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Letteratura e Arte 
 
 
 
 
 
1. Giorgio Abrami  (Umago 1890 – Firenze 1960)                                                      Letteratura - Trieste 
Componimento poetico firmato, dat. 9 agosto 1950, dello scrittore e giornalista, intimo di Papini e 
Bargellini, collaboratore della nota rivista 'Frontespizio'. Dedicato all'amico Italo Griselli. Incipit: "O mio 
Griselli, dall'ospedale/libero alfine di sofferenza/lieto ti mando il fraterno vale/nel fausto dì della ricorrenza...". Una 
pagina in-8.                                                                                                                                       € 40 
 
2. Antonio Agresti (Firenze 1866 - 1927)                                                                   Letteratura - Firenze 
Lettera autografa firmata dat. Firenze 13 giugno 1900 del letterato e critico, traduttore di Walt Whitman, 
diretta ad una casa editrice. "Quanto alla vendita di Aspasia mandala a Beltrami. Via dei Martelli. Io ne parlerò e 
son certo che te la prenderà; è onesto, almeno a me è sempre parso così, e vende molti giornali, anzi, veramente è il solo 
serio venditore di giornali letterarii che ci sia qua a Firenze...". Tre pagine in-8, su carta int. 'La Bohème - Rivista 
bimensile di letteratura, scienze e arti'.                                                                                                       € 50 
 
3. Ettore Allodoli (Firenze 1882 - ivi 1960)           Letteratura - Firenze 
Lettera datt. (dat. 9 agosto 1950) con firma e correzioni autografe dello scrittore e critico letterario, 
docente di letteratura italiana all'università di Firenze, collaboratore del 'Corriere della sera' e fondatore 
della rivista di studi rinascimentali 'Rinascita', in occasione del compleanno di uno scultore. "Griselli è 
scultore tutto d'un pezzo, robusto e aderente alla realtà, s'intende, che la sua creazione vede e riconosce. Sia che narri o 
rievochi in bronzo, in marmo, in creta, Griselli è uno scultore che...scolpisce.". Una pagina in-8.                         € 40 
 
4. Giovanni Battista Angioletti (Milano 1896 - Santa Maria la Bruna 1961) 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) del giornalista e scrittore, premio Strega 1949 con il 
romanzo 'La memoria'. Auguri di buon compleanno ad un amico. Una pagina in-8.                         € 30 
 
5. Baccio Maria Bacci (Firenze 1888 - ivi 1974)                                                                 Arte - Firenze 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) del rinomato pittore fiorentino autore degli affreschi della 
vita di San Francesco d'Assisi nel Corridoio delle Stimmate al Santuario della Verna, diretta a Italo 
Griselli. "Ti mando in questo giorno il mio fraterno saluto con l'augurio di un'ancor lunga stagione fervida e feconda...". 
Una p. in-8.                                                                                                                                       € 70 
 
6. Riccardo Bacchelli (Bologna 1891 - Monza 1985) Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) dell'autore de Il Mulino del Po, diretta ad un amico. "I più 
sentiti auguri". Una pagina in-8.                                                                                                           € 90 
 
 

 



7. Antonio Baldini (Roma 1889 - ivi 1962)                                                          Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) dello scrittore e giornalista, co-fondatore della storica 
rivista 'La Ronda', critico letterario del 'Corriere della sera'  e presidente della Quadriennale di Roma dal 
1950 al 1959, diretta a Italo Griselli. "Ho negli occhi, fresco, rasserenante, ariosa e regale la Margherita di 
Bordighera, tutte le volte che penso all'arte di Italo Griselli: e l'occhio della mente mi spazia sul mare e ritrovo qualche 
sperdutissimo palpito del mio cuore fanciullo, di quando vedevo passare sorridendo la mia Regina...". 1 p. in-8.       € 80 
 
8. Victoire Barbier (1828 - 1878)                                                                               Letteratura femminile 
Lettera autografa firmata dat. 31 aôut 1878 della letterata autrice del volume Les merveilles de Dieu, 
pubblicato nel 1879, nella quale comunica che gli errori contenuti nella prima edizione del sopracitato 
volume (dei quali fornisce un elenco) sono stati corretti in una seconda edizione. "Il s'agit de l'ouvrage 'Les 
merveilles du monde' que M. Ch. Léveque avait soumis à votre appreciation dans lìéspérance que il serait admis dans une 
bibliothèque scolaire. Mais vous avait reconnu des erreurs et des fautres qui ont éloignè ce livre du catalogue...". Due pp. 
in-8 piccolo.                                                                                                                                      € 40 
 
9. Enrico Eraldo Barfucci (Firenze 1889 - ivi 1966)                                                 Letteratura - Firenze 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) del giornalista e scrittore, fondatore del Maggio musicale 
fiorentino, diretta ad un amico scultore. "Una testa di giovane donna da molti anni canta nel mio studio le sue 
melodie. E' una delle creature di bronzo, simile a quelle espressioni di sorridente bellezza con cui Dio sembra confermi la 
sua presenza fra gli uomini. Quella testa è di Italo Griselli. Che Dio ti benedica ...". Una p. in-8.                      € 30 
 
10. Piero Bargellini (Firenze 1897 - ivi 1980) 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) del sindaco di Firenze durante l'alluvione del 1966, diretta a 
Italo Griselli. "Per uno scultore settant'anni sono uno scherzo! Padre di figli marmorei o bronzei, il meno che possa 
attendersi è l'immortalità...". Una pagina in-8.                                                                                         € 80 
 
11. Armand Baschet (Blois 1829 - ivi 1886)                                                                     Artistes de Paris 
Documento autografo firmato, dat. 28 janvier 1854 del letterato, archivista e polemista, amico di Gautier 
e Baudelaire, studioso degli archivi di Venezia (Les archives de Venise: Histoire de la chancellerie secrète (1870). 
Presenta ad un editore il progetto per una pubblicazione relativa agli artisti di Parigi. Il manoscritto, 
bifolio vergato su tre pagine, reca il titolo 'Note pour indiquer à M. (...) Editeur le but d'un volume format 
charpentier sur les artistes de Paris.'. Incipit: "Titre: Physionomie d'artiste. (...) Nom de peintres étudiés dans un 
premier volume. Rosa Bonheur. Eugène Giraud...". "Nature de ce travail: Ce ne sont point des critiques d'art; ce sont de 
lettres familières sur la vie, le coutumes, le genre oevre des artistes arrivés, ce sont des descripitions de leur atelier...".   € 70 
 
12. Jullien Marcel Bernard (Parigi 1798 - ivi 1881)                                                                 La Fayette 
Lettera autografa firmata dat. Paris le 31 janvier 1826 del letterato, direttore della 'Revue de l'instruction 
publique',  autore di importanti opere sulla storia letteraria, le grammatica e il lessico della lingua 
francese, tra le quali ricordiamo l'Histoire de la Littérature française à l'époque imperiale (1844) e Les principales 
étymologies de la langue française (1862) nella quale prega un corrispondente statunitense di fornirgli 
cortesemente notizie circa "des communications à l'état actuel et aux progès des Etats-Unis...". Nel post 
scriptum lo informa che avrà modo di pranzare con il Generale La Fayette "jeudi prochain". Una pagina 
in-8, su carta int. 'Bureau Central de la Revue Encyclopédique'.                                                                  € 80 
 
13. Mariano Bernardi (Asolo 1935 - Crocetta del Montello 2015)                                                  Asolo 
Lettera datt. con firma autografa (dat. 9 agosto 1950) del maestro veneto, diretta ad un amico. "Un grande 
merito di Italo Griselli, oltre le sue qualità di eccellente scultore che sa tradurre con vigore plastico l'intensità delle sue 
sensazioni di artista, è stato il saper mantenersi sempre coerente con l'idea dell'arte ch'ebbe fin dalle sue prime prove e che 
andò evolvendo e perfezionando con l'esperienza degli anni maturi...". Una p. in-8. Unito biglietto da visita.     € 60 
 
 
 



14. Ugo Bernasconi (Buenos Aires 1874 - Cantù 1960)                                                             La Voce 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) del pittore e scrittore, collaboratore della storica rivista 'La 
Voce' diretta allo scultore Griselli. "Di tutto cuore mi associo alle giuste onoranze tributate al nobile scultore Italo 
Griselli nel suo 70° anniversario, con l'augurio ch'egli sia serbato ancora per lunghi anni ai cimeli dell'arte e a lustro della 
patria...". Una p. in-8.                                                                                                                         € 50 
 
15. Antonio Berti (San Piero a Sieve 1904 - Sesto Fiorentino 1990)                                Disegno - Firenze 
Disegno originale a matita (cm 11 x 8) raffigurante un paesaggio agreste, del noto scultore autore del 
monumento a Ugo Foscolo in Santa Croce a Firenze e della statua di Guglielmo Marconi nel parco di 
Villa Griffone a Sasso Marconi. Applicato a pagina in-8 contenente una dedica autografa firmata allo 
scultore e amico Italo Griselli. Unito: biglietto autografo firmato.                                                     € 90 
 
16. Carlo Betocchi (Torino 1899 - Bordighera 1986)                                           Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) dell'illustre poeta autore di 'Realtà vince il sogno' (1932) 
considerato una guida morale degli ermetici. Auguri ad un amico. "Desidero anch'io d'essere uno della corona 
di amici...". Una p. in-8.                                                                                                                      € 50 
 
17. Charles Jules Bigot (Bruxelles 1840 - Parigi 1893)                                           École Normale di Parigi 
Lettera autografa firmata dat. Forges d'Aron 16 7bre 1854 dello scrittore e giornalista, professore all'École 
Normale di Parigi, circa una sentenza giudiziaria relativa ad una eredità. "Les heritiers s'arrangeront entre 
eux. Vouz auriez dû remarquer du reste monsieur que dans le commandement de payer, je ne demande que les sommes 
liquides aux termes de la sentence...". Due pagine in-8.                                                                             € 40 
 
18. [Carlo Felice Biscarra] (Torino 1823 - ivi 1894)                                        Circolo degli artisti di Torino 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate di un avvocato, risalenti al 1848 e al 1890, 
indirizzate al noto pittore, incisore e scrittore d'arte, direttore della rivista 'L'Arte in Italia' (1869-1873), 
su questioni private e professionali. Per un totale di dieci pp. di diverso formato.                            € 120 
  
19. Emile Blemont (Parigi 1839 - 1927)                                                                                  Simbolismo 
Poeta e autore drammatico legato a Victor Hugo e ai poeti simbolisti, nel 1872 fondò la rivista tit. 'La 
Renaissance Littéraire et Artistique', nella quale pubblicò la prima traduzione francese di Leaves of grass si 
Walt Whitman. Componimento autografo firmato datato Biarritz 29 7bre 1895 tit. La chanson du 
Chèvrefeuille. Incipit: " Chèvrefeuille plein de grace/ton odeur subtile et grasse...". Due pp. in-8, su bifolio.     € 120 
 
20. Alexandre Victor Bohain (Parigi 1805 - ivi 1856)                                                               Le Figaro 
Lettera autografa firmata, datata Paris le 6 7bre 1850 del giornalista e imprenditore, proprietario e capo 
redattore de 'Le Figaro' (che acquistò nel 1827) nella quale chiede al corrispondente di favorire un suo 
protetto. "Le portant de la présente est M. Challon, directeur redacteur en chef...". Una pagina in-8.                € 50 
 
21. Valentino Bompiani (Ascoli Piceno 1898 - Milano 1992)                                                     Editoria 
Lettera autografa firmata, datata 4-7-1963 del celebre editore, scrittore e drammaturgo, di condoglianze 
per la morte del compositore Pietro Clausetti. "Accogli le mie più affettuose condoglianze per il grave lutto che ti 
ha colpito. Scusa se ti scrivo soltanto ora...". Due pagine in-16 obl., su cartoncino inch. blu.                       € 40 
 
22. Alessandro Bonsanti (Firenze 1904 - ivi 1984)                                              Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) dello scrittore e uomo politico, direttore del Gabinetto 
scientifico-letterario Viesseux di Firenze, diretta ad un amico. "Penso al ritratto che mi facesti! E' passato 
tanto di quel tempo che tu sei arrivato alla settantina (ma perché questa pubblicità? immagino sia soltanto per onorare la 
tua perenne giovinezza) ed io devo sentirmi rimproverare da te, tutte le volte che ci vediamo, che non somiglio più all'opera 
cui dedicasti tanto felice impegno della tua arte e del tuo amichevole animo; in poche parole: intendi che sono invecchiato. 
Tu invece, sei sempre quello d'allora, come appari sulla fotografia che ci fece, nel giardino del tuo vecchio studio di Piazza 
Donatello...". Due pagine in-8.                                                                                                          € 100 



23. Leonardo Borgese (Napoli 1904 - Milano 1986)                                                 Letteratura - Napoli 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) del pittore, scrittore e critico d'arte noto con lo 
pseudonimo di Polignoto, docente di letteratura tedesca all'università 'La Sapienza' e critico del 'Corriere 
della Sera' diretta allo scultore e amico Italo Griselli. "Temo di avere fin troppo discorso su di te e sulla tua arte. 
Non voglio quindi essere noioso e ripetermi. Tu che hai oggi settant'anni, ma che non sei vecchio affatto, avresti il diritto di 
darmi del rammollito. Basta, mio caro scultore, voglio solo dirti che penso sempre con affetto a te, come a un maestro...". 
Una p. in-8.                                                                                                                                     € 150 
 
 

 
 
 

23. Leonardo Borgese 
 



24. Mathilde Bourdon (Gand 1817 - Bailleul 1888)                                                        Letteratura belga 
Lettera autografa firmata, datata Lille, 3 février 1858 della prolifica scrittrice, autrice di romanzi, saggi e 
biografie religiose, tra cui Les deux aveugles (1853) e Souvenir d'une institutrice (1859) nella quale informa il 
corrispondente circa alcune opere pubblicate, di cui fornisce un elenco "La société de Saint Victor possède 
un assez grand nombre d'ouvrages écrit par moi...", oltre a un manoscritto a cui sta lavorando. "Je vous envierrai 
bientot la suite de mon manuscrit...". Due pagine in-8, su carta listata di nero.                                          € 70 
 
25. Raymond Brucker (Parigi 1800 - ivi 1875)                                                            Letteratura cattolica 
Lettera autografa firmata, datata Ce mardi 20 mars (senza anno) dello scrittore autore di romanzi, fra i 
quali Mensonge (1837) e Le portefeuille noir (1839) nella quale chiede in prestito un volume al 
corrispondente. "de me preter pour vingt-quatre heures, sans plus, le 1ère volume de la collection première de 
l'artiste...". Una pagina in-8.                                                                                                                € 30 
 
26. Domenico Bulgarini (Santa Fiora 1887 - 1967)                                                                    Editoria 
Lettera autografa firmata dat. Firenze 21-5-1932 dello scrittore e autore teatrale, fondatore dell'omonima 
casa editrice fiorentina e intimo di Ernesto Balducci, autore di un saggio dedicato a San Francesco edito 
nel 1940 "Le compiego uno dei tanti articoli su la mia 'Madonna' perché in esso si parla anche di Lei. Mi voglia sempre 
bene...". Una pagina in-8, carta int. 'G.B. Paravia'.                                                                                € 50 
 
27. Gastone Breddo (Padova 1915 - Calenzano 1991)                                                     Pittura - Padova 
Lettera autografa firmata (dat. Venezia 22 luglio 1950) del pittore padovano autore delle illustrazioni dei 
volumi 'Uomo del mio tempo' di Salvatore Quasimodo e 'Cinquant'anni di poesia' di Eugenio Montale, 
diretta ad un amico. "Conoscevo l'opera di Griselli da anni; in occasione dell'inaugurazione della Biennale, 
quest'anno, tramite il caro Del Conte, ho avuto il raro piacere di conoscere l'uomo. Anche nel breve spazio di tempo 
destinato ad una frugale cena, da poche battute ho potuto rendermi conto della schiettezza, della genuinità, della semplicità 
dell'artista...". Due pp. in-8.                                                                                                                 € 70 
 
28. Vincenzo Buronzo (Moncalvo 1884 - ivi 1976)                                                       Corriere dei piccoli 
Lettera autografa firmata dat. Roma 23 sett. 1952 del letterato e bibliofilo, collaboratore del 'Corriere dei 
piccoli', diretta al critico letterario Ercole Rivalta, nella quale lo informa circa un provvedimento "per 
l'ufficio scuola" che lo riguarda. Due pp. in-8, su carta int. 'Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie’  € 50 
 
29. Alfred Busquet (Rochefort 1820 - Parigi 1883)                                                                    L'Artiste 
Lettera autografa firmata, senza data, del letterato e poeta autore de La nuit de Noël (1881), redattore 
capo della rivista 'La Silhouette', su alcuni articoli che è in procinto di pubblicare "J'ai fait dans L'Artiste 
l'article necrologique..." e su alcuni progetti editoriali "d'une biographie des grands hommes...". Due pp. in-8. € 30 
 
30. Remo Brindisi (Roma 1918 - Lido di Spina 1996)                                               Pittura del Novecento 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) del pittore, Presidente della Triennale di Milano, fondatore 
del Museo d'arte moderna di Lido di Spina, diretta ad un amico. "Per me chi ha lavorato deve essere festeggiato. 
A Italo Griselli, vincitore del Premio Fila, il saluto e l'augurio di lunga vita di un giovane non sfiduciato di poter 
annoverare nel futuro amici che lo festeggeranno. L'unione morale degli uomini è stato la forza di ogni secolo, ciò che oggi 
tutti possiamo e dobbiamo tentare, altrimenti sarà la fine. Sotto questo impegno è doveroso per me auspicare a Griselli 
altri successi nell'amicizia e nell'arte...". Una pagina in-8.                                                                        € 100 
 
31. Aldo Carpi de' Resmini (Milano 1886 - ivi 1973)                                                Pittura del Novecento 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) dell'illustre pittore e scultore lombardo, direttore 
dell'Accademia di Brera dal 1945 al 1958 e autore delle vetrate del Duomo di Milano, diretta allo 
scultore e amico Italo Griselli. "Caro Griselli, settant'anni gloriosi (...) speranza, fede e tanta fatica, il tutto 
nobilmente superato. Settant'anni ti permettono ora di spaziare sulla vastità delle cose, con l'animo calmo, con la serenità 
di chi ha dato tutto all'arte. Ora tiremm innanz' oltre i settanta...". Una pagina in-8.                                     € 70 
  



32. Guido Cadorin (Venezia 1892 - ivi 1976)                                                            Pittura del Novecento 
Lettera autografa firmata dat. Venezia 29 agosto 1950 del noto pittore, docente di pittura all'Accademia di 
Venezia (dal 1936). "Agli amici di Italo Griselli. Arrivo dall'estero in questi giorni. Accludo il modesto mio omaggio 
che spero sarà gradito, anche se tanto in ritardo...". Una pagina in-4.                                                           € 90 
 
33. Carmen Sylva (Pseud. di Elisabetta di Wied, Neuwied 1843 - Bucarest 1916)                      Romania 
Lettera autografa firmata (su cart. post. ill. senza data, timbro post. su busta: 30.8.1904) della Regina 
consorte di Romania e scrittrice di fama mondiale, diretta alla Contessa Rosa di San Marco di Torino. 
"Lorsque nous aurons pénetré jusqu'à la bonté suprème nous aurons compris que la beauté est aussi éternelle que la vérité 
et la bonté plus sublime que l'intelligence...". Unito frammento di busta con ind. aut.                               € 120 
 
 

 
 
 
 

33. Carmen Sylva 
 
 
 
 
 
34. Silvestro Centofanti (Calci 1794 - Pisa 1880)                                                           Letteratura - Pisa 
Lettera autografa firmata Pisa 22 maggio 1867 dell'uomo politico e letterato, professore di Storia della 
filosofia all'università di Pisa dal 1841 al 1849 e senatore del Regno d'Italia dal 1860 alla morte e Rettore 
dell'università di Pisa dal 1861 al 1865, nella quale ringrazia un'amica per le condoglianze ricevute. "I 
sentimenti che vi  vengono espressi vengono tutti da un cuore che ha provato i dolori dei quali siamo afflitti io e la mia 
sorella e il fratello...". Una p. in-8, carta listata di nero.                                                                         € 100 
 
35. Arnaldo Cervesato (Torino 1872 - Roma 1944)                                                       La Nuova Parola 
Lettera autografa firmata datata Roma 18 agosto 1902 del giornalista e scrittore, fondatore e direttore (dal 
1902 al 1909) dell'importante rivista letteraria e scientifica 'La Nuova Parola' diretta ad un collaboratore, 
nella quale gli comunica che, come richiesto "per questo numero non pubblico il tuo articolo". Gli chiede 
inoltre, alcune pagine da tradurre dal francese "con preghiera di inviarmi traduzione e testo il più presto che 
puoi...". Una pagina in-8, carta int. 'Associazione della stampa periodica italiana'.                                       € 50 



36. François-Adolphe Chambolle (Chataigneraie 1802 - Parigi 1883)                      Rivoluzione del 1848 
Lettera autografa firmata dat. Paris 27 dic. 1867 dell'uomo politico e giornalista, redattore del 'Courrier 
François' e segretario della camera dei deputati dopo la rivoluzione del 1848, nella quale richiede al 
corrispondente di far recapitare una "carte d'éntrée permanente" ad un collega giornalista del 'Siècle' per 
poter seguire una discussione alla camera. Una pagina in-8. Lievi strappi ai margini.                         € 30 
 
37. Émile Chasles (Paris 1827 - Tracy-sur-mer 1908)                                                 Letteratura francese 
Lettera autografa firmata datata Paris 28 mars 1866 del filologo e storiografo, autore di significativi saggi, 
tra cui La comédie en France au XVI siècle (1862) Miguel de Cervantes, sa vie, son temps, son œuvre politique et 
littéraire (1866), Les mots et les genres allemands (1888) diretta ad un collega, nella quale, ringraziandolo per 
"les bienveillants articles que vous m'avez consacrés" porge un invito a cena "avec nous en famille mardi prochain à 6 
heures 1/2...". Una p. in-8.                                                                                                                  € 30 
 
38. Honoré Joseph Chavée (Namur 1815 - 1877)                                                     Condizione femminile 
Lettera autografa firmata datata Paris 29 avril 1869 del filologo e antropologo belga, specialista delle 
lingue indoeuropee e semite, fondatore nel 1867 della Revue de Linguistique et de Philologie Comparée - prima 
rivista francese dedicata alla linguistica - autore di numerosi saggi, tra cui Lexiologie indo-européenne (1849) 
e Français et wallon (1857) nella quale ringrazia la corrispondente - Mme. Lacoste - per l'invio di un 
volume pubblicato da quest'ultima. "Merci à vous pour l'envoi de votre livre 'Rénovation de la Femme': j'en ai dejà 
lu un bon tiers avec le plus vif interèt (chap. IV, V e VIII). Votre étude sur les éffets démoralisateurs de la séparation 
(entre époux) votre tableau du demi-monde étudié dans les causes et dans les ressources, vos photographies de nos soirées 
contemporaines...". Quattro pagine in-8, tracce di colla.                                                                         € 70 
 
39. Francis Chevassu (Parigi 1862 - ivi 1918)                                                                           Le Figaro 
Due lettere autografe firmate (entrambe senza indicazione di data) dello scrittore e giornalista de 'Le 
Figaro'. Nella prima missiva consiglia un amico di procurarsi alcuni volumi di Lafcadio Haern (1850 - 
1904) scrittore irlandese naturalizzato giapponese in quanto "c'est l'écrivain qui a le plus profondement (...) 
l'âme japonaise. Nella seconda, chiede al corrispondente di riservargli un palchetto a teatro. Per un totale 
di cinque pp. in-8.                                                                                                                             € 40 
 
40. Bruno Cicognani (Firenze 1879 - ivi 1971)                                                         Letteratura - Firenze 
Lettera autografa firmata dat. 9 agosto 1950 del narratore e drammaturgo, intimo di Giovanni Papini, 
vincitore del Premio Marzotto (ex-aequo con Eugenio Montale) nel 1956, ad un amico. "Quanti secoli, o 
quanti attimi caro Griselli, sono che ci siam conosciuti: io, alle prime ingrate armi curiali, tu, già all'inizio della Via 
della Gloria; e che il tuo volto spicca dallo spazio candido a confortarmi nei silenzi pensosi del mio salotto?...". Una 
pagina in-8.                                                                                                                                      € 100 
 
41. Albert Cim (Bar-le-Duc 1845 - Paris 1924)                                                       Société des gens de lettres 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1887 - 1903, del critico letterario, romanziere 
e biografo di origine polacca, collaboratore del Dictionnaire de la langue française di Émile Littré e membro 
della Société des gens de lettres, su questioni letterarie ed editoriali. Riportiamo un passo a titolo di esempio. 
"Je crois que mon volume Une Bibliothèque, l'art d'acheter le livres etc., peut intéresser particulierment les lecteurs de notre 
Intermédiaire, et je vous remercie d'avoir bien voulu insérer l'annonce et la notice relatives à mon livre. Si vous pourriez 
redonner de temps à autre cette petite annonce au verso de vos couvertures je vous en serais bien reconnaissant. J'ai recours 
encore à votre obligeance pour une autre insertion: il s'agit de deux courts extraits de mon livre, Conseils aux bibliophiles, 
quels sont les moments de la journée les plus convenables à la lecture, qui me paraissent aussi devoir intéresser la grande 
majorité de vos lecteurs...". Per un totale di tre pagine in-8.                                                                      € 80 
 
42. Italo Cremona (Cozzo Lomellina 1905 - Torino 1979)                                        Pittura del Novecento 
Lettera autografa firmata dat. 9 agosto 1950 del pittore lombardo, docente di Decorazione presso 
l'Accademia Albertina (1946-1955) e direttore dell'Istituto Statale d'arte di Torino (1955 - 1975) ad un 
amico. "Auguro a chiunque di raggiungere i settant'anni con un fardello di lavoro compiuto e quelle idee mai 



contraddette come accade oggi allo scultore Griselli. Alla simpatia per l'artista, per la sua dirittura, aggiunge calore il fatto 
ch'egli sia - Italo - come me: quasi una piccola parentela...". Una pagina in-8.                                               € 120 
 
43. Venanzo Crocetti (Giulianova 1913 - Roma 2003)                                            Scultura del Novecento 
Lettera autografa firmata dat. Roma 8 Agosto 1950 dello scultore abruzzese autore della Porta dei 
Sacramenti della Basilica di San Pietro a Roma (inaugurata da Paolo VI nel 1965) diretta agli "amici" del 
collega Italo Griselli. "Da Venezia ho ricevuto solo ieri sera il foglietto che avete inviato agli amici di Griselli. Il 
disegno che avevo fatto subito non era riuscito di mio gradimento: ho tagliato così la parte inferiore dal foglietto e incollato 
su un disegno di altra epoca. Vogliate gentilmente consegnarlo all'amico che avete voluto onorare...". Una pagina in-8, 
su carta int.                                                                                                                                      € 100 
 
44. Gabriele d'Annunzio (Pescara 1863 - Gardone Riviera 1938)                       Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata “Gabriel” dat. venerdì (senza anno, probabilmente il 1893) del Vate, diretta al 
grande amico Pasquale Masciantonio che proprio nel ’93 ospitò il poeta presso di lui e permise la 
stesura del Trionfo della morte. Proprio in quel periodo D’Annunzio pubblicava il Poema paradisiaco a cui fa 
cenno la lettera: “Caro Pascal, al solito! credo che sarà meglio che aspettiate la mia visita, e potremo allora occuparci 
dei poemi. In questo momento non sono solo e non so quando potrò essere libero…”. Una pagina in-8, leggermente 
brunita. Sono uniti: - tre fogli di lavoro autografi di grande formato (matita verde e blu) contenenti 
studi su alcune epigrafi in latino da porsi su alcuni monumenti eretti negli anni '20. - Una lettera aut. 
firmata di un legionario diretta al Vate, 2 pp. in-8. - Una lettera aut. firmata dat. 27.12.20 di un legionario 
nella quale racconta gli scontri con i carabinieri in Istria. - Tre cartoncini utilizzati come supporto di 
fogli, contenenti segni di scritti dannunziani. - due copie di lettere inedite del poeta (datate al 1915 e 
1917) di mano del figlio Gabriellino.                                                                                               € 450 
 
45. Aniceto Del Massa (Firenze 1898 - Roma 1975)                                             Letteratura ed esoterismo 
Lettera autografa firmata dat. 9 Agosto 1950 dello scrittore ed esoterista, amico e collaboratore di Julius 
Evola, dirigente del controspionaggio della Repubblica Sociale Italiana nel 1943, diretta allo scultore  
Italo Griselli. "Quanti anni che non ci vediamo? Da ieri? Eppure sì, mi pare proprio da ieri; e ti vedo modellare con 
infallibile tocco la mia immagine e mi par di sentire come allora il caloroso insistere del tuo occhio acuto per scoprire e 
fermare in modo non fugace quel che c'è in un'apparenza fugace...". Una pagina in-8.                                     € 120 
 
46. Émile Desbeaux (Parigi 1845 - 1903)                                                                             Victor Hugo 
Lettera autografa firmata dat. 24/2 (senza anno) del giornalista e romanziere, redattore capo de 'Le 
Journal illustré', autore di numerose opere divulgative tra cui La physique populaire e direttore del Théâtre 
de l'Odeon dal 1892 al 1896, su una recensione che intende pubblicare. "Gardé moi (...) 25 lignes pour le 
Hugo de Barbou. Vous les avez samedi. Prega inoltre di scrivere una nota sul suddetto volume. "Nous croyons savoir que 
la commission de l'Académie Française a reservé un prix à l'auteur de ce livre". Si riferisce al saggio Victor Hugo et 
son temps, pubblicato da Alfred Barbou (1846-1907) nel 1880. Una pagina in-8.                                 € 40 
 
47. Robert Dieudonné (Parigi 1879 - ivi 1940)                                                           Le chasseur parisien 
Ms. autografo firmato dello scrittore e giornalista collaboratore de 'Le Figaro' e noto drammaturgo, 
romanziere e caricaturista. Si tratta delle bozze di un racconto, senza titolo, avente come soggetto "le 
chasseur parisien", con correzioni (postume), costituito da nove pagine in-8 su velina. Lievi lacune al 
margine inferiore ledono parte del testo. Incipit: "J'ai connu un Parisien qui parce qu'il ne pouvait plus aller 
chasser - les temps  son durs ! - allait la vielle de l'ouverture à la gare d'Orsay pour se méter aux chasseurs qui partaient 
pour la Beauce...".                                                                                                                               € 150 
 
48. Edouard Dubus (Beauvais 1864 - Parigi 1895)                                                                 Simbolismo 
Bella lettera autografa firmata dat. 28 mars 1889 di uno tra i più significativi poeti simbolisti francesi, 
morto appena trentenne a causa della dipendenza dalla droga, co-fondatore della rivista letteraria 
'Mercure de France' e autore del volume Quand les violons sont partis (1892), circa una sua collaborazione 
ad un foglio culturale. "Je vis fort à l'écart du monde des lettres. Les mesquines querelles m'ont écœuré. Je m'abstiens 



de publication littéraire: l'an passé j'ai donné trois courtes pièces à la Vie Moderne, et c'est tout. Néanmoins, comme 
j'aurais mauvaise grâce à vous refuser ce que vous me demandez avec une rare bonne grâce (...) vous receverez dans une 
quinzaine soit une critique d'art soit une étude sur l'évolution de la poësie contemporaine qui me trotte par la tête depuis 
longtemps...". Due pagine in-8, inch. blu. Macchie e tracce di colla e lacuna al margine sinistro.         € 180 
 
49. Amedée Duquesnel (Lorient 1802 - 1878)                                                                       Saint-Malo 
Lettera autografa firmata dat. 20 février 1835 del poeta e storico, bibliotecario a Saint-Malo dal 1838 e 
collaboratore di alcune riviste, tra le quali la 'Revue Européenne' e 'l'Univers catholique', nella quale si 
lamenta con il corrispondente - un libraio di Parigi - per gli scarsi guadagni derivanti dalla pubblicazione 
delle sue opere. "Je ne consentirai jamais à passer ma vie dans le travail pour ne rien retirer (...) je veux bien que mon 
Libraire gagne beaucoup plus que moi; mais qu'il gagne tout et moi rien, c'est impossible. J'ai la certitude de placer mon 
ouvrage (meme les premiers 500 exemplaires à 40 franc le volume..." Tre pagine in-8.                                     € 40 
 
50. Jean Louis Marie Eugène Durieu (Nîmes 1800 - Ginevra 1874)                                      Fotografia 
Lettera autografa firmata dat. Paris le 28 juin 1818 del famoso fotografo, fra i primi a cimentarsi nelle 
fotografie di nudo (alcune delle quali servirono a Eugène Delacroix  per i suoi dipinti) e tra i fondatori 
della Société française de photographie (1854) nella quale scrive ad un amico chiedendogli di intervenire circa 
un "affaire" riguardante il deputato Edme Gauthier d'Hauteserve "Je croi devoir vous communiquer une lettre, 
que m'écrit M. Gauthier d'Hauteserve...". Una p. in-8, carta int. 'Ministère de l'Intérieur'.                            € 180 
 
51. Arturo Farinelli (Intra 1867 - Torino 1948)                                                          Letteratura - Torino 
Tre lettere autografe (relative all'arco cronologico 1912 - 1935, due delle quali su cart. post. viaggiata) 
dello storico della letteratura italiana, professore di lingue neolatine all'università di Innsbruck (1896 - 
1904) e accademico d'Italia dal 1929, autore di volumi sul romanticismo tedesco quali Il Romanticismo in 
Germania (1923) e Il romanticismo nel mondo latino (1927) tutte indirizzate alla traduttrice Elsa Roncali. Un 
passo a titolo di esempio: "Ho dato una rapida scorsa alla sua traduzione e l'ho trovata ottima, efficace, fedele...". 
Per un totale di tre pagine. Al recto di una delle missive è presente una riproduzione fotografica di Villa 
Farinelli a Torino.                                                                                                                            € 150 
 
52. Gian Francesco Gamurrini (Arezzo 1835 - ivi 1923)                                                       Archeologia 
Illustre archeologo e storico, direttore (1871) dei musei di antichità di Firenze, istituì i musei etruschi di 
Fiesole, Firenze, Viterbo, Orvieto, Chiusi e Tarquinia. Nel 1881, assieme a F. Cozza e A. Pasqui 
realizzò la carta archeologica dell'Etruria. Due lettere autografe firmate. A. Monte San Savino, 27 marzo 
1883. Indirizzata alla Società Colombaia di Firenze (di cui è socio). "Il tema della mia dissertazione sarà 'Le 
due prime miglia dell'antica via da Firenze a Pistoja. E' cosa puramente archeologica dei primi tempi di Firenze...".  
Una pagina in-8, carta int. 'R. Commissariato dei Musei e degli Scavi della Toscana e dell'Umbria'. B. Arezzo 10 
Agosto 1911. Indirizzata al Presidente della Società Giorgio Vasari. Ringrazia sentitamente per essere 
stato invitato ad "assistere alla commemorazione onorevole di un illustre studioso fiorentino". Quattro pagine in-8. 
Entrambe le missive presentano macchie di umidità al margine inferiore.                                        € 150 
 
53. Hippolyte Albert Gautier (n. Lione 1835)                                                                       Madagascar 
Lettera autografa firmata, datata 7 Aôut 1884 del giornalista, fondatore della 'Gazette Littéraire, 
artistique et scientifique' nel 1864 e autore di una guida all'esposizione universale di Parigi del 1878 tit. 
Les curiosotés de l'exposition de 1878: guide du visiteur, diretta ad un collega, che ringrazia per "cette étude sur 
Madagascar qui nous intéresse tous le deux". In seguito, prende accordi per un incontro. "J'aurais de mon coté un 
grand plaisir à faire votre connaissance...".                                                                                                 € 30 
 
54. Gino Gori (Roma 1876 - Sant'Ilario Ligure 1952)                                                                  Editoria 
Lettera dattiloscritta, con firma autografa, datata Roma 10 Febbraio 1913 del poeta, romanziere e 
filosofo, critico militante e studioso di teatro, indirizzata, con ogni probabilità, al direttore di una casa 
editrice, al quale sottopone un questionario. "Certo voi converrete con me, che le Case Editrici, che a prima vista 
possono essenzialmente sembrare soltanto dei grandi mezzi industriali, sono invece di fatto i grandi vagli da cui esce e si 



diffonde il pensiero della Nazione ed in gran parte gli arbitri del momento intellettuale e morale del Paese. Di fronte a 
queste imponenti funzioni esercitate dalle Case editrici ho sentito la necessità di rivolgermi a ciascuna di esse fra le più 
importanti per sapere: 1°. qualche accenno relativo: a) Alla loro organizzazione nelle principali Collezioni Librarie di cui 
si fregiano. b) Alla storia ed alla vita loro. c) Ai maggiori scrittori che han loro fornito i materiali artistici...". Due 
pagine in-4, su bifolio int. I risultati dell'indagine saranno pubblicati l'anno successivo nel vol. Il mantello 
di Arlecchino (Roma, 1914).                                                                                                                € 80 
 
55. Corrado Del Conte (Firenze 1904 - ivi 1983) Ottone Rosai 
Lettera autografa firmata dat. Firenze  9 Agosto 1950 del gallerista fiorentino, intimo di Ottone Rosai,   
"E all'artista che io stimo, e all'uomo che io amo, nel suo 70° compleanno gli auguri affettuosi...". Una p. in-8.     € 30 
 
56. Joseph Fabre (Rodez 1841 - Cannes 1916)                                                                            Aveyron 
Lettera autografa firmata dat. Paris 3 8bre 1884 dell'uomo politico e letterato autore dell'adattamento e 
traduzione in francese del 'Procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc' (Parigi 1884) circa l'invio di un suo 
autografo. "Il me déplorait de manquer à la politesse...". Una p. in-16, su carta int. 'Chambre des Députes’.    € 50 
 
57. Giovanni Fallani (Roma 1910 - ivi 1985)                                                               Arte del Novecento 
Lettera autografa firmata dat. 9 Agosto 1950 del sacerdote, critico letterario e docente di storia dell'arte, 
presidente della Pontificia Commissione per l'arte sacra in Italia dal 1957 al 1985, diretta ad un amico. 
"La vita e l'opera di scultore sono in lei una testimonianza di dignità e di fede, e concordemente esprimono una visione 
poetica e religiosa, che non potrà essere dimenticata e confusa tra le altre...". Una pagina in-8.                            € 50 
 
58. Salvatore Farina (Sorso 1846 - Milano 1918)                                                     Letteratura - Sardegna 
Righi autografi firmati, dat. Milano 2.4.1907 dello scrittore e giornalista autore del romanzo Il tesoro di 
Donnina (1873), amico intimo di Iginio Ugo Tarchetti, per il quale scrisse il cap. XLVIII di Fosca 
(essendo scomparso quest'ultimo prima di terminare il celebre romanzo). "Ho visto il brutto e mi sono 
innamorato del bello". Foro lede parte del testo.                                                                                   € 100 
 
59. Luigi Fiorentino (Mazara del Vallo 1913 - Trieste 1981)                               Letteratura del Novecento 
Lettera datt. firmata, dat. 9 Agosto 1950 del poeta e scrittore, docente di lingua e letteratura spagnola 
all'università di Siena, indirizzata ad un amico. "Nel quadro delle attuali fumisterie, rappresenta una forza 
operante che riscatta le arti plastiche del nostro tempo. Degno erede di una nobile tradizione che ha per gran padre 
Michelangiolo, Griselli si dimostra un baluardo tra l'oscurantismo invadente e la luce del passato. Egli è 'attuale', senza 
ricalchi passatistici ché ha saputo risolvere, senza formule ma con la sola ala dell'arte, lo spinoso problema di classicità e 
modernità...". Una pagina in-8.                                                                                                            € 70 
 
60. Valentino Ghiglia (Firenze 1903 - 1960) Pittura - Firenze 
Lettera autografa firmata dat. Baia di Procchio, 18.VIII.1950 del pittore fiorentino. "Gli auguri 'ritardati' 
degli artisti della Bagutta dell'Elba". Sono presenti le firme di altri artisti. Una pagina in-8.                     € 90 
 
61. Domenico Giuliotti (San Casciano Val di Pesa 1877 - Greve in Chianti 1956)     Letteratura - Firenze 
Lettera autografa firmata dat. Greve 26 Luglio 1950 dello scrittore, co-fondatore (assieme a Federigo 
Tozzi) della rivista cattolica 'La Torre' nel 1913 e amico intimo di Giovanni Papini, diretta a Italo 
Griselli. "Lei 70, io 73. Vecchi? Cronologicamente sì, spiritualmente no. Ma che importa? Tutti coloro (sempre meno) 
che son rimasti fedeli alle divine favole, saranno presto schiacciati dalla infernale realtà...". Una pagina in-8.         € 90 
  
62. Carlo Guerrini (Firenze 1880 - ivi 1956)                                                                 Ceramica - Firenze 
Lettera autografa firmata dat. Firenze 3 Agosto 1950 del noto ceramista, insegnante presso l'Istituto 
d'Arte Statale di Firenze e direttore artistico della ditta 'Cantagalli', diretta ad un amico. "Con simpatia per 
l'artista e ammirazione per la sua Arte, formulo i voti migliori per la salute e per altri successi nel campo artistico al 
maestro...". Una pagina in-8 obl., carta int.                                                                                          € 80 
 



63. Renzo Grazzini (Firenze 1912 - ivi 1990)                                                                  Pittura - Firenze 
Lettera autografa firmata dat. 9 agosto 1950 del pittore fiorentino, insegnante presso l'Istituto d'arte di 
Porta Romana, ad un amico. "I più cordiali auguri e la migliore stima...". Una pagina in-8.                       € 60 
 
64. Renato Guttuso (Bagheria 1911 - Roma 1987)                                                    Pittura del Novecento 
Lettera autografa firmata dat. 9 agosto 1950 del grande pittore siciliano autore della 'Vucciria', diretta ad 
Italo Griselli. "Auguri di lunga vita, salute e buon lavoro...". Una pagina in-8.                                          € 100 
 
 

 
 

 
65. Georges Lafenestre (Orléans 1837 - Bourg-la-Reine 1919)                                      Museo del Louvre 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1890 - 1911 del letterato e storico dell'arte, 
conservatore al Museo del Louvre, autore di numerosi saggi critici tra i quali La peinture en Europe, Le 
Louvre (1900) e Rome, les musées, les collections particulières, les palais (1905) nonché di raccolte di poesie, su 
questioni private e letterarie. "J'avais profité hier d'une jour de repos pour lire, sous les arbres, le derniér volume de 
vos poésies que vous m'aviez recommandez...". "m'a annoncé votre nomination de chevalier (...) on est un peu indifférents 
pour les poètes, sourtout pour les poètes solitaires et purs comme vous, qui n'ont pas passé par le théâtre...". Per un 
totale di cinque pagine in-8.                                                                                                               € 80 
 
66. Arturo Lancellotti (Napoli 1877 - Roma 1968)                                                               Maffio Maffi 
Importante ms autografo dat. 12 nov. 1905 intitolato Ideali e metodi di critica dello scrittore, critico teatrale 
e biografo, tra cui, ricordiamo Murat Re di Napoli, 1935; Feste tradizionali, 1951; Vite di musicisti, 1957. 
Fogli di lavoro relativi ad un articolo contenente una forte critica a quanto il giornalista Maffio Maffii 
(Firenze 1881 - Roma 1957) scrive su un numero del periodico 'Campo',  sul saggio di critica Contro 
Corrente di Arnaldo Cervesato (Torino 1872 - Roma 1944). Incipit: "Per sistema io non metto mai il naso fra 
critici e autori perché credo più logico, e anche più serio, se la spiccino fra loro. Oggi, però, sento il bisogno di derogare dalle 
mie abitudini. Il lungo articolo che nell'ultimo numero del Campo Maffio Maffi ha scritto intorno a Contro Corrente di 
Arnaldo Cervesato, contrasta, in una maniera troppo recisa e troppo avventata, tutto un sistema di idee cui partecipo 
anch'io e cui, insieme al Cervesato, io pure desidero un più o meno prossimo trionfo...". Per un totale di 18 cc. (cm 22 
x 11) vergate al solo recto, dense di correzioni, cassature e rifacimenti. Timbro pers. dell'autore e data alla 
prima carta.                                                                                                                                     € 180 
 
67. Marie Gustave Larnac (Nîmes 1793 - Courbevoie 1868)                                         Duca di Nemours 
Lettera autografa firmata, datata Tuileries le 2.X. (senza anno) dell'uomo politico e letterato, maestro di 
retorica al collegio di Lione, autore di raccolte di poesie e saggi, tra i quali ricordiamo La question romaine 
(1862) e Le cosmos moral (1862) nella quale ringrazia il corrispondente da parte del Duca di Nemours per 
"l'hommage que vous avez voulu lui faire de vos Bucoliques françaises". "Son Altesse Royale a été fort sensible à cette 
attentionet aux sentiments que vous ont dicté votre 4a Eglogue...". Una pagina in-8.                                        € 50 
 
68. Joseph Lavallée Marchese di Boisrobert (Dieppe 1747 - Londra 1816)                            Napoleonica 
Lettera autografa firmata dat. ce 13 février 1812 dell’ ufficiale dell'esercito, letterato, poeta e saggista 
(Lettres d'un Mameluck, Parigi, 1803; Histoire des inquisitions religieuses d'Italie, d'Espagne et de Portugal, 1809) 
nella quale comunica al corrispondente che la Société Philotecnique de Paris ha accettato all'unanimità 
l'ammissione di quest'ultimo come membro della suddetta istituzione. Una pagina in-4.                  € 100 



69. Charles Lefeuve (Parigi 1818 - Nizza 1882)                                                                 Teatro francese 
Lettera autografa firmata, datata Paris ce matin (senza anno) del letterato e archeologo francese autore del 
fortunato volume tit. Les anciennes maisons de Paris (1875). "Veuillez bien donner deux stalles d'amphitéeatre à 
Votre serviteur...". Una pagina in-8, carta int.                                                                                       € 30 
 
70. Henri Victor Berdalle de La Pommeraye (Rouen 1839 - Parigi 1891)                       Teatro francese 
Carteggio costituito da sette lettere autografe firmate, relative all'arco cronologico 1797 - 1886, del 
letterato, giornalista e saggista, professore di storia e letteratura drammatica nei conservatori, autore del 
volume tit. Les amours de Molière (1877), dirette a vari destinatari. Alcuni passi a titolo di esempio. 
"présenter un grand auteur aux illettré, sous une forme synthétique et saisissante: ainsi La Fontaine traité comme un 
auteur dramatique...". Per un totale di nove pagine in-8.                                                                      € 140 
 
71. Arturo Loria (Carpi 1902 - Firenze 1957)                                                                                Solaria 
Lettera autografa firmata dat. 9 agosto 1950 del narratore, collaboratore della storica rivista 'Solaria' e 
traduttore degli scritti di Bernard Berenson per il 'Corriere della Sera', ad un amico scultore. 
"...ripensando alla tua figura di artista, quanto io desideri che, accanto a tue nuove, robuste e ammirevoli opere di 
scultura, l'arte cui maggiormente deriva la fama e il posto da te così giustamente meritati, sia concesso a noi tutti di vedere 
e godere anche tue nuove e squisite opere di pittura...". Una pagina in-8.                                                      € 150 
 
 

 
 
 

71. Arturo Loria 
 



72. Dilvo Lotti (San Miniato 1914 - ivi 2009)                                                                               Disegno  
Disegno originale con dedica e firma autografe del rinomato pittore espressionista, raffigurante un 
volto maschile di profilo. 1950. Su pagina in-8.                                                                                € 180 
 
73. Alberto Lumbroso (Torino 1872 - Santa Margherita Ligure 1942)                             Rivista di Roma 
Lettera autografa firmata datata Viareggio (Lucca) 22.7.1907 dello storiografo, bibliofilo e letterato, 
direttore della Revue Napoleonienne e della Rivista di Roma, nella quale prega il corrispondente di inviargli 
un elenco degli abbonati di una rivista che ha cessato le sue pubblicazioni. "Poiché la Nuova Lettura non si 
pubblica più, potremmo noi continuare gratuitamente il servizio del nostro periodico a posto del Loro, e a fin d'anno ci 
troveremmo un buon numero di probabili abbonati nuovi: perciò mi mandi l'elenco stampato degli abbonati della Nuova 
Lettura. Come compenso le pagheremo 50 lire (cioè molto più di ciò che in generale paghiamo)...". Una pagina in-4, 
carta int. 'Rivista di Roma'.                                                                                                                  € 60 
 
74. Charles Magnin (Parigi 1783 - ivi 1862)                                                    Bibliothèque Royale di Parigi 
Lettera autografa firmata, datata 13 juin 1840 del bibliografo, erudito e giornalista, nominato 
conservatore della Bibliothèque Royale di Parigi nel 1832, autore di commedie e di studi sul teatro, fra i 
quali Histoire des marionettes en Europe (1852) e L'origine du théâtre antique et du théâtre moderne (1868) nella 
quale informa il corrispondente su alcuni volumi richiesti. "Je garderai le premier exemplaire de Pollux...". 
Una pagina in-8, strappi e lacune al margine destro ledono parte di testo.                                         € 40 
 
75. Marino Marini (Pistoia 1901 - Viareggio 1980)                                                  Scultura del Novecento 
Bella pagina d’album autografa firmata dat. Milano 20 agosto 1950 del grande scultore, pittore e incisore 
pistoiese. "Con i miei più cari auguri...". Una p. in-8.                                                                            € 150 
 
76. Francesco Messina (Linguaglossa 1900 - Milano 1995)                                       Pittura del Novecento 
Bella pagina d’album autografa firmata, datata 9 agosto 1950 del noto scultore siciliano autore del 
'Cavallo morente' della RAI (1966), ad un amico. "...è fra i pochi artisti che onorano la scultura contemporanea. 
La sua arte non ha mai conosciuto tentennamenti, forte di una sana natura di legittima parentela etrusca...". Una 
pagina in-8.                                                                                                                                     € 150 
 
77. Frédéric Mistral (Maillane 1930 - ivi 1914)                                                                   Premio Nobel 
Citazione autografa firmata (Maiane, Provença, 24 de nouvembre 1910) del poeta occitano, fondatore del 
movimento Félibrige per la riscoperta e la valorizzazione della lenga d'òc, Premio Nobel per la letteratura 
nel 1904. "Cante uno chats de Provenço (je chante une jeune fille de Provence) Mirèio, canto I. Una p. in-8 obl. € 180 
 
78. Giuseppe Monticoni (Torino 1790 ca.)                                                              Jean Baptiste Biscarra 
Lettera autografa firmata, dat. 6 aprile 1836 del pittore, professore dell'Accademia Albertina di Torino 
(alla quale donò quadri del Seicento e una cospicua collezione di libri) diretta all'amico e collega Jean 
Baptiste Biscarra (1790 - 1851) nella quale lo informa sulle attività didattiche della suaccennata 
Accademia. "Le scuole del disegno e la Sala del dipinto sono numerose di studenti tranquilli ed applicati al loro dovere, 
la Sale delle statue numera un solo allievo, ho però luogo a sperare che la stagione favorevole ne possa disporre un maggior 
numero a profittare dello studio di scelte forme che presentano questi capilavori dell'arte Statuaria. In questa sala il 
Pierotti espose una copia delle Venere Medicea che parmi tozza per la forma e poco precisa nelle estremità in confronto 
della nostra antica...". Due pagine in-8, ind. aut., timbri post. e traccia di sig. alla quarta.                     € 100 
 
79. Frédéric Morin (Lione 1823 - 1874)                                                                              San Francesco 
Lettera autografa firmata, senza data, del giornalista e scrittore, collaboratore di numerose riviste tra le 
quali la 'Revue de Paris', 'le Correspondant e 'l'Avenir', autore di un significativo studio su San 
Francesco tit. Saint François d'Assise et les Franciscans pubblicato nel 1853, su questioni editoriali. "Voici le 
placard 6...". Una pagina in-8, su velina. Lacuna al margine sup. non lede il testo.                               € 40 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

75. Marino Marini 
 
 
 
 
 



80. Félix Mornand (1815 - 1867)                                                                                                  Viaggi 
Lettera autografa firmata, datata Paris 3 avril 1866 del cronista del 'L'illustration', noto per le sue guide 
turistiche, tra le prime ad essere pubblicate in lingua francese, tra le quali, ricordiamo Guide-Cicérone 
Belgique (1815), La vie de Paris (1855), La vie arabe (1858), su questioni editoriali. "je vous serai bien 
reconnaissant si vous en voulez me faire addresser deux exemplaires de N° où ma lettre…". Una p. in-16.           € 40 
 
81. Giorgio Morandi (Bologna 1890 - ivi 1964)                                                         Pittura del Novecento 
Bella pagina d’album autografa firmata, dat. Bologna 9 agosto 1950 di uno dei maggiori artisti italiani del 
Novecento, diretta ad un collega. "Mi è grato inviarti i migliori auguri di ogni bene...". Una p. in-8.          € 180 
 
 

 
 
 

81. Giorgio Morandi 



82. Marino Moretti (Cesenatico 1885 - ivi 1979)                                                  Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del rinomato scrittore e poeta romagnolo, ad un amico. 
"Saluti ed auguri a Griselli da uno che lo segue e lo ammira da quando Egli vinse il concorso per la statua della Toscana 
nel Monumento a Vittorio Emanuele in Roma...". Una p. in-8.                                                                € 120 
 
 

 
 
 
 
83. Mario Moschi (Lastra a Signa 1896 - Firenze 1971)                                           Scultura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 dello scultore autore della statua in bronzo del 'Calciatore', 
che fu scelta come modello per lo stadio Olimpico di Berlino nel 1936, diretta ad un collega. "Anche 
quando Griselli avrà compiuto, come si crede, il centesimo anno di età, il suo cuore di artista sarà sempre quello di un 
giovine di vent'anni. Che dire del posto guadagnato da Griselli nei valori della statuaria italiana? Il suo nome ha varcato 
da tempo i confini della patria...". Una p. in-8.                                                                                         € 90 
 
84. Ennio Morlotti (Lecco 1910 - Milano 1992)                                                        Pittura del Novecento 
Bella pagina d’album autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del rinomato artista, tra i maggiori protagonisti 
italiani dell'Informale, ad un collega. "Tanti cieli azzurri". Una p. in-8.                                                 € 90 
 
85. Vieri Nannetti (Firenze 1895 - ivi 1957)                                                                                 Solaria 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del noto letterato collaboratore della storica rivista 'Solaria', 
Premio Viareggio 1954 con la sua raccolta tit. 'Poesie', allo scultore Griselli. "Con memore affetto e con 
l'augurio di ancora lungamente e ottimamente operare...". Una p. in-8.                                                           € 80 
 
86. Bruno Nardini (Scarperia 1921 - Firenze 1990)                                                                       Poesia 
Componimento poetico autografo firmato dello scrittore, poeta ed editore, fondatore a Fiesole della 
casa editrice Nardini, specializzata in libri d'arte e di restauro. Sonetto dedicato al maestro Italo Griselli. 
Incipit: "Questo, Maestro, dai suoi marmi ho appreso:/la serena mestizia delle cose/le solitudini misteriose/della 
bellezza, il suo canto disteso. E questo, Padre, dai tuoi labbri ho appreso:/che un ritmo eterno è la Vita e angosciose/ 
larve noi vivi, mentre in luminose/visioni, il vero da pochi è compreso...". Una pagina in-8.                               € 40 
 
87. Armanda Navone Paganelli (Valbrevenna 1900 - 1970)                                    Letteratura femminile 
Lettera autografa firmata, datata maggio 3 1954 della scrittrice autrice del romanzo Maitö con cui vinse il 
Premio Gastaldi nel 1952, indirizzata al giornalista Umberto Vittorio Cavassa, direttore de 'Il secolo 
XIX' dal 1946 al 1968, nella quale lo ringrazia per "la bella, preziosa recensione di Maitö apparsa nel Secolo 
XIX del 19 febbraio...". Due pagine in-8.                                                                                             € 50 
 
88. Felix Nève (Ath 1816 - Leuven 1893)                                                                               Floricoltura 
Lettera autografa firmata, datata 28 aôut 1828 dell'orientalista e filologo, studioso del sanscrito e 
dell'armeno, membro dell'Accademia reale del Belgio e collaboratore di riviste specializzate, tra le quali 
il 'Journal asiatique' e la 'Revue de l'Orient', circa uno scambio di varie specie di piante e fiori (di cui 
fornisce un elenco) con il corripsondente. "Je profite de (...) occasion pour avoir le plaisir de vous envoyer 14 
fleures, la Dame du lac comprise...". Tre pagine in-8. Margine destro con mancanze.                                € 60 
 
89. Eugène Noël (Rouen 1816 - Bois-Guillaume 1899)                                                      Charles Coran 
Lettera autografa firmata (senza data) dello scrittore, conservatore della biblioteca municipale di Rouen, 
intimo di Jules Michelet e Alfred Dumesnil, autore di saggi su Molière, Rabelais e Voltaire, diretta al 



poeta Charles Coran (1814 - 1901). Nella prima parte elogia il talento dell'amico, scrivendogli in versi: 
"Vous ne chantez pas le héros/ni les jeux sanglants de la guerre/ mais vos vers élegants et leur grace legère/penètrent 
dans nos cœurs par des chemins nouveaux...". In seguito si augura di poterlo incontrare al più presto. "J'ai 
m'empresserai d'aller vous rejoindre chez non amis...". Due pagine in-8.                                                       € 50 
 
90. Adolfo Oxilia (Parma 1899 - Firenze 1992)                                                    Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 dello scrittore parmense, co-fondatore nel 1946 assieme a 
Giovanni Papini della rivista letteraria 'L'Ultima' edita da Vallecchi, presidente della Camerata dei poeti 
di Firenze nel 1969. Auguri ad un amico. "Ma Griselli? Quello è un artista! che ne sarà di Griselli? Erano i 
primi anni dell'altro dopoguerra, ed io mi affacciavo nuovo nuovo, reduce da un battesimo precoce, alle soglie dell'arte...". 
Quattro pagine in-8.                                                                                                                        € 150 
 
91. Aldo Palazzeschi (Firenze 1885 - Roma 1974)                                               Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del celebre autore de 'Il codice di Perelà' (1911) e 'Sorelle 
Materassi' (1934) diretta ad un amico. "Chi lo avrebbe detto, mezzo secolo fa, che oggi avrei scritto questo foglio. 
Peccato di non potere, fra cinquant'anni, scriverne un altro. però fra dieci prendo l'impegno. E ti avverto che sei più vecchio 
di me, non me ne ricordavo...". Una p. in-8.                                                                                            € 150 
 
 
 

 
 
 

91. Aldo Palazzeschi 



92. Fernando Palazzi (Arcevia 1884 - Milano 1962)                                                             Lessicografia 
Lettera autografa firmata dat. 10.VIII.1919 del celebre lessicografo autore del Novissimo dizionario della 
lingua italiana (1939) e collaboratore del 'Corriere della Sera', diretta ad un editore. "Desidererei parlare nel 
'Giornale del Mattino' di Bologna (di cui sono collaboratore per la parte letteraria) del volume di W. Peter 'I ritratti 
immaginari' editi dalla sua benemerita Casa Editrice; epperò le sarei grato se Ella credesse di farmene pervenire copia...". 
Due pagine in-8, carta int. 'Acropoli, rivista di cultura - Firenze'.                                                             € 40 
 
93. Rodolfo Pallucchini (Milano 1908 - Venezia 1989)                                                     Storia dell’arte 
Dedica autografa firmata (dat. al 1950) dello storico dell'arte, direttore delle Belle Arti di Venezia (1940-
50), segretario generale della Biennale di Venezia, docente di storia dell'arte moderna a Padova e 
Bologna e socio nazionale dei Lincei. E' presente anche la firma del gallerista Ettore Gian Ferrari (1908 
- 1982). Su p. in-8.                                                                                                                             € 30 
 
94. Ermeneglida Pansiotti (Milano 1891 - Castropignano 1986)                              Pittura del Novecento 
Dedica autografa firmata, rdella pittrice milanese (al recto)   allo scultore Italo Griselli. "La scultura è la più 
squisitamente spirituale fra le arti, perché affronta direttamente la materia nel suo peso e sul suo volume annullandoli 
nella sua forma trasfigurante...". Una pagina in-8.                                                                                    € 50 
  
95. Giovanni Papini (Firenze 1881 - ivi 1956)                                                     Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. La Consuma (Firenze) 4 Agosto 1950 del celebre scrittore fondatore delle 
storiche riviste culturali 'Leonardo' (1903) e 'Lacerba' (1913) diretta allo scultore Italo Griselli (1880 - 
1858). Nella prima parte lo informa sulle le condizioni di salute della figlia Gioconda. "Pareva che la 
Gioconda migliorasse ma poi è tornata la febbre e s'è dovuta condurre in un'altra casa di salute, per maggiori cure. Ora 
sta meglio ma è debolissima...". In seguito porge gli auguri per il settantesimo compleanno dell'amico. "Mi 
hanno mandato un foglietto sul quale dovrei scrivere parole di omaggio per il tuo settantesimo anno. ma io non scrivo su 
questi foglietti apprestati e nulla scrissi per Soffici. Con un vecchio e amato amico come sei tu non ho bisogno di essere 
sollecitato in forma quasi burocratica. Eppoi dovrei mandare quella scheda all'YMCA e non capisco quali relazioni ci 
siano tra un italianissimo artista come te e la young men christian association, Ti faccio dunque gli auguri per il 9 agosto 
a modo mio e sta sicuro che non sono meno calorosi e sinceri...". Due pagine in-4.                                          € 150 
 
96. Luigi Maria Personé (Firenze 1902 - 2004)                                                   Letteratura del Novecento 
Firma autografa del giornalista fiorentino, stretto collaboratore di Giovanni Papini, professore di 
letteratura poetica e drammatica al Conservatorio di Firenze.                                                            € 70 
 
97. Guido Peyron (Firenze 1880 - 1960)                                                                    Pittura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. 28 luglio 1950 del pittore e gastronomo fiorentino al quale Eugenio 
Montale dedicò la sua poesia 'Il gallo cedrone', diretta ad un amico. "Sembra impossibile che tu abbia l'età che 
mi raccontano, io non ci credo...". Una p. in-8.                                                                                          € 60 
 
98. Antonio Piatti (Viggiù 1875 - ivi 1962)                                                                Pittura del Novecento 
Lettera autografa firmata dat. 4 gennaio 1915 del rinomato pittore lombardo autore del ritratto di Pietro 
Mascagni per il Museo teatrale del Teatro alla Scala di Milano, diretta ad un amico, su vicende 
professionali e sentimentali. "E così si tira innanzi. Nel modo il meno peggio. Avevo della Rosetta un concetto molto 
elevato, la credevo atta a stare bene presso un artista che vuole seriamente fare dell'arte, ma...forse mi sono illuso e mi 
dispiace. Domattina verrà da te il caro amico Colla. Vediamoci più presto che si può acciò non perdere queste giornate 
luminose e l'entusiasmo che ci guida a finire l'opera...". Tre pagine in-8. Unite: due lettere autografe firmate (su 
biglietto da visita). Nella prima missiva, dat. 19 gen 1919 scrive relativamente ad una seduta con una 
modella. Una p. in-16. Nella seconda, recante data 27 aprile 1923, chiede informazioni al corrispondente 
riguardo un amico di quest'ultimo "il quale - bontà sua - comprerebbe dei quadri...". Due pp. in-16.         € 120 
 
 
 



99. Alexandre Piedagnel (Cherbourg 1831 - Neully 1903)                                             Charles Monselet 
Lettera autografa firmata dat. Passy - Paris le 30 (...) 1869 del letterato e poeta, protetto di Jules Janin, 
collaboratore di numerose riviste sotto lo pseudonimo di Vrenon o Gaston de Cercy, intimo del celebre 
pittore Jean-François Millet, nella quale prega lo scrittore Charles Monselet (1825 - 1888) del quale è un 
grande ammiratore ("votre ésprit si délicat, votre verve brillante, et votre érudition littéraire") di inviargli "un de vos 
portraits-cartes". In seguito, gli domanda se ha avuto l'occasione di dare un'occhiata al volume di poesie 
che gli aveva inviato alcuni mesi prima, poiché tiene molto al suo giudizio. Tre pagine in-8.             € 30 
 
100. Frédéric Plessis (Brest 1851 - Parigi 1942)                                                                              Brest 
Lettera autografa firmata dat. Paris 10 Xbre 1903 del poeta, romanziere, giornalista e traduttore, 
professore alla Sorbona di Parigi, nella quale si complimenta con un collega "Mon cher Mâitre" avendo 
avuto modo di leggere alcuni versi di quest'ultimo. "Devant la fraicheur inépuisable de votre inspiration...". 
"Vous laissez (...) un souvenir, une leçon, un exemple difficile à suivre...". Tre pagine in-16.                            € 40 
 
101. Lodovico Pogliaghi (Milano 1857 - Sacro Monte di Varese 1950)                    Scultura del Novecento 
Schizzi a penna autografi (inch. nero) dat. 16-2-1909 del rinomato scultore e scenografo autore della 
porta centrale del Duomo di Milano, raffiguranti alcuni oggetti, alla quarta di lettera ms. Nota di altra 
mano: "Pogliaghi fece in mia casa. Confidenzialmente parlando".                                                                € 150 
  
102. Giò Ponti (Milano 1891 - ivi 1979)                                                                      Architettura e design 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del celebre architetto e designer autore del Grattacielo 
Pirelli a Milano (1955-58), diretta allo scultore ed amico Italo Griselli. "A te il mio antico affetto e sempre la 
mia ammirazione. In facciata della mia casetta a Civate c'è un tuo bellissimo bronzo...". Una p. in-8.                € 150 
 
103. Ottavio Profeta (Aidone 1890 - Mascaluccia 1963)                                               Letteratura - Enna 
Insieme di quattro lettere autografe firmate (tre delle quali su cart. post. viaggiata) dello scrittore, 
commediografo e giornalista siciliano fondatore della rivista 'Pickwick', a diversi destinatari, su questioni 
letterarie. "Ho letto il suo breve ma generoso 'pezzo' dedicato al mio 'trasparenze' sul Piccolo del 9 corrente. Ne la 
ringrazio dal profondo del cuore...". "Grazie del libro, che recensirò personalmente. Amerei conoscere anche suoi versi. 
Spero che vorrà consentirmi un suo scritto pel 2° numero che va in macchina a 1/2 luglio...". Per un totale di quattro 
pagine di diverso formato.                                                                                                                 € 50 
 
104. Giovanni Rabizzani (Mondolfo 1887 - Perugia 1918)                                           Letteratura - Croce 
Lettera autografa firmata datata Pistoja 23.IV.1909 del poeta e letterato studioso di Chateaubriand, 
Sterne e Rostand, diretta alla casa editrice 'Nuova Rassegna di Letterature Moderne', su questioni di 
critica letteraria. "Grazie dei tre volumi dei quali mi occuperò a suo tempo, inviando a Lei il giornale che contenga le 
recensioni. Ho piacere che B. Croce abbia letto l'articolo, ch'io non gli avevo spedito per un riserbo facile a comprendersi. 
Quanto al libraio, il Pagnini, è l'unico libraio di Pistoia e per acquisti di libri tutti si rivolgono a lui. E' ricchissimo e 
stimato, però manca di iniziativa e di energia. Espone le novità che gli arrivano e non si occupa d'altro. Purtroppo a 
Pistoja non si legge che...il giornale e qualche romanzo...in prestito. Se crede, le potrò far tenere l'indirizzo di qualche 
privato, per la spedizione del catalogo o degli annunci librarii. Vorrei avere il 2° vol. dei 'Contemporanei', il 
D'Annunzio' del Borgese...". Una pagina in-8, su carta int.                                                                     € 70 
 
105. Giuseppe Ravegnani (Coriano 1895 - Milano 1964)                                             Biblioteca Ariostea 
Lettera autografa firmata dat. Ferrara 2 sett. 1915 del poeta, critico e traduttore, direttore della Biblioteca 
Ariostea di Ferrara dal 1933 al 1945, collaboratore di numerose riviste e giornali quali 'Solaria', 'Nuova 
Antologia', 'Corriere della sera', su alcuni articoli che intende pubblicare. "Avrà presto un mio lungo articolo 
su la poesia di Rabindranath Tagore il vincitore del premio Nobel. E' un tema interessante e credo d'essere tra i primi a 
parlarne a fondo in Italia. Domani comincio a ricopiarlo e poi l'avrà. Inoltre vorrei domandarle un favore. Potrebbe 
pubblicarmi una lirica per la morte di Renato Serra? Era mio caro amico e sento il dovere di porre un modesto fiore sulla 
sua tomba...". Una pagina in-8 obl.                                                                                                      € 80 
 



106. Piero Rebora (Milano 1889 - ivi 1963)                                                          Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 dell'illustre critico letterario, fratello del poeta Clemente, 
docente di Lingua e Letteratura Inglese all'università di Milano e studioso di Shakespeare, diretta ad un 
amico. "Mentre sto inseguendoti, sia pure con parecchie lunghezze di distacco, lungo la china degli anni, mi è caro 
inviarti, Caro Griselli, i voti più affettuosi per la meta da te ora così vigorosamente raggiunta. Or che ti avvii verso nuove 
e più venerandi decadi, accogli l'affettuoso e deferente omaggio...". Una pagina in-8.                                        € 100 
 
107. [Giuseppe Regaldi] (Novara 1809 - Bologna 1883)                                      Archiginnasio di Bologna 
Ms. contenente sette componimenti poetici inediti del poeta e letterato docente di Storia Antica presso 
l'Archiginnasio di Bologna, trascritto a mano da Teresina Antona Traversi. Quattro pagine su bifolio. 
Un passo a titolo di esempio. "Sei angioli qui veggo agili e snelli/intorno alla maggior splendida Dea/Han gli occhi 
ardenti e han biondi capelli/ E mi danno armonia nella trachea...".                                                              € 120 
 
108. Antoine Revillon (Saint Laurent de Var 1832 - Parigi 1898)                                                   Nizza 
Lettera autografa firmata dat. Paris le vendredi 1869 del letterato, giornalista e uomo politico, 
collaboratore de 'La gazette de Paris' e autore di romanzi, tra cui Le faubourg Saint-Antoine, pubblicato nel 
1891, di cortesia. "Nous serons tout à fait reconnaissants...". Una p. in-8, su carta int. 'La petite presse'.       € 30 
 
109. Corrado Ricci (Ravenna 1858 - Roma 1934)                                                               Storia dell’arte 
Due lettere autografe firmate, entrambe su cart. post. ill. viaggiate (dat. al 1932 e al 1933) dell'insigne 
archeologo e storico dell'arte, Direttore Generale delle antichità e belle arti dal 1906 al 1919 e senatore 
del Regno d'Italia dal 1923, dirette all'Ing. Giovanni Conti di Carrara. "Ho subito scritto alla direzione 
generale delle Belle Arti, per preparare, come si dice, il terreno nel caso che acquirente divenisse lo Stato...".             € 40 
 
110. Maurice Rocher (Evron 1918 - Versailles 1995)                                                 Pittura espressionista 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del pittore espressionista francese, diretta ad un amico. "Je 
suis infiniment heureux de pouvoir m'associer ici  Florence et aux artistes Italiens pour offrir à Italo Griselli à l'occasion 
de ses 70 ans ce temoniage de gratitude et d'admiration...". Una pagina in-8.                                                € 150 
  
111. Romano Romanelli (Firenze 1882 - ivi 1968)                                                         Scultura - Firenze 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 dello scultore e medaglista fiorentino allievo di Auguste 
Rodin a Parigi, noto ritrattista (eseguì, fra gli altri, i ritratti di Giovanni Papini e Ardengo Soffici) diretta 
ad un collega. "è riuscito a formarsi una filosofia poetica ed una esperienza artistica che dovrebbero formare la base 
della conoscenza per i giovani che cominciano e che sprecano il tempo nell'astrattismo...". Una p. in-8.                 € 120 
 
112. Bruno Rosai (Firenze 1912 - ivi 1986)                                                                      Pittura - Firenze 
Disegno originale firmato del pittore fiorentino nipote del più noto Ottone, insegnante Figura 
Disegnata al Liceo Artistico di Firenze. Inch. nero. Intestazione e data a stampa. "A Italo Griselli, 9 agosto 
1950". Su pagina cm 22x14,5.                                                                                                          € 200 
 
113. Pier Maria Rosso di San Secondo (Caltanissetta 1887 - Lido di Camaiore 1956) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 5 ottobre 1919 del drammaturgo e giornalista, autore di 'Marionette 
che passione!' (1917), premio Mussolini nel 1934 per la letteratura dell'Accademia d'Italia, nella quale, 
comunica alla corrispondente di averle inviato il testo della sua ultima opera teatrale 'La bella 
addormentata'. "Le parole intimamente sottili ch'Ella ebbe a dirmi altra volta per Marionette, e quanto di sentito 
aggiunse ad essi, più tardi, il professor Checchi per la novella di Ponentino, mi obbligano ad inviare 'La Bella 
Addormentata' prima che vada in iscena, spiacente di non potere offrire una edizione assai corretta, essendo stato il libro 
stampato a gran furia perché giungesse in tempo alla prima milanese...". Due pagine in-8.                              € 150 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

112. Bruno Rosai 
 



114. Mario Salmi (San Giovanni Valdarno 1889 - Roma 1980)                                           Storia dell’arte 
Lettera autografa firmata (su cart. post. viaggiata dat. 21 sett., s.a.) dello storico dell'arte allievo di Adolfo 
Venturi, docente presso le università di Pisa, Firenze e Roma e accademico nazionale dei Lincei, nella 
quale comunica al corrispondente che gli invierà alcuni suoi testi. "Anche le farò avere lo studio 
sull'architettura romanica in Mugello che fu ripubblicato nel Bollettino della Società Storica Mugellana. Della ristampa 
ho a Firenze qualche copia e sarò lieto di fargliene omaggio non appena tornerò in città...".                                   € 40 
 
115. Carmen Scano (Cagliari 1890 - ivi 1953)                                                                    Grazia Deledda  
Lettera autografa firmata dat. Cagliari 15-2-1931 della scrittrice sarda, figlia del più noto Antonio (1859 - 
1945), curatrice della seconda edizione del volume tit. Versi e prose di Grazia Deledda, nella quale 
comunica alla corrispondente  di essere impossibilitata a procedere al completamento della bibliografia 
relativa al senatore Ettore Pais, a causa di alcuni inconvenienti. "Non so in quale epoca codesto volume 
bibliografico dovrebbe uscire. Io non potrò accingermi al lavoro prima di aver consultato l'archivio...". Due pp. in-4.€ 60 
 
116. Pio Semeghini (Quistello 1878 - Verona 1964)                                                  Pittura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del noto pittore lombardo, docente all'Istituto d'Arte di 
Lucca dal 1928 al 1930, diretta allo scultore Italo Griselli. "All'amico, all'artista Griselli, i più cordiali auguri 
per il suo settantesimo...". Una p. in-8.                                                                                                    € 80 
 
117. Giovanni Sforza (Montignoso 1846 - ivi 1922)                                                               Manzoniana 
Lettera autografa firmata, su cart. post. illustrata (timbro al 9.1.1915) dell'archivista, storico e 
numismatico, soprintendente dell'Archivio di Stato di Torino e studioso di Alessandro Manzoni (di cui 
pubblicò un carteggio) diretta ad Alfredo Ferdinando Borelli, tipografo di Lucca. "Un felice 1915".  € 100 
 
118. Carlo Sgorlon (Cassacco 1930 - Udine 2009)                                                Letteratura del Novecento 
Dedica autografa firmata, dat. Roma 25-5-1977 dello scrittore friulano autore de La foiba grande (1992). 
Su pagina in-4 grande.                                                                                                                       € 60                                                                                                                   
 
119. Ardengo Soffici (Rignano sull'Arno 1879 - Vittoria Apuana 1964)                Letteratura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. Poggio a Caiano 9 agosto 1950 del celebre scrittore e pittore, tra i fondatori 
della storica rivista futurista 'Lacerba' (1913) assieme a Giovanni Papini, diretta ad un amico. "Ci sei 
cascato anche te, eh? caro Griselli. Auguri all'amico e alla sua bell'arte...". Una p. in-8.                                  € 150 

 
120. Margherita Sonzogni Pesenti (Bergamo, sec. XVIII)                                                        Bergamo 
Lettera autografa firmata, datata Bergamo li 10 marzo 1792 della nobildonna bergamasca e poetessa, nota 
in Arcadia con lo pseudonimo di Aristea Lirnessia, diretta a Giovanni Battista Simoni di Brescia, nella 
quale lo informa circa le ultime vicende riguardanti l'alta società bergamasca. "Non le spiaccia aver perduto 
il Carnovale di Bergamo poiché è stato del tutto morto, e il Teatro, ad onta dell'opera buona e de' superbi balli è sempre 
stato spopolato. Colla loro venuta a Bergamo prima che termini la quaresima troveranno abbedue campo di meglio 
divertirsi poiché due damine di loro genio sono piazze vacanti...". "Mercordì scorso giunse la nuova della morte 
dell'Imperatore seguita il primo marzo, dopo brevissima malatia, quasi improvisamente è morto lasciando il futuro 
Imperatore suo figlio in pochissima salute. S.E. Trendo fa progetto di un suo Teatro di  pietra, di farsi dietro le case del 
Sig. Alessandro Piatti, poste alla contrada delle Becchcerie...". Due pagine in-8, ind. aut. alla quarta. Lievi fori 
ledono parte del testo.                                                                                                                     € 120 



 
 
 

 
 
 
 

113. Pier Maria Rosso di San Secondo 
 
 
 
 



121. Nicola Terzaghi (Bari 1880 - Firenze 1964)                                                                        Filologia  
Illustre filologo classico, professore di lingua e letteratura latina all'università di Torino e in seguito di 
Firenze, socio corrispondente dei Lincei dal 1954, autore di una fortunata Storia della letteratura latina, 
edita nel 1934. Lettera autografa firmata dat. Firenze, Piazza Libertà 9.1.1948 nella quale ringrazia una 
"signorina" per l'invio di due volumi. "Grazie per le sue lettere, per il suo ricordo e per i suoi auguri; ricordo ed 
auguri che sono, ella lo sa, molto cordialmente ricambiati. E la ringrazio anche per i due libri, che non sono ancora 
arrivati...". "Si può mai conoscere e raggiungere la verità? O essa è piuttosto un posto esclusivo della nostra 
immaginazione e della nostra fede?...". Su cart. post. viaggiata. Ind. aut. al verso.                                         € 40 
 
122. Enrico Thovez (Torino 1869 - ivi 1925)                                                              Il pastore ed il gregge 
Bella lettera autografa firmata dat. Torino 22 luglio 1908 69, corso Siccardi, del critico, poeta e pittore 
torinese autore di numerose pubblicazioni, tra cui L'arte di comporre di Gabriele d'Annunzio, 1896; Il poema 
dell'adolescenza, 1901; Il vangelo della pittura e altre cose d'arte, 1921. Diretta ad un editore al quale chiede di 
poter pubblicare un suo volume. "Gli amici prof. Dino Mantovani ed Ettore Marroni, sapendomi in cerca di un 
editore giovane ed animoso mi hanno incitato a rivolgermi a Lei per un certo mio libro di combattimento che potrebbe 
spaventare editori vecchi e legati da interessi materiali. Il libro che si intitolerebbe Il pastore ed il gregge - scena di 
letteratura italiana, è un esame della questione della lirica nostra fatto in forma quasi autobiografica. In esso io esposi in 
forma vivace, che va dalla novella alla polemica, le vicende di uno spirito libero di fronte all'ambiente creato dalla lirica 
carducciana...". Quattro pagine in-8, su bifolio, inch. violaceo. Unito: ritratto fotografico (cm 18 x 11,5) 
Al verso, nota autografa del fratello Ettore.                                                                                       € 200 
  
123. Giovanni Titta Rosa (S. Maria del Ponte 1891 - Milano 1972)                                      Manzoniana 
Lettera autografa firmata, (data di altra mano, 15-X-29) dell'insigne critico letterario, poeta e saggista, 
studioso di Manzoni (Aria di casa Manzoni, 1946) collaboratore del 'Corriere della Sera', 'Lacerba', 
'Solaria', autore di poesie, raccolte nel volume Poesie d'una vita (1956) indirizzata al direttore di una 
rivista. "Verrò inviandole articoli di cultura, uniformandomi alle disposizioni ch'ebbe giorni fa la cortesia di farmi 
conoscere per lettera...". Due pagine in-8, segni a matita rossa.                                                             € 100 
  
124. Paolo Toschi (Lugo 1893 - Roma 1974)                                                                              Folklore 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del folklorista e filologo, docente di Storia delle tradizioni 
popolari all'università La Sapienza di Roma dal 1938 al 1968 e direttore della rivista di studi demo-etno-
antropologici 'Lares' dal 1949 alla morte, diretta allo scultore Italo Griselli. "Vero e degno figlio dell'arte, con 
viva simpatia...". Una p. in-8.                                                                                                               € 40 
 
125. Arturo Tosi (Busto Arsizio 1871 - Milano 1956)                                                Pittura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del rinomato pittore, membro della massoneria dal 1911 
(appartenente alla Loggia Cisalpina Carlo Cattaneo di Milano) diretta ad un amico. "Mi unisco ai colleghi e 
agli amici che vogliono festeggiare il 70° anno dello Scultore Griselli la di cui arte per nobiltà e italianità è tutt'ora 
d'esempio...". Una p. in-8.                                                                                                                    € 60 
 
126. Giorgio Umani (Cupramontana 1892 - Falconara 1965)                                      Poesia del Novecento 
Insieme costituito da sei lettere autografe firmate (su cartolina post. viaggiata, relative agli anni 1928 - 
1937 più un componimento autografo firmato tit. Alla Poesia (una pagina in-8 applicata a supporto 
cart.) dello scrittore marchigiano. Riportiamo qui il testo: "Consolatrice! e non perché una fronda/consentissi al 
mio orgoglio, un dì mi volsi/fidente a te; si bene/perch'eran tanto grevi le catene che mi toccano i polsi!/ Liberatrice! e 
quando/tu cantasti nell'anima, sul mio/tedio mortale/scese l'oblio; dagli omeri feriti/svettaron l'ale!".                 € 100 
 
127. John Updike (Reading 1932 - Danvers 2009)                                                 Letteratura del novecento 
Dedica autografa firmata, dat. 11/11/1977 dello scrittore statunitense autore di Rabbit at rest.           € 80 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

122. Enrico Thovez 
 
 
 
 
 



128. Gianni Vagnetti (Firenze 1897 - ivi 1956)                                                                           Disegno 
Disegno originale (cm 22x14,5) del pittore fiorentino, nominato accademico di San Luca nel 1941. 
Inch. nero, carta int. 'A Italo Griselli', 9 agosto 1950'.                                                                         € 280 
 
 

 
 
 

128. Gianni Vagnetti 



129. Enrico Vallecchi (Firenze 1902 - ivi 1990)                                                                          Editoria 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 dell'illustre editore, direttore della rinomata casa fiorentina 
che pubblicò le storiche riviste culturali 'La Voce', 'Lacerba', 'Il Selvaggio', oltre a una copiosa quantità 
di volumi di autori quali Curzio Malaparte, Filippo Tommaso Marinetti e Dino Campana, diretta ad un 
amico. "Sono lieto che i tuoi settanta anni mi diano il pretesto di dirti ancora la mia amicizia e la mia stima...". Una 
p. in-8.                                                                                                                                              € 60 
 
130. Piero Vallecchi (sec. XX)                                                                                                    Editoria 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 dell'editore fiorentino, fratello di Enrico. "All'amico Griselli 
con la stima e l'amicizia che si rinnovano di generazione in generazione...". Una p. in-8.                                   € 30 
 
131. Marco Valsecchi (Milano 1913 - ivi 1980)                                                                   Storia dell’arte 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del critico d'arte e giornalista milanese, studioso di Van 
Gogh (sul quale pubblicò nel 1946 un epistolario tit. 'Lettere al fratello') e collaboratore de 'Il Giornale', 
diretta ad un amico. "Con i migliori auguri per il felice genetliaco...". Una p. in-8.                                       € 40 
 
132. Orio Vergani (Milano 1898 - ivi 1960)                                                                            Giornalismo 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del giornalista e fotografo considerato il primo fotoreporter 
italiano e maestro del giornalismo sportivo (seguì per 25 anni il Giro d'Italia e il Tour de France). Auguri 
all'amico Italo Griselli. "Scusa, caro Griselli, la brevità...ma sono cotto dal lavoro. Ieri, rientrando in Italia dal Tour 
de France il primo saluto dell'arte nostra mi  stato dato dalla bianca statua di Margherita di Savoia a Bordighera. E ho 
pensato a te, dopo aver dovuto passare per quasi sei mesi a Gino Bartali!". Una pagina in-8, su carta int.          € 80 
 
133. Vittorio Viale (Torino 1891 - Torino 1977)                                                                 Storia dell’arte 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 dello storico dell'arte, direttore dei Musei Civici di Torino 
dal 1930 al 1965. Auguri allo scultore ed amico Italo Griselli. "E' che anche il suo fisico mantiene la freschezza 
giovanile della sua scultura, caro Griselli! E' per questo che rivedo sempre con tanta gioia e volentieri le cose sue qui al 
museo di Torino e nelle mostre...". Una pagina in-8, su carta int. Unita: lettera datt. firmata diretta alla 
Y.M.C.A di Firenze, 9 agosto 1950, su carta int. 'Museo Civico di Torino'.                                             € 40 
 
134. Giuseppe Villaroel (Catania 1889 - Roma 1965)                                                                  Catania 
Lettera autografa firmata, dat. Catania 4 dicembre 1915 del poeta, insegnante e giornalista catanese che 
curò la nuova edizione del Nuovissimo Vocabolario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo (Milano, 
Istituto Editoriale Moderno, 1938) e fu autore di un fortunato commento alla Divina Commedia (Milano, 
Mondadori, 1985), diretta al direttore di una rivista. "Ella mi promise che avrebbe rettificato l'emissione fatta 
nella riproduzione del mio articolo su Francesco Meriano e cioè la citazione del Giornale dell'Isola da cui l'articolo fu 
tolto. Intanto per ancora altri 3 numeri dell'Humanitas il mio articolo appare invariato. La prego di provvedere...". Una 
pagina in-4, carta int. 'Impresa Editrice Siciliana - Giornale dell'Isola'.                                                     € 120 
 
135. Iorio Vivarelli (Fognano 1922 - Pistoia 2008)                                                   Scultura del Novecento 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 dello scultore e grafico, cofondatore del Gruppo 
Intrarealista nel 1963 (di cui fece parte anche Federico Fellini), diretta ad un collega. Auguri di 
compleanno. Una pagina in-8, su carta int.                                                                                      € 100 
 
136. Alberto Viviani (Firenze 1894 - ivi 1970)                                                                          Futurismo 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. 26 nov. 1919 del poeta e scrittore che fu definito "il 
più giovane poeta futurista" da F. T. Marinetti, autore del significativo saggio Giubbe Rosse (1933) diretta 
alla redazione della casa editrice 'Humanitas' di Bari. "Per evitare a Humanitas, che gentilmente mi viene inviata, 
il giro ozioso di varie 'Fermo in Posta', avverto che il mio nuovo recapito è: Fermo posta - Roma. Avrò così il piacere di 
leggerla sempre fresca di stampa...".                                                                                                           € 50 
 
 



137. Elise Voiart (Nancy 1786 - ivi 1866)                                                                  Letteratura femminile 
Due lettere autografe firmate (solo una recante data: 22 septembre 1827) della scrittrice e traduttrice, 
autrice di romanzi storici e per questo soprannominata 'la Walter Scott de la Lorraine', su questioni 
riguardanti alcune sue opere. Alcuni passi a titolo di esempio. "Il y a peut-être bien de la vanité à moi, 
Monsieur, à vous remercier du charmant article que je viens de lire dans le Constitutionnel, et d'accepter ainsi des eloges 
qui je voudrais avoir merités...". "Vous m'avez bien comprise, Monsieur (...) dans ma pensée, quand vous avez dit: 
beaucoup aimer explique tout le cœur des femmes...". Per un totale di cinque pagine in-8.                             € 60 
 
138. Emilio Zanzi (1886 - 1955)                                                                                         Storia dell’arte 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 dello storico dell'arte e giornalista, assessore alle Belle Arti 
del comune di Torino, diretta ad un amico. Auguri di compleanno. Una pagina in-8, su carta int. "E' un 
maestro d'arte e di vita. E, come i sommi toscani è fedele alla disciplina del lavoro, fiero della fatica del modellare, dello 
scolpire, del rifinire. Griselli ama la pietra che sfida il tempo ed è sordo alle chiacchere orali e stampate...". Una pagina 
in-8, su carta int.                                                                                                                               € 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

170. Pietro Terziani 
 
 



 
 
 
 

Musica e Teatro 
 
 
 
 
 
139. Salvatore Accardo (Torino 1941)                                                                                         Violino 
Firma autografa su ritratto fotografico a colori (cm 14x12) del grande violinista.                              € 30 
 
140. Friedrich Kurt Benndorf (Chemnitz 1871 - Dresda 1945) 
Firma autografa (su cart. post. viaggiata dat. al 1921) del poeta, musicologo e direttore della biblioteca 
di Dresda.                                                                                                                                         € 20 
 
141. Auguste Anicet-Bourgeois (Parigi 1806 - Pau 1871)                                                             Teatro 
Lettera autografa firmata (senza data) del drammaturgo autore di Les mariages d'aujourd'hui (1861) e 
Rocambole (1864) nella quale, dopo aver informato il corrispondente di non poter uscire di casa a causa 
della febbre, lo prega di inviargli un manoscritto contenente un testo teatrale. "Remettez je vous prie à ma 
bonne les 4 actes que vous avez...". Due pp. in-8.                                                                                      € 40 
 
142. Camillo Antona Traversi (Milano 1857 - Saint Briac 1934)                                                   Teatro 
Due lettere autografe firmate dell'illustre commediografo e critico autore della famosa commedia Le 
Rozeno (1891). A. Parigi sett. 1915. Si lamenta con una casa editrice per il lungo silenzio di quest'ultima. 
"Da due anni aspetto sempre le...1e bozze di stampa!". B. Parigi 4 aprile 1920. Chiede di poter riavere alcuni i 
suoi articoli. Due pagine in-8.                                                                                                            € 40 
 
143. Fréderic Béchard (Nîmes 1824 - 1898)                                                                                  Teatro 
Lettera autografa firmata dat. Paris le 2 mars 1858 dell'avvocato, romanziere e autore di pièces teatrali, 
fra cui Les déclassés (1856) e Le passé d'une femme (1859). "Desirant assister demain mercredi à l'examen de mon 
fils Alphonse, je vous serai fort obligé de dire à mon domestique s'il doit passer à 11 heures ou à 1 heure...". Una 
pagina in-8, su carta int., listata di nero.                                                                                             € 30 
 
144. Guido Bianchini (Venezia 1885 - 1971)                                                                    Musica da Film 
Lettera autografa firmata dat. 9/7/1963 del compositore veneziano, di condoglianze, per la morte di un 
amico. "Ho ascoltato alla Rai, con immensa commozione...". Due pagine in-8 obl., inch. blu.                      € 50 
 
145. Annibale Bizzelli (Arezzo 1900 - Roma 1967)                                                            Musica da film  
Lettera autografa firmata dat. Roma 10 aprile 1963 del compositore di musica per il cinema, 
collaboratore di numerosi registi, tra i quali Francesco De Robertis, per il quale compose le musiche di 
sette pellicole, tra cui, Marinai senza stelle (1943), Uomini ombra (1954) e Ragazzi della marina (1958). Di 
condoglianze, per la morte del collega Pietro Clausetti, avvenuta l'8 aprile 1963. "Leggo sul giornale la triste 
notizia del nostro Pietro. Ne sono profondamente addolorato. Quanti ricordi! A Napoli, quando eravamo sostituti al 
San Carlo, avevo avuto agio di apprezzare le non comuni qualità umane e artistiche di Pietro...". Due pagine in-8 
obl., su carta int. 'Camerata lirica'.                                                                                                      € 120 
 
146. Jean François Boursault-Malherbe (Parigi 1750 - ivi 1842) 
Lettera autografa firmata datata Paris ce 21 Juillet 1821 dell'attore e autore teatrale, membro supplente 
della Convenzione Nazionale e fondatore del teatro Molière a Parigi, circa alcune questioni 



amministrative. "J'ai l'honneur de vous prévenir que les ordres que vous aviez reçu de l'administration et que vous 
m'aviez communiquer le 29 juin dernier afin de les executer...". Due pagine in-8.                                         € 100 
 
147. René de Chazet (Parigi 1774 - ivi 1844)                                                                                 Teatro 
Lettera autografa firmata dat. Lundi 14 decembre 4 heures (senza data) del drammaturgo, poeta e 
romanziere autore di 436 pièces, tra cui Arlequin journaliste (1797), Champagnac et Suzette (1799), Lundi, 
mardi et mercredi (1806) Charles et Emma (1806), circa la stesura di un testo che intende pubblicare. "Il m'a 
passé par la tête d'écrire quelques pages...". Una pagina e 1/2 in-8.                                                             € 30 
 
148. Alessandro Cicognini (Pescara 1906 - Roma 1995)                                Musica da film - Neorealismo 
Lettera autografa firmata dat. Roma 10/1/1964 del famoso compositore di musica per il cinema, noto 
per il significativo apporto dato al neorealismo, autore di centinaia di colonne sonore, tra le quali, 
ricordiamo, a titolo puramente esemplificativo, Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1948), Umberto D. (1952) 
nonché le musiche della saga di Don Camillo. Scrive ad Eugenio Clausetti, porgendo le proprie 
condoglianze, per la morte del compositore Pietro Clausetti, avvenuta l'8 aprile 1963. "Io penso spesso a 
Pietro sia perché passo spesso dai luoghi che lui frequentava, sia perché per temperamento sono portato a riflettere sui casi 
della vita umana! E quante cose si potrebbero dire su Pietro, sulla sua fondamentale innocenza e sue immeritate 
sofferenze! Comunque, il suo ricordo dovrebbe oggi dare un senso di pace e non di tristezza...". Due pagine in-4, inch. 
blu. Acclusa busta viaggiata con ind. aut.                                                                                         € 150 
 

 
 
 

148. Alessandro Cicognini 
 



149. Cesare Emiliani (1805 - 1878)                                                                                            Liuteria 
Due ricevute dat. al 1836 relative ad alcuni pagamenti effettuati dal celebre violinista allievo di Paganini, 
proprietario di due Stradivari (di cui uno porta ancora il suo nome: Emiliani, appartenente a Sophie 
Mutter) per l’acquisto di alcuni strumenti musicali.                                                                          € 250 
 

 
 
 

149. Cesare Emiliani 
 
 
150. Carlo Gatti (Firenze 1876 - Milano 1965) 
Lettera autografa firmata dat. Milano 6 ottobre 1964 dell'illustre musicologo e compositore, 
sovrintendente del Teatro alla Scala dal 1942 al 1944, autore di importanti volumi su Verdi e Catalani, 
nella quale scrive in merito ad alcune iniziative istituzionali in onore dello scrittore Angelo Bonetti di 
Asti. "Lei saprà che intanto la città di Asti ha intitolato ad Angelo la Scuola Media Statale, e una delle principali 
vie...". "Ora il municipio di Asti si propone di raccogliere in alcune stanze del museo che sta costituendo il ricco materiale 
storico e letterario lasciato da Angelo: principalmente gli autografi degli scritti stampati, i documenti storici della prima 
grande guerra mondiale e la corrispondenza epistolare...". Quattro pagine in-4.                                              € 50 
 
151. Hippolyte Hostein (Parigi 1814 - ivi 1879)                                                                            Teatro 
Lettera autografa firmata dat. Paris le 18 mars 1856 dell'autore drammatico, scenografo e direttore di vari 
teatri parigini, tra cui il Théâtre de la Porte Saint-Antoine, il Théâtre-Historique e il Théâtre de la 
Renaissance, nella quale comunica al corrispondente di avergli inviato una composizione poetica. "Voici 
des verses inspirés par l'heureux évènement qui nous agite tous, et qui doit être pour vous plus que pour personne, à raison 
de vos fonction...". "Il me serait bien agréable qui ces vers fussent mis sous les yeux de S. M. l'Impératrice, non pas à 
cause de leur valeur poëtique, mais uniquement pour que cette douce et chérie Majesté voit qu'il existe dans nos regions 
lointaines du Bouevard du temple, des cœurs qui lui sont dévoués...". Tre pagine in-8, su carta int. 'Théâtre de la 
Gaite'.                                                                                                                                                € 40 



152. Jean Baptiste Pierre Lafitte (Bayonne 1796 - Parigi 1879)                                                    Teatro 
Due lettere autografe firmate del letterato, giornalista e drammaturgo autore di commedie di successo, 
(tra le quali si ricordano: L'amitié des femmes, 1831; Voltaire et Madame Pompadour, 1832; Lauzun, 1840). A. 
28 février 1849, diretta a M. Guyet, al quale propone un affare al fine di poter ottenere una somma di 
denaro. "Je vous engagerais ma pension du ministère de l'instruction publique pendant trois ans (...) vous me donneriez, 
pendant un an, deux cent francs par moi. Ainsi je pourrais travailler à mes grandes pièces que je suis toujours obligé de 
laisser pour les broutilles de feuilleton...". Tre pagine in-8. B. Senza data. Chiede al corrispondente di 
restituire un manoscritto. "Le jeune auteur que vous m'avez recommandé m'a écrit, il y a quelques jours une (...) 
lettre de plainte, à propos de son manuscrit qui ne lui aurait pas encore étérendu à la comédie française...". Due pagine 
in-8, su bifolio parz. staccato, strappi ai margini.                                                                               € 70 
 
153. Federico Ghisi (Shangai 1901 - Luserna San Giovanni 1975)                                         Musicologia 
Lettera autografa firmata dat. 9 agosto 1950 del compositore e musicologo, docente di storia della musica 
presso l'università di Firenze dal 1929, diretta allo scultore Italo Griselli. Una p. in-8.                       € 30 
 
154. Fabrice Labrousse (Cahors 1806 - Ville-d'Avray 1876)                                                          Teatro 
Lettera autografa firmata, dat. mardi (senza anno) dell'attore drammatico e letterato, autore di oltre 
cinquanta pièces, tra i quali, ricordiamo Le Chevalier du temple (1838), Le lion du désert (1839) e La nuit du 
meurtre (1839), nella quale prende accordi per un incontro al fine di discutere su un affaire di cui si sta 
occupando da diverso tempo. "Vous avez eu là une grande idée et je suis convaincu qu'elle a devant elle un large et 
bel avenir...". Una pagina in-8. Margine destro con lacune.                                                                  € 40 
 
155. Pier Lafon (1773 - 1846)                                                                                                         Teatro 
Lettera autografa firmata, datata Paris ce 26 janvier 1824 dell'autore ed attore tragico francese, nella quale 
comunica al corrispondente, "Prince Tufiakin" di non poter accettare un invito di quest'ultimo a causa di 
"une indisposition assez grave". Una pagina in-8. Ind. aut. alla quarta.                                                      € 50 
 
156. Bela Laszky (m. 1935) 
Lettera autografa firmata (senza data) del compositore viennese, diretta ad un amico, nella quale prende 
accordi per un incontro. Una pagina in-8, si carta intestata, in tedesco. Fori di archiviazione.            € 30 
 
157. Sabatino Lopez (Livorno 1867 - Milano 1951)                                                                       Teatro 
Lettera autografa firmata (senza ind. di anno) del rinomato drammaturgo e critico letterario autore di 
Bufere (1907), fra i più apprezzati autori italiani nei primi decenni del Novecento, circa una conferenza 
che dovrà tenere nei giorni successivi a Bologna. "Alla tua richiesta aggiungo che son livornese, ho (purtroppo) 
trentotto anni, ho cominciato a insegnare, a fare il soldato, e a far delle commedie a Bologna (lo dirò nella conferenza), ho 
avuto qualche commedia tradotta in francese, in tedesco, in spagnolo, due premi ministeriali (quando me li davano)...e 
nessuna compagna. La conferenza è in gran parte anedottica, e piena di storielle su attori e autori contemporanei e tende a 
dimostrare che il successo o il fiasco di una commedia dipende...dal suggeritore. Naturalmente (ma non lo dire) parlo anche 
del suggeritore in iscuola e del suggeritore nella vita. Conferenza leggera, gaia, che si propone soltanto di far ridere...". Tre 
pp. in-16.                                                                                                                                         € 150 
 
158. Cesare Nordio (Trieste 1891 - Bologna 1977)                                                                      Bolzano 
Lettera autografa firmata dat. Bolzano 24.VI.1963 del compositore, direttore del liceo musicale di 
Bologna e del conservatorio Monteverdi di Bolzano, di condoglianze, per la morte del collega Pietro 
Clausetti, avvenuta l'8 aprile 1963. "Assente dall'Italia, solo a casa ho appreso la triste novella della scomparsa di 
suo fratello, al quale da anni ero legato da sincera amicizia...". Una pagina in-8 obl. su cart., inch. blu.          € 50 
 
159. Mariano Obiols (Barcellona 1809 - ivi 1888)                                                                   Mercadante 
Compositore catalano, intimo di Mercadante, con il quale si recò in varie città europee, fu autore 
dell'opera (su libretto di Felice Romani) tit. Odio e amore (prima rappresentazione: Milano, Teatro alla 
Scala, 1837). Rara lettera autografa firmata Torino 17 gennaio 1875 diretta al drammaturgo Luigi 



Camoletti (1804 - 1880), su alcune opere a cui sta lavorando. "Gli affari s'imbrogliano...basta parleremo e 
decideremo ambedue ciò che converrà di più per l'onore del celebre Fenaroli. L'opera cioè il libro è già terminato; il povero 
maestro lavora giorno e notte, non mancano i soliti pasticci per parte della Compagnia...". Una pagina in-8, ind. aut. 
al verso. Lacuna al margine inferiore lede parte del testo.                                                                  € 180 
 
160. [Giuditta Pasta] (Saronno 1797 - Como 1865) 
Celebre mezzosoprano e soprano, fu tra le più rinomate cantanti liriche del XIX sec. Nel 1830 Gaetano 
Donizetti compose per lei l'opera Anna Bolena, della quale fu prima interprete assoluta. Copia di lettere a 
vari destinatari (1825 ca.), di interessante contenuto, nelle quali vengono citati alcuni tra i massimi 
protagonisti della musica coeva, come Gioacchino Rossini. Quattro pagine in-4, a righe. Un passo a 
titolo esemplificativo:"Rossini dovrà comporre un'opera nuova per una delle due mie serate che mi restano...".   € 120 
 
161. Magda Piccarolo (sec. XX) 
Ritratto fotografico (su cart. fotografica) con dedica autografa firmata dat. 1944 della soprano.       € 30 
 
162. Michel Provins (Nogent-sur-Seine 1861 - Parigi 1928)                                                        Censura 
Lettera autografa firmata datata 6 Aôut 1913 dello scrittore, commediografo e giornalista, collaboratore 
di 'Le Figaro' e 'l'Illustration' e autore di alcune pièces di successo, fra le quali Dégénerés (1897) e L'histoire 
d'un ménage (1918) nella quale esprime un giudizio personale sulla censura francese. "Une censure intelligente 
ne pourrait pas nous debarasser de tous les spectacles ecœeurants dont on abuse sans nuire pour cela aux véritables œuvres 
littéraires e dramatique...". Una pagina e 1/2 in-8, catra int. 'La guiche'.                                                   € 40 
 
163. Giulia Recli (Milano 1884 - Brivio 1970)                                                           Musica del Novecento 
Lettera autografa firmata (su biglietto da visita, s.d.) della compositrice allieva di Ildebrando Pizzetti e 
Victor de Sabata, una delle prime donne ad ottenere un successo musicale internazionale. "Con mia 
sorella Le esprimo tutta la pena che ci à data la triste notizia!...". Su due facciate. Piegatura.                          € 50 
 
164. Lucio Ridenti (Pseud. di Ernesto Scialpi, Taranto 1895 - Torino 1973)                                 Teatro 
Lettera autografa firmata dat. Torino 20 gennaio 1928 dell'attore e pubblicista fondatore della rivista di 
teatro 'Il Dramma' (Torino 1925) diretta ad una collega. "Brava Mura, cara amica. Vi auguro un grande 
successo. Salutatemi Antona Traversi. Ditegli che io sono sempre il suo più umile allievo. Vi sono vicina con gran cuore 
in questi giorni terribili. Sono tanto solo e infinitamente triste...". Una pagina in-8. Al verso, invito a stampa 
relativo allo spettacolo suaccennato (L'Adolescente, Teatro Eden 21 gennaio 1928).                            € 40 
 
165. Adelaide Ristori (Cividale del Friuli 1822 - Roma 1906)                                                        Teatro 
Tra le più rinomate attrici tragiche italiane dell'Ottocento, ardente patriota, compì numerose audaci 
azioni di propaganda nei territori italiani irredenti lanciando slogan a favore dell'Italia e di Vittorio 
Emanuele II. Nel 1847 sposò il Marchese Giuliano Capranica del Grillo, dal quale ebbe quattro figli.   
Insieme costituito da: A. un ritratto fotografico (cm 12,5 x 8.5) con dedica autografa firmata al verso. 
Fotografia F.lli Bartolena - Livorno. B. Lettera autografa firmata Roma 15 aprile 1900 diretta ad un avvocato, 
nella quale lo prega di "fare la fotografia bellissima di Maria Stuarda sopra le 8 cartoline postali che le spedisco 
contemporaneamente a queste righe...".  Due pagine in-16 obl. Acclusa busta con ind. aut. e timbri post. C. 
Cartolina fotografica viaggiata con ritratto e dedica autografa firmata dell'attrice.                            € 180 
 
166. Ludovico Rocca (Torino 1895 - ivi 1986)                                                         Musica del Novecento 
Lettera autografa firmata dat. 22-6-1963 del compositore, direttore del conservatorio Giuseppe Verdi di 
Torino dal 1940 al 1966, autore di una fortunata opera teatrale tit. Il Dibuk (1934) diretta ad Eugenio 
Clausetti in occasione della morte di Pietro, fratello di quest'ultimo. "Con pena profonda solo in questi 
giorni...". Due pagine in-8 obl., su carta int. 'Conservatorio statale di musica - Giuseppe Verdi - Torino'.       € 50 
 
 
 



167. [Attilio Regolo Scarsella] (Santa Margherita Ligure 1870 - ivi 1954)            Santa Margherita Ligure 
Ms. tit. Scena di San Giacomo Apostolo Maggiore - Dramma in tre atti indirizzato dall'autore al letterato e 
storico autore degli Annali di Santa Margherita (1914). L'opera, probabilmente scritta da un prete, veniva 
rappresentata ogni anno durante la festività di Nostra Signora delle Lettera a Santa Margherita Ligure. 
Per un totale di 32 fogli in-8 più 1 con annotazioni.                                                                        € 180 
 
168. Arrigo Serato (Bologna 1877 - Roma 1948) 
Ritratto fotografico (cm 22 x 14,5 - applicato su cart.) del rinomato violinista, dal 1926 professore 
all’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Dedica autografa firmata datata Bologna il 3 di maggio 1921 allo 
scrittore e giornalista Giuseppe Lipparini.                                                                                       € 120 
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169. Antoine Simonnin (Parigi 1780 - ivi 1856)                                                                             Teatro 
Lettera autografa firmata, dat. 27 juillet (senza anno) dell'attore drammatico e letterato, interprete in 
numerosissime vaudevilles e autore di una raccolta tit. Chansons sacrée et profanes, pubblicata nel 1856, su 
una querelle relativa alla rappresentazione di alcune pièces. "Mais puisque c'est Comte qui fait à peu près seul 
le répertoire, il me semble qu'il oublie trop sa circulaire du 28 avril 1832 à quoi bon avoit envoyé cette lettre à des 
auteurs, qui, comme moi avaient donné un grand nombre d'ouvrages au vaudeville, aux varietés au Gymnase et ailleurs, 
pour les inviter à travailler pour un théâtre où l'on veut jouer les pièces achetées, plus de 150 fois, quand La Menteuse ne 
peut pas arriver à 40!...". Due pagine in-8.                                                                                             € 50 
 
170. Pietro Terziani (Roma 1765 - ivi 1831)                                                     Accademia di Santa Cecilia 
Manoscritto musicale autografo firmato, datato 3 8bre 1829, tit. Messa a 4 Voci Concertata del 
compositore romano, membro dell'Accademia Filarmonica di Bologna (1784), funzionario della 
Congregazione di Santa Cecilia di Roma (dal 1797 al 1803) e in seguito maestro di cappella presso la 
Basilica di San Giovanni in Laterano. Parti staccate per Canto di Concerto, Alto di Concerto, Tenore di 
Concerto, Basso di Concerto e Organo Per un totale di 55 pp. di musica manoscritta (9 pentagrammi) 
rilegati in fascicoli.                                                                                                                           € 400 
 
171. Charles Victor Varin (Nancy 1798 - Parigi 1869)                                                                   Teatro 
Lettera autografa firmata, dat. 29 aôut 1851 del rinomato drammaturgo autore di un gran numero di 
commedie, fra le quali Les femmes d'emprunt (1833), Un bal du grand monde (1836), Les saltimbanques (1839) 
su questioni private e professionali. 3 pag. in-8, in francese.                                                              € 30 
 
172. (Wagner) Augusto Vianesi (Livorno 1827 - New York 1907) 
Figlio di Giuseppe Vianesi, Augusto Vianesi ebbe una notevole carriera internazionale soprattutto come 
direttore d'orchestra. Diresse, tra l'altro, la prima rappresentazione italiana del Tannhauser di Wagner 
(Trieste 1878, Teatro Grande, oggi Teatro Verdi), la prima esecuzione nel Regno Unito del Lohengrin, 
(Covent Garden, 8 maggio 1875) e la prima americana di Cavalleria Rusticana di Mascagni. Manoscritto 
autografo della Romanza per tenore tit. 'Quando solinga rondine' in do maggiore. Tre pagine obl. in-8 
per complessive 36 battute, firmate e datate 1856.                                                                           € 200 
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173. Florian Zajic (Unhost 1853 - Berlino 1926) 
Lettera autografa firmata, su cartolina post. senza ind. di data (ma timbro al 1893) del noto violinista e 
musicologo ceco, professore al Conservatorio di Berlino, nella quale prende accordi per un incontro. 
Una pagina, in tedesco.                                                                                                                     € 30 
 
174. Hermann Zumpe (Oppach 1850 - Monaco di Baviera 1903) 
Lettera autografa firmata, dat. Munchen 18 Sept. 1895 del rinomato direttore d'orchestra e compositore 
tedesco, diretta ad un amico, su questioni musicali. Quattro pp. in-8.                                                € 30 
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175. Giovan Battista Albini (La Maddalena 1812 - Cassano Spinola 1876)          Regia Marina - Sardegna 
Ammiraglio della Regia Marina Sarda (e in seguito della Regia Marina del neocostituito Stato unitario) 
partecipò alle tre guerre d'Indipendenza italiana e alla guerra di Crimea. Lettera autografa firmata, datata 
Ancona li 6 marzo 1849 diretta all'avvocato Cesare Scopoldo Bixio, al quale raccomanda il figlio di un 
amico. Il Sig. Morelli figlio del ben degno Avv. Sig. Gaetano intimo amico di V.S. imbarcato su questo R. legno come 
applicato esercente le funzioni di commissario, resta raccomandato di sua natura come figlio d'una persona di sì alta 
statura...". Due pagine in-8.                                                                                                              € 100 
 
176. Guido Alfani (Firenze 1876 - ivi 1940)                                                                             Sismologia 
Firma e data autografe del sacerdote e sismologo, direttore dell'Osservatorio Ximeniano di Firenze dal 
1906. Osservatorio Ximeniano 3 settembre 1909. Su cart. post.                                                                 € 60 
 
177. Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni (Roma 1623 - ivi 1698)                                       Cardinali 
Lettera firmata datata Roma 15 Luglio 1673 del prelato romano creato Cardinale da Alessandro VII nel 
1664, Camerlengo di Santa Romana Chiesa dal 1671 al 1698, indirizzata al Cardinal Legato di Romagna, 
relativa ad una richiesta di natura pecuniaria avanzata da parte dei cittadini di Imola "nel pagamento delle 
collette per i beni che possiedono in quel territorio". "La Sac. Cong.ne desidera sopra l'esposto essere informata da V.E. 
dopo che haverà sentite le parti interessate...". Una pagina in-8. Alla quarta, indirizzo ms. e timbro in cera sotto 
carta.                                                                                                                                               € 120 
 
178. Giacomo Antonelli (Sonnino 1806 - Roma 1876)                                                              Cardinali 
Lettera autografa firmata, Roma 23 Giugno 1847 del Cardinale (creato l'11 giugno 1847), Tesoriere 
Generale della Camera Apostolica e ultimo segretario di Stato dello Stato Pontificio, diretta alla Nobile 
Donzella Baronessa Teresa Narducci, nella quale la ringrazia per "le congratulazioni che tanto gentilmente 
insieme alla di lei cugina Sig. Tornaboni anche per parte di rispettivi parenti mi ha diretto per la circostanza della mia 
promozione alla Sagra Porpora...". Una pagina in-4, su bifolio. Indirizzo aut., timbri post. e sig. in cer. rossa 
alla quarta.                                                                                                                                       € 150  
 
179. Michele Amari (Palermo 1806 - Firenze 1889)                                     Storia dei Musulmani di Sicilia 
Lettera autografa firmata Paris ce 14 février 1859 dell'illustre storico e orientalista autore del fondamentale 
volume Storia dei Musulmani di Sicilia (Firenze, 1854 - 1872) nella quale prega il conservatore della 
Bibliothèque Imperiale di Parigi di acconsentire al prestito di tre volumi. "1. Lanci, Trattato delle sepolcrali 
iscrizioni. Lucca 1840. in 4to. (Inscriptions arabes). 2. Leanti (arcangelo). Lo Stato presente della Sicilia. Palermo 
1761. 2 vol. in 12°. K. 1390. + a. 1.2...". Una pagina in-8.                                                                    € 90 
 
180. Carlo Angeleri (1894 - 1979)                                                                                                Vescovi 
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) del vescovo ausiliare di Tortona, autore del volume 'Il 
problema religioso del Rinascimento' (Le Monnier, 1952) diretta all'amico scultore Italo Griselli. "Che 
l'arte vera, come la sua, non quella degli scarabocchi e delle contorsioni, si allieti ancora di nuove creazioni, a conforto degli 
uomoni, per molti e molti anni a venire!...". Una pagina in-8. Lievi fioriture.                                               € 50 
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181. Alfredo Ascoli (Livorno 1863 - ivi 1942)                                                                     Diritto e teatro 
Due lettere autografe firmate del giurista, professore di diritto romano e di diritto civile nelle università 
di Messina, Pavia, Roma e Milano, tra i fondatori e direttore della 'Rivista di diritto civile'. A. Milano 20 
7bre 1910. Su un articolo che intende pubblicare. "Io non ho urgenza di stampare la recensione del libro di 
Sanlaville su Molière; anzi, per verità, io volevo prendere quel libro come punto di partenza per un articolo delibatorio, per 
dir così, dell'argomento, posto che, non avendo più saputo nulla delle sue ricerche, cominciavo a disperare di fare 
l'articolo...". Tre pagine su carta int. B. Milano 26.1.1914. Circa uno studio critico intorno a una 
commedia. "Il lavoro è a buon punto. Penso che in febbraio potrò farle avere le bozze. Ma ho dovuto faticare perché tal 
volta mi è toccato di andare a leggere la commedia (ciò che mi ha divertito) per conoscerne lo svolgimento; in quanto il mio 
studio non è stato soltanto il vedere se gli autori conoscono  o meno il diritto, ma di vedere come se ne servono per lo 
svolgimento della situazione drammatica...". Quattro pagine in-8, su carta int.                                            € 90 
 
182. Auguste Avond (Paulhaguet 1819 - Lione 1866)                                                        Philippe Dupin 
Lettera autografa firmata (senza data) dell'avvocato, deputato dell'Haute-Loire all'Assemblea nazionale 
ne biennio 1848-49 e collezionista d'arte, nella quale prega il corrispondente di fornirgli alcune 
informazioni utili a redigere l'elogio funebre di Philippe Dupin. "Je suis chargé par l'ordre des Avocats à la 
cour Royale de prononcer à la rentrée l'Eloge de M. Philippe Dupin et j'étais venu pour vous preier d'etre assez bon pour 
me communiquer soit les plaideries soit les renseignements qui le rattachent à ce sujet...". Due pp. in-8.                € 40 
 
183. Jean François Barrière (Parigi 1786 - 1868)                                                       Rivoluzione Francese 
Lettera autografa firmata datata 12 juillet (senza anno) dello storico francese, collaboratore del 'Journal 
de Paris' e dalla 'Gazette de France', autore di studi sulla Rivoluzione Francese, diretta a un amico che 
chiama "mon bien cher philosophe" al quale promette que "demain ou lundi" avrà l'autorizzazione a procedere 
relativamente ad una richiesta di quest'ultimo. Due pagine in-16.                                                      € 40 
 
184. Anatole Bartholoni (Versailles 1822 - Sciez 1902)                                                               Finanza 
Lettera autografa firmata datata, dat. Villa Bartholoni 24 juillet 1869 del celebre banchiere, imprenditore e 
uomo politico, nella quale prega il corrispondente di favorire un suo protetto "une personne qui me veut du 
bien (...) m'envoi mon cher Dullay la note ci-jointe en me priant de vous la faire tenir pour servir de concours à votre 
article sur la depute de la Haute Savoie...". Due pagine in-16.                                                                    € 40 
 
185. Lelio Basso (Varazze 1903 - Roma 1978)                                                                          Socialismo 
Due lettere datt. firmate (datate risp. al 1953 e 1955) dell'uomo politico socialista, arrestato nel 1928 a 
Milano per antifascismo e confinato nell'isola di Ponza, in seguito partigiano e deputato all'Assemblea 
Costituente, circa alcuni ordini di libri. "Spett. Libreria Docet, Bologna. Se ancora disponibile acquisterei il n° 
237 del vostro catalogo n° 8 (Centre international d'études)...". Due pagine, su carta int. 'Camera dei deputati'. E' 
unita una busta viaggiata.                                                                                                                   € 80 
 
186. Filippo Baviera (Pesaro 1890 ca.)                                                             Rivista del Collegio Araldico 
Carteggio costituito da quindici lettere autografe firmate più quattro lettere dattiloscritte con firma 
autografa, tutte risalenti al 1930 anno in cui è annunciata la nascita dell’Organizzazione sulla 'Rivista del 
Collegio Araldico' e spedite da Bologna, del fondatore del Comitato del Convegno preliminare di 
Studio per la “Organizzazione della Nobiltà Italiana”, circa l'organizzazione del suddetto movimento 
nobiliare (ruoli dei membri costitutivi, comunicazioni interne, incontro tra Mussolini e i rappresentanti 
del movimento. Per un totale di oltre 40 pagine in-4.                                                                       € 150 
 
187. Ludovico I Baviera (Strasburgo 1786 - Nizza 1868)                                                             Baviera 
Lettera firmata, dat. li 14 Gennaio 1836 del Re di Baviera dal 1825 al 1848 (in occasione del suo 
matrimonio fu festeggiato il primo Oktoberfest) diretta al Cardinal Mattei. Auguri di Natale. Una 
pagina in-8.                                                                                                                                      € 150 
 
 



188. Massimiliano II di Baviera (Monaco di Baviera 1811 - ivi 1864)                                         Baviera 
Lettera firmata, dat. Monaco li 20 dicembre 1855 del Re di Baviera dal 1848 alla sua morte, diretta al 
Cardinal Mattei. Auguri di Natale. Una pagina in-8. Unita busta con ind. ms.                                  € 120 
 
189. Francesco Bertazzoli (Lugo 1754 - Roma 1830)                                                               Cardinali 
Lettera firmata, datata Casa 2 Luglio 1827 dell'ecclesiastico e scrittore, creato Cardinale da Pio VII nel 
1823 diretta a Monsignor Bontadossi, Decano del Collegio de' Signori Avvocati Concistoriali, al quale chiede di 
interessarsi al caso di un suo protetto laureando in Legge. "Il Giovane Pietro Giacomo Orsini di Lugo si è 
recato a Roma per essere laureato in Diritto Civile e Canonico, e poiché egli ha incominciato gli studi legali molto tempo 
prima della Costituzione domandava di essere esentato dal pagamento delle due propine di Baccelleriato e di Licenza...". 
Due pagine vergate su di una colonna.                                                                                            € 100 
 
190. Bonifazio Bevilacqua Aldobrandini (Ferrara 1571 - Roma 1627)                                    Cardinali 
Lettera firmata, datata li 9 decembre 1626 dell'ecclesiastico creato Cardinale da Clemente VIII il 3 marzo 
1599, circa una questione riguardante il Sig. Francesco Coltelli. Due pagine in-4. Fori nel ductus del testo 
dovuti all'acidità dell'inchiostro ferrogallico.                                                                                    € 100 
 
191. Pietro Bianchetti (Bologna, sec. XIX)                                                              Bologna - Napoleonica 
Lettera autografa firmata, dat. Casa 11 Xbre 1824 del Conte bolognese, membro del Direttorio 
Cispadano, circa uno studio di carte d'archivio per accertare il legale possesso di alcuni beni fondiari. 
"Le trasmetto in originale il Breve di Papa Clemente IX acciocché bisognando lo possa far vedere al S. Av. Casoni. 
Vedrà da questo che con altro Breve di Papa Alessandro VII Giulio fu eletto amministratore della 2dogenitura 
gambalunga per il suo figlio Cesare con che derogò alla disposizione di Alessandro...". Una pagina in-8.              € 80 
 
192. Jean Baptiste Louis Joseph Billecocq (Parigi 1765 - ivi 1829)                                            Diritto 
Carteggio costituito da tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1800 - 1821, dell’uomo 
politico francese, tra i fondatori della Società per il miglioramento delle condizioni dei carcerati e 
rinomato saggista. Difese il Marchese de Rivière in un celebre caso. Dirette a vari destinatari, tra cui un 
Monsignore, al quale ha inviato la sua ultima opera "qu'il n'est pas digne d'Elle...". Per un totale di 3 pagine 
in-8.                                                                                                                                                  € 60 
 
193. Hilare Étienne Octave Rouillé de Boissy (Parigi 1798 - Louveciennes 1866)         Teresa Guiccioli 
Lettera autografa firmata datata Paris 11 9bre 1861 del Marchese di Boissy, uomo politico, Consigliere 
generale di Cher, marito di Teresa Guiccioli (che fu intima di Lord Byron), nella quale scrive al 
corrispondente di avere la necessità di procurarsi un buon giardiniere. "Si le jardinier que vous avez la bonté 
de me destiner est trés bon jardinier fleuriste et légumier, il pourra faire mon affaire - par bon fleuristej'entend capable de 
tenir un jardin trés fleuri...". Tre pagine in-8 su carta azzurrina, inch. blu.                                               € 80 
 
194. Francesco d'Assisi di Borbone (Aranjuez 1822 - Epinay-sur-Seine 1902)                          Borbone 
Lettera firmata, dat. Palacio de Madrid à 31 de Enero del 1857 dell'Infante di Spagna, Duca di Cadice e Re 
consorte di Isabella di Spagna, diretta al Cardinal Ugolini (1783 - 1867). In risposta agli auguri per "las 
Pascuas". Acclusa busta ms. con sig. cer. rossa.                                                                                 € 150 
 

 
 
195. Isabella II di Spagna (Madrid 1830 - Parigi 1904)                                                              Borbone 
Lettera firmata, dat. Palacio de Madrid à 29 de Febrero de 1856, della Regina di Spagna dal 1833 al 1868, 
diretta al Cardinale Mario Mattei. Auguri Pasquali. Una pagina in-8 obl. Unita busta con ind. ms.   € 100 



196. San Giovanni Bosco (Castelnuovo d'Asti 1815 - Torino 1888)                                      Santi e Beati 
Lettera autografa firmata (senza data) del sacerdote fondatore della Congregazione dei Salesiani, 
canonizzato da Pio IX nel 1934, diretta al curato di Verghera. "Ho ricevuto l'offerta che V.S. fa pei nostri 
missionari. Dio ricompensi largamente la sua carità; noi pregheremo tutti secondo la pia di Lei intenzione...". Firmato: 
"Sac. Gio. Bosco". Su biglietto cm 11x7,5 con indirizzo a stampa 'Oratorio di San Francesco di Sala - Torino, 
via Cottolengo, 32'. 
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197. Louis-Henri de Bourbon (Parigi 1756 - Castello di Saint-Leu 1830)                                     Caccia 
Lettera autografa a Nicole Obry datata ce mercredi (senza anno) del Principe di Condé, nono Duca di 
Enghien e pari di Francia che combatté nell'Armata degli emigrati, circa una comunicazione del sindaco 
della città di Beaumont. La lettera si conclude con alcune interessanti considerazioni sull'organizzazione 
di una battuta di caccia al cinghiale. Due pagine in-8, in francese.                                                    € 150 
 
198. Pranciškus Petras Bucys, (Lituania 1872 - 1951)                                                                  Russia 
Lettera autografa firmata datata 721 Lawrence Str. n 6 Washington D.C. 1933 del vescovo della diocesi di 
Olimpo dal 1930 al 1951 e missionario cattolico per i Russi in Nord America, diretta a Giuseppe 
Bonelli, nella quale fornisce i titoli di alcune sue pubblicazioni, come richiesto. "4. Versione lituana 
dell'Enzciclica di Pio XI sull'educazione...".  Una pagina e 1/2 in-4.                                                        € 100 
 
199. Marcel Cachin (Plourivo 1869 - Chosy-le-Roi 1958)                                                       Comunismo 
Lettera autografa firmata dat. Dimanche, 12 (senza anno) dell’uomo politico francese, direttore de 
L’Humanité e membro del direttivo del Partito Comunista Francese (1923 -1958) nella quale declina un 
invito “a cause d’engagements que j’ai du prendre pour la soirée…”. Una pagina in-8, carta int. ‘Chambre des 
Députés’.                                                                                                                                           € 100 



200. Filippo Calandrini (Lucca 1818 - Firenze 1867)                                                      Botanica - Lucca 
Lettera autografa firmata, dat. D'Uffizio 15.3.1854 del botanico lucchese, professore nell'Istituto di studi 
superiori di Firenze. "Domani io sono libero. Qualora a te piacesse di continuare qualche erborazione io sarò con te. 
Se la combinazione ti portasse in queste parti, e non ti fosse grave il salire da me, mi faresti favore d'avvisarmene...". Una 
pagina in-8, su bifolio, indirizzo aut. alla quarta.                                                                              € 100 
 
201. Guillaume Antoine Benoit Capelle (Salles-Curan 1775 - Montpellier 1843)                 Napoleonica 
Lettera autografa firmata dat. Paris 8 avril 1820 dell'uomo politico, prefetto napoleonico del 
dipartimento del Mediterraneo a Livorno (1808) nella quale scrive di aver inviato un biglietto da parte 
di un barone con alcune richieste da parte di quest'ultimo. "...soient distribuées à M. Duvall son secretaire 
particulier...". Una pagina in-8.                                                                                                            € 60 
 
202. Giovanni Soglia Ceroni (Casola Valsenio 1779 - Osimo 1856)                                         Cardinali 
Arcivescovo di Efeso (1826), patriarca latino di Costantinopoli (1835) e Cardinale (1839), fu nominato 
Segretario di Stato il 4 giugno 1848. Lettera firmata, datata Vaticano 3 marzo 1828  indirizzata a Monsignor 
Bontadossi, Decano del Collegio de' Signori Avvocati Concistoriali, nella quale lo informa che il Pontefice ha 
ritenuto opportuno approvare una supplica che gli è stata presentata da un laureando in Legge. "Il 
Giovane Alessandro Ruga, nipote della bo: me: Avv.to Ruga già Professore in Sapienza ha presentato alla Santità di 
Nostro Signore unasupplica per essere assoluto dal pagamento delle propine per la Laurea in Legge, ed il S. Padre l'ha 
accolta con qualche benignità, come sembra, avendola a me rimessa. Siccome però l'oggetto di detta istanza appartiene al 
Collegio de' Sig. Avvocati Concistoriali altro non posso fare che trasmetterla a V.S. Ill.ma...". Due pagine in-4 
vergate su una sola colonna.                                                                                                            € 150  
 
203. André Cheradame (Ecouchè 1871 - ivi 1948)                                                           Pangermanesimo 
Lettera autografa firmata dat. New York mai 1903 del giornalista specializzato in questioni di geopolitica 
noto per la sua avversione al pangermanismo, nella quale ringrazia un amico per l'invio di suo libro con 
dedica. "J'ai bien reçu hier votre livre savoreux...". Una pagina in-8, su bifolio.                                          € 30 
 
204. Luigi Ciacchi (Pesaro 1788 - Roma 1865)                                                                         Cardinali 
Lettera firmata, datata Li 20 Nov. 1834 del prelato marchigiano, governatore di Roma e vice camerlengo 
dal 1834 al 1838, creato Cardinale da Gregorio XVI nel 1838, indirizzata ad un Mons. Uditore, nella quale 
raccomanda un suo protetto. "E' il Sotto Governatore di Roma che raccomanda caldamente alla sua bontà l'acclusa 
supplica di Clementina Tartaglioni; ed è Egli stesso che straordinariamente l'ha presentata a S.S., invocandone la 
sovrana annuenza e riportandone con vero piacere la remissione a Lei. Il figlio della ricorrente è un impiegato...(...) e in 
questa congiuntura si permette di ricordarle il Proposto della Cattedrale di Pergola Sig. C.te Antonio Mattei per l'oggetto 
inteso...". Due pagine in-4, vergate su una colonna. Lacuna al margine sup. non lede il testo.            € 100 
 
205. Nicolas François Cochard (Villeurbanne 1763 - Sainte Colombe 1834)                   Sainte Colombe 
Documento autografo firmato dat. Lyon le 15 9bre 1827 dell'avvocato e storiografo, conseiller de préfecture 
incaricato degli archivi del dipartimento, membro dell'Académie royale des sciences, belles lettres et arts di 
Lione, autore di un significativo libro di araldica tit. l'Etat de la noblesse (1782) e di un saggio sull'abbé 
Rozier (Notice historique sur l'abbé Rozier, 1832) nel quale riporta la trascrizione di un documento 
d'archivio del 1384 riguardante la fondazione di un monastero francescano a Sainte Colombe. "Philippe 
par la grace de Dieu Roi de France. Savoir faisons à tous présents et avenir,  que en honneur de Dieu et de Monsieur St. 
Jacque et Saint Philippe ses apotres, et pour salt de notre ame, nous avons fondé et fondons un monastier des frères 
meneurs de St. Colembe près de Vienne...". Una pagina e 1/2 in-8.                                                            € 60 
 
206. Claude Anthelme Costaz (Belley 1770 - Parigi 1858)                                                    Napoleonica 
Lettera autografa firmata dat. Parigi 20 germinal 13 (1804) dell'alto funzionario che operò in vari ministeri 
e autore di saggi, tra cui Essai sur l'administration de l'agricolture du commerce, des manifactures et de subsistances 
(1818) nella quale prega la responsabile di una tipografia di fare alcune correzioni ad alcuni fogli a 
stampa. "Je viens de recevoir les programmes de Prix, destinés à être distribués cette anné tant à Paris que dans les 



Départements...". "Le redacteur a oublié d'indiquer la  date de la séance où les prix ont été proposés...". Una pagina e 
1/2 in-8, su carta int. 'Le Secrétaire de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale'. Foro al margine 
superiore non lede il testo.                                                                                                                € 60 
 
207. Jean Jacques Coulmann (Brumath 1796 - Paris 1870)                                                        Alsazia 
Lettera autografa firmata dat. Nice 19 février 1860 dell'uomo politico e letterato, avvocato alla Corte 
d'Appello di Parigi autore dell'opera in 3 volumi tit. 'Réminiscences' (1862-1869) su questioni politico-
sociali. Un passo a titolo di esempio. "La seule manière de mettre fin au seculaire conflits du sacerdoce et de 
l'Empire, serait, non de persecuter les prêtres...". Tre pagine in-8.                                                                € 40 
 
208. Pietro Cuppari (Itala 1816 - Pisa 1870)                                                                           Agricoltura 
Lettera autografa firmata dat. Pisa li 22 agosto 1847 dell'agronomo siciliano, docente di agronomia e 
pastorizia presso l'università di Pisa e autore di un fortunatissimo Manuale dell'agricoltore (1870) diretta ad 
un collega, su questioni scientifiche riguardanti alcuni esperimenti sulle viti. "R. Accademia dei Georgofili 
volendo verificare i fatti...". Al margine inf. nota biografica autografa sul Cuppari scritta dal collega Targioni 
Tozzetti. Una pagina in-8, su carta int. 'I. e R. Istituto Agrario Pisano'.                                                  € 80 
 
209. Felice Dagnino (Genova 1829 - ivi 1909)                                                                           Mazzini 
Bel ritratto fotografico (cm 19 x 14) del patriota mazziniano che partecipò all'organizzazione della 
spedizione dei Mille, immortalato in tarda età nel giardino della sua villa a San Francesco Paola. Uniti: 
raccolta di articoli di giornale d'epoca (Il secolo XIX, Il Caffaro) riportanti la notizia della scomparsa del 
cospiratore genovese. Unito: Felice Dagnino In memoria di Colomba Dagnino decessa il 2 gennaio 1899. 
Genova, Stabilimento Fratelli Pagano, 1901. Pubblicazione a cura del patriota in onore della consorte, 
fervente patriota e devota di Giuseppe Mazzini. 45 pp. in-8. Contiene numerosissime testimonianze 
(lettere, cartoline, biglietti di cordoglio) che la famiglia ricevette nei giorni successivi alla scomparsa di 
Colomba.                                                                                                                                        € 150 
 
210. Ercole Dandini (Roma 1759 - ivi 1840)                                                                            Cardinali 
Lettera autografa firmata datata Casa 29 feb. 1827 dell'ecclesiastico romano, elevato al rango di Cardinale 
da Pio VII nel 1823 diretta ad un Veneratiss. Sig. Avv. "La prego di volere Ella pure osservare la complicata 
minuta e il biglietto del Sig. Serafini, e fare nella prima tutte le variazioni da giudicarsi da lei convenienti onde venirsi 
all'ultimazione d'una sì lunga vertenza...". Una pagina in-4, macchie di umidità.                                       € 80 
 
211. Charles De Comberousse (Parigi 1826 - ivi 1897)                                                         Matematica 
Lettera autografa firmata (senza data) dell'insigne matematico, professore presso il collegio Chaptal, 
autore di un fortunato manuale di geometria (Traité de géometrie, 1865) nella quale prega il corrispondente 
di procurare alcuni libri contenenti dei disegni per realizzare alcuni costumi che il padre - il celebre 
drammaturgo Alexis - vorrebbe utilizzare in una pièce teatrale. "Je venais vous demander un service de la part 
de mon père. Pourriez vous, si cela ne vous ennutait pas trop, aller à la Bibliothèque lui prendre quelques croquis pour les 
costumes d'une pièce qu'on va lui jouer dans quelques jours? Nous vous serions bien reconnaissants. Il s'agirait d'abord 
d'un costume de Margrave allemande, au dixhuitième siècle, comme la Margrave d'Anspach, celle de Bareuth etc. Le rôle 
est comique. Le costume peut donc être ridicule...". Una pagina in-4. Piegature, lievi macchie di umidità. Lacune 
ledono parz. il testo.                                                                                                                          € 80 
 
212. Jean Alexandre Leumeau de Kergaredec (sec. XIX)                                                       Medicina 
Lettera autografa firmata, Paris le 26 mai 1863 del medico francese, allievo di Rene Laennec, che nel 
1822 utilizzò per primo lo stetoscopio inventato dal suo maestro per monitorare il battito cardiaco del 
feto, nella quale scrive ad un amico invitandolo a supportare la causa di suo genero, autore - a giudizio 
di molti - di una monumentale opera storiografica, per la quale meriterebbe l'assegnazione di un premio 
in denaro da parte de l'Académie française. "Mon gendre, M. Aurélien de Courson, a envoyé à l'Académie des 
inscriptions, pour le concours du prix Gobert, un ouvrage historique grand in-4 de 1200 pages, qui lui a couté 20 années 
d'un travail non interrompu. E présentant cet ouvrage à l'Academie, M. Laboulaye l'a declaré l'un des plus importants 



qui ait paru depuis longtemps; d'autres mebres, parmi les plus compétents, l'ont qualifié de Travail de Benédictins. Son 
compétiteur, M. de Mas Latrie, a été couronné l'an dernier par l'Academie pour une histoire de l'île de Chypre qui n'est 
pas encore terminée. Il n'a rien présenté de nouveau cette année. Cependant la commission chargée d'examiner les ouvrages 
propose de lui mantenir les 10,000 francs pour 1863...". Due pagine in-8. Si riferisce, con tutta evidenza, al 
volume tit. La Bretagne du Ve au XIIe siècle (Paris, Imprimerie Impériale, 1863).                                  € 60 
 
213. Théobald de Lacrosse (Brest 1796 - Paris 1865)                                Napoleonica e seconda repubblica 
Lettera autografa firmata datata 9 mai 1855 dell'ufficiale e uomo politico, due volte ministro dei lavori 
pubblici di Francia durante la seconda repubblica (1848-49 e 1851)  e senatore nel 1852, nella quale 
presenta alla corrispondente Mademoiselle Baribier, "Cette jeune personne est petite fille d'un Capitaine de 
Vaisseau, aussi de mes parents...". Una pagina in-4, carta int. 'Cabinet du Senateur Secretaire du Senat'. Strappi ai 
margini.                                                                                                                                             € 50 
 
214. Nicolas Augustin Guyard (Haute Saone 1808 - Parigi 1882)                                            Pedagogia 
Lettera autografa firmata, dat. Beaune 10 avril 1844 del giornalista, seguace di Jacotot e del suo metodo di 
insegnamento che diffuse in molteplici attività sociali e culturali (diresse un falansterio a Saint-Just nella 
regione della Loira) e in varie pubblicazioni come Le trésor des ignorants et de pauvres (1840) nella quale 
esprime la propria sincera stima nei confronti del corrispondente, in seguito ad un incontro. "Trahit sua 
quemque voluptas, mon bonheur à moi c'est de rencontrer sur le chemin de la vie une âme qui sympathisé aec mon âme, 
une âme avec laquelle je puisse échanger des souvenirs et des prières...". Una pagina in-8 obl.                            € 80 
 
215. Arturo Issel (Genova 1842 - ivi 1922)                                                              Esplorazioni in Africa 
Lettera autografa firmata datata Genova 9 gennaio 1917 dell'insigne geologo, paleontologo, professore 
presso l'università di Genova dal 1866 al 1917, membro di importanti spedizioni in Africa Orientale e 
presidente della Società Geologica Italiana nel 1893, di condoglianze, per la morte del "venerato collega ed 
amico Prof. Angelo Roncali". "Serberò perenne e cara memoria dell'Estinto, di cui apprezzavo altamente il carattere 
nobilissimo e le doti di scienziato e di professore insigne...". Alla seconda pagina, sono presenti le condoglianze 
della moglie di Issel. Due pagine in-8.                                                                                               € 80 
 
216. Giorgio Jarach (1903 - 1990)                                                                                     Diritto d’autore 
Lettera autografa firmata dat. Milano, 22.4.1963 del famoso avvocato civilista,, membro della consulta 
legale della SIAE autore del fortunato volume Manuale del diritto d'autore (1968), di condoglianze per la 
morte del compositore Pietro Clausetti. "Caro Clausetti, ho letto sul Corriere la notizia della scomparsa di tuo 
fratello Pietro e ne sono stato profondamente turbato. Avevo avuto occasione di avvicinarlo, sia pure di sfuggita, e di 
apprezzarne le doti di vivo ingegno in casa di Giulio Duse...". Due pagine in-4, su carta int.                          € 30 
  
217. Emmanuele De Gregorio (1758 - Roma 1838)                                                                 Cardinali 
Archimandrita di Messina dal 1807 alla morte con il nome di Emanuele II, fu elevato al rango di 
Cardinale da Pio VII nel 1816. Lettera firmata datata Trevi 25 8bre 1834 diretta a Mons. Bontadossi Uditore 
di Sua Santità, al quale comunica che si interesserà  alla causa di un protetto di quest'ultimo. "Si darà tutta 
la premura di provvedere al collocamento del Galilei, dilazionerò per questi altri pochi giorni di farlo condurre in Roma; 
ma fa d'uopo che prevenga V.S. Ill.ma, che sono molte le richieste per il nuovo Collegio, e che non posso contentarli tutti 
per mancanza di locale, onde non posso deufradare il Collegio di un posto ritenendoci il Galilei più a lungo, mentre la 
nuova retta di 50 ora fissata, comincia il primo dell'entrante a decorrere per tutti li nuovi collegiali e restando occupato il 
posto del Galilei non potrei ricevere uno di essi collegiali colla perdita al Coll. di un semestre almeno. SI tratta di un 
collegio povero che non potrebbe sussistere da sé, ma coll'ajuto dei collegiali, e col sistema, che vi ho introdotto, ho certa 
speranza che possa andar bene...". Una pagina in-4, su bifolio.                                                               € 100 
 
218. Paul de Jouvencel (Versailles 1817 - Parigi 1897)                                                            Socialismo 
Lettera autografa firmata dat. Paris le 23 octobre 1869 del naturalista e uomo politico socialista, deputato 
al parlamento francese dal 1869 al 1870 e dal 1885 al 1889, oppositore del secondo Impero (per questo 
fu costretto all'esilio in Belgio) nella quale rettifica una notizia sul suo conto apparsa su un giornale. 



"Les comptes rendue immèdiats de la réuniion de Clichy ont expressement dit que je ne m'y trouvais pas. J'apprends par 
un article de la Liberté que vous affirmez le contraire...". Una pagina in-8, carta int. 'Corps législatif'.              € 50 
 
219. Edmond du Motier de La Fayette (Parigi 1818 - ivi 1890)                                    Terza Repubblica 
Lettera autografa firmata dat. le 1 février 1887 dell'uomo politico, deputato durante la terza Repubblica 
francese, consigliere generale della Haute-Loire, diretta a un colonnello, al quale chiede "deux billets pour 
le bal de la Presidence du 19 février prochain. Voici le noms:...". Una pagina in-8.                                          € 30 
 
220. Louis-Marie De La Haye Visconte di Cormenin (Parigi 1788 - ivi 1868)                  Luigi Filippo 
Lettera autografa firmata (senza data) del Visconte di Cormenin, pubblicista e uomo politico noto per i 
suoi pamphlets (firmati Timon) contro il governo di Luigi Filippo e uno dei membri della Costituente 
durante la rivoluzione del 1848 a Parigi, nella quale chiede di rettificare il resoconto di una sua visita a 
Fort de Vincennes pubblicato da alcuni giornali. "Me serait-il permis d'ajouter que la mission dont je suis chargé 
(...) à suveiller et à constater l'ètat sanitaire des prisonniers politiques?". Una pagina in-8.                                € 60 
 
221. Enrico Morozzo Della Rocca (Torino 1807 - Luserna San Giovanni 1897)                        Marina 
Due lettere firmate (una delle quali con poscritto autografo) del Conte di Morozzo, ufficiale e uomo 
politico, ministro della guerra del Regno di Sardegna (30 marzo 1849 - 6 maggio 1849) e generale del 
Regio Esercito Italiano a comando del V corpo di armata nel 1860, entrambe dirette al Marchese Ricci, 
capitano di vascello della Marina piemontese. A. Torino il 13 Aprile 1849. Autorizza l'ufficiale ad 
effettuare il  pagamento per la fregata 'La Costituzione'. "Dietro gli ulteriori concerti da questo ministero presi 
col prefato dicastero viene ora la S.V. Ill.ma autorizzata a provvedere senza indugio al pagamento delle dimandate Lire 
trecentomila Sterline mediante delle tratte sull'Azienda Generale di Marina scontabili però fra il termine non minore di 
tre mesi. Tanto si compiacerà Ella eseguire. L'armistizio conchiuso con l'Austria e la pace che sarà per seguirne renderà 
più facile la sua missione...". Infine, nel post scriptum, commenta la rivolta di Genova. "Ho la soddisfazione di 
poterle annunziare che l'autorità del Re e l'ordine trovansi pienamente ristabiliti in Genova mercé la somma energia, 
l'abilità e l'accortezza del Tenente Generale Cav. Alfonso Della Marmora, Comandante delle truppe e Commissario 
Regio presso quella infelice città rimasta per alcuni giorni in preda di una infame fazione...". Due pagine in-8, su 
carta int. 'Ministero di Guerra e Marina'. B. Torino il 24 Aprile 1849. Fornisce istruzioni su come far 
giungere in Italia la suaccennata nave da guerra, onde evitarne un possibile sequestro su richiesta delle 
autorità austriache. "E' opinione del consiglio de' ministri che essendo ben diverse le condizioni nostre rispetto 
all'Austria da quelle della Sicilia a fronte di Napoli, non fosse il governo inglese per accedere all'stanza che gli venisse 
fatta dalla legazione austriaca di operare il sequestro della nostra fregata. Tuttavia il R. Governo non potendo al giusto 
provvedere se all'epoca sovraindicata sarà conchiusa la pace per cui si proseguono le trattative, e volendo per altra parte 
allontanare per quanto possibile il pericolo della temuta protesta, questo Ministero ha deciso che debba V.S.Ill.ma 
attenersi al primo partito proposto, quello cioè di far partire la detta nave sotto la bandiera delli Stati Uniti 
d'America...". Una p. in-8, su carta int. 'Ministero di Guerra e Marina'. Lievi macchie di umidità.          € 280 
 
222. Giuseppe De Notaris (Milano 1805 - Roma 1877)                                                             Botanica 
Lettera autografa firmata dat. Turin 23 juillet 1838 dell'illustre medico e botanico, professore di botanica 
e direttore dell'orto botanico di Genova, fondatore della Società Crittogamologica Italiana nel 1858, e 
fondatore dell'orto botanico di Roma nel 1872, diretta ad un collega, al quale propone uno scambio di 
piante a fini di studio. "...m'assurant que vous aimeriez à échanger quelques unes de vos plantes d'Afrique avec des 
plantes d'Italie...". "J'ai aussi à vous offrir quelques algues de la mediterranée, quelches lichens et petits champignons...". 
Due pagine in-8.                                                                                                                             € 180 
 
223. Francesco De Pinedo (Napoli 1890 - New York 1933)                                                    Aviazione 
Dedica autografa firmata, dat. Torino dicembre 1925 dell'aviatore passato alla storia per le sue imprese 
transoceaniche con l'idrovolante (celebre il raid dall'Italia a Melbourne nel 1926). "Si vola!...". Su pagina 
in-8. Al verso, lettera autografa firmata, dat. Torino 9 maggio 1900 di Geremia Bonomelli (Nigoline 1831 - 
ivi 1914) vescovo di Cremona.                                                                                                        € 120 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

223. Francesco De Pinedo 
 
 
 



224. Jules Destrée (Marcinelle 1864 - Bruxelles 1936)                                                                    Belgio 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate del politico e scrittore belga, di cui due su cart. 
postali affrancate, una lettera datt. con firma autografa e uno scritto autografo. Le missive sono 
indirizzate all’Avvocato Giuseppe Leti (appellandolo “Cher confrère”) quattro sono datate al 1919 le altre 
non contengono riferimenti cronologici. Sono unite due frasi autografe su bigl. da visita e quattro buste. 
Tutte in lingua francese. Membro del Partito liberale progressista, poi di quello operaio (socialista), 
deputato socialista dal 1894, partecipò alle lotte in favore del moto vallone e durante la prima guerra 
mondiale fu uno dei più attivi difensori delle sorti del suo paese. Dopo la pace, fu ministro delle Scienze 
e delle Arti (1919-21), delegato alla Società delle Nazioni per la cooperazione intellettuale, membro 
dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.                                                       € 180 
 
225. Giorgio Doria (Genova 1708 - Roma 1759)                                                                       Cardinali 
Lettera firmata datata Roma 30 Sett. 1758 del prelato genovese, creato Cardinale da Benedetto XIV nel 
1743, diretta ad un suo collaboratore di Orte su alcune questioni di natura pecuniaria. "Si crede gravato il 
Conte Ernesto Perla Cardani nel pagamento delle collette per i beni che costì possiede...". "Ne informerete la Sag. 
Congr.ne...". Una pagina in-4. Alla quarta, indirizzo ms. e timbro in cera sotto carta.                           € 80 
 
226. Carlo Dotto de’ Dauli (Roma 1846 - Roma 1901)                               Risorgimento - Napoli 
Tra i democratici che dopo Porta Pia lottarono per il trionfo degli ideali repubblicani  ebbe un 
posto di rilievo, non ancora adeguatamente riconosciuto. 
Dotto segui in un primo tempo la carriera militare. Nel 71 si dimise dall'esercito ed aderì 
apertamente agli ideali repubblicani in sintonia con l’Imbriani che fu suo grande amico e sodale. 
Stabilitosi a Napoli, emerse subito tra i dirigenti del partito nel Mezzogiorno; in breve tempo si 
fece apprezzare dai più autorevoli democratici italiani per la sua operosità di organizzatore, di 
propagandista, di pubblicista. Sedendo nei banchi dell’estrema sinistra della Camera dei 
Deputati dal 1884 organizzò convegni politici di importanza nazionale e ebbe per quasi un 
ventennio parte di primo piano nelle vicende del repubblicanesimo e della massoneria italiana.  
La raccolta comprende: 1) Articoli e minute di lettere per un totale di 38 pagine autografe 2) 
Diplomi, attestati e documenti vari comprendenti il passaporto del Regno di Napoli, l’attestato 
per la Medaglia Commemorativa per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia, la nomina a Deputato 
firmata da Farini, il testamento e numerosi altri documenti per un totale di 20 pezzi. 3) Ampia 
documentazione a stampa comprendente volantini politici, pubblicazioni biografiche e giornali 
per un totale di 18 pezzi.                                                                                                   € 1500 
 
227. Victor Du Bled (Saint-Rémy 1848 - Parigi 1927)                                              Revue des deux mondes 
Due lettere autografe firmate dello storiografo francese autore del significativo volume tit. La société 
française du XVI siècle àu XX siècle (Parigi, 1913), entrambe senza data, nella quale gli scrive sulla possibile 
assegnazione di un premio in denaro "offert par le président de la République" per meriti professionali. "Il 
croit que nous avons meritemment de grandes chances de succès et m'a parlé d'un prix de cinq cents francs...". Per un 
totale di 5 pp. in-8 su due bifoli.                                                                                                        € 40 
 
228. André Marie Dupin (Varzy 1783 - Parigi 1865)                                                                  Salvandy 
Lettera autografa firmata datata 11 juillet 1839 del celebre avvocato e uomo politico, presidente della 
camera dei deputati nel 1832, membro dell'Assemblea Costituente nel 1848, difensore di numerosi 
accusati politici (tra cui il maresciallo Ney) diretta al ministro Narcisse-Achille de Salvandy (1795-1856), 
al quale invia un volume che ha appena pubblicato. "Le livre dont vous me ferez l'honneur d'accepter la dédicace, 
est enfin écrit. J'ai été longue à reprendre un travail à peu près regulier. Puis des embarras et des tristesses (...) m'ont 
souvent arreté. J'ai eu des affaires, moi qui suis pauvre...". Quattro pagine in-8.                                            € 60 
 
 
 



229. Joseph Marie Stanislas Dupont (Gesté 1850 - Thibar 1911)                                Missioni in Africa 
Lettera autografa firmata dat. Paris le 11 mai 1891 del celebre vescovo missionario cattolico, insegnante 
al Collegio di Saint Louis de Carthage a Thibar e fondatore della missione Chilubi in Zambia, nella 
quale prende accordi per un incontro. "Je ne manquerai pas de me rendre mercredi midi à votre maison...". Una 
pagina in-8, carta int. 'Procure des missions d'Afrique d'Alger - Paris'.                                                       € 80 
 
230. Marcello Durazzo (Genova 1634 - Roma 1710)                                                                Cardinali 
Lettera con firma e poscritto autografi dat. Ravenna 9 Xbre 1705 del prelato, Cardinale dal 1686, Legato 
di Romagna dal 1701 alla morte, nella quale ringrazia il corrispondente per aver ammesso al seminario 
di Imola un suo protetto. "rispetto a colocare Gio. Batt.sta in cot. Seminario io lo lodo, mentre potrebbe apprendere 
nel tempo che vi potrà dimorare qualche erudizione...". Una pagina in-4.                                                     € 120 
 
231. Henri Alphonse Esquiros (Parigi 1814 - Versailles 1876)                                                 Socialismo 
Lettera autografa firmata dat. vendredi (senza anno) del letterato e uomo politico socialista autore dei 
volumi Evangile du peuple (1840) e De la vie future au point de vue socialiste (1850) nella quale scrive al 
corrispondente di aver scritto "une petite nouvelle qui me semble bien" che vorrebbe sottoporre alla sua 
attenzione per averne un parere. 1 pag. in-8, su bifolio.                                                                     € 50 
  
232. Adolfo Fila (m. 1955) 
Lettera datt. firmata, dat. Biella 9 Agosto 1950 di uno dei membri della famiglia divenuta celebre per la 
commercializzazione di prodotti tessili, diretta allo scultore Italo Griselli. "In occasione del Suo settantesimo 
compleanno, gli auguri più festosi, insieme ai miei cordiali saluti...". Una p. in-8.                                             € 40 
 
233. Forlì - Goliardia  
Ms. illustrato dat. Forlì 31 ottobre 1880 di un gruppo di goliardi forlivesi all'amico Conte Guglielmo 
Gaddo. "Noi preghiamo da Messer Domeneddio salute e quattrini...". Due pagine in-4.                              € 200 
  
234. Pier Francesco Galeffi (Cesena 1770 - Roma 1837)                                                          Cardinali 
Camerlengo di Santa Romana Chiesa, creato Cardinale da Pio VII nel 1803, l'illustre prelato è passato 
alla storia come uno dei tredici 'Cardinali neri', ai quali Napoleone Bonaparte proibì di indossare l'abito 
cardinalizio per essersi rifiutati di partecipare al matrimonio dell'Imperatore con l'Arciduchessa Maria 
Luisa d'Austria. Lettera firmata datata Del Camerlengato di S.R.Chiesa Li 5 Gennaro 1837  indirizzata al 
Rettore Deputato dell'Università Romana. "Essendosi la Santità di Nostro Signore degnata di approvare 
l'elezione fatta in forza di concorso, e di nominare a Professore della cattedra d'Istoria Eccl. nell'università romana il Sig. 
D. Vincenzo Tizzani Canonico regolare Lateranense, il sottoscritto Card. Camerlengo Arcicancelliere dell'Università 
Romana previene V.S. Ill.ma e R.ma di aver dato di ciò partecipazione al menzionato novello Professore, e ne avverte Lei 
perché si compiaccia di farlo iscrivere nell'albo dei Professori...". Una pagina in-4.                                          € 120 
 
235. Antonio Domenico Gamberini (Imola 1760 - Roma 1841)                                             Cardinali 
Lettera a stampa con firma autografa, datata Roma 28 dicembre 1834 del vescovo di Orvieto (1825), 
creato Cardinale il 15 dicembre 1828 das Leone XII, diretta a un Mons. Uditore di Sua Santità. "Ho l'onore 
di presentare alla S.V. Ill.ma il terzo volume della raccolta delle Leggi e dei Regolamenti introdotti dalla Santità di 
Nostro Signore in ogni ramo di pubblica amministrazione dello Stato Potifici...". Una pagina in-4.                    € 80 
 
236. Santo Garovaglio (Como 1805 - Pavia 1882)                                                                      Botanica 
Lettera autografa firmata datata Pavia 20 marzo 1843 dell'illustre botanico, professore e direttore 
dell'orto botanico di Pavia dal 1859 alla morte e fondatore del periodico 'Archivio triennale del 
Laboratorio di botanica crittogamica' nel 1874, diretta ad un collega, su questioni scientifiche. "Motivo e 
scopo dello scritto con cui ho l'ardire di disturbarla, quello si è di implorare l'efficace di lei cooperazione per un'impresa 
quanto utile alla scienza, altrettanto malagevole in cui m'affatico da più e più anni e che tenderebbe a riunire in una 
completa raccolta i Muschi e Licheni crescenti nella nostra penisola. Dei manifesti che le trasmetto, V.S. conoscerà quali 
siano le condizioni che io propongo ai Botanici chiamati compagni all'assunto...". Una pagina in-8.                   € 100 



237. Ludovico Gazzoli (Terni 1774 - Roma 1858)                                                                   Cardinali 
Lettera firmata datata Roma 27 novembre 1856 dell'ecclesiastico umbro, creato Cardinale da Gregorio 
XVI nel 1831, nominato camerlengo del Sacro Collegio nel 1833, indirizzata a Giovanni Baccioni 
presso il Sig. Principe Michele Poniatowski, nella quale si duole di non aver potuto accettare un "doppio 
invito" del prefato Principe. "Quando nel dì 19 ottobre trascorso il Sig. Principe Michele Poniatowski si compiaceva 
dirigersi a me con lettera sulla istituzione del giornale di Beneficenza che avrà per titolo 'L'Imparziale Fiorentino' io mi 
trovava in Terni mia Patria...". "Circondato da non poche altra associazioni, e di beneficenza in particolare, non vedo 
bene che abbia ad estendermi d'avvantaggio: benché qui stesso sia difficil cosa di attenersi al proposito, ove i poveri, 
giornalmente, e le varie opere pie di frequente esiggono soccorso, e concorrenza...". Una pagina in-4, ind. ms., timbri 
post. e traccia di sig. cer. rossa alla quarta.                                                                                       € 140 
 
238. Alexandre Charles Germain (Parigi 1809 - ivi 1887)                                                       Languedoc 
Lettera autografa firmata, senza indicazione di data, dello storiografo specialista della Languedoc, 
allievo di Michelet all'École Normale Supérieure, professore presso l'università di Montpellier, diretta ad un 
collega. "Je vous suis trés reconnaissant de la gracieuse communication que vous avez bien voulu me donner de la lettre de 
M. Jubinal. Nous ne pouvions pas attendre davantage. Les deux lettres que nous avons écrites pour objet que de ne pas 
laisser croire que nous passions condamnation...". "J'ai entretenu M. Chévrel de la question relative à nos droits 
d'examen et il m'a promis d'en référer au ministre...". Tre pagine in-16.                                                       € 60 
 
239. Alfred Gervais (Provins 1837 - Nizza 1921)                                                           Guerra di Crimea 
Lettera autografa firmata, (senza data) dell'ammiraglio e diplomatico che partecipò alla guerra di Crimea 
e nel 1891 rese visita con la sua squadra navale alla flotta russa a Cronstadt, nella quale prende accordi 
per un incontro. "Vendredi matin, vers 9h...". Una pagina in-8.                                                             € 40 
 
240. Mario Gozzini (Firenze 1920 - ivi 1999)                                                                               Politica 
Lettera autografa firmata dat. 9 agosto 1950 dello scrittore, giornalista e uomo politico del P.C.I, 
ispiratore della legge che porta il suo nome (Legge Gozzini del 1986 che introdusse l'articolo 41 bis 
nella legge dell'ordinamento penitenziario italiano). Omaggio a Italo Griselli. "Le parole non contano, caro 
Griselli, e nemmeno le grandi verità metafisiche, ha ragione lei. Contano gli uomini, e i sentimenti degli uomini, molto più 
anche di quel che pensano. E molto conta, forse, di volersi bene fra gli uomini...". Una pagina in-8.                     € 60 
 
241. Arthur Groussier (Orléans 1863 - Enghien-les-Bains 1957)                                              Socialismo 
Lettera autografa firmata, senza indicazione di data, dell'ingegnere, sindacalista militante e politico 
socialista, segretario generale della Federazione Nazionale degli operai metallurgici, nella quale declina 
l'invito di un'amica. "impossible de me rendre mercredi soir à votre aimable invitation...". Una pagina in-8, carta 
int. 'Chambre des députés'.                                                                                                                   € 100 
 
242. Bernardino Honorati (Jesi 1724 - Senigallia 1807)                                                            Cardinali 
Lettera firmata datata, Sinigaglia 16 Gennaro 1783 del vescovo di Senigallia, nunzio apostolico a Firenze e 
Venezia, nominato Cardinale nel 1777 da Pio VI, indirizzata al Conte Gianfrancesco Ripanti di Jesi, su 
questioni pecuniarie. "Benché il Sig. Teodoro Carletti, cui ho fatto nota la di lei lettera neghi assolutamente d'aver 
promesso di pagare gli emolumenti da lei indicati, confessando solo, che avrebbe ceduto alla mia autorità, se gli l'avessi 
precisamente comandato; nondimeno io spererei, che dopo tante insistenze discenderà a fare qualche sforzo per far 
quest'affare finito; pertanto Ella me conceda un poco di tempo, affinché io possa dargli l'ultimo sprone...". Una pagina 
in-4, ind. ms. e traccia di sig. alla quarta.                                                                                          € 120 
 
243. Giorgio Jan (Vienna 1791 - Milano 1866)                                                                            Zoologia 
Lettera autografa firmata dat. li 26 marzo 1818 dell'illustre entomologo, botanico e zoologo, direttore 
dell'orto botanico di Parma durante il governo di Maria Luigia d'Austria, diretta ad un collega, su 
questioni scientifiche. "Intanto le mando il mio catalogo delle piante secche raccolte in diversi viaggi fatti per l'Italia e 
fuori. Spero che non vorrà essere contrario al mio desiderio col concambio delle piante come pure di alcune semenze...". 



"Mi farebbe una somma grazia di farmi consapevole se fosse qualcheduno nel suo paese si occupa coll'Entomologia, per 
mettermi con esso lui in carteggio essendo pure dilettante di questo ramo di storia naturale...". Tre pagine in-8.   € 180 
 
244. Pierre Chrétien Korte (Gerrescheim 1788 - Parigi 1862)                                               Napoleonica 
Ufficiale dell'esercito francese, partecipò alla battaglia di Austerlitz nel 1805 e, in qualità di sottotenente, 
alla battaglia della Moskova del 1812. Dopo un periodo trascorso in Africa partecipò al colpo di Stato 
di Luigi Napoleone Bonaparte del 1851 e fu nominato senatore. Lettera autografa firmata, datata ce lundi 
19 avril (senza data) nella quale chiede al corrispondente un permesso per far visitare l'hotel de ville di 
Parigi ad alcuni suoi amici. "Un de mes amis, M. Schwenger, d'Aix-la chapelle, est venu, avec deux de ses 
compatriots, passer quelques jours à Paris. Ces messieurs désirent visiter les diverses edifices de la Capitale, mais ils ne 
savent à qui s'addresser...". Una pagina in-8.                                                                                           € 80 
 
245. Léon Emmanuel Laborde (Parigi 1807 - Fontenay 1869)                                              Archeologia 
Lettera autografa firmata, dat. 17 juillet (senza anno) dell'insigne archeologo, storico dell'arte e uomo 
politico, nominato direttore generale degli archivi dell'impero nel 1857 dall'Imperatrice Eugenia, 
conservatore al Museo del Louvre, autore di importanti volumi, tra i quali Voyage de l'Asie mineure (1838) 
Histoire de la gravure en manière noire et son application à l'imprimerie (1839), Les Ducs de Bourgogne. Étude sur les 
lettres, les arts et l'industrie pendant le XVe siècle etc. (1849-1852) nella quale scrive al corrispondente che, 
malgrado i tentativi di ottenere contatti utili a collaborazioni nel milieu culturale parigino in favore di 
quest'ultimo, non è ancora riuscito nel suo intento. "Je désiderais beaucoup pouvoir contribuer à vous sortir de la 
situation difficile où vous êtes, et j'ai dejà, dans cette intention, tenté plusieurs démarches qui malheureusement n'ont pas 
abouti, tant l'encombrement est grand partout. Vous me parlez de journaux; mais, comme je ne m'occupe jamais de 
politique, j'ai pas de relations avec ce monde trés spécial...". Tre pagine in-8.                                                € 120 
 
246. Federico Lante Della Rovere (Roma 1695 - ivi 1773)                                                      Cardinali 
Lettera firmata datata Roma 20 dec 1745 del prelato romano, creato Cardinale da Benedetto XIV nel 
1743, in risposta agli auguri per il Santo Natale. Una pagina in-4.                                                      € 90 
 
247. Henri Lecoq (Avesnes-sur Helpe 1802 - Clermont-Ferrand 1871)                         Clermont Ferrand 
Lettera autografa firmata dat. Clermont. F. le 3 juillet 1832, del botanico, naturalista e meteorologo, 
direttore del giardino botanico di Clermont-Ferrand e della pubblicazione degli Annales scientifiques, 
littéraires et industrielles de l'Auvergne circa alcune iniziative scientifiche relative alla suddetta accademia. 
"quelque solution dans l'étude de l'histoire naturelle...". Due pagine in-8, su carta int. 'Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Clermont-Ferrand'. Ind. aut. alla quarta.                                                                       € 60 
 
248. Niccolò Maria Lercari (Taggia 1675 - Roma 1757)                                                          Cardinali 
Lettera firmata datata Roma p.[ri]mo ottobre 1729 del prelato ligure, nominato Cardinale da Benedetto 
XIII nel 1726, Segretario di Stato dal 1726 al 1730, nella quale ordina ad un suo collaboratore del 
piccolo centro di Bagnaia (situato nei pressi di Viterbo) di ottenere il pagamento di una somma di 
denaro da un cittadino del borgo suaccennato. "La Sagra congr.ne avendo rigettata l'istanza fatta da Cristoforo 
Guazzarroni per la dilazione à sodisfare il debito contratto con cotesta comunità per conto della Depositaria da esso 
ritenuta nell'anno decorso...". Una pagina in-4. Alla quarta, ind. ms. e sig. in cera sotto carta.                  € 80 
 
249. Niccolò Maria Lercari (Taggia 1675 - Roma 1757)                                                           Cardinali 
Lettera firmata datata Roma 11 Gen. 1730 del Cardinale, in risposta agli auguri "per il Santo Natale". Una 
pagina in-4.                                                                                                                                       € 70 
 
250. Georges Lorand (Namur 1860 - Aix-les-Bains 1918)                                                              Belgio 
Lettera autografa firmata del deputato belga, attivista vallone. Una pagina in-8 in italiano su carta int. 
Albergo S. Chiara. In data Roma 25.10.1916. Comunica gli spostamenti previsti per i giorni seguenti 
all’Avvocato Leti. Acclusa busta affrancata con indirizzo autografo.                                                € 150 
 



251. Giuseppe Macaggi (Genova 1857 - ivi 1932)                                                     Partito Repubblicano 
Lettera autografa firmata datata Genova 19 marzo 1921 dell'avvocato e uomo politico, fra i più noti 
avvocati del foro di Genova, membro del Partito Repubblicano e deputato al parlamento, diretta al 
Prof. Fioravanti. "Non ho mancato di occuparmi della di Lei pratica, che è di tutta giustizia. Le rimetto il biglietto che 
ho ricevuto dal ministro Croce...". Una pagina in-8, carta int. 'Camera dei deputati'. Unita busta.                  € 50 
 
252. Julian Baltazar Marchlewski (Wloclawec 1866 - Nervi 1925)                                        Comunismo 
Fonda nel 1889 il Sindacato dei Lavoratori polacchi. Nel 1893 fonda il partito socialdemocratico del 
Regno di Polonia e Lituania con Rosa Luxembourg. Ha preso parte alla rivoluzione russa del 1905 nei 
territori polacchi. Nel 1906, entra a far parte dei bolscevichi. Dopo il fallimento della rivoluzione 
emigrò in Germania. Durante la prima guerra mondiale, ha partecipato al movimento social 
democratico tedesco. Fu arrestato e poi scambiato con una spia detenuta in Russia. Nel 1919, durante la 
guerra polaccosovietica, ha preso parte ai negoziati con la Polonia. Ha diretto il Comitato Provvisorio. 
Come economista, fu un esperto in agricoltura partecipando alla preparazione del programma 
bolscevico riguardo ai contadini. Ha pubblicato una serie di lavori scientifici e teorici. Lettera autografa 
firmata, marzo del 1894 in polacco. Lettera di carattere politico. 1 p. in-8.                                       € 300 
 
253. Giuseppe Massari (Taranto 1821 - Roma 1884)                                                         Storia militare 
Lettera di presentazione del Generale Regis, comandante della divisione militare della Puglia, che 
soggiornerà a Bari, città in cui risiederà l'amico. "Oltre all'esser ottima persona egli viene animato dalle 
disposizioni più benevole verso la nostra provincia...". Una pagina in-8.                                                        € 50 
 
254. Benvenuto Matteucci (Carmignano 1910 - ivi 1993)                                                           Vescovi 
Lettera autografa firmata dat. 9 agosto 1950 del teologo e letterato, arcivescovo di Pisa e Primate di 
Corsica e Sardegna, a Italo Griselli. "Settant'anni sono una giovinezza quando si è resa testimonianza all'arte e alla 
vita; giovinezza che matura nell'eternità...". Una pagina in-8.                                                                     € 50 
 
255. Paul Barthélemy Mirabaud (Versailles 1848 - Parigi 1908)                                                Filatelia 
Lettera autografa firmata dat. Paris 27/2/1878 del celebre banchiere considerato uno dei padri della 
filatelia, nella quale prega il corrispondente di riservargli due posti in carrozza. "Je dois partir pour Cannes 
demain Jeudi pour le train de 7h 15' avec mon beau père...". Una pagina in-8.                                               € 70 
 
256. Antonio Montecatini (Ferrara 1537 - ivi 1599)                                                                   Filosofia 
Documento ms. firmato datato il p.[rim]o di Marzo 1577 del filosofo docente di filosofia naturale presso 
lo studio di Ferrara fino al 1594 e diplomatico al servizio di Alfonso II d'Este, in seguito Cameriere 
segreto di Clemente VIII. Quietanza di pagamento "per scudi due". Una p. in-8 obl. Foro di filza.     € 200 
 
257. Giuseppe Moris (Orbassano 1796 - Torino 1869)                                                               Botanica 
Lettera autografa firmata, dat. Turin ce 7 avril 1857 del botanico e uomo politico, professore di medicina 
e direttore dell'orto botanico di Torino dal 1831 alla morte,  membro della Societé Botanique de 
France, diretta al collega Targioni Tozzetti nella quale gli comunica di avergli inviato delle piante 
autoctone della Sardegna. "un paquet de plantes sardes à votre adresse...". "Le jardinier, excellent connaisseur, qui 
m'a toujour accompagné en Sardaigne partira sous peu de jour pour y faire des recoltes dans les parages et sourtout dans 
les hautes montaignes qui sont à l'est de l'ile...". Tre pagine in-8, inch. blu.                                                € 180 
 
258. Gaetano Moroni (Bergamo, sec. XVIII)                                                                             Bergamo 
Lettera autografa firmata, dat. Bergamo 5 maggio 1766 dell'ecclesiastico bergamasco, chierico regolare 
teatino, autore di testi sacri, fra cui 'Breve istituzione sopra la pratica degli Assi di Fede, Speranza e 
Carità', diretta a un Monsignore, circa uno scambio di libri di argomento sacro. "Egli mi ha pure favorito 
una copia del suo bellissimo Cathechismo, che ho letto in buona parte, con mio sommo piacere, e vi ammiro ad una somma 
chiarezza le instruzioni più sode e più essenziali della religione, vi si sente risonare in varii luoghi il dolce nome di amor di 
Dio...". "Nel passato autunno ho mandato al P. Federico suo fratello un mio picciolo libro...". Quattro pp. in-8. € 70 



259. Giuseppina Morosini Negroni (Lugano 1824 - Milano 1909)                                             Milano 
Lettera autografa firmata, datata 3 octobre 1890 della patriota, letterata e filantropa che partecipò alle 
Cinque giornate di Milano (1848), intima di artisti quali Giuseppe Verdi e Francesco Hayez con i quali 
avviò un intenso e duraturo carteggio, nella quale ringrazia il corrispondente "pour le charmant recueil de 
poésies que vous avez bien voulu m'envoyer...". Due pagine in-8, su carta listata di nero.                            € 150 
 
260. Alfred Naquet (Carpentras 1834 - Parigi 1916)                                                                 Socialismo 
Lettera autografa firmata datata Paris le 30 mars 1882 del medico, chimico e uomo politico, membro 
dell'Assemblea internazionale della democrazia socialista fondata nel 1868 da Bakunin, nella quale 
comunica ad un'amica che non potrà accettare il cortese invito a cena. "Mon médicin (...) me défend 
absolumment de diner hors de chez moi, me met au régime et m'oblige à me coucher comme les poules...". Una pagina in-
16, su carta intestata 'Chambre des députés'.                                                                                        € 140                                                                                         
 
261. Nautilus - Guerra Civile Americana  
Interessante documento a stampa (1860 ca.) tit. 'The Nautilus system of coast defence', nel quale viene 
illustrato l'innovativo progetto di sistema difensivo delle coste statunitensi dell'Unione, basato su nuove 
tecnologie militari. "In bringing before the governement the Nautilus System of Coast Defence for trial and test, the 
inventor claims that by the application of his new Nautilus principle in combination with elements of power, already 
approved by military science, with the addiction of others, elaborated by himself by careful and repeated experiment - the 
whole to be governed at eill by the electric wire -  he has produced a class, or series of military engines, which if duly placed 
and managed, will render our harbors and channels absolutely invulnerable to naval forces...". Una pagina in-4. Al 
verso, righi e firma autografi dell'autore, M. Storm.                                                                           € 350 
 
 

 
 
 

261. Nautilus - Guerra Civile Americana 



262. Pietro Niccolini (Ferrara 1866 - ivi 1939)                                                                             Politica 
Firma e data autografe su cart. ill. raffigurante l'uomo politico e letterato, sindaco di Ferrara dal 1897 al 
1902,  e senatore del Regno d'Italia nel 1920. Ferrara, 9.2.1906.                                                         € 30 
 
263. Enrico de Noris (Verona 1631 - Roma 1704)                                                                    Cardinali 
Illustre umanista, professore di storia ecclesiastica presso l'università di Padova dal 1674 al 1792, 
bibliotecario della Biblioteca Apostolica Vaticana, fu creato Cardinale da Innocenzo III nel 1695. 
Lettera firmata datata Roma 31 (gennaio) del 1699 diretta a Pietro Ferreri al quale esprime le proprie 
condoglianze per la scomparsa di un Cardinale, cugino di quest'ultimo. "E' mancato al Sag. Collegio un 
grand'ornamento nella morte del S. Card. C.[...]ia cugino di V.S.Ill.ma che gosa in cielo il premio delle proprie infinite 
virtù...". Una pagina in-4.                                                                                                                 € 180 
 
 
 

 
 
 

263. Enrico de Noris 



264. Pietro Ottoboni (Venezia 1667 - Roma 1740)                                                                    Cardinali 
Lettera firmata datata Roma 26 Giugno 1700 dell'illustre Cardinale, Segretario di Stato, passato alla storia 
per lo splendido mecenatismo del suo palazzo ove ospitò alcuni fra i più rinomati musicisti, architetti e 
pittori dell'epoca tra cui Alessandro Scarlatti, Filippo Juvarra e Giuseppe Maria Crespi, diretta a 
Roberto Sassatelli di Imola, nella quale lo ringrazia per alcuni servigi resi al "Sig. Abbate Minotto mio 
cugino".                                                                                                                                             € 240 
 
 
 

 
 
 
 

264. Pietro Ottoboni 
 
 



265. Matteo Pacca (Benevento 1756 - Roma 1844)                                                                   Cardinali 
Prosegretario di Stato dal 1808 al 1814, elevato al rango di Cardinale da Pio VII nel 1801, fu detenuto 
dall'esercito napoleonico nella fortezza di Fenestrelle dal 1809 al 1813. Lettera firmata dat. Roma 17 
Genn. 1816 diretta a un suo collaboratore a Ponte Corvo (Pontecorvo), nella quale gli assicura che farà 
tutto il possibile per "fare dei buoni uffici a di lei favore" in seguito a certe "disgrazie che V:S. sofferse in 
Ceprano". Una pagina in-4.                                                                                                               € 120 
 
266. Lazzaro Pallavicini (Genova 1719 - Roma 1785)                                                              Cardinali 
Lettera firmata, datata die 17 Novembris 1784 del prelato genovese, arcivescovo di Lepanto, nunzio 
apostolico a Madrid, Cardinale dal 1766 e in seguito segretario di stato (1769 - 1785) in risposta al 
canonico de' SS. Lorenzo e Damaso di Roma che chiede di "stare assente per qualche altro tempo dalla sua 
residenza" trovandosi ancora "cagionevole a motivo della lunga e pericolosa malattia". Viene approvata una 
"prorogationem ad alios quadraginta dies". Due pagine in-4, foro lede parte del testo.                             € 120 
 
267. Francesco Maria Pandolfi Alberici (Orvieto 1764 - Roma 1835)                                     Cardinali 
Lettera firmata dat. Dalla Seg.ria della S.Consulta 5 Ott.re 1821 dell'ecclesiastico, creato Cardinale nel 1832 
da Gregorio XVI, al Mgr. Bontadosi, Avvocato de' Poveri, nella quale lo informa sugli esiti di una causa in 
corso. "La nota causa Mercuri non si è proposta...". Una pagina in-4, su bifolio.                                       € 80 
 
268. Fabrizio Paolucci (Forlì 1651 - Roma 1726)                                                                     Cardinali 
Lettera firmata, Roma 8 Sett.bre 1714 del Cardinale (nominato nel 1697 da Innocenzo XII), Vicario 
generale di Roma dal 1721, diretta ad un funzionario pontificio di Soriano, al quale comunica di aver 
destinato alcuni fondi per il restauro del pavimento del "Pubblico Archivio" della cittadina situata nei 
pressi di Viterbo. "Potrete permettere che possa supplirsi alla spesa col danaro de' sopravanzi coitativi com'è stato 
risoluto dal pubblico consiglio, ma però sin'alla somma di scudi sedici...". Una pagina in-4. Alla quarta, ind. ms. e 
sig. in cera sotto carta.                                                                                                                       € 90 
 
269. Domenico Silvio Passionei (Fossombrone 1682 - Monte Porzio Catone 1761)                Cardinali 
Lettera firmata datata Roma 17 Dic. 1746 dell'ecclesiastico, nunzio apostolico in Svizzera e Austria, 
creato Cardinale da Clemente XII nel 1738, vice-bibliotecario della Biblioteca Vaticana e rinomato 
bibliofilo, in cui ringrazia il corrispondente "come ha voluto obbligarmi cogli altri suoi favori...". 1 p. in-4. € 100 
 
270. Antoine Pericaud (Lione 1782 - ivi 1867)                                                                       Archeologia 
Lettera autografa firmata dat. Lyon 4 février 1851 dell'archeologo e letterato, bibliotecario di Lione dal 
1827 al 1847, fondatore e presidente della Société historique, archéologique et littéraire di Lione, autore di 
opere storiografiche sulla storia della sua città natale e traduttore dal latino, diretta un Monsieur le 
Secretaire Général, al quale chiede un'autorizzazione "que j'ai eu l'honneur de solliciter". Una pagina in-8.   € 50  
 
271. Léonce Pingaud (Digione 1841 - Ornans 1923)                                                                 Besançon 
Lettera autografa firmata, dat. Dimanche 2h (senza anno) dello storiografo, professore (dal 1874) presso 
l'università di Besançon, autore di alcuni significativi volumi, tra cui 'Les Français en Russie et les Russes en 
France' (1885), 'Un agent secret sous la Révolution et l'Empire: le comte d'Antraigues '(1893) nella quale, 
ringraziando il corrispondente per il suo "beau volume de voyages", prende accordi per un incontro. Una 
pagina in-8.                                                                                                                                       € 40 
 
272. Maurice Richard (Parigi 1832 - ivi 1888)                                                                            Grenoble 
Lettera autografa firmata, Paris 4 mars 1861 dell'avvocato e uomo politico più volte ministro di Francia 
(Ministre de Lettres, sciences et Beaux-Arts, Ministre de l'Instruction publique e Ministre des Beux-Arts - 1870), 
diretta ad un amico. "Merci, cher ami de la nouvelle que vous me donnez de la decision de la société d'acclimatation de 
Grenoble...".  Tre pagine in-8.                                                                                                              € 40 
 
 



273. Antonio Lamberto Rusconi (Cento 1743 - Imola 1825)                       San Vincenzo Maria Strambi 
Lettera firmata datata Imola 18 Febbraio 1824 dell'ecclesiastico romagnolo, vescovo di Imola (1816) e 
Cardinale (creato da Pio VII nello stesso anno) diretta a Michele Ferruzzi, Professore di eloquenza nel 
Seminario di Macerata, nella quale si congratula vivamente per "l'elogio da V.S. Ill.ma sì elegantemente tessuto 
alla memoria del tanto virtuoso e Santo Monsignore Strambi...". Una pagina in-4. Ind. e sig. cer. rossa alla 
quarta. Vincenzo Maria Strambi era morto a Roma il 1° gennaio 1824. Fu beatificato da Pio XI nel 
1925 e canonizzato da Pio XII nel 1950.                                                                                           € 80 
 
274. Giorgina Craufurd Saffi (Firenze 1827 - San Varano di Forlì 1911)                             Risorgimento 
Ampio, interessante carteggio costituito da dodici lettere autografe firmate (risalenti all'arco cronologico 
1890 - 1899) della patriota mazziniana, moglie del triumviro Aurelio Saffi, irlandese di nascita e italiana 
d'elezione, collaboratrice di Giuseppe Mazzini e del consorte. Le missive sono indirizzate alla famiglia 
Dagnino, in particolare alle figlie di Felice, cospiratore genovese che contribuì a preparare la spedizione 
dei Mille. Il contenuto delle lettere è di carattere prevalentemente personale, tuttavia in più occasioni 
vengono riportate notizie di interesse storico. Ad esempio, nella missiva datata 22 dicembre 1892 
Giorgina chiede ad Ines Dagnino se ha ricevuto il primo volume dei 'Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi', 
di cui cura la redazione e che completerà con l'uscita del terzo volume. Nella lettera nel 31 luglio 1896 
scrive di aver rivisto Villa Ruffi (Rimini) dopo 20 anni e le esprime le forti emozioni provate: la villa era 
stata teatro dell'arresto del marito Aurelio nel 1874 insieme ad altri repubblicani. Per un totale di 43 pp. 
di diverso formato, molte delle quali listate di nero. Unito: fascicolo a stampa contenente l'elogio 
funebre scritto da Giorgina Saffi alla morte del marito. San Varano 21 Aprile 1890. Due pp. in-4.    € 320 
 
275. Vincenzo Salvagnoli (Empoli 1802 - Pisa 1861) 
Tre lettere autografe firmate del giurista e patriota, tra i fondatori del Gabinetto Viesseux, intimo di 
Gino Capponi e Stendhal, ministro per gli Affari Ecclesiastici del governo provvisorio di Toscana 
guidato da Ricasoli (1859), relative all'arco cronologico 1853- 1858. Nelle missive del 1853 ringrazia un 
amico per aver ricevuto "i maglioli". "Prenderò davvero con piacere la istruzione per coltivare queste viti all'uso di 
Bordeaux, e per la fabbricazione del vino...". "Vi aspetto ora da me qui in campagna, ove starò tutto maggio a sentire il 
vino di Bordò...". Nella lettera del 1858 lo informa che si sta adoperando per la divulgazione di una 
"memoria" scritta dal figlio dell'amico. "Io mi propongo di parlarne nel giornale agrario...". Per un totale di sei 
pagine in-8, ind. alla quarta.                                                                                                             € 180                                                                                              
 
276. Federico Augusto II di Sassonia (Pillnitz 1797 - Karrosten 1854)                                    Sassonia 
Lettera firmata dat. Dresda 2 febbraio 1842 del Re di Sassonia dal 1836 al 1854, diretta al Cardinal 
Mattei. Auguri per le Feste Natalizie. Una pagina in-8.                                                                    € 120 
 
277. Giovanni I di Sassonia (Dresda 1801 - Pillnitz 1873)                                                         Sassonia 
Lettera firmata dat. Dresda li 12 febbraio 1865 del Re di Sassonia dal 1854 al 1873, nella quale porge gli 
auguri natalizi al corrispondente. Una pagina in-4, in italiano. Strappi al margine destro.                 € 120 
 
278. Pietro Savi (Pisa 1811 - ivi 1871)                                                                                               Pisa 
Lettera autografa firmata dat. 28 8bre (s.a.) del botanico, docente di Botanica all'università di Pisa e 
direttore dell'orto botanico della città toscana dal 1842 fino alla morte, diretta ad un amico. "Mio caro 
Teodoro, Ero venuto per abbracciarti, e dirti addio poiché ora ora cioè alle alle 2 e 1/2 parto, occorrendo la mia presenza 
al Giardino. Non avendoti trovato supplisca questo foglio...". Una pagina in-8.                                              € 80  
 
279. Beato Giovanni Battista Scalabrini (Fino Mornasco 1839 - Piacenza 1905)                Santi e Beati 
Rigo autografo su biglietto da visita del vescovo di Piacenza, fondatore delle congregazioni dei 
missionari e delle suore di San Carlo Borromeo, proclamato Beato dal Giovanni Paolo II nel 1997. 
"Congratulazioni, ringraziamenti, ossequii.".                                                                                           € 180 
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280. Philippe Lutey Sclater (1829 - 1913)                                                                              Ornitologia 
Lettera autografa firmata dat. 31 Aug. 1874 del celebre ornitologo inglese, segretario della British 
Association for the avancement of science, prolifico autore di  volumi (oltre 1400 pubblicazioni) tra cui 
l'importante Catalogue of the birds in the British Museum series (1886-1891 circa) oltre ad aver fondato riviste 
specializzate come 'Ibis', diretta ad un collega, di cortesia. "Thanks for your notices, which I am always pleased 
to see. I sent the (...) key-keeper...". Una pagina e 1/2 in-8, su carta int. 'Zoological Society of London'.           € 60 
 
281. Cipriano Silvestri (1872 - 1929)                                                                               Missioni in Cina 
Componimento autografo firmato, dat. 19 aprile 1922 del missionario in Cina. "Aride lande senza confini. 
Isole immense, picchi del ciel/O bei miei giovani sogni divini. India idolatra, Cina infedel/Io di già navigo sui vostri 
mari. A voi sol penso, voi chiamo ognor/Vo' infranger gl'idoli, purgar gli altari. E il trono rendere, al mio Signor". Una 
p. in-8. Al verso, testo di un padre barnabita, dat. 10 apr. 1901.                                                         € 150 
 
282. Fabrizio Spada (Roma 1643 - ivi 1717)                                                                             Cardinali 
Lettera firmata datata Roma 3 Aprile 1647 del prelato, nominato Cardinale da Clemente X nel 1675, 
Segretario della Congregazione Romana e Universale Inquisizione, indirizzata al Governatore di Soriano 
(Soriano nel Cimino) circa la risoluzione di una controversia di natura economica sorta tra alcuni 
cittadini di Soriano per il taglio di alcuni castagni. "Essendo condescesa la S. Congr.ne ad approvare la concordia 
stabilita da cotesta Co[muni]tà a tenore della risoluzione del pubblico Consiglio con Ant[onio] Nardi come cessionario di 
Felice Andrea Ercoli et Aurelio Filippi sopra il preteso eccessivo taglio de' castagni con accordare perciò al med.mo Nardi 
la vendita del taglio di Pietra alta per prezzo di scudi mille, voi potrete dar mano alla stipulazione di detta concordia...". 
Una pagina in-4. Alla quarta, ind. ms. e sig. in cera sotto carta.                                                       € 100 
 
283. Giovanni Spadolini (Firenze 1925 - Roma 1994)                                                                 Politica 
Firma autografa dell'uomo politico e intellettuale, segretario del P.R.I dal 1979 al 1987. Su pagina in-8. 
Intestazione e data a stampa. A Italo Griselli, 9 agosto 1950.                                                                € 50 
 
284. Ugo Spinola (Genova 1791 - Roma 1858)                                                                         Cardinali 
Nunzio apostolico a Vienna dal 1828 al 1832, elevato al ragno di Cardinale da Gregorio XVI nel 1832, 
fu legato pontificio a Bologna nel 1835 e dal 1841 al 1843, ove represse nel sangue i moti organizzati 
dalla Giovine Italia (Moti di Savigno del 1843, in cui furono condannati al patibolo 19 patrioti). Lettera 
firmata dat. 21 luglio 1850  indirizzata al Conte Francesco Saverio Malatesta nella quale gli comunica di 
essere stato "annoverato fra i deputati che compongono l'Archiconfraternita e Congregazione della Carità " in San 
Girolamo a Roma. Una pagina in-4, su bifolio.                                                                                € 120 
 
285. Eugène Stoffel (Parigi 1821 - ivi 1907)                                                                            Archeologia 
Lettera autografa firmata dat. Paris le 4 aôut 1866 dell'ufficiale e archeologo che condusse alcune 
importanti campagne di scavo durante il governo di Napoleone III ad Alesia e Gergovie (Étude sur 
l'emplacement d'Alésia 1862). Si tratta di una quietanza di pagamento per "la somme de deux mille 
francsmontant de mon traitement d'officier d'ordonnance...". Una pagina in-8.                                                € 80 
 
286. Giovanni Francesco Stoppani (Milano 1695 - Roma 1774)                                              Cardinali 
Lettera firmata datata Roma 13 luglio 1765 del prelato milanese, inquisitore generale di Malta dal 1730 al 
1736, creato Cardinale da Benedetto XIV nel 1753, nella quale si congratula con un amico ecclesiastico 
per la nomina a Arcivescovo di Corfù. "Non posso che applaudire alla scelta fatta da Sua Santità nella degna 
Persona di VS: Ill.ma per la vacante chiesa di Corfù, non astanti tutte quelle apprensioni che le fa concepire la sua 
estrema delicatezza in vista di così giusta destinazione...". Una pagina in-4, su bifolio.                                  € 90 
 
287. Arsène Thiébaut de Berneaud (Sedan 1777 - Parigi 1850)                                    Societé Linnéenne 
Lettera autografa firmata dat. Parigi le 11 avril 1825 dell'ufficiale francese e agronomo, bibliotecario della 
Bibliothèque Mazarine (1808) e autore di un fortunato Manuel du vigneron (1823) diretta a M. Desmazière, 
nella quale gli comunica di aver citato un suo lavoro in un resoconto dei lavori della Societé Linnéenne e 



che lo farà nuovamente nella sua collana, ma vorrebbe dedicargli più pagine, se solo potesse averlo a 
disposizione, in modo da evitare errori o equivoci. "votre entreprise dans le compte rendu des travaux de la 
société; je la mentionnerai de même dans ma Bibliothèque physico-économique. Mais je vous avoue que j'aurais pu lui 
consacrer plusieurs pages si j'eusse reçu les livraisons autour et à mesure de leur publication...". Vorrebbe inoltre il suo 
consenso per inviargli la collezione degli Annales Linnéennes dal 1824 al 1829 (tomi III e IV) a 22 franchi 
per un anno. Tre pp. in-8, su c. int. 'Societé Linnéenne de Paris'.                                                             € 80 
 
288. Michel-Augustin Thouret (Pont l’Eveque 1748 - 1810)                          Francesco Buniva - Medicina 
Lettera autografa firmata dat. 8 Juin 1810 del Professor Thouret, docente della facoltà di medicina di 
Parigi e membro della Legione d'onore, diretta al naturalista e medico insegnante di patologia presso 
l'università di Torino fino al 1814, noto per aver introdotto la vaccinazione contro il vaiolo in 
Piemonte, nella quale mostra interesse per l'introduzione del vaccino. Due pp. in-8, su carta int.    € 180 
 
289. Silvio Valenti Gonzaga (Mantova 1690 - Viterbo 1756)                                                   Cardinali 
Lettera firmata datata Roma 6 ottobre 1745 del prelato, creato Cardinale da Clemente XII nel 1738, 
grande collezionista d'arte (acquisì la sontuosa collezione Pio di Savoia, divenuta in seguito il nucleo 
originario della Pinacoteca Capitolina), diretta ad un collaboratore del piccolo centro di Soriano (Soriano 
nel Cimino, situato nelle vicinanze di Viterbo) nella quale gli comunica che è stato approvato un 
aumento di 28 scudi da aggiungere alla "provisione di scudi settentadue" in favore del Chirurgo condotto 
Domenico Romanelli. Una pagina in-4. Ind. ms. alla quarta.                                                           € 100 
 
290. Luigi Vannicelli Casoni (Amelia 1801 - Roma 1877)                                                       Cardinali 
Lettera autografa firmata, dat. 17 giugno 1840 del Cardinale (1839) e Legato di Bologna (1842), membro 
del triumvirato di Cardinali incaricato da Pio IX nel 1849 per restaurare il dominio pontificio, diretta a 
Mons. Lorenzo Lucidi, nella quale prende accordi per un incontro. "per rinnovarle i sinceri sensi di quella 
rispettosa stima...". Una pagina in-4.                                                                                                     € 50 
 
291. Alberto Vassallo di Torregrossa (San Cataldo 1865 - ivi 1959)                             Chiesa e Nazismo 
Due lettere autografe firmate dell'ecclesiastico, cameriere segreto di Leone XIII nel 1898, arcivescovo 
di Emesa (25 novembre 1913) e nunzio apostolico a Monaco di Baviera per diversi mandati, entrambe 
dirette al professor Giuseppe Bonetti di Brescia. A. San Cataldo, 8 agosto 1947. Scrive di non essere a 
conoscenza di pubblicazioni "sul tempo del mio ufficio" in Baviera. Una pagina in-4, sig. cer. rossa. B. San 
Cataldo 16 ottobre 1948. Fornisce, su richiesta del corrispondente, notizie dei propri collaboratori di 
Monaco di Baviera (Mons. Gustavo Testa, Mons. Giuseppe Brunelli, Mons. Giovanni Panico). Due 
pagine in-4, sig. cer. rossa.                                                                                                               € 150 
 
292. Enrico Vaccari (Ferrara sec. XVIII)                                                                               Francescani 
Lettera autografa firmata, datata Roma 23 ottobre 1725 del frate Francescano, teologo  e letterato 
ferrarese, nella quale ringrazia il Padre Generale dell'ordine per averlo "eletto Padre del convento di Roma". 
"Hebbi l'honore fino l'anno 1711 d'esser promosso in cotesto almo studio alla Chatedra di Theologia dogmatica, che fu 
da me esercitata sino nell'anno 1721, nel qual sempre mi convenne partire con le dovute licenze per Roma; e perché vedo 
che la bontà de' Superiori dell'ordine nostro...". Una pagina in-8.                                                               € 120 
 
293. Achille Valenciennes (Parigi 1794 - ivi 1865)                                      Histoire Naturelle des Poissons 
Illustre zoologo specializzato nello studio dei pesci, fu autore della monumentale opera in 22 volumi tit. 
Histoire Naturelle des Poissons (1828 - 1848). Lettera autografa firmata datata le 5 juin 1840, nella quale 
comunica al corrispondente di essere venuto a conoscenza della sua imminente partenza per la flotta 
armata di Buenos Aires. In seguito lo ringrazia per il prezioso contributo alla collezione del museo di 
Storia Naturale. Tre pagine in-4, su carta int. 'Museum d'Histoire Naturelle'.                                          € 70 
 
 
 



294. Carlo Verga (Vercelli 1814 - Milano 1894)                                                                           Vercelli 
Due lettere autografe firmate dell'uomo politico, prefetto delle province di Como, Reggio, Parma e 
commissario straordinario in Lunigiana durante la seconda guerra d'indipendenza. A. Vercelli 29 agosto 
1884. Scrive al corrispondente di averlo segnalato per un concorso scolastico. "Non so se sia già aperto il 
concorso a qualche cattedra, ad ogni modo la raccomandazione al Sen. Podestà è fatta ed egli avrà sicuramente molta 
influenza nelle nomine...". Due pagine in-16. B. Roma 18 gen, 1887. Su una questione storiografica 
riguardante la dinastia sabauda. "Sarà bene dare una lezione di storia patria al Dep. Guala che mandò uno strano 
telegramma al Re in occasione del nuovo anno. Si accenna in esso alla rinnovazione dei patti, della fede e dei voti giurati 
ad Amedeo VII il Conte Rosso. Ora perché non appartenne mai ad Amedeo 7° essa fu ceduta ad Amedeo 8° successore 
di Amedeo 7° nel 1427 da Filippo Maria Visconti che sposava Maria figlia di Amedeo 8° e così dava la dote invece di 
riceverla come fu detto...". Tre pagine in-16, carta int. 'Camera dei deputati'.                                             € 100 
 
295. Jacques Thomas Verneur (1777 - 1854)                                                                           Geografia 
Due lettere autografe firmate (entrambe senza anno) del geografo francese, membro della Société de 
géographie di Parigi, su alcuni volumi di geografia appena pubblicati. "J'ai l'honneur de vous transmettre la 
première partie d'un nouveau travail de M. Bruguiere sur les Montagnes de l'Europe, ainsi qu'un lettre...". Per un 
totale di 3 pagine in-8 su due bifolii.                                                                                                  € 30 
 
296. Paul Marie Viollet (Tours 1840 - Parigi 1914)                                                                       Diritto 
Lettera autografa firmata dat. Paris le 6 aôut 1877 dell'erudito, storico e archivista, bibliotecario alla 
facoltà di Diritto di Parigi e autore di volumi sulla storia del diritto, fra i quali, Précis de l'histoire du droit 
français (1886) diretta ad un abate, circa uno studio filologico riguardante alcuni manoscritti. "J'aprende 
pour une lettre de M. Rendu que vous entrprenez, à mon intention, la collation des etlabissements sur un manuscript 
appartenant à M. Le Caron de Troussures, dont l'existence m'était inconnue. Tant en vous remerciant de tout coeur de 
vous livrer à un pareil travail...". Cinque pp. in-8, su carta int. 'Bibliothèque de la faculté de droit de Paris'.      € 80 
 
297. Michele Virgili (m. 1855)                                                                                                    Vescovi 
Lettera autografa firmata dat. Comacchio 4 aprile 1840 dell’ecclesiastico, vescovo di Comacchio dal 1819, 
nella quale ringrazia la corrispondente per avergli inviato un componimento poetico. "…mi consolo seco lei 
e ne scorgo la vivezza e leggiadria della medesima poesia…". Una pagina in-8.                                               € 40 
 
298. Valerio Zanone (Torino 1936 - Roma 2016)                                                                        Politica 
Firma autografa su documento a stampa (invito al XVII congresso del Partito Liberale Italiano) 
dell’uomo politico e Presidente del P.L.I.                                                                                          € 40 
 
299. Michelangelo Zimolo (Vicenza 1885)                                                          Irredentismo e Futurismo 
Insieme di quattro lettere autografe firmate, relative all'arco cronologico 1929 - 1955, del giornalista e 
deputato al parlamento italiano, esponente di spicco dei comitati irredentisti 'Dante' e 'Trento e Trieste', 
amico di Marinetti e tra i firmatari dei manifesti futuristi, in seguito console generale del governo 
Fascista ad Anversa. Per un totale di dieci pagine di vario formato. Unita: cartolina fotografica 
raffigurante Zimolo in divisa militare durante la prima guerra mondiale, con dedica autografa firmata. 
"Non deporrem la spada fin che sia schiavo un angolo dell'itala contrada. Zona di guerra 27.7.1915.".               € 200 
 
300. Oliviero Zuccarini (Cupramontana 1883 - 1971)                                               Partito Repubblicano 
Lettera autografa firmata, dat. Cupramontana, 16 aprile 1919 dell'uomo politico e giornalista, segretario 
del Partito Repubblicano Italiano, fondatore della rivista 'Critica Politica nel 1921 e membro 
dell'Assemblea Costituente. "Aderisco ben volentieri alla proposta. Se mi sarà possibile farò il possibile per 
intervenire alla riunione delle quale vorrete indicarmi il giorno e l'ora...". Una pagina in-8, su bifolio.               € 50 
 
301. Giannantonio Zucchetti (Milano 1843 - Rovereto 1931)                                                 Cappuccini 
Carteggio costituito da sette lettere autografe firmate (tre delle quali su cart. post.) risalenti all'arco 
cronologico 1921-1927, del frate cappuccino, Arcivescovo di Smirne (1909 - 1920) e di Trebisonda 



(1920 - 1931) nelle quali scrive a vari destinatari circa la sua attività pastorale. Riportiamo un passo a 
puro titolo esemplificativo: "I volumi della storia della nostra missione, sono io che li ho fatti spedire (perché promessi 
da tempo) stando in Roma nello spirato autunno. Riguardo agli autografi desiderati parmi di averle scritto tempo fa, che li 
avrei bensì fatti vedere, data occasione propizia, ma senza poterli cedere perché d'un interesse storico-personale 
esclusivamente. In tutto non sono che due autografi di Pio X si s.m e uno di Benedetto XV...". Per un totale di 13 
pagine di vario formato. Sono uniti: un bel ritratto fotografico (cm 24 x 16,5) con dedica autografa 
firmata dat. 20 aprile 1925 e una fotografia con righi aut. al verso (cm 8,5 x 6) raffigurante Zucchetti con 
altre persone.                                                                                                                                   € 300 
 
302. Giacinto Placido Zurla (Legnago 1769 - Palermo 1834)                                                  Cardinali 
Rigo autografo dell'ecclesiastico, Abate Generale dell'ordine camaldolese, Cardinale dal 1823, vergato 
alla quarta di lettera ms. (senza data) a lui diretta dal Provveditore di San Salvatore alle Coppelle 
Giuseppe Pozzi, circa un ricorso relativo al pagamento di una multa per aver fatto celebrare la S.Messa 
ad un "fratello della Confraternita" "senza domandargli la pagella". Ma il Cardinale risponde laconicamente: 
"Sia osservata la legge". Due pagine in-4.                                                                                               € 50 
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desidera essere cancellato dal nostro indirizzario basta una comunicazione scritta 
all’indirizzo Lim Antiqua - Via della Chiesa IX, 44 - Loc. Monte San Quirico 55100 

LUCCA (o email limantiqua@limantiqua.it). In caso contrario continueremo a 
mantenere i Suoi dati personali. Grazie. INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 Decreto 

Legislativo 196/2003 (Legge sulla Privacy) Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 
Legislativo 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. La nostra società intende 
continuare ad utilizzare i suoi dati personali comuni indispensabili (nome, ragione sociale, 

via, località, provincia, CAP, telefono e fax, codice fiscale e partita IVA ecc.). I dati che 
Le sono stati e le potranno essere richiesti verranno trattati per finalità di gestione 
amministrativa (gestione contabile, gestione pagamenti) e commerciale (spedizione 

cataloghi, emissione offerte, gestione ordini); 2. Il conferimento dei dati è facoltativo ma 
necessario per dare esecuzione al contratto; 3. I dati verranno trattati anche con l’ausilio 

di strumenti informatici; 4. Il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite 
dal D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e verrà svolto dai nostri 

impiegati incaricati di tale funzione; 5. I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi per 
l’espletamento di pratiche amministrative, commerciali e legali, nel rispetto delle 

prescrizioni del D.L. 196/2003; 6. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione; 7. Il 
titolare del trattamento è LIM Antiqua sas con sede in Via della Chiesa IX, 44 Loc. 
Monte San Quirico - 55100 Lucca. Le ricordiamo infine che in qualunque momento 

potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (ad esempio 
diritto di accesso, cancellazione, aggiornamento, integrazione dei dati) contattando il 

titolare del trattamento dei dati presso LIM Antiqua sas, con sede in Via della Chiesa IX, 
44 Loc. Monte San Quirico – 55100 Lucca, o scrivendo all’indirizzo 

limantiqua@limantiqua.it. 
 


