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[VALTELLINA] Catarino Doino, Venezia 1618
Descrizione della Valetelina et Chiavena con suoi confini
- 2 SOLI ESEMPLARI NOTI - Rarissima carta, che copre il territorio della Valtellina e parte dei territori limitrofi:
Stato di Milano a ovest, Grigioni a nord, Contado del Tirolo a est e Signoria di Venezia a sud. Sulla mappa sono
segnate la "Strada di S. Venetiani" che conduce da Morbegno al passo della Casa di San Marco e quella di "Ciapei
de uriga/Stradon de Venetiani", che conduce al passo dell'Aprica, particolare di grande rilievo perché mostra con
chiarezza gli itinerari degli eserciti e dei traffici commerciali dell'epoca. Orientata con il Nord in alto, non datata, la
carta non è molto accurato sotto il profilo orografico e idrografico. Altro particolare interessante e utile ai fini
della datazione della mappa, è il fatto che sulla mappa sia segnato il paese di Piuro, che fu colpito e cancellato da
una frana il 4 settembre del 1618. Pertanto, si può ipotizzare che o la carta sia stata incisa prima del settembre
1618 o che, se anche incisa dopo, abbia seguito un modello cartografico in cui Piuro era ancora legittimamente
riportato. La Bianchi ritiene verosimile che il modello sia la famosa carta di Klüver e Sprecher del febbraio 1618.
Nel cartiglio in basso al centro, è contenuta la dedica a Giambattista Gambara, uomo di lettere e mecenate,
confidente della Repubblica Veneta ma anche del Marchese di Bedmar, ambasciatore di Spagna. La carta è di
estrema rarità: i soli esemplari censiti nelle raccolte pubbliche sono quelli conservati presso la Civica Raccolta delle
Stampe "Achille Bertarelli", a Milano (mutilo della parte inferiore) e quello nella raccolta cinquecentesca della
Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma, che ha una coloritura coeva molto simile a questo esemplare.
Incisione su rame, coloritura coeva, restauro perfettamente eseguito all'angolo inferiore sinistro, per il resto in
ottimo stato di conservazione.
Bibliografia: Almagià, p. 57; Perini, p. 71; S. Bianchi, Valtellina Valchiavenna e Grigioni sotto la lente, n. 38 p. 131.
Sconosciuta allo Schaffer. Dimensioni 347x270 mm.

[GUERRA di GRADISCA] Georg Keller, Colonia 1617. Eigentlicher Abriß des theils der Landschafft Friaul, in welchem
ietzo zwischen Ertzhertzog Ferdinand, gekronten Konig zu Behem und der Heerschafft Venedig krieg gefuhret wirt: darauß beiderseitz
Ort und Vestungen gelegenheit wol zu ersehen.
Rara carta storico-geografica del Friuli incentrata sulla zona dell'Isonzo, con Gradisca Gorizia e Palmanova, teatro
della cosiddetta Guerra di Gradisca o degli Uscocchi (1615-1617) che si combatté tra la repubblica di Venezia e
l'arciducato d'Austria. Edita da Fransz Hogenberg ed incisa da Georg Keller. Il conflitto era sorto a causa delle
continue scorrerie degli Uscocchi, profughi slavi che già dalla metà del Cinquecento infestavano il golfo veneziano.
Nel 1615, a causa dell'inadempienza dell'arciducato austriaco a controllare l'attività piratesca gli Uscocchi, i
Veneziani invasero il Friuli arciducale, conquistando facilmente i territori a sud dell'Isonzo e cingendo d'assedio
per due anni la città fortificata di Gradisca. Il conflitto ebbe fine con la stipula del trattato pace di Madrid del
novembre del 1617, che vedeva la Serenissima costretta a restituire a Ferdinando d'Austria i territori occupati in
Istria e in Friuli ottenendo in cambio che gli Uscocchi fossero scacciati da Segna e da tutte le altre città della costa
dalmata che li ospitavano, portando di fatto alla fine della pirateria nell'Adriatico.
La vicenda ebbe un grande clamore, di cui sono prova una serie di mappe prodotte "ad hoc", alcune con i campi
di battaglia, come quella, non datata, edita da Giacomo Franco, oppure altre in cui la cornice ambientale
corrisponde poco alla realtà e che quindi hanno un interesse storico più che geografico.
Questa pianta, invece, appare più accurata, con una prospettiva a volo d'uccello, e mostra gli edifici, i centri e le
fortezze che furono teatro della guerra. Da notare, la pianta di Palmanova che spicca, isolata sulla sinistra del foglio,
per le sue dimensioni e il suo impianto stellare. Incisione in rame, in ottimo stato di conservazione. Molto rara.
Bibliografia: Hellwig, Hogenberg, Nr. 420; Lago-Rossit, Theatrum Fori Iulii, tav. XC, pp. 25-26; Lago, Theatrum
Adriae, p. 273, n. 200. Dimensioni 220x200 mm. Euro 1300,00

[NAPOLI] Donato Bertelli, Venezia 1570/75 circa. Napoli.
Rara veduta prospettica, a volo d'uccello, della città di Napoli.
La pianta del Bertelli deriva da un modello disegnato da Etienne Duperac edita a Roma nel 1566. Priva di data, la
pianta del Bertelli risale al 1570-1575 circa. Rappresenta il primo segnale di favore che incontrerà il modello di
Duperac nell'ambito del mercato delle stampe, ed è molto simile alla più comune deriavazione pubbicata ad
Anversa nel Theatrum Civitatum di Braun e Hogenberg. Nel cartiglio: "Ill(ustrissim)o Sig.(no)re Vincenzo Pincelli
|volendo io mandare a nuova stampa la nobil| et gentil Citta' di Napoli con li suoi | Moli, Porti, Chiese, Seggi,
Palazzi, Piaz |ze, Strade, Fonti et altre cose notabili di | quella patria, ho voluto che la sia in luce | fatto il nome
di Vostra Illu(strissi)ma Sig(no)ria Qual | havendola fatta imprimere un Serv (ito)re di quella Conoscer possa
quanto desidera | di servarla Magnificarla et exaltarla | alla quale Reverentemente gli bacia le Mani. | D.B." Sotto
la pianta, legenda numerica di 74 voci,distribuita su 13 colonne.
Magnifico esemplare, con margini, tracce di pieghe orizzontali e verticali, per il resto in ottimo stato di
conservazione. Bibliografia: Fauser, Repertorium, n. 9606; Meurer, n. 185; Tooley, 410; Bellucci -Valerio, n. 13.
Euro 5 mila

[ALGERI] Paolo Forlani, Venezia 1565
Rara pianta prospettica, a volo d'uccello, della città di Algeri. Edizione di Luca Bertelli. In basso a destra, entro
cornice, la dedica dell'editore ai: Benigni Lettori, Algieri, habuto / rispetto alla proportione della / Italia et della Spagna, sta
nel po[n]to / signato .A. Ma per rapresentarlo / in ogni sua parte à gliocchi . u[ost]ri. / nel uero modo della Corographia, / lo
habiamo fatto della grandezza, / et della formo che uedute co[n] tutte / le sue parti degne da esser notate, / et considerate: / l'Anno
1565 / Luca berteli. Woodward ascrive l'incisione della mappa a Paolo Forlani. L'orientazione è data con i punti
cardinali indicati lungo i bordi, in italiano. La pianta mostra sia la città fortificata che il porto che prosegue nel
margine inferiore fino all'Italia e alla Spagna. L'impianto è molto simile alla mappa pubblicata a Roma da Antonio
Salamanca in occasione della spedizione fallimentare dell'imperatore Carlo V contro Algeri, nel 1541. La mappa fa
da pendant a quella di Tunisi, edita da Bolognino Zaltieri nel 1566 (Tooley, 178): Algeri e Tunisi erano le due più
importanti basi nabali dell'impero Ottomano nel mediterraneo occidentale, specialmente dopo la disftta di Malta
nel 1565. Incisione su rame, ampi margini, tracce di pieghe della mappa, piccoli strappi perfettamente restaurati al
verso, nella parte inferiore della mappa e nel margine bianco, piccoli fori nella parte inferiore della pianta, in
corrispondenza della piega orizzontale, qualche sporadica e lieve ossidazione, nel complesso in buono stato di
conservazione. Bibliografia: Woodward: Paulo Forlani, 38; Tooley 98. Euro 2500,00

[PLANISFERO MURALE] Nicolas de Fer, Parigi 1706
Mappe-Monde ou Carte Generale de la Terre Divisee en Deux Hemispheres... Mappe-Monde ou Carte Generale de la Terre Divisee
en Deux Hemispheres Suivant la Projection la Plus Commune ou Tous les Points Principaux sont Placez sur les Observations…
Il mappamondo a due emisferi di Nicolas de Fer, edito per la prima volta nel 1694, è una delle più decorative
mappe murali del mondo. Shirley lo ha descritto come un “capolavoro ornamentale, pubblicato da Nicolas de Fer
per celebrare i successi dell'Osservatorio di Parigi e la Royal Academy nell’ osservazione dei movimenti planetari".
Incisa da Herndrik van Loon, con numerosi elementi decorativi disegnati e incisi da Nicolas Guerard, la mappa è
una delle carte murali francese più durature ed emblematiche che sarebbe stata appesa nei salotti e nelle biblioteche
della aristocrazia francese durante i regni di Luigi XIV e Luigi XV. Dopo la prima edizione del 1694, priva dei
pannelli laterali per il testo, la carta fu periodicamente aggiornata, nelle successive quattro decadi, sulla base dei
risultati delle esplorazioni nelle Indie Orientali e Occidentali. Le edizioni successive, del 1701 e del 1705, mostrano
l’aggiunta dei pannelli laterali con testo descrittivo. Spesso il testo ha una datazione diversa da quella della mappa.
Seguono poi le edizioni del 1717, 1720, 1730 e 1737. Queste ultime due edizioni furono pubblicate dal successore
di de Fer, il genero Guillalme Danet che ereditò i suoi rami, poi passati al Desnos. Le edizioni del mappamondo
che recano la data 1701 sono rarissime: Shirley evidenzia che la maggior parte degli esemplari noti di questa carta
sono datati 1717 o più tardi e che le prove delle primissime edizioni sono di estrema rarità.
Shirley ha censito solo due esemplari della prima edizione del 1694, uno nella Biblioteca Nazionale di Parigi, l’altro
A Karlsruhe, mentre non ha individuato alcun esemplare nelle collezioni istituzionali inglesi e americane,
conferendo, pertanto, alla mappa il livello di rarità più elevato, RRR. Sotto il profilo cartografico, le note di rilievo
sono la rappresentazione della California come un'isola e le prime affascinanti raffigurazioni di Australia e Nuova
Zelanda. Nell'interno dell'Africa, De Fer registra fiumi e catene montuose immaginarie introdotti dai suoi
predecessori. Uno degli affluenti del Nilo viene correttamente fatto provenire dal Lago Tana, ma l'altro trova la
sua sorgente nel Sahara. Circa la zona lungo l'equatore De Fer afferma che è preferibile lasciare lo spazio vuoto,
piuttosto che riempirlo con particolari sconosciuti e immaginari. Lungo il margine superiore della carta, sono le
immagini di Saturno, Giove, Marte, Venere e Mercurio basate sui lavori di Cassini, e due piani del sole e della luna.
Gli emisferi inseriti in una cornice decorativa riccamente incisa con figure di divinità, motivi zodiacali e mitologici.
I pannelli laterali contengono una descrizione storica e una spiegazione degli ornamenti della mappa. Carta
professionalmente restaurata e finemente colorata a mano, con uniforme brunitura della carta. Lievi mancanze nel
testo scritto, per il resto in buono stato di conservazione. Bibliografia: Shirley, The Mapping of the World, #560;
Portraits of the World, #51.

[LOMBARDIA]Christoph Riegel - Mailändische Feldzug – Norimberga 1710 circa.
Rara carta della Lombardia, incentrata su Milano e i territori limitrofi, edita dall'editore Christopher Riegel
tra il 1702 e il 1714 circa. Titolo in alto a sinistra, entro ovale sorretto da aquile, entro cornice. Legenda
in basso a sinistra, 2 scale grafiche in basso a sinistra, entro cornice. Margine graduato; senza reticolato.
Incisione su rame, coloritura tipografica, una macchia in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro,
nel complesso in ottimo stato di conservazione. Sconosciuta al Davoli - Sanfelici - Zanasi. Dimensioni
420x350. Euro 1200,00

[LOMBARDIA] Johann Hoffmann - Lombardia oder Lands Carte jeziges Krigs in Italien 1701 –
Norimberga 1701.
Rarissima carta della Lombardia, pubblicata dagli eredi di Johannes Hoffman, attivi a Norimberga agli
inizi del sec. XVIII.
La carta fu pubblicata dagli eredi Hoffmann, dal momento che J. Hoffmann, l'editore di Norimberga, era
morto nel 1698, mentre la lastra reca la data 1701, nel cartiglio col titolo.
Poco o nulla è noto di questa carta del territorio lombardo, sconosciuta a tutti i repertori, notano DavoliSanfelici- Zanasi, gli unici a descriverla: "Non abbiamo trovato descrizione della carta, veramente molto
rara, nei repertori da noi consultati […] Dal punto di vista cartografico ripete correttamente quanto
appare già nelle carte precedenti e anche per il territorio estense non aggiunge particolarità di rilievo. Essa
è meno elegante delle coeve carte olandesi e francesi, ma rappresenta un esempio importante della
produzione dei centri minori." Incisione su rame, parziale sottolineatura in rosso dei confini sul lato
destro della mappa, in ottimo stato di conservazione. Bibliografia: Davoli - Sanfelici - Zanasi, p. 83 n. 31.
Dimensioni 528x393 mm. Euro 1500,00

[TUNISIA]Paolo Forlani – (Tunisia) - Venezia 1566.
Rara carta geografica raffigurante la città di Tunisi con l’antica Goletta e le coste settentrionali del Nord
Africa, con le rovine di Cartagine. Esemplare nel rarissimo primo stato, stampato a Venezia nel 1566. La
carta è priva del titolo, ma reca una estesa legenda, con la data e la firma dell’autore: “Benigni Lettori, per
rappresentarui piu particulari della Città di / Tunesi, holla tenuta alquanto piu larga di quello che importa la / pianta
di essa Città secondo la mesura, ò scala delli miglia, laquale / solamente ui seruirà à sapere le distantie da un luogho
all'altro: / Piu altra i monti che sono alla sinestra dello stagno per la loro asprez= / za no[n] si possono cultiuare, le
Colline alla destra sono tutti fruttifere, / lo stagno non è nauigabile se no[n] per lo canale. La Torre appresso la Go= /
letta è per la difesa de' pozzi da quali si ha l'acqua per uso della Città: / Le Mura che abbracciano i borghi sono di altezza
di tre braccia, / et debolossime, et solo fatte per reparar all'improuiso assalto de gli / Arabi; Bardo, Mescia, et Restabia
sono serragli del Re: jl Borgo / Rabat è habitato da Soldati Christiani: jl Borgo Nifet da gli Arabi: / jl Mercator del
bestiame si fa nella piazza appresso la Meschita: / La Piazza de' Christiani è alli Magazeni: il porto appresso le ruine /
di Cartagine è quasi ripieno, et no si usa piu: / Venetijs ex æneis formis Bolognini Zalterij / Anno . M . D . LXVI”.
Orientata con il Sud in alto, la mappa raffigura degli accampamenti militari e battaglie navali , scene che
sono però solo immaginarie; all'epoca, infatti, non c'erano conflitti intorno a Tunisi. Probabilmente
queste scene sono derivate dal modello utilizzato per la realizzazione della pianta. Woodward attribuisce
l'incisione della lastra a Paolo Forlani. Questo lavoro di Zaltieri è una copia abbastanza fedele di
un'incisione romana di Agostino de' Musi, detto Agostino Veneziano, pubblicata per illustrare la
conquista di Tunisi da parte della flotta cristiana, sotto il comando di Carlo V, nel 1535. Nel realizzarne
la copia, Forlani commette un errore: omette la scala delle miglia che però poi cita nella dedica ai lettori.
Incisione su rame, consueta piega centrale con tracce di colla, nel complesso in ottimo stato di
conservazione. Bibliografia: Meurer, 178; Tooley, 558; Woodward, Forlani, n. 63. Dimensioni 388x275.
Euro 3000,00

[REGNO di NAPOLI] Antonio Bulifon - Esattissima Descrizzione del Regno di Napoli 1690 – Napoli
1690.
Bella carta del Regno di Napoli di Antonio Bulifon, tratta dal "Cronicamerone overo Annali, e giornali
historici delle cose notabili accadute nella città, e Regno di Napoli, dalla natività di N.S. sino all'anno
1690, scritto e di vaghe figure abellito da Antonio Bulifon" edito a Napoli da Domenico Antonio Parrino
nel 1690. La carta è arricchita da una bella cornice ornamentale che contiene stemmi e blasoni delle 12
provincie del Regno. La carta è molto rara, e precede di due anni la mappa che il Bulifon inserisce nel
suo atlante (1692). Incisione in rame, tracce di colla al verso, nel complesso in ottimo stato di
conservazione. Dimenisioni 200x320 mm. Euro 1250,00

[CINA, HONK KONG, TAIWAN] Vincenzo Maria Coronelli - Quantung, e Fokien,
Provincie della China – Venezia 1690 circa.
Bellissimo esemplare della carta del Coronelli sulle provincie della sud-orientale, compresa tra Hainan e
l'isola di Formosa (Taiwan) e centrata su Macao; la carta precede l'apparizione di Honk Kong.
Carta tratta dal Isolario di Coronelli, edito a Venezia nel 1696 circa; testo descrittivo al verso.
Incisione in rame, in ottimo stato di conservazione. Dimensioni 620x470. Euro 2500,00

[RAVENNA] Vincenzo Maria Coronelli -Territorio di Ravenna, cioè Parte Meridionale di quel Arcivescovato –
Venezia 1690 circa.
Importante prima carta a stampa del territorio di Ravenna, tratta da Isolario del Coronelli edito a Venezia
nel 1696 circa. La mappa è dedicata all'Arcivescovo Fabio Guinigi morto solo un anno dopo la
pubblicazione della carta.
In basso a sinistra vi è un eccellente e precisa pianta della città di Ravenna; al verso, oltre al testo
descirttivo, la pianta antica della città di Ravenna. Incisione in rame, foglio con pieni margini, in perfetto
stato di conservazione. 625 x 470 mm. Euro 1200,00

[PLANISFERO] Abraham Ortelius & Philip Galle - Tiipus Orbis Terrarum – Anversa 1583.
Magnifico esemplare di questa rara carta del mondo di Philippe Galle, realizzata per la prima edizione dello Spieghel
del Werelt, il primo atlante tascabile pubblicato nel 1577. Questa carta del mondo è una fedele ed accurata
riduzione della prima mappa del mondo di Ortelius del 1570, che era la tavola di apertura del suo celebre atlante
Theatrum Orbis Terrarum (Shirley, 122; Koeman, Ort 1; Karrow: 1/6, van der Krogt AN: 0001:31A). La lastra
incisa da Philippe Galle, reca la data del 1574, sebbene la prima edizione dell'Epitome (secondo il titolo che
diventerà comune nei secoli successivi), sia stata pubblicata nel 1577. Questa mappa verrà utilizzata per le sole
edizioni dell'Epitome edite dal 1577 al 1585, e sarà poi sostituita da una lastra più piccola, a partire dal 1588. A
differenza delle altre carte dell'Epitome, il mappamondo ha un formato più largo. La citazione latina nel margine
inferiore, già presente nel modello di Ortelius, è da Cicerone (Tusculanae Disputatianes IV. 1 7. 37) "Quid ei potest
videri magnum in rebus humanis, cui aeternitas omnis, totiusque mundi nota sit magnitudo" ovvero "Che cosa, tra
le vicende umane, può sembrare grande a colui al quale è nota la grandezza del mondo e l'eternità dell'universo?".
Le fonti cartografiche della carta sono il mappamondo di Mercator del 1569, quello di Gastaldi del 1561 e il
portolando dell'Atlantico di Diego Gutierrez. La forma ovale rimanda, invece, ad Appiano e Bordone.
Esemplare tratto dalla seconda edizione in lingua francese de Le Miroir du Monde. Le Miroir du Monde è l’edizione
in lingua francese in prosa dello Spieghel der Werelt, il primo atlante tascabile pubblicato nel 1577, in lingua
olandese, da Philip Galle, con testo in rima curato da Peeter Heyns, e stampato dalla tipografia Plantin. Lo Spieghel
der Werelt era una versione ridotta del Theatrum Orbis Terrarum di Ortelius. Le lastre, quasi tutte derivate dal
Theatrum, furono disegnate e incise da Philip Galle. Due anni dopo, nel 1579, fu data alle stampe l’edizione in
lingua francese in prosa, perché Heyns non aveva avuto il tempo necessario per la resa in versi, col titolo Le Miroir
du Monde. Il successo di questa edizione francese, è provato proprio dalla seconda edizione pubblicata a soli 4
anni di distanza, nel 1583. Complessivamente Galle pubblicò 5 edizioni in lingua francese, di cui solo le prime due
con il titolo Le Miroir du Monde; a partire dal 1588, e così per le edizioni del 1590 e del 1598, il titolo dell’opera
fu modificato in Epitome du thétre du Monde d’Abraham Ortelius, e il nome di Peeter Heyns non figurò più sul
frontespizio. Rispetto alla prima edizione del 1579, che conteneva 72 mappe, la seconda edizione fu aumentata di
11 nuove mappe, per un totale di 83 tavole. Dal 1577 al 1598, Galle & Heyns pubblicarono ben 11 edizione, di cui
l’ultima – edita nell’anno della morte di Ortelius – conteneva ben 123 mappe. Bibliografia: Shirley, 132; Koeman,
Ort 47. Dimensioni 219x161 mm. Euro 2800,00

[PIEMONTE] Joseph Chaffrion - (Mappa geografica exactissima delle provincie del Tortonese, Pavese...por D. Joseph
Chafrion Ingr. del Ex. conte de Melgar…) – Milano 1730 circa.
Rarissima carta topografica che costituiva la sezione sinistra - ovvero la parte orientale
rispetto all'orientazione della mappa, che ha il Nord in basso - della più grande "Mappa geografica
exactissima delle provincie del Tortonese, Pavese, Alessandrino contenute dal corso del Fiume Po,
Tanaro e Tidone con l'adjacinte montagne della Liguria". Orientata con il sud in alto, la carta - il cui titolo
è contenuto nella sezione destra qui mancante - fu delineata dal cartografo Joseph Caffrion e incisa su
rame da Marcantonio dal Re intorno al 1730.
Il territorio rappresentato comprende parte del territorio emiliano, delimitata in alto da Bobbio in alto a
sinistra, e si estende in basso fino ai confini con Pavia, e a destra fino a Tortona, includendo parte
dell'appennino settentrionale. In alto a destra, entro un cartiglio è contenuta una legenda dei simboli e
delle lettere utilizzati nella mappa. In basso a sinistra, una vignetta allegorica delle divinità fluviali; la scala
in miglia italiane e, subito sotto, una seconda legenda coi monogrammi corsivi per l'indicazione dei confini
territoriali. Incisione su rame, montata su tela più volte ripiegata, lieve e uniforme brunitura, nel
complesso in buono stato di conservazione. Dimensioni 590x735 mm. Euro 380,00

[MEDIO ORIENTE] John Speed - The Turkish Empire newly augmented by John Speed 1626
Questa splendida carte-a-figure copre le regioni dalla Grecia a tutto il Medio Oriente, inclusa la Persia,
l'Arabia, il Mar Nero, il Mar Caspio e il Mar Rosso. Pubblicata nell'atlante di John Speed "A Prospect of
the most famous part of the World" - nella rara edizione del 1676, con l'imprint di Roger Rea.
L'interno è fittamente inciso con montagne e deserti, numerose città e villaggi con quelli principali
evidenziate in grassetto. Nel margine superiore sono otto vedute a volo d'uccello di città, tra cui Damasco,
Gerusalemme, Costantinopoli, Rodi, Alessandria. Il cartiglio con il titolo presenta la mezzaluna
sormontata
da
una
corona.
Lungo il lato sinistro sono cinque ritratti di uomini greci, egiziani, assiri, arabi e persiani e, a destra, cinque
ritratti delle loro rispettive mogli. Numerose sono le annotazioni nella mappa, con dettagli storici e
geografici.
La data indicata nel cartiglio è quella della prima edizione della lastra. Il testo inglese al verso fornisce un
affascinante descrizione della regione.
Incisione su rame, finemente colorata a mano, in ottimo stato di conservazione. Dimensioni 515x397.
Euro 2350,00

[MEDITERRANEO] Henry MICHELOT & Laurent BREMOND - (Carta nautica del Mediterraneo
Centrale) – Marsiglia 1718.
Grande carta nautica dell'area del Mediterraneo centrale, con l'Italia e le isole maggiori, le coste occidentali
della penisola balcanica e quelle settentrionali dell'Africa.
Incisa da Peter Starckman, la carta fa parte del grande portolano "Carte Generalle dele Mer Mediterranee"
realizzato dai due geografi marini, che successivamente diedero alla luce, nel 1730, anche un atlante sui
principale porti del Mediterraneo. Incisione su rame, bella coloritura antica, alcune piccole ossidazioni,
per il resto in ottimo stato di conservazione. Dimensioni 690x475 mm. Euro 1600,00

[BRESCIA] Francesco Zucchi - Brixia Veronae Mater Amata Meae – Brescia 1751.
Splendida larga veduta panoramica della città di Brescia, presa da est, disegnata da Francesco Battaglioli
e incisa da Francesco Zucchi per l'opera di Antonio Sambuca "Memorie istoriche artistiche intorno
all'antico Stato de' Cenomani ed ai loro confini", pubblicata a Brescia, presso Rizzardi, nel 1751. Firmata
nel margine inferiore, in basso a sinistra: F.CO BATTAGLIOLI DIS. e in basso a destra F.CO ZUCCHI
SCOLPÌ. Il titolo, contenuto entro un cartiglio retto da angeli, è una citazione dichiarata da Catullo,
Carme LXVI. Nel margine inferiore, ampia dedica di Antonio Sambuca al Cardinale Angelo Maria
Querini, datata "Brescia primo Febbrajo MDCCLI". Al centro del margine inferiore, grande stemma
cardinalizio di Querini. Ai due lati della dedica, due rubriche di 13 rimandi ciascuna sormontate da due
vignette. Acquaforte, lieve e uniforme brunitura, al verso tracce di colla e alcuni strappi restaurati.
Bibliografia: T. Sinistrri, Brescia nelle Stampe, p. 70; Il voltostorico di Brescia, pp. 110-113. Dimensioni
1284x486. Euro 4250,00

[AMERICA MERIDIONALE] Jan Huygen Van Linschoten - Delineatio Omnium Orarum Totius Australis Partis
Americae, Dictae Peruvianae, a R. de la Plata, Brasiliam, Pariam, & Castellam – Amsterdam 1596.
Splendido esemplare della mappa del Sud America, con I Caraibi, la Florida e la Costa del Golfo, incisa da Arnold
van Langren per l’Itinerario di Linschoten. La mappa è una delle più suggestice e decorative del Sud –America,
nonchè una delle prime a raffigurare questa parte del Nuovo continente. La carta, orientate con il Nord a destra,
riporta anche lo Stretto di Magellano; la Terra del Fuoco è mostrata come parte del territorio meridionale.
La linea costiera è ben delineate con toponimi molto fitti, laddove l’interno è invece vuoto e riempito con
montagne, fiumi e vignette. Decorano la mappa mostri marini, galeoni, una bella rosa dei venti e un elaborato
cartiglio. Incisa su due fogli uniti, piccolo fori di tarlo e uno strappetto, nel complesso in buone condizioni.
Bibliografia: Schilder, G. (Monumenta) VII, 10.3.7; Tooley, Bricker & Crone illus at p.216; Skelton Explores maps:
Cox I , 263; Wolff, America 113 mit Farbabb.; Dreyer-E., Entdecker Farbabb. S. 208; Landmarks Falttaf. S. 216;
Bagrow/S. Farbtaf. S. 184. Dimensioni 555x390. Euro 7000,00

[ITALIA] Domenico Zenoi - Al Molto R.do & Illustre S.or Abbate

ANDREA LIPPOMANI.

Il Golfo di Venetia…. -

Venezia 1567 circa.
ESEMPLARE DEL RARISSIMO QUARTO STATO. La carta di Domenico Zenoi e Ferrando Bertelli del 1567 è una delle

prime tra le numerose derivazioni dell'Italia gastaldina del 1561 (richiamata anche nella dedicatoria di questa carta),
che appaiono a Venezia dopo la morte del cartografo piemontese Giacomo Gastaldi, avvenuta in data incerta tra
il 1565 e il 1566, in linea con l’opera di questi autori, specializzati in incisioni di carattere geografico copiate da
originali di altri, sia italiani sia stranieri; essa, infatti, si basa sulla citata mappa di Gastaldi del 1561 e sulla successiva
versione di Paolo Forlani del 1563, alla quale aggiunge numerosi elementi decorativi nel mare.
Il grande cartiglio centrale, rettangolare, sormontato da un’elaborata decorazione con due figure allegoriche che
reggono lo stemma dei patrizi veneziani Lippomano, reca una lunga dedica all’Abate Andrea Lippomani, Priore
del Convento dei Cavalieri Teutonici presso la SS. Trinità (la cui chiesa fu demolita nel 1681 per ampliare il Collegio
dei Padri Somaschi, poi Seminario Patriarcale di Santa Maria della Salute): qui, oltre ai dati tipografico-editoriali e
alla firma dell’opera, viene specificato il titolo dell’opera stessa e delimitata l’area geografica che si era voluta
rappresentare. Sebbene questa carta raffiguri tutta la penisola italiana, dal citato cartiglio si riconosce come titolo
dato al documento “IL GOLFO DI VENETIA”, quasi a ribadire l’egemonia, il ruolo e il potere della Serenissima in
queste acque. Non è chiaro se in questo caso lo Zenoi sia solo incisore della lastra e Bertelli l’editore, o sia
compartecipe della pubblicazione: infatti, all’epoca, le relazioni tra editori ed incisori erano molto complesse e i
ruoli non sempre netti e distinti. Il quarto stato della lastra, noto in un solo esemplare nella collezione Moreschi, è
caratterizzato da presenza di un’orografia più marcata, rappresentata da isolati “mucchi di talpa”, disegno
caratteristico delle prime carte rinascimentali. Sono ben delineate le Alpi e gli Appennini, oltre a parte dei Balcani.
Acquaforte e bulino, con margini, tracce di colla al verso, strappetti e pieghe di carta perfettamente restaurati, nel
complesso in buono stato di conservazione. Carta di grandissima rarità. Bibliografia: Almagià (1927): n. 73; Almagià
(1929): p. 16, B & F e p. 26, A; Almagià (1948): pp. 31-32; Bifolco-Ronca (2014): n. 10; Christie’s Pa (2006): n. 257;
De Vries (1981): n. 82; Kraus (1972): n. 82; National Maritime Museum (1971): n. 127; Parke-Bernet (1969): n. 34;
Ruge (1904-16): IV, n. 86.66 & n. 87.21; Tooley (1939): nn. 334-335 & 590.
b) Borri (1999): pp. 48-49, n. 41; Borri (2010): pp. 68-69, n. 47, fig. 65; Karrow (1993): n. 30/90.1; Lago (1989): p.
248, n. 94; Lago (1994): p. 170, fig. 8; Perini (1996): p. 32. Dimensioni 515x392. Euro 14500,00

[SARDEGNA]Giacomo Gastaldi - Sardinia insula inter Africu[m], et Tyrrenu[m]… - Venezia 1560 circa.
Rarissima carta dell’isola che attribuiamo a Giacomo Gastaldi e che consideriamo il prototipo di questa tipologia
di
carte
del
‘500.
L’opera, in passato anonima e conosciuta solo attraverso l’esemplare conservato nell’atlante Doria, la troviamo
stampata in un singolo foglio di atlante insieme alla carta della Corsica firmata da Gastaldi, nell’esemplare venduto
in asta a Londra (Sotheby’s, 2000). Le due carte sono assolutamente simili in tutto, anche nella inusuale modo di
rappresentare l’orientazione, attraverso una sorta di croce che attraversa tutta l’isola. Ulteriore conferma
dell’attribuzione al Gastaldi deriva dalla presenza della carta nel suddetto Atlante Doria, insieme ad un gruppo di
carte
delle
isole
del
cartografo
piemontese,
quali
Malta,
Elba
e
la
Corsica.
Dal confronto con tutte le altre carte dell’isola, si notano le seguenti differenze: orografia e idrografia meno
accentuate; in alto a nord del fiume Temo viene indicato Fresan anziché S.reparata (nelle altre carte Fresan è a sud
del fiume); sempre a nord, sotto l’isola denominata Tolata, non vi è piu disegnata un’isoletta priva dell’indicazione
toponomastica, che si trova invece nelle altre carte. Il primo stato della carta è una prova di stampa, parzialmente
incompleta. Ad oggi è noto un solo esemplare, venduto in asta a Parigi nel 2006 ed ora nella collezione di chi scrive.
Al centro dell’isola, l’iscrizione SARDEGNA. In alto, in una targa incorniciata da fregi, una breve descrizione del
territorio Sardinia insula inter Africu[m], et Tyrrenu[m] pelagus sita: magnitudine 562 mil. pas. fertilis admodu[m]
animaliu[m]que varij generis abundans metallis argentarijs, stagnis, fontibus, salubris prestantissima. Orientazione
nei quattro lati al centro, il nord in alto. Carta priva di graduazione ai margini e di scala grafica. Acquaforte e
bulino, ampi margini, perfetto stato di conservazione. Esemplare di secondo stato, del tutto simile al precedente,
ma viene arricchito il disegno orografico con l’aggiunta di diversi monticelli nella parte centro-settentrionale
dell’isola.
Aggiunti
anche
degli
alberelli
di
forma
diversa
da
quelli
già
presenti.
Meraviglioso esemplare di questa influente mappa della Sardegna, conosciuto in pochissimi esemplari.
Erroneamente attribuita al Duchetti in Bifolco-Ronca (2014). Bibliografia: Bifolco-Ronca (2014): n. 151; Christie’s
Pa (2006): n. 266; Christie’s (2012): n. 31; Dzikowski (1940): n. 49; Sotheby’s (2000): n. 257; Sotheby’s (2005): n.
77; b) Lago (2002): p. 490, tav. 488. Dimensioni 205x300 mm. Euro 9500,00

Ambrogio Brambilla - Castello S. Angelo Con La Girandola – Roma 1579.
Acquaforte e bulino, 1579, firmata e datata in lastra in basso a destra "Io. Ambr. Bram. Inv et fe. 1579"
Magnifica prova, ricca di toni e ben contrastata, impressa su carta vergata, con filigrana "ancora nel
cerchio
con
stella",
ampi
margini,
in
eccellente
stato
di
conservazione.
Splendida veduta di Castel S.Angelo, preso dal ponte, durante lo spettacolo pirotecnico della Girandola,
in occasione della riccorrenza dei ss. Pietro e Paolo durante il pontificato di Gregorio XIII (1572-1585).
Sono numerose le incisioni del Cinquecento che ritraggono il Castello con la Girandola. In tutte queste
vedute, l'attenzione è concentrata sulla girandola, lasciando quasi in secondo piano il Castello, considerato
più
come
uno
sfondo
scenografico
che
come
monumento
in
sé.
La prima edizione dell'opera fu curata da Claudio Duchetti, il cui nome si legge ancora in questa tiratura,
in basso al centro; il secondo stato reca l'indirizzo di Giovanni Orlandi, poi abraso e sostituito da quello
di Henricus van Schoel.
Bibliografia: Huelsen 127. Suzanne Boorsch: Fireworks! Four Centuries of Pyrotechnics in Prints and
Drawings, exh. cat., New York, Metr.Mus, 2000. Dimensioni 375x488. Euro 5500,00

Antonio Tempesta - Rhinocerons
Due incisioni, impresse su un foglio di carta vergata con filigrana "scudo con santo inginocchiato sormontato da
stella" - risalente alla fine del XVI sec. - raffiguranti entrambe il rinoceronte, disegnate ed incise, acquaforte e
bulino, da Antonio Tempesta. L'immagine sulla sinistra è chiaramente ispirato al celebre rinoceronte di Albrecht
Dürer, eseguito nel 1515. La xilografia del Dürer, sia per la curiosità che un animale non europeo dovette destare,
sia per la fama dell'incisore tedesco, diventò ben immediatamente famosa, basti pensare che Alessandro de' Medici
(1510-1537) adottò proprio il rinoceronte corazzato e il corno appuntito, come proprio emblema.
La scelta del rinoceronte dureriano ad apertura dell'opera ha il significato di un omaggio al maestro di Norimberga,
ma
è
al
tempo
stesso
il riconoscimento
di
un
modello iconografico
obbligato.
In maniera quasi rispettosa, Tempesta affianca al modello poco realistico del Durer, una seconda figura di
rinoceronte, in cui tutti gli elementi fantasiosi del primo spariscono per dar vita ad una illustrazione zoolicamente
più corretta. Le due immagini furono pubblicate nella serie "Nuova raccolta de li Animali più curiosi del mondo…",
di Antonio Tempesta, opera che conobbe numerose edizioni, dopo la prima edita nel 1620 da Giandomenico de
Rossi, di cui costituivano la tavola d'apertura (il rinocerone dureriano) e la decima (il rinoceronte rivolto a sinistra).
L'opera è un bestiario, privo di testo, che comprende in buona parte la prima e ampia iconografia zoologica, ma
anche animali fantastici della tradizione mitologica, come il grifone o il satiro marino.
Le immagini dell'opera, nella prima edizione 222, erano distribuite su 111 fogli oblunghi, con due lastre stampate
per ciascun foglio. Ciascuna immagine ha una didascalia con il nome dell'animale raffigurato in latino e in italiano.
Foglio in ottimo stato di conservazione, con i margini originali. Dimensioni del foglio: 415x280
Dimensioni della singola incisone: 137x97 mm. Euro 1250,00

Marcantonio Raimondi - Ercole e Anteo
Bulino, 1520-22 circa, fermata in lastra, in basso a sinistra, con la tavoletta vuota. Da un soggetto di Giulio Romano.
Bellissima prova, impressa su carta vergata coeva con filigrana non identificata, rifilata al rame, minimi restauri
perfettamente eseguiti, in ottimo stato di conservazione. L’opera è considerata come una delle più belle incisioni
di Marcantonio Raimondi, prodotte nel periodo immediatamente successivo alla morte di Raffaello. Il disegno
preparatorio, perduto, viene attribuito a Giulio Romano. Le forza espressiva delle figure è caratteristica dello stile
di Giulio Romano. Un'analogia ancora più forte con i lavori di Giulio risulta più evidente dal confronto tra la figura
di Anteo con la figura maschile posseduta dal diavolo nella Trasfigurazione di Raffaello. Il paesaggio che fa da
sfondo in Ercole e Anteo, con la sua macchia di alberi frondosi e le rovine di un antico tempio, ricorda gli sfondi
di molte rappresentazioni della Madonna eseguite da Giulio negli ultimi anni della vita di Raffaello.
La fonte per le figure di questa incisione, e quindi anche per il l disegno di Giulio, probabilmente è stata un gruppo
scultoreo risalente al II secolo a.C. che, agli inizi del XV secolo, era tra le statue del Belvedere Vaticano agli inizi.
Ugo da Carpi eseguì un chiaroscuro, in controparte, della stessa composizione.
Bibliografia: Bartsch, XIV, 258-50, 346; Passavant, VI, 28, 174; Delaborde 1888, no. 127; Shoemaker, The
Engravings of Marcantonio Raimondi, no. 51; S. Massari, Raphael Invenit, p. 248, no. VII.1. Dimensioni 213xz308
mm. Euro 4500,00

Gaspare Oselli detto degli Uccelli - Venere punta dalle spine
Bulino, 1564, datato e firmato “Gas/ .P. F. /1564” su una tavoletta sotto il piede di Cupido; su un’altra
tavoletta, in basso al centro, l’iscrizione L./PENIS/.R./.IN.' Da un soggetto di Luca Penni.
Nel margine inferiore, due distici in latino 'Mortiferis spinis toto sum corpore loesa./Purpurea estq. meo
sanguine facta rosa./Dulcis amor causa est: sed nil mea vulnera curo./Eripiam crudis dum puerum manibus'.
Esemplare nel secondo stato di tre, con l’indirizzo di Antonio Lafrery aggiunto in basso a destra all’excudit di
Niccolò Nelli posto al centro, tra i due distici. Magnifica prova, ricca di toni e ben contrastata, impressa su
carta vergata, con filigrana non leggibile, completa della linea marginale, una piega di carta sul margine sinistro,
verso il basso, nel complesso in eccellente stato di conservazione. Questa magnifica incisione, è una copia,
nello stesso verso e all’incirca delle stesse dimensioni, di un bulino di Giorgio Ghisi, datata 1556. Si tratta di
una delle sei incisioni, finora conosciute, che nel 1564 Gaspar ab Avibus dal suo maestro Giorgio Ghisi.
L’inventor dichiarato del soggetto è Luca Penni, pittore e disegnatore. Alla lettera “Sono ferita i tutto il corpo
da spine mortali/ e col il mio sangue ho reso purpurea la rosa/ l’Amore ne è la causa, ma non mi preoccupo
delle ferite/ finchè (non) strapperò dalle mani crudeli il fanciullo. Nell’incisione è raffigurata in primo piano
Venere, con i piedi immersa nell’acqua che osserva di nascosto la scena sullo sfondo con Adone inseguito da
Marte. I versi chiariscono l’immagine: “Sono ferita i tutto il corpo da spine mortali/ e col il mio sangue ho
reso purpurea la rosa/ l’Amore ne è la causa, ma non mi preoccupo delle ferite/ finchè (non) strapperò dalle
mani crudeli il fanciullo.” Venere è stata punta da alcune spine e il suo sangue ha colorato di rosso una rosa.
La dea però non si cura delle ferite perché ha in animo di salvare il giovane e amato Adone dalle “mani
crudele” di Marte. Secondo alcune versioni del mito infatti, la dea di punge con una spina di rosa mentre sta
correndo in soccorso di Adone inseguito da Marte e macchiate dal sangue della dea, le rose da bianche
diventarono rosse. Bibliografia: G. Streliotto, Gaspar ab Avibus, p. 24 n. 4; Bartsch XV, 400 n. 40; Lewis, p.
95 n. 22; Bellini, pp. 129-135. Dimensioni 208x294 mm. Euro 3800,00

Giovanni Battista Piranesi - Il pilastro con le colonne
- RARISSIMO PRIMO STATO DI SEI, dalla PRIMA EDIZIONE delle CARCERI Acquaforte, bulino, tinta allo zolfo e bruniture, firmata in lastra in basso a destra. Tavola della PRIMA
edizione delle 'Carceri'. Esemplare nel primo stato di sei secondo Robison. Magnifica prova, impressa
su spessa carta vergata coeva, margini di circa 8 mm, in ottimo stato di conservazione.
Le 'Carceriì in prima edizione sono di eccezionale rarità. Secondo un censimento fatta da Andrew
Robison, solo 16 esemplari completi dell'opera in prima tiratura sono noti nelle raccolte pubbliche di
tutto il mondo. Bibliografia: Robison 42 I/VI, Hind 16, Focillon 39. Dimensioni 557x410. Euro 11 mila

Giovanni Battista Piranesi - Il cavalletto
RARISSIMO PRIMO STATO DI SEI, dalla PRIMA EDIZIONE delle CARCERI - Acquaforte, bulino,
tinta allo zolfo e bruniture, firmata in lastra in basso a destra. Tavola della PRIMA edizione delle 'Carceri'.
Esemplare nel primo stato di sei secondo Robison. Magnifica prova, impressa su carta vergata coeva con
filigrana "cerchio e giglio, margini di circa 8 mm, in ottimo stato di conservazione.
Le 'Carceriì in prima edizione sono di eccezionale rarità. Secondo un censimento fatta da Andrew
Robison, solo 16 esemplari completi dell'opera in prima tiratura sono noti nelle raccolte pubbliche di
tutto il mondo. Bibliografia: Robison 38 I/VI, Hind 12, Focillon 35. Dimensioni 564x417 mm. Euro 11
mila

Albrecht Dürer - Lo Sbandieratore
Bulino, 1502 circa, monogrammato in lastra a sinistra al centro. Esemplare nella prima variante di tre
descritta dal Meder. Bellissima prova, impressa su carta vergata coeva priva di filigrana, rifilata al rame o
con sottilissimo margine, in perfetto stato di conservazione. Sullo sfondo di un paesaggio marino, si
staglia in primo piano la figura dello sbandieratore, in una delle posizioni standard. La bandiera reca lo
stemma dell’ordine del Toson d’Oro - istituito a Bruges nel 1431 da Filippo il Buono duca di Borgogna
con il compito di diffondere la religione cattolica. Crollato lo Stato di Borgogna, in seguito al matrimonio
di Maria di Borgogna con l’arciduca Massimiliano, l’ordine passò alla casa d’Asburgo. Sotto la bandiera,
su un tronco d’albero, la tavoletta col monogramma dell’artista.
L’incisione risale al periodo in cui Dürer, stimolato dall’incontro con il pittore veneziano Jacopo de’
Barberi, riprende lo studio delle proporzioni dei corpi e i problemi inerenti la prospettiva. L’interesse per
questa materia era stato suscitato nell’artista durante il viaggio di studio in Italia, nell’autunno del 1494,
dalle opere rinascimentali del Bellini, del Mantegna e di altri artisti toscani quali Pollaiuolo e Lorenzo di
Credi. Al 1502 risalgono anche il San Giorgio in piedi e la Grande Fortuna. Ottimo esemplare.
Bibliografia: Bartsch 87; Meder, pag. 107, 92 a/c.; Strauss, p. 108 n. 35; Salamon, n. 30. Dimensioni
69x114 mm. Euro 6800,00

Antonio da Trento - La Beata Vergine con il Bambino e S. Giovanni Battista
Chiaroscuro a due legni, 1530 circa, privo di data e firma. Da un soggetto del Parmigianino.
Magnifica prova, ricca di toni, impressa su carta vergata coeva, ricca di toni, lievissime ossidazioni, minimi
restauri perfettamente eseguiti, nel complesso in ottimo stato di conservazione.
L’opera è stata intagliata da un disegno del Parmigiano andato perduto durante la Seconda Guerra
Mondiale, ma reso noto da Harprath, nel 1974, attraverso una fotografia. Comparando il disegno con
l’incisione, emerge che il fogliame dietro ai personaggi nel disegno è appena accennato, mentre nel
chiaroscuro è ricco e rigoglioso.
Si tratta di uno dei quattro chiaroscuri che Vasari scrive furono intaglianti a Bologna da Antonio da Treno
da disegni del Mazzola. Bellissimo esemplare.
Bibliografia: Bartsch XII.56.12; Parmigianino tradotto, p. 72, no. 87. Dimensioni 236x196 mm. Euro 4
mila

Giandomenico Tiepolo - Angeli che portano un libro
Acquaforte, 1774-75 circa, firmata in lastra in basso a destra “Io Dominicus Filius delin. et sculp.” ; a
sinistra l’iscrizione 'Io. Bapta Tiepolo pinx, in Sacello B.M. de Monte Carmelo Venetijs”. Stato unico.
Bellissima prova, impressa su carta vergata coeva, rifilata al rame, lieve traccia di inchiostro al centro, per
il resto in ottimo stato di conservazione. L'incisione deriva da una tela dipinta da Giovanni Battista tra gli
anni 1740 e 1743 per il soffitto della Sala Capitolare della Scuola dei Carmini, a Venezia. La decorazione
pittorica del soffitto comprende nove scomparti che hanno come filo conduttore l’esaltazione e la
glorificazione dello Scapolare. Lo schema compositivo si rifà ai cicli decorativi di Paolo Veronese
realizzati per Palazzo Ducale mentre l’iconografia si ispira all’iconologia di Cesare Ripa. La scena, dipinta
in uno scomparto laterale alla scena centrale, raffigura degli Angeli che portano un libro con le regole
della Scuola dei Carmini. Questo foglio è databile al 1774-75. Insieme ad altri tre fogli, che riproducono
le scene dei comparti laterali del soffitto, non furono incluse nella prima edizione del “Catalogo” di G.B.
Tiepolo, del 1774, dove sono solo preannunciate da uno spazio bianco con i numeri 1. e 2.,mentre furono
inserite nella seconda edizione, del 1775. Non menzionata da De Vesme. Bibliografia: D. Succi, La
Serenissima nello specchio di rame…, p. 612 n. 168. Dimensioni 329x187 mm. Euro 1500,00

Niccolò Rossigliani - Cristo guarisce i Lebbrosi
Chiaroscuro a tre legni, impressa con inchiostro bruno chiaro, 1540-50 circa.
Da un soggetto di Parmigianino. Esemplare nel secondo stato finale, con il monogramma dell’editore
Andrea Andreani e la data 1608, in basso a destra, sopra la firma già obliterata 'Ioseph Nicolaus Vicentini'.
Magnifica prova, ricca di toni, impressa su carta vergata coeva, rifilata oltre la linea marginale, in ottimo
stato di conservazione. La xilografia traduce un disegno del Parmigianino del 1526, conservato a
Devonshire Collection, inv. no. 335 (Popham 1971, no. 690), realizzato a penna, inchiostro e acquerello,
con biacca. Il disegno è tipico di un modo di Parmigianino di rispondere alla sfida di rappresentare delle
narrazioni. Quasi tutto il campo visivo è dominato da monumentali ed eroiche figure. Anche i lebbrosi,
che molti altri artisti avrebbe sfruttato per gli effetti che sfiorano il grottesco, sono idealizzati e semiignudi, mentre il Cristo e i suoi apostoli sono, in maniera più prevedibile, imponenti. Popham e Landau,
seguendo Vasari, sostengono che il Vicentino intagliò l’opera dopo la morte del Parmigianino, escludendo
comunque che i due artisti collaborarono nella realizzazione dei chiaroscuri.
Oberhuber, seguito da Gnann, sottolineano che lo stile del Vicentino richiama quello di Ugo da Carpi e
che probabilmente il Rossigliani incontrò l’artista e il Parmigianino a Roma ben prima del Sacco del 1527.
La composizione è anche nota attraverso una stampa di traduzione di Schiavone e una, in controparte,
di Leonard Thiry. Bibliografia: Bartsch XII.39.15.II; B. Davis, Mannerist Prints, n. 51. Dimensioni
407x302 mm. Euro 4500,00

Andrea Meldolla detto lo Schiavone - Adorazione dei Pastori
Acquaforte, 1530-40, in basso a destra l’iscrizione “Parmegianino F.”.
Magnifica prova, impressa su carta vergata coeva, completa dell'impronta del rame, in ottimo stato id
conservazione. L’incisione anonima è una copia, in controparte, dell’opera autografa di Parmigianino.
Si conservano due disegni preparatori del Parmigianino: uno presso la Staatsgalerie di Stoccarda (Inv. N.
1923-6) e l’altro a Chatsworth (Inv. 797A). Cfr. A. E. Popham, Catalogue of Drawings by Parmigianino,
1971, p. 183, no. 593 and p. 210, no. 728.
Zoltán Kárpáti attribuisce l’incisione ad Andrea Schiavone.
Bibliografia: Zani, II, 5 p. 60; Petrucci, p. 178 n. 549; Parmigianino tradotto, p. 50 n. 16. Dimensioni
79x115 mm. Euro 1800,00

Marcantonio Raimondi - Un uomo picchia la Fortuna
Bulino, 1510-15 circa, privo di firma e dati editoriali.
Magnifica prova, ricca di toni, impressa su carta vergata coeva, irregolarmente rifilata al rame, lievissime
abrasioni superficiali nella parte bianca sinistra, per il resto in ottimo stato di conservazione. Con il suo
supporto di collezione originale.
L'opera, di incredibile rarità, viene elencata tra i lavori di dubbia attribuzione a Marcantonio dal Delaborde
ed assegnata al Raimondi da Shoemaker. Raffigura un uomo nudo che picchia una donna, che viene
identificata come l'allegoria della Fortuna. L'immagine richiama il pensiero espresso da Niccolò
Machiavelli ne Il Principe (1513): "La Fortuna è donna; ed è necessario, volendola tener sotto, batterla,
ed urtarla". Magnifico esemplare di questa rarissima incisione, appartenuto alla prestigiosa collezione di
Pierre Mariette II (Lugt 2096). Bibliografia: Bartsch XIV.287.378 Delaborde 1887, no. 40 (as doubtful);
Shoemaker and Broun 1981, no.11. Dimensioni 131x137 mm. Euro 6 mila

Leon DAVENT detto "Maestro L.D." - Diana a riposo
Acquaforte, circa 1545, monogrammata in lastra in basso al centro. Da un soggetto del Primaticcio.
Magnifica prova, impressa su carta vergata coeva, rifilata al rame e completa di tutta la parte bianca incisa,
piccolo restauro nella parte mediana sinistra perfettamente eseguito, nel complesso in ottimo stato di
conservazione.
La scena, di soggetto mitologico, raffigura Diana, distesa in un bosco, voltata a destra a guardare sorridente
un cane che, passandole sotto il braccio, sembra assumere un atteggiamento di difesa contro un cervo, un
cinghiale e un orso alla sinistra di lei. Non si conosce molto su Leon Davent, oltre al fatto che ha realizzato
200 stampe.
Come incisore, ha iniziato ad utilizzare prima la tecnica a bulino, per passare poi all’acquaforte, che permetteva
una maggiore libertà di linee e di toni. Davent svolse la maggior parte della sua attività al palazzo di
Fontainebleau, traducendo a stampa gli affreschi realizzati da artisti come Francesco Primaticcio, Rosso
Fiorentino. Primaticcio, pittore manierista, architetto, scultore, dai primi del 1540 fu il soprintendente dei
lavori a Fontainebleau. Il palazzo era la residenza reale primaria del re di Francia di Francesco I che, nei primi
anni del 1530, la riempì di artisti, architetti, e artigiani italiani per decorarlo. È qui che nasce il movimento
artistico conosciuta la Scuola di Fontainebleau, destinata ad orientare l’arte francese verso il naturalismo
classico. Sotto la direzione di Primaticcio, "si sviluppò uno stile caratterizzata da linee esagerate, colori brillanti
e figure allungate con pose a volte imbarazzanti, spesso in paesaggi classici e mitologici. Inoltre, una sensualità
che si rivela nella figura nuda, in gran parte assente nell'arte francese prima di questo tempo ..."(Heilbrunn
Timeline di Storia dell'Arte," Fontainebleau). Incisori come Davent sono stati chiamati Fontainebleau per
riportare a stampa e in qualche modo conservare le opere lì prodotte. "Come risultato, un numero significativo
di disegni e modelli sono conservati attraverso acqueforti e incisioni che attestano progetti abbandonati o
decorazioni distrutte." (Ibidem). L’iscrizione sono l’immagine, 'A.fontenebleau', suggerisce che il disegno
originale era parte delle decorazione del palazzo di Fontainebleau. Potrebbe appartenere alla serie di dodici
acqueforti intitolata “Tre dee e le Muse”. Tale serie, incisa da Davent, riproduce invenzioni di Primaticcio
destinate alla decorazione della Galleria Bassa del palazzo. Opera di grandissima rarità.
Bibliografia: Bartsch XVI.320.39; Zerner, Ecole de Fontainebleau, gravures, LD.13 Dimensioni 280x147 mm.
Euro 7500,00

René Boyvin - Le tre parche
Bulino, circa 1540-45, privo di dati editoriali. Da un soggetto di Rosso Fiorentino.
Bellissima prova, impressa su carta vergata coeva, rifilata al rame, in perfetto stato di conservazione.
La scena raffigura le tre Parche: a destra, Lachesi, tiene in mano la conocchia e fila il destino della vita umana;a
sinistra, Cloto presa di schiena ne misura la lunghezza; nel mezzo, Atropo strappa il vilo, determinando il
momento irrevocabile della morte. Anche se questa incisione non reca il nome di Rosso Fiorentino, la sua
paternità della composizione non è mai stata messa in discussione. Dumesnil, ascrive l'incisione a Renè
Boyvin, perché la figura di Cloto visto di schiena, trova precise corrispondenze con la figura femminile della
"Caritas Romana", a lui attribuita. Secondo documenti pubblicati da Metman, le Tre Parche sarebbero state
incise da Pierre Milan, intorno al 1545. Milan potrebbe aver lavorato direttamente da un disegno di Rosso, o
su una copia del disegno di Rosso realizzata ad hoc, come modello per l'incisore, come nel caso della “Danza
delle Driadi”. Van Mander sembra aver identificato le tre figure femminili come le Tre Grazie, poiché,
contrariamente all’iconografia tradizionale, le Parche appaiono giovani e nude, esili ed aggraziate. Anche altri
dettagli ed attributi possono riferirsi ad un ambito diverso da quello consueto delle Parche. Il turbante di
Atropo le conferisce un aspetto sibillino; Cloto siede precariamente su un cesto di fiori, suggerendo Flora o
la primavera o semplicemente l'abbondanza e la freschezza, Lachesi indossa una corona, e il suo sedile
assomiglia ad un carro trainato da leoni. Questi attributi sono forse un riferimento a Cibele. Il cielo appare in
tutta l'arte di Rosso, in particolare nelle opere da lui prodotte in Francia, e non sembra inadeguato qui, come
sfondo, ad allargare il significato delle tre Parche. L’opera, infatti, offre diversi livelli di lettura e di significato:
se la sessualità delle figure è esplicita e manifesta, anche la loro postura e i gesti sono assolutamente eloquenti.
Quest’ eloquenza s’insinua nella loro sessualità nel momento in cui viene riconosciuta la loro identità che ci
porta a riflettere sulle conseguenze indicate dal gesto di Atropo. Bellissimo esemplare di questa rara
incisione.Bibliografia: Zerner 1969 PM.2; Robert-Dumesnil 1835-71 VIII.33.31; Carroll, Rosso Fiorentino,
n.105. Dimensioni 167x243 mm. Euro 4500,00

