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399
 
ALBERTO BRECCIA
Vino Crespi - L’isola del 
tesoro, 1967
matita e china su cartoncino applicato a 

cartone, 48 x 34 cm

Illustrazione originale realizzata da Breccia 

nel 1967 per una campagna pubblicitaria 

commissionata dall‘etichetta Crespi, produttore 

Argentino di vini. Grazie al ritrovamento 

della pubblicazione sappiamo che Breccia 

prendendo spunto dal motto dell‘azienda (“el 

ritual de tomar vino no ha cambiado con el 

tiempo”) decise di raffigurare un momento 

di convivialità in cui il vino fa da padrone 

ambientando la scena all’interno di una osteria 

a Porto Plymouth in Inghilterra nel XVIII secolo, 

il “The Virtuous Vine”. Breccia da appassionato 

di romanzi di avventura deve sicuramente aver 

pensato a L’isola del tesoro di Stevenson o ad 

altri racconti di pirateria mentre realizzava 

quest’opera, ma il dettaglio più affascinante è 

il suo “autoritratto nel futuro”, l’uomo in basso 

a destra infatti è incredibilmente somigliante 

all’autore in tarda età, la ragione è che 

probabilmente deve aver utilizzato suo padre 

come modello. Un capolavoro del maestro 

argentino in una delle sue rarissime incursioni 

nel mondo pubblicitario. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard applied 

on cardboart. Original illustration made by 

Breccia in 1967 for an advertising campaign 

commissioned by the Crespi label, an Argentine 

wine producer. Thanks to the discovery of the 

publication, we know that Breccia, taking a 

cue from the company’s motto (“el ritual de 

tomar vino no ha Cambiado con el tiempo”) 

decided to depict a moment of conviviality in 

which wine is the master setting the scene inside 

of a tavern in Port Plymouth in England in the 

18th century, “The Virtuous Vine”. Breakthrough 

as a fan of adventure novels must surely have 

thought of Stevenson’s Treasure Island or other 

tales of piracy while making this work, but the 

most fascinating detail is his “self-portrait in 

the future”, the man below. on the right he is 

incredibly similar to the author in old age, the 

reason being that he must have probably used 

his father as a model. A masterpiece of the 

Argentine master in one of his very rare forays 

into the advertising world. Signed.

 
€ 2.500 - 4.000

 

399
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400
 
ENRIQUE BRECCIA
Robin delle stelle - Le ali di Giona, 1978
matita e china su cartoncino, 31 x 41,5 cm

Tavola originale realizzata da Breccia per il cap. 9 pag. 7 della celebre saga fantascientifica 

“Robin delle stelle”, pubblicata per la prima volta in Italia sulla rivista Lanciostory dalla  

Eura Editoriale nel 1978. Avventura ristampata in Argentina con il titolo “El Peregrino de las 

estrellas - Las alas de Jonah” su Skorpio nel 1979. Testi di Carlos Trillo.

Original comic art made by Breccia for the cap. 9 page 7 of the famous science fiction saga 

“Robin delle stelle”, published for the first time in Italy in the Lanciostory magazine by Eura 

Editoriale in 1978. Adventure reprinted in Argentina with the title “El Peregrino de las estrellas - 

Las alas de Jonah” on Skorpio in 1979. Texts by Carlos Trillo.

 
€ 300 - 500

 

401
 
ENRIQUE BRECCIA
Robin delle stelle - Le ali di Giona, 1978
matita e china su cartoncino, 31 x 41,5 cm

Tavola originale realizzata da Breccia per il cap. 9 pag. 8 della celebre saga fantascientifica 

“Robin delle stelle”, pubblicata per la prima volta in Italia sulla rivista Lanciostory dalla  

Eura Editoriale nel 1978. Avventura ristampata in Argentina con il titolo “El Peregrino de las 

estrellas - Las alas de Jonah” su Skorpio nel 1979. Testi di Carlos Trillo.

Original comic art made by Breccia for the cap. 9 page 8 of the famous sci-fi saga “Robin delle 

stelle”, published for the first time in Italy in the Lanciostory magazine by Eura Editoriale in 1978. 

Adventure reprinted in Argentina with the title “El Peregrino de las estrellas - Las alas de Jonah” 

on Skorpio in 1979. Texts by Carlos Trillo.

 
€ 300 - 500

 400
401

402
 
ENRIQUE BRECCIA
Robin delle stelle - Le ali di Giona, 1978
matita e china su cartoncino, 31 x 41,5 cm

Tavola originale realizzata da Breccia per il cap. 9 pag. 10 della celebre saga fantascientifica 

“Robin delle stelle”, pubblicata per la prima volta in Italia sulla rivista Lanciostory dalla  

Eura Editoriale nel 1978. Avventura ristampata in Argentina con il titolo “El Peregrino de las 

estrellas - Las alas de Jonah” su Skorpio nel 1979. Testi di Carlos Trillo.

Original comic art made by Breccia for the cap. 9 page 10 of the famous sci-fi saga “Robin delle 

stelle”, published for the first time in Italy in the Lanciostory magazine by Eura Editoriale in 1978. 

Adventure reprinted in Argentina with the title “El Peregrino de las estrellas - Las alas de Jonah” 

on Skorpio in 1979. Texts by Carlos Trillo.

 
€ 300 - 500

 
402 403

403
 
ENRIQUE BRECCIA
Avrack - La travesìa, 1988
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Title page originale realizzata da Breccia per “La travesìa”, episodio del celebre Avrack edito 

per la prima volta in Argentina sulle pagine di Super Skorpio n. 146 nel 1988.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Breccia for “La travesìa”, episode 

of the famous Avrack published for the first time in Argentina on the pages of Super Skorpio n. 

146 in 1988.

 
€ 400 - 700
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404
 
ARTURO DEL CASTILLO
Sull’orlo dell’abisso, 1975
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Del Castillo per “Sull’orlo 

dell’abisso”, edita a pag. 12 su Lanciostory n. 3 nel 1975.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by 

Del Castillo for “Sull’orlo dell’abisso”, published on page 12 on 

Lanciostory n. 3 in 1975.

 
€ 200 - 350

 

405
 
ARTURO DEL CASTILLO
Sull’orlo dell’abisso, 1975
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Tavola originale realizzata da Del Castillo per “Sull’orlo 

dell’abisso”, edita a pag. 14 su Lanciostory n. 3 nel 1975. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by 

Del Castillo for “Sull’orlo dell’abisso”, published on page 14 on 

Lanciostory n. 3 in 1975. Signed.

 
€ 200 - 350

 

406
 
ALBERTO CARLOS DOSE
La dolce fine del vecchio seduttore, 1989
matita e china su cartoncino, 27 x 38 cm

Title page originale realizzata da Dose per “La dolce fine del 

vecchio seduttore”, storia breve edita per la prima volta in Italia su 

Skorpio n. 7 del 1989.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Dose 

for “La dolce fine del vecchio seduttore”, short story published for 

the first time in Italy on Skorpio n. 7 in 1989.

 
€ 150 - 250

 

407
 
ALBERTO CARLOS DOSE
La dolce fine del vecchio seduttore, 1989
matita e china su cartoncino, 27 x 38 cm

Tavola originale realizzata da Dose per “La dolce fine del vecchio 

seduttore”, pag. 2 di questa storia breve edita per la prima volta in 

Italia su Skorpio n. 7 del 1989.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Dose 

for “La dolce fine del vecchio seduttore”, page 2 of this short story 

published for the first time in Italy on Skorpio n. 7 in 1989.

 
€ 150 - 250

 

408
 
ALBERTO CARLOS DOSE
La dolce fine del vecchio seduttore, 1989
matita e china su cartoncino, 27 x 38 cm

Tavola originale realizzata da Dose per “La dolce fine del vecchio 

seduttore”, pag. 3 di questa storia breve edita per la prima volta in 

Italia su Skorpio n. 7 del 1989.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Dose 

for “La dolce fine del vecchio seduttore”, page 3 of this short story 

published for the first time in Italy on Skorpio n. 7 in 1989.

 
€ 150 - 250

 

406
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409
 
ALBERTO CARLOS DOSE
La dolce fine del vecchio seduttore, 1989
matita e china su cartoncino, 27 x 38 cm

Tavola originale realizzata da Dose per “La dolce fine del vecchio 

seduttore”, pag. 4 di questa storia breve edita per la prima volta in 

Italia su Skorpio n. 7 del 1989. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Dose 

for “La dolce fine del vecchio seduttore”, page 4 of this short story 

published for the first time in Italy on Skorpio n. 7 in 1989. Signed.

 
€ 150 - 250

 

404
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410
 
JUAN GIMÉNEZ
Asso di Picche, 1977
matita, china e retino su cartoncino, 30 x 43,5 cm

Tavola originale realizzata da Giménez per la celebre saga di “Asso di Picche”, pag. 2 di 

questa avventura pubblicata per la prima volta in Argentina sulla rivista Skorpio nel 1977.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original comic art made by Giménez for the famous 

“Asso di Picche” saga, page 2 of this adventure published for the first time in Argentina in the 

Skorpio magazine in 1977.

 
€ 250 - 400

 

411
 
JUAN GIMÉNEZ
Asso di Picche, 1977
matita, china e retino su cartoncino, 30 x 43,5 cm

Tavola originale realizzata da Giménez per la celebre saga di “Asso di Picche”, pag. 3 di 

questa avventura pubblicata per la prima volta in Argentina sulla rivista Skorpio nel 1977.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original comic art made by Giménez for the famous 

“Asso di Picche” saga, page 3 of this adventure published for the first time in Argentina in the 

Skorpio magazine in 1977.

 
€ 250 - 400

 

410
411

412
 
JUAN GIMÉNEZ
Asso di Picche, 1977
matita, china e retino su cartoncino, 30 x 43,5 cm

Tavola originale realizzata da Giménez per la celebre saga di “Asso di Picche”, pag. 7 di 

questa avventura pubblicata per la prima volta in Argentina sulla rivista Skorpio nel 1977.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original comic art made by Giménez for the famous 

“Asso di Picche” saga, page 7 of this adventure published for the first time in Argentina in the 

Skorpio magazine in 1977.

 
€ 250 - 400

 

412 413

413
 
JUAN GIMÉNEZ
Asso di Picche, 1977
matita, china e retino su cartoncino, 30 x 43,5 cm

Tavola originale realizzata da Giménez per la celebre saga di “Asso di Picche”, pag. 8 di 

questa avventura pubblicata per la prima volta in Argentina sulla rivista Skorpio nel 1977.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original comic art made by Giménez for the famous 

“Asso di Picche” saga, page 8 of this adventure published for the first time in Argentina in the 

Skorpio magazine in 1977.

 
€ 250 - 400
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414
 
HORACIO LALIA
Il possesso, 1974
matita e china su cartoncino, 31 x 41 cm

Tavola originale realizzata da Lalia per “Il possesso”, pag. 2 di 

questa storia breve edita per la prima volta in Italia su Skorpio n. 

32 del 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Lalia 

for “Il possesso”, page 2 of this short story published for the first 

time in Italy on Skorpio n. 32 in 1978.

 
€ 150 - 250

415
 
HORACIO LALIA
Il possesso, 1974
matita e china su cartoncino, 31 x 41 cm

Tavola originale realizzata da Lalia per “Il possesso”, pag. 4 di 

questa storia breve edita per la prima volta in Italia su Skorpio 

n. 32 del 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by 

Lalia for “Il possesso”, page 4 of this short story published for the 

first time in Italy on Skorpio n. 32 in 1978.

 
€ 150 - 250

416
 
HORACIO LALIA
Il possesso, 1974
matita e china su cartoncino, 31 x 41 cm

Tavola originale realizzata da Lalia per “Il possesso”, pag. 6 di 

questa storia breve edita per la prima volta in Italia su Skorpio n. 

32 del 1978. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Lalia 

for “Il possesso”, page 6 of this short story published for the first 

time in Italy on Skorpio n. 32 in 1978. Signed and dated.

 
€ 200 - 300

415

416

417
 
HORACIO LALIA
Signora morte, 1978
matita e china su cartoncino, 30 x 40,5 cm

Tavola originale realizzata da Lalia per “Signora morte”, pag. 3 

di questa storia breve edita per la prima volta in Italia su Skorpio 

n. 28 del 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by Lalia 

for “Signora morte”, page 3 of this short story published for the 

first time in Italy on Skorpio n. 28 in 1978.

 
€ 150 - 250

418
 
HORACIO LALIA
Signora morte, 1978
matita e china su cartoncino, 30 x 40,5 cm

Tavola originale realizzata da Lalia per “Signora morte”, pag. 4 

di questa storia breve edita per la prima volta in Italia su Skorpio 

n. 28 del 1978.

Pencil and ink on thin cardboard. Original comic art made by 

Lalia for “Signora morte”, page 4 of this short story published for 

the first time in Italy on Skorpio n. 28 in 1978.

 
€ 150 - 250

417

418 419

419
 
HORACIO LALIA
Nekradamus - El monstruo del lago, 1978
matita, china e retino su cartoncino, 29 x 40,5 cm

Tavola originale realizzata da Lalia per la pag. 14 di “El monstruo 

del lago”, episodio della celebre saga gotica Nekradamus edita 

per la prima volta in Italia su Skorpio n. 30 nel del 1978. Testi di 

Héctor G. Oesterheld. Firmata e datata.

Pencil, ink and Zipatone on thin cardboard. Original comic art 

made by Lalia for page 14 of “El monstruo del lago”, episode of 

the famous gothic saga Nekradamus published for the first time 

in Italy on Skorpio n. 30 in 1978. Texts by Héctor G. Oesterheld. 

Signed and dated.

 
€ 200 - 300

414
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420
 
DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Title page originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro 

francés”, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta 

in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra 

storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed 

espressionista del grande Mandrafina.

Original title page made by Mandrafina for “El jíbaro francés”, 

fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy on 

Lanciostory n. 8 in 1978.

 
€ 200 - 350

 

421
 
DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro francés” 

pag. 2, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta 

in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra 

storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed 

espressionista del grande Mandrafina.

Original comic art made by Mandrafina for “El jíbaro francés” page 

2, fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy on 

Lanciostory n. 8 in 1978.

€ 200 - 350

 

422
 
DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro francés” 

pag. 3, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta 

in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra 

storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed 

espressionista del grande Mandrafina.

Original comic art made by Mandrafina for “El jíbaro francés” page 

3, fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy on 

Lanciostory n. 8 in 1978.

 
€ 200 - 350

423
 
DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro francés” 

pag. 5, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta 

in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra 

storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed 

espressionista del grande Mandrafina.

Original comic art made by Mandrafina for “El jíbaro francés” page 

5, fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy on 

Lanciostory n. 8 in 1978.

 
€ 200 - 350

424
 
DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro francés” 

pag. 9, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta 

in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra 

storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed 

espressionista del grande Mandrafina.

Original comic art made by Mandrafina for “El jíbaro francés” page 

9, fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy on 

Lanciostory n. 8 in 1978. 

€ 200 - 350
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DOMINGO MANDRAFINA
Cayenna - El jíbaro francés, 1978
matita e china su cartoncino, 30 x 40 cm

Tavola originale realizzata da Mandrafina per “El jíbaro francés” 

pag. 12, quarto episodio di Cayenna edita per la prima volta 

in Italia su Lanciostory n. 8 del 1978. Saccomanno narra 

storie amare, di vita vissuta, coadiuvato dallo stile intenso ed 

espressionista del grande Mandrafina. Firmata e datata.

Original comic art made by Mandrafina for “El jíbaro francés” page 

12, fourth episode of Cayenna published for the first time in Italy 

on Lanciostory n. 8 in 1978.

 
€ 200 - 350

420
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426
 
ALBERTO SALINAS
Dago - La morte di Hussein Bey, 1982
matita e china su cartoncino applicato a foglio di acetato, 24,5 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Salinas per “La morte di Hussein Bey”, edita su Dago n. 19 a pag. 

10 e pubblicata per la prima volta in Argentina con il titolo “Destino de una noche de luna” 

sulla rivista Nippur Magnum Anuario n. 3 dalla Editorial Columba nel Dicembre del 1982.

Original comic art made by Salinas for “La morte di Hussein Bey”, published on Dago n. 19 on 

page 10 and published for the first time in Argentina with the title “Destino de una noche de 

luna” in the magazine Nippur Magnum Anuario n. 3 by Editorial Columba in December 1982.

 
€ 250 - 400

 

427
 
ALBERTO SALINAS
Dago - Alleati dei Tuareg, 1983
matita e china su cartoncino plastificato, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Salinas per “Alleati dei Tuareg”, edita su Dago n. 24 a pag. 9 e 

pubblicata per la prima volta in Argentina con il titolo “Los Olvidados De Dios” sulla rivista 

Nippur Magnum n. 38 dalla Editorial Columba nel Maggio del 1983.

Pencil and ink on plasticized thin cardboard. Original comic art made by Salinas for “Alleati dei 

Tuareg”, published on Dago n. 24 on page 9 and published for the first time in Argentina with 

the title “Los Olvidados De Dios” in the magazine Nippur Magnum n. 38 by Editorial Columba 

in May 1983.

 
€ 250 - 400

 

426 427

428
 
ALBERTO SALINAS
Dago - Alleati dei Tuareg, 1983
matita e china su cartoncino plastificato, 25 x 35 cm

Tavola originale realizzata da Salinas per “Alleati dei Tuareg”, edita su Dago n. 24 a pag. 8 e 

pubblicata per la prima volta in Argentina con il titolo “Los Olvidados De Dios” sulla rivista Nippur 

Magnum n. 38 dalla Editorial Columba nel Maggio del 1983.

Pencil and ink on plasticized thin cardboard. Original comic art made by Salinas for “Alleati dei 

Tuareg”, published on Dago n. 24 on page 8 and published for the first time in Argentina with the title 

“Los Olvidados De Dios” in the magazine Nippur Magnum n. 38 by Editorial Columba in May 1983.

 
€ 250 - 400

428
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429
 
ENRIQUE VILLAGRAN
Nippur di Lagash, 1973
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Title page originale realizzata da Villagran per un episodio di Nippur di Lagash, serie 

pubblicata in Italia sulla rivista Lanciostory. Piega verticale al centro. Firmata e datata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Villagran for an episode of Nippur 

di Lagash, a series published in Italy in Lanciostory magazine. Vertical crease in the center. 

Signed and dated.

 
€ 350 - 600

 

430
 
ENRIQUE VILLAGRAN
Nippur di Lagash, anni ’70
matita e china su cartoncino, 35 x 50 cm

Title page originale realizzata da Villagran per un episodio di Nippur di Lagash, serie 

pubblicata in Italia sulla rivista Lanciostory. Due pieghe verticali al centro. Firmata.

Pencil and ink on thin cardboard. Original title page made by Villagran for an episode of Nippur 

di Lagash, a series published in Italy in Lanciostory magazine. Two vertical folds in the center. 

Signed.

 
€ 350 - 600

 

429 430


