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Camera di Commercio e
industria di Benevento
4° fiera di Milano
27 aprile 12-27 aprile 1923
Imponente album fotografico
presentato alla fiera di Milano
per rappresentare la Camera di
Commercio di Benevento.
Il volume si compone di 41
fotografie originali eseguite in
bromuro che raffigurano la città
di Benevento e le sue collezioni
museali. Legatura originale.
Mancanza di dorso. Il volume è
accompagnato da una carta
geografica più volte ripiegata del
Sannio.

Numero 1: « Album fotografico Benevento »

Euro 750

L’assemblea degli dei
Incisione originale eseguita su
lastra di in rame nella prima
metà del XVIII secocolo
scolpita da Johah Battiste De
Poilly da una pittura di P.
Mignard
Dimensione 95x 63 cm

Numero 2: « L’Assemblea degli Dei »

Euro 550

Molini Giuseppe, Pianta
della Città di Firenze
senza data (inizio XIX
secolo)
Questa pianta fu disegnata nel
1731 dall’architetto
Ferdinando Ruggeri e stampata
100 anni più tardi dall’editore
librario Giuseppe Molini.
Esemplare montato su tela per
uso tascabile. Pianta non
comune.
Dimensioni 50X68 cm

Numero 3: « Pianta della Città di Firenze »

Euro 900

Napoli e la costiera
Rara collezione di 12 gouaches
originali raffiguranti Napoli e
suoi contorni di dimensione
13X10 cm ciascuno databili al
1863-64. Le pitture anonime
sono di pregevole qualità e
testimoniano una bella
immagine di un ricordo di un
soggiorno di un viaggiatore del
grand tour. Raro insieme.

Numero 4 : « Napoli e la costiera »

Euro 1800

I Cruchley’ s
New plan of London in
miniature improved to 1830.
Pianta originale montata su
tela relativa all’anno 1830.
Astuccio cartonato originale.
Non comune.
Dimensioni 40x50.

Euro 350.
Numero 5: « Cruchley’s New Plan of London »

Rigenerazione dell’Olanda,
specchio a tutti i popoli
rigenerati
Editorial: appresso Giovanni Zatta
di Antonio librajo all'insegna della
providenza in Frezzaria, Venezia,
1799
20 xilografie in sanguigna

Numero 6: «Rigenerazione dell’Olanda.»

Euro 1.350

Views of Channel Islands
published by Slater
Raccolta di 96 interessanti
incisioni raffiguranti le isole di
Guernsey, Jersey Sark e Wight
In 16° oblungo, una carta e 96
pp. s.d. (ma intorno al 1880).
Cartonato, qualche gora ad alcune
tavole, legatura leggermente
usurata ma buon esemplare.

Numero 7: « Views of Channel Islands published by Slater »

Euro 350.

Abate Cayol (capo della
Segreteria della Camera di
Commercio di Marsiglia)
Histoire du quartier de SaintLoup banlieue de Marseille. Ornée
de douze dessins par J.-M.
Cabasson
In 12°, pp. VIII+144.
Cartonato, frontespizio ritagliato e
incollato sulla prima pagina, tracce
di nastro adesivo sul frontespizio.
Interno fresco e privo di macchie.
Esemplare da studio.

Numero 8: « Histoire du Quartier de Saint-Loup »

Euro 60.

Petrus Van Schenk
100 Afbeeldinge der voornaamste
Gebouwen van Amsterdam (100
remarkable scenes engraved by
Petrus Schenk 1661-1715).
In 8° oblungo, una carta bianca,
un elenco delle tavole, 100
acqueforti. In cartonato, esemplare
un po’ sciolto. Manca il
frontespizio.

Numero 9: « Petrus Van Schenk. 100 vedute di Amsterdam »

Euro 1700.

Pindemonte Ippolito, Pompei
Girolamo
Volgarizzamenti dal latino e dal greco del
marchese Ippolito Pindemonte cavaliere di
Malta e di Girolamo Pompei gentiluomini
veronesi per gli eredi di Marco Moroni.
Verona 1781 - In 8° (23x16 cm); 158,
(2 b.) pp. Legatura coeva in mz pelle con
titoli al dorso..Ippolito Pindemonte
(Verona, 13 novembre 1753 – Verona,
18 novembre 1828) che si avvale, in queste
traduzioni, anche della collaborazione del
noto poeta, drammaturgo e traduttore
veronese, Girolamo Pompei (Verona, 18
aprile 1731 – Verona, 4 febbraio 1788).
L’opera, dedicata al celebre grecista
Richard Francois Philippe Brunck, grande
amico di Girolamo
Esemplare con dedica manoscritta al
frontespizio” Luigi Perretti dono
dell’autore”. Rara prima edizione.

:

Numero 10: « Volgarizzanti dal latino e dal greco »

Euro 480.

KARAKORUM

Nunga Parbat
(Montagna nuda)

.

Numero 11: « Il Karakorum, acquerello »

Acquerello originale eseguito su
carta di dimensione28X38 cm di
autore anonimo.
Sul retro a matita si legge: “Nunga
Parbat 27000 ft from circular
Road Gulmarg looking North
August 10 th /96”.
Nunga Parbat è la nona montagna
più alta al mondo oltre gli 8000
metri, chiamata anche “la montagna
assassina” è la cima più
significativa del Kashmir. Questa
immagine offre un panorama della
catena montuosa con molta
profondità, probabilmente eseguita
da un viaggiatore escursionista alla
fine dell’ottocento.
Documento non comune.

Euro 250.

Parasacchi Carlo Antonio
Raccolta delle principali fontane dell’inclita
città di Roma disegnate ed incise da
Domenico Parasacchi, in Roma, presso
Giovann Battista De Rossi, 163. In folio
oblungo, raccolta di 10 fogli non numerati
ognuno composto dall’immagine di 2
fontane Unito Con: Girolamo Maggi,
Fontane diverse che si vedono nell’Alma
città di Roma delineate da Giovanni
Maggi romano pittore e architetto, Roma
con licenza dei superiori, 1618, in foli,
collezione di 16 tavole f.t. compreso
frontespizio figurato composte da due
fontane ciascun foglio. Legatura in pelle un
po’ usurata negli angoli.
Raro insieme di questa inusuale
rappresentazione di fontane della città di
Roma molto primitiva nel tratto e nella
composizione.

Numero 12: « Le fontane di Roma »

Euro 1500

Luigi Rossini
Veduta del Gran Sepolcro di
Cecilia Metella sulla via Appia
Incisione originale eseguita su rame
da Luigi Rossini nell’anno 1822.
Dimensioni compresi i
margini77X53 cm Bella e fresca
impressione.
Euro 350.

Luigi Rossini
Veduta di Ponte Molle
Incisione originale eseguita su rame
da Luigi Rossini nell’anno 1822.
Dimensioni compresi i
margini77X53 cm Bella e fresca
impressione.
Numero 13: « Cecilia Metella »
Numero14: « Ponte Molle »

Euro 350.

Luigi Rossini
Veduta dell’isola Tiberina
Incisione originale eseguita su rame
da Luigi Rossini nell’anno 1820.
Dimensioni compresi i
margini77X53 cm Bella e fresca
impressione.

Numero 14: « Isola Tiberina »

Euro 280

Horace de Rilliet
Tournée en Calabre en octobre
1852,
Genève, Pilet & Corignard,
1852.
Edizione originale in 8° oblungo,
pp. 174 con numerose e belle
illustrazioni nel testo. Piccolo
alone alla pagina 149. Mezza
tela cartonata dell’epoca. Vivida
testimonianza del viaggio in Italia
meridionale di Horace de Rilliet,
scrittore inviato al seguito del 13°
Battaglione in qualità di chirurgo.
Così ne parla Benedetto Croce nei
suoi Aneddoti di varia letteratura:
« L'opera di de Rilliet se fosse
messa a stampa col corredo dei
disegni illustrativi formerebbe il
più vivo quadro della Calabria
circa la metà del secolo passato... »

Numero 15: « Tournée en Calabre »

Euro 1500.

Paesaggio con lago di
Ercole Magrotti
Dipinto a olio di Ercole Magrotti.
Dimensioni: 60 x 120 cm
Sul retro il timbro di autenticità
della Fontarte Milanese- Pittori di
grande rinomanza
Il pittore si dedicò durante tutta la
sua vita artistica alla
rappresentazione di paesaggi
lombradi.

Numero 16: « Paesaggio con lago, Ercole Magrotti »

Euro 1500.

Rustico di Ercole
Magrotti
Dipinto a olio di Ercole
Magrotti.
Dimensioni: 60 x 120 cm
Sul retro il timbro di autenticità
della Fontarte Milanese- Pittori
di grande rinomanza
Il pittore si dedicò durante tutta
la sua vita artistica alla
rappresentazione di paesaggi
lombradi.

Numero 17: « Rustico, Ercole Magrotti »

Euro 1500.

