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The Visit of Their Excellencies The Viceroy and the Countess of Willingdon
to Palitana January 1836. Grande album in pelle rossa e con titolo inciso in
oro al piatto anteriore (mm. 358x490) contiene 49 foto della visita di Stato che
il Vicerè dell’India Freeman Freeman-Thomas, 1° Marchese di Willingdon e
32° Vicerè e Governatore Generalr dell’India dal 1931 al 1936. Le foto sono
state scattate da Bhanushankar T. Dave di Palitana. Lo stato città è famoso per i
suoi 1300 templi che qui si vedono in una fotografia panoramica. Dedica autografa del raja (o meglio Thakur) al Vicerè.
€ 2.500,00

Aurelj G. foto di Architettura (Orientale)
Si tratta di una foto firmata all’albumina di mm.187x257 incollata su un cartoncino (mm. 250x335) e rappresenta
un edificio forse un santuario di un eremita arabo in un bosco; al recto vi sono incollate due altre fotografie coeve
alla prima: un cavaliere arabo in sella e armato e un personaggio con un strano strumento pendente dalla spalla.
Le foto sono state scattate fra il 1855 e il 1876 date fra le quali è collocata l’attività dell’Aurelj di cui nel museo
dell’ICCD di Roma si trovano diverse opere.
€ 600,00

Foto di Ufficiali dell’Unione durante la Guerra Civile Americana
Foto all’albumina di mm.435x465 tenuta in un ovale per anni raffigura un gruppo di 8 ufficiali
nordisti in uno studio, la fotografia potrebbe essere di Mathew B. Brady.
€ 2.000,00

Album di Arturo W.Boote & Cia di Buonos Aires, legato in tela coeva con titolo in oro con 27 foto all’albumina intorno al 1890 che mediamente hanno una dimensione di mm. 220x170 e rappresentano vedute sull’Argentina e scene di gauchos ecc. molto interessanti e rare lievi mende).
€ 1.800,00
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Felix Bonfils
Grande album (mm. 420x330) in pelle rossa con piatti in legno di olivo, al centro il grande stemma dell’Arcivescovo Eugène de Mazenod, fondatore delle Oblate di
Maria Immacolata, missionario e Vescovo di Marsiglia (1782-1861); al piatto posteriore è incisa nel legno una grande croce potenziata detta di Gerusalemme, sormontata dalle parole “souvenir de Jerusalem” e posta sopra le parole “Hommage de Reconnaissance”. il tutto entro un filetto doppio di altra essenza.
L’album contiene 148 foto di buone dimensioni di circa mm. 280x220, presentano la firma sulla foto, il numero e il titolo del soggetto e rappresentano vedute della
Palestina e delle località principali, estremamente interessanti anche perchè non solo sono riportate città ma anche paesi e vedute di paesaggi minori. Di particolare interesse 1 foto panoramica doppia di Betlemme e una tripla con il panorama di Gerusalemme.
Altro grande tema di interesse è la datazione delle foto di Felix Bonfils (1831-1885). In primo momento sembrano essere fra il 1867 (suo trasferimento in Libano) e il
1871 (anno di pubblicazione di un catalogo delle sue opere e dove queste sono tutte contenute). È notorio che il Bonfils si trova in Libano e Palestina nel 1860, a seguito
della spedizione inviata da Napoleone III a proteggere i cristiani e che nel 1861 si trova in Terra Santa ma non era noto che avesse già preparato un album così presto.
È vero che la numerazione delle foto è bassissima ma è altrettanto vero che l’Arcivescovo divenne tale nel 1851 e che morì il 21 maggio 1861, e dato il notevole costo
dell’album e della sua suntuosa legatura si può solo ipotizzare che sia uno dei primissimi lavori del Bonfils (sempre attento ai rapporti con la Chiesa) e/o che sia arrivato post mortem.
€ 35.000,00

Album di una casa di Znamenskoe (Sud della Russia probabilmente nell’attuale Stato dell’Ucraina) si compone di 23 fotografie all’albumina la maggior parte c.a. di mm. 120x70 incollate alle pagine in cartoncino dell’album.
Le foto ritraggono la ricca famiglia di Basil Bantisch, i cavalli, gli animali allevati, i vari fabbricati di cui si componeva la tenuta e le scuole rurali dei due
villaggi, è ritratto fra i servitori della famiglia anche un Cosacco nel suo abito
tradizionale e con il famoso pugnale Kindjal. Alcune fotografie sono virate all’azzurro. L’album su cui sono incollate è di provenienza tedesca, e le foto dovrebbero essere dell’ultimo decennio del secolo.
€ 4.000,00
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Tommaso Cuccioni - San Pietro
Di questo calcografo, editore fotografo non si conosce la data di nascita, sappiamo però che i suoi album di incisioni di vedute di Roma e dei dintorni iniziano a partire dalla metà
degli anni ’30. Egli comprese subito l’importanza del nuovo mezzo espressivo e dai primissimi anni 50 iniziò a fotografare le stesse vedute di Roma che prima aveva inciso.
Grande foto panoramica realizzata unendo due lastre distinte misura cm. 101,9x57,5 incollata su un cartoncino (cm. 107x75,5) che reca il timbro a secco del fotografo e
l’indirizzo di Via Condotti. La foto forse realizzata con un procedimento al collodio o con una variante personalizzata dal Cuccioni è estremamente rara per le sue dimensioni e per l’epoca della ripresa: probabilmente all’inizio del decennio ’50 dell’ottocento anche per la presenza di numerose immagini di fantasmini (derivanti dalla velocità
dello scatto e dalla messa fuoco per soggetti non fermi ma in lento movimento). Foto analoga, ma con una leggera diversa inquadratura era presente alla mostra “San Pietro – fotografie dal 1850 ad oggi-(Palazzo Braschi 14 /12/2007-30/03/2008) pubblicata al n° 29 del catalogo. In perfetto stato di conservazione.
€ 10.000,00

Jean François Charles André Flachéron, detto il conte Frédéric Flachéron - Il Colosseo
Fotografia (cm. 20,8x17,4) eseguita con la tecnica del calotipo (forse modificato e denominato “Roman process”, carta salata), siglata in basso a destra con le iniziali FF.
La data della foto può essere compresa tra il 1847/48 quando il Flacheron iniziò a fotografare i monumenti di Roma ma non dopo il 1852 data nella quale fu apposta una
lapide in ricordo dei lavori di restauro fatti da S.S. Pio IX (dal lato di sinistra dell’attuale via dei Fori Inperiali e qui presente). Il Flacheron come suggerisce la Prof.ssa
Daniela Bonanome prese (per questa foto) spunto da Giacomo Caneva che nel 1847 aveva già fotografato il Colosseo con un taglio molto simile.
€ 3.500,00

Fine photographs
from
19th and 20th
century

Enrico Birnbaum - Navi Francesi nel Porto di Civitavecchia
la prima foto (mm. 208x138) montata su cartoncino cm. 25x18 con didascalia
rappresenta il vapore Jason; il vapore Prince Napoleon; la fregata Darien nel
1865 ancorate nel porto. Fu pubblicata da Becchetti nel “Fotografi e fotografia
in Italia” a pag. 172 ma senza i nomi delle navi.
La seconda di analoghe dimensioni ritrae 2 vapori il Marie Louise e il Jean Mathieu.
€ 500,00

Il Tevere. Veduta con Castel Sant’Angelo
Grande foto all’albumina mm. 547x678, senza supporto di cartone.
La foto è praticamente identica a quella inventariata al n°15 del Fotomuseo Giuseppe Panini di Modena e pubblicata con il n°97 a pag. 156 del Catalogo della Mostra “Roma 1840-1870 - La fotografia, il collezionista e lo
storico” tenuta a Roma alla Calcografia dal 16 gennaio al 9 marzo 2008.
Le curatrici della mostra indicano come data il 1859-1860 e non la attribuiscono a nessun autore. La foto qui presentata è la stessa di quella di
Modena solo che il fotografo ha tagliato la carta della stampa sulla sinistra
per circa 8 mm. di più nella foto da noi proposta.
Tuttavia nel Catalogo della mostra “Castel Sant’Angelo - la memoria fotografica 1850-1904” De Luca 1993 al n°4 viene presentata una foto all’albumina “Veduta del Tevere e di Castel Sant’Angelo con ponte
Sant’Angelo e sullo sfondo la Basilica di San Pietro” di James Anderson
(pseudonimo di Isaac Atkinson) databile al 1855 c.a. che seppure di formato più piccolo, e con una inquadratura di poco diversa, è molto simile
alla nostra soprattutto nei giochi di luce.
€ 4.000,00

Foro Romano Veduta con il Tempio di Saturno
Foto all’albumina mm. 276x360 montata su un cartoncino (mm.
375x465). Bella foto di fine del decennio ’50 o del primo biennio del
’60: la datazione è dovuta al fatto che nel biennio 1855-1856 furono
piantati gli alberi ai lati della via Sacra e misurando la loro dimensione e la crescita si può ragionevolmente pensare alla datazione proposta. Foto simili sono state scattate da molti noti pittori fotografi
del periodo.
€ 900,00

Grande foto del Foro Traiano a Roma
Si tratta di una foto di ampie dimensioni mm. 680x561 applicata su cartoncino e sembra essere molto
simile come inquadratura a quella attribuita a Angelo e Giacomo Luswergh del 1854 pubblicata dal Becchetti in Fotografi e fotografia in Italia alla pag. 214. Anche Robert MacPherson eseguì uno scatto
molto simile a quello proposto. La fotografia è stata comunque scattata tra il 1854 e il 1857, si osservi
che le macchie di calce vicino alla finestre chiuse sulla destra dell’inquadratura siano le stesse di quelle
raffigurate nel 1854 dai Luswergh.
€ 2.800,00
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Raccolta di 9 foto Esposizione Internazionale delle industrie e del lavoro Torino 1911
Le foto misurano mm.255x196 e sono montate su cartoncino (mm.362x298)
e rappresentano, per la maggior parte, i vari palazzi, padiglioni e chiese che
furono costruiti per questa esposizione in vari stili: cinese, mussulmano, indiano e arabo. È presente una pubblicità a colori dell’evento. € 1.000,00

Giorgio Sommer - Marina di Messina
La fotografia all’albumina misura mm. 277x369 e non ha cartoncino
di supporto. Si tratta di una delle diverse foto che il fotografo svizzero
(1834-1914), poi divenuto italiano, scattò per illustrare l’Italia meridionale. Era già presente nel suo catalogo del 1873 che era stato compilato e preparato con il fotografo tedesco ma romano di adozione
Edmund Behles (1841-1921) con il quale aveva fatto società a partire
dal 1865.
€ 900,00

Foto aeree dal Dirigibile M 1 del
1910-1911
Si tratta di 3 foto aeree prese dal Dirigibile M1 (volume Mc. 12100; 2
Motori Maybach da 250 hp. ciascuno, lunghezza 83 mt.; diametro
m. 17, altezza m. 29; peso a vuoto
kg. 9500 – costruito a Vigna di Valle
e varato nel 1910).
Roma (S. Pietro) dal Dirigibile - Comando Dirigibilisti sezione Fotografica
mm. 385x272; Napoli dal Dirigibile Battaglione Dirigibilisti (Aereonave
M1) mm. 375x252; Il Vesuvio dal Dirigibile Battaglione Dirigibilisti (Aereonave M1) mm. 380x265 € 1.200,00

Foto di Pola
Fotografia all’albumina (mm. 168x120) firmata in basso a destra Popp
Lo. La foto ritrae l’anfiteatro di Pola visto dal Porto, in primo piano alcune navi cabotiere a vela. Dall’esame di queste e del carro merci, in
secondo piano si potrebbe datare la foto verso gli anni 1870-1880.
Il fotografo potrebbe essere un congiunto di Carol Popp de Scathmari,
famoso fotografo della Guerra di Crimea.
€ 380,00
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Napoleon Sarony foto di
Sara Bernhardt foto di mm.
140x100 montata sul cartoncino del fotografo americano
con il suo indirizzo di New
York del 1891.
€ 400,00

Perugia - Il palazzo dei Priori o del Comune
Foto all’albumina probabilmente di un periodo di transizione (processo romano?)
mm. 290x229 montata su un cartoncino celeste, reca una dizione in francese. La foto
è chiaramente di fine del decennio ’50 o dell’inizio del decennio ’60 del secolo, sia
per la modalità tecniche di stampa sia per la presenza di diversi “fantasmini”. Potrebbe essere attribuita al fotografo Francesco Fiorani che operò prima a Perugia e
successivamente all’inizio degli anni ’70 si trasferì a Roma.
€ 700,00

Elliot & Fry – Foto all’albumina con il ritratto di Thomas
Carlyle
(1795-1881) mm.
151x106, montata su cartoncino
con il nome dei fotografi e databile a metà del decennio 1860,
analoga si trova al British Theatre Museum.
€ 500,00

Pompeo Molins Album “Roma”di 24 foto anni ’60
Si tratta di un raro insieme del noto fotografo che lavorò fino al 1865 con Altobelli e da quell’anno si mise a lavorare da solo. Le foto misurano mm.
256x180 e sono applicate su cartoncini di cm. 45x31 con una legatura in pergamena coeva con il nome Roma impresso al piatto anteriore (leggere
mende). La prima foto è S. Pietro e reca il numero 1 (del catalogo di Molins); un’altra foto che raffigura la Piramide Cestia è pubblicata con il titolo
“il fossore” al n° 183 del libro “Rome in early photografs 1846-1878”.
€ 6.000,00

Foto del Mahatma Gandhi
La foto mm.170x230 ritrae Gandhi il 12Dicembre 1931 nella sua visita a Roma,
dove fu accolto con particolari onori dal Governo e festeggiato dalla popolazione.
€ 200,00

Il mitico autocarro dell’Esercito
Italiano fotografato il 31 maggio
1915 all’inizio della Prima
Guerra Mondiale
€ 150,00

Foto, in formato carte de visite,
del Capitano Carlo Besana (o
Renana) dell’Esercito Piemontese scattata dal fotografo Dosio
e C di Torino - Via Carlo Alberto
7 - in divisa e con le medaglie
probabilmente guadagnate nella
Seconda Guerra d’Indipendenza
(si riconosce la medaglia commemorativa fatta coniare da Napoleone III. La divisa è quella in
vigore fino al 1861. € 125,00
Carlo Brogi foto di Tenente di
Fanteria
La foto mm.189x95 è incollata
sul cartoncino del fotografo di
“primo tipo” prima del 1881 in
cui il Carlo (1850-1925) prese
la direzione della Ditta paterna
alla morte del padre Giacomo.
Tale fatto avvalora la datazione
della foto verso il 1878-1881 in
quanto l’ufficiale indossa il cappello con ancora il numero del
reggimento, poi sostituito da fregio.
€ 125,00

Foto di Giuseppe Garibaldi autografata e dedicata
La foto all’albumina è ritagliata in ovale e misura mm. 72x58 è firmata G. Garibaldi e reca la scritta “A Filippo Liardo”. Liardo (Leonforte 1834 - Asnnières 1917) fu pittore catanese affermato, nel 1860 indossò la
camicia rossa e seguì Garibaldi alla conquista di Palermo, fu promosso ufficiale sul Volturno. A Napoli dopo
il 1861 tornò a seguire Garibaldi nel 1866 nel Trentino. Ebbe notevole nomea in Francia come disegnatorereporter (presenza di macchiette di inchiostro).
€ 1.000,00

Leitner Gottlieb William
Il Leitner (1840-1899) fu un orientalista anglo – ungherese, celebre per conoscere
decine di lingue e Professore di arabo, turco e greco. Noto perchè con il nome di
Abdur Rasheed Sayyah (il viaggiatore in arabo) visitò molti paesi mussulmani. Le 2
foto all’albumina (mm. 228x292) sono del viaggio di scoperta effettuato nel 1866 e
nel 1886, una foto reca una dicitura con il nome degli indigeni ritratti a fianco dello
studioso. Le foto sono del Dardanistan terra che si trova tra il Kashmir e l’Afghanistan e probabilmente sono scattate da lui e/ o da un suo servitore.
€ 1.000,00

Quatorze photographies des prison historiques plus importantes de la France.
Raccolta di 15 fotografie (1 ripetuta) conservate in una scatola di cartone coeva. Le foto misurano mm. 165x200 e sono incollate su cartoncini di mm. 240x300.
Ogni foto è accompagnata da una didascalia; sono state scattate alla fine del XIX secolo.
€ 800,00

Album di viaggio del capitano Federico Ciccodicola
Album in 8° oblungo contiene 48 foto: 31 misurano c.a mm. 120x172
e 17 foto c.a. di mm. 75 x150.
Le foto sono state scattate in Eritrea e in Etiopia tra il 1889 e il 1897.
Vi sono raffigurati oltre al Capitano Ciccodicola Il Colonnello Arimondi, il Generale Barattieri e altri. Circa 15 fotografie sono del Capitano di Aichelburg (Barone Errardo, che poi divenne Colonnello dei
Bersaglieri).
Ciccodicola (Arpino, 10 marzo 1860 – Napoli, 24 gennaio 1924) è stato
un ufficiale ed agente diplomatico italiano. Colonnello d’artiglieria,
Ministro Plenipotenziario italiano in Etiopia, Ministro Residente italiano a Bangkok (nell’allora Siam) e Commendatore al merito coloniale. Particolare rilevanza assume l’attività svolta in Africa, durante la
così detta Campagna d’Africa Orientale, prima come Maggiore d’artiglieria e successivamente come diplomatico per dirimere le controversie circa il confine fra Eritrea ed Etiopia.
€ 2.200,00

