELLI 
INCISIONE in rame “Palermo” (cm 17 x 11) 
tratta dal libro Nuovo itinerario d’Italia di 
Amdrea Scoto diviso in tre parti.
Anno 1646
Misure: cm 21x 15 - 17,5 x 15,5
Base d’asta: € 120
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105  LUFFMAN JOHN 
INCISIONE con colorazione coeva e rosa dei sedici 
venti “The gulf of Palermo” (cm 11,5 x 16).
Anno 1800
Misure: cm 22,5 x 17,5
Base d’asta: € 80

106  ANONIMO 
INCISIONE “Palermo” (cm 11 x 13).
Anno 1753
Misure: cm 31,5 x 19,6
Base d’asta: € 70

107  LLOYD AUSTRIACO 
INCISIONE “Palerme, la Cathedrale - Palermo, il duomo” 
(cm 30 x 21).
Anno 1857
Misure: cm 31,5 x 22,2
Base d’asta: € 70 108  SEALE RICHARD WILLIAM (? - 1785) 

CELLARIUS CRISTOPH (1638 - 1707) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia Antiqua” 
(cm 20,5 x 30,5) tratta dal libro Map of continent, riprende 
una carta più antica tratta da Notitia orbis antiqui…
singulari cura et studio delineatis illustravit.
Anno 1744 - 1747
Misure: cm 31 x 23,2
Base d’asta: € 70

109  FIEDRICH BERNHARD WERNER 
INCISIONE “Panormus” (cm 26,5  15,5).
Anno 1720
Misure: cm 36 x 22,6
Base d’asta: € 700

110  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180ca. D.C.) 
MUNSTER SEBASTIAN (1482 - 1552) 
XILOGRAFIA “Sicilia” (cm 31 x 41) tratta dal libro Geographia 
universalis vetvs et nova...basileae apvd henricvm petrvm 
mense martio.
Anno 1540 - 1542 - 1545 - 1552
Misure: cm 37,6 x 30,9
Base d’asta: € 450

111  POLYBE (201 ca. - 120 A.C.) 
DEBRUSLINS FRANCOIS (attivo dal 1719 - 1754) 
FOLARD JEAN CHARLES & CHABOT DE 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia Antoqua” tratta dal libro 
Abrege des commentaires de M. De Folard, sur l’histoire del 
polybe.
Anno 1754
Misure: cm 38,1 x 26
Base d’asta: € 0
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112  MERCATORE GERARD (1512 - 1594) 
HONDIUS JODOCUS (1563 - 1612) 
CLOPPENBURGH JOHANNIS 
INCISIONE “Sicile/Sicilia Regnvm” (cm 18 x 24,5) tratta 
dal libro Gerardi mercatoris atlas sive cosmographicae....
svmptibvs johannis cloppenburgh.
Anno 1630
Misure: cm 27,3 x 21,7
Base d’asta: € 150

113  AURIA VINCENZO RARA 
INCISIONE “La Sicilia inventrice” tratta dal libro La Sicilia 
inventrice, o vero, le invenzioni lodevoli nate in Sicilia,
Anno 1704
Misure: cm 14,2 x 19,5
Base d’asta: € 80

114  INEDITA INCISIONE “Carta di Palermo”.
Misure: cm 32,7 x 19,4
Base d’asta: € 650

115  PIERRE AVELINE 
INCISIONE “Palerme, ancienement Panermus” (cm 31 x 20).
Anno 1720
Misure: cm 36 x 27,8
Base d’asta: € 650

116  ARTURO CORONELLI 
RARA INCISIONE 
“Veduta in proiezione prospettica”.
Misure: cm 26,5 x 18,5
Base d’asta: € 150

117  JOHANN STRIDBECK 
INCISIONE in rame “Palermo” (cm 14 x 19) 
tratta dal libro Atlas curieux..
Anno 1684
Misure: cm 30,5 x 19,5
Base d’asta: € 120
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118  ERDMANN MASCCHEBAUER JOHN ANDREAS (1719 - 
1773) 
INCISIONE colorata “Das Konigreich sicilien”
(cm 15 x 21) tratta dal libro Der curiose und in allen
nothigen wissenschafften...gedruckt und verlegt
in des autores buchdruckerei.
Anno 1748
Misure: cm 26,3 x 19
Base d’asta: € 150

119  FRANCESCO BERTELLI 
INCISIONE in rame “Palermo” (cm 17 x 11) tratta dal libro 
Nuovo itinerario d’Italia di Amdrea Scoto diviso in tre parti.
Anno 1646
Misure: cm 19,6 x 15
Base d’asta: € 120

120  CARL RIEGEL  
INCISIONE in rame “Palermo” tratta dal libro 
“Ausfuerliche und Grundriehtige beschreibung des gantzen 
italiens oder Welschlandes”.
Anno 1692
Misure: cm 19,4 x 16
Base d’asta: € 100

121  LANGENES BARENT (attivo dal 1589 - 1605) 
VAN DEN KEERE PIETER (1571 - 1646) 
HONDIUS JOCODIUS (1563 - 1612) 
BERTIUS PETRUS (1565 - 1629)  
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” tratta dal libro 
Caert-thresoor, inhoudende de tafelen.... 
vintse te coo by Cornelis Claesz.
Anno 1598 - 1612
Misure: cm 18 x 12,5 - 17,5 x 13,5
Base d’asta: € 80

122  HONTER JOHANNES (1498 - 1549) 
STUMPF JOHANN (1500 - 1578) 
XILOGRAFIA in bianco e nero “Sicilia” (cm 12,5 x 7,5) tratta 
dal libro La sphere des deux mondes, 
composee on francois...a Joan. Bellero edita, thunis, alger.
Anno 1548 - 1555
Misure: cm 10,5 x 16
Base d’asta: € 150

123  LANGENES BARENT (attivo dal 1589 - 1605) 
VAN DEN KEERE PIETER (1571 - 1646) 
HONDIUS JOCODIUS (1563 - 1612) 
BERTIUS PETRUS (1565 - 1629)  
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” 
tratta dal libro Caert-thresoor, inhoudende 
de tafelen....vintse te coo by Cornelis Claesz.
Anno 1598 - 1612
Misure: cm 20 x 31
Base d’asta: € 80

124  QUAD VON KINCKELBACH MATTIAS (1557 - 1613) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 19 x 29) tratta dal 
libro Europa totius orbis terrarum partis...coloniae ex officina 
typographica jano bussemechers.
Anno 1594 - 1596 - 1600
Misure: cm 36 x 26,5
Base d’asta: € 200

125  FOE NICOLAS DE (1464 - 1720) 
VAN LOON HARMANUS (1690 - 1725 ca.) 
INCISIONE in bianco e nero con coloritura coeva delle valli 
“Isle et royaume de Sicile” (cm 23 x 34) tratta dal libro Atlas 
curieux ou le monde represente dansdes...
avec privilege du roy.
Anno 1701 - 1705
Misure: cm 39 x 26
Base d’asta: € 250
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126  TRE VOLUMI Inveges, Agostino “Annali Della Felice Citta Di Palermo prima Sedia Corona del Re e Capo del Regno”, ed. 
Pietro Dell’Isola, Palermo 1649-1651. vol.1 e 2 rilegature postume in mezza pergamena ( probabile periodo  xix secolo). Vol. 3 
coperta coeva. 1^ edizione.  vol. 1 pp. 6 n. n., 1 - 64; 1 - 562, 12 n. n. .  in ultima pagina firma autografa di Agostino Inveges.  
vol. 2 pp. 4 n. n.,  1 - 688  (la pag. 439 presenta una leggerissima manca al bordo del foglio del tutto ininfluente. strappetto con 
impercettibile manca al bordo della pagina 667); in ultima pagina firma autografa di Agostino Inveges. vol. 3 pp. 4 n. n., 7 - 168 
(tra cui 47 tra non numerate e numerazione ripetuta. La numerazione pag. 35 due volte pur proseguendo la descrizione delle 
armi stemmate); 1- 762.  Bruniture del tempo. Fioriture sparse. ex libris Vairo (Vajro) Timbro  di biblioteca ormai estinta. Presenti 
alcune mende ininfluenti ai fini del testo stampato al vol. 2 e 3. Macchie e bruniture sui bordi al vol. 3. Strappetto alla pag. 199, 
427,  del vol. 3. Nel complesso una straordinaria edizione completa di tutti i volumi.
Base d’asta: € 2750

127  VOLUME Marcel  Jano  “La Gerusalemme Liberata”, 
ed. Le Connaisseur du Livre - Edizioni d’Arte - , Milano 
1970. N. 153 di 2000 esemplari.  Coperta in tutta pelle 
lastricata con lastra in bronzo lavorata a sbalzo ai piatti e 
al dorso. Realizzata in carta camoscio e rusticus marina 
appositamente fabbricate dalla cartiera Ventura di Cernobbio 
(CO).  Fotoincisioni e riproduzioni su lastre di zinco eseguite 
dalla F.lli Pisani & C. di Milano. Bozzetto in gesso della 
copertina raffigurante un particolare dei “Crociati” di G. 
Sacchi, eseguito dallo scultore Francois Russò. Lavori a 
sbalzo da lastra di bronzo di Dante De Felici. Ex libris in 
argento 800 curato dalla gioielleria Scavia di Milano.  Ottime 
condizioni interne ed esterne. Pp. 239, ricchissima di tavole 
raffiguranti scene della “Gerusalemme Liberata” del Tasso. 
Opera completa di tutte le tavole. Ottime condizioni interne 
ed esterne.
Base d’asta: € 200

VOLUMI E LIBRI ANTICHI #1 
LOTTI 126-220

128  VOLUME  Marcel Jano  “Universalité de la Bible”, ed. Le 
Connaisseur du Livre - Edizioni d’Arte - , Milano 1969. N. 237 
di 2000 esemplari. Coperta in tutta pelle lastricata con lastra 
in bronzo lavorata a sbalzo ai piatti e al dorso. Realizzata 
in carta camoscio appositamente febbricata dalla cartiera 
Ventura di Cernobbio (CO). Carta bronzo raso realizzata dalla 
cartiera I.C.A.P. di Milano. Incisioni a lastra di zinco eseguite 
dalla Albacrom di Milano. Bozzetto in gesso, della copertina 
raffigurante il “Mosè” di A. Hoffmann, eseguito dallo scultore 
Carlo Sessa. Lavori a sbalzo da lastra di bronzo di Dante de 
Felici. Ex libris in argento 800 curato dalla gioielleria Scavia 
di Milano.  Pp.234, ricchissima di tavole raffiguranti scene 
bibliche. Opera completa di tutte le tavole. Ottime condizioni 
interne ed esterne.
Base d’asta: € 200
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129  VOLUME  Marcel  Jano “La Divina Commedia”, ed. Le 
Connaisseur du Livre - Edizioni d’Arte - , Milano 1970. N. 167 
di 2000 esemplari.  Coperta in tutta pelle lastricata con lastra 
in bronzo lavorata a sbalzo ai piatti e al dorso. Realizzata in 
carta camoscio e rusticus marina appositamente fabbricate 
dalla cartiera Ventura di Cernobbio (CO).  Fotoincisioni 
riprodotte su lastre di zinco eseguite dalla F.lli Pisani & C. 
di Milano. Bozzetto in gesso della copertina raffigurante il 
“Caron” del Ruffini, eseguito dallo scultore Francois Russò. 
Lavori a sbalzo da lastra di bronzo di Dante De Felici. Ex 
libris in argento 800 curato dalla gioielleria Scavia di Milano.  
Ottime condizioni interne ed esterne. Pp. 239, ricchissima di 
tavole raffiguranti scene dantesche. Opera completa di tutte 
le tavole. Ottime condizioni interne ed esterne.
Base d’asta: € 200

130  VOLUME  Albignani Trezzio Pietro  “Tractatus Aureus de 
Pontificia potestate, de thesauro Ecclesiae & de confessione 
contra Lutheranos errores”, Venetiis apud Paulum Gerardum 
1545. In-8° piccolo (15 x 10 o anche 24°), pp. 157 num. solo 
al recto +3 di indici. Opera completa e fresca. Bella marca 
tipografica al frontespizio; caratteri corsivi. Legatura in piena 
pergamena coeva. Prima e rara edizione di questo trattato 
del giureconsulto veneto Pietro Albignani Trezzio, autore di 
svariati scritti di controversistica in materia teologica e di 
diritto canonico. Il presente scritto apparve postumo, per le 
cure del figlio Giovanni Battista, protonotario apostolico, con 
dedica a Papa Paolo III. In apertura dell’opera, l’epistola “ad 
fratrem Martinum Lutherum Germanum ordinis heremitarum”. 
L’editore Paolo Gerardo (o Gherardo) non fu stampatore; 
per lui stamparono vari tipografi, tra cui Comino Giolito 
Ferrari detto Comin da Trino (usava prevalentemente  il 
carattere corsivo), dalla cui tipografia probabilmente proviene 
quest’opera.
Base d’asta: € 160

132  VOLUME  Menochio  Giacomo  “Iacobi menochi 
iureconsulti in omnes praecipuas recuperande possessionis 
Consitutiones Commentaria. Responsa Causae Finariensis 
amultis Italiae celberrimi iureconsultorum collegijs reddita  
codem authore edita”  apud Io. Baptistam Bozolam, Brixiae 
1566. in 8°. Copertura in piena pergamena flessibile, con 
costole alle  nervature e bindelle. Taglio inferiore decorato 
parlante. Copia fresca e in ottimo stato. Strappo alla pagina 
di sguardia che ha deleto un ex libris m.s.  Belle  marche 
tipografiche al frontespizio, al volume dei “Responsa” ed 
al colofone. Testatine e capilettera riccamente decorate. 
Rarissima edizione del 1566 per i tipi del Bozola. Opera 
dedicata a Margherita di Valois. I Responsa (la seconda parte 
del libro) sono editi sempre per conto del Bozola ma dal 
tipografo Vincenzo da Sabbio, sempre nel 1566 e formano 
unica opera in unica copia.
Base d’asta: € 150

133  VOLUME  Messia Pietro  «Le Vite Di Tutti Gli 
Imperadori...et da M. Lodovico Dolce tradotte ampliate, 
corrette et divise in più parti, aggiuntevi in questa terza 
impressione le vite di Carlo  Quinto, & di Ferdinando Secondo 
& di Massimiliano Imperadori de tempi nostril, con una 
copiosissima tavola di tutte le cose notabili che si contengono 
in questo volume per ordine d’Alfabeto», ed. Giacomo 
Sansovino, Venezia 1569. in 8°. Legatura in piena pergamena 
coeva. Nervature. Titoli al dorso m. s.  Dedica introduttiva a 
Vito Dorimbergo.  Ininfluenti gore di umidità e leggere fioriture 
sparse. Esemplare magnifico e nitido, stampato su carta di 
ottima qualità. Testate e capolettera riccamente decorate. 
Pagine numerate solo al recto; 64, 532 (solo al recto).
Base d’asta: € 220

131  VOLUME “Cravettaae Aymonis a Saviliano ex nobiliss. 
Genoliae familia iurisconsulti prestantissimi Consiliorum siue 
Responsorum, Primus & Secundum Tomus...Cum Summarijs 
& Indice Copiosissimo”, Venetiis 1575. In 4°. Coperta coeva 
in tutta pergamena. Nervature a vista con dorso usurato. 
Residui di titolo m. s. al dorso. Al frontespizio interessante 
marca tipografica. Questa marca compare in poco più di una 
ventina di edizioni stampate a Venezia tra il 1556 e il 1599. 
È associata, a seconda dei casi, ai nomi di Lorenzo Bertelli, 
Bartolomeo Rota, Giovanni Antonio degli Antoni il vecchio, 
agli eredi Sessa e alla Compagnia dei tipografi (Societas 
typographorum); o compare, come in questo caso, senza 
alcuna indicazione su tipografo - editore responsabile della 
pubblicazione.  Quel che è generato dalla virtù, frutto della 
virtù, non deve essere tenuto per sé da chi l’ha ottenuto, 
ma messo a disposizione dei propri simili. Questo dice il 
motto: Virtute parta non sibi tantum. L’immagine, dove una 
grande aquila tiene sotto gli artigli un cervo o un cerbiatto 
ormai morto di cui si nutrono due aquilotti, mentre un terzo 
lo vediamo scendere dal cielo per partecipare al banchetto, 
dice la stessa cosa. Capilettera floreali. Presente ormai quasi 
esclusivamente  nei cataloghi delle principali biblioteche 
italiane e straniere. Esemplare rarissimo.
Base d’asta: € 120

134  VOLUME Messia Pietro “Della selva di varia lettione 
di Pietro Messia, parti cinque”, in Venetia appresso Nicolò 
Bevilacqua, 1568. 1n 16°. Varie note, disegni ed ex libris.  
Coperta in piena pergamena coeva. Titoli m. s. al dorso. 
Opera complete.  Dedica introduttiva a Camillo Trevisano. 
Opera postuma a cura di Francesco Sansovino. Pp. 5, 24 
(introduzione e tavole degli argomenti), 1 - 440.  La ‘Silva de 
varia leccione” di Pietro Messia (Pedro Mexia 1497 - 1551), 
erudito, cronista reale, cosmografo, storico e poligrafo 
spagnolo, fu pubblicata in prima edizione a Siviglia nel 
1540/42) ed ebbe un considerevole successo in Francia e in 
Italia che proseguì fino al tardo ‘600. Si tratta di un classico 
esempio di enciclopedismo del Rinascimento e riporta una 
compilazione di notizie disparatissime e senza un particolare 
filo sequenziale tra loro. Le edizioni italiane del ‘500 sono 
particolarmente rare. Testatine e copolettera.
Base d’asta: € 200

135  VOLUME Mynsinger, joachim à frundeck “ioachimi 
mynsingeri à frundeck, iureconsulti clarissimi apotelesma, sive 
corpus perfectum scholiorum ad quatuor libros institutionum 
iuris civilis...”, venetiis excudebat dominicus nicolinus 
sumptibus ac expensis haeredum melchioris sessae, 1569. 
Joachim mynsinger von frundeck , anche  (1514  - 1588) è 
stato giureconsulto e avvocato dei primi anni della modernità, 
cancelliere del principato di brunswick-wolfenbüttel e autore 
di numerose poesie neo-latine.coperta in piena pergamena 
con titoli e nervature ai dorsi. In 4°. In ottime condizioni. 
Testatine e capilettera animati e artistici. Tagli colorati in 
verde azurro. Al frontespizio interessante marca tipografica. 
Esempalre molto raro. Fioriture sparse. Qualche sporadica 
macchia. Alcune leggere buniture dal tempo. Pp. 14 n. N., 1 - 
660, 71 n. N.  (index).
Base d’asta: € 150
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137  VOLUME Tito Livio Padovano - Delle Historie De 
Romani Dall’edificazione Della Città Libri XXXXV. Ne Quali Si 
Contengono Le Guerre, Le Paci, Le Leggi, I Magistrati … & La 
Grandezza Di Quel Popolo Mentre Visse Nella Libertà” A Cura 
Di Francesco Sansovino, 2 Voll., Edito In Venetia Appresso 
Stefano Coma, 1567 per i tipi di francesco rampazetto 
il vecchio. In 16°. Rilegatura in mezza pelle (postuma, 
probabilemente di fine ‘700), con angoli, piatti marmorizzati. 
Titoli e line dorate al tassello al dorso. Nervature. Bella marca 
tipografica ai frontespizi. Belle testatine e capilettera animati. 
Rare gore, bruniture e macchie. Fioriture sparse. Al volume 
secondo interessantissima introduzione di Carlo Sigonio. Pp. 
50, 1 - 278 numerate al solo recto, 1 - 84 numerate solo al 
recto (i); rara edizione di 45 libri. 8, (prosegue la numerazione 
dal volume 1 libro 23 iniziando con il libro 24) 85 - 595 
numerate solo al recto.
Base d’asta: € 120

138  VOLUME Tobia nonio: « Thobiae Nonii Iuriscons. Perusini 
Interpretationes In Nonnullos Institu. Titulos Primis Annis In 
Gynnasio Perusino Explicatae. Nunc Ab Omnibus Erroribus 
Maxima Diligentia Emendatae ...» Venetiis 1566 Apud 
Cominum De Tridino, Montisferrari. In 4°. Bella legatura in piena 
pergamena rigida, coeva, nervature e titoli m. S. Al dorso. Bella 
marca tipografica al frontespizio. Belle testatine e capilettera. 
Tagli colorati di verde. Ex libris di geronimo ferretti da cagli del 
1831. Bruniture del tempo. Piccolo macchie ininfluenti. Fioriture 
sparse. Pp. 20 n. N.; 1- 164 numerate solo al recto.
Base d’asta: € 150

141  VOLUME Cavallari F.  Saverio -  Holm  Adolfo 
«Topografia archeologica di Siracusa», ed. Tipografia del 
giornale «Lo Statuto», Palermo 1883. All’interno  di copertina 
ex libris Colasanti - Moore.  Brossura originale.  Ancora 
intonso.  Rarissima prima edizione.
Base d’asta: € 140

136  VOLUME Rebuffi pierre (Petro Rebuffo) “praxis 
beneficiorum utilissima acquirendi conservandique illa 
...authore d. Petro rebuffo de montispessulano, iurium doct. 
Ac comitis, ...”, apud dominicum & cornelium de nicholini, 
venetiis 1560. In 8°(208 x 156 mm). Ex libris m. S. Copertura 
in tutta pergamena, titolo a inchiostro al dorso; dorso con una 
piccolo manca. Testo pulito e fresco. Ottima copia.
Base d’asta: € 80

139  VOLUME Tiraquelli  Andrea  « Clarissimi ac 
praestantissimi i. v. d. domini Andreae Tiraquelli, in  l.si 
unquam  c. de revocandis donationibus omnibus iurisperitis 
per utilis ac necessaries ...reuocandis donationibus, omnibus 
iurisperitis perutilis ac necessarius», Venetiis 1559. in 16°. 
Coperta in piena pergamena flessibile. Titoli a inchiostro m.s. 
al dorso. Piccolo fioriture sparse. Marca tipografica (Zaccaria 
Zenaro) “Al segno della Fontana”, Venezia 1559.  Rarissimo. 
Pp. 56 (index et tabula particularis), 248 numerate solo al 
recto. Copia fresca in ottime condizioni.
Base d’asta: € 100

140  VOLUME Tiraquelli  Andrea  “De Legibus connubialibus 
e iure maritali”, apud Odoenum Paruum, Parisiis 1546. in 4°.  
Varie annotazioni ed ex libris. Coperta in piena pergamena. 
Dentelle. Bella marca tipografica al frontespizio. Qualche 
marginale gora di umidità e fioriture sparse. Presente solo nei 
cataloghi pubblici delle biblioteche.  Andrè Tiraqueau, giurista 
francese del XVI sec., citato anche col nome italianizzato di 
Andrea Tiraquelli (Tiraquellus 1488 - 1558). Scrisse, fra l’altro, 
la presente opera De legibus connubialibus et iure maritali in 
cui sostiene una minore punibilità delle donne motivandola 
con una supposta loro minore razionalità. Fu Consigliere 
al Parlamento di Parigi, intimo del re Enrico II e amico e 
protettore del grande scrittore François Rabelais. Pp. 92 
(introduzione ed index) n. n.; 1 - 199 numerate solo al recto. 
Opera rarissima.
Base d’asta: € 180

142  VOLUME  Amydenio Theodoro (Theodor Van Meyden)  
«Tractatus de officio e iurisdictione datarii et de stylo 
datariae...»,  Venetiis 1654, apud Turrinum.  Coperta rigida 
in tutta pergamena di capra.  Nervature e titoli m.s. al dorso. 
Titolo m.s. al taglio inferiore. Frontespizio bicromo con bella 
marca tipografica del Turrino anch’essa bicroma. In folio. 
Vari ex libris. I - VI;  1 - 542 pagg. Tutte le pagine presenti ma 
impaginazione con errori di stampa. 1 - XXXX Index. Edizione 
originale. Rara prima edizione priva dell’autorizzazione 
“Superiorem Permissu” a causa della quale l’autore fu 
condannato dalla Congregazione dell’Indice  al bando “In 
perpetuitate” dallo Stato pontificio. Amydenio si rifugiò a 
Firenze dove iniziò una battaglia per il ritorno a Roma. Il 
bando fu revocato ai primi del 1655: Ameyden fece ritorno a 
Roma, ma poco tempo dopo morì. Fu sepolto  nella chiesa di 
Santa Maria dell’Anima.
Base d’asta: € 80

143  VOLUME DECISIONES SACRAE ROTAE ROMANAE 
CORAM REVERENDISSIMO DOMINO PAULO DURAN 
EPISCOPO URGELLENSI..., 2 voll. (pars prima et secunda)  
Apud Thomam Guerrerium, Interamnae  1637-1638. In folio. 
Coperte in piena pergamena, titoli m.s. al dorso. Fioriture 
colorate ai tagli.  Frontespizio bicromo. Belle marche 
tipografiche al frontespizio e in ultima (del solo Tomo I). 
bellissime incisioni interne. Gore di umidità. Leggere bruniture 
del tempo. Alcune leggere  fioriture. Testate e capolettera 
decorati. Tomo I: 98; 1 - 440 pagg.  Tomo II: 76; 1 - 370; 8; 
1 - 158; 10.
Base d’asta: € 120

144  VOLUME  Degli Afflitti Matteo  “DECISIONES SACRI 
REGII CONSILII NEAPOLITANI...”  Venetiis 1635 apud Iuntas 
. Coperta in piena pergamena rigida , belle nervature, fregi 
e titoli m. s. al dorso. In folio.  Frontespizio bicromo. Bella 
marca editoriale. Ininflenti macchie e fioriture sparse. Pagg. 
90;  1 - 860. Ottime condizioni. Testata e capolettera. Matte 
D’Afflitto fu avvocato e consulente di re Alfonso D’Aragona, 
ricoprendo numerosi incarichi nelle più alte corti giudiziarie 
del Regno di Napoli. Re Ferrandino D’Aragona lo nominò 
membro del Sacro Regio Consiglio, ove vide luce per la prima 
volta nel 1509 la presente opera.  Raro.
Base d’asta: € 250
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145  VOLUME  DN. FRANCISCI DE CALDAS, PEREYRA ET 
CASTRO, «... DE NOMINANDI SEU ELIGENDI AD EMPHYTEUS 
IN POTESTATE ET ELECTIONIS REVOCATIONE..», IN  D. 
Zachariae  Palthenii, Librarii Francofurtensis Officina, 1612 
(Pars Tertia) e 1613 (Pars Quarta). in 4°. Pars Tertia et Quarta.  
Coperta in piena pergamena rigida. Titoli e fregi m. s. al dorso. 
Piatti integri ma leggermente rovinati al bordo. Piccolissima 
mancanza nella pergamena del dorso a ridosso della cuffia 
inferiore. Pagine brunite dal tempo. Varie fioriture. Ex libris alla 
sguardia. Pagg. 4; 1 - 224; 66; I; 2; 1 - 269; 22. Francisco de 
Caldas Pereira e Castro (1543 - 1597) è stato un giureconsulto e 
avvocato spagnolo. Ha sviluppato la sua carriera come avvocato 
e isegnante in Portogallo , dove ha ricoperto varie posizioni di 
responsabilità politica, tra le quali Relatore del pubblico di Porto 
e consigliere reale di Filippo II. Bella 1^ edizione.  Molto raro.
Base d’asta: € 80

146  VOLUME Francisci Fulginei Protonotarij “Tractatus De 
Iure Emphyteutico...”, Apud Leonardum Chouet, Geneve 
1665. In 4°. Ex libris ed ex largitionis alla sguardia anteriore. 
Frontespizio bicromo. Bellissima marca tipografica. Alcune 
gore di umidità, fioriture e bruniture del tempo. Piena 
pergamena rigida con titoli m. S. Al dorso con cinque 
nervature. Pagg. 10; 1 - 399; 56. Ottimo esemplare.
Base d’asta: € 160

147  VOLUME Grassi Carlo (de) “Tractatus De Exceptionibus, 
Ad Materiam Statuti Excludentis Omnes Exceptiones...”, 
Apud Nicolaum Misserinum, Venetiis 1603. In 8°. Coperta 
strettamente coeva in pergamena semirigida con titoli ms. 
Al dorso e resti di bindelle. Nervature sotto la pergamena a 
vista. Frontespizio bicromo con bel marchio editoriale, testate 
e capolettera. All’interno ininfluenti gore di umidità. I - xlviii; 
numerazione di 250 pagg. X 500 facciate. Stampa a tutta 
pagina. Rare fioriture sparse. Complessivamente esemplare 
originale e ben conservato.
Base d’asta: € 40

148  VOLUME  Ludovisio Alexandro «Sacrae Rotae Romanae 
Decisiones…Alexandro Ludovisio…Ingenio ac opera 
Oliverii Beltramini Tarvisini…», Romae 1622 ex Typographia 
Reuerendae Camerae Apostolicae. Coperta in piena 
pergamena rigida. Belle nervature. Dorso con una leggera 
manca.  Titoli m. s. al dorso. All’interno ex libris e note. In 4°. 
Frontespizio bicromo con belle incisione della marca editoriale 
al frontespizio ed al colofone. Belle testate e capilettera artistici. 
Leggere gore di umidità, fioriture  e bruniture del tempo. Pagg. 
12; 1 - 666; 128 (Index).  Alessandro Ludovisi divenne Papa 
con il nome di Gregorio XV il 9 Febbraio 1621. Fu il primo papa 
ad essere stato educato in un collegio di Gesuiti.
Base d’asta: € 70

149  VOLUME  LUDOVICI POSTII, I.V.C. PERUSINI, 
RESOLUTIONES TENENTIAE MARCHIAE ATQUE 
NONNULIAE AUDITORATUS LEGATIONIS BONONIAE. 
Ad Eminentiss, et Reverendiss. Principem Io. Baptistam 
Spadam...», apud Turrinum, Venetiis 1655. in 4°. Coperta in 
piena pergamena rigida. Nervature; titoli e fregi m. s. al dorso. 
Frontespizio bicromo con stemma del Cardinale Spada.  
Testate e capilettera riccamente decorate. Alcune leggere 
gore di umidità e sporadiche fioriture. Tagli colorati al rosso. 
Varie note manoscritte a margine di pagina. Pagg. 8; 1 - 346; 
70. Pregevole incisione del ritratto dell’autore all’antiporta.
Base d’asta: € 100

150  VOLUME PEREGRINI M.ANTONII “DE 
FIDEICOMMISSIS PRAESERTIM UNIVERSALIB. TRACTATUS 
FREQUENTISSIMUS”, Augustae Taurinorum apud Ioan. 
Dominicus Tarinum 1600. presenti vari ex libris. in folio. 
Coperta in tutta  pergamena rigida con nervature al dorso; 
quest’ultimo presenta dei guasti poco significativi. Titoli 
a inchiostro al dorso. Bellissima incisione della marca tip. 
con il leone che regge lo stemma del tip. in ricca cornice, 
con motto: “ANEXOY KAY APEXOY”; I - LII; pagine su due 
colonne. Presenta numerazione per pagina e non per facciata. 
Alcune gre di umidità. Piccolo fioriture e bruniture ininfluenti. 
318x2 pagg. (totale 636 facciate su due colonne). Marco 
Antonio Pellegrini ( M. Antonius Peregrinus - in latino -  1530 
- 1616), è stato un  avvocato fiscale e giureconsulto della 
Repubblica di Venezia e dal 1603 ebbe la cattedra di diritto 
canonico nell’Ateneo di Padova dove per I suoi grandi meriti 
professionali e culturali ottenne la cittadinanza padovana.
Base d’asta: € 170

151  VOLUME Ridolphini  Petri  I. C.  Nobilis Cortonensis 
“De ordine procedendi in Iudicijs in Romana Curia  Praxis 
Recentior”, Venetiis Typis Stephani Curtij 1675, 1^ edizione. 
Coperta in tutta pergamena rigida con nervature, titoli 
manoscritti e fregi al dorso.  Ottimo esemplare. In folio.  
vari ex libris all’interno. Gore di umidità.  Belle icisioni 
all’acquaforte. Testatine e capilettera  artistici. I - VI; 1 - 197 
;  1 - 164; 1 - 88; I - 120; 1 - 99 (Finis) pagg. Alcune pagine 
brunite dal tempo. Come avvocato associato alla Curia 
papale, Ridolfini era un esperto giureconsulto e scrisse il 
presente trattato sulla procedura di diritto canonico. Fu 
pubblicato per la prima volta nel 1675, con altre edizioni nel 
1680, 1696, 1703 e 1726. Alcune  copie di ogni edizione sono 
conservate nelle biblioteche nordamericane. (OCLC individua 
1 copia dell’edizione 1680 presso UC-Davis). Presente nei 
cataloghi delle maggiori biblioteche italiane e straniere.
Base d’asta: € 100

152  QUATTRO VOLUMI Rubeo  Paolo  «Sacrae Rotae 
Romanae decisiones Diversorum Auditorum...», Tomus I 
Romae Typis Vaticanis 1640; tomi Primis Pars Secunda, 
ex Typographia Reu. Cam. Apst. 1643; Tomus Secundus, 
ex Typographia Reu. Cam. Apst. 1646; Tomus Tertius ex 
Typographia Reu. Cam. Apst. 1646.  (Tomo I, Tomo I pars 
secunda, Tomo II, Tomo III).  Rarissima opera completa. 
Presente nel fondo Salvemini della biblioteca di Castiglion 
Fiorentino. Coperte in piena pergamena, rigide, nervature 
e titoli m. s.; qualche piccolo guasto e lievi mancanze 
nella pergamena dei piatti. elaborate testate e capolettera. 
Bruniture del tempo. Rare fioriture sparse. Bellissime marche 
tipografiche ai frontespizi ed ai colofoni. Tomo I, pagg. 26; 1 
- 930. Tomo I Pars Secunda, pagg. 22; 1 - 412; 102. Tomo II, 
pagg. 85; 1 - 708. Tomo III , pagg. 66; 1 - 444; 1 - 294.
Base d’asta: € 700

153  TRE TOMI Sanchez R. P. Thomae Cordubensis 
E Societate Jesu “De Sancto Matrimonii Sacramento 
Disputationum. Tomi tres. Posterior et Accuratior editio...” , 
Venetiis Typis Io: Baptiste Tramontini 1685. rilegatura rifatta  a 
metà ‘800.  piatti cartonati marmorizzati in mezza pelle con 
titoli e fregi in oro ai tasselli al dorso. Ottime  condizioni. in 4°. 
Ex libris del Ca. Prof. Avv. Rinaldo Bajetti. tre tomi in unico 
volume. Frontespizio bicromo con bella marca tipografica 
incisa; testate e capilettera artistici. Varie incisioni interne.  
Alcune bruniture del tempo. Esemplare perfettamente 
conservato. Pagg .  18; 1 - 440;  1 - 356; 1 - 424. Tomas 
Sanchez è stato un teologo (1550 circa -  1610) gesuita. Il suo 
trattato De sancto matrimonii sacramento è ritenuto ancor 
oggi un classico del diritto canonico.
Base d’asta: € 80
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154  VOLUME Schneidewein Johann (Johannes Schneidewind; 
Schneidewin und ioannes schneidewinius), ioannis oinotomi 
iurisconsulti in quatuor institutionum imperialium iustiniani imp. 
Libros, commentarij. Nunc primum, tum iussu superiorum, 
tum ex eorum mente castigati, ac emendati prodeunt. Venetiis 
apud pezzana 1673. Coperta  in piena pergamena rigida. Dorso 
rovinato. Nervature.  Titoli m. S.  In 4°. Frontespizio bicromo. 
Testo interno a due colonne. Pagg. 2 + 4 + 1 - 608 + 54. In 
buono stato. Johann schneidewein  (1519 -1568) latinizzato in  
ioannes oinotomos è stato un avvocato tedesco, figlio adottivo 
e allievo di  martin lutero , rettore dell’università di wittenberg 
e rappresentante dell’elettore di sassonia presso la corte 
imperiale di spira.
Base d’asta: € 70

155  VOLUME SILVATICI BARTHOLOMEI patricii patavini patris 
sereniss. reipublicae venetae i.c. & equitis, [et] io: baptistae filii 
eqvitis Vtriusque aeuo suo in Patauino Gymnasio Iuris Pontif.e 
prima Sede matutina Interpretis Consilia, siue Responsa..,  
Utini ex Typographia Nicolai Schiratti 1658. coperta in piena 
pergamena rigida, nervature e titoli manoscritti al dorso. 
in ottimo stato. in 4°. Alcune pagine brunite dal tempo. 
Sporadiche fioriture. Belle incisioni delle marche  tipografiche al 
frontespizio e al colofone. Pagg. 84; 1 - 435.
Base d’asta: € 100

157  VOLUME Bonifazi Arcangelo Nuova Succinta Pratica 
Civile, E Criminale Utile, E Necessaria A’ Giudici, Procuratori, 
Attuarj, E Cancellieri Criminali. Ridotta In Dialogo Fra Maestro, 
E Discepolo Per Maggiore Intelligenza De’ Novizj, E Distinta In 
Quattro Parti … Raccolta … Dal Dottor Arcangiolo Bonifazj… 
Ed In Oltre Si Porge Una Nuova Istruzione Per I Notari Sopra I 
Contratti, Il Tutto Fondato Sopra Il Gius. Cesareo, E Canonico, 
E Diviso In Quattro Parti, In Venezia 1783 Presso Pietro Savioni. 
In 8°. Copia in mezza pelle con titoli al tassello al dorso. Tomi 1 
e 2 in unico volume ; capilettera artistici; alcune piccole macchie 
al frontespizio e alcune bruniture del tempo. Arcangelo Bonifazi 
(1722) è stato un giureconsulto marchigiano. Fu podestà della 
Terra di Staffolo in provincia di Ancona e titolare di giurisdizioni 
minori in area umbro-marchigiana. La sua Pratica civile e 
criminale enumera almeno sei forme diverse di processo penale, 
rispettivamente fondate su accusa, denuncia, inquisizione, 
confessione, eccezione e flagranza.
Base d’asta: € 60

160  VOLUME Constitutiones Synodales editae sub auspiciis 
Clementis XI Albani  Pont. Opt. Max. in Comitiis Synodalibus 
habitis in Cathedrali Ecclesiae Callii Anno Domini 1708 sub 
die 11. 12. &13 Junii ab Illustriss.  et Reverendiss. Domino 
Benedicto Luperto Patritio et episcopo Calliensi», Urbini 1709 
Typis Angeli Antonii Monticelli Impress. Camer. In 8°. Coperta 
in pergamena e titolo al dorso  ottime condizioni.  Ottimo 
esemplare in tutta pergamena. Piatti muti. Titolo a inchiostro 
al dorso e nervature. Bellissima incisione di Clemente XI 
al colofone incorniciato da glorie e stemma. Bellissimi 
capolettera incisi. I – XXXII; pagg. 452. Comprende al suo 
interno la sequela delle verifiche per i casi di esorcismo. Ex 
libris e dedica della famiglia Galli al capitolo di Cagli (PU). 
Opera completa. Presenta gore di umidità e leggere fioriture.
Base d’asta: € 30

156  VOLUME Urceoli Iosephi Patritii  Forlivensis  
«Consultationes Forenses Rerum Practicabilium & Iudicatarum», 
Bononiae 1675. in 4°. Coperte in piena pergamena rigida. 
Testate e capolettera artistici.  Leggere bruniture del tempo. 
Piatto inferiore con la pergamena strappata. Leggero strappo 
alle pagine 359/366. Nervature e titoli m. s. al dorso. Pagg. 20; 
1 - 408; 48; 16. Bellissime incisioni interne, tra cui un mercurio 
alato. Bella edizione. Giuseppe Orceoli (1622 - 1698),  è stato 
giureconsulto a Forlì e uditore della Compagnia di Gesù nella 
consulta del Granducato di Toscana.
Base d’asta: € 70

158  OTTO VOLUMI IN DUE TOMI  Busembaum  Hermann  
“THEOLOGIA MORALIS ANTEHAC BREVITER CONCINNATA”, 
editio novissima, Venetiis apud Nicolaum Pezzana 174In 
folio.  Legatura in tutta pergamena, nervature, fregi e titoli 
oro incisi al tassello e al dorso. Tomo I frontespizio bicromo. 
Belle testatine incise. Capilettera artistici. Belle incisioni 
all’acquaforte all’interno.praefatio v; I - LVI introduzione e 
indice; 476 pagg.; Tomo II frontespizio e I - VI prefazione 
con indice;  496  pagg.; 152 pagg. di Index Locupletissimus; 
belle incisioni interne, testatine e capilettera artistici.  Leggere 
fioriture interne. Qualche macchia poco significativa al Tomo 
II. Tagli con fioritura in rosso. All’interno foglio  manoscritto.   
Teologo morale ( 1600 -  1668) . Nel 1650, apparve la 
sua opera principale: Medulla theologiæ moralis facil ac 
perspicua methodo resolvens causa conscientiæ ex variis 
probatisque auctoribus concinnata. Il libro venne diffuso in 
tutti i principali centri di insegnamento della dottrina cattolica 
ed è stato ampiamente usato nei seminari come manuale 
di teologia morale pratica per oltre 200 anni.  Il libro venne 
successivamente ampliato da  Pierre Lacroix.
Base d’asta: € 160

159  DUE TOMI IN UN VOLUME  Calmet Augustino  /  
Joanne dominico Mansi “Prolegomena et dissertationes in 
omnes et singulos S Scripturae Libros…….”, Lucae  1729, 
Sumptibus Leonardi VenturiEdizione in tutta pergamena, tit. 
in oro su tassello al dorso entro cornice; Il primo frontespizio 
stampato in rosso e nero stemma cardinalizio del Lambertini 
ai 2 frontespizi, originale carta geografica incisa più volte 
ripiegata.  In folio. Alcune bruniture del tempo. I- VIII ; 667 
pagg. (I); I; 512 pagg. (II). Leggere fioriture interne. Tagli 
colorati. Capilettera artistici. Agostino Calmet (1672 – 1757), 
in lingua francese Augustin Calmet, conosciuto anche come 
Dom Calmet, fu un religioso benedettino appartenente 
alla Congregazione dei Santi Vitone e Idulfo; esegeta 
estremamente colto, divenne abate dell’Abbazia di Saint-
Pierre de Senones.
Base d’asta: € 40

161  VOLUME Corpus juris canonici academicum 
emendatum, et notis illustratum, gregorii xiii. Pont. Max. 
Jussu editum, libro vii decretalium, et jo. Pauli lancellotti  
institutionibus adauctum eccesserunt loci…  Auguste  
Taurinorum 1745, ex Typographia  Regia.  In 8°. € 150,00. 
due voll. Tomo I frontespizio bicromo.  106 pagg. di indice 
introduttivo; 1280 pagg.; all’interno dei vari argomenti 
trattati vengono riportati alcuni brani in lingua greca. Tomo II 
frontespizio in b/n; 8 pagg praefatio; 1683 pagg. Edizione in 
tutta pelle marmorizzata ai piatti. Tagli colorati in rosso. Titoli 
e fregi ai tasselli al dorso. Leggere gore e macchie di umidità; 
modesta presenza di fioriture.
Base d’asta: € 150

162  De  Novaes  Giuseppe «Elementi della storia  Sommi 
Pontefici co’ loro ritratti in rame da S. Pietro sino al 
felicemente regnante Pio Papa VI», solo  i primi 5 tomi. Tomi 
I - III in Roma per Arcangelo Casaletti a Sant’Eustachio; Tomi  
IV e V nel Palazzo Massimi. Anni 1775 – 1788. In 16°. Molto 
raro. Coperte in tutta pergamena. Titoli in oro incorniciati al 
tassello.
Base d’asta: € 150

163  DUE TOMI Fenelon (de salignac de la motte françois) 
“les avantures de telemaque, fils d’ulysse”. Al tomo 1°  

contiene mappa itinerario di Telemaco più volte ripiegata . 
Chez Jean Baptiste De Vos, Rotterdam 1754.  in 8°  antico.  

€ 100,00. Belle incisioni all’acquatinta agli incipit dei vari 
capitoli. Modeste gore e fioriture. Modesta presenza (ormai 

debellata) di tarlatura.
Base d’asta: € 40
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164  OTTO LIBRI IN UNICO VOLUME la vita della venerabile 
serva di dio d. Cammilla orsini borghese principessa di 
sulmona di poi suor maria vittoria religiosa dell’ordine 
dell’annunziata - libri viii, in roma per francesco gonzaga 
1717. in 8°. Volume in tutta pergamena. Piatti muti con 
titoli in oro al tassello leggermente logorato. Bella edizione 
riccamente decorata con incisioni in fine ed inizio degli otto 
libri. Capilettera degli incipit dei vari libri decorati con incisioni 
di angioletti e puttini. I – XXVIII, 428 pagg. Opera completa. Al 
frontespizio stemma della casata e titoli dell’opera in bicromia 
- rosso e nero - .  Vari autografi dell’epoca. La Venerabile 
Principessa Donna Camilla Orsini Borghese fondò il 27 Aprile 
1676 l’Ordine delle Monache della SS.ma Annunziata.
Base d’asta: € 50

165  DUE VOLUMI Leggi E Costituzioni Di Sua Maesta’. in 8, 
pp. 480 (vol.I); 505, (vol. II), leg. del tempo in p. pelle, dorso 
a nervi. Titoli a inchiostro al dorso. Stemma sabaudo inc. su 
entrambi i frontesp., testo su due colonne, in tondo quello 
italiano, in corsivo la traduzione francese a fronte. Seconda 
edizione (la traduzione anonima è di Giuseppe Doujon).  Ed. 
Giov. Battista Chais, Torino 1729. in 8°.
Base d’asta: € 160

168  VOLUME MICHALORII BLASII « Tractatus De Fratribus 
Blasii Michalorii I. C. Urbinatis.. In Tres Partes Divisus... Una 
Cum Tractatus De Positionibus B.M “ Venetiis Apud Nicolaum 
Pezzana 1709. in folio. coperta in tutta pergamena con belle 
nervature . frontespizio bicromo. con leggera mancanza al 
fine pagina. capilettera incorniciati e belle incisioni a fine 
argomento. varie note a mano a margine del testo. i - iv; 448 - 
170 - 71. sommario finale incompleto. leggere gore di umidità 
e bruniture del tempo.
Base d’asta: € 60

169  VOLUME REIFFENSTUEL  ANACLETO “Theologia 
Moralis brevi simulque clara methodo comprehensa atque 
juxta Sacros Canones….. editio duodecima  veneta…
..»Venetiis 1736 apud Antonium Bortoli. In 8°.  Coperta 
muta  in piena pergamena, nervature. Qualche macchia e 
leggere fioriture.Frontespizio bicromo, ex libris del 1883 
e dichiarazione autografa d’acquisto del 1838. All’incipit  
testatina artistica; capolettere e incisioni alla fine dei diversi 
trattati. ne purgata in quanto sottoposta a censura, testo su 
due colonne. Titolo all’antiporta. I – XXVIII; 751 pagg.
Base d’asta: € 80

166  TRE VOLUMI Madre Teresa di Gesu’.opere della S. 
Madre Teresa di Gesù. Nuovamente tradotte e alla integrità 
degli originali restituite. Con una nuova vita della santa 
copiosamente descritta dal p. F. Federico di s. Antonio, ed. 
Guglielmo Zerletti , Venezia 1754-1768. in 8°. Tre bei volumi in 
piena pergamena. Tagli colorati. Elegante edizione completa 
in tre tomi. Tutti e tre i frontespizi bicromi. Titoli e fregi incisi 
in oro ai tasselli. Capilettera incorniciati e decorati. Incisioni 
a fine capitolo. Bellissima incisione di Santa Teresa alla 
pag.1.del primo volume.  Tomo I, I - XXVIII;  1 - 583 pagg.  
Tomo II , I - XXX; 1 - 376 (prima parte), 1 - 320 (seconda parte) 
pagine;  Tomo III, I - XXVI;  1 - 300 (prima parte), 1 - 256 pagg.
Base d’asta: € 120

167  VOLUME  Martignoni Ignazio  Don “Operette varie”,  si 
vende da carl’antonio ostinelli librajo in como,  Milano 1783. 
in 8° antico.  Edizione in mezzapelle con piatti marmorizzati. 
Titoli e fregi in oro al dorso. Bel frontespizio interamente 
inciso (Cagnoni inc.). Bell’esemplare, con tagli colorati a 
fioritura, stampato su carta pesante. Contiene saggi sulle 
Belle Arti, sulla Poesia, sulla Musica e sul Disegno, pensieri 
sulla Felicità, sul Clima ed infine raccoglie i Versi sciolti. Rara 
raccolta originale delle opere del letterato comasco (1757-
1814). Cm. 19, pp. 330. Alcune mancanze (antiporta e due 
pagine d’errata alla fine). Leggero guasto al dorso e piccolo 
strappo alla punta.
Base d’asta: € 20

170  VOLUME Sanctissimi Domini nostri Bendicti Papae 
XIV constitutione selectae. 2 tomi in un volume, romae 1767 
expensis jo: baptista novelli. Edizione in tutta pergamena. 
Ritratto inciso del pontefice all’antiporta. Titoli in oro al 
tassello. Bellissimi capilettera incorniciati e decorati. 307 
pagg. Ex libris del 1756. Ottime condizioni.
Base d’asta: € 30

171  VOLUME Spiegazione Teologica Liturgica e Morale 
sopra la celebrazione delle feste diretta a’ Chierici della Citta’ 
e Diogesi fiorentina, ed Francesco Moucke, Stampatore 
Arcivescovile, Firenze 1762. In 8°(cm.25), pp. 8 - 352, grande 
vignetta sacra inc. In rame al frontespizio, che è in bicromia 
(nero e rosso), testatina inc. In rame alla c. Della dedicatoria, 
con stemma dell’incontri e capilettera figurati tutti incisi in 
rame da l. Lorenzi. Il nome dell’aut. Si legge alla dedicatoria, 
ai giovani chierici. Cartonatura rustica originale muta con 
titolo a inchiostro al dorso.
Base d’asta: € 60

172  CINQUE VOLUMI Savelli Marco Antonio “Marci Antonii 
Sabelli J.C. Mutilianensis Serenissimi Magni Etruriae Ducis, 
Rotae Criminalis Auditoris, Summa Diversorum Tractatuum”, 
In 4°, venetiis 1708 apud paulum balleonium. Coperta in 
tutta pergamena. Nervature e titoli al dorso. Tutti i volumi 
completi ed in ottime condizioni. Opera dedicata dal figlio 
dell’autore Guido Antonio Savelli a Cosimo III, l’ultimo 
Granduca di Toscana della famiglia Medici. Marc’antonio 
savelli (1624 - 1695) è stato un giurista italiano. Ha ricoperto 
diverse prestigiose cariche pubbliche quali luogotenente 
e podestà a forlì e a imola. In seguito cancelliere maggiore 
a firenze. La sua opera maggiore è appunto la summa 
diversorum tractatuum, un ricchissimo repertorio bibliografico 
di argomenti di diritto
Base d’asta: € 450
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173  DUE VOLUMI Tournely  Honoratus :  “Praelectiones 
Theologicae de Ecclesia Christi Quas in Scholis  Sorbonicis  
habuit”.;    Venetiis apud Nicolaum  Pezzana  1731. In 8°. 
I - XXIV Praefatio et index; 455pagg. all’interno   due fogli 
manoscritti con note al testo ed ex libris del Canonico Monti.  
Tournely  Honoratus :  “Praelectiones Theologicae de 
Sacramentis in genere, Quas in Scholis Sorbonicis 
habuit…..”, Venetiis apud Nicolaum  Pezzana  1731. In 8°. 2 
voll. I - XXX Praefatio, Index et Ammonitio; 288 pagg.; I - XVI; 
308.  Volumi in piena pergamena. Titoli al tassello. Stampa a 
tutta pagina. Ex libris del Canonico Monti. Sporadiche gore di 
umidità; alcune bruniture del tempo. Testatine e capilettera.  
Honoré Tournély (1658 - 1729) è stato un teologo francese. 
Docente alla Sorbona e a Douai. Fermo oppositore del 
giansenismo. Nel 1725 pubblica le sue lezioni accademiche 
come Praelectiones theologicae.
Base d’asta: € 80

174  VOLUME  Tria Giovanni Andrea - Arcivescovo di Tiro 
- «Osservazioni critiche intorno alla Polizia della Chiesa», in 
Roma nella stamperia di Giovanni Zempel, 1752. Legature 
in piena pergamena e titoli in oro incisi al dorso. In 8°.  
Frontespizio bicromo. Incisioni agli incipit. I - XXVIII; 644 
pagg.;  piccole fioriture interne. Tagli con fioriture colorate. 
Belle incisioni all’acquaforte all’intero. Capilettera ai paragrafi.  
Giovanni Andrea Tria  (1676 - 1761) è stato uno studioso, 
teologo e Arcivescovo. E’ considerato uno dei maggiori 
uomini di cultura e una delle maggiori personalità del suo 
tempo.
Base d’asta: € 100

175  23 FASCICOLI archivio Muratoriano “Studi e ricerche in 
servigio della nuova edizione dei Rerum Italicarum Scriptores 
di L. A. Muratori”, ed. Scipione Lapi, Città di Castello, 1903 
- 1922. Preziosa raccolta completa di tutti i 22+1 fascicoli, 
incluso il fascicolo relativo ai lavori preparatori della collana. 
Alcuni fascicoli ancora intonsi. Opera originale realizzata 
in carta vergata. Tutti i fascicoli hanno brossura editoriale 
originale. Il Rerum Italicarum scriptores  è una raccolta di 
testi e fonti letterarie ideata nel Settecento da Ludovico 
Antonio Muratori.  Il nuovo metodo storiografico muratoriano 
e l’enorme produzione culturale che ne derivò consacrò 
Muratori come figura guida del rinnovamento storiografico 
e culturale del Settecento e ancora oggi il suo metodo lo 
si considera come fondamento della ricerca storica sul 
Medioevo. L’opera qui proposta è la riedizione fatta nei primi 
anni del ‘900 sotto la attenta direzione di Vittorio Fiorini -  
accademico dei Lincei -, coadiuvato nell’opera dal Carducci.
Base d’asta: € 150

176  DUE VOLUMI Rocco Pirri “Sicilia Sacra Disquisitionibus 
et Notitiis Illustrata…Panormi apud Heredes Petri Coppulae 
1733, editio terza emendata”.  In folio. Ex libris  M. A. 
Principis Burghesii ai contropiatti. Coperte mute in piena 
pergamena rigida coeve.  Titoli in oro entro tassello al dorso. 
In folio. Raffinata incisione figurata all’antiporta di Santi 
siciliani ed una mappa dell’Isola al centro. Stemmi gentilizi, 
il tutto entro cornice. Bella marca tipografica al frontespizio. 
Manca l’ultima carta bianca ed una lacuna reintegrata in una 
carta del primo volume. Due strappi sanati nei volumi e altre 
piccole mende. Ottima edizione. Vol. 1 pp. 2 - XVI, I - CXVI 
(Chronologia), 1 - 765. Vol. II pp. 767 - 1330/1331 - 1356 con 
numerazione al solo recto, 1357 - 1422. Alcune sporadiche 
fioriture ed ininfluenti forature di pagina. Ininfluenti mende alle 
pagine 154 e 326. Alcune pagine del vol. II con bruniture del 
tempo. Rara edizione.
Base d’asta: € 1000

177  VOLUME Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Quam Dicunt 
Editionem, Summa Cura, Parique Fide Repurgata. Hic 
Adiecimus Hebraicorum, Chaldaeorum Graecorum Nominum 
Interpretationem Cum Indicibus Copiosissimis, Ed. Michaelem 
Pocheville, Lugduni, 1592. 
Coperta in piena pergamena muta. Titolo m.s. al dorso. 
Frontespizio bicromo. Pp. 12, 660, 108. Bei capilettera 
xilografati animati e decorati entro cornice. All’interno di 
un sole raggiante Gesù bambino benedicente con una 
croce nella sinistra. Motto: In sole posuit tabernaculum 
suum. Presenta il dorso allentato, varie fioriture e bruniture 
del tempo. All’interno leggera presenza di fori di tarlatura. 
Discrete condizioni complessive.
Base d’asta: € 100

178  VOLUME Barozzio (o Barozzi) da Vignola Giacomo  
“Regola delli cinque ordini d’architettura”, presso Matteo 
Gregorio Rossi in Piazza Navona  (1719), coperta in tutta 
pelle muta. Incisione  e nome in oro al dorso. In 16°, coperta 
in piena pelle cart. coeva. Antip. incisa in rame raffigurante 
il Vignola inciso da Antonius Cleton, 48 tavv. incise e 1 tav. 
posta in fine più volte pieg. Le carte sono stampate solo sul 
verso o sul recto Copia molto buona. Rara edizione. Jacopo 
Barozzi (o Barozzio) da Vignola (1507 – 1573) e’ stato uno 
dei più rappresentativi architetti del Rinascimento di stile 
manierista. I più importanti uomini dell’epoca (da Francesco 
I di Francia a Papa Giulio III, dai Farnese ai Gambara) gli 
affidarono la realizzazione di chiese , palazzo e ville di grande 
prestigio.
Base d’asta: € 150

179  VOLUME Altogradi Josephi i.v.c. et Patritii Lucensis 
«controversiae Forenses nunc primum in Lucem Editae...
utiliora», Genuae Typis Petri Ioannis Calenzani, in Paltea 
Nuoua, 1664. coperta in tutta pergamena, nervature e titoli 
m.s. al dorso. In 4°. Frontespizio bicromo. Bella incisione di 
marca tipografica anch’essa bicroma. Testate e capilettera 
decorate. Ex libris. I - VIII; alcune ininfluenti gore di umidità; 
1 - 402; 1 - 67 pagg. Ottime condizioni. Sguardia anteriore e 
antiporta leggermente deteriorate.
Base d’asta: € 80

180  VOLUME The Works Of William Hogarth, from the original plates restored by James Heath”. Ed. London: Printed For 
Baldwin And Cradock By G. Woodfall, Angel Court, Skinner Street, S.D. [1830 Ca.].  In-folio massimo (mm 645x500). Pagine 
XI, [3], 42 con 116 carte di tavole contenenti 155 incisioni incluso il ritratto all’antiporta. Le prime 6 tavole hanno il segno 
della croce stampato entro la lastra in basso al centro. Alcune fioriture e piccole bruniture del tempo. Legatura ottocentesca 
in mezzo marocchino rosso con punte e piatti marmorizzati, titoli impressi in oro al dorso a 6 nervi, tagli dorati. Leggermente 
slegati il piatto anteriore ed il dorso.  Grandiosa raccolta di incisioni da e di William Hogarth, stampate dalle lastre originali, in 
cui sono incluse tutte le più famose incisioni e serie di incisioni dell’Artista: Gin Lane, Beer Street, Rake’s Progress, Harlot’s 
Progress, Marriage a la Mode, Times of the Day. Questo esemplare appartiene a una delle tre edizioni stampate tra il 1828 e il 
1840. L’antiporta, Il frontespizio e la prima pagina della introduzione presentano dei tagli ininfluenti ai fini della lettura. Pp. IX, 
42, 116 tavole con 155 incisioni.
Base d’asta: € 250
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181  VOLUME Pietro La Placa “La reggia in trionfo per 
l’acclamazione, e coronazione della Sacra Real Maesta di 
Carlo Infante di Spagna” ed. Antonino Epiro, Palermo 1736.  
In 4°. Coperta in piena pergamena coeva. Titoli m.s. al dorso. 
Mutila dell’antiporta e delle 22 carte. Fogli slegati.  Sguardia 
anteriore con leggera manca. Alcune macchie e fioriture 
sparse. Testatine floreali e capilettera decorati. Pp. 236.
Base d’asta: € 50

182  RITIRATO

183  VOLUME Offner  Richard  “The works of Bernardo 
Daddi”, ed. The College of Fine Arts New York University, 
1930. Copia n. 41 di 250. All’interno di copertina ex libris 
di Umberto Gnoli. Rarissima copia della prima edizione 
dell’opera di Offner.  Brossura editoriale con titoli in oro. 
Dimensione 24x30. Dedicata a Pellegrina Rosselli Del Turco.  
101 pagine di cui l’ultima di errata corrige. 138 tavole f.t. 
incisioni in  fototipografia. Molto raro.
Base d’asta: € 150

184  RIVISTA  Scena illustrata - 1913 - letteratura, arte.. 
Annata completa dal n. 1 del 2 gennaio al num. 24 del 15 
dicembre. , firenze, tip. Scena illustrata, 1913 .  Formato 29 
x 36, direttore paride pollazzi. Unico volume con elegante 
legatura verde. Al piatto anteriore foto agreste e cornice 
oro; titoli e fregi bianchi. Titolo  e fregi oro al dorso. Alcune 
rifilature. Ogni numero consta di 36-40 pagine.
Base d’asta: € 40

185  DUE VOLUMI  Venturi  A. «Storia dell’arte italiana. La 
pittura del Quattrocento», parte VII in 2 tomi. Tomo I ed. 
Ulrico Hoepli, Milano 1911. all’interno del piatto superiore ex 
libris di Anna Maria De Garrou ( moglie di U. Gnoli e madre 
del pittore Domenico, precursore di fama mondiale della pop 
art) e firme autografe della stessa all’antiporta. Piatti fiorati 
in mezza pelle con fregi. Titoli e fregi in oro al dorso. Tomo I, 
I - LVI, pagg. 832 con 496 incisioni in fototipografia. Tomo II, 
ed. Ulrico Hoepli, Milano 1913. all’interno del piatto superiore 
ex libris di Anna Maria De Garrou e firme autografe della 
stessa all’antiporta. I - XLII, pagg. 858 con 656 incisioni in 
fototipografia.
Base d’asta: € 60

186  QUATTRO ROMANZI 
di Balzac, Bizzoni, De Amici e Loti.
Base d’asta: € 20

187  LOTTO composto da tre VOLUMI
 di Ettore Fieramosca, sei VOLUMI di A. Dumas 
“I tre moschettieri” e da tre VOLUMI 
di William Galt “Coriolano”.
Base d’asta: € 40

188  LOTTO composto da VOLUME “Un giorno a madera” 
di Paolo Manegazza e da VOLUME “Il ballo” di Mario de Fiori.
Base d’asta: € 30

189  VOLUME “Nuvole e poesie” di Giovanni Meli.
Base d’asta: € 60

190  VOLUME fotografico commemorativo
dei cento anni delle Assicurazioni Generali.
Base d’asta: € 20

191  LOTTO composto da due MANUALI commerciali 
e da MANUALE d’udienza “I cinque codici”.
Base d’asta: € 10

192  SEDICI NUMERI del “Corriere delle Signore” 
periodo 1911 - 1915.
Base d’asta: € 40

193  VOLUME August L. Mayer  Velazquez: a catalogue 
raisonné of the Pictures and Drawings. Ed. Faber and 
Faber Limited, Lonon, 1936, con 395 riproduzioni in 196 
fogli.  1^ edizione. August Liebmann Mayer (Griesheim, 
1885-Auschwitz, 1944) fu uno storico dell’arte e ispanista 
tedesco, specialista in pittura spagnola dell’età d’oro. 
Discepolo di Heinrich Wölfflin (1864-1945), rappresentante 
di spicco della corrente formalista, Mayer era il primo ad 
applicare una moderna metodologia allo studio della storia 
dell’arte spagnola. Di origine ebraica, morì nel campo di 
concentramento di Auschwitz il 12 marzo 1944, cinque giorni 
dopo essere stato espulso da Drancy. Raro.
Base d’asta: € 50

194  VOLUME Giraldi   Romolo  «Memorie storiche», ed. R. 
Accademia Filarmonica Romana  1930. Brossura editoriale, 
piccole abrasioni al dorso e alla copertina. 384 pagine.  Molto 
raro.  L’Accademia venne fondata a Roma nel 1821 da un 
gruppo di musicisti dilettanti.  Dopo alterne vicende che la 
videro chiudere e riaprire varie volte, nel 1915 L’Accademia 
Filarmonica venne in possesso di una nuova sede in via 
di Ripetta (sede che verrà poi intitolata al compositore 
Giovanni Sgambati), avviando finalmente un’importante 
attività concertistica che, iniziata nel 1920 dal segretario 
dell’Accademia Romolo Giraldi, si sviluppò negli anni fra le 
due guerre mondiali nell’auditorium costruito nel luogo dove 
sorge il mausoleo di Augusto. Nel 1943, durante la seconda 
guerra mondiale, l’attività della Filarmonica fu sospesa. 
La rifondazione dell’Accademia avvenne nel 1946 con la 
direzione artistica di Alfredo Casella il quale si impegnò 
soprattutto nel far conoscere la musica contemporanea. La 
sede amministrativa, essendo stata nel frattempo demolita 
la Sala Sgambati, venne posta nella Casina Vagnuzzi in via 
Flaminia n. 118 (in prossimità di Piazza del Popolo), mentre la 
sede dei concerti fu inizialmente il Teatro Eliseo e poi il Teatro 
Olimpico, di proprietà della Filarmonica dal 1980.
Base d’asta: € 30

195  VOLUME Golzio  Vincenzo «Documenti artistici sul 
Seicento nell’archivio Chigi»,  ed. Fratelli Palombi 1939.  
ancora intonso. un volume in buone condizioni, brossura 
editoriale, 435 pagine e XVI tavole f.t., Regio Istituto 
d’Archeologia e Storia dell’arte, presentazione di Roberto 
Paribeni, piccola abrasione sul dorso, pagine ancora intonse.   
Raro. Vincenzo Golzio (Roma, 1896 - 1980) Nato a Roma 
da famiglia piemontese e nell’Università romana, alla scuola 
di Adolfo Venturi, aveva seguito i corsi di perfezionamento 
in Storia dell’Arte medievale e moderna. Esordì con una 
pubblicazione su Palazzo Barberini cui seguirono saggi su 
Lorenzo Monaco e Raffaello. Del 1939 sono i volumi sui 
Documenti artistici del Seicento nell’archivio Chigi e sulla 
Architettura bizantina e romanica. Intanto prendeva parte alle 
iniziative intraprese dall’Istituto di Studi Romani e svolgeva 
attività didattica in Istituti secondari superiori, assumendo 
nel 1956 la libera docenza nell’Università romana. Nel 1960 
ottenne la cattedra di Storia dell’Arte nell’Accademia di 
Belle Arti di Milano dalla quale passò a quella di Firenze. Il 
suo nome resta legato ad un’intensa produzione di opere di 
sintesi come il volume su Seicento e Settecento per l’UTET, 
i due volumi realizzati con Zander per la Storia di Roma e 
precisamente Le Chiese di Roma dal sec XI al XVI e L’Arte in 
Roma nel secolo XV ed il volume sui Palazzi di Roma dalla 
Rinascita al Neoclassicismo per la collana Roma Cristiana 
del Galassi Paluzzi. Fedelissimo fu nella collaborazione 
alla Strenna con contributi fra letteratura ed arte nei quali 
espresse la sua profonda attenzione ai temi romani.
Base d’asta: € 30

196  VOLUME L’arte  - rivista bimestrale di storia dell’arte 
medievale e moderna - diretta da Adolfo Venturi. Annate 
1913,1914 e 1915 complete.
Roma, casa editrice de “l’arte”, 15 fascicoli, suddivisi in 
tre annate complete, in-4, copertina in brossura editoriale 
riccamente decorata. Con numerose ill. Nel t. E tavv. In b.n. 
F.t., bibliografia e bollettino bibliografico. L’annata 1913 
presenta macchie superficiali e gore di umidità.
Base d’asta: € 100

197  DUE VOLUMI The works of Shakspere with notes 
by Charles Knight, ed. Virtue & Co, Limited 294, London, 
Imperial Edition. Frontespizio di entrambi i volumi decorati 
da belle acquaforti.  In folio in mezza pelle con angoli e piatti 
marmorizzati. Titoli in oro entro tassello al dorso. All’antiporta   
ritratto di W. Shakespeare. Libri mutili delle tavole.  Pp. 3, 810 
(vol.1); 3, 778 (vol.2). varie  bruniture e macchie del tempo. 
Dorso del vol. 1 slegato con piatto staccato.
Base d’asta: € 50

198  VOLUME Male  Emile «L’Art Religiux du XII siecle en 
France», ed. Armand Colin, Paris 1928. ex libris di Umberto 
Gnoli.  Edizione in mezza pelle con piatto muto cartonato, con 
titolo e fregi in oro al dorso. I-IV. 460 pagg. e 253 immagini in 
fototipografia in b/n all’interno.
Base d’asta: € 20

199  DUE VOLUMI  Male  Emile  «L’Art Religiux du XIII  
siecle en France», ed. Armand Colin, Paris 1902. ex libris di 
Umberto Gnoli. Edizione in mezza tela con piatto cartonato 
con titoli e foto a inchiostro marrone. Titolo e fregi in oro 
al dorso; 468 pagine e 127 incisioni in fototipografia in b/n 
all’interno. Vol II «L’Art Religiux de la fin du Moyen Age en 
France», ed. Armand Colin, Paris 1908. ex libris di Umberto 
Gnoli. Edizione in mezza tela con piatto cartonato con titoli 
e foto a inchiostro verde. Titolo e fregi in oro al dorso. 559 
pagg. e 250 immagini in b/n.
Base d’asta: € 40

200  DUE VOLUMI  Basilica di S. Pietro in Roma  A) Mignanti 
Filippo  Maria «Istoria della Sacrosanta Patriarcale Basilica 
Vaticana», ed. Civiltà Cattolica 1867. 2 voll. In 1. Ex libris di 
U. Gnoli. In 8°. Titoli incisi a oro al dorso.  Pp.  XIII; 1 -358 (I); 
1 - 342(2); raro esemplare senza tavole (come descritto dal 
Rossetti). Legatura in mezza pergamena leggermente rovinata 
al dorso. B) Charles de Lorbac “Saint’ Pierre de Rome”, 
ed. Bocca Freres, Rome s. d. In 8vo grande; pp. (8), 310. 
Legatura coeva in mezza pelle, piatti marmorizzati, titolo e 
fregio in oro al dorso. Ottimo esemplare con 130 illustrazioni.
Base d’asta: € 70

201  DUE VOLUMI  Casa reale Savoia A) “Calendario Reale”, 
ed. Unione Cooperativa Editrice, Roma 1895.il calendario 
degli eventi e dei personaggi di corte. Bella edizione con tagli 
oro e coperta telata  in rosso con titoli e fregi impressi in oro 
al piatto e al dorso; al piatto anteriore anche stemma sabaudo 
in oro; al dorso aquila reale impressa in oro. Al piatto anteriore 
e posteriore bella cornice oro con decorazione artistica e 
aquile ai lati con il motto “Fert”.  Pagg. 450. B) Luisa Saredo 
“La Regina Anna di Savoia”, ed. Unione Tipografico Editrice, 
Torino 1887. Coperta in tutta tela rossa, con titoli scritti in oro 
al dorso. All’antiporta copia litografica della regina Anna. 511 
pagg.
Base d’asta: € 70

202  QUATTRO VOLUMI: 1) J. J. Foster “Chats on old 
miniatures”, ed. T. Fisher Unwin, London 1908. Bella edizione 
completa con piatti e dorso in cartonato color lavanda, 
immagine di copertina a colori e titoli in oro al piatto e al 
dorso. In lingua inglese.  All’antiporta ritratto a colori analogo 
a quello di copertina e raffigurante una miniatura dal titolo 
“Portrait of a Lady”. 374 pagine e 117 illustrazioni. 2) R. H. 
Wilensky  “English Painting”, ed. Faber and Faber, London 
1933. In lingua inglese. Rilegatura a tutta tela azzurra con 
piatti muti e titoli e decori in oro al dorso. 3) “Durer. Des 
Meisters Gemalde Kupferstiche und Holzschnitte”,  ed. 
Deutsche Verlags – Anstalt .  I – XXXIV, 424 pagine con 
473 illustrazioni. Ex libris di Umberto Gnoli. Rilegatura in 
tutta tela di colore rosso con impressione del titolo e delle 
cornici al piatto anteriore e titoli in oro brunito ai tasselli del 
dorso. Terza edizione. Anni 20 del ‘900. 4) Fogg Art Museum 
Harvard University   “Collection of Medieval and Renaissance 
Paintings”, ed. Harvard University Press, Cambridge 1919. Ex 
libris di Umberto Gnoli. Bell’esemplare completo. Legatura 
in mezzatela e piatti in cartonato muto. Titoli a stampa al 
tassello. All’antiporta incisione in fototipografia di un dipinto 
di Simone Martini. 1^ edizione. I - XXIV. 358 pagine.
Base d’asta: € 40

203  VOLUME Don Alberto Gibelli «Memorie storiche 
dell’antichissima chiesa abbaziale dei SS. Andrea e Gregorio 
al clivo di Scavro sul Monte Celio», ed. S. Bernardino, Siena 
1888. In 8° (cm. 25).  All’interno ex libris di Umberto Gnoli. 
Prima edizione di solo mille copie. Bella legatura dei primi 
del ‘900 in mezza pelle con angoli. Titoli in oro al tassello e 
fregi oro al dorso, piatti marmorizzati. Doppio frontespizio 
policromo. Qualche rara fioritura. Ma belle condizioni di 
questo studio importante e ricercato. Brossure editoriali 
conservate all’interno dopo sguardia. Pp. 6, 1 - 192, 1 (errata) 
con 23 tavv. Numerate f. t. Ottimo esemplare.
Base d’asta: € 50
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204  DOMENICO GNOLI -  ADOLFO VENTURI  DUE VOLUMI 
«L’Arte», anno 1 (1898) e 2 (1899) ed. Danesi. Ex libris 
di Umbert  Gnoli (peraltro figlio di Domenico e padre del 
Domenico precursore della pop art). In 4°. Bella rilegatura in 
mezza pelle, con angoli; piatti marmorizzati. Fregi e titoli in 
oro al dorso. Dim.  cm 33x24, pp.  II, 504 (anno 1898); pp. III, 
525. Nei due voll. moltissime tavv. e ill. in b/n. Contiene una 
tavola più volte ripiegata nel secondo vol. Leggere fioriture 
sparse.
Base d’asta: € 70

205   4 TOMI Estratto Delle Memorie Del Principe Di 
Talleyrand - Perigord, ed. Pirotta, milano, tomi 1 e 2 del 
novembre e dicembre 1840, tomi 3 e 4 del 1841.  All’ interno 
modesta presenza di tarlatura - ormai debellata. Volumi in 
16°. QUATTRO VOLUMI. Rilegatura coeva in mezza pelle; 
titolo, fregi e filetti in oro al dorso, piatti marmorizzati; 
all’antiporta del 1° volume ritratto inciso del principe di 
Talleyrand; (Giuseppe Ripamonti Carpano incisore). Seconda 
edizione, traduzione di A. Piazza. Opera completa. Pagine 
I - X, 1 - 394 (I); 1 - 418 (II); 1 - 405 (III); 1 - 420 (IV). Normali 
fioriture sparse
Base d’asta: € 60

206  TRE VOLUMI Guide  museali di fine ottocento in lingua 
straniera A) F. A. Gruyer   “Chantilly. Musée Condé. Notice 
des peintures”, ed. Braun, Clement et C., Paris 1889. Bella 
edizione perfettamente conservata in tutta tela con titoli e 
fregi incisi a nero al piatto e al dorso. All’interno ritratto del 
Gen. Henry D’Orleans duca D’Aumale. Pagine 2; 1 - 534. 
Molteplici immagini in b/n. leggere fioriture sparse. In  lingua 
francese.  B) Karl Woermann  2Katalog der Koniglichen 
Gemaldegalerie zu Dresden”, ed. Hoffmann, Dresden 1899.  
Bella edizione perfettamente conservata. Rilegatura in tutta 
tela. Titoli incisi al nero al piatto ed al dorso. All’interno 
fotoriproduzioni di immagini in b/n e una interessantissima 
classificazione delle firme e delle sigle dei pittori e degli artisti 
le cui opere sono presenti nel museo. Alla sguardia mappa 
più volte ripiegata del museo. Pagine  I – XXXII; 1 – 911. 
Leggere fioriture sparse. In lingua tedesca. C) Ernest Law   “ 
A historical catalogue of the Pictures in the Royal Collection 
at Hampton Court”, ed. George Bell and Son, London 1881.  
Copertura in tutta tela con fregi e titoli impressi e decorati 
in oro ai piatti e al dorso. Bella edizione. Leggere fioriture 
sparse. Pagine I – XXXII;  1 – 306. Ex libris e alcune note 
autografe  di Umberto Gnoli. In lingua inglese.
Base d’asta: € 60

207  DUE VOLUMI Le Baron de Hubner  «Promenade autour 
du monde», ed. Hachette et C., Paris, 1888. In 16°. Coperta 
in tutta tela muta. Titoli al tassello in pelle al dorso. Leggere 
fioriture sparse. Due bei volumi ben conservati. Vol.1 pagine 
4; 1 - 478; vol. 2, 4; 1 - 501.
Base d’asta: € 30

208  VOLUME Le Baron Leon D’Harvey Saint Denis  “Histoire 
de la Revolution dans les Deux Siciles”, ed. Amyot, Paris 
1856. In 8°. Edizione in tutta tela nera. Titoli in oro al dorso. 
Interessante piccolo errore di stampa alla data (MCDCCLVI 
anziché MDCCCLVI). Pp. 411. Alcune fioriture e ininfluenti 
gore di umidità. Rara edizione.
Base d’asta: € 70

209  QUATTRO VOLUMI “Le Magasin Pittoresque”, annate 
complete (1870 - 1871 - 1872 - 1874). Brossure rigide 
originali con tagli colorati in verde. Decorata con bellissime 
xilografie. E’ una rivista francese pubblicata dal gennaio 1833 
al 1938. Le Magasin pittoresque è il primo mensile francese. 
Fondato nel febbraio 1833 da Edouard Charton (1807-1890), 
l’opera si ispira alle pubblicazioni popolari inglesi del 1830. 
Attraverso quest’opera Edouard Charton concentra tutta la 
sua attenzione verso il miglioramento dell’istruzione popolare, 
impegno che lo accompagnerà lungo tutta la sua esistenza. A 
tale impegno si deve la conseguente forte propensione della 
rivista alle immagini, tant’è che oggi, sfogliandone le pagine, 
si è in grado di apprezzare lo sviluppo ed il progresso dell’arte 
xilografica dal 1833 fino al 1937.
Base d’asta: € 50

210  DUE VOLUMI  A) Giuseppe Baretti   “La frusta letteraria”, 
ed. Al largo del Castello, a Bagni Caldi, Napoli 1840.  Coperta 
in mezza pelle con piatti rigidi decorati. Titoli e fregi in oro al 
dorso. Nervature. Tre tomi in unico volume. Pp. 1 - 239 (I); 
1 - 253 (II); 1 - 231 (III). Fioriture sparse.  B) “Maccheronee di 
cinque poeti italiani”, ed. Daelli e C., Milano 1864. Coperta in 
mezza pelle con piatti marmorizzati. Dorso assente. Ex libris 
di Umberto Gnoli e Vittorio Emilio tiranti. Pp. VIII; 1 - 143.
Base d’asta: € 40

211  CINQUE VOLUMI “L’Apologetico periodico religioso”, 
con illustrazione di monumenti religiosi Umbro-Piceni», ed. 
Tipografia  V. Santucci. In particolare: Anno primo voll. I e 
II, 1864;  anno secondo vol. III e IV, 1865; anno terzo vol. V 
1866. Legature coeve in mezza tela con piatti marmorizzati.  
Leggere fioriture sparse. All’interno firma autografa del Conte 
Gnoli. Pagine: I - IV; 567 (I); 1 - 575 (II); 1 - 574 (III);  1 - 576 
(IV); 1 - 288 (V). Raro.
Base d’asta: € 150

212  DUE VOLUMI  Libri d’arte su Michelangelo e Raffaello in 
lingua tedesc  A) Hermann Grimm    “Leben Michelangelo’s”, 
ed. Wilhelm Herz, Berlino 1898.DUE VOLUMI: Bella biografia 
su Michelangelo. Edizione fresca in mezza pelle coeva, 
elegante, con angoli, piatti e tagli marmorizzati. Titoli e fregi in 
oro al dorso. L’autore, Herman Friedrich Grimm (1828 - 1901) 
è stato uno scrittore e storico dell’arte tedesco, nonché figlio 
di  Wilhelm Grimm, e nipote di Jacob Grimm  meglio noti al 
grande pubblico e passati alla storia come i fratelli Grimm. 
Qualche ininfluente macchia di umidità.  Pp. VIII, 1 - 470 (I); IV, 
1 - 474 (II).   B)  Anton Sringer   “Raffael und Michelangelo”, 
ed. Seemann, Leipzig 1895. Bellissima e fresca edizione sulla 
biografia dei due grandissimi artisti. Coperta in mezza pelle 
ben curata con angoli, piatti e tagli marmorizzati. All’antiporta 
del vol. 1 bella incisione del ritratto di Michelangelo. 
All’antiporta del vol. 2 bella incisione del ritratto di Raffaello. 
Frontespizio di entrambi i volumi bicromo. Titoli e fregi in oro 
al dorso. Anton Heinrich Springer (1825 -1891) è stato uno 
dei principali storici dell’arte tedesca del XIX secolo. Opera 
completa di tutte le straordinarie tavole f. t. all’acquatinta. 
Una leggera staccatura del dorso. Al vol. 2 alcune tavole 
riprodotte in rosso.  Pp. XII, 1 - 358, 2 (I); X, 1 - 399, 1 (II).
Base d’asta: € 40

213  QUATTRO LIBRI d’arte in lingua francese  A) Reymond  
Marcel  «Les Della Robbia», ed. Fratelli Alinari, Firenze 1897. 
Bella edizione con coperta in tutta tela con piatti rigidi. Al 
piatto anteriore medaglione centrale e titoli impressi in oro. 
Titoli e fregi impressi anch’essi in oro al dorso. Ex libris di 
Umberto Gnoli. Dedicatoria al frontespizio. Bella riproduzione 
fotografica all’antiporta. Pp. 279. Opera ricca di immagini di 
opere dei Della Robbia. Ottime condizioni.    B) Notice  des 
Statues, bustes et bas-reliefs de la galerie des antiques du 
Musée Napoleon, ed. Imprimerie de Sciences et Arts, An 
XI (1802). All’interno ex libris di U. Gnoli. In 16°. Coperta in 
mezza pelle con titoli in oro al tassello. Dorso con qualche 
piccolo guasto. C)  Eugene Muntz «  Les archives des arts », 
ed. Librairie de l’art, Paris 1890.  Bella edizione in mezza tela 
rigida con titoli e fregi in oro al dorso, coeva. Brossura interna. 
Ex libris di Umberto Gnoli. Pp. 1 - 196. Ottimo esemplare.  D) 
G. F. Waagen   « Manuel de l’Histoire de la Peinture. Ecoles 
Allemande, Flamande et Hollandaise. », ed. C. Mucquardt, 
Paris 1863. Edizione rilegata ai primi del ‘900 con brossura 
originale all’interno. Mezza tela con titoli in oro al dorso. 
Frontespizio bicromo. In 8°. Presenza di barbe. Pp. 318. 
Presenti 9 delle 25 tavole.
Base d’asta: € 60

214  TRE LIBRI d’arte in lingua tedesca A)  August   Froriep  
“Anatomie fur Kunstler”, ed. Johann Ambrosius Berth, 
Leipzig 1899.  Coperta in mezza pelle nera cartonata rosa/
ocra. Un classico degli studi anatomici per l’arte del famoso 
anatomista tedesco August Von Froriep. Con disegni in b/n 
e bicromi. Firma autografa di U. Gnoli. Pp. VIII, 134; 45 + VIII 
tavole f. t.   B) Oskar Fischel “Raphaels Zeichnungen”, ed. 
Karl J. Trubner, Strassburg 1898. Brossura editoriale. In 8°. 
Ancora intonso. Piccolo strappo al dorso. Alcune fioriture 
sparse.  Pp. 272.  C)  Paul Schubring   “Altichiero und seine 
Schule, ed. Karl W. Hiersmann, Leipzig 1898. Brossura 
editoriale. Firma autografa di Umberto Gnoli in copertina e al 
frontespizio. Pp. X, 144.
Base d’asta: € 50

215  DUE VOLUMI A)  Franz Xavier Kunst   “Christilichen 
Kunst”, ed. Herde’sche, Freiburg 1896. 3 tomi in 2 volumi. 
Coperta in mezza tela. Titoli e bande in oro ai tasselli. Piatti 
marmorizzati. Ex libris di Umberto Gnoli. All’antiporta del 
vol.1 bella riproduzione a colori di scena tratta dalla Basilica 
di S.ta Pudenziana a Roma. all’antiporta del vol.2 litografia 
della cattedrale di Friburgo. Piccole macchie e gore di umidità 
sparse. Piccola menda all’ultima pagina del vol.1. Pp. XIX, 
621 (I), 484 immagini; XI, 512 (II), 306 immagini; 4, 282 (III) 
132 immagini.  B)  Wilhelm Lubke   “Geschicte der Plastik 
von den Altesten Zeiten Bis zur  Gegenwart”, ed. Seemann, 
Leipzig 1880. 2 tomi in unico volume. Coperta in mezza pelle 
con angoli. Piatti marmorizzati. Nervature. Titoli e fregi in oro 
al dorso. Ex libris di Vittorio Emilio Tiranti.  Alcune macchie e 
gore sparse di umidità. Rare fioriture. Pp. X, 442 (I); IX, 443 – 
972. Contiene tavola ripiegata alla pag. 172 riproducenti fregi 
del Partenone.
Base d’asta: € 40

216  DUE VOLUMI A) Pierre Gauthiez   “L’Aretin”, ed. 
Hachette, Paris 1895. Brossura rustica. Pp. 6, 438.   B) “Le 
Mystere du Poete par A. Fogazzaro”, ed. Perrin e C., Paris 
1893.  In 12°. Bella legatura personalizzata (M. H.) dei primi 
del ‘900 in piena pergamena con decori floreali in oro alla 
cornice ai piatti. Titoli e fregi geometrici in oro al dorso.   
Tradotto dall’italiano da A. M. Glades. Pp. 316.
Base d’asta: € 30

217  DUE VOLUMI A)  Klaczko Julian   “Jules II”, ed. Plon, 
Nourrit et C., Paris 1898.  Coperta in mezza tela coeva, titoli,  
fregi e linee in oro al dorso. Ex libris di Umberto Gnoli.  Pp. XI, 
1 - 451 + 10 tavole. Opera completa. B)  Gustave  Chouquet   
“Histoire de la Musique Dramatique en France...”, ed. Firmin 
Didot, Paris 1873. Rilegatura dei primi del ‘900 in mezza pelle 
verde con angoli. Piatti con decoro geometrico. Titoli e fregi 
in oro al dorso.  Ex libris di Anna Maria de Garrou ( famosa 
ceramista dell’epoca e madre del famoso pittore, precursore 
della pop art, Domenico Gnoli). Pp. XV, 448 +1 di errata.
Base d’asta: € 20

218  DUE VOLUMI A) Dupaty   «Lettres sur l’Italie», 3 tomi 
in unico volumetto, ed. Froment, Parigi 1827. Dimensione in 
24°. Coperta in mezza pelle coeva. Titoli in oro al tassello, 
decorazioni in oro al dorso, piatti marmorizzati. Bella edizione 
tascabile. All’interno note e commento autografi di U. Gnoli. 
Incisione all’antiporta del primo e secondo tomo. Pp. 144 (I), 
1, 173 (II), 144 (III). B) Theophile Gautier   “Voyage en Italie”, 
ed. G. Charpentier et C., Paris 1884. In 16°. Edizione in mezza 
pelle coeva, piatti marmorizzati. Titoli in oro al dorso. Pp. III, 
366. Ininfluenti macchie sparse e leggere fioriture.
Base d’asta: € 50

219  TRE VOLUMI A) Poesie di autori diversi. Volume VIII  - 
XI della “collezione delle migliori opere scritte in dialetto 
veneziano”. In 24°. Ed. Al negozio di libri all’Apollo, Venezia 
1817. Coperta in mezza pelle con titoli in oro al tassello 
verde.   Nel volume: “Poesie di Pietro Buratti”, “Scherzi 
poetici di Carlo Goldoni”, “Poesie satiriche di Angelo Maria 
Labia”, “Poesie di autori diversi”. Pg.135.  B)  Gasparo 
Gozzi “L’osservatore preceduto dalla vita scritta da Giovanni 
Gherardini”, ed. Barbera, Firenze 1872. in 16.  Esemplare in 
mezza pelle coeva, titoli e fregi incisi al tassello al dorso, pp. 
568.  C) “Biblioteca universale di scelta letteratura antica e 
moderna - Dialoghi del Cavaliere Vincenzo Monti , ed. Nicolò 
Bettoni, Milano 1829. 2 voll. In1. Copertura in mezza pelle con 
titoli e fregi in oro al tassello. In 24°. Pp. 220 (I); 210 (2).  I 2 
voll. contengono 12 dialoghi e 5 pause.
Base d’asta: € 30

220  TRE VOLUMI A)  Raccolta delle poesie di Francesco 
Gianni,  ed. Tipografia Giovanni Silvestri, Milano 1807 - 1808 
(il volume V). In 16°. Coperta in mezza pelle con titoli e fregi 
in oro al dorso. Bel libretto delle opere del Gianni, completo 
dei cinque libri. Pp. 1 - 132 (I); 1 - 120 (II); 1 - 103 (III); 1 - 144 
(IV); 1 - 108 (V). Fioriture sparse. Francesco Gianni (1750 - 
1822) è stato un poeta improvvisatore italiano, apprezzato 
da Napoleone I che lo nominò membro del Consiglio 
legislativo della Repubblica Cisalpina e successivamente suo 
improvvisatore di corte.  B) Alessandro Dumas  (padre) “La 
contessa di Charny”, ed. Francesco Pagnoni, Milano 1868. 
Sei volumi in unico tomo. Edizione in mezza pelle con piatti 
marmorizzati. Coperta muta. Alcune pagine mancanti del 
libro 1.  In 16°. C) Ulisse Barbieri “In basso”, ed. Sommaruga, 
Roma 1885. Preceduto da uno schizzo di Edmondo de 
Amicis. Copertura in tutta tela rossa con titoli in oro al dorso. 
In 16°. Ex libris dell’Avv. Ottavio Ziino. Fioriture sparse 
all’interno e ai tagli. Bella edizione ancora fresca. Testate e 
capilettera colorati e in b/n. pp. 4, 1 -254.
Base d’asta: € 20
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221  WILLIAM & J. MOUNT 
THOMA PAGE 
INCISIONE “The haven of Palermo in Sicily”
tratta dal libro The english pilot”.
Anno 1747
Misure: cm 30,2 x 18
Base d’asta: € 0

222  MANESSON MALLET ALLAIN (1630 - 1706) 
INCISIONE a colori “Isle de Sicile” tratto da libro Descriptin 
de l’univers, contenat les differents systemes du monde....
devant la rue du platre.
Anno 1683
Misure: cm 16 x 20,3
Base d’asta: € 70

MAPPE ED INCISIONI ANTICHE #2 
LOTTI 221-346

223  LIEVEN HULSIUS
INCISIONE “Palermo” (cm 13 x 7),
Anno 1632
Misure: cm 19,7 x 32,3
Base d’asta: € 70

224  LIEVEN HULSIUS
INCISIONE “Palermo” (cm 13 x 7),
Anno 1632
Misure: cm 19,5 x 30,5
Base d’asta: € 90

225  DOGLIONI GIOVANNI NICCOLO’ 
(1548 - 1629) 
INCISIONE in bianco e nero “Siciliae 
descriptio” (cm 7,5 x 11) tratta dal libro 
Dell’isola di Sicilia.
Anno 1623
Misure: cm 15 x 12
Base d’asta: € 100
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226  ORTELIO ABRAHAM (1527 - 1598) 
GALLE PHILIPPE (1537 - 1612) 
MARCHETTI PIETRO MARIA 
INCISIONE in bianco e nero “Siciliae descriptio” 
(cm 11,5 x 16) tratta dal libro Epitome theatri orteliani...
Philippo Gallo Excudebat Christophoris Plantinus.
Anno 1589
Misure: cm 13,5 x 8,7
Base d’asta: € 150

227  CLUVER PHILIPP (1580 - 1622) 
INCISIONE in bianco e nero “Siciliae veteris typus” 
(cm 15 x 25) tratta dal libro Introductio in universam 
geographiam tam veterm…apud gulielmun gulielmi.
Anno 1683
Misure: cm 22 x 21
Base d’asta: € 120

228  FRANCESCO AMBROSI INCISIONE 
“Panormus” (cm 29 x 17).
XVIII SECOLO
Misure: cm 32,5 x 24
Base d’asta: € 250

231  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca.) 
XYLANDER GUILIELMUS (1532 - 1576) 
INCISIONE in bianco e nero “Tabvla Siciliae et Sardiniae” 
(cm 25,5 x 31,5) tratta dal libro Strabonis nobilissimi et 
doctissimi philosophi...Basilea ex officina henricpetrina.
Anno 1571
Misure: cm 38,4 x 31,4
Base d’asta: € 350

229  DU PINET ANTOINE (1500 ca. - 1584) 
MUNSTER SABASTIAN (1488 - 1562) 
XILOGRAFIA “Sicilia” (cm 16 x 13) tratta dal libro Plantz 
povrtraitz et descriptions de plvievrs villes et... par Ian 
d’ogerolles.
Anno 1564 - 1588
Misure: cm 20,6 x 33
Base d’asta: € 120

230  BORDONE BENEDETTO (1460 - 1539) 
XILOGRAFIA in bianco e nero “Sicilia secondo 
Tolomeo - Sicilia secondo moderni” tratta dal libro di 
Benedetto Bordone nel qual si ragiona di tutte le isole 
del mondo...impresso in vinegia per N. d’Aristotile 
detto Zoppino.
Anno 1528
Misure: cm 42,5 x 31
Base d’asta: € 700

232  KOEHLER JOHANN DAVID (1684 - 1755) 
WEIGEL CHRISTOPH (1654 - 1725) 
INCISIONE colorata “Sicilia” (cm 17,5 x 23) tratta dal libro 
Orbis antiquus.
Anno 1720 ca,
Misure: cm 23,3 x 17,5
Base d’asta: € 150

233  FOE NICOLAS DE (1464 - 1720)
VAN LOON HARMANUS (1690 - 1725 ca.) 

INCISIONE in bianco e nero con coloritura coeva delle 
valli “Isle et royaume de Sicile” (cm 23 x 34) tratta dal 
libro Atlas curieux ou le monde represente dansdes...

avec privilege du roy.
Anno 1701 - 1705

Misure: cm 38,5 x 25,5
Base d’asta: € 150
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234  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 d.c.) 
MERCATORE GERARD (1512 - 1594) 
INCISIONE “Tav. VII Europeae complecten Sardiniam, 
Siciliam, AC Corsicae partem meridiani distant pro ratione 
paralleli 37 1/2 AD circulum maximun” tratta dal libro Claudii 
ptolemaei’s atlas tabulae geographicae orbis terrarum.
Anno 1730
Misure: cm 56,6 x 43,7
Base d’asta: € 280

235  DESNOS LOUIS CHARLES 
INCISIONE “Sicilia” tratta dal lobro Siute de l’histoire de 
Syracuse, depuis l’an 3591 jusq’a l’an 3621.
Anno 1764
Misure: cm 52 x 33
Base d’asta: € 150

236  CLUVER PHILIPP (1580 - 1622) 
PANCRAZI GIUSEPPE MARIA (1704 - 1764) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia antica” (cm 30 x 33) tratta 
dal libro Antichita’ siciliane spiegate colle notizie generali 
di questo regno...ed illustrano separatamente gli antichi 
monumenti.
Anno 1751
Misure: cm 41 x 40,4
Base d’asta: € 150

237  MULLER IOHANN ULRICH (1633 - 1715) 
ANDREA, JOHANN PHILIPP 
INCISIONE “Sicilia” (cm 6 x 7,5) tratta dal libro Geographia 
totius orbis comprendiaria ulm: Georg Wilhelm Kuhnen.
Anno 1692 - 1702
Misure: cm 9,5 x 16,5
Base d’asta: € 180

238  GOEREE WILLELM (1635 - 1711) 
GOEREE JAN (1670 - 1731) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 17 x 14) tratta dal 
libro “Titi Livii historiarum quod exstat cum integris...rhenum 
apud gulielmum van de water.
Anno 1710
Misure: cm 19 x 16
Base d’asta: € 100

239  REILLY FRANZ JOHAN JOSEPH VON (1766 - 1820) 
INCISIONE colorata “Die Sicilianische landschaft Val di Noto” 
(cm 25 x 30,5) tratta dal libro Schauplatz der funk
theitle der welt.
Anno 1791
Misure: cm 44 x 29,5
Base d’asta: € 100

240  INCISIONE inedita “Sicilia”.
Misure: cm 48 x 31
Base d’asta: € 100

241  REILLY FRANZ JOHAN JOSEPH VON (1766 - 1820) 
QUATTRO INCISIONE colorate “Italia”, “Die Sicilianische 
landschaft Val di Noto”, “Val di Mazara” e “Val de Mone” 
(cm 25 x 30,5) tratte dal libro Schauplatz 
der funk theitle der welt.
Anno 1791
Misure: cm 44,2 x 30
Base d’asta: € 350
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242  DOGLIONI GIOVANNI NICCOLO’ (1548 - 1629) 
INCISIONE in bianco e nero “Siciliae descriptio” (cm 7,5 x 11) 
tratta dal libro Dell’isola di Sicilia.
Anno 1623
Misure: cm 16 x 11,6
Base d’asta: € 250

243  ANONIMO 
INCISIONE “Mappa del XVIII secolo”.
Anno 1720 ca.
Misure: cm 28 x 32,5
Base d’asta: € 200

244  CLUVER PHILIPP (1580 - 1622) 
MOLL HERMAN (1654 - 1732)
INCISIONE colorata “Siciliae antiquae descriptio” tratta dal 
libro Geographia antiqua”.
Anno 1721 ca.
Misure: cm 34 x 27,2
Base d’asta: € 100

245  JOAN BLEU - COVENS-MORTIER 
INCISIONE “Panormus Vernacule Palermo” (cm 46 x 37,5) 
Tratta dal libro Theatrvm civitatvm ed admirandorvm Italiae 
nec Neapolis et Siciliae regnorvm ad aevi veteris et praesentis 
temporis faciem expressvm.
Anno 1704
Misure: cm 64,5 x 54,5
Base d’asta: € 350

246  CORONELLI VINCNEZO MARIA (1650 - 1718) 
INCISIONE colorata “Trinacria Hoggisi Sicilia” (cm 46 x 61) 
tratta dal libro Isolario... tomo II dell’atlante veneto...
Anno 1696
Misure: cm 70 x 51,5
Base d’asta: € 900

247  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca.)
WALDSEEMULLER MARTIN (1475 ca. 1522) 

INCISIONE in bianco e nero “Sicilia - Insvla” tratta dal libro 
Claudii ptolemaei alexandrini geographicae enarrations... 

Prostant lvgdvni apvd hvgone a porta.
Anno 1522 - 1525 - 1535 - 1541

Misure: cm 53 x 40
Base d’asta: € 450

248  JANSSONIUS JOHANNES (1588 - 1664) 
GERARD VALK - SCHENK PETER 
INCISIONE in bianco e nero con uso del colore
“Sicilia regnum” (cm 40 x 49) tratta dal libro
Nouvea theatre du monde.
Anno 1635 - 1640 - 1666
Misure: cm 58,5 x 50
Base d’asta: € 600
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249  JANSSONIUS JOHANNES (1588 - 1664) 
GERARD VALK - SCHENK PETER
INCISIONE in bianco e nero con uso del colore “Sicilia 
regnum” (cm 40 x 49) tratta dal libro Nouvea theatre du 
monde.
Anno 1635 - 1640 - 1666
Misure: cm 61 x 46
Base d’asta: € 550

250  INCISIONE in bianco e nero 
“Palermo da mare e flotte inglese e francese”.
Anno 1848
Misure: cm 56,5 x 42,5
Base d’asta: € 150

251  NOLIN JEAN BAPTISTE (1657 - 1762) 
CANTELLI da VIGNOLA GIACOLO (1643 - 1695) 
INCISIONE in bianco e nero “L’isle et royame de Sicile, faisant 
partie de la monarchie d’Espagne en Italie...avec privilege 
du Roy” (cm 43,5 x 55) tratta dal libro Le theatre du monde, 
dedie’ a Roi, contenant les cartes generales et particulieres 
des royame...sur le quay de l’horologe du palais.
Anno 1702
Misure: cm 47,7 x 57,5
Base d’asta: € 200

252  NOLIN JEAN BAPTISTE (1657 - 1762) 
CANTELLI da VIGNOLA GIACOLO (1643 - 1695) 
INCISIONE in bianco e nero “L’isle et royame de Sicile, 
faisant partie de la monarchie d’Espagne en Italie...avec 
privilege du Roy” (cm 43,5 x 55) tratta dal libro Le theatre 
du monde, dedie’ a Roi, contenant les cartes generales et 
particulieres des royame...sur le quay de l’horologe du palais.
Anno 1702
Misure: cm 56 x 46,2
Base d’asta: € 300

253  ANTONIO ALBIZIO 
INCISIONE all’acquaforte “Principvm christianorvm stemmata 
cvm brevibvs eivsdem notationibvs...avgvstae vindelicorvm” 
(cm 50 x 37).
Anno 1608
Misure: cm 44 x 59
Base d’asta: € 250

254  ANONIMO 
INCISIONE “Insigna nobiliorum familiarum panormitanorum” 
tratta dall’opera La galerie agrable du monde.
Anno 1729
Misure: cm 46,7 x 40,5
Base d’asta: € 150

255  SELLER JOHN (1630 - 1697) 
INCISIONE in bianco e nero “Chart of the sea coast of Italy, 
Sicily and part of barbary” (cm 40,5 x 51,5) tratta dal libro The 
english pilot, the second book.
Anno 1677
Misure: cm 58 x 47,7
Base d’asta: € 450

256  SANTINI PAOLO (1729 - 1793) 
REMONDINI M 
INCISIONE a colori “Carte de l’ile et royaume de Sicile”
(cm 47,5 x 65) tratta dal libro Atlante novissimo.
Anno 1779
Misure: cm 68 x 50
Base d’asta: € 150
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257  DU VAL PIERRE (1618 - 1683) 
INCISIONE “La Sicile avec les ancien noms de presque toutes 
ses places, rivieres, chasteaux & et diverses observations 
nouvelles (cm 37,5 x 49).
Anno 1672
Misure: cm 59,5 x 43,7
Base d’asta: € 300

258  HOUEL JEAN PIERRE (1735 - 1813) 
INCISIONE color seppia “Carte geographique de la Sicile...qui 
l’a verifee dans les annees 1776, 1777, 1778 et 1779” 
(cm 42 x 48) tratta dal libro Voyage pittoresque des isles de 
sicile, malte et lipari.
Anno 1782
Misure: cm 59,5 x 43
Base d’asta: € 200

259  SANSON D’ABBEVILLE NICOLAS (1600 - 1667) 
INCISIONE in bianco e nero con colore “Isle et royaume de 
Sicile” (cm 39,5 x 58) tratta dal libro “Cartes generales de tout 
les parties du monde... avec privilege du roy pour vingt ans.
Anno 1647 - 1663
Misure: cm 58,6 x 43,8
Base d’asta: € 250

260  JAILLOT ALEXIS HUBERT (1632 - 1712) 
INCISIONE con coloritura coeva “La Sicilie divisee en ses 
trois provinces...” (cm 40,5 x 53) tratta dal libro A Amsterdam 
chez covens et mortier avec privilege.
Anno 1692 - 1696
Misure: cm 62 x 48,6
Base d’asta: € 250

261  MARZOLLA BENEDETTO (1801 - 1858) 
LITOGRAFIA a colori Provincia di Noto” (cm 53,5 x 72) tratta 

dal libro Descrizione del Regno delle due Sicilie”.
Anno 1853

Misure: cm 67,5 x 52
Base d’asta: € 0

262  MARZOLLA BENEDETTO (1801 - 1858) 
LITOGRAFIA a colori Provincia di Messina” (cm 53,5 x 72) 
tratta dal libro Descrizione del Regno delle due Sicilie”.
Anno 1853
Misure: cm 67,5 x 50
Base d’asta: € 0

263  MARZOLLA BENEDETTO (1801 - 1858) 
LITOGRAFIA a colori Sicilia” (cm 53,5 x 72) tratta dal libro 
Descrizione del Regno delle due Sicilie”.
Anno 1853
Misure: cm 67,2 x 50,7
Base d’asta: € 0

264  JAILLOT ALEXIS HUBERT (1632 - 1712) 
INCISIONE con coloritura coeva “La Sicilie divisee en ses 
trois provinces…” (cm 40,5 x 53) tratta dal libro A Amsterdam 
chez covens et mortier avec privilege.
Anno 1692 - 1696
Misure: cm 56,6 x 43,7
Base d’asta: € 250

265  DALBONO PAOLO 
INCISIONE in bianco e nero con uso del colore “Carta 
geografica delle strade postali e distanze della Sicilia 
amministrazione generale delle R. Poste” (cm 49,5 x 56,8) 
tratta dal libro Stato generale delle regie poste e del servizio 
del procaccio in Sicilia “.
Anno 1839
Misure: cm 59,4 x 52
Base d’asta: € 450
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266  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca.) 
MERCATORE GERARD (1512 - 1594) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 33 x 48) 
tratta dal libro Tabvlae geographicae cl...cosmographum.
Anno 1578 - 1584 - 1605 - 1618/19
Misure: cm 52,5 x 46,8
Base d’asta: € 250

267  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca.) 
MERCATORE GERARD (1512 - 1594) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 33 x 48)
tratta dal libro Tabvlae geographicae cl...cosmographum.
Anno 1578 - 1584 - 1605 - 1618/19
Misure: cm 50,2 x 41,2
Base d’asta: € 500

268  MARZOLLA BENEDETTO (1801 - 1858) 
LITOGRAFIA a colori “Valle minore di Catania” (cm 53,5 x 72) 
tratta dal libro Descrizione del Regno delle due Sicilie”.
Anno 1853
Misure: cm 62 x 46,2
Base d’asta: € 0

269  GABRIELLO DE SANCTIS 
INCISIONE”Carta generale della Sicilia divisa in province, 
distretti e circondari”.
Anno 1843
Misure: cm 62,4 x 46,4
Base d’asta: € 150

270  SCHENK PIETER (1655 - 1718 ca.) 
INCISIONE colorata “Continentis italiae” (cm 58 x 49) tratta 
dal libro Atlas contrractus sive mapparium geographicarum 
sansoniarum auctarum et correctum nova congeries.
Anno 1703
Misure: cm 50,4 x 58,5
Base d’asta: € 400

271  SALMON THOMAS (1679 - 1767) 
INCISIONE “Carta geografica del’isola di Sicilia” 
(cm 33 x 48,5) tratta dal libro Lo stato presente di tutti
i paesi e popoli del mondo naturale, politico
e morale... con licenza de’ superiori e privilegio.
Anno 1762
Misure: cm 48 x 37,8
Base d’asta: € 100

272  DELISLE GUILLAUME (1675 - 1726) 
BUACHE PHILIPPE (1700 - 1773) 
DESAUCHE JEAN-CLAUDE 
INCISIONE colorata “Carte de l’isle et royaume de Sicile” 
(cm 48 x 58,5) tratta dal libro Atlas geographique et universel.
Anno 1781
Misure: cm 77,2 x 54,4
Base d’asta: € 250

273  DELISLE GUILLAUME (1675 - 1726) 
BUACHE PHILIPPE (1700 - 1773) 
DESAUCHE JEAN-CLAUDE
INCISIONE colorata “Carte de l’isle et royaume de Sicile” 
(cm 48 x 58,5) tratta dal libro Atlas geographique et universel.
Anno 1781
Misure: cm 64 x 54,5
Base d’asta: € 150

274  ROBERT DE VAUGONDY GILLES (1688 - 1766) 
CARTOGRAFIA “Tabula geographica Siciliae veteris quae 
Sicania Trinacria eademque solis insula et cyclopum terra” 
(cm 47 x 63,5).
Anno 1743
Misure: cm 69 x 51,5
Base d’asta: € 250
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275  DE FER NICOLAS (1646 - 1720) 
INCISIONE a colori “L’isle et royaume 
de Sicile” 
(cm 47 x 61) tratta dal libro Atlas ou 
recueil de cartes geographiques, 
dressees sur le nouvelles 
observations.... avec privilege du roy.
Anno 1722
Misure: cm 70,5 x 50,5
Base d’asta: € 800

276  DAIDONE DI CALASCIBETTA AGATINO (1662 - 1724) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia colla distinzione di suoi 
tre valli...” (cm 53 x 76).
Anno 1713
Misure: cm 72 x 50
Base d’asta: € 2200

277  LE ROUNGE GEORGES LOUIS (1707 - 1790) 
INCISOINE “La Sicile” (cm 59 x 50) tratta dal libro “Le 
royaume de naples et de Sicile”.
Anno 1745
Misure: cm 60 x 83,5
Base d’asta: € 250

278  SMITH WILLIAM HENRY CAPTAIN (1788 - 1865)
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 96,5 x 67) tratta 
dal libro Mediterranee cotes de sicile et de la regence de 
tunis...d’apres les travaux les plus recents.
Anno 1821
Misure: cm 97,5 x 67,6
Base d’asta: € 150

279  MERCATORE GERARD (1512 - 1594) 
HONDIUS JODOCUS (1563 - 1612) 
INCISIONE con colorazioe coeva “Siciliae Regnvm”
(cm 14 x 20) tratta dal libro “Atlas minor gerardis
mecatoris...amsterodami ex officina ioannis iansonii.
Anno 1630
Misure: cm 22,8 x 17,4
Base d’asta: € 100

280  MORDEN ROBERT (1650 - 1703) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 11,5 x 13,5)
tratta dal libro Geography rectified: or a description of the 
world in all its kingdom, provinces, countries, island....of 
modern authors.
Anno 1680
Misure: cm 16 x 19,3
Base d’asta: € 50

281 CONRAD MALTE-BRUN (1755 - 1826) 
INCISIONE con coloritura coeva

“Royaume de Naples, Sicilie et Sardaigne”.
Anno 1812

Misure: cm 34 x 26
Base d’asta: € 50
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282  CELLARIUS CHRISTOPH (1638 - 1707) 
CLUVER PHILIPP (1580 - 1622) 
INCISIONE con coloritura “Sicilia antiqua” (cm 20,5 x 31) 
tratta dal libro Notitia orbis antiqui, sive geogrphia
plenior...singulari cura et studio delinatis.
Anno 1711
Misure: cm 36,2 x 25
Base d’asta: € 150

283  TOLOMEO CLAUDIO
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 20 x 26) tratta 
dal libro La geografia di Claudio Tolomeo alessandrino con 
alcuni comenti et aggiunte fattevi da Sebastiano Munstero 
alamanno... da M. Pietro Andrea Mattiolo senese medico 
eccellentissimo.
Anno 1548
Misure: cm 20,8 x 15,8
Base d’asta: € 450

284  MERCATORE GERARD (1512 - 1594) 
HONDIUS JODOCUS (1563 - 1612) 
INCISIONE con colorazioe coeva “Siciliae Regnvm”
(cm 14 x 20) tratta dal libro “Atlas minor gerardis
mecatoris...amsterodami ex officina ioannis iansonii.
Anno 1630
Misure: cm 23 x 17
Base d’asta: € 100

285  MERCATORE GERARD (1512 - 1594) 
HNDIUS JODOCUS (1563 - 1612) 
INCISIONE con coloritura coeva “Sicilia” (cm 14 x 18)
tratta dal libro Purchas his pilgrimes.
Anno 1625 - 1635 ca.
Misure: cm 21,2 x 20,4
Base d’asta: € 100

286  TALLIS JOHN (1815 ca. - 1876) 
LITOGRAFIA a colori “Southern Italy” (cm 24 x 33) tratta dal 
libro The illustraded atlas, and modern history of the world 
geographical, political, commercial & statical.
Anno 1851
Misure: cm 37,5 x 27,5
Base d’asta: € 50

287  MUNSTER SEBASTIAN 
(1482 - 1552) 
XILOGRAFIA colorata a mano 
“Sicilia” (cm 31 x 21) tratta dal libro 
“Cosmographiae universalis
lib. VI... situs propriacque dotes.
Anno 1550
Misure: cm 19,5 x 29,5
Base d’asta: € 250

288  PORCACCHI DA CASTIGLIONE TOMMASO 
(1530 - 1585) 
INCISIONE in bianco e nero “Descrittione dell’isola di Sicilia” 
(cm 11 x 15) tratta dal libro L’isole piu’ famose del mondo”.
Anno 1576
Misure: cm 20 x 29
Base d’asta: € 150

289  MONTECALIERO GIOVANNI DI 
INCISIONE in bianco e nero e MAPPA “Tavola III - Provincia syracvsana cum 
confinijs” (cm 38,5 x 26,5) tratta dal libro Chrorographica descriptio provinciarvm 
et conventuum fratrum minorum S. Francisci capucinorum”.
Anno 1712
Misure: misure varie
Base d’asta: € 200
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290  SETTE INCISIONI “Soggetti vari”.
XIX - XX secolo
Misure: misure varie
Base d’asta: € 0

291  TEUNISSEN D. 
CARTA manoscritta su carta pesante “Sicilie”
tratta dal libro Atlas.
Anno 1857
Misure: cm 37,3 x 30
Base d’asta: € 50

293  GOETZE FERDINAND - GASPARI CHRISTIAN ADAM 
(1752 - 1830)

INCISIONE a colori “Charte von Sicilia und Malta”
(cm 41 x 29,5) tratta dal libro Algemeiner

hand-atlas der ganzen erde...di Adam Christian Gaspari.
Anno 1801 - 1804 - 1806 - 1808

Misure: cm 43,7 x 32,9
Base d’asta: € 100

294  ZATTA ANTONIO (1757 - 1797) 
INCISIONE “L’isola di Sicilia divisa nelle sue valli” 
(cm 32,5 x 42) tratta dal libro Atlante novissimo illustrato
ed accrsciuto sulle osservazioni...con privilegio
dell’eccell.mo senato.
Anno 1782
Misure: cm 48,6 x 37,7
Base d’asta: € 400

292  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca.) 
MERCATORE GERARD (1512 - 1594) INCISIONE “Tav. VII 
Europeae complecten Sardiniam, Siciliam, AC Corsicae 
partem meridiani distant pro ratione paralleli 37 1/2 AD 
circulum maximun” tratta dal libro Claudii ptolemaei’s atlas 
tabulae geographicae orbis terrarum.
Anno 1730
Misure: cm 54,6 x 45,9
Base d’asta: € 200

295  DU VAL PIERRE (1618 - 1683) 
INCISIONE “La Sicile avec les ancien noms de presque
toutes ses places, rivieres, chasteaux & et diverses 
observations nouvelles (cm 37,5 x 49).
Anno 1672
Misure: cm 59 x 45,4
Base d’asta: € 400

296  BUNTING HEINRICH 
RARA XILOGRAFIA con colorazione coeva 
“Europa prima pas terrae forma verginis”.
Anno 1591 ca.
Misure: cm 42,5 x 30,5
Base d’asta: € 1600
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297  MERIAN MATTHAUS (1593 - 1650) 
MERIAN MATTHAUS JR. (1621 - 1687) 
INCISIONE spesso con colorazione coeva “Sicilia Regnum” 
(cm 27,5 x 36) tratta dal libro Theatrvm evropaevm, oder, 
avsfuhrliche vnd warhafftige...beschrieben dvrch M. Joannes 
Philippvm Abelinvm Gezieret.
Anno 1635
Misure: cm 35,7 x 32
Base d’asta: € 250

298  JANSSON JOHANN (1588 - 1664) 
INCISIONE con colorazione coeva “Sicilia veteris typus”
(cm 38 x 58) tratta dal libro Atlantis maioris appendix.
Anno 1630
Misure: cm 58,5 x 48
Base d’asta: € 300

299  MAGINI GIOVANNI ANTONIO (1555 - 1617)
INCISIONE in bianco e nero “Regno di Sicilia” (cm 37 x 47,5) 
tratta dal libro Italia.
Anno 1620
Misure: cm 57 x 43
Base d’asta: € 400

300  MERIAN MATTHAUS (1593 - 1650) 
MERIAN MATTHAUS JR. (1621 - 1687) 
INCISIONE spesso con colorazione coeva “Sicilia Regnum” 
(cm 27,5 x 36) tratta dal libro Theatrvm evropaevm, oder, 
avsfuhrliche vnd warhafftige...beschrieben dvrch M. Joannes 
Philippvm Abelinvm Gezieret.
Anno 1635
Misure: cm 41 x 34
Base d’asta: € 150

301  SOCIETY OF THE DIFFUSION OF USEFUL 
KNOWLEDGE 
INCISIONE con uso del colore “Ancient Italy, Sicily 
and Malt” (cm 29 x 39).
Anno 1844
Misure: cm 43,2 x 35,6
Base d’asta: € 0

302  PAGNONI FRACESCO (editore) 
STAMPA a colori “Sicilia “ (cm 32 x 41,5)
tratta dal libro Atlante di geografia universale, 
cronologico, storico, statistico e letterario.
Anno 1860
Misure: cm 51 x 38,5
Base d’asta: € 0

303  DOUKAS NEOFITO (1760 - 1845) 
VENDOTIS GEORGE  - 
LEVESQUE DE BURIGNY JEAN (1692 - 1785) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia (cm 46 x 39) tratta dal 
libro Tucidide, storia della guerra del Peloponneso.
Anno 1805
Misure: cm 46,5 x 38,8
Base d’asta: € 350

304  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca.) 
WALDSEEMULLER MARTIN 
(1475 ca. 1522) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia 
- Tabvla nova Siciliae, Sardiniae e 
Corsicae” tratta dal libro Claudii ptolemaei 
alexandrini geographicae enarrations.... 
prostant lvgdvni apvd hvgone a porta.
Anno 1522 - 1525 - 1535 - 1541
Misure: cm 52,4 x 37,7
Base d’asta: € 500
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305  CASSINI GIOVANNI MARIA (1745 - 1824) 
INCISIONE a colori “L’Isola di Sicilia, divisa nelle sue valli, 
Roma, presso la calcografia camerale” (cm 35 x 48) tratta 
dal libro Nuovo atlante geografico delineato sulle ultime 
osservazioni.
Anno 1790
Misure: cm 57,4 x 44
Base d’asta: € 350

306  BELLIN JACQUES NICOLAS (1703 - 1772)
INCISIONE in bianco e nero “Isle de Sicile” (cm 20 x 33,5) 
tratta dal libro Petit atlas maritime recueil de cartes et plans 
des quatre parties du monde.
Anno 1764
Misure: cm 48 x 32,6
Base d’asta: € 250

307  CLUVER PFILIPP (1580 - 1622) 
PIETER VANDER AA (1659 - 1733) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 30,5 x 24) tratta dal 
libro Sicilia antiqua, vbi primvm vniversale hvivs insvlae varia 
nomina…civitatis atque academiae typographi.
Anno 1723
Misure: cm 45 x 39
Base d’asta: € 150

308  RALEIGH WALTER (1552 ca. - 1618) 
INCISIONE con coloritura “Sicilia” (cm 30 x 39,5)
tratta dal libro The history of the world.
Anno 1677
Misure: cm 42,5 x 37
Base d’asta: € 250

309  MERCATORE GERARD (1512 - 1594) 
HONDIUS JODOCUS (1563 - 1612) 
INCISIONE con colorazione coeva “Sicilia Regnvm” 
(cm 34 x 47,5) tratta dal libro “Gerardi Mercatoris atlas sive 
cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati 
figvra...amstelodami.
Anno 1630
Misure: cm 55,5 x 42,7
Base d’asta: € 400

310  DU PINET ANTOINE (1500 ca. - 1584) 
MUNSTER SABASTIAN (1488 - 1562) 

XILOGRAFIA “Sicilia” (cm 16 x 13) tratta dal libro Plantz 
povrtraitz et descriptions de plvievrs villes et... par Ian 

d’ogerolles.
Anno 1564 - 1588

Misure: cm 23,2 x 35,8
Base d’asta: € 100

311  DUVAL PIERRE JOSEPH (1618 - 1683) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 10,5 x 13) 
tratta dal libro La geographie universelle
en plusieurs cartes.
Anno 1661
Misure: cm 13,7 x 11,3
Base d’asta: € 100

312  MERCATORE GERARD (1512 - 1594) 
INCISIONE in bianco e nero “Siciliae Regnum” (cm 34 x 57) 

tratta dal libro Italiae sclavoniae
et greciae tabvlae geographice...cvm gratia et privilegio.

Anno 1589 ca.
Misure: cm 56,2 x 47

Base d’asta: € 450
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313  CLUVER PHILIPP (1580 - 1622) 
MOLL HERMAN (1654 - 1732)
INCISIONE in bianco e nero “Siciliae antiquae descriptio” 
tratta dal libro Geographia antiqua”.
Anno 1721 ca.
Misure: cm 47,5 x 35,5
Base d’asta: € 100

314  SEALE RICHARD WILLIAM (? - 1785) 
CELLARIUS CRISTOPH (1638 - 1707) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia Antiqua”
(cm 20,5 x 30,5) tratta dal libro Map of continent, riprende
una carta più antica tratta da Notitia orbis antiqui…singulari 
cura et studio delineatis illustravit.
Anno 1744 - 1747
Base d’asta: € 30

315  ORTELIUS ABRAHAM (1527 - 1598) 
INCISIONE all’acquaforte “Siciliae veteris typvs, ex conatibvs 
geographicis ab. ortelij (cm 37 x 48,5) tratta dal libro 
Addimentvm III theatri orbis terrarvm.
Anno 1584
Base d’asta: € 350

316  ORTELIO ABRAHAM (1527 - 1598) 
INCISIONE all’acquaforte in bianco e nero “Sicilia, insvla 
descripta a Iacobo Castaldo pedemontano cosmografo”
(cm 36 x 47,5) tratta dal libro Insvlarvm aliqvot maris 
mediterranei descriptio.
Anno 1570
Base d’asta: € 350

317  FRANZ CATEL 
INCISIONE “Palermo avec 
la montagne Pellegrino” 
(cm 40 x 54,5).
Anno 1850
Base d’asta: € 700

318  JOAN BLEU - COVENS-MORTIER 
INCISIONE “Theatrvm civitatvm ed admirandorvm Italiae nec 
Neapolis et Siciliae regnorvm ad aevi veteris et praesentis 
temporis faciem expressvm” (cm 46 x 37,5).
Anno 1704
Base d’asta: € 300

319  JOORIS HOEFNAGEL 
INCISIONE “Veduta di Palermo” (cm 47 x 14)
tratta da Civitates Orbis Terrarum.
Anno 1575
Base d’asta: € 300
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320  JOORIS HOEFNAGEL 
INCISIONE “Veduta di Palermo” (cm 47 x 14) tratta da Civitates Orbis Terrarum.
Anno 1575
Base d’asta: € 250

321  CLAUDE RICHARD DE SAINT 
NON 
INCISIONE “Seconde vue du port 
et de la ville de Palerme prse de 
l’intereieur du port” (cm 24 x 15,5) 
tratta dal libro Voyage pittoresque ou 
description des royaumes de Naples 
et de Sicile”.
Anno 1785
Base d’asta: € 150

322  CLAUDE RICHARD DE SAINT NON 
INCISIONE “Petit vue prse dans la vallee Oretho aux environs 
de Palerme” (cm 25 x 16) tratta dal libro Voyage pittoresque 
ou description des royaumes de Naples et de Sicile.
Anno 1785
Base d’asta: € 150

323  CLAUDE RICHARD DE SAINT NON 
INCISIONE “Vue d’une des courses de Chaveaux pendant 
les fetes de S.te Rosalie a Palerme” (cm 34 x 21)
tratta dal libro Voyage pittoresque ou description des 
royaumes de Naples et de Sicile”.
Anno 1785
Base d’asta: € 150

324  CLAUDE RICHARD DE SAINT NON 
INCISIONE “Vue d’e Porta nuova a l’extreme de la grande 
rue du Cassaro Palerme avec le triombe du Cheval qui 
a remporte’ le prix de la Course pendant les fetes de S. 
Rosalie” (cm 20 x 34) tratta dal libro Voyage pittoresque ou 
description des royaumes de Naples et de Sicile”.
Anno 1785
Base d’asta: € 160 325  ANONIMO 

LITOGRAFIA con coloritura a mano “Palermo” (cm 30 x 10) 
tratta dal libro Usi e costumi di tutti i popoli dell’universo 
ovvero storia del governo...dai piu’ recenti tempi
fino ai nostri giorni.
Anno 1858
Base d’asta: € 70

326  JEAN FREDERIC D’OSTERVALD 
INCISIONE “Vue generale de Palerme prise des hauters
de Santa Maria di Gesu’2 (cm 43 x 30).
Anno 1822
Base d’asta: € 450

327  JEAN FREDERIC D’OSTERVALD 
INCISIONE “Vue de interieur du port de Palerme” 
(cm 42,5 x 29,5).
Anno 1822
Base d’asta: € 500
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328  WILLIAM WILKINS (1778 - 1839 
INCISIONE all’acquatinta “The antiqvities og Magna Grecia”
Anno 1807
Base d’asta: € 120

329  WILLIAM WILKINS (1778 – 1839) 
INCISIONE all’acquatinta “The antiqvities og Magna Grecia”
Anno 1807
Base d’asta: € 90

330  DELISLE GUILLAUME (1675 - 1726) 
JOHANNES COVENS - CORNELIS MORTIER 
INCISIONE all’acquaforte con coloritura coeva “Siciliae antiquae 
quae est sicania et trinacria dicta tabula geographica”
(cm 43 x 61) tratta dal libro Atlas nouveau contenant toutes les 
parties su monde... j.wandelaar del. et fecit.
Anno 1742
Base d’asta: € 200

331  D’ANVILLE J. B. BOURGUIGNON (1697 - 1782) 
GODIN H. J. 
INCISIONE all’acquaforte in bianco e nero “La Sicile pour 
l’Histoire romaine de M. R. Rollin” (cm 22 x 32,5)
tratta dal libro Histoire Romaine.
Anno 1740
Base d’asta: € 0

332  RIZZI ZANNONI GIOVANNI ANTONIO BARTOLOMEO 
(1736 - 1814) 
INCISIONE all’acquaforte con coloritura ad acquarello coeva 
“Li regni di Sicilia e Sardegna, colle adiacenti isole di Corsica, 
Elba, Malta e Liparee, o di Vulcano...a spese degli eredi 
d’homann.
Anno 1762
Base d’asta: € 200

333  DELISLE GUILLAUME (1675 - 1726) 
BUACHE PHILIPPE (1700 - 1773) 
DESAUCHE JEAN-CLAUDE 
INCISIONE colorata “Carte de l’isle et royaume de Sicile”
(cm 48 x 58,5) tratta dal libro Atlas geographique et universel.
Anno 1781
Base d’asta: € 0

334  1725 SEUTTER MATTHIAS (1678 - 
1756) SEUTTER MATTHIAS (1729 - 1760) 
INCISIONE all’acquaforte con coloritura 
ad acquarello coeva “Siciliae regnum cum 
adjacente, insula Sardinia et maxima parte 
regni neapolitani, accuratissime delineat
(cm 50 x 60) tratta dal libro Atlas 
Geographicus.
Anno 1725
Base d’asta: € 400
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337  EUSTACHE HERISSON (1754 - 1816) 
INCISIONE all’acquaforte “Carte geographique et 
administrative du royaume de France” (cm 77 x 53).
Anno 1820
Base d’asta: € 180

338  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca.) 
RUSCELLI GIROLAMO (1504 ca. - 1566) 
GIACOMO GASTALDI (1500 - 1566) 
INCISIONE in bianco e nero “Evropae tabvla xii”
tratta dal libro La geografia di Claudio Tolome Alessandrino 
nuovamente tradotta di greco in italiano... appresso Vincenzo 
Valgrisi.
Anno 1561 - 1562 - 1564 - 1574
Base d’asta: € 200

335  VISSCHER NICOLAS (1618 - 1679) 
VISSCHER NICOLAS J. (1650 - 1702) 
INCISIONE all’acquforte con coloritura 
ad acquarello coeva “Regnum Siciliae 
cum circumjacentibus regnis et insulis” 
(cm 45,5 x 56,5) tratta dal libro Atlas 
Minor sive geographia compendios…
novissimas tabvlas ostenditvr.
Anno 1698 ca.
Base d’asta: € 600

336  HOMANN JOHANN BAPTIST 
(1663 - 1724) 

INCISIONE all’aquaforte con coloritura 
all’acquarello “Regnorvm Siciliae et 

Sardiniae nec non melitae sev Maltae 
insvla CVM…) (cm 48,5 X 57) tratta 
dal libro Atlas novvs terrarvm orbis 

imperia regna et statvs exactis tabvlis 
geographice demonstrans.

Anno 1705 ca.
Base d’asta: € 600

339  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca.) 
RUSCELLI GIROLAMO (1504 ca. - 1566) 
GIACOMO GASTALDI (1500 - 1566) 
INCISIONE in bianco e nero “Tavola nuova di Sardinia et 
di Sicilia” tratta dal libro La geografia di Claudio Tolome 
Alessandrino nuovamente tradotta di greco in italiano... 
appresso Vincenzo Valgrisi.
Anno 1561 - 1562 - 1564 - 1574
Base d’asta: € 200

340  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca. ) 
WALDSEEMULLER MARTIN (1475 ca. 1522) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia - Tabvla 

VII euro” tratta dal libro Claudii ptolemaei 
alexandrini mathematicorvm principis...

Anno 1522 - 1525 - 1535 - 1541
Base d’asta: € 500
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341  TOLOMEO CLAUDIO (100 - 180 ca) 
INCISIONE in bianco e nero “Sicilia” (cm 9,5 x 9,5).
Anno 1572
Misure: cm 15,2 x 21,6
Base d’asta: € 0

342  ORTELIO ABRAHAM (1527 - 1598) 
COIGNET MICHEL (1549 - 1623) S

HAWE JAMES (EDITORE) 
INCISIONE all’acquaforte in bianco e nero “Siciliae 

descriptio”.
Anno 1603

Misure: 15 X 21
Base d’asta: € 80

343  GIOVANNI GIORGIO GRAEVIO 
INCISIONE all’acquaforte in nove tavole “Antica citta’ di Siracusa” (cm 156 x 111).
Anno 1725
Base d’asta: € 1800

344  COPPIA STAMPE a colori “Cavalli con vetture” entro cornici in mogano.
Francia XIX secolo
Misure: cm 45,5 x 58 - 48,5 x 60
Base d’asta: € 100

345  MONTECALIERO GIOVANNI DI 
INCISIONE in bianco e nero “Valle di Mazara” e MAPPA “Provincia di Palermo” (cm 38,5 x 26,5) tratta dal libro
Chrorographica descriptio provinciarvm et conventuum fratrum minorum S. Francisci capucinorum”.
Anno 1712
Base d’asta: € 200

346  RITIRATO
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348  VOLUME “Souvenirs du Captaine Parquin  1803-1814” 
introduction par Frederic Masson, ed. Boussod, Valladon 
& C. Paris 1892. In folio. Bella rilegatura in mezza pelle con 
ampi angoli; titoli e  fregi in oro al dorso. Belle nervature. 
Piatti marmorizzati. Frontespizio bicromo. Pp. VIII, 1 - 168. 
Molte immagini in b/n e 41 tavole f. t. di cui 21 a colori. Bella 
edizione ben conservata.
Base d’asta: € 40

349  SETTE VOLUMI Rosini Giovanni “Introduzione alla storia 
della pittura italiana”, ed.  Niccolò Capurro, Pisa, 1838 - 1847. 
1^ edizione. Coperture in mezza pelle con titoli e fregi in 
oro al dorso. Piatti marmorizzati. Opera straordinariamente 
completa di tutte le incisioni e le tavole (quasi un migliaio tra 
disegni e tavole f. t.). 7 volumi in 8°.  Molte note autografe 
di U. Gnoli scritte a margine. Ex libris di Umberto Gnoli. 
Giovanni Rosini (1776 – 1855) è stato un editore, biografo, 
professore, poeta, scrittore e storico dell’arte italiano. Pp. 1, 
VII, 267 (I); 301 (II); 1, 302 (III); 1, 345 (IV); 376 (V); 302 (VI); 
262, LXIX (indice), 88 (supplemento al Tomo 7).
Base d’asta: € 200

VOLUMI E LIBRI ANTICHI #2 
LOTTI 347-439

347  VOLUME “Biblia Sacra vulgatae editionis Sisti V pont. max. iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita imaginibus 
Salvatoris Dalì exornata”, ed. Rizzoli, 1967.  5 volumi ( di pp. 380, 362, 346, 449, 435). Copia n. 309 di 1.499 in edizione 
’Luxus’. In folio. Legatura editoriale in piena pelle di capra color nocciola, dorso a cinque nevi con titoli e decorazioni floreali in 
oro, sguardie in seta moiré avorio. Ogni volume in custodia rilegata in pelle e seta moiré avorio. Il testo in latino è stampato con 
i caratteri usati nella bottega di Aldo Manuzio (elaborati dal tipografo Griffo o Griffi). Carta vergata con filigrana riprendente la 
firma di Dalì inserita in tondo. L’opera è illustrata da 105 tavole seri-litografiche da acquerelli di Salvator Dalì protette da veline 
in carta giapponese. A cura di Pietro Raggi, Pietro Volontè e Carlo Penna. Straordinario esemplare in eccellenti condizioni 
(come nuovo).
Misure: cm 66 x 43 x h 115
Base d’asta: € 1800 

350  NOVE TOMI IN SEI VOLUMI Francesco Gandini “Viaggi 
in Italia”, ed. Luigi de Micheli, Cremona 1832.  Affascinante 
opera in nove tomi in sei volumi, riguardanti: Quadro 
generale dell’Italia, Stati di Sardegna, Lombardo - Veneto, 
Governo di Venezia, Ducati di Parma Piacenza… Massa 
etc., Gran Ducato di Toscana, Stato della Chiesa, Regno di 
Napoli e Isole dell’Italia. Numerose tavole fuori testo incise 
all’acquatinta dal Landini raffiguranti vedute di città italiane. 
Legatura coeva, tagli spruzzati, piatti marmorizzati, dorso 
con tasselli ed impressioni a secco in oro. Presenti timbri e 
bolli di biblioteca ormai estinta. Mutile di svariate tavole.Vol. 
1 e  2 , pp.  8, 179, 2, 1,  408. Tavole: 1) Piemonte, Savoja e 
Genovesato; 2) Torino, 3) Genova.
Vol.  3  ,  pp. 4, XCVII, 782. Tavole: 1) Province Lombarde, 
2) Milano, 3) Tariffa per la spedizione del denaro, 4) Tariffa 
per la spedizione delle merci. Vol.  3 (parte II del Vol. 3)  pp. 
862. Tavole : 1) carta postale Province Venete,  2) Venezia. 
Vol.  4 e 5 pp. 186;  510. Tavole: 1) Ducato di Modena, 
Parma e Principato di Massa,  2) Parma, 3) Modena, 3) 
Ducato di Toscana, 4),  5) Firenze,  6) Livorno. Vol. 6  pp. 
547. Strappetto alla pag. 537. Tavole : 1) sStato della Chiesa, 
2) Itinerari delle diligenze Pontificie da Roma a Ferrara, 3) 
Prospetto generale delle tariffe delle diligenze negli stati 
Pontificio, Ducato di Parma e  Province Austro-Lombardo-
Venete, 4) Roma. Vol. 7 e 8, pp. 259; 196. Tavole:  1) Regno 
delle due Sicilie, 2)  Napoli, 3) Palermo.  Ottimo stato di 
conservazione
Base d’asta: € 1600

351  DUE VOLUMI Di Soldo Strozzi Francesco “Tucidide 
Istorico Greco delle guerre fatte tra i popoli della Morea e gli 
Ateniesi”, ed. appresso Dionigi Ramanzini, in Verona 1735. 
Coperte  in mezza pelle con angoli e piatti marmorizzati. Titoli 
in oro al dorso entro cornice. Nervature. In 4°. Al  frontespizio 
e al colofone bella marca tipografica, testatine e capilettera 
artistici. Marca tipografica ripetuta a ciascun frontespizio.  
Carta  geografica incisa in rame e ripiegata f.t. raffigurante la 
Sicilia antica. Edizione basata sulla stampa cinquecentesca 
del Giolito. Pp. 22, 380, 2 (vol.1); 2, 280, XII, 2 (vol. 2).
Base d’asta: € 250
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352  VOLUME Gabriele Bucellino (Bucelin - Buzlin - 
Bucelinus) “Historia Universalis Auctarium sive Nuclei 
Historiae”, ed. Joanne Praetorium, Augustae 1654. Altro libro 
edizione del 1658. In 16°. Coperte in piena pergamena coeva. 
Antiporta incisa e frontespizio con bella marca tipografica. 
Leggermente rifilato. Varie tavole sinottiche ripiegate 
all’interno. Pp. 500, CLII, XXX numerate solo al recto di cui 
29 mappe. Piatti con bindelle. Tagli spruzzati color verde. 
Bucelin è stato studioso e scrittore molto prolifico, autore di 
circa cinquantatre opere su genealogia, storia del mondo, 
agiografia e storia della chiesa. È stato anche un valido 
disegnatore di mappe e piante. Varie machhie e fioriture del 
tempo.
Base d’asta: € 700

353  VOLUME Domenico Scinà   “La Topografia di Palermo e 
de’ suoi contorni abbozzata da Domenico Scinà”, ed. Reale 
Stamperia, Palermo 1818. Rarissimo esemplare dell’opera, 
completa della sua tavola f.t. di Palermo.  Legatura coeva in 
mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso.  Pp. 194, 98. 1 
tav f.t. Sparse  fioriture e bruniture del tempo.
Base d’asta: € 180

354  QUATTRO VOLUMI Francesco Maria Emanuele e 
Gaetani Marchese di Villa Bianca  “Della Sicilia Nobile”, 

ed. Stamperia Santi Apostoli, Palermo 1758 - 1759. Tra cui 
l’appendice del 1775. In 4°. Manca il tomo I.  Coperte in piena 

pergamena coeva. Titoli m. s. al dorso. Frontespizio con la 
Trinacria e capilettera decorati, bellissime testate xilografiche 
dell’Orlando. Fioriture sparse, macchie e bruniture del tempo. 

Dorsi deterirati al taglio basso
Base d’asta: € 200

355  VOLUME Callejo Y Angulo Pierre, Del   “Description 
de l ‘Isle De Sicile et de ses Cotes Maritimes avec les Plans 
de toutes ses Forteresses selon l’etat ou elles se trouvent  
presentement”.  Ed. Presso Jean Van Ghelen, Vienne, 1719. 
2^ edizione viennese. In 8°. Tutta pergamena coeva con 
cornice fregiata ai piatti. Timbro di biblioteca ormai estinta. 
Opera ancora fresca corredata delle straordinarie mappe. Pp. 
26 + 16 straordinarie tavole f. t. tra cui una mappa della Sicilia 
più volte ripiegata.
Base d’asta: € 1000

356  QUATTRO VOLUMI  Dalfi D. Teodoro   “Viaggio Biblico 
in Oriente”, ed. Tipografia Carlo Favale e Compagnia, Torino, 
1869 - 18l.
Base d’asta: € 320

357  RACCOLTA “Le Moniteur de la Mode” Bella rilegatura  
in mezza pelle muta di tre annate della RIVISTA di moda 
:  1884, 1886, 1888 per un totale di n. 156 stampe a colori. 
Ottimamente  conservato e con i colori in perfette condizioni. 
In 4°.  Pubblicato a Parigi a partire dal 1843, illustrato con 
magnifiche tavole a colori curate dall’artista Jules David che 
sviluppò la composizione delle immagini attraverso l’uso di 
particolari sfondi. Le immagini riprodotte acquisirono così un 
aspetto più dichiaratamente scenografico, quasi a simulare 
delle conversation pieces. La tecnica di ritrarre le modelle 
in ambienti diversi quali   giardini e interni accuratamente 
arredati e in atteggiamenti di grande femminilità e bon 
ton, occupate in dialoghi immaginari, dona alla scena una 
dinamicità quasi filmica.
Base d’asta: € 600

358  SEI VOLUMI Morris F. O. “History of British birds”, ed. 
George Bell and Son, London 1870. Belle rilegature coeve. 
Mancanza di svariate stampe. Bella edizione dell’opera del 
Rev. Morris. Belle le tavole ancora presenti ottimamente 
conservate. Alcuni volumi presentano slegature al dorso.
Base d’asta: € 100

359  VOLUME William Wilkins  “The Antiquities of Magna Graecia”, ed. Cambridge University Press by Richard Watts, 
Cambridge 1807.  In plano. Straordinaria opera, le cui tavole conservano tutto il loro fascino. Coperta in mezza pelle con angoli 
e piatti marmorizzati.  12 nervature al dorso. Titoli e greche in oro al dorso. Pp. XXII, 74,2 e 61 tavole. Presenta bruniture del 
tempo e gore di umidità soprattutto al taglio centrale. Piatto anteriore slegato.
Base d’asta: € 2300
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360  TRE VOLUMI E UN ATLANTE Giorgetti Niccolò  “Le armi 
toscane e le occupazioni straniere in Toscana”, ed. Unione 
Arti Grafiche, Città di Castello 1916.  In 8°. Intonsi.  Pagine 
629,1 (vol.1); 742, 1 (2); 801 (3). Atlante: Pagine 4 con 22 
tavole ripiegate
Base d’asta: € 100

361  VOLUME Alfonso Airoldi  “Dissertazioni sui popoli che 
abitarono la Sicilia”. Rilegatura recente. Presenta all’interno 
brossura originale. Ancora intonso.   Ed. Giuseppe Pedone 
Lauriel, Palermo 1872.  Pp. VI, 8 - 156. Mappa della Sicilia più 
volte ripiegata di Manganro - Aloja. Sette tavole sinottiche + 
sette mappe corrispondenti della Sicilia.
Base d’asta: € 50

362  NOVE VOLUMI Echard  Lorenzo  “La storia Romana”, 
ed. Baglioni, Venezia 1751. in 16°. Rara opera completa dei 
9 volumi. Coperte coeve in tutta pergamena. Titoli in oro al 
tassello al dorso. Buone condizioni. All’interno ex libris di 
Bartolomeo Castello.
Base d’asta: € 240

363  VOLUME R. P. Thoma ex Charmes  “Theologia Universa 
ad usum Sacrae Theologiae Candidatorum”, ed. Apud 
Haeredes Balleonius, Venetiis 1824. 2 tomi e compendio 
in unico volume. Coperta muta in mezza pelle coeva. 
Frontespizio con bella marca tipografica. Pp. 1 - 436; 1 - 
572; 1 - 184.  Alla fine del secondo tomo 4 tavole di cui due 
più volte ripiegate che contengono gli schemi e spiegano le 
gerarchie e gli alberi genealogici in ambito religioso e biblico.
Base d’asta: € 40

364  SEI VOLUMI + DUE VOLUMI di appendici (1 e 2)  + UN 
VOLUME (Saggio) :   Vittorio Spreti “Enciclopedia Storico 

Nobiliare Italiana”, ed. Enciclopedia Storico – Nobiliare Italiana, 
Milano 1928 - 1932. In 8°. Con centinaia di tavole a colori f.t. di 

blasoni e migliaia di stemmi in bianco e nero. Coperta in tutta 
tela, titolo oro ai piatti e ai dorsi. Monumentale opera assai 

ricercata, fondamentale per la storia delle famiglie nobili italiane. 
Completa dei due volumi di Appendici (I e II) e del “Saggio di 
Bibliografia Araldica Italiana”. Opera di V. Spreti e Giustiniano 

degli Azzi Vitelleschi. pp. 538; 645;713;957;894;1045; Appendice 
parte I pp. 688; parte II pp. 767. In ottime condizioni. Alcuni 

ininfluenti aloni ai tagli.
Base d’asta: € 1200

365  VOLUME V. Palizzolo Gravina  “Il Blasone di Sicilia”, ed. 
Visconti & Huber e Mirto, Palermo 1871 - 1875. Bella opera 
in folio, coperta in piena tela con cornice, incisione e stemma 
oro al piatto anteriore. Titoli e stemma in oro al dorso. Pagina 
stampata su due colonne, 97 cromolitografie di grande interesse 
raffiguranti i blasoni delle famiglie nobili siciliane Mutila della 
tavola n. 98. Tavv. 13,46,61,66 con tagli ininfluenti per la lettura. 
Presenta alcuni strappetti alle pagg. 9 - 12, 397 - 398. Leggera 
slegatura al dorso. Alcune bruniture del tempo. Pp. 400, 2.  Bella 
e corposa opera ancora in ottime condizioni.
Base d’asta: € 600

366  VOLUME Von Leyden “Manuale di terapia 
alimentare e di dietetica”, ed. Unione Tipografico 
- Editrice, Torino 1900. Bella edizione in mezza 
pelle con spigoli.
Base d’asta: € 70

367  QUATTRO VOLUMI di opere di Simone Corleo e n. 
DUE OPUSCOLI: 1) “Filosofia Universale”, 2 voll. Ed. Officio 
Tipografico Lo Bianco, Palermo 1860;  2) “Tragedie di Simone 
Corleo”... Con discorsi politici e letterari”, ed. Tipografia G. 
Favale, Torino 1861;   3)  “Tragedie di Simone Corleo seguite 
da discorsi politici e letterari”, edizione seconda corretta ed 
accresciuta, ed. Tipografia del Giornale di Sicilia, Palermo 
1869. 4) “Orazione per l’apertura degli studi della Università 
di Palermo”, ed. Tipografia Morvillo, Palermo 1864; 5) 
opuscoletto “La filosofia e le altre opere del prof. Simone 
Corleo  in Alemagna” estratto dal Giornale di Sicilia n. 116 del 
1868.
Base d’asta: € 150

368  QUATTRO VOLUMI di poesia e critica poetica: 1) B. 
Zumbini    “Studi sul Leopardi”, ed. G. Barbera, Firenze 1909, 

2 voll. In brossura editoriale.  2) “Opere complete del Cav. 
Ippolito Pindemonte”, ed. Stamperia Barcellona, Palermo 

1847. 3)  “Opere edite ed inedite del Conte Giulio Perticari”, 
ed. Lorenzo Dato, Palermo 1838.

Base d’asta: € 70
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369  DUE TITOLI IN QUATTRO VOLUMI  di storia: 1) Michele 
Amari “La guerra del Vespro Siciliano”, ed. Le Monnier, Firenze 
1866. Brossure editoriali.  2) Pietro Colletta “Storia del Reame di 
Napoli”, ed. Francesco Pagnone, Milano 1861, 2 voll.
Base d’asta: € 50

370  TRE TITOLI IN SETTE VOLUMI di argomento religioso: 
1) Vito Fornari   “Della vita di Gesù Cristo”, ed. G. Barbera, 
Firenze 1869; 4 voll. In brossura editoriale.  2) Luigi Palomes   
“Storia di S. Francesco d’Assisi”, ed. Antonio Palomes, 
Palermo 1873.  2 voll. In mezzapelle.  3) Paolo Segneri  
“Quaresimale”, ed. Stamperia Virgilio, Napoli 1855.
Base d’asta: € 50

371  SEI VOLUMI di poesia e letteratura: 1) Lorenzo 
Mascheroni  “Poesie”, ed. Le Monnier, Firenze 1863. Brossura 
editoriale.  2) Renato Fucini  (Neri Tanfucio)  “Poesie”, ed. G. 
Barbera, Firenze 1876.  3) Giordano De’ Bianchi  Marchese di 
Montrone  “Opere”, ed. Stamperia dell’Iride, Napoli 1847. 4) 
Pietro Dal Rio “Tragedie di Vittorio Alfieri con un discorso su 
la vita del medesimo”, ed. Dalla Tipografia di Andrea Festa, 
Napoli 1846.  5) “Opere complete di Tommaso Grossi”, ed. 
Giuseppe Lubrano, Napoli 1902. 6) “Elegia di Tommaso Gray 
sopra un cimitero di campagna”, ed. Tipografia Migliaresi, 
Livorno 1843.
Base d’asta: € 70

372  QUTTRO VOLUMI di opere di Salomone Gesnero  
(Salomon Gesners) : 1) “Idillj del Signor Salomone Gesnero 
tradotti dalla Signora Elisabetta Caminer Turra”, ed. Carlo 
Giorgi, Livorno 1787.  2) Salomon Gesners  “Schriften”, ed. 
Maalot, Stuttgart, 1823.   3) “Idillj di Salomone Gessner in 
prosa e rime italiane recati dal marchese Giuseppe Antinori”, 
ed. Vincenzo Petrignani, Firenze 1820. 4) Salomon Gesners 
“Schriften”, ed. Thieriot, Paris 1838.
Base d’asta: € 90

373  OPERA Racine Bonaventura  “Storia Ecclesiastica”, ed. 
Francesco Pisoni poi dal 17° volume direttamente Gaetano 

Cambiagi, Firenze 1778 - 1784,  Illustrazioni: Incisioni, in 
maggior parte di G.Conocchi, capilettere e fregi. . Formato: 

8° . Rilegatura: mezza pergamena con piatti cartonati e  
marmorizzati. Tagli spruzzati. Stato: Discreto . L’Abate Racine, 

nato a Chauny fu un teologo e linguista. Studiò al collegio 
Mazarin di Parigi. Teologo ebbe scontri con la Chiesa romana 

e ritenuto giansenista, i suoi volumi furono messi all’indice. 
Compose un “Abregè” della Storia della Chiesa di Fleury 

continuandola. Opera mutila di 5 tomi.
Base d’asta: € 200

374  SEI VOLUMI Abate di Vallemonte “Gli elementi della 
storia”, ed. Giuseppe di Domenico, Napoli 177 Legatura 
coeva in piena pergamena. Titoli in oro al tassello al dorso. 
Tagli spruzzati. in-8,  Con antiporta e complessivamente 66 
tavv. incise in rame f.t: qualche inevitabile fioritura o brunitura, 
ma in buone condizioni completo di tutto il corredo di tavole. 
Ex libris m.s.
Base d’asta: € 150

375  DIECI VOLUMI Francesco San martino De Spucches  
“La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia”, ed. Boccone 
del Povero, Palermo 1924 - 1941. Brossura editoriale.  Alcune 
copertine e dorsi slegati. Bruniture del tempo. Qualche 
sporadico foro di tarlatura ormai debellata.
Base d’asta: € 1700

376  DUE VOLUMI Patrck Brydone  “A Tour through Sicily 
and Malta in a series of letters to William Beckford”,  In 16°.  
Ed. Company of Booksellers, Dublin 1781. Coperte coeve 
in tutta pelle con titoli in oro entro tassello al dorso. Pp.: 
Mappa Sicilia più volte ripiegata, VIII, 243 (vol. 1); VI, 234 
(vol.2).  Si tratta del viaggio attraverso la Sicilia e l’Isola di 
Malta effettuato nel 1770 da  Patrick Brydone (1736 - 1818)  
scienziato, militare e viaggiatore scozzese.  Questa sua 
unica opera letteraria, Viaggio in Sicilia e a Malta, è una delle 
principali opere che riguardano il Grand Tour e una delle 
prime a proposito della Sicilia.
Base d’asta: € 150

377  VOLUME Gonzalve de Nervo  “Un tour en Sicile”, ed. P. 
Marchand des Nouveautés 1834.  Coperta coeva in mezza 
pelle con  angoli, piatti e tagli marmorizzati, nervature. Solo 
vol. 1. Contiene una mappa della Sicilia a colori più volte 
ripiegata alla fine del voume e 4 tavole di “Antiqua” 303+1 
(errata). Piatti e tagli marmorizzati. Mappa della Sicilia di E. 
Andriveau-Goujon.
Base d’asta: € 100

378  DUE VOLUMI   Gabriele Bucellino (Bucelin - Buzlin - Bucelinus) “Historiae Universalis Cum Sacra tum Phrophanam 
Nucleus”, ed Apud Johanem Gorlinum (Johan Gorling) , Ulmae 1672 vol. 1 e 2, Ulmae 1664 pars terza. Coperta coeva in scrofa 
martellata di rara fattura con fermagli. Al retropiatto anteriore marchio di biblioteca ormai estinta. Bella xilografia all’antiporta. Al 

frontespizio bella marca editoriale. Vol. 1 rara edizione del 1672 per i tipi di Johann Gorling di Ulma. Tagli colorati al verde. Vol. 
1 pp. 2, 38, 191 numerate solo al recto. Vol. 2 rara edizione del 1664, sempre per i tipi di Johann Gorling. Al retropiatto stemma 

di appartenenza. Ex libris di Karl Joseph Steger alla sguardia anteriore. All’antiporta bella xilografia e bella marca tipografica 
libera al frontespizio. Presenta una “Succintissima chronologia Regnum Anglicarum” edita dallo stesso Gorling ma nel 1664. 

Pp. 10 n. n. ; 1- 168; 12 n. n., 1 - 168; 8 numerate solo al recto; 1 - 104; 4 n. n., 1 - 97; 22 n. n. , 1 - 201. Bucelin è stato 
studioso e scrittore molto prolifico, autore di circa cinquantatre opere su genealogia, storia del mondo, agiografia e storia della 

chiesa. È stato anche un valido disegnatore di mappe e piante. Macchioline e fioriture del tempo.
Base d’asta: € 900
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379  VOLUME Gabriele Bucellino (Bucelin - Buzlin - 
Bucelinus)  “Historia Universalis Auctarium sive Nuclei 
Historiae”, ed. Joanne Praetorium, Augustae 1658. Edizione 
del 1658 analoga ma senza bindelle e tagli non colorati. Pp. 
492, XXXXVIII, XXX numerate solo al recto con 29 tavole. 
In 16°. Coperta in piena pergamena coeva. Antiporta incisa 
e frontespizio con bella marca tipografica. Varie tavole 
sinottiche ripiegate all’interno. Bucelin è stato studioso e 
scrittore molto prolifico, autore di circa cinquantatre opere su 
genealogia, storia del mondo, agiografia e storia della chiesa. 
È stato anche un valido disegnatore di mappe e piante. Varie 
macchie e fioriture del tempo.
Base d’asta: € 400

380  DUE VOLUMI Strabonis “De Situ Orbis” (Tomus Primus 
et Secundus et Tomus Tertius), ed. Joannem Janssonium 
Juniorem, Amstelodami 1652. In 24°. Titoli m. s. al dorso. 
Antiporta incisa con Strabone che indica il planisferio. In 24°. 
Coperte in piena pergamena. Vol.1 mappa della Gallia f.t. pp.  
809, 41 (index). Vol. 2 pp. 670, 12 n. n. Bella e rara opera. In 
buone condizioni.
Base d’asta: € 350

381  VOLUME “Das Ist Lebende Verunruhigt 
Vermirste Italien”, ed. Wolffgang Michahelles 
und Johann Udolph Frankfurt und Leipzig 
1702. Straordinaria opera sulla situazione 
politico sociale della Penisola Italica e delle 
sue lacerazioni territoriali all’inizio del XVIII 
secolo. Coperta in tutta pergamena con titoli 
m.s. al dorso. Dorso usurato al taglio basso 
e pergamena lacerata ma presente. In 24°. 
Contiene tavola ripiegata f. t. all’antiporta. 
16 tavole interne f. t. (tra cui la Sicilia.) pp. 8 
numerate al solo recto, 864. Straordinaria e 
rarissima opera.
Base d’asta: € 1200

382  VOLUME Lecomte Ippolyte  “Costumi Civili e 
Militari della Monarchia Francese dal 1200 sino al 
1820”. Litografia Cucinello e Bianchi, Napoli n. d. prima 
edizione italiana. In folio (33,5x24 cm) rilegatura in 
mezza pelle con angoli e con piatti telati. Titoli in oro 
entro tassello al dorso. Fregi in oro al dorso.  Manca 
frontespizio e tavola n. 1. Le tavole in buone condizioni 
sono ancora vive nei colori.  Le prime due tavole (la 2 
e la 3) presentano alcuni segni di restauro.  La tav. 339 
leggermente strappata al bordo. Tagli alle tavole 356, 
379 e 380. Gore e macchie di umidità sparse.
Base d’asta: € 1200

383  DUE VOLUMI Burigny de Jean Levesque   “Histoire 
generale de la Sicile”, ed. A La Haye: Chez Isaac Beauregard 
& Pierre Gosse 1745. Prima edizione. In 4°. Coperture in 
mezza pelle ottocentesca. Piatti e tagli marmorizzati. Titoli 
in oro al dorso e fregi in oro entro cornice al dorso. Presenti 
le due carte f. t. più volte ripiegate della Sicilia. Frontespizio 
bicromo. Incipit entro cornice artistica, testatine. Presenta 
qualche fioritura e piccole bruniture del tempo. Pp. 14 n.n. , 
511 (vol.1); 8 n.n. 454, 10 n.n.( vol. 2)
Base d’asta: € 800

384  TRE VOLUMI Francesco Maria Emanuele e Gaetani 
Marchese di Villa Bianca  “Della Sicilia Nobile”, ed. Stamperia 
Santi Apostoli, Palermo 1754 - 1759. In 4°. Manca il tomo 
II parte I.  coperte in piena pergamena coeva. Titoli al 
dorso entro tassello.  Tagli spruzzati.  Frontespizio con la 
Trinacria e capilettera decorati, bellissime testate xilografiche 
dell’Orlando. Fioriture sparse, macchie e bruniture del tempo.
Base d’asta: € 100

385  VOLUME De Colpi  “Diario di tutto quello che 
successe nell’ultima guerra di Sicilia fra le due armate 
Allemana e Spagnuola”. Con un breve ristretto de’ 
fatti principali attinenti à questa guerra dal 1713 che 
fù stabilito il Trattato d’Utrecht sino ad hora presente. 
Tutte notitie raccolte da molte veridiche Relationi. 
Diviso in due parti. Parte prima (e seconda)
Due parti in unico volume. Ed. in Colonia 1721. 
Coperta muta in piena pergamena. Frontespizio 
entro cornice. Incipit artistico entro cornice. Pp. 
1, 112 (parte 1), 1, 240,1 (parte 2), 3 tavole f.t. 
animate.  Con 3 grandi tavole di Francesco  Ciche 
più volte ripiegate, inc. in rame f.t. raffiguranti la 
battaglia di Francavilla, l’assedio di Messina e gli 
accampamenti delle truppe all’Arenella nei pressi di 
Palermo. Rara opera storica sulla guerra tra Spagna 
e Francia all’indomani del trattato di Utrecht. Nella 
seconda parte sono analizzati gli eventi della cacciata 
degli Spagnoli da Messina tra il 1719 e 1720 e le 
conseguenze della stessa. Prima edizione.
Base d’asta: € 1600

386  RARISSIMO VOLUME Philippi 
Cluverii “Sicilia Antiqua cum minoribus 
insulis ei adjacentibus item Sardinia 
et Corsica opus post omnium curas 
elaboratissimum; tabulis geographicis 
aere expressis illustratum”,  Lugduni 
Batavorum ex Officina Elseviriana 
anno 1619. In°. Bella edizione in piena 
pelle con cornice in oror ai piatti. Titoli 
e fregi in oro al dorso . titolo entro 
tassello.edizione ancora fresca. Pp. 
5 numeraete al solo recto, 7, n. n., 2 
mappe della Sicilia di cui una in lingua 
greca, , una mappa di Siracusa, una 
mappa di Corsica e Sardegna. Tutte 
le tavole ripiegate all’interno. Tagli  
spruzzati, piccole fioriture e macchioline 
del tempo.
Base d’asta: € 2100
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391  TRE VOLUMI PICART B. Taferelen Der Voornaamste Geschiedenissen Van Het Oude En Nieuwe Testament, En Andere 
Boeken, Bij De Heilige Schrift Gevoegt, Door De Vermaarde Kunstenaars Hoet, Houtbraken, En Picart Getekent, En Van 
De Beste Meesters In Koper Gesneden, En Met Beschrijvingen Uitgebreid. In’s Graavenhaage by Pieter de Hondt, l’Aia 
MDCCXXVIII. In folio. Legatura in tutta pelle con cornici in oro ai piatti, fregi in oro al dorso e titolo in oro entro tassello. 
Straordinaria raccolta di 212 tavole incise in rame di cui 29 a doppia pagina che illustrano Vecchio e Nuovo Testamento, 
ciascuna accompagnata da nota di spiegazione su apposite pagine numerate, con grande lettera iniziale e ricca scena finale 
o pregevole fregio decorativo. Le tavole sono f.t. I volume: pp. (2), stupenda antiporta incisa da B. Picart, frontespizio in rosso 
e nero ripetuto con marca editoriale, 148, indice tavole (2). 71 tavole non numerate. II volume: pp. (2), frontespizio inciso, le 
pagine seguono la numerazione dal I volume: da 150 a 280, 12, indice tavole, (2). 71 tavole non numerate. III volume: (2), 
stupenda antiporta, frontespizio in rosso e nero, 158, (2). 70 tavole. Tutte le tavole sono di ottima fattura, ben conservate, e di 
grande impatto visivo (disegni di G. Hoet, B. Picart e A. Houbrachen) e recano scritta in basso in sei lingue (ebraica, inglese, 
tedesca, latina, francese e olandese).
Base d’asta: € 1800

387  VOLUME M. Lapie / M. Tardieu   “Atlas de l’histroire des 
guerres des Gaulois et des Francais en Italie”, in folio grande. 
Coperta coeva in mezza pelle con angoli cartonata ai piatti. 
Titoli e fregi in oro al dorso.  Manca frontespizio. Pp. 5, 12 
mappe  e due tavole.  Le carte interne sono ben conservate e 
mantengono una vivida contornazione delle immagini.
Base d’asta: € 650

388  VOLUME Gaston Vuillier “La Sicile impression du 
present et du passé”, ed. Hachette et C. Paris 1896. Bella 
legatura editoriale in mezzo marocchino con angoli e 
piatti marmorizzati. Nervature e titoli in oro al dorso. In 4°. 
Frontespizio bicromo con bella immagine della Trinacria. 
All’antiporta ritratto di fanciulla in costume di Piana dei Greci. 
Pp. VI, 459. Controsguardie a colori decorate floreali.
Base d’asta: € 200 392  VOLUME M. Lapie / M. Tardieu  “Atlas de l’Histoire 

des Guerres des Gaulois et des Francais en Italie”,  In folio . 
coperta in tutta pelle coeva. Titoli in oro al dorso. Composto 
da 12 mappe e da due tavole manca il frontespizio. Pp. 5.  
Coperta in piena pelle coeva, titoli in oro a dorso.
Base d’asta: € 600

393  DUE VOLUMI Swinburne Henry. “Travels In The Two 
Sicilies In The Years 1777, 1778, 1779 And 1780”.
 Ed. J. Davis London 1785. Vol. 1 piatti slegati mezza 
pelle marmorizzati, XXXI, 1 mappa 1 tavola con l’albero 
genealogico dei Sovrani., pp. 376, 2; tutte le 10 mappe e 
tavole presenti. Vol.2 tutte le 14 tavole e mappe presenti. Pp. 
8, 529,5. Mezza pelle con angoli, marmorizzati titoli in oro 
entro tassello. . Un quadro completo della vita del tempo sia 
dal punto di vista economico, con una attenta analisi delle 
risorse e dei commerci, sia da un punto di vista sociale, con 
l’analisi di abitudini e comportamenti dei sudditi del regno.
Base d’asta: € 1300

389  VOLUME “L’Etna dep. Cornelius 
Severus et les sentences de Publius 
Syrus”, ed. Chaubert / Clousier, Paris 
1734. Bella edizione in 16° in piena pelle 
coeva. Nervature titoli in oro entro tassello 
e fregi oro entro cornice al dorso. Incipit 
e testatina floreali.  Pp. 8 n. n., XXXIX a 
numerazione romana dalla p. 40 alla 358 
numerazione latina. Due belle mappe 
una del vulcano Etna e l’altra della Sicilia 
realizzate dal geografo di corte Augustin 
Dechaussè.
Base d’asta: € 200

390  VOLUME “La Mode Illustrée. Journal de la famille”, 
ed. Firmin Didot et C., Paris 1885 e 1889. Annate complete 
rilegate. In folio.
Base d’asta: € 80

394  VOLUME Antonino  Mongitore “L’atto pubblico di fede solennemente celebrato nella città di palermo à 6. Aprile 1724 
dal tribunale del s. Uffizio di Sicilia” Edito in Palermo, Regia Stamperia d’Agostino ed Antonino Epiro, 1724. Formato in 4°.  
Coperta in piena pergamena coeva. Al frontespizio Stemma del S.Uffizio, grandi capilettera, testatine e finalini in xilografia, 
4 straordinarie tavole incise in rame più volte ripiegate, leggero alone di umidità su diverse carte e fioriture sparse. Pp. 14, 
IX, 1 - 112. Bella e rara edizione originale di questa opera, magistralmente illustrata da Francesco Cichè, dedicata a Carlo 
VI. Il testo rievoca l’autodafè dei due eretici Suor Geltrude e Fra Romualdo, che fu occasione di una solenne celebrazione 
pubblica. Le grandi tavole, dalla raffigurazione del processo davanti alla Cattedrale con sullo sfondo il Palazzo Arcivescovile, 
alla processione dal Palazzo del Sant’Uffizio, alla processione a cavallo sino al rogo avvenuto alla Marina, rappresentano 
una fondamentale documentazione iconografica per l’architettura palermitana. (Mira II, p. 93; Moncada 1485; Palau 176195; 
Platneriana 250; Lozzi 3313).
Base d’asta: € 1600
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395  VOLUME Rollin  “Atlas contenant vingt - sept cartes 
geographiques pour servire a l’histoire ancienne et romaine”, 
ed. Pichard e Blaise, Paris 1807. Rara edizione del 1807. 
Coperta  in piena pelle titoli e fregi in oro al dorso. In 4° pp. 1 
(indice), 27 mappe. Al frontespizio timbro di biblioteca ormai 
estinta.
Base d’asta: € 1000

396  VOLUME Samuele Bocharto  “Geographie Sacrae 
pars prior Phaleg seu de dispersione Gentium et Terram”, 
ed. Tipys Petri Cardonelli, Cadomi  1651. Coperta in piena 
pelle, titoli e fregi in oro al dorso. Sei belle nervature. In 4°. 
Frontespizio bicromo, testatina decorata, pp.  26 n. n., 864, 
90 (index); 4 mappe ed una tavv. F.t. tagli spruzzati. Alcune 
sparse fioriture. Dorso leggermente slegato all’interno e con 
qualche usura esterna come ai piatti. Bochart è stato uno 
studioso biblico. Francese di religione  ugonotta attraverso 
la “Geographia Sacra” cerca di spiegare le origini della civiltà 
nell’antichità attraverso le storie bibliche dell’inondazione e 
della Torre di Babele. Bochart (lat. Bocharto) ha cercato di 
abbinare le 70 nazioni menzionate nel racconto biblico ai vari 
gruppi etnici di Europa, Africa e Asia.
Base d’asta: € 450

397  VOLUME Brunet de Presle, Wladimir  “Recherches Sur 
Les établissements Des Grecs En Sicilie Jusqu’à la Réduction 
de Cette ïle En Province Romaine Par Wladimir Brunet 
de Presle”. Bellissima e rarissima edizione (unica) presso 
L’Imprimerie Royale, del 1845. Brossura editoriale , barbe, 
ancora intonso. Qualche sporadica gora e fioriture sparse.  
Una copia completa e straordinaria dell’opera fondamentale 
sulle antichità greche della Sicilia. Pp 6,25,660 oltre due 
mappe ed una tavola f. t. più volte ripiegata della Sicilia.
Base d’asta: € 200

398  VOLUME Burigny de Jean Levesque  “Histoire generale 
de la Sicile”, ed. A La Haye: Chez Isaac Beauregard & 
Pierre Gosse 1745. Prima edizione. 2 tomi in 1 volume. In 
4°. Legatura in piena pelle. Titoli in oro al tassello e fregi 
oro al dorso. Quest’ultimo presenta una manca al basso. 
Frontespizio bicromo. Bella opera corredata delle due carte 
della Sicilia più volte ripiegate. Una delle mappe presenta 
una vistosa opera di restauro. Tagli spruzzati. Incipit artistici 
e testatine.  Varie fioriture sparse e piccole bruniture del 
tempo. Il taglio basso presenta una piccola manca della carta 
del bordo. Leggere gore di umidità.  Leggermente rifilato. 
Presenza di piccole forature di tarlo ormai debellato. Pp. 14 n. 
n., 511 (tomo I); 8 n. n. 454, 10 n.n. (Tomo II).
Base d’asta: € 600

399  VOLUME Nolin “Nouvelle edition du theatre de la guerre 
en Italie” (1718). Rilegatura in piena pelle con nervature, titoli 
in oro entro tassello al dorso e fregi oro al dorso. Raccolta di 
15 mappe a colori; una carta (Mantova)  in b/n.
Base d’asta: € 850

400  VOLUME Antonio Bolifoni “Carte de’ Regni di Napoli e di Sicilia, Loro Provincie ed Isole adjacenti, fatte esattamente 
incidere da Antonio Bolifoni nel 1692 ed ora dal Dott. Luigi Bolifoni suo nipote con piccole mutazioni fatte ristampare”, ed. 

Stamperia Francesco Ricciardo, Napoli 1734. In 8° grande. Coperta in piena pelle originale. Tioli in oro entro tasselli al dorso. 
Frego in oror al dorso. 5 nervature. Copia integra nelle sue carte (n. 19) presenti e molto ben conservate. L’opera consta di un 

frontespizio dedicatorio, tre pagine introduttive ed una pagina di indice delle carte. Opera davvero straordinaria per la sua rarità 
ed integrità e per la preziosità delle 19 Carte in essa contenute. Ex libris C. Baudelet. All’antiporta manoscritto di Vincenzo 

Morotti Avvocato della Curia Romana e datato 1735.
Base d’asta: € 4800
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401  VOLUME Antonino Mongitore “Palermo Ammonito, 
Penitente e Grato nel formidabil terremoto Del primo 
Settembre  1726”, ed. Appresso Angelo Felicella ed Antonio 
Gramignani, Palermo 1727. Comprensico del “Il Mostro di 
Palermo” discorso di Antonino Mongitore, in Palrmo per 
Felicella e Gramignani, Palermo 1727.  Rilegatura e testo 
restaurati. Coperta restaurata con recupero della pergamena 
originale parzialmente distrutta. In 8°. Pp. 120 + 24 (Il Mostro). 
Straordinaria la tavola f. t. di Antonino Bova raffigurante 
Palermo nel terremoto del primo Settembre 1726. Bella 
edizione.
Base d’asta: € 700

402  VOLUME Viollet Le Duc “Lettres sur la Sicile”, ed. Bance 
/ Chamerot, Paris 1860.  In 8°, pp. 166. Con 10 belle incisioni 
nel testo di vedute di città siciliane e la carta dell’isola 
ripiegata f.t. brossura editoriale coeva. Buona conservazione. 
Edizione originale ed unica in cui il celebre architetto francese 
parla della Sicilia in termini descrittivi e storici, soprattutto 
relativi agli avvenimenti del 1860. Leggere macchie e 
bruniture del tempo. Qualche fioritura sparsa.
Base d’asta: € 60

403  VOLUME Joannes Reinoldi “Pomponii Melae de Situ 
Orbis”, ed  E. Williams, Etone  1826 Tre libri in un volume. 
Coperta in mezza pelle coeva. Titolo in oro entro tassello 
nero al dorso. 27 mappe, pp. 2, 64, 24 n. n. Copia in ottime 
condizioni.
Base d’asta: € 50

404  TRE VOLUMI Polybe & Folard Jean Charles  “Abrégé 
Des Commentaires De M. De Folard, Sur L’histoire De 
Polybe”l.  Coperte in piena pelle. Nervature titoli in oro entro 
tassello al dorso, fregi in oro al dorso. Tagli colorati in rrosso. 
Ed.  Chez La Veuve Gandouin, Giffart, David, Jombert et 
Durand, Paris 1754. In 4°. Pp. XLVIII, 422 + 51 tavv. (vol.1); 4, 
IX, 477, 2 + 22 tavv. (vol.2); 2, VII, 384, 6 n.n. + 40 tavv. (vol.3)  
Bruniture  del tempo, sporadiche fioriture. Piatti con leggere 
usure del tempo. Nel complesso una bella copia con le carte 
in ottime condizioni.
Base d’asta: € 400

405  DUE VOLUMI di Giuseppe Pitrè: si tratta di due analoghe 
edizioni del libro “Giuochi Fanciulleschi”, ed. Luigi Pedone 
Lauriel, Palermo 1883. Il primo completo con brossura editoriale. 
Il secondo completo ma con brossura assente.
Base d’asta: € 80

406  QUATTRO VOLUMI Dom Vincent BALLACAR Y SANNA 
“Mémoires pour servir a l’histoire d’Espagne sous le regne de 
Philippe V”  ed. Zacharie Chatelain, à Amsterdam 1756, In-
16°. 4 voll. Coperte in pieno vitello. Titoli e fregi in oro ai dorsi. 
Nervature. Prima edizione della traduzione francese. Mappa 
della Sicilia ripiegata all’interno. Mutila della mappa della 
Spagna. Al frontespizio  ritratto di Van Loo inciso da Aubert. 
Copia in buone condizioni.  Pp. xxxiv, 405pp. (1) et (4) 485pp. et 
(4) 495pp. et (4) 437pp. (1), 4 volumes reliés.
Base d’asta: € 60

407  QUATTRO VOLUMI Charles Philippe De Monthenault 
D’Egly  “Histoire Des Rois Des Deux Siciles De La Maison De 
France”, ed. Nyon, Paris 1741. In piena pelle di vitello. Alcuni 
guasti alla pelle dei piatti. In 16°.  Stemma di biblioteca ormai 
estinta (ex Bibliotheca Majoris Seminarii Constantiensis). Mutila 
di una delle 4 carte. Le mappe sono state realizzate su rame 
da Dheulland su indicazioni dell’autore delle mappe N. Bellin 
(Ingenieur au Depot des Plans et Cartes  de la Marine) Echelles 
1740. Alcune leggere macchie, bruniture e fioriture del tempo.
Base d’asta: € 50

408  DUE VOLUMI Parnaso de’ Poeti Anacreontici, ed. 
Orlandelli, Venezia 181 In 16°. Coperte in mezza pelle coeve. 
Titoli in oro al tassello  dorso
Base d’asta: € 30

409  DUE VOLUMI Cesari  Antonio “Le Opere di M. Tullio 
Cicerone” Traduzione e no. Ed. Antonelli, Venezia 1848; buone 
condizioni. Coperte in mezzapelle coeva.
Base d’asta: € 30

410  DUE VOLUMI di letteratura: 1) Bianchi Brunone “La 
Commedia di Dante alighieri”, ed. Le Monnier 1857. Contiene il 
rimario nell’ultima parte.  2) Lodovico Ariosto  “Orlando Furioso” 
preceduto da alcuni pensieri di Vincenzo Gioberti. Ed. Le 
Monnier 1848.
Base d’asta: € 20

411  QUATTRO VOLUMI  Vannucci  Att “Storia d’Italia. Dai 
tempi più antichi fino all’invasione dei Longobard. Ed. Poligrafia 
Italiana, Firenze 1851 - 1855. Bella edizione in mezza pelle 
coeva.
Base d’asta: € 40

412  TRE VOLUMI A) Giacomo Barzellotti “Il paroco istruito nella 
medicina per utilità spirituale e temporale dei suoi popolani”, 
ed. Antonio Fortunato Stella e Figli, Milano 1826. In 16°. Tomo 
I. Coperta muta in mezza pelle. Piatti cartonati marmorizzati. 
Leggere rifilature al taglio superiore. Fioriture sparse ma leggere. 
Pp. 8, VII, 1 - 340. Celeberrimo libretto di medicina teorico-
pratica rivolto ai parroci del tempo e scritto dal famosissimo 
medico Giacomo Barzellotti,  che ricevette il personale plauso 
e benedizione del Papa Leone XII (riportato alla prefatio).  B) 
“Il fatto dell’eloquenza sull’analisi”, ed. Tipografia Antonio 
Russitano, Palermo 1857. Interessante dispensa di lezioni ad 
uso del Seminario Arcivescovile di Monreale.  Coperta muta 
coeva in mezza pelle. Piatti rigidi decorati in verde. Decorazioni 
in oro al dorso. Pp. 97. C) “Officia propria Sanctorum ab 
universo S. Perusinae  Ecclesiae Clero”, ed. Francisci Baduelli, 
Perusiae 1816. Legatura muta cartonata semirigida coeva, con 
piccoli strappi al dorso.  Pp. 1 - 244.
Base d’asta: € 30

413  VOLUME Joseph Romain Joly  “Atlas de l’ancienne 
géographie universelle comparè a la moderne” Parigi, Lottin e 
Bertrand, 1801. In 4°. Copia in mezza pelle coeva con angoli 
e piatti marmorizzati. Titoli in oro al dorso. Presenti tutte le 18 
grandi carte geografiche ripiegate; qualche leggera usura ai 
piatti e al dorso, lievi macchie del tempo. Fioriture sparse. Pp. 
4, 78,1, 18 carte.
Base d’asta: € 50

414  TRE VOLUMI A) F. Gregorovius   “Lucrezia Borgia”, ed. 
Successori Le Monnier, Firenze 1874. 1^ edizione. Traduzione 
dal tedesco di Raffaele Mariano. 3 riproduzioni di manoscritti 
più volte ripiegate prima della sguardia posteriore; tavola con 
medaglione di Lucrezia, in antiporta. Rilegatura successiva 
in mezza pelle con piatti marmorizzati e angoli anch’essi in 
pelle leggermente rovinati. Presente la brossura originale. 
Titoli in oro al tassello al dorso. Prima edizione italiana, in 
contemporanea con la prima tedesca. Ex libris di Umberto 
Gnoli e Cesare De Cupis. Firma autografa di U. Gnoli.  Pagine 
3; I - XI; 1 - 438, 1 (indice).    B) Carlo Tito Dalbono  “Roma 
antica e moderna”, ed. Giosuè Rondinella, Napoli 1864. 
Rilegatura postuma (primi del ‘900) in mezza tela con titoli m. 
s. al dorso e piatti marmorizzati. Ex libris e firma di Umberto 
Gnoli. Mappa di Roma più volte ripiegata alla fine. Pp. 1 - 
415. Edizione perfettamente conservata.   C) L. Desantis  
“Roma papale descritta in una serie di lettere con note”, ed. 
Tipografia Claudiana, Firenze 1871. Edizione in mezza pelle 
con piatti rigidi in verde e titoli e fregi in oro al dorso. Dedica 
alla sguardia ed ex libris m. s. pp. 552.
Base d’asta: € 30

415  TRE VOLUMI A) Alessandro D’ancona  “Studj di critica e 
storia letteraria”, ed. Zanichelli, Bologna 1880.  1^ edizione.  
Rilegatura primi del ‘900 in mezza pelle con angoli e piatti 
marmorizzati, titoli e filetti in oro al dorso. Brossure editoriali 
originali presenti con mende. Pp. 8; 1 - 505. Ex libris e 
firma autografa di Umberto Gnoli.      B) Marc Monnier  “La 
Renaissance  de Dante a Luther”, ed. Firmin - Didot, Paris 
1884. Rilegatura primi del ‘900 in mezza pelle con angoli e 
piatti marmorizzati, titoli e filetti in oro al dorso. Pp. 1 + 1 - 
528. Ex libris e firma autografa di U. Gnoli.  C) Marc Monnier  
“La Reforme de Luther a Shakespeare”, ed. Firmin  - Didot et 
C. 1885. Rilegatura primi del ‘900 in mezza pelle con angoli e 
piatti marmorizzati, titoli e filetti in oro al dorso. Pp. 2 + I - IV; 
1 - 495.  Ex libris e firma autografa di U. Gnoli.
Base d’asta: € 50

416  DUE VOLUMI A) Luigi Olivieri Pompili  “Il Senato 
Romano nelle sette epoche di svariato governo da Romolo 
fino a noi” In unico tomo, ed. Tipografia Editrice Romana 
1886. Conserva le brossure originali. Rilegatura coeva in 
mezzatela e piatti rigidi marmorizzati. All’interno ex libris U. 
Gnoli. B) Girolamo Amati e autori vari “Bibliografia romana. 
Notizie della vita e delle opere degli scrittori romani”, 
vol.1 (unico pubblicato), in 8°, ed. Tipografia Eredi Botta, 
Roma 1880. Bella edizione in mezza tela con piatti rigidi 
marmorizzati. Titoli e filetti in oro al dorso. Firma autografa 
di U. Gnoli al frontespizio. Pagine X, CLXXIII, 3, 1 - 267 
(compresa ultima di errata).
Base d’asta: € 70
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417  DUE VOLUMI A) Delicati Mons. Pio  /  Armellini Mariano     
«Il diario di Leone X di Paride Grassi», ed. Tipografia della 
Pace di F. Cuggiani, Roma 1884. Ricopertura coeva in mezza 
pelle con belle nervature. Piatti marmorizzati, brossura 
originale all’interno. Titoli in oro al dorso. Ex  libris del prof. 
Walter Ashburner.  Dimensioni: 21x29 cm, ottime condizioni. 
Testo del diario in lingua latina, introduzione e note in 
lingua italiana. Un volume di XII-128(-2) pagine XII; 128,2. 
B) Franz Ehrle «De historia palatii Romanorum Pontificum 
Avenionensis», ed. Romae Typis Vaticanis 1890.  Rarissimo.  
bella edizione in mezza tela con titoli in oro al tassello. Piatti 
marmorizzati. Pagine 1 – 153, con sette tavole originali (tutte 
presenti) f. t. Rarissimo. In lingua latina.
Base d’asta: € 90

418  DUE VOLUMI A) Nardi D.  Isidoro  «Il segretario 
principiante ed istruito...», ed. Tipografia Remondiniana, 
Bassano 1804. ex libris di U. Gnoli.  Un volume in 16° di 365 
pagine. Graziosa legatura coeva in mezza pergamena con 
carta stampata ai piatti. Stili di corrispondenza per le più 
diverse occasioni: dagli auguri di buone feste, alle lettere 
commerciali di cambio. Qualche sparsa macchia superficiale.  
Un classico in questa materia. B) Angelo Sicca  “Dizionario 
di mitologia”, ed. Tipografia di Pietro Fraticelli, Firenze 1845. 
Manca la copertura originale. Copertura di fortuna realizzata 
con carta manoscritta, presumibilmente coeva (o anteriore) 
riciclata. Tutte le pagine (1 – 344) presenti. Grazioso libretto in 
16°. Contiene una approfondita panoramica dei personaggi 
mitologici compendiati dai migliori autori dell’antichità. 
Presenta alcune barbe.
Base d’asta: € 20

419  QUATTRO VOLUMI 1) Massimo D’Azeglio  “Ettore 
Fieramosca”, ed. Giovanni Gnocchi, Milano 1878. In 24°. 
Bella edizione con piatti rigidi artistici incisi in oro. Dorso 
slegato e con piccoli guasti. 2) A. Paganucci   “La straniera”, 
ed. Gabinetto Tipografico all’Insegna di Meli, Palermo 1831. 
In 24°. Dorso slegato e usure del tempo. 3) Ducange  “Le tre 
figlie della vedova”, ed. Dai Torchi di Cirillo, Napoli 1841. Due 
tomi in 1 volume. Coperta in mezza pelle. In 16°. 4) Eduardo 
Breier  “I misteri di Vienna”, prima edizione siciliana. Dorso 
assente, piatti slegati e frontespizio strappato. In 16°.
Base d’asta: € 0

420  QUATTRO VOLUMI 1) De Amicis  “Cuore”, ed. F.lli 
Treves, Milano 1908. In 8° piccolo. 2) Antonio Fogazzaro  
“Piccolo Mondo Antico”, ed. Mondadori, Verona 1934. In 8°. 
3) Luigi Pirandello  “Una Giornata”, ed. Mondadori, Verona 
1937. Da Novelle per un anno vol. XV.  In 8°. 4)  Arturo Conan 
Doyle    “Amore e fede, prima versione italiana, ed. Salani, 
Milano 1908. In 8° piccolo.
Base d’asta: € 0

421  DUE VOLUMI 1) Enrico Greppi  “Il manuale del medico 
pratico”, ed. Guidotti - Poligrafici Il Resto del Carlino, Bologna 
1962. In 16°. 2) G. B. Ughetti  “L’arte di non invecchiare”, 
ed. Remo Sandron, 1922. Brossura editoriale slegata entro 
MOBILE raccoglitore in noce.
Base d’asta: € 0

422  TRE VOLUMI Ricciardetto poema di Niccolò Fortiguerra, 
Lugano 1831. In 16°. La ricchezza dell’opera è costituita 
dalle 30 tavole incise in rame f.t. (Ioan. Lapi inv. et sculp. 
Libur 1779-1780), disegnate ed incise a fine ‘700 dal famoso 
incisore Giovanni Lapi e riutilizzate anche in questa edizione. 
Brossure editoriali. Tagli con barbe. N. Fortiguerra (1674-
1735) compose questo poema burlesco in trenta canti tra il 
1716 ed il 1725. La trama, ripresa da un episodio dell’Orlando 
Furioso, serve per intessere parodie ed esagerazioni con 
l’intento di irridere la società ed i valori del tempo ( Cfr. 
Gamba 2242 in nota).
Base d’asta: € 40

423  QUATTRO VOLUMI  I problemi del XIX secolo. 
Conferenze del Cardinale Alimonda, Genova, Tipografia della 
Gioventù, 1882-188 in-8, brossura  editoriale. Tagli con barbe.
Base d’asta: € 30

424  SEI VOLUMI di medicina: 1) “Trattato elementare pratico 
di Patologia Interna” per A. Grisolle, 2 voll. Ed. Stabilimento 
del Genio Tipografico, Napoli 1850. Legature in mezza pelle 
coeva. Titoli e fregi in oro al dorso entro cornici. 2) A. Filippi 
“Trattato di medicina legale conforme al Diritto Italiano 
Costituito”, ed. Vallardi 1914, 4 voll. Coperte in tela editoriale 
verde.
Base d’asta: € 60

425  ESTRATTO di alcuni disegni di armi in forma di rivista 
presumibilmente dal volume Architecture - Fortifications 
Militaires di MAROLOIS (Samson) VREDEMAN de VRIES 
(Jan).
Base d’asta: € 0

426  DUE VOLUMI di argomento geografico inerente la 
Sicilia. 1) Pierre del Callejo y Angulo  “Description de l’Isle de 
Sicile et de ses cotes maritimes”, ed. J. Wetstein & G. Smith,  
Amsterdam 1734 Rifilato e mutilo delle due grandi tavole. 15 
tavole residue. Frontespizio bicromo. Rilegatura  in piena pelle 
muta. Titoli in oro al dorso. Fregi in oro e nervature  Pp. 1, 86, 
2.  . 2) Salmon Tommaso  “Lo stato presente di tutti i paesi e 
popoli del Mondo”, ed. Giambattista Albrizzi , Venezia 1762. 
Coperata in tutta pergamena con titoli in oro al tassello al 
dorso. Mancano tutte le tavole e le mappe. Pp. 14 n.n., 368.
Base d’asta: € 0

427  VOLUME Lorenzo Franciosini  “Vocabolario italiano 
e spagnolo Novamente dato in Luce”, ed. Appresso agli 
Associati, Genevra 1707. Coperte in tutta pergamena. 
Nervature e titoli al dorso.
Base d’asta: € 50

428  DUE VOLUMI Laurentio Bayerlinck “Magnum Theatrum 
Vitae Humanae”,. Tomus Tertius, Tomus Septimus. In 4°. 
Coperture in piena pergamena con nervature e titoli m.s. al 
dorso.
Base d’asta: € 60

429  DUE VOLUMI di argomento vario 1) Karl Halm   
“Ciceros”, Berlin  1855. 2) “Histoire Universelle depuis le 
commencement du Monde jusqu’a present” ed Moutard, 
Paris 1780. Tome onzieme.
Base d’asta: € 0

430  DUE VOLUMI 1) Monsignor Martini  “Uffizio della 
Settimana Santa e della Ottava di Pasqua”, ed. Canadelli, 
Milano n. d. in 16°. Coperta coeva in mezza pelle e piatti rigidi 
incisi.titoli e fregi in oro al dorso.  2) P. Simone Bagnati  “Arte 
di ben pensare ovvero pensieri quotidiani per tutto l’anno”, 
ed. Tipografia della Gioventù, Genova 1866. In 16°. Coperta 
in tutta pelle con titoli e fregi in oro al dorso.
Base d’asta: € 0

431  QUATTRO VOLUMI di argomenti vari: 1) “Fables de 
La Fontaine”, ed. Maison Alfred, Tours. 2) Giovanni Croiset  
“Esercizi di pietà”, ed. Baglioni, Venezia 1738. Tomo I. 3) 
Annuaire de la Noblesse de France, ed. The Blackmore Press, 
Paris et Montecarlo. 4) Bollettino Ufficiale del Corpo della 
Nobiltà Italiana, Napoli 1982.
Base d’asta: € 0

432  TRE VOLUMI Girolamo Petri “Orbe Cattolico ossia 
Atlante geografico storico Ecclesiastico”, ed. Reverenda 
Camera Apostolica, Roma 1859. Rilegatura moderna. 
Mancano tutte le tavole.
Base d’asta: € 50

433  SEI VOLUMI rilegati di numeri del Corriere dei Piccoli, 
anni 1947 - 1950.
Base d’asta: € 0

434  DUE ALBUM raccoglitori di figurine: 1) Albo per figurine 
di animali edizioni Astra 1950. Album incompleto. 2)  Album 
raccoglitore di figurine Tobler.  Album del 1903 contenente 
125 carte. In discrete condizioni.
Base d’asta: € 0

435  2007 PIERLUIGI MARTORANA - GENUARDI DI 
MOLINAZZO VOLUME “La monetazione aurea in Sicilia 
dal periodo punico al Regno d’Italia con saggi di Antonio 
Martorana”, edizione P.M.G., tiratura 500 copie.
Base d’asta: € 70

436  LOTTO composto da 19 disegni ottocenteschi e da 13 
carte geografiche a colori.
Fine ‘800
Base d’asta: € 0

437  VOLUME “Stato delle Anime dell’Alma Città di Roma 
per l’anno 1862”, ed. Reverenda Camera Apostolica, Roma 
1862.Analisi statistica della popolazione residente a Roma 
alla Pasqua del 1862. In plano. Prospetto della popolazione 
romana con relazione metodologica introduttiva e tavole 
sinottiche della popolazione. Interessante quadro della città 
eterna all’indomani dell’unità d’Italia. Pp. 16.  Molto raro.
Base d’asta: € 80

438  RITIRATO

439  RITIRATO
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441  1857 - Sardegna - Vittorio Emanuele II, C. 5 verde mirto, 
N13a, margini completi, annullo Genova 27 giu 57, Cat 3750.
Base d’asta: € 200

442  1857/58 - Sardegna - Vittorio 
Emanuele II, C. 5 verde mirto,
n. 13A, usato. F. Raybaudi.
Base d’asta: € 50

443  1859 - Sicilia - 
Ferdinando II, 50 gr, 
lacca bruno, stampa 
oleosa, n. 14, MH, 
linguella pesante, da 
esaminare. Cat. 1650.
Base d’asta: € 150

444  1860/61  - Annullamenti Borbonici in periodo Sardo Italiano, Cefalu’ 2 lettere in franchigia,
Giardini una lettera in franchigia, S. Agata V.D. una lettera schiava. Non comuni, molto interessante.
Base d’asta: € 100

445  1861 - Sardegna - 
Vittorio Emanuele II, C. 
80 giallo arancio,
n° 17C usato.
Base d’asta: € 100

FILATELIA E NUMISMATICA 
LOTTI 440-538

446  1874 - Levante - Vittorio Emanuele II 
DLR soprastampati, n. 1/9 usati, qualita’ 
modesta ma originali, alto valore di 
catalogo, da esaminare.
Base d’asta: € 80

447  1893 - Eritrea - Umberto I, sovrastampati, n°1/11 mnh - 
MH, il n°5 con punte di ossidazione, da esaminare.
Base d’asta: € 200

448  1896 - Campione Senza Valore Raccomandato, busta 
telata, coppia Dlr C.2 e Umberto I C. 10, n° T15+38 e bollo di 
arrivo al verso. Affrancatura mista non comune in tale uso e 
tariffa. F. Di Pasquale.
Base d’asta: € 70

449  1903 - Italia - Vittorio Emauele III, espresso C. 25 rosso, 
n.1 prova di macchina, carta grigia spessa,
senza gomma. C. Raybaudi.
Base d’asta: € 140

450  1905 - Somalia - 
Leone sovrastampato 
C. 15 su 5. arancio
n. 8 usato, ridentellato 
a destra ed in basso,
da esaminare.
Base d’asta: € 85

451  1910 - Italia - Garibaldi, n. 87/88 
MNH gomma fresca.

Base d’asta: € 70

440  1840/61 - Italia - 110 Corrispondenze del periodo, 
quasi tutte non affrancate, con grande varieta’ di bolli e 
combinazioni, anche con destinazioni straniere, molto 
interessante, varia qualita’, da esaminare.
Base d’asta: € 150
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452  1921 - Italia 
- Dante Aligheri, 
C. 15 grigio, 
non emesso, 
coppia verticale 
non dentellata 
orizzontalmente, 
MNH, n.116 Ag. 
Cat. 1000.
Base d’asta: € 180

453  1921 - Libia - Pittorica, £ 10 
azzurro oliva, dent. 14 x 13 ¼,
traccia di linguella leggera, MH,
n° 32a, F. Raybaudi.
Base d’asta: € 100

454  1923 - Italia - Pro camicie nere, n. 147/49. 
MNH - Gomma fresca e centrati.
Base d’asta: € 60

455  1923 - San Marino - Pro 
societa’ di Mutuo soccorso, 
prova d’archivio, non 
dentellata, carta patinata, 
senza gomma, n° P89.
Base d’asta: € 30

456  1923 - San Marino - Pro 
volontari caduti o mutilati di 
guerra, prova d’archivio, non 
dentellata, carta patinata, 
senza gomma, n° P97.
Base d’asta: € 300

457  1924 - Somalia - Manzoni sovrastampati, n° 55/60 MNH, il n°58 
con traccia di linguella MH, gomma fresca. F/A. Diena.
Base d’asta: € 180

458  1924/26 - Espressi, sovrastampato C. 70 su C. 60, C.70 e £ 1,25, N. 9 - 11/12 in fogli interi, gomma integra, varia qualita’, 
da esaminare.
Base d’asta: € 0

459  1925 - Francobollo pubblicitario de Montel, c. 50,
n° 12, in foglio intero. Gomma integra MNH, qualche punto 
di ossidazione, da esaminare.
Base d’asta: € 50

460  1927 - Lettera da Ascoli Piceno a San Severino Marche 
con Vittorio Emanuele II C. 40 e Milizia I C. 60+30, n° 84+207, 
bollo di arrivo al verso. Dentellatura integra. F. Di Pasquale.
Base d’asta: € 50

461  1928 - Raccomandata Espresso da Roma a Cosenza con 
volta C. 60 + £ 1,25 e complemento C. 20 sovrastampato
n. 212/13 + 138. Arrivo al verso.
Base d’asta: € 30
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462  1929 - Raccomandata per la Svizzera con 4 es. Emanuele 
Filiberto C. 75 + Floreale C. 25, n. 200 + 234.
Arrivo e sigillo al verso.
Base d’asta: € 50

463  1932 - Raccomandata espresso per gli USA con Imperiale 
coppia c. 50 e £ 1,75 + Espresso £ 2,50, n. 251 + 254 + E14, 

arrivo al verso.
Base d’asta: € 50

464  1932 - Raccomandata per la Svizzera con Imperiale C. 5 
e Pro Dante Aligheri C. 5 x 3 es. e C. 75 striscia di 3+1, 
n. 243 + 304 + 309. Arrivo e sigillo al verso.
Base d’asta: € 80

465  1933 - Raccomandata per l’Inghilterra per £ 2,75 assolti 
con valori di 3 scene differenti e valori gemelli, fra Imperiale, 

Decennale e Giochi universitari, 
n. 248 + 325 + 328 + 332 + 336 + 343. Arrivo al verso.

Base d’asta: € 30

466  1933 - Raccomandata via aerea da Bolzano per 
Santiago del Cile, con illustri, n° 427/29 + 431/32, 
arrivo al verso.
Base d’asta: € 50

467  1935 - Espresso per la Germania, annullato in 
partenza da ambulante Pescara - Bologna - 5 con 
Imperiale £ 1,25 + Ex £ 2,50, n° 253 + E14.
Base d’asta: € 40

469  1938 - Espresso via aerea da Roma a Francoforte, con Augusto 
c. 25 + c. 80 in due coppie, Illustri c. 25 + £ 1,75 ed espresso £ 2,50, 
n° A106 + A108 + 428 + 433 + E16. Arrivo al verso.
Base d’asta: € 100

470  1938 - Raccomandata per la Svizzera per £ 2,75 
assolte con Imperiale + Augusto e Marconi,
n° 243 + 422 + 436/8. Arrivo al verso molto bella.
Base d’asta: € 40

468  1936/61 - Italia - Lotto di oltre 160 lettere da 
archivio di famiglia, in maggior parte con testo 
all’interno.
Base d’asta: € 0
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471  1939 - Eritrea - Raccomandata via aerea da Asmara a 
Roma con coppia £ 3 P.A. soggetti africani, n. A23.
Arrivo al verso.
Base d’asta: € 90

472  1940 - Assicurata R.R. da Roma per citta’ con tassa a 
carico del destinatario, tassata per £ 2,80 con St. n. 38 + 40 
+ 42. Sigilli al verso, non comune l’assicurata tassata.
Base d’asta: € 40

473  1941 - Fratellanza d’armi Italo tedesca, la serie 
completa su cartolina ufficiale della Fiera di Milano, 
manifestazione filatelica.
Base d’asta: € 50

474  1941 - Lettera per gli USA via aerea con 
Fratellanza d’armi £ 1,25 in coppia +1 e Imperiale 
C. 25, N° 248 + 457. Fascetta di censura.
Base d’asta: € 60

476  1941 - Corfu’ - Occupazione militare italiana, Mitologica sovrastampati, n. 19/31, serie MNH gomma 
fresca, n. 25 e 29 sono usati.
Base d’asta: € 200

477  1941 - Fratellanza d’armi Italo/Tedesca, la serie completa in fogli interni, gomma integra MNH, N° 452/57. 
Piega centrale, da esaminare.
Base d’asta: € 400

475  1941 - Raccomandata per la Svizzera con Fratellanza 
d’armi C. 25 e 2 es. £ 1,25, n. 454 + 457. Fascetta di censura 
e arrivo al verso.
Base d’asta: € 70
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478  1942 - Propaganda di guerra, la serie completa in fogli interi, n° 1/12, gomma integra MNH,
alcune ossidazioni, da esaminare.
Base d’asta: € 50

479  1942 - Raccomandata da Milano per Den Haag con serie 
Galileo Galilei e Rossini n. S 99 - 100. 
Fascetta di censura e arrivo al verso.
Base d’asta: € 30

482  1946/55 - Italia Lotto di sedici 
fra raccomandate ed espresso , 
su lettere di grande formato con 
affrancature di Democratica e Italia 
al Lavoro di alto valore nominale, 
per specialisti.
Base d’asta: € 130

480  1944 - RSI - Espressi e 
Recapito autorizzato, n. 21/22 

+ 23 + 4,in fogli integri, gomma 
integra MNH.

Base d’asta: € 0

483  1948 - Italia repubblica romana, £ 100, n° 600,
8 esemplari usati, varie qualita’, da esaminare.
Base d’asta: € 80

484  1951 - Italia repubblica Centenario francobolli di 
Toscana, in quartina MNH, n° 653/54.
Base d’asta: € 40

485  1951 - Italia repubblica Feste e Concorsi Ginnastici 
Internazionali, MNH, n° 661/63.
Base d’asta: € 25

486  1959/75 Italia Collezione di francobolli nuovi in quartina 
in tre album con taschine, San Marino singoli dal 1962 
al 1981 piu’ quartine dal 1967 al 1975 e tematica Natale 
collezione francobolli nuovi di tutto il mondo anni ‘70 in 
quattro album con taschini.
Base d’asta: € 120481  1944 - RSI - Propaganda di guerra, sovrastampati, la serie completa in fogli interi, N° 25/36, gomma integra MNH,

alcune ossidazioni, da esaminare.
Base d’asta: € 50
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487  1961 - Michelangiolesca, la serie completa in fogli 
interi d 100 francobolli, gomma integra MNH, n° 899//917.
Base d’asta: € 100

488  1961 - Italia - Visita 
del Presidente Gronchi in 

Peru’, £ 205 lilla rosa, bordo 
di foglio, n. 921 MNH. C/Di 

Pasquale.
Base d’asta: € 300

489  1924 - Colonie Italiane - Anno Santo, il giro completo 
delle quattro colonie, in quartina MNH.
Base d’asta: € 140

490  Grecia - Epiro - Insorti, l’emissione di fogli interi da 
143 francobolli, in 15 colori differenti per un totale di 32 

fogli, tutti con gomma di varia qualita’, ossidazioni, da 
esaminare.

Base d’asta: € 180

491  I francobolli del Regno d’Italia - Bell’album con copertina rigida in pelle, iscrizioni in oro, all’interno riproduzioni a colori 
dei francobolli in carta patinata, ove è possibile applicare le taschine per la collezione dei francobolli. Molto Bello.
Misure: cm 37 x 48 x 8
Base d’asta: € 100

492  Italia repubblica - Lotto francobolli nuovi in lire, in maggioranza
in fogli interi, valore nominale oltre € 500.
Base d’asta: € 150

493  Miscellanea di francobolli in maggioranza 
usati, in un classificatore, due album Bolaffi 
Regno d’Italia, buste e carpette in uno scatolo.
Base d’asta: € 0

494  Antichi Stati Italiani - 14 Valori usati sciolti 
e su frammento.
Base d’asta: € 30
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501  1689/91 - Carlo di Borbone - Quattro monete in argento del periodo. 
Bassa conservazione, da esaminare.
Base d’asta: € 30

502  1753 - Regno di Napoli- Carlo di Borbone 
- Mezza piastra da 60 gr., 3° tipo - Busto 
corazzato - (Ag) - Gig. n°42 - MB.
Base d’asta: € 30

503  1818 - Regno delle due Sicilie 
- Ferdinando I -Mezza piastra da 60 
grana (Ag). Gig. n 11, rara - MB, da 
esaminare.
Base d’asta: € 40

504  1848 - Governo provvisorio di 
Lombardia - £ 5 (Ag) - Gig. 3 - BB.
Base d’asta: € 35

498  Album per francobolli di edizione 
francese primi ‘900 presumibilmente 
Maury, per la collezione di francobolli 
mondiali, buone condizioni, da 
esaminare.
Base d’asta: € 0

495  Eritrea - Lotto di Sette serie complete MH.
Base d’asta: € 90

496  Racomandata 
per la Svizzera, per £ 2,75 
assolte con Imperiale 
+ Argento e Marconi, 
n° 243 + 422 + 436/8.
Arrivo al verso molto bella.
Base d’asta: € 50

497  Bell’insieme di cartoline nuove 
a tema Teatro, Musica e Napoleone 
Bonaparte. Ottimo stato 
di conservazione.
Primi ‘900
Base d’asta: € 50

499  Album per francobolli edizione 
Yvert et Tellier 1910, dell’area italiana, 
in buone condizioni, da esaminare.
Base d’asta: € 0

500  Raccoglitore in pelle per 
francobolli primi del 900, straordinaria e 
dettagliatissima  incisione in oro  entro 
cornice martellata.
Base d’asta: € 0

505  1854/64 - U.S.A -
Quattro titoli di cambio.

Base d’asta: € 0

Fronte
Fronte

Retro
Retro

Fronte Retro

Fronte

Retro
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511  1905 - Regno d’Italia - Vittorio 
Emanuele III - £ 1 Aprilia Sabauda (Ag) - 
Gig. n°129 (R2) molto rara. MB - BB
da esaminare.
Base d’asta: € 100

512  1905 - Regno d’Italia - Vittorio Emanuele III - £ 2 
cinquantenario (Ag). Gig. n°100 BB.
Base d’asta: € 25

507  1861/1929 - Regno d’Italia - 23 
Monete in argento del periodo, varie 
conservazioni.
Base d’asta: € 120

509  1870 - Stato Pontificio - Pio X - 1870 XXV - £ 5 (Ag) - 
Gig. n°283 - BB - SPL. Da esaminare.
Base d’asta: € 40

510  1883 - Medaglia - Festeggiamenti del connubio di 
Tommaso di Savoia con la principessa Isabella di Baviera. 
Opus G. Moscetti. Bronzo, diamentro mm 80, gr. 290,
colpo sul bordo, da esaminare.
Base d’asta: € 50

506  1856 - Regno delle due Sicilie - Ferdinando II - Piastra 
da 120 grana, 6° tipo (Ag) - Gig. n°87 - BB.
Base d’asta: € 25

508  1865 - Medaglia - Pio IX Pont. Max - Al dritto, fronte 
della basilica dell’apostolo Paolo restaurata dall’incendio, al 
rovescio Opus I. Bianchi. Bronzo, diametro mm. 82, gr. 270.
Base d’asta: € 100

513  1905/70 - Azioni e obbligazini insieme di cinque 
titoli italiani.
Base d’asta: € 0

514  1958/67 - U.S.A. Cinque titoli di cambio.
Base d’asta: € 0

Fronte

Fronte

Retro

Retro

Fronte
Fronte

Retro
Retro

Fronte FronteRetro Retro
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515  1968 - Jugoslavia - Giuseppe Tito - Giubileo,
Due monete, 200 d. oro 900/1000, gr. 15,6 e 50 d.
argento 900/1000 gr. 20, entrambe proof.
Base d’asta: € 350

516  1970/73 - Haiti - Sei monete proof da 10 g. e 1 da 5 g.
in argento 925/1000, Qualita’ mista, da esaminare.
Base d’asta: € 100

518  1976 - Canada - Olimpiadi di 
Montreal, 16 Monete da 10 $ in argento 
925/1000, varia qualita’, da esaminare.

Base d’asta: € 340

519  1976 - Canada - Olimpiadi di Montreal, 16 Monete
da 5 $ in argento 925/1000, varia qualita’, da esaminare.
Base d’asta: € 130

517  1970/92 Italia Nove monete divisionali del periodo 
con argento, tre monete commemorative in confezione e 
diciassette monete £ 500 in argento circolate.
Base d’asta: € 150

520  1998 - Citta’ del Vaticano - Giovanni Paolo II, Dittico
in argento da £ 10000 cad. proof in confezione originale
e con certificato.
Base d’asta: € 30

521  Italia Repubblica - £ 500 in argento, 100 Monete,
varia conservazione, da esaminare.
Base d’asta: € 230

522  24 Banconote straniere circolate fra cui, 
47 Sterline e 50 Franchi Svizzeri,
da esaminare con attenzione.
Base d’asta: € 30

523  Area inglese - 12 monete in argento 925/1000,
in diversa valuta, varia qualita’, da esaminare.
Base d’asta: € 100

Fronte

Retro
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524  Lotto eterogeneo di 10 Monete in argento, tipo scudo, per specialisti da esaminare.
Base d’asta: € 140

525  Lotto eterogeneo di 36 Monete in argento, con qualche 
presenza interessante, per specialisti, da esaminare, gr. 284.
Base d’asta: € 100

526  Mondo - 16 Monete in argento proof 925/1000. Alcune 
presenze interessanti. Peso gr. 400, varia qualita’,
da esaminare.
Base d’asta: € 130

527  Mondo - 18 Monete in argento proof 925/1000.
Alcune presenze interessanti. Peso gr. 438, varia qualita’,
da esaminare.
Base d’asta: € 140

528  Mondo - 29 Monete in argento, in maggiornaza proof
e 925/1000. Peso gr. 650. Alcune presenze interessanti,
varia qualita’, da esaminare.
Base d’asta: € 220

529  Monete di tutto il mondo, vari metalli e qualita’, 
interessante per assortimento e alcune presenze.
Per specialisti, da esaminare Kg. 2,4.
Base d’asta: € 20

530  Italia £ 500 in argento, 176 Monete circolate,
varia qualita’, da esaminare.
Base d’asta: € 380

531  Insieme di moenete e medaglie straniere circolate
(g. 468 di cui g 216 in argento), da esaminare con attenzione 
per specialista.
Base d’asta: € 70

532  Lotto di grande modulo, di 8 medaglie in bronzo
e 2 medaglie in antimonio placcato. Kg. 1,450.
Misure: diametro cm 10
Base d’asta: € 100

Fronte Retro
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533  Banca San Giacomo - 190 azioni per £ 600.
Base d’asta: € 0

534  1949 Nino Geraci Medaglia in bronzo di grande modulo 
entro cornice con passpartout in velluto.
Base d’asta: € 150

535  Venti medaglie in argento 925/1000 e 1 MEDAGLIA in argento 800/1000, 1 Lingotto Intercoin in argento 925/1000. 
Peso tot. gr. 390, inoltre quattro medaglie sterling. Un segno di saggio, da esaminare.
Base d’asta: € 140

536  2009 - XX Anniversatio di Palazzo Asmundo di Palermo - 
Due medaglie di cui una in argento 925/1000 gr. 120, tiratura 
50 esemplari, l’altra in bronzo (g. 124), entrambe FDC.
Base d’asta: € 90

537  Werk Van Vermeer - 30 Medaglie in argento 925/1000 
placcate in oro 24 Kt., a tema arte, monumenti e allegorie. 
Peso g. 954. Macchie sulle medaglie, da esaminare.
Base d’asta: € 340

538  Elegante cofanetto contenente sei riprodzioni di monete 
del XIX secolo in argento 800/1000 placcate in oro.
Base d’asta: € 50Fronte Retro

Fronte

Retro



140 141

Terza tornata • lotti 440 - 650 Venerdì 24 Gennaio 2020

539  CORNICE in tartaruga con incisione raffigurante 
“Campagna Napoleone”.
XX secolo
Misure: cm 29 x 34,5
Base d’asta: € 80

540  CORNICE in tartaruga.
Sicilia primi ‘900
Misure: cm 45,5 x 36,5 - 61,5 x 51,5
Base d’asta: € 120

541  CORNICE in tartaruga.
Sicilia primi ‘900
Base d’asta: € 70

542  CORNICE in tartaruga con incisione a colori.
Sicilia XIX secolo
Misure: cm 40 x 49,5
Base d’asta: € 150

543  QUATTRO TIMBRI nazisti.
Germania XX secolo
Misure: h cm 12 - h cm 12 - h cm 10,5 - h cm 8
Base d’asta: € 120

544  SPECCHIERA stile Luigi XV in legno dorato 
ad oro zecchino.
Italia XIX secolo
Misure: cm 172 x 112
Base d’asta: € 350

545  SALSIERA in ceramica smaltata e decorata 
(mancanze e usure).
Francia XIX secolo
Misure: h cm 9,5
Base d’asta: € 0

546  SCUTURA in terracotta policroma raffigurante 
“San Calogero” (mancanza).

Sicilia XVIII secolo
Misure: h cm 46

Base d’asta: € 400
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547  RARO TORCIERE d’altare a cinque 
fiamme in legno dorato ed argentato.
Italia XVIII secolo
Misure: cm 70 x h 136
Base d’asta: € 900

548  RELIQUARIO in 
legno laccato e dorato 
raffigurante “Santiago de 
Compostela”.
Spagna XVIII secolo
Misure: h cm 46,5
Base d’asta: € 400

549  PRESEPE in terracotta entro campana in vetro.
Napoli XVIII secolo
Misure: diametro cm 44 - h 74
Base d’asta: € 3700

550  DRAPPO in velluto ricamato a mano
con filo d’argento e filo d’oro.
Sicilia XVIII secolo
Misure: cm 209 x 202
Base d’asta: € 200

551  MERENDE 
SCULTURA in bronzo fusione a cera persa 
“Maternita’”, firmato nel retro,
con colonna in marmo bianco.
XX secolo
Misure: h cm 150
Base d’asta: € 250

552  ELEMENTO in marmo bianco.
Sicilia XVIII secolo
Misure: cm 59 x 16 x h 47
Base d’asta: € 350

553  DUE VENTAGLI con stecche in avorio pagina
in carta dipinta (usure e rotture).
Francia XIX secolo
Base d’asta: € 100

554  DUE TAZZE con piattini in porcellana bianca
con decori in oro (usure).
Francia XIX secolo
Misure: diametro cm 12,5 - h cm 7
Base d’asta: € 140

555  SCULTURA in alabastro 
con decori in oro raffigurante 
“San Michele Arcangelo con 
Bambinello”.
Sicilia XVII secolo
Misure: h cm 22,5
Base d’asta: € 200

557  LOTTO composto da CAPITELLO 
e da FRAMMENTI di colonna.
Sicilia XVI secolo
Misure: cm 16 x 16 x h 14 - h 26
Base d’asta: € 200

556  STUFA a legna in ghisa 
nei toni del verde.
Italia primi ‘900
Misure: cm 32 x 47 x h 54
Base d’asta: € 150
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559  SERVIZIO Impero in porcellana bianca dipinta 
a mano a motivo floreale e fogliaceo, lumeggiature 
in oro composto da CAFFETTIERA, LATTIERA, 
ZUCCHERIERA e da sei TAZZINE con piattini.
Francia I meta’ ‘800
Misure: h cm 26 - h cm 20 - h cm 18
Base d’asta: € 550

560  VASO Impero a cratere in porcellana 
dipinta a mano raffigurante “Paesaggio” 
e “Scena galante”
(usure nella doratura).
Napoli I meta’ ‘800
Misure: h cm 46
Base d’asta: € 600

561  VASO Impero in porcellana dorata e dipinta a mano 
raffigurante “Paesaggio con scena galante”.
Francia XIX secolo
Misure: h cm 41
Base d’asta: € 400

558  SPECCHIERA in legno 
e pastiglia laccata e dorata.
Francia XIX secolo
Misure: cm 146,5 x 131
Base d’asta: € 650

562  TAZZA Impero 
con piattin in porcellana 
decorata a mano 
raffigurante “Figura”.
Francia I meta’ ‘800
Misure: diametro c
m 13 - h cm 10.5
Base d’asta: € 70

563  TAZZA Impero 
con piattino in porcellana 
dorata e dipinta a mano 
raffigurante “Campagna 
napoleonica” (usure).
Francia I meta’ ‘800
Misure: diametro 
cm 13 - h cm 10.5
Base d’asta: € 120

564  LOTTO composto da due TAZZE Impero con piattino 
in porcellana dipinta a mano raffigurante “Cattedrale” 
e “Paesaggio con lago”.
Austria XIX secolo
Misure: diametro cm 15 x h 10 - diametro cm  12,5
Base d’asta: € 250

Fronte FronteRetro Retro
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565  LOTTO composto 
da quattro TAZZINE Impero 
in porcellana bianca 
e dipinta a mano 
raffigurante “Paesaggio”, 
perfili in oro (sbeccatura).
Napoli I meta’ ‘800
Misure: diametro 
cm 12,5 - h cm 7
Base d’asta: € 120

566  VASO Impero in porcellana bianca decorata 
a mano raffigurante “Paesaggio con personaggio” 
e lumeggiato in oro.
Napoli I meta’ ‘800
Misure: h cm 33,5
Base d’asta: € 250

567  SERVIZIO Impero in porcellana decorata a motivo floreale e fogliaceo, 
lumeggiatura in oro composto da CAFFETTIERA, LATTIERA, ZUCCHERIERA, CIOTOLA 
e da cinque TAZZE con piattini.
Francia I meta’ ‘800
Misure: h cm 26 -h cm19 - h cm 17 - 20.5x11
Base d’asta: € 500

568  COPPIA PIATTI Impero in porcellana bianca dipinta 
a mano raffigurante “Paesaggio”, perfili in oro.
Napoli I meta’ ‘800
Misure: diametro cm 23
Base d’asta: € 160

569  COPPIA PORTAFIAMMIFERI in porcellana bianca 
dipinta a mani raffigurante “Caseggiati”.
XIX secolo
Misure: h cm 10,5
Base d’asta: € 100

570  COPPIA VASI Impero a cratere in porcellana bianca 
dorata e dipinta a mano raffiguranti “Scene galanti” (usure).
Napoli I meta’ ‘800
Misure: h cm 22,5
Base d’asta: € 300

571  COPPIA VASI Impero in porcellana decorata 
con medaglioni raffiguranti “Paesaggi con pastori” 
e “Caseggiati”.
Francia primi ‘800
Misure: cm h 22
Base d’asta: € 270

572  LOTTO composto da due TAZZE Impero in porcellana 
bianca dipinta a mano raffigurante “Paesaggio con casolare”.
Napoli I meta’ ‘800
Misure: diametro cm 15,5 x 9 - diametro cm 15
Base d’asta: € 180
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573  SERVIZIO Impero 
in porcellana bianca dipinta 
a mano raffigurante 
“Paesaggio con caseggiato” 
(usure).
Francia I meta’ ‘800
Misure: h cm 25 - h 
cm 21 - h cm 20
Base d’asta: € 500

574  LOTTO composto da SCALDACAFFE’ 
e da SCALDACAFFE’ CON CAFFETTIERA 
Impero in porcellana dipinta a mano 
raffigurante “Paesaggio con casolare” 
e “Paesaggio dipinto”.
Napoli XIX secolo
Misure: h cm 25 - h cm 15,5
Base d’asta: € 220

576  SPECCHIERA 
in legno riccamente 
intagliato e dorato.
Italia XX secolo
Misure: cm 104 x 85,5
Base d’asta: € 150

575  SERVIZIO Impero in porcellana decorata raffigurante 
“Paesaggi con caseggiati”, e lumeggiata in oro composto da CAFFETTIERA, 
LATTIERA, ZUCCHERIERA e da sei TAZZINE con piattino (filature e usure).
Francia I meta’ ‘800
Misure: h cm 25 - h cm 20,5 - h cm 18,5
Base d’asta: € 350

577  SPECCHIERA 
in legno riccamente 
intagliato e dorato.

Italia XIX secolo
Misure: cm 91 x 70
Base d’asta: € 100

578  SCARPA nobiliare da uomo.
Sicilia XVIII secolo
Misure: cm 22 x 15
Base d’asta: € 100

579  SCULTURA Liberty 
in marmo “Mezzobusto 
femminile” (usure).
Francia primi ‘900
Misure: cm 35 x 17 x h 35
Base d’asta: € 380

580  SEDICI SIGILLI con iniziali.
Europa XVIII - XIX - XX secolo
Misure: h cm max 10,5 - varie
Base d’asta: € 280

581  TRE SIGILLI con iniziali raffiguranti “Figure”.
XX secolo
Base d’asta: € 60

582  CINQUE TIMBRI tra cui due Sabaudi, 1 Pontificio 
e due amministrazioni.
XX secolo
Misure: h cm 13 - 9,5 - 7 - 7 - 3
Base d’asta: € 50

583  COLLEZIONE composta da 13 SIGILLI araldici 
e amministrativi in legno e metallo.
Europa XVIII - XIX secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 130

584  STEMMA araldico in metallo e legno con custodia.
Europa I meta’ XIX secolo
Misure: h cm 6
Base d’asta: € 100
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585  OTTO SIGILLI araldici in ferro.
Centro Europa XVIII secolo
Misure: h cm 10 - 8 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5 - 5 - 4
Base d’asta: € 450

586  CINQUE SIGILLI di vario materiale.
Europa XIX - XX secolo
Misure: h cm 7,5
Base d’asta: € 70

587  SIGILLO in pietra raffigurnte 
“Stemma regno aragonese” 
(rotture e mancanze).
Spagna XIV secolo
Misure: diametro cm 7
Base d’asta: € 450

588  NOVE PUNZONI in metallo per costruzione di bottoni araldici da livrea.
Francia meta’ XIX secolo
Misure: h cm 16,5
Base d’asta: € 800

593  SCULTURA in legno 
laccato e dorato raffigurante 
“San Simone” (lievi mancanze).
Sicilia XVIII secolo
Misure: h cm 43
Base d’asta: € 300

589  SCULTURA in ceramica policroma 
raffigurante “Figura femminile” (difetti).
Caltagirone XVIII secolo
Misure: h cm 20
Base d’asta: € 400

590  BASSORILIEVO in marmo 
“Scena sacra”.
Sicilia XV secolo
Misure: cm 28 x 20
Base d’asta: € 250

592  COMPOSIZIONE 
raffigurante “Madonna 
con Bambinello e fanciulli” 
entro campana in vetro.
Sicilia XIX secolo
Misure: h cm 57
Base d’asta: € 300

591  BASSORILIEVO in marmo 
“Santo con sole calante”.
Sicilia XVI secolo
Misure: cm 28 x 13,5 x h 29
Base d’asta: € 150

594  IMPORTANTE SCULTURA in terracotta policroma 
raffigurante “Pieta’”.
Caltagirone XVIII secolo
Misure: h cm 46
Base d’asta: € 1900

595  COPPIA SPECCHIERE ovali in legno 
dorato ad oro zecchino.
Sicilia primi ‘800
Misure: cm 140 x 92
Base d’asta: € 700

596  ELEMENTO in legno dorato 
raffigurante “Profilo di volto maschile”.

Sicilia XVIII secolo
Misure: cm 16,5 x 10

Base d’asta: € 30
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597  SCUDO in marmo 
con stemma nobiliare.
Sicilia XVI secolo
Misure: cm 24 x 25
Base d’asta: € 150

598  CENTROTAVOLA a guisa di conchiglia sorretta da putto 
in porcellana (mancanze).
Italia primi ‘900
Misure: cm 45 x 38 x h 29
Base d’asta: € 300

600  COPPIA PIATTI in porcellana bianca con perfili 
in oro e stemma raldico.
XX secolo
Misure: diametro cm 21
Base d’asta: € 0

599  COPPIA MODELLI di cannone in ghisa.
Italia XX secolo

Misure: cm 146 x 60 x h 45
Base d’asta: € 600

601  CORNICE porta reliquie con cammeo.
Misure: cm 21,5 x 16
Base d’asta: € 0

602  SERVIZIO in porcellana H & C 
France’ realizzato per la ditta 
“Edouard Calmels Nice” nei toni 
del rosa e lumeggiato 
in oro composto da 38 PIATTI, 
5 ALZATE, 22 TAZZE 
da the con piattini e da SALSIERA 
con piattino.
Francia fine ‘800
Misure: varie
Base d’asta: € 550

603  ALLARGA CAPPELLI in legno.
Sicilia XIX secolo
Misure: cm 40 x 17 x h 31
Base d’asta: € 100

604  LAMPADARIETTO a quattro luci 
in legno dorato.
Sicilia fine ‘700
Misure: cm 53
Base d’asta: € 0

605  CINQUE TAZZE in diversa tipologia 
in porcellana 
e ceramica (usure e difetti).
XIX - XX secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 0

606  LOTTO composto
 da AMPOLLINA, VASCHETTA 
per china, BOTTIGLIA e da BICCHIERE 
in vetro.
XX secolo
Misure: cm h max 23,5
Base d’asta: € 0

607  SOVRAPORTA da moschea 
in pietra scolpita e traforata.
Oriente fine XVIII secolo
Misure: cm 86 x 11,5 x h 60
Base d’asta: € 250

608  LOTTO composto da due TAZZE 
con piattino e da PIATTINO 
in porcellana decorata a mano a motivo 
naturalistico.
XIX secolo
Misure: h cm 6,5
Base d’asta: € 0

609  ANTIPASTIERA 
in metallo argentato 
con tre vaschette in cristallo 
(una vaschetta mancante - rotture).
Sicilia primi ‘900
Misure: cm h 42
Base d’asta: € 0

610  MANETTE borboniche in ferro.
XIX secolo
Base d’asta: € 60

611  TRE FANALI da carrozza.
XX secolo
Misure: cm h 64
Base d’asta: € 100

612  SETTE FANALI da carrozza 
(rotture e mancanze).
XX secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 0

613  CASSETTA con gioco delle bocce 
con anelli in ferro e scatola originale.
Sicilia fine ‘800
Base d’asta: € 100

614  DUE OVALI raffiguranti 
“Gentiluomo” 
e “Arciere” entro cornici in metallo.
Base d’asta: € 0

615  DUE BAULI da viaggio (usure).
Sicilia fine ‘800
Misure: cm 90 x 55 x h 35
Base d’asta: € 0

616  DUE GUANTIERE in metallo 
decorato 
a motivo floreale.
Sicilia fine ‘800
Misure: cm 71,5 x 56 - 76 x 55,5
Base d’asta: € 70

617  TRE BILANCE da farmacia 
con due confezioni di pesi.
XX secolo
Misure: h max cm 49
Base d’asta: € 350

618  LOTTO composto da tre CILINDRI 
e da BOMBETTA.
Primi ‘900
Misure varie
Base d’asta: € 80

619  LOTTO composto 
da PULISCISCARPE 
e da FERMAPORTA in ghisa.
Misure: cm h max 46
Base d’asta: € 80

620  CORNICE ovale in legno laccato 
con decori in oro 
a motivo floreale contenete stampa 
a colori “Passeggiata notturna 
in gondola”.
Sicilia XIX secolo
Misure: cm 68 x 81
Base d’asta: € 80

621  DUE SCULTURE in ottone 
raffiguranti 
“Cavallo” e “Cervo”.
XX secolo
Misure: cm 26 x h 35
Base d’asta: € 0

622  CORNICE.
XX secolo
Base d’asta: € 0

623  BILANCIA di precisione 
da farmacia entro teca.
XX secolo
Misure: h cm 54 x 48 x 25
Base d’asta: € 200

624  BORSONE da viaggio in cuoio 
(difetti e mancanze).
XX secolo
Base d’asta: € 0

625  DUE FREGI d’altare.
Sicilia XVIII secolo
Misure: cm 27 x 33,5 - 39 x 26
Base d’asta: € 100

626  DUE COPPIE SPALLINE 
“Fanteria”.
Italia XX secolo
Misure: Misure varie
Base d’asta: € 60

627  DUE MICROSCOPI da laboratorio.
XX secolo
Misure: cm h 39 - h 30
Base d’asta: € 150

628  BOTTIGLIA in peltro.
Sicilia XVIII secolo
Misure: h cm 22
Base d’asta: € 0

629  CAPPELLIERA con cinque 
CAPPELLI militari.
XX secolo
Misure Varie
Base d’asta: € 0

630  TRE TROMBE da macchina 
in ottone.
Misure: cm 45
Base d’asta: € 0

631  PARTE di SERVIZIO in porcellana 
Ginori Doccia nei toni del verde 
lumeggiato in oro con stemma araldico 
composto da PIATTO da portata, 
7 PIATTI e da SALSIERA.
Misure: varie
Base d’asta: € 450

632  QUINDICI PESI in ferro.
XX secolo
Misure: misure varie
Base d’asta: € 100

633  LOTTO composto da tre TAZZE 
con piattino e da due TAZZE periodo 
Impero e Luigi Filippo.
Francia XIX secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 50
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634  SETTE VENTAGLI di diversa 
tipologia (usure e mancanze).
XIX - XX secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 0

635  LOTTO composto da due TAZZINE 
in porcelana bianca dipinta a mano 
raffigurante “Paesaggio con casolare”.
XIX secolo
Misure: h cm  6
Base d’asta: € 0

636  LOTTO composto da quattro 
CARIATIDI, due PIEDINI in bronzo 
e da PORTA CANDELA 
a guisa di drago.
XX secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 0

637  LOTTO composto da nove 
ELEMENTI da portone 
e da CORRIMANO in metallo.
Sicilia XIX secolo
Misure varie
Base d’asta: € 0

638  ARAZZO raffigurante 
“Paesaggio con cavaliere e dama”.
Sicilia XIX secolo
Misure: cm 161,5 x 265
Base d’asta: € 0

639  PANNELLO in marmo.
XVIII secolo
Base d’asta: € 0

640  CINQUE CORNICETTE ovali 
in ottone contenti miniature e stampe.
Primi ‘900
Misure: varie
Base d’asta: € 50

641  VIOLINO Jacob Steiner.
XX secolo
Misure: cm 60
Base d’asta: € 100

642  LOTTO composto da OLIERA 
in metallo con bottiglie in vetro 
e da COFANETTO porta the in metallo 
lavorato.
XX secolo
Misure: h cm 21 - h 23
Base d’asta: € 0

643  SERVIZIO POSATE da dessert 
con manico in osso entro custodia 
coeva in rovere.
Inghilterra fine ‘800
Misure: varie
Base d’asta: € 70

644  LOTTO composto 
da VENTILATORE e da TELEFONO.
Prima meta’ ‘900
Misure varie
Base d’asta: € 50

645  SCATOLA porta posate in noce.
XX secolo
Misure: cm 46,5 x 34,5 x h 15
Base d’asta: € 0

646  SERVIZIO da the in porcellana 
decorata composto da LATTIERA, 
CIOTOLA, PIATTO da dessert, 
sei TAZZE con piattini e da sei PIATTI 
da dolce.
Francia XIX secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 100

647  PRIMI ‘900, 7 ALBUM 
portafotografie e cartoline in vario stato 
di conservazione, sono presenti alcune 
fotografie all’interno.
Misure: varie
Base d’asta: € 0

648  PLATEAU per monete.
Misure: cm 37 x 29
Base d’asta: € 0

649  LOTTO composto da ALAMBICCO 
da laboratorio e da CAMPANA in vetro.
XX secolo
Misure: cm h 79 - ø 28 x h 54
Base d’asta: € 50

650  RARA DECORAZIONE 
da divisa ussara in argento.
XIX secolo
Misure: cm 26
Base d’asta: € 80
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COLLEZIONE DI CERAMICHE 
LOTTI 651-691

651  PIATTO in ceramica smaltata 
e decorata (filatura e usura).
Cerreto primi ‘800
Misure: cm 37 x 29
Base d’asta: € 50

652  PIATTO E ZUCCHERIERA 
in ceramica smaltata e decorata.
Italia XIX secolo
Misure: cm 25 x 22 - h cm 16,5
Base d’asta: € 0

653  PIATTO in ceramica smaltata 
e decorata.
Italia XIX secolo
Misure: diametro cm  23,5
Base d’asta: € 0

658  PIATTINO sagomato in ceramica 
smaltata e decorata a motivo floreale 
(rotture).
Italia XIX secolo
Misure: cm 22 x 16
Base d’asta: € 0

659  PIATTO in ceramica smaltata 
e decorata (usure).
Cerreto primi ‘800
Misure: h cm 5,5 - h cm 5 - h cm 4,5
Base d’asta: € 50

660  CAFFETTIERA in ceramica 
smaltata e decorata 
(mancanze e usure).
Italia meridionale XIX secolo
Misure: h cm 16,5
Base d’asta: € 50

654  PICCOLA THEIERA in ceramica 
smaltata e decorata.
Savona fine ‘700
Misure: h cm 8,5
Base d’asta: € 0

655  PICCOLA BROCCA 
in ceramica smaltata e decorata 
(mancanze e usure).
Sicilia XIX secolo
Misure: h cm 9
Base d’asta: € 0

656  LEMMO in maiolica policroma 
nei toni del verde.
Burgio XX secolo
Misure: diametro cm 51,5 x h 21
Base d’asta: € 50

657  PICCOLA CIOTOLA 
in ceramica smaltata e decorata 
(mancanze e usure).
Cerreto fine ‘700
Misure: diametro cm 16
Base d’asta: € 50

661  PIATTO in ceramica smaltata 
e dcorata (mancanza e filatura).
Cerreto fine ‘700
Misure: diametro cm 23
Base d’asta: € 0

662  PIATTINO fondo in ceramica 
smaltata e decorata 
(mancanze e usure).
Cerreto primi ‘800
Misure: diametro cm 18
Base d’asta: € 0

663  PIATTO conco in ceramica 
smaltata e decorata (rotture).
Italia centrale I meta’ ‘800
Misure: diametro cm 28
Base d’asta: € 50

664  PIATTINO in ceramica smaltata 
e decorata raffigurante “Viandante”.
Savona fine ‘700
Misure: diametro cm 18
Base d’asta: € 50

665  SALIERA in ceramica smaltata 
e decorata (mancanze e usure).
Savona fine XVIII secolo
Misure: cm 11x h 7
Base d’asta: € 50

666  DUE PICCOLE BROCCHE 
in ceramica smaltata e decorata 
(usure e mancanze).
Savona I meta’ XIX secolo
Misure: h cm 12 - h cm 9
Base d’asta: € 50
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667  PIATTO ovale in ceramica smaltata 
e decorata raffigurante “Viandante”.
Savona fine ‘700
Misure: cm 22 x 19
Base d’asta: € 70

668  PIATTO in ceramica 
smaltata e decorata.
Sicilia XIX secolo
Misure: diametro cm 30,5
Base d’asta: € 70

669  DUE PIATTI in ceramica 
smaltata e decorata (rotture).
Cerreto primi ‘800
Misure: diametro cm 26 - 
diametro cm 27
Base d’asta: € 80

676  DUE PIATTI in ceramica smaltata 
e decorata (mancanze e usure).
Cerreto primi ‘800
Misure: diametro cm 23,5
Base d’asta: € 100

677  DUE PIATTI in ceramica 
smaltata e decorata (usure).
Cerreto primi ‘800
Misure: diametro cm 23,5
Base d’asta: € 100

678  DUE PIATTI in ceramica Giustiniani smaltata 
e decorata con decori neoclassici.
Napoli I meta’ ‘800
Misure: diametro cm 23
Base d’asta: € 100

670  PICCOLO VASSOIO 
in ceramica smaltata e decorata 
(usure).
Cerreto primi ‘800
Misure: cm 23 x 21
Base d’asta: € 80

671  VASSOIO ovale in ceramica 
smaltata e decorata.
Cerreto primi ‘800
Misure: diametro cm 33,5
Base d’asta: € 80

672  DUE PIATTI in ceramica smaltata 
e decorata raffiguranti “Personaggi” 
(usure).
Savona fine ‘700
Misure: diametro cm 23 - 
diametro cm 22,5
Base d’asta: € 150

673  BROCCA in maiolica 
dipinta nei toni 
del blu (restauri).
Savona XIX secolo
Misure: h cm 19
Base d’asta: € 90

674  DUE PIATTI in ceramica smaltata 
e decorata (usure).
Cerreto I meta’ ‘800
Misure: diametro cm 23 - diametro cm 23,5
Base d’asta: € 100

675  DUE PIATTI in ceramica smaltata 
e decorata (rotture).
Cerreto primi ‘800
Misure: diametro cm 27 - diametro cm 26
Base d’asta: € 100

679  TRE PIATTI ovali in ceramica smaltata 
e decorata (usure e antiche cuciture).
Cerreto XIX secolo
Misure: cm 30x23 -  29x22 -  28x22
Base d’asta: € 150

680  FANGOTTO in ceramica 
smaltata e decorata 
raffigurante “Paesaggio con 
caseggiato” (usura e filatura).
Sicilia XX secolo
Misure: diametro cm 43
Base d’asta: € 100

681  PIATTO da portata in ceramica 
smaltata e decorata (usure).
Cerreto fine ‘700
Misure: diametro cm 30 - diametro cm 31
Base d’asta: € 120

682  DUE PIATTINI in ceramica 
smaltata e decorata raffigurante 
“Personaggi” (usure).
Cerreto I meta’ ‘900
Misure: diametro cm 19
Base d’asta: € 120

683  GRANDE QUARTARA 
in maiolica policroma 
raffigurante “Santo”.

Caltagirone 1707
Misure: h cm cm 69

Base d’asta: € 1800
Fronte Retro
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684  PICCOLO ALBARELLO 
in ceramica smaltata 
e decorata raffigurante 
“Galeone”.
Napoli primi ‘800
Misure: h cm 17,5
Base d’asta: € 150

685  ALBARELLO in maiolica 
policroma con medaglione 
raffigurante “Figura”.
Burgio XVIII secolo
Misure: h cm 21,5
Base d’asta: € 400

686  ALBARELLO 
in maiolica nei toni del blu.
Centro Italia XX secolo
Misure: h cm 24,5
Base d’asta: € 200

687  ALBARELLO 
in ceramica smaltata.
Burgio fine XVIII secolo
Misure: h cm 21,5
Base d’asta: € 300

688  GRANDE FIASCA 
in maiolica policroma.
Caltagirone 1823
Misure: h cm 56
Base d’asta: € 700

689  CILINDRO in maiolica Malvica 
con medaglione raffigurnte “Profilo” 
(mancanze e usure).
Palermo primi ‘800
Misure: h cm 20,5
Base d’asta: € 300

690  ALBARELLO in maiolica Malvica 
policroma.
Palermo primi ‘800
Misure: h cm 25
Base d’asta: € 350

691  TRE MATTONELLE in ceramica smaltata.
Spagna meridionale XVIII secolo
Misure: cm 12,5 x 12,5 - 11,5 x 11,5
Base d’asta: € 80

692  SERVIZIO Impero in porcellana dorata e dipinta a motivo floreale composto 
da CAFFETTIERA, LATTIERA e da cinque TAZZE con piattini.
Francia I meta’ ‘800
Misure: h cm 21,5 - h cm 19,5
Base d’asta: € 450

693  SERVIZIO Impero in porcellana Ginori bianca decorata e lumeggiata in oro 
composto da CAFFETTIERA, LATTIERA e da sei TAZZE con piattini.
Firenze I meta’ XIX secolo
Misure: h max 26,5
Base d’asta: € 300

694  SCULTURA in biscuit policromo 
raffigurante “Scena galante” (rotture).
Sicilia fine ‘800
Misure: cm 30 x 17 x h 29
Base d’asta: € 100
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695  TAPPETO Agra, 
trama e ordito in cotone, vello in lana.
India XX secolo
Base d’asta: € 100

696  TAPPETO Bukara, 
trama ordito e vello in lana.
Afghanistan XX secolo
Base d’asta: € 100

697  TAPPETO Pechino antique design, 
trama e ordito in cotone, vello in lana.
Cina XX secolo
Base d’asta: € 150

701  TAPPETO Meccanico.
XX secolo
Misure: cm 248 x 179
Base d’asta: € 70

702  TAPPETO Borchalu, 
trama e ordito in cotone, vello in lana.
Persia XX secolo
Misure: cm 199 x 155
Base d’asta: € 70

703  TAPPETO Kaiseri, 
trama e ordito in cotone, vello in lana.
Tirchia XX secolo
Misure: cm 292 x 173
Base d’asta: € 100

698  TAPPETO guida Meshkabad, 
trama e ordito in cotone, vello in lana.
Persia XX secolo
Misure: cm 304 x 107
Base d’asta: € 50

699  TAPPETO Daghestan, 
trama e ordito in cotone, vello in lana.
Turchia XX secolo
Misure: cm 133 x 104
Base d’asta: € 50

700  TAPPETO Samarcanda, 
trama e ordito in cotone, vello in lana.
Turchia XX secolo
Misure: cm 230 x 148
Base d’asta: € 70

704  TAPPETO Pechino antique design, 
trama e ordito in cotone, vello in lana.
Cina XX secolo
Misure: cm 138 x 69
Base d’asta: € 0

705  TAPPETO Dosemealti, 
trama ordito e vello in lana.
Turchia XX secolo
Misure: cm 275 x 193
Base d’asta: € 100

TAPPETI 
LOTTI 695-710
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707  TAPPETO Meccanico.
XX secolo
Misure: cm 293 x 199
Base d’asta: € 100 708  TAPPETO guida Hosseinabad, 

trama e ordito in cotone, vello in lana.
Persia XX secolo
Misure: cm 590 x 78
Base d’asta: € 100

709  TAPPETO Meccanico.
XX secolo
Misure: cm 246 x 173
Base d’asta: € 50

711  PITTORE SICILIANO DEL XVI SECOLO 
OLIO su tela “Scena biblica” 
entro cornice in legno scolpito ed intagliato.
Misure: cm 240 x 175
Base d’asta: € 8500

712  PITTORE SICILIANO DEL XVI SECOLO 
OLIO su tela “Scena biblica” 

entro cornice in legno scolpito ed intagliato.
Misure: cm 240 x 175
Base d’asta: € 8500

710  TAPPETO Herivan, 
trama e ordito in cotone, 
vello in lana.
Romania XX secolo
Misure: cm 337 x 245
Base d’asta: € 150

706  TAPPETO Kashmir, 
trama e ordito in cotone, vello in lana.
Pakistan XX secolo
Misure: cm 263 x 152
Base d’asta: € 50
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713  PITTORE SICILIANO 
DEL XVII SECOLO 
OLIO su rame “Madonna con Gesu’ 
Bambino, Sant’Anna e Angeli” 
(mancanze).
Misure: cm 33,5 x 26
Base d’asta: € 250

714  PITTORE EST EUROPEO 
DEL XVIII SECOLO 
OLIO su cartoncino applicato su tavola 
“San Giorgio che uccide il drago”.
Misure: cm 20 x 14
Base d’asta: € 150

715  PITTORE SICILIANO 
DEL XVIII SECOLO 
OLIO su rame “Cristo confortato 
dall'angelo”.
Misure: cm 17 x 12,5
Base d’asta: € 150

716  PITTORE SICILIANO 
DEL XVIII SECOLO 
OLIO su rame “La Madonna con 
Sant’Antonio” entro cornice non coeva.
Misure: cm 17 x 12,5
Base d’asta: € 200

717  PITTORE SICILIANO 
DEL XVIII SECOLO 
OLIO su tavoletta “Madonna addolorata 
con paesaggio nello sfondo”.
Misure: cm 25 x 19,5
Base d’asta: € 200

718  PITTORE SICILIANO
DEL XVIII SECOLO 
OLIO su tela “Madonna degli Angeli”.
Misure: cm 50,5 x 37
Base d’asta: € 200

719  SCUOLA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
OLIO su rame “Sacra Famiglia con Sant’Anna 
e San Gioacchino” entro cornice non coeva.
Misure: cm 27 x 35
Base d’asta: € 350

721  PITTORE SICILIANO DEL XVIII SECOLO 
OLIO su tela “Madonna con Angeli” 
entro cornice non coeva.
Misure: cm 56 x 44
Base d’asta: € 300

720  SCUOLA SICILIANA 
DEL XVIII SECOLO 
OLIO su tela 
“Madonna addolorata” 
(vecchia rifoderatura).
Misure: cm 36 x 49
Base d’asta: € 200

722  PITTORE SICILIANO DEL XVIII SECOLO 
OLIO su tela “Giovanni d’Austria”.
Misure: cm 85 x 85
Base d’asta: € 350
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723  SCUOLA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
TECNICA mista “Madonna con Bambino 
e San Giovannino” entro cornice cova in tartaruga.
Misure: cm 43,5 x 39
Base d’asta: € 450

724  SCUOLA SICILIANA DEL XVIII SECOLO 
OLIO su tela “Ritratto maschile”.
Misure: cm 70 X 60
Base d’asta: € 500

725  SCUOLA FIAMMINGA DEL XVIII SECOLO 
OLIO su tavola “Abramo e Isacco”.
Misure: cm 72,5 x 105
Base d’asta: € 1500

726  OLIO su tavola “Golfo di Napoli”.
XX secolo
Misure: cm 25 x 14
Base d’asta: € 0

727  FIAMMETTA OLIVER 
ACQUARELLO su carta di riso “Fiore” 
entro cornice rivestita in tartaruga.
XX secolo
Misure: cm 38,5 x 32,5
Base d’asta: € 100

728  PITTORE DEL XIX SECOLO 
OLIO su cartoncino 
“Stemma nobiliare maltese”.
Misure: cm 80 x 60
Base d’asta: € 450

729  PALIOTTO in seta con tarsie in filo d’argento.
Sicilia XVIII secolo
Misure: cm 203 x 100
Base d’asta: € 900
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GIOIELLI E ARGENTI
LOTTI 730-792

730  LOTTO composto da COLLANA 
in ambra, MEDAGLIONE in pietra dura 
e da PORTA POLVERE in metallo 
argentato.
Oriente XX secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 30

731  COLLANA etnica in pietre dure 
ed osso.
Asia XIX secolo
Misure: cm 26
Base d’asta: € 40

732  COLLANA etnica in pietre dure.
Asia XIX secolo
Misure: cm 24
Base d’asta: € 40

736  LOTTO composto da COLLANA 
etnica in metallo, argento, corallo, 
turchese e pietre colorate e da 
COLLANA etnica in metallo, argento, 
tuchese e corallo.
Asia XIX secolo
Misure: cm 22 - cm 32
Base d’asta: € 150

737  PETTORALE etnico 
tibetano in corallo, cipreide 
e microsfere in pietre dure.
Tibet fine ‘800
Misure: cm 29,5 x 26
Base d’asta: € 300

738  DUE PETTORALI etnici tibetani 
in corallo, turchesi e microsfere 
in metallo e argento.
Tibet fine ‘800
Misure: cm 18 x 12
Base d’asta: € 350

733  ANELLO etnico con sigillo 
in metallo argentato e smaltato.
Oriente XX secolo
Misure: cm 3 x 3
Base d’asta: € 50

734  COLLANA etnica in pietre 
dure e metallo argentato.
Asia XIX secolo
Misure: cm 28
Base d’asta: € 60

735  DUE COLLANE in argento, 
metallo e pietre dure.
Asia XIX secolo
Misure: cm 36 - cm 21
Base d’asta: € 80

739  LOTTO composto da COLLANA 
in metallo e argento e da due 
PETTORALI in metallo argentato.
Asia fine XIX secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 90

740  LOTTO composto da COLLANA 
in metallo argentato con turchesi 
e da BRACCIALE in metallo con smalti 
e turchesi.
Asia fine XIX secolo
Misure: cm 28 - cm 19
Base d’asta: € 120

741  LOTTO composto da COLLANA 
in argento e metallo e da due COLLANA 
in argento e metallo con applicazioni 
di pietre dure.
Asia XIX secolo
Misure: cm 25 - cm 34 - cm 27
Base d’asta: € 130

742  LOTTO composto da COLLANA 
in metallo argentato con applicazioni 
di pietre dure e da GIROCOLLO 
in metallo ed argento.
Pakistan XIX secolo
Misure: cm 50 - cm 34
Base d’asta: € 80

743  PARURE etnica composta 
da COLLANA e da ORECCHINI 
in argento con monete e turchesi.
Pakistan fine XIX secolo
Misure: cm 34 - cm 11 x 8
Base d’asta: € 100

744  LOTTO composto da tre COLLANE 
in metallo argentato con perline 
di corallo e pietre colorate 
e da CINTURA con pietre dure.
Pakistan XIX secolo
Misure: cm 29 - cm 21 - 
cm 27 - cm 31 x 12
Base d’asta: € 150



174 175

Quarta tornata • lotti 651 - 862 Sabato 25 Gennaio 2020

745  LOTTO composto da COLLANA
in argento e metallo, COLLANA 
in argento e metallo con applicazioni 
di pietre dure e da COLLANA 
in argento, metallo e pietre dure.
Pakistan fne XIX secolo
Misure: cm 32 - 26 - 33
Base d’asta: € 160

746  LOTTO composto da COLLANA 
in metallo argentato con cabochon 
e perline in turchese e da BRACCIALE 
in metallo con pietre dure e turchese.
Pakistan XIX secolo
Misure: cm 32 - cm 6 x 7
Base d’asta: € 160

747  DUE PETTORALI 
etnici tibetani 
in corallo cipreide 
e microsfere 
in pietre dure.
Tibet fine ‘800
Misure: cm 21 x 16 - 18 x 17
Base d’asta: € 300

748  LOTTO composto da CINTURA etnica 
con applicazioni di monete in argento e COLLANA 
in argento e pietre dure.
Asia XIX secolo
Misure: cm 28 - cm 62 x 13
Base d’asta: € 120

749  SPECCHIO 
in argento.
Italia primi ‘900
Misure: cm 26 x 10,5
Base d’asta: € 50

750  SPECCHIO 
in argento.
Italia primi ‘900
Misure: cm 27,5 x 11
Base d’asta: € 50

751  CANDELABRO a tre fiamme in argento.
Fine ‘800
Misure: cm 29 x 12 x h 19,5
Base d’asta: € 80

752  YAD in argento con piccola pietra colorata.
1889
Misure: cm 20
Base d’asta: € 90

753  YAD in argento con pietre colorate 
(una pietra mancante).
1878
Misure: cm 31
Base d’asta: € 100

754  LOTTO composto da PORTASIGARETTE in argento cesellato 
Birmingham 1923, PORTASIGARETTE in argento cesellato Birmingham 
1911 e da PORTAFIAMMIFERI in argento Londra 1882 (g 201).
Misure: cm 8,5 x 6
Base d’asta: € 110

755  CENTROTAVOLA in argento.
XX secolo
Misure: diametro cm  24 x h 8
Base d’asta: € 120

756  PICCOLA CARAFFA in argento 
sbalzato (g. 345).
Italia XX secolo
Misure: cm 9,5 x 15,5 x h 16
Base d’asta: € 130

757  LOTTO composto 
da PORTASIGARETTE cesellato 
in argento Birmingham 1911, 
PORTASIGARETTE Edoardo 
VII in argento Chester 1902, 
PORTASIGARETTE in argento cesellato 
Birmingham 1922 (g. 300).
Misure: cm 11 x 8,5
Base d’asta: € 150

758  DUE PORTACANDELE in argento.
XIX secolo
Misure: h cm 18
Base d’asta: € 150

759  LOTTO composto da VASSOIO, 
PORTAGHIACCIO 
e da CENTROTAVOLA in argento.
XX secolo
Misure varie
Base d’asta: € 150

760  BROCCA in argento (g. 504).
Italia II meta’ XX secolo
Misure: cm h 16
Base d’asta: € 180
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761  PORTAGHIACCIO in argento 
sbalzato a motivo naturalitico (g. 512).
Italia XX secolo
Misure: diametro cm  20 x h 13
Base d’asta: € 180

762  SCATOLA in argento cesellato 
e sbalzato (g. 466).
Palermo II meta’ XX secolo
Misure: diametro cm 18 - h 9
Base d’asta: € 180

763  CESTINO in argento (g. 510).
Germania fine XIX secolo
Misure: cm 31 x 16,5 x h 26
Base d’asta: € 200

764  COPPIA CANDELIERI in argento.
Primi ‘800
Misure: h cm 27
Base d’asta: € 200

765  ZUPPIERA stile Impero in argento.
Sicilia XX secolo
Misure: h cm 27
Base d’asta: € 200

766  BROCCA in argento sbalzato 
(g. 497).
Italia II meta’ XX secolo
Misure: cm h 16
Base d’asta: € 220

767  GIATTA in argento sbalzato
(g. 727).
Italia XX secolo
Misure: cm 36 x 20,5 x h 12,5
Base d’asta: € 240

768  BROCCA in argento sbalzato 
a motivo naturalistico, con manico 
in legno (g. 691 peso lordo).
Italia II meta’ XX secolo
Misure: cm h 21
Base d’asta: € 260

769  SEAU A GLACE in argento 
sbalzato a motio naturalistico (g. 755).
Italia XX secolo
Misure: diametro cm 14,5 x h 22,5
Base d’asta: € 300

770  CIOCCOLATTIERA in argento 
sbalzato con manico in legno 
(g. 863 peso lordo).
Italia XX secolo
Misure: cm h 26
Base d’asta: € 330

771  SALSIERA in argento 
con stemma araldico.
Misure: cm 26 x 17,5 x h 16
Base d’asta: € 350

772  LEGUMIERA in argento con bordo 
sbalzato e manico in legno ebanizzato 
(g. 1172 peso lordo).
Italia XX secolo
Misure: cm 28 x 34 x h 18
Base d’asta: € 350

773  LEGUMIERA in argento sbalzato 
(g. 1095) con pirofila in vetro.
Italia II meta’ XX secolo
Base d’asta: € 370 774  GIATTA in argento sbalzato (g. 991) (usure).

Italia XX secolo
Misure: cm 43,5 x 19,5 x h 12
Base d’asta: € 380

775  CALICE con patena 
di gusto gotico 
in argento.
Sicilia primi ‘900
Misure: h cm 26
Base d’asta: € 400

776  PIATTO in argento con bordo 
sbalzato (g. 1240) (usure).
Italia XX secolo
Misure: diametro cm 35,5
Base d’asta: € 420

777  CENTROTAVOLA in argento 
sbalzato a motivo floreale e fogliaceo 
(g. 1204).
Milano II meta’ XX secolo
Misure: cm 33 x 27,5 x h 14,5
Base d’asta: € 450
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778  COPPIA MONOCERA in argento.
Palermo I meta’ ‘800
Misure: cm h 20,5
Base d’asta: € 450

779  SEAU A GLACE in argento 
sbalzato a motivo 
naturalistico (g. 1323).
Palermo meta’ XX secolo
Misure: diametro cm  21 x h 24
Base d’asta: € 480

780  SERVIZIO in argento sbalzato composto 
da CAFFETTIERA, THEIERA, LATTIERA 
e da ZUCCHERIERA (g. 1300).
XX secolo
Misure: cm h 20,5
Base d’asta: € 480

781  COPPIA CANDELABRI 
a tre fiamme in argento sbalzato 
(g. 1563).
Italia XX secolo
Misure: cm 34 x h 40,5
Base d’asta: € 540

782  CANDELABRO a cinque fiamme 
in argento sbalzato, alla base presenta 
applicazioni modellati a delfino 
(g. 1524).
Palermo II meta’ XX secolo
Misure: cm h 40
Base d’asta: € 580

783  GIATTA in argento con applicazioni 
(g. 1576).
Palermo II meta’ XX secolo
Misure: cm 48 x 25 x h 18
Base d’asta: € 580

784  CANDELABRO
in argento sbalzato a cinque fiamme (g. 1183).
Italia XX secolo
Misure: cm h 22
Base d’asta: € 650

785  SERVIZIO stile Impero in argento 
composto da THEIERA, CAFFETTIERA, 
ZUCCHERIERA, LATTIERA 
e da VASSOIO.
Misure: cm 49x 29
Base d’asta: € 700

786  ANFORA con piatto 
in argento sbalzato a motivo 
naturalistico (g. 2031).
Palermo XX secolo
Misure: diametro cm 32 x h 42
Base d’asta: € 750

787  ZUPPIERA in argento 925, 
argenteria Ricci (g. 2013).
Alessandria II meta’ XX secolo
Misure: cm 34 x 26,5 x h 27
Base d’asta: € 800

788  CENTROTAVOLA tondo in argento 925 
sbalzato a motivo floreale e fogliaceo (g. 2355).
Milano II meta’ XX secolo
Misure: diametro cm  44 x h 8
Base d’asta: € 800
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790  SERVIZIO in argento composto 
da CAFFETTIERA, THEIERA, LATTIERA, 
ZUCCHERIERA e da VASSOIO (g. 3155) 
(vassoio adattato - usure).
Italia XX secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 1150

791  GIATTA in argento sbalzato 
a motivo naturalistico (g. 3310).
Palermo II meta’ XX secolo
Misure: cm 67 x 35 x h 27
Base d’asta: € 1250 792  SET da busta con sigillo 

con iniziali in argento e avorio.
Francia primi ‘900
Base d’asta: € 50

789  SERVIZIO POSATE in argento 
composto da 24 FORCHETTINE, 
12 CUCCHIAI, 12 COLTELLI 
e da MESTOLO (g. 2910).
Germania fine XIX - inizio XX secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 1100

793  CARRETTO siciliano in legno dipinto, costruito da Carmelo Monteleone 
e dipinto da Picciurro Giuseppe raffigurante “Rinaldo che uccide cinque pagani”, 
“Sfida di Orlando e Rinaldo”, “Prodezze di Orlando in Persia” 
e “Sfida dei tre contro tre nell’Isola di Lampedusa”.
Misure: cm 200 x 100 x h 90
Base d’asta: € 1300
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794  CASSETTONE a quattro cassetti 
in mogano e piuma di mogano.
Sicilia XIX secolo
Misure: cm 124 x 49 x h 125
Base d’asta: € 500

795  TEMPIETTO in legno dorato 
ad argento a mecca e laccato 
a finto marmo con innesti in vetro 
marmorizzato.
Sicilia XVIII secolo
Base d’asta: € 450

796  COLONNA in legno laccato a finto 
marmo con sagome in legno dorato.
Sicilia XIX secolo
Misure: cm 57 x 58 x h 152
Base d’asta: € 200

800  MONACO SCALDALETTO 
in legno e ferro.
Sicilia fine ‘800
Misure: cm 70 x 37 x h 37
Base d’asta: € 0

801  LETTINO in ferro decorato con inserti 
in madreperla (barre mancanti).
Sicilia primi ‘900
Misure: h cm 185
Base d’asta: € 0

797  FORZIERE in ferro.
Sicilia XVIII secolo
Misure: cm 64 x 38 x h 32,5
Base d’asta: € 500

798  LIBRERIA stile Luigi XVI a giorno 
a quattro ante sottostanti e quattro 
cassetti in legno laccato e dorato.

Sicilia XX secolo
Misure: cm 266 x 55 x h 267

Base d’asta: € 1200

799  CASSETTONE mezzo arancio a tre 
cassetti in noce con bordure intarsiate 
in bois de rose.
Sicilia XVIII secolo
Misure: cm 144 x 62 x h 102
Base d’asta: € 3500

802  PORTANTINA 
in legno dorato rivestita 
in cuoio.
Sicilia XVIII secolo
Misure: cm 94 x 64 x h 182
Base d’asta: € 1200
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803  SPECCHIERA Luigi XIV in legno 
intagliato  e dorato ad argento a mecca.
Sicilia XVIII secolo
Base d’asta: € 1000

804  SPECCHIERA a pagnotta 
in legno dorato ad argento 
a mecca.
Sicilia XIX secolo
Misure: cm 67 x 85
Base d’asta: € 100

805  CORNICE a canna ciaccata 
in legno dorato ad argento 
a mecca (restauri).
XIX secolo
Misure: cm 56,5 x 40
Base d’asta: € 50

807  SCRIVANIA a scagno in palissandro.
Sicilia XIX secolo
Misure: cm 68 x 132 x h 80
Base d’asta: € 200

808  LIBRERIA a due ante 
in palissandro.
XX secolo
Misure: cm 120 x 37 x h 204
Base d’asta: € 400

809  TESTATA DI LETTO matrimoniale 
Impero in mogano decorato nella parte 
superiore con vasi e teste 
in legno laccato.
Francia I meta’ ‘800
Misure: cm 217 x 148
Base d’asta: € 700

806  CASSETTONE Luigi XVI 
a due cassetti in palissandro 
con tarsie in bosso.
Sicilia fine ‘700
Misure: cm 19,5 x 57 x h 96,5
Base d’asta: € 3800

810  GILLET di divisa militare lavorato 
a filo d’argento con bottoni in oro 
e giglio borbonico.
Fine XVIII secolo
Misure: cm 68 x 65
Base d’asta: € 450

811  GILLET in seta ricamato 
a motivo floreale.
Sicilia primi ‘800
Misure: cm 65 x 50
Base d’asta: € 180

Quarta tornata • lotti 651 - 860
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ARTE ORIENTALE 
LOTTI 812-850

812  SCULTURA in avorio dipinto 
raffigurante “Figura sdraiata”.
Giappone fine XIX secolo
Misure: cm 6 x 3 x h 3
Base d’asta: € 100

813  SCULTURA 
in avorio “Divinita’”.
India fine ‘800
Misure: h cm 12,5
Base d’asta: € 130

814  SCULTURA in avorio 
“Visnu che cavalca Garuda”.
India fine ‘800
Misure: h cm 9,5
Base d’asta: € 130

818  COPPIA SCULTURE in avorio 
raffiguranti “Elefanti” con applicazioni 
dipietre dure, basi in legno.
India primi ‘900
Misure: cm 8 x 3,5 x h 7
Base d’asta: € 180

819  SCULTURA in avorio 
raffigurante “Cavallo” 
con applicazioni di pietre dure, 
base in legno (un piede della base 
mancante).
India primi ‘900
Misure: cm 13 x 6 x h 11
Base d’asta: € 180

820  SCULTURA in avorio 
raffigurante “Elefante” 
con applicazioni di pietre dure, 
base in legno.
India primi ‘900
Misure: cm 10 x 4 x h 9
Base d’asta: € 180

815  TRE PORTA PREGHIERE 
in avorio lavorato.
Cina fine ‘800
Misure: h cm 5 -cm 5 - cm 7
Base d’asta: € 150

816  SCULTURA in avorio 
raffigurante “Saggio”.
Cina fine XIX secolo
Misure: h cm 6,5
Base d’asta: € 180

817  SCULTURA in avorio 
raffigurante “Figura”.
Giappone fine XX secolo
Misure: h cm 5
Base d’asta: € 180

821  SCULTURA in avorio dipinto 
“Figure maschili con rastrello”, 
firmate alla base (restauro).
Giappone XIX secolo
Misure: h cm 10
Base d’asta: € 200

822  SCULTURA in avorio dipinto 
“Figure maschili con rastrello”, 
firmate alla base.
Giappone XIX secolo
Misure: h cm 10
Base d’asta: € 200

823  TRE NETSUKE’ in avorio 
raffigurnti “Personaggio con bambino 
sulle spalle”.
Giappone XIX secolo
Misure: cm 23,5 x 11
Base d’asta: € 200

824  SCULTURA in avorio 
“Cane di Pho”, base in legno.
Cina fine XIX secolo
Misure: cm 11 x 4,5 x h 11
Base d’asta: € 230

825  SCULTURA in avorio 
“Pescatore”, base in legno (usure).
Cina XIX secolo
Misure: h cm 20
Base d’asta: € 250

826  SCULTURA in avorio “Sho Lao”.
Cina XIX secolo
Misure: h cm 20
Base d’asta: € 250
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827  SCULTURA in avorio 
raffigurante “Divinita’ orientale”.
Oriente fine XIX secolo
Misure: h cm 21
Base d’asta: € 250

828  SCULTURA 
in avorio “Cane di Pho con 
personaggio”, base in legno.
Cina XIX secolo
Misure: h cm 17,5
Base d’asta: € 280

829  SCULTURA in avorio raffigurante 
“Personaggio a cavallo” (usure).
Cina XIX secolo
Misure: cm 10 x 4 x h 15
Base d’asta: € 280

830  SCULTURA in avorio policromo 
raffigurante “Figura maschile 
con fanciulli”, base in legno.
Giappone XIX secolo
Misure: h cm 15,5
Base d’asta: € 280

831  SCULTURA in avorio 
raffigurante “Figura femminile 
con maschera”, base in legno 
ebanizzato.
Francia primi ‘900
Misure: h cm 13,5
Base d’asta: € 300

832  CORONA da monaco 
tibetano in avorio con teste 
doppi volti.
Tibet primi ‘900
Misure: cm 20
Base d’asta: € 300

833  GRUPPO in avorio dipinto 
“Figura maschile con fiore di loto 
e fanciulla”, base in legno.
Cina primi ‘900
Misure: cm 10 x 3,5 x h 11
Base d’asta: € 350

834  COPPIA MASCHERE 
in avorio raffiguranti “Dignitari”.
Cina XIX secolo
Misure: cm 6 x h 10
Base d’asta: € 350

835  GRUPPO in avorio con volti 
movibili raffigurante 
“Figure con gabbietta e volatile” 
(usure).
Cina XIX secolo
Misure: cm 13 x 5,5 x h 17
Base d’asta: € 380

836  SCULTURA in avorio raffigurante 
“Figura maschile con vaso e drago”.
Cina XIX secolo
Misure: h cm 37
Base d’asta: € 450

837  TRE SCULTURE in avorio 
policromo raffiguranti “Saggio 
con batone”, “Saggio” e “Saggio”, 
firmati alla base, basi in legno.
Gappone fine XIX secolo
Misure: h cm 20
Base d’asta: € 800

838  SPECCHIO da toletta in argento 
con manico in giada e cabochon 
in ambra.
Cina primi ‘900
Misure: cm 22,5 x 10
Base d’asta: € 70

839  SPECCHIO da toletta in argento 
con manico in giada.
Cina primi ‘900
Misure: varie
Base d’asta: € 70
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840  COPPIA SCULTURE 
in giada raffiguranti “Leoni”.
Cina XX secolo
Misure: cm h 18
Base d’asta: € 100

841  CORONA da monaco 
tibetano in osso.
Tibet primi ‘900
Misure: cm 30
Base d’asta: € 200

842  SPECCHIO da viaggio 
in metallo smaltato raffigurante 
“Scena di corte orientale” 
con certificati di provenienza.
Cina XVIII secolo
Misure: cm 23,5 x 17,5
Base d’asta: € 450

843  SIGILLO matrimoniale in ferro 
completo di custodia non coeva.
Cina XVIII secolo
Misure: h cm 7,5
Base d’asta: € 70

844  SIGILLO 
di monaco tibetano 
in argento e metallo.
Tibet meta’ XIX secolo
Misure: h cm 8
Base d’asta: € 80

845  SIGILLO in argento 
e metallo di monaco 
tibetano.
Tibet meta’ XIX secolo
Misure: h cm 16
Base d’asta: € 150

 846  SIGILLO in argento 
e metallo di monaco tibetano.
Tibet meta’ XIX secolo
Misure: h 13,5 x 6 x 6
Base d’asta: € 150

847  SIGILLO in bronzo 
raffigurante “Dragone”.
Cina XIX secolo
Misure: h cm 8,5
Base d’asta: € 200

848  SIGILLO in giada da 
funzionario per documenti.
Cina XIX secolo
Misure: h cm 10 x 9 x 6,5
Base d’asta: € 200

849  SIGILLO in argento 
e metallo di monaco tibetano.
Tibet meta’ XIX seclo
Misure: h cm 16
Base d’asta: € 200

850  SIGILLO 
in argento e metallo 
di monaco tibetano.
Tibet meta’ XIX 
secolo
Misure: h cm 14,5
Base d’asta: € 200

855  VETRINETTA pensile in abete.
Sicilia XIX secolo
Misure: cm 90 x 18,5 x h 110,5
Base d’asta: € 100

856  QUATTRO CORNICI Salvator Rosa 
in legno dorato ad argento a mecca 
(mancanze e usure).
XVIII secolo
Misure: varie
Base d’asta: € 400

857  COPPIA POLTRONE in noce 
con seduta in cuoio.
Sicilia XVIII secolo
Misure: h cm 54 - h cm 116,5
Base d’asta: € 300

858  LETTO in ottone 
con corona nobiliare (rotture).
Sicilia XIX secolo
Misure: cm 180 x 143
Base d’asta: € 150

859  LOTTO composto da VASSOIO 
con bordi in argento, sei FLUTES 
e due COPPE decorate in oro.
XX secolo
Misure varie
Base d’asta: € 80

860  LETTO matrimoniale in ottone 
(rotture).
Sicilia XIX secolo
Misure: cm 170 x 120
Base d’asta: € 100

861  ALBUM portafotografie 
con coperina rigida intarsiata e carillon 
(funzionante) completo di fotorafie, 
necessita restauro.
Primi ‘900
Base d’asta: € 0

862  POLTRONA in noce con seduta 
in cuoio.
Sicilia XIX secolo
Misure: h cm cm 52 - h cm cm 115
Base d’asta: € 50

851  PRESSA per libri in ferro e rame.
Fine XIX secolo
Misure: cm 32 x 31 x h 36
Base d’asta: € 100

852  QUATTRO SEDIE stile 
rinascimentali in noce.
Sicilia XIX secolo
Misure: h cm 46 - h cm 110
Base d’asta: € 150

853  TRUMEAU stile Maggiolino 
in palissandro riccamente intarsiato 
in bosso.
Italia XX secolo
Misure: cm 90 x 44 x h 196
Base d’asta: € 150

854  CORNICE a canna ciaccata 
in legno dorato ad argento a mecca.
XIX secolo
Misure: cm 51 x 41,5 - 61 x 51,5
Base d’asta: € 120



192

Quarta tornata • lotti 651 - 862

LA CAGNINA VITTORIO
ASSISTENZA OROLOGI

RIPARAZIONI
GRANDI MARCHE

ORARI
LUNEDI - VENERDÌ

8.30 - 13.00 / 15.30 - 19.00
Via E. Notarbartolo 11 - Palermo

Tel. + 39 091 7828308 - Cell. +39 339 8193172
E-mail: la-cagnina@libero.it

GLOBAL TIME ITALIA DI LA CAGNINA VITTORIO



Note ASTA 93 - DICEMBRE 2020



Per rimanere informato circa i nostri eventi

richiedi: 
sms informativo

richiedi: 
e-mail informativa

seguici su:
trionfante casa d’aste

PROS S I M E  AS TE
R I C H I E D I  U N A  S T I M A  D E I  T U O I  O G G E T T I 

P E R  I N S E R I R L I  N E I  P R O S S I M I  C ATA L O G H I

ASTA 94
FEBBRAIO 2020

ASTA 95
APRILE 2020

ASTA 96
GIUGNO 2020

SCARICA LA NUOVA APP
disponibile per ios e android

Informati sulle ultime aste, visualizza i lotti con la possibilità di fare offerte
e richiedere un condition report direttamente dal tuo iphone o smartphone



19  FRIEDRICH BERNARD WERNER 
INCISIONE “Panormus - Palermo”.

Anno 1725
Misure: cm 31,6 x 21,1

Base d’asta: € 800

Organizzato da

BENEDETTO TRIONFANTE CASA D’ASTE SRL
Viale Regione Siciliana Nord Ovest, 4975 - Palermo

Tel. 091 6709962 Pbx - Fax 091 518606
www.astetrionfante.it

Presso

PALAZZO ASMUNDO - SALONE CATTEDRALE
Via Pietro Novelli 3 - Palermo

di fonte la Cattedrale
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