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PIEMONTE 

1. (Cherasco) - Giovan Battista Adriani (Cherasco 1823 - ivi 1905)           Luigi Cibrario 
Ms. autografo firmato, Torino, addì 12 Agosto 1866 dell’ecclesiastico, bibliofilo e 
numismatico piemontese tit. ‘Elenco degli autografi dei quali si fa ossequioso omaggio a sua 
eccellenza il conte Luigi Cibrario’, due pagine in-4, carta int. ‘Regia Deputazione sovra gli studi di 
Storia Patria’. Alcuni passi a titolo esemplificativo: “3°. Della Granduchessa di Toscana 
Cristina di Lorena, vedova (1609) del Granduca Ferdinando I: morta alla villa di Castello li 20 Xbre 
1636. Da Firenze, li 4 marzo 1634. Alla Marchesa Camilla Bevilacqua-Villa. (…) al sigillo: 
Christina Principessa di Lorena, Granduchessa di Toscana…”. 5°. Del Gran Duca di Toscana 
Ferdinando II (l’amico e protettore di Galileo Galilei) morto in Firenze li 24 maggio 1670. Da 
Firenze, li 24 Luglio 1659. Al Marchese (…) Francesco Villa, Generale della Cavalleria…”.  € 150 

2. (Torino) Giovanni Natale Aghemo (Moncalieri 1823 - Torino 1914)       Teatro Regio 
Tre lettere autografe firmate del Capo di Gabinetto di S. M. Vittorio Emanuele II (delle 
quali solo una recante data: Firenze 6 gennaio 1868) relative a vicende riguardanti la Casa 
Reale. "Converrà attendere il ritorno di S. Maestà da S.Rossore...". "Domani prima del meriggio 
V.E. riceverà l'invito per presenziare la riapertura del Teatro Regio ove interverrà S.M. il Re 
accompagnato dai Reali Principi...". Per un totale di quattro pagine di diverso formato, su 
carta intestata.                                                                                                             € 80 

3. (Casale) Benedetto Andreis di Crimella (Nizza 1786 - Torino 1853)   Cataclisma del ‘46  
Interessante carteggio costituito da tre lettere autografe firmate del dell’avvocato e 
senatore - da Casale 19 dicembre 1846, 10 gennaio 1847 e 7 febbraio 1847 - indirizzate 
all’Architetto Quinzio dell’Ordine S. Maurizio e Lazzaro. Il Conte di Crimella fu 
chiamato da Carlo Alberto, che di lui scrisse “pour avoir dans cette place un homme qui soit tout 
de ma confiance”, a far parte del nuovo Consiglio di Stato. Dal 1838 presiedette il Nuovo 
Senato di Casale, che era stato istituito l’anno precedente. Nel 1840 gli venne attribuita la 
decorazione del gran cordone dell'Ordine dei ss. Maurizio e Lazzaro. Crimella durante la 
lunga carriera amministrativa si interessò ai vari problemi che lo Stato carloalbertino 
andava affrontando. Oggetto di essi furono il Consiglio di Stato, l’ordinamento delle 
strade pubbliche, le strade ferrate, gli archivi pubblici di Casale. Con l'avvento dello Stato 
costituzionale il Crimella ottenne il pensionamento (1848). Comunicazioni di lavoro e 
personali. Particolarmente interessante la lettera che si riferisce ad uno dei più tragici  
avvenimenti  metereologici della storia del Piemonte, il noto cataclisma dell’Ottobre del 
1846: “Venendo ora ai quesiti ai quali debbo rispondere al Gran Magistero circa le vie a tenersi in 
ordine ai danni cagionati dalle ultime inondazioni, parmi che il miglior partito sia di farmi 
comunicare…li tipi e le Relazioni e Perizie del Sig. Cav. Brumati onde veda, se colla scorta de’ 



medesimi io posso farmi in grado ad avere una cognizione abbastanza chiara ed esatta delle cose a 
poterformarmi un sentimento, senza dover ricorrere all’agito, sicuramente sempre utilissimo e 
grato…” (19 dicembre 1846). Le lettere, per un totale di cinque pagine in-4, hanno tutte gli 
annulli postali e gli indirizzi autografi alla quarta.                                               € 180 

4. (Tortona) Giuseppe Ludovico Andujar (Fuentes 1693 - 1783)       Parrocchia di Sale  
Ampia e interessante lettera autografa firmata del vescovo di Tortona (dal marzo 1743) 
indirizzata al Conte Costanzo d’Adda. Due pagine in-4. Tortona 8 luglio 1743. “Vorrei che in 
mano mia fosse la scelta del futuro parroco di Sale, che supplicherei V.S. Ill.ma a farne l’elezione; ma 
Ella ben m’insegna, che in materia di parrocchie il vescovo non ha il benché minimo arbitrio, essendo 
obbligato il conferirle al più degno, non avendo facoltà di scegliere, se non se nel solo caso, che alcuni 
fossero uguali di scienza e di tutti gli altri requisiti…”.                                              € 150 

5. (Torino) Ferdinando Arborio Gattinara di Breme (Milano 1807 - Firenze 1869)  
Lettera autografa firmata dell’uomo politico sabaudo, Gran Maestro delle cerimonie di 
corte a Torino e Prefetto di palazzo. Torino li 17 Agosto (senza anno). Informa il 
corrispondente di avergli inviato una "lettera di S.A.R. il Principe Umberto" (futuro Re 
d'Italia, assassinato nel 1900 dall'anarchico Gaetano Bresci). "Mi duole di non aver potuto 
consegnarla io stesso a V.E. come ne ebbi incarico dal Principe. Il C.te Nigra informato da me del 
motivo che indusse S.E. a scriverla (...) di raccomandare al Re il benemerito quanto modesto Berozzi di 
Milano. Colgo quest'occasione per inviare all'E.V. una lettera ricevuta or ora dalla posta e diretta a... 
mio zio Venceslao! I Principi sono a Milano, si recheranno martedì prossimo a Monza per ricevervi la 
visita di S.A. la Principessa...". Tre pagine in-8, carta int. 'Casa di S.M. il Re - Regia Camera’. 
                     € 80 

6. (Torino) Ferdinando Arborio Gattinara di Breme (Milano 1807 - Firenze 1869)  
Lettera autografa riguardante l'organizzazione del matrimonio tra Amedeo di Savoia e 
Maria Vittoria dal Borgo il 30 maggio 1867. "Nulla di variato. S.M. parte domani ed io Sta 
Sera. Il matrimonio sta sempre fissato pel 30...". Una pagina in-8, carta int. 'Casa di S.M. il Re - 
Gabinetto del Prefetto di Palazzo - Gran Maestro delle Cerimonie'.                           € 100 

7. (Torino) Gian Francesco Arborio di Gattinara (Gravellona  (1656 - Torino 1743)  
Lettera autografa firmata dat. Torino 31 gennaio 1728 dell'Arcivescovo di Torino (dal 1727) 
nella quale, essendosi appena insediato al governo della diocesi della città sabauda, chiede 
lumi al corrispondente su come comportarsi circa l’abbigliamento (secondo il suo 
giudizio sconveniente) in uso presso gli Abati di Torino. “In questa città si trovano molti 
Abbati (…) primeramente pretendono vestirsi di violetto, ò sia pavonazzo, al che mi oppongo per essere 
l’habito delli Abbati, solamente nero, con mantelletta. In secondo luogo pretendono di portar la croce 
d’oro scoperta nel petto come in questi paesi la portano tutti li Vescovi per uso. Al che mi oppongo 
aducendo che gli Abbati neanche possono portar la croce nel petto…”. Tre pagine in-8. Acclusa 
minuta autografa di lettera datata al 10 febbraio 1728, una pagina in-8, dai medesimi 
contenuti.                                                                                                          € 150 

8. (Torino) Ludovico di Breme (Parigi 1754 - Sartirana 1828)        Les Revolutions d’Italie 
Figlio dell’Ambasciatore del Re di Sardegna a Parigi, appartenne a sua volta alla 
diplomazia piemontese e sostenne importanti uffici a Napoli, a Vienna, a Pilnitz, a 
Francoforte. Quando i Francesi invasero gli Stati Sardi fu ostaggio in Francia. Nel 1805 a 
Milano fu nominato da Napoleone Consigliere di Stato e Presidente del Senato. Notevoli 
i suoi memoriali sulla Lomellina e sul Dipartimento dell’Agogna (1802 e 1803) e in 
particolar modo i suoi lavori di argomento agrario e educativo. Bellissima lettera 
autografa firmata (quattro pagine in-8) datata Turin 30 Octobre 1784, quasi certamente 
diretta a Dominique Audibert (1736-1821) che nella sua precedente gli aveva annunciato 
una nuova edizione delle Lettres sur les révolutions de la littérature et des arts en Italie, con 



riferimento all’opera del Denina Tableau historique des revolutions de la litterature ancienne et 
moderne. "Si l’auteur des Revolutions d’Italie pouvoit aspirer à un plus haut degré de celebritè , si un 
academicien de Berlin ne devoit pas etre indiffèrent a un tout autre titre, vous ne tarderai pas, Monsieur, 
de fournir aux Accademie Francoise, un droit a s’aquitter de la détte (…) Le Pere Denina, votre 
estimable frere, qui m’a procuré (…) le plasir de faire sa conossaince m’a annoncè la prochaine arrivè de 
votre nouvelle edition des revolutions de la letterature. L’Abbè Denina ecrit à Berlin, je m’attends 
d’ailleurs à un tableau de la letterature sous le Regne du Grand Frederic (…) sous le titre du ‘Siècle de 
Frederic’ etc…” Per l’inquadramento della personalità di Ludovico di Breme, si veda M. 
Roberti, Milano Capitale napoleonica, La formazione di uno Stato Moderno, 1796-1814, 
Milano, 1946-1947.                                                                                              € 350 
 

            8. (Torino) Ludovico di Breme 

9. (Torino) Filippo Antonio Asinari di San Marzano (Torino 1767 - ivi 1828) 
Vernazza Lettera autografa f. dat. Torino 2 Agosto 1815 del diplomatico e uomo politico 
piemontese, plenipotenziario sabaudo al congresso di Vienna e ministro della Guerra, 
diretta al Barone Giuseppe Vernazza (1745 - 1822) nella quale lo ringrazia per l'invio di 



"due suoi libri interessanti per le cose patrie e degni della sua profonda erudizione...". Una pagina 
in-8.                         € 80 

10. (Staffarda - Revello) Giacinto F. Avet (Moutiers 1788 - Torino 1855)   Carlo Alberto 
Lettera autografa firmata dat. Stupinigi 1 Agosto (18)42 dell'illustre giurista del Regno di 
Sardegna (Ministro guardasigilli nel 1843, fu tra i promotori dello Statuto Albertino) 
diretta ad un "Illmo. Signor Commendatore” relativa ad una visita di Carlo Alberto con la 
famiglia reale alla grande Abbazia di Santa Maria di Staffarda. "D'ordine del Re ho l'onore di 
prevenire V.S. Illma. Che durante il soggiorno che la M. S. farà a Staffarda saranno sufficienti sei letti 
non compresi quelli che potranno occorrere per le persone di servizio...". Una pagina in-8. Lieve 
strappo al margine destro non lede il testo.               € 100   
  

                        11. (Staffarda - Revello) Giacinto F. Avet 

12. (Torino) Prospero Balbo (Torino 1762 - ivi 1837)              Historiae patriae monumenta 
Documento ms. con firma autografa del letterato e uomo politico piemontese, Presidente 
dell’Accademia delle Scienze di Torino. Elenco dei documenti archivistici più antichi del 
Piemonte per la compilazione dell'opera Historiae patriae monumenta della Regia 
Deputazione di Storia Patria di Torino, promossa dal Balbo. Il più antico: "Vendita di beni 
posti in Anteriano fatta da Autgerio e Rotlenda giugali ad Armanno figliuolo di Sigebaldo… 
Giseprando vescovo di Tortona provvede all'Ufficiatura dell'abbandonata Abbazia di S. Pietro, ed 
assegna alcune possessioni ai cappellani che vi saran deputati". Nel 1833 i Deputati della Regia 
Deputazione sopra gli studi di storia patria si misero al lavoro in due direzioni: l’edizione 
di documenti (un migliaio di atti compresi fra i secoli VII e XIII, statuti, cronache furono 



editi nei cinque volumi degli Historiae patriae monumenta), e la pubblicazione di ricerche 
che, promosse essenzialmente per celebrare le glorie dinastiche, attingevano talora a 
risultati più alti, come nel caso dell'Economia politica del medioevo di Luigi Cibrario 
(1839), che affiancò quest’opera tematica a opere più tradizionali dedicate ai Savoia e a 
Chieri medievale. Firma in calce al documento costituito da sette pagine in-4: “Prosper 
Balbus”. Controfirmato.                                                                                    € 400 

            12. (Torino) Prospero Balbo 

13. (Torino) Domenico Barberis (Torino 1799 - ivi 1866)                                 Cavour                                                                    
Minuta autografa firmata di un ordine del militare sabaudo che appartenne alla Giovine 
Italia, datato Torino 29 giugno 1848. Redatto al verso del volantino a stampa “Omaggio della 
Milizia Nazionale 1° Compagnia Sezione Monviso al suo Capitano Signor Conte Camillo 
Cavour, in occasione della sua elezione a deputato del primo circondario di Torino”. 
“Non si dissente, purché sia presenziata da un drappello di militi della detta Compagnia onde 
mantenere l’ordine. Il Sotto Intendente Generale Barberis”. L’ordine fu emanato il giorno stesso 
dell’elezione di Cavour alla Camera. Il giorno seguente Cavour siederà per la prima volta 
in parlamento nei banchi della destra. Una pagina in-8. Barberis aveva fatto ritorno in 



Italia poche settimane prima, da Lione, dov’era fuggito in seguito all’accusa di alto 
tradimento e alla condanna a morte in contumacia espressa dal Consiglio divisionario di 
Alessandria (1833) insieme con Mazzini e Berghini. Concessa da Carlo Alberto l'amnistia, 
Barberis tornò in Italia, giungendo a Torino l'8 maggio 1848. Venne reintegrato nei ruoli 
dello Stato, il Ricci gli offrì l'incarico di vice intendente generale di polizia presso il 
ministero degli Interni.                        € 400                                                                                   

               13. (Torino) Domenico Barberis 

14. (Torino) Christian Wilhelm Heinrich Bardili (Kirchheim 1789 - 1849)         Peyron 
Lettera autografa firmata in latino - dat. 20 Aprile 1825 - diretta dall’insigne filologo a 
Amedeo Peyron (1785-1870) professore di Lingue Orientali all’Università di Torino, 
discepolo di Tommaso Valperga di Caluso al quale succederà alla cattedra; fu tra i 
principali promotori del Museo Egizio di Torino. La missiva, una dotta dedicatoria 
all’indirizzo del destinatario in latino accademico “Viro Praestantissimo Doctissimo Amedeo 
Peyron Orientalium Litterarum Professori”, è costituita da un ampio testo di carattere 
encomiastico “Tanta sunt Vir Doctissime! Tua de antiquis litteris, quarum me quoque cultorem 
profitto, et tam exquisita merita, tantum de ho minibus doctrinae promovendae cupidis, bene merendi 
studium, ea denique quae ex praestantissimis scriptis…etc”. Tre pagine in-8 su carta uniform. 
brunita. Dest. e ind. alla quarta con sigillo in cer.                                              € 240 



  

14. (Torino) Christian Wilhelm Heinrich Bardili  

15. (Chieri) Carlo Baronis (Torino, sec. XVII)                                                                
Lettera autografa firmata dat. Chieri li 20 lug 1640, del conte di Buttigliera che fu prima un 
mercante e poi un noto banchiere e rettore dell’Università di Torino, molto vicino alla 
duchessa Cristina di Francia, su alcune questioni politiche riguardanti il Ducato di Savoia. 
"Ho pregato il S.r Andrea suo cognato di andar dal Governatore in modo che si (...) li 50 homini per 
acompagnar le barche e non manco darli quel magior calore possibile...". Due pagine in-4.                              
                                € 90 

16. (Acqui Terme) Guido Biorci (Acqui Terme 1763 - 1845)        Cozio di Salabue  
Lettera autografa firmata dat. Acqui 6 Xber 1818 del notaio e segretario di prefettura della 
cittadina piemontese di Acqui Terme (Acquae Statiellae, secondo il toponimo originario 
latino) di cui scrisse un saggio storiografico tit. ‘Antichità e prerogative d’Acqui 
Staziella’ (1818-1820) diretta al Conte Cozio di Salabue, (1755 - 1840) celebre liutaio e 
collezionista, nonché sindaco di Casale Monferrato, nella quale gli comunica di aver 
ricevuto dal Padre Borsarelli “vari estratti dai Registri del Consiglio riservato del Duca di Mantova. 
Io ho già fatti inserire tali estratti perché ne sono ben degni alla mia Istoria, ed ho l’onore di renderne 
alla di lei gentilezza le più distinte grazie…”. Una pagina in-4, indirizzo autografo e timbri 
postali alla quarta. Nota di archiviazione al margine sup.                                 € 150  
  



17. (Torino) Giuseppe Carlo Aurelio  de’ Bossi (Torino 1758 - Parigi 1823) Cardinale Belloy 
Lettera autografa firmata dat. 5 febbraio 1808 del conte, letterato e uomo politico, nella 
quale chiede al corrispondente di poter trasferire un curato piemontese “soit à Paris soit 
dans quelque village ressortant du Diocese de Le Cardinal Belloy” (scil. Jean Baptiste de Belloy, 
che morirà alcuni mesi dopo). “Ms. Rastelli est un très galant homme, il a des moeurs, des 
manières douces, il est suffisament instruit, il parle (…) l’italien le francais et l’allemand…”. Due 
pagine in-4.                                                                                                           € 120 

18. (Bra) Paolo Brizio (Bra 1597 - 1665)                Quaresima ad Alba nel 1654 
Lettera autografa firmata Alba li 5 di Gen. 1654 dell’ecclesiastico piemontese, Vescovo di 
Alba (dal 1642) storico ed erudito (De progressibus ecclesiae occidentalis in XVI saeculis, 
Carmagnola, 1648; De situ, origine, incrementia ac statu cunensis urbis, Cuneo 1661) nella quale 
scrive al corrispondente intorno all’organizzazione delle funzioni liturgiche della 
quaresima dell’anno 1654 ad Alba. “Il nro. P. Buonafede mi scrive che sarà più conforme la 
promessa che (…) havria predicato la quaresima del 1654 in questa Cattedrale, che però sono a 
pregarla (…) d’accompagnarlo con i favori…”. Una pagina in-4 su carta filigranata. Lacune al 
margine sin. non ledono il testo.                                                                        € 100 

19. (Torino) Francesco Bubani (Bagnacavallo 1809 - Torino 1874)      Biblioteca Paroletti 
Lettera autografa firmata dat. Torino, 10 (gennaio) del 1866 dell’uomo politico, avvocato e 
patriota (combatté per la Repubblica Romana) diretta ad un amico, al quale scrive su di 
una cospicua eredità di beni librari che potrebbe risultare di grande interesse per 
un’acquisizione da parte di un’istituzione pubblica. “Stammi un poco attento per qualche 
minuto. Moriva a Torino nello scorso Maggio un distinto Avv. Paroletti, il quale lasciava una vasta 
biblioteca, costituita bensì in gran parte di opere legali, ma pur decorosamente fornita di altri libri 
pregevoli e di stupende edizioni…”. “alcune opere, delle quali ti mando il catalogo, e le quali io ho 
vedute, fanno venire l’acquolina in bocca…”. Si tratta della biblioteca dell’avvocato Modesto 
Paroletti, Accademico delle Scienze e autore di una vasta bibliografia piemontese. 
Quattro pagine in-8, carta int. ‘Avv. Francesco Bubani’. Fori di tarlo non compromettono la 
leggibilità del testo.                                      € 150 

20. (Torino) Agostino Bucci (Carmagnola 1531 - Torino 1593)      Emanuele Filiberto  
Ricevuta di pagamento autografa firmata dello scrittore e filosofo torinese, poeta di corte 
di Emanuele Filiberto, fu l’oratore Ducale Franke il passaggio nel 1574 da Torino di 
Enrico III Re di Francia. Ricevuta di “duegento e cinquanta scudi ducali, o sia 250” relativa agli 
“stipendi per la lettura della filosofia per l’anno 1574”. Una pagina in-8 obl. in data 15 gennaio 
1575. “Della qual somma ricevuta (…) ne faccio al predetto G. Donato piena quietanza, riservandomi 
però di conseguire il sovrapiù per conto dell’aumento, ch’io pretendo essermi dovuto...”.          € 300 



                       

   
           
            20. (Torino) Agostino Bucci 

21. (Torino) Carlo Cadorna (Pallanza 1809 - Roma 1891)           Funerale di Carlo Alberto  
Lettera firmata, dat. Torino 10 7bre 1865 dell’uomo politico (fratello maggiore del più noto 
Generale Raffaele Cadorna) ministro della Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna 
(1858-59) ministro dell’Interno nel secondo governo Menabrea e ambasciatore a Londra 
(1869 - 1975) relativa alle “spese del 16° funerale anniversario del Re Carlo Alberto”. Una pagina 
in-4, carta int. ‘Prefettura della Provincia di Torino’. Strappo al margine destro non lede il 
testo.                                                                                                                      € 100 

22. (Torino) Carlo Ceppi (Torino 1829 - ivi 1921)                                          Architettura 
Lettera autografa firmata dat. 17 9bre (18)62 dell’ingegnere ed architetto piemontese 
autore di importanti progetti per la città di Torino, tra cui la stazione ferroviaria di Porta 
Nuova (1863 - 1866) la chiesa di San Gioacchino (1876 - 1882) nonché del castello 
‘Beauregard’ dominante la città di Aosta (1907) indirizzata ad un Ill.mo Sig. Generale nella 
quale gli comunica la propria disponibilità per dare alcune lezioni di disegno ad “un 
giovane ungherese”. “Io rimango parecchie ore della giornata in casa occupato a disegnare e potrei 
frattanto dare qualche direzione a chi lavorasse presso di me…”. Una pagina in-8.           € 150 

23. (Torino) Lorenzo Ceppi (Torino 1802- ivi 1872)                       Ottavio Thaon di Revel 
Lettera autografa firmata del senatore del Regno di Sardegna datata 17 gennaio 1848 
diretta ad un caro amico. “Mi prego di avvertirti che il Sig. Conte di Revel, il quale desidera di 
conferire con te in ordine ai giornali, sarebbe disposto a riceverti quest’oggi…non andrà in relazione da 
S.M. perché si tiene già questa mattina un Consiglio di conferenza…”. Una pagina in-4.         € 100 

24. (Alba) Giovanni Andrea Giacinto Chiavarina (Torino 1720 ca. - ivi 1785) Vernazza                  
Lettera autografa firmata del ministro della Real Casa di Savoia. Percorse con regolarità i 
vari gradi gerarchici della carriera amministrativa fin quando venne chiamato da Carlo 
Emanuele III a ricoprire la carica di Segretario di gabinetto (1777), dat. Torino 14 marzo 
1768. Informazioni concernenti il figlio del corrispondente, il medico Antonio Francesco 



Vernazza di Freney, padre di Giuseppe, il futuro celebre storico piemontese. “La premura, 
che VS. mi testifica nell’umanisssimo suo foglio de’ 13 corrente di saper nuove de’ diportamenti del Sig. 
suo figlio pendente che è stato occupato in questa Segreteria è un effetto della di lei conosciuta onoratezza, 
ed in questa parte ho la soddisfazione di poterle dire che il suo figlio punto non degenera dai di lei 
sentimenti…”. Due pagine in-4. Lievi macchie diffuse.                       € 150 

25. (Torino) Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)                                 Archivi 
Interessante documento in copia conforme appartenuta al Cibrario: Elenco dei documenti 
generosamente ceduti a questo Generale Archivio da S.E. il Cav. Luigi Cibrario, Primo Segretario di 
S.M. pel Gran Magistro della Sacra Religione ed Ordine Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro, in 
cambio di alcune lettere di Principi e di Principesse della Reale Casa di Savoia e di Principi Stranieri, 
per la maggior parte solamente sottoscritti e non contenenti che auguri e felicitazioni in occasione del 
rinnovarsi degli anni. Fascicolo costituito da sette pagine in-4 con coperta cartacea e rilegato 
con nastro tricolore. Ogni pagina è suddivisa in due colonne: a sinistra la data, a destra la 
descrizione di ciascun documento, per un totale di 45 manoscritti ordinati 
cronologicamente (dal 1220: “Diploma di Federico II Imperatore dei Romani con cui conferma a 
favore del Monastero di Santa Maria della Rocca delle Donne nella diocesi di Vercelli i beni tutti dal 
medesimo possedenti, esimendolo da ogni peso o balzello” al 1786: “R. biglietto di Vittorio Amedeo che 
approva il Conto reso da Carlo Turinetti Tesoriere segreto di S.M. ed ajutante di Camera”. Firma in 
calce (e timbro) del Direttore Generale degli Archivi del Regno, Michelangelo Castelli 
(1808 - 1875).                                                € 400 

26. (Torino) Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)       Paleografia 
Importante volume ms. intitolato Esempi di scritture de' vari secoli dal X al XV tratte dagli 
archivi della Monarchia Savoia di circa 50 pagine, in cui sono applicati numerosi ritagli 
cartacei contenenti le riproduzioni di scritture, firme e sigilli originali. Nella prima parte si 
trovano un totale di 43 esempi di scritture, seguono 9 sigilli sotto carta di alcuni fra i più 
grandi regnanti di Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Savoia. Infine, una ricca serie 
di riproduzioni di 52 tra firma e monogrammi dei duchi sabaudi (il Beato Amedeo IX, il 
Principe Eugenio di Savoia, Bianca di Monferrato, Emanuele Filiberto, Cristina di 
Francia, Carlo III...). Sono accluse 7 firme su fogli sciolti. Coperta in cartone. Volume di 
notevole interesse ed importanza storica: si tratta della raccolta personale dello storico, 
numismatico e ministro del Regno di Sardegna, contenente preziose testimonianze 
paleografiche raccolte negli archivi e nelle biblioteche piemontesi.                            € 800 

           



 

                      26. (Torino) Luigi Cibrario 

27. (Torino) Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)                        Savoia 
Volume ms. di 72 pagine manoscritte autografe in-4, testo su due colonne, contenente 
l'estratto di diversi contratti stipulati tra i Savoia e i principi stranieri copiati negli archivi 
torinesi dallo stesso Cibrario, futuro Ministro del Regno. Sulla prima pagina, due sigilli in 
carta di Maria di Brabante.                     € 400 

28. (Torino) Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)                        Scuola 
Documento autografo di quattro pagine in-4, testo su due colonne, dal titolo Proibizione 
ai maestri acattolici di ricevere alunni cattolici. Incipit: "Il testo delle R.R. patenti 8 giugno 1826, 
riprodotto nella raccolta dei sovrani provvedimenti per le scuole del 1834, proibisce nei seguenti termini 
che gli acattolici facciano scuola ai fanciulli cattolici...". "Il contravventore soggiacerà alla pena di 6 mesi 
di carcere, e di un anno in caso di recidiva...".                                                                     € 100 

29. (Torino) Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)                          Unità d’Italia 
Documento autografo di dieci pagine in-4 in lingua francese nel quale si sostiene 
l'importanza del ruolo del Regno di Sardegna nei confronti degli altri stati italiani. "La 
maison de Savoie tient de cette constitution les droits les plus propres à servir de lien naturel pour unir les 



Etats de l'Empire en Italie à la confédération germanique, cette puissance qui par la situation doit avoir 
le principale influence en Italie et qui essentielment interesseé à en mantenir l'equilibre se trouve en même 
temps revêtue des droits, qui quand elle pourra les exercer, peuvent contribuer d'avantage à lui assurer 
cette influence et son accession à l'Union des Princes de l'Empire, paretrait également convenable aux 
interet de ceux-ci, et à ceux de novel allié qui apporterait dans cette association la qualité de Prince 
d'Empire...".                                             € 300 

            29. (Torino) Luigi Cibrario 

30. (Novara) Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)                                   
Documento autografo di sette pagine in-4 tit. Dal documentario delle chiese della città e Diocesi 
di Novara. Testo in latino. Incipit: "In nomine Domini Noster Fli Xpi Lotharius gracia Dei Rex 
anno regni eius Deo propicio octavo decimo...".                                                                    € 150 

31. (Novara) Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)                   Novara - Sec . XI 
Documento autografo di cinque pagine in-4 tit. Dall'archivio Capitolare di S.Gaudenzio di 
Novara relativo ad una vendita di vari beni fatta dal Conte di Lomello all'ecclesiastico 
Alfredo di Tornego, sec. XI. Testo in latino. Acclusa minuta ms.                              € 100 



32. (Vercelli) Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)      Vercelli nell’ Alto Medioevo 
Serie di cinque trascrizioni ms. di documenti vercellesi A. "Ugo e Lotario fanno cortesia di 
alcuni beni in Montegallione". Due pagine in-4, in latino. B. "Diploma di Ugone e Lotario, con cui 
concedono ai canonici di Vercelli...". Due pagine in-4, in latino. C. "Laudo con diploma di 
Berengario del 901...". Cinque pagine in-4, in latino. D. "Diploma di Ottone del 951". Due 
pagine in-4, in latino. E. "Ottone vescovo di Vercelli concede alla canonica di Vercelli in aumento di 
dote la picciola corte di Montanari...". Due pagine in-4, in latino.                                      € 250 

33. (Bobbio) Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)                               Medioevo 
Serie di tre copie di documenti alto-medievali piemontesi. A. "Lotario imperatore dona ad 
Adelaide sua consorte una possessione nella villa Coriano". 27 giugno 947. B. "Diploma di conferma 
di franchigie concesso dagli Imperatori Ugo e Lotario al monastero di S.Colombano di Bobbio. 20 
marzo, 940" 17 pagine in-4, in latino. C. "Berengario Re ordina che sia sommariamente definita 
ogni controversia del monastero di San Colombano". 19 ott. 903. 3 pagine in-4, in latino.     € 200 
             

            33. (Bobbio) Luigi Cibrario 

34.(Torino) Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)                   Caterina d’Austria 
Copia di una lettera ms. dell'Infanta Caterina d'Austria Duchessa di Savoia, dat. Torino 9 
luglio 1594, una pagina in-4. Accluse: La "lista dei conventi de Rev. Padri Cappuccini" e la copia 
della lettera di Girolamo Bonarelli al Duca di Parma datata Torino 17 gennaio 1594.            
€ 100 



35. (Coggiola - Biella) Fratelli Ajmone                                       Miniere d'oro della Viera        
Manoscritto tit. Memorie delle Cave della Viera nella Val Sesia, cinque pagine in-8 su due 
fogli di diverso formato. Si tratta di una copia, risalente al sec. XIX, della memoria dei 
fratelli Ajmone allorquando incominciarono lo sfruttamento della suddetta cava (aurifera) 
nel 1581.                                                                                                          € 150 

36. (Torino) Giovanni Costa (Lodi 1528 - Bologna 1603)                     Emanuele Filiberto 
Due documenti autografi firmati (rispettivamente datati al 1573 e al 1576) dell'illustre 
archiatra, medico personale del Duca di Savoia Emanuele Filiberto, docente presso lo 
studio di Torino e, in seguito alla morte del Duca, in quello di Bologna. Quietanze di 
pagamento. "Confesso Io Gio. Costa de Lodi Lettore di Pratt.ca Gen.le in Torino haver ricevuto dal 
S. Donato Famiglia Thesoriere del Studio la somma de scudi trecento ducali per limiei stipendii 
dell'anno ultimo passato finito all'ultimo di dicembre 1572...". Due pagine in-4.                    € 240 

37. (San Damiano d'Asti) Filippo d’Agliè (Torino 1604 - ivi 1667)  
Lettera autografa firmata del Marchese di San Damiano e Rivarolo, politico, letterato, 
musicista e coreografo sabaudo. Dat. Torino il primo di giugno 1647, di condoglianze. “Con 
mio estremo rammarico ho inteso la perdita che V.S. ha fatto di Madama di Montemalo, fu Si.ra Sua 
Madre, e con lei me ne condolgo…”. “Ci conferma in quella credenza ch’abbia quell’anima benedetta 
abbandonato il mondo pieno di miserie, per andarsene alla gloria de quei beni celesti…”. Macchia in 
corrispondenza della firma. Usura ai margini. Una pag. in-4.             € 300 

            37. (San Damiano d'Asti) Filippo d’Agliè 



38. (Chambéry) Janus d'Oncieu (Chambery 1585 - 1658) 
Interessante carteggio costituito da 10 lettere firmate, risalenti all'arco cronologico 1646 - 
1647, del magistrato sabaudo, braccio destro della Reggente di Savoia e Presidente del 
Senato a Chambéry indirizzate a Madama Reale (Cristina di Borbone-Francia, 1606 - 1663, 
reggente del Ducato di Savoia dal 1637, anno della morte del consorte Vittorio Amedeo 
I di Savoia) dense di riferimenti di natura politica relativa al Ducato, negli anni in cui si 
era scatenata una vera e propria guerra per la successione al trono, conteso fra Francia e 
Spagna. Fra i tanti nomi che sono citati nelle missive, spiccano quelli del Principe 
Tommaso di Savoia e della Principessa di Carignano. Riportiamo alcuni passi a titolo di 
esempio. "Le courier que j'avais despeché à S.A.R sur le depart de Madame la Princesse de Carignan 
de Paris, et de l'avis de son passage en cette ville pour aller en Piemont...". "Près que Monsieur le Prince 
Thomas ont été ses jours de purgation en Chasselard de Bauges, il arriva avant hier...". Nella lunga e 
importante missiva del 1 marzo 1647 (6 pp.) informa la Duchessa su una procedura 
giudiziaria intentata dal Senato di Chambéry contro René Favre de la Valbonne: "D'autant 
plus que le d. procureur general a esté obligé de...". Per un totale di 25 pagine in-4.           € 900 

      38. (Chambéry) Janus d'Oncieu 



39. (Pinerolo) Giovanni Battista d’Orlié de Saint Innocent (Chambéry 1705 -
Pinerolo 1794)  
Lettera autografa firmata datata Pignerol le 11 juillet 1762 del primo Vescovo di Pinerolo 
(nominato l’11 maggio 1749) diretta a Monsignor Casatti, Vescovo di Mondovì, su alcune 
delicate questioni riguardanti la diocesi di Pinerolo. “J’ai bien des excuses a faire a votre 
grandeur de mon indiscretion a retenir si longtemps M. votre grand vicaire (…) qui s’est attiré avec 
justice l’estime la veneration et la confiance de tous les Habitans dans cette ville et qui at bien eut occasion 
de mettre a des epreuves reiterees sa patience, c’est elle jointe aux lumieres que vous lui conoisses qui lui a 
fait surmonter les obstacles sans fin qui se rencontraient non seulement dans la formation des statuus de 
ma cathedrale mais dans toutes les autres questions…”. Due pagine in-4, lacuna al margine 
superiore non lede il testo.                                                                                  € 150 

40. (Torino) Clemente Damiano di Priocca (Torino 1749 - ivi 1813).    Galeati Napione                                 
Lettera autografa firmata (senza ind. di data) del ministro plenipotenziario presso la corte 
pontificia di Carlo Emanuele IV di Savoia (1786) e ministro degli esteri del Regno di 
Sardegna (1796) diretta a Gian Francesco Galeati Napione nella quale lo prega di invitare 
il medico personale di quest’ultimo Fedele Fenoglio medico di corte, a fargli visita. 
“Dunque io prego Lei di parlare al Dott. sudd.o, di dargli, così di grosso un’idea dei miei sistemi, forse 
non buoni in teoria ma ottimi in pratica poiché da 35 anni mi hanno preservato da malattia, di fargli 
sentire il concetto che ho di lui, e d’invitarlo a farmi una visita domani…”. Due pagine in-8.    € 120 

41. (Alessandria) Giacomo Antonio De Giorgi (Alessandria 1760 - ivi 1834)                        
Ampio carteggio costituito da venti lettere autografe firmate (1831-1834) del 
giureconsulto, letterato e storico alessandrino. Tra i suoi lavori “Notizie sui celebri pittori e su 
altri artisti alessandrini” (1836) e “Giornate campestri” (1826) dirette ai seguenti destinatari: il 
medico Francesco Quaglia, il geometra Giuseppe delle Piane e all’avvocato Cristoforo 
Mantelli. Fra gli argomenti della corrispondenza: scambio di informazioni bibliografiche 
e letterarie e racconti di vita quotidiana alessandrina.  “Insomma ho la testa in disordine: le 
gravi, astruse, importanti discussioni che da circa un mese occuparono l’affievolito, cruccioso, tardo al 
concepire, difficilissimo ad esprimermi (...) Leonardo Salviati fu tra gl’Istitutori della Crusca uno de’ più 
caldi e veramente meritava d’esser considerato quale oracolo della buona Lingua. L’unico imperdonabile 
torto ch’egli ebbe fu d’avere amaramente censurato il Tasso (…) Ecco la terza lettera che vi ho promessa 
sul meschino testo di tre vocaboli Oraziani; potrete da ciò inferire che io non lascio mentir il proverbio: 
goccia d’ingegno e fiume di parole (...) Non conosco il mondo simbolico del Pincinelli e lo vedrei volentieri. 
sta bene la sua interpretazione dello stemma accademico. se io dovessi modellarne un altro vi dipingerei 
Apollo (?) cacciatore di lucertole. Che ve ne pare? Mi piacerebbe non meno l’immagine di Arpocrate dio 
del Silenzio ma mi parrebbe troppo seria e fors’anche lodevole per la prudenza che insegna”. Le lettere 
sono rilegate in volume con copertina cart. (cm 29 x 20).                     € 400 

42. (Chambéry) François-Xavier de Maistre (Aspremont 1705 - Chambéry 1789 )                                                          
Documento ms. con un paragrafo autografo del Conte de Maistre (Torino li 21 settembre 
1778) magistrato e membro del Senato savoiardo a Chambéry, padre del celebre filosofo 
Joseph, relativo a una sentenza penale. "Li presenti atti coll'ordinanza proferta dal Sig. Ure. 
Intendente Gen.le d'Alesandria delli 19 del corrente mese, l'ufficio conchiude per la conferma di detta 
ordinanza con (...) in conseguenza rilasciare il ditenuto Marco Fossar dalle carceri in cui si trova senza 
costo di spesa...".  Due pagine in-4.                                                                       € 250 

43. (Mondovì) Clemente Vittorio Doglio (Mondovì 1750 ca.)  
Interessante lettera autografa firmata di contenuti eruditi dello storico e letterato 
piemontese, autore, tra i molti lavori, del Saggio sopra la storia della città di Mondovì e Del 
contado Bredolense compreso nella marca di Torino (1815). Una pagina in-8 datata Mondovi 16 
Marzo 1788. In riferimento alle sue ricerche di storia piemontese culminati nei volumi 



sopradetti “Ho pure veduto il suo albero genealogico dei Marchesi di Monferrato pubblicato dal 
Tenivelli nella vita del Card. Ottone; non saprei tuttavia come Ella possa appoggiare a quei intermedi 
gradi posti tra Amselmo e Bonifacio del Vasto; per quanto me pare , e se si ha da ammettere un 
documento del 1027 (…) verrebbe presto decisa la questione e accertata la filiazione (…) stavamo 
pertanto attendendo che vengano alla luce altri documenti etc.”                                              € 140 

             43. (Mondovì) Clemente Vittorio Doglio  

44. (Mondovì) Giuseppe Donzello (Mondovì 1520 ca. - Sorrento 1588)  
Professore di diritto civile nello studio di Torino e in seguito di Mondovì, seguì 
successivamente il Cardinal Ghisleri a Roma (quando quest’ultimo salì al soglio pontificio 
come Pio V) ove fu nominato procuratore generale fiscale; nell’ultima parte della sua vita 
fu infine creato Arcivescovo di Sorrento (dal 1574 fino alla morte). Documento 
autografo firmato dat. Mon. pr.o di Xbre 1562. Quietanza di pagamento per l’attività di 
insegnamento al termine di un quadrimestre. “Io Josepho donzello Lettor dell’Instituto nel Studio 
di S. A. nel Mon. Confesso haver recevuto dal Sig. Jo. Georgio Vivalda Thesorier del studio…”. Una 
pagina in-4, su carta filigranata.                                                                      € 350 



       44. (Mondovì) Giuseppe Donzello 

45. (Torino) Felice Niccolò Durando (Torino 1729 - ivi 1791)                        Bibliofilia  
Lettera autografa firmata datata Torino 6 Ago. 1786 del Conte di Villa, letterato, erudito e 
mecenate piemontese, fra i più grandi bibliofili dell’epoca, (la sua biblioteca arrivò a 
contenere 25 mila volumi) nella quale informa il corrispondente dell’invio di un libro. 
“Mi è stato consegnato l’annesso libro da far pervenire a V.S. Ill.ma. Adempiendo all’ingiuntami 
commissione mi fo pregio di rinovarle gli atti della mia amicizia…”. Una pagina in-8.             € 150 

46. (Ormea) Alessandro Vincenzo Ferrero, Marchese d’Ormea (Torino 1711 - Ivi 
1771)  
Lettera con firma autografa del generale e governatore sabaudo figlio di Carlo Francesco 
Vincenzo. Tre pagine in-8 datate Turin 27 xbre 1741 dirette al Conte Bonaud in relazione 
ad alcune carte geografiche militari della Savoia. “…Vous donniez la peine d’y faire vos 
reflexions judicieuses, et voir de quelle maniere l’on pourvois s’y prendre les cas arrivant pour assurer les 
dits Papier set eviter tous inconveniens...”.                      € 150 

47. (Torino) Rodolfo Gabrielli di Montevecchio (Fano 1802 - Balaklava 1855)   Crimea              
Lettera autografa firmata dat. Bologna li 10 (gennaio) del 1824 del Generale dell'esercito 
del Regno di Sardegna che combatté nella prima Guerra d'Indipendenza e morì in 
Crimea, diretta al fratello "Checco" al quale racconta del viaggio che sta compiendo per 
giungere a Torino. "Mi sono accordato collo stesso vetturino fino a Torino, dandogli in tutto da qui 
fino là tre Luigi ed uno Scudo...". "Tutto vi scriverò subbito giunto al Regimento...". Due pagine e 
1/2 in-8, ind. aut. e timbri postali alla quarta.                          € 150                                                                

48. (Torino) (Rodolfo Gabrielli di Montevecchio) (Fano 1802 - Balaklava 1855) Crimea 
Lettera ms. dat. Vercelli il 14 9bre 1843 indirizzata all'ufficiale piemontese che partecipò 
alla prima guerra d'indipendenza italiana e alla guerra di Crimea (dove perse la vita) su 
questioni relative alla carriera militare del Generale. "Credo poi non esser bisogno che io le redica 
quanto sia incresciuto a me in particolare, che la di lei promozione non abbia potuto aver luogo nel 



Reggimento...". Due pagine in-8. Indirizzo autografo e timbri postali alla quarta. Piegature. 
Alcuni fori non compromettono la leggibilità del testo.                                             € 150 

49. (Alta Savoia) Giacinto Sigismondo Gerdil (Samöens 1718 - Roma 1802)                     
Carteggio costituito da cinque lettere firmate (tre delle quali interamente autografe, due 
con firma e poscritto autografo) dell’ecclesiastico, professore di Teologia Morale 
all’Università di Torino, creato Cardinale da parte di Pio VI nel 1777, autore del pamphet 
‘Réflections sur la théorie et la pratique de l’éducation contre les principes de J.J. Rousseau’, di 
interessante contenuto. Datate 1778-1802. Alcuni passi a titolo di esempio. Dalla lettera 
del 21 Xbre 1782. Si feliceita con Carlo Denina per il suo ingresso alla corte di Federico II 
di Prussia: “Io non dubito che Ella non sia ora per godere dell’Augusto favore di un Monarca 
illuminatissimo conoscitore del valore e de’ talenti delle persone; e mi compiaccio assai dell’onore, che ne 
ridonda ne’ soggetti della nostra nazione. Ho avuto l’onore di rassegnare al Santo Padre i filiali di lei 
rispettosissimi sentimenti…”. “spero che la Divina provvidenza che l’ha condotta in coteste parti farà 
fruttificare i talenti e lumi di Lei a gloria Sua, e a vantaggio della Religione, la quale sola può rendere 
gli uomini veramente migliori, e da cui pertanto dipende il maggiore loro bene per la vita presente e per la 
futura…”. Dalla lettera del 27 luglio 1782: “J’apprend avec une vraie satisfaction ce que vous me 
faites la grace de m’annoncer des prochaines dispositions à un établissement fixe et permanent de 
l’Academie. Née sous l’auspice du Roi Elle s’est acquise aussitôt une célebrité, qui lui a donné de 
nouveaux droits à la protection d’un Monarque si éclaire…”. Le missive, per un totale di cinque 
pagine in-4, si presentano in un buon stato di conservazione.                                  € 500 

         
        49. (Alta Savoia) Giacinto Sigismondo Gerdil 



50. (Tarantasie) Anastasio Germonio (Sale delle Langhe 1551 - Madrid 1627)  
Lettera autografa firmata dat. Roma li 28 di 7bre 1606 del giurista e Arcivescovo di 
Tarantasia nel 1607, ambasciatore di Carlo Emanuele Savoia alla corte di Spagna e del 
Duca d'Urbino, diretta al Barone di Castelargento, relativamente al conferimento di un 
titolo cavalleresco di Casa Savoia. “Prima che V.S. partisse per Spagna ad instanza mia si 
contento di favorire il Sr. Giorgio Sanchez Grande spagnolo di farli le sue lettere patenti acciò potesse 
fare colà in spagna le sue prove ad effetto di pigliar l’abito di SS. Mauritio e Lazaro: ma perche in tutto 
quel tempo ch’ella è stata colà, egli è stato ammalato e si è poi partito anco il Sr. Can. D. Andrea di 
Cena, avanti il quale mi pare si dovessero far le suddette prove…”. Una pagina in-4. Accluso 
documento autografo firmato (quietanza di pagamento) dat. 10 di febraio 1582 per “la 
lettura del Canonico della sera”. Una pagina in-8 obl. su carta filigranata.                      € 200 

  

50. (Tarantasie) Anastasio Germonio 

51. (Torino) Rodomonte Germonio (sec. XVI)                                                  Medicina 
Documento autografo firmato dat. Torino alli 10 di marzo 1583 del medico e archiatra dei 
Savoia. Quietanza di pagamento. "Io sotto signato confesso haver habbiuto et realmente ricevuto dal 
S. Donato Familia tessoriere del Studio la somma di...". Una pagina in-4.                            € 100 

52. (Alessandria) Cristina Ghilini (Alessandria 1784 - ivi 1841)                     Napoleonica 
Lettera autografa firmata dat. Bra 22 7bre (senza ind. di anno, ma nota d’altra mano alla 
quarta: 1827) della Contessa Mathis, dama di compagnia di Paolina Bonaparte, nota per 
essere stata una delle amanti di Napoleone, diretta a Monsieur Fontana Imprimeur de la 



Douane près de Mont de pieté di Torino, al quale richiede alcuni volumi. “Nella Collezione dei 
Costumi Antichi e Moderni ai quali io era associata, mi mancano i volumi numeri 64 e 65 (…) può 
mandarli a casa mia (…) vicino al Vescovado, rimettendoli al portinaio…”. Una pagina in-8, 
indirizzo autografo e timbri postali alla quarta.                                                          € 150 

53. (Mondovì) Gaetano Gobel (Torino 1737 - Mondovì 1782)            Michele Casati  
Lettera autografa firmata, S.Antonio Milano 28 Novembre 1778 del Preposto dell’ordine dei 
Teatini a Milano e celebre predicatore, al cardinale arcivescovo di Torino Costa 
d’Arignano, nella quale elogia l’opera del vescovo di Mondovì Michele Casati: “Sono tenuto 
al maggior segno al gentilissimo P. Predicatore Casati, per la memoria che conserva di me. Ma io mi 
perdo quasi di animo in pensando di dover salire quel Pulpito, da cui egli sparge la Parola di Dio con 
tanto frutto ed applauso…”. Due pagine in-8 su bifolio. E' presente Al secondo foglio, 
minuta di altra mano.                         € 120                                                                                                              

54. (Moriana, Savoia) Tommaso Graneri di Mercenasco (m. 1698)  Armi e polvere da sparo 
Lettera firmata dat. Chambery ce 11 janv. 1668  diretta a Monsieur Chatelain al quale, su 
richiesta del Re, ordina di selezionare alcune persone esperte che dovranno sovrintendere 
al trasporto tra l'altro di duemila barili di polvere da sparo. “Comme S.A.R. desire qu’on fasse 
passer en Piémont avec la plus grande diligence que faire se pourra - deux mille barrils de Poudre de 
Montmélian - Je suis (…) de vous faire ces lignes pour vous prier de chercher des muletiers de 
Maurienne…”. Due pagine in-8, indirizzo aut. alla quarta. Lacuna al margine inf. sin. non 
lede il testo.                                                                                                           € 180 

55. (Mondovì) Cesare Grimaldo (sec. XVI)                                                                    
Importante documento manoscritto firmato datato al 17 di genaro 1562 del primo rettore 
dell’Università di Mondovì nominato il 17 maggio del 1561. Mondovì fu la sede 
dell’Università piemontese dal 1560 al 1566. Quietanza di pagamento. “Jo Cesare Grimaldo 
Rettor di tutta l’università del Mondovì confesso haver ricevuto dal Mag.co Sr. Gio. Georgio di la 
Vivalda Thesoriero della suddetta Università del Mondovì la somma di…”. Si tratta evidentemente 
dell'onorario per il primo anno di rettorato. Una pagina in-4. Firme in calce di due 
testimoni.                                                 € 350 

56. (Torino) Antonio Lascaris di Ventimiglia (Torino 1776 - Saint Vincent 1838) 
Lettera autografa firmata, dat. vendredi soir (senza anno) dell'uomo politico, Marchese di 
Ventimiglia e sindaco di Torino nel 1818, in cui si scusa con il corrispondente per una 
dimenticanza. "C'été avec un bien vif  regret qu'en rentrant chez moi j'ai trouvé dans ma poche la clef  
que vous avez eu la bonté de me consigner ainsi que le billet. Peu habitué à aller au Théatre, 
l'engagement que j'avais pris, m'a complètement passé de mémoire...". Una pagina in-8.             € 80 

57. (Torino) Francesco Luserna Rorengo di Rorà (Campiglione 1732 - Torino 1778)         
Lettera autografa firmata datata Torino addì 28 9bre 1773 dell'ecclesiastico, Arcivescovo di 
Torino (dal 1768 fino alla morte) diretta al Vescovo di Mondovì Michele Casati, nella 
quale, ringraziandolo per avergli scritto, gli comunica che accoglierà ben volentieri un 
prelato che gli è stato indicato dall’amico. “Per la qual cosa io le rendo distintissime grazie, che 
abbia voluto recarmi questo soglievo e consolazione. Al Pre[vosto] Gobel io darò tutte quelle 
dimostrazioni possibili della mia propensione a compiacerlo…”. Due pagine in-4, su carta 
filigranata.                                                                                                                 € 100 

58. (Torino) Claudio Malopera (Airasca 1510 ca. - Torino 1562)    
Insieme di due lunghe, interessanti lettere autografe firmate, entrambe dirette a Vincenzo 
Parpaglia, Abate Commendatario di San Solutore a Torino. A. Venetia alli 9 decembr. 1558. 
Ambasciatore di Emanuele Filiberto a Venezia, il Malopera informa il corrispondente su 
di una delicata questione diplomatica riguardante Juan de Figueroa, già Castellano di 



Milano l’anno precedente (1557) ambasciatore del Re di Spagna, (nello stesso anno aveva 
stipulato su mandato di Filippo II il Trattato di Firenze con Cosimo I de’ Medici che 
assegnava all’Impero gli Stati dei Presìdi) e Papa Paolo IV. Il Malopera riferisce come 
Don Juan de Figueroa si era proposto come ambasciatore del Re di Spagna presso la 
Santa Sede, suscitando l’ira del Pontefice. “Havendo il Sig. don gio. Figaroa mandato a S.S.ta 
per intrar in Roma come ambass.ore di S.M. cath.ca alli 28 passato (…) propose S.S.ta la rechiesta 
pred.ta avanti XI cardinali fra’ quali v’era Paceco e Sta Fiore e tutti gli altri dell’inquisitione e quasi 
per modo d’una invectiva o vero acclamatione detestò non solo la rechiesta ma ancora l’ardire e come la 
disse la temerità insolentia arrogamza e petulantia del pre.to S.re che sentendossi non tanto hereticoma 
scismatico e di ciò penderne il processo non tanto per il cacciamento ch’el d.to S.re fece del Archinto 
Arcivescovo di Milano e detentione del cursore ma ancora de altri pecadigli non recevesse da se stesso 
scandalo nonche vergogna di comparer nelle terre della chiesa emolto piu al conspetto di S. Sta. quale 
intendo che vuolesse il voto de quei R.mi e sendossi giudicato di non haverse ricevere ne ametter per 
amb.ore ordonò S.Sta al Card. Sta Fiore che a suo nome commettesse al Sr. Ascanio Caracciolo che 
avesse rincontrar il pre.to Sr. Don gio. e non solo commandarlj che se n’havesse ritornar di quel passoma 
più dechiararli che se non fuosse il rispetto & affactione qual porta al Re Cath.co suo diletto fig.lo che 
l’haverebbe fatto portar sopra quela piazza per abrugiarlo publicam.te…”. Due pagine in-4. 
Indirizzo autografo e sigillo in cera sotto carta alla quarta. B. Venetia alli XVII decembr. 
1558. Trovandosi in serie difficoltà economiche supplica l’Abate affinché interceda 
presso Sua Altezza Il Duca di Savoia circa l’assegnazione di una somma di denaro 
necessaria a svolgere compiutamente il “Servzio”. “Io spero che non si farà dificoltà alcuna 
intorno a queste spese straordinarie; per che oltre che me n’usciscano dieci vuolte piu della borsa, se si 
vuogliano informare, trovavano, che qua si paghano alli amb.ori ogni minutia, e sin’ alla carta et il 
spago; e non v’è niuno che non habbi altretanto piu stipendio di me; e fuori Spagna e Francia tutti sono 
in casa loro, e da lor case si fanno portar sin’ alle torte cotte…”. Sette pagine in-4. Indirizzo aut. e 
sigillo in cera sotto carta alla quarta. Bellissimi documenti di valore storico.              € 600 



  

58. (Torino) Claudio Malopera 

  

59. (Casalborgone) Baldassarre Messerati (Casalborgone 1590 ca. - Milano (?) 1651 ca.)                       
Due interessanti lettere autografe firmate del Conte Masserati, partigiano dei principi 
Maurizio e Tommaso, ricoprì in seguito numerose cariche presso la corte sabauda e fu 
poi esiliato a Milano in conseguenza della scoperta di una macchinazione politica in seno 
alla corte.  Le lettere sono scritte dalla città lombarda, rispettivamente il 16 e il 17 giugno 
dell'anno 1643. Poiché presentano un contenuto di natura molto riservata, (specie in 
relazione agli intrighi di corte che videro il Messerati uno dei protagonisti, e alle 
conseguenze subite per tale condotta) le missive sono in alcune parti cifrate. Ne 
presentiamo alcuni passi a titolo di esempio: "E' morto il Re di Francia, e son morte in Italia 
molte speranze, sopra quali erano fondati altri dissegni. A questa nuova, anzi, otto dì prima 21 20 12 
9 33 98 30...". "ma, ad ogni modo, il fine de miei nemici è conseguito per che ap. 29 81 82 88 18 24 
13 81 01 32 28 13, le mie facultà perdute per sempre, li miei feudi, le mie cariche compre con tanti 



denarii, et ogni mia sostanza da questa parte estinta, anzi, già tutto s'è distribuito e ripartito...". Per 
un totale di 7 pp. in-4. Ottimo stato di conservazione                              € 400 
 

                    59. (Casalborgone) Baldassarre Messerati 

60. (Torino) Pier Giovanni Massino Turina (sec. XIX)                              Economia 
Lettera autografa firmata (senza ind. di data) del noto economista piemontese, autore di 
studi sulla condizione dei contadini dell’epoca, e sulle opere pie (La beneficenza ordinata a 
sistema, ossia ricerca delle cause della miseria e dei modi pratici di fermarne il corso, Casale, 1850) 
nella quale raccomanda una persona per un impiego. “Mi fo lecito di richiamare alla mente di 
V.S. Ill.ma i due fatti che militano in favore del supplicante Bracco e possono servir di puntello all’atto 
di benevolenza che ardisco chiedere in suo favore. 1. La speranza, per non dir la quasi promessa, datagli 
dal Sig. Com. Nigra. 2° i suoi 20 o 22 anni di carriera superiore d’impiegato ministeriale…”. Una 
pagina in-8.                                                                                                               € 150
           



61. (Fossano) Carlo Morozzo (Torino 1722 - Fossano 1800) 
Due lettere autografe firmate del Vescovo di Fossano (dal 1762 alla morte). A. Torino 19 
febbraio 1762, di ringraziamenti per la "notizia della nomina, che S.Ecc. ha voluto fare della mia 
povera persona al Vescovato di Fossano...". Due pagine in-8. Macchia di umidità nella parte 
centrale. Foro al margine sup. B. Fossano li 22 Xbre 1775, diretta al Vescovo di Mondovì 
Michele Casati. Auguri di Natale. "L'imminente Solennità Natalizia richiamando particolarmente 
alla mia memoria li generosi contrassegni di amorevolezza...". Una pagina in-8. Lieve lacuna al 
margine inf.                                                                                                                 € 80 

62. (Torino) Carlo Bernardo Mosca (Occheppio Superiore 1792 - Torino 1867) 
Accademia Albertina 
Lettera autografa firmata, Torino addì 7 Agosto 1840 del celebre ingegnere piemontese (il 
ponte sulla Dora a Torino porta ancora il suo nome) e senatore nel 1848 del Regno di 
Sardegna: “Siccome non ho dato ordine per gli oggetti in essa descritti e sa benissimo che chi comanda 
paga, così glieli trasmetto, acciò verifichi la cosa e proceda come meglio…”. Una pagina in-8, su carta 
intestata ‘Acque e Strade - Ispezione’. Accluso documento ms. (nota di spesa per l’Ingegner 
Mosca).                                                                                                               € 120 

63. (Alba) Enrichetto Virginio Natta (Casale Monferrato 1701 - Alba 1768) 
Lettera con poscritto autografo firmata dat. Torino li 9 Xmbre 1761 del Vescovo di Alba 
(1750), creato Cardinale nel 1761 da Clemente XIII diretta a al Vescovo di Mondovì 
Michele Casati (1699 - 1782), di ringraziamenti per la "mia promozione alla Sacra Porpora". 
Una p. in-4.                                                                                                               €100 
   
64. (Torino) Ercole Negro di Sanfront (Centallo 1541 - Savigliano 1622)      Urbanistica   
Lettera autografa firmata dat. Turino li 12 febraro 1608 del Generale di artiglieria ed 
architetto piemontese autore di un importante progetto di ampliamento della capitale 
sabauda. "Se bene son statto tardi à rallegrarmi con litterre con V.S. Ill.ma della ellezione che SStà à 
fatto con il buono vollere di S.A. in persona di V:S. Ill.ma di farlo vescovo…". Una pagina in-4, 
ind. aut. e sig. in cera sotto carta alla quarta.                                                              € 200 

65. (Torino) Auguste Nicolas (Bordeaux 1807 - Versailles 1888)                        Cibrario 
Lettera autografa firmata dat. Il 1° Maggio 1847 dell'avvocato e magistrato francese, noto 
apologista cattolico (Etudes philosophiques sur le christianisme, 1842-45) diretta al Cappellano 
di S. M. il Re di Sardegna, nella quale lo informa sugli sviluppi relativi ad una "commissione 
concernente il Sig. Cav. Cibrario". Tre pagine in-8. Ind. aut. alla quarta.                         € 100 

66. (Brandizzo) Carlo Francesco Nicolis (m. Torino 1679) 
Lettera autografa firmata dat. Torino li 21 luglio 1649 del Conte di Brandizzo, nella quale 
scrive al corrispondente circa alcune discordie che sono nate all'interno di una "compagnia 
di comici". Per questo il Principe Tommaso di Savoia (1596 - 1656), grande estimatore 
della suddetta compagnia, intende risolvere personalmente la questione. "Cotesta compagnia 
di Comici è la più cara delicia del Ser.mo P.pe Tomaso et intende S.A. ch'in essa vi sieno varie discordie. 
Il Dottor Nelli ne ha dall'Alt. S. la direzione...". "Se li venisse giunger con la moglie nel qual caso 
S.A. mandarà le licenze per que' personaggi che non le riescono intieramente di gusto...". Due pagine 
in-4.                    € 200 

67. (Bozzole) Carlo Noè (Bozzole, Alessandria 1812 - Torino 1873)   Spagna - Aranjuez 
Rara pubblicazione a stampa dat. Madrid 20 juillet 1860 dedicata a Francesco d’ Asis Re 
consorte di Spagna contenente il progetto di Noè per la coltivazione delle terre del 
comune castigliano di Aranjuez intitolato 'Rapport sur l'exploitation agricole conçue par S.M. le 
Roi Francisco de Asis d'Espagne du Domaine Royale d'Aranjuez par Charles Noè - Ingenieur 
Inspecteur dans le Corps Royal du Genie Civil du Royaume de Sardeigne Chef  du Bureau des Canaux 



Dominiaux à Turin'. Quaranta pagine in-4 grande, in francese. Accluse due carte 
topografiche a stampa (con legenda) relative all'area di Aranjuez. Sono uniti vari 
documenti ms. e autografi, tra cui minute dirette indirizzate al ministro dell'Agricoltura 
spagnolo (tredici pagine), l'atto di morte di Noè, 14 novembre 1873), il testamento aut. di 
Giuseppina Noè che nomina suo erede universale il fratello Luigi (19 novembre 1899), 
alcuni fogli aut. relativi ad un calcolo matematico, una lettera aut. del fratello Luigi (3 
ottobre 1841), una lettera autografa firmata di Emilio Solaro (28 agosto 1894), un estratto 
a stampa della Gazzetta di Vercelli (16marzo 1864) in cui compare un articolo circa la 
candidatura di Noè al Collegio di Santhià.                                                                 € 450 
 

     67. (Bozzole) Carlo Noè 

68. (Chieri) Lazzaro Pallavicini (Genova 1719 - Roma 1785)        Costa d'Arignano 
Lettera firmata dat. Romae 7 feb. 1784 del Cardinale, Segretario di Stato sotto Clemente 
XIV (dal 1769) ambasciatore presso la Repubblica di Venezia, diretta all'Arcivescovo di 
Torino Vittorio Maria Costa d'Arignano (1737 - 1796) nella quale lo prega che il 
Canonico di S. Maria della Scala di Chieri (Torino) Domenico Arduini possa celebrare 
messa in detta canonica anziché in una chiesa più distante dal centro abitato per 
maggiore comodità dei fedeli. "et signanter referat ad Populus commoditate audiendae...". Una 
pagina in-8. Ind. aut. e sig. in cera sotto carta alla quarta.             € 150 

69. (Torino) Agostino Petitti (Torino 1814 - Roma 1890)                      Guerra di Crimea 
Documento ms. con firma autografa dat. Torino addì 24 novembre 1856 dell’uomo politico 
e ufficiale dell’esercito del Regno di Sardegna, Capo di Stato maggiore nella Guerra di 
Crimea e Ministro della Guerra, relativo alla consegna al Cavalier Luigi Filippo Gozani 
del diploma di Uffiziale dell’ordine Mauriziano. Una pagina in-4, carta int. ‘Ministero della 
Guerra - Segretariato Generale’.                                                                                        € 80 



70.	(Casale) Antonio Pinelli (Torino 1804 - ivi 1852)               Congresso Agrario di Casale 
Lettera autografa firmata datata Casale 30 Agosto 1827 diretta al Conte Ilarione Petitti di 
Roreto (1790 - 1850) consigliere di Stato del Regno Sabaudo, nella quale gli comunica le 
proprie impressioni circa gli avvenimenti dell’ “’incipiente Congresso Agrario” di Casale. 
“Né mancavano le deputazini de’ comizi maggiori, quale, per es., quello di Genova nella persona di 
James Balbi…”. “col quale temperamento si secondano opportunamente gli sforzi del Sovrano, encomiato 
pel bene che intende di procurar al paese, si alimenta lo spirito nazionale, e quello delle utili riforme…”. 
Due pagine in-4. Ind. aut. e timbri postali alla quarta.                               € 120 
            
71. (Sacro Monte di Oropa) Girolamo Regis (Biella sec. XVII)                                       
Bella lettera firmata dat. Biella li 26 Ag. 1694 del canonico piemontese autore dell’opera 
‘Historia della Madonna ss. D’Oropa ne’ monti della città di Biella nel Piemonte’ (Torino, 1659) su 
alcune questioni relative al finanziamento del sacro monte di Oropa (Biella) da parte del 
governo sabaudo. “scudi duecento d’oro dovuti ed assegnati al sacro monte; sopra questa partita v’è 
seguito assegno…” “Et son come vuole il T. Generale delle Finanze che possa satisfargli il sacro monte. 
Confesso la mia debolezza, ma non so credere qual pregiudizio ne sentirebbe la tesoreria di S.A.R. 
quando si fosse fatto un altro assegno a favore di quest’opera pia…”. Una pagina in-4.           € 300 

                            
  

             71. (Sacro Monte di Oropa) Girolamo Regis 



72. (Torino) Pietro Regis (1747 - 1821)                                                         Giansenismo 
Lettera autografa firmata, Torino li 15 Mag. 1772 del teologo piemontese, docente presso 
l’Università di Torino, sostenitore di idee criptogianseniste sul primato papale e sulla 
Grazia, nella quale ringrazia il corrispondente per il sostegno avuto relativamente ad un 
processo intentatogli da parte dei “Padri della Consolata” per alcune sue teorie in materia 
teologica. “M’immagino che a quest’ora V.S. Ill.ma e R.ma sarà informata della sanguinosa battaglia 
che mi diedero i padri della Consolata. Ne scrivo tuttavia la sostanza al S. P. Siccardi. Io mi credeva 
veramente morto. Ma poi ieri sera ebbero i reverendi la consolazione d’intendere che per castigo 
severissimo del mio delitto io era stato accettato a pienissimi voti in collegio…”. Una pagina in-8, su 
carta filigranata.                                                                                                       € 300 

    72. (Torino) Pietro Regis 

74. (Nizza) Ignazio Ribotti di Molières (Nizza 1809 - Briga 1865)        Esercito Sabaudo 
Lettera autografa firmata dat. Torino 7 luglio 1860 del Generale dell’esercito sabaudo e, in 
seguito, deputato del Regno di Sardegna, nella quale raccomanda un amico al 
corrispondente. “Caro Calvino, Il Sig. Giuseppe (…) si presenterà a voi con questo mio biglietto 
perché gli siate utile se fosse necessario raccomandarlo a Orsini lo farete in mio nome questo vuol dire che 



ve lo raccomando caldamente. Fra due o 3 giorni io partirò con Ronchey per Napoli…”. Due pagine 
in-8, su carta azzurrina int. ‘Camera dei Deputati’.                                                   € 100 
   
75. (Bovile) Carlo Bartolomeo Richelmi (m. Torino 1816)    Ordine della SS Annunziata                              
Interessante documento autografo firmato intitolato Manutenzione degli equipaggi per gli 
uomini e cavalli dei Reggimenti Cavalleria, Dragoni e Cavalleggeri. Norme per la gestione del 
corpo di Cavalleria del Regno. “3. L’uso degli stivalli è ridotto a 4 anni…5. Il prezzo de 
medicinali degli uomini è fissato a soldi tre…”.  Tre pagine in-8.                                   € 180 

76. (Torino) Tommaso Maurizio Richeri (La Morra 1733 - Torino 1797) Diritto 
criminale 
Lettera autografa firmata dat. Turin ce 4 octobre 1789 del giureconsulto piemontese autore 
dell’importante trattato in dodici volumi ‘Universa civilis et criminalis iurispudentia’ etc. nella 
quale scrive ad un Imprimeur et Libraire di Nizza, su alcuni volumi “à cette heure vous aurez 
reçu les 4 exemplaires du 4eme volume…” e su di una fornitura di vino pregiato. “Quant au vin 
de Malaga il me semble un peu cher: j’en ai fait venir d’autrefois, et il ne m’a tant couté, il était 
cependant fort bon…”. Una pagina in-8. Foro nella parte centrale non compromette la 
leggibilità del testo. Indirizzo autografo al verso.                                              € 100 

77. (Saluggia) Giuseppe Antonio Perrachino di Cigliano                   Feudi del vercellese 
Ampio insieme costituito da tredici lettere autografe firmate (risalenti all'arco cronologico 
(1728 - 1743) su questioni relative a controversie riguardanti l'amministrazione del feudo 
di Saluggia. Alcuni passi a titolo di esempio: "Finalmente la Reggia Camera hà per sua sentenza 
6 febbr. Scorso terminate due delle liti che ci ha convenuto sofrire contro codesta nostra Comunità di 
Saluggia, e tuolti con essa li abusi che s'introducevano in pregiudicio del feudo, cioè a riguardo de Forni 
con averne ben dichiarata la bannalità...". "In questo puntomi è pervenuta la riverentissima sua tocante 
il fatto della nomina di Podestà del luogo di Saluggia, ed il contesto d'essami pone in precisa necessità di 
raguagliarla di tutto l'accidente occorso in tal riguardo...". "L'Ill.mi Conti di Frinco e (...) avevano 
signato la pattente di Podestà di detto luogo a favor del Sig. Not. De Gregori...". Per un totale di 35 
pagine in-8.                                                                                                               € 450 

78. (Mondovì) Clemente Solaro della Margherita (Mondovì 1792 - Torino 1869)   
Carteggio composto da tre lettere dell’insigne uomo politico piemontese, nel 1853 fu 
eletto Deputato ma considerò il suo mandato come se fosse derivato dall’autorità del 
Sovrano e non dalla volontà popolare. Come leader della Destra cattolica del Parlamento 
si oppose radicalmente alla politica di Cavour, e al momento della proclamazione del 
Regno d’Italia si ritirò dalla vita pubblica, ma non rinunciò a manifestare il suo pensiero 
pubblicando nel 1860 Sulla annessione di alcuni Stati alla monarchia e sulla cessione della 
Savoia e di Nizza alla Francia. A. Due lettere autografe firmate, la prima, una pagina 
in-16, datata 6 giugno 1861 di comunicazioni parlamentari, la seconda, datata 27 Novembre 
1858 di risposta a una richiesta di giudizio su un’opera in latino B. Lettera con firma 
autografa. Una pagina in-4 datata Torino 6 Maggio 1844 diretta a Tommaso Vallauri. 
Professore di Eloquenza Latina alla R. Università di Torino. Di ringraziamento per aver 
ricevuto l’opera La società letteraria del Piemonte.                                                          € 150 

79. (Mondovì) Clemente Solaro della Margherita (Mondovì 1792 - Torino 1869)  
Lettera autografa firmata Torino 5 Xbre 1854 del leader della Destra cattolica diretta 
all’avvocato Enrico Bixio di Genova, nella quale gli comunica la propria disponibilità ad 
occuparsi della pubblicazione (a Torino) di un’opera scritta dal corrispondente. “Vedrò se 
il tipografo Torrani vorrà incaricarsi della stampa: non lo farà però certamente, né egli, né altri, se 
conserva l’anonimo…”. Una pagina in-8, su carta ‘Bath’. Indirizzo autografo, traccia di sigillo 
e timbri postali alla quarta.                                                                                    € 80 



80. (Alessandria) Filippo Spinola (sec. XVIII)    
Lettera autografa firmata dat. Trisobio, nel Palazzo di nostra habitatione li 23 agosto 1721 del 
patrizio membro dell’illustre famiglia genovese, in cui comunica che intende adire alle vie 
legali “essendo seguiti inconvenienti in questo nostro Feudo il giorno di Domenica li diecisette del 
corrente…”. “al che volendo noi rimediar ad effetto siino puniti li delinquenti perciò in virtù della parte 
deleghiamo il Sig, Not.o (…) Bartolotti  del luogo di Carpeneto a prendere le dovute informazioni con 
formarne il processo et indi proseguire in detta causa…”. Una pagina in-4 obl. filigranata, sigillo 
in cera sotto carta al margine inf.                                                                       € 100 

81. (Chieri) Giantommaso Terraneo (Torino 1714 - 1771)               Famiglia Balbo                              
Appunti autografi dello storico piemontese. Memorie sul territorio di Chieri e la famiglia 
Balbo - una delle più potenti del patriziato chierese (cronistoria dal 1191 al 1380) e sulla 
frazione del cuneese di Pollenzo. “1191 Guglielmo Balbo, o Segnorino Balbo credendosi di Chieri 
acconsentirono che il Commune di Cherio a nome del Vescovo di Torino pagasse a tomaso di nono 
Nartio Regio e Legato Implenella Diocesi di Torino il il fodro che all'Impero per causa di Chieri dovea 
esso Vescovo (…) 1200 Pace tra Chieri e il Vescovo di Torino 1210 Pace tra Chieri e i Conti di 
Biandrata 1309 Pace tra il Vescovo di Torino e il commune di Chieri 1370 Il N. e potente Ludovico 
Bonetto de Balbi di Chieri a suo nome e di Guglielmo suo nipote Comp. di Monopolo…”. Da una 
nota si evince che le ricerche di Terraneo sono state realizzate nell'Archivio di Chieri. 
Due pagine in-4.                                                                                              € 180 

82. (Torino) Ottavio Thaon di Revel (Torino 1803 - ivi 1868)                    Cibrario 
Lettera autografa firmata dat. Torino il 17 febbr. 1866 del ministro delle Finanze del Regno 
di Sardegna e, in seguito, Senatore del Regno d'Italia (1861) diretta allo storico e uomo 
politico torinese Luigi Cibrario (1802 - 1870) nella quale lo informa sulle ricerche che sta 
conducendo su richiesta di quest'ultimo in merito ad alcune iscrizioni. "Per quanto io abbia 
rimescolato le mie carte personali di famiglia non sono riuscito a trovare l'iscrizione che Ella dettava per 
li funerali della prima mia consorte Guglielmina Doria di cara memoria. Ho invece trovato, oltre a 
quella concernente il poveromio Alessandro, quella riferentesi almio fratello Adriano di cui ignoravo 
l'esistenza perché assentemi trovai all'epoca del funebre servizio...". Una pagina e 1/2 in-8.      € 150 
   
82. (Asti) Marc’Antonio Tomati (m. Govone 1693)                                      
Bel documento di cancelleria (cm 48 x 70) datato al 25 febbraio 1684 con firma autografa 
del Vescovo di Asti, con il quale vengono conferiti benefici ecclesiastici ad Antonio 
Bottigella membro della celebre famiglia pavese. Controfirmato da funzionari. Bel sigillo 
in cera sotto carta al margine inferiore. Ottimo stato di conservazione.          € 240 

 



         82. (Asti) Marc’Antonio Tomati 

83. (Ivrea) (Gualino e Bongiovanni  Vialardi)        Battaglia di Sandigliano - Amedeo VIII 
Lettera firmata e successiva quietanza dat. Biella 4 settembre 1426 nella quale Simone de 
Rampono ed Eusebio di Casteliango, abitanti di Verona, alla presenza dei testimoni frate 
Martino da Verona del Monastero di Santo Stefano di Ivrea e di Bartolomeo Filippone, 
cittadino di Ivrea, rilasciano ricevuta a Piero Massueri per diciotto libbre di polvere da 
bombarda e di una bombarda in prestito, che promettono di restituire dietro pegno dei 
propri beni. Siamo alla vigilia della battaglia della Serra e ci si appresta alla difesa contro 
l’attacco delle truppe sabaude.  Due pagine in-4 obl., ind. aut. al verso. Lievi lacune e 
restauri cartacei al margine sin. non compromettono la leggibilità del testo.              € 350 

84. (Torino) Michele Antonio Vibò (Torino 1630 - ivi 1713)        Trattato di Acquisgrana 
Arcivescovo di Torino (eletto nel 1690) figlio di Pietro Vibò cancelliere del duca Vittorio 
Amedeo I di Savoia, fu abate commendatario di San Pietro di Rivalta, nonché primo 
segretario dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Importante carteggio costituito da 12 
lettere firmate (delle quali una interamente autografa) e una memoria manoscritta datata 
1667-1668 (da Parigi) dirette ad Agostino Franciotti, importante ecclesiastico che 
assistette in qualità di mediatore a nome del Papa al Congresso d’Aquisgrana (1668) 
sottoscrivendo il trattato di pace tra Francia e Spagna. Le missive contengono interessanti 
aneddoti diplomatici relativi ai momenti antecedenti il congresso che portò al Trattato di 
Aquisgrana (1668) ponendo fine alla cosiddetta “guerra di devoluzione”. Alcuni passi a titolo 
puramente esemplificativo. Nella lettera del 30 Xbre 1667 scrive: “Io intanto ho stimatomio 
debito di non solo trasmetterle il dupplicato delle suddette mie lettere dei 23, ma anco copia del foglietto 
venutomi da Roma per far caldissime instanze a questo Sig. di Lionne, acciò da S.M. Xma fosse 
accettata Roma per luogo del congresso, al che sin hora questo Ministro repugna gagliardamente; emi ha 
protestato che S.M. Xma non lo farà mai,ma bensì in qualsivoglia città al lungo del Reno, volendo che il 



congresso si faccia in un luogo dove i Ministri delli Principi Heretici vi possano assistere, siccome quelli 
dei cattolici. Queste difficoltà mi fanno concludere, che prima sia aggiustato il luogo del congresso anderà 
a Marzo, che vuol dire si farà un’altra campagna, e quello che è peggio non vedo, che gli Spagnuoli si 
mettano in alcun stato di difesa poiché per le lettere capitatemi avant’hieri da Madrid delli X del 
corrente, il Cardinale Visconti mi avvisava che molto lentamente si portassero a fare delle levate…”. In 
data 23 Xbre 1667: “S.M.à non havrebbe difficoltà alcuna, che il congresso di facesse in Aquisgrano, e 
sarà sempre pronto ad accertare detto luogo a tratar la pace…”.                        € 1000 
 

       84. (Torino) Michele Antonio Vibò 



85. (Monferrato) Paolo Onorato Vigliani (Pomaro Monferrato 1814 - Firenze 1900) 
Lettera autografa firmata Napoli, addì 18 luglio 1863 dell‘insigne giureconsulto e uomo 
politico, senatore del Regno d‘Italia, indirizzata ad Antonio Winspeare (il Duca di Salve) 
nel periodo in cui il Vigliani aveva assunto l‘incarico di Prefetto di Napoli. “Adempiendo 
l‘incarico avuto dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, le trasmetto l‘unito Regio Decreto 
con cui la S. V. venne dichiarata dimissionaria e dispensata da ulteriore servizio…”. Una pagina in- 
4, carta int. ‘Prefettura della Provincia di Napoli‘. Piegature.                                  € 100 

86. (Torino) Paolo Giuseppe Zappata (Torino, sec. XVIII)                  Turinetti di Priero 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate dallo stampatore piemontese 
(dalla cui attività derivarono, tramite la creazione di diverse società, le famose case editrici 
Botta e Paravia) relative all'arco cronologico 1781 - 1782, dirette al Marchese Turinetti di 
Priero, banchiere di S.M. il Re di Sardegna, su questioni economiche. "La partita delli 25 
7bre 1774 di £ 3750 prezzo d'un brigliante d'ordine di S.M. fatto venire dal forestiere ed otre a quello 
ne ho provisto altri statimi rimborsati dall'Ill.mo Conte di Castelmagno. Rispetto poi al pagamento 
fattomi concernente il feudo non èmai stato per la compra del feudo;ma bensì per rimborzo di simil 
somma stata da me pagata alle Regie Finanze per la finanza delle Patenti di Nobiltà concessemi da 
S.M....". Per un totale di dodici pagine in-8. Accluse tre lettere autografe firmate del 
corrispondente.                                                                                                         € 400 

      86. (Torino) Paolo Giuseppe Zappata  



LIGURIA 

88. (Genova) Carlo Barabino (Genova 1768 - ivi 1835)       Teatro Carlo Felice 
Due documenti autografi firmati datati al 1834 dell'illustre architetto genovese autore del 
progetto del Teatro Carlo Felice (1825-1828), relative alla sua intensa attività didattica a 
Genova. Il primo documento contiene le indicazioni per una prova d'esame di 
architettura: "Tema per la prova in architettura nel concorso di copia per l'anno 1834. Copiare il 
cornicione del palazzo Bonelli nella grandezza come è dimostrato nella Tavola XXXIV del Vignola 
illustrato da Gio.Batt. Spampani e Carlo Antonini, Roma 1770.". Il secondo è un permesso ad 
uno studente per potere ritirare alcuni disegni "onde munirli dell'opportuno indice, per essere, 
come è stato fissato, esposti nell'Accademia...". Due pagine in-4.             € 150 

89. (Ventimiglia) Giuseppe Luigi Biamonti (Ventimiglia 1730 - Milano 1824) 
Interessante insieme di documenti autografi firmati del filosofo e poeta ligure, tra i più 
influenti membri dell’Accademia delle Scienze di Torino. A. Lettera autografa firmata, 
una pagina in-8, datata Torino 8 Aprile 1818 di ringraziamento per l’opera del 
corrispondente sulla casa di Orazio che trova “piena di bellissime cose, non senza un certo 
dispiacere che un francese descriva a noi così bene la parte più famosa dell’antica nostra Italia, e che 
anche in questo caso noi non abbiamo un’opera simile, e per nostra maggior vergogna è stampata a Roma 
in lingua francese (…)”. Di sapiente barocchismo la chiusa: “Tutte le altre cose che avrei a dirle 
su quest’opera (…) finché ambedue avessimo votato il sacco, il che non potrebbe avvenir mai finché 
durassero ambedue i nostri sacchi che sempre si riempiono, e il mio si empirebbe sempre, se il suo fosse 
vicino stabilmente al mio…”. B. Insieme di otto carte autografe in-4 per compless. dieci 
pagine recto/verso di composizioni critiche del Biamonti relative alle opere 
dell’Accademico Apatista fiorentino Udeno Nisiely (pseud.di Benedetto Fioretti) dense di 
raffronti e citazioni dalla tradizione letteraria italiana.             € 300 

90. (Genova) Tommaso Borgogno (Genova 1814 - 1869)          Arcadia 
Lettera autografa firmata dat. Roma, dal Collegio Clementino 13 di aprile 1838 del poeta 
arcade, professore di eloquenza al Collegio Clementino, chierico regolare somasco nella 
quale scrive ad un artista relativamente ad alcune incisioni che quest'ultimo ha eseguito 
per l'ordine. "L'incisione del S.Gregorio, non che a me, piacque assaissimo a molti cui l'ho fatto vedere, 
e tutti la trovarono di eccellente lavoro. Di così lo stesso delle altre due che la sua cortesia volle mandare 
agli ottimi amici confratelli P. Ipesi e P. Cav. Giuliani, i quali ad una voce la ringraziano col meglio 
dell'animo. Alcuni de' nostri vedendo il S.Gregorio hanno mostrato desiderio d'intendersi fra loro per far 
incidere anche il bozzetto bellissimo da lei fatto del nostro S.Girolamo...". Due pagine in-8. 
Piegatura.                   € 100 



91. (Genova) Antonio Brignole-Sale (Genova 1786 - ivi 1863)       Regno di Sardegna 
Lettera autografa firmata Paris le 29 Xbre 1841 del Marchese di Groppoli, ambasciatore a 
Parigi del Regno di Sardegna, nella quale ringrazia il corrispondente per avergli inviato 
alcuni pacchi. "Le paquets que vous avez bien voulu m'apporter de Turin et de Genes ont été (...) celui 
de Genes au (...) toujours à leur destination...". Una pagina in-8.             € 100 

92. (Genova) Giovan Battista Cevasco (Genova 1817 - ivi 1891)          Scultura 
Due belle lettere autografe firmate del rinomato scultore e patriota ligure, professore 
presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, autore delle sculture per il giardino 
di villa Durazzo-Pallavicini e della statua di Re Carlo Alberto commissionatagli da 
Vittorio Emanuele II (oggi conservata presso Palazzo Carignano a Torino). A. Genova 27 
aprile 1874. Prega il corrispondente, il Prof. Gaspare Buffa (1832 - 1893) di scrivere un 
articolo relativamente ad una mostra in cui sono esposte alcune sue opere. "Avendo esposto 
nella Galleria del palazzo Civico (avutane gentile adesione dal Sig. Sindaco) quattro busti in marmo, 
sarei sommamente tenuto alla S.V. Ch.ma se volesse usarmi il favore di annunciarlo nel suo giornale. 
E' sono i seguenti: uno raffigurante la compianta Sig.ra Bianca Rubizzo, del quale ho fatto dono agli 
asili infantili (...) altro del filantropo per eccellenza Ottavio Assarotti da me offerto al Municipio...". 
Tre pagine in-8. B. Genova 29 giugno 1835. Circa la sua candidatura alle elezioni comunali 
di Genova. "Sono gratissimo a Lei ed al buon paolo d'aver collocato il mio povero nome nella lista dei 
candidati proposti dal Corriere, senza pormi ad indagare se in essa figurino nomi più o meno simpatici e 
senza scrutare le opinioni dei singoli. A me basta che siano dei galantuomini, forniti di capacità 
amministrativa e che sappiano e vogliono curare efficacemente gl'interessi economici e morali del Comune 
senza passione settaria, ch'è la peste delle amministrazioni municipali. Io non sono che un gregario di 
buona volontà costantemente presente al servizio; i veterani non mancano al proprio dovere, ed io entrai 
nella milizia comunale nel 1848!...". Quattro pagine in-8.              € 180 

93. (Genova) Andrea Charvaz (Hautecour 1793 - Moutiers 1870)            Diritto canonico 
Documento autografo datato 29 gennaio 1864 dell'arcivescovo di Genova (dal 1852 al 
1869) noto per le sue posizioni anti-valdesi. Questo il contenuto del documento: vista la 
supplica (allegata) presentata dalla signora Maria Bianca Maglione, vedova del primo 
marito e moglie in seconde nozze del signor Michel'Angelo Lavarello, dimorante a Recco, e 
previa autorizzazione alla separazione del marito per tre mesi, si richiede al primo usciere 
di Recco di mandare a citare il signor Michel'Angelo a comparire davanti alla Curia. In 
allegato, vergato da altra mano, il documento della signora maglione, nel quale si descrive 
la violenza, verbale e fisica, del signor Lavarello, rivelatasi solo dopo le nozze, motivo 
della richiesta di separazione. Per un totale di sei pagine in-4, su carta int.          € 100 

94. (Genova) Andrea Charvaz (Hautecourt 1793 - Moûtiers 1870)            Diritto canonico 
Lettera autografa firmata datata Gènes, le 9 avril 1855 del Vescovo di Pinerolo, precettore 
di Vittorio Emanuele II futuro Re d’Italia e Arcivescovo di Genova (dal 1852) al suo 
avvocato, Henry Bixio. “Merci de m’avoir fait connaître les dispositions, ainsi que celles de ses 
collègues de la Commission. Attendons maintenant en priant pour un bon résultat. Je compte beaucoup 
sur tout de prières…”. Una pagina in-8, carta int. ‘A.C.’. Indirizzo autografo, timbri postali e 
traccia di sigillo alla quarta.                                                                                        € 100 



95. (Genova) Luigi Emanuele Corvetto (Genova 1756 - Nervi 1821).   Napoleonica 
Lettera autografa firmata, datata Livorno 7 Xbre 1793 dell'avvocato, giurista e uomo 
politico, membro del governo provvisorio della Repubblica Ligure nel 1797, direttore del 
Banco di San Giorgio e, dopo aver ottenuto la cittadinanza francese, ministro delle 
Finanze nel governo Richelieu, diretta a Filippo Spinola, nella quale lo informa che le 
condizioni atmosferiche non gli hanno permesso di tornare a Genova, e spera che ciò 
avvenga quanto prima. Una pagina in-8, su bifolio, ind. aut. e traccia di sig. cer. rossa alla 
quarta.                    € 150 

              95. (Genova) Luigi Emanuele Corvetto 

96. (Genova) Giuseppe Maria Doria Pamphili (Genova 1751 - Roma 1816) 
Napoleonica 
Firma autografa su documento ms. dat. 15 martii 1806 del Cardinale (creato da Pio VI nel 
1785) e pro-camerlengo di Santa Romana Chiesa (dal 1801 al 1808). Concede (a nome 
del Pontefice) che il Sacerdote Pietro Scappacci, curato della Chiesa Parrocchiale di S. 
Giovanni in Pistoia abbia la facoltà di benedire "un dato numero di corone crucifissi e Medaglie 
con l'Indulgenza Plenaria..." (come da supplica alla prima pagina). Due pagine in-4. Fioriture. 
Sig. in cera sotto carta.                          € 120 

97. (Genova) Clelia Durazzo Remedi                     Famiglia Durazzo 
Marchesa di Durazzo, moglie di Luigi Remedi (m. 1859) della famiglia genovese dei 
Remedi, nobili di Sarzana, ascritta al Liber Nobilitatis dal 29/06/1745. Carteggio 
costituito da quindici lettere autografe firmate della Marchesa (più una lettera di Stefano 
Cattaneo, suo genero), risalenti all'arco cronologico 1867-1878, a proposito di 



controversie con i Doria di Dolceacqua circa l'eredità dei beni della famiglia Remedi. Il 
contenuto delle missive riguarda prevalentemente rendiconti, elenchi di spese e 
pagamenti riguardanti i beni immobili di proprietà della Marchesa. In particolare, si fa 
riferimento ad una bottega in via Lucoli a Genova, affittata a Giuseppe Landò, a una 
bottega affittata a tale Frugoni, all'affitto di un appartamento di Stefano Cattaneo al 
Marchese Rodolfo Pallavicini, al passaggio di denaro al genero Giuseppe Sopranis. Per un 
totale di 29 pp. in-8. Riportiamo un passo a puro titolo esemplificativo. "Circa al Frugoni, 
io non posso accettare il pizzicagnolo, piuttosto quando lui non possa continuare a tenere la bottega, io 
sono contenta cha la lasci, anche prima del termine della locazione, non piacendomi di avere un 
pizzicagnolo sotto alla mia casa...".                      € 240 

98. (Genova) Famiglia Garibaldi          Genealogia della famiglia Garibaldi 
Manoscritto risalente al XIX contenente la genealogia della famiglia Garibaldi di Genova. 
Sono presenti, oltre all'Arvore de 'Garibaldi, numerose schede biografiche relative ai 
membri della famiglia, ricche di informazioni sui movimenti di capitali ed operazioni 
finanziarie e commerciali della famiglia, nonché dei lasciti testamentari a partire dal 
capostipite Pantaleo (sec. XVII). Per un totale di 84 pp. in-4 grande numerate e rilegate. 
Coperta membranacea. Accluso Indice.               € 500 

         98. (Genova) Famiglia Garibaldi  



99. Famiglia Garibaldi                     Libro di conti 1788 - 1892  
Registro contabile ms. relativo all'arco cronologico 1788 - 1792 tit. Libro mio Picolo 
contente un lungo elenco di movimenti finanziari dal gennaio 1788 all'aprile 1792. Per un 
totale di 68 pagine numerate in-4 grande, sciolte. Coperta membranacea. Accluso: Indice 
del Libro Piccolo.                  € 300 

           99. Famiglia Garibaldi 

100. Famiglia Garibaldi                      Libro di conti 1851 - 1868 
Registro contabile ms. tit. Libro maestro n° 2 datato al 1875 contente un lungo elenco di 
movimenti finanziari dal 1851 al 1868. Per un totale di 80 pp. in-4 grande, numerate e 
rilegate. Coperta membranacea. Accluso: Indice del libro maestro.            € 300 

101. (Chiavari) Famiglia Garibaldi             Causa d’Appello 
Ms. contenente la Causa d'appello di Giuseppe Garibaldi fu Domenico di Sanbuceto e 
Piero Solari contro Francisca vedova di Bartolomeo Garibaldi. Regio Tribunale di 
Prefettura di Chiavari. 1847-48. Per un totale di 50 pp. in-8 rilegate in fascicolo.       € 200 

102. (Genova) Giuseppe Isola (Genova 1808 - Ivi 1893)      Affreschi di Palazzo Ducale  
Lettera autografa firmata dat. Bergamo, Palazzo Suardo, 12 9bre 1854 del noto pittore e 
freschista ligure, autore degli affreschi nella volta della Sala del Maggior Consiglio del 
Palazzo Ducale di Genova (1875) diretta al Conte Giacomo Suardo, nella quale si 
rammarica di non aver avuto occasione di incontrare personalmente il Conte durante una 
visita a Bergamo. “Ma non avendo avuto la fortuna di trovarli in città si reca a debito di lasciarle i 
suoi rispettosi complimenti augurandosi l'opportunità di poterlo fare di presenza in una più avventurosa 
occasione”. Una pagina in-4, indirizzo autografo alla quarta.             € 150 



103. (Genova) Pietrino Landò (Genova sec. XIX)        Massoneria e mazziniani a Genova 
Carteggio costituito da nove lettere autografe firmate del fabbro genovese in salita 
Portafico 12r, attivista mazziniano, diretta ad un amico, militare a Caserta, risalenti al 
biennio 1884-85, su vicende famigliari, sociali e politiche, tra le quali l'avvento 
dell'epidemia di colera nel 1884 e la morte di Federico Campanella, patriota, dirigente 
massone e mazziniano, il cui corpo sarà seppellito "acanto alla Tomba del nostro Maestro 
Mazzini...". Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "In quanto al colera va diminuendo 
essendovene alla Giornata d'Oggi quasi nessuno e ben pochi (...) Il sindaco Barone, Andrea Podestà si 
fa molto onore aiutando con tutti i mezzi possibili...". "In quanto alla nostra società si va più bene che 
male. Poi ti rendo relazione della sortita che fecero le società. Il giorno 14 maggio corr. si recarono a 
Staglieno a porre una corona sulla tomba della madre di Mamelli...". Per un totale di 21 pp. preval. 
in-8, su carta quadrettata.                 € 350 

104. (Genova) Vincenzo Marchese (Genova 1808 - ivi 1891)              Risorgimento 
Lettera autografa firmata dat. Genova 15 9bre 1861 del Padre Domenicano che rinnovò a 
Firenze il culto di Girolamo Savonarola. Di idee liberali, fu espulso dal Granducato di 
Toscana e riparò a Genova. Scrive ad un amico, il Prof. Giovan Battista Giuliani di 
Firenze, relativamente ad una lettera che ha inviato al letterato bassanese Tiberio Roberti. 
"Scrissi al (...) Tiberio Roberti, ringraziandolo del dono; e ignorando ov'ei dimorasse, inviai la lettera a 
Bassano. Poi riseppi dal Crocco com'egli dimori tuttavia in Firenze. Da ciò il ritardo involontario. Voi 
avvertitelo e porgetegli i miei saluti. I miei occhi sempre male, e perciò scrivo poco...". Una pagina in-8. 
                     € 80 

105. (Genova) Daniele Morchio (1824 - 1895)          Giuseppe Verdi a Genova 
Lettera autografa firmata dat. Genova 30 agosto 1864 del patriota e letterato genovese, 
presidente della Società di Letture e Conversazioni di Genova, grande amico di Giuseppe 
Verdi, diretta alla moglie Ernesta Bernabò Brea, nella quale le scrive su una gita in treno. 
"Si distribuiscono alla ferrovia biglietti per viaggi circolari da Genova (o Firenze) per Livorno, Firenze 
Bologna, Fidenza, Milano e Torino e ritorno a Genova per £ 50 (2° classe)...". Nell'ultima parte 
della missiva, manda i suoi saluti alla "Signora Peppina e Verdi". "Anche Pandin fatta adulta 
sarà ben orgogliosa di poter dire di essere stata accarezzata da Verdi...". Tre pp. in-8.  
                   € 120 

106. (Genova) Giovanni Francesco Negrone (Genova 1629 - Roma 1713) 
Firma autografa dell'illustre prelato, creato Cardinale nel 1686 da Innocenzo XI e 
Tesoriere di Sua Santità, in calce a lettera ms. dat. Roma 13 luglio 1675 relativa a questioni 
economiche. "con vantaggiosi pagamenti a pro' de creditori del Mons. Bentivoglio, fra i quali si 
annoverano i più gente povera...". Una pagina in-4. Sono presenti altre tre firme di funzionari. 
Lac. al margine inf. non lede il testo.                           € 120 

107. (Genova) Agostino Pareto (Genova 1773 - ivi 1829)     Napoleonica 
Insieme di otto documenti contenenti vari testi letterari, in italiano e in francese, ricopiati 
dal Marchese Agostino Pareto (presidente dei direttori del Banco di San Giorgio e 
sindaco di Genova dal 1805 al 1810) più alcuni appunti politico-economici originali. Il 
corpus comprende fascicoli, fogli sciolti e bifoli in-4, privi di indicazione di data. Pareto 
copia di proprio pugno testi italiani e francesi che lo hanno colpito probabilmente dopo i 
suoi viaggi diplomatici a Parigi e Londra, per la salvaguardia dell'autonomia della 
Repubblica di Genova. Sono presenti testi della letteratura e della pubblicistica più 
aggiornate: Byron, Campenon, Chateubriand, Richardson, M.me de Stael, Foscolo. 
Inoltre, estratti da riviste e pubblicazioni diverse, più alcuni appunti sul mondo 
contemporaneo (ad esempio Pareto segnala che a Londra si pubblicano 54 giornali e 279 
nell'intera Gran Bretagna. Questo materiale è interessante per ricostruire la cultura, le 



letture e la forma mentis di Agostino Pareto, importantissimo per il suo ruolo 
diplomatico in un momento di grave transizione storica: Maire di Genova in epoca 
napoleonica, in seguito rappresentante della Repubblica al momento dell'annessione al 
Regno di Sardegna. Ad Agostino Pareto è stata dedicata una monografia: Claudio Paglieri, 
Agostino Pareto un genovese tra Rivoluzione e Restaurazione, Nuova Editrice Genovese, Genova. 
                   € 400 
 

          107. (Genova) Agostino Pareto 

108. (Genova) Famiglia Odero - Sivori             Palazzo della Meridiana 
Vasta raccolta di documenti e atti ufficiali della famiglia Odero/Sivori, famiglia di ricchi 
commercianti genovesi, primi "non nobili" a diventare proprietari del Palazzo della 
Meridiana nel 1835, in seguito rivenduto (1847) al Marchese Nicola De Mari per la 
principesca somma di 400.000 lire. I documenti, risalenti agli inizi del XIX sec. sono 
scritti in castigliano ed italiano. Il sontuoso palazzo (oggi Palazzo Gerolamo Grimaldi) è 
stato inserito nel 2006 nella lista dei 42 palazzi iscritti ai Rolli di Genova, divenuti 
Patrimonio dell'Unesco. Per un totale di 28 fascicoli in-4, di varie pagine.           € 400 



109. (Genova) Nave Pensilvania               Diario di bordo 
Diario di bordo ms. redatto da un ufficiale della nave cisterna Pensilvania (già De Soto, già 
Phoebus) piroscafo cisterna, violatore di blocco durante la seconda guerra mondiale. 
Datato Luglio 1927. Per un totale di 54 pp. in-4 a righe. Un passo a titolo di esempio: 
"Fino a stamane l'aliseo ha mitigato gli ardori torridi del tropico. Ora siamo entrati nella zona 
equatoriale delle Antille e non si vive che la notte...".               € 400 

      110. Nave Pensilvania 

111. (Genova) Gaspare Luigi Oderico (Genova 1725 - ivi 1803)    Biblioteca Universitaria 
Lettera autografa firmata, Torino 25 Aprile 1792 del prelato genovese, Primo Bibliotecario 
dell’Università di Genova, illustre antichista e numismatico, su questioni bibliografiche. 
“Sì che mi basta di sapere che avete gradito il piccolo dono che vi ho fatto delle mie Lettere 
Ligustiche…”. “Vorrei poter soddisfare il desiderio che avete di un’altra copia delle medesime, ma non 
mi è assolutamente possibile…”. Una pagina in-8.              € 180 

112. (Genova) Emilio Pallavicini di Priola (Genova 1823 - Roma 1901)       Garibaldi 
Bella lettera autografa firmata datata Ferrara 16 Giugno 1866 del Generale che fece 
prigioniero Garibaldi sull’Aspromonte nel 1862, diretta al Capitano Giuseppe Pollini, 



nella quale lo prega di mettersi in contatto con un giornalista per fare delle rettifiche 
relativamente ad un articolo apparso sulla stampa in quei giorni. “Ella avrà letto senza 
dubbio nella ‘Gazzetta del Popolo del 12 corr.te un articoletto di Carlo Pisani, in cui asseriva, parlando 
di quanto si diceva dai Giornali sul mio probabile trasferimento nel Corpo dei Volontari Italiani, 
asseriva, dico che da me era partita l’iniziativa. Non occorre che io le faccia rilevare quanto importi che 
una tale notizia sia rettificata, ché sa Ella troppo bene apprezzare tutta la delicatezza che vuolsi usare 
nella vita militare per non comprendere come potrebbero risentirsi i capi sotto i quali mi trovo 
attualmente, quando non vedessero smentite le asserzioni infondate del Sig. Pisani…”. Quattro 
pagine in-8. Acclusa busta viaggiata con ind. aut. e sig. in cer. rossa.            € 240 

113. (Genova) Carlo Pfister                 Navigazione marittima  
Insieme di cinque documenti autografi del Capitano di Vascello genovese relativo a studi 
su alcune rotte del Pacifico e zone interessate dal fenomeno dei tifoni. 1- Yokohama-San 
Francisco. 2- Shanghai-Australia. 3- Sideny-Fiji (Samoa)-Honolulu-San Francisco. 4- 
Tifoni (Cina). 5- Tifoni (Giappone). Per un totale di 12 pagine in-4, inch. nero, matita 
rossa e blu, contenenti numerosi disegni di carte geografiche e schemi di navigazione. 
                   € 450 

                 113. (Genova) Carlo Pfister 



114. (Genova) Pio VII (Barnaba Chiaromonti, Cesena 1742 - Roma 1823) 
Breve datato Dic. XVI Martii MDCCCXXI con firma autografa in calce del Cardinal 
Ercole Consalvi (1757 - 1824) indirizzato all'arcivescovo di Genova Luigi Emmanuele 
Nicolò Lambruschini (1776 - 1884) Cardinal Segretario di Stato dal 1836 al 1846, nella 
quale lo prega di favorire un suo protetto, Luigi Bonghi "mediolanensis" il quale vorrebbe 
convolare a nozze con una signora inglese, Anna King, "mulierem acatholicam". Una pagina 
in4 obl., indirizzo ms.  e traccia di sig. al verso.              € 250 

115. (Genova) Andrea Podestà (Genova 1832 - ivi 1895)         via XX settembre 
Lettera autografa firmata, datata Genova il 4 Maggio 1894 dell'uomo politico, sindaco di 
Genova per tre mandati (1866 - 1873; 1883 - 1887; 1892 - 1895) fautore della costruzione 
di via XX settembre, diretta all'avvocato Costantino Pizzendi, contestando le modalità di 
esecuzione di un testamento a favore del suo assistito, che prevede la consegna al 
Municipio di Genova di un capitale sufficiente a procurare la rendita annua di £ 1000. 
Due pagine in-4, su carta int. Ind. aut. alla quarta.              € 150 

          115. (Genova) Andrea Podestà 

116. (Genova) Famiglia Brichetto            Polizze di assicurazioni marittime   
Due documenti ms. dat. risp. al 1885 e al 1886 emessi dai mediatori Novella e Brichetto 
di Genova per conto della compagnia Lloyd Siciliano - Agenzia generale di Genova, 
relativi a due polizze di assicurazioni marittime sopra merci trasportate su bastimento. 
Sono elencati i nomi dell'assicurato, del bastimento, le destinazioni (risp. Buenos Ayres e 
Amburgo), nonché le condizioni generali per il trasporto. Due bifolii in-4.            € 240 



117. (Genova) Regia Corvetta L'Aurora               Diario di bordo 
Ms. contenente il Brogliaccio di chiesola della Regia Corvetta L'Aurora, imbarcazione a vela 
della Regia Marina del Regno di Sardegna costruita nei cantieri genovesi della Foce. 
Datato al 1844, nel quale sono registrati tutti i dati relativi alla navigazione e 
all'andamento di bordo. Per un totale di 70 pp. ca. rilegate in due fascicoli.           € 500 
     

               117. (Genova) Regia Corvetta L'Aurora 

118. (Genova) Vincenzo Ricci (Genova 1804 - 1868) 
Interessante lettera autografa firmata del politico, vice-presidente della Regia 
Deputazione di Storia Patria. Torino, 17 marzo 1863. Afferma di aver accluso alla lettera 
una “relazione stampata sulla perequazione dell’imposta fondiaria” sulla quale ha lavorato 
la “Commissione Ministeriale” e a cui aggiunge qualche personale nota. “Le patenti, la personale 
e nobiliare, la tassa sulle vetture pubbliche e private, il canone gabellario, sono tasse od affatto ignote, od 



in proporzioni infinitamente più miti in tutte le altri parti d’Italia: quindi non vi sarebbe equità e carico 
proporzionato, ove ne restassero esenti”. Quattro pp. in-4 su carta int. della Camera dei 
Deputati.                   € 100 

119. (Sanremo) Luigi Cova           Comizio Agrario del 1869 
Documento (in parte a stampa) del Comizio Agrario del Circondario di Sanremo. 
Conferimento di diploma al Luigi Cova. Firmato dal Presidente Domenico Capponi e da 
altri funzionari. Bella cornice litografica illustrata. Una pagina in-Folio.             € 80 

120. (Genova) Francesco Sauli (Genova 1807 - ivi 1893) 
Lettera autografa firmata dat. 12 Giugno (senza anno) dell'uomo politico e diplomatico 
genovese, Senatore del Regno d'Italia e ministro plenipotenziario in Gran Bretagna 
(1849). "Accetto con piacere il di Lei gentile invito per domenica p.v...". Una pagina in-8.         € 60 

121. (Savona) Pietro Sbarbaro (Savona 1838 - Roma 1893)    Liberalismo - Lugano 
Insieme composto da una lettera, una fotografia e uno scritto del giornalista, sociologo, 
fondatore e direttore del settimanale satirico Le forche caudine che attaccò ferocemente la 
corruzione politica del tempo. Temendo di essere processato e incarcerato, si rifugiò a 
Lugano nel 1886 legandosi di amicizia con Carlo Battaglini, esponente dell'ala del partito 
liberale radicale ticinese. A. Lettera autografa firmata su cart. postale viaggiata indirizzata 
al direttore del Secolo XIX Ferruccio Macola. Lugano 4 febbraio 1887. B. Scritto autografo 
su due pagine in-4. Elenco di alcune opere. C. Foto seppia cm 10 x 14.           € 300 

122. (Sarzana) Giuseppe Spina (Sarzana 1756 - Roma 1828) 
Lettera autografa firmata datata Roma 15 Gen.ro 1790 dell'Arcivescovo di Genova (1802 - 
1816) e Cardinale (creato nel 1802 con il titolo di Sant'Agnese fuori le mura da Pio VII) 
indirizzata al Capitano Pucci di Sarzana nella quale lo ringrazia per aver ricevuto in dono 
tramite l'Abate Berettini "una scatola di bellissimi fonghi". "Conscio a me stesso di non avere 
appresso di lei alcun merito mi trovo veramente confuso della sua singolar bontà...". Una pagina in-8 
su carta filigranata. Ind. autografo alla quarta, traccia di sig. in cer. rossa. Fori di filza 
ledono parte del testo.                 € 100 

123. (Montalto Ligure) Bonaventura Viani (Montalto Ligure 1813 - ivi 1883) 
Frate agostiniano e letterato. Lettera autografa firmata datata al 23 dicembre 1865 nella 
quale afferma di avere inviato una copia della sua “traduzione del Libro di Giobbe”. Una p. 
in-16 obl.                    € 60 

124. (Cairo Montenotte) Giovan Battista Villa (Genova 1832 - ivi 1899)        Scultura 
Lettera autografa firmata datata Genova 6 agosto 1885, dello scultore ligure diretta a 
Gaspare Buffa di Cairo Montenotte (Professore di storia dell’arte) circa un’opera di 
scultura (un busto su una colonna) che gli è stata allogata. Comunicando di non poter 
consegnare il lavoro nei tempi previsti, coglie l’occasione per dare alcune indicazioni al 
corrispondente sull’epigrafe che dovrà essere applicata. “Per quanto io mi sia diligentemente 
adoperato con frequenti lettere al mio Abbozzatore a Carrara, perché sollecitasse l’invio del busto del 
Signor Viola, vengo soltanto oggi da lui assicurato che lo riceverò prima del giorno 15 corrente. La 
colonna, invece, è già terminata, e più nulla vi resta a fare fuorché apporvi l’epigrafe. Circa la medesima 
non avrei altro da osservare che le estremità dei quattro versetti segnati da crocetta, dovendo l’iscrizione 
essere applicata su corpo cilindrico, scomparirebbero; ond’è che io desidererei, per maggior decoro 
dell’opera, che vi estendeste a piacere dall’alto in basso,ma da destra a sinistra vi teneste parco”. Tre 
pagine in-8. Acclusa busta viaggiata con indirizzo autografo. Unita lettera autografa 
firmata dat. Genova 22 dicembre 1883 (sempre al Professor Buffa, come da nota a matita) di 
cortesia. “Il vino è arrivato finalmente dalla Sardegna. Se mi permettete dello stesso ve ne offro una 
cassetta assortita: Vernaccia, Malvasia, Moscato”. Una pagina in-8.             € 100 
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