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Musica e teatro 

1. Alfred Cortot (Nyon 1877 - Losanna 1962) 
Lettera autografa firmata, datata 20.IV.1956 dell'illustre virtuoso del pianoforte e 
direttore d'orchestra svizzero, insegnante al conservatorio di Parigi e fondatore dell'École 
Normale de Paris nel 1919, nella quale prega la corrispondente di inviargli il volume tit. 
Istruzioni Corali non meno utili, che necessarie a chiunque desidera esser vero professore di canto piano 
pubblicato nel 1907 da Fra Domenico Scorpione da Rossano. Due pagine in-8, carta int. 
'Brenners Park Hotel Baden Baden'. Unita busta con ind. aut.             € 150 

           1. Alfred Cortot 



2. Gianandrea Gavazzeni (Bergamo 1909 - ivi 1996) 
Lettera autografa firmata, senza ind. di data (ma timbro post. sulla busta viaggiata: 1935) 
dell'illustre compositore, direttore d'orchestra e musicologo, direttore artistico del Teatro 
alla Scala dal 1966 al 1968, diretta al pittore ed editore Gino Visentini. Nella prima parte 
si congratula con l'amico per la nascita della sua bambina. "E il nome qual'è? Dannunziano, 
Fogazzariano? Oppure esotico alla maniera di Salvator Gotta...". In seguito lo informa circa un 
testo che intende pubblicare. "Accetto senz'altro di fare ciò che chiedi riguardo al numero unico 
sulla stagione d'opera. Avrei caro però di sapere all'incirca il numero si cartelle da stendere (tu conosci il 
mio formato e la scrittura) e poi se posso far a meno di nominare (fare l'elenco insomma) di cantanti e 
tutto il bagaglio spettacolare. A tal proposito ti prego rispondermi subito, dopo aver consultato Bindo. Per 
il resto intendo tenermi a una stesura sciolta (...) dove all'informazione si mescoli l'immagine in maniera 
letteraria e polita. Quanto all'intervista con me stesso vedrà se mi riesce di trovar il tono adatto...". Tre 
pagine in-8, su carta int. 'Villa Franca - Baveno'.               € 150 

3. Antonio Guarnieri (Venezia 1880 - Milano 1952) 
Bella lettera autografa firmata, datata Cittadella 10.7.1926 del rinomato violoncellista, 
direttore d'orchestra e compositore, direttore della Hofoper di Vienna (1912), relativa alla 
rappresentazione dell'opera Abisso di Antonio Smareglia a Bologna. "Per Bologna nulla 
ancora vi è di concreto certamente però se si farà l'Abisso, la Poli ne sarà indubbiamente l'interprete, 
unitamente a Logiudice...". Una pagina in-8, lievi tracce di colla agli angoli.             € 90 

4. Maddalena Mariani-Masi (Firenze 1850 - Erba 1916) 
Interessante documento a stampa (in parte ms.) dat. Milano li 3 ottobre 1881. Contratto 
stipulato tra l'Agenzia teatrale della Gazzetta dei Teatri e il rinomato soprano (celebre per 
le sue interpretazioni ne La Gioconda di Ponchielli) della quale è presente (in calce) la 
firma. "Si obbliga la detta sinora Mariani Masi di prestare i suoi servigi nella qualità di prima donna 
soprano drammatico assoluta per eseguire la parte di Ermosa nel Tributo di Zamora di Gounod nel 
Teatro Regio di Torino nella stagione di Quaresima 1882...".               € 100 

5. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945)                                 Cavalleria Rusticana 
Bella citazione autografa firmata, dat. Roma 7 maggio 1917. Due battute da Cavalleria 
Rusticana. "Viva il vino spumeggiante!".   Una pagina in-8 obl.                                        € 250 

                 5. Pietro Mascagni 



6. Gaetano Masini (Bologna 1800 ca. - Ferrara 1858 ca.) 
Ms. musicale autografo firmato, dat. 18 D.bre 1851 del celebre flautista nativo di Bologna 
ma ferrarese di famiglia, assai celebre al suo tempo: Romanzetta per Flauto e Pianoforte. 
Quattro pagine di musica su carta pentagrammata (8 pentagrammi). Unito: Ms. musicale 
autografo firmato dat. 5 maggio 1851 di Giuseppe Brunetti. Canto Religioso per Violoncello e 
Pianoforte. Sei pagine di musica su carta pentagrammata (8 pentagrammi).           € 150 

          6. Gaetano Masini 

7. Darius Milhaud (Marsiglia 1892 - Ginevra 1974) 
Bella lettera autografa, senza data, del compositore francese, membro del 'Gruppo dei Sei', 
autore di oltre 450 opere comprendenti musica da camera, opere teatrali, composizioni 
per voci e strumenti, docente al conservatorio di Parigi nel 1947, circa la possibilità che il 
soprano polacco Marya Freund possa esibirsi a Roma. "J'ai reçu votre aimable lettre qui s'est 
croiseée avec la mienne vous parlant du projet d'amener à Rome Marya Freund, puisque je 
sareijustement en train de faire une tournée avec elle. Dans ce cas il me serait a peu près impossible d'etre 
là le 3, il faudrait mettre le concert au 17 Février. Madame Freund ne pourrait d'ailleurs prendre part à 
ce concert qui si elle etant engagée à l'Augusteo où si elle avait la possibilité de donner un récital...". Due 
pagine in-8, lieve strappo al margine destro.                € 220 



               7. Darius Milhaud 

8. Mario Sammarco (Palermo 1868 - Milano 1930) 
Dedica autografa firmata dat. Roma 1903 su cartolina fotografica raffigurante il rinomato 
baritono siciliano. Lievi abrasioni.                             € 80 

         8. Mario Sammarco  



9. Feodor Šaljapin (Kazan 1873 - Parigi 1938)            Teatro La Scala 
Importante lettera firmata, dat. Milano 4 febbraio 1931 IX del celebre basso russo, diretta 
alla “Gentilissima Signora Colombo” del Teatro La Scala. “nell’accingermi ad andare in iscena 
stasera col Boris Godunoff  alla Scala, ritengo opportuno nel comune interesse farvi alcune dichiarazioni. 
Come vi è noto, il mio contratto per queste recite, già trattato dallo scorso anno, non è stato concluso che 
or è pochissimo tempo: troppo poco invero perché io potessi mandare perfettamente a memoria in italiano 
una parte che da ben venti o ventidue anni avevo sempre cantato in russo. Tuttavia per aderire al 
desiderio espressomi da voi, da Comm. Ferone e da tanti amici italiani, e per render cosa gradita ad un 
pubblico che amo e stimo moltissimo, ho adoperato ogni mio sforzo per tradurre e imparare di nuovo la 
mia parte italiana, aiutato in questo, dai bravi e volenterosi maestri Ricci, Pazzani e Liberati. A questa 
sera, dunque, il mio tentativo. Sono convinto che tutto andrà benissimo, ma desidero che non attribuiate a 
cattiva volontà da parte mia se, in qualche momento, la memoria potrà fallirmi...”. Il Boris Godunov di 
quella sera a La Scala fu concertato e diretto da Giuseppe Del Campo, messo in scena da 
Mario Frigerio con allestimento scenico di Caramba e bozzetti di Nicola Benois. Una 
pagina in-4, su carta int. ‘Majestic Hotel Diana - Milano’.               € 280 

          9. Feodor Šaljapin 



10. (Toscanini) Bruno Barilli (Fano 1880 - Roma 1952) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 14 ottobre 1922 dello scrittore, musicista e critico 
musicale tra i fondatori della 'Ronda', diretta al maestro Arturo Toscanini. "Incoraggiato dal 
suo gentile e cordiale interessamento mi permetto di informarla che a Parma sembra andato all'aria il 
progetto teatrale che mi riguardava. Ben poche probabilità rimangono che Eminal venga rappresentata. 
Per quelle favorevoli disposizioni che io ho creduto di riscontrare in lei mi faccio lecito di rivolgerle, senza 
spiegarmi, che lei non ne ha bisogno, le mie più fervide preghiere...". Una pagina in-8.           € 200 

11. (Toscanini) Albert Carré (Strasburgo 1852 - Parigi 1938) 
Lettera autografa firmata, dat. 25 mars 1926 dell’autore drammatico, librettista e regista, 
direttore dell’Opéra Comique di Parigi, indirizzata al maestro Arturo Toscanini, circa la 
preparazione della rappresentazione dell’ultima opera lirica di Maurice Ravel tit. L’Enfant 
et les sortilèges al Teatro alla Scala di Milano. “Je vais aujourd’hui faire le nécessaire pour vous faire 
envoyer les photographies des costumes et des décors de L’Enfant et les sortilèges, qui ont servi à la 
creation de cette oeuvre ravissante à l’Opéra Comique. Mais étant donné que ses auteur et compositeur 
ont preferé la réalisation scénique du théatre de la Monnaie de Bruxelles à la notre, je vais également 
prier mon ami Corneil de Thonan de constituer pour vous une collection analogue conforme à leur propre 
présentation. Vous n’ignorez certainement pas qu’au cours des prémières répresentationsde l’enfant à 
l’Opéra Comique il y a eu des manifestations parfois azzez violentes: une partie du public protestait 
contre le modernisme du spectacle, pendant que l’autre partie s’enthousiasmait pour…”. Quattro 
pagine in-8.                   € 200 

            11. (Toscanini) Albert Carré 



12. (Toscanini) Hariclea Darclée (Braial 1860 - Bucarest 1939) 
Lettera autografa firmata dat. 12.3.1926 del celebre soprano rumeno, prima interprete 
assoluta di Tosca (1900), diretta ad Arturo Toscanini. "Ambirei tanto di assistere all'ultima 
recita del Sebastiano. Vuol essere tanto gentile di favorirmene tre posti per domani sera?...". "Scritta 
proprio qui alla Scala, perciò scusi il lapis!". Tre pagine in-8, vergate a matita. Strappo al 
margine inferiore non lede il testo. Acclusa busta autografa.             € 150 

13. (Toscanini) Gustave Doret (Aigle 1866 - Losanna 1943) 
Due lettere autografe firmate del compositore e direttore d'orchestra svizzero, datate risp. 
al 1924 e al 1925, entrambe indirizzate al maestro Arturo Toscanini, su questioni 
musicali. Alcuni passi a titolo di esempio. "Voilà bientot quinze jours que j'entendais à la Scala 
le Nerone de Boito. Vous m'avez, ce soir là produit la plus grande joie de ma carrère en me prouvant (ce 
que je croyais possible) qu'une representation lyrique peut etre parfaite...".  "J'ai le plus vif  désire de 
vous faire entendre la partition de mon drame lyrique nouveau. Vous comprendez sans peine que, depuis 
que j'ai assisté à vos représentations de la Scala, j'a n'ai que un reve, colmé d'etre interpreté pour 
vous...un jour ou l'autre...". Per un totale di tre pagine in-8. Unita busta viaggiata.          € 180 

14. (Toscanini) Luigi Ferrari Trecate (Alessandria 1884 - Roma 1964) 
Tre lettere autografe firmate dat. Parma 27.3.1926 (le altre dat. al 1925 e al 1926 su 
cartolina postale) del compositore e organista, direttore del conservatorio di Parma dal 
1929, dirette ad Arturo Toscanini, nelle quali parla della recente esecuzione nel 1926 al 
Teatro alla Scala de La bella e il mostro, su libretto di Fausto Salvatori diretta da Ettore 
Panizza con Benvenuto Franci protagonista. Ringrazia “per l’interessamento che Ella à 
dimostrato a favore del mio lavoro”. “La sua presenza costante alle prove è stata per me di grande onore 
e di conforto nelle ore di ansia febbrile!...”. Quattro pagine in-4.            € 220 

15. (Toscanini) Giovacchino Forzano (Borgo San Lorenzo 1883 - Roma 1970) 
Lettera autografa firmata del rinomato librettista di Gianni Schicchi. Perticaia, Lunedì 27 
luglio 1928, diretta al maestro Arturo Toscanini. Nella prima parte gli scrive circa la sua 
semplice vita nel buen retiro di Villa Perticaia, nei pressi di Montecatini. "Ci sarebbe da 
credere che chiamandomi Frate Giovacchino D'Annunzio avesse conosciuto Perticaia; la casa somiglia 
veramente a un convento, e credo che San Francesco (non lo stratega e il guerriero...ma il frate) ci si 
sarebbe trovato benissimo specialmente per la ...Francescanità dell'arredamento...molto, eccessivamente 
modesto e scarso. La castellana si ripromette di migliorarlo con le rendite del convento. C'è però molta 
tranquillità e gli ulivi d'intorno sono così belli che fanno tenerezza. C'è anche una imponente massa 
corale di cicale...". In seguito ricorda il maestro Giacomo Puccini, scomparso da alcuni anni. 
"Ieri a Viareggio, arrivando passai davanti alla casa di Puccini. A vedere quella lapide e quella corona 
sopra quella porta da dove appariva sempre Lui pover'uomo col suo nasone, fa pena e commuove...". 
Due pagine in-4.                  € 180 



 
      15. (Toscanini) Giovacchino Forzano 

16. (Toscanini) Vittorio Gui (Roma 1885 - Fiesole 1975) 
Lettera datt. con firma e correzioni autografe, dat. Milano 23.V.1925 del direttore 
d'orchestra, compositore e musicologo che nel 1975 donò alla Fondazione Rossini la sua 
collezione musicale costituita da oltre quattromila volumi, diretta ad Arturo Toscanini. 
"Poiché circola la voce tendenziosa che io poco correttamente porti via elementi alla Scala per il Teatro di 
Torino, tengo a dichiarare, a Lei personalmente, prima che i malevoli le presentino le cose in falsa luce, 
che io non ho fatto prorposta a nessuno sia dell'orchestra sia del palcoscenico della Scala per venire con 
me a Torino. Solo il maestro Calusio fu da me trattato e scritturato circa un mese dopo che egli ebbe as 
assicurarsi di aver dichiarato all'Ing. Scandiani che non avrebbe rinnovato il suo contratto con La Scala 
per l'anno prossimo...". Una pagina in-4, su velina.              € 150 

17. (Toscanini) Felice Lattuada (Morimondo 1882 - Milano 1962) 
Lettera autografa firmata dat. Milano, 27.6.1926 del compositore e direttore d'orchestra 
autore de Le preziose ridicole (1929) diretta al maestro Toscanini, su questioni musicali. 
"Non posso però nasconderle, ed Ella mi perdonerà certo la sincerità, che la mia speranza di essere un 
giorno interpretato e consigliato da lei, speranza nutrita con tenace amore, è andata ancora delusa. 
Ancora non sono arrivato interamente alla sua anima per virtù della mia arte, e ciò è causa per me di 
amarezza. Amarezza ingenua del resto, perché sapendo di aver collocato molto in alto il mio altare, non 



dovrei lamentarmi della pesante croce. Ho già pensato ad un taglio del duetto che acquisterà così 
proporzioni più efficaci...". Due carte in-4 obl. vergate al recto.             € 150 

18. (Toscanini) Pasquale La Rotella (Bitonto 1880 - Bari 1963) 
Lettera autografa firmata dat. Bari 22 luglio 1925 del compositore autore di Fasma (1908), 
direttore stabile del teatro di Montecarlo nella quarta decade del Novecento, diretta ad 
Arturo Toscanini. "So che va cercando chi possa occupare il posto di Gui. Ardisco troppo, sperando di 
potere essere annoverato fra i maestri degni di tale successione?. Torno da New York, dove molto la 
stampa nord-americana si è interessata di me...". Tre pagine in-8.             € 120 

19. (Toscanini) Lina Pagliughi (New York 1907 - Gatteo 1980) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. 20 maggio 1924 del celebre soprano 
interprete del personaggio di Biancaneve nel doppiaggio italiano del film di animazione di 
Walt Disney (1938) diretta al maestro Toscanini. "Da questa terra d'incanto le ricambio Ill.tre 
Maestro il saluto augurale mandatomi…”.               € 100 

20. (Toscanini) Arrigo Pedrollo (Montebello Vicentino 1878 - Vicenza 1964) 
Lettera autografa firmata datata Belluno 27 settembre 1925 del rinomato pianista, 
compositore e direttore d'orchestra vicentino, diretta ad Arturo Toscanini, circa alcune 
modifiche richieste su una partitura. "Forzano mi comunica le ragioni per le quali è stata sospesa 
l'audizione della mia opera. Sebbene io desiderassi da Lei, Maestro, un giudizio definitivo sull'opera 
stessa, avendo la convinzione che i due ultimi atti siano, musicalmente, ben più forti del primo, pure ho 
aderito al suo desiderio. Lo stesso Forzano mi assicura che Ella, Maestro, non mi abbandonerà a me 
stesso in questo ultimo tentativo e ciò mi darà la forza per rifare, quanto Ella, giustamente, ha trovato di 
incompleto, e saprò portare, col suo luminoso consiglio, l'intera partitura all'efficienza che si richiede...".  
                   € 180 

          20. (Toscanini) Arrigo Pedrollo 



21. (Toscanini) Antonio Smareglia (Pola 1854 - Grado 1929) 
Lettera autografa firmata, 14 maggio 1924, del compositore autore di Oceàna (1903), al 
grande direttore d'orchestra Arturo Toscanini. "Sono venuto a Milano per sentire il Nerone. Ti 
prego di fare il possibile per procurarmi due posti in qualunque buco del teatro purché si senta bene...". 
Una pagina in-8, lievi strappi ai margini.               € 150 

22. (Arturo Toscanini) Manfred Eger (Wallenfels 1927 - Bayreuth 2016)    Wagneriana 
Lettera datt. firmata, datata Bayreuth 13.10.1977 del direttore del Richard Wagner 
Museum diretta a Gabriella Ansbacher, riguardante alcune ricerche storiche circa il 
famoso Porazzi-Themas composto da Wagner e donato nel 1931 dalla nipote di 
quest'ultimo ad Arturo Toscanini. "Wissen Sie ubrigens, dass das 'Porazzi-Thema von Visconti 
in seinem Film uber Ludwig (Konig von Bayern) verwendet wurde?...". Due pagine in-4, su carta 
int. 'Richard Wagner Museum'. Unito: Insieme di quattro lettere autografe indirizzate al 
maestro Arturo Toscanini. A. Due lettere di Adolf  Herz (dat. 1888 e 1908). B. Una 
lettera di Daniela Gravina von Bulow dat. al 1924. C. Una lettera di Berta Schleicher dat. 
1924. Le missive, vertono su alcuni manoscritti e lettere autografe di Richard Wagner 
donate al maestro. Per un totale di 15 pagine di diverso formato. Unito: ms. contenente la 
trascrizione del celebre Porazzi-Theme di Wagner, una pagina in-4.            € 500 

      23. (Arturo Toscanini) Manfred Eger 



24. Vera Vergani (Milano 1894 - Procida 1989)  
Disegno firmato (carboncino e biacca e pastello su cartoncino beige - cm 47 x 33,5 - 
opera di Cesare Musacchio (n. Roma 1883 - m. post 1937) raffigurante una caricatura 
della rinomata attrice teatrale della quale è presente la firma autografa   in calce al ritratto. 
                   € 150 



Arte 

25. Giovanni Astengo (Torino 1915 - San Giovanni in Persiceto 1990) 
Insieme di documenti indirizzati a Irma Antonetto, direttrice della Associazione Culturale 
Italiana, a proposito di una conferenza che l'illustre architetto e urbanista avrebbe dovuto 
tenere presso l'associazione nel gennaio 1966 a Milano. A. Due lettere autografe firmate, 
dat. al 1966, su questioni professionali. "Ho rivisto le 2e bozze e concordato con la Sig.na 
Quaranta, di Urbanistica, gli ultimi ritocchi alle illustrazioni, che dovrebbero esser pronte per martedì 
26 sera. E' purtroppo indispensabile ricorrere ad una soprastampa in colore sugli schemi dei piani per 
Genova, che altrimenti, data la fortissima riduzione, sarebbero illeggibili...". "Debbo ora urgentemente 
ricuperare qualche frammento di tempo, sottrattomi dalla frane di Agrigento (quando uscirà, tra breve, la 
relazione a stampa gli ne farò avere copia: si ricordano che nel '65 ne parlammo?...". Per un totale di 
quattro pagine in-4, su carta int. Fori di archiviazione. Unita: copia della risposta alle 
missive. B. Due testi dattiloscritti: - Giovanni Astengo, i piani urbanistici vanno rifatti con 
proiezioni. 2 pp. 2 copie. - Giovanni Astengo, i piani urbanistici vanno rifatti con metodo: il caso di 
Genova (riassunto). 3 pp. Fori di archiviazione. C. Dépliant stampato dal Collegio Architetti 
di Bergamo, con il programma della conferenza 'Giovanni Astengo sul tema: I piani urbanistici 
vanno rifatti' (Teatro di via Manzoni, Milano 17 gennaio 1966. D. Biglietto autografo 
firmato. "Veda un po' come son svelti i bergamaschi! E ora che facciamo?...".            € 200 

26. Giulio Bargellini (Firenze 1875 - Roma 1936)                            Pittura. Scuola romana 
Bellissimo disegno (matita, carboncino e biacca su carta brunita) tit. 'Adolescenza' del 
pittore fiorentino autore delle decorazioni della Banca d'Italia a Roma e del Palazzo di 
Giustizia, nonché delle lunette in mosaico per il propileo dell'Unità nel Vittoriano. Cm 
31x16.                    € 150 
      



       26. Giulio Bargellini 

             
27. Anton Giulio Bragaglia (Frosinone 1890 - Roma 1960) 
Lettera autografa firmata "A.G.B." su cart. post. ill. del poliedrico regista, critico 
cinematografico e saggista diretta al drammaturgo Carlo Terron, su questioni 
professionali. "Sono stato due mesi fuori Roma. Prima in Italia poi in Spagna e Portogallo. Se vuoi 
un articolo generale commento al Congresso mondiale del teatro fammelo sapere. Così pure, se vuoi cose 
spagnole (danze, teatro ecc.)...". Sulla cartolina è riprodotto un ritratto di Bragaglia realizzato 
da A. Bartoli.                   € 150 
              



             27. Anton Giulio Bragaglia 

28. Bruno Bramanti (Firenze 1897 - ivi 1957) 
Lettera autografa firmata dat. 4 agosto 1950 del pittore e xilografo fiorentino, all'amico 
Italo Griselli, di auguri. E' unita una xilografia originale (cm 8x11) raffigurante una scena 
biblica.                      € 80 

29. Luigi Broggi (Milano 1851 - ivi 1926) 
Lettera autografa (su biglietto da visita) del celebre architetto e urbanista, tra i principali 
esponenti dell'eclettismo milanese, autore dei progetti del Palazzo della Banca d'Italia e 
della sala da concerti del Conservatorio a Milano, diretta al Conte Alessio Suardo. "Unisce 
il proprio obolo per la sepoltura del povero Fortis". Acclusa busta con ind. aut.             € 80 

30. Fortunato Depero (Fondo 1892 - Rovereto 1960) 
Disegno originale (matita blu e rossa, cm 28,5 x 21,5) firmato e datato N.Y. 1929 
dell’illustre pittore, illustratore e designer futurista autore del disegno della bottiglia di 
Campari Soda (1932). Bozzetto preparatorio di manifesto per la ‘Societé Anonyme’. 
Conservato entro passepartout. Fortunato Depero visse a New York negli anni 1928-1930 
ove incontrò Katherine Dreier, co-fondatrice (assieme a Duchamp e Man Ray) della 
Societé Anonyme (1920) la quale commissionò all’artista italiano diversi lavori per il 
Catalogo del movimento.              € 2800 



 
       30. Fortunato Depero 

31. Aldo Di Castro (Roma 1932 - 2004) 
Disegno originale con firma e data autografe (25.11.1967) del pittore e incisore romano. 
Natura morta. Matita blu. Su pagina d'album in-4 obl.              € 120 

32. Marcello Dudovich (Trieste 1878 - Milano 1962) 
Bozzetto originale firmato (cm 30x24 - penna inch. nero e acquerello) firmato del 
rinomato pittore e illustratore triestino.               € 300 



     32. Marcello Dudovich 

33. Rino Golinelli (Bomporto 1932 - Baggiovara 2017) 
Disegno originale firmato e datato (1970) del pittore e didatta modenese. Pennarello 
nero. Su pagina d'album in-4.                 € 120 

34. Antonio Mancini (Roma 1852 - ivi 1930) 
Grande e bellissimo disegno firmato e datato (Roma, 1921 - carboncino e biacca su 
cartoncino beige - cm 44 x 29,5, opera di Cesare Musacchio (Roma 1883 - m. post 1937) 
raffigurante un ritratto dal vivo del celebre pittore napoletano, del quale è presente  anche 
una grande firma autografa del Mancini apposta in occasione dell’incontro tra i due 
artisti.                    € 300 
       

      



       34. Antonio Mancini 

35. Oretta Rangoni Machiavelli (n. Pisa 1936) 
Disegno originale raffiguravano un cane di razza dalmata (penna inch. nero) con firma e 
righi autografi della pittrice. Da: ”Gli Animali, dal 6 dic. 1972 al 6/1/1973".  Su foglio 
d'album in-4.                  € 120 

36. Luciano Tastaldi (n. San Paolo 1899) 
Bel disegno originale con firma e data autografe del pittore brasiliano. Natale 1966. Matita 
e carboncino. Su foglio d'album in-4.                € 200 
         



       36. Luciano Tastaldi 

37. Ernesto Thayaht (Firenze 1893 - Marina di Pietrasanta 1959)                      Futurismo 
Dedica autografa firmata, datata 'Casa gialla' 21 agosto 1929 - Anno VII, su fotografia 
originale (cm 24,5x18,5) raffigurante la scultura dell'artista futurista tit. 'Dux' raffigurante 
Benito Mussolini. Al verso scritta d’epoca di altra mano: Effigie del Duce in Acciaio, scultura 
plastica di Thayaht offerta in omaggio al Capo del governo il giorno 3 Giugno 1929 VII a Roma in 
Palazzo Chigi.                                                                                                             € 250 

  



       37. Ernesto Thayaht 

38. Arturo Tosi (Busto Arsizio 1871 - Milano 1956) 
Bella lettera autografa firmata, del rinomato pittore lombardo relativa alla vendita di un 
suo dipinto. "Le faccio noto che il prezzo ultimo al quale cedersi il mio Garibaldino è di £ 7000 - 
Settemila...". Due pagine in-16 obl.                  € 80 



Letteratura 

39. Antonio Aniante (pseud. di Antonio Rapisarda, Viagrande 1900 - Ventimiglia 1983) 
Bella lettera autografa firmata, dat. Boulevard Edgar Quinet Paris IX (senza data cronica) 
dello scrittore e autore teatrale di commedie d'avanguardia scritte per il Teatro degli 
Indipendenti di Roma, tra cui Gelsomino d'Arabia (1926) e Carmen Darling (1929) diretta a 
Gino Visentini, fondatore della rivista 'Cronache', su questioni artistiche. "Abbiamo parlato 
di te con l'eccellente Rolli. Perché non mi mandi 'Cronache'? Mi si da nuove assicurazioni che tra poco 
potrò ricollaborare a giornali italiani. Ti mando la riproduzione di un quadro di Seligmann che 
attualmente espone al Milione. Ti sarei molto grato se vorrai pubblicarlo in Cronache, sia in certe riviste 
d'avanguardia...". Una pagina in-16.                  € 80 

40. Sem Benelli (Filettole 1877 - Zoagli 1949) 
Lettera autografa firmata, dat. Napoli sett. 1921 del celebre drammaturgo autore de 'La 
cena delle beffe'. "Ho ricevuto la sua fotografia di Gualtiero Tumiati in veste di Giannetto. La ringrazio 
del dono: è un'opera bella, piena di mistero e d'ombra...". Traccia di colla al margine sinistro non 
lede il testo.                     € 50 

41. Maria Borgese (Firenze 1881 - Milano 1947) 
Firma autografa su cart. post. raffigurante la nota scrittrice fiorentina.             € 40 

42. Gianni Brera (San Zenone al Po 1919 - Codogno 1992)  
Bellissima lettera autografa firmata, dat. Milano 11-12 (senza anno) del grande giornalista 
e scrittore, diretta al collega Mario Merlo, noto scrittore di Pavia, nella quale spiega le 
ragioni per le quali ha interrotto la collaborazione con un periodico pavese. “Avrai capito 
perché non ho ancora potuto ringraziare voi e i vostri del Tombone: è avvenuto qualcosa. Non ho 
meditato il fatto più due ore. Per motivi di dignità professionale ho alzato i tacchi. Però en amitié. Ora 
aspetto altro, e speriamo, di meglio. Come ho lasciato amici in Gazzetta, così i miei amici non sono messi 
fuori, almeno per ora. Ho visto con piacere che ti pubblicano sempre. O.K.! Seguita a mandare, n che va. 
Poi avverrà qualcos’altro e vedremo. Non giudicate male il mio colpo di testa: esso dovrebbe dimostrare 
appunto che posseggo una testa se dovesse risultare una illusione, sorry...”. Due pagine in-4.     € 180 



42. Gianni Brera 

43. Gianni Brera (San Zenone al Po 1919 - Codogno 1992)  
Ugo Toffaletti (sec. XX), Emilio Colombo (Saronno 1884 - Milano 1947) 
Tre lettere dattiloscritte firmate, vergate sulla caratteristica carta rosa della ‘Gazzetta dello 
Sport’, di altrettanti grandi giornalisti. Tre pagine in-4, su carta intestata ‘La Gazzetta dello 
Sport’.                    € 120  

44. Raffaele Calzini (Milano 1885 - Cortina d'Ampezzo 1953) 
Bella lettera autografa (su car. post.) dat. 24 XII 1924 del critico d'arte e scrittore, Premio 
Viareggio nel 1934 con il volume 'Segantini, Romanzo della montagna' diretta a Maria 
Bianca Ginori, nella quale le comunica di averle inviato uno scritto su Giacomo Puccini, 
scomparso alcune settimane prima (29 novembre 1924). "Pensai a lei in quelle giornate di 
inaspettata tristezza e scrissi una Pucciniana che vorrei Ella leggesse...".            € 120 

45. Domenico Carutti (Cumiana 1821 - ivi 1909) 
Componimento autografo firmato tit. 'All'inclito manicomio boccesco' dat. Cumiana 10 ottobre 
1897, dello storico e diplomatico, direttore della Biblioteca Reale di Torino e 
collaboratore di Cavour e Ricasoli. Riportiamo il testo integralmente: "Il vecchio Presidente/



che, presente ed assente/Pur troppo vede e sente/che non può più far niente/lagrimoso e dolente/rende 
grazie di cuore/ai fratelli e alle suore/pregando caldamente di dargli un successore/che con più zelo e 
ardore/e fortuna maggiore/sia gridato da tutti il salvatore/del manicomio e del suo antico onore". Una 
pagina in-8. Strappo alla piega centrale, necessita di restauro.             € 100 

46. Leonora Cybo Vitelli (Massa 1523 - Firenze 1594)  
Bellissima lettera autografa, datata A XIIII d’Ottobre 1559 di Fiorenza dell’illustre 
poetessa, figlia di Lorenzo Cybo, primo Marchese di Massa e Carrara e di Ricciarda 
Malaspina, moglie del nobiluomo genovese Giovanni Luigi Fieschi e in seguito del 
condottiero Chiappino Vitelli, nella quale porge il proprio conforto al corrispondente per 
la morte di Ercole II d’Este, Duca di Ferrara, Modena e Reggio, avvenuta dieci giorni 
prima. “Mi dorrò adunque solo quanto alla carne, che è in sé frale, comporta, et la pregherò da se stessa 
con la prudentia, et con la necessità a consolarsi con ferma speranza di non aver ad esser men cara a 
questo novello magnanimo Duca, et S.ra Duchessa di quello, che stata sia al defunto, tanto più in loro 
fondando V.S. i meriti della sua buona servitù, quanto più se ne deve sperare lunghissima et tranquilla 
vita. Lascierò di dire, che si devrìa piagnere quando si nasce, et non come si muore, essendo il nascimento 
nostro certo principio di travagli, et certo corso di dubbioso fine; et la morte (di chi muor bene) un fermo 
uscir d’affanni...”. Una pagina in-4. Lieve foro al margine superiore non lede il testo.   € 450 

     46. Leonora Cybo Vitelli 



47. Edmondo De Amicis (Oneglia 1846 - Bordighera 1908) 
Grande e bellissimo ritratto fotografico (cm 22x16,5) con dedica autografa firmata 
dell’autore di Cuore.                  € 300 

47. Edmondo De Amicis 

48. Vincenzo Errante (Roma 1890 - Riva del Garda 1951) 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1924-1931, del barone della Vanella, traduttore, filologo e germanista, docente di 
letteratura tedesca presso l'università di Pavia nel 1922, rinomato studioso di Rilke e 
Goethe, dirette al collega Lorenzo Bianchi (1899 - 1960), su questioni accademiche e 
letterarie. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Perdona se non mi sono più fatto vivo 
per tanto tempo con te...Ma sino al 17-18 Agosto rimasi nel mio eremo e... sub tegmine fagi ho tradotti i 
primi due atti della Ifigenia. Poi, partiti per Milano ove ho trascorso giorni laboriosissimi per le trattative 
con la Società Editrice Unitas...". "Non t'era ormai ignoto che, anche nel caso in cui fossi riuscito 
vincitore, io avrei lasciato libero il posto. E m'illudevo che almeno questa tua certezza potesse valere a 
porre in fuga ogni tuo giustificatissimo timore e indurti a rattener...lo zelo dei tuoi paladini dalla nomina 
d'una commissione ad usum Delphini che non so bene a chi faccia più onore: se a te, o ai due che la 



accettarono o a coloro che...la manipolarono...". Per un totale di nove pagine in vario formato, su 
carta int. Unita busta viaggiata.                € 180 

49. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911)                                             Letteratura 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata s.d. (ma timbro post. 1.2.1899) 
dell'autore di Piccolo mondo antico, diretta al noto pedagogo Arturo Linaker (1856-1932), 
nella quale gli scrive che avrebbe piacere di incontrarlo nei giorni seguenti a Firenze per 
"fare qualche piccola corsa artistica con te". Ind. aut. al verso.                                               € 120 

50. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911) 
Lettera autografa firmata, su bigl. da visita listato di nero dat. Vicenza 20 aprile 1887, di 
condoglianze. “Recentemente colpito da un terribile dolore, la perdita del caro venerato Padre suo…”.  
                   € 100 
51. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911) 
Lettera autografa firmata dat. Vicenza 6 aprile 1886 diretta a Emilio Costa, che ringrazia 
“del cortese suo dono”. Sentire così è la migliore nobiltà del poeta. Le auguro di serbare un tal cuore e di 
ottenere ogni successo che spera…”. Una pagina in-8 obl. Unita busta viaggiata con ind. aut.  
                   € 120 

      51.  Antonio Fogazzaro 

52. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911) 
Lettera autografa firmata dat. 17.7.1904, vergata su biglietto da visita ‘Antonio Fogazzaro 
- Senatore del Regno’, diretta a Emilio Costa. “Vivamente ringrazia l’egregio prof. Costa per le 
informazioni fornitegli con tanta cortese sollecitudine…”. Unita busta viaggiata.             € 70 



53. Giovacchino Forzano (Borgo San Lorenzo 1883 - Roma 1970) 
Lettera autografa firmata, datata 14 febbr. 1929, diretta all'ingegner Angelo Scandiani, 
consigliere delegato del Teatro alla Scala, al quale richiede di "provvedere alla mia sostituzione 
come direttore di scena delle masse" del teatro milanese. Una pagina in-8.              € 70 

     53. Giovacchino Forzano 

54. Giuseppe Lipparini (Bologna 1877 - ivi 1951) 
Lettera autografa firmata (su cart. post.) dat. Urbino 3/4/1910 del letterato, poeta e 
critico bolognese, all’amico Gustavo Pierotti Della Sanguigna. “Leggerò prestissimo; me ne 
occuperò…”.                    € 40 

55. Lewis Mumford (Flushing 1895 - Amenia 1990) 
Lettera autografa firmata dat. 15 June 1965 dell’urbanista e sociologo statunitense autore 
del celebre volume 'La città nella storia' diretta a Irma Antonetto, direttrice 
dell'Associazione Culturale Italiana, declinando l'offerta di tenere una conferenza in 
Italia. "But the whole project of  my trip is to have a long vacation, after four years of  concentrated work 
on a new book: and alas! lectoring and lectoring in a language I do nont feel at home, is not sufficiently 



relaxing to be included in a vacation...".  Una pagina in-8, su carta intestata 'Lewis Mumford - 
Amenia New York'. Fori di archiviazione non ledono il testo.             € 100 

56. Alfredo Panzini (Senigallia 1863 - Roma 1939) 
Curioso biglietto autografo firmato, dat. 19.X.1922 dell'illustre lessicografo e critico 
letterario, tra i compilatori del Dizionario Moderno edito da Hoepli nel 1905.  
"Dichiarazione di vanità che non si può negare a una signorina...".               € 70 

57. Luciano Serra (Reggio Emilia 1920 - ivi 2014) 
Lettera datt. con rigo e firma autografi, dat. 1 maggio 1965 del letterato emiliano autore 
del Vocabolario Reggiano-Italiano e Italiano-Reggiano, indirizzata al poeta e critico letterario 
Mario Ricci. "Il fatto che io non voglia legarmi ad alcuna puttanesca conventicola e divenire schiavo e il 
fatto di non speculare su Marx e i Vangeli senza averli letti (per leggerli intendo capirli) fa di me un 
provinciale, libero e fottuto. Che vale elencare ciò che uno ha scritto? Apro il XXXII dell'Inferno e tutte 
le penne dei pavoni di oggi perdono colore. Di me scrivi solo: nato nel 1920 a Reggio Emilia, dove 
insegna Italiano e Storia all'Istituto Magistrale. Arrestato nel 1944 dalle SS. E basta...". Alla terza, 
componimento poetico (datt.) tit. 7 luglio 1960. Incipit: "Non rinascono foglie dai corpi/e radici 
non aprono la terra/quando il grido dell'uomo/insanguina la luce dell'estate...". Per un totale di 3 
pagine in-8.                   € 150 

58. Trilussa (Roma 1871 - ivi 1950) 
Disegno firmato (carboncino e biacca su cartoncino grigio - cm 47 x 33,5) opera di 
Cesare Musacchio (1883-1937) raffigurante un ritratto dal vivo del grande poeta romano 
Nella stessa pagina Trilussa appone la sua firma autografa a carboncino.            € 300  

59. Diego Valeri (Piove di Sacco 1887 - Roma 1976) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. illustrata (riproduzione di un'opera di Arp) dat. 
18.XII.1959 del poeta e traduttore, docente di lingua e letteratura francese presso 
l'università di Padova, a Giorgio Peri, di ringraziamenti.                 € 30 

60. Nello Vian (Vicenza 1907 - Roma 2000) 
Bella lettera autografa firmata, dat. 21 aprile 1966 del bibliotecario e scrittore, segretario 
della Biblioteca Vaticana (1949-1977) diretta al Professor Mansueto Lombardi-Lotti, nella 
quale lo ringrazia per aver ricevuto un volume. "Ho ricevuto, con ammirevole prontezza, 
l'estratto del suo scritto Un libro di testo nel real Liceo di Lucca: la polemica Bottini-Salvadori...". 
"L'episodio importa non soltanto per la conoscenza dei due Salvadori, ma anche dei tempi, oltre che, 
s'intende, per la figura nobilmente leale e fedele del marchese Bottini. Anche a me era rimasto sempre il 
desiderio di conoscere meglio lo svolgimento della polemica, ciò che Lei ora esaudisce così bene. Mi sono 
anche chiesto talvolta se altri documenti, in specie lettere di Giulio Salvadori (per questa o in altre 
circostanze) si potessero trovare tra le carte, immagino, conservate del Bottini. A parte mi permetto 
spedirLe, per tenue segno di gratitudine, un profilo anche bibliografico, di Giulio Salvadori. Qui, alla 
Vaticana, abbiamo gli Atti dell'Accademia lucchese fermi, purtroppo, al Vol. VI, n.s. pubblicato nel 
1948...". Due pagine in-4, carta int. 'Biblioteca Apostolica Vaticana' Acclusa busta con ind. 
aut.                      € 70 

     

     

 



     
       58. Trilussa 



Storia e Scienze 

61. Alfredo Ascoli (Livorno 1863 - ivi 1942)  
Due lettere autografe firmate del giurista, professore di diritto romano e di diritto civile 
nelle università di Messina, Pavia, Roma e Milano, tra i fondatori e direttore della 'Rivista 
di diritto civile'. A. Milano 20 7bre 1910. Su un articolo che intende pubblicare. "Io non ho 
urgenza di stampare la recensione del libro di Sanlaville su Molière; anzi, per verità, io volevo prendere 
quel libro come punto di partenza per un articolo delibatorio, per dir così, dell'argomento, posto che, non 
avendo più saputo nulla delle sue ricerche, cominciavo a disperare di fare l'articolo...". Tre pagine su 
carta int. B. Milano 26.1.1914. Circa uno studio critico intorno a una commedia. "Il lavoro 
è a buon punto. Penso che in febbraio potrò farle avere le bozze. Ma ho dovuto faticare perché tal volta 
mi è toccato di andare a leggere la commedia (ciò che mi ha divertito) per conoscerne lo svolgimento; in 
quanto il mio studio non è stato soltanto il vedere se gli autori conoscono o meno il diritto, ma di vedere 
come se ne servono per lo svolgimento della situazione drammatica...". Quattro pagine in-8, su carta 
int.                      € 90 

62. Nino Barazzoni (Bibbiano 1870 - 1936) 
Lettera autografa firmata, datata Bibbiano (Prov. di Reggio Emilia) 23 ott. 1930 - IX del 
medico e storico autore del volume 'Lima, la città dei Re e il Perù contemporaneo' (1930), 
nella quale comunica al corrispondente di avergli inviato alcune copie di quotidiani 
peruviani relativi al viaggio di Garibaldi in Perù. "Le invio i brani dei vecchi giornali peruviani 
riguardanti il soggiorno di Garibaldi a Lima (...) essi possono forse essere utilizzati in occasione della 
celebrazione che si prepara del cinquantenario della morte dell'eroe...". Due pagine in-8. Strappi al 
margine inferiore.                    € 70 

63. Salvatore Barzilai (Trieste 1860 - Roma 1939) 
Lettera autografa firmata (s.d.) del criminologo e uomo politico dell'Estrema Sinistra 
nella quale elogia una nota marca di spumanti. "Trattandosi del Mitigliano mi assumerei di 
alzare il calice non colo colla...estrema sinistra ma anche...colla destra!...". Una pagina in-8 obl. su 
carta int. 'Associazione della stampa periodica italiana'.                € 30 

64. Lelio Basso (Varazze 1903 - Roma 1978) 
Due lettere datt. firmate (datate risp. al 1953 e 1955) dell'uomo politico socialista, 
arrestato nel 1928 a Milano per antifascismo e confinato nell'isola di Ponza, in seguito 
partigiano e deputato all'Assemblea Costituente, circa alcuni ordini di libri. "Spett. Libreria 
Docet, Bologna. Se ancora disponibile acquisterei il n° 237 del vostro catalogo n° 8 (Centre 
international d'études)...". Due pagine, su carta int. 'Camera dei deputati'. E' unita una busta 
viaggiata.                    € 80 



65. Giuseppe Bastianini (Perugia 1899 - Milano 1961) 
Disegno originale (cm 48x33) raffigurante il gerarca fascista, opera dell’artista Cesare 
Musacchio. Grande firma autografa di Bastianini al margine. Carboncino e biacca su 
cartoncino grigio.                  € 180 

      65. Giuseppe Bastianini 

66. Enrico Bignami (Lodi 1844 - Lugano 1921)  
Lettera autografa firmata datata Milano ottobre 1881 del giornalista socialista fondatore del 
periodico 'La Plebe' diretta ad un professore. "Mi permetto presentavi e raccomandarvi 
caldamente il bravo giovane Giuseppe Zerboni, di Borgomanero, maestro che si reca a Bologna per gli 
esami...". Una pagina in-8, carta int. 'La Plebe'.               € 120 



67. Bernhard von Bulow (Klein-Flottbek 1849 - Roma 1929)  
Disegno firmato e datato (Villa Malta 28 maggio 1922 - carboncino e biacca su cartoncino 
beige - cm 46,5 x 32,5 - opera del pittore e celebre caricaturista Cesare Musacchio (Roma 
1883 - m. post 1937) raffigurante un ritratto del Cancelliere tedesco del quale è presente 
la firma autografa in calce al ritratto.                € 250 

      67. Bernhard von Bulow 

68. Felice Dagnino (Genova 1829 - ivi 1909) 
Bel ritratto fotografico (cm 19 x 14) del patriota mazziniano che partecipò 
all'organizzazione della spedizione dei Mille, immortalato in tarda età nel giardino della 
sua villa a San Francesco Paola.                  € 50 



69. Charles de Gaulle (Lilla 1890 - Colombey-les-Deux-Eglises 1970) 
Disegno firmato (carboncino, biacca e pastello su cartoncino grigio - cm 29 x 22,5 - 
opera del pittore e caricaturista Cesare Musacchio (Roma 1883 - m. post 1937) 
raffigurante una caricatura del Generale francese.              € 280 

70. Carlo Delcroix (Firenze 1896 - Roma 1977)  
Disegno firmato (carboncino e biacca su cartoncino beige - cm 48 x 32,5 - opera di 
Cesare Musacchio (Roma 1883 - m. post 1937) raffigurante un ritratto dal vivo del 
celebre uomo politico fascista del quale è presente la firma autografa in calce al ritratto. 
                   € 200 
71. Primo De Rivera (Jerez de la Frontera 1870 - Parigi 1930)  
Disegno firmato e datato (27-XI-[19]23 - carboncino e biacca su cartoncino beige - cm 
46,5 x 32,5 - opera di Cesare Musacchio (Roma 1883 - m. post 1937) raffigurante un 
ritratto dal vivo del dittatore spagnolo del quale è presente la grande firma autografa a 
carboncino in calce al ritratto.                € 350 

72. Jules Destrée (Marcinelle 1963 - Bruxelles 1936) 
Disegno firmato e datato (1915, carboncino e biacca su cartoncino beige - cm 33,4 x 23,5 
- opera di Cesare Musacchio (Roma 1883 - m. post 1937) raffigurante una caricatura 
dell'uomo politico e scrittore belga.                € 200 

73. Armando Diaz (Napoli 1861 - Roma 1928), Pietro Badoglio (Grazzano 
Monferrato - ivi 1956), Scipione Scipioni (Citerna 1867 - Roma 1940) 
Bellissima, grande fotografia (cm 36 x 26) con firme autografe dei tre Generali del Regio 
Esercito durante la prima guerra mondiale, immortalati in uniforme. Straordinaria 
istantanea raffigurante alcuni fra i massimi protagonisti dalla grande guerra.             € 280  

74. Luigi Einaudi (Carrù 1874 - Roma 1961)                              
Firma autografa, su documento ms. (in parte a stampa) datato Roma 22 giugno 1948 
dell'insigne economista e uomo politico, secondo Presidente della Repubblica Italiana. Il 
Presidente della Repubblica decreta che il capitano del servizio sanitario Netta Giacomo 
sia collocato in congedo assoluto dal 23 marzo 1948 per infermità. Una pagina in-4, 
controfirmata.                                                                                                             € 50 

75. Gian Francesco Gamurrini (Arezzo 1835 - ivi 1923) 
Illustre archeologo e storico, direttore (1871) dei musei di antichità di Firenze, istituì i 
musei etruschi di Fiesole, Firenze, Viterbo, Orvieto, Chiusi e Tarquinia. Nel 1881, 
assieme a F. Cozza e A. Pasqui realizzò la carta archeologica dell'Etruria. Due lettere 
autografe firmate. A. Monte San Savino, 27 marzo 1883. Indirizzata alla Società Colombaia 
di Firenze (di cui è socio). "Il tema della mia dissertazione sarà 'Le due prime miglia dell'antica via 
da Firenze a Pistoja. E' cosa puramente archeologica dei primi tempi di Firenze...".  Una pagina 
in-8, carta int. 'R. Commissariato dei Musei e degli Scavi della Toscana e dell'Umbria'. B. Arezzo 
10 Agosto 1911. Indirizzata al Presidente della Società Giorgio Vasari. Ringrazia 
sentitamente per essere stato invitato ad "assistere alla commemorazione onorevole di un illustre 
studioso fiorentino". Quattro pagine in-8. Entrambe le missive presentano macchie di 
umidità al margine inferiore.                 € 150 



  73. Armando Diaz, Pietro Badoglio, Scipione Scipioni 

76. Giovanni Giuriati (Venezia 1876 - Roma 1970) 
Disegno firmato (carboncino e biacca su cartoncino grigio - cm 47x33,5) opera di Cesare 
Musacchio (1883-1937) raffigurante un ritratto dell’uomo politico, capo di gabinetto di 
D’Annunzio a Fiume nel 1919. Grande firma autografa di Giuriati al margine inferiore.  
                   € 250 
77. Alice Heine (New Orléans 1858 - Parigi 1925) 
Due lettere autografe firmate della Principessa consorte di Monaco dal 1889 al 1922 
(avendo sposato Alberto I di Monaco) la cui figura ispirò Marcel Proust per il 
personaggio della Principessa di Luxembourg nel romanzo Alla ricerca del tempo perduto, 
dirette alla Principessa Lanza di Trabia di Palermo, circa alcune opere di beneficenza. A. 
dat. 6 fèv. 1909. Due pagine in-16, inch. rosso. B. 1er janvier 1914. Due pagine in -8. Fori 
ledono parte del testo. Acclusa busta.               € 140 

78. Henry Jaspar (Schaerbeek 1870 - Bruxelles 1939)  
Disegno firmato e datato (Villa Fossati Albaro 25 apr. '22) - carboncino e biacca su 
cartoncino beige - cm 43 x 29,5 - opera di Cesare Musacchio (Roma 1883 - m. post 1937) 



raffigurante un ritratto del primo ministro del Belgio del quale è presente la firma 
autografa  in calce al ritratto.                 € 240 
 

      76. Giovanni Giuriati 

79. Bernard Germain de Lacépède (Agen 1756 - Epinay-sur Seine 1825) 
Bell'insieme costituito da 7 documenti (alcuni ms. altri a stampa) risalenti all'arco 
cronologico 1806-1813, sottoscritti dal celebre naturalista allievo di Buffon, ministro di 
Stato e Gran Cancelliere della Legion d'onore dell'Impero di Francia nel 1809. In qualità 
di Gran Cancelliere delibera circa diverse questioni amministrative, tra le quali, le nomine 
a Cavaliere della Legion d'onore. Per un totale di 7 carte in-4, su carta int. 'Legion 
d'honneur'.                   € 200 

80. Paul Lambros (1819 - 1887) 
Due belle lettere autografe firmate del celebre numismatico greco autore del volume 
Monete inedite dei Gran Maestri dell'Ordine di S.Giovanni di Gerusalemme in Rodi (Venezia, 
1865). Le missive, inviate da Corfù nel 1855 e dirette al Sig. Vagel di Vagelstein vertono 



su uno scambio di antiche monete. "Attendo da giorno in giorno da Levante molte monete, ove 
spero ci saranno anco di quelle che Lei desidera, ed appena giuntemi con tutta premura gliele spedirò. 
Monete di Gadafredo di Bouillon e di suo fratello Baldovino non si conoscono. Di Catterina Cornaro si 
conosce una sola moneta, ed è così nova che neppure io la vidi mai e se la potessi acquistare per la mia 
collezione ne pagherei volentieri 200 o 250 franchi per averla. Di suo figlio non si conoscono monete. Mi 
rincresce molto di non poterle accontentare rilasciandole le monete de' Patriarchi d'Aquileja per Fr. 100. 
L'assicuro, mio Signore, che a me costano fr. 125...". Per un totale di 4 pagine in-8.          € 300  

81. Concetto Marchesi (Catania 1878 - Roma 1957)                            
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Pisa 18 sett. 1942 del latinista e uomo politico 
tra i fondatori del PCI e membro della Resistenza, diretta ad un collega. "Leggerò subito le 
sue 'Versioni poetiche', sul cui dono non voglio tardare a ringraziarla...".                                   € 80 

82. Rafael Merry De Val (Londra 1865 - Roma 1930)  
Disegno firmato (carboncino, biacca e pastello su cartoncino grigio - cm 43 x 29,5 - 
opera del pittore Cesare Musacchio (Roma 1883 - m. post 1937) raffigurante una 
caricatura del Cardinale del quale è presente la firma autografa  in calce al ritratto.    € 200 

83. Antonio Montecatini (Ferrara 1537 - ivi 1599) 
Documento ms. firmato datato il p.[rim]o di Marzo 1577 del celebre filosofo docente di 
filosofia naturale presso lo studio di Ferrara fino al 1594 e diplomatico al servizio di 
Alfonso II d'Este e in seguito Cameriere segreto di Clemente VIII. Quietanza di 
pagamento "per scudi due". Una pagina in-8 obl. Foro di filza.                                     € 250 

84. Angelo Muratori (Palermo 1843 - Roma 1918) 
Splendida lettera autografa firmata, datata Salò 25/7/1866 dell'avvocato e patriota 
garibaldino (ferito e decorato a Mentana nel 1866) docente di diritto penale presso 
l'università di Bologna, collaboratore di Francesco Crispi e senatore nel 1914, al direttore 
della rivista 'Il diritto' di Firenze, nella quale scrive un elogio funebre per il colonnello 
Chiossi del 5° reggimento volontari, morto in battaglia alcuni giorni prima. "Oh gli Italiani 
non dovranno dimenticarlo, e non tralasceranno di benedire alla sua memoria. Chi era il Chiossi, voi lo 
sapete. Io maledico il giorno che ebbi il bene di stringere la sua destra, perché almeno avrei deplorato la 
sua perdita come cittadino, e come soldato, ma non avrei avuto il dolore di non trovare più l'amico. 
Instancabile patriota, valoroso soldato, egli non ebbe mai ad inorgoglirsi della sua posizione, e quando 
oggi ho veduto qualche fiero democratico per il bottone che gli è stato largito, interamente tramontato nelle 
sue idee, e coi suoi amici, il Chiossi non pensò mai che indossava la divisa del Colonnello, ed i soldati 
erano suoi figli, gli ufficiali fratelli. Amico affettuoso del Generale Garibaldi, egli disertò mai la sua 
bandiera, e Garibaldi in lui ha perduto uno dei suoi migliori amici...". Tre pagine in-8, lieve 
strappo al margine sinistro.                € 300 
 
           



        84. Angelo Muratori 

85. Leopoldo Nobili (Trassilico 1784 - Firenze 1835) 
Rara lettera autografa firmata, datata Posen (in Polonia) li 15 Gennajo 1813 dell'illustre fisico 
garfagnino noto per aver realizzato le prime pile termoelettriche e un galvanometro 
astatico largamente impiegato, diretta al padre, relativamente alle proprie condizioni di 
salute durante la prigionia in Polonia. Nobili infatti, dopo essersi arruolato nell'esercito 
napoleonico per la campagna in Russia nel 1812 come aiutante di campo del viceré 
Eugenio Beauharmais, fu tenuto prigioniero dai cosacchi per alcuni anni. "Appena giunto a 
Mavienverdev sulla (...) il che successe li 2 del corrente, le notificai lo stato passabilmente soddisfacente 
della mia saluta quantunque avessi sofferto una grave malattia (...). Da qui a tre o quattro giorni sarò a 
Glogau (...). Avrei bisogno di denaro, ma la paura di dimorare poco nella città a cui siamo diretti, 
m'induce a non dimandarne attualmente...". Una pagina in-8, ind. aut. e timbri postali alla 
quarta.                    € 300 

      



 
       85. Leopoldo Nobili 

86. Giuseppe Pasolini (Ravenna 1815 - ivi 1876) 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'anno 1853, dell'uomo politico, tra i principali 
organizzatori dell'annessione della Romagna al Regno d'Italia e Presidente del Senato dal 
1874 al 1876, diretta a un "Caro Ercole" circa le trattative intercorse fra l'amico ed alcuni 
acquirenti interessati a certe proprietà nel forlivese. Un passo a titolo di esempio. "Appena 
tornai da Imola parlai subito al Bonanzi. Lo trovai freddissimo; gli feci vedere le antiche trattative di 
casa mia che desiderava avere quel possesso. Per lui è causa di qualche ripugnanza l'esame particolare che 
richiederebbe questo genere di acquisto volendolo fare a ragione veduta. Pareva anche che egli desiderasse 
di sentire l'opinione del fratello Gaetano, non come un giudice, ma come un conpadrone...". Per un 
totale di sette pagine in-8.                 € 200 

87. Camillo Pelizzi (Collegno 1896 - Firenze 1979) 
Insieme di tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1932 - 1953, del 
noto sociologo e politologo, presidente dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 
consigliere di Mussolini e intimo di Ezra Pound, dirette a Gino Visentini, direttore della 
rivista 'Cronache', su questioni editoriali. "Una mia critica generica a Cronache sarebbe questa, 
che somiglia troppo (di fuori) e un po' di dentro, all'Italiano. Ora per l'Italiano, io avrei voluto già che 
Longanesi si decidesse a prendere tutt'altra linea; ma poiché egli non ne sembra desideroso, né forse 
capace, abbiamo pur dovuto allontanarci l'uno dall'altro. Le cose di Ricci invece mi piaccion sempre 



anche quando dissento da lui...". "Insomma non conti su di me per ora. la vena che avevo una volta, di 
dir cose serie come per gioco, mi è passata ormai. Il mondo va come vuol andare; bisogna scavare il 
proprio viottolo nel vivo e contentarsi di quello...". Per un totale di cinque pagine in vario 
formato. Sono unite due buste viaggiate.               € 150 

88. Ugo Pepoli (Bologna 1818 - San Lazzaro di Savena 1896) 
Lettera autografa firmata, dat. Bolonia 19 feb. 1889 del militare e patriota bolognese che 
prese parte alla difesa della Repubblica Romana nel 1849, nominato aiutante di campo 
onorario di Vittorio Emanuele II nel 1876. Indicazioni sull'abbigliamento per un pranzo 
di gala. "Il Capo della Casa di Sua Altezza Reale, in risposta alla domanda direttagli dall'Ill.mo Sig. 
Conte Generale Ugo Pepoli, vi fa premura di partecipargli che gl'invitati al pranzo del 27 corr. devono 
essere in frack e decorazioni.". Una pagina in-8, su carta int. 'Casa de S.A.R. El Sermo. Sr. 
Infante - Duque de Montpensier’.                   € 50 

89. Diego Pignatelli (Napoli 1862 - ivi 1930)  
Lettera autografa firmata, datata Napoli li 5/4/1921 del Principe di Castelvetrano nella 
quale comunica al corrispondente di avergli girato un assegno circolare "per £ 200". "Nel 
ringraziare i signori chirurgi che tanto gentilmente si sono cooperati alla cura e guarigione della bambina 
Garifo...". Una pagina in-8.                   € 70  

90. Carlo Rosmini (Rovereto 1758 - Milano 1827) 
Lettera autografa firmata, datata Da Casa 18 nov. 1820 dello scrittore e storico, diretta al 
tipografo Manini, relativa all'opera più significativa di Rosmini: Dell'Istoria di Milano 
(1820). "Non senza buone ragioni la pregai, a misura che i fogli della mia storia di Milano si 
stampassero, di mandarmene copia. Ora alla ragione non meno potente si aggiunge, ed è il dover rivedere 
un'Opera non mia, che in breve vedrà la luce, ad illustrar la quale molto mi sarà opportuno per la 
cronologia, la mia Storia di Milano. Abbia dunque la sofferenza di far ritrarre da casa (...) un 
esemplare di tutti i fogli del terzo volume ch'io non ho ancora avuti...". Una pagina in-8, lievi 
restauri.                   € 200 

91. Giorgina Craufurd Saffi (Firenze 1827 - San Varano di Forlì 1911) 
Ampio, interessante carteggio costituito da dodici lettere autografe firmate (risalenti 
all'arco cronologico 1890 - 1899) della patriota mazziniana, moglie del triumviro Aurelio 
Saffi, irlandese di nascita e italiana d'elezione, collaboratrice di Giuseppe Mazzini e del 
consorte. Le missive sono indirizzate alla famiglia Dannino, in particolare alle figlie di 
Felice, cospiratore genovese che contribuì a preparare la spedizione dei Mille. Il 
contenuto delle lettere è di carattere prevalentemente personale, tuttavia in più occasioni 
vengono riportate notizie di interesse storico. Ad esempio, nella missiva datata 22 
dicembre 1892 Giorgina chiede ad Ines Dagnino se ha ricevuto il primo volume dei 
'Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi', di cui cura la redazione e che completerà con l'uscita 
del terzo volume. Nella lettera nel 31 luglio 1896 scrive di aver rivisto Villa Ruffi (Rimini) 
dopo 20 anni e le esprime le forti emozioni provate: la villa era stata teatro dell'arresto del 
marito Aurelio nel 1874 insieme ad altri repubblicani. Per un totale di 43 pp. di diverso 
formato, molte delle quali listate di nero. Unito: fascicolo a stampa contenente l'elogio 
funebre scritto da Giorgina Saffi alla morte del marito. San Varano 21 Aprile 1890. Due 
pagine in-4.                  € 280  



            91. Giorgina Craufurd Saffi 

92. Antonio Salandra (Troia 1853 - Roma 1931) 
Ritratto fotografico (cm 17,5 x 13) con dedica autografa firmata del Presidente del 
Consiglio dei ministri dal 1914 al 1916.                                                                     € 150 

93. Vincenzo Salvagnoli (Empoli 1802 - Pisa 1861) 
Tre lettere autografe firmate del giurista e patriota, tra i fondatori del Gabinetto 
Vieusseux, intimo di Gino Capponi e Stendhal, ministro per gli Affari Ecclesiastici del 
governo provvisorio di Toscana guidato da Ricasoli (1859), relative all'arco cronologico 
1853-1858. Nelle missive del 1853 ringrazia un amico per aver ricevuto "i maglioli". 
"Prenderò davvero con piacere la istruzione per coltivare queste viti all'uso di Bordeaux, e per la 
fabbricazione del vino...". "Vi aspetto ora da me qui in campagna, ove starò tutto maggio a sentire il 
vino di Bordò...". Nella lettera del 1858 lo informa che si sta adoperando per la 
divulgazione di una "memoria" scritta dal figlio dell'amico. "Io mi propongo di parlarne nel 
giornale agrario...". Per un totale di sei pagine in-8, ind. alla quarta.           € 140 



94. Giuseppe Saragat (Torino 1898 - Roma 1988) 
Grande ritratto fotografico (cm 23 x 17) con dedica autografa firmata del quinto 
Presidente della Repubblica Italiana. Milano 14.4.1967.                                             € 100 

95. Elena di Savoia (Cettigne 1873 - Montpellier 1952) 
Grande ritratto fotografico (cm 25 x 16) con dedica autografa firmata dat. al 1909 della 
Regina d'Italia (consorte di Vittorio Emanuele III) immortalata in abiti regali. Fotografia 
Guigoni & Bossi - Milano.                                                                                            € 400 
 

         95. Elena di Savoia 



96. Iolanda Margherita di Savoia (Roma 1901 - ivi 1986) 
Due lettere autografe firmate, risp. datate al 1923 e al 1925, della principessa d'Italia, 
d'Etiopia e di Albania, primogenita di Vittorio Emanuele III ed Elena del Montenegro. 
dirette a Donna Maria Bianca Ginori Lisci. Nella prima missiva scrive su un'epidemia di 
tifo che ha colpito le sorelle. "Mie sorelle sono state ammalate di tifo. Giovanna può considerarsi 
fuori pericolo. Mati [Mafalda] è tuttora gravissima. Ieri l'altro credettero non sarebbe riuscita di 
sormontare la crisi, ieri ne ebbe una meno forte e stamane non si è più ripetuta. Dio voglia che riesca a 
tenersi su. Non hai idea come siamo tutti in pena. Io sto qui a casa mia, non mi vogliono lassù dato che 
aspetto un baby per fine gennaio...". "Se verrò questo autunno a San Rossore per fare qualche caccia in 
botte col libeccio, e se tu sarai in quei paraggi, spero verrai a trovarmi...". Nella seconda, racconta 
all'amica lo svolgersi delle tranquille giornate di Pinerolo. "Prima ho aspettato fino ad oggi la 
neve perché quella ed il ghiaccio sono gli unici divertimenti di Pinerolo a questa stagione, ma per ora 
nulla. Poi credo di, anzi senza credo, ho scoperto di essermi sbagliata data ed il n° 2 nasce un mese 
avanti a quello che ho calcolato fin ora. Io sono enorme e poco posso fare, anche l'auto mi stanca...". Per 
un totale di otto pagine in-8. Unite buste. Sono acclusi: - Due inviti (a stampa) alla 
Contessa Bianca Gaddi Pepoli, relativi alle nozze fra Maria di Savoia e Luigi di Borbone 
Parma, per la sera del 14 gennaio 1939 - XVII. - Una comunicazione (a stampa) dat. al 
1923 circa le condizioni di salute di Mafalda e Giovanna di Savoia.            € 350 

                  96. Iolanda Margherita di Savoia 



97. Ordine Militare di Savoia 
Interessante documento dattiloscritto con firme autografe dei membri della commissione 
chiamata nel 1935 a modificare lo Statuto dell'ordine militare dei Savoia. Consiglio 
dell'ordine militare di Savoia.  In calce, le firme dei membri della commissione: Il 
Maresciallo d'Italia Pecori-Giraldi, il Contrammiraglio Vettori, il Generale d'Armata 
Ferrari, Il Generale d'Armata Albricci, l'Ammiraglio di Squadra Ciano, il Generale di 
Corpo d'Armata Fara, il Generale di Divisione Aerea Pricolo, il Colonnello d'Artiglieria 
Gherardo Magaldi. Per un totale di 20 pagine numerate in-4.             € 250 

98. Giuseppe Sirianni (Genova 1874 - Pieve Ligure 1955)  
Disegno firmato e datato (Agosto [19]26 - carboncino e biacca su cartoncino beige - cm 
47 x 30,5 – opera di Cesare Musacchio (Roma 1883 - m. post 1937) raffigurante una 
caricatura dell'Ammiraglio della Regia Marina Italiana del quale è presente la firma 
autografa (vergata con lo stesso carboncino utilizzato da Musacchio) in calce al ritratto.  
                   € 120 



 Documenti ecclesiastici  
Lettere di Cardinali 

99. Francesco Bertazzoli (Lugo 1754 - Roma 1830) 
Lettera firmata, datata Casa 2 Luglio 1827 dell'ecclesiastico e scrittore, creato Cardinale da 
Pio VII nel 1823 diretta a Monsignor Bontadossi, Decano del Collegio de' Signori 
Avvocati Concistoriali, al quale chiede di interessarsi al caso di un suo protetto laureando 
in Legge. "Il Giovane Pietro Giacomo Orsini di Lugo si è recato a Roma per essere laureato in Diritto 
Civile e Canonico, e poiché egli ha incominciato gli studi legali molto tempo prima della Costituzione 
domandava di essere esentato dal pagamento delle due propine di Baccelleriato e di Licenza...". Due 
pagine vergate su di una colonna.                  € 70 

100. Geremia Bonomelli (Nigoline 1831 - ivi 1914) 
Due lettere autografe dell'ecclesiastico e scrittore, fondatore (nel 1900) dell'Opera 
Bonomelli, istituzione creata al fine di fornire assistenza agli emigranti italiani in Europa, 
vescovo di Cremona dal 1871, diretta al Conte Galeazzo Calciati, senatore del Regno 
d’Italia. Lettera autografa, s.d. nella quale si raccomanda di assistere una persona "Bavasi 
Luigi, sarto (...) quasi cieco…". Unita busta con ind. aut. Una pagina in-8.            € 180 



100. Geremia Bonomelli 

 
101. Giulio Cesare Cordara (Calamandrana 1704 - Alessandria 1785) 
Gesuita e storico, ottenne l'incarico di storiografo ufficiale della Compagnia di Gesù a 
Roma, ove pubblicò il fondamentale volume 'Historia Societatis Iesu 1615-1633'. Ms. 
settecentesco tit. 'Capitolo sopra le Pulici'. Si tratta probabilmente di una copia coeva del 
celebre capitolo in terza rima dedicato alle pulci, tratto dal volume tit. 'Gl'Insetti'. Incipit: 
“Tal or penso fra me, che se del male/fan tanti al mondo, e li maligni insetti/frutti son della colpa 
originale...”. Per un totale di 5 pagine in-8 rilegate. In buonissimo stato conservativo. € 150 



101. Giulio Cesare Cordara 

 

102. Emmanuele De Gregorio (1758 - Roma 1838) 
Archimandrita di Messina dal 1807 alla morte con il nome di Emanuele II, fu elevato al 
rango di Cardinale da Pio VII nel 1816. Lettera firmata datata Trevi 25 8bre 1834  diretta 
a Mons. Bontadossi Uditore di Sua Santità, al quale comunica che si interesserà  alla causa 
di un protetto di quest'ultimo. "Si darà tutta la premura di provvedere al collocamento del Galilei, 
dilazionerò per questi altri pochi giorni di farlo condurre in Roma; ma fa d'uopo che prevenga V.S. 
Ill.ma, che sono molte le richieste per il nuovo Collegio, e che non posso contentarli tutti per mancanza di 
locale, onde non posso deufradare il Collegio di un posto ritenendoci il Galilei più a lungo, mentre la 
nuova retta di 50 ora fissata, comincia il primo dell'entrante a decorrere per tutti li nuovi collegiali e 
restando occupato il posto del Galilei non potrei ricevere uno di essi collegiali colla perdita al Coll. di un 
semestre almeno. SI tratta di un collegio povero che non potrebbe sussistere da sé, ma coll'ajuto dei 
collegiali, e col sistema, che vi ho introdotto, ho certa speranza che possa andar bene...". Una pagina 
in-4, su bifolio.                  € 120 



103. Giorgio Doria (Genova 1708 - Roma 1759) 
Lettera firmata datata Roma 30 Sett. 1758 del prelato genovese, creato Cardinale da 
Benedetto XIV nel 1743, diretta ad un suo collaboratore di Orte su alcune questioni di 
natura pecuniaria. "Si crede gravato il Conte Ernesto Perla Cardani nel pagamento delle collette per i 
beni che costì possiede...". "Ne informerete la Sag. Congr.ne...". Una pagina in-4. Alla quarta, 
indirizzo ms. e timbro in cera sotto carta.                 € 50 

104. Pier Francesco Galeffi (Cesena 1770 - Roma 1837) 
Camerlengo di Santa Romana Chiesa, creato Cardinale da Pio VII nel 1803, l'illustre 
prelato è passato alla storia come uno dei tredici 'Cardinali neri', ai quali Napoleone 
Bonaparte proibì di indossare l'abito cardinalizio per essersi rifiutati di partecipare al 
matrimonio dell'Imperatore con l'Arciduchessa Maria Luisa d'Austria. Lettera firmata 
datata Del Camerlengato di S.R.Chiesa Li 5 Gennaro 1837 indirizzata al Rettore Deputato 
dell'Università Romana. "Essendosi la Santità di Nostro Signore degnata di approvare l'elezione 
fatta in forza di concorso, e di nominare a Professore della cattedra d'Istoria Eccl. nell'università romana 
il Sig. D. Vincenzo Tizzani Canonico regolare Lateranense, il sottoscritto Card. Camerlengo 
Arcicancelliere dell'Università Romana previene V.S. Ill.ma e R.ma di aver dato di ciò partecipazione 
al menzionato novello Professore, e ne avverte Lei perché si compiaccia di farlo iscrivere nell'albo dei 
Professori...". Una pagina in-4.                 € 100 

105. Antonio Domenico Gamberini (Imola 1760 - Roma 1841) 
Lettera a stampa con firma autografa, datata Roma 18 dicembre 1834 del vescovo di 
Orvieto (1825), creato Cardinale il 1 5 dicembre 1828 das Leone XII, diretta a un Mons. 
Uditore di Sua Santità. "Ho l'onore di presentare alla S.V. Ill.ma il terzo volume della raccolta delle 
Leggi e dei Regolamenti introdotti dalla Santità di Nostro Signore in ogni ramo di pubblica 
amministrazione dello Stato Potifici...". Una pagina in-4.                € 50 

106. Girolamo Grimaldi Cavalleroni (Genova 1597 - Aix-en-Provence 1685)  
Ampio carteggio costituito da dieci lettere firmate (due delle quali con poscritto 
autografo) del prelato genovese creato Cardinale da Urbano VIII nel 1643, tutte risalenti 
al 1647 e indirizzate al Sig. Antonio Tasso di Parma nelle quali lo ringrazia per alcuni 
favori, come l'invio di alcune lettere di un suo protetto e di una partita di abiti provenienti 
da Sarzana. Un passo a titolo di esempio: "Pregandola vivamente di rimandar a Genova per 
l'istessa strada, di dove le capitorono giù, taluni pizzi di tappezzeria, che le saranno consegnati 
imballati...". Per un totale di dieci pagine in-8, alcune delle quali con ind. ms. alla quarta.  
                   € 250  
107. Bernardino Honorati (Jesi 1724 - Senigallia 1807) 
Lettera firmata datata, Sinigaglia 16 Gennaro 1783 del vescovo di Senigallia, nunzio 
apostolico a Firenze e Venezia, nominato Cardinale nel 1777 da Pio VI, indirizzata al 
Conte Gianfrancesco Ripanti di Jesi, su questioni pecuniarie. "Benché il Sig. Teodoro Carletti, 
cui ho fatto nota la di lei lettera neghi assolutamente d'aver promesso di pagare gli emolumenti da lei 
indicati, confessando solo, che avrebbe ceduto alla mia autorità, se gli l'avessi precisamente comandato; 
nondimeno io spererei, che dopo tante insistenze discenderà a fare qualche sforzo per far quest'affare 
finito; pertanto Ella me conceda un poco di tempo, affinché io possa dargli l'ultimo sprone...". Una 
pagina in-4, ind. ms. e traccia di sig. alla quarta.             € 120 



    107. Bernardino Honorati 

108. Federico Lante Della Rovere (Roma 1695 - ivi 1773) 
Lettera firmata datata Roma 20 dec 1745 del prelato romano, creato Cardinale da 
Benedetto XIV nel 1743, in risposta agli auguri per il Santo Natale. Una pagina in-4.  € 50 

109. Gaetano Moroni (Bergamo, sec. XVIII) 
Lettera autografa firmata, dat. Bergamo 5 maggio 1766 dell'ecclesiastico bergamasco, 
chierico regolare teatino, bibliografo, dignitario pontificio, bibliofilo, poligrafo ed erudito 
italiano, autore del noto Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, diretta a un 
Monsignore, circa uno scambio di libri di argomento sacro. "Egli mi ha pure favorito una 
copia del suo bellissimo Cathechismo, che ho letto in buona parte, con mio sommo piacere, e vi ammiro ad 
una somma chiarezza le instruzioni più sode e più essenziali della religione, vi si sente risonare in varii 
luoghi il dolce nome di amor di Dio...". "Nel passato autunno ho mandato al P. Federico suo fratello un 
mio picciolo libro...". Quattro pp. in-8.                € 120 



      109. Gaetano Moroni 

110. Matteo Pacca (Benevento 1756 - Roma 1844) 
Prosegretario di Stato dal 1808 al 1814, elevato al rango di Cardinale da Pio VII nel 1801, 
fu detenuto dall'esercito napoleonico nella fortezza di Fenestrelle dal 1809 al 1813. 
Lettera firmata dat. Roma 17 Genn. 1816 diretta a un suo collaboratore a Ponte Corvo 
(Pontecorvo), nella quale gli assicura che farà tutto il possibile per "fare dei buoni uffici a di 
lei favore" in seguito a certe "disgrazie che V:S. sofferse in Ceprano". Una pagina in-4.        € 80  

111. Lazzaro Pallavicini (Genova 1719 - Roma 1785) 
Lettera firmata, datata die 17 Novembris 1784 del prelato genovese, arcivescovo di 
Lepanto, nunzio apostolico a Madrid, Cardinale dal 1766 e in seguito segretario di stato 
(1769 - 1785) in risposta al canonico de' SS. Lorenzo e Damaso di Roma che chiede di 
"stare assente per qualche altro tempo dalla sua residenza" trovandosi ancora "cagionevole a motivo 
della lunga e pericolosa malattia". Viene approvata una "prorogationem ad alios quadraginta dies". 
Due pagine in-4, foro lede parte del testo.                                € 70 



112. Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni (Roma 1623 - ivi 1698) 
Lettera firmata datata Roma 15 Luglio 1673 del prelato romano creato Cardinale da 
Alessandro VII nel 1664, Camerlengo di Santa Romana Chiesa dal 1671 al 1698, 
indirizzata al Cardinal Legato di Romagna, relativa ad una richiesta di natura pecuniaria 
avanzata da parte dei cittadini di Imola "nel pagamento delle collette per i beni che possiedono in 
quel territorio". "La Sac. Cong.ne desidera sopra l'esposto essere informata da V.E. dopo che haverà 
sentite le parti interessate...". Una pagina in-8. Alla quarta, indirizzo ms. e timbro in cera 
sotto carta.                     € 90 

113. Fabrizio Paolucci (Forlì 1651 - Roma 1726) 
Lettera firmata, Roma 8 Sett.bre 1714 del Cardinale (nominato nel 1697 da Innocenzo 
XII), Vicario generale di Roma dal 1721, diretta ad un funzionario pontificio di Soriano, 
al quale comunica di aver destinato alcuni fondi per il restauro del pavimento del 
"Pubblico Archivio" della cittadina situata nei pressi di Viterbo. "Potrete permettere che possa 
supplirsi alla spesa col danaro de' sopravanzi coitativi com'è stato risoluto dal pubblico consiglio, ma però 
sin'alla somma di scudi sedici...". Una pagina in-4. Alla quarta, ind. ms. e sig. in cera sotto 
carta.                      € 70 

114. Domenico Silvio Passionei (Fossombrone 1682 - Monte Porzio Catone 1761) 
Lettera firmata datata Roma 17 Dic. 1746 dell'ecclesiastico, nunzio apostolico in Svizzera e 
Austria, creato Cardinale da Clemente XII nel 1738, vice-bibliotecario della Biblioteca 
Vaticana e rinomato bibliofilo, in cui ringrazia il corrispondente "come ha voluto obbligarmi 
cogli altri suoi favori...". Una pagina in-4.                  € 90 

         114. Domenico Silvio Passionei 



115. Antonio Lamberto Rusconi (Cento 1743 - Imola 1825) San Vincenzo Maria Strambi 
Lettera firmata datata Imola 18 Febbraio 1824 dell'ecclesiastico romagnolo, vescovo di 
Imola (1816) e Cardinale (creato da Pio VII nello stesso anno) diretta a Michele Ferruzzi, 
Professore di eloquenza nel Seminario di Macerata, nella quale si congratula vivamente 
per "l'elogio da V.S. Ill.ma sì elegantemente tessuto alla memoria del tanto virtuoso e Santo Monsignore 
Strambi...". Una pagina in-4. Ind. e sig. cer. rossa alla quarta. Vincenzo Maria Strambi era 
morto a Roma il 1° gennaio 1824. Fu beatificato da Pio XI nel 1925 e canonizzato da Pio 
XII nel 1950.                   € 100 

           115. Antonio Lamberto Rusconi 

116. Ugo Spinola (Genova 1791 - Roma 1858) 
Nunzio apostolico a Vienna dal 1828 al 1832, elevato al ragno di Cardinale da Gregorio 
XVI nel 1832, fu legato pontificio a Bologna nel 1835 e dal 1841 al 1843, ove represse 
nel sangue i moti organizzati dalla Giovine Italia (Moti di Savigno del 1843, in cui furono 
condannati al patibolo 19 patrioti). Lettera firmata dat. 21 luglio 1850 indirizzata al Conte 
Francesco Saverio Malatesta nella quale gli comunica di essere stato "annoverato fra i 



deputati che compongono l'Archiconfraternita e Congregazione della Carità" in San Girolamo a 
Roma. Una pagina in-4, su bifolio.                  € 90 

117. Giovanni Francesco Stoppani (Milano 1695 - Roma 1774) 
Lettera firmata datata Roma 13 luglio 1765 del prelato milanese, inquisitore generale di 
Malta dal 1730 al 1736, creato Cardinale da Benedetto XIV nel 1753, nella quale si 
congratula con un amico ecclesiastico per la nomina a Arcivescovo di Corfù. "Non posso 
che applaudire alla scelta fatta da Sua Santità nella degna Persona di VS: Ill.ma per la vacante chiesa 
di Corfù, non astanti tutte quelle apprensioni che le fa concepire la sua estrema delicatezza in vista di 
così giusta destinazione...". Una pagina in-4, su bifolio.                € 50  

118. Luigi Vannicelli Casoni (Amelia 1801 - Roma 1877) 
Lettera autografa firmata, dat. 17 giugno 1840 del Cardinale (1839) e Legato di Bologna 
(1842), membro del triumvirato di Cardinali incaricato da Pio IX nel 1849 per restaurare 
il dominio pontificio, diretta a Mons. Lorenzo Lucidi, nella quale prende accordi per un 
incontro. "per rinnovarle i sinceri sensi di quella rispettosa stima...". Una pagina in-4.             € 50 

119. Nicolò Zaccaria (Ardenna 1836 - Sondalo 1906) 
Lettera autografa firmata, dat. Sondalo 8 Gen. 1885 del sacerdote che fu storico dell’arte 
valtellinese e archeologo. Fondò il Gabinetto Archeologico Valtellinese. Nella bella lettera 
comunica al corrispondente di avergli inviato un articolo da pubblicare. "Gli scritti del 
nostro celebre Stoppani, massime Il Bel Paese potranno esservi di eccellente modello e stimolo nella 
compilazione del vostro giornale...". "Ciò premesso, rimando per la prossima pubblicazione questo 
brevissimo articolo intitolato "Atto d'incoraggiamento' il quale vi assicuro che sarà letto avidamente dal 
pubblico. Pubblicatelo subito dopo il vostro programma...". Tre pagine in-8.              € 80 

120. Giacinto Placido Zurla (Legnago 1769 - Palermo 1834) 
Rigo autografo dell'ecclesiastico, abate generale dell'ordine camaldolese, Cardinale dal 
1823, vergato alla quarta di lettera ms. (senza data) a lui diretta dal Provveditore di San 
Salvatore alle Coppelle Giuseppe Pozzi, circa un ricorso relativo al pagamento di una 
multa per aver fatto celebrare la S.Messa ad un "fratello della Confraternita" "senza 
domandargli la pagella". Ma il Cardinale risponde laconicamente: "Sia osservata la legge". Due 
pagine in-4.                     € 50 
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