
 



 

 

 

 

Questo catalogo, sebbene si presenti simile a quelli fino ad oggi proposti, ha in se 

qualcosa di diverso. Per la prima volta il nostro studio bibliografico si presenta come 

sostenitore di una mostra che si inaugurerà a Milano presso Palazzo Morando il 16 

dicembre prossimo dal titolo L’immagine dei milanesi nella vita quotidiana (1790 – 

1890) a cura dell’amico Alberto Milano e rimarrà aperta fino al 21 febbraio 2016 

Sfogliando le varie pagine noterete una prevalenza di materiale di interesse milanese e 

lombardo in quanto abbiamo la modesta pretesa di proporre una specie di prosecuzione 

della mostra sopra citata. Le vedute e le carte geografiche permettono rispettivamente, le 

une di mostrarci l’ambiente di un tempo e le altre sono come degli indici grazie ai quali è 

possibile conoscere e comprendere l’evoluzione del territorio. 

Ritenendo le stampe e le carte geografiche un punto di partenza fondamentale per 

conoscere e comprendere la nostra come le altre culture, troverete anche un nutrito 

gruppo di incisioni relative a varie località del nostro bel paese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Tra le stampe del catalogo potrete notare che ce ne saranno alcune contrassegnate da 

doppio asterisco. Queste saranno esposte presso il M.A.X Museo di Chiasso per la mostra 

“Imago Urbis. La memoria del luogo attraverso la cartografia dal Rinascimento al 

Romanticismo” a cura di Cesare de Seta e Nicoletta Ossanna Cavadini. L’esposizione, 

con inaugurazione il 3 febbraio 2016 ore 18:30, durerà sino all’inizio del mese di maggio. 

Pertanto queste stampe potranno essere consegnate solamente alla fine della mostra. Non 

esitate a contattarci per ulteriori informazioni. 



 
 

1 Lombardia - (st-10845) - Carta Topografica dello Stato di Milano, Galeazzi Carlo & Ramis Giovanni del. ed inc., 1777, 

incisione in rame, mm 1295x1000. Carta murale dello Stato di Milano in quattro fogli apllicata su tela a stacchi. L'origine di 

questo lavoro cartografico risale al 1773, quando il principe von Kaunitz, Cancelliere di Stato a Vienna, cui, ai tempi, afferiva 

personalmente anche il Dipartimento d'Italia, decise che anche la Lombardia Austriaca, al pari di altre parti dell'Impero, 

meritasse una raffigurazione geografica costruita su rilievi astronomici ed esatte misurazioni. Siccome il costo della 

realizzazione del lavoro non veniva sostenuto dal governo centrale ma bensì dalle esigue finanze lombarde si pensò di affidare 

il lavoro a dei valenti incisori, Galeazzi per gli ornamenti e Ramis per la parte geografica, utilizzando i recenti rilievi censuari 

come dichiarato nel titolo della carta stessa. L'opera non piacque al Cancelliere von Kaunitz, il quale espresse tutto il suo 

dissenso in una lettera indirizzata al conte Firmian, al tempo Governatore di Milano.  

Questa carta è una testimonianza di particolare importanza per la storia della raffigurazione cartografica della Lombardia ed in 

particolare dello Stato di Milano in quanto segna un punto di passaggio tra il vecchio modo di concepire la cartografia, che 

proprio in quegli anni stava mutando, ed una cartografia più attenta e misurata. In alto a destra un opulento cartiglio 

sormontato dall'aquila austriaca porta iscritto al suo interno il titolo della carta. Nell'angolo in basso a sinistra sono raffigurate 

alcune figure allegoriche con riferimento alle acque, assai abbondanti (si vedano laghi e fiumi), ed alla ricchezza del territorio e 

sempre con riferimento al territorio, forse, la rappresentazione del lavoro nei campi potrebbe essere intesa come omaggio alla 

laboriosità delle genti. In basso al centro l'indicazione della scala grafica, "Scala di Miglia Sei d'Italia". Ottima conservazione, 

rara. Riferimenti: Donati, "Giovanni Brenna Cartografo di Lombardia".  venduta 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 Stato di Milano -  (st-33923) - Stato di Milano e Provincie Confinanti dalla Parte Orientale &c, Frattino Giulio Carlo dis. & 

Simone Durello inc, 1703, incisione in rame, mm 426x614. Il titolo della carta è inserito in alto a destra in un decorativo 

festone sostenuto da un putto alato; vi si legge “STATO DI MILANO e Provincie Confinanti dalla Parte Orientale”. A sinistra 

della carta si segnalano, entro un drappo sostenuto da un angioletto, delle curiose avvertenze al lettore: “Lettore / Se in questa 

Carta non / vedrai delineati tutti i / luoghi piccoli sappi che / l’intentione è stata di metterti per ora sotto gl’occhi i più 

principali, / con le strade, e Fiumi, / per darti poi a vedere / in altro più diffuso dis / segno minutamente cio, / che manca al 

presente, / e vivi felice”.  

La carta fu sicuramente edita come foglio singolo; infatti, come si legge nella dedica al lettore, l’autore preannuncia l’uscita di 

una carta successiva più particolareggiata, di cui però non si hanno notizie. La carta del Frattino nacque in un momento 

particolare della storia del Ducato di Milano, in quanto contemporanea al passaggio tra il dominio spagnolo e quello austriaco 

avvenuto nel 1706. Fu considerata molto importante per la precisione con cui erano segnati i confini del Ducato di Milano 

verso il Piemonte, tanto che il governo austriaco nel 1739 ne sollecitò l’acquisto. 

Riferimenti: Davoli, Sanfelici, Zanasi Terre di Langobardia la Lombardia, il corso del Po’ e il Ducato Estense nell’antica 

cartografia a stampa 1520 – 1796, pag. 108.  

Laura e Giorgio Aliprandi, Le grandi Alpi nella cartografia 1482-1885, Vol II,  pag. 230, n°377. Pieghe.  2800 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

3 Piemonte - Lombardia - Liguria - (st-47737) - Carta corografica degli Stati di S. M. il Re di Sardegna data in luce 

dall'Ingegnere Borgonio nel 1683 corretta ed accresciuta nell'anno 1772, Stagnone Jacopo inc., 1772, incisione in rame, mm 

2200x2520. Carta geografica ad opera di Jacopo Stagnone applicata su tela a stacchi. I venticinque fogli che compongono 

questa magnifica carta murale (7 originali di Borgonio e 18 corretti ed incisi da Stagnone) sono riuniti in nove differenti fogli 

telati per una dimesione totale di 2200x2520 mm. L'opera di Stagnone è una riedizione aggiornata e corretta della precedente 

carta di Borgonio del 1680. Rispetto a quest'ultima la cartografia alpina presenta variazioni nelle distanze e nel disegno dei 

corsi d'acqua ed è arricchita nella rete stradale: mentre in Borgonio è solo segnata la strada principale della Valle d'Aosta (le 

grand chemin royal), nella carta di Stagnone, per la prima volta, le Valli del Monte Rosa tranne Ayas hanno un percorso 

stradale. Gli errori macroscopici di Borgonio per la raffigurazione della zona del Monte Bianco e per la Valsesia vengono 

corretti: finalmente il Monte Rosa, che non compariva sulla carta di Borgonio, è ben posizionato con le valli valdostane e 

piemontesi correttamente disposte. (Stagnone era originario di Mondelli in Valle Anzasca e perciò non poteva ignorare la 

topografia della zona). Quest'opera ebbe importante impiego militare durante la preparazione della seconda campagna d'Italia 

da parte dei francesi, e risulta che fu utilizzata da Napoleone per la strategia della battaglia di Marengo, proprio per la 

ricchezza di particolari inerenti i percorsi stradali e la dettagliata indicazione dei corsi d'acqua. Nella carta di Stagnone bisogna 

evidenziare la mancanza della raffigurazione del Forte di Bard, ma questo forse fu un errore "strategico". Conservazione 

perfetta. Riferimenti: Laura Giorgio Aliprandi, "Le Grandi Alpi nella Cartografia 1482 - 1885", vol I, pag. 108. 8000 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

4 Pavia - (st-7044) - Carta Topografica della Provincia di Pavia ...., Zenoni Alcibiade inc.- Sarchi e Marelli lit., 1871, 

litografia, mm 1090x1035. Carta topografica della provincia di Pavia montata su tela a stacchi, e come si legge nel titolo "fatta 

compilare dalla deputazione provinciale a mezzo del proprio ufficio tecnico". In basso a sinistra raffigurazione della pianta 

della città di Pavia con numerosi rimandi riguardo gli Stabilimenti di Beneficenze Pubbliche, Stabilimenti d'Istruzione e Belle 

Arti, Uffici Civili, Caserme, Istituti di Credito, Teatri e Chiese. Affianco alla raffigurazione della pianta della città sono 

espresse le "Distanze dei Comuni dal Capoluogo della Provincia dal rispettivo Circondario e Mandamento". In basso sulla 

destra i Segni Convenzionali ed elenco del Concentramento di Comuni del Cicondario di Pavia, Lomellina, e Voghera con 

specifica dei comuni soppressi e conseguente comune a cui sono stati aggregati. La carta, la quale si presenta florida di notizie 

inerenti il territorio, è arricchita da un talloncino manoscritto in cui sono indicate "Strade passate alla Provincia per la Legge 20 

marzo 1865 e Strade Assunte in manutenzione dalla Provincia dopo il 1866". Il tutto racchiuso in decorativa coenice. 

Eccellente conservazione, coloritura coeva. 950 

 



 
 

5 Como - Valtellina - (st-27179) - Diocesi di Como colla 

provincia comasca la Valtellina ed il Cantone Ticino per la 

Storia del Professore Cesare Cantù, anonimo, 1831, 

incisione in rame, mm 623x910. Interessante ed 

assolutamente non comune carta geografica, stampata in due 

fogli, raffigurante non solo la diocesi di Como, ma le intere 

province di Como, Sondrio, Canton Ticino e porzione del 

Canton Grigioni. La carta è densa di notizie in quanto sono 

marcate le divisioni di diocesi, di provincia, di Stato, di 

distretti e le pievi; le corse postali, le strade tra cui lo Stelvio, 

lo Spluga ed il San Gottardo nonchè alcuni cenni statistici.  

E' dedicata all'Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo G. B. 

Castelnuovo, e come si legge sulla brussura editoriale 

dell'ultimo volume della "Storia della Città e Diocesi di 

Como" del Cantù (1829), "viene raccomandata 

singolarmente ai Signori Parrochi ed alle Autorità 

amministrative". Questa rappresentava l'omaggio dell'editore 

a tutti coloro che si erano associati all'uscita dell'opera, e che 

quindi ne avevano permesso l'esecuzione, poi 

successivamente venne anche venduta singolarmente. Segni 

di pieghe ma complessivamente ottimo esemplare. 450 

 

6 Cremona - Lodi - Milano - (st-47972) - Frontieres du 

Milanez, du Cremonese et du Lodesan, au Roy d'Espagne. 

Le Bergamas, le Bressan et le Cremas a la Republique de 

Venise...., De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in 

rame, mm 230x340. 250 

 

 

7 Ducato di Milano - (st-47969) - Les Estats du Duché de 

Milan, De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in rame, 

mm 215x325. 220 

8 Lombardia - (st-15277) - Lombardia, Pagnoni edit., 

1860 ca., incisione in rame, mm 330x410. Carta geografica 

della Lombardia. Confini in coloritura coeva. Piccolo 

riquadro in basso a sx. con complemento della prov. di 

Pavia. 120 

 

9 Lombardia - (st-28926) - Karte / von dem / Herzogthum / 

Mailand /  Oesterreichisch = und Savoyenschen / Antheils. / 

V. 1796, Busching, 1796, incisione in rame, mm 276x363. 

Coloritura coeva. 500 



 

 
 

10 Lombardia - Milano - (st-46487) - Carta Compendiata dello Stato di Milano, Cagnoni inc. & Fornari del., 1790, incisione 

in rame, mm 382x442. piega centrale editoriale. 900 

 

 

 

 

 
11 Lombardia - (st-47593) - Carta Strategica della 

Lombardia alla scala di 1 a 200.000, Doyen F.lli lit., 1855, 

litografia, mm 533x1065. Carta geografica della Lombardia 

montata su tela a stacchi. Interessante raffigurazione della 

Lombardia, quando ancora era parte del Regno Lombardo 

Veneto che sarebbe finito da li a pochi anni. Vengono 

indicate le Strade Ferrate, Grandi Strade di I° Ordine e le 

Strade Carrozzabili. La carta è densa di informazioni 

riportando anche le varie poste ed alcune località in cui 

ebbero luogo alcuni scontri nel 1848. Nell'angolo in basso a 

destra sono indicate le scale in Miglia di Piemonte di 45 al 

grado ed in Miglia d'Italia di 60 al grado. Ottima, coloritura 

coeva all'acquerello. In basso a sinistra si legge "Presso Gio. 

Batt. Maggi, Via di Po Torino ed a destra "Torino. Lit. F.lli 

Doyen. Conservata nella sua custodia originale. 320 
 

 

 
 

12 Lodi prov. - (st-42132) - Provincia di Lodi a norma del 

compartimento della Lombardia Austriaca pubblicatosi 

l'anno 1786, Fornari Mauro dis. & Bertotti - Riboldi inc., 

1789, incisione in rame, mm 378x400. Rara carta geografica 

raffigurante il territorio della provincia di Lodi dedicata a 

Gilberto Borromeo Arese. Coloritura coeva. 750 



 
13 Milano prov. - (st-42129) - Provincia di Milano a norma 

del compartimento della Lombardia Austriaca pubblicatosi 

l'anno 1786, Fornari Mauro dis. & Domenico Cagnoni inc., 

1789, incisione in rame, mm 375x392. Rara carta geografica 

raffigurante il territorio della provincia di Milano dedicata a 

Pompeo Litta Visconti Arese. Coloritura coeva. 750 

 

 
14 Milano - (st-47970) - Les environs de Milan, De Fer 

Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in rame, mm 212x345. 

220 

 

 

 

15 Mantova - (st-47975) - Le Seraglio et les environs de 

Mantoue, De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in 

rame, mm 232x328. 200 

 

 

 
 

16 Mantova - Mirandola - (st-47974) - Les Duchez de 

Mantoue et de la Mirandole Avec la plus grande partie des 

Territoire de Verona Brescia, et de Cremone, De Fer 

Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in rame, mm 241x350. 

220 
 

 
 

 

 
 

 

17 Regno Lombardo Veneto - (st-43123) - Carta 

Geografica e Postale del Regno Lombardo-Veneto 

Compilata sulle migliori Carte generali e provinciali 

esistenti disegnata dal Geometra Rettificatore Domenico 

Lillié..., Lilliè Domenico dis. - Pezze Giuseppe inc. & 

Brenna G., 1848, incisione su lastra di rame, mm 449x786. 

Carta geografica raffigurante il territorio del Regno 

Lombardo Veneto applicata su tela a stacchi. La carta fu 

incisa sotto la direzione dell'I. R. Primo Tenente Ingegnere 

Geografo in pensione Giovanni Brenna.Nell'angolo in alto a 

sinistra in semplice riquadro si trova iscritto il titolo della 

carta, mentre nell'angolo in basso a destra sotto l'indicazione 

delle scale metriche (Chilometri, Leghe di Francia di 25 al 

grado, Miglia Italiane di 60 al grado, Miglia Geografiche 

Tedesche di 15 al grado) sono riportati i segni convenzionali 

che riguardano le Poste, Porti e Passaggi, Strade Postali e 

Provinciali. Acquerellatura coeva dei confini. Alcuni restauri 

alle pieghe. Buon esemplare. 350 



 
18 ** Lago di Como - Como - (st-27126) - Panorama de Como, Mazzola J. dis & L. Cherbuin inc., 1840 ca., acquatinta, mm 

223x890. In basso a sinistra si legge "Como chez Ostinelli fils de C. Ant." Al centro,  "Public par Ferd. Artaria & Fils à Milan / 

Editeurs du Grand Recueil des Vues d’Italie d’après le Daguerréotype / Rue S. marguerite N. 1110". Veduta panoramica del 

primo bacino del ramo del lago di Como. In primo piano, la stampa è animata da numerose imbarcazioni molte delle quali con 

a bordo turisti, altre con pescatori. Tra esse passa veloce un battello a vapore. Due giovani sono appena sbarcati sulla riva. 

Sullo sfondo partendo da destra Borgo Vico, poi il fronte settentrionale della città di Como su cui svetta il Duomo, fino ad 

arrivare alla punta di Geno. 3800 

 

 

 

 

19 Lago di Como - Como - (va-45) - 

Veduta della città di Como (senza titolo), 

anonimo, 1840 ca., gouache, mm 

334x482. Ampia e particolareggiata 

veduta della città di Como presa dalla 

strada che sale verso il centro lago. In 

primo piano la scena è animata dalla 

presenza di due contadinelle. Al di là della 

vegetazione si vede la città in tutto il suo 

splendore. Tra i palazzi si erge il Duomo, 

la cui inconfondibile cupola domina al 

centro della scena. Prospiciente al lago, il 

vecchio porto, davanti al quale un battello 

a vapore solca le acque del Lario.  4200 

 

 

 

 

 

 

20 Lago di Como - Torno - (st-6825) - Villa 

Pliniana, Wetzel J.J. - Hegi, 1822, acquatinta, mm 

194x274. Veduta della celebre Villa Pliniana 

ritratta dal lago nelle prime ore del mattino. Il punto 

di presa e la luce, che scende lungo il pendio sino 

alla Pliniana, conferiscono particolare profondità 

alla veduta. In lontananza, lungo la sponda opposta, 

presso la cittadina di Moltrasio sembra scorgersi la 

Villa Passalacqua.  

La Villa Pliniana gode di impareggiabile posizione 

e "La situation de cette maison de plaisance est des 

plus belles; de deux cotes des ruisseaux se 

précipitent des hauteurs, formant des cascades 

délicieuses et s'ouvrant un passage tantot avec un 

doux  murmure, tantot avec fracas, entre des 

lauriers, des cyprès, des chataigners, des peupliers  

et des ceps de vigne...".  Esemplare ottimo.  1500 



Lago di Como - Johann Jakob Meyer 

Acquetinte inserite nell’opera Voyage Pittoresque sur la Nouvelle Route ...... (Passo di Stelvio)  par la Valtelline, le long lac 

Como jusq'à Milan,  mm 150x190 ca, incise da F. Hegi e R.Bodmer. Pubblicate a Zurigo da J.J. Meyer, Mahler nel 1831. 

 

 

 

21 Bellano - (st-1440) - Vue de Bellano au lac de Come en venant de Dervio. Colori. 300 

 

 

22 Colico - (st-1433) - Ruines du Fort de Fuentes à l'entré du Valteline près du lac de Come. 250 

 

 

 

 

 

23 Colico - (st-1434) - Vue du port de Colico-piano et du M.te Legnone au lac de Come. 400 

 

 

24 Como - (st-1449) - La ville de Come et le palais Raimondi prise depuis la route Suisse. 300 

 



 

 

 

 

 

 

 

25 Corenno - (st-1437) - Vue de Corenno et de 

Gravedona au lac de Come. 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Dervio - (st-1439) - Entrée dans la Galerie de Dervio vers 

Bellano. 350 

 

 

 

 

 

 

 

27 Piona - (st-1435) - Le passage des rochers au 

laghetto di Piona (partie du lac de Come) venant de 

la Valteline. 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Varenna - (st-1441) - Entrèe de la seconde Galerie près 

Varenna en allant à Bellano. 200 



29 Lago di Garda - 

Desenzano - (st-6859) - 

Desenzano / vers l'Isola 

Sirmione, Wetzel J.J. dis. 

& C. Rordorf inc., 1824, 

acquatinta stampata a 

colori, mm 193x280. 

Bella veduta della città di 

Desenzano presa dalla 

strada di Lonato, animata 

in primo piano dal 

passaggio di una 

carrozza. Tra gli edifici 

cittadini spicca la torre 

del castello medievale e 

come scrive l’autore 

"nous apercevons au delà 

la presqu’ile Sirmione et 

le grand isthme qui y 

conduit, la rive opposée 

avec le village de 

Laziseet, au lointain, les 

montagnes qui bordent 

l’Adige." (Voyage 

pittoresque aux Lac de 

Garda ou Benaco 1824). 

Sulla destra, tra i due 

alberi, si apre un piccolo 

scorcio ove si intravede la cittadina di Rivoltella. Riferimenti: U. Spini, "Il Garda nelle stampe", pag. 36, n° 54. 2000 

 

 

 

 

 

30 Lago di Garda - 

Toscolano - (st-6855) - 

Toscolano, Wetzel J.J. dis. 

& C. Rordorf inc., 1824, 

acquatinta, mm 195x275. 

Veduta della cittadina di 

Toscolano ripresa dalla 

strada che costeggiando la 

riva del lago che porta a 

"ce village, d'un origine 

très-antique, jouit dans les 

pays environnants d'une 

grande réputation par 

rapport à ses belles 

manufactures de papier, 

ainsi que des foyers et 

forges de fer..." (Voyage 

pittoresque aux Lac de 

Garda ou Benaco 1824). 

Esemplare stampato a 

Zurigo da Fussly il cui 

nome è stato sostituito a 

secco con quello di H. F. 

Leuthold. Ottima 

conservazione. Edizione 

non menzionata nella 

bibliografia di riferimento: 

U. Spini, "Il Garda nelle 

stampe", pag. 36, n° 50. 

2000 



 

31 Lago d'Iseo - (st-48028) - Iseo (manoscritto), Bleuler J. H. dis. & inc., 1814, incisione al tratto, mm 465x625. Interessante 

ed assai rara veduta del lago d'Iseo incisa al tratto da Johann Heinrich Bleuler da disegno di Ludwig Hess. Di quest'ultimo era 

nota un'incisione all'acquatinta del 1799 dal titolo "In der Gegend von Iseo". Bleuler riprende e ripropone il lavoro di Hess, ma 

a modo suo, incidendo al tratto una grande ed affascinante veduta rifinita alla gouache e firmata nell'angolo in basso a destra 

"Iseo J. Bleuler 1814". Il luogo da cui è stata ripresa questa veduta, come da titolo dell'incisione di Hess, si trova nei pressi 

della cittadina di Iseo, anche se sulla località esatta non siamo al momento in grado di esprimerci in quanto sussistono due 

versioni: l'una che vuole al centro la raffigurazione di Mont'Isola ed altra diametralmente opposta. Ma questa è questione di 

poco conto di fronte all'importante testimonianza che ci lasciano queste due opere e cioè che anche il piccolo ma grazioso lago 

d'Iseo fosse, insieme agli altri laghi lombardi, una delle mete del Petit Tour e lo dimostrano queste incisioni opere di due 

grandi vedutisti svizzeri del Romanticismo. Le incisioni vengono vendute insieme (31-32). 

Riferimenti: "Malerische Reisen durch die schone alte Schwiez 1750 - 1850", p. 186. Nagler, "Neues allgemeines Kunstler-

Lexicon oder Nachrichten von dem Leben un den Werke...", p. 147. 3800 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

32 Lago d'Iseo - (st-35169) - In der Gegend von Iseo, L. 

Hess, 1860 ca, acquatinta, mm 136x189. Applicata su 

supporto cartaceo. Ottima conservazione. 



33 ** Lago Maggiore - (st-27127) - Lago Maggiore, Gariboldi Gaetano dis. & Naymiller inc., 1840 ca., acquatinta, mm 

218x882. Ampia veduta panoramica del Lago Maggiore dalla peculiare composizione fantastica. Immediatamente si nota come 

la costruzione dell'immagine rispondesse a dettami turistici e proprio per questo, quasi in un elenco didascalico, troviamo tutti i 

luoghi di maggior interesse inseriti in questa irreale visuale del centro lago. In primo piano si nota il Santuario di Santa 

Caterina e sulla destra la cittadina di Laveno Mombello. Sulla sponda opposta Intra, le isole Borromee, il San Carlone, Arona 

ed Angera. Questa veduta è ritenuta una delle più belle e ricercate del lago. Rara variante non menzionata nella bibliografia di 

riferimento.2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Lago Maggiore - Stresa - (st-44502) - Hotel Royal à Stresa L'une des plus 

belles cituations du Lac Majeur, Route du Simplon, vis - à - vis des Jles 

Borromées, anonimo, 1830 ca., acquatinta, mm 146x188. Curiosa incisione 

pubblicitaria dell'Hotel Royal à Stresa di proprietà di Barthelemi Bolongaro  che 

sorgeva proprio lungo la strada del Sempione di fronte alle Isole Borromee. Sotto 

la veduta è accompagnata da una parte di testo in cui sono raccolte informazioni 

in merito agli alloggiamenti ed alla possibilità di spostamento verso Milano, 

Torino o la Svizzera. Non menzionata nella bibliografia di riferimento. 600 

 

34 Lago Maggiore - Baveno - (st-

32531) - Route du Simplon, Isabey dis., 

1822, litografia, mm 151x233. Scorcio 

del algo Maggiore preso dalla strada del 

Sempione nei pressi di Baveno. 250 

35 Lago Maggiore - Baveno - 

(st-47595) - Hotel de la Poste 

à Baveno, Cattaneo G. inc., 

1830 ca, acquatinta, mm 

141x176 - 282x205 il foglio. 

Rara ed interessante 

raffigurazione dell'Hotel de la 

Poste a Baveno di proprietà dei 

Fratelli Adami. La bella 

veduta, animata in primo piano 

dal diporto di varie 

imbarcazioni, è accompagnata 

da una parte di testo in cui 

sono raccolte informazioni in 

merito agli alloggiamenti ed 

alla possibilità di spostamento 

con il battello a vapore. 

Riferimenti: Zipoli, "Elogio 

del Lago Maggiore", pag. 287, 

n° 124.: Zipoli, "Elogio del 

Lago Maggiore", pag. 287, n° 

124. 600 



37 Lago Maggiore - Isola Bella - (st-47594) - Isola Bella - 

Ile Belle, Falkeisen inc. - Protti A. dis. & Pozzi L. V. edit., 

1836, acquatinta, mm 165x219. Veduta dell'Isola Bella presa 

dal lago dalla parte di levante. Sulla destra in lontanaza 

l'Isola dei Pescatori. Fa parte di una delle più belle serie di 

vedute edite a Milano dall'editore Luigi Valeriano Pozzi, il 

quale si avvalse del lavoro dei migliori artisti allora attivi nel 

capoluogo milanese. Riferimenti: Zipoli "Elogio del Lago 

Maggiore", pag. 320, n° 330. 350 

 

38 Lago Maggiore - Isola Madre - (st-35153) - Isola 

Madre au Lac Majeur, Mazzola dis. e lit. & Artaria edit., 

1840 ca., litografia, mm 160x215. Romantica veduta 

dell’Isola Madre. A volte si trova inserita nell'opera "Recueil 

des vues principales de Milan et des ses environs éxécutées 

d'après le daguerréotype" par J. J. Falkeisen et L. Cherbuin 

edita a Milano Presso Ferdinando Artaria e figli. Rara. 400

 

39 Lago Maggiore - Isole Borromee - (st-47730) - 

Veduta delle Isole Borromee sul Lago Maggiore (titolo 

manoscritto), Artaria edit., 1820 ca, incisione in rame 

al tratto, mm 300x440. Splendida ed affascinante 

veduta panoramica delle Isole Borromee incisa al 

tratto e rifinita all'acquerello all'epoca. Esemplare 

particolarmente raro in quanto si tratta di una tiratura 

ante litteram; esemplare sconosciuto alla bibliografia 

di riferimento. Il primo ed il secondo piano sono 

animati rispettivamente dalla presenza di una 

contadinella e passaggio di alcuni personaggi e 

carrozze lungo la strada del Sempione. Sulla destra 

l'isola Bella, alla sinistra l'isola dei Pescatori ed al 

centro l'isola Madre. Lungo la sponda opposta, sulla 

riva piemontese si riconoscono Suna e Pallanza, 

mentre su quella lombarda le cittadine di Laveno e 

Caldé. Senza ombra di dubbio una delle più belle 

vedute del Verbano. Riferimenti: Zipoli, "Elogio del 

lago Maggiore", pag. 309, n° 251. 2200 

 
40 Lago Maggiore - Locarno - (st-44011) - Vue prise près 

Madonna de Sasso sur le Lac de Locarno, Meyer Johann 

Jakob dis. & J. J. Falkeisen inc., 1835 ca, acquatinta, mm 

78x118. Rara e graziosa veduta del santuario della Madonna 

del Sasso, mentre sullo sfondo si nota la piana di Magadino. 

Incisione stampata in due colori (blu e seppia) e finemente 

rifinita all'acquerello all'epoca. Riferimenti: Zipoli, "Elogio 

del lago Maggiore", p. 332, n° 416. 200 

 

 
41 Lago Maggiore - Sesto Calende - (st-5450) - Sesto 

Calende, Elena Giuseppe dis. & Bertotti lit., 1836, litografia, 

mm 167x225. Veduta della cittadina di Sesto Calende presa 

dal punto in cui le acque del Verbano tornano a formare il 

fiume Ticino.  Riferimenti: Zipoli "Elogio del lago 

Maggiore", p.302, n° 202. 150 



 

 
 

 

42 Lago Maggiore - Oleggio Castello - (st-48030) - 

Istituto Paganini in Oleggio Castello (Arona), Bussi Giac. 

dis ed inc., 1830 ca, acquatinte, mm 240x350 cd. 

Bellissima e rara serie di cinque acquatinte, numerate in 

alto a destra, di Villa Paganini in Oleggio Castello NO: 

TAV 1 Prospetto all'ovest del Reale Istituto Sanitario 

Paganini in Oleggio. Stanno a fronte le Allee pubbliche ed 

il teatro. A di lui destra l'oratorio e l'ingresso privato, ed a 

sinistra il grande ingresso colla casa del portiere, e degli 

artigiani - TAV 2 Prospetto al suddel Reale Istituto 

Sanitario Paganini in Oleggio. Presenta l'osservatorio 

meteonomico a tetto girante, le primarie abitazioni, e le 

sale di conversazione a sinistra dell'ingresso agli interni 

cortili... - TAV 3 Prospetto all'est del Reale Istituto 

Sanitario Paganini in Oleggio - TAV 4 Prospetto al nord 

del Reale Istituto Sanitario Paganini in Oleggio - TAV 5 

Spaccato dei cortili II e III del Reale Istituto Sanitario 

Paganini in Oleggio. Rilegate in brossuna cartona coeva. 

2000 



 
 

43 Milano - (st-14068) - Mediolanum, Braun - Hogenberg edit., 1572, incisione in rame, mm 333x480. Pianta planimetrico 

prospettica della città di Milano. Il titolo, in alto al centro, è iscritto in decorativo festone. Nell'angolo in alto a sinistra si nota 

lo stemma della Spagna mentre sulla destra quello visconteo-sforzesco. L'incisione è inserita nella celebre opera "Civitates 

Orbis Terrarum..." stampata a Colonia nel 1572. Questa raffigurazione della città rappresenta un punto cardine della storia 

iconografica di Milano. Bella coloritura all'acquerello, restuaro felicemente eseguito in basso al centro del margine. 

Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", vol II°, p. 103, n° 1373.  950 

 

 

 

 
 

44 Milano - (st-26403) - Mediolanum, Bos L. v., 1661, incisione in rame, mm 100x146. Pianta planimetrica prospettica della 

città, autore raramente menzionato nelle pubblicazioni di stampe antiche inerenti le città italiane. Molto rara. Pieghe editoriali. 

Non menzionata nella bibliografia di riferimento. Rara. 250 

 

45 Milano - (st-47971) - Milan Ville des plus grandes, des plus riches, et des plus fortes d'Italia. Capitale di Duché de meme 

nom, Sejour ordinaire du Gouverneur des Estats de Milan pour le Roy d'Espagne, De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione 

in rame, mm 222x332. 250 



 
46 Milano - (st-22182) - La città di Milano, Coronelli Vincenzo Maria, 1706, incisione in rame, mm 127x170. Raffigurazione 

della pianta della città di Milano con evidenziate le mura cittadine. L'incisione è inserita nell'opera "Lombardia che abbraccia 

gli Stati de' duchi di Savoia, Mantova, Parma, Modena e del Milanese" stampata a Torino nel 1706. L'albo fa parte di una serie 

di più ampio respiro il "Teatro della Guerra". Ottime condizioni. 

Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", vol I, pag. 26, n° 110. 200 
 

47 Milano - (st-22183) - Castello di Milano, Coronelli Vincenzo Maria, 1706, incisione in rame, mm 130x168. Raffigurazione 

della pianta del Castello di Milano. Sulla destra rimandi dalla A alla Z. L'incisione è inserita nell'opera "Lombardia che 

abbraccia gli Stati de' duchi di Savoia, Mantova, Parma, Modena e del Milanese" stampata a Torino nel 1706. L'albo fa parte di 

una serie di più ampio respiro il "Teatro della Guerra". Ottime condizioni. 

Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", vol I, pag. 26, n° 110. 150 

 

 

 
48 Milano - (st-7131) - Milano, Sesti Giovanni Battista, 1707, incisione in rame, mm 193x143. Pianta della città di Milano con 

evidenziata la raffigurazione delle mura. Da questo dato si percepisce lo spiccato interesse militare della raffigurazione. La 

stampa è accomapagnata da relativa dichiarazione in cui, in decorativa cornice, viene riportato elenco dei rimandi dalla A alla 

V, mentre al retro vi è una sintetica descrizione della città stessa. Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", vol II, 

pag. 112, n° 1420. 200 
 

49 Milano Torino Genova Londra Aia Coira - (st-34164) - Milano Torino Genova ... (senza titolo), Volpato Giovanni inc. & 

Pier Antonio Novelli dis., fine '700, incisione in rame, mm 201x156. Pier Antonio Novelli del. Venezia 1729-1804 -- Giovanni 

Volpato Bassano 1735 - Roma 1803. 600 



 

50 Milano - (st-34169) - Pianta della città di Milano, Sasso  G. Antonio edit, 1825, incisione in rame, mm 460x545. Grande 

ed importante pianta planimetrica della città di Milano contornata da diciotto piccole vedute raffiguranti i principali scorci 

cittadini. Sotto al titolo cinquantasette rimandi in sei colonne relativi ai luoghi pubblici, mentre  i rimandi dalla A alla X, 

organizzati in due colonne si riferiscono alle “Parrocchie e sue Sussidiarie”. Partendo dalla veduta nell’angolo in basso a 

sinistra e procedendo in senso orario vediamo raffigurate: Porta Ticinese, Porta dell’Arena, Palazzo Reale, Interno dell’Arena, 

Piazza S. Fedele, Chiesa S. Ambrogio, Piazza del Duomo, il Seminario, Interno del Duomo, Interno Ospedale Maggiore, 

Interno Palazzo di Brera, Porta Nuova, Chiesa S. Celso, Palazzo del Governo, Colonne di S. Lorenzo, Teatro della Scala, Villa 

Belgioioso, Porta Romana. Incisione non comune in quanto a volte le vedute nonché la pianta venivano ritagliate per essere 

inserite nelle guide della città di Milano. Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", vol. II, pag. 118, n°1461.  

1800 

 

 

51 Milano - (st-48029) - Pianta della città di Milano, 

Stucchi S. - Lose C. inc. & Genevresi edit., 1858, 

incisione in rame, mm 355x488 (il foglio). Curiosa 

pianta planimetrica della città di Milano raffigurata in 

tondo ed attorniata da otto vedute di interni milanesi. 

Partendo dalla prima in alto a destra: Cortile del 

Seminario, S. Lorenzo, Sagristia di S. Satiro, S. Maria 

presso S. Celso, Camera Sepolcrale di S. Carlo, S. 

Satiro, S. Ambrogio, Cortile dell'Ospedale Maggiore 

(odierna Università di Milano).  

Le vedute sono incise da Carolina Lose mentre lo 

Stucchi si occupò dell'incisione del resto della pianta. 

L'opera è ricca di informazioni che vanno dalle 

nozioni generali sulla città, elenco delle Chiese 

Parrocchiali, Alberghi principali, Bagni, Fiaccheri e 

Teatri in cui affianco ai più importanti sono segnalati 

anche il Fiando e Macchi con marionette. La pianta è 

conservata nella sua custodia originale. Pieghe 

editoriali con piccoli restauri conservativi. 250 

 



 

 
52 Milano - (st-19656) - Veduta del Cortile del Palazzo Arcivescovile con una parte del Duomo in Milano(senza titolo), 

Remondini edit., 1780 ca., incisione in rame, mm 280x400. Veduta ottica, colorata e traforata all'epoca, di Palazzo Durazzo . 

La stampa è controfondata e rinforzata ai margini con carta di colore nero, questo trattamento rendeva la stampa rigida per poi 

essere inserita nell'apposito visore. La traforatura, con illuminazione posteriore, permetteva di simulare un'ambientazione 

notturna della veduta. Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", vol. I, p. 35, n° 127.  800 

 

 

 
 

53 Milano - (st-46499) - Prospeto della Piazza e della chiesa Cattedrale a Milano p dinazi - titolo si ripete a destra in 

francese, Remondini edit., 1762, incisione in rame, mm 284x417. Veduta della piazza e del Duomo di Milano animata dalla 

presenza di alcuni personaggi. Questa fa parte di una serie di quattro vedute ottiche edite a Bassano da Remondini. Restauri ai 

margini. Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", vol. I, p. 35, n° 127. 500 



 
54 ** Milano - (st-47729) - Milano Disegnato dal vero sul Campanile dell'I.R. Cappella di Corte, Campi F. acq. - Naymiller 

F. inc. & Gariboldi G. dis., 1855 ca, acquatinta, mm 216x892. Rara e bella veduta della città di Milano disegnata dal vero da 

Gaetano Gariboldi dal Campanile dell'I. R. Cappella di Corte, che da sinistra a destra si estende da San Lorenzo sino alla 

Strada Ferrata Ferdinandea. Al centro domina il Duomo, che viene presentato sul fianco destro. In primo piano, al centro, la 

Piazzetta di Palazzo Reale. Sotto la veduta numerosi rimandi a luoghi e monumenti della città. Edizione a cura di Tommaso 

Genevresi, non menzionata nella bibliografia di riferimento. Presso la Raccolta Bertarelli di Milano è conservato esemplare 

antecedente a cura di Luigi Ronchi la cui ditta attorno al 1848 fu rilevata dal Genevresi. Ottima conservazione a parte una 

leggera abrasione al margine inferiore sinistro, in bella cornice coeva. 2200 

 

 

 
55 Milano - (st-35594) - Milano, Genevresi edit., 1870 ca, acquatinta, mm 195x495. Ampia veduta prospettica della città di 

Milano. Al centro della composizione il duomo in tutta la sua meravigliosa struttura architettonica. Sulla piazza del Duomo si 

affaccia la nuova Galleria Vittorio Emanuele II la cui costruzione finì nel 1867, proprio qualche anno prima della 

pubblicazione dell’opera. La stampa incisa all’acquatinta è rifinita in vivace e pregevole coloritura coeva,  che in un esaltante 

gioco di contrasto conferisce particolare  profondità all’incisione. 2000 

 

 

 

 

56 Milano - (st-35250) - Spettacolo di Naumachia dato dalla città 

di Milano il 9 giugno 1811, nell'anfiteatro, in occasione del 

Battesimo di S. M. il Re di Roma, Galliari G. dis. & Rados L. inc., 

1811, acquaforte, mm 364x486. Rappresentazione dello spettacolo 

di naumachia tenutosi all’Arena di Milano in occasione del 

battesimo del figlio di Napoleone e Maria Luigia nel 1811. Alla 

realizzazione dell’opera lavorò anche G. B. Bosio il quale si occupò 

della raffigurazione dei personaggi. Interessante raffigurazione 

testimonianza degli spettacoli ed eventi che animavano la vita della 

Milano napoleonica. Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie 

stampe", vol. II, p. 42, n° 1014. 800 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Milano - (st-44696) - Veduta dell'I. R. Collegio 

Militare di Milano presa dalla parte d'oriente, 

Gallina Gallo dis., 1820 ca, acquatinta, mm 375x595. 

Veduta della facciata del I. R. Collegio Militare; gli 

allievi sono passati in rivista da un gruppo di ufficiali. 

Controfondata, alcuni forellini di tarlo. Riferimenti: 

Arrigoni "Milano nelle vecchie stampe", vol. I , pag. 

99, n° 340. 900 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

58 Milano - (st-44697) - Veduta dell'I. R. Collegio 

Militare di Milano presa dalla parte di mezzogiorno, 

Gallina Gallo dis., 1820 ca, acquatinta, mm 374x596. 

Veduta del cortile dell'I. R. Collegio Militare di 

Milano durante la ricreazione degli allievi. Di grande 

effetto la dovizia di particolari nella raffigurazione 

dei numerosissimi personaggi. Controfondata, 

restauri a fori di tarlo. Riferimenti: Arrigoni "Milano 

nelle vecchie stampe", vol. I , pag. 99, n° 340. 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Milano - (st-8887) - Veduta della facciata e 

fianco destro del Duomo di Milano, Lose F. dis. & 

Lose C. inc., 1816, incisione in rame al tratto, mm 

315x415. Veduta della facciata e del fianco destro 

del Duomo, caratterizzata da una vivacissima 

animazione che rende vivo e pulsante il primo 

piano, donandoci uno spaccato di vita quotidiana 

del primo ottocento milanese. La veduta è 

impreziosita dalla rifinitura ad acquerello 

monocromo, che nel contrasto tra luci ed ombre 

definisce il volume degli edifici e dà corpo e vita ai 

personaggi. Sotto al titolo alcune righe descrittive. 

Primo stato, esemplare ottimo. Riferimenti: 

Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", vol. I, p. 

114, n°467. 1200 



 

 

60 Milano - (st-6275) - Fabrique d'un des faubourgs de 

Milan, Anonimo, 1820, acquatinta, mm 186x243. 

Particolare veduta forse raffigurante la parte absidale della 

Chiesa di S. Maria alla Fontana. L'incisione è inserita 

nell'opera "Voyage pittoresque et historique du Nord de 

l'Italie..." questa uscì a dispense dal 1812, mentre le 

vedute erano state disegnate nel 1806 da T. C. Naudet, A. 

L. R. Millin de Perreux ed incise da L. P. Debucourt. 

Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle antiche stampe", vol. 

I, p. 42, n° 140 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Milano - (st-21332) - Antica torre presso il ponte di S. Ambrogio Milano 

(senza titolo), Elena G. dis., 1852-53, litografia, mm 259x205. Veduta dell'antica 

torre superstite della Pusterla di S. Ambrogio al ponte di S. Vittore lungo il 

Naviglio interno di Milano. Senza titolo, ma al retro in bella grafia si legge 

"Antica torre presso il ponte di S. Ambrogio Milano". La veduta fa parte della rara 

e prestigiosa opera "Curiosità naturali e monumentali di Lombardia disegnate da 

Giuseppe Elena" stampata a Milano dal 1852 al 1853. Margini ridotti. Riferimenti: 

Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", vol. I, p. 78, n° 221.  300 

 

 

 
 

62 Milano - (st-33877) - Scenografia del Tempio e della Piazza di S. Carlo lungo la corsia dè Servi in Milano, Pisoni A. del. 

ed inc. & Amati C. inv. - Bramati G. fig., 1835 ca, acquatinta, mm 440x570. Veduta della Chiesa di San Carlo al Corso. Il 

primo piano è intensamente animato da numerosi personaggi che forniscono in un solo colpo d'occhio la vitalità del capoluogo 

lombardo. Interessanti le raffigurazioni dei vari mestieri per via e delle diverse classi sociali. Incisione particolamente rara in 

quanto si tratta di un primo stato non menzionato nella bibliografia di riferimento. Per indicazioni sul secondo stato si veda: 

Arrigoni, "Milano nelle antiche stampe", vol. I, p. 105, n° 393. L'incisione si presenta applicata su supporto rigido di masonite, 

due graffi al centro della veduta felicemente restaurati. Piene campiture dell'acquatinta. Complessimante buon esemplare. 700 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

63 Milano - (st-41813) - Veduta della Porta Ticinese 

a Milano, Biasioli inc. - Durelli G. dis. & Artaria edit., 

1815-1821, acquatinta, mm 185x259. Veduta di Porta 

Ticinese facente parte di una serie di vedute edite da 

Ferdinando Artaria tra il 1815 ed il 1821. La serie 

venne annunciata nel settembre del 1815 con il titolo 

"Le bellezze pittoriche di Milano", ed in seguito 

all'ampliarsi del piano d'edizione mutò in "Vedute 

pittoriche di Milano e dei suoi contorni". 

Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", 

vol I, pag. 42, n° 142. 450 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

64 Milano - (st-41814) - Veduta della Porta Nuova 

a Milano, Lose Carolina inc., 1815-1821, 

acquatinta, mm 181x261. Veduta della Porta Nuova 

a Milano facente parte di una serie di vedute edite da 

Ferdinando Artaria tra il 1815 ed il 1821. La serie 

venne annunciata nel settembre del 1815 con il titolo 

"Le bellezze pittoriche di Milano", ed in seguito 

all'ampliarsi del piano d'edizione mutò in "Vedute 

pittoriche di Milano e dei suoi contorni". 

Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie 

stampe", vol I, pag. 42, n° 142.  250 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

65 Milano - (st-35127) - L'officina dello 

scarpellino Pirovano sul naviglio della 

Martesana in Milano, Gasparoni Francesco 

descr. - incisore anonimo, 1842, incisione in 

rame, mm 180x261. Veduta raffigurante uno 

spaccato della Milano degli anni '40 del XIX 

secolo, in particolare l'officina dello scarpellino 

Pirovano sul naviglio della Martesana durante le 

manovre per lo sbarco dell'obelisco proveniente 

dal lago Maggiore, attraverso il Ticino, e 

destinato alla Villa della famiglia Torlonia a 

Roma. Il laboratorio del Pirovano prospettava 

sul Naviglio di via Fatebenefratelli. Riferimenti: 

Arrigoni, "Milano nelle antiche stampe", vol.I, 

p. 135, n° 652. 220 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

66 Milano - (st-4176) - Basilica di S. Lorenzo, Citterio 

F. inc. - Migliara dip. - Premazzi dis. & Pozzi edit., 

1835 - [1838], acquatinta, mm 165x220. Veduta 

dell'interno della Basilica di S. Lorenzo in Milano. 

L'incisione fa parte di una celebre serie di vedute edite 

da Luigi Valeriano Pozzi tra il 1835 d il 1838. Per 

questa serie si avvalse del lavoro dei migliori artisti 

attivi a Milano in quel periodo. Buona conservazione. 

Rifeimenti: Arrigoni, "Milano nelle antiche stampe", 

vol I, pag. 60, n° 179. 200 

 

 

 
 

 

 

 

 

67 Milano - (st-32056) - Vue de la Cathédrale de 

Milan, Cherbuin dis. & Delarue imp., 1845, litografia, 

mm 315x490. Veduta del Duomo di Milano presa dalla 

zona prospiciente il Palazzo dell’Arengario, carrozze, 

ambulanti, prelati, personaggi di passaggio indaffarati 

nel proprio lavoro quotidiano, conferiscono una vivace 

animazione alla veduta che ben rappresenta l’abilità del 

Cherbuin come disegnatore e la perfetta resa grafica del 

Delarue. L'incisione presenta un bello spaccato di vita 

quotidiana della Milano di metà '800. 

Bibliografia: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", 

vol I, p, 120, n°524. 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Milano - (st-46778) - Nuova porta 

d'ingresso e stazione della I. R. 

Privileg.ta strada Ferinandea Lombardo 

- Veneta al Borgo della Stella in Milano, 

Elena Giuseppe dis. & Brison e Corbetta 

lit., 1840 ca, litografia, mm 295x420. 

Veduta di uno spaccato di Milano. 

L'incisione si riferisce ad un progetto del 

1840 a cura dell'Ing. in Capo Sig. Milani, 

che però non venne eseguito. Curiosa 

testimonianza di come sarebbe potuta 

essere una parte della città, in particolare 

il Borgo della Stella. Margine inferiore 

ridotto. Riferimenti: Arrigoni, "Milano 

nelle vecchie stampe", vol. I, p. 148, n° 

779. 500 
 



 
 

69 Milano - (st-46270) - Milan - Mailand, Wentzel F. lit., 

1850 ca., litografia, mm 246x367. Veduta generale della 

città di Milano presa da sud-ovest della piazza del 

Duomo. Litografia stampata a colori e rifinita 

all'acquerello. L'incisione, di gusto popolare, ripropone 

un panoramma di Milano disegnato da Gaetano Gariboldi 

ed inciso da Citterio di qualche anno prima. Interessante 

in quanto testimonia l'interesse che la città di Milano 

insieme ai suoi monumenti suscitava nelle altre capitali 

europee. Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie 

stampe", vol. I, pag. 18, n° 80. 550 

 

 

 

 

 

 

70 Milano - (st-46771) - L'Arc de la Paix à Milan, 

Cherbuin L. inc. & Artaria F. edit., 1840 ca, acquatinta, 

mm 161x212. Graziosa veduta dell'Arco della Pace. 

L'incisione è tratta da dagherrotipo e segna un periodo 

importante nell'editoria che vedrà un certo antagonismo 

tra incisione e fotografia. L'incisione fa parte di una bella 

serie di vedute edite da Artaria. Riferimenti: Arrigoni, 

"Milano nelle vecchie stampe", vol. I, p. 67, n° 193. 220 
 
 

71 Milano - (st-46772) - Facade de la Cathédrale à Milan, 

Falkeisen inc. & Artaria edit, 1840 ca, acquatinta, mm 

163x215. Veduta centrale della piazza del Duomo animata 

dalla presenza di numerosi personaggi. La veduta fa parte di 

una bella serie di acquetinte, di cui alcune tratte da 

dagherrotipo, edita da Artaria. Riferimenti: Arrigoni, "Milano 

nelle vecchie stampe", vol. I, p. 67, n° 193.  280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

72 Milano - (st-47281) - Milan, Donon lith. &, 1872, 

litografia, mm 167x237. Rara veduta. 300 
 

 

 



73 Milano - (st-34643) - Milano interno del Duomo - il titolo si 

ripete in francese, Benoist Ph. dis. & Bachelier lith., 1845-52, 

litografia su fondo seppia, mm 283x225. 150 

 

74 Milano - (st-34638) - Milano Arco della Pace - il titolo si ripete in francese, 

Benoist Ph. dis. & Bachelier lith., 1845-52, litografia su fondo seppia, mm 

210x288. Raffigurazione del bellissimo monumento, animata in primo piano da 

personaggi. La costruzione dell'edificio situato al centro di Piazza Sempione, 

iniziò nel 1807 e fu completata nel 1838. L'8 giugno 1859, quattro giorni dopo la 

vittoria della battaglia di Magenta, vi fecero il loro ingresso trionfale in Milano 

Napoleone III e Vittorio Emanuele II. Interessante spaccato quotidiano della vita 

milanese del XIX secolo. Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", 

vol I, p. 75, n° 210. 350 

 

 

 

75 Milano - (st-3413) - Grandioso Arco detto della Pace in Milano, Zuccagni - 

Orlandini edit., 1844-45, incisione in rame, mm 283x224. Veduta del 

monumentale Arco della Pace. Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle antiche 

Stampe", vol. I, p. 74, n° 208. 100 

 
 

 

76 Milano - (st-3410) - Veduta interna dell'Ospedale predetto, Zuccagni - Orlandini edit., 1844-45, incisione in rame, mm 

188x283. VEduta del cortile interno dell'Ospedale Maggiroe, oggi sede dell'Università Statale di Milano. Il punto di presa, 

nell'angolo del porticato, conferisce particolare profondità all'incisione. Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle antiche Stampe", 

vol. I, p. 74, n° 208. 80 

 

77 Milano - (st-3423) - Villa Belgiojoso di Milano, Zuccagni - Orlandini edit., 1844-45, incisione in rame, mm 183x289. 

Veduta, animata da personaggi, della villa e del parco. Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle antiche Stampe", vol. I, p. 74, n° 

208. 80 

 

 

 
 
 

 

 



Milano - Serie di vedute, litografia,  raffiguranti scorci della città di Milano disegnate da Deroy e da lui litografate per l'editore 

Jeannin di Parigi. Le incisioni fanno parte di una serie intitolata "Italie". E' interessante notare come queste vedute insieme ad 

altre della regione lombarda fossero in vendita presso la casa Ferdinando Artaria e Figlio, e come risulta da annuncio 

pubblicitario del 1839, fossero proposte alla vendita con il titolo "Collection de 24 vues de Milan et des ses environs, dessinées 

et lithographiées par Deroy". 

Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe", vol. I, p. 66, n° 192 

 
 

 
 

78 - (st-32167) - Milano. Il Duomo, Deroy dis. e lit. - Lemercier imp. & Jeannin edit., 1840 ca., litografia, mm 186x269. 250 

 

 
 

 
 

79 - (st-44713) - Milano Santa Maria delle Grazie, Deroy dis. e lit. - Lemercier imp. & Jeannin edit., 1840 ca, litografia, mm 

247x197. 250 
 

80 - (st-46840) - Milano Interno del Duomo, Deroy dis. e lit. - Lemercier imp. & Jeannin edit., 1840 ca, litografia, mm 

243x183. 100 



 
 

81 - (st-46841) - Milano Arco della Pace, Deroy dis. e lit. - Lemercier imp. & Jeannin edit., 1840 ca, litografia, mm 185x265. 

Piega nell'angolo in alto a destra della veduta. 250 

 

 

 

 

 

 

 
 

82 - (st-46842) - Milano Piazza del Mercato, Deroy dis. e lit. - Lemercier imp. & Jeannin edit., 1840 ca, litografia, mm 

250x200. 250 
 

83 - (st-46843) - Milano Colonne di S. Lorenzo, Deroy dis. e lit. - Lemercier imp. & Jeannin edit., 1840 ca, litografia, mm 

250x198. Rife. 300 



 

Milano - Serie di scorci della città di Milano incise all’acquatinta, cm. 150x215 ca, che furono utilizzate per illustrare l’opera 

Souvenir de Milan edita a Milano da Bossi Antonio in piazza del Duomo n° 4079 dal 1828 al 1840. L’editore per l’esecuzione 

delle tavole si avvalse del lavoro di incisori quali Naymiller, Campi, Landini ecc. tutti molto attivi della prima metà dell’800. 

Riferimenti: Arrigoni, “Milano nelle vecchie stampe” vol I, p. 56 n° 163 

 

 
 

84 - (st-46489) - Duomo di Milano, Naymiller e Campi inc. & Deroy dis. 220 

 

85 - (st-46492) - Veduta della Piazza di S. Fedele in Milano, Biasioli inc. - Durelli F. dis. 250 

 

 
86 - (st-46490) - Veduta dell'I. R. Teatro alla Scala in Milano, Naymiller inc.  400 
 

87 - (st-46491) - Veduta interna dell'I. R. Teatro alla Scala in Milano, Rimoldi G. inc.  300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

88 - (st-46745) - Veduta della Basilica di St. Ambrogio in 

Milano, Naymiller Filippo inc. 350 

 



 
89 - (st-46493) - Veduta di Porta Nuova in Milano, Raineri S. inc.  250 
 

90 - (st-46494) - Porta Comasina in Milano, Naymiler. 250 

 

 

 
 

91 - (st-46495) - Arco di Porta Ticinese in Milano, Naymiller inc. & Landini acq. 250 
 

92 - (st-46497) - Barriera di Porta Orientale di Milano, anonimo. 250 

 
 

 
 

93 - (st-46742) - Veduta delle Antiche Colonne di St. Lorenzo in Milano, Naymiller Filippo dis. 400 
 

94 - (st-46744) - Veduta della Piazza Belgioioso in Milano, Durelli dis. 350 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

95 Brescia - (st-3152) - Brescia, Brockedon W. 

dis. & J. Carten inc., 1847, inc. in acciaio, mm 

165x226. Veduta della città. 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 Cremona - (st-47973) - Plan de la 

ville de Cremone, De Fer Nicolas dis. & 

edit., 1705, incisione in rame, mm 

214x342. 250 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 Lodi - (st-7457) - Veduta del Palazzo Civico 

e Cattedrale di Lodi, Najmiller inc. - Degrà dis., 

1840 ca., acquatinta, mm 126x177. Veduta del 

Palazzo Civico e della Cattedrale di Lodi. In 

primo piano alcuni personaggi. Rara edizione a 

cura dell'editore Luigi Zucoli. 250 

 



 
98 Lodi - (st-10966) - Piazza Maggiore di Lodi, Bertotti Pietro lit. & Vanni Carlo dis., 1870, litografia, mm 318x582. Bella e 

grande veduta di Piazza Maggiore in Lodi, ora Piazza della Vittoria, entro doppio filetto e animata da personaggi. Sotto al 

titolo è mancante la scritta "Disegnò Vanni Carlo Convittore del Collegio S. Francesco in Lodi l'anno 1870". 1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 Lodi - (st-17453) - Lodi (senza titolo), 

Mamoli Giovanni dis. & Corbetta lit., 1856, 

litografia, mm 375x322. Veduta della 

cattedrale e della piazza antistante, durante la 

solenne processione in cui viene portato il 

corpo di S. Bassiano. Dedicata all'Eccellenza 

Bartolomeo dei Conti Romilli. Piccoli 

restauri ai margini, per foro di tarlo e strappo 

che non intaccano la bellezza della stampa. 

1300 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

100 Lodi - (st-6932) - Lodi (senza titolo), anonimo, primo '800, acquarello, mm 245x355 cd.. Bellissima ed eccezionale serie 

di sei acquarelli raffiguranti scorci della vecchia Lodi. Sono di autore ignoto, sicuramente preparatori per delle stampe, databili 

attorno ai primissimi anni del sec. XIX e gravitano attorno ai grandi autori ed illustratori quali Gandini, Durelli, Galliari, 

Rados, Rimoldi. La grande particolarità di queste opere d'arte è che ritraggono angoli della città di Lodi meno conosciuti e 

quindi poco sfruttabili in quel periodo per illustrare libri da viaggio e quindi quasi mai rappresentati e difficili da reperire sul 

mercato. a)  Chiesa alle Grazie - Porta Cremona, b)  La Cavallerizza - Via Fanfulla, c)  Castello - P.le Fiume - Via Dalmazia, 

d)  Chiesa San Francesco - P.zza San Francesco, e)  Broletto - Palazzo Comunale, f)  P.zza Mercato. PAR 

 

 



 
 

101 Mantova - (st-47601) - Die Stadt und Vestung Mantua in der Lombardie, anonimo, 1710 ca., incisione in rame, mm 

282x382. Interessante raffigurazione della città di Mantova basata sull'impostazione prospettica inaugurata a suo tempo da 

Braun-Hogenberg, che presenta importanti aggiornamenti militari. Infatti nell'area a sud della città sono riportate le più recenti 

fortificazioni. Sullo sfondo si scorge la leggendaria cinta muraria del Serraglio. Il titolo è iscritto in un festone in alto al centro, 

mentre in basso sempre al centro vi è la legenda con rimandi (dalla A alla R). Il primo piano è animato da scene di vita 

militare. Di questa stampa si conosce un solo esemplare presso la British Library. Rif: Ferrari, "Mantova nelle antiche stampe", 

pag. 70, n° 61. 850 

 

 
 

102 Mantova - (st-47976) - Mantoue, De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in rame, mm 230x337. 200 
 

 

 
 



103 Mortara (PV) - (st-7138) - Mortara, Sesti Giovanni Battista, 1710 

ca., incisione in rame, mm 193x143. Pianta planimetrica della città con 

evidenziate le mura fortificate. Al lato, entro cornice barocca, elenco dei 

rimandi da A a Z, al retro descrizione storica della cittadina. 200 

104 Muggiò - (st-34874) - Villa del Collegio 

Barnabitico in Muggiò, De Angelis Gia Lorenzo dis. & 

L. Ronchi lit., II° metà '800, litografia, mm 290x467. 

450 

 
 

 

105 Pavia - (st-19655) - Prospectus Collegii 

Borromaei Papiae (senza titolo), Remondini ed., 1780 

ca., incisione in rame, mm 275x402. Veduta ottica 

edita dalla ditta Remondini di Bassano raffigurante la 

facciata e piazzetta antistante del prestigioso Collegio 

Borromeo di Pavia animata dal passaggio di carrozze e 

personaggi. Bella coloritura coeva. Ottima 

conservazione. Riferimenti: Sinistri, Belloni "Pavia 

nelle sue antiche stampe", pag. 123. "Le stampe 

popolari dei Remondini", pag. 227, n° 396. 900 

 

 
 

 

106 Valchiavenna - Campodolcino - (st-44016) - Campo Dolcino en 

venant de Chiavenna, Meyer Johann Jakob dis. & J. Sperli inc., 1835 

ca, acquatinta, mm 78x118. Veduta stampata in due colori, blu e 

seppia. 250 
 

107 Valtellina - Sondrio - (st-47596) - Ihre 

Majestaten...Ranier vicekonig von Italien...Sondrio..., 

Barth F. edit., 1838, incisione in rame, mm 163x266. 

Interessante raffigurazione di una tappa del viaggio che 

l'Arciduca d'Austria Ranieri intraprese nel 1838, per 

essere incoronato a Milano quale Re del Regno 

Lombardo Veneto. I fatti raffigurati si svolsero nei pressi 

di Sondrio in Valtellina. 350 



Valtellina - Johann Jakob Meyer 

Acquetinte inserite nell’opera Voyage Pittoresque sur la Nouvelle Route ...... (Passo di Stelvio)  par la Valtelline, le long lac 

Como jusq'à Milan,  mm 150x190 ca, incise da F. Hegi e R.Bodmer. Pubblicate a Zurigo da J.J. Meyer, Mahler nel 1831. 

 
 

108 Bormio - (st-1426) - Les bains de Bormio au-dessus de l'abyme de 

l'Adda, Meyer J.J. del. - R.Bodmer sc., 1831, acquatinta, mm 143x192. 

Veduta dei vecchi bagni di Bormio. 350 

 

 
109 Bormio - (st-

1427) - Vallèe de 

l'Adda prise depuis 

la sortie / de la 

Gallerie de Bains de 

Bormio, Meyer J.J. 

del. - R.Bodmer sc., 

1831, acquatinta, 

mm 145x196. Bella 

veduta vista dalla 

strada dello Stelvio 

con personaggi, in 

primo piano, che 

ammiramo la vallata 

del Braulio. 250 

 

 

 

110 - Bormio - (st-1428) - La ville de Bormio en venant du Col de 

Stilfs (Stelvio), Meyer J.J. del. - R.Bodmer sc., 1831, acquatinta, mm 

145x195. Veduta della cittadina di Bormio, animata da carrozze. 500 

 

 

111 - Morbegno - 

(st-1432) - La Ville 

de Morbegno dans 

le Valteline prise 

du Sud-Ouest vers 

l'Adda et le Monte 

delle Disgrazie, 

Meyer J.J. del. - 

R.Bodmer sc., 

1831, acquatinta, 

mm 146x191. 

Veduta generale 

della cittadina. 400 

 

 

 

112 - Stelvio - (st-1425) - Les deux dernières Galeries dans le Vallone 

della neve en venant du col de Stilfs, Meyer J.J. del. - R.Bodmer sc., 

1831, acquatinta, mm 143x189. Veduta di una delle ultime gallerie della 

strada che dallo Stelvio scende a Bormio, margini ridotti. 250 
 

 

 

 

 

 

 

113 - Tirano - (st-1430) - Tirano et l'eglise de la Madonne, Meyer J.J. 

del. - R.Bodmer sc., 1831, acquatinta, mm 143x194. 350 



 
 

114 Aci Castello (CT) - (st-17762) - Gli scogli de' Ciclopi, Dipinto 

del Marchese Massimo D'Azeglio, ...., ignoto, 1850 ca., acquatinta, 

mm 150x204. Veduta degli scogli dei Ciclopi nei pressi di Aci 

Castello. Stampata su cartacina. 200 

 

 

 

 
 

115 Arcole - (VR) - (st-46774) - Battaglia di Arcole el di 14, 15, 16, e 17 

Novembre 1796, anonimo, primo '800, acquatinta, mm 244x337. Veduta 

della battaglia di Arcole stampata con inchiostro bruno, in calce su 6 righe 

13 rimandi con descrizione della battaglia. 300 

 

 

 

 

116 Arcole - (VR) - (st-47597) - Passage du pont d'Arcole, Adam 

V. dis., 1840 ca., litografia, mm 240x346. Raffigurazione del 

passaggio del ponte di Arcole attribuita ad Adam. Bella e vivace 

coloritura coeva all'acquerello. 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

119 Carpi (MO) - (st-1504) - Action bey Carpi, Fritschen 

Thomas, 1702, incisione in rame, mm 77x141. Piantina 

planimetrica del campo di battaglia. 120 

 

 

 

118 Capua - CE - (st-6594) - Capua, Pacichelli Gio. Battista, 1703, 

incisione in rame, mm 124x177. Pianta planimetrico prospettica della 

cittadina e dintorni, in calce rimandi da A a P. 160 

 

117 Asolo (TV) - (st-13976) - Veduta nella villa di fonte territorio 

asolano, Marchioretto Pietro dis. & Gaetano Zancon inc., '700, 

incisione in rame, mm 158x196. Margine basso ridotto. 250 

 



 
 

120 Casale Monferrato - Pinerolo - Carmagnola - (st-

47726) - Coronelli piccole piemonte, Coronelli dis., 1706, 

incisione in rame, mm 120x175. Tavola raffigurante in 

veduta prospettica le città di Casale Monferato, Pinerolo, 

Chamberi, Susa, Carmagnola, S. Gio di Morienna. Rara. 300 

 

 
 

121 Castellammare - (st-47567) - Porto di Castellammare 

Stabia - Provincia di Napoli, Laudi e Steffen lit., 1873, 

litografia, mm 415x540 (il foglio). Raffigurazione 

planimetrica del porto accompagnata da descrizione 

statistica riguardante: condizioni nautiche e commerciali, 

movimento commerciale, opere esistenti e opere eseguite tra 

il 1861 ed il 1870, dopo la costituzione del Regno d'Italia. Il 

tutto racchiuso in decorativa cornice. 120 

 

 
 

122 Castellaro (IM) - (st-20669) - Mariae Virginis et 

Matris Imaginem ex insula lampedusa in oram liguriae 

coelesti ope traslatam Karolo Alberto Regi Sard. Cypri 

Hierus. &..., Luigi Ceroni inc. & Massabò Leonardo dis., 

1845, incisione in rame, mm 294x235. Stampata su 

cartacina. 250 

 
 

123 Caulonia RC - Calabria - (st-6692) - Castelvetere, 

Pacichelli Gio. Battista, 1703, incisione in rame, mm 

181x126. Veduta prospettica della città. 160 

 

 

 
 

124 Cesena - (st-20665) - S. Severus - S. Maurus 

Omnipotens Benedicet tibi Benedictionibus, Farjat Benedetto 

inc., '700, incisione in rame, mm 190x138. Madonna con 

Bambino, San Severo Vescovo e San Mauro Vescovo Santi 

protettori della città di Cesena. 250 

 

 

 
 

125 Cortona - (st-5800) - Veduta della Piazza di Cortona, 

Gandini Francesco, 1833, acquatinta, mm 117x194. Veduta 

della città, presa dalla piazza, animata da personaggi. 100 



 
 

 
 

 

126 Cuneo - Imperia - (st-20624) - Carta Corografica delle Provincie di 

Cuneo e di Porto Maurizio, Maggi edit., 1881, incisione in rame, mm 

715x564. Carta geografica della provincia di Cuneo e di Porto Maurizio 

montata su tela a stacchi. In alto sulla sinistra legenda dei segni 

convenzionali utilizzati ed affianco sono riportate le scale grafiche in 

Miglia di Piemonte e Miglia d'Italia. La carta è arricchita da alcune 

piantine planimetriche delle seguenti località: Cuneo, Saluzzo, Mondovì, 

Alba, Nizza, Oneglia, S. Remo. 300 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

127 Erice - (st-27485) - Campemens des romains et des 

carthaginois a Eryce, Mansfeld, Johann Ernst 1739-1796, 

1759, incisione in rame, mm 199x302. Veduta a volo 

d'uccello della città e degli accampamenti romani e 

cartaginesi. Pieghe editoriali. 200 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

128 Etna - Catania - Palermo - (st-47993) - 

Catane et le Mont Gibel en Sicile - Palerme 

Capitale de Sicile, De Fer Nicolas dis. & edit., 

1705, incisione in rame, mm 231x338. 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

129 Etna - Sicilia - (st-47817) - Vue au couchant du Volcan appellé Montrouge - 

Plan a vue d'oiseau du Volcan appellé Montrouge près de Nicolosi, Houel inc. e 

dis., 1784, acquatinta, mm 345x244. Veduta del monte Etna nei pressi di Nicolosi. 

In alto veduta del vulcano ed in basso veduta a volo d'uccello del vulcano stesso. 

180 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

130 Firenze - (st-9537) - Veduta della Piazza del Granducato di Firenze, Garibbo Luigi dis. & Pera Gius. inc., 1825, 

acquatinta, mm 250x328. Veduta della Piazza della Signoria animata da personaggio, in bella coloritura coeva. Edita a Firenze 

presso Niccolò Pagni e Figlio. 800 

 

 

 
 

131 Foggia - (st-20668) - B.M.V. iconis veteris corona aurea 

a capitulo Vaticano redimita effigies ac SS. Willelmi et 

Pellegrini civit Foggia tetelarium, anonimo, 1798, incisione 

in rame, mm 209x155. 120 

 

 

 
 

132 Frascati - (st-17335) - La Città di Frascati, situata 

nella Provincia detta Campagna di Roma., Salmon, 1760 

Ed. Napoli, incisione in rame, mm 92x150. Piccola veduta 

planimetrico prospettica della città. 100 

 

 
 

133 Frascati - Caprarola - (st-17336) - Palazzo e Villa 

Borghese di Mondragone presso Frascati - Palazzo Farnese 

di Caprarola ..., Salmon, 1760 Ed. Napoli, incisione in 

rame, mm 147x93. Insieme di due vignette raffiguranti i due 

importanti palazzi. 100 

 

 

 
 

134 Gaeta - (st-16284) - Das Castel wie auch der Hohe 

Felschte Berg zu Gaeta ..., Bodenehr Gabriel, primo '700, 

incisione in rame, mm 150x272. Veduta del castello di 

Gaeta. Restauro, pieghe. 220 



 
135 Gaeta - (st-34875) - Rocher de Gayette lequel se fendit 

en deux lors de la passion de Nostre seigneur, Silvestre 

Israel 1621-1691, 1660, incisione in rame, mm 104x200. 

Veduta della rocca di Gaeta, II° edizione. Condizioni 

perfette con ampi margini. 300 

 
136 Gaeta - (st-47549) - Porto di Gaeta - Provincia di 

Caserta, Laudi e Steffen lit., 1873, litografia, mm 415x540 

(il foglio). Raffigurazione planimetrica del porto 

accompagnata da descrizione statistica riguardante: 

condizioni nautiche e commerciali, movimento 

commerciale, opere esistenti e opere eseguite tra il 1861 ed il 

1870, dopo la costituzione del Regno d'Italia. Il tutto 

racchiuso in decorativa cornice. 120 

 

137 Gaeta - (st-47697) - Assedio di Gaeta - Piano direttore 

dei lavori d’assedio, Rodano e G. Cucchi dis. & G. Taricco e 

E. Modotti lit., 1864, litografia, mm 545x880. Bella e grande 

pianta planimetrica della città e dei territori circostanti sino 

al Monte Lombone con evidenziate le varie batterie. 300 

 
138 Gaeta - (st-47698) - Assedio di Gaeta - Gaeta, Rodano 

e G. Cucchi dis. & G. Bonatti e D. Merlino lit., 1864, 

litografia, mm 550x880. Grande pianta planimetrica della 

città con evidenziate tutte le batterie. Scala 1/2400. 200 

 

 

 
139 Gaeta - (st-47720) - Assedio di Gaeta. Batteria 

all’Atratino. Armata di obici cavalli da caricarsi per la 

culatta, Bucco L. lit. - Villa G. B. dis. Doyen edit., 1864, 

litografia, mm 306x585. Veduta panoramica della batteria, 

raffigurata durante la battaglia. 220 

 

 

 
140 Gaeta - (st-47721) - Assedio di Gaeta S.A.R. il Principe 

di Savoia Carignano alla batteria sul Monte Lombone, 

Bucco L. lit. - Villa G. B. dis. Doyen edit., 1864, litografia, 

mm 316x584. Raffigurazione della batteria, durante 

un'ispezione da parte del Principe di Savoia. 250 

                  

  



               

141 Gaeta - (st-47722) - Assedio di Gaeta. Il Generale Cialdini 

alla Torre Atratina il 22 gennaio 1861, Bucco L. lit. - Villa G. B. 

dis. Doyen edit., 1864, litografia, mm 303x576. Raffigurazione 

della batteria, presso l'antica Torre Atratina colpita da un colpo di 

artiglieria, durante una fase dell'assedio di Gaeta. 250 

 

 

  

142 Gaeta - (st-47724) - Assedio di Gaeta. Messa funebre 

sull’istmo di Gaeta 18 febbraio 1861, Bucco L. lit. - Villa G. B. 

dis. Doyen edit., 1864, litografia, mm 370x564. Sotto al titolo 

si legge parte dell'ordine del giorno 17 febbraio 1861 del 

Generale Cialdini Comandante l'assedio: "Combattemmo 

contro Italiani e fu questo 

necessario, ma doloroso ufficio. Epperciò non potrei invitarvi a 

dimostrazioni di gioja...agl'insultanti tripudii del vincitore. 

Stimo più degno di Voi e di me il radunarvi sull'istmo e sotto le 

mura di Gaeta...Là pregheremo pace ai prodi, che...perirono 

combattendo nelle nostre linee e sui baluardi nemici...". 500 

 

 

 

 

143 Gaeta - Napoli - Ischia - (st-47985) - Les environs de la 

ville de Naples Dans la Province de Labour, De Fer Nicolas dis. 

& edit., 1705, incisione in rame, mm 230x340. 150 

 

 

 
 

  

 

144 Isola d'Elba - Portoferraio - (st-47559) - Porto di Portoferraio - 

Provincia di Livorno, Laudi e Steffen lit., 1873, litografia, mm 415x540 (il 

foglio). Raffigurazione planimetrica del porto accompagnata da descrizione 

statistica riguardante: condizioni nautiche e commerciali, movimento 

commerciale, opere esistenti e opere eseguite tra il 1861 ed il 1870, dopo la 

costituzione del Regno d'Italia. Il tutto racchiuso in decorativa cornice.  120 

 

145 Isole Eolie - Lipari - (st-11048) - Prospetto della città di Lipari, 

Spallanzani Lazzaro descr., 1825, incisione in rame, mm 157x211. Veduta della 

città, presa dal mare. Pieghe editoriali. 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 Isole Eolie - Lipari - (st-11049) - Prospetto del castello di Lipari, 

Spallanzani Lazzaro descr., 1825, incisione in rame, mm 157x211. Veduta del 

castello presa dal mare. Pieghe editoriali. 300 



 
 

 

  

 

147 Isole Eolie - Lipari - (st-11050) - Campo Bianco in 

prospetto, Spallanzani Lazzaro descr., 1825, incisione in rame, 

mm 157x211. Veduta del monte. Pieghe editoriali. 120 

 

 

 

 

 

 

148 Isole Eolie - Lipari - (st-11051) - Campo Bianco veduto 

da un lato, Spallanzani Lazzaro descr., 1825, incisione in 

rame, mm 157x211. Veduta del monte. Pieghe editoriali. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

149 Italia - (st-47592) - Carta del Regno d'Italia indicante la 

posizione geografica dei porti..., Laudi e Steffen lit., 1873, 

litografia, mm 565x490. Pieghe editoriali. 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

150 Italia - (st-47966) - L'Italie, De 

Fer Nicolas dis. & edit., 1705, 

incisione in rame, mm 218x325. 250 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

151 Lazio - (st-47981) - Les Environs de Rome, De 

Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in rame, mm 

232x345. 200 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

152 Liguria - (st-47968) - Etat de la 

Republique de Genes, De Fer Nicolas dis. & 

edit., 1705, incisione in rame, mm 158x367. 

250 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

153 Livorno - (st-5808) - Veduta della Darsena, Gandini 

Francesco, 1833, acquatinta, mm 118x193. Veduta della parte 

interna del porto. 80 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

154 Lucca - (st-40523) - Piazza, e chiesa 

cattedrale di Lucca, Merloi Gaetano dis e inc., 

1830 ca, incisione in rame, mm 238x302. Gora 

d'acqua. 300 

 

 

 
 



 

  

 

155 Manfredonia - (st-47552) - Porto di Manfredonia - Provincia di 

Foggia, Laudi e Steffen lit., 1873, litografia, mm 415x540 (il foglio). 

Raffigurazione planimetrica del porto accompagnata da descrizione 

statistica riguardante: condizioni nautiche e commerciali, movimento 

commerciale, opere esistenti e opere eseguite tra il 1861 ed il 1870, 

dopo la costituzione del Regno d'Italia. Il tutto racchiuso in decorativa 

cornice. 150 

 

 

 

 

 

156 Marengo - (st-42287) - Battaglia di Marengo 

nelle vicinanze di Alessandria / Vinta da Bonaparte 

il 25 Prairial an: VIII o sia il 5 Giugno 1800, Verico 

Antonio incise & Carlo Vernet dis., , incisione in 

rame, mm 303x427. Bella rappresentazione della 

battaglia di Marengo. Al lato destro restauro. 400 

 

 

 

 

  

157 Marengo - (st-47734) - Mort du General Desaix à Marengo, 

Adam lit. & Vallée J. edit., 1830 ca, litografia, mm 220x350. Ampi 

margini. Ottima conservazione. 250 

 

 

 

 

 
 

158 Messina - (st-47992) - Messine Residence Ordinaire 

du Viceroy de Sicile, De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, 

incisione in rame, mm 230x335. 250 

 

 
 

  

 

 

 

 

159 Mondovì - (st-4327) - Bataille de Mondovì, Madou dis., 1827, 

litografia, mm 147x199. Raffigurazione della battaglia di Mondovì. 100 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

160 Montebello della Battaglia - (PV) - (st-2606) - Episodio della 

Battaglia di Montebello / 6.000 Francesi e Piemontesi sotto gli 

ordini del Generale Forey battono 15.000 Austriaci, Pistolesi 

Saverio, 1859, litografia colorata d'epoca, mm 180x270. 

Rappresentazione della battaglia di Montebello. 300 

 

 

 

 

 
 

  

161 Montebello della Battaglia - (st-47732) - Bataille de 

Montebello, Bes et Dubreuil imp., 1860 ca., litografia, mm 204x318. 

Raffigurazione di un monento dell'epica battaglia di Montebello. In 

basso tre righe di descrizione che vide lo scontro delle truppe 

piemontesi contro quelle austriache. Quest'ultime furono sconfitte e 

si ritirarono lasciando sul campo i loro morti e duecento di loro 

furono fatti prigionieri insieme ad un Colonnello. 120 

 

 
 

  

 

 

 

 

162 Montecassino - (st-47990) - Le Mont Cassin Dessiné Sur les 

lieux..., De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in rame, mm 

242x338 lastra. 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 Montecassino - (st-35163) - Montecassino (senza titolo), 

anonimo, '700, incisione in rame, mm 202x342. Pieghe 

editoriali. 250 

 

 

 

 

  

164 Montefiascone - (st-17340) - La Città di Montefiascone nella 

Provincia detta il Patrimonio di S. Pietro., Salmon, 1760 Ed. 

Napoli, incisione in rame, mm . XXII. 120 

 



 
 

165 Napoleone Bonaparte - (st-47603) - Immortalité dédié a la postérité, Maina H. inc. & Toussainet C. inv. e dis., 1812, 

Pointillé, mm 595x810. Importante e celebrativa incisione opera di Hyacinthe Maina, incisore nativo di Lubiana che lavorò a 

Venezia e a Vienna dal 1800 sino al 1815 (Benezit, vol. 7, p. 77). La composizione esalta Napoleone Bonaparte al motto di 

"Nec plus ultra" alludendo allo stesso tempo sia alla figura mitologica di Ercole, il quale sui monti Calpe ed Abila (meglio 

conosciuti come le Colonne d'Ercole) scolpì questa frase, sia alla perfezione impersonificata dall'Imperatore. In alto al centro 

nella corona di alloro, si trova iscritta la parola "Immortalité", e tra ogni foglia della corona stessa viene riportata una delle 

tante vittoriose battaglie combattute dal 1796 sino al 1809 (Montenotte, Mondovi, Lodi, Castiglione, Bassano, Arcole, Rivoli, 

Marengo etc ). La decoratività della composizione è esaltata dalla ricca cornice a nastro sulla quale sono iscritti i nomi dei 

componenti del Conseil d'Etat (sulla sinistra), Senat Conservateur (in alto), Generaux de Division (sulla destra) mentre in basso 

al centro la dedica ai posteri. Il fine riferimento allegorico attorno al quale è costruita la composizione dell'incisione, l 'abile 

lavoro dell'incisiore e le dimensioni stesse della stampa lasciano supporre che l'opera fosse indirizzata ad un pubblico colto e di 

rango sociale elevato. Alcuni segni del tempo, rara. 900 

 

 

 
 

166 Napoli - (st-32695) - Strada lungo la villa Reale / Napoli 

1845, Vianelli dis. e Zezon lit., 1845, litografia, mm 150x224. 

Foxing. 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 Napoli - (st-47987) - Naples, De Fer Nicolas dis. 

& edit., 1705, incisione in rame, mm 222x332. 250 

 



 
 

168 Padova - (st-46370) - Il Salone a Padoue, Villeneuve 

dis. & Benard et Frey Lith., 1830 ca, litografia, mm 

220x300. Rara veduta della Piazza. 800 

 

 

 
 

169 Palinuro - (SA) - (st-47555) - Porto di Palinuro - 

Provincia di Salerno, Laudi e Steffen lit., 1873, litografia, 

mm 415x540 (il foglio). Raffigurazione planimetrica del 

porto accompagnata da descrizione statistica riguardante: 

condizioni nautiche e commerciali, movimento 

commerciale, opere esistenti e opere eseguite tra il 1861 ed il 

1870, dopo la costituzione del Regno d'Italia. Il tutto 

racchiuso in decorativa cornice. 150 

 

 
 

170 Parma - (st-3458) - Nuovo Teatro Ducale di Parma, 

Zuccagni - Orlandini edit. & A. Sasso inc., 1844-45, 

incisione in rame, mm 191x285. Veduta della facciata del 

teatro e della piazza antistante. 120 

 
 

171 Parma - (st-9275) - Parma, La Lande Joseph J., 1786, 

incisione in rame, mm 222x340. Pianta planimetrica della 

città. Rimandi da 1a 107, al lato dx. Pieghe editoriali, 

restauro al lato dx. 200 

 

 
 

172 Parma - Piacenza - (st-47977) - Parma, De Fer Nicolas 

dis. & edit., 1705, incisione in rame, mm 235x350. 220 
 
 

 
173 Perugia - (st-47725) - Campagna d’Ancona. La 1.ma 

compagnia del 2° reggimento del genio a Perugia, Bucco L. 

lit. - Villa G. B. dis. Doyen edit., 1864, litografia, mm 

366x560. Raffigurazione dell'assalto a porta Santa 

Margherita da parte dell'avanguardia del V corpo avvenuto a 

Perugia il 14 settebre del 1860. Al centro della 

raffigurazione il Sergente Ruggia insieme agli zappatori 

Isoardo e Cabiati grazie al cui sforzo viene spalancata la 

porta della città.  650 



 
174 Ponza - (LT) - (st-47557) - Porto di Ponza - Provincia 

di Caserta, Laudi e Steffen lit., 1873, litografia, mm 

415x540 (il foglio). Raffigurazione planimetrica del porto 

accompagnata da descrizione statistica riguardante: 

condizioni nautiche e commerciali, movimento 

commerciale, opere esistenti e opere eseguite tra il 1861 ed il 

1870, dopo la costituzione del Regno d'Italia. Il tutto 

racchiuso in decorativa cornice. 150 

 

 
175 Porto Ercole - (GR) - (st-47558) - Porto di Port'Ercole 

- Provincia di Grosseto, Laudi e Steffen lit., 1873, litografia, 

mm 415x540 (il foglio). Raffigurazione planimetrica del 

porto accompagnata da descrizione statistica riguardante: 

condizioni nautiche e commerciali, movimento 

commerciale, opere esistenti e opere eseguite tra il 1861 ed il 

1870, dopo la costituzione del Regno d'Italia. Il tutto 

racchiuso in decorativa cornice. 120 

 

 
176 Porto Venere - (st-47561) - Baja di Porto Venere - 

Provincia di Genova, Laudi e Steffen lit., 1873, litografia, 

mm 415x540 (il foglio). Raffigurazione planimetrica del 

porto accompagnata da descrizione statistica riguardante: 

condizioni nautiche e commerciali, movimento 

commerciale, opere esistenti e opere eseguite tra il 1861 ed il 

1870, dopo la costituzione del Regno d'Italia. Il tutto 

racchiuso in decorativa cornice. 180 

 

 
177 Portofino - (st-47560) - Porto di Portofino - Provincia 

di Genova, Laudi e Steffen lit., 1873, litografia, mm 

415x540 (il foglio). Raffigurazione planimetrica del porto 

accompagnata da descrizione statistica riguardante: 

condizioni nautiche e commerciali, movimento 

commerciale, opere esistenti e opere eseguite tra il 1861 ed il 

1870, dopo la costituzione del Regno d'Italia. Il tutto 

racchiuso in decorativa cornice. 220 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178 Pozzuoli - (st-47988) - Les merveilles de Pozzoli ou Pouzzol Cume et Baia ou Bayes Dan le voisinage de Naples, De Fer 

Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in rame, mm 223x333.  150 



 
 

179 Reggio Calabria - (st-2876) - Phare ou Dètroit de Messine du cote 

de la Calabre et en arrivant à Reggio., Saint-Non edit - Chatelet dis & 

Varin inc, 1829, incisione eseguita all'acquaforte, mm 154x230. Veduta 

della costa siciliana con l'Etna in eruzione, presa dalla città di Reggio 

Calabria. 130 

 

 

 

 

 

 

180 Regno di Napoli - (st-47986) - Regno di Napoli, De Fer Nicolas dis. 

& edit., 1705, incisione in rame, mm 224x333. 250 

 

 

 

 

 

181 Rio Marina - (LI) - (st-47562) - Porto di Rio Marina - Provincia 

di Livorno, Laudi e Steffen lit., 1873, litografia, mm 415x540 (il 

foglio). Raffigurazione planimetrica del porto accompagnata da 

descrizione statistica riguardante: condizioni nautiche e commerciali, 

movimento commerciale, opere esistenti e opere eseguite tra il 1861 ed 

il 1870, dopo la costituzione del Regno d'Italia. Il tutto racchiuso in 

decorativa cornice. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 Roma - (st-47361) - Basilica di S. Pietro in Vaticano, S. Pauolo, S. Bastiano, S. Giovanni Laterano, S. Chroce, S. 

Lorenzo, S. Maria Maggiore, Maggi Giovanni, inizio '600, incisione in rame, mm 168x237 ca cd.. Serie completa delle sette 

Basiliche di Roma edite da Giovanni Maggi nel primo seicento. Tutte le vedute hanno ampi margini di cui tre con gora nel 

margine inferiore. 1100 



 

  

183 **Roma - (st-47360) - Roma, Fossati Giorgio, architetto 

incisore (1705-1785), 1746, incisione in rame, mm 740x1400. 

veduta panoramica della città di Roma presa dall'alto della via 

Flaminia. Incisione in quattro fogli con 42 rimandi e descrizione in 

calce contornata da due figure leonine. Eccezionale rarità, l'unico 

volume che la menziona "Le Piante di Roma delle Collezioni 

Private" a cura di Marigliani- Sciolari pag. 239, edito a cura della 

Provincia di Roma nel 2007, presenta solo uno dei 4 fogli 

sbagliando l'attribuzione datazione e descrizione poiché sino ad oggi 

si conosceva solo il foglio in alto a sinistra, mentre non era mai stato 

censito anche il secondo che completa la veduta e riporta la firma 

dell'autore e gli altri due con rimandi e descrizione storica della 

città. La stampa è applicata su tela e presenta alcuni restauri. 

Dimensioni: 465x1290 mm (la sola veduta) 740x1400 mm 

(dimensione con rimandi e descrizione).  PAR



 

  

 

184 Roma - (st-9290) - Plan de Rome, Extrait de celui qui fut Publiè Par 

J.B. Nollin, en 1748, La Lande Joseph J., 1786, incisione in rame, mm 

245x365. Pianta planimetrica della città derivata dalla carta di Giovanni 

Battista Nolli del 1748. Rimandi su entrambi i lati. Applicata 

editorialmente su carta coeva. 160 

 

 

 

 

185 Roma - (st-27195) - Insigne Basilica di S. Pietro in Vaticano, Rupp L. dis. dal vero ed inc., 1824, incisione in rame, mm 

326x443. Veduta generale della basilica e della bella piazza, animata da personaggi. In coloritura coeva. Il titolo si ripete a dx. 

in francese. Questa veduta viene venduta insieme al codice 27196. 1000 

 

186 Roma - (st-27216) - Veduta del Pantheon, in oggi S. Maria ad Martyres detta Rotonda, Rupp L. dis. dal vero ed inc., 

1824, incisione in rame, mm 330x438. Veduta generale del Pantheon e della piazza, animata dalla presenza di bancarelle e 

personaggi. In coloritura coeva. Il titolo si ripete a dx. in francese. Questa veduta viene venduta insieme al codice 27217. 1000 

 

 

 

 

 

 

 

187 Roma - (st-34039) - Porta Belisaria detta Pinciana, Ricciardelli Luigi 

dis. e inc., 1832, incisione in rame all'acquaforte, mm 256x320. Particolare 

veduta della porta, animata da viandanti e gendarmi. Pieghe. 200 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

188 Roma - (st-47982) - Plan de la Ville de Rome, De Fer Nicolas dis. & 

edit., 1705, incisione in rame, mm 230x298. 200 

 

 

 



 

 

 

 
 

189 Roma - San Pietro - (st-47983) - L'Eglise de St. Pierre a 

Rome, De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in rame, mm 

225x305. 180 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

190 Romagna - (st-47978) - Les embouchures des rivieres du Po et de 

l'Adige ou se trouvent le Ferraresse, le Boulognesse, et Partie de la 

Romagne, De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in rame, mm 

228x335. 250 

 

 

 
 

  

 

191 San Bernardo - (st-47733) - Surprise et Retraite des Autrichiens 

au Mont St. Bernard, Charon L. F. inc., 1820 ca, acquatinta, mm 

285x392. In basso cinque righe di descrizione Piccoli restauri ai 

margini. 300 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

192 San Giuliano - (st-5804) - Veduta dei Bagni di S. Giuliano di 

Pisa in Toscana, Gandini Francesco, 1833, acquatinta, mm 115x190. 

Veduta della località termale, animata da personaggi. 80 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

193 Savoia - (st-47967) - Les Etats de Savoye Subdivisés en 

Chablais, Genevois, Fausigny, Tarantais e Morienne. et la 

Vraye Savoie, De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in 

rame, mm 258x348. Restauro in basso a sinistra. 180 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

194 Sicilia - (st-47991) - Isle et Royaume de Sicile, De Fer Nicolas dis. 

& edit., 1705, incisione in rame, mm 227x334. 280 

 

 

 

 

 

 

195 Sicilia Sardegna Corsica 

Malta - (st-47731) - Li Regni 

di Sicilia e Sardegna colle 

Adiacenti Isole di Corsica Elba 

Malta..., Rizzi Zannoni dis. & 

Homann Eredi edit., 1762, 

incisione in rame, mm 

435x568. La raffigurazione 

delle isole maggiori e minori, 

figura inquadrata tra la costa 

settentrionale africana e la 

fascia costiera della penisola 

italiana dall'estremità della 

Calabria fino a Piombino. 

Nell'angolo in basso a sinistra 

una ricca raffigurazione di 

stemmi relativi al Regno di 

Sicilia, alla Sardegna e Malta 

sorretti da tre puttini sovrasta 

l'immagine di Perseo 

conferendo decoratività alla 

carta. Questa mappa 

rappresenta il risultato degli 

impegni professionali di Rizzi 

Zannoni durante il soggiorno 

negli stati germanici. Vivace 

coloritura coeva. Ottima 

conservazione. 

Riferimenti: Associzione "Roberto Almagià" 1994 "L'Italia del Cavaliere Rizzi Zannoni", pag. 36. Valerio 1993: 84-88. 

Dufour-Lagumina 2007: 217,313. Valerio-Spagnolo 2014: 466,467. 600 

 

 
 

  

 

196 Siena - (st-5810) - Veduta del Duomo di Siena in Toscana, Gandini 

Francesco, 1833, acquatinta, mm 119x197. Veduta della facciata e di un lato 

del duomo. 100 

 

 

 

 

 
 

  

 

197 Siena - (st-5811) - Veduta della Piazza di Siena, Gandini Francesco, 

1833, acquatinta, mm 116x192. Veduta della Piazza di Siena, animata da 

personaggi. 100 

 



 

 
 

198 Terracina - (st-17338) - La Città di Terracina nella 

Provincia detta la Campagna di Roma, Salmon Thomas, 1760 Ed. 

Napoli, incisione in rame, mm 92x150. Piccola veduta della città. 

120 

 

 
 

  

 

 

 

 

199 Tirolo - Trento - (st-47979) - Les eveschés de Trente, et de Brixen le 

Comté de Tirol..., De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in rame, mm 

250x345. Margine inferiore ridotto. 220 

 

 
 

  

 

 

 

200 Tolentino (MC) - (st-20667) - S. Nicola da Tolentino, Scafa Francesco edit., 

fine '700, incisione in rame, mm 210x162. 120 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

201 Torino - (st-3374) - Nuovo Ponte sulla Dora a Torino, Zuccagni - 

Orlandini edit., 1844-45, incisione in rame, mm 195x292. Veduta del 

ponte ad unica campata. 120 

 

 

 

 

 

202 Toscana - (st-41519) - Raccolto degli olivi in Toscana, 

Bignami Adolfo inc., 1870 ca, acquaforte, mm 132x224. 120 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

203 Trapani - (st-27483) - Bataille de Drepane, Mansfeld, Johann Ernst 

1739-1796, 1759, incisione in rame, mm 199x303. Veduta a volo d'uccello 

della città e dello schieramento navale. Pieghe editoriali. 180 

 

 



 
 

 

204 Trento - (st-20666) - Mistica Città di Dio, e Miracolo della sua Omnipotenza, 

Parone G. in Trento edit., '700, incisione in rame, mm 170x120. Ridimensionata ai 

margini. 120 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

205 Valdossola - Domodossola - (st-1462) - Domodossola, Fritschen Thomas, 1702, 

incisione in rame, mm 130x68. Pianta schematica della città di Domodossola.  120 

 

 

 

 

 

 
 

  

206 Valsugana - (st-30915) - Veduta di Rupe vicino al Mazo in Val 

Sugana, Marchioretto Pietro dis. & Gaetano Zancon inc., fine '700, 

incisione in rame, mm 154x192. Ridimensionata ai margini. 200 

 

 

 

  

207 Venezia - (st-4519) - Isola di Murano ... - Isola di S. Giorgio 

...- Isola di S. Michele ... - Città di Chioggia ...., Salmon, 1753, 

incisione in rame, mm 161x223. Veduta composta da 4 vignette, 

raffiguranti Venezia, Chioggia e Murano. Pieghe editoriali. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

208 Venezia - (st-47818) - Una veduta in riva al canale della 

Giudecca in Venezia, Cherbuin L. inc. - Steffani L. dip. & Ripamonti 

edit., 1850 ca, acquatinta, mm 171x226. Animata veduta della riva del 

canale della Giudecca in Venezia incisa disegnata ed incisa da 

Cherbuin da un dipinto di Steffani Luigi. 150 

 



              

209 Venezia - (st-47984) - Venise Ville Capitale de la plus Celebre et 

illustre Republique de l'Europe, De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, 

incisione in rame, mm 218x335. 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 Vercelli - Aosta - Ivrea - (st-47727) - Vercelli, Aosta, Barcellonetta, 

Coni, Verrua, Trino, Savillan, Tenda, Ivrea, Oneglia, Carignano, Villa 

Franca, Coronelli dis., 1706, incisione in rame, mm 123x178. Tavola in 

cui sono riportate alcune vedute prospettiche del Piemonte e Liguria. 350 

 

 

211 Vesuvio - (st-47989) - Ler Mont Vesuve ou Montagne de Somma 

pres de Naples, De Fer Nicolas dis. & edit., 1705, incisione in rame, 

mm 227x336. 150 

 

 

                    

212 Viareggio - (st-47591) - Porto di Viareggio - Provincia di Lucca, Laudi e 

Steffen lit., 1873, litografia, mm 415x540 (il foglio). Raffigurazione 

planimetrica del porto accompagnata da descrizione statistica riguardante: 

condizioni nautuche e commerciali, movimento commerciale, opere esistenti e 

le opere eseguite tra il 1861 ed il 1870 dopo la costituzione del Regno d'Italia. 

Il tutto racchiuso in decorativa cornice. 150 

 

  

213 Vicoforte - (CN) - (st-46773) - Veduta del santuario di Maria Vergine 

presso Vico / Nella discesa della Strada di Fiuminga / Dipinta da Vittorio 

Amedeo Cignaroli Regio Pittore Delineata ed intagliata da Giambatista 

Stagnon, Stagnon Giam. inc. /& Vitt. A. Cignaroli dis, '700, incisione in 

rame all'acquaforte, mm 232x341. 350 

 

 

214 Villanova d’Asti - (st-43587) - VILLA NOVA DELL’ASTEGIANA, 

Blaeu Joannis edit., 1682-1726, incisione in rame, mm 465x582. Questa 

veduta è inserita nella monumentale ed affascinante raccolta "Theatrum 

Statuum Regiae Celsitudini Sabaudiae Ducis, Pedemontii Principis…" 

senza dubbio la più importante opera sul Piemonte e la Savoia. Piega 

centrale editoriale. 450 
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