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Letteratura 

1. Vittoria Aganoor Pompilj (Padova 1855 - Roma 1910)                                      Padova 
Lettera autografa firmata, dat. 21 febbraio 1904 della rinomata poetessa di origine armena. 
"Al cortese portatore di questi tamburelli dissi subito che mi credevo affatto incapace di accrescere in 
qualche modo il loro valore, ma le gentili insistenze me li fecero allora trattenere, e in seguito, non udendo 
più parlare della lotteria non vi pensai più. Ora questa circolare mi trova piena di confusione per 
l'imperdonabile dimenticanza e non fosse che a dar prova del mio buonvolere metto pochi versi sul più 
piccino di cotesti tamburi...". Due pp. in-8.                                                                      € 100 

2. Luciano Anceschi (Milano 1911 - Bologna 1995)                                  Critica letteraria 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 4 aprile 1942 - XX dell'insigne filosofo e critico 
letterario, docente di Estetica presso l'università di Bologna dal 1952 al 1981, fondatore 
delle riviste 'Il Verri' (1956), e 'Studi di Estetica' (1973), curatore delle antologie 'Lirici 
nuovi' (1943) e 'Lirica del Novecento' (1953), nella quale chiede al corrispondente, 
Raffaele Contu, di inviargli alcuni volumi. "Scusami, per questa volta vorrei pregarti di un favore. 
Nelle edizioni di Novissima, di cui tu in qualche modo fai parte, se non sbaglio, sono usciti due volumi 
che mi interessano per l'Antologia dei Lirici Nuovi che sto preparando per Hoepli. Si tratta di Solstizio 
di Delibero e del Conclave dei sogni di Vigolo...". Due pp. in-8.                                          € 100 

3. Giuseppe Baffico (La Spezia 1852 - Genova 1927)                                        La Spezia 
Righi autografi firmati, dat. 23.12.1895 dello scrittore, giornalista e commediografo 
spezzino, in calce a lettera inviatagli dalla 'Nuova Antologia' in cui si comunica l'avvenuto 
pagamento per il romanzo 'Nelle Tenebre'. "Ricevo a quietanza la somma...". 1 p. in-8.    € 70 

4. Anton Giulio Barrili (Savona 1836 - Carcare 1908)                                  Il merlo bianco 
Due belle lettere autografe firmate (entrambe dat. al 1878) del prolifico narratore e 
patriota garibaldino fondatore del quotidiano 'Il Caffaro' nel 1875 e rettore dell'Ateneo di 
Genova nel 1903 indirizzate all’editore Treves.  "Ho finito oggi il Merlo bianco, di cui uscirà 
domani l'altro sul Caffaro la 115a ed ultima appendice. Riesce un volume di forse cinquecento pagine, 
edizione solita dei romanzi. Non ho preso impegni e l'offro a Lei in proprietà quinquennale (legge 
quinquennale) per lire italiane duemila...". Due pp. in-8.                                                   € 200 



 
5. Anton Giulio Barrili 

6. Luigi Beuf  (Genova sec. XIX)                                                                            Torino 
Lettera autografa firmata, datata Torino 27 Sett. 1872 diretta ad un Conte, circa la vendita 
di alcuni volumi. "Ieri l'altro a mezzo postale Le ho spedito il tomo 8° del Bianchi 'Storia della 
diplomazia italiana'...". La libreria fu fondata nel 1810 dall'ebreo francese originario di 
Briancon Antonio Beuf, che giunse a Genova nel 1807, assieme al fratello Carlo. Antonio 
Beuf  divenne fornitore di libri per i principi della Real Casa  e per la Regia Marina, 
specializzandosi quindi in ambito marinaresco e in storia locale, quindi Antonio Beuf  
divenne un personaggio importante nella vita genovese dell'inizio del XIX sec. Con la 
morte di Antonio, la libreria passò al figlio Luigi nel 1856, che allargò la clientela della 
libreria nella Genova del Risorgimento ove divenne un angolo di vita culturale della città. 
Dopo la morte di Luigi la proprietà passò a suo figlio Emilio.                                   € 100 

7. Guido Biagi (Firenze 1855 - ivi 1925)                                          Biblioteca Marucelliana 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Firenze 4 genn. 1912 dell'illustre bibliotecario, 
scrittore e giornalista, direttore della Biblioteca Marucelliana dal 1886 al 1889, e in 
seguito della Riccardiana e della Mediceo Laurenziana di Firenze (1889 - 1923) diretta al 
Principe di Cassano, su questioni editoriali. "Ella mi scrisse per una traduzione francese del libro 
del Del Lungo Donne Fiorentine. L'autore vorrebbe sapere se la traduzione si fa e da chi e sarebbe 
disposto ad intendersi circa la questione dei diritti d'autore...".                                               € 100 



8. Giambattista Bodoni (Saluzzo, 1740 - Parma, 1813)            Classici italiani 
Lettera autografa firmata dat. “Parma 29 Aprile 1803” dell’incisore italiano, diretta ai 
tipografi Giusti e Ferrario della Società tipografica de’ Classici italiani di Milano, i quali 
fra il 1802 e il 1839 pubblicarono in 385 volumi i classici della letteratura e del pensiero 
italiano. Bodoni scrive ai tipografi per scusarsi del ritardo nella sua risposta e aggiornare 
loro riguardo alla spedizione di una ‘bolletta libri’: “Non ho potuto prima d’oggi rispondere al 
prec.nte vostro foglio del 20 cadente: e voglio lusingarmi che a quest’ora vi sarà pervenuta la bolletta libri, 
che vi ho spedita sin sotto il 2 del l…uente, e che era in Piacenza il 6, come risulta da lettera di quelli 
spedizione Agazzini ed Albertazzi (…) Qualora vi piacerà pagare a codesto Sig. Giocondo Albertazzi 
la somma di Paoli mille sessanta sei, egli è già da me pervenuto di riceverli..”. Bodoni stava 
presumibilmente lavorando ai tipi per le edizioni di Giusti e Ferrario. Una pagina 
applicata su foglio a righe. Strappo su margine inferiore con lede il testo.          € 800 

8. Giambattista Bodoni 

9. Vittorio Emanuele Bravetta (Livorno 1889 - Roma 1965)       Seconda Guerra Mondiale 
Lettera autografa firmata dat. Brescia 11 dicembre 1942 del poeta, giornalista, romanziere e 
sceneggiatore, capo redattore de ‘Il secolo XIX’ di Genova e collaboratore de ‘La 
Tribuna’ di Roma, diretta ad un amico. Dapprima comunica di avergli inviato un suo 
volume di poesie. "Mi sono finalmente giunte le prime copie del mio volume di versi e mi affretto ad 
inviartene una in omaggio..." In seguito lo informa circa i bombardamenti aerei su Torino. 
"Sono qui in attesa che si renda disponibile a Biella, un autocarro per andare a Torino a prendere 



almeno parte del mio mobilio e dei miei libri. I libri! Tu sai che tesoro insostituibile sia la biblioteca per 
un intellettuale, ma non è ancor detto che l'autocarro sia disponibile...in tempo utile. Prima dei due 
ultimi bombardamenti la mia casa sebbene inabitabile era ancora in piedi...". Tre pagine in-8.    € 80 

10. Aldo Capasso (Venezia 1909 - Cairo Montenotte 1997)         Eupalino 
Lettera autografa firmata a Raffaele Contu, senza data, del poeta e scrittore, fondatore 
della rivista ‘Realismo lirico’ (1931) nella quale si congratula con il corrispondente per 
l'ottima traduzione del volume 'Eupalino o l'architetto' di Paul Valéry. "Sto leggendo la sua 
traduzione con profondo piacere: essa è assolutamente ammirabile...". Due pp. in-8.                   € 90 

11. Isidoro Carini (Palermo 1843 - Roma 1895)                                                 Paleografia 
Illustre storiografo e paleografo, docente di paleografia all'università di Palermo nel 1876 
e in seguito (1884) presso la Scuola di paleografia vaticana, fu nominato nel 1890 da 
Leono XIII 'primo custode' della Biblioteca Vaticana. Dedica autografa firmata, dat. 
Roma 26 Apr. 1890 su fascicolo a stampa tit. 'Il Papiro - Appunti per la nuova scuola 
vaticana', 28 pp., edito a Roma presso la Tipografia Vaticana nel 1888. "All'illustre Prof. 
Cavallari con venerazione ed amicizia...".                                                                            € 80 

12. Emilio Cecchi (Firenze 1884 - Roma 1966)                                          Critica letteraria 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 21 ottobre 1934 del rinomato giornalista, critico 
letterario e critico d’arte, collaboratore de 'La Stampa' e del 'Corriere della Sera', direttore 
(assieme a Natalino Sapegno) della 'Storia della letteratura italiana' (1965-1969) e 
accademico dei Lincei (1947), su questioni editoriali. "Mia moglie mi disse che Ella aveva 
telefonato a casa, in mia assenza. Si tratta certo di uno 'svegliarino' per il manoscritto. E lei ha ragione. 
La questione è che la materia del viaggio in Grecia mi si è venuta sviluppando, mi ha completamente 
assorbito, e ha lasciato addietro tutto il resto. Non c'è più da pensare alla data di gennaio...". Una p. 
in-4, su carta quadrettata.                                                                                          € 100 

13. Benedetto d'Erba (Pavia, 1750 ca.)             Biblioteca Universitaria di Pavia - Spallanzani 
Lettera autografa firmata dat. Pavia 8 marzo 1792 dell’abate pavese, Vice Bibliotecario 
della Biblioteca Universitaria di Pavia, su questioni bibliografiche. "anzi fece sortire due 
volumi in 8° stampati con falsa data sotto titolo di Lettera del S.r Lombardini in cui metteva in 
pubblico tutte le sviste e spropositi del suo collega. Sebben quest'opera non la veda dallo Spallanzani  
accennata nella sua nota, è però fuor di dubbio tutta sua; adesso va sotto il torchio un'altra opera del 
med.mo che comprenderà i suoi viaggi e le sue scoperte intorno ai vulcani, sortirà dalla stamperia di 
Baldass. Comini, avendo rilevata quella de' PP. benedettini in 4 volumi in 8°, e contemporaneamente 
verrà pure stampata a Ginevra trad. in franc. dal Sig. Senebier...".   Tre pagine in-8.           € 100 

14. Bernardo Davanzati (Firenze 1529 - ivi 1606)                            Bartolo da Sassoferrato 
Ms. autografo (s.d.) dell'erudito, storiografo e traduttore dal latino autore di significativi 
volumi quali Notizia de' Cambi (1581),  La lezione delle monete (1582) e La coltivazione toscana 
delle viti, e d'alcuni arbori (1600). Nota erudita sull'opera De insigniis et armis di Bartolo da 
Sassoferrato, nella quale si elencano gli autori che hanno scritto contro il De Insigniis et 
armis (primo trattato di araldica medievale), tra i quali Lorenzo Valla, Gian Giorgio 
Trissino e altri. "Laurentius Valla in epistula ad Candidum...". Una p. in-8 obl., in latino. Al 
verso, l'expertise del bibliografo Luigi Azzolini (1847-1910).                                       € 600 
 



14. Bernardo Davanzati 

15. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)                                                 Napoli 
Cartolina postale autografa firmata indirizzata a Francesco Galdi, datata 1913 (timbro 
postale):  “Biblioteca Lucchesi Palli - Il Direttore”. Immagine della sala di lettura della 
Biblioteca. 1p. In-8.                   € 80 

16. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)                                                 Napoli 
Cartolina postale autografa firmata indirizzata a Washington Borg. Immagine del Tevere 
e di Castel Sant’Angelo a Roma. 1p. In-8                  € 70 

17. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)                                                 Napoli 
Lettera autografa firmata, dat. 9 apr. 1900 diretta al compositore W. Borg, su alcune 
osservazioni circa l'opera tit. 'L'Abate'. "Accludo la lettera del Mugnone. Appena mi arriverà lo 
spartito ve lo farò avere. Io non sono in tutto del parere di Mugnone. Credo che l'esecuzione de L'Abate 
sia difficile soltanto perché il pubblico ha ormai fatto il palato a pietanze più grosse...". Una p. in-8. 
Restauri con nastro adesivo.                    € 100 



18. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)                                                 Napoli 
Bella lettera autografa firmata, dat. "Giovedì" (senza ind. di anno), su questioni teatrali e 
musicali. "Sabato sera, al Fondo, si darà un atto mio 'A San Francisco'. Avrei piacere ch'Ella 
assistesse a questa modesta prova dialettale, tanto più che alla domenica seguente, verso mezzodì o prima 
ancora (io resterei a Casa fino alle 11) potremmo andare in Sala Ricordi con l'amico Clausetti, che 
desidera, come me, udire qualche cosa della Bluette...". Una p. in-8, lievi strappi ai margini.   € 200 
 

18. Salvatore di Giacomo 

19. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)                                                 Napoli 
Lettera autografa firmata, datata 1 maggio 1898 del celebre autore di Assunta Spina (1909) 
nella quale prende accordi per un incontro. "Non ho avuto più nuove di lei e dell'Abate. Perché 
mai? Vogliate favorirmi un appuntamento...". Una p. in-8, su carta int. 'Biblioteca Universitaria 
Napoli'.                                                                                                                     € 150 



20. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)                                                 Napoli 
Bella lettera autografa firmata, s.d. nella quale comunica al corrispondente i nominativi di 
una "Commissione". "Presid. Principe di Scalea, Sgambati, Montefiore, Varini, Tosi, Falbo, Folchi, 
Sparapani E Montecelli. Ho scritto al Falbo. Gli altri non li conosco...". Una p. in-8.             € 150 

20. Salvatore di Giacomo 

21. (Salvatore di Giacomo) Enrico De Leva (Napoli 1867 - ivi 1955)                   Napoli 
Lettera autografa firmata dat. 12 .11.1938 del compositore preferito da Salvatore Di 
Giacomo, con il quale compose la celebre canzone 'E spingole frangese, diretta ad un 
collega. "Lasciate che io esprima i miei ringraziamenti più grati per quelle parole benevole ed autorevoli 
che vi devo a riguardo della mia musica e pubblicate dal Giornale d'Italia dell'altro giorno...". Due 
pagine, vergate su biglietto da visita.                                                                          € 100 

22. Cesare Donati (Lugo 1826 - Roma 1913)                                            I bozzetti romani 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1867 e 1869 dello scrittore e giornalista autore 
de I bozzetti romani (Roma, 1884), su questioni private e letterarie. "Ti sarei grato se facessi 
annunziare che la Casa Editrice Emilio Treves di Milano ha impresso la stampa di un mio racconto 
che pubblicherà alla metà di Giugno prossimo, sotto il titolo, 'Tra le spine'...". Per un totale di tre pp. 
in-8, su carta int. 'Ministero della Istruzione Pubblica'.                                                € 70 



23. Onorato Fava (Collobiano 1859 - Napoli 1941)                                              Carabba 
Lettera autografa firmata, dat. 25 Nov. 1914 dello scrittore e giornalista, autore di 
romanzi, novelle e libri per l'infanzia, diretta al Prof. Biagio Chiara. "Sto scrivendo i 
raccontini, ma per quanto mi sforzi di essere breve non mi vengono meno di una ventina di righe 
ciascuno. Credo però che questo non guasterà l'armonia del suo libro. Ha scritto a Carabba? Che cosa 
ha risposto?...". Una p. in-8. Acclusa busta. Unita: Dedica autografa firmata, su cartolina 
fotografica raffigurante un ritratto dello scrittore.                                                       € 80 

24. Giuseppe Gervasi (Piacenza 1762 - ivi 1833)                           Biblioteca di Piacenza 
Lettera autografa firmata dat. Piacenza 11 ottobre 1820 dell’erudito e letterato, Bibliotecario 
della città di Piacenza, professore di Etica e Direttore della Pubblica Istruzione per il 
Ducato della città emiliana, nella quale scrive su alcune questioni amministrative 
riguardanti l’istituzione universitaria di Piacenza. “Vi trasmetto e il quadro degli onorarj dovuti 
a questa sezione d’Università pel mese di Settembre, e il correlativo dispaccio del Presidente del Sup. 
Magistrato. Ove alla prima di siffatte carte Voi abbiate aggiunto il vostro nome in prima linea 
dell’ultima colonna, non mancherà, credo, più nulla alla sua regolarità completa…”. Una pagina in-8. 
carta brunita.                                                                                                             € 100 

25. Francesco Domenico Guerrazzi (Livorno 1804 - Cecina 1873)              Risorgimento  
Lettera autografa firmata dat. Li 28 fe. 1869 dello scrittore e uomo politico livornese 
membro del triumvirato della Toscana assieme a Montanelli e Mazzoni nel 1849, diretta 
ad un onorevole. "Adesso mi corre l'obbligo di ringraziarla, come faccio, per avere soddisfatto alla 
mia richiesta, nel mentre che l'assicuro come io prenderò in diligente esame lo schema favoritomi nonché 
gli altri 2 a cui V.S. accenna nella reverita sua lettera. Conchiudendo mi permetta di desiderarle, che 
presto cessi del tutto la causa che la addolora, e ch'Ella possa nelle nuove elezioni continuare il soccorso 
del suo zelo, e della sua intelligenza, all'amministrazione di questa nostra patria comune...". Due pp. 
in-8, timbro di appartenenza alla raccolta Chiellini di Livorno.                                  € 150 

25. Francesco Domenico Guerrazzi 



26. Michele Kerbaker (Torino 1835 - Napoli 1914)                                             Sanscrito 
Lettera autografa firmata, su biglietto da visita s.d. (ma timbro post su busta: 30.IV.1914) 
dell'illustre linguista, rinomato studioso di sanscrito e docente all'Istituto Orientale di 
Napoli, diretta all'ispettore scolastico Ermenegildo La Terza. "Saluta l'amico prof. ispettore 
La Terza pregandolo di voler fare una ispezione alla scuola tecnica Flavio Gioja (sezione femminile) 
dove spera che la sua ispezione sarà molto bene accetta ed utile a professori e alunni...". Unita busta 
con ind. aut.                                                                                                              € 100 

27. Giovanni Lanzalone (Vallo della Lucania 1852 - Salerno 1936)                        Salerno 
Due componimenti poetici autografi firmati tit. 'Il Vessillo' e 'L'isola dell'oblio' del noto 
poeta e critico letterario, discepolo prediletto di Francesco De Sanctis e Luigi 
Settembrini. Riportiamo l'incipit de 'Il Vessillo': "Il cuore, il prode tamburino stanco/Con rullo 
or troppo lento or troppo forte/batte la fiera marcia della morte/E ognor perde vigore il debil fianco...". 
Due pp. in-8.                                                                                                             € 120 

28. Scipione Maffei (Verona, 1675 - ivi 1755) 
Minuta con correzioni autografe della dedicatorio “All’inclita Repubblica veneta” dell’opera  
“Verona Illustrata”, pubblicata in quattro tomi nel 1732 dello storico ed erudito italiano. La 
copia, presumibilmente trascritta da un copista, presenta correzioni autografe dell’autore, 
che troviamo confluite nella prima edizione del 1731: “L’Opera, che dopo molt’anni di non 
interrotta fatica a questo eccelso Trono, Principe Serenissimo, Eccellentissimi Senatori, io finalmente 
presento, giovami di svelare, come non già da studiosa industria promossa, ma da un certo ingenito ardore 
eccitata venne, tramandatomi da’ miei Maggiori col sangue, di contribuire ancor io nella mia tenuità 
qualche cosa allo splendore del nome Veneto, e alla gloria non mai abbastanza diffusa di questa eterna 
Republica. L’antica Istoria di Verona, città Veneta fin dalla prima origine, nè si potea continuatamente 
ordire, nè propor si potea con chiarezza e con fondamento, senza estendere alla region tutta il Trattato, e 
senza rammentarvi i principali fatti in essa avvenuti, e delle città nella Venezia comprese le 
varie  condizioni, e le vicende ne’ secoli de’ Romani e poi de’ Goti e de’ Longobardi accadute venirvi 
rappresentando…”. Tre pagine su bifolio. Unita: Minuta firmata “S. Maffei”, dat. “Verona, 
15 Aprile 1732” diretta al patrizio veneziano Michele Morosini, considerato uno dei 
protettori veneziani dell’erudito. Maffei scrive a Morosini affinché possa intercedere per 
lui nell’ottenimento del grado di condottiere per lui e la sua casata:“Agli altri motivi per la 
grazia desidearata potrei aggiungere, che nella mia casa si è estinta quella da Monzo, che furon sempre 
codottieri, e si come mio Padre successe a i beni e ai titoli, così sarebbe successo in detto grado, se avesse 
saputo farne l’istanza (…) Ch’io non sia di profession militare non dee far’ostacolo, poiché né pur lo era 
quell’Albani di Bergamo, che anni fa ottenne per se, e per i suoi eredi tal grado, primo motivo essendo 
stato la parentela da lui adotta con gli Albani d’Urbino, de’ quali era allora il Papa…”. Dedicando 
la sua opera “Verona Illustrata” alla Repubblica di venezia, Maffei sperava di poter 
ottenere un grado di privilegio, considerando come la morte di Antonio Farnese e il 
conseguente passaggio del ducato di Parma ai Borbone di Spagna ponesse in pericolo la 
libertà della Repubblica. Due pagine e mezzo in-folio.            € 2200 



 

28. Scipione Maffei 

29. Alessandro Manzoni (Milano, 1785 - ivi, 1873) 
Lettera autografa firmata dat. “Lesa, 2 agosto 1850” dello scrittore e drammaturgo italiano. 
Manzoni scriveva a Ferdinando Brivio riguardo a un debito contratto dal figlio 
Filippo:“Con mio vero e sommo dispiacere, non posso rispondere alla di Lei lettera così gentile a mio 
riguardo, se non col ripeterle ciò ch'Ella ha rilevato da quella che mi feci premura di trasmetterle aperta, 
fino dall'anno scorso; cioè che non ho la possibilità, come non ho alcun dovere di rispondere del debito di 
cui in essa si tratta. Quindi, per quanto possano essere dolorose per me le conseguenze d'un tal fatto, non 



è in poter mio il prevenirle, e non mi resta altro conforto, che il pensiero di non averci io la minima parte. 
Gradisca l'espressione del mio dispiacere, della mia riconoscenza per la sua buona disposizione verso di 
me, e della distinta stima, con la quale passo a protestarmi”. Più di anno prima, Manzoni scrive al 
figlio Filippo rimproverandogli alcune debiti contratti da lui per conto di un amico. Nella 
lettera del 25 maggio 1849 leggiamo: “Devi rammentarti qual fu, nello scorso settembre, la mia 
sorpresa al ricevere una lettera del sig.r Ferdinando Brivio, il quale partecipava esserti state sborsate dal 
suo agente di Vienna L. 900, e mi richiedeva di farti istanza alla restituzione. (…) poichè la cosa era 
fatta, t'ingiunsi di scrivere immediatamente al sig.r Brivio, per dargli intanto la dovuta spiegazione del 
tuo ritardo, e d'eccitare nello stesso tempo il debitore al più pronto pagamento. Poco dopo mi dicesti che 
tutto era concluso, e me lo dicesti con tale asseveranza, ch'io credetti di poter rimanere, per questa parte, 
col cuor tranquillo. Non ti dirò ora qual nuova e maggiore e più dolorosa sorpresa m'abbia cagionata 
una seconda lettera del sig.r Brivio, dalla quale intendo ch'egli ti ha scritto più volte, e s'è preso 
l'incomodo d'andar da te, e tutto invano. Con questo mi costringi a confessare davanti a lui, che non 
trovo ragione alcuna per giustificare nè per spiegare una tale condotta; giacchè parlare altrimenti non 
potrei senza mentire alla mia coscienza”. Un interessante dettaglio  nella vita quotidiana della 
famiglia Manzoni. Una pagina in-4. Con ind. aut. e timbro post. sul retro.               € 2800 

29. Alessandro Manzoni 



30. Alessandro Manzoni (Milano, 1785 - ivi, 1873) 
Biglietto carte-de-visite con busta con ind. aut. diretta al “Comm.e Matteo Benvenuti” con 
timbro post.  dat. “14 apr 72”.  Una pagina su busta postale applicata su passe-partout.  
                        € 400 

30. Alessandro Manzoni 



31. Bruno Maffi (Torino 1909 - Milano 2003)                               a Bruno Pincherle - Trieste 
Due lettere autografe firmate su cartolina postale datate entrambe 1942 e indirizzate a 
Bruno Pincherle (Trieste 1903- Ivi 1968). Interessante documento della collaborazione 
letteraria tra i due studiosi che confluì nella realizzazione delle traduzioni stendhaliane. 2 
pp. in-16.                                                                                                                   € 200 

31. Bruno Maffi 

32. Guido Mazzoni (Firenze 1859 - ivi 1943)                                                          Senato 
Due lettere autografe firmate (risp. datate al 1910 e al 1923) del letterato, patriota e uomo 
politico, presidente dell'Accademia della Crusca dal 1930 al 1942 e senatore del Regno 
d'Italia dal 1910. Nella prima missiva esprime un giudizio relativo ad una commissione 
d'inchiesta. "Personalmente stimo che sia stato ammesso l'accenno alla sanzione con meditato proposito, 
essendo strano che a priori si richieda a un giury d'onore di determinare pene, quando il solo verdetto, nel 
caso di colpe o di indelicatezze, è più che sufficiente dinanzi alla pubblica opinione, per ogni ragionevole 
effetto...". Nella seconda prende accordi per un incontro. "dove posso trovarla oppure se Ella 
cercherà di me, qui al Senato nelle ore delle sedute...". Per un totale di quattro pagine in-8. Unito 
biglietto autografo dat. al 1910.                                                                                 € 100 

33. Armando Meoni (Prato 1894 - Ivi 1984)                                                             Prato 
Lettera autografa firmata del letterato pratese autore della Ragazza di fabbrica un romanzo 
che ebbe fortuna al principio degli anni ’50. Scrive a Pietro Parigi a proposito di una 
presentazione di un libro su Leonardo. Prato, Pasqua 1974. 2 pp. in-8 con busta affrancata.                                                                                                                   
                     € 80 

34. Giannina Milli (Teramo 1825 - Firenze 1888)                                                  Teramo 
Importante manoscritto autografo firmato, datato 30 giugno 1854 della rinomata poetessa 
estemporanea ed educatrice (fu direttrice didattica e ispettrice ministeriale) nota per le sue 



poesie di argomento patriottico che declamò nei più importanti teatri e salotti letterari 
italiani. Fascicolo contenente sedici componimenti poetici, per un totale di 
quarantaquattro pp. in-8, su carta a righe. I. A Giacomo Leopardi. II. Napoleone a 
Sant'Elena guarda il ritratto di suo figlio. III. L'Italia a Napoleone III. IV. Per la venuta di 
Vittorio Emanuele II Re eletto in Napoli. V. Pietro Micca. VI. Ad Alessandro Manzoni. 
VII. La bellezza del nostro cielo (italiano). VIII. Galileo Galilei. IX. Benedizione d'una 
madre alla figlia sposa. X. Amore e morte. XI. Le memorie del suolo natìo in chi n'è 
lontano. XII. La Demente. XIII. La preghiera della moglie di un pescatore in una notte di 
tempesta. XIV. L'orfanella. XV. Qual'è il più bel pregio della donna. XVI. La preghiera 
mattutina di una Vergine Religiosa.                                                                           € 450 

34. Giannina Milli  

35. Gaetano Moroni (Roma 1802 - ivi 1883)          Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica 
Due lettere autografe firmate dell'ecclesiastico, bibliografo ed erudito, Aiutante di camera 
di Sua Santità (Gregorio XVI) autore della monumentale opera tit. Dizionario di erudizione 
storico-ecclesiastica (1840-1861). Le missive, entrambe datate al 1839 e dirette allo scrittore 



ed incisore parmense Luigi Travalloni, vertono su questioni erudite. "In replica alla Sua 
cortesissima lettera, mi giova ritenere che il Cav. Baruzzi avrà fatto sapere all'incomparabile Prof. Cav. 
Toschi, le pratiche, ed uffizj fatti per l'acquisto del noto ramea questa Calcografia...". "Riverisco Mons. 
Bicchieri, ch'ebbi l'onore di ossequiar qui, e vidi con singolar compiacenza la firma del Sig. Cav. 
Pozzana pel nome che gode nella Repubblica Letteraria, e, come custode de' Libri del Santo Padre...". 
Due pagine in-8, ind. e sig. cer. rossa alla quarta.                                                       € 120 

36. Enrico Panzacchi (Ozzano dell'Emilia 1840 - Bologna 1904)                   Risorgimento 
Documento ms. con firma autografa del poeta, critico d'arte e musicologo membro del 
triumvirato bolognese con Carducci e Guerrini. Quietanza di pagamento "per la mia 
conferenza sulla Vita Italiana nel Risorgimento Serie X. La poesia del 1848". Firenze 11 febbraio 
1899. Una pagina in-4.                                                                                                € 60 

37. Francesco Pera (Livorno 1832 - 1914)                                                 Diacinto Cestoni 
Lettera autografa firmata, dat. Livorno 10 aprile 1876 del letterato toscano autore del 
volume 'Ricordi e biografie livornesi' (Ed. Vigo, Livorno, 1867), nella quale ringrazia per 
l'invio di un volume. "Ho ricevuto lo studio biografico da Lei egregiamente scritto sul comune nostro 
concittadino tanto benemerito delle scienze naturali Diacinto Cestoni...". "Nel proseguire le mie ricerche 
biografiche livornesi, mi è pervenuta una lettera inedita del Redi per raccomandare a un personaggio di 
Livorno il povero Cestoni, chiuso in queste carceri. Per ora non mi è riuscito trovare la causa di questo 
fatto, che mi ha recato non poca meraviglia per l'indole tutta buona e pacifica del nostro Giacinto...". 
Due pp. in-8. Lievi fioriture.                                                                                      € 100 

38. Mario Rapisardi (Catania 1844 - ivi 1912)                                                  Bibliografia 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Catania 3 aprile (1898, come da timbro post.) 
del poeta, traduttore dal latino (opere di Lucrezio, Catullo, Orazio) e professore 
universitario, detto il 'Vate Etneo' nella quale richiede alcuni volumi al libraio Antonio 
Cecchi di Firenze. "Mi faccia il piacere di mandarmi 'Giobbe esposto in ottava rima, poema del 
Conte C. Zampieri' segnato al N. 514 del suo catalogo n. 15...". Inch. rosso.               € 80 

39. Giovanni Scheiwiller  (Milano 1889 - ivi 1965)          Editoria 
Bella lettera autografa firmata a Raffaele Contu di argomento editoriale. Milano 21 
settembre 1940. 1 p. in-8.  Nipote e per molti anni collaboratore di U. Hoepli, fondò a 
Milano (1925) la casa editrice All'insegna del pesce d'oro; autore egli stesso di monografie 
su grandi pittori contemporanei e d'avanguardia, pubblicò libri d'arte ed edizioni per 
bibliofili in tirature limitate.                  € 100 



40. Luigi Settembrini (Napoli 1813 - ivi 1876)                                                      Napoli 
Lettera autografa firmata dat. Napoli 22 giugno 1875 del celebre letterato e patriota 
mazziniano, rettore dell'università di Napoli, autore del fortunato volume tit. 'Ricordanze 
della mia vita' (pubblicata postuma dal De Sanctis nel 1879) e senatore del Regno dal 
1873. "Io sono gravemente ammalato da oltre un anno e non posso uscire di casa: però non ho potuto e 
non posso intervenire al Senato come dovrei e vorrei...". Il 6 novembre 1873 era stato nominato 
senatore ma invecchiato precocemente e malato prese raramente parte alle riunioni al 
Senato. Una p. in-8.                                                                                                   € 240 

40. Luigi Settembrini 



41. Giovanni Antonio Volpi (Padova 1686 - ivi 1766)                                             Padova 
Lettera autografa firmata, dat. Padova 22 aprile 1741 del letterato, poeta ed editore, 
docente di lettere greche e latine presso l'università di Padova dal 1736 al 1760, direttore 
dal 1717 di una casa editrice affidata allo stampatore Giuseppe Comino, nella quale 
ringrazia il corrispondente per avergli inviato un ameno "libretto". "Ella però sappia, che non 
tanto le continue faccende, quanto il voler prima leggere le due lettere di Ser Tebaccocca, e le Annotazioni 
degli spettabili savi Benistà, Tumenti e Stazitto, fu l'impedimento pel quale finora ho differito questo mio 
dovuto uffizio: non avendo potuto subito saziar la mia voglia, per mancanza di ozio e di tempo...". Tre 
pp. in-8, lacune dovute all'acidità dell'inchiostro ferrogallico ledono parte del testo. Uniti: 
un ritratto dell'erudito (calcografia, cm 13x20) e due schede biografiche.                  € 240 

41. Giovanni Antonio Volpi 



Musica e Danza 

42. Alice Barbi (Modena 1858 - Roma 1948)                                                           Canto 
Ritratto fotografico (cm 18x15,5) con data e firma autografe della rinomata violinista e 
mezzosoprano, moglie di Boris von Wolf-Stomersee, maestro di corte dello Zar. Lievi 
strappi ai margini.                                                                                                     € 120 

43. Zenone Bertolasi (Verona 1827 - 1885)                                                             Opera 
Lettera autografa firmata dat. Verona li 17 agosto 1874 del rinomato baritono celebre nel 
ruolo di Escamillo, relativa al compenso per alcune recite a Palermo. "4000 franchi e mezzo 
beneficio...". "desidero prima debuttare con altra opera di comune accordo coll'impresa...". Una pagina 
in-8.                                                                                                                            € 90 

44. Antonio Cagnoni (Godiasco 1828 - Bergamo 1896)                       Francesca da Rimini 
Lettera autografa firmata, dat. Vigevano 15 (gennaio) del 1879 del compositore, maestro di 
Cappella nella cattedrale di Vigevano dal 1852 al 1879, autore del terzo movimento 'Quid 
sum miser' della Messa per Rossini (un'opera collettiva realizzata da tredici compositori in 
onore del maestro pesarese) circa alcune opere a cui sta lavorando. "perché mi conviene di 
attendere una riproduzione della Francesca da Rimini innanzi di accingermi ad altri lavori. Una volta 
che l'ultimo mio spartito avesse a girare gli editori stessi penserebbero a darmi incarico per un (...) ed a 
provvedere il Libretto. Ed in tal caso non dimenticherei certamente di proporre il 'Costantino'...". Una 
p. in-8, brunita.                                                                                                         € 150 

44. Antonio Cagnoni 



45. Cesare Cecchetti (Civitanova Marche 1821 - Fabbri 1898)                               Balletto 
Lettera autografa firmata, dat. Civitanova Marche 28 9bre 1873 del celebre ballerino e 
coreografo, in seguito sindaco della cittadina di Fabbri, circa l'organizzazione di una 
stagione teatrale. "ed intanto avere fatto domandare a tutti gli artisti scritturati, per mezzo della tua 
agenzia di principiare qualche giorno più tardi la stagione...". Tre pp. in-8.                            € 150 

45. Cesare Cecchetti 

46. Vittore Deliliers (Ferrara 1849 - Milano 1932)                                                   Opera 
Lettera autografa firmata, dat. Cento 10.9.1878 del celebre tenore di grazia, star del Teatro 
alla Scala nelle ultime decadi dell'Ottocento, circa una proposta di lavoro. "Comunque, 
l'affare che Ella mi propone non è trattabile per la meschinità della paga. Io sono stato pagato a £ 1000 
mensili da Galaberni or sono due anni per cantare in un teatro che poteva giovarmi assai più di quello di 
Malta, e vi cantai con successo! Ella sa tutto ciò. Andare a Malta anche con 1000 franchi al mese 
sarebbe per me, nella carriera, un passo da gambero!...". Tre pp. in-8, su bifolio. Strappo al 
secondo foglio.                                                                                                            € 90 

47. Giuseppe Del Puente (Napoli 1841 - Filadelfia 1900)                                       Opera 
Lettera autografa firmata, datata Roma 4 Gennaio 1872 del rinomato baritono napoletano, 
protagonista (nel ruolo di 'Barnaba') della prima americana della Gioconda di Amilcare 
Ponchielli (1883) nella quale prende accordi per alcune recite al Teatro di Camerino. 
"Veniamo senz'altro alla sua proposta per Primavera per il Teatro di Camerino. Mi rincresce di doverle 
dichiarare che, per quanto ristretto voglia io essere nella mia richiesta, non posso accettare però la troppo 
tenue somma di Lire 1000. Considero bene (come Ella mi fa conoscere nella sua lettera) tutti i vantaggi 



che ne riceverei: ed appunto per questo mi dispiacerebbe se non si combinasse. Ho deciso perciò di 
restringere la mia pretesa a sole millecinquecento...". Due pp. in-8.                                         € 90 

48. Gianandrea Gavazzeni (Bergamo 1909 - ivi 1996)                                   A Cavezzali 
Lettera datt. firmata, dat. Bergamo via Porta Dipinta 5, 23 aprile 1984 dell'illustre 
compositore, direttore d'orchestra e musicologo, direttore artistico del Teatro alla Scala 
dal 1966 al 1968, nella quale ringrazia il corrispondente per l'invio di alcuni volumi. 
"Leggerò presto. Ma già a una prima scorsa tra le pagine e i temi di esse ho avvertito l'alta spiritualità 
che vi è contenuta. Mi ha fatto piacere incontrarla. Nella mia infanzia bergamasca e poi più avanti il 
nome dei Cavezzali mi fu sempre familiare, per l'amicizia che legava i miei genitori a tutti loro, e per la 
comune passione musicale...". Una p. in-8. Unite: due lettere dattiloscritte della commissione 
d'orchestra del Teatro alla Scala, datate al 1947, nelle quali si ringrazia il Dott. Cavezzali 
per "il generoso gesto di solidarietà in favore dei cinque bambini del compianto collega Menghini". Due 
pp. in-8, su carta int. 'Teatro alla Scala'.                                                                     € 120 

49. Giovanni Garbagnati (Milano sec. XIX)              Balletto 
Lettera autografa firmata dat. Madrid 24 maggio 1874 del celebre coreografo, nella quale si 
propone per una collaborazione con il Teatro San Carlo di Napoli. "vi faccio noto la mia 
disponibilità nella mia qualità di coreografo. Come voi sapete sono 4 anni che sono fra Lisbona 
1870-71, 1871-72 e Madrid 1872-73, e l'inverno scorso al teatro del gran Liceo di Barcelona...". 
Due pp. in-8.                                                                                                               € 80 

50. Gaetano Gioia (Napoli 1764 - ivi 1826)                                                            Balletto 
Lettera autografa firmata dat. Di casa 29 Agosto (1822) del rinomato ballerino e 
coreografo, primo ballerino serio del Teatro Regio di Torino (1788), primo coreografo 
del Teatro alla Scala di Milano (1793) e in seguito direttore della scuola di ballo del Teatro 
San Carlo di Napoli (1825) indirizzata all'editore Giovanni Ricordi. "Ho bisogno una copia 
del Temporale del Barbiere di Siviglia di Rossini, ed al più presto possibile (...) mi occorre intanto di 
sapere in che tono termina il med. pezzo di Musica...".                                                         € 170 

50. Gaetano Gioia 



51. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)                        A Marco Enrico Bossi 
Bella lettera autografa firmata, dat. 4 ottobre 1914 del compositore autore di Fedora (1898) 
e Siberia (1903) diretta al compositore Marco Enrico Bossi; ”Caro Erico, Nel ritornare oggi 
da Milano ho trovato qui i tuoi pezzi per pianoforte. Ti sono molto grato di aver messo il nome dei miei 
figliuoli accanto al tuo illustre. Essi, come me, ne comprendono tutta l'importanza e ne sono orgogliosi. 
Li ho letti tutti e mi sono molto piaciuti. Sono, nella loro semplicità, dei veri gioielli...". Due pp. in-8, 
su carta int. Segni a matita blu e rossa. Fori di archivio. All'interno della missiva è 
presente una lettera autografa firmata, dat. 9/10 (1914) di Marco Enrico Bossi: ”La 
ringrazio delle 3 serie dei miei 60 pezzi inviatimi. Ne ho fatto omaggio oltreché ai dedicandi (legga qui 
appresso il giudizio del Maestro U. Giordano) a vari maestri, e cioè a Boerio...". Due pp. in-8.                                                                            
                   € 270 

51. Umberto Giordano 

52. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)                                  A Ferrucio Foà 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 24 luglio 1922 diretta a Ferrucio Foà. "Va 
benissimo. Grazie. Arrivederci sabato al Consiglio...".                                                         € 120 

53. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)     Marco Praga 
Lettera autografa firmata, s.d. al giornalista del Secolo XX Ettore A. Marescotti: ”Fin da 
parecchi giorni feci l'autografo per il giornale che mi venne domandato, prima di lei, dall'amico Marco 
Praga...". Una p. in-8, carta int. 'Grand Hotel et de Milan'.                                         € 150 



54. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)               a Paolo Buzzi 
Biglietto da visita listato a lutto con firma autografa indirizzato al poeta Paolo Buzzi 
“commosso ringraziamento”. Con busta affrancata Milano 7 marzo 1940 (timbro 
postale).                    € 70 
55. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)     Marco Praga 
Biglietto da visita con firma e righi autografi “La Follia di New York Dal 17 gennaio 
1915.                     € 70 

56. Jessie Taylor Laussot Hillebrand (Londra 1826 - Firenze 1905)     Buonamici e Bulow 
Bella e rara lettera autografa firmata “J. Laussot” indirizzata a “Beppe” Giuseppe 
Buonamici (Firenze 1846 - ivi 1914) datata Mercoledì 28 febbraio (presumibilmente 1866) da 
Firenze. Contiene ampi riferimenti alla vita musicale fiorentina, ad Hans von Bulow, 
futuro maestro del Buonamici e a Karl Hillebrand futuro marito della celebre pianista 
allieva e amica di Liszt. 3 pp in-8. Iniziali a stampa “JL” su carta di Cina con leggere 
macchie al margine inferiore.                                                                                     € 400 

56. Jessie Taylor Laussot Hillebrand 



57. Giuseppe Musiani (Bologna 1818 - 1901)                                                         Opera 
Lettera autografa firmata, Bologna 14 ottobre 1867 del tenore, star del Teatro San Carlo di 
Napoli, diretta a Innocenzo Canedi. "Con piacere accetterò il contratto di Malaga dal 1° 
Novembre al 26 febbraio, qual vola l'impresa mi accordi franchi 5000 mensili e mi obbliga di cantare 
quattro volte per settimana però non più di due di seguito...". Una p. in-8 quadrettata.            € 120 

58. Emanuele Muzio (Zibello 1821 - Parigi 1890)                                                   Opera 
Due belle lettere autografe firmate, entrambe firmate al 1874, del compositore e direttore 
d'orchestra, allievo e amico di Giuseppe Verdi, autore dei melodrammi Giovanna la pazza 
(1851), Claudia (1853), Le due regine (1856) e La Sorrentina (1857) circa una trattativa per la 
pubblicazione in Italia di alcune opere francesi di Ambroise Thomas: "ma mi disse che era in 
strette trattative col Sig. Sonzogno che ha l'intenzione di mettere in un sol fascio Ricordi e Lucca e 
distruggerli...". "per la cessione della stampa di Mignon e Amleto vuole interpellarlo se sarebbe bene 
darla al Castelli...". Sei pp. in-8.                                                                                   € 220 
 

58. Emanuele Muzio 



59. Lorenzo Perosi (Tortona 1872 - Roma 1956)                                            Musica sacra 
Lettera autografa firmata del presbitero e compositore, esponente principale del 
'Movimento Ceciliano', prolifico autore di musica liturgica (oratori, messe, mottetti), su 
questioni musicali: Borgo a Buggiano 27.9.1904. "Perché io venga a Dublino a dirigere tre o quattro 
esecuzioni del Giudizio Universale si chiede £ 8000. Se potessi farei di meno di chiederle tal somma, 
ma io vivo del lavoro...". Una p. in-8.                                                                              € 150 

60. Lorenzo Perosi (Tortona 1872 - Roma 1956)                                       Marziano Perosi 
Bella lettera autografa firmata con sigla “L.P” del presbitero e compositore, esponente 
principale del 'Movimento Ceciliano', prolifico autore di musica liturgica (oratori, messe, 
mottetti), su questioni musicali: Firenze 13.9.1917. Diretta al "Carissimo Fratel 
Damaso” (Damaso Cerquetti, dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia) "La mia 
salute non è ancora tale di poter riprendere le direzioni; sarei invece felicissimo se vi interessaste che non 
si ritardi più oltre ad eseguire le musiche di mio fratello Marziano che così grandiosi successi hanno 
ottenuto per lo avanti...". Due pp. in-8.                                                                           € 220 

60. Lorenzo Perosi 



61. Titta Ruffo (Pisa 1877 - Firenze 1953) Opera 
Due cartoline autografe firmate dat. al 1920 e al 1921 del celebre baritono pisano, dirette 
a Mario Creti celebre avvocato e benefattore romano., una delle quali spedita da New 
York, con bella immagine policroma della città                                                 € 90 

62. Feodor Saljapin (Kazan 1873 - Parigi 1938)                                                   La Scala 
Righi autografi su biglietto da visita, del famoso basso russo inviato alla “Cara (pura) 
Signora Colombo con viva simpatica e cordialità”.                 € 90 



Teatro 

63. Luigi Alberti (Firenze 1822 - ivi 1898)                                                             Firenze 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 7 decembre 1876 Borgo S.Croce Palazzo Spinelli n. 10, 
del commediografo e giornalista fiorentino noto per la querelle sorta con Olindo Guerrini 
e Giosuè Carducci contro il nascente verismo poetico, di cui scrisse nei due volumi 
Praefatio (1878) e Polemica Novissima (1878) circa alcune consulenze finanziarie. "Non le rechi 
meraviglia, se dalle commedie passo ad un tratto agli Imprestiti Municipali. Entrai 5 anni or sono per 
caso, nella vita degli affari (e specialmente di questi affari) per far piacere a mio cugino Conte Ubaldini 
che da lungo tempo cercava e non trovava per il suo municipio di Urbino Lire 500.000...". "Veniamo 
al Municipio di Fermo, di cui mi si dice ch'Ella rappresenta gli interessi in qualità di Sindaco...". 
Quattro pp. in-8 obl. Lacuna lede parte del testo.                                                  € 80 

64. Ferruccio Benini (Genova 1854 - Roma 1916)                                  Compagnia veneta 
Manoscritto autografo firmato, dat. Firenze 26.3.1900 dell'attore goldoniano che si esibì 
nei più rinomati teatri italiani con la sua 'Compagnia veneta'. "Quando si lavora a vantaggio e 
pel benessere economico degli artisti, sono gli artisti tutti che debbono sostenere l'iniziativa nel loro 
interesse personale. Avrete tale sostegno? Ve lo auguro sinceramente giacché meritate l'incoraggiamento. 
Bravi!".                                                                                                                        € 70 

65. Vittorio Bersezio (Peveragno 1828 - Torino 1900)                                Teatro dialettale 
Lettera autografa firmata (con lo pseudonimo di Carlo Nugelli) datata Cuneo 27 Gennaio 
1862 dello scrittore e drammaturgo autore della fortunata commedia Le miserie 'd Monsù 
Travet (1863) nella quale prega il corrispondente di scrivere un articolo sulla sua 
"produzione teatrale in piemontese". "La Beneficenssa l'attribuiscono tutti ad un autore che porta altro 
nome dal mio. Se mi può alcun poco lusingare il vedere un mio povero lavoro supposto frutto d'un autore 
assai noto, d'una distinta penna torinese, d'altra parte molto mi secca che della mia paternità di faccia 
merito o demerito ad altri...". Due pp. in-8. Lievi lacune ai margini.                                € 100 

66. Parmenio Bettoli (Parma 1835 - Bergamo 1907)                                   Teatro - Parma 
Quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1865-1970 del giornalista 
e commediografo, direttore della 'Gazzetta di Parma' e corrispondente del giornale dalla 
Libia, dirette al critico Michele Castellini, su questioni riguardanti alcune sue opere 
teatrali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Nel ringraziarla infinitamente della 
squisita cortesia colla quale si compiacque accogliere la mia preghiera, le faccio rimettere oggi stesso presso 
la direzione del giornale 'Le Alpi' il manoscritto di una mia comedia 'Le figliuole da marito' che le sarò 
tenutissimo di voler leggere e giudicare...". "Una volta io mi presi licenza d'indirizzarle una mia lettera 
in punto all'accusa di troppa fecondità, che, a mio vedere erami a torto rivolta dalla pubblica stampa. 
Non apposi alla lettera la frase sacramentale di: particolare o riservata, ed ella, a buon diritto, la 
pubblicò, traendone partito per dichiararmi schiettamente com'Ella pure (...) l'aviso della stampa a mio 



riguardo. Se io le dichiarassi adesso, che il mio Boccaccio non mi costò che un verno di lavoro...". Per un 
totale di dodici pagine in-8. Una delle missive necessita di restauri.                           € 150 

67. Parmenio Bettoli 

68. Giovanni Biffi (Milano 1832 - 1872)                                                     Teatro - Milano 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 19.2.1868 del drammaturgo autore del dramma 
storico in cinque atti 'Il ministro Prina' (prima rappresentazione: Milano, Teatro Re, 1866) 
diretta ad un critico teatrale, circa alcune considerazioni relative alla suddetta opera. "Se 
avrà la compiacenza di leggerlo vedrà come io, perfettamente compreso che la morale del dramma stava 
nel ritorno degli austriaci come Ella giustamente osserva, abbia appunto condotta l'azione a quel grande 
assolutore scioglimento. Ma che vuole?...Il mio 5° atto...". Una p. in-8.                                  € 70 
  
69. Luigi Dasti (Corneto Tarquinia 1810 - 1889)                                                Maremma 
Lettera autografa firmata, dat. Orbetello 24 aprile 1863 dell'autore drammatico, romanziere 
e patriota, segretario di Terenzio Mamiani, esule a Torino nel 1859 ove fece rappresentare 
con successo Erminia e la Cantante, ispirata alla celebre Frezzolini, diretta all'amico 
Michele Castellini. Nella prima parte lo prega di aiutare un amico. "Per cotesta ragione ti 



scrivo, non solo per darti le mie notizie, ma anche per pregarti di due favori. Nientemeno che due alla 
volta! Abbi pazienza. Ti raccomando in primo luogo l'acclusa istanza di Flaminio Orsini, impiegato 
alla R. Dogana di confine al Chiarone, al di là di Orbetello. Ti garantisco che le cose comprese 
nell'istanza sono altrettante verità; l'aria del Chiarone è delle più malsane e terribili della Maremma, 
che disfece la Pia. Il cessato governo Toscano non vi teneva un impiegato più di due anni ed accordavagli 
di passare l'estate altrove. Il governo italiano poco o nulla se ne da carico e intanto gli impiegati muoiono 
di febbri perniciose, o si riducono spettri...". In seguito scrive su questioni di teatro. "In secondo 
luogo ti prego di voler sentire da Ernesto Rossi se ha letto il mio Rossini a Napoli e se vuole ammetterlo 
o no nel suo Repertorio...". Quattro pagine in-8.                                                              € 100 

70. Lewis Foster (Brookfield 1898 - Tehachapi 1974)                                            Cinema 
Lettera autografa firmata, s.d. del regista e sceneggiatore statunitense vincitore del 
Premio Oscar al miglior soggetto nel 1940 per il film 'Mr. Smith va a Washington' diretto 
da Frank Capra. "Per le bozze non s'arriva in tempo...". Una pagina in-8 su carta int. 'Il 
Mattino'.                                                                                                                   € 120 

71. Leopoldo Marenco (Ceva 1831 - Milano 1899)                                       Ernesto Rossi 
Due lettere autografe firmate (risp. datate al 1861 e al 1872) del prolifico librettista, 
drammaturgo e latinista, su questioni di teatro. "Duolmi dover mancare allo appuntamento per le 
ore nove al caffè Londra: affari urgenti mi ci costringono. Se tu puoi combinare con Ernesto Rossi una 
scrittura in mio favore io mi obbligo a scrivere per lui specialmente una tragedia e col massimo impegno. 
Se Dio mi concede l'ingegno spero far cose non indegne dell'arte e dell'artista che se ne farà l'interprete. Io 
professo per Ernesto Rossi somma riverenza...". Per un totale di tre pagine in-8.                   € 80 

72. Gustavo Modena (Venezia 1803 - Torino 1861)                        Teatro Rossini di Torino 
Lettera autografa firmata, dat. Genova 10 [gennaio] 1853 del rinomato attore e patriota 
mazziniano, grande interprete del teatro dell'Alfieri (celebri le sue interpretazioni di 'Saul') 
diretta al letterato e critico Michele Castellini, circa l'affitto del Teatro Sutera (poi Rossini) 
di Torino. "Quel teatro ha quattro mesi dell'anno decisamente nemici, i mesi del caldo, e negli altri mesi 
non può dare straordinari proventi. Poiché con tanta gentilezza mi offerite l'opera vostra, io vi prego di 
fare a mio nome la sopradetta offerta al Sig. Sutera, ed allo zio che ne fa gli affari. Potete anche invitarli 
a riflettere che in mano mia il teatro guadagnerà nell'opinione pubblica attesoché io conosco la materia 
spettacoli teatrali meglio d'ogni speculatore non artista; e dandovi di tempo in tempo le mie recite 
richiamerò a quel teatro il pubblico che ora non vi mette piede, il pubblico che paga il franco alla porta e 
compra i palchi a caro prezzo...". Tre pp. in-8. Lacune ledono parte del testo. Ind. aut. alla 
quarta.                                                                                                                       € 120 

73. Gustavo Modena (Venezia 1803 - Torino 1861)                                 Michele Castellini 
Interessante lettera autografa firmata, dat. Alessandria 25 aprile (s.a.) diretta a Michele 
Castellini, nella quale esprime un giudizio su un dramma scritto da quest'ultimo. "Ho letto 
il vostro Olgiato. E' un romanzo storico in forma di dramma, dal quale traluce la potenza a fare anche 
un dramma per la scena. V'è fantasia, cosa rara nei nostri odierni scrittori di drammi, e vi è buono stile 
e verseggiatura che con poche modificazioni qua e là sarebbe drammatica. Le donne, specialmente la 
madre d'Olgiato, sono un po' troppo ideali nei concetti e nel parlare e talvolta un po' strane. In generale 
tutti parlano troppo; sicché anche conservando al componimento la sua forma attuale io accorcerei le 
lunghe parlate...". "Volendo far drammi per la scena bisogna farli corti e cogliere quel certo savoir faire 
che possedevano Monti, Pindemonte, e qualche altro nostro italiano del secolo decorso, e che possiedono al 
sommo grado Dumas e gli altri autori francesi d'oggi, i cui drammi corrono per le scene di tutta Europa. 
E' un segreto che si può chiamare chimico, una specie d'impasto di colori...". Tre pp. in-8. Lievi 
strappi ai margini.                                                                                                      € 150 



73. Gustavo Modena 

74. Alamanno Morelli (Brescia 1812 - Scandicci 1893)                   Giovan Battista Zoppetti 
Lettera autografa firmata, dat. 13.1.1867 dell'attore teatrale bresciano, fondatore della 
prestigiosa 'Drammatica Compagnia Lombarda', docente presso l'Accademia dei 
Filodrammatici di Milano e autore di un fortunato Manuale dell'artista drammatico (1877), 
diretta a un critico, circa una diatriba sorta con l'attore Zoppetti (Giovan Battista, attore e 
capocomico, fu uno dei primi a interpretare Francesca da Rimini  con plauso del Pellico. 
Tenne a lungo compagnia e recitò con Alamanno Morelli, con G. Gattinelli, E. e A. 
Zerri, ecc. Si distingueva nelle parti comiche, specie quelle in dialetto veneto. Morì nel 
1878) a causa di un articolo poco lusinghiero nei confronti di quest'ultimo. "Zoppetti è un 
buon diavolo, ma è veneziano, vale a dire di facile accensibilità. Egli è però leale, e credi pure che quanto 
scrisse incollerito per diffender se stesso, lo avrebbe fatto per un amico qualunque. Il suo grave torto sta 
nei modi, ed io non tralascerò di dirglielo, e sono persuasissimo di convincerlo, mentre ti ripeto è 
onestissimo. Pur troppo sono cose che si ripetono ogni giorno ad ognuno di noi, sia artista o letterato...". 
Tre pp. in-8.                                                                                                              € 140 



75. Ermete Novelli (Lucca 1851 - Napoli 1919)                                                   Enologia 
Scritto autografo firmato dat. Roma 10 Nov. 1916. Omaggio ad una nota marca di 
spumante. "Società vinicola toscana, il vostro squisitissimo...". Firmato "Ermete 1° Re dei Novelli".  
Una pagina in-8.                                                                                                         € 80  

76. Giacinta Pezzana (Torino 1841 - Aci Castello 1919)                           Carteggio teatrale 
Quattro splendide lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1861-62 dell'attrice 
teatrale e cinematografica nota per l'interpretazione del personaggio di 'Teresa Raquin' 
nell'omonima opera di Zola e maestra di Eleonora Duse, su questioni di teatro. 
Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Oggi una trista novella è venuta a turbare il mio 
buon umore. Si dice che Dondini abbia scritturato la Civili per prima donna!...Se ciò fosse... non credo 
però che Dondini voglia diffidare di me prima di avermi sottoposto alla prova...". "Ora vi mando il mio 
indirizzo onde possiate inviarmi le parti a Genova. Io però vi faccio riflettere che da qui a un mese siamo 
a Torino, e che, fra la commedia che metter su Torelli, e fra il ritardo della posta io potrei ricevere le 
suddette parti troppo tardi per poterle ancora studiare...". Per un totale di sette pagine in-8.  € 240 

76. Giacinta Pezzana 



77. Cesare Rossi (Fano 1829 - Bari 1898)                        Compagnia Drammatica Lombarda 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 15.1.1870 dell'attore e patriota, 'prim'attore da 
parrucca' nella compagnia drammatica di Fanny Sadowsky, nella quale ringrazia un critico 
teatrale. "Ella ha un debito con me. In una delle sue ultime appendici, nella quale vi erano parole 
lusinghiere per me, Ella mi faceva sperare dei consigli, forse nella nuova compagnia che sto formando, e 
che io accetterò tanto volentieri...". Una p. in-8, su carta int.                                                € 70 

78. Gerolamo Rovetta (Brescia 1851 - Milano 1910)                                      La baraonda 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 29.11.1894 del narratore e drammaturgo lombardo 
autore del fortunato dramma teatrale Romanticismo (1901), diretta ad un amico. "Anch'io 
desideravo vederti per stringerti la mano, ma sono ripartito subito dopo la prima rappresentazione, e la 
tua lettera mi ha raggiunto a Milano. Spero ti rimetterai prestissimo...". Rovetta aveva da poco 
pubblicato “La baraonda” uno dei suoi migliori romanzi. Due pp. in-8 obl., su carta 
intestata.                                                                                                                      € 70 

79. Giovanni Sabbatini (Modena 1809 - Scandiano 1870)                        Teatro Nazionale 
Due lettere autografe firmate, datate al 1861 e al 1862 del drammaturgo autore di opere 
di intonazione patriottica come ad esempio Masaniello (1858) e di impegno civile come 
Gli spazzacamini della valle d'Aosta (1869), su questioni di teatro. "Come tutti gli autori e artisti 
drammatici ai quali mandai nella scorsa estate un mio progetto per un provvedimento al nostro Teatro 
Nazionale, mi furono cortesi della loro adesione in quanto alla base su cui poggiava (che era quella di un 
sussidio annuo stanziato dal Parlamento) così credo che approssimandosi il giorno in cui verrà discusso il 
bilancio per l'esercizio del 1862 sia conveniente di preparare la petizione da presentarsi alle Camere a 
nome de' sottoscrittori a quel progetto...". Per un totale di tre pagine in-8. Una delle missive 
presenta lacuna (non lede il testo).                                                                            € 100 

80. Giovanni Toselli (Cuneo 1891 - Genova 1886)                                     Teatro dialettale 
Lettera autografa firmata dat. Torino 23 Luglio 1861 dell'attore e garibaldino, divenuto 
celebre per le sue interpretazioni della commedia tit. 'Le miserie 'd Monsù Travet' di 
Vittorio Bersezio, su questioni professionali. "Nel ricorrere alle vie legali per la notificazione 
della prosecuzione del nostro contratto, io non ho fatto che mettere in pratica la lezione che Ella voleva 
darmi la scorsa Quaresima, in una sua letterina, che conservo. D'altra parte non è questo un atto ostile 
od inurbano che possa offendere la suscettibilità di chiunque...". Una p. in-8.                             € 50 

81. Giovan Battista Zoppetti (m. Forlì 1878)                                         Alamanno Morelli 
Lettera autografa firmata, dat Cesena 6 febbr. 1867 dell'attore e capocomico, tra i primi ad 
interpretare Francesca da Rimini (con il plauso di Silvio Pellico) diretta al giornalista 
Michele Castellini, "appendicista teatrale del Giornale del Diritto - Firenze" nella quale esprime 
la propria indignazione per un articolo pubblicato sul suddetto foglio. "L'accusa gratuita e 
sanguinosa, non inorpellata, ma diretta, mi obbliga anche questa volta di dirvi subito, e più 
esplicitamente, che voi mentite. Mentite, perché il nostre contratto sociale con Morelli, non termina che col 
Carnevale corrente. mentite, perché la compagnia lombarda fu riorganizzata da me nel 1860; e gli artisti 
che attualmente la compongono sono stati scelti e scritturati da me, come in ispecie possono farne fede i 
Sig. Enrichetta Geeri-Grossi, Pia Marchi, Luigi Monti ecc. ecc. e il carteggio che tengo in atti. Vi dico 
che mentite, perché la direzione di scena, e la scelta del Repertorio sono sempre state partite esclusive 
dell'amico Morelli, nelle quali io non aveva ingerenza...". Quattro pp. in-8.                          € 150 



81. Giovan Battista Zoppetti 



Arte e architettura 

82. Charles-Henri Besnard (Parigi 1881 - ivi 1946)                                        Architettura 
Lettera ms. con firma autografa dat. 25 février 1914 dell'illustre architetto francese autore 
del progetto per l'Eglise Saint-Christophe-de-Javel di Parigi (1926-1930), nella quale 
prende accordi per un incontro. "vous prions Madame de bien vouloir nous faire savoir le jour et 
l'heure...". Due pagine in-8, carta int. Il testo della missiva è vergato dalla consorte di 
Besnard.                                                                                                                      € 60 

83. Augusto Ferri (Bologna 1829 - Pesaro 1895)                                               Scenografia 
Lettera autografa firmata, dat. Torino li 23 marzo 1874 del rinomato scenografo e pittore 
divenuto celebre in Spagna, ove fu lo scenografo del Teatro Real di Madrid, circa alcune 
scenografie per il Teatro San Carlo di Napoli. "Al giungere costì ho cercato subito del Riccardo 
Fontana scenografo qui con me al Teatro Regio, messo questi a giorno dell'affare da Lei gentilmente 
propostomi, m'incarica di risponderle che esso è disposto ad andare a dipingere al San Carlo di Napoli il 
numero di 5 scene nel tempo che lei ha indicato (...) trovando libero al suo arrivo il locale e utensili 
necessari alla pittura delle scene (intendesi per utensili, righe, cassette e pignatte) più domanda un viaggio 
pagato, le £ 300 per cadauna, e £ 400 di anticipo al suo arrivo in Napoli, da scontargli sul totale 
prezzo. Essendo dispiacente di non potere accettare la di Lei gentile offerta le propongo questo mio allievo 
e compagno, del quale posso rispondere...". Due pp. in-8.                                                    € 120 

83. Augusto Ferri 



84. Guido Ferroni (Siena 1888 - Firenze 1979) Firenze 
Curioso e raro documento sottoscritto dal Ferroni, pittore fiorentino di grande carattere, 
celebre per la sua partecipazione al gruppo del caffè delle Giubbe Rosse e datato 7 
novembre 1933 nel quale il pittore elenca in una sorta di estratto conto una serie di oggetti 
da ricevere in cambio di sue opere pittoriche. 1 p. In-8.                                            € 150 

84. Guido Ferroni 

85. Felicita Frai (Praga 1909 - Milano 2010)                                                          Ferrara 
Lettera autografa firmata dat. della pittrice ceca naturalizzata italiana, allieva di Achille 
Funi, con il quale realizzò gli affreschi de Il mito di Ferrara nel Palazzo Municipale (1936), 
su alcuni progetti artistici a cui sta lavorando. "In quanto ai disegni delle stoffe ne ho fatti ora 
parecchi e spero di vedere Dosi per parlare con lui...". "Tornando ancora ai disegni per i stampati, ho 
visto che non si può fare roba molto strana. Tuttalpiù si potrebbe fare una pagina p. e...". Due pagine 
in-8.                                                                                                                          € 120 

86. Giampiero Giani (Orta 1912 - Milano 1964)                            Edizioni della Conchiglia 
Bella lettera datt. con firma e righi autografi, datata Milano 22 gennaio 1942 del grafico, 
tipografo e editore delle pregiate edizioni d'arte della Conchiglia di Milano, curatore di 
volumi sul futurismo e sullo spazialismo, relativa all'edizione di un'antologia poetica. "Il 
secondo problema riguardava il dovere di rispettare ad ogni costo l'esigenza matematica di spazio della 
pagina da me fissata in 32 righe. Questa è stata la maggior fatica! La poesia non ammette tagli o 
spostamenti di titoli; ed ogni titolo, fissato in uno spazio di 5 righe tipografiche, doveva avere sotto di sé 
un minimo di due o tre versi...". Due pp. in-8, su carta int. ‘Stab. grafico S.A. Milano'.     € 120 



87. Federico Hermanin (Bari 1868 - Roma 1953)                Galleria Nazionale d'arte antica  
Tre lettere autografe firmate, datate al 1916, dell'illustre critico d'arte e museologo, 
direttore della Galleria Nazionale d'arte antica di Roma nel 1904 e fondatore della storica 
rivista 'Roma' nel 1923, nelle quali comunica al corrispondente di accettare di buon grado 
la proposta di dare il proprio contributo in favore del 'Comitato per l'assistenza 
intellettuale dei feriti' della Grande Guerra. "Sono a disposizione del comitato per tutto ciò che 
posso fare (...) per la nostra cara patria...". Cinque pp. in-8, su carta int. 'R. Soprintendenza alle 
Gallerie e ai Musei - Roma'.                                                                                       € 100 

88. Carlo Ernesto Liverati (Vienna 1805 - Firenze 1844)                         Pittura - Firenze 
Lettera autografa firmata dat. Giovedì sera (s.a.) del pittore, rinomato ritrattista e copista 
nelle gallerie fiorentine. Nei primi anni '30 fu copista nelle gallerie fiorentine, 
probabilmente su commissione delle famiglie straniere residenti in città, per le quali 
eseguì anche dipinti di un certo impegno (Cristo che raccomanda la Madre a Giovanni 
Evangelista, comissionatogli da D. Poniatowski per una chiesa di Kiev).  "Con mille 
ringraziamenti le invio il 1° Tomo dell'Odissea da lei sì gentilmente imprestatomi, ed infinitamente le 
sarei grato se si compiacesse favorirmi il Volume 2° per mezzo del latore...". Una p. in-8.         € 100 

89. Raffaello Morghen (Portici 1758 - Firenze 1833)                                Editore Vallardi 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 28 marzo 1795 del rinomato incisore, docente di 
incisione xilografica all'Accademia di Belle Arti di Firenze, autore delle riproduzioni degli 
affreschi di Raffaello in Vaticano e dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci in Santa Maria 
delle Grazie a Milano, diretta agli editori e tipografi milanesi Vallardi, su alcuni pagamenti 
per certi lavori di incisione. "Mi lusingo che farete per accordarmeli, subito che facendo più 
esattamente i conti, avrete luogo di osservare il difetto. Non essendomi peranche stato permesso di mettere 
in ordine le stampe che mi dette commissione...". Una p. in-4. Ind. aut. al verso. Lievi lacune non 
compromettono la leggibilità del testo.                                                                      € 120 



Scienze 

90. Leonardo Bianchi (San Bartolomeo in Galdo 1848 - Napoli 1927)             Psichiatria 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 21 8bre 1864 del neurologo, psichiatra e uomo 
politico, ministro della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia nel 1905, nella quale 
ringrazia il corrispondente per aver ricevuto "il biglietto annessovi di libera circolazione sulle 
linee esercitate dalla Società delle Strade Ferrate romane...". Una p. in-8, su carta int. 'Ministero 
della Istruzione Pubblica'.                                                                                           € 50 

91. Luigi Bianchi (Parma 1856 - Pisa 1928)                                                     Matematica 
Lettera autografa firmata, dat. 31 gennaio 1919 dell'illustre matematico, tra i massimi 
esponenti della scuola di geometria italiana, docente alla Scuola Normale di Pisa dal 1896, 
nella quale comunica al corrispondente, di essere "ben felice di collaborare nella sua rivista con 
uomini degni della maggiore considerazione...". Una p. in-8, su carta int.                             € 100 

92. Luigi Filippo De Magistris (Roma 1872 - Milano 1950)                  Università Bocconi 
Lettera autografa firmata, datata 15 set. 1939 Anno XVIII dell'illustre geografo autore del 
volume Bibliografia geografica della regione italiana (1899) docente di geografia economica 
presso l'università Bocconi di Milano dal 1925 al 1945, diretta alla redazione del periodico 
'Panorama' nella quale critica aspramente i numerosi errori riguardanti la cartografia di 
alcune mappe apparse sul suaccennato foglio. "E' straordinariamente cretino di dare un 
reticolato sghembo ad una carta geografica. Qui non possono entrare i criteri del fotomontaggio. Il 
'Novecento' - prototipo del verticalismo - deve sentirsi anch'esso offeso...". "Giacché l'occasione si è 
presentata, perché non fate rispettare il simbolismo delle scritture dai vostri cartografi (o pseudo tali? Per 
es. il Pattucci tratta il nome di un'isola (fatto della morfologia, quindi oronimo) come quello di un lago, 
fiume, mare, ecc. (idronimo)!...". Due pp. in-8, su carta int. 'Università Commerciale Luigi 
Bocconi'.                                                                                                                   € 120 

93. Enrico Ferri (San Benedetto Po 1856 - Roma 1929)                                  Criminologia 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 5 marzo 1914 del criminologo e uomo politico, 
allievo di Cesare Lombroso, direttore dello storico quotidiano 'Avanti!' e segretario del 
PSI nel 1896. "Sarei venuto volentieri, come dissi al Sig. Browning, alla riunione preparatoria di 
domani per il Congresso...". "Ma stasera devo partire per Torino e quindi non posso che pregarti di 
portare la mia cordiale adesione". Una p. in-8, carta int.                                                   € 100 

94. Paolo Mantegazza (Monza 1831 - San Terenzo 1910)                              Antropologia 
Interessante documento ms. firmato dat. Firenze 8 marzo 1899 del celebre fisiologo, 
antropologo e patriota. Quietanza di pagamento "per la mia conferenza sulla Vita politica nel 
Risorgimento 1846-1849 dal titolo A sedici anni sulle barricate di Milano". Una p. in-8. Lievi 
macchie di inchiostro.                                                                                                € 130 

95. Raffaele Piria (Scilla 1814 - Torino 1865)                                                        Chimica 
Bella lettera autografa firmata, dat. Pisa 18 marzo 1846 del chimico, docente presso 
l'università di Pisa, fondatore del 'Nuovo Cimento' nel 1855 (una delle prime riviste 
scientifiche in Italia) e senatore del Regno d'Italia nel 1862, indirizzata a Silvio Giannini, 



direttore dell'Emporio Libraio di Livorno, circa le condizioni di vendita di alcuni suoi 
volumi. "Giorni sono le feci pervenire, per esser depositati all'Emporio Librario 6 esemplari del mio 
trattato elementare di chimica inorganica, 6 esemplari della mia memoria sulla salicina, ed altrettanti 
della morfologia patologica di Davide Guay. La mia istituzione di chimica si vende al prezzo fisso di 
Lire dieci toscane e gli altri due opuscoli a quello di Lire due...". Una p. in-8, indirizzo aut. e 
timbri post. alla quarta.                                                                                              € 150 

95. Raffaele Piria 



96. Giuseppe Sergi (Messina 1841 - Roma 1936)                                            Antropologia 
Tre lettere autografe firmate, datate al 1916, dell'antropologo, filosofo e pedagogo, 
maestro di Maria Montessori, fondatore della Società Romana di Antropologia nel 1893, 
su questioni professionali. "Ho ricevuto oggi l'invito per martedì, ma io non interverrò per due 
motivi, e perché malgrado la guarigione, temo una ripresa se uscirò di sera, e perché mi pare inutile la 
mia presenza...". "Chi saranno i futuri oratori, come sceglierli?...". "Non mi dimetto, come han fatto i 
migliori e attivi, ma non interverrò fino a quando non troverò qualche cosa di concreto...". Per un totale 
di sei pp. in vario formato. Unita: lettera datt. con firma e data autografe, datata 
20.2.1911. "Conoscendo l'interesse che Ella porta alla studio delle scienze sociali, ci permettiamo di 
inviarle un numero di saggio della nostra rivista, pregandola di abbonarvisi...". Una p. in-8, su carta 
int. 'Rivista italiana di sociologia'.                                                                              € 180 

96. Giuseppe Sergi 



97. Ercole Turati (Busto Arsizio 1829 - Nervi 1881)             Museo Civico di Storia naturale 
Ampio carteggio costituito da oltre 50 lettere autografe firmate, risalenti alla sesta e 
settima decade del sec. XIX, indirizzate all’illustre zoologo e banchiere Ercole Turati che 
riunì una vastissima collezione ornitologica (oltre ventimila esemplari) di cui in seguito 
fece dono al Museo Civico di storia naturale di Milano. Il corpus delle missive, scritte da 
vari corrispondenti, costituisce un interessante insieme denso di informazioni relative alla 
vita privata e professionale dell'imprenditore e studioso. Sono unite oltre 20 missive ms. 
di familiari.                                                                                                                € 600 
 

97. Ercole Turati 



Storia 

98. John Francis Edward Acton (Besançon 1736 - Palermo 1811)                        Napoli 
Lettera firmata, datata Palermo 24 ottobre 1799 dell'uomo politico britannico, segretario di 
Stato del Regno di Napoli durante il Regno di Ferdinando IV, diretta al Principe di 
Trabia. L'Acton seguì la corte nella fuga in Sicilia, nel dicembre 1798 ed a Palermo, da 
dove parte questa missiva, apprese la distruzione della flotta lasciata a Napoli e bruciata 
per due terzi per ordine dell'ammiraglio Niza.. "Il Re ha comandato che le Reali Segreterie di 
Napoli trasmettano al Luogotenente e Capitano Generale Principe di Cassano le Carte, le quali 
necessitano della Reale Stampiglia. Ch'esso Principe come munito della caratteristica di Segretario di 
Stato nel ministero farà apporre ad Editti e Patenti, che si formeranno dalle dette Reali Segreterie, senza 
doversi tali fogli dalle medesime formati spedire qua in Palermo per la stampiglia come finora è 
accaduto...". Una pagina in-4, su bifolio.                                                                      € 200 

98. John Francis Edward Acton 



99. Evasio Secondo Agodino (Torino 1767 - Aosta 1831)                                      Aosta 
Carteggio costituito da diciannove lettere autografe firmate dirette al teologo Carlo 
Raffaele Facio, risalenti all'arco cronologico 1825-1828. Divenuto canonico della 
collegiale della SS. Trinità di Torino, Evasio Agodino insegnò teologia in quella università 
per dieci anni (1814-24). Da Carlo Felice, di cui pare sia stato il confessore, fu presentato 
a Leone XII per essere promosso alla sedia episcopale di Aosta, divenuta vacante nel 
1823 in seguito alle dimissioni di G. B. Maria Aubriot de la Palme. Prima di essere eletto 
vescovo dovette recarsi a Roma per scagionarsi dell'accusa di gallicanesimo. Fatto 
l'ingresso solenne in Aosta il 24 ott. 1824 (a Torino nello stesso anno fu stampato 
un Recueil de Poésies per celebrare l'avvenimento), difese quanto ancora rimaneva a quel 
vescovato dei diritti temporali, ottenendo la nomina del giudice temporale del vescovo. 
Ligio alla politica di Carlo Felice, il 15 giugno 1826 pubblicò il decreto di condanna delle 
società segrete emanato da Leone XII; e, nel 1828, ottenne dal concordato tra la S. Sede e 
il re sabaudo condizioni di favore per il suo vescovato circa la restituzione dei beni 
confiscati durante il periodo napoleonico. Nello stesso anno, abbandonato 
definitivamente il vecchio rito aostano, prescrisse la liturgia romana, ottenendo dal papa 
come ricompensa del suo zelo alcuni privilegi personali.              € 400 

99. Evasio Secondo Agodino 



100. Giuseppe Arimondi (Savigliano 1846 - Adua 1896)                                          Adua 
Lettera autografa firmata, dat. Cheren 5 aprile 1895 del Generale del Regio Esercito 
Italiano caduto nella disfatta di Adua nel 1896, diretta ad un ufficiale, nella quale si 
rammarica per non averlo potuto incontrare prima della partenza di quest'ultimo per 
l'Italia. "Sono dolente che Elle siasi allontanata da noi, e mi auguro di rivederla in Italia quando vi 
farò ritorno...". Quattro pagine in-8, su carta int. 'Comando delle R. Truppe d'Africa'.         
                     € 80 

101. Romolo Artioli (1879 - 1958)                                                                    Archeologia 
Due lettere autografe firmate dell'archeologo fondatore della società 'Unione Storia ed 
Arte' nel 1908 assieme al collega Giacomo Boni, entrambe datate al 1916 e dirette al 
'Comitato per l'assistenza intellettuale ai soldati feriti'. "Da dieci anni vado regolarmente 
facendo, da solo, un corso di conferenze e visite nei monumenti ai soldati della guarnigione di Roma, 
inteso come creazione, od almeno aumento, di valori morali in questi generosi figli d'Italia. A quest'opera 
ho dedicato circa 200 ore all'anno (il corso si iniziava a novembre e terminava in Giugno) senza alcun 
compenso che la soddisfazione di compiere opera di buon cittadino. Quindi con intenso piacere ho saputo 
della costituzione di cotesto On.le Comitato e volevo ad esso aderire...". Per un totale di sei pp. in-8, 
su carta int.                                                                                                                 € 90 

102. Oreste Baratieri (Condino 1841 - Vipiteno 1901)                                             Adua 
Due lettere autografe firmate (delle quali solo una recante luogo e data: Adua 2 aprile 
1895) del Generale e uomo politico, Governatore dell'Eritrea dal 1892 al 1896, arrestato 
nel 1897 in seguito alla disfatta del Regio Esercito nella battaglia di Adua (1896) della 
quale fu ritenuto principale responsabile. Le missive risalgono al periodo di governo 
dell’Eritrea e sono indirizzate al Comandante Michele Cuciniello. Per un totale di tre pp. 
in vario formato, su carta int. Uniti: invito a stampa ad un pranzo ufficiale e una minuta 
aut. firmata del Cuciniello                                                                                     € 150 

102. Oreste Baratieri 



103. Giuseppe Beccaro (Grognardo, Al 1846 - Roma 1912)    Ospizio Nazionale di Milano 
Straordinario album in-folio legato in pergamena con lacci ed etichetta in pelle 
contenente circa 200 firme e dediche apposte in omaggio all’ Ospizio Nazionale dei 
piccoli derelitti di Milano fondato dal Beato Gerardo Beccaro. L’album comincia nel 
decennale della morte di Padre Beccaro e continua per circa 8 anni. Contiene poco meno 
di 200 firme e dediche del Re d’Italia, del Principe Ereditario, di molti gerarchi del 
Fascismo: Luigi Federzoni, Roberto Farinacci, Pietro Fedele, Augusto Turati. Uomini di 
chiesa come Antonio Stoppani, Angelo Restelli, Eugenio Tosi e Pietro Maffi. Di 
personaggi della cultura di quegli anni: Renato Simoni e Fausto Salvadori. Di militari: 
Raffaele Cadorna, Carlo Porro e Giuseppe Biancardi. Milano aderì all’iniziativa di Padre 
Gerardo Beccaro attraverso una rete di beneficenza puntuale e ben organizzata e 
l'Ospizio Nazionale potè così crescere, dalla prima sede provvisoria del "panorama di 
Gerusalemme" ai più accoglienti locali ricavati da un'ala del convento dei frati carmelitani 
e alla fondazione della "Colonia agricola" di Cuasso al Monte presso Varese. Padre 
Gerardo, anche senza seguire un modello preciso, propose un'azione educativa di 
prevenzione, di istruzione e di riqualificazione lavorativa.                                         € 650 
 

103. Giuseppe Beccaro  

104. Pietro Bertolini (Montebelluna 1859 - Torino 1920)                                         Libia 
Documento autografo firmato, dat. 11 giu. 1913 dell’uomo politico, ministro delle 
Colonie del Regno d’Italia dal 1912 al 1914 (Governo Giolitti IV) diretta a Vincenzo 
Garioni (1856-1929). Si tratta della bozza di un testo su una delicata questione 
diplomatica riguardante le relazioni con la Francia e con le popolazioni indigene in Libia. 
"Resta evidente che fino a che non si sia venuti ad una delimitazione delle frontiere sul luogo, noi non 



possiamo considerare altrimenti che come francesi tutti i territori segnati come tali nella carta annessa alla 
dichiarazione anglo-francese 21 marzo 1899 di cui una copia ho fatto pervenire all'atto della sua 
partenza al Capitano Pavoni. Stop. Ciò posto, noi dobbiamo astenerci da ogni atto che possa venir 
dimostrato (o presunto) di mala fede da parte della Francia, perché non abbiamo interesse a sollevare 
intempestivamente alcun incidente di frontiera nella certezza in cui siamo che in questo momento verrebbe 
risolto contro di noi. Stop. Quanto all'appoggio promesso ai Tuareg ho osservato che noi non potevamo 
come regola e per ragioni di alta solidarietà di razza e di civiltà dare rifugio o promettere appoggio a chi 
attacca carovane...". Tre pp. in-4, su velina, dense di cassature e rifacimenti.                 € 150 
 

104. Pietro Bertolini 

105. Maria Letizia Bonaparte di Savoia (Parigi 1866 - Moncalieri 1926)               Savoia 
Tre lettere autografe firmate (senza data) della Duchessa d'Aosta che durante la prima 
guerra mondiale trasformò il castello di Moncalieri in ospedale per mutilati di guerra, 
dirette ad una Contessa, di condoglianze per un grave lutto che ha colpito quest'ultima. 
"Perdo e piango un amico vero...". Per un totale di sette pp., listate a lutto.                         € 80 



106. Filippo III di Borbone Spagna (Madrid 1578 - ivi 1621)                   Napoli e Parma 
Importante lettera firmata, datata Valladolid a 25 de Mayo 1604 del diretta al Conde de 
Benavente primo n[uest]ro Visrrey lugart.[enient]e y Capitan General del Reyno de Nap.[oles] nella 
quale ordina che venga corrisposta una pensione di 1500 scudi al Duca di Parma 
Ranuccio I Farnese. Il documento sottolinea il forte legame  dinastico tra i due regni. "Se 
me ha referido que el Conservador de mi sello Real en este Reyno le ha puesto impedimento en la pension 
de quinze mill escudos de que le hize merced, consignados en este dicho Reyno, pretendiendo no admitirle 
ni tratarle como persona de la sangre Real...". Una pagina in-4, su bifolio, controfirmato da 
funzionari. Lievi fori di tarlo non ledono il testo.                                                      € 350 

106. Filippo III di Borbone Spagna 

107. Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932)       Diplomazia 
Lettera autografa firmata a Don Francesco Cerruti di raccomandazione del giovane 
Scipione Cassina di Cumiana. 3 pp. in-8. Torino, 15 gennaio 1884.  Unite: Due lettere 
autografe firmate di Marcello Renzi al Boselli (entrambe datate al 1868). Storiografo, 
membro dell'Institut historique de France e Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro, Marcello Renzi fu autore dei volumi tit. 'Quadro sinottico statistico dell'Europa con 

http://www.treccani.it/enciclopedia/savona/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/


sunti storici etc.' (1864) e Fréderic Barberousse au siège de Tortone (1867). Le lettere riguardano 
una delicata questione diplomatica tra Italia e Impero Russo. "Infine mi scrivete che il ministro 
aveva scritto a Chiavarina che le decorazioni sarebbero state date ai Russi, e allora con tutta cautela 
notificai a Pietroburgo che ero assicurato l'affare essere a punto tale che poteva ritenersi per fatto. La 
lettera di Ollena confermò il mio detto. Il resto lo sapete...Io debbo rispondere a Bielski e a Chiavarina. 
Vi prego dirmi i termini di queste lettere affinché non abbiate nulla a temere certo però che le posso 
ancora dare un suggerimento, cercate di salvarmi dall'orribile figura che farò io per vostra e altrui cagione 
in quest'affare, e pensate a quella che fate voi e il Conte di fronte e Levi e noi tutti...". Per un totale di 
otto pp. in vario formato. Titolare a Roma della prima cattedra di scienza delle finanze, 
Paolo Boselli iniziò nel 1870  la carriera di deputato durata fino al  1921. Appartenne 
sempre al centro-destra, più volte ministro con Crispi, con Pelloux, con Sonnino, stabilì 
come ministro del Tesoro (1899-1900) il saldo ordinamento della Banca d’Italia.      € 150 

108. Antonio Calegari (Milano 1898 - ivi 1956)                                                    Fascismo 
Lettera autografa firmata, dat. 24.12.1929 VIII del militare e scrittore, comandante della 
Marina Militare e Mercantile Italiana e studioso di storia e letteratura medievale. "Con 
auguri e fervida devozione di marinaio e vecchia camicia nera...". Una p. in-8 obl.                     € 50 

109. Cesare Campori (Modena 1814 - Milano 1880)                                             Modena 
Tre interessanti lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1855-58, del poeta 
e storiografo autore di significativi studi sulla storia di Modena, come, ad esempio, i 
volumi tit. Statuta civitatis Mutinae anno 1327 reformata (Parma, 1864) e Raimondo 
Montecuccoli, la sua famiglia e i suoi tempi (Firenze, 1876) su questioni storiografiche ed 
editoriali. Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo: "Io non posso darle perciò se 
non sconfortanti notizie della mia Storia di Modena, rimasta incagliata nei tempi della Contessa 
Matilde, e senza procedere ad età meno discosta da noi...". "L'altro libro sul Duomo di Modena lo 
consegnai allo zio amico Ricci che fu a ritrovarci, affinché lo mandi per occasione se può, altrimenti lo 
consegni alla tipografia Marzili, unitamente al S.Cristoforo, se si troverà. Del prezzo non me ne parli: è 
cosa da non mettere a calcolo...". "Io ebbi già per mezzo del S. Deangelis il gentile regalo del libro suo di 
numismatica che mi giunge gratissimo...". Per un totale di sette pp. in-8.                            € 180 

110. Ignazio Cantù (Brivio 1810 - Monza 1877)                                        Storia di Milano 
Lettera autografa firmata, dat. 26 maggio 1840 dello scrittore, fratello del più noto Cesare, 
autore di opere storiografiche, tra cui Gli ultimi cinque giorni degli Austriaci a Milano e Storia 
ragionata e documentata della rivoluzione lombarda, circa alcuni volumi sulla storia di Milano 
che intende pubblicare. "Se la commissione datami per la Guida di Milano fu una commissione sul 
serio o così un discorso accademico. Nel primo caso (...) che Ella me ne informasse per iscritto...". Due 
pp. in-8. Ind. aut. alla quarta.                                                                                    € 120 

111. Giuseppe Capra (Pont San Martin, Aosta 1873 - 1952)            Esplorazioni della Cina 
Lettera autografa firmata dell’abate, etnografo ed esploratore valdostano, noto per le sue 
missioni in Australia, Nuova Guinea, Cina. Dat. Pont Saint Martin (Aosta) 19 - VIII - 
(19)27 su questioni professionali. “Signor Direttore mi voglia scusare se ancora non inviai le 
fotografie: attendeva una cassetta da Scianghai, nella quale v’erano quattro ventine di ottime negative 
(…). Giunse la cassetta, ma causa i cattivi trasporti in Italia, prese acqua e le negative sono rovinate. 
Sono desolato. Porterò io stesso, recandomi a Roma in Ottobre le fotografie di cui dispongo. Nel prossimo 
anno accademico insegnerò nella R. Università a Roma, Facoltà di Scienze politiche, titolo del Corso 
‘Esplorazioni Italiane’…”. Due pagine in- 8. Timbro postale, note di archiviazione a matita 
rossa. Fori d’archivio ai margini non lesivi del testo. Unita: lettera datt. con firma 
autografa datata Lanchov (Kansu-Cina) 28 Sett. 1926 nella quale fa richiesta di aiuti 
economici vista la situazione critica della regione cinese da cui scrive. “Chiarissimo Direttore 
quando riceverà questa mia starò attraversando il Deserto di Gobi, giorni 26 con tre oasi. L’assedio di 
Sianfu, che perdura da cinque mesi e ha già ucciso 40.000 persone di fame e di pestilenza, mi impedisce 
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di avere la posta da oltre cinque mesi…” “Ho troppa necessità dell’aiuto Suo e di altri Signori di 
Firenze perché le spese del viaggio sono immensamente cresciute causa la guerra…”. Una pagina in-8 
obl. su carta velina. Timbro postale. Note di archiviazione a matita viola e blu. Piccole 
lacune al margine sinistro. Accluso biglietto in carta velina (cm 12,5 x 5) con l’indirizzo 
datt. valido per “tutto Novembre”: “Urumtsi (Ti-Hwa) Chinese Turkestan Via Siberia (Homsk-
Semi palatinsk-Tacheng)”.                                                                                             € 350 
 

111. Giuseppe Capra 

112. Antonio Colain (Borgo San Pietro 1830 ca.)                                                Garibaldi 
Ritratto fotografico (cm 11x16) del patriota garibaldino, con dedica autografa firmata al 
verso.                                                                                                                            € 70 

113. Augusto Conti (San Miniato 1822 - Firenze 1905)                                         Filosofia 
Lettera autografa firmata, dat. 6.4.1868 dell'illustre filosofo e pedagogista, combattente a 
Montanara con i volontari toscani, Arciconsole dell'Accademia della Crusca dal 1873 al 
1883 e dal 1897 fino alla morte, collaboratore di Emilio De Fabris per la definizione 
dell'apparato ornamentale della facciata di Santa Maria del Fiore di Firenze: "Ti compiego 



campioni diversi fra i quali potrai scegliere quel modello che più ti aggrada. Essi sono tutti eseguiti in 
bianco con legno acciaro in nero e vernice con legno di ciliegia, od indorate se così le preferisci. Non è in 
uso lavorare in violacre le sedie di Chiavari...". Tre pp. in-8, su carta int. 'Primo Dipartimento 
Marittimo’.                                                                                                                   € 80 

114. Ottavio Farnese (Valentano 1524 - Piacenza 1586)                            Ducato di Parma 
Lettera firmata, dat. Montecchio a li XIIII d'ottobre 1557 del secondo Duca di Parma e 
Piacenza diretta al Capitano Bartolomeo Moreno, circa alcune operazioni militari in 
Emilia. "Nel resto fate secondo il solito, facendo però sempre il debito riguardo a li mezadri, bestiami et 
possessioni de nostri cittadini poste su la Giur.ne di Berselli Castelnovo, et altri luoghi del Reggiano. 
Havemo inteso con nostro piacere che havete presi dieci o dodici spie, le quali volemo a Parma, e però non 
mancate di mandarli...". Una p. in-4, ind. ms. alla quarta.                                               € 200  

114. Ottavio Farnese 



115. Ranuccio Farnese (Parma 1569 - ivi 1622)                                        Ducato di Parma 
Lettera ms. con rigo e firma autografa, datata Parmae die decimo aprilis 1614 del quarto 
Duca di Parma e Piacenza, committente di vari importanti edifici pubblici quali la Pilotta, 
la Cittadella e il Teatro Farnese, dando lustro alla città di Parma (che sotto la sua reggenza 
divenne uno dei centri culturali più importanti d’Europa) nella quale concede una licenza 
"per biennium" a Rocco Calcagno Piacentino "trovandosi (...) al servizio del Duca di Nemours". 
Una p. in-4, sigillo sotto carta al margine inf.                                                     € 150 

116. Francesco Filomusi (Tocco da Casauria 1842 - Aquila 1922)                          Savoia 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 12 dicembre 1915 del giurista, uomo politico e docente 
universitario presso l'università di Roma (1873), precettore di Vittorio Emanuele III e 
socio nazionale dei Lincei (1906). "Aderisco volentieri all'invito di V.S. di contribuire all'opera di 
assistenza intellettuale ai feriti che si trovano in cura nei varii ospedali di Roma...". Una p. in-8, su 
carta int. Fori di archivio.                                                                                            € 70 

117. Gaspare Finali (Cesena 1829 - Marradi 1914)                                       Corte dei Conti 
Lettera autografa firmata, dat. 24 giugno 1903 del letterato e patriota, più volte ministro 
del Regno d'Italia e presidente della Corte dei Conti dal 1893 al 1907. "E' pervenuto il R. 
Decreto: sarebbe più urgente mandarmi la relazione di cui abbiamo parlato...". Una p. in-8, su carta 
int. Unito: biglietto autografo.                                                                                     € 70 

118. Andrea Galante (Casale Monferrato 1871 - Roma 1919)          Prima Guerra Mondiale 
Due lettere autografe firmate (delle quali una sola recante data: 17.1.1916) del giurista, 
docente di diritto ecclesiastico a Pavia dal 1896 e Presidente dell'Unione Generale 
degl'Insegnanti Italiani per la Guerra Nazionale. "Dovendo il Prof. Prestano assentarsi da Roma resto 
solo al Segretariato della Presidenza della Unione Insegnanti, per cui mi vedo costretto a rassegnare le 
mie dimissioni da Segretario Generale...". Due pp. in-8. Fori di archivio.                             € 50 

119. Menotti Garibaldi (Mostardas 1840 - Roma 1903)                              Francesco Crispi 
Lettera autografa firmata dat. Roma 15. febb. 1888 del figlio primogenito di Giuseppe e 
Anita, fra i soldati che parteciparono alla Spedizione dei Mille nel 1860, diretta ad un 
amico. "Sono tante le occupazioni di Crispi che non si riesce a vederlo. Da che è Presidente del 
Consiglio., io non sono andato da lui che tre volte e mi abbisognò aspettare quasi due ore per la quantità 
di gente ch'era prima di me, e veramente non saprei come fare per parlargli di te e del giusto e santissimo 
tuo desiderio. Ora che il Cucchi è tornato a Roma farò il possibile di andare insieme con lui e ti 
scriverò...". Due pp. in-8, su bifolio, carta int. Strappo al secondo foglio.                      € 90 

120. Francesco Gentilini (Spoleto 1782 - 1833 ca.)                                             Rimini 
Lettera autografa firmata datata Spoleto 5 feb. 1821 del Vescovo di Rimini (dal 1833 al 
1845) a Luigi Filippani di Roma nella quale lo informa riguardo a questioni economiche 
relative alla gestione della massa capitolare. “Ecco nella lettera comune acclusa la nota dei 
Canonici (…) componenti la massa capitolare, fra i quali va divisa la pensione: Sono 18 parti, 
compresa la Dignità…”. Una pagina in-8, indirizzo autografo e timbri postali al verso. Alone 
di umidità al margine inferiore.                                                                                    € 50 

121. Luigi Guillaume (Mortru 1771 - Brescia 1853)                                                  Circo 
Lettera autografa firmata dat. Brescia 19 aprile 1861 del nobiluomo francese, tra i più 
rinomati conduttori e direttori di compagnie equestri della sua epoca, fondatore del Gran 
Circo equestre Guillaume, circa l'organizzazione di alcuni spettacoli. "Nella dimanda che mi 
farete, regolatevi che vi sia un buon Caffè per me, e per voi, che io combinerò il tutto. Datemi risposta più 
sollecita che sia possibile. Visto che io ho già fatta domanda della grande Arena in Milano pel mese di 
Luglio per la mia Comp. Equestre, e combineremo altro affare...". Una p. in-8 obl.                € 150 



121. Luigi Guillaume 

122. Rodolfo Lanciani (Roma 1845 - ivi 1929)                                                 Archeologia 
Lettera autografa firmata dat. mercoledì 15, IV  (15 gennaio 1904) dell'illustre archeologo, 
ingegnere e topografo studioso dell'antica Roma, senatore del Regno d'Italia nel 1911, 
autore dell'importante opera tit. 'Forma Urbis Romae' (1893-1911). "Leggerò con speciale 
interesse la sua Relazione. E' certo che l'Arcadia è diventata qualche cosa di sepolcrale e di potente 
inutilità. A me, avvezzo all'attività dei Lincei, l'inerzia arcadica mi produce un senso di 
compassione...". Una p. in-8, brunita, su carta int.                                                         € 120 

123. David Lubin (Klodawa 1849 - Roma 1919)               Istituto internazionale di agricoltura  
Lettera autografa firmata dat. August 20th 1910 del finanziere statunitense di origine 
polacca, fondatore dell'Istituto internazionale di agricoltura di Roma nel 1905 (prima 
organizzazione per la cooperazione economica mondiale) relativa ad un articolo 
pubblicato dal corrispondente. "I have read the speech you delivered as contained in the 'Advocate 
of  Peace'. And if  there was any criticism that I havev to offer, it is that I believe that a United States 
of  the World would be an advance over United States of  Europe...". Due pp. in-8, su carta int.  
                     € 90 

124. Mauro Macchi (Milano 1818 - Roma 1880)                                               Massoneria 
Due lettere autografe firmate (s.d.) del giornalista, patriota e uomo politico dell'Estrema 
Sinistra storica, senatore del Regno d'Italia nella XIII legislatura, iniziato alla Massoneria 
nel 1862 nella loggia 'Dante Alighieri' e in seguito nominato Gran Cancelliere e 
Guardasigilli. Nella prima missiva rincuora un amico. "T'inganni, almeno per quanto mi 
riguarda, nel dire che la tua collaborazione riesca più di peso che di vantaggio...". Nella seconda, 
prega il corrispondente di voler concedere un'indennità "di £ 100 per mesi 6" ad un 
amico. "Siccome per le mutate condizioni politiche ei dovette fare le provviste di sale e tabacco non più a 



Mantova ma a Brescia, dovette incorrere in ispese molto più gravi...". Per un totale di quattro pp. in 
diverso formato.                                                                                                         € 70 

125. Agostino Magliani (Laurino 1824 - Roma 1891)                              Monopoli di Stato 
Due lettere autografe firmate dell'uomo politico, ministro del Tesoro (1878-79) e 
senatore del Regno d'Italia, noto per aver affidato ai Monopoli di Stato il compito di 
curare la distribuzione del 'chinino di Stato' per combattere la malaria in Italia. Le missive 
(una sola recante data: 10 giugno 1860) dirette ad alcuni onorevoli, vertono su questioni 
legislative. "Apparecchi subito il progetto di legge per (...) di multe di fabbricati...". "Se ella non ha 
alcuna difficoltà come Presidente degnissimo della Commissione pel Compartimento catastale 
modenese...". Due pp. in diverso formato, su carta int.                                                   € 80 

126. Henry Edward Manning (Totteridge 1808 - Londra 1892)                         Cardinale 
Lettera autografa firmata dat. Oct. 1. 1890 dell'illustre prelato, Arcivescovo di 
Westminster dal 1865 al 1892 e Cardinale nel 1875. "Tell the Principe that the inclosed 'è una 
mera favola' not worth nothing". Una pagina in-16, su carta int. Macchia di umidità.        € 120 

127. Hans Mardersteig (Weimar 1892 - Verona 1977)                        Stamperia Valdonega 
Lettera datt. firmata, dat. Verona 14 marzo 1940 dell’editore e stampatore tedesco 
naturalizzato italiano fondatore della Stamperia Valdonega, diretta a Raffaele Cont, su 
questioni editoriali. "Le mando una copia dello statuto dei 'Cento Amici del Libro'. La pregherei di 
scrivere alla Marchesa Gilberta Serlupi Crescenzi...". "E la conferenza di Paul Valéry non sarebbe 
possibile di stamparla?...". Una p. in-4, su carta int.                                                        € 120 

128. Achille Mauri (Milano 1806 - Pisa 1883)                                            Cinque Giornate 
Lettera autografa firmata dat. Novara, 14 Novembre 1848 del patriota, scrittore e uomo 
politico, segretario del governo provvisorio costituitosi in Lombardia dopo le Cinque 
Giornate di Milano. Nella prima parte della missiva ringrazia il corrispondente per aver 
conferito l'incarico di "Professore di Retorica a Crescentino". In seguito prega di interessarsi 
anche alle sorti di un altro insegnante "professore di grammatica in questo collegio nazionale...". 
Quattro pp. in-8.                                                                                                       € 120 

129. Rafael Merry De Val (Londra 1865 - Roma 1930)                                       Cardinale 
Righi autografi su biglietto da visita del Cardinale. "vivissimi ringraziamenti".                 € 80 

130. Angelo Messedaglia (Villafranca di Verona 1820 - Roma 1901)                     Verona 
Due lettere autografe firmate (risp. datate al 1873 e al 1887) dell'uomo politico veronese, 
deputato della Destra storica dal 1866 al 1882, presidente dell'Accademia dei Lincei, su 
questioni amministrative. "Qui acclusa mi pregio di trasmetterle la Relazione del Comitato...". 
"Altra volta vi parlai di una pratica in trattazione presso la Direzione Generale retta dal Comm. 
Lerici in cot.o ministero, che riguarda il S. Leonida Mattei di Bologna per un debito di circa 12/m che 
questi tiene verso l'Amm. militare...". Due pp. in-8, su carta int. Una delle missive presenta 
lievi strappi ai margini.                                                                                              € 80 

131. Filippo Migliavacca (Affori 1829 - Merì 1860)                                Garibaldi - Roma 
Componimento autografo firmato tit. 'Un pezzo di Panettone - Sonetto a rime obbligate 
dedicato alla gentile "Eg. Capitolina". del patriota garibaldino. Incipit: "Accogli questo pan di 
burro e d'ova/che composer laggiù con tanto amore...". Explicit: "Che tronchi sulle labbra austriache il 
riso/Ma intanto facciam guerra al Panettone". Una pagina. in-4, due piccoli fori non ledono il 
testo.                                                                                                                           € 60 



132. Marco Minghetti (Bologna 1818 - Roma 1886)                        Presidenza del Consiglio 
Tre lettere autografe firmate dell'uomo politico, tra i maggiori esponenti della Destra 
storica e più volte presidente del consiglio del Regno d'Italia. Le missive, di vario formato 
e risalenti all'arco cronologico 1876-1883, vertono su questioni politiche. Un passo a 
titolo di esempio. "Ripresenterò dunque la legge relativa al censo nuovo e vecchio nei medesimi termini 
dell'altra volta. Soltanto sarà da aggiungere un articolo che autorizzi il governo a continuare...". Per un 
totale di quattro pp.                                                                                                   € 150 

132. Marco Minghetti 

133. Giuseppe Missori (Mosca 1829 - Milano 1911)                             Spedizione dei Mille 
Lettera autografa firmata, dat. Nizza, 24.12.1888 del patriota e militare che prese parte 
alla Spedizione dei Mille nel 1860, noto per aver salvato la vita a Garibaldi durante la 
battaglia di Milazzo, nella quale ringrazia il corrispondente per il contributo che è 
disposto a dare in favore delle attività del 'Comitato centrale permanente di vigilanza per 
la difesa della Libertà e della Pace', fondato affinché i popoli italiano e francese "si amino, 
si conoscano e si affratellino". "Al lavoro, dunque, e ci guidi sempre l'amore a questi due popoli che 
videro combattere per loro il più nobile Eroe che la storia vanti, Garibaldi". Una p. in-4, su carta 
quadrettata int.                                                                                                            € 70 



134. Ernesto Teodoro Moneta (Milano 1833 - ivi 1918)                          Nobel per la Pace 
Tre belle lettere autografe firmate, datate al 1869, del giornalista e patriota, premio Nobel 
per la Pace nel 1907, direttore del quotidiano 'Il Secolo' dal 1869 al 1896, nelle quali 
scrive al corrispondente relativamente ad una collaborazione professionale di 
quest'ultimo con il suaccennato quotidiano milanese edito da Sonzogno. "Io ti assicuro che 
mi dispiace moltissimo che tu non abbia a continuare nel compito che avevi incominciato, ma d'altra 
parte tu stesso dovevi capire ch'io non potevo insistere a favor tuo quando le tue lettere medesime mi 
lasciavano nel dubbio se avessi accettato definitivamente l'incarico...". "Leggo qualche volta nella Riforma 
le tue critiche drammatiche, le quali mi piacciono molto per l'assennatezza dei giudizi che sempre vi 
traspare. Puoi dunque immaginarti ch'io sarei lieto di poter stampare nel Secolo un tuo Corriere 
settimanale da Firenze...". Per un totale di dodici pagine in-8, su carta int.                     € 240 

134. Ernesto Teodoro Moneta 

135. Tommaso Mosca (Capracotta 1859 - Roma 1927)                       Camera dei Deputati 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 22 gennaio 1916 del magistrato, procuratore generale 
della Corte di Cassazione di Napoli e deputato del Regno d'Italia. "Sono tornato oggi tardi a 



casa, dove ho trovato la pregiata sua lettera che m'invitava per le 16:30 alla sede del Comitato nazionale 
di assistenza intellettuale ai soldati feriti...". "aderisco volentieri alla sua nobile e patriottica 
iniziativa...". Una p. in-8, su carta int. Fori di archivio.                                                 € 60 

136. Antonio Oliva (L'Avana 1827 - Roma 1866)                                            La Marmora 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 24 Xbre 1865 dell'uomo politico, patriota e 
giornalista, sottotenente dei Cacciatori delle Alpi guidati da Garibaldi nel 1859 e uno dei 
Mille nella spedizione nel Regno di Napoli del 1860: "vi sono altri due concorrenti fiorentini, che 
tuttavia si farà quanto è possibile per riuscire. Io ne parlai agli altri Segretarii della Presidenza, quanto 
al vicepresidente Crispi il suo voto non è dubbio; così di Depretis. Tu verrai, e noi ce n'andiamo! La 
Marmora non mi vuole...". Una p. in-8.                                                                            € 80 

137. Francesco Orestano (Alia 1873 - Roma 1945)                                            Futurismo 
Carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1911 - 
1916, del pensatore siciliano, definito da Marinetti “il massimo ingegno filosofico del 
nostro tempo, che precisò mirabilmente l'essenza del  futurismo”. Le missive, in vario 
formato, dirette al Principe di Cassano, vertono su certe iniziative patriottiche in favore 
dei comitati di guerra. "Qui si fa giù molto per l'assistenza dei feriti e io non manco né mancherò di 
occuparmene...". Per un totale di sei pagine.                                                                  € 150 
 

137. Francesco Orestano 



138. Antonino Paternò-Castello di San Giuliano (Catania 1852 - Roma 1914)       Libia 
Lettera datt. datata Roma 22 maggio 1913,  con righi e firma autografi dell'uomo politico e 
diplomatico, ministro degli Esteri (1905) e senatore del Regno d'Italia dal 1905 alla morte, 
tra i principali fautori del Patto di Londra del 1915, su alcune operazioni militari del 
Regio Esercito Italiano in Libia. "Data la vicinanza tra Ghat e El Darkat, mi pare sarebbe 
opportuno, qualora vi fossero dei dubbi che questa località non fosse francese, che, prima di occuparla noi, 
la cosa venisse discussa colla Francia, adducendo delle buone ragioni per ciò. Io però, visto che nella carta 
annessa alla convenzione del 21 marzo 1899 tra Francia e Inghilterra il confine lambisce Ghat, credo 
che l'oasi di El Barkat sia francese. Oltre a ciò il Consigliere dell'Ambasciata di Francia mi ha 
osservato, da parte del suo governo, che la via diretta tra Ghadamès e Ghat passa per territorii francesi e 
perciò 'Italia non può utilizzarla; su quella strada vi sono truppe francesi e avverrebbero certamente 
incidenti spiacevoli in cui noi saremmo dalla parte del torto...". Due pp. in-8, su carta int.      € 140 

138. Antonino Paternò-Castello di San Giuliano 

139. Luigi Pelloux (La Roche-sur-Foron 1839 - Bordighera 1924)                         Eritrea 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 19.12.1889 del Generale e uomo politico, Presidente 
del consiglio del Regno d'Italia dal 1898 al 1900 e senatore dal 1896 al 1924, relativa ai 
rifornimenti di generi alimentari per la città eritrea di Massaua, divenuta capitale del 



possedimento d'oltremare italiano in quegli anni. "Da Livorno mi scrivono per pregarmi di 
raccomandarti che venga presto la commessa di pasta per Massaua. Dicono che la commessa è stata già 
data a Genova ed a Napoli, e si raccomandano quindi anche per avere un po' di lavoro alle fabbriche 
toscane...". Una pagina in-8, su carta int.                                                                      € 120 

140. Ubaldino Peruzzi (Firenze 1822 - Antella 1891)                                            Firenze 
Lettera autografa firmata, dat. 2 dicembre 1863 dell'uomo politico, sindaco di Firenze dal 
1869 al 1878 e più volte ministro del Regno d'Italia. "Ti mando una deliberazione del Comune 
di Verazzano (Firenze) che fa parte del mio Collegio Elettorale. Essa si riferisce al progetto di 
conguaglio delle imposte fondiarie...". Una p. in-8, su carta int. 'Ministero dell'Interno', lievi 
piegature.                                                                                                                    € 90 

141. Enrico Pessina (Napoli 1828 - ivi 1916)                                                          Napoli 
Lettera autografa firmata, su bigl. da visita s. d. del filosofo, giurista e uomo politico, 
ministro di Grazia e Giustizia (1884-85) e senatore del Regno d'Italia. "Raccomando a voi 
con la più viva sollecitudine il litografo Luigi Forte perché la Banca popolare gli anticipi la somma da lui 
chiesta. Io lo so per un giovane artista laborioso...".                                                                € 50 

142. Giuseppe Piacentini (Collevecchio 1803 - Roma 1877)                                   Senato 
Lettera autografa firmata, dat. 12 marzo 1869 dell'avvocato e uomo politico, senatore del 
Regno d'Italia nell'XI legislatura, nella quale comunica al corrispondente, che suo 
malgrado, dovrà terminare la collaborazione professionale con quest'ultimo per "forza 
maggiore". "Non ignora probabilmente la nomina fatta di un nuovo collaboratore alla Gazzetta 
Ufficiale. Non sapendo propriamente quale incombenza o mansione affidare al medesimo mi fu 
consigliato dal superiore di incaricarlo...". Tre pp. in-8.                                                         € 40 

143. Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte (Napoli 1851 - Vaticano 1948)  Cardinale 
Lettera autografa firmata, dat. 3 giugno 1880 del prelato, creato Cardinale da Pio X nel 
1911, nella quale ringrazia il corrispondente per avergli inviato "una sua poesia sulla Vergine 
dei Dolori...". Due pp. in-8, macchia di umidità.                                                            € 70 

144. Luigi Pigorini (Fontanellato 1842 - Padova 1925)                                     Archeologia 
Lettera autografa firmata dell'illustre archeologo e uomo politico, direttore del Museo 
delle Antichità di Parma e fondatore nel 1876 del museo preistorico etnografico di Roma 
(che oggi porta il suo nome). Datata 22 gennaio 1878 "Mi prendo la licenza di farle una calda 
raccomandazione a favore di Guglielmo Tedeschi di Borgo San Donnino (prov. di Parma), il quale è 
concorso a non so quale posto municipale di scuola o istituto di Direzione in Fermo...". Una p. in-8, su 
carta int. 'Museo Nazionale preistorico ed etnografico'.                                           € 70 

145. Luigi Pigorini (Fontanellato 1842 - Padova 1925)                                     Archeologia 
Lettera autografa firmata dell'illustre archeologo e uomo politico, direttore del Museo 
delle Antichità di Parma e fondatore nel 1876 del museo preistorico etnografico di Roma 
(che oggi porta il suo nome). Su cart. post. dat. Cutigliano 12 settembre 1904, diretta al Prof. 
Lucio Mariani. "Ho bisogno di alcune ricerche, per scrivere nel Bullettino sopra la stipe dell'età del 
bronzo trovata nelle acque minerali di Bertinoro. Perché non approfitta del suo soggiorno costì per 
saggiare le vette del Pascolare di Castel Gandolfo? Qui, a parer mio, dovette sorgere Albalonga, e i resti, 
siano pure cocci e ossa di animali, vi debbono essere...".                                                         € 100 

146. Vittorio Polacco (Padova 1859 - Roma 1926)                                                  Padova 
Lettera autografa firmata, dat. 7.V.1916 del giurista e uomo politico, docente di diritto 
civile a Modena e a Roma, e rettore dell'ateneo di Padova dal 1905 al 1910, senatore a vita 
del Regno d'Italia nel 1910, nella quale declina l'invito a far parte di un Comitato d'onore 



di una associazione patriottica. "Non amo che il mio nome figuri dove non posso effettivamente dare 
l'opera mia...". Tre pp. in-8, fori di archiviazione.                                            € 50 

147. Luigi Porro Lambertenghi (Como 1780 - Milano 1860)                        Silvio Pellico 
Lettera autografa firmata, dat. 9 ottobre 1808 del nobiluomo e patriota lombardo, intimo 
di Silvio Pellico, affiliato alla Carboneria nel 1820, esiliato a Londra assieme all'amico 
Santorre di Santarosa e in seguito in Grecia ove fu addetto al ministero degli esteri del 
governo provvisorio (1824) diretta a M.me Josepha Raimondi, in cui la incarica di 
procurargli certi tessuti "per far tende". "In casa Tanzi alla (...) vi è una graziosa tappezzeria d'un 
piccol verde, celeste di raso, e credo di piccole fogliette...". Una p. in-4, carta brunita. Ind. aut. alla 
quarta.                                                                                                                       € 100 

148. Timoteo Riboli (Colorno 1808 - Torino 1895)                          Massoneria - Garibaldi 
Lettera autografa firmata, datata Torino 11 giugno 1886 del patriota, medico personale di 
Giuseppe Garibaldi (che ebbe modo di curare in varie occasioni, tra cui la celebre ferita 
alla gamba), massone insignito del 33° grado (gran commendatore del Supremo 
Consiglio del Rito Scozzese antico ed accettato di Torino) diretta al fratello massone 
Giulio Rovighi "Maestro eletto dei 9". Comunica di avergli inviato una pergamena relativa al 
"cambio del suo diploma che ora vi trasmetto in bianco per riempirlo e ritornarmelo per la vidimazione". 
In seguito ringrazia "Per la vostra poi pregiatissima Tavola del 6 corrente, accompagnata dal discorso, 
che avete fatto in memoria della madre del nostro sommo Duce Garibaldi...". Due pp. in-4 su carta 
intestata 'Supremo Consiglio dei 33'.                                                                         € 170 

148. Timoteo Riboli 



149. Pietro Roselli (Roma 1808 - Ancona 1885)                                    Repubblica Romana 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 10 genn. 1884 del militare e uomo politico, 
Comandante in capo dell'esercito della Repubblica romana nel 1849, nella quale 
raccomanda un "bravissimo giovane che sa, studia intensamente, indefessamente lavora ed ha 
bisogno...". Tre pp. in-8.                                                                                                € 80 

150. Giuseppe Saracco (Bistagno 1821 - ivi 1907)                           Presidenza del Consiglio 
Lettera autografa firmata, dat. 4 [gennaio] del 1898 dell'avvocato, uomo politico e 
finanziere, Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia dal 24 giugno 1900 al 
15 febbraio 1901. "amerei avere qualche chiarimento sul metodo da tenersi per ottenere la concessione 
di un ferrovia...". Una p. in-8, su carta int.                                                                      € 60 

151. Vittorio Emanuele III di Savoia (Napoli 1869 - Alessandria d’Egitto 1949) 
Volume rilegato di circa 120 pp con 43 firme e dediche autografe ben 6 delle quali di 
Vittorio Emanuele III e 3 di Umberto II. Tra gli altri nomi spiccano quelli del Cardinale 
Shuster, di Innocenzo Cappa, di Alfredo Bennicelli, di Giuseppe Bastianini (2), di 
Giuseppe Visconti di Modrone, di Dora D’Istria, di Pietro Doimo Munzani, etc. 
Legatura in mezza pergamena con fili dorati al dorso e agli angoli.                            € 400 
 

151. Vittorio Emanuele II di Savoia 



152. Carlo di Savoia (Torino, sec. XVIII)                                                                Savoia 
Rara lettera autografa firmata, dat. 1 Aoust 1721 di Carlo, figlio bastardo di Carlo 
Emanuele II e della cosiddetta Piatta, una popolana torinese,  detto “il Cavalier Carlino” 
poi Conte di Sales, Luogotenente Sopranumerario nel 1693, Capitano dei dragoni nel 
reggimento Genevese nel 1695, Comandante della Valsesia, Governatore di Sassari, nella 
quale comunica al corrispondente di aver inviato alcuni importanti documenti. "les deux 
déclarations à faire passer uniformes aux deux Mess.rs Busca del Mangano et Rochette Balbo...". Una 
p. in-8.                                                                                                                       € 240 

152. Carlo di Savoia 

153. Vittorio Scialoja (Torino 1856 - Roma 1933)                               Diritto internazionale 
Documento autografo firmato, tit. 'Per la costituzione di Corti giudiziarie permanenti 
internazionali', datato Roma 16 maggio 1909. Bozze di articolo redatto dall'illustre giurista, 
eminente studioso di diritto romano, ministro della Giustizia (1909) e ministro degli 
Esteri (1919) del Regno d'Italia. Incipit: Si vengono oramai tra gli stati più civili moltiplicando 



trattati, il contenuto dei quali si può concepire come obbligo di sancire in ciascuno degli Stati contraenti le 
medesime norme giuridiche, relativamente a dati punti nell'interesse dei cittadini di tutti gli Stati. Si 
posson citare, oltra ai trattati dell'Aja, che concernono regole di diritto internazionale non prive 
d'influenza sul diritto nazionale dei singoli Stati, le Convenzioni sui diritti d'autore e sulle privative 
industriali, con le quali si tende alla parificazione del diritto...". Due pp. in-4 dense di cassature, 
cancellature e rifacimenti. Unita: lettera datt. firmata, Roma 12 ottobre 1917, nella quale si 
vede costretto a declinare un invito. Una p. in-8, su carta int.                                    € 150 

153. Vittorio Scialoja 

154. Tommaso Senise (Corleto Perticara 1848 - Napoli 1920)                        Risorgimento 
Lettera autografa firmata, dat. 5 febbraio 1895 del garibaldino, medico e uomo politico, 
primario dell'Ospedale degli Incurabili di Napoli e senatore del Regno d'Italia dal 1901. 
"Reduce da un breve viaggio ho trovato a casa questa lettera del collega ed amico Prof. Duerey di Pisa. 
Io ve la mando originalmente, perché sappiate anche nei particolari come andarono le cose...". Due pp. 
in-8, su carta int.                                                                                                        € 60 



155. Celestino Summonte (Volturara Appula 1853 - Napoli 1904)                         Napoli 
Due lettere autografe firmate (delle quali solo una con data, Napoli 8.6.1905) del sindaco 
di Napoli nel 1889, dirette a un Conte, nelle quali prende accordi per un incontro. "Vi 
attenderò a casa mia...". Due pagine in-8 su carta int.                                                      € 70 

156. Tommaso Tittoni (Roma 1855 - ivi 1931)                                               Risorgimento 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 6 novembre 1903 dell'uomo politico e diplomatico, 
presidente del Senato del Regno dal 1919 al 1929 e ministro degli Esteri dal 1903 al 1905. 
"Caro Principe, grazie infinite per le sue amabili congratulazioni...". Una p. in-8, su carta int. 
Unita: firma autografa su foglio in-8.                                                                          € 50 

157. Maria Teresa Torlonia (Roma 1794 - Ivi 1842)                                  Nobiltà romana 
Lettera autografa firmata, dat. casa 26 aprile 1812 della nobildonna discendente della ricca 
famiglia romana, di cortesia. "Non avrei mancato di scriverle jeri sera, ma stante la malattia di 
Mammà che mi tiene molto inquieta sono stata obbligata di diferirlo a questa mattina...". Due pp. 
in-8, su carta con cornice a rilievo.                                                                              € 50 

158. Enrico Toti (Roma 1882 - Monfalcone 1916)                           Prima Guerra Mondiale 
Interessante documento redatto dalla ripartizione IV del Comune di Roma il 2 marzo 
1949 nel quale, rispondendo alla richiesta di uno studioso, si segnala la residenza a Roma 
di Emma Toti: “La figlia Toti Lombardozzi Rosa, coniugata con Sauro Italo (figlio dell’eroe istriano 
Nazario Sauro) abita invece al Viale Gorizia n. 24”. 1p. In-8.                                            € 50 

159. Stefano Türr (Baja 1825 - Budapest 1908)                                                   Garibaldi 
Lettera autografa firmata, su bigl. da visita s. d. del militare ungherese che partecipò alla 
Spedizione dei Mille nel 1860. "Desolato di non aver potuto dare l'ultimo saluto al mio caro 
maggiore Rovighi...". Il Maggiore Rovighi era a fianco di Giuseppe Garibaldi nel 1867 a 
Mentana.                                                                                                                   € 100 

160. Bernardino Varisco (Chiari 1850 - ivi 1933)                                                  Filosofia 
Due lettere autografe firmate del filosofo, docente di filosofia teoretica presso l'università 
di Roma dal 1905 al 1925 e senatore del Regno d'Italia dal 1928. Le missive, entrambe 
datate al 1916, vertono sulla possibilità di organizzare alcune conferenze "che svolgeranno 
sotto aspetti diversi il tema La Patria nella vita quotidiana". "Le conferenze, al mio parere, sarebbero 
tre; con riguardo speciale, rispettivamente: agli interessi materiali, alla vita familiare; all'ordine morale-
intellettuale...". Per un totale di quattro pp. in-8, su carta intestata.                                 € 60 

161. Tommaso Villa (Canale d'Alba 1832 - Torino 1915)     Ad Angelo Brofferio 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1865-1868, dell'avvocato e uomo politico, presidente della camera dei deputati dal 1895 al 
1897 e senatore del Regno d'Italia nella XXIII legislatura, su questioni editoriali ad 
Angelo Brofferio. "Biancardi consente alle condizioni che tu hai proposto. Egli ti rimetterà una nota 
degli associati a cui tu invierai il nuovo giornale. Gli associati dello Stendardo rimarranno in tal modo 
compensati del loro abbonamento...". Quattro pp. in-8.                                                     € 150 

162. Giuseppe Volpi di Misurata (Venezia 1877 - Roma 1947)                               Menù 
Firma autografa dell’imprenditore e uomo politico, Governatore della Tripolitania italiana 
dal 1921 al 1925, ministro delle Finanze dal 1925 al 1928 e Presidente della Biennale di 
Venezia dal 1930 al 1943, su menù a stampa del Banchetto in onore di Sua Eccellenza il Conte 
Giuseppe Volpi di Misurata. Ristorante Cova. Milano 16 dicembre 1928 Anno VII.                                                                                                                   
                     € 50 
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informazioni: 1. La nostra società intende continuare ad utilizzare i suoi dati personali 
comuni indispensabili (nome, ragione sociale, via, località, provincia, CAP, telefono e fax, 

codice fiscale e partita IVA ecc.).  
I dati che Le sono stati e le potranno essere richiesti verranno trattati per finalità di 

gestione amministrativa (gestione contabile, gestione pagamenti) e commerciale 
(spedizione cataloghi, emissione offerte, gestione ordini); 2. Il conferimento dei dati è 
facoltativo ma necessario per dare esecuzione al contratto; 3. I dati verranno trattati 

anche con l’ausilio di strumenti informatici; 4. Il trattamento verrà realizzato secondo le 
prescrizioni stabilite dal D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni 

(nazionali ed europee) e verrà svolto dai nostri impiegati incaricati di tale funzione; 5. I 
Suoi dati potranno essere comunicati a terzi per l’espletamento di pratiche 

amministrative, commerciali e legali, nel rispetto delle prescrizioni del D.L. 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni nazionali ed europee; 6. I dati non saranno 

oggetto di alcuna diffusione; 7. Il titolare del trattamento è LIM Antiqua sas con sede in 
Via della Chiesa IX, 44 Loc. Monte San Quirico - 55100 Lucca. Le ricordiamo infine che 
in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 
196/2003 (ad esempio diritto di accesso, cancellazione, aggiornamento, integrazione dei 
dati) contattando il titolare del trattamento dei dati presso LIM Antiqua sas, con sede in 
Via della Chiesa IX, 44 Loc. Monte San Quirico – 55100 Lucca, o scrivendo all’indirizzo 

limantiqua@limantiqua.it.


