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Musica 
 
 
 
 
 
1. Karin Branzell (Stoccolma 1891 - Altadena 1974) 
Grande ritratto fotografico (cm 33,5x 25,5) con dedica autografa firmata dat. New York 
26/2/1931 del contralto svedese, star del Metropolitan Opera House di New York, 
grande interprete wagneriana.                                                                                    € 120 
 
2. Valentino Bucchi (Firenze 1916 - Roma 1976) 
Citazione musicale autografa firmata del compositore e critico musicale de 'La Nazione', 
docente nei conservatori di Firenze e di Venezia. Una pagina in-8. Dedica e data a 
stampa. "A Italo Griselli, 9 agosto 1950".                   € 80 
 
 

 
 
 

2. Valentino Bucchi 



 6 

3. Emma Calvé (Decazeville 1858 - Millau 1942) 
Ritratto fotografico (cm 14x10) con dedica autografa firmata (dat. 1894) del celebre 
soprano francese che creò il personaggio di Suzel nella prima assoluta de L'amico Fritz di 
Pietro Mascagni (Teatro Costanzi, 1891). "Au Maestro Pizzi - Souvenir affectueuse".       € 150 
 
 
 
 

 
 
 

3. Emma Calvé 
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4. Marguerite Carré (Cabourg 1880 - Parigi 1947) 
Ritratto fotografico (cm 13,5x8,5) con dedica autografa firmata (dat. 1894) del celebre 
soprano, grande interprete pucciniana. Dat. 31.X.1931.                                            € 150 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Marguerite Carré 
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5. Elvira Ceresoli (Reggio Emilia 1870) 
Ritratto fotografico (cm 18,5x13,5) con dedica autografa firmata, dat. Modena 26/2/1895   
Fu la prima interprete del personaggio del Musico nella Manon Lescaut di Puccini e di 
Meg nel Falstaff di Verdi. Nel 1904 fu a Torino nel cast della prima assoluta di. 
Resurrezione di Franco Alfano. Fotografia Brogi - Firenze. Lacuna al margine inf. del cart.                     
€ 100 
 
6. Mario Pasquale Costa (Taranto 1858 - Monte Carlo 1933) 
Citazione musicale autografa firmata, datata Torino 26.6.1915 del compositore e musicista 
tarantino autore di fortunate canzoni popolari ed operette, tra cui la musica (sulle parole 
di Salvatore di Giacomo) di 'Era de maggio'. Due battute dal 'Capitan Fracassa' "Perché 
sonnecchi in fondo del mio cuor". Su pagina in-8 obl.                                                        € 120 
 
7. Robert Franz (Halle 1815 - ivi 1892) 
Dedica autografa firmata e datata, Halle 13. sept. 1859 del compositore tedesco divenuto 
celebre per i suoi lieder. Su pagina in-4 obl.                                                                  € 50 
 
8. Martino Frontini (Catania 1827 - ivi 1909) 
Ms. musicale autografo firmato, datato 12/5 1872 del compositore catanese. L'ultimo 
Addio di Maria. Walzer per Pianoforte. Tre pagine di musica su carta pentagrammata in-8 (6 
pentagrammi). Sono uniti: - C. G. Pastore. Ms. musicale autografo firmato, dat. 13 
Maggio 1872 Catania. Il verro di corallo. Mazurka. Quattro pagine di musica su carta 
pentagrammata in-8 (6 pentagrammi). - C. Vezzosi. Ms. musicale autografo firmato, s.d. 
tit. L'amicizia. All'amico Francesco Albergo. Polka. Due pagine di musica su carta 
pentagrammata in-8 (6 pentagrammi). Tre fogli d’album di compositori catanesi.                                          
€ 150 
 
 
 

 
 

8. Martino Frontini 
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9. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948) 
Citazione musicale autografa firmata dat. Mantova 15 Gennaio 1899 del compositore 
foggiano. Tre battute tratte dall'Atto III di Fedora. Su pagina in-8 obl. carta int. 'Hotel 
Aquila d'oro - Mantova'. Lieve macchia di inchiostro.                                                   € 240 
 

 
 

9. Umberto Giordano 
 
 
10. Luigi Mancinelli (Orvieto 1848 - Roma 1921) 
Citazione musicale autografa firmata, datata Torino 1911 del rinomato compositore, 
direttore d'orchestra e violoncellista. Due battute dall'opera Paolo e Francesca'. "Quali 
colombe dal disio chiamate". Su p. in-8 obl. applicata su cartoncino. Inch. rosso.              € 80 
 

 
 

10. Luigi Mancinelli 
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11. Filippo Marchetti (Bolognola 1831 - Roma 1902) 
Lettera autografa firmata, dat. 14/5 1873 del compositore autore di Ruy Blas (1869), 
diretta ad un'amica, nella quale le comunica aver posto in musica un componimento 
poetico. "Gli è stato che non trovando una poesia italiana che credessi adattata, ne ho musicata una 
francese, e prima di mandargliela ho voluto farla tradurre, onde Ella possa cavarne miglior partito. Il 
pezzettino che le mando è per mezzo soprano, e se lo farà eseguire vorrei che pregasse la Sig.ra Borghi 
(...) di cantarlo. Ma ciò che sarà un poco più politico è la vendita, ossia la cessione ad un editore. La 
consiglierei dunque mandar subito il pezzo alla Ditta Editrice Francesco Lucca...". Tre pagine in-8.                                        
€ 100 
 
 
 

 
 

 
11. Filippo Marchetti 

 
 
 
 
 
 



 11 

12. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945) 
Citazione musicale autografa firmata, vergata al verso di menù (cm 17x10,5). Due battute 
dall'Atto II di Iris "Sciogli i capelli!".                                                                             € 220 
 
13. Hans Pfitzner (Mosca 1869 - Salisburgo 1949) 
Firma autografa (su pagina a stampa dat. mai 1929) del compositore e direttore 
d'orchestra autore dell'opera lirica 'Palestrina' (1917).                                                  € 60 
 
14. Ildebrando Pizzetti (Parma 1880 - Roma 1968) 
Bella lettera autografa firmata, dat. Siusi (Bolzano) 14 luglio 1929 dell'autore di Debora e Jaele 
(1922) diretta al maestro Franco Fano, circa un articolo che sarà pubblicato su una 
rivista. "Mi sono state mandate da Roma - dalla Dirrezione dell'Enciclopedia - le prime bozze del suo 
denso e bell'articolo su Armonia. E insieme ho ricevuto la lettera che qui le trasmetto, dal Rosi, la quale 
contiene una osservazione, su un passo importante del suo scritto che non mi pare erronea. Veda lei. La 
teoria degli accordi per quanto è in ogni modo, a parer mio, arbitraria e artificiosa...". Una pagina in-
8, carta int. 'R. Conservatorio di musica G. Verdi - Milano'.                                              € 120 
 
 

 
 

14. Ildebrando Pizzetti 
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15. Amilcare Ponchielli (Paderno Fasolaro 1834 - Milano 1886) 
Bella lettera autografa firmata dat. 2 ott. 1882 Lecco, dell'autore de La Gioconda (1876) 
diretta a Luigi Cesari, impresario al Teatro Regio di Torino, nella quale lo prega di 
informarlo sull'esito delle recite riguardanti la sua opera I Promessi Sposi e La Favorita di 
Gaetano Donizetti, recentemente rappresentate nel teatro torinese. "Io sono ansioso di sapere 
come andarono le susseguenti recite dei Promessi, come andò il pericolante tenore e se il Griso fu più 
Griso della prima sera. Ma ciò che mi interessa ancor più è l'esito della Favorita. Un giornale, non mi 
ricordo quale mette in prima linea la Savelli, e questo suo trionfo lo prevedevo. ma io desidererei sapere 
come precisamente andò l'Andrade...". In seguito chiede di salutare l'amico e collega Edoardo 
Mascheroni (1852 - 1941) ed alcuni interpreti. "tante e tante cose al bravo Mascheroni, al quale 
dirà che rapporto a quell'affare parlai; e parlai come dovevo parlare, e se quei tali non son sordi si 
moveranno. Una stretta di mano a tutti gli artisti, a Mottelli, a Sormani (che aveva giurato di scrivermi) 
a Savelli padre e figlia colle più sincere e vive congratulazioni. Mia moglie aggradì moltissimo e corona, e 
lepre...". Tre pagine in-8, su bifolio a righe. Strappo alla piega centrale, pagine parz. 
staccate.                                        € 900 
 
 

 
 
 

15. Amilcare Ponchielli 
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16. Amilcare Ponchielli (Paderno Fasolaro 1834 - Milano 1886) 
Lettera autografa firmata diretta al compositore e amico bergamasco Arturo Vanbianchi 
(1862 - 1942) nella quale lo prega di consentirgli di visionare una copia delle Lamentazioni 
di Giovanni Simone Mayr (1763 - 1845) che è custodita presso il maestro Zanetti a 
Bergamo. "Prima di tutto...Questi abita molto lontano dalla città? Perché io verrei giovedì, e, o in 
Bergamo o in campagna dal M° Zanetti forse mi sarebbe facile sfogliare un momento codeste 
Lamentazioni (...) E nel caso che gli archivj di codeste lamentazioni fossero inaccessibili !!?? (Dio mio 
sarebbe troppa importanza!) allora mi limiterò a rivedere quelle del Nini. Possibilmente fa in modo di 
rendere edotto il Zanetti di questo mio desiderio, senza importunare la Congregazione, o chi per essa. 
Naturalmente avrò bisogno di vedere anche nell'Archivio delle Scuole come ti ho già detto...per le 
lamentazioni del Nini...Resta dunque inteso che Giovedì mattina alle 10 sarò costì. Spero di trovarti... 
ma non incomodare la banda, né di rechino bandiere perché lo scopo per ora non è né rivoluzionario né 
sovversivo, è semplicemente un'esplorazione sotto mentite spoglie...ed è naturale! dopo l'affare del bue!...". 
Infine, nel poscritto, esalta l'ultimo lavoro di Marco Enrico Bossi (1861 - 1925). "Ho 
veduto stamane il Bossi, e alcuni suoi lavori per Organo, addirittura stupendi...". Tre pagine in-8, su 
due fogli a quadretti. Unita: parte di busta viaggiata con ind. aut.                              € 900 
 

 
 

16. Amilcare Ponchielli 
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17. Amilcare Ponchielli (Paderno Fasolaro 1834 - Milano 1886) 
Lettera autografa firmata (s.d., su biglietto da visita) diretta all'editore musicale Tito 
Ricordi (1811 - 1888). "Mia moglie sarebbe desiderosa di assistere stasera alla 3a recita della 
Marion. Potrebbe dirmi se v'è un cantuccio per ella nel di lei palco o in quello del Sig. Peppe?...". Si 
riferisce alla sua opera Marion Delorme, opera tratta dal dramma omonimo di Victor Hugo, 
rappresentata per la prima volta al Teatro alla Scala il 17 marzo 1885. Unita: cartolina 
fotografica raffigurante il compositore.                                                                     € 400 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

17. Amilcare Ponchielli 
 
 
 
 

18. Francis Poulenc (Parigi 1889 - ivi 1963) 
Lettera autografa firmata datata 29/3/1957 del rinomato pianista e compositore membro 
del Gruppo dei Sei, diretta ad un amico. "Je suis ravi que notre radio se soit arrangée. Cela amuse 
beaucoup Bernac d'entendre les nouvelles en allemand...". Lettera che allude scherzosamente al 
celebre baritono Pierre Bernac che con Poulenc per decenni formò un duo di fama 
internzionale. Una pagina in-8 obl. Fori di arch. al margine sin. non ledono il testo.  € 180 
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19. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) Pietro Mascagni (Livorno 1863 - 
Roma 1945) e Alberto Franchetti (Torino 1860 - Viareggio 1942) 
Bel ritratto fotografico (cm 21x16,5) raffigurante i tre celebri compositori in giovane età 
(1890 ca.). Fotografia Guigoni e Bossi - Milano. Piccoli fori ai margini. 
Mascagni, Franchetti e Puccini si contesero a partire dalla fine degli anni Ottanta il titolo 
di successore di Giuseppe Verdi in Italia. Questa immagine al tempo stesso molto 
famosa e molto rara li ritrae all’inizio della loro carriera ancora fraternamente amici. € 900 
 
 

 
 
 

19. Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Alberto Franchetti 
 
 
 
 
20. Giulio Ricordi (Milano 1840 - ivi 1912) 
Bella lettera autografa firmata, del grande editore musicale diretta ad Eugenio Checchi, 
giornalista del 'Fanfulla della Domenica'. L’editore chiede al giornalista, grande amico di 
Mascagni, di fare da tramite con il compositore livornese per comporre una grave 
controversia apertasi tra i due per il mancato rispetto dei termini di un contratto. "Poiché 
Ella fu di mezzo nell'affare di Firenze, in seguito al quale Mascagni segnò un contratto colla ns. Casa, a 
nessun'altro credo rivolgermi per quanto riguarda l'affare stesso. Io, ho sempre taciuto, aspettando che il 
Maestro Mascagni adempisse agli impegni già assunti, ed anzi, proprio per un riguardo all'artista, non 
volli disturbarlo ne' suoi lavori. Ma oramai la data fissata è trascorsa e di molto -  e poiché si comincia a 
parlare del Ratcliff, non posso più a lungo rimanere in silenzio. Credo affatto superfluo con Lei, sincero 
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amico ed estimatore di Mascagni, entrare in considerazioni sia di ordine morale, sia di ordine legale, ma 
certo Ella troverà modo e momento opportuno per parlare confidenzialmente. Avrei potuto prendere la 
linea diretta, e scrivere al Mascagni stesso: non lo faccio appunto per delicato riguardo, e per non venire 
bruscamente a domandare l'osservanza degli impegni assunti...". (Milano), 7 dicembre 1892. 
Guglielmo Ratcliff, opera in quattro atti su libretto di Andrea Maffei, sarà rappresentata per 
la prima volta al Teatro alla Scala il 16 febbraio 1895. Unita busta “Personale - Riservata” 
con ind. autografo                                                                                                     € 280  
   
 
 

 
 

20. Giulio Ricordi 
 

 
 
 
21. (Toscanini) Giacomo Del Campo (n. Paradigna 1884) 
Lettera autografa firmata, dat. febbraio 7 1957 del celebre oboista, il preferito dal grande 
direttore d’orchestra, ad Anita Colombo, nella quale esprime il proprio dolore per la 
morte del maestro Arturo Toscanini. "Lei fu così buona di dirmi che il maestro mi ricordava e 
spesso parlava di me!! Se lei sapesse come io ho venerato e amato questo grande maestro! Avevo 18 anni, 
la mia prima scrittura; imparai tutto, tutto da lui; io piango, mi creda Signora, e con un profondo 
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pensiero seguirò la salma fino all'arrivo in Italia...". Due pagine in-8. Toscanini era morto a 
New York il 16 gennaio 1957.                                                                                   € 100 
 
            

 
 
 

21. (Toscanini) Giacomo Del Campo 
                                                                    
          
    
22. Giuseppe Verdi (Le Roncole 1813 - Milano 1901) 
Lettera autografa firmata (s.d. ma timbro postale su busta: feb. 1875) diretta a Mauro 
Corticelli, amministratore dei beni del maestro. "Non ricordo se t'ho scritto altra volta di non 
mancare di far aggiustare la cucina economica come io aveva ordinato. Spero però che in ogni modo la 
cosa sarà fatta al nostro arrivo. Come spero pure di trovare il cocchiere esercitato alla cucina come io dissi 
etc. etc...". Una pagina in-8, su bifolio. Unita busta viaggiata con ind. aut. Mauro Corticelli, 
per anni al servizio di Verdi, aveva speculato con i risparmi di due camerieri di Sant'Agata 
mandandoli in rovina: Verdi lo cacciò immediatamente, e pochi giorni dopo, Corticelli 
tentava il suicidio a Milano (1880).                                                                          € 2400 
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23. Richard Wagner (Lipsia 1813 - Venezia 1883) 
Interessante lettera autografa firmata (s.d., 1880 ca.) diretta a Ernst Wilhelm Fritzsch, 
l'editore delle opere letterarie di Wagner, circa la stampa di un suo articolo. Il maestro gli 
comunica che potrà sceglierne liberamente il titolo, ma che il testo dovrà essere 
pubblicato senza alcuna variazione, altrimenti la collaborazione tra i due sarà 
irrimediabilmente interrotta. "Sie können ihm einen Titel nach Belieben gehen.  - Sorgen Sie nur 
um Gottes Willen! - um einen korrekten Abdruck, d.h. sorgfältigste Korrektur sonst bekommen Sie nie 
wueder etwas von mir. Um Rücksendung meines Manuskriptes bittet Sie meine Frau. Schickben Sie 
doch auch von der Nummer ein Exemplar an Heinrich von Stein Privatdozent an der Universität in 
Halle...". Una pagina in-8 obl. vergata su busta.                                                        € 3800 
 
 
 

 
 
 
 

23. Richard Wagner 
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24. Riccardo Zandonai (Rovereto 1883 - Pesaro 1944) 
Splendida lettera autografa firmata del compositore e direttore d'orchestra autore di 
Francesca da Rimini (1914) diretta al maestro Arturo Toscanini scritta una settimana dopo 
la prima rappresentazione dell’opera I cavalieri di Ekebù alla Scala diretta dallo stesso 
Toscanini. Dat. Pesaro 15 marzo 1928. “Mio caro Maestro, fra le impressioni turbinose di questi 
giorni passati un ricordo solo emerge dolce,  profondo, tutto intimo, tutto mio: la bontà fraterna che Ella 
mi ha dimostrato attraverso le sue fatiche di direttore instancabile, attraverso lo spirito e la sensibilità di 
interprete insuperabile. Sento che poco o nulla ho fatto per meritare sì pregiato dono e quasi ne provo 
umiliazione; ma se la mia amicizia di semplice e buon montanaro può essere da lei bene accetta io gliela 
offro intera...". Una pagina in-4.                                                                                   € 240 
 
 
 

 
 
 
 

24. Riccardo Zandonai 
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38. Gioacchino Murat (particolare) 
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Storia 
 
 
 
 
 
25. Heinrich Abeken (Osnabruck 1809 - Berlino 1872) 
Lettera autografa firmata, dat. Berlin 1853 del teologo evangelista e uomo politico, intimo 
di Bismarck, consigliere diplomatico del Re di Prussia, autore della prima versione del 
Dispaccio d'Ems telegrafato al Cancelliere prussiano, che in seguito lo inviò alla stampa di 
tutta Europa, divenendo il casus belli della Guerra Franco-Prussiana del 1870. Quattro 
pagine in-8, in tedesco.                                                                                              € 150 
 

 
 
 

25. Heinrich Abeken 
 

26. Ferdinando II d'Asburgo (Graz 1578 - Vienna 1637) 
Lettera firmata, dat. Vienna 3 marzo 1622 dell'Imperatore del Sacro Romano Impero (dal 
1619 alla morte), Arciduca d'Austria e Re di Boemia e di Ungheria diretta a Ranuccio 
Farnese (1569-1622), quarto Duca di Parma e Piacenza, nella quale raccomanda un suo 
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consigliere "Francesco Meltz" in missione per trattare una certa quantità di "pulveris 
Formentarii". Due pagine in-4, controfirmate da funzionari. Ind. ms. e sig. in cera sotto 
carta alla quarta.                                                                                                        € 240 
 
27. Ferdinando II d'Asburgo (Graz 1578 - Vienna 1637) 
Lettera firmata, dat. Ratisbona 6 ottobre 1630 dell'Imperatore del Sacro Romano Impero 
(dal 1619 alla morte) Arciduca d'Austria e Re di Boemia e di Ungheria, diretta a Odoardo 
Farnese (1612-1646) quinto Duca di Parma e Piacenza, nella quale lo prega di concedere 
un beneficio ecclesiastico o una pensione ad un suddito di quest'ultimo. "omni animi 
submissione rogavit oravitque Nos, ut se ad eius modi aliquod beneficium ecclesiasticum aut pensionem, 
unde convenientem alimentationem peter possit...". Due pagine in-4, controfirmate da funzionari. 
Ind. ms. e sig. in cera sotto carta alla quarta.                                                             € 180 
 
28. Francesco V d'Asburgo-Este (Modena 1819 - Vienna 1875) 
Lettera firmata, dat. Modena 22 Gennaio 1846 dell'ultimo sovrano regnante del Ducato di 
Modena e Reggio, diretta ad uno zio (prob. l'Arciduca Ferdinando Carlo Vittorio 
d'Austria-Este (1821 - 1849) nella quale gli annuncia la morte del padre, il Duca di 
Modena Francesco IV. "In mezzo al più profondo cordoglio adempio al triste officio di partecipare a 
Vostra Maestà come, dopo breve malattia, abbia voluto l'Altissimo nel dì 21 del corrente mese alle ore 7 
1/2 pomeridiane chiamare a miglior vita Sua Altezza Reale l'Arciduca d'Austria Duca di Modena 
Francesco IV mio onoratissimo Padre. Vostra Maestà può di leggeri comprendere l'intenso rammarico 
che io provo per l'irreparabile perdita de me fatta di così amoroso Padre, dotato di tutte le luminose virtù 
che si addicono al sublime Posto a cui la Divina Provvidenza lo aveva destinato...". Una pagina in-8, 
listata di nero. Lievi lacune ai margini.                                                                       € 280 
 
29. Leopoldo V d'Austria (Graz 1586 - Schwaz 1632) 
Lettera firmata, dat. 15 gennaio 1623 del vescovo di Passsavia (fino al 1625) Arciduca 
d'Austria e Conte del Tirolo diretta al Cardinal Odoardo Farnese (1573-1626) figlio del 
Duca di Parma Alessandro Farnese e della Principessa Maria d'Aviz, nella quale lo 
ringrazia per gli auguri di Natale. Una pagina in-4, ind. ms. e sig. cer. rossa alla quarta.            
€ 100 
 
30. Sebastiano Baggio (Rosà 1913 - Città del Vaticano 1993) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 17.III.1990 dell'illustre prelato, creato Cardinale nel 
1969 da Paolo VI. Benedizione "al carissimo Prof. Giuseppe Rampazzo...". Una pagina in-8 
obl., su carta int. Unita busta.                                                                                      € 50 
 
31. Joséphine del Belgio (Bruxelles 1872 - Namur 1958) 
Lettera autografa firmata, dat. Bruxelles le 1er. Janvier 1903 della principessa del Belgio, 
figlia di Filippo del Belgio e di Maria di Hohenzollern-Sigmaringen, diretta ad un'amica 
"Mon chère et bonne Frida!", nella quale le comunica che spera di incontrarla presto a 
Berlino.  "En ce jour mes pensées sont bien avec toi et je tiens à te dire tout ce que mon coeur forme de 
voeux et de souhaits pour toi. Tu as passé par de bien cruelles émotions pendant l'année qui vient de 
finir...". "Fri Fri nous a dit que tu viendrais peut etre au printemps à Berlin...". Tre pagine in-8, su 
carta int.                            € 120 
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28. Francesco V d'Asburgo-Este 
 
 
 
32. Carlo Ludovico di Borbone-Parma (Madrid 1799 - Nizza 1883) 
Lettera firmata, dat. Vienna 18 marzo 1836 del Duca di Lucca dal 1824 al 1847 e Duca di 
Parma dal 1847 al 1849, diretta al Re Ferdinando II al quale porge le più sentite 
condoglianze per la morte della moglie, la Regina Maria Cristina di Savoia. "Mio molto caro 
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e molto amato fratello, cugino, cognato. Ho letto col più profondo cordoglio la lettera che Vostra Maestà 
mi ha diretta con la data dei 31 gennaio per annunziarmi la luttuosissima perdita fatta di Sua Maestà 
la Regina Maria Cristina, nata Principessa di Savoia, Sua Augusta Consorte, mancata ai vivi nel 
suindicato giorno alle ore dodici, al seguito di una febbre biliosa...". Una pagina in-8, listata di nero. 
Acclusa busta con ind. ms. e sig. cer. nera.                                                                € 200 
 

 
 

32. Carlo Ludovico di Borbone-Parma 
 
33. Enrico Cialdini (Castelvetro di Modena 1811 - Livorno 1892) 
Tre lettere autografe firmate (una delle quali recante data al 1866, le alte coeve) del 
Generale piemontese, Comandante durante le operazioni militari condotte dall'esercito 
del Regno di Sardegna contro la piazzaforte borbonica di Gaeta nel 1860 e Luogotenente 
del Re Vittorio Emanuele II a Napoli nel 1861 con pieni poteri al fine di reprimere il 
"brigantaggio" nelle regioni dell'ex Regno delle Due Sicilie. A. Modena li 3 Luglio 1866. 
Diretta alla Contessa Letizia Pepoli (1846-1902). La ringrazia, in tono galante, per un 
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indumento avuto in regalo. "Ho ricevuto il magnifico couvre pieds gentile lavoro delle sue belle 
manine e di quelle di Antonietta, quattro manine che valgono un tesoro, e nelle quali amerei deporre un 
bacio di cordiale ringraziamento. Se fossi di buon'umore avrei tentato di esprimere in versi la mia 
riconoscenza. Ma le condizioni poco liete dell'animo mio non consentono il linguaggio delle Muse, le quali 
fra parentesi erano meno belle di Letizia e di Antonietta Pepoli...". Quattro pagine in-8, carta int. 
4° Corpo di Armata. B. Sabbato (s.d.), diretta ad un amico "Caro Gioacchino", al quale 
fornisce indicazioni per l'invio di alcuni telegrammi. "Dopo pranzo ho bisogno di tornare 
all'ufficio e non so sino a che ora dovrò restarvi per ispacciare varie pratiche. Nella probabilità quindi di 
non potermi recare stasera alla favorita ti mando il Cifrario col quale potrai telegrafarmi. Ti prego di 
dirigermi i dispacci all'albergo di Nova-Forlì - Firenze...". Due pagine in-8, su carta int. 'Gran 
Comando del IV Dipartimento Militare'. C. Bologna 13 Agosto (s.a.) diretta ad una 
"Madamigella", di cortesia. "Con un grazioso autografo Ella volle corrispondere al povero cesto di fiori 
che mi permisi d'inviarle nel dì della sua festa per esprimerle i miei voti...". Tre pagine in-8, c. int. 
'Gran Comando del Dipartimento Militare di Bologna'.                € 240 
 

 
 

33. Enrico Cialdini 
 
 

34. Agostino Gemelli (Milano 1878 - ivi 1959) 
Lettera datt. firmata, dat. 26/1/1946 del religioso e medico, fondatore dell’università del 
Sacro Cuore di Milano, diretta al filologo Lorenzo Bianchi, di ringraziamenti. "Sono 
lietissimo della rapida conclusione, e ti rinnovo l'espressione della più profonda gratitudine per quanto hai 
fatto per me. Scrivo subito al Prof. Battaglia...". Una pagina in-8, su carta int.                      € 50 
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35. Papa Giovanni XXIII (Angelo Roncalli, Sotto il Monte 1881 - Città del Vaticano 
1963)  
Bella e significativa lettera autografa dat. Paris le 8 févr. 1948 dell’allora Nunzio Apostolico 
a Parigi diretta al Cardinale Achille Liénart (1884-1973) che aveva da poco pubblicato 
nella rivista Etudes (Décembre 1947 N° 11) un saggio: Le Chrétien Devant les Progrès de la 
Science - Le Double Témoignage du Laïc et du Religieux, assieme a Robert Rouoquette: ”Je viens 
de lire avec la plus grande attention votre mise au point 'Le chretien devant le progrès de la science’…La 
precision, la claritè, la discrétion de ces pages, tout répond aux exigences de tout d’ames depuis quelque 
temps angoisseuses et peinées”. "Il m'est trés agréable de me féliciter avec votre Eminence d'un service si 
precieux qu'elle est en train de rendre aux catholiques de France...". Due pagine in-4, non firmate, 
su carta filigranata 'Officia Sanctae Sedis'.                                                                      € 500 
 

 
 

35. Papa Giovanni XXIII 
 
 
36. Eleonora Gonzaga (Mantova 1598 - Vienna 1655) 
Lettera firmata, datata Vienna 19 marzo 1627 dell'Imperatrice del Sacro Romano Impero, 
Arciduchessa d'Austria e Regina d'Ungheria e Boemia come consorte di Ferdinando II, 
diretta a Odoardo Farnese (1612-1646) quinto Duca di Parma e Piacenza, nella quale si 
rallegra per il fidanzamento di quest'ultimo con Margherita de' Medici (1612-1679). 
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"quibus nobis celebrata inter se et magni Hetruriae Ducis sororem, principissam Margaritam sponsalia 
communicare voluit...". Una pagina in-4. Ind. ms. e sig. in cera sotto carta alla quarta.    € 250 
 
 
 

 
 
 

36. Eleonora Gonzaga 
 
 
 
 
37. Leopoldo II di Toscana (Firenze 1797 - Roma 1870) 
Lettera firmata, datata Firenze li 7 marzo 1836 dell'ultimo Granduca di Toscana regnante de 
facto diretta al Re Ferdinando II al quale porge le più sentite condoglianze per la morte 
della moglie, la Regina Maria Cristina di Savoia, avvenuta a Napoli il 31 gennaio 1836. 
"Signor mio Fratello Cugino Carissimo Cognato. Ho ricevuto la lettera con la quale Vostra Maestà mi 
partecipa la funesta e dolorosissima perdita ch'Ella, la Real Sua Famiglia, ed i suoi Popoli hanno fatto 
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per la morte di Sua Maestà la Regina Maria Cristina nata Principessa di Savoia, di Lei dilettissima 
Consorte...". Una pagina in-8. Unita busta con ind. ms. e sig. cer. nera.                        € 240 
 
 

 
 
 

37. Leopoldo II di Toscana 
 
 
38. Gioacchino Murat (Labastide-Fortunière 1767 - Pizzo 1815) 
Documento autografo firmato di straordinaria importanza storica del Maresciallo 
dell'Impero e Re di Napoli dal 1808 al 1815, datato Ancone, le 21 Pluviose an 9 de la Rep. 
Articles secrets & additionels aux articles de l'armistice. Si tratta di alcuni articoli segreti in 
aggiunta a quelli contenuti nell'armistizio proposto dal Generale Murat al Regno di 
Napoli nel febbraio del 1801. Viene imposto un pagamento di un milione e 
cinquecentomila "Livres Tournois" "pour le besoins imprevus de son armée". Qualora la somma 
non dovesse essere corrisposta nei tempi stabiliti "le Général Murat aura le droit de rompre 
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l'armistice". Una pagina in-4. Nel gennaio 1801 Murat marciò contro l'esercito del Regno 
di Napoli nello Stato Pontificio (Ancona) e in Toscana, arrivando in seguito a Foligno. 
Dopo aver firmato l'armistizio (e in aggiunta i suaccennati articoli segreti del documento) 
uscì dallo Stato Pontificio, ponendo il proprio quartier generale a Firenze.              € 1600 
 
39. Pier Desiderio Pasolini (Ravenna 1844 - Roma 1920) 
Lettera autografa firmata, dat. Forlì lunedì 4 settembre 1888 dello storico e uomo politico, 
senatore del Regno d'Italia nella XVI legislatura, autore di volumi sulla storia della sua 
città natale, tra cui, ricordiamo Gli Statuti di Ravenna ordinati e descritti (1868) e Delle antiche 
relazioni fra Venezia e Ravenna (1870-1874). La missiva è diretta ad una Contessa. "Ella 
dunque avrà la somma cortesia di sentire dalla Marchesa di Villamarina se e quando mia moglie potesse 
essere ricevuta dalla Regina per introdurre a S.M. alcune bambine della sua scuola che vorrebbero offrire 
dei fiori...". Una pagina in-8. Unita: lettera autografa della moglie di Pasolini, dat. 1 sett. 
1888, tre pagine in-8.                                                                                                 € 120 
 
40. Luisa di Prussia (Berlino 1838 - Baden-Baden 1923) 
Lettera autografa firmata, datata 29 juillet 1871 della principessa di Prussia, granduchessa 
di Baden come consorte del granduca Federico I di Baden, diretta a una marchesa, nella 
quale ricorda con piacere i bei momenti trascorsi assieme qualche tempo prima. "J'espère 
bien sincèrement que le séjour de Fribourg (...) été réellement profitable...". Tre pagine in-8, su carta 
intestata.                                                                                                                    € 120 
 

 
 

40. Luisa di Prussia 
 

41. Urbano Rattazzi (Vercelli 1845 - Roma 1911) 
Lettera firmata, dat. Monza 24 agosto 1888 del Segretario Generale del Ministero della R. 
Casa, diretta alla Contessa Letizia Gaddi Pepoli Dama di Palazzo di S.M. la Regina, nella quale 
le scrive circa i preparativi riguardanti l'imminente visita dei Reali d'Italia a Forlì. "Come 
Ella sa Sua Maestà la Regina non è ancora tornata da Courmayeur e sarebbe difficile ora per mezzo di 
lettere il prendere concerti e decisioni che in molta parte sono determinate dalle circostanze. Ma è prossimo 
l'arrivo di Sua Maestà a Monza e non è lontano quello del Re a Forlì...". "Io avrò l'onore di 
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accompagnare l'Augusto Nostro Sovrano ed Ella non ha d'uopo l'assicuri che sarà per me un dovere ed 
un piacere di mettermi ai suoi ordini per raggiungere lo scopo che abbiamo comune, quello cioè di far sì 
che tutto proceda colla maggiore soddisfazione dei Nostri Sovrani e della Cittadinanza di cui Ella e le 
signore Forlivesi rappresentano la parte più eletta e gentile...". Quattro pagine in-8, su carta int.                    
€ 100 
 
42. Vittoria del Regno Unito (Londra 1819 - Isola di Wight 1901) 
Bella lettera firmata, datata Osborne House Isle of Wight September 12, 1845 della Regina del 
Regno Unito e Irlanda e Imperatrice dell'India dal 1876 al 1901, diretta al Re Ferdinando 
II di Napoli nella quale esprime la propria felicità poiché la cognata di quest'ultimo ha 
appena partorito un figlio. "I have derived much gratification from the receipt of your Majesty's 
Letter of the 19th of July, acquainting me that on the preceding day your Majesty's Sinster-in-law, Her 
Royal Highness the Countess of Aquila had been safely delivered of a Prince, who had received the names 
of Louis Maria Ferdinand Peter of Alcantara...Feeling a lively interest in every thing that affects your 
Majesty's Happiness, or the Welfare of your Royal Hiuse, I offer to you with much sinceruty my 
cordial...". Una pagina in-8.                                                                                         € 280 
 

 
 

42. Vittoria del Regno Unito 
 
43. Raffaele Zannoli (Forlì 1846 - Cremona 1907) 
Lettera autografa firmata, Di Casa, li 24.8.1888 dell'insegnante e attivista del movimento 
operaio romagnolo, consigliere amministrativo della Tipografia Operaia di Monza, diretta 
ad una nobildonna, alla quale chiede di interessarsi alle sorti di un artista forlivese, "operaio 
dabbene". "Le accludo l'istanza e la memoria del Bernacchi ed aggiungo una preghiera, perché giovato 
dal di Lei validissimo patrocinio possa ottenere quanto desidera. E' uomo che merita, è artista 
valentissimo, uno dei pochi che faccia onore all'arte nella nostra città...". Due pagine in-8.          € 80 
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 53. Federico Fellini 
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Letteratura e arti 
 
 
 
 
 
44. Piero Bargellini (Firenze 1897 - ivi 1980) 
Bella lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) del sindaco di Firenze durante 
l'alluvione del 1966. "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.                               € 70 
 
45. Antonio Berti (San Piero a Sieve 1904 - Sesto Fiorentino 1990)   
Disegno originale a matita (cm 11 x 8) raffigurante un paesaggio della Maremma, 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.                                                                             € 120 
 

 
 

45. Antonio Berti 
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46. Carlo Betocchi (Torino 1899 - Bordighera 1986)              
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 
 
47. Franz Boll (Rothenburg ob der Tauber 1867 - Heidelberg 1924) 
Lettera autografa firmata, dat. Heidelberg 26.IX.1923 dell'illustre filologo tedesco, 
archivista della Staatbibliothek e docente all'università di Heidelberg, noto per aver 
tradotto e curato le opere di Claudio Tolomeo, diretta al collega Lorenzo Bianchi (1889-
1960), su questioni filologiche. Due pagine in-8, in tedesco, su carta int.                   € 100 
 
 

 
 

47. Franz Boll 
 
48. Alessandro Bonsanti (Firenze 1904 - ivi 1984)                
Lettera autografa firmata (dat. 9 agosto 1950) dello scrittore e uomo politico, direttore del 
Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux 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 
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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                                                                            
 
49. Leonardo Borgese (Napoli 1904 - Milano 1986)                          
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': "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.                                                                             € 120 
 
 

 
 
 

49. Leonardo Borgese 
 

50. Bruno Cicognani (Firenze 1879 - ivi 1971)                                  
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 
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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.                                     
€ 80 
 
51. Aniceto Del Massa (Firenze 1898 - Roma 1975)                
Bella 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: "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.                                                                                                        € 100 
 
52. Giovanni Fallani (Roma 1910 - ivi 1985)                                          
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 
 
53. Federico Fellini (Rimini 1920 - Roma 1993) 
Bella fotografia (cm 29,5x19,5) raffigurante il regista autore di Otto e mezzo, immortalato 
assieme allo scenografo e costumista Danilo Donati, durante una gita a Venezia.      € 150 
 
54. Eugen Joseph Fehrle (Stetten 1880 - Heidelberg 1957) 
Lettera datt. firmata, datata Heidelberg 27.11.1927 del filologo e antropologo tedesco, 
docente all'università di Heidelberg, nella quale prega il corrispondente di favorire il 
fratello per certi incarichi professionali. "Mein bruder ist bereit, Dir auch das andere zu machen, 
wenn Du bis Neujahr warten kannst. Es ist ihm unmoglich, die Goethearbeit neben seiner sonstigen 
Tatigkeit her fertig zu machen...". Una pagina in-4, su carta int.                                         € 50  
 
55. Paolo Ferrari (Modena 1822 - Milano 1889) 
Tre belle lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1877-1881 del 
commediografo e scrittore modenese, docente di storia moderna e letteratura 
all'Accademia scientifico-letteraria di Milano, tutte indirizzate alla Contessa Letizia 
Pepoli, su questioni private e professionali. "Intanto prego la di Lei cortesia di dirmi se Ella sa o 
crede che la signora Belga intenda retribuire l'acquisto del diritto di traduzione e in caso se si tratta di 
una signora ricca o povera o così così...". "Quanto a codesta Società filodrammatica non ho dimenticato 
quello che a Lei promisi; domando un po' di tempo per riparare prima a due anni di ozio forzato come 
scrittore, e di lavoro doveroso come professore e presidente di questa Accademia Scientifico-letteraria. 
Spero ripararvi entro queste vacanze: ché entro agosto darò un nuovo lavoro 'Due Dame' e entro 
novembre un altro 'Fulvio Testi'...". Per un totale di cinque pagine di vario formato. E' unita 
busta viaggiata.                      € 180 
 
56. Piero Fontana (Formignana, sec. XIX) 
Componimento autografo firmato tit. La gatta magra, dat. 10 genn. 1967 del poeta ferrarese 
che pubblicò la sua prima raccolta presso l’editore Formiggini. Incipit: "La gatta magra/con 
la sua smunta pelliccia/che le sta troppo larga/di decaduta Signora/Ogni mattina/fa la sua passeggiata 
nel prato/che ha popolato/della sua discendenza...". Due pagine in-4, su fogli d'album.       € 100 
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55. Paolo Ferrari 
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57. Raffaello Franchi (Firenze 1899 - ivi 1949) 
Lettera autografa firmata dello scrittore, membro del gruppo fiorentino Solaria: "Dovevo 
unire la mia voce al coro (...) ti auguro per l'avvenire salute e serenità insieme alla tua compagna che ne è 
anch'essa degna...". Una pagina in-8, inch. verde.                                                            € 50 
 
58. Hermann Gmelin (Wustenrot 1900 - Kiel 1958) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. 6.7.1929 del filologo tedesco, 
professore di filologia romanza all'università di Kiel, traduttore e curatore della Commedia 
di Dante (1949-1957) diretta al collega e amico Lorenzo Bianchi. "Io penso sempre a una 
visita non troppo lontana, forse in ottobre. Lei non viene in Germania quest'Estate? Oggi abbiamo un 
giorno di vacanza del quale ho approfittato per salire sul monte delle streghe; non ne ho vista nessuna, ma 
invece delle vedute magnifiche e un'aria che fa benissimo...".                                                     € 80 
 
59. Arturo Loria (Carpi 1902 - Firenze 1957)                                                               
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.                                                                                         € 120 
 
60. Gabriela Mistral (Vicuña 1889 - New York 1957) 
Lettera autografa firmata, senza data, della celebre poetessa e femminista cilena, Premio 
Nobel per la Letteratura nel 1945, diretta ad Attilia Brasiello, che ringrazia per "tu hermoso 
libro de poemas". "Siga ud. trabajando, sea o no, entendida. La poesia es nuestro camino...". Due pp. 
in-8.                                                                                                                          € 200 
 

 
 

60. Gabriela Mistral 
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61. Giovanni Morelli (Verona 1816 - Milano 1891) 
Disegno a penna (inch. nero - cm 13x20,5) raffigurante l'illustre storico dell'arte 
inventore del celebre metodo che porta il suo nome (metodo Morelliano). Firmato A. 
Gandolfi 1872. Macchia di umidità al margine destro.                                                 € 100 
 
 

 
 
 

61. Giovanni Morelli 
 
 
62. Marino Moretti (Cesenatico 1885 - ivi 1979)                  
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 del rinomato scrittore e poeta romagnolo, 
indirizzata 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.                                                                                                               € 150 
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63. Adolfo Oxilia (Parma 1899 - Firenze 1992)                      
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 pp. in-8.             € 120 
 
64. Pier Paolo Pasolini (Bologna 1922 - Lido di Ostia 1975) 
Fotografia (cm 23,5 x 18) raffigurante il regista autore di Mamma Roma, immortalato 
durante le riprese del film Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975).                                 € 100 
 
 

 
 
 

64. Pier Paolo Pasolini 
 
 
 
65. Piero Rebora (Milano 1889 - ivi 1963)                                 
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.                                                                             € 80 
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66. Bruno Rosai (Firenze 1912 - ivi 1986)                                                
Disegno originale firmato del pittore fiorentino insegnante di 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.                                                                                    € 120 
 
67. Mino Rosi (Volterra 1913 - Siena 1995) 
Lettera autografa firmata (agosto 1950) del pittore, incisore e ceramista volterrano diretta 
allo scultore Italo Griselli: "Bisogna essere vissuti a te vicino per mesi e mesi, come a me è stato dato 
in sorte, per aver potuto comprendere la profonda umanità e grandezza della tua arte. Poiché essa 
rispecchia interamente l'uomo e il pensatore che sono in te, profondi e semplici ad un tempo, sereni sempre, 
e sempre serenamente intelligenti. Come l'arte, quella pura, povera e sublime, è manifestazione 
assolutamente soggettiva, insofferente di legami e costrizioni, tu sei un magnifico esempio di quello stretto e 
necessario legame che deve esistere sempre tra l'uomo sociale e l'uomo artista. Una tua statua ed anche un 
tuo quadro parlano sempre inconfondibilmente di te, con il marmo, il bronzo, il disegno, il colore!...". 
Due pagine in-8, su carta int.                                                                                     € 100 
 
68. 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 aver 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.                              € 100 
 

 
 

68. Pier Maria Rosso di San Secondo 
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69. Carmen Scano (Cagliari 1890 - ivi 1953)                                              
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.                         € 80 
 
70. Pio Semeghini (Quistello 1878 - Verona 1964)                                   
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.                                       € 50 
 
71. Carlo Sgorlon (Cassacco 1930 - Udine 2009)                         
Bella dedica autografa firmata, dat. Roma 25-5-1977 dello scrittore friulano autore de La 
foiba grande (1992). Su pagina in-4 grande.                                                                    € 50             
 
72. Enrico Thovez (Torino 1869 - ivi 1925)                                       
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 fotogr. (cm 18 x 11,5) Al verso, nota autografa del fratello Ettore.       € 150 
 

 
 

72. Enrico Thovez 
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73. Marchesa Colombi - Maria Antonietta Torriani (Novara 1840 - Milano 1920) 
Due lettere autografe firmate (dat. al 1881 e 1882) della scrittrice nota con lo pseudonimo 
di Marchesa Colombi, autrice del noto romanzo Un matrimonio in provincia (1885) nelle 
quali scrive alla corrispondente a proposito di un suo testo intitolato In risaia, pubblicato 
nel 1877, che intende far tradurre in francese. "Comincio dal ringraziare lei e la sua parente 
dell'attenzione accordata al mio lavoro, il quale fu già tradotto in inglese ed in portoghese, si sta 
traducendo ora in tedesco e desideravo appunto che lo fosse in francese. Quanto alle condizioni sono assai 
miti, se le confronto con quelle che fa il mio egregio amico Salvatore Farina, che per ogni volume tradotto 
reclama, e quello che è più, ottiene, seicento lire in oro. Io m'accontento di lire duecento, ed una decina di 
copie del lavoro, perché desidero facilitare la cosa...". Per un totale di 4 pagine in-8, su carta a 
righe.                     € 180 
 
 

 
 
 
 

73. Marchesa Colombi - Maria Antonietta Torriani 
 
 
 
 
74. Gianni Vagnetti (Firenze 1897 - ivi 1956)                                                            
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'.                                    € 200 
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75. Alberto Viviani (Firenze 1894 - ivi 1970)                                                         
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 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...".   € 80 
 
76. Philipp Witkop (Kleinenberg 1880 - Friburgo 1942) 
Lettera autografa firmata, dat. 20.XII.1923 del professore di letteratura tedesca presso 
l'università di Friburgo, autore di un celebre volume tit. Kriegsbriefe gefallener Studenten, 
raccolta di lettere di giovani soldati caduti durante la prima guerra mondiale pubblicata 
nel 1928. La missiva, diretta al filologo Lorenzo Bianchi, verte su questioni letterarie. Ich 
bin Ihnen von Herren danken fur all Ihre liebenswurdigen (...) von 'La Letteratura Tedesca'. Die 15 
Exemplare...". Due pagine in-8.                                                                                   € 100 
 
 

 
 
 

76. Philipp Witkop 
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77. Aleardo Aleardi 
 

 

 
 

78. Francesco Bonaini 
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Bella raccolta di rare fotografie 
dell’Ottocento 

con dedica autografa   
 
 
 
 
 
77. Aleardo Aleardi (Verona 1812 - ivi 1878) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5,5x8,5) con dedica autografa firmata 
dell'illustre poeta romantico e uomo politico.                                                            € 180 
 
78. Francesco Bonaini (Livorno 1806 - Collegigliato 1874) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5,x8,5) con dedica autografa firmata dat. 25 nov. 
1862 (al verso) del filologo, paleografo e archivista, sovrintendente agli Archivi Toscani dal 
1856 e segretario dell'Accademia della Crusca. Fotografia Alinari - Firenze.                  € 120 
 
79. Nicostrato Castellini (Rezzato 1829 - Vezza d'Oglio 1866) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5,5x9) con dedica autografa firmata del patriota 
che prese parte alla Spedizione Medici nel 1860, rimasto ucciso nella battaglia di Vezza 
d'Oglio durante gli scontri con l'esercito austriaco.                                                    € 150 
 

 
 

79. Nicostrato Castellini 
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80. Eugenio Chiaradia (Udine 1835 - Napoli 1900) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5,5x9) con dedica autografa firmata dat. al 1862 
del deputato friulano che divenne negli anni ’80 dell’Ottocento direttore del ‘Giornale di 
Napoli’. Fotografia Carlo Fratacci.                                                                                   € 70 
 

 
 

80. Eugenio Chiaradia 
 
81. Francesco Corazzini (Pieve Santo Stefano 1832 - 1914 ca.)  
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5,5x9) con dedica autografa firmata dat. 1888 (al 
verso) del letterato, e patriota mazziniano. Fotografia De Rubeis e Saladini - Ferrara.        € 100 
 
  

 
 

81. Francesco Corazzini 
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82. Luigi Cremona (Pavia 1830 - Roma 1903)  
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5,5x9) con dedica autografa firmata (al verso) del 
matematico e uomo politico, ministro della Pubblica Istruzione, fratello del celebre 
pittore Tranquillo. Fotografia Giuseppe Felici - Roma.                                                     € 150 
 

 
 

82. Luigi Cremona 
 
 
83. Francesco Dall'Ongaro (Oderzo 1808 - Napoli 1873) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5,5x9) con dedica autografa firmata (al verso) del 
letterato e patriota, aiutante di Garibaldi durante la Repubblica Romana del 1849 e 
docente di letteratura drammatica a Firenze e Napoli. Fotografia Giacomo Brogi - Firenze.            
€ 150 
 

 
 

83. Francesco Dall'Ongaro 



 48 

84. Pasquale D'Ercole (Spinazzola 1831 - Torino 1917) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5,5x9) con dedica autografa firmata (al verso) del 
filosofo hegeliano, professore di filosofia teoretica nell'università di Pavia e di filosofia 
morale a Torino. Fotografia Albert Grundner - Berlin.                                                     € 120 
 

 
 

84. Pasquale D'Ercole 
 
85. Pietro Duranti (Torrenieri 1815 - Pisa 1889) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5,5x9) con dedica autografa firmata dat. Pisa 13 
agosto 1864 (al verso) del medico anatomista, rettore dell'università di Pisa nel 1881-82 e 
Commendatore della Corona d'Italia                                                                         € 150 
 

 
 

85. Pietro Duranti 
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86. Francesco Falco (Savigliano 1830 - Lucca 1899) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5,5x9) con dedica autografa firmata dat. Piacenza 
1866 (al verso) del filosofo e storico. Fotografia Zanetti - Piacenza.                                  € 100 
 

 
 

86. Francesco Falco 
 
 
87. Enrico Franceschi (Firenze 1820 - 1881) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5,5x9) con firma autografa del senatore del 
Regno d'Italia dal 1862 alla morte. Fotografia Toncker - Roma.                                        € 60 
 

 
 

87. Enrico Franceschi 
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88. Isaia Ghiron (Casale Monferrato 1837 - Milano 1989) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 6x9) con dedica autografa firmata (al verso) del 
bibliotecario e numismatico, prefetto della Braidense di Milano dal 1884 al 1889. 
Fotografia F.lli Bernieri - Torino.                                                                                    € 150 
 

 
 

88. Isaia Ghiron 
 
89. Efisio Marini (Cagliari 1835 - Napoli 1900) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 6x9) con dedica autografa firmata dat. Firenze 23 
7bre 1867 (al verso) del medico e scienziato detto 'Il Pietrificatore' avendo inventato il 
metodo di pietrificazione dei cadaveri intorno al 1860. Fotografia Agostino Lay Cagliari.  
€ 200 
 

 
 

89. Efisio Marini 
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90. Carlo Matteucci (Forlì 1811 - Livorno 1868) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 6x9) con firma dedica autografa firmata del 
fisiologo e uomo politico, direttore del Reale Museo di fisica e storia naturale di Firenze. 
Fotografia Bernieri - Torino.                                                                                           € 150 
 

 
 

90. Carlo Matteucci 
 
 
91. Giulio Minervini (Napoli 1819 - Roma 1891) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 6x9) con dedica autografa firmata (al verso) del 
letterato, archeologo e antiquario, ispettore del Museo Nazionale di Napoli. Fotografia 
Carlo Fratacci - Napoli. Lieve abrasione al margine destro.                                           € 100 
 
 

 
 

91. Giulio Minervini 
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92. Giuseppe Morpurgo (Trieste 1816 - ivi 1898) 
Ritratto fotogr. formato cabinet (cm 5,5x9,5) con dedica autografa firmata (al verso) dell’ 
industriale e banchiere, deputato nel Consiglio dell'Impero a Vienna (1871) ove fu il 
primo uomo politico a fare un intervento in lingua italiana. Fotografia Sebastianutti - Trieste.    
€ 120 
 

 
 

92. Giuseppe Morpurgo 
 
93. Francesco Silvio Orlandini (Pietrafitta 1805 - Firenze 1865) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 6x9) con firma autografa del poeta e narratore, 
bibliotecario dell'Accademia Labronica nel 1840 ed editore delle opere di Ugo Foscolo,  
(Le Grazie. Carme di Ugo Foscolo riordinato dagli autografi, Firenze ed. Le Monnier, 1848).   
€ 90 
 

 
 

93. Francesco Silvio Orlandini 
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94. Giuseppe Orosi (Pisa 1816 - Livorno 1875) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 6x9) con dedica autografa firmata (al verso) del 
chimico e farmacista, fondatore della scuola universitaria di farmacia dell'università di 
Pisa. Fotografia C.N. Bettini - Livorno.                                                                             € 70 
 

 
 

94. Giuseppe Orosi 
 
 
95. Filippo Palizzi (Vasto 1818 - Napoli 1899) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 6x9) con firma autografa (al verso) del pittore 
realista, saggista e patriota, soprannominato 'il pittore degli animali', direttore del Real 
Istituto di Belle Arti di Napoli nel 1878. Fotografia Nadar - Paris.                                € 150 
 
 

 
 

95. Filippo Palizzi 
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96. Pasquale Piga (Pavia 1830 - Roma 1903) 
Ritratto fotogr. formato cabinet (cm 6x9) con dedica autografa del patologo e patriota 
mazziniano, docente presso  l’università di Sassari. Fotografia Schemboche - Florence.      € 120 
 

 
 

96. Pasquale Piga 
 
 

97. Giuseppe Pistelli (Viareggio, 1829 - ivi 1906) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 6x9) con dedica autografa firmata dat. 9 giugno 
1876 (al verso) del letterato e bibliotecario, direttore della 'Melchiorre Delfico' di Teramo. 
Fotografia Nardi - Teramo.                                                                                              € 80 
 

 
 

97. Giuseppe Pistelli 
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98. Enrico Poggi (Firenze 1812 - ivi 1890) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 6x9) con dedica autografa firmata datata Firenze 
22 giugno 1866 del magistrato e uomo politico, ministro della giustizia del Granducato di 
Toscana che proclamò l'annessione della Toscana al Regno di Sardegna nel 1860. 
Fotografia Sbolci.                                                                                                            € 80 
 

 
 

98. Enrico Poggi 
 
 
99. Oreste Raggi (Milano 1812 - Roma 1891) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5x8,5) con dedica autografa firmata (dat. al 
1866) del giurista, avvocato e patriota, detto 'l'avvocato dei poveri'.                            € 70 
 

 
 

99. Oreste Raggi 
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100. Giuseppe Regaldi (Varallo 1809 - Bologna 1883) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5x8,5) con firma autografa del famoso poeta 
estemporaneo e docente di letteratura presso le università di Cagliari e Bologna. Fotografia 
Conjugi Mazzocca - Torino.                                                                                            € 100 
 

 
 

100. Giuseppe Regaldi 
 
101. Cosimo Ridolfi (Firenze 1794 - ivi 1865) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5x8,5) con dedica autografa firmata del 
Marchese, illustre agronomo e uomo politico, presidente dell'Accademia dei Georgofili di 
Firenze dal 1842 alla morte e senatore del Regno d'Italia dal 1860. Fotografia Alphonse 
Bernoud.                        € 150 
 

 
 

101. Cosimo Ridolfi 
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102. Filippo Rosati (Firenze 1838 - Pisa 1915) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5x8,5) con dedica autografa firmata (al verso) del 
professore di letteratura, vicedirettore della Scuola Normale di Pisa. Fotografia Giuseppe 
Marzocchini e Figlio - Livorno.                                                                                         € 70 
 

 
 

102. Filippo Rosati 
 
 
103. Ernesto Rossi (Livorno 1827 - Pescara 1896) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5x8,5) con dedica autografa firmata (al verso) del 
famoso attore teatrale livornese. Fotografia E. di Chanaz - Torino.                                € 100 
 

 
 

103. Ernesto Rossi 
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104. Ottavio Serena (Altamura 1837 - Roma 1914) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5x8,5) con dedica autografa dell'uomo politico, 
magistrato e prefetto, barone del Regno delle Due Sicilie e senatore del Regno d'Italia. 
Lieve abrasione. Photographie Parisienne - Turin.                                                            € 100 
 

 
 

104. Ottavio Serena 
 
 
105. Emilio Teza (Venezia 1831 - Padova 1912) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5x8,5) con dedica e data autografa, Vienna Ott. 
1860 (al verso) del letterato, traduttore e filologo, intimo di Carducci, conservatore della 
Biblioteca Marciana di Venezia e della Laurenziana di Firenze. Fotografia Fratelli Alinari - 
Firenze. Lievi abrasioni.                                                                                             € 120 
  

 
 

105. Emilio Teza 
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106. Giovan Pietro Vieusseux (Oneglia 1799 - Firenze 1873) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 5x8,5) con firma e data autografe, Firenze 20 nov. 
1862 (al verso) dell’illustre letterato ed editore fondatore dell’Archivio Storico Italiano e 
del celebre Gabinetto. Fotografia Fratelli Alinari - Firenze.                                            € 200 
 

 
 

106. Giovan Pietro Vieusseux 
 
107. Pasquale Villari (Napoli 1827 - Firenze 1917) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 6x9) con firma autografa (al verso) dello storico e 
uomo politico autore delle Lettere meridionali (1875). Fotografia Fratelli Alinari - Firenze. 
€ 100 
 

 
 
 

107. Pasquale Villari 



 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gentile Cliente, Desideriamo informarLa che Lim Antiqua conserva i Suoi dati 
personali per finalità commerciali (invio di cataloghi) e amministrative (fatturazione). Se 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


