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Dopo ‘700 Veneziano e Maps and  Masters 1,  
Lux in Art presenta il nuovo catalogo Bologna  
“La Dotta”.
Tre sezioni di cui una dedicata alla cartografia di Giovanni 
Antonio Magini (Padova 1555 – Bologna 1617), una ai 
territori di Bologna e l’altra a carte e piante della città. 

L’idea di percorrere un viaggio dal ‘500 all’ ‘800 attraverso 
carte, vedute e piante bolognesi, è stata altresì stimolata 
dal voler valorizzare l’Italia e le sue regioni, presentando 
alcune mappe di territori contenute nell’Atlante “Italia di 
Gio. Ant. Magini”, pubblicato dal figlio Fabio nel 1620.

Bologna “La Dotta”, ed il cartografo G. A. Magini, morto 
a Bologna, sono i protagonisti di questo mio lavoro.
Uno spazio speciale è stato dedicato ai Maestri italiani 
del ‘500 e ‘600, dei quali presento una selezione di opere 
estratte da “Maestri in Quarantena”, di prossima pubbli-
cazione.
Il periodo storico che stiamo ancora vivendo (Febbraio 
2020 – Dicembre 2020), mi ha spinto a voler viaggiare 
attraverso le mappe, affinché il collezionista possa de-
liziarsi e condividere questa mia ricerca, a lui dedicata.
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Giovanni Antonio Magini nasce a Padova il 14 giugno 1555, si dedica fin da giovane allo studio dell’astronomia 
e nel 1582 a 27 anni pubblica la sua prima opera Ephenerides coelestium motuum. Nel 1588 è chiamato dal 
Senato di Bologna ad insegnare Astronomia nella Università della città, carica prestigiosa che svolse per tren-
tanni fino alla morte.
Come molti astronomi del suo tempo anche Magini si impegna nella formulazione di oroscopi, dei quali godeva 
fama di grande esperto, proprio per questo motivo verso la fine del XVI secolo è in contatto con Vincenzo 
Gonzaga duca di Mantova che gli chiede responsi astrologici. Entrato in familiarità con il duca, trascorre lun-
ghi soggiorni a Mantova, tanto da insegnare matematica ai figli Francesco e Ferdinando. L’appoggio del duca 
permette a Magini di ottenere dai vari principi e governi del tempo informazioni e materiale cartografico per 
la sua “Italia”, tanto, come scrive Almagià (Almagia 1922, p. 1), che senza l’appoggio dei Gonzaga quest’opera 
non sarebbe stata possibile.
Nel 1596 Magini pubblica a Venezia per i tipi di Simon Galignani una Geografia di Tolomeo, composta da 64 tavole 
incise da Girolamo Porro (1520-1604), ristampata nel 1616. Come modello Magini usa la cartografia di Mercatore 
e quella dell’Ortelio nell’edizione del 1584. L’opera ha da subito un notevole successo, tanto che nel 1597 Petrus 
Keschedt a Colonia ne pubblica una edizione non autorizzata da Magini, e ristampata nel 1617. Al 1598 risale 
l’edizione in italiano di Leonardo Cernoti, ristampata nel 1621. 
L’opera cartografica principale di Magini è la sua Geografia dell’Italia, composta da 61 tavole incise in rame a 
bulino e acquaforte, edita postuma dal figlio Fabio nel 1620.
Magini inizia a delineare quest’opera dai primi anni Novanta del ’500, raccogliendo cartografia edita e inedita 
grazie al duca di Mantova. 
Le prime cartografie risalgono al 1594, Magini fa stampare e mette in circolazione alcune di queste già prima 
del 1600, ad esempio “Romagna olim Flaminia” che Magini edita a Bologna nel 1598. A quell’anno risale anche 
la mappa del Polesine, stampata inizialmente senza alcuna dedica.
Giovanni Antonio Magini muore a Bologna il 4 febbraio 1617, lasciando l’Atlante ancora inedito e con alcune 
lacune, tre anni dopo il figlio Fabio ne cura la pubblicazione, grazie ancora all’aiuto del Gonzaga al quale dedica 
l’Atlante, aggiungendo solo le dediche.
La prima edizione dell’Atlante è del 1620 per i tipi di Oliviero Gatti di Bologna: Italia di Gio: Ant. Magini Data 
in luce Da Fabio suo figliuolo Al Serenissimo Ferdinando Gonzaga Duca di Mantoua e di Monferrato etc. Cum 
Priuilegio. Bononiae Impensis Ipsius Auctoris Anno MDCXX. Oliuerius Gattus Inv. & fe. In Bologna, MDCXX. 
Sempre nel 1620, fu pubblicata a Bologna da Sebastiano Bonomi un’altra edizione dell’Italia, che Almagià re-
putava molto rara. L’edizione di Bonomi si differenzia dalle altre per “la freschezza delle tavole incise, le quali 
sono impresse con inchiostro molto nero; inoltre contiene alcune tavole senza dedica o con dedica diversa 
dalla consueta” (Almagià 1922, pp. 6-7). Altre edizioni sono quelle di Clemente Ferroni nel 1630 e 1632, sem-
pre a Bologna. Infine una nuova edizione è quella del 1642 di Nicola Tebaldini a Bologna, che contiene alcune 
modifiche forse dovute alla reincisione dei rami ormai logori.
L’opera di Magini influenzò generazioni di studiosi e cartografi, in particolare francesi ed olandesi, che ripro-
posero con poche varianti le carte dell’Italia di Magini fino alla metà e oltre del Settecento.

Almagià R., L’Italia di Giovanni Antonio Magini e la cartografia dell’Italia nei secoli XVI e XVII. Napoli, 1922.
Baldini U., Magini Giovanni Antonio, in DBI 67: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 67, Roma 2006,  pp. 413-418.

GIOVANNI ANTONIO MAGINI
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TERRITORI ITALIANI DEL ‘600 – MAGINI

 MAGINI Giovanni Antonio (1555-1617)

1 Liguria o Stato della Repubblica di Genova (1620)

Incisione in rame - 340x500 - Cod.: CGT092 1/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Bell’esemplare della Liguria, con ampi margini e con due cartigli decorativi. Otti-
mo stato di conservazione.
Magini, cartografo ed astronomo padovano, dopo aver terminato gli studi di filosofia si dedica 
all’insegnamento della matematica ricoprendo la cattedra all’università di Bologna. Il suo Atlante 
rappresenta un fondamento per tutta a cartografia del XVII secolo, a cui si ispirarono i grandi autori 
fiamminghi, quali Blaeu e Jansonio.

2 Riviera di Genova di Levante (1620)

Incisione in rame - 385x480 - Cod.: CGT092 2/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Bell’esemplare della Riviera di Genova di Levante, con coloritura d’epoca e con 
ampi margini. Ottimo stato di conservazione.

3 Riviera di Genova di Ponente (1620)

Incisione in rame - 385x470 - Cod.: CGT092 3/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo 
la morte del padre. Bell’esemplare della Riviera di Genova di Ponente , con bella coloritura e ampi 
margini. Ottimo stato di conservazione. 

4 Ducato del Monferrato con parte del Piemonte (1620)

Incisione in rame - 340x445 - Cod.: CGT092 4/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Bella carta con ampi margini, con coloritura e con due cartigli decorativi. Ottimo 
stato di conservazione. 

5 Parte Alpestre dello Stato di Milano (1620)

Incisione in rame - 355x480 - Cod.: CGT092 5/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Splendido esemplare con ampi margini e bella coloritura. Ottimo stato di conser-
vazione.
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6 Territorio di Pavia, Lodi, Novarra, Tortona, Alessandria e altri vicini
 dello Stato di Milano (1620)

Incisione in rame - 355x475 - Cod.: CGT092 6/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Bell’esemplare con ampi margini e bella coloritura. Ottimo stato di conservazione.

7 Ducato, overo territorio di Milano (1620)

Incisione in rame - 350x470 - Cod.: CGT092 7/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Bell’esemplare con ampi margini, bella coloritura et con due cartigli decorativi. 
Ottimo stato di conservazione. 
 

8 Stato di Milano (1620)

Incisione in rame - 245x460 - Cod.: CGT092 8/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Bell’esemplare con ampi margini, bella coloritura et con due cartigli decorativi. 
Ottimo stato di conservazione.

9 Territorio di Bergamo (1620)

Incisione in rame - 345x460 - Cod.: CGT092 9/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Splendido esemplare con ampi margini e bella coloritura d’epoca. Sono presenti 
due cartigli decorativi riportanti il titolo della mappa e la dedica con la firma dell’autore. Ottimo 
stato di conservazione.

10 Territorio Cremasco (1620)

Incisione in rame - 355x230 - Cod.: CGT092 10/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Esemplare con ampi margini e bella coloritura. Ottimo stato di conservazione.

11 Territorio di Cremona (1620)

Incisione in rame - 350x470 - Cod.: CGT092 11/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Esemplare con ampi margini e bella coloritura. Ottimo stato di conservazione. 
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12 Ducato di Mantova (1620)

Incisione in rame - 245x460 - Cod.: CGT092 12/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Esemplare con ampi margini e bella coloritura e con due cartigli decorativi, in alto 
e in basso a destra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con la firma dell’au-
tore. Ottimo stato di conservazione.

13 Ducato di Mantova (1620)

Incisione in rame - 360x490 - Cod.: CGT092 13/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Esemplare con ampi margini e bella coloritura d’epoca e con due cartigli decorati-
vi, in alto e in basso a destra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con la firma 
dell’autore. Ottimo stato di conservazione.

14 Ducato di Parma et di Piacenza (1620)

Incisione in rame - 345x460 - Cod.: CGT092 14/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Esemplare con ampi margini e bella coloritura coeva e con due cartigli decorativi, 
in alto e in basso a sinistra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con la firma 
dell’autore. Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo stato di 
conservazione.
 

15 Ducato di Parma et di Piacenza (1620)

Incisione in rame - 350x460 - Cod.: CGT092 15/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Esemplare con discreto margine, bella coloritura coeva e con due cartigli deco-
rativi, in alto e in basso a sinistra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con la 
firma dell’autore. Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Buono stato 
di conservazione.
 

16 Ducato di Modena, Regio et Carpi col dominio della Carfagnana (1620)

Incisione in rame - 375x420 - Cod.: CGT092 16/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Esemplare con discreto margine e bella coloritura coeva e con due cartigli deco-
rativi, in alto e in basso a sinistra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con la 
firma dell’autore. Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Buono stato 
di conservazione.



TERRITORI ITALIANI DEL ‘600 – MAGINI

12 | LUX IN ART MAPS AND MASTERS

17 Territorio di Siena (1620)

Incisione in rame - 345x455 - Cod.: CGT092 17/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Splendido esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, 
in alto a sinistra e in basso a destra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con 
la firma dell’autore. Buono stato di conservazione. Sono estremamente rare le coloriture d’epoca 
nelle carte del Magini. 

18 Stato della Republica di Lucca (1620)

Incisione in rame - 345x460 - Cod.: CGT092 18/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Splendido esemplare marginoso con bella coloritura e in buono stato di conser-
vazione.

19 Umbria, overo Ducato di Spoleto (1620)

Incisione in rame - 385x465 - Cod.: CGT092 19/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Splendido esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, 
in alto e in basso a destra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con la firma 
dell’autore. Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo stato di 
conservazione.
 

20 Territorio Perugino (1620)

Incisione in rame - 350x425 - Cod.: CGT092 20/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Splendido esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, 
in alto e in basso a destra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con la firma 
dell’autore. Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo stato di 
conservazione.
 

21 Territorio di Orvieto (1620)

Incisione in rame - 360x405 - Cod.: CGT092 21/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Splendido esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, 
in alto e in basso a sinistra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con la firma 
dell’autore. Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo stato di 
conservazione.
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22 Marca d’Ancona olim Picenum (1620)

Incisione in rame - 370x470 - Cod.: CGT092 22/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Splendido esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, 
in altoa destra e in basso a sinistra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con 
la firma dell’autore. Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo 
stato di conservazione. 

23 Ducato di Urbino (1620)

Incisione in rame - 350x465 - Cod.: CGT092 23/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Bell’esemplare con ampi margini, due cartigli decorativi di cui uno rappresentante 
la rosa dei venti. Ottimo stato di conservazione.
 

24 Abruzzo Citra et Ultra (1620)

Incisione in rame - 390x475 - Cod.: CGT092 24/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Ottimo esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, 
in alto a destra e in basso a sinistra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con 
la firma dell’autore. Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo 
stato di conservazione.
 

25 Capitanata olim Mesapia et Japigiae Pars (1620)

Incisione in rame - 370x440 - Cod.: CGT092 25/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Splendido esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, 
al centro a destra e in basso a sinistra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica 
con la firma dell’autore. Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ot-
timo stato di conservazione.

26 Terra di Otranto olim, Salentino a Iapigia (1620)

Incisione in rame - 345x475 - Cod.: CGT092 26/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Splendido esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, 
in alto a destra e in basso al centro, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con 
la firma dell’autore. Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo 
stato di conservazione.
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27 Calabria citra olim magna Graecia (1620)

Incisione in rame - 375x450 - Cod.: CGT092 27/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la morte 
del padre. Bell’esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, in alto a destra 
e in basso a sinistra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con la firma dell’autore. 
Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo stato di conservazione.
 

28 Calabria ultra, olim altera magna Gracia pars (1620)

Incisione in rame - 390x430 - Cod.: CGT092 28/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la morte 
del padre. Bell’esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, in alto a sinistra 
e in basso a destra, riportanti rispettivamente la dedica con la firma dell’autore e il titolo della mappa. 
Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo stato di conservazione.

29 Ischia Isola, olim Aenaria (1620)

Incisione in rame - 345x455 - Cod.: CGT092 29/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la morte 
del padre. Bell’esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, in alto a sinistra e 
in basso a destra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con la firma dell’autore. Sono 
estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo stato di conservazione.

30 Isola di Sardegna (1620)

Incisione in rame - 340x450 - Cod.: CGT092 30/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Bell’esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, in alto a 
sinistra e a destra, riportanti rispettivamente la dedica con la firma dell’autore e il titolo della mappa. 
Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo stato di conservazione.
 

31 Corsica Isola, olim Cyrnus  (1620)

Incisione in rame - 345x450 - Cod.: CGT092 31/31
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata a Bologna dal figlio Fabio dopo la 
morte del padre. Bell’esemplare marginoso con bella coloritura coeva, due cartigli decorativi, in alto e 
in basso a sinistra, riportanti rispettivamente il titolo della mappa e la dedica con la firma dell’autore. 
Sono estremamente rare le coloriture d’epoca nelle carte del Magini. Ottimo stato di conservazione.
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 MAGINI Giovanni Antonio (1555-1617)

32 Piano del territorio di Bologna (1620)

Incisione in rame - 355x480 - Cod.: CGT094 1/15
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata dal figlio Fabio, a Bologna nel 1620.
Bella coloritura coeva, su splendida carta con filigrana. Ottimo stato di conservazione.

33 Parte alpestre del territorio Bolognese (1620)

Incisione in rame - 355x480 - Cod.: CGT094 2/15
Carta geografica tratta dall’Atlante di Antonio Magini, pubblicata dal figlio Fabio, a Bologna nel 1620.
Bella coloritura coeva, splendida carta con filigrana. Ottimo stato di conservazione.

33

32



LUX IN ART | 23MAPS AND MASTERS

TERRITORI BOLOGNESI

 DE FER Nicolas (1646-1720)

34 Les embouchures des Rivieres du Po et de l’Adige ou se trouvent
 le Ferraresse, le Boulognesse (1705)

Incisione in rame - 230x345 - Cod.: CGT094 3/15
Bella carta dettagliata comprendente parte dei territori del Po, dell’Adige tra il ferrarese e il bolo-
gnese e parte della Romagna. Bella coloritura, ottimo stato di conservazione.

 ORTELIUS Abraham (1527-1598) 

35 Bononiense territorium auctore Ioanne Antonio Magino (1609)

Incisione in rame - 357x240 - Cod.: CGT094 4/15
Rara e fascinosa carta del territorio bolognese, esemplare marginoso e con bella coloritura d’epo-
ca. La carta è tratta dall’Atlante “Theatrum Orbis Terrarum”, prima edizione italiana con testo in 
italiano al verso. Perfetto stato di conservazione.

34 35



TERRITORI BOLOGNESI

24 | LUX IN ART MAPS AND MASTERS

 MONTECALERIO Giovanni (1578-1654)

36 Provincia Bononiensis Cum Confiniis (1712)

Incisione in rame - 231x338 - Cod.: CGT094 5/15
Tratta dall’Atlante dei frati conventuali cappuccini, pubblicato nel 1643 a Torino. Giovanni Monte-
calerio, era il ministro generale dell’ordine. Esemplare con magnifica coloritura d’epoca in perfetto 
stato di conservazione.

37 Provincia Bononiensis vel Aemiliae Cum Confiniis (1643)

Incisione in rame - 225x315 - Cod.: CGT094 6/15
Tratta dall’Atlante dei Cappuccini. Prima edizione pubblicata nel 1643 dal ministro generale dei frati, 
Giovanni Montecalerio. Magnifica inchiostratura, perfetto stato di conservazione.
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 VON REILLY Joseph (1766-1820)

38 Bologna (1791)

Incisione in rame - 235x270 - Cod.: CGT094 7/15
Bella carta con bella coloritura d’epoca, incisa dal cartografo viennese. Pieni margini, bella filigrana, 
perfetto stato di conservazione.

 ZATTA Antonio (1757-1797) 

39 Legazioni di Bologna e Farrara (1783)

Incisione in rame - 325x425 - Cod.: CGT094 8/15
Bella carta con coloritura d’epoca, tratta dall’Atlante di A. Zatta. Esemplare marginoso in ottimo 
stato di conservazione.
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 LALANDE Jérôme (1732-1807) 

40 Carte du pais situé entre Bologne et Ferrare (1786)

Incisione in rame - 265x385 - Cod.: CGT094 9/15
Incisione in rame, bianco e nero tratta da Voyage en Italie. Dettagliata carta contenente, tra le altre 
zone, l’Imolese, il Ravennate e le Valli di Comacchio. Ottimo stato di conservazione..

 NOLIN Jean-Baptiste (1657-1725) 

41 Le comté et legation de Boulogne diviseé en plaine de Boulogne et
 la montagne (1702)

Incisione in rame - 395x300 - Cod.: CGT094 10/15
Carta tratta dal “Teatro della guerra in Italia” edito a Parigi nel 1705. Bella coloritura, ottimo stato 
di conservazione, di questa prima edizione.
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TERRITORI BOLOGNESI

 COVENS-MORTIER 

42 Territoire de Bologne (1730)

Incisione in rame - 445x540 - Cod.: CGT094 11/15
Incisione in rame, con bellissima coloritura coeva. Piacevole cartiglio in alto a destra e lo stemma 
della città in basso. Perfetto stato di conservazione.

 BLAEU Johann (1596-1673)

43 Territorio di Bologna (1660)

Incisione in rame - 440x550 - Cod.: CGT094 12/15
Incisione in rame, con bella coloritura coeva e testo in francese al verso. Piacevole cartiglio in alto 
a destra e lo stemma di Bologna in basso. Perfetto stato di conservazione.
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 JANSSONIUS Johannes (1588-1664) 

44 Territorium Bononiense Il Bolognese (1650)

Incisione in rame - 430x525 - Cod.: CGT094 13/15
Incisione in rame, con bella coloritura e testo in francese al verso. In alto a destra un grande carti-
glio decorativo, ed in basso a sinistra un putto con il planisfero. Buon esemplare.

 MERCATORE Gerardo (1512-1594)  

45 Territorium Bononiense Il Bolognese (1628)

Incisione in rame - 157x206 - Cod.: CGT094 14/15
Raffinata carta del territorio bolognese, con scritta al verso in latino e tedesco. Esemplare in per-
fetto stato di conservazione. 
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46

 ORTELIUS Abraham (1527-1598) 

46 Bononiense Territorium (1609)

Incisione in rame - 85x125 - Cod.: CGT094 15/15
Preziosa e non comune carta del territorio bolognese, tratta dall’Atlante Minor di Ortelius. Margi-
nosa e in perfetto stato di conservazione.
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 BLAEU-MORTIER

47 Felsina Sive Bononia Antiqua (1704)

Incisione in rame - 359x505 - Cod.: CGP034 1/6
Scenografica carta di Bologna antica, con le mura. In basso al centro è riportata la scritta Felsina 
Sive Bononia Antiqua. A sinistra ed a destra vi sono 73 rimandi di riferimento, riportati nella veduta.
Perfetto stato di conservazione.

48 Bononia Docet Mater Studiorum (1704)

Incisione in rame - 458x568 - Cod.: CGP034 2/6
Scenografica pianta della città riportante il titolo in alto al centro, con a sinistra e a destra lo stem-
ma pontificio e quello della città sotto, sono riportati ben 103 rimandi che individuano i luoghi nella 
pianta stessa. Perfetto stato di conservazione.
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 BRAUN-HOGENBERG 

49 Bononia Alma Studior Mater (1590)

Incisione in rame - 328x498 - Cod.: CGP034 3/6
Rara pianta cinquecentesca, tratta dal “Civitates Orbis Terrarum”, pubblicata a Colonia nel 1590. 
È riportato il titolo in basso a sinistra, posto entro riquadro, e stemma della città in alto a destra. 
Ottimo esemplare con coloritura coeva e testo in latino al verso.

 BODENEHR Gabriel (1664-1758)

50 Bologna (1704)

Incisione in rame - 161x195 - Cod.: CGP034 4/6
Pianta iconografica e scenografica con edifici, mura ed il territorio che si estende attorno alla città. 
Sono delimitati i quattro quartieri della città, con il loro nome inciso a grandi caratteri. Perfetto 
stato di conservazione. 
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 LALANDE Jérôme (1732-1807) 

51 Plan de Bologne (1786)

Incisione in rame - 240x380 - Cod.: CGP034 5/6
Pianta della città di Bologna incisa dal cartografo francese. Sono riportati 60 rimandi, nella colonna 
di destra, riferiti a punti della città indicati nella mappa. Ottimo stato di conservazione.

 ZUCCAGNI-ORLANDINI

52 Pianta della Città di Bologna (1841)

Incisione in rame - 385x600 - Cod.: CGP034 6/6
Bella mappa ottocentesca, prima dell’unità d’Italia. Sono riportati 77 punti, con altrettanti rimandi 
presenti nella pianta. Ottimo esemplare.
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 WOHLGEMUTH Michael (1434-1519)

53 Bononia (1493)

Xilografia - 200x225 - Cod.: VE116 1/28
Xilografia, con testo in latino. Dal famoso libro del XV secolo, “La Cronica di Norimberga”, di 
Hartmann Schedel. Esemplare in perfetto stato di conservazione.

 CURTI Francesco (1610-1690)

54 Bologna Perlustrata (1650)

Bulino - 200x140 - Cod.: VE116 2/28
Bulino di rara manifattura, rappresentante il frontespizio del libro di Antonio Masini, letterato bo-
lognese. Esemplare in perfetto stato di conservazione.
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 DE ROGISSART Alexandre (XVII-XVIII sec.)

55 Boulogne (1707)

Incisione in rame - 100x145 - Cod.: VE116 3/28
Veduta panoramica da sud. In alto al centro, lo stemma pontificio e quello di Bologna. Il titolo tra 
un ricco ornato. Bell’impressione, con margine e ben conservata.

 FORESTI Jacopo (1434-1520)

56 Bologna città in Romagna (1533)

Xilografia - 55x74 - Cod.: VE116 4/28
Veduta fantastica, dal supplemento cronicarum. Titolo e testo in italiano.
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 BODENEHR Gabriel (1664-1758) 

57 Bologna (Primi ‘700)

Incisione in rame - 160x367 - Cod.: VE116 5/28
In primo piano vi sono persone a piedi e a cavallo, nell’angolo inferiore a destra una bussola. Splen-
dida veduta con titolo al centro e con cenni in lingua tedesca ai lati. Perfetto stato di conservazione.

 MERIAN Matthäus (1593-1650)

58 Bononia Vetustissima Musarum Sedes (1640)

Incisione in rame - 220x371 - Cod.: VE116 6/28
Veduta panoramica della città di Bologna. In alto la scritta in latino, con sotto lo stemma di Bolo-
gna. In basso sotto al margine inferiore sono riportati 36 numeri di riferimento ad altrettanti nella 
veduta. Esemplare in perfetto stato di conservazione.
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 REMONDINI 

59 Veduta della piazza detta La Seliciata di S. Francesco di Bologna (1770)

Incisione in rame - 276x391 - Cod.: VE116 7/28
Splendida veduta della Piazza, con coloritura d’epoca. In primo piano due personaggi ed un cavaliere. 
Doppio titolo in italiano e in francese, tipico delle vedute Remondiniane. Perfetto stato di conservazione.

60 Veduta della Chiesa e Piazza de PP. Domenicani in Bologna (1770)

Incisione in rame - 276x391 - Cod.: VE116 8/28
Rara veduta con coloritura d’epoca, della chiesa e piazza de PP Domenicani in Bologna. Coppie 
di personaggi su tutta l’area della piazza. In basso doppio titolo in italiano e francese, tipico delle 
vedute Remondiniane.  

61 Veduta della Chiesa Metropolitana di Bologna (1770)

Incisione in rame - 285x397 - Cod.: VE116 9/28
Magnifica veduta della chiesa Metropolitana di Bologna, con coloritura coeva. In basso doppio titolo 
in italiano e francese, tipico delle vedute Remondiniane. Esemplare in perfetto stato di conservazione.
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 BASOLI Antonio (1774-1848)

62 Entrata della Porta S. Donato di Bologna (1817)

Incisione all’acquatinta - 178x255 - Cod.: VE116 10/28
Veduta facente parte della raccolta “Porte della città di Bologna”, disegnate da Antonio Basoli ed 
incise da Luigi Basoli. Perfetto stato di conservazione.

 GUESDON Alfred (1808-1876) 

63 Bologne (1850)

Litografia - 280x435 - Cod.: VE116 11/28
Veduta panoramica, presa da nord. In basso il titolo: Bologne/vue prise a dessous de l’académie des be-
aux arts. Esemplare in splendido stato di conservazione.

64 Bologne (1850)

Litografia - 280x435 - Cod.: VE116 12/28
Veduta panoramica, presa da sud. In basso il titolo: Bologne/vue prise au dessous et dernière la Ville 
Hercolano. Esemplare in splendido stato di conservazione.
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 QUAGLIO-MOORE 

65 The Asinelli and Garisenda Towers-Bologna (1843)

Litografia - 425x258 - Cod.: VE116 13/28
Fascinosissima litografia ritraente le due Torri: Garisenda e Degli Asinelli. Titolo in basso al centro, e 
a sinistra e a destra rispettivamente i nomi di Quaglio (pittore) e Moore (il litografo). Perfetto stato di 
conservazione.

66 La Mercanzia-Bologna (1843)

Litografia - 425x258 - Cod.: VE116 14/28
Fascinosissima litografia ritraente la Mercanzia, in Bologna. Titolo in basso al centro, e a sinistra e a de-
stra rispettivamente i nomi di Quaglio (pittore) e Moore (il litografo). Perfetto stato di conservazione.

65 66



VEDUTE DI BOLOGNA

42 | LUX IN ART MAPS AND MASTERS

 ALDERANI C. 

67 Piazza delle Torri degli Asinelli e Garisenda in Bologna (1860 ca.)

Litografia - 251x162 - Cod.: VE116 15/28
Delicata e fascinosa litografia, incisa da Fattalini e disegnata da Alderani. Al centro in basso è ripor-
tato il titolo. Non comune esemplare. Ottimo stato di conservazione.

 QUAGLIO-MOORE 

68 The Asinelli and Garisenda Towers-Bologna (1843)

Litografia - 425x258 - Cod.: VE116 16/28
Fascinosissima litografia ritraente la mercanzia Bologna. Titolo in basso al centro, e a sinistra e a destra 
rispettivamente i nomi di Quaglio (pittore) e Moore (il litografo). Esemplare in perfetto stato di conser-
vazione.
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 ZUCCAGNI-ORLANDINI 

69 Veduta delle Due Torri di Bologna Garisenda e degli Asinelli (1845)

Incisione in rame - 463x234 - Cod.: VE116 17/28
Tavola estratta dalla corografia d’Italia di Zuccagni Orlandini, incisa da S. Corsi. Perfetto stato di con-
servazione.

70 Veduta della Chiesa di S. Salvatore e Veduta della Metropolitana di 
 S. Pietro in Bologna (1845)

Incisione in rame - 190x281 - Cod.: VE116 18/28
Tavola estratta dalla corografia d’Italia di Zuccagni Orlandini, incisa da S. Corsi. Perfetto stato di con-
servazione.  

71 Veduta della Piazza del Nettuno e Veduta di una parte di 
 Via S. Mammolo (1845)

Incisione in rame - 190x281 - Cod.: VE116 19/28
Tavola estratta dalla corografia d’Italia di Zuccagni Orlandini, incisa da S. Corsi. Perfetto stato di con-
servazione.  
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 HESS (XIX sec.) 

72 Bologna (1845)

Incisione in acciaio - 215x303 - Cod.: VE116 20/28
Veduta prospettica da Porta S.Felice, circondata da altre otto piccole vedute. Stampate da Loyd, in 
Trieste. Ottimo stato di conservazione. 

 ANONIMO 

73 View of Bologna (1855)

Incisione in rame - 125x187 - Cod.: VE116 21/28
Veduta panoramica della città. Graziosa incisione, pubblicata a Londra nel 1855, in tonalità di chia-
roscuro. Ottima conservazione.
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 SMITH John Raphael (1752-1812) 

74 Bologna (1792)

Incisione in rame - 128x190 - Cod.: VE116 22/28
Veduta panoramica parziale della città. In alto a sinistra, campeggia la chiesa di S. Michele in Bosco. Bella 
prova incisoria, perfetto stato di conservazione.

75 Palazzo pubblico in Bologna (1792)

Incisione in rame - 128x190 - Cod.: VE116 23/28
Perfetta incisione raffigurante il Palazzo Pubblico. A destra in primo piano, la fontana del Nettuno. Esem-
plare in perfetto stato di conservazione. 
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 BROCKEDON William (1787-1854) 

76 Bologna (1850)

Incisione in acciaio - 149x225 - Cod.: VE116 24/28
Bella veduta, incisa in acciaio della città di Bologna. In primo piano un uomo a cavallo che si dirige 
verso la città. 

 MORTIER Pierre (1661-1711) 

77 Veduta della Piazza Maggiore con il Palazzo del Podestà
 Veduta della Piazza Maggiore (1704)

Incisione in rame - 223x300 (ciascuna delle due) - Cod.: VE116 25/28
Bel foglio perfettamente conservato ritraente le due vedute: Palazzo Podestà e la Piazza Maggiore con 
il Palazzo Pubblico.

78 Piazza Maggiore e Piazza di Porta (1704)

Incisione in rame - 223x300 (ciascuna delle due) - Cod.: VE116 26/28
Bel foglio tratto dell’Atlante di Pierre Mortier, dal “Nuovo Teatro d’Italia”. Esemplare in perfetto stato 
di conservazione.
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 BLAEU-MORTIER 

79 Fontana del Nettuno (1704)

Incisione in rame - 421x530 - Cod.: VE116 27/28
Spettacolare immagine della fontana del Nettuno, incisa da Pierre Mortier dal disegno di Johann Blaeu.
Marginoso in perfetto stato di conservazione.

80 San Michele in Bosco e Convento dei Padri della Certosa (1704)

Incisione in rame - 237x310 (ciascuna delle due) - Cod.: VE116 28/28
Bellissima coppia di vedute ritraente la chiesa di S. Michele ed il convento detto La Certosa. Perfetto 
stato di conservazione.
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 CARRACCI Agostino (1557-1602)
 da Jacopo Robusti detto Tintoretto

81 Mercurio e le tre Grazie (1590 ca)

Bulino - 190x245 - Cod.: DE168
Dal dipinto del 1576 di Tintoretto, conservato a Palazzo Ducale a Venezia, bella incisione nello 
stesso verso del dipinto, Carracci rende la plasticità delle figure e dell’ambientazione, in calce l’iscri-
zione. Ottima impressione con piccoli margini. Buono stato di conservazione. 

 RAIMONDI Marcantonio (1480-1534) 

82 Madonna della Palma (1520/1525 ca)

Bulino - 245x170 - Cod.: DE170
Madonna con Sant’Anna il Bambino e San Giovannino (ossia san Giovanni Battista bambino) e pal-
ma, secondo stato con l’indirizzo di Salamanca l’edizione è circa del 1540. Splendida impressione, 
battuta al margine, perfetto stato di conservazione. 
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 MUSI Agostino (1480-1540)
 detto Agostino Veneziano   

83 Riposo nella fuga in Egitto Il Miracolo della Palma (prima metà ’500)

Bulino - 275x202 - Cod.: DE172
Bella incisione a bulino che rappresenta l’episodio del miracolo della palma durante la fuga in Egitto.
Impressione molto buona in ottimo stato di conservazione.

 RAIMONDI Marcantonio (1480-1534)
 da Raffaello  

84 Adamo ed Eva (1512 ca)

Bulino - 240x180 - Cod.: DE174
Bella stampa, con buona e fresca impressione, particolari ben delineati. Adamo con un frutto in 
mano, Eva lo osserva timorosa, il paesaggio richiama nello stile quelli nordici alla Dürer o Luca di 
Leyda. Raimondi sembra rovesciare la storia biblica presentando l’uomo e non la donna come ten-
tatore, infatti, qui pare sia l’uomo ad offrire alla donna il frutto del peccato. Splendida impressione 
in perfetto stato di conservazione (come da foto).
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 RAIMONDI Marcantonio (1480-1534) 

85 Marte Venere e Amore (1508)

Bulino - 300x210 - Cod.: DE176
Raimondi realizza questa incisione al suo arrivo a Roma, è già un artista famoso e fino allora aveva 
operato a Venezia. L’incisione è un insieme di più fonti iconografiche: Marte sembra derivare da un 
disegno di Michelangelo, Venere e Amore da un bassorilievo di Tullio Lombardo sulla tomba del 
doge Giovanni Mocenigo nella chiesa di San Giovanni e Paolo a Venezia, il paesaggio dello sfondo 
è invece tipicamente nordico e sembra ispirato a quello di “Ercole al bivio” di Dürer. Splendida im-
pressione in perfetto stato di conservazione.

86 La sacra famiglia in Egitto (1507)

Bulino - 295x214 - Cod.: RAIMONDI-1
Bulino nello stesso verso della xilografia di Durer, soggetto citato nei vangeli apocrifi e non in quelli 
canonici, raramente rappresentato nell’arte. Giuseppe è al centro della composizione, a lato Maria 
attorniata da angeli fila la lana e con un piede muove la culla con il Bambino, alcuni putti raccolgono 
gli arnesi del falegname, altri giocano. Dio osserva dall’alto. La casa dimessa quasi in rovina sottende 
la povertà della famiglia e la precarietà dell’attimo.
Tratta dalla serie “La vita della Vergine” di Albrecht Dürer. Marco Antonio Raimondi fu denunciato 
per plagio da quest’ultimo e dovette subire un processo a Venezia, dove se trovava a soggiornare e 
lavorare. Della serie completa, di cui fanno parte 20 tavole, Marcantonio riprodusse solo 17 scene; 
mancano infatti “La Vergine seduta su un crescente”, “La morte della Vergine” e “L’Assunzione 
della Vergine”. Splendido esemplare con filigrana in doppio cerchio, corrispondente alla tiratura del 
1509, prima che Dürer rifacesse la medesima serie in xilografia con l’aggiunta di tre tavole. In basso 
è riportata il numero che indica la numerazione della tavola.
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87 Annunciazione (1507)

Bulino - 295x214 - Cod.: RAIMONDI-2
Bulino nello stesso verso della xilografia di Durer. L’angelo si presenta a Maria in una atmosfera 
quasi intima, familiare. La rappresentazione si svolge in un ambiente dalle ricche architetture rina-
scimentali che mutano un incontro privato in un avvenimento maestoso, così i simboli come i gigli 
che indicano la purezza, Giuditta con la testa di Oliferne che escluderebbe la vittoria sul demonio.  
Un diavolo è raffigurato sotto le scale.
Tratta dalla serie “La vita della Vergine” di Albrecht Dürer. Marco Antonio Raimondi fu denunciato 
per plagio da quest’ultimo e dovette subire un processo a Venezia, dove se trovava a soggiornare e 
lavorare. Della serie completa, di cui fanno parte 20 tavole, Marcantonio riprodusse solo 17 scene; 
mancano infatti “La Vergine seduta su un crescente”, “La morte della Vergine” e “L’Assunzione 
della Vergine”. Splendido esemplare con filigrana in doppio cerchio, corrispondente alla tiratura del 
1509, prima che Dürer rifacesse la medesima serie in xilografia con l’aggiunta di tre tavole. In basso 
è riportata il numero che indica la numerazione della tavola.

88 Glorificazione di Maria (1507)

Bulino - 295x214 - Cod.: RAIMONDI-3
Bulino costruito sul modello delle pale l’altare del nord Europa, mostra Maria in trono con il Bam-
bino in grembo attorniata da Angeli e santi, in basso a sinistra il monogramma degli stampatori: 
Domenico e Nicolò del Gesù.
Tratta dalla serie “La vita della Vergine” di Albrecht Dürer. Marco Antonio Raimondi fu denunciato 
per plagio da quest’ultimo e dovette subire un processo a Venezia, dove se trovava a soggiornare e 
lavorare. Della serie completa, di cui fanno parte 20 tavole, Marcantonio riprodusse solo 17 scene; 
mancano infatti “La Vergine seduta su un crescente”, “La morte della Vergine” e “L’Assunzione 
della Vergine”. Splendido esemplare con filigrana in doppio cerchio, corrispondente alla tiratura del 
1509, prima che Dürer rifacesse la medesima serie in xilografia con l’aggiunta di tre tavole. In basso 
è riportata il numero che indica la numerazione della tavola.
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90

 CURTI Francesco (1610-1690) 

89 Trionfo della fede

Acquaforte - 347x500 - Cod.: DE205
Allegoria della vera fede. La fede velata è seduta su un carro trainato da due elefanti, regge nella 
destra una croce nella sinistra un calice, attorno 8 figure femminili reggono una tiara pontificia e 
altri simboli di conoscenza e di religione, due angeli di fronte al carro suonano delle trombe. Dietro 
dei prigionieri, ossia gli eretici, e nel paesaggio Roma da Castel Sant’Angelo a sinistra, da Trinità dei 
Monti a destra.

 ANONIMO, da Agostino Carracci (1556-1602)  

90 Ecce Homo (XVII secolo)

Bulino e acquaforte - 365x265 - Cod.: DE207
Copia in controparte di anonimo dell’incisione di Agostino Carracci. Cristo legato e con la corona 
di spine, a sinistra la Madonna e un personaggio con turbante, a destra un soldato.
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 DELLA BELLA Stefano (1610-1664)
 da Giulio Parigi (1571-1635) 

91 Prima scena rappresentante Fiorenza (Veduta di Firenze) (1640 ca)

Acquaforte - 205x285 - Cod.: DE213
La scena si svolge ai margini di un bosco che sullo sfondo si apre su Firenze. Smarginata filo inciso.

92

93

 DELLA BELLA Stefano (1610-1664)

92 Due bambini giocano con una capra (1640 ca)

Acquaforte - 220x245 - Cod.: DE217
In un tondo due bambini giocano con una capra, sullo sfondo la famiglia del satiro. Possibile primo 
stato ante la firma dell’autore. Piccoli margini, per il resto buona conservazione.

 CARPIONI Giulio (1613-1679) 

93 Baccanale con satiro che suona un flauto e putti che danzano (1660 ca)

Acquaforte - 105x310 - Cod.: DE230
Un satiro a destra, circondato da varie figure, suona un flauto, a sinistra dei putti danzano, in alto a 
destra entro inciso il nome dell’inventore, in basso a sinistra il nome dell’editore. Rifilata all’inciso, 
tracce di piega al centro.
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94

95

 ANONIMO 

94 Amore frusta un satiro mentre Venere dorme (ca. metà XVII secolo)

Acquaforte - 120x180 - Cod.: DE231
All’interno di un paesaggio Amore con una frusta nell’atto di colpire un satiro, a sinistra Venere (o 
una ninfa) giace nuda addormentata, lo stile si rifà alla serie “Le Lascivie” di Agostino Carracci.

 CASTIGLIONE Giovanni Battista (1609-1665)
 detto Il Grechetto 

95 La resurrezione di Lazzaro (1650 ca)

Acquaforte - 220x310 - Cod.: DE240
Scena evangelica della resurrezione di Lazzaro, il Castiglione costruisce una scena drammatica gra-
zie al gioco di chiaroscuri e due punti di luce la fiaccola che un uomo tiene in mano al centro e che 
fa intravvedere il corpo di Lazzaro e a destra la luce divina che emana il Cristo, in basso fuori inciso 
la firma dell’artista. Quarto stato. Margini sottili, ma buone condizioni
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97

 LOLLI Lorenzo (1612-1691)  

96 Putto dormiente (1640)

Acquaforte - 177x130 - Cod.: DE321 4/41
Putto che dorme. Fa parte della serie Scherzi di putti che illustra il volume di Filippo Guasta Villani edito 
nel 1640 e dedicato a Vittorio Serena. Bell’impressione, buone condizioni.

97 Putto che trattiene Eros (1640)

Acquaforte - 178x130 - Cod.: DE321 6/41
Putto che trattiene Eros, a terra l’arco. Fa parte della serie Scherzi di putti che illustra il volume di Fi-
lippo Guasta Villani edito nel 1640 e dedicato a Vittorio Serena. Splendida impressione, ottimo stato di 
conservazione.
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98

99

 SCARSELLINI Girolamo (1624-1678 post)  
 detto Scarsello da Giovanni Andrea Sironi (1610-1670)   

99 Saturno (Metà circa XVII secolo)

Acquaforte - 190x140 - Cod.: DE321 10/41
Saturno seduto con nella destra la falce. Bell’esemplare in ottimo stato di conservazione.

98 Baccanale di Putti, anche Bacco bambino (1640)

Acquaforte - 180x127 - Cod.: DE321 7/41
Putto nell’atto di bere vino da una brocca retta da un altro putto. Fa parte della serie Scherzi di putti 
che illustra il volume di Filippo Guasta Villani edito nel 1640 e dedicato a Vittorio Serena. Ottima prova 
molto ben conservata.
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 MATTIOLI Ludovico (1662-1747)
 da Ludovico Carracci 

100 La Sacra Famiglia torna dall’Egitto (1690 ca)

Acquaforte - 245x166 - Cod.: DE321 13/41
La Sacra Famiglia in cammino, in calce la dedica di Mattioli a Giuseppe Mazza. Tratta da un disegno 
di Ludovico Carracci, già incisa da Francesco Brizio, in controparte rispetto a quella del Brizio.
Bell’esemplare in ottimo stato di conservazione.

 RENI Guido (1575-1642)

101 Madonna con bambino (Metà circa XVII secolo)

Acquaforte - 180x140 - Cod.: DE321 14/41
Madonna con Bambino dormiente in grembo, racchiusa in un ovale, fuori inciso in basso a sinistra 
la sigla G.R.I.  L’incisione è attribuita sia a Elisabetta Sirani sia a Girolamo Scarselli (vedi Incisori 
Bolognesi ed Emiliani del sec. XVI Appendice ai volumi “Incisori bolognesi ed emiliani del ‘600 e del 
‘700” schede di Stefano Ferrara, revisione di Giovanna Gaeta Bertelà, Bologna 1975, s. 866).
Ottimo esemplare ben conservato.
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 LOLLI Lorenzo (1612-1691)  

102 Due putti che litigano (1640)

Acquaforte - 185x160 - Cod.: DE321 24/41
Due putti che litigano per una fiaccola. Fa parte della serie Scherzi di putti che illustra il volume di Fi-
lippo Guasta Villani edito nel 1640 e dedicato a Vittorio Serena. Ottima impressione, buono stato di 
conservazione.
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103

 KILIAN Wolfang (1581-1662)
 da Annibale Carracci 

103 Compianto di Cristo Morto, detta Cristo di Caprarola (Inizi XVII secolo)

Bulino - 145x167 - Cod.: DE321 30/41
Copia in controparte dell’incisione di Annibale Carracci conosciuta come il Cristo di Caprarola.
Ottimo esemplare ben conservato.
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 CARRACCI Annibale (1560-1609) 

104 San Girolamo nel deserto (1591)

Acquaforte e bulino - 225x187 - Cod.: DE321 32/41
San Girolamo in ginocchio di fronte ad un libro nella sinistra tiene un sasso. (vedi Diane DeGrazia, 
Le Stampe dei Carracci, Bologna 1984 p. 234, f. 333). Splendida prova, in ottimo stato di conser-
vazione.

 CARRACCI Agostino (1557-1602) 

105 Un cane (circa 1570/1580)

Bulino - 156x122 - Cod.: DE321 36/41
Un cane, terzo stato su tre. (vedi Diane DeGrazia, Le Stampe dei Carracci, Bologna 1984 pp. 120-
121, ff. 122-122bis). Ottimo esemplare.
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 GANDOLFI Gaetano (1734-1802)  

107 Il ratto di Proserpina (Seconda metà XVIII secolo)

Acquaforte - 70x110 - Cod.: DE321 40/41
Ade sul carro nell’atto di rapire Prosepina. Superba prova in perfetto stato di conservazione.
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106 Salvator Mundi Salva Nos (1581)

Bulino - 87x74 - Cod.: DE321 37/41
Cristo con la mano destra alzata in atto di benedire, regge con la sinistra il globo dell’Universo. Fa 
parte di una serie di dieci piccole stampe detta dei Santini. (vedi Diane DeGrazia, Le Stampe dei 
Carracci, Bologna 1984 p. 99, f. 73). Bell’impressione, ottimo stato di conservazione.
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