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Prospect of Milan with fine allegorical detail 
WERNER, Friedrich Bernhard. 
Mediolanum. Mayland. 
Augsburg: Martin Englebrecht, c.1735. Etching, 360 x 420mm. 
A fine impression. 
A prospect of Milan showing the defensive walls, with extensive 
keys and a descriptive text, both in Italian and German, and a 
decorative frame-like border. The view was drawn by Werner, but 
the allegorical figures in the foreground were by Thomas Scheffler. 
The plate was etched by Philip Andreas Kilian.

https://alteagallery.com/list_products.php?show_cartographer=WERNER,%20Friedrich%20Bernhard.
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A colourful panoramic view of the city of Milan 
GIUDICI, Giuseppe. 
Milano 
Italy, c. 1870. Coloured aquatint. 200 x 570mm. 
An evelated view of Milan, taken from the south-
west of the Piazza del Duomo with the cathedral at 
the centre. Drawn and engraved by Giudici.

https://alteagallery.com/list_products.php?show_cartographer=GIUDICI,%20Giuseppe.
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A Spanish satire as Britain seized the Suez Canal
Anonymous. 
El Loro. La nacion araña. [The Spider Nation.] 
Barcelona: V. Perez, 1883. 4pp. newspaper, complete, double page chromolithograph 
with wood-engraved heading on verso. 
A scarce newspaper publication with a large cartoon depicting Britain as a spider, 
wearing glasses and a Romanesque helmet, a Union-Jack on its thorax and the Royal 
Arms on its body, with swords and bayonets at the end of each leg. It bears down on a 
fly with a human head marked ‘Ejipto’, one of nine flies caught in a large web. Others 
are marked Ireland, Hong Kong, Jamaica, Gibraltar Malta, India and Afghanistan. 
After a revolt the Ottoman Khedive (viceroy) invited the British Army in to help him 
keep control of Egypt in 1882. This allowed Britain to control the economically-vital 
Suez Canal, much to the dissatisfaction of the French (the major shareholders in the 
Suez Company) and the rest of Europe.

‘El Loro’ (the Parrot) described itself as a ‘Periodico Poliíco Ilustrado’.
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Uncommon star chart on a flat projection 
BACKER, Remmet Teuniss. 
Sterre Kaert of Hemels Pleyn, Waer Door Men Kanwetehoelaet dat het is Overde 
Gehele Aertkloot, pp alle Meridiane en Polus Hoogte, en, Opwat Lengte en Brete de 
Voorsz Sterre Staen, Bezuyde en Benoorde de Liniæ Æquinoctiael. 
Amsterdam: J.B. Elwe, 1792. Original colour. 475 x 585mm. 
A chart of the Northern and Southern skies on a flat projection similar in style 
to Mercator’s Projection on a map of the Earth. The twelve signs of the Zodiac 
dominate the centre, with Virgo being split between the two sides. 
The plate has a long and convoluted history: originally published c.1684 by 
Johannes van Keulen (a namesake of the chart-maker), it was subsequently 
republished by de Ram (whose imprint is imperfectly erased outside the printed 
border at bottom), de la Feuille (who had married de Ram’s widow), Ottens and 
finally Elwe, over a century later. 
KOEMAN: El 2; WARNER: 1d.

https://alteagallery.com/list_products.php?show_cartographer=BACKER,%20Remmet%20Teuniss.
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A fine double-hemisphere world map

AA, Pieter van der. 
Nova Delineatio Totius Orbis Terrarum per Petrum vander Aa. 
Amsterdam, van der AA, c.1700. Coloured. 260 x 360mm. 
A double-hemisphere world map, engraved by Meus in 1660, here re-issued by van 
der Aa with his name in the title and a French title in the Eastern Hemisphere. On 
the map California is an island and the mythical island of Frisland is marked. The 
borders feature female allegorical figures of the Four Elements in the corners and 
figures of Day and Night in the cusps. 
SHIRLEY 417.

https://alteagallery.com/list_products.php?show_cartographer=AA,%20Pieter%20van%20der.
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Imperii Sinarum Nova Descriptio

Autore: Blaeu

Data: 1655

Tecnica: Acquaforte

Dimensioni: incisione 46 x 59, cm - foglio 51 x 61,5 cm

Descrizione: rara mappa dell’Impero Cinese basata sulla descrizione del 
Padre Martino Martini che viaggiò attraverso la regione tra il 1643 ed il 
1650. Dopo essersi stabilito nella regione dello Zhejiang fece ritorno a Roma 
passando prima per Amsterdam dove incontrò Joan Blaeu che raccolse la 
sua testimonianza ed i suoi rilevamenti per produrre una serie di 8 mappe 
sull’Impero Cinese. In questa mappa viene presentata per la prima volta 
nella cartografia europea la Korea come penisola e non come isola. In ottime 
condizioni.
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Insulae Iavae cum pars insular Borneo Sumatrae et circumjacentium insular 
nuovissima delineato

Autore: J. Janssonius

Data: 1657

Tecnica: acquaforte

Dimensione: incisione 42 x 52 cm - foglio 47 x 59,5 cm

Descrizione: rara ed elegante mappa dell’isola di Java con parte del Borneo 
e di Sumatra. La mancanza di dettagli interni dell’isola è coerente con le 
conoscenze cartografiche del tempo, ma è principalmente dovuta la fatto che 
questa carta è stata concepita come carta nautica.

Il cartiglio di sinistra è riccamente abbellito con le figure di mercanti cinesi 
e nativi dell’isola mentre quello di destra riporta la scala grafica con ai lati la 
figura di Nettuno e quella di una sirena. In ottime condizioni
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Shqipernia

Autore: Faik Konica

Epoca: 1902 (Istituto Geografico di 
Bruxelles)

Tecnica: litografia

Dimensioni: foglio 109 x 62,5 - Incisione 
100 x 59,5 cm

Descrizione: rarissima carta geografica 
dell’Albania scritta in albanese e 
realizzata a Bruxelles da esuli albanesi al 
seguito di F. Konica scrittore e fondatore 
della rivista “Albania” quasi 10 anni 
prima della rivoluzione. 

Konica incuriosito dalla tradizione 
cartografica antica che da Tolomeo in 
avanti rappresentò il territorio albanese 
volle correggere certe distorsioni nella 
toponomastica nonché significative 
restrizioni sul contenuto delle mappe 
che rappresentavano l’Albania in modo 
frammentato e impreciso secondo la sua 
visione culturale e politica. Non ferma 
la ricerca, e solo quando lo vediamo, 
all’inizio del XX secolo, stabilisce 
contatti di lavoro diretti con il grande 
geografo Elisée Reclus, una figura di 
spicco del mondo, autrice dell’opera 
“Geografia universale”, opera di che 
Konica definisce un “monumento”, dove 
scoprì che il suo antico antenato Ali 
Pasha Tepelena fu proclamato “Reshale 
of Albania”. Diciamo che Konica stabilì 
“contatti commerciali” perché il giovane 
genio albanese avrebbe avuto la geniale 
idea di pubblicare per la prima volta, 
grazie all’Istituto geografico di Bruxelles, 
una mappa dell’Albania, unica nel suo 
genere, una mappa con nomi toponimi albanesi, che vide come una 
necessità storica.  Importante documento storico-geografico della storia 
albanese. Carta in ottime condizioni, telata all’epoca a stacchi
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VENICE birds-
eye view by 
Merian “Venetia”, 
afer 1635, 30 x 
71,5 cm.

Fauser, Nr. 
14708. Moretto, 
Venedig. 
Piante e Vedute 
prospettische 
della Citta dal 
1479 al 1797, 
Nr. 69 (1st state). 
One of the most 
beautiful views 
of Venice. First published by Merian in his Theatrum Europaeum from 1635 
(later also published in Werdenhagens Rebus publicis Hanseaticius, Merians 
Archontologia and his Itenerarium Italiae). Strong printing, little browned and 
spotted, with small margins on rather good paper.

LAGO MAGGIORE/PIEMONT: Borromean Islands “Lago Maggiore”, 
anonymous Aquatint, maybe Vallardi in Mailand, apr. 1860, 19 x 50 cm

Nice view of the Borromean Islands with the for the time typical strong coloring 
with gouache colors.
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FANO / Marken:”Vue de la Ville de Fano du cote de la mer Adriatique.”, 
anonymous engravig with old colours, apr 1800, 36,2 x 53 cm.

Very rare and large view of Fano taken from the Adriatic Sea. With dedication 
to Comtessa Maria Anna Marcolini (born Baroness O’Kelly) whose husband, 
Camillo Marcolini – director of the porcelain manufactory at Meissen from 1774 
to 1814 – was born in Fano.
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DANIELS DREAM: woodcut by H. Lufft, without title, after 1529, 13 x 17,3 cm.

Shirley, 64A. Gallner, Version 1.1. Tooley, Dictionary of mapmakers, III/165. The 
Wittenberg World Map, more commonly known in English as Daniel’s Dream 
Map, is probably the most mystical world map of all time. At the time of its first 
publication as the sixty-first world map to go into print, it was, on the one hand, 
a depiction of the Old World, based on the Ptolemaic world view but including 
a number of recent Spanish and Portuguese discoveries, but on the other, a 
visualisation of the prophet Daniel’s apocalyptic dream of the four kingdoms. 
First state from first block.
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AFRIKA ( Africa ): W. Blaeu, “Africae nova descriptio”, 1631, 41 x 55 cm.

Koeman’s Atlantes Neerlandici, 8600:2. Schilder, Monumenta cartographica 
Neerlandica, VI, 11.2. Betz, The mapping of Africa, Nr. 57 (2rd state); Norwich, 
Nr. 32: “This is one of the most decorative and popular of all the early maps of 
Africa”. Fine and important “carte à figures”- map of Africa. with 9 views: Tanger, 
Ceuta, Algiers, Tunis, Alexandria, Cairo, and others. – Good imprint with wide 
marins and the German text of America (!) on verso.
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ARIAS MONTANUS, Benedictus. Antiquitatum Iudaicarum Libri IX. In Quis, 
Praeter Judaeae, Hierosolymorum, & Templi Salomonis Accuratam Delineationem, 
Praecipui Sacri Ac Profani Gentis Ritus Describuntur. 

Leiden, Officina Plantiniana, Franciscus Raphelengius, 1593

Prima rara edizione di questo libro di viaggio di Montanus, corredato dalla 
grande carta del Mondo, dalla “Biblia polyglotta” stampata da Christopher Plantin iad 
Antwerp.

L’opera, di grande rarità, è un trattato 
sugli antichi Ebrei, composto da un 
illustre esegeta e umanista spagnolo 
il quale è noto per aver diretto 
l’edizione della Biblia poliglotta 
di Anversa (1569-73). Il testo di 
notevole interesse è composto da 
nove libri, intitolati: Phaleg, sive, de 
Gentium sedibus primis, Orbisque 
terrarum situ; Chaleb, sive, de Terræ 
promissæ partitione; Chaleb, sive, 
de duodecim Gentibus; Chanaan, 
sive, de antiquæ Ierusalem situ; 
Exemplar, sive, de sacris fabricis; 
Aaron, sive, de sacris vestimentis 
ornamentisque; Thubal-Cain, sive, 
de mensuris sacris; Ieremias, sive, de actione, aut minutioribus ritibus; Daniel, 
sive, de seculis, & chronologia. Particolarmente importante l’imponente apparato 
iconografico. Il bel mappamondo, intitolato Pars Orbis … 1571” è in Prima Edizione, 
secondo stato (senza il titolo stampato sul verso). La mappa di Montanus mostra la 
distribuzione in tutto il mondo dei figli di Noè e della loro progenie mentre ripopolano 
la terra dopo il grande Diluvio. Un sistema di riferimento numerico e alfabetico 
identifica la sede di ciascuna delle sue discendenze. Di particolare interesse è l’isola 
di forma triangolare che appare a sud delle Indie orientali e all’incirca nella posizione 
dell’Australia. È stato suggerito (non di rado) che la rappresentazione di quest’isola 
rappresenti la conoscenza portoghese dell’Australia, prima della scoperta olandese del 
1606 di Jansz.

Shirley : “There is an unusual island shown in the position of Australia which has 
given rise to speculation, although in common with other spurious land masses off 
the east coast of America it probably represents no more than the engraver’s license.” 
Shirley nota che c’è un’altra edizione di questa mappa, che chiama «secondo stato», 
con le seguenti caratteristiche: “In state 2 the word gentes has been added below the 
word Iektan in the lower left panel. … Mr Tully … has advised me of a second plate 
with minor but significant differences … The date (1571) is now placed centrally to 
conclude the title. Iektan es spelled Ioktan…”

Adams, M-1630; Darlow and Moule 1422 (Vol. 8); cf. Voet I, pp. 280-312 and nr. 
584; Typ. Bat. 284; Breugelmans, Leiden imprints, p. 6; IA 107.302. Ad map: Laor, 
Maps of the Holy Land, 45A, 46A, 945A. Adams M-1630 (mention two copies, one 
with 12 plates, the other with 15); Roehricht, Bibliotheca Geographica Palaestinae 
751.
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MAFFEI, Giovanni Pietro. Historiarum Indicarum libri XVI. Omnia ab auctore 
recognita. 

Köln, Birckmann per Arnold Mylius, 1589

Wonderful edition, the first printed in Cologne. This specimen contains the large 
world map that is not normally found in this edition.

Shirley: “A skilled engraver has copied Ortelius’ 1570 world map with a new title 
placed over the northern parts with strapwork in the corners”. Auvermann & Payne: 
“This map is occasionally found in copies of Birckmann’s 1589 folio edition of 
Maffei, but there is no evidence that its inclusion was intended at publication, nor is it 
called for on the title page of that edition.” 

Important work on the oldest missions in America, India and Japan, composed in 
Lisbon using the original Jesuit sources. Particularly important work on China, which 
describes the culture, products, trade and imperial bureaucracy for a very curious 
European public. It contains the first published account of the tea plant, a commodity 
that would have influenced China’s contact with the West for centuries to come. 
Despite the title, the Historiarum Indicarum is not only about the Indies but is a 
chronicle of Jesuit activity all over the world: it includes the travels and discoveries of 
Amerigo Vespucci, the journey and the astrolabe of Martin Behaim, the discovery of 
Columbus of the Canary Islands and other issues related to the Americas, especially 
Brazil.

Borba de Moraes: “Writes extensively about Brazil, describing it very accurately... 
Birckmann reprinted Maffei’s work several times, the first in 1589, a good edition.” 

The famous map of the world, which resumes with a new title that of Ortelius of 
1570, is adorned on the corners with a mannerist decoration of interwoven ribbons.

VD 16, M 104; Streit IV, 1053; de Backer-S. V, 298; Alden-L. 589/39; Sabin 43770 
Anm.; Borba de M. 508 Anm.; Cordier, BI 1910 & BJ 63; Laures 210; zur Weltkarte: 
Shirley 166; Meurer, Atlantes S. 71; Auvermann & Payne 134. No in Löwendahl.
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Atlas. NOLIN, Jean 
Baptiste. Nouvelle edition 
du theatre de la guerre en 
Italie contenant les cartes 
particulieres de tous les Etasts 
situez dessus et aux environs des rivieres du Po et le l’Adige.

Parigi, Jean Baptiste Nolin, s.d. ma 1702 ca.

In folio picc., mm. 316x243; Leg. coeva p. pelle bruna con bordure a secco ai piatti 
Front. fig. inc., p. 2 nn. con indice, la tav. n. 22 su doppia p., pp. 10 di testo, 2 nn. con 
il Privilegio, 21 Tav. numer. In totale un Front. con tit. entro bordura istoriata e 
figurata, 22 Tavole, di cui 18 su doppia p. o ripieg. con coloritura out-line coeva e 
3 a p.p. con le piante di 6 città, tutto inc. all’acquaforte. Lievi difetti alla legatura, 
buono stato di conservazione. 

Rarissima edizione aumentata con sette nuove carte rispetto a quella del 1701. 
L’opera descrive dettagliatamente la Campagna d’Italia del 1701-1702 che vede 
coinvolti i territori dell’Italia settentrionale con Milano, Cremona, Mantova, Parma, 
Modena, Bergamo, Crema, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Ferrara e Bologna. 
Testo su due colonne che documenta in parallelo gli accampamenti e i movimenti 
dei due schieramenti: Francia e Spagna alleati contro l’esercito dell’Imperatore. 
Pastoureau, Atlas français, 360-361.
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SAINT-NON, Abbé de. Voyage pittoresque ou description des Royaumes de Naples 
et de Sicilie.

Paris, Clousier, 1781-1786

5 Volumes. In total 305 
Plates engraved in copper 
out of text. Among these 10 
Geographical Maps, 9 of 
which on double pages, and 
18 plates with ancient coins. 
With 25 large end-pieces 
depicting mythological 
scenes colored in two tones 
of red and black in the 
manner of ancient Greek 
vases.

Extremely rare complete 
set of 5 volumes, including 
the rare “phallus plate”. In 
total 305 Plates. Particular 
specimen, with the vignettes 
depicting ancient vases in splendid coloring that perfectly reproduces the refined 
ancient artifacts and with the famous plate of “Phallus” in the second volume, often 
missing due to censorship by the King of Naples. Magnificent figurative work, printed 
on thick paper, with the plates, some of which folded, engraved by the major French 
artists and taken from the original drawings of Fragonard, Hubert Robert and other 
eminent painters. They depict views, monuments, ruins, art objects, medals and maps. 

Very important work that provides precious iconographic evidence, with the drawings 
of the archaeological excavations of Herculaneum and the city of Messina before the 
1783 earthquake. The descriptive text is today attributed to the painter, sculptor and 
man of letters D. Vivant-Denon. Abbé de Saint-Non, creator and coordinator of the 
company, was ruined to carry it out. 

Cohen-Ricci: “aux frais de l’auteur, l’abbé de Saint-Non, qui se ruina dans cette 
entreprise. Beaucoup des culs-de-lampe représentant des antiquités sont gravé par 
lui.” Ray: “This is the most ambitious and successful of travel books.” Millard: “the 
completed work is one of the most beautiful that a private person has ever produced, 
and it is unparalleled among the sumptuous voyage pittoresque publications.”

As Blackmer notes, Saint-Non’s Voyage ‘was the first work of its type to appear in 
France and it created a vogue’, exemplified by the works of Houel, Choiseul-Gouffier, 
Cassas and others. Saint-Non, a gifted amateur engraver, travelled extensively in 
Italy, and planned this work with the collaboration of gifted friends. Cassas, Duplessi-
Bertaux, Fragonard, Houel and Hubert-Robert all contributed drawings, while Denon 
commissioned local artists to produce drawings of significant sites that the principal 
artists could not visit. Publication was by subscription in fascicules, but Saint-Non 
was ruined by the expense.

Cohen-De Ricci 928-930; Ray, French, 34; Blackmer 1473, 62-63. Millard, French 
148. 
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VANDERMAELEN, Philippe. Atlas universel de géographie physique, politique, 
statistique et minéralogique.

Première [-sixième] partie

Bruxelles: [P. 
Vandermaelen], 1827

7 vols: With 7 litho 
index maps, 1 chart of 
altitudes of mountains 
& 382 double-page litho 
maps lithographed maps, 
hand-colored in outline 
or in part.

THE FIRST 
LITHOGRAPHED 
ATLAS IN FIRST 
EDITION. This 
monumental work was the 
first atlas of the world with 
all maps on the same scale 
(and a large scale at that - 
about one inch to 26 miles) 
and the first lithographed 
world atlas. The maps 
were published originally in parts of ten maps each, beginning in 1825 and ending in 
1827. All the maps are on the scale 1:1.641.836, constructed on the modified conical 
projection by Sanson-Flamsteed. Joined together, they form a globe with a diameter of 
7.75 meter, which was built indeed in the Etablissement Géographique in Brussels. 

Vandermaelen, a renowned Belgian cartographer, who is known for his many detailed 
maps of Brussels, built one example of the monumental globe that the maps in these 
volumes were designed to create. It required the building of a custom-made room, 
within Vandermaelen’s own spacious Geographical Institute, and measured more 
than 23 feet in diameter. As such it remains the largest image of the earth’s surface 
available to a 19th century audience. As a result of its large size, and uniform scale 
this atlas is very important for its large scale depiction of newly discovered and 
developed areas, including the American West, the Far East and Australia. 

The lithography was carried out by Henri Ode, who applied a new technique, 
especially designed for the Atlas Universel. The Atlas Universel was dedicated to 
King Willem I of the Netherlands, at that time comprising both Belgium and Holland. 
A number of maps have been lithographed by Philippe vander Maelen himself. 
(Koeman). Koeman III, Vdm 1; NMM III 179; Philips, Atlases 747; Tooley 311.

Specimen with the same maps present in that of Princeton University Library. 
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Willem J. Blaeu/Pieter Goos/Johannes I van Keulen (Amsterdam, 1680 circa)

Paskaarte Vertonende alle de Zèkusten van EUROPA. Nieulyez aldus uytgegeven, Door 
P. Goos

Acquaforte e bulino, circa 1650, 715x890 mm. Imprint editoriale in alto a destra: Seyn 
nu te Bekoomen by Iohannus van Keulen.

Megnifica prova, impressa su carta vergata coeva, con margini, in perfetto stato di 
conservazione. Esemplare con bellissima coloritura d’epoca.

Rarissima ristampa della carta di Willelm J. Blaeu, già modificata da Pieter Goos nel 
1660 circa.

La carta è orientata verso 
ovest; mostra le coste marine 
d’Europa, dalla Novaya 
Zemlya e il Golfo di Sydra 
ad est, dalle Azzorre alla 
costa occidentale della 
Groenlandia a ovest. A 
nord si estende fino alla 
costa settentrionale dello 
Spitsbergen, mentre a sud 
raffigura le Isole Canarie. 
La parte orientale del 
Mediterraneo è inclusa 
nell’interno nordafricano, 
in una sorta di cartiglio 
con inusuale delimitazione 
geografica. Si estende 
molto più a ovest della 
precedente versione del 
1606, in modo da includere 
l’arcipelago delle Azzorre. 
Magnificamente decorata 
da alcuni stemmi europei 
collocati all’interno del continente, diverse navi nelle acque, una coppia di nativi 
nella Groenlandia e un certo numero di animali ritratti sulla terra, tra cui orsi polari ed 
elefanti. Non datata, la carta di Willem J. Blaeu viene ricondotta dagli studiosi al 1621, 
anno in cui fu fondata la Compagnia olandese delle Indie Occidentali - in olandese 
Geoctoyeerde Westindische Compagnie o West-Indische Compagnie, abbreviato 
in W.I.C. Le navi commerciali della flotta, dirette a New Amsterdam - in seguito 
New York - e in Brasile, ma anche la flotta della V.O.C. (acronimo della Compagnia 
olandese delle Indie orientali, nome originario Vereenigde Geoctroyeerde Oostindische 
Compagnie) diretta a Batavia (Djakarta), Cina e Giappone (Nagasaki), necessitavano 
di carte nautiche precise e aggiornate. Blaeu pubblicò nel 1621 anche la West Indische 
Paskaert e la Paaskarte van de Westersche Zee (cfr. Schilder, MCN, IV, pp. 97-100, nn. 
43-44), opere di analoga grandezza, impegno ed importanza. 

Bibliografia: S. Bifolco, “Mare Nostrum, Cartografia nautica a stampa del Mar 
Mediterraneo” (2020), pp. 146-147, tav. 6; G. Schilder, Monumenta Cartographica 
Neerlandica, Vol. IV, Alphen aan den Rijn, 1993, pp. 100-102, n. 45.2. 
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Antonio LAFRERI (Roma, 1572)

La vera descrittione della navigatione di tutta l’Europpa, et parte dell’Africa 
et dell’Asia, quali confinano con essa. Fatta con ogni diligentia dall’eccellente 
Cosmografo signor Giacomo Home[n] Portoghese; nella quale, ancorche sia opera 
minutissima, si vegono però tutte l’Isole, Golfi, Porti, Scogli secchie, et altre cose 
necessarie alla buona navigazione. Hora di nuovo revista et emendata.

Acquaforte e bulino, su due fogli uniti per una misura complessiva di mm 485x743. 
Firmata nel cartiglio per il titolo con l’imprint editoriale In .Roma .MDLXXII .Ex 
Typis Antonij Lafreri.

Magnifco esemplare, 
stampato su carta vergata 
coeva con filigrana “agnello 
pasquale con stendardo 
nel cerchio” (Woodward, 
pp. 45-47, nn. 46-50, la 
data tra il 1556 e il 1570), 
in eccezionale stato di 
conservazione.

Carta nautica del 
Mediterraneo edita da 
Antonio Lafreri nel 1572. In 
basso a destra è rappresentata 
la Scala de miglia italiani 
(1000 pari a 196 mm). 
Orientazione fornita da due 
piccole rose di trentadue 
venti, il nord è in alto. L’opera 
è presentata come la versione 
“revista et emendata” della 
compilazione di Diogo Homen, incisa da Paolo Forlani. Pubblicata appena tre anni 
dopo l’edizione veneziana, se ne differenzia per la diversa estensione territoriale ad 
occidente, dove risulta tagliata, e non sono più rappresentate le isole Canarie. La carta 
di Forlani rappresenta la prima opera nautica a stampa dell’intero bacino mediterraneo, 
e deriva da una carta portolano del portoghese Diogo Homen, come lo stesso Forlani 
indica nella dedica di questa Europa con parti di Africa e Asia. Diego o Diogo Homen 
era membro di una famiglia di cartografi di origine portoghese e, dopo aver vissuto 
in Inghilterra, tra il 1555 ed il 1575 fu a Venezia come produttore di carte nautiche; 
della sua opera restano oggi circa 24 carte portolano manoscritte. Prettamente nautica 
e con nomenclatura solo costiera, deriva da una carta manoscritta dello stesso autore 
della quale si conoscono diversi esemplari. Rispetto al modello originario, la stampa ha 
alcune lievi correzioni nel contorno costiero dell’Irlanda, manca di qualche toponimo e 
presenta l’aggiunta delle graduazioni delle latitudini. È probabile che questa versione a 
stampa sia stata autorizzata dallo stesso Homen, durante il suo periodo veneziano.

Una delle più belle carte di tutto il XVI secolo.

Bibliografia: S. Bifolco - F. Ronca, Cartografia e topografia italiana del XVI secolo. 
Catalogo ragionato delle opere e stampa, Roma, 2018, pp. 704-705, tav. 236 I/III; R. V. 
Tooley, Maps in Italian Atlases of the Sixteenth Century, pp. 12-47, 1939, n. 35.
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BARTOLOMEO CRESCENZIO (Roma, 1596)

Chartam Mediterraneam antea magna obrutam falsitate… 

Acquaforte e bulino, stampata su due fogli, 
dimensioni totali mm 745x595.

Carta nautica del Mediterraneo compilata da 
Bartolomeo Crescenzio, ingegnere idrografico 
al servizio della Marina Papale; il primo a 
dedicarsi alla correzione delle inesattezze 
magnetiche nelle mappe nautiche del 
Mediterraneo. Alcuni nastri ai lati della carta, 
oltre che a decorare la stessa forse dovevano 
indicare anche la scala grafica. Numerosi 
toponimi indicano le isole e i luoghi lungo le 
coste. L’orientazione e fornita da diverse rose 
dei venti, il nord e a destra.

L’autore afferma di aver personalmente 
sperimentato gli errori delle misurazioni 
tradizionali, grazie al suo impiego di idrografo 
sulle galee della flotta papale (dal 1588 al 
1593) e ad altri viaggi fatti da passeggero 
e osservatore nel periodo 1594 -95. Il suo 
lavoro è diviso in cinque libri e tratta ogni 
aspetto della navigazione scientifica, dalla 
costruzione navale, alle correnti marine, alla 
descrizione di vari porti e rade. La bussola del 
marinaio e altri strumenti nautici sono discussi 
a lungo e illustrati. Crescenzio sosteneva che 
la declinazione magnetica fosse pari a zero 
nelle Azzorre, per aumentare gradualmente e 
uniformemente da Gibilterra al Mediterraneo 
orientale, raggiungendo il valore massimo 
di una lossodromia, cioè undici gradi, attorno al meridiano di Antiochia. Propose, 
pertanto, di correggere quest’errore ruotando l’asse di otto gradi in senso orario 
intorno alle Azzorre come centro fisso (questo valore è calcolato come media della 
declinazione del Mediterraneo).

Il risultato finale è una carta nautica soddisfacente, anche se la stessa decisione 
di utilizzare un valore medio per la correzione della rotazione significava che 
l’aggiustamento nel Mediterraneo orientale era ancora insufficiente. L’opera, datata 
1596, è accompagnata alla Nautica mediterranea di Bartolomeo Crescentio romano, 
pubblicata a Roma da Bartolomeo Bonfadino solo nel 1602.

Bibliografia: C. Astengo, The Renaissance Chart Tradition in the Mediterranean, in 
“The History of Cartography”, Chicago, 2007, pp. 196-197; O. Baldacci, Le carte 
nautiche e il Portolano di Bartolomeo Crescenzi, in “Rendiconti Dell’Accademia 
nazionale dei Lincei” CCCXLVI (1949), 4, pp. 605-607; S. Bifolco - F. Ronca, 
Cartografia e topografia italiana del XVI secolo. Catalogo ragionato delle opere e 
stampa, Roma, 2018, pp. 706-07, tav. 236 bis.
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Romeyn De Hooghe (Amsterdam 1694)

Carte Nouvelle De La Mer Mediterranee ou sont Exactement Remarques tous les 
Ports, Golfes, Rochers, Banks, de Sable &c…

Acquaforte e bulino, dimensioni 585x1390 mm, firmata in lastra nel cartiglio in basso, 
dove figura l’imprint: A Amsterdam chez Pierre Mortier. Avec Privilége 1694.

Esemplare nel raro primo stato di quattro, con la data 1694 e prima della correzione del 
titolo, dove si legge Mediteranee al luogo di Mediterranee. Magnifica coloritura coeva, 
in perfetto stato di conservazione.

Monumentale carta nautica del Mar Mediterraneo di Romeyn De Hooghe (1645 
- 1708). L’opera è impreziosita da 38 mappe e vedute dei principali porti del 
Mediterraneo, ed è decorata da numerosi galeoni, galee, figure allegoriche e mostri 
marini.

La carta è inserita in una sezione speciale del Neptune François di Pierre Mortier, 
intitolata Cartes Marines a l’Usage des Armées du Roy de la Grande Bretagne; le 
nove carte che compongono questa sezione, tutte incise dallo stesso de Hooghe, sono 
descritte da Koeman come “la più spettacolare cartografia nauica mai prodotta ad 
Amsterdam del XVII secolo”.

La carta del Mediterraneo è la più grande, decorata e spettacolare della serie. Pierre 
Mortier fece stampare l’atlante in onore di Guglielmo III d’Orange (in olandese 
Willem Hendrik van Oranje-Nassau, anche noto come Guglielmo III d’Inghilterra), re 
olandese sul trono britannico. Le dimensioni dell’atlante, senza precedenti, e il ricorso 
ad artisti del calibro di de Hooghe hanno reso questa raccolta una delle più sontuose 
dell’epoca. Koeman lo definisce “l’atlante nautico più costoso del periodo”, inteso più 
come pubblicazione spettacolare che come un reale strumento ad uso dei navigatori.

Bibliografia: S. Bifolco, “Mare Nostrum, Cartografia nautica a stampa del Mar 
Mediterraneo” (2020), pp. 158-159, tav. 68; T. Campbell, Early Maps, New York, 
1981, pp. 96-7; R. Putman, Early Sea Charts, New York, 1983, pp. 22-3, tav. 7.
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MARE NOSTRUM. Cartografia nautica a stampa 
del Mar Mediterraneo

Autore: Stefano Bifolco

Editore: Edizioni Antiquarius, dicembre 2019

Dati: un volume, 304 pagine stampate a colori 
su carta R4 Next Satin 150 g delle Cartiere 
Burgo, formato cm 32x24, copertina rigida con 
sovraccoperta.

ISBN: 978-88-9909376-3-7

Tiratura: Sono stampati 250 esemplari numerati.

La cartografia nautica del Mediterraneo è un 
argomento estremamente affascinante, ma al 
contempo complesso. Affonda le sue radici nel 
XIII sec., epoca a cui risalgono le prime carte 
manoscritte del bacino mediterraneo, le cosiddette 
carte-portolano la cui origine è tuttora misteriosa: 
sorprendentemente originali e accurate, segnano 
una rottura completa con la tradizione delle 
mappaemundi, le cosmografie medievali.

L’idea di questa pubblicazione, quindi, nasce 
dall’esigenza di fornire un catalogo e una visione 
complessiva della produzione cartografia nautica 
a stampa del Mediterraneo. Naturalmente, data 
la vastità dell’argomento, ho dovuto stabilire dei 
termini cronologici e, all’interno di questi, operare 
una selezione in merito all’area rappresentate sulle carte.

Ho scelto, quindi, di inserire nel catalogo solo le carte generali, ovvero quelle che 
rappresentano l’intero bacino mediterraneo e non anche quelle parziali del Mar 
Adriatico, Mar Tirreno e Mar Egeo. È doveroso, però, precisare che alcune carte, 
soprattutto olandesi, sono spesso tagliate ad oriente. Il catalogo inizia quindi, con la 
carta di Benedetto Bordone del 1528 e termina con quella di Giovanni Fileti del 1802. 
In quest’arco temporale, 1528 - 1802, sono oltre 134 le carte a stampa che vengono qui 
esaminate e descritte.

L’auspicio è che questa pubblicazione, che si colloca in un momento storico 
estremamente delicato per la storia del Mediterraneo, possa non solo interessare il 
collezionista o lo studioso di carte antiche, ma anche sensibilizzare il lettore comune a 
una materia – quella cartonautica – solo apparentemente obsoleta. Le mappe satellitari 
sono l’evoluzione delle antiche chartae, delle quali, tuttavia, non hanno né la bellezza 
né il fascino.
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Livres Anciens

LIBANO. Tripoli de Syrie ( Ṭarābulus esh-
Shām). Veduta originale all’inchiostro bruno su 
carta vergellata. Seconda metà del xvii secolo.  
il foglio misura 13.5 x 14.7.

IRAK. Bagdad. Pianta topografica originale 
della città. Inchiostro bruno su carta vergellata. 
16 toponimi ms. e una sommaria descrizione 
della città. Seconda metà del xvii secolo. il 
foglio misura 23.6 x 17.2. 

RAMATHA (Palestina). Veduta originale 
all’inchiostro bruno della seconda metà del xvii 
secolo. Il foglio misura 16 x 12.6
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KANDAHAR. Ville de Perse 
et la plus forte de toute l’Asie. 
Tomonomastica con 10 voci. 
Inchiostro bruno alla penna, seconda 
metà del xvii secolo. il foglio misura 
28.3 x 23.2. Normal 0 21 false false 
false FR X-NONE X-NONE 

UNGHERIA. La forteresse 
de Montgast dans le comté de 
Pereczas...le 17 janvier 1688. Le pont 
d’Esseck sur la Drave. Inchiostro 
bruno alla penna. Due vedute su un 
foglio di 28.8 x 23.4.
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UNGHERIA Budapest. Plan de la ville 
de Bude capitale du Royaume de Hongrie 
assiegée le juin 1686 par le troupes imperiales 
commandées par le prince Charles de Lorraine 
et prise pas assaut le 2 septembre suivant. 
Sovrapposta una bandelletta rappresentante la 
topografia del forte di Neuhausel. 15 richiami 
topografici. Inchiostro bruno alla penna. 
seconda metà del XVII secolo.

UNGHERIA. BUDAPEST. Le chateau de 
Bude comme il était quand il fut assiegé par 
l’armée imperiale de 15 juillet 1684 et des 
assiegés le 1er novembre suivant. Inchiostro 
bruno alla penna. Seconda metà del xvii 
secolo. il foglio misura 23 x 17.2.
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PIRANESI Giovan Battista. Catalogo delle opere date finora alla luce.  Acquaforte 
e bulino . Il foglio 47.4 x 27.5. Un piccolo foro riparato senza perdita di testo. 
La stessa edizione é riprodotta da Hind , tavola II e n°12 pagina 6 del catalogo.  
Filigrana AMG Serafini Fabriano. 

VASI Giuseppe. (Corleone 1710 – Rome 1782).

« Prospetto dell’alma città di Roma visto dal monte Gianicolo fatto sotto gli auspici 
della sacra Maestà cattolica di Carlo III re delle Spagne pio giusto magnifico 
promotore eccelso delle scienze e delle arti ». Vue aerienne de la ville, la plus 
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VASI Giuseppe. (Corleone 1710 – Rome 1782).

« Prospetto dell’alma città di Roma visto dal monte Gianicolo fatto sotto gli auspici 
della sacra Maestà cattolica di Carlo III re delle Spagne pio giusto magnifico 
promotore eccelso delle scienze e delle arti ». Vue aerienne de la ville, la plus 
grande image iconographique de Rome moderne.

Eau-forte et burin in planches assemblées. 

This panorama of Rome looking north-east was dedicated by Vasi, born in Corleone 
and educated in the Collegio Carolino in Palermo, to Charles III of Spain, who had 
recently abdicated the Sicilian throne. After leaving Sicily Vasi settled in Rome, 
where he studied under Sebastiano Conca, Pier Leone Ghezzi and Filippo Juvarra 
and obtained the patronage of Cardinal Neri Corsini. Between 1747 and 1761, Vasi 
produced ten volumes of views of Rome entitled Delle Magnificenze di Roma antica 
e moderna. Vasi includes himself in the panorama sketching in the foreground at 
left.

Jessica Maier. Giuseppe Vasi’s “Nuova Pianta di Roma” (1781): Cartography, 
Prints, and Power in “Settecento” Rome

Lettered on a stone slab at bottom left with title and a dedication to Charles III King 
of Spain, by Vasi as ‘Conte Pal. e Cav. dell’Aula Lateran nell’anno MDCCLXV.
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Galleria Kupros

(Mar Mediterraneo, Italia, Corsica, Sardegna, 
Sicilia, Tunisia, Barbaria, Golfo di Venezia, 
Dalmazia, Albania, Grecia) MICHELOT, 
HENRY - BREMOND, LAURENS - 
STARCKMAN, PETER. Carte marine de 
la Mer Mediterranée. Marseille, Laurens 
Bremond, avec Privilege du Roy, 1718. Incisione 
in rame, b/n, cm 50 x 70,5 (il foglio). Bella 
carta nautica delle coste mediterranee tratta 
dal portolano del Mediterraneo realizzato da 
Michelot e Bremond, geografi marini attivi tra 
il 1715 e il 1730. Finemente incisa da Peter 
Starckman, la carta presenta l’Italia al centro con 
una prospettiva insolitamente rovesciata, il Golfo 
di Venezia con le coste di Dalmazia, Grecia e 
Albania, le isole di Corsica, Sardegna e Sicilia, 
la Tunisia e la Barbaria; in riquadro, in alto a sn., una legenda a 64 voci con le 
“Noms des Isles et de quelques Ports contenues en cette Carte”, in più piccolo 
riquadro, in alto a ds., piano di “Tripoli au Côtes de Barbarie”; in bs. a ds. 
minime indicazioni tipografiche e scale di luoghi francesi e inglesi e di miglia 
italiane. Opera finemente realizzata da Peter Starckman, uno dei più attivi 
intagliatori dell’epoca, collaboratore di molti cartografi ed editori. Rara. (Piloni, 
LIII; Principe, pp. 112). Minime imperfezioni, strettissimi margini (presente la 
lastra al solo margine superiore), buon esemplare.

(Mar Mediterraneo, Golfo di Napoli) MICHELOT, HENRY - BREMOND, 
LAURENS - STARCKMAN, PETER. Plan du Golfe de Naples et des 
environs. Levé sur les lieux par ordre du Roy, et presenté a Monseigneur 
le Chevalier d’Orleans General des Galeres 
de France. Par ses très humbles Serviteurs, 
Michelot, Hydrographe, et Pilote Real des 
Galeres du Roy, et Bremond, Hydrographe, 
du Roy et de la Ville. Marseille, Laurens 
Bremond, avec Privilege du Roy, 1718. 
Incisione in rame, b/n, cm 48,5 x 69,5 (alla 
lastra) più margini. Bella carta nautica del Golfo 
di Napoli tratta dal portolano del Mediterraneo 
realizzato da Michelot e Bremond, geografi 
marini attivi tra il 1715 e il 1730. Finemente 
incisa da Peter Starckman, la carta si estende 
dal Golfo di Napoli fino a punta Campanella, 
limite con il Golfo di Salerno; compaiono 
Procida, Ischia e Capri. Bel cartiglio in 
alto a sn., quasi al centro, ricco di elementi 
decorativi e araldici (editore e luogo di edizione 
compaiono anche in bs. a ds.); in bs. a sn. scale di luoghi francesi e inglesi 
e di miglia italiane. Rara. (Piloni, LIII; Principe, pp. 112). Minimi strappetti 
marginali fuori dalla lastra, buon esemplare.
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(Lombardia, Milano) VALLARDI. Milano. Senza indicazioni tipografiche (ma 
Milano, Vallardi, 1840 circa). Acquatinta e gouache, cm 22,5 x 89 (la parte figurata), 
34,5 x 103,5 (il foglio). Bella Veduta panoramica della città di Milano con al centro 
il Duomo e il Palazzo Reale; sullo sfondo i monti. Minuscole macchie e lievi 
abrasioni nella parte superiore, peraltro magnificamente colorata, in ampi margini e 
in buono stato di conservazione.

(Liguria, Genova, Bisagno) GIOLFI, ANTONIO – TORRICELLI, GIUSEPPE. 
Vue de la Ville de Genes du cotè de Bisagno / Veduta della città di Genova 
dalla parte del Bisagno. Genova, 1769. Incisione in rame all’acquaforte, b/n, cm 
52 x 150 circa (il foglio). L’intera veduta si compone di due fogli, rara a trovarsi 
completa. L’Autore (Genova, 1721 - Genova, 1806). Nel 1769 il Giolfi pubblicò, 
dedicandola a Giuseppe Doria e a suo padre Giovanni Francesco, la sua opera 
più nota: “Raccolta di diverse vedute della città di Genova e delle principali sue 
parti e fabbriche”, composta da venti acquaforti eseguite in collaborazione con i 
toscani Giuseppe Torricelli, per la stesura preparatoria, e Gian Lorenzo Guidotti, 
per l’incisione. Per quanto il Giolfi sembri essere in queste vedute ancora poco 
efficace nel risolvere certi problemi tecnici ed espressivi (vedi le coeve esperienze 
veneziane, fiorentine, romane e napoletane), la raccolta rappresentò una iniziativa 
nuova per la formazione dell’immagine della città di Genova. Partendo in prossimità 
dell’angolo in alto a sinistra, il margine laterale sinistro è integrato e ampliato 
con con carta coeva; seppur rifilata (la battuta della lastra è però assente al solo 
margine inferiore) e con alcuni difetti marginali, la stampa presenta un buono stato 
dell’inciso.
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(Asia, Palestina, Israele, 
Gerusalemme, Terra Santa) 
BLAEU, JANSZOON 
WILLEM. Terra Sancta quae in 
Sacris Terra Promissionis olim 
Palestina. Amsterdam, 1629. 
Incisione in rame all’acquaforte, 
non coeva ma comunque vecchia 
coloritura a mano, cm 38,5 x 50,5 
circa (alla lastra) più margini. 
Cartiglio in basso a destra, con 
sfera armillare, cani e figure (nel 
cartiglio anche “Amstelodami, ex 
Officina Guiljelmi Blaeuw 1629), 
scala di miglia in alto al centro, 
piccoli mostri marini e vascelli 
nel mare, due rose dei venti, testo 
tedesco al verso. Esemplare in 
margini, in piacevole coloritura e 
in buono stato di conservazione.

(Asia, Japan, Giappone) SEUTTER, MATTHEO – LOTTER, CONRAD - 
KAEMPFERO, ENGELBERTO. Regni Japoniae. Nova mappa geographica, 
ex indigenarum observationibus 
delineata. Augusta Vindelicrum, 
Norimberga, 1730 circa. Da 
“Atlas Novus”, edito tra il 1728 
e il 1730. Incisione in rame 
all’acquaforte, coeva coloritura 
a mano, cm 50 x 59 circa (il 
foglio) più margini. Grande e 
ricco cartiglio in alto a sinistra, 
con figure di studiosi orientali, 
una rosa dei venti al centro, in 
basso alcuni schemi riportano 
simboli della cultura e della civiltà 
giapponese, margine graduato su 
tutto il perimetro. Esemplare in 
tenue coloritura, sparse e piccole 
fioriture, due piccoli strappi al 
margine inferiore, in margini e in 
buono stato di conservazione.
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(Belgio, Anversa) BRAUN, GEORG 
– HOGENBERG, FRANZ - 
HOEFNAGEL, JORIS. Antverpia. 
Colonia, 1590 circa. Incisione in rame 
all’acquaforte stampata su due fogli, 
coloritura d’epoca, cm 46 x 78,5 (alla 
lastra) più margini. Due stemmi in alto, 
ai lati del titolo; in bs. a sn. due poesie 
di Daniel Rogerius Albimontanus (de 
magneficentia urbis Antverpiae); a 
fianco a esse una piccola e meno visibile 
legenda; in bs. a ds. una poesia del poeta 
Julius Scaliger (in laude Antverpiae). 
Joris Hoefnagel (Anversa, 1542 – Vienna, 
1600) pittore, cartografo e illustratore 
fiammingo visitò molti paesi per 
comporre le sue vedute panoramiche. Questa splendida mappa della città di Anversa 
con la cittadella, il porto sul fiume Schelde e le fortificazioni, mostra la città con 
una prospettiva orizzontale a volo d’uccello che riporta la più ampia parte del fiume 
nella parte superiore del foglio, la cittadella sulla sinistra e il fossato difensivo 
nella parte inferiore. La grandezza della veduta permette molto chiaramente di 
individuare il paesaggio urbano e i suoi principali punti di riferimento: la cittadella a 
forma di stella, il fossato difensivo e il porto; al centro della città bene si distingue la 
cattedrale di Nostra Signora. La versione classica della veduta di Anversa, analoga 
a quella degli altri piani urbanistici contenuti nel “Civitates Orbis Terrarum” 
(Colonia, 1572 - 1617) è una stampa di formato più piccolo, ruotata verso sinistra 
e con una prospettiva verticale, nonché con alcune altre varianti, tra cui le figure 
in primo piano. Esemplare in margini, in eccellente coloritura e in ottimo stato di 
conservazione.

(Egitto, Alessandria) 
LEBRETON, L. – TURGIS, L. 
Alexandrie. Vue générale prise 
du fort Cafarelli / Alejandria. 
Vista generale tomada del fuerte 
Cafarelli. Paris, 1860 circa. 
Litografia stampata in colore e 
rifinita a mano d’epoca, cm 33,5 
x 50,2 (la parte figurata), 53,2 x 
66,5 (il foglio). Splendida veduta 
panoramica della serie “Porte 
de Mer d’Europe”. Il Lebreton, 
insieme allo Chapuy e al Deroy, 
fu autore di numerose serie di 
vedute di città, fra cui questa 
di Alessandria d’Egitto, che fu 
pubblicata dall’editore Turgis sia 
a Parigi che a New York. Ottimo 
esemplare in bella coloritura e a pieni margini ma incollato su sottostante recente 
cartone (difficilmente separabile).
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(Italia) PFALAUMERN, JOHANN HEINRICH (VON). 
Mercurius Italicus. Hospiti Fidus per Italiae. Praecipuas 
Regiones et Urbes Dux Indicans Explicans 
Quaecumque in [...] sunt Visu ac scitu 
digna. Augusta Vindelicorum, Typis 
Andreae Apergeri, 1625. In 8vo, front. inciso 
(Wolfang Kilian fecit) con immagine del 
Mercurio alato e attributi, pp. (4) (Dedicatio 
“Illustrissimo Ac Reverendissimo Principi 
Domino D. Iacobo Episcopo Constantiensi 
Domino Augiae Maioris & Oeningae, &c. 
Principi Domino benignissimo”), (20) 
(descrizione “Italiae Summa Descriptio”), 
(6) (“Nomeclator sive Syllabus Locorum 
insignium, quae Mercurius noster indicat, 
explicat”) 484 + (2). Nella descrizione dei  
territori molte sono le zone di cui si tratta anche in assenza delle 
relative tavole. Le piante: Venezia, Padova, Ferrara, Bologna, 
Firenze, Siena, Perugia, Ancona, Roma, Napoli, Pozzuoli, Pisa, 
Genova, Pavia, Milano (Venetiae, Patavium, Ferraria, Bononia, 
Florentia, Sena, Perusia, Ancona, Roma, Neapolis; Sinus Poteolanus; Pisae; Genua, 
Ticinum, Mediolanum). Legatura coeva in modesto cartonato rivestito in carta 
marmorizz. con dorso e punte pergamine. Reintegrato il margine bianco dell’angolo 
inferiore destro di alcune pochissime carte iniziali, una presenza di umido 
nell’angolo inferiore destro dei fogli (per lo più nel solo margine bianco), esemplare 
peraltro completo delle quindici tavole, tutte in bella impressione e in buono stato di 
conservazione.

(Atlas portatilis) LOTTER, CONRAD TOBIAS. Atlas Geographicus portatilis 
XXIX mappis orbis habitabilis regiia exhibens. Caelo accurate expressit. 
Tobias Conradus Lotterus delineavit et excudit. Tobias Lobeck Chalcogeraph:, 
Augusta, (s. d. ma 1760 circa). In 12esimo oblungo, 1 c. b., antip. e front. incisi 
in b/n a p. p. da Tobias Lobeck, segue l’ “Indez mapparum Geographicarum” 
con l’elenco delle XXIX (29)  tavole a fronte delle nostre effettive 46 carte ivi 
contenute, tutte in coloritura d’epoca, 1 c. b., leg. in cartonato con fregetti oro. Due 
timbri di appartenenza privata alla prima e all’ultima bianca. Esemplare con piccole 
mende e mancanze 
alla legatura, 
peraltro ottimo, 
con tutte le tavole 
magnificamente 
colorate e conservate.
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Cartes-à-figures

In the early 17th century maps became more baroque: embellishments on the 
edges or small insets along the sides had to attract a new clientele. Indeed, the rich 
bourgeoisie of the Low Countries was a demanding audience. In general, vertical 
bands were provided with people in local dress. Top and bottom of the maps often 
got small views of the most relevant cities of the region mapped. 
Already in 1579 Ortelius decorated his map on the Travels by Paulus with two 
illustrations. However, it will be Jodocus Hondius who fully developed this trend; 
first for his miniature atlases (1590-1591). It is noteworthy that this cartographic 
expression was mainly practiced between 1600 and 1630 and logically mainly took 
place by the main Amsterdam cartographers (Hondius, Kaerius, Willem Blaeu and 
C.J. Visscher). It is interesting to find out which city illustrations have (or have not!) 
been included. 

A New Mape of Ye 
XVII Provinces of Low 
Germanie. Speed,  A 
Prospect of the Most 
Famous Parts of the 
World, 1626-1631 

 
Denmark, Daniae Regni Typum, J. 
Janssonius, Atlantis Maioris Appendix, 
Altera, 1630 (engraved by Kaerius)



www.milanomapfair.it

Edelweissaan, 13
 3080 Tervuren Belgio

 Tel: + 32 2 7681357
cartahistorica@gmail.com

CartaHistorica

Spain, Nova et accurata Tabula Hispaniae , C.J. Visscher, 1623

 
Tartary, A Newe Mape of Tartary, A Prospect of the Most Famous Parts of the World, 
J. Speed, 1627-1676
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The Margraviate of Antwerp in the 17th century

Both maps show a small part of the Margraviate: the renaissance city of Antwerp 
and its close vicinity. The city walls more or less correspondent with the “leien”, 
the inner boulevard. The citadel (in the South, or right) was built under Duke of 
Alva between 1567 and 1572 in order to better “control” the city. The River Scheldt 
(Scaldis Fluvius) marks the border between Brabant (with the city) and Flanders. 

Petrus Kaerius published a superb view of the Margraviate in his Germania Inferior 
of 1617. Some popular local names pop-up, such as Kiel, Berschot, Merxem and 
Willruyck. The masterfully engraved atlas presented the XVII Provinces and is in 
particular famous for its Leo Belgicus. 

After 1623, the plates of the Kaerius atlas were sold to Claes Jansz. Visscher, who 
substituted his name for that of Van den Keere. In 1634, Visscher included many of 
these maps in his Germania Inferior. Some 50 years later Nicolaes Visscher II (the 
grandson of C.J. Visscher) focuses on the 
great cultural heritage of the city. Its power 
was crippled, hence its baroque grandeur, 
glorifying the city’s beauty and the richness, 
had to be displayed. The corner insets of this 
carte-à-figure show the cathedral, the city 
hall, the stock exchange and the Hanseatic 
House.

Both Kaerius and N. Visscher II show the 
coat of arms including the city shield with 
castle and two “hands” (“ant-”) and arms of 
the double headed Habsburg eagle. Brabant 
was part of the Holy Roman Empire.

Marchionatus Sacri Romani, 1617, Kaerius, 
Germania Inferior

Marchionatus Sacri Romani, first state 
1624 C.J. Visscher, this map 1683-1696, N. 
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The Braun and Hogenberg guide to the UK

All these views come from the Braun and Hogenberg city atlas, the Civitates 
OrbisTerrarum. We list the current name, the original name, the volume (I tot VI), 
the first publication date and the date of this map.  

Chester, Cestra vulgo Chester, Angliae 
Civitas, III, 1581, 1588

Exeter, Civitas Exoniae, VI, 
1617, 1618

Bristol, Brightstowe, III, 
1581, 1588

Edinburgh, Edenburgum 
Scotiae Metropolis, III, 
1581, 1618
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Japan

This simple woodcut by Venetian Benedetto Bordone (1460-1531) is the very first 
map of Japan ever printed in a Western document; published in his “Isolario” in 
1528 (this map is from the second edition 1534).

The accompanying text of Bordone was inspired by the travelogue of Marco 
Polo, who never had been in Japan. Polo mentioned an island called Zipangu (or 
Cipangu), from which one thought/thinks it refers to Japan. Therefore, he describes 
the following (free translation): “the population on the island of Zipangu features a 
massive amount of gold. The Royal Palace has a golden roof and the floor is covered 
with gold, two fingers thick”. The word Zipangu is supposed to be an alphabetic 
transcription of Kij-pên-kwé, the Chinese pronunciation of the characters which 
describe Japan as the land of the rising sun. Japan is located to the west of China, so 
from Chinese point of view, it is there where the sun rises…. Think of the Japanese 
flag!

Untitled (Japan), B. Bordone first state 1528, this state 1534, Isolario
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La nova descrittione della Lombardia,

carta geografica incisione 
in rame 1572 ca, copper-
plate map, 49,2 x 73,6 
cm., firmata Donato Ber-
telli, segue probabilmen-
te l´edizione del Lafreri 
del 1570. 

Italiae , Sardiniae , Corsicae ..., 

carta geografica incisione 
in ramecolorata a mano 
datata 1606, hand co-
lored copperplate map, 
41,5 x 57,7 cm., firmata 
Guilelmus janssonius .
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Indiae orientalis,

carta geografica incisione in 
rame colore coevo 1670, cop-
perplate map original colours, 
47 x 57 cm., firmata Nicolaum  
Visscher .

Amerique septentrionale,

carta geografica incisione in 
rame confini colore coevo 
datata 1674 , copperplate map 
outlines original colours , 58 x 
87,8 cm., firmata H. Jaillot.
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Instantane de l´Europe de l´asie mineure 1914, 

carta satirica manoscritta, manuscript satirica map, 50 x 65 cm, 
firmata S. Romerio.
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Italia Meridionale

Carta delle provincie meridionali d’Italia indicate 
le tappe militari ed i rilievi postali

1861

Officio Topografico Napoli edit.

incisione in rame., 1160x1060 mm

Carta geografica antica ed originale stampata su 
4 fogli intelati a stacchi all’epoca. Importante 
documento cartografico pubblicato dall’Officio 
Topografico di Napoli dopo il Plebiscito del 
21 ottobre 1860, con rilevamenti geodetici 
e topografici E’ la prima carta dell’Italia 
Meridionale dopo la costruzione del Regno 
d’Italia del 17 marzo 1861

 

Russia

Carte del a Partie Europeene et Asiatique 
de l’Empire de Russie avec l’indication des 
chemins et routes de Postes...

1812

Danielow J. dis. & Mollo T. edit.

incisione in rame, 1670x1450 mm (circa)

Carta geografica murale in sei fogli, applicata 
su tela a stacchi, raffigurante la porzione di 
Russia Europea, corrispondente agli attuali 
territori di Russia (europea), Polonia e 
Lituania, durante il periodo della campagna 
condotta da Napoleone Bonaparte, L’opera 
venne realizzata da Iwan Danielow prendendo 
spunto dalle carte del “Depot Geographique 
Imperial de St. Petersburg”. Nel particolare 
sono raffigurati i territori compresi tra Danzig 
e Toblosk (Ovest - Est) ed Kielvig e Erzelum 
(Nord - Sud). Ottimo stato di conservazione
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PROSPETIVA DELLA BELLISSIMA CITTA DI FIORENZA METROPOLI DEL 
GRAN DUCA DI TOSCANA

Autore e qualifica: anonimo

Titolo: PROSPETIVA DELLA BELLISSIMA CITTA DI FIORENZA METROPOLI 
DEL GRAN DUCA DI TOSCANA

Editore/Stampatore: Giuseppe Longhi, Bologna

Anno: 1680 circa

Descrizione: DESCRIZIONE DELLA CITTA DI FIORENZA DEL SERENISSIMO 
GRAN DUCA, E ALTRE DELLA TOSCANA. LORO SITI, ORIGINE, FAMIGLIE 
NOBILI, E ALTRE COSE PIU SEGNALATE, CHE SONO IN ESSE.

Tecnica: Acquaforte e bulino

Dimensioni: 320 x810 mm

Stato di conservazione: Buono: margini originali, qualche restauro, al margine 
inferiore sinistro e destro, e al centro sul secondo titolo. 
Note: Magnifica ed estremamente rara veduta a volo d’uccello della metropoli 
fiorentina: sopra il titolo, 8 nicchie che accolgono immagini stilizzate delle province 
granducali; ai bordi, 6 quadretti di genere con figurine prese dalla nobiltà e dal 
popolo minuto fiorentino. Sulla sinistra stemma coi sei bisanti (o palle, come dicono 
i fiorentini) appartenenti ai Gran Duchi dei Medici e sulla destra il simbolo della 
città, il giglio, che sostiene un cartiglio col motto latino Florida Florentia Floret che 
gioca sulla figura etimologica del verbo floreo. Accompagnano la veduta 12 colonne 
con 24 rimandi dei luoghi di notevole interesse storico e artistico della città, utile 
vademecum che troviamo nella gran parte delle vedute urbanistiche dei secoli XVII 
e XVIII, atto a orientare l’élite europea nel viaggio in Italia allora tanto in voga. Al 
margine inferiore quattro colonne tipografiche con brevi cenni storici delle città di 
Firenze, Siena, Pisa, Livorno, Volterra, Arezzo, Borgo S. Sepolcro, Pistoia e Lucca e 
l’indicazione delle più eminenti famiglie.

Autore e qualifica: anonimo, ma Joris Hoefnagel (1542-1600), pittore di corte di 
Rodolfo II d’Asburgo, e Frans Hogenberg (1535-90), incisore belga. 

Titolo: VENETIA
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Autore e qualifica: anonimo, ma Joris Hoefnagel (1542-1600), pittore di corte di 
Rodolfo II d’Asburgo, e Frans Hogenberg (1535-90), incisore belga. 

Titolo: VENETIA

Luogo di pubblicazione: Colonia

Anno: senza data. Ma la tavola numerata indica altra edizione dalla prima (1572)

Tecnica: acquaforte e bulino, mm 430x590

Stato di conservazione: Buono. Ampi margini originali, bellissima coloritura antica, 
due brachette di rinforzo al verso sulla piega e sul margine superiore. 

Carta leggermente imbrunita e qualche macchia di umidità.

Magnifica veduta a volo d’uccello della celebre città lagunare, ricca di dettagli 
topografici. In basso al centro grande cartiglio rettangolare raffigurante la processione 
del Corpus Domini con le figure più eminenti delle cariche religiose cittadine e loro 
breve descrizione. Tutt’intorno, sette colonne recanti i toponimi riportati in pianta, 
con numeri progressivi da I a XXXV indicanti i rii principali, e da 1 a 153 indicanti le 
contrade, le chiese e le “cose più notabili” della città. 

Tratta dalle Civitates orbis terrarum (6 volumi che vanno dal 1572 al 1617), 
celeberrimo continuum dell’altrettanto celebre Theatrum Orbis Terrarum di Ortelius 
e Mercator. Deus ex machina dell’intero corpus il cartografo tedesco Georg Braun 
(1541-1622), rettore della Cattedrale di Colonia, autore della gran parte dei testi latini 
di accompagnamento.
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Typus Orbis Terrarum. Incisione su rame del 1587. Misura della parte incisa 
cm 35,4 x 49,5. Terza edizione del mappamondo di Ortelius. Ai quattro angoli, i 
cartigli con le citazioni di Cicerone in alto e di Seneca in basso. Viene migliorata 
la descrizione del Sud America e la California viene rappresentata come pensiola. 
Firmata e datata in lastra in basso a destra dall’autore. Questo mappamondo per 
la prima volta nella storia riporta segnate le Isole Solomon. La stampa presenta 
degli appunti a china, probabilmente scritti attorno al ‘600, tracce di foxing in 
basso, testo al verso in latino. Stampata su carta vergata priva di filigrana. Incisa 
e pubblicata da Abraham Ortelius (anche Ortels, Oertel, Orthellius, latinizzato 
come: Abrahamus Ortelius e italianizzato in Abramo Ortelio) (Anversa, 14 aprile 
1528 – Anversa, 28 giugno 1598) è stato un cartografo fiammingo. Ortelius fu con 
Mercatore il grande fondatore della cartografia fiamminga 
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Carta dell’Italia in quindici fogli ricavata dalle migliori mappe finora 
pubblicate. 

Mappa murale incisa in rame nel 1842 con colori originali. Misura 236 x 190 cm. 
Carta geografica dell›Italia con le Isole di Corsica, Sardegna, Sicilia e Malta e 
le coste della Dalmazia. La scala è di 1 a 600000. La mappa è montata su tela e 
può essere esposta senza cornice, grazie allo strepitoso lavoro tessile del nostro 
restauratore, che prevede la possibilità di essere appesa come un arazzo. La tela è 
infatti dotata di anelli sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore. Il nostro 
esemplare è in perfette condizioni. Incisa da Attilio Zuccagni Orlandini (Fiesole, 
1784 – Firenze, 1872), è stato un cartografo e geografo italiano. L›opera principale 
dello Zuccagni-Orlandini è senza dubbio la Corografia fisica, storica e statistica 
dell’Italia e delle sue isole, cui dedicò più di un decennio. La Corografia si compone 
di dodici tomi (senza contare i vari supplementi), stampati come detto tra il 1833 e il 
1845, ed è corredata da un atlante in due volumi e da numerose mappe geografiche e 
topografiche, nonché da tavole illustrative  
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ROMA 
Veduta del profilo della città di Roma delineata dal Palazzo di Villa Medici alla 
Trinità di Monti sul Monte Pincio. 
Meravigliosa e rara veduta di Roma presa dal Pincio, incisa all’acquaforte e 
pubblicata nel 1807. Misura della parte incisa cm 51 x 254. Questa splendida veduta 
è basata sul precedente prospetto di Israel Silvestre del 1687 “Profil de la Ville 
de Rome”. Le differenze sono sostanziali: lo stemma di Pio VII sostituisce quello 
del Delfino di Francia, vengono aggiunti elementi architettonici come la facciata 
della Chiesa di San Carlo al Corso, il palazzo Braschi a Piazza Navona e infine, la 
scalinata di Trinità de’ Monti. Esemplare con il margine destro ricostruito, per il 
resto in ottime condizioni. Incisa da Giovanni Maria Cassini (1745-1824) allievo di 
Piranesi, cartografo e geografo, attivo a Roma tra la fine del XVIII secolo e l’inizio 
del XIX. Disegnata da Francesco Miccinelli (attivo a Roma tra la fine del ‘700 e la 
prima metà dell’800).  
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57.0 x 38.5 cm, Folio, 17th century Dutch vellum binding

Sevende Stuck der Aerdrycks-Beschryving, Welck Vervat 
Italien en Griecken.

A excelent copy of Blaeu’s Atlas of Italy and Greece. All 67 
maps finely coloured by a contemporary hand.

The Italy and Greece Atlas of Atlas Maior by Joan Blaeu is 
considered as one of the most beautiful atlases of Italy. This 
is the seventh volume of the Dutch edition of Atlas Maior 
and contains 67 old coloured maps. 
With general and regional maps of Italy and Greece, maps of 
the islands Corsica, Sardinia, Sicily, Elba, Ischia, Crete and 
the Tremiti Islands.

Joan Blaeu’s Atlas Maior is one of the most elaborate works 
in the history of cartography. When completed in 1665, it 
was the largest and most expensive book published in the 
17th century. In its final version the atlas contains 594 maps 
in 11 volumes. It is considered so important that it was inclu-
ded in the Canon of Dutch History (Canon van Nederland) 
under No. 19.
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Christoph Weigel

Insulae Maltae nova et accurata Tabula

Nuremberg, 1718

336 x 420 mm

Old coloured map of Malta with Gozo 
by Christoph Weigel. With a small inset 
map of the harbour and the fortification 
of La Valetta. With a beautiful title car-
touche and a very elaborate cartouche 
with a key to place names. From Be-
quemer Schul-und Reisen-Atlas by 
Christoph Weigel. 

Weigel’s well-known travel atlas, which 
he published in collaboration with Pro-
fessor Johann David Köhler.

Christoph Weigel

Eigentliche abbildung, derer in Venedig 
gebräuchlichen Schiffe, vornehmlich 
aber des Bucentauro

Nuremberg, 1718

324 x 395 mm

Beautiful old coloured engraving of the 
Bucintoro (Bucentaur), the state barge 
of the Doge of Venice. The magnificent 
Venetian galley was equipped with 168 
oars with 42 straps. The Bucintoro was 
used in the lagoon on the Ascension 
Day during the Festa della Sensa, the 
spiritual marriage of Venice to the sea. 
The last Bucintoro was extensively de-
stroyed by Napoleon’s soldiers.
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Christoph Weigel

Romae Veteris ac Novae Collatio 
Topographica per Io. Baptistam Fal-
dam...

Nuremberg, 1718

345 x 408 mm

Plan of Rome by Christoph Weigel. 
The title cartouche with a pope me-
dallion, a representation of the altar in 
St. Peter’s Basilica and a view of St. 
Peter’s Basilica.

Sebastian Münster

Basle, 1574

254 x 152 mm

Sardina Insula

Woodcut map of Sardinia by Sebastian Münster. 
Showing the island of Sardinia with southern part of 
Corsica. Small woodcut of an earthquake on verso. 
From the German edition of Sebastian Münster’s Cos-
mography published 1574 by Heinrich Petri in Basel.
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Natale Bonifacio

Rhodi Insula nobilissima nel Mare

Venice, ca. 1570

313 x 243 mm

A fine and very rare map of Rhodes by Natale Bonifacio. To the upper left a decora-
tive cartouche with key and the title “Li Savii di Rhodi”, to the upper right another 
cartouche. Below left the title cartouche dated with “In Venetia 1570” and the sig-
nature of N. Bonifacio which is weakly visible. Below right a large compass rose in 
the sea.
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Henry Raigniauld

Isle de Cipre

Paris, 1629 or 1640

190 x 265 mm

Rare map of Cyprus engraved by H. Raigniauld. The 
map comes from <em>Histoire des Chevaliers de 
l’Ordre de S. Iean de Hierusalem</em> by J. Baudoin 
printed 1629 in Paris, or from the 1640 edition by A. 
de Naberat. With two coats of arms, several sailing 
ships and a key of 1-16 to the lower right.
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Interamnia

BRAUN & HOGENBERGH

Nice decorative map of Rostock, Baltic sea. Published c.1580 
in the famous “Civitates Orbis Terrarum” spanning from c 
1570 till 1620. Strong wood cut engraving with a nice colour. 
Foreground showing costumes, at background a lovely view of 
the Town on the River Varna, showing the intense activity of a 
Trade Port, with Coats of Arms showing on top. Latin text on 
verso; the size is c. 420x540 mm.
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Interamnia

BLAEU

Old and Historical map of Italy By Blaeu. Published c.1640 
from the “Atlas Major “, the cartographer, very active towards 
the end of the 16 century, was able to have a very prolific pub-
lishing house in Amsterdam.  The map is in good condition, 
copper engraving with original colour. Latin text on verso; the 
size is c. 490x590 mm.
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Interamnia

CHATELAIN

Nice copper plates representing Fortifications, showing all the 
possible positions of Attack and Defence system known at the 
time. The plate was in the famous “ Atlas Historique “ pub-
lished in Amsterdam from 1713-1720. The plate is in general 
good condition, usual folding sign, small creasing, browning. 
Restoration on top not touching image. All the information 
nicely highlighted in colour. Blank text on verso; the size is c. 
540x640 mm
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Interamnia

MAGINI

Map of ITALIA ANTICA DI C. TOLOMEO by Magini, from 
the first detailed national Atlas of Italy. The Atlas published by 
his son Fabio in 1620, with later edition also in 1632 - as he 
died in 1613. Magini at the time he was a very important figure 
within the astronomical and scientific word.He took info for his 
maps from Ortelius, Bonificio , Gastaldi and other cartographers 
known at the time . The map is in good condition, copper plate. 
Blank text on verso; the size is  c 420x520 mm.
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Interamnia

JANSSONIUM

TABULA ITALIAE by Janson published in Amsterdam car-
rying the Date 1659. J. Jansonnius, came from a family well 
established in the book trade of the 17 century Holland, compet-
ing with the famous Blaeu Family House. The map is in general 
good condition. Copper plates, with a nice colour, showing on 
the side 8 lovely Costumes, while both on top and bottom 12 
views of Italian Towns, together with 8 Coats of Arms. More-
over, a lovely cartouche and galleons on sea. Blank on verso, on 
stronger paper, the size is 470x570 mm
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Librairie Loeb-Larocque

Publisher: SIGONI, C. / FLORIMI, M. / DEBRY, Th. 

Title: Caroli Sigonii von Geschichten des Königreichs Italiae Fünffsehn 
Bücher in sich begreiffende die herrliche Historien vom Jahr Christi 57o. 
anbiß ins 12.oo. Jahr. 

Published in: Bernhart, Strassburg, 1584 

Size: 12.9 x 16.3 inches.

32.8 x 41.5 cm. 

Colouring: Uncoloured. 

Condition: Folio, early 20th century vellum binding (33 x 22cm) title, 
6, 16, 527, 1pp.  Extra illustrated with a map of Italy and 7 folded 
engravings of Italian city plans. 

Early description of Italy, being the German translation of Carolus 
Sigonius’ “De Regno Italia Libri XV”, (Venice, 1574). 
This German edition published in Strasbourg by Bernhart in 1584 and EXTRA 
ILLUSTRATED WITH a map of Italy and six Italian town plans by Matteo 
Florimi, and an anonymous plan of Venice.  
Bound in vellum by Pierson Henry Jose, who was a Parisian bookbinder who was 
active at the end of the 19th century and rivaled Michel, Canape, Trautz in a period 
of great quality for French binding.

 
The extra plates are: 
DEBRY, Th. - Italie. 340x430 mm. 
Rare separately published map of Italy, 
engraved ca. 1596, based on Mercator. 
Used in by Theodor De Bry, in Janus 
Jacobus Boissardus “Pars Romanae 
Urbis Topographiae & Antiquitatum, 
quâ succincte & breviter describuntur 
omnia quæ tam publice quam privatim 
videntur anim-adversione digna” by 
of Jean Jacques Boissard (1528-1602) 
published in Frankfurt in 1597.
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-  FLORIMI, Matteo, La gra. citta 
di Milano. 414x529 mm. Plan of 
Milan, with numbered key (1-86) 
in botto. (Ref. Bifolco/Ronca, 
Cartografia e topografia Italiana del 
XVI Decolo, TAV. 1144)

 
- FLORIMI, Matteo, Novissiam 
urbis Romae descriptio. 375x52 
mm. A first state of this fine plan of 
Rome. With numbered key (1-86) 
in bottom. (Ref. Bifolco/Ronca, 
Cartografia e topografia Italiana del 
XVI Decolo, TAV. 1245)
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- (FLORIMI, Matteo), 
PADOA. 404x540 mm. Plan of 
Padua. With a key (1-156 in 
bottom. (Ref. Bifolco/Ronca, 
Cartografia e topografia Italiana 
del XVI Decolo, TAV. 1167)

- FLORIMI, Matteo, 
BOLOGNA. 390x500 mm. 
Plan of Bologna. With a key 
(A-M, 1-149) in bottom. (Ref. 
Bifolco/Ronca, Cartografia 
e topografia Italiana del XVI 
Decolo, TAV. 1079)
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ANONYMOUS, VENETIA. Plan 
of Venice, 262x377 mm, according 
to Schultz (#57) and Moretto (#72) 
anonymous; being copied after Giacomo 
Franco, made around 1640. 280 x 
377mm.

- FLORIMI, Matteo, GENOVA. 
402x530 mm. Plan of Genova. With 
a key (1-58) in bottom. (Ref. Bifolco/
Ronca, Cartografia e topografia Italiana 
del XVI Decolo, TAV. 1114)

- FLORIMI, Matteo, LA FAMOSA 
CITA D’ANCONA. 388x495 mm. Plan 
of Ancona. With a key (A-Y, AA - IS, 
1-42) in bottom. (Ref. Bifolco/Ronca, 
Cartografia e topografia Italiana del XVI 
Decolo, TAV. 1076)
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- FLORIMI, Matteo, LA 
NOBLISSIMA CITTA DI 
PARMA. 340x455 mm. Plan 
of Parma. With a key (1-82 in 
bottom. (Ref. Bifolco/Ronca, 
Cartografia e topografia Italiana 
del XVI Decolo, TAV. 1177 

 
Carolus Sigonius (Carlo Sigonio 
or Sigone) (c. 1524 – 12 August 
1584) was an Italian humanist, 
born in Modena. Having 
studied Greek under the learned 
Franciscus Portus of Candia, 
he attended the philosophical 
schools of Bologna and Pavia, 
and in 1545 was elected professor 
of Greek in his native place in 
succession to Portus.  
In 1552 he was appointed to a 
professorship at Venice, which 
he exchanged for the chair of 
eloquence at Padua in 1560.
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De Rossi Matteo Gregorio 
(1638-1702)

Nuova pianta di Roma presente 
con i disegni e nomi delle 
Chiese, Palazzi, Edificii, Piazze, 
Strade, Fortificationi, et altre 
cose aggiunte disegnata et 
intagliata da Matteo Gregorio 
de Rossi romano appresso 
al’Autore et rinnovata. 
Presso Carlo Losi l’anno 
MDCCLXXIII

Roma 1773

Incisione originale su rame impressa su nove fogli anticamente uniti (misura 
totale di cm. 109x129,5 più ampi margini bianchi). Carta controfondata. Alcune 
mancanze marginali, ben lontane dalla parte incisa. Nel complesso esemplare in 
ottimo stato di conservazione ed in nitida impressione. Molto rara. Monumentale 
pianta di Roma moderna pubblicata per la prima volta nel 1668 e quindi 
precedente alla più nota e di maggior successo grande pianta del Falda del 1676. 
La presente è la quinta ed ultima impressione conosciuta, edita per cura di Carlo 
Losi e basata sulla raffigurazione della città proposta già nella terza edizione 
della pianta (successiva al 1695), con la sola modifica dello stemma papale 
presente entro cartiglio nell’angolo superiore destro (da quello di Clemente IX 
nel 1668 e nel 1680, passando per quello di Innocenzo XI della terza edizione, 
per finire con quello di Innocenzo XIII rappresentato nel 1723 e nel 1773). La 
Dedicatoria nel cartiglio posto in alto a sinistra è al papa Clemente IX, come 
nel primo stato del 1668. Arrigoni-Bertarelli, n. 143; Marigliani, n. 152; Scaccia 
Scarafoni, n. 235.

Libreria Antiquaria 
Ex Libris
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Michelot Henry - Bremond Laurent

Nouvelle Carte de 
Cotes de Catalogne, 
Roussillon, Languedoc, 
Provence, d’Italie 
et partie de l’Isle de 
Corce

Marsiglia 1718

Carta geografica 
originale su due fogli 
uniti (cm. 134,5x46,5 
più margini) tratta 
dal grande portolano ‘Carte Generalle dele Mer Mediterranee’. Margini laterali 
bianchi assenti, alcuni minuscoli fori di tarlo e lievi tracce di pieghe ma, nel 
complesso, esemplare in ottimo stato di conservazione. Nei grandi riquadri 
presenti ai margini dell’inciso sono raffigurati il golfo di Cadaqués, il Circeo e le 
piante delle città di Sète, Livorno, Civitavecchia e Nettuno. Rara.

Braun Georg (1541-1622) - Hogenberg Franz 
(1535-1590)

Moscauw

Colonia 1576

Incisione originale su rame (cm. 49x35,5 più 
ampi margini) dalla celebre e monumentale opera 
‘Civitates Orbis Terrarum’ pubblicata tra il 1572 
ed il 1617. Testo in lingua latina la verso. Bella 
coloritura antica all’acquarello. Carta vergellata 
con filigrana. Esemplare in ottimo stato di 
conservazione. 

Based on Sigismund von Herberstein’s own 
1547 map, it shows the city of Moscow from 
a slightly elevated viewpoint across the frozen 
Moskva River. The walled centre of the city is 
depicted with its many churches and rows of houses, and filled with people and 
horse-drawn sleighs, others of which are shown, along with skiers, on the river 
to the right. In the top left corner is the nicely adorned coat of arms of the city. 
In the foreground are depicted four armed Russian soldiers on horseback. The 
German caption above them indicates they are wearing the typical “Moscovite 
war armament”. These graphically reflect the growing military power of Moscow 
under Grand Duke Ivan IV (Ivan the Terrible), who was the first to assume the 
title of Tsar of Russia and who established the city as the capital of the Grand 
Duchy of Russia in 1547, not long before this image was made. Next to the 
soldiers appear two types of cattle, typical for the region. The first one is the 
European bison and the right one the auroch, an extinct type of large wild cattle 
that inhabited Europe, Asia and North Africa.

Libreria Antiquaria 
Ex Libris
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Speed John (1552-1629)

Italia newly augmented

Londra 1676

Carta geografica originale (cm. 
52x40 più margini bianchi) 
pubblicata da Thomas Bassett e 
Richard Chiswell. Bella coloritura 
antica all’acquarello. Testo in lingua 
inglese al verso. Ottimo esemplare. 
Rara e decorativa ‘carte a figures’. 
Lungo le cornici laterali e superiore 
costumi tipici, stemmi e le vedute 
di Verona, Napoli, Venezia, Roma, 
Genova e Firenze. Borri n. 93.

Sanson Nicolas (1600-1667)

La Sicile divisée en ses trois 
Provinces ou Valeés sçavoir Valle 
di Demona, Valle di Noto, et Valle 
di Mazara…

Parigi 1692

Carta geografica originale (cm. 
53,5x42 più ampi margini bianchi) 
pubblicata da Hubert Jaillot. Bella 
coloritura antica all’acquarello. 
Esemplare in eccellente stato di 
conservazione. Rara.

Libreria Antiquaria 
Ex Libris
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Ex Libris

Keulen Johannes, van (1654-1711)

Nieuwe paskaard... der Middelansche-Zee 
- Mer Mediterranee - Midland-Sea - Mar 
Mediteraneo

Amsterdam 1734

Carta geografica originale su due fogli distinti 
(ciascuno di cm. 99,5x60 più margini bianchi). 
Bella coloritura antica all’acquarello (lieve 
differenza nella coloritura: provenienza da 
diversi esemplari dell’Atlante). Foglio della 
Parte occidentale anticamente intelato ed un 
insignificante strappetto al margine esterno del 
foglio della Parte orientale. Nel complesso, 
esemplare in ottimo stato di conservazione. 
Assai rara ed affascinante carta nautica del 
bacino del Mediterraneo.

Giampiccoli Marco Sebastiano - Joinville Henri

A Perspective View of 
the City of Venice - Vue 
Perspective de la Ville de 
Venise

Londra 1794

Incisione originale su 
rame (cm. 41,5x28 più 
ampi margini bianchi) 
pubblicata da Laurie & 
Whittle. Bella coloritura 
antica all’acquarello. Ottimo 
esemplare. Rara. Moretto n. 
193.
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 GIOVANNI PAOLO BIANCHI (Milano, 1590 – post 1654)

Disegno del Lago di Val  Chiavenna con i posti fortifìcati et 
difesi dall’Il.mo Sig.re il Conte Giovanni Sorbelloni Mastro di 
Campo d’Infanteria italiana  per Sua M.ta et Governatore della  
sua gente alla Riva et Lago di Como

Incisione in rame, mm 516x380 (foglio completo di legenda 
mm 730x425; questa è numerata 1-37 e A-Z e presenta una bor-
dura silografica, misurando mm 185x400

RARISSIMA pianta topografica della Val Chiavenna che mo-
stra in maniera dettagliata i luoghi e gli edifici fortificati dal 
conte Giovanni Maria Serbelloni (1590-1638), agli inizi del 
secondo ventennio del ’600.
La pianta reca la dedica al marchese Giovanni Geronimo Ma-
rino, suocero del Serbelloni, sottoscritta dall’ingegnere Giulio 
Mangoni (o Mingone), datata Milano 1 giugno 1625.
Nella dedica vengono magnificati gli sforzi militari e l’abilità 
strategica nella difesa del baluardo spagnolo della Riva. La 
firma dell’incisore si legge in fondo alla mappa, sulla destra: 
Giovanni Paolo Bianchi.
Sotto al disegno, su foglio complementare autonomo, è ripor-
tata una rubrica numerica 1-37, e alfabetica A-Z, con l’elenco 
dei luoghi fortificati rispettivamente dal conte Serbelloni e dal 
marchese di Couvrè. Presenta una bordura silografica, misuran-
do mm 185x400 ed è sconosciuta nelle stampe simili (vedi S. 
Bianchi “Valtellina Valchiavenna e Grigioni sotto la lente” n. 
54 e 55)

La produzione cartografica di Valtellina e Valchiavenna nel 
‘500 è assai scarsa a causa della marginale importanza della re-
gione. La prima raffigurazione si ha nel 1538 con la carta di Egidio Tschu-
di, che rappresenta la Rezia in modo sommario, nella sua grande carta 
della Svizzera. Successivamente Stumpf esegue una carta silografica della 
Svizzera centrale nel 1548 “Rhetia, die zehend Landtafel…”. Molte furo-
no poi le riprese da Tschudi in tutti gli atlanti del secolo, fino al 1594, 
quando Metellus eseguì una carta della Rezia abbastanza dettagliata.
È invece dal 1620 che fioriscono le carte geografiche specifiche 
della Valtellina a causa degli avvenimenti storici e naturali che 
sconvolsero la regione. 

Questa nostra carta incentrata sul lago di Chiavenna si pro-
pone come rarissimo foglio pubblicato in occasione degli 
scontri fra truppe francesi e spagnole poste in difesa del forte 
della Riva. Si tratta senza dubbio, insieme all’altra lastra di 
Giovanni Paolo Bianchi, della prima raffigurazione del terri-
torio, 

Esemplare appartenente alla collezione Macclesfield, provenien-
te da Shiburne Castle, nell’Oxfordshire (timbro a secco in alto, 
sopra la scritta Lago di Chiavenna).
SCONOSCIUTA AI REPERTORI, non presente nella raccolta Bertarelli e 
nemmeno nella collezione cartografica del British Museum.
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ORTELIUS ABRAHAM

Theatrum Orbis Terrarum

Antwerpiae, Apud Christophorum Plantinum, 1579 (al colophon)

Folio (mm 440x295); 10 fogli non numerati di testo incluso il 
ritratto di Ortelio, 93 carte geografiche numerate a doppio foglio 
incise in rame, di cui 90 del mondo moderno e 3 storiche, 77 
pagine numerate riguardanti il Nomenclator Ptolemaicus, cioè 
l’elenco di tutti i luoghi citati da Tolomeo, 9 pagine non num. alla 
fine, una bianca. Prima edizione, seconda tiratura con testo latino 
pubblicata da Plantin e prima edizione comprendente Parergon e 
Nomenclator.

Splendida legatura editoriale in piena pelle, di grande fascino, 
con losanga al centro dei piatti, ricco fregio impresso a secco al 
centro e medaglione con il titolo “Theatrum Orbis Terrarum”, 
decorazioni con motivi a ramages dei cantonali a formare un cor-
pus con la losanga, inseriti entro elegante cornice concentrica ad 
intrecci; dorso a cinque nervi.

Esemplare fascinoso e ben conservato con qualche segno del 
tempo e antico restauro, ingiallimenti di alcune pagine prevalen-
temente ai margini.

Legatura con qualche difetto ed un antico restauro ad un angolo.

Koemann Ort 15B; 
Phillips 386; Printing 
and the Mind of Man 



www.milanomapfair.it

Via A. Sciesa 11, 37122 Verona Italy
Tel + 39 0458030073 - Fax + 39 0458030073

info@libreriaperini.com
www.libreriaperini.com

Libreria Antiquaria
Perini

PETRINI PAOLO
 
L’America Dedicata all’Illustriss. ed Eccell.mo Sig.re D. Vincenzo di Capova Duca di 
Termoli, Conte d’Anversa 
Napoli,1700 circa

Copper engraving in four joined sheets, total dimension 35 ½” x 45 ½” (each sheet 
measures 17 ¾ x 22 ¾”. Extremely rare classic wall map published in Naples 
by Petrini as a separately-issued map, but sometimes included in his “Atlante 
Partenopeo”, an almost unknown atlas, printed in a very few number of copies in 
two issues of 1700 and 1718 c. Petrini bases his map on the sources of the previous 
map “L’Amerique divisée selon letendue de ses principals parties…dressée par 
Nicolas De Fer…a Paris...1698” by N. De Fer (1646-1720), known as “the beaver 
map” most noted for introducing to the world of cartography its beaver scenes. 
This first De Fer edition is extraordinarily rare and many author of cartographical 
bibliographies (Tooley, McLaughlin) are not able to trace editions before the second 
1705 printing. This makes the Petrini’s the second map featuring the new image of 
America introducted by De Fer, but actually the first very rarely obtainable map for 
collectors. All later De Fer editions are following the Petrini map. Petrini is also 
following Coronelli, a venetian cartographer of the late XVII century. Very little is 
known of Paolo Petrini, the Neapolitan mapmaker. He is known to have published 
the rare Atlante partenopeo (1700-1718), and the equally rare set of wall-maps of the 
continents. Much of his work appears to have been based on contemporary French 
mapping, notably the works of the Sanson family and Nicolas de Fer. However, he 
was also an original author; it may be seen from his map of Asia, which demonstrates 
the use of more up-to-date sources where available. References: McLaughlin, 
California as an island, 139.
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BONACINA GIOVANBATTISTA

Milano, 1677. 

Dissegno particolare del Piemonte et Monferrato, Dominio di Genova, Marchesato 
di Saluzzo, Principato di Masserano...con l’occasione delle presenti guerre di 
questo anno 1650

Acquaforte e bulino impressa su quattro fogli uniti, mm 805x920. Rarissima carta 
di chiara derivazione da quella di Stechi e Valegio del 1595 c. a sua volta, secondo 
Almagià, derivata dalla carta del Gastaldi-Pagano del 1555. In basso riporta le note 
editoriali “Gio:Batt: Bonacina Forma in Milano per Contrà a S. Malgarita 1677. In 
alto a destra, entro cartiglio, una legenda A-I che definisce la proprietà delle varie 
regioni. L’orientamento della carta è ruotato di 90° e riporta in alto l’occidente. 
Rispetto alla carta di Stechi vi sono numerose differenze grafiche, ma soprattutto 
vengono descritte in basso il Genovese ed il Novarese, prima non raffigurati. 
Ottimo esemplare con margini esterni riportati su tre lati
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DUCHETTI CLAUDIO - BRAMBILLA AMBROGIO

Roma, 1581. GENOVA

Incisione in rame ad acquaforte e bulino, mm 408x546, eseguita su carta vergellata, 
firmata in basso a destra in lastra: Romae, Claudij Ducheti formis 1581. Ambr. Bram. 
f. Rara pianta prospettica censita in soli 6 esemplari in collezioni pubbliche estere. 
Primo stato su due. Il titolo appare in alto al centro, mentre a sinistra campeggia 
lo stemma di Genova. In basso, su dieci colonne, una legenda con 58 rimandi. 
La pianta deriva chiaramente dalla precedente di Lafreri del 1573, la prima ad 
inaugurare questo genere di pianta prospettica. La lastra di Lafreri, dopo la sua 
morte era stata ereditata da Stefano Duchetti (Vedi Bifolco-Ronca, Cartografia e 
topografia italiana del XVI secolo), per cui Claudio Duchetti incaricò probabilmente 
Brambilla di incidere una nuova lastra. Successivamente fu acquistata da Giovanni 
Orlandi e ristampata nel 1602 e poi da lui ceduta a Hendrik Van Schoel ed ancora 
a De Paoli come risulta da un inventario di vendita del 1633. Bifolco-Ronca, 
Cartografia e topografia italiana del XVI secolo. 
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Lux in art

VEDUTA DEL PORTO DI RIPETTA

The Smaller Harbour, Called the Porto di Ripetta

PERIOD - EPOCA: 1753

AUTHOR - AUTORE: PIRANESI GIOVANNI BATTISTA 

PRINTING PROCESS - TECNICA: INCISIONE IN RAME – DIM 
612X450MM

SUBJECT - SOGGETTO: VEDUTA DEL PORTO DI RIPETTA

The Smaller Harbour, Called the Porto di Ripetta

Bella veduta ritraente il Porto di Ripetta, l’approdo per il traffico fluviale 
proveniente dall’alto corso del Tevere, tratta da “Vedute di Roma” la più 
conosciuta opera di Piranesi. La veduta di Piranesi mostra l’aspetto del porto 
cinquant’anni dopo gli interventi voluti da Clemente X.

Bellissima incisione in rame in primo stato romano, con la consueta piega 
centrale editoriale.

www.milanomapfair.it
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VEDUTA DELL’OSPITAL GRANDE

Veduta dell’Ospitale Maggiore fatto fabbricare da Francesco IV Sforza Duca di 
Milano l’anno 1456

PERIOD - EPOCA: 1790

AUTHOR - AUTORE: ASPARI DOMENICO 

PRINTING PROCESS - TECNICA: INCISIONE IN RAME – DIM 460X655 
MM

SUBJECT - SOGGETTO: VEDUTA DELL’OSPITAL GRANDE

Veduta dell’Ospitale Maggiore fatto fabbricare da Francesco IV. Sforza Duca di 
Milano l’anno 1456. Disegno di Filarete Fiorentino, e proseguito da Francesco 
Maria Righini Architetto Milanese

Una delle più belle e animate vedute di Milano dell’Aspari: il grande ospedale - 
la Ca’ Granda, come venne chiamato - oggi sede dell’Università Statale e uno dei 
simboli della Milano sforzesca, costruito su progetto del Filarete tra il 1457 e il 
1465 e portato a termine nella prima metà del ‘600, insieme alla facciata e ad altri 
edifici della piazza, dal milanese Francesco Maria Richini. 

Raro esemplare con alcuni leggeri restauri in discreto stato di conservazione.
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VUE DES BORDS DE LA 
NEVA EN REMONTANT 
LA RIVIERE ENTRE 
L’AMIRANTE ET 
LES BASTIMENS DE 
L’ACADEMIE DES 
SEIENCES

PERIOD - EPOCA: 1750

AUTHOR - AUTORE: 
ANONIMO DA KACHALOV GRIGORY 

PRINTING PROCESS - TECNICA: INCISIONE IN RAME – DIM 1345 X412MM

SUBJECT - SOGGETTO: VUE DES BORDS DE LA NEVA EN REMONTANT LA 
RIVIERE ENTRE L’AMIRANTE ET LES BASTIMENS DE L’ACADEMIE DES 
SEIENCES

Rarissima incisione in rame in bianco e nero, raffigurante una veduta di San 
Pietroburgo. Tratta dal disegno di Kachalov. Stampa con doppio titolo in cirillico ed in 
francese. Esemplare in discreto stato di conservazione.

www.milanomapfair.it

GLOBI COELESTIS IN 
TABULAS PLANAS 
REDACTI PARS I

PERIOD - EPOCA: 1741

AUTHOR - AUTORE: 
HOMANN JOHANN 
BAPTIST 

PRINTING PROCESS - 
TECNICA: INCISIONE IN 
RAME – DIM 585X500 MM

SUBJECT - SOGGETTO: 
GLOBO CELESTE

Globo celeste pubblicato 
a Norimberga nel 1741 
e rappresentante le stelle 
e le costellazioni. La 
carta astronomica si rifà 
a Doppelmayr. Splendido 
esemplare con magnifica 
coloritura coeva.



www.milanomapfair.it

Piazzetta Serego 4, 37121 Verona Italy 
Tel +39 392 1330702

direction@luxinart.com 
www.luxinart.com

Lux in art

CITTA’ DI GENOVA

PERIOD - EPOCA: XVIII SECOLO

AUTHOR - AUTORE: DAL RE MARCANTONIO 

PRINTING PROCESS - TECNICA: INCISIONE IN RAME – DIM 825X490 MM

SUBJECT - SOGGETTO: CITTA’ DI GENOVA

Incisione in rame con bella coloritura non coeva.
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Matteo Falco

United States of America - Henry Schenck Tanner - 1838

Maestosa sesta edizione della magnifica carta murale del Turner del 1829 (1830, 
1832, 1834, 1836), formata da 4 fogli suddivisi in 60 rettangoli applicati su tela, per 
una dimensione totale di 1180 mm di altezza x 1550 mm di larghezza. Creata e incisa 
da Tanner in collaborazione con E.B. Dawson, W. Allen & J. Knight; edita dallo 
stesso Tanner a Philadelphia nel 1838

Sotto lo splendido cartiglio illustrato è presente una tabella con alcuni dati statistici 
riguardanti gli Stati Uniti. La mappa è circondata da altre 17 mappe particolari, 
partendo dall’angolo alto sinistro in senso antiorario troviamo: Environs of Albany; 
Environs of Boston; Environs of New York; Environs of Philadelphia and Trenton; 
Environs of Baltimore and Washington; Cincinnati; Charleston; New Orleans; 
South Part of Florida; 
Washington; Baltimore; 
Philadelphia; New 
York; Boston; Profile 
of the Grand Portage; 
Pittsburg & Environs; 
Oregon and Mandan 
District.

Henry Schenck Tanner 
(1786 - 1858) fu 
cartografo, editore ed 
incisore, considerato 
uno dei massi esponenti 
della cartografia 
americana. Nella sua 
carriera si concentrò 
principalmente sulla 
produzione di atlanti, 
mappe murali, stradali, 
tascabili e guide per 
viaggiatori.

Nato a New York 
City, si trasferì a 
Philadelphia, dove inizialmente lavorò per vari editori tra cui John Melish, Lucas 
Fielding ed altri. Tra il 1819 e il 1823, grazie alla collaborazione di altri colleghi,  
pubblicò “New American Atlas”, considerato uno dei punti più alti raggiunti dalla 
cartografia americana. L’atlante ebbe molto successo e venne ristampato in diverse 
edizioni aggiornate fino al 1840 circa. Oltre a questi importanti atlanti, Tanner ha 
anche pubblicato numerose guide per viaggiatori estremamente importanti e influenti, 
mappe statali, mappe murali e mappe tascabili. Non dovrebbe essere confuso con suo 
fratello, anche un incisore di mappe mericane, il newyorkese Benjamin Tanner, era 
un cartografo americano, nato a New York City. 

Presente anche l’astuccio di cartone originale con applicato un piccolo riassunto 
pubblicitario della produzione del Tanner in quel periodo.
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Napoli Metropoli del Regno e suoi Castelli Assediato dall’Armi di S. M.ta 
Cattolica l’Ano 1734

 
Rara carta (180 cm x 313 cm) da inserirsi nel contesto della “Guerra di 
successione polacca (1733-35)” e la Conquista borbonica delle Due Sicilie 
Editore: Marcantonio Dal Re  (Bologna, 1697 – Milano 1766) 
incisore, calcografo ed editore di stampe. La sua produzione fu assai 
varia, comprendendo stampe a commento degli avvenimenti di cronaca 
e storia del suo tempo; soggetti devozionali, ritratti, carte geografiche e 
planimetrie di città, che spesso vendeva nella sua bottega come fogli sciolti 
non rilegati. Le sue opere più importanti sono un album di 88 Vedute di 
Milano e due raccolte di Ville di delizia.Epoca: 1734 – Milano
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L’Etna

 
Splendida gouache dell’Etna in eruzione con in primo la veduta di 
Catania, Eseguita da Ferdinando Roberto, pittore attivo a Napoli, epoca 
1825 circa. Dimensioni: 300 mm x 410 mm
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Mercator’s striking double-hemisphere world map.

Orbis Terrae Compendiosa Descriptio Quam ex Magna Universali Mercatoris…

Rumold Mercator. Amsterdam, 1606. 525 x 285 mm. NL-00748

There is much to unpack in this influential map, but above all it is important to keep 
in mind that it is directly connected to one of the seminal maps in the history of 
cartography, Gerard Mercator’s 1569 large world map that introduced the Mercator 
Projection. Our map, published by Gerard’s son Rumold, is a folio-size version of the 
1569 work with some updates and a double-hemisphere layout, and as the 1569 is all 
but unattainable, the Rumold map is the only available world map directly influenced 
by Gerard Mercator, and thus a piece worthy of any collection.

Dominating both hemispheres is a large southern continent, Terra Australis. The 
search for Terra Australis was a constant theme of Pacific exploration and theory 
from the mid-16th to the late 18th century. An important reason for this endurance 
is evident on this map: when Magellan sailed through the straight named after him, 
many geographers assumed that the land lying to the south – in reality Tierra del 
Fuego – was part of Terra Australis. This was true for the influential Mercators, and 
on this map we see ‘Terra del Fuego’ as a part of the southern continent, complete 
with fabricated river and bays. On the other side of the world, still in Terra Australis, 
is another influential Mercator error: the locating of Marco Polo’s Beach as part of the 
southern continent below Java.
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Spectacular old color 1593 De Jode map of Asia, with important depiction of 
Taiwan and the Great Wall of China.

Asia, Partium Orbis Maxima

Cornelius de Jode. Antwerp, 1593. 463 x 370 mm. NL-00362

Marvelous example of Gerard de Jode’s map of Asia (originally based on the 
landmark work of Giacomo Gastaldi), published by his son Cornelius in Speculum 
Orbis Terrae.

The geography shown on the map is an interesting mix of 16th century notions of 
East Asia, a region still largely misunderstood in Europe. To the south of an oddly 
shaped Japan, De Jode follows Ortelius’s (1570 Asiae Nova Descriptio and Indiae 
Orientalis) depiction of the Ryukyu island chain, with one important exception. Both 
cartographers use the terms Lequiho and Lequio to label islands in the chain, and both 
name Formosa (Taiwan). Furthermore, both seem to make the same error in applying 
the label I. Fermosa to one of the smaller islands to the north. As T. Suárez points 
out, true Taiwan would instead seem to be the island of Lequiho pequinho to the 
south at the correct latitude, being centered at about 25º north (Taiwan spans 21º 55’ 
to 25º 15’). The crucial difference between this map and those of Ortelius is that De 
Jode’s Lequeio minor is much larger and more prominent, as well as closer to its true 
position north of Luzon.

As such, this map represents a key development in the mapping of Formosa/Taiwan.

The map also depicts the Great Wall of China, highlighted in red and complete with 
towers, protecting the Chinese Empire along its northern border. Korea is missing 
completely. Singapore is labeled (Sinapura) and the Philippines is an unusual mix of 
islands.

A true collectors’ item — rare and beautiful.
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The largest and 
most important 
separately-published 
18th century map 
of California in rare 
original color.

La Californie ou 
Nouvelle Caroline, 
Teatro De Los Trabajos 
Apostolicos De La 
Compa...

Nicholas de Fer. Paris, 1720. 660 x 450 mm. NL-00495

The finest depiction of the island of California ever produced!

One of the most interesting cartographic myths of the European exploration of 
the Americas is depicted in this magnificent map by Nicolas de Fer which shows 
the North American west coast with California as a large island. This notable 
misconception impacted the accuracy of mapmaking for over a century, until its 
acceptance of California as part of the mainland was established in the mid eighteenth 
century.

Between the years 1500 and 1747, confusion ensued over whether or not California, 
previously documented in medieval folklore as a mysterious island filled with an 
abundance of gold, was thought to be part of a series of various mythical islands that 
filled an unknown ocean. The “island theory” was perpetuated by Spanish explorers 
including Juan de la Fuca, who suggested in reports published in 1592, that the large 
opening identifying the mouth of Mexico’s Baja peninsula joined a great bay in the 
northern part of the continent.

This unique and exquisite map was published in Paris by Nicolas de Fer, whom was 
one of the most prolific and influential French cartographers of the late 17th and early 
18th century. De Fer was the youngest son of the well established Parisian print and 
mapseller, Antoine de Fer, who passed on his business to his sons. Nicolas de Fer 
would eventually go on to become the Royal cartographer to the Bourbon Kings of 
France, most notably Louis XV, under whom he enjoyed a long career as an important 
mapmaker.

De Fer’s La Californie ou Nouvelle Caroline… is one of the largest and most 
important depictions of the California island theory. It also illustrates over 300 towns 
and villages including what is known today as New Mexico and southern Arizona. 
Below the title is a lengthy engraved text that gives the early history of California up 
to 1695. It is an invaluable record of late 17th century missions and Indian villages in 
the western part of the New World.
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1596 Navigational chart of the Indian Ocean in spectacular full color.

Deliniantur in hac Tabula, Orae Maritimae Abexiae…

Jan Huygen van Linschoten. Amsterdam, 1596. 385 x 530 mm. NL-00459

This stunning map of southern Asia, one of the first detailed navigational charts of 
the Indian Ocean and Arabian Sea, takes the viewer from the Arabian peninsula to the 
mouth of the Ganges, with all of India, Ceylon, the Horn of Africa, and north to the 
Caspian Sea, with Cyprus and the Holy Land in the west. The map is adorned with a 
double strapwork cartouche, large compass rose, sea monsters, sailing vessels, and a 
number of animals, including a pair of unicorns in the interior of India.

The Portuguese had spent the 16th century constructing a dominant hold on the sea 
route around Africa to the east. This gave them a near monopoly on Indian Ocean 
trade, with Spain as their only serious rival. In the early 1500s, they established the 
Portuguese State of India (Estado da India Portuguesa), which continued in some 
form all the way until 1961. The capital in Van Linschoten’s day was Goa, and to this 
bustling cosmopolitan city he headed.

This map offers a more accurate depiction of the Indian subcontinent than previous 
maps by Ortelius and Mercator. Given Van Linschoten’s personal experience in India, 
this is understandable. Less clear is the source of the much improved coast of the 
Arabian peninsula. Whatever the sources, this map was a significant step in the long 
process by which the closely guarded secrets of Portuguese cartographers became 
known to other maritime powers, thus ushering the greatest era of Dutch influence on 
the expanding world stage.

The 1596 van Linschoten map of the Indian Ocean is a historical record of the 
intersection of late 16th century art and science, connecting to larger themes of history 
and exploration.
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Fascinating 1566 Lafreri bird’s-eye-view of Tunis with the ruins of Carthage.

[Tunisi]

Paolo Forlani. Venice, 1566. 390 x 275 mm. NL-00572

Bird’s-eye-view of Tunis, the most important Ottoman naval base of the western 
Mediterranean.

First state (according to Woodward), actually the second state with the addition of the 
name of Zaltieri.

Rare geographical map depicting the city of Tunis with ancient Goletta and the 
northern coasts of North Africa, with the ruins of Carthage.

Oriented with the south at the top, the map depicts military camps and naval battles, 
scenes that are however only imaginary; at the time, in fact, there were no conflicts 
around Tunis. It is a fairly faithful copy of a Roman engraving by Agostino de Musi, 
known as Agostino Veneziano, published to illustrate the 1535 conquest of Tunis by 
the Christian fleet under the command of Charles V. In making the copy, Forlani made 
a mistake by omitting the scale of the miles despite mentioning it in the explanatory 
text.



www.milanomapfair.it www.milanomapfair.it

Via Cortonese 70, 06124 Perugia Italy 
Tel + 39 0755052018 - Fax + 39 0755052018

oldtimes@oldtimesrarebooks.com 
www.oldtimesrarebooks.com

Old Times

Autore: 
Nicholas 
Vissche II

Magni 
Turcarum 
Domini 
Imperium in 
Europa, Asia 
et Africa, tam 
in Proprias, 
Tributarias ac Clientelares Regiones, quam in omnes ejusdem Beglirbegatus 
sive Praefecturas generales accuratissime distinctum per Nicolaum Visscher

Data: 1688

Tecnica incisoria: incisione su lastra di rame, mm 524x854

Descrizione: Questa mappa su larga scala mostra l’estensione dell’Impero turco 
in Europa, Asia e Africa. La mappa è densamente incisa con dettagli di città, 
confini politici, fiumi e montagne. Il Mar Caspio è raffigurato in una forma quasi 
quadrata. La mappa è adornata da un bel cartiglio allegorico. Stampato su due 
fogli, uniti come emessi.

Cartografo: Claes Jansz Visscher (1587 - 1652), fondatore della casa editrice 
della famiglia Visscher, fu uno tra i più importanti editori di mappe olandesi per 
quasi un secolo. Claes Jansz Visscher fondò la ditta ad Amsterdam vicino agli 
uffici di Pieter van den Keer e Jadocus Hondius. Molti ipotizzano che Visscher 
potrebbe essere stato uno degli allievi di Hondius e, sotto esame, questo sembra 
logico. La prima mappa appare intorno al 1620 e comprende numerose mappe 
individuali e un atlante compilato di mappe da vari cartografi tra cui lo stesso 
Visscher. La morte di Claes, l’azienda cadde nelle mani di suo figlio Nicholas 
Visscher e Nicholas Visscher II, a sua volta, passò alla fine a suo figlio. La 
maggior parte delle mappe con l’impronta di Visscher furono prodotte da questi 
due uomini. Molte mappe di Visscher portano anche l’impronta Piscator (una 
versione latinizzata di Visscher) e spesso presentano l’immagine di un anziano 
pescatore. Elizabeth Visscher fino a quando non fu infine venduta a Peter 
Schenk.
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Autore: Samuel von Puffendorf & Eric Dahlberg

Obsidium Haffniense A°  1658 

Data: 1696

Tecnica incisoria: incisione su lastra di rame, mm 318x 1078

Descrizione: Questa incisione raffigura un bellissimo panorama di Copenaghen, 
in Danimarca, bombardato dall’artiglieria svedese dall’agosto 1658. Nel corso 
del tempo una marina olandese ha rotto il blocco svedese portando rifornimenti 
e truppe ai danesi assediati mentre una forza alleata di polacchi, Brandeburgo e 
austriaci si stavano avvicinando da sud.

Incisione inserita nell’opera:

De Rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege Gestis Commentariorum Libri Septem 
elegantissimis Tabulis Aeneis exornati (Sieben Bucher von denen Thaten Carl 
Gustavs Konigs in Schweden).

Cartografi: Freiherr Samuel von Pufendorf (8 gennaio 1632-13 ottobre 1694) 
era un giurista, filosofo politico, economista e storico tedesco. Nacque Samuel 
Pufendorf e nobilitato nel 1684; fu nominato barone da Carlo XI di Svezia a 
pochi mesi prima della sua morte all’età di 62 anni.

Pufendorf aveva familiarità con scrittori politici americani come Alexander 
Hamilton, James Madison e Thomas Jefferson. I suoi concetti politici fanno 
parte del background culturale della Rivoluzione americana. Pufendorf è 
considerato un importante precursore dell’Illuminismo in Germania. Fu 
coinvolto in continue dispute con circoli clericali e dovette difendersi dalle 
accuse di lei, nonostante fosse una visione cristiana tradizionale del dogma e 
della dottrina.

Erik Jönsson, Graf von Dahlberg (1625-1703): è stato un feldmaresciallo 
svedese, ingegnere militare e cartografo, il conte Dahlbergh re svedese, Charles 
X Gustav di Samuel Pufendorf. Dal luglio 1656 prestò servizio con le forze 
svedesi come ingegnere e il suo partner fu molto più prezioso in quanto furono 
resi testimoni oculari. Le incisioni sono scarse e hanno un grande effetto.
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MILANO - MEYLAND

Autore: J.C. Haffner

Epoca: 1730 c.

Misure: cm 64,5 x 26

Splendida ed assai rara  veduta pro-
spettica di Milano incisa ad Augsburg
da J.C.Haffner Uno dei piu' importanti 
panorami della citta' del XVIII
secolo Il modello di riferimento di que-
sta veduta e' l'incisione stampata
da G.B.Probst da disegno di B.Werner
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TEL AVIV and JAFFA 

Autore: A. Hochstimm

Epoca:1936

Misure: mm 970x650

Splendido ed assai raro  foglio litografico stampato nel 
marzo del 1936 a Vienna per Palestine & Egypt Lloyd Ltd 

Viene mostrata la Pianta di Tel Aviv e L’Antica cittadina 
Araba di Jaffa ora parte integrante della modernissima Tel 
Aviv

Documento importante redatto 12 anni prima della nascita 
dello Stato di Israele: 14 maggio 1948 

via Brera 4, 20121 Milano Tel +39 0286464642 
Tel +39 86461875 - Fax +39 0272022946

info@fpettinaroli.it
www.pettinarolimapsandprints.com

Pettinaroli F. 
Stampe antiche

ANTARTIDE Continente del Giorno

Anno:1913

Misure: mm 490x400

Splendido foglio litografico che rappresenta uno degli eventi che hanno 
segnato l’inizio del XX secolo: La storica competizione per la conquista 
dell’Antartide fra le spedizioni dell’Inglese R.F.Scott e quella del Norvegese 
R.Amundsen.

Scott raggiunse il Polo il 17 gennaio del 1912 convinto di essere il primo 
invece Amdmunsen lo precedette di poche settimane raggiungendo il Polo Sud 
il 14 dicembre 1911.

Purtroppo poi sulla via del ritorno il gruppo della spedizione di Scott e lui 
stesso perirono tragicamente
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LA COTE d’AZUR

Autore:  C.Legresle

Epoca : 1910 c

Misure: cm 85 x 27

Panorama litografico della Costa Azzurra dal confine italiano fino Hieres

Disegnato dall’architetto di Nizza  C.Legresle  in puro stile Art Nouveau , noto in 
Italia anche come Stile Floreale o Stile Liberty, ci offre una ricca e dettagliata visione 
di tutta la costa ( Mentone, Montecarlo, Nizza, Antibes, Cannes) e dell’ interno fino 
alle Alpi 

La bordura floreale lungo tutta la mappa e i toni di colore ci fanno apprezzare ancor di 
piu’ questo rinomato tratto di costa francese 
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A CORRECT MAP OF ISLAND OF MINORCA

Autore: Th. Kitchin

Epoca 1794 

Misure: mm 440x550

Rara Carta in bella e fascinosa 
coloritura d’epoca dell’Isola 
di Minorca con inserti 
dell’ingresso al porto di 
Mahon, Il castello St Philip, 
veduta prospettica della citta’ 
di Mahon e carta generale 
delle Baleari, tratta da “A new 
unusual Atlas” stampata e 
pubblicata a Londra da Laurie 
& Whittle

DE MANILLES of PHILIPPINES EYLANDEN

Autore: P Van der Aa

Epoca 1730

Misure: mm 225x295

Rarissima carta 
colorata a mano  con 
fascinosa e ricca bordura 
orrnamentale  dell’Arcipelago 
delle Filippine , Borneo, 
Molucche e parte 
dell’Indonesia, tratta da 
“ Cartes des Itineraires et 
Voyages Modernes “ stampata 
e pubblicata a Leida
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VALLESE

Autore: J. Stumpf

Epoca 1548

Misure: mm 175x300

Rara carta del Canton Vallese 
e di tutta la Valle del Rodano 
in bella ed antica coloritura

La mappa , del celebre 
cartografo svizzero, è tratta 
da Scweizer Chronick 
stampata a Zurigo

Mostra in un dettaglio assai 
accurato per l’epoca tutta la 
vallata e le sue diramazioni 
ed è arricchita da stemmi 
cantonali

Stato di conservazione eccellente

MALBY’S TERRESTRIAL GLOBE

Autore: Malby

Epoca: 1860

Altezza cm 43, Diametro cm 26

Splendido Globo terrestre di Malby 
compilato secondo le piu’ recenti 
scoperte, pubblicato  a Londra da 
Edwards Stanford
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Old, antique map of the Ptolemaic World, by Martin Waldseemüller. 
 
Date of the first edition: 1513 
Date of this map: 1513 
Woodcut 
Size: 44.5 x 57cm (17.4 x 22.2 inches) 
Verso: Blank 
Condition: A number of wormholes, else excellent. 
Condition Rating: B+ 
References: Shirley (World), #34; Karrow, 80/5. 
 
From: Claudii Ptolemei viri Alexandrini Mathematice discipline Philosophi 
dictissimi Geographiae opus novissima . . . Strassburg, J. Schott, 1513. 
The Strassbourg Ptolemy is the most important edition of the Geographia. 
Preparatory work was begun in about 1505 by Martin Waldseemüller, scholar-
geographer of the small town of St. Dié in Lorraine, together with his associate 
Mathias Ringmann. Waldseemüller is believed to have incised many of the maps 
himself; all are firm distinctive woodcuts. By 1507 much progress had been made 
but the project was delayed and was not completed until 1513 under the editorship 
of Jacob Eszler and Georg Ubelin. The printer was Johann Schott, and the work, the 
first modern atlas, bears a dedication to the Emperor Maximilian. 
The Ptolemaic world map is a bold woodcut on the traditional modified conical 
projection with all regions above 65° north (just north of the British Isles) covered 
by the inscription Mare Congelatum or ‹Frozen Sea›. The continents represented 
follow the Ptolemaic outline although the wood cutter has not felt he could sustain 
the concept of a land-locked Indian Ocean and so has omitted the strip of land 
normally linking southern Africa to Asia. The map itself is bordered by the ususal 
markings of latitude and longitude and the climates. Outside this is a vigorous 
surround of clouds with twelve characteristic windheads representing the classical 
winds blowing from each direction.  (Shirley)

https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/shirley-(world)/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/karrow/
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Old world map in 
two hemispheres, by 
Joan Blaeu.

Nova Et Accuratissima 
Totius Terrarum Orbis 
Tabula. 
 
Date of the first edition: 
1658 
Date of this map: 1664-65 
Copper engraving, printed 
on paper. 
Size (not including margins): 40 x 54cm (15.6 x 21.1 inches) 
Verso text: Dutch 
Condition: Original coloured. Stained in upper and side margins, a few light stains 
in centre. 
Condition Rating: B+ 
References: Shirley (World) #428, pl.315; Van der Krogt 2, 0001:2B; Baynton-
Williams New Worlds, p.96. 
 
From: J. Blaeus Grooten Atlas, oft Werelt- Beschryving, in welcke ‘t Aerdryck, de 
Zee, en Hemel, wort vertoont en beschreven. Amsterdam, J. Blaeu, 1664-65. (Van 
der Krogt 2, 621)

The world map is adorned with allegorical figures along the bottom depicting the 
four seasons, celestial figures along the top, and portraits of the astronomers Galileo 
Galilei in the upper left and Tycho Brahe in the upper right. 
“The new world map prepared by Joan Blaeu for his eleven-volume Atlas Major in 
1662 is, unlike its predecessor, in two hemispheres. It is not directly taken from the 
large original of 1648 but is copied from one of his competitor›s reductions, perhaps 
that by Nicolaas Visscher. The particular outline of California, the inclusion of Nova 
Albion, Pt.Sr. Franco Draco, and part of Anian are features not found on the large 
1648 map. 
As with all productions by the firm of Blaeu, the engraving and layout and elegance 
of decoration are all of the highest standard. The map is invariably printed on thick 
paper of quality and often superbly handcoloured. Outside the twin hemispheres at 
the top are celestial figures seated amid clouds; below are representations of the four 
seasons with each allegorical figure seated in an appropriate chariot quaintly drawn 
by pairs of beasts and birds.” (Shirley)

https://www.sanderusmaps.com/en/info/blaeu/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/shirley-(world)/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/van-der-krogt-2/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/baynton-williams-new-worlds/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/baynton-williams-new-worlds/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/blaeu/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/blaeu/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/van-der-krogt-2/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/van-der-krogt-2/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/blaeu/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/blaeu/
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Old, antique map of Italy, by Martin Waldseemüller.

Tabula Moderna Italie 
 
Date of the first edition: 1513 
Date of this map: 1513 
Woodcut 
Size, not including title and marginalia: 37.5 x 57cm (14.6 x 22.2 inches) 
Verso: Blank 
Condition: A number of wormholes, else excellent. 
Condition Rating: A  
References: Karrow, 80/41; Borri, #15 
 
From: Claudii Ptolemei viri Alexandrini Mathematice discipline Philosophi 
dictissimi Geographiae opus novissima . . . Strassburg, J. Schott, 1513. 
One of the first acquirable, separate maps of Italy based on modern toponymy, rather 
than the classical place names of Ptolemy. 
The Strassbourg Ptolemy is the most important edition of the Geographia. 
Preparatory work was begun in about 1505 by Martin Waldseemüller, scholar-
geographer of the small town of St. Dié in Lorraine, together with his associate 
Mathias Ringmann. Waldseemüller is believed to have incised many of the maps 
himself; all are firm distinctive woodcuts. By 1507 much progress had been made 
but the project was delayed and was not completed until 1513 under the editorship 
of Jacob Eszler and Georg Ubelin. The printer was Johann Schott, and the work, the 
first modern atlas, bears a dedication to the Emperor Maximilian.

https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/karrow/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/borri/
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Old, antique map of Napoli by G. de 

Jode

Neapolitani Regni exacta ac diligens 
delineatio Authore Pyrrho Ligorio - de 
Jode, 1593.

Old map of the Kingdom of Napoli by 
G. De Jode, with inset view of Napoli 
Copper engraving 
Size: 38.5 x 53cm (15 x 20.7 inches) 
Verso text: Latin 
Condition: Old coloured, excellent 
Condition Rating: A 
References: Van der Krogt 3, 
7400:32; Karrow, 51/5.2. 
From: Speculum Orbis 
Terrae. Antwerpen, G. De Jode, 1593. 
(Van der Krogt 3, 2:02)

Rare old wall map of northern Italy by Covens & Mortier

Le Grand teatre de la Guerre en Italie. 
- Covens & Mortier, c. 1720.

 
Dedicated to Prince Eugene de 
Savoye. 
At the top of the map a large vignette 
represents the capture of Cremona by 
prince Eugène of Savoie. The map 
shows several positions of the armed 
forces. 
Second state: the name “Pierre 
Mortier” has been altered in “Covens 
& Mortier”. 
Copper engraving, printed on heavy 
paper on four sheets joined as two 
vertical pairs. 
Size when joined: 97 x 120cm (37.8 x 
46.8 inches) 
Verso: Blank 
Condition: Old body colour, excellent. 
Condition Rating: A 
References: van Egmond, Covens & Mortier, p.376-377, #18.2. 
From: Composite Atlas. Amsterdam, Covens & Mortier, c. 1720.

https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/van-der-krogt-3/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/karrow/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/van-der-krogt-3/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
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Old, antique map of the Italian coast between Monte Argentario and Sorrento, 

by Willem Barentsz
 
Hydrographica descriptio, in qua orae maritimae Italiae à monte Argentato 
Napolim usq. promontoria item & portus, ajacentes insulae, brevia & vada 
accuratissimèa pertissimo nauclero Guiljelmo Barentsono designantur - Barentsz 
Willem, 1599. Rare!

 
Date of the first edition: 1595 
Date of this map: 1599

Date on map: 1593 
Copper engraving 
Size: 34 x 53cm (13.2 x 20.6 inches) 
Verso text: French 
Condition: Good strong paper, dark impression, new left and right margins with 
reinstatement of a small part of neatline. 
Condition Rating: B+ 
References: Koeman, Maritime Atlases, Bar2(8). 
From: Description De La Mer Mediterranee, ... Amsterdam, Corneille Nicolas, 1599. 
(Koeman IV, Bar2)

https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/condition-rating/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/koeman/
https://www.sanderusmaps.com/en/info/koeman/
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Cristoforo DALL’ACQUA (1734 – 1787)

“Tabula Riveriana”. Suite completa di 4 carte allegoriche. 1772-1776. 

Quattro incisioni all’acquaforte e bulino riprese da Felix Boscarati (1721-
1807) & Giuseppe Buffetti. Belle prove di stampa, margini rifilati, carta 
vergata. Titoli: 

Mundi vetus, recens hinc posterum universale systema. (Composizione 
Allegorica sull’ordine dell’Universo). 1772. 

Asylum Morale. (Composizione allegorica di una donna alata che per-
sonifica l’immaginazione, Democrito sorride, Eraclito piange, mentre la 
filosofia fuma con calma una pipa). 1773. 

Satyra Vestalis. (Composizione allegorica del Male sotto forma di Pietà 
che attacca il mondo). 1775. 

Vita Mundi et Oeconomia. (Pan dà il suo spirito al cielo mentre dà vita al 
mondo; e in fondo Aristotele è circondato da molti simboli di natura filo-
sofica) 1776. Testo in latino pubblicato a Verona.     
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Ente Nazionale Industrie Turistiche. 
Governo delle isole italiane dell’Egeo. 
Cartina edita a Milano da Pizzi nel 
1935. Dimensione 70X48. Disegno 
in cromolito di Egon Ruber. Depliant 
turistico ripiegato con foto originali in 
bianco e nero. Non comune.  
     

Chapelle de S.t Francois 
Xavier dans l’ile de San-
cian . Canton- Chine. 
Deputation des 23 villages 
de l’ile apportant 9 porcs 
rotis au jour de benediction 
de la chapelle le 25 avril 
1869. Litografia originale 
edita a Parigi da Lemercier 
eseguita da Sorrieu  carta 
giapponese. Dimensione 
solo la litografia 45X62 
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Firenze - ZOCCHI, Giuseppe (1711-1767)

Veduta della Chiesa e Piazza di S. Pier Maggiore.

(Firmata: Jos. Zocchi del.-P. Monacus 
sculp.) Tav. XVII della collezione 
‘’SCELTA DI XXIV VEDUTE DELLE 
PRINCIPALI CONTRADE, PIAZZE, 
CHIESE e PALAZZI DELLA CITTA’ DI 
FIRENZE’’, ivi 1744, incisioni in rame 
all’acquaforte, in prima tiratura. Grande 
foglio in-plano (mm 520x700 ca. e ampi 
margini bianchi). Magnifico esemplare 
di prima tiratura, impresso su carta forte 
nel 1744. Da una collezione di artistiche 
stupende incisioni all’acquaforte di 
grandi artisti, dai disegni di G. Zocchi, 
raffiguranti grandiose vedute di palazzi 
e vie di Firenze, assai animate da 
personaggi vari e carrozze.  

Firenze - ZOCCHI, Giuseppe (1711-1767)

Piazza Santissima Nunziata. Statua equestre di Ferdinando Primo

Firmata: Jos. Zocchi del.-P. Monacus 
sculp.) Tav. XIV della collezione 
‘’SCELTA DI XXIV VEDUTE DELLE 
PRINCIPALI CONTRADE, PIAZZE, 
CHIESE e PALAZZI DELLA CITTA’ DI 
FIRENZE’’, ivi 1744, incisioni in rame 
all’acquaforte, in prima tiratura. Grande 
foglio in-plano (mm 520x700 ca. e 
ampi margini bianchi). Prima tiratura, 
impresso su carta forte nel 1744.Ottimo 
esemplare. 
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Johann Lorenz Rugendas (1775 -1826)

Battaille de Verona le 5 Avril 1799

Acquatinta originale edita a Ausburg presso Rugendas 
nella seconda metà del XVIII secolo. Ritocchi all’acquerello 
coevi.  Dimensione 59x49 cm.
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Monte Bianco

Vue de la Mer de Glace et de l’Hopital de Blair du Sommet du Montanvert dans le 
mois d’aoust 1781

1781

Hackert Karl Ludwig

incisione al tratto, mm 345x447

 Magnifica veduta della Mer de Glace realizzata dall’Hackert nell’agosto del 1781. 
L’incisione, nel mondo del collezionismo è anche conosciuta come la veduta del 
“Parapluie Rouge”, infatti in primo piano ben si vede l’ombrello rosso sotto al 
quale l’artista si presenta intento alla realizzazione del disegno. Questo venne poi 
tradotto su lastra di rame al tratto per poi essere rifinita all’acquerello. Il nostro 
esemplare presenta una coloritura all’acquerello dell’epoca che gode di un ottimo 
stato di conservazione. L’incisione, oltre ad essere l’oggetto del desiderio dei più 
attenti collezionisti di montagna, è una delle poche testimonianze dell’estensione 
e conformazione del ghiacciaio verso la fine del ‘700, ed oggi grazie all’attenzione 
mediatica sul tema del cambiamento climatico viene ad assumere una valenza 
maggiore. Fu pubblicata a Genève presso Marc Chapuis Francillon M.d de Fableaux 
& C. Molto rara.

Rif: Priuli, Noussan “Monte Bianco - Chamonix - Courmayeur nelle antiche stampe”, 
p. 55 n° 15
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Lago di Como – Lecco

Lago di Lecco nel Milanese

1750 ca

De Bittio Antonio dis. & Monaco Francesco inc.

incisione in rame, mm 348x508

Magnifica pietra migliare della storia iconografica di 
Lecco: la prima immagine a stampa in cui la città è 
immediatamente riconoscibile. Il particolare punto di 
presa lascia supporre una presa diretta del luogo da parte 
del De Bittio che propone un modello inedito, non più 
riproposto, testimonianza della scarsissima diffusione 
avuta dall’incisione. “Questa stampa ci propone 
un’ampia immagine dell’antica piazza del Mercato, 
oggi piazza XX Settembre, vista dalla parte terminale 
di via Bovara...Sulla sinistra è riconoscibile l’antico portello, ancora oggi esistente di fianco 
all’edicola Sesana, che collega il borgo fortificato con la riva, mentre al di là del lago sono 
riconoscibili Malgrate e la punta di Parè, sovrastati dal monte Barro e dal Moregallo”.*
Filigrana: tre mezze lune decrescenti Sot Imperial. Stato di conservazione perfetto. Incisione 
di estrema rarità: la bibliografia di riferimento cita come unico esemplare conosciuto, fin dal 
1939, quello presente nella collezione della famiglia Cereghini di Lecco.

Rif: * Perego, Riva “Lecco di Carta”, p. 22, n° 16; Cereghini, Tocchetti “Vecchie stampe di 
Lecco”, p. 44, n° 19; Borghi, Scotti “Il paesaggio di 
Lecco nelle antiche stampe”, p. 38, n° VI

Catania

Pianta Topografica della Città di Catania a S. M. 
Ferdinando II Re delle Due Sicilie

1833

Ittar Sebastiano ril. et dis. & Achille inc.

incisione in rame, mm 427x716

Pianta topografica della città di Catania dedicata 
dall’autore Sebastiano Ittar a Sua Maestà Ferdinando 
II Re delle Due Sicilie. La raffigurazione topografica 
è arricchita dall’inserimento di alcuni scorci cittadini: Porta Ferdinanda, Piazza del Duomo, 
Piazza degli Studii, Piazza Stesicorea e Piazza di S. Filippo. La complessità e completezza 
dell’opera si possono intuire dalla mole di rimandi, 188 suddivisi su più colonne. Vengono 
prese in considerazione le Porte della Città Esistenti, quelle Non più esistenti, le Fortificazioni, 
le Antichità, i Musei ed i Gabinetti, gli Offici Pubblici etc. La celebrazione della città si 
conclude con la Tavola Cronologica dei Fatti Memorabili della Città. L’importanza ed esattezza 
della pianta vengono ribaditi in una Nota in cui si legge “S. M. accolse graziosamente la dedica 
di questa pianta con R.e rescritto de 20 Ap.le 1833 in seguito di essersene contestata la esattezza 
da tre professori di matematica ed architettura e dalla Com-e di pub.a Istruzione”. Lo stato di 
conservazione è molto buono fatta eccezione per un restauro professionalmente eseguito ad 
uno strappo, che interessa anche parte dell’incisione, nell’angolo in alto a sinistra. Molto rara

Lago d’Orta

Disegno del ricevimento fatto alla spiaggia di Buccione da Popoli della Riviera di S. 
Giulio & c. a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Don Carlo Luigi Buronzo...
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Lago d’Orta

Disegno del ricevimento fatto alla spiaggia di Buccione da Popoli della Riviera di S. 
Giulio & c. a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Don Carlo Luigi Buronzo...

1792

Cantalupi e Tonelli inc.

incisione in rame al tratto, mm 452x620

Magnifica veduta del Lago 
d’Orta realizzata in occasione 
dell’ingresso in riviera di Carlo 
Luigi Buronzo, Vescovo di 
Novara. L’incisione rappresenta 
un’importante testimonianza 
della fastosa ed imponente 
cerimonia in cui il Vescovo 
ricevette gli omaggi dei 
consiglieri della riviera superiore 
prima di imbarcarsi sul bucintoro 
che lo condusse all’isola di San 
Giulio mentre le campane di tutti 
i paesi circostanti suonavano a 
festa. Esemplare in primo stato, 
mai pubblicato e menzionato, 
precedente a quello inserito nella 
bibliografia di riferimento, dal 
quale differisce in numerose parti 
che vanno dalla raffigurazione 
delle acque del lago, ai monti ed 
al cielo. L’incisione è resa unica 
nel suo genere dal disegno di 
numerosi personaggi, realizzati direttamente all’acquerello. Questo lascia pensare alla 
possibilità che fosse stata eseguita su commissione per qualche personalità del luogo. 
La stampa presenta una caratteristica coloritura coeva all’acquerello, applicata su tela 
ed inserita in bella cornice coeva. 

Rif: Pellegrino, “Le stampe del Lago d’Orta”, p. 118
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Udine

Veduta del Pubblico Palagio di Udine verso mezzo giorno

1771

Moro Uldarico dis. & Francesco Pedro inc.

incisione in rame, mm 410x615

Importante e maestosa 
veduta della Loggia del 
Lionello animata dal corteo 
col Luogotenente. In basso 
il titolo, inframezzato dallo 
stemma della città di Udine 
riporta la dedica di Ulderico 
Moro ai deputati: Bernardino 
Masero, Paolo Fistulario, 
Enrico Palladio, Ascanio Picoli, 
Antonio Dragoni, Gregorio 
Bartolini ed Antonio Orca. 
L’incisione fa parte di una serie 
di stampe di cui Ulderico Moro 
fu il promotore stipulando il 
31 dicembre 1769 un contratto 
con i deputati della città. 
L’operazione però si concluse 
con una considerevole perdita 
e forse proprio questo aspetto è 
da considerarsi la discriminante 
della rarità di queste opere. Tra quella della serie quella della Loggia in particolare, 
riesce ad esprimere ai massimi livelli le capacità del Del Pedro che “combinando 
l’uso di acquaforte e di bulino, riesce a creare un pittoricismo terso e vibrante, non 
immemore delle aeree opalescenze e delle luminosità del Canaletto”.*

Ampi margini, filigrana tre mezze lune decrescenti, perfetto stato di conservazione.

Gli autori:

Francesco Dal Pedro (1740-1806), udinese di nascita, fu attivo a Venezia. Secondo 
il Benezit fu allievo del Piazzetta e Volpato, mentre il Moschini lo dice discepolo di 
Giuseppe Angeli, operò come incisore nella bottega di Nicolò Cavalli e Giuseppe 
Picotti. Fu anche pittore e negli anni della maturità divulgò il “gusto della rettorica 
sentimentale inglese” (Pallucchini). 

Ulderico Moro (1739-1804) fu disegnatore udinese  e costantemente ricordato come 
collaboratore del Del Pedro, di lui si hanno però poche notizie.

Rif: * Rizzi, “Udine piante e vedute”, p. 104, n° 35
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Geographia Naturalis sive Fabrica 
Mundi Sublunaris ab Artefice et Autho-
re Naturae Inventa et Elaborata: stylo 
geographico exhibita.

1730

Scherer Henrico - Bencard Caspari Joannis Edit.

 

In 4°, legatura in mezza pergamena, pp. [17], 137, 
[7], prima parte di sette della rara seconda ristam-
pa postuma dell’Atlas Novus del gesuita Heinrich 
Scherer. L’opera è illustrata da quattordici inci-
sioni in rame compresa l’affascinante antiporta 
disegnata da Johannes Degler ed incisa da Joseph 
à Montalegre. Tra le incisioni sono da segnalare 
quella dell’America Settetrionale “Idea Naturalis 
Americae Borealis...” in cui la California è anco-
ra raffigurata come un’isola. Le indie Orientali 
“Asiae pars Australis Insulae Indicae...” e quella 
del mondo “Imago Totius Orbis Terraquei cum suo 
apparatu...” dalla particolare proiezione. Le carte 
furono realizzate con una certa modernità geo-
grafica, nonostante l’autore respingesse le teorie 
di Copernico e di Keplero. Fogli in barbe, ottimo 
stato di conservazione.
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