
Sei vedute* di Roma e dei suoi dintorni pubblicate da due 

botteghe di Augusta nella prima metà del XVIII secolo 

*Tutte le incisioni risultano intelate e montate su telaietto ligneo anticamente. 

 

a) Martin Engelbrecht (Augsburg 1684-1756), incisore, calcografo ed editore lavorò  

in sodalizio  con il fratello Christian anche a  Basilea, Strasburgo e Berlino.  La 

produzione della sua bottega fu molto prolifica e variegata  per lo più improntata  ad 

una produzione popolare e di grande smercio. I soggetti della bottega Engelbrecht 

furono molteplici: vedute, scene di guerra, ritratti, modelli d’ornato, soggetti sacri e 

vedute ottiche. Come accadde per la produzione della bottega Remondini di 

Bassano, molte tavole erano parte di una serie e potevano, in quanto tali, essere 

rilegate in album.   

b) Jeremias Wolff (Augsburg 1663 o 1673-1724) fu orologiaio, venditore di stampe, 

editore ed incisore. Alla sua morte gli eredi, tra cui il genero Johann Balthasar Probst, 

continuarono la sua attività editoriale sino al 1745 circa. La bottega del Wolff era 

caratterizzata dalla pubblicazione di vedute di città.  

 

Dalla bottega di Martin Engelbrecht 

 
1) Due fontane simili nel Giardino del Signor Prencipe Borghese fuori di Porta 
Pinciana. (Ripetuto in tedesco). Sec. XVIII 
Incisione in rame nella bella e tipica coloritura a mano coeva, margini colorati 
coevamente in tempera blu e bianca. Dimensione al telaio di legno mm 240x335. In 
alto la numerazione, in basso il titolo (quello tedesco in carattere gotico). In basso a 
destra la sottoscrizione: “Mart. Engelbrecht excud. A.V.” 
Alcuni graffi e segni del tempo dovuti alla montatura che non richiedeva cornice e 
vetro protettivo. Lavori di tarlo nel telaio di legno.  Molto decorativa e gradevole 
nella sua bella coloritura.  
€ 100,00 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



2) Basilico (sic!) e Convento di San Paolo fuori delle Mura. (Ripetuto in tedesco). 
Sec. XVIII 
Incisione in rame nella bella e tipica coloritura a mano coeva, margini colorati 
coevamente in tempera blu e bianca. Dimensione al telaio di legno mm 240x337. In 
alto a destra la numerazione, in basso il titolo e la legenda in 4 punti (ripetuti in 
tedesco in carattere gotico). In basso a destra la sottoscrizione: “Mart. Engelbrecht 
excud. A.V.” 
Alcuni graffi e segni del tempo dovuti alla montatura che non richiedeva cornice e 
vetro protettivo, altre mende. Lavori di tarlo nel telaio di legno. Molto decorativa e 
gradevole nella sua bella coloritura.  
€ 100,00 
 

 

 

 



3) Veduta della Chiesa Piazza e Fontane dell’ Ariccia. (Ripetuto in tedesco). Sec. 
XVIII 
Incisione in rame nella bella e tipica coloritura a mano coeva, margini colorati 
coevamente in tempera blu e bianca. Dimensione al telaio di legno mm 243x339. In 
alto a destra la numerazione, in basso il titolo e la legenda in 2 punti (ripetuti in 
tedesco in carattere gotico). In basso a destra la sottoscrizione: “Mart. Engelbrecht 
excud. A.V.” 
Alcuni graffi e segni del tempo dovuti alla montatura che non richiedeva cornice e 
vetro protettivo, altre mende. Lavori di tarlo nel telaio di legno. Molto decorativa e 
gradevole nella sua bella coloritura.  
€ 100,00 
 

 

 

 



4) Teatro delle Fontane della Villa Borghese di Mondragone a Frascati con diversi 
Giuochi d’ Acque. (Ripetuto in tedesco). Sec. XVIII 
Incisione in rame nella bella e tipica coloritura a mano coeva, margini colorati 
coevamente in tempera blu e bianca. Dimensione al telaio di legno mm 240x337. In 
alto a destra la numerazione, in basso il titolo (ripetuto in tedesco in carattere 
gotico). In basso a destra la sottoscrizione: “Mart. Engelbrecht excud. A.V.” 
Alcuni graffi e segni del tempo dovuti alla montatura che non richiedeva cornice e 
vetro protettivo,  altre mende. Lavori di tarlo nel telaio di legno. Molto decorativa e 
gradevole nella sua bella coloritura.  
€ 100,00 
 

 

 

 



Dalla bottega di Jeremias Wolff 

5) Fontana e, Castello dell’Acqua Paola à San Pietro Montorio, sùl Gianicolo, 
condotta da Paolo V. Vicino à Bracciano. Archit.a di Giov. Fontana. Sec. XVIII 
Incisione in rame nella bella e tipica coloritura a mano coeva, margini colorati 
coevamente in tempera blu e bianca. Dimensione al telaio di legno mm 240x337. In 
basso il titolo. In basso a sinistra la sottoscrizione: “I Wolff exc. Aug. Vind.” 
Alcuni graffi e segni del tempo dovuti alla montatura che non richiedeva cornice e 
vetro protettivo,  altre mende. Lavori di tarlo nel telaio di legno. Molto decorativa e 
gradevole nella sua bella coloritura.  
€ 90,00 
 

 
 

 
 
 



6) Fontana in Piazza Guidea (sic!) nel Rione della Regola. Architet.a di Giacomo 
della Porta. Sec. XVIII 
Incisione in rame nella bella e tipica coloritura a mano coeva, margini colorati 
coevamente in tempera blu e bianca. Dimensione al telaio di legno mm 237x337. In 
basso il titolo. In basso a destra la sottoscrizione: “I Wolff exc. Aug. V.” 
Alcuni graffi e segni del tempo dovuti alla montatura che non richiedeva cornice e 
vetro protettivo. In basso a sinistra, nel margine bianco e nella parte incisa quattro 
strappi con minime perdite malamente riparati di vecchia mano e con toppa di carta 
al verso. Lavori di tarlo nel telaio di legno. Molto decorativa e gradevole nella sua 
bella coloritura.  
€ 80,00 
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