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Storia e filosofia

1. Giuseppe Acerbi (Castel Goffredo 1773 - ivi 1846)
Esplorazione della Scandinavia
Scrittore, esploratore, archeologo e naturalista, fondatore della rivista 'Biblioteca Italiana' (1816-1825),
divenne celebre per aver intrapreso un viaggio in Scandinavia nel 1798, il cui resoconto pubblicò nel
volume Travels through Sewden, FInland and Lapland, to the North Cape in the years 1798 and 1799 (Londra,
1802). Console austriaco in Egitto (1825) partecipò alla celebre spedizione di Jean-Francois
Champollion, raccogliendo materiale archeologico entrato a far parte delle collezioni egizie di Milano e
di Mantova.
Due lettere autografe firmate, risp. Dat. Di casa venerdì 17 Xbre 1819 e Milano 19 Decembre 1823. Nella
prima missiva chiede all’amico, in procinto di recarsi a Venezia, di ottenere alcune notizie bibliografiche:
"Fatemi il favore di chiedere a’ quei libraj stampatori una nota esatta di tutti i libri che hanno stampato entro questo
anno 1819, col titolo, numero de’ volumi, formato ecc. delle opere. Verificate se il Librajo Battaglia abbia pubblicato la
traduzione di Valerio Massimo promessa in quest’anno. Verificate se la traduzione di Hume…". Una p. in-8, ind.
aut. alla quarta. Nella seconda lo ringrazia per avergli regalato un anello ed una copia del “Canzoniere del
Missirini”. Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.
€ 300
2. Francesco Amalteo (Oderzo 1767 - ivi 1838)
Oderzo
Tre lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1827-28 del Conte, segretario dell'ateneo di Oderzo e
autore di scritti di storia locale, tra cui ricordiamo Notizie intorno a Vittore Maria Gera di Conegliano (1837,
Memorie Scientifiche e Letterarie dell'Ateneo di Treviso, Volume 5), su questioni famigliari e letterarie.
Riportiamo un passo a titolo di esempio: "Fatta vedere la nota ad un mio amico, mi mandò a dire che comprerebbe
i seguenti: Arrighii Oratio in funere Mauroceni in 4° 1727 (...) Passionei Orazione in morte del Principe Eugenio, 4°,
1737. Dandini De Pontefice Benedicto XIV. 8° 1740...". Per un totale di sei pp. in-8.
€ 70
3. Bartolomeo Arrighi (Castiglione delle Stiviere, 1810 ca)
Castiglione delle Stiviere
Lettera autografa firmata, dat. 3 febbraio 1859 dell'avvocato e storiografo, autore di volumi sulla storia
della Lombardia, tra cui ricordiamo Storia di Castiglione delle Stiviere sotto il dominio dei Gonzaga (Mantova,
1854) nella quale chiede al corrispondente di indicargli le fonti storiche cui attingere per uno studio su
Castiglione delle Stiviere. "Alcuni anni addietro, produssi alle stampe un piccolo lavoro, sulla dominazione Gonzaga
in Castiglione delle Stiviere, luogo di mia nascita...". "Ella che tanto magistralmente sta volgendo la storia bresciana mi
potrebbe prestare il più utile indirizzo...". Due pp. in-4.
€ 90
4. Giuseppe Arrigoni (Introbio 1811 - Ivi 1867)
Lecco
Lettera autografa firmata, dat. Introbio 9 agosto 1858. Arrigoni fu lo storiografo della Valsassina
nell’Ottocento. Laureatosi in fisica e matematica a Milano e rientrato a Introbio, si dedicò alla stesura
delle Notizie storiche della Valsassina e delle terre limitrofe dalla più remota età fino all’anno 1844.
L’opera, divisa in cinque parti, analizza compiutamente la storia della Valsassina e resta tuttora un
prezioso sussidio per la conoscenza del territorio. Nel 1848 Arrigoni fece parte del Comitato di
pubblica sicurezza lecchese e fu redattore del Bollettino delle più recenti notizie, che veniva pubblicato
giornalmente per informare la popolazione sulle vicende della guerra. Dopo il ritorno degli austriaci,
trascorse mesi in esilio in Svizzera, a Torino e in Toscana. Rientrato a Lecco grazie alle attenuazioni
delle misure di polizia austriache, si stabilì definitivamente a Introbio, dedicandosi allo sviluppo delle
attività della Valsassina e agli studi di usi, costumi, linguaggio dei suoi abitanti. La lettera è diretta a
Federico Odorici di Brescia, su alcune ricerche storiche relative alla Valsassina. "La Valsassina e la
Valcamonica hanno così singolari analogie fra loro specialmente nei nomi di paesi, dei monti, dei torrenti, che non si
riscontrano con altre regioni e che meritano di essere studiate. Io ho fatto qualche annotazione ma mi occorre di visitare la
seconda. Non vi sono in Valsassina e neppure nelle regioni attigue Statuti dei secoli XII e XIII. Quelli di Valsassina
vennero ampliati e corretti nel 1388 e furono stampati nel secolo scorso...".
€ 100
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5. Ferdinando Arrivabene (Mantova 1770 - ivi 1834)
Mantova
Lettera autografa firmata, dat. Milano 17 luglio 1818 del letterato e patriota, al servizio della Repubblica
Cisalpina, in seguito presidente del tribunale di Brescia per reati politici e autore di volumi su Dante
Alighieri, tra cui ricordiamo Il secolo di Dante (Udine, 1827) e Degli amori di Dante (Mantova, 1823) nella
quale comunica al corrispondente che il prezzo pattuito per alcuni mobili (tra cui alcuni "soffà") deve
essere ribassato, in quanto ha avuto modo di osservare che la fattura dei "piedi" di tali manufatti non
corrisponde a quanto stabilito. Una p. in-8, ind. aut alla quarta.
€ 100
6. Odilon Barrot (Villefort 1791 - Bougival 1873)
Francia
Lettera autografa firmata dat. jeudi 22 juin (s.a.) dell’uomo politico, primo ministro della Francia dal 20
dicembre 1848 al 31 ottobre 1849, nella quale prende accordi per un incontro. “venir déjeuner avec moi
dimanche prochain…”. Una p. in-8.
€ 50
7. Jacopo Bernardi (Follina 1813 - ivi 1897)
Risorgimento
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1847 e 1867 del presbitero, educatore e patriota, amico di
Daniele Manin e Niccolò Tommaseo, cappellano militare durante l'assedio di Venezia da parte
dell'esercito austro-ungarico (1849), socio della Deputazione di storia patria di Torino nel 1858 e
Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia. Nella prima missiva raccomanda "tre giovinetti della mia
patria". Una p. in-8. Nella seconda invita un amico studioso a trascorrere alcuni giorni nella sua magione
avendo con sé "la lettera importantissima di Enea Silvio Piccolomini che fu Pio II". Una p. in-8, lacuna al
margine sin. lede parte di testo.
€ 120
8. Aurelio Bianchi-Giovini (Como 1799 - Milano 1862)
A Pietro Paleocapa
Dedica autografa del giornalista e storiografo anticlericale, tra i fondatori del giornale 'Repubblicano
della Svizzera italiana' (1835) e autore del fortunato volume tit. Storia dei Papi (Tipografia Elvetica,
1850), vergata sulla copertina della prima edizione della suaccennata opera. A Pietro Paleocapa
(1788-1869), ministro dei Lavori Pubblici del Regno di Sardegna. Una p. in-8, macchie di umidità, due
piccoli fori.
€ 100
9. Beato Luigi Biraghi (Vignate 1801 - Milano 1879)
Santi e Beati
Lettera autografa firmata, dat. Mil. 16 Ag. 1838 dell'ecclesiastico, fondatore della congregazione delle
Suore di Santa Marcellina a Cernusco sul Naviglio (1838), nominato viceprefetto della Biblioteca
Ambrosiana nel 1864 e proclamato Beato nel 2006. "Restituisco il libro del Brunati con mille ringraziamenti.
Ho fatto copiare la dissertazione che riguarda me...". Una p. in-8.
€ 180
10. Sebastiano Bologna (Schio 1752 - Bologna 1843)
Repubblica Cisalpina
Lettera autografa firmata, dat. Bologna li 6 8bre 1831 dell'industriale e uomo politico, due volte presidente
del Corpo legislativo della Repubblica Cisalpina, amministratore dei dipartimenti del Reno e del
Rubicone, nominato Conte da Napoleone Bonaparte nel 1810, diretta al nipote Giovannetto Giacomo
Bologna. "Il vostro genitore mi ha fatto vedere un picciolo vostro scritto di cui sono stato molto contento...". Una p.
in-8.
€ 70
11. Vincenzo Bolognini (1776 - Parigi 1857)
Repubblica Cisalpina
Bella e importante lettera autografa firmata, s.d., (1797 ca.) dell'ufficiale della Repubblica Cisalpina.
Ufficiale a venti anni nella Legione Cisalpina, passò nell'esercito italico, distinguendosi nelle guerre del
tempo. Dopo la campagna del 1812, fu nominato colonnello dei Cacciatori della Guardia. Era cavaliere
della Corona Ferrea. Caduto l'Impero, si ritrasse a vita privata. Partecipò ai moti del 1831; dopo andò
esule in Francia e morì a Parigi. Fu fra i soldati schierati da Napoleone Bonaparte nella disastrosa
campagna di Russia del 1812, relativa all'istituzione dell'apparato legislativo e governativo della neonata
Repubblica Cisalpina (elezione del Presidente della Repubblica, istituzione di un Gran Consiglio di
Stato, redazione di una Costituzione). "Le Conseil Général de la Cisalpine a nommé à voix et par scrutin 30
membres, Lesquels après d'inutiles autres nominations il en résulte que le Premier Consul est nommé President de notre
République. L'on dit que Melzi qui a refusé le première magistrature acceptera la pro-presidence sous Bonaparte. La
Constitution est sous presse, mais de nouveaux changement la rétardera encore. Il parait qu'il aura un grand Conseil
d'Etat, et un Conseil, que trois du grand demeureront à Paris auprès du Président, que Murat reviendra en Italie...".
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Segue l'elenco dei nominativi dei cittadini che costituiranno il Gran Conseil d'Etat e il Conseil d'Etat. Due
pp. in-8.
€ 150

9. Beato Luigi Biraghi
12. Angelo Bongiovanni di Castelborgo (Torino 1802 - 1862)
Cavalleria
Due firme autografe su relativi documenti mss. entrambi dat. al 1859, dell’ufficiale dell’esercito del
Regno di Sardegna e in seguito del Regio Esercito Italiano. Il primo documento (del 15 marzo) è
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relativo alla "riduzione dell’acquisto dei cavalli d’artiglieria". Il secondo (del 17 marzo) contiene
l’autorizzazione a far intervenire il veterinario "di codesto deposito stalloni". Due pp. in-4, su carta int. € 70
13. Carolina di Borbone-Due Sicilie (Caserta 1798 - Castello di Brunnsee 1870)
Lettera autografa firmata, dat. Ce mercredi à 10 1/2 du soir (s.a.) della Principessa delle Due Sicilie e
Duchessa di Berry (avendo sposato il Duca di Berry Carlo Ferdinando d'Artois) indirizzata ad un'amica.
"J'arrive de chez Henri, où j'ai trouvé l'abbé de Cossigny qui m'a prié de te dire qu'il s'est trompé en te disant qu'on ne
puvait gagner le jubilée qu'en comunicant à la Paroisse, qu'on le gagne partout...". Due pp. in-8, lacuna al margine
destro lede parte del testo.
€ 150
14. Henry di Borbone-Francia (Parigi 1820 - Lanzenkirchen 1883)
Re di Francia
Dedica autografa firmata, dat. Frohedorf le 27 juillet 1851 del Duca di Bordeaux, Conte di Chambord, e
Re di Francia dal 2 al 9 agosto 1830 in seguito alla Rivoluzione di Luglio in cui il Carlo X aveva abdicato
in suo favore. "Pour Francisca, Henri". Una p. in-16 obl.
€ 100
15. Carlo Botta (San Giorgio Canavese 1766 - Parigi 1837)
Canavese
Lettera autografa firmata, dat. Paris 22 janvier 1836, Rue de Verneuil n. 30 del medico, storiografo e uomo
politico, chirurgo nell'armata francese guidata da Napoleone Bonaparte (1796) autore della
monumentale Storia d'Italia dal 1789 al 1814 (opera che a Firenze, nel 1830, vinse il concorso bandito
dall'Accademia della Crusca) diretta ad un parente che presta servizio nell'esercito austriaco, al quale
confida di essere preoccupato poiché non riceve sue notizie da troppo tempo. "après l'expedition de
Mascara dont je ne sais si tu as fait partie...". Una p. in-8. Unito: ritratto a stampa (cm 6x9).
€ 280
16. Pier Tommaso Campana (Venezia 1693 - Piacenza 1750)
Crema
Firma autografa su documento a stampa (in parte ms.) dat. Cremae Die 11 mensis Xbris Anni 1739
dell'ecclesiastico entrato a far parte dell'ordine dei Domenicani nel 1716, inquisitore generale della
diocesi di Crema. Il Conte Paolo Scotti viene creato "Familiarem S.Officii Cremae". Una p. in-4 obl,
controfirmata. Sig. in cera sotto carta dell'inquisizione di Crema.
€ 100
17. Cesare Cantù (Brivio 1804 - Milano 1895)
Editoria lombarda
Tre interessanti lettere autografe firmate (delle quali solo una recante data: 1859) dello storico e letterato
lombardo autore della monumentale Storia Universale in 35 volumi (1838-1846), tutte su questioni
editoriali. Un esempio: "eccovi copie 6. della Rivol. di Valtellina. Vale £ 1.20 la copia. Io non ho in proprietà altra
cosa, perché la Guida del Lago di Como è degli Ostinelli e i Ragionamenti sulla Storia Lombarda sapete che figura
hanno fatto. Però mi sovviene d'un sermoncino sulla Pasta: e ve ne mando copie 6 per quel prezzo che credete convenire...".
Per un totale di 3 pp. in-8.
€ 300
18. Ignazio Cantù (Brivio 1810 - Monza 1877)
Storia di Milano
Carteggio costituito da undici lettere autografe firmate, risalenti alla sesta decade dell'Ottocento, 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. Riportiamo un paso a puro titolo
di esempio: "Se però si potesse ridurlo a quelle più brevi dimensioni che siano in armonia colla mole del giornale e col
desiderio de' lettori sbalzano di più pari gli articoli lunghi, io farei volentieri eccezione al resto...". Le missive (per un
totale di 11 pp. in-8) costituiscono un interessante corpus denso di notizie relative all'attività culturale e
professionale dello studioso. Uniti: due documenti a stampa dat. al 1859, dell'Istituto de' Maestri in
Lombardia, con righi e firme autografi.
€ 550
19. Giovanni Cappellari della Colomba (Belluno 1819 - 1868)
Belluno - Finanza
Carteggio costituito da 12 lettere autografe firmate, risalenti al 1861, del Gran Balì del priorato di
Venezia del Sovrano Ordine Militare di Malta. Le missive (per un totale di 32 pp. in-8) costituiscono un
interessante corpus denso di notizie relative alle vicende del nobiluomo bellunese.
€ 500
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19bis. Carolina di Brunswick (Braunschweig 1768 - Londra 1821)
Giorgio V
Firma autografa su lettera ms. dat. Londra 16 7bre 1820 della Regina del Regno Unito (avendo sposato
Giorgio V nel 1795), passata alla storia per il processo che la vide imputata con l'accusa di adulterio (The
trial of Queen Caroline, 1820). In calce a lettera aut. firmata dal Conte Michele Schiavini. "S.M. la Regina
d'Inghilterra mi Commette farti sapere che appena ricevuta la presente debba metterti in viaggio per Londra, desiderando
Ella la tua presenza in questa città...". Una p. in-8, acclusa busta. Unito: fascicolo a stampa della rivista
'Processi celebri di tutti i popoli' relativo all'affaire sopracitato.
€ 180
20. Henri Francois Marie Charpentier (Soissons 1769 - Oigny 1831)
Campagna d'Italia
Lettera autografa firmata, dat. Trevise le 14 pluviose an 9 de la République Francaise (1800) dell'ufficiale
francese, Comandante di battaglione durante la Campagna d'Italia (1796), nominato Generale di brigata
nel 1799 e Conte dell'Impero nel 1809, diretta all'Abate Filippo Avanzini, bibliotecario del Capitolo
della Cattedrale di Treviso, nella quale lo prega di "vouloir bien me preter le livre de l'enciclopedie intitulé jeux, et
celui de l'economie politique et diplomatique lettre V". Una p. in-8, su carta int. 'Republique Francaise'.
€ 100
21. Pier Antonio Conte (San Michele Mondovì 1804 - 1876)
Filosofia
Due lettere autografe firmate (una sola delle quali datata: 27 8bre 1864) del docente di filosofia teoretica
all'università di Torino, autore del primo manuale filosofico redatto secondo il sistema di Rosmini
(Elementa philosophiae theoreticae, 1837). "Spero ch'Ella avrà ricevuto dalla tipografia Favale, a cui ne ho dato
commissione, una copia dei 'Primi elementi di scienza morale' da me ultimamente pubblicato...". Due pp. in-8 su carta
azzurra.
€ 80
22. Lorenzo Crico (Noventa di Piave 1764 - Venezia 1835)
Fossalunga
Lettera autografa firmata, dat. 19 decembre 1806 Fossalunga, del presbitero ed erudito, arciprete di
Fossalunga, autore di trattati di agricoltura, quali 'L'amico de' contadini. Dialogo d'un piovano' (1805) e
'La coltivazione del grano-turco' (1912) nonché di volumi di storia dell'arte locale, come ad es. 'Lettere
sulle belle arti trivigiane' (1833). "Faccio giurata fede io sottoscritto Parroco qualmente D. Gasparo Giacomelli
Cappellano Aurato di questa parrocchia è un uomo di onestissimi e probi costumi...". Una p. in-8 obl., sig. i cera
sotto carta. Lacuna al margine sin. non compromette la leggibilità del testo.
€ 70
23. Rinaldo d'Este (Modena 1655 - ivi 1737)
Modena
Lettera firmata dat. Modena 24 Giugno 1712 del Duca di Modena (dal 1695 alla morte) e Cardinale
(creato nel 1686 da Innocenzo XI) diretta al Conte Clavelli di Crema. "Concorro ben volentieri, e con tutto il
mio compiacimento ne' desideri di V.S. di avere appresso di lei per le prossime vacanze questo suo Nipote e mio
Paggio...". Una p. in-4, ind. ms. e sig. in cera sotto carta alla quarta.
€ 150
24. Lucio Doglioni (Belluno 1731 - ivi 1803)
Belluno
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1783-1793 dello
storico ed erudito, autore di volumi sulla storia di Belluno, come ad esempio, la dissertazione Dell'antico
Stato di Belluno (Belluno, 1753) e Intorno al sito di Belluno (1756), socio dell'Accademia degli Anistamici
(1755) e bibliotecario della Capitolare bellunese. Le missive (per un totale di 13 pp. in-8) costituiscono
un interessante corpus denso di notizie relative alle molteplici attività culturali dell'erudito.
€ 300
25. Edouard Drouyn de Lhuys (Parigi 1805 - ivi 1881)
Guerra di Crimea
Righi autografi firmati (parte finale di lettera) dat. mardi 4 heures après midi dell'uomo politico e
diplomatico, per quattro volte ministro degli Esteri della Francia (dal 1848 al 1866) sostenitore
dell'intervento francese nella guerra di Crimea (1853). Su pag. in-8 obl. Tracce di colla.
€ 40
26. Théodore Ducos (Bordeaux 1801 - Parigi 1855)
Teatro degli Italiani
Lettera autografa firmata dat. Paris ce samedi 15 9bre 4 heures e 1/2 (s.a.) dell'uomo politico francese,
ministro della Marina e delle Colonie dal 1851 alla morte, diretta ad una Madame. Invito all'opera. "On
donne ce soir aux Italiens la prémière représentation de Semiramide. On vient de m'envoyer une deuxième loge lettre G. Je
mets deux places à votre disposition...". Una p. in-8.
€ 40
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27. Enrico Enriquez (Campi Salentina 1701 - Ravenna 1756)
Cardinali
Carteggio costituito da otto lettere autografe firmate, risalenti all’arco cronologico 1831-1854, del
prelato, Nunzio Apostolico in Spagna dal 1744 al 1753, creato Cardinale nel 1753 da Benedetto XIV,
dirette a Carlo Mariani Valcarengo. Le missive (per un totale di 8 pp. in-8) costituiscono un corpus denso
di notizie relative alle vicende dell’ecclesiastico. 350
28. Achille Fould (Parigi 1800 - Laloubère 1867)
Seconda repubblica
Righi autografi firmati (parte finale di lettera) dat. 16 mars (s.a.) del banchiere e uomo politico, ministro
delle Finanze della seconda repubblica francese (1851-52) e ministro di Stato durante il secondo Impero
(1852-1860). Su p. in-8 obl.
€ 40
29. Gherardo Freschi (Ronchis 1805 - Ramuscello 1883)
Crema
Lettera autografa firmata Ramuscello 25 7bre (s.a.) dell'agronomo e patriota, tra i fondatori
dell'Associazione agraria friulana, uno dei quattro commissari per il prestito nazionale italiano a favore
della Repubblica di San Marco (1848), diretta ad un collega, nella quale gli consiglia di contattare alcuni
amici di Crema, città nella quale quest'ultimo si è appena trasferito. "Vivendo a Crema Ella avrà facilmente
l'occasione di fare conoscenza col C. Sanseverino che alloggia a Vidolasco poco lungi di là, ed ha un palazzo in Crema
stessa. E' una famiglia di cui sono molto amico, e pochi amici ho conosciuto così buoni e così nobili come il Conte Fausto
Sanseverino...". Due pp. in-8.
€ 80
30. Francesco Gambara (Monticelli d'Ongina 1771 - Brescia 1848)
Brescia
Lettera autografa firmata dat. Brescia 27 giugno 1822 del Conte, patriota, giacobino e militare, fra i
promotori della rivoluzione bresciana, tra i 39 cittadini che giurarono di 'vivere liberi o morire' il 17
marzo del 1797, ufficiale di stato maggiore del Gen. Grenier nel 1799 e in seguito noto autore di
tragedie, alcune delle quali raccolte nel volume tit. 'Saggio di opere teatrali del Conte Francesco
Gambara' (Brescia, presso Federico Nicoli Cristiani, 1826-1828, in 4 voll.), diretta al commediografo
Ferdinando Meneghezzi di Crema, nella gli quale comunica che sarà sua cura interessarsi
all'organizzazione di alcune recite delle sue opere a Brescia. "Trovai questo libro ben migliore, e più ragionevole
di quelle lettere di certo Sig. Gavi, che pretese fare paragone fra Goldoni, Metastasio ed Alfieri...". "Non così tosto le sue
belle commedie vedranno la luce, farò quello che può da me dipendere, perché questi miei non troppo facili cittadini...".
Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.
€ 120
31. Francesco Gambara (Monticelli d'Ongina 1771 - Brescia 1848)
Brescia
Tre lettere autografe firmate, (due delle quali dat. al 1816, la terza al 1835), circa una causa giudiziaria
nella quale risulta fra gli imputati. "Sono le nove della mattina e nel momento che ricevo avviso da S.E. Pattoni,
Pres.te della Corte d'Appello di portarmi da lui domani mattina alle dieci...". Per un totale di 3 pp. in-8.
€ 150
32. Giuseppe Garampi (Rimini 1725 - Roma 1792)
Cardinali
Lettera firmata dat. Roma 7 Agosto 1790 dell'ecclesiastico e numismatico, prefetto dell'Archivio Segreto
Vaticano nel 1751-52, Nunzio Apostolico in Polonia (1772-1776), creato Cardinale da Pio VI nel 1785,
diretta a Padre Domenico Maria Federici. "Mi è riuscita molto sensibile la perdita che ha fatta cod.a Città del
Conte Giordano Ricati. Godo però che V.S.R. sia stata prescelta a conservarcene la memoria. Quando questa sia
stampata farà grazia di farla passare o al sig. Ab.te Schioppalalba, oppure nella Nunziatura di Venezia: mezzi
amendue sicurissimi, perché io possa averla con sollecitudine. Quanto poi mi ha fatto piacere la nuova del matrimonio fra
la Con.ssa kevenhuller con cod.o Sig. Conte Rambaldo...". "Una curiosità mi gira ora in capo, la cui cessazione dipende
da Lei. Fra le Pitture del capitolo di cod. convento di S. Niccolò che rappresentano dei Cardinali, evvene alcune che
rappresenti un Cardinale colla Cappa Rossa oltre al Cappello?...". Due pp. in-8.
€ 120
33. Jeanne Louise Henriette Genet Campan (Parigi 1752 - Mantes-la-Jolie 1822)
Righi e firma autografi (parte finale di lettera, s.d.) della première femme de chambre della Regina Maria
Antonietta di Francia dal 1770 al 1792, sulla quale scrisse il fortunato volume Mémoires sur la vie privée de
Marie Antoniette (1823). Su foglio cm 12x8). Tracce di colla. 100
34. Joseph-Marie de Gérando (Lione 1772 - Parigi 1842)
Antropologia
Righi e firma autografi (parte finale di lettera, s.d.) del filosofo e antropologo francese, docente di
diritto amministrativo a Parigi e membro dell'Academie Française, autore di importanti volumi tra cui si
14

ricordano Storia comparata dei sistemi filosofici relativamente ai principi della conoscenza umana (1804) e
Considerazioni sui metodi da seguire nell'osservazione dei popoli selvaggi (1800), con cui inaugurò l'antropologia
moderna. Una p. in-8 obl., tracce di colla.
€ 50

31. Francesco Gambara
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35. Felice Govean (Racconigi 1819 - Torino 1898)
Massoneria
Bella lettera autografa firmata dat. Torino addì 16.2 del 1858 del giornalista e massone, gran maestro
reggente del Grande Oriente d'Italia nel 1861 (tra i fondatori della loggia 'Ausonia', primo nucleo di
quello che diventerà in seguito Grande Oriente Italiano), diretta ad Antonio Gervasoni di Sestri
Levante, circa "l'opuscolo sotto il titolo d'Allori e Lagrime, dove stava in gran parte la biografia dei caduti nella
Guerra dell'Indipendenza che fino dal mese di Luglio spediva in Alessandria all'indirizzo della S.V...". Una p. in-8,
ind. aut. alla quarta.
€ 150
36. Francesco Guglianetti (Augusta 1818 - Torino 1872)
Risorgimento
Avvocato e uomo politico, ministro segretario di Stato per gli Affari dell'Interno del Regno di Sardegna
(nominato da Cavour il 25 apr. 1859), ebbe un ruolo di primo piano nella gestione politica
dell'unificazione italiana, dalla nomina del primo governatore della Lombardia (Onorato Vigliani)
all'elaborazione del testo di legge sulla nuova guardia nazionale. Firma autografa su documento ms. (in
parte a stampa) dat. 23 marzo 1860 "Permette al Signor Avvocato Ugo Albergoni applicato al Ministero
dell'Interno di recarsi a Crema nello scopo di esercitarvi i diritti politici...". Una p. in-4, controfirmato dal
funzionario Angelo Boron.
€ 50
37. Michele Guitera de' Bozzi (Itaca 1808 - Castellina 1875 ca.)
Società di mutuo soccorso
Carteggio costituito da sei lettere autografe firmate risalenti al 1861 (tranne una dat. al 1863) del barone,
patriota e scrittore, fratello del più celebre Carlo, autore nel 1838 di uno scritto antiprotezionista
di Osservazioni sul commercio libero di Toscana e nuove strade di ferro (Firenze) e traduttore nel 1851
delle Memorie autografe di M. Robespierre (I-II, ibid.); a metà anni Cinquanta montanelliano,
filobonapartista e federalista dichiarato, tanto da offrire i propri servigi a Napoleone III per la
costituzione di un Regno dell'Italia centrale; quindi esponente di punta della mazziniana Società di
mutuo soccorso di Livorno, fondata il 12 dic. 1860 e da lui diretta fino al 21 apr. 1861, quando si dimise
per una serie di contrasti con G. Gherardi; infine pubblicista dai molti interessi: letterari (Dante Alighieri
e Alfonso di Lamartine: una revisione, Livorno 1857), politici (Del nostro stato sociale e politico, Siena 1859; Il
monarcato rappresentativo è il solo governo condizionato alla vita sociale, Livorno 1865) e di costume (Spiritismo
pratico, ovvero Comunicazioni spiritiche: lettura, Firenze 1877).
Le missive (per un totale di 18 pp. in-8) costituiscono un interessante corpus denso di notizie relative alle
vicende politiche dei fatidici mesi dell'unificazione nazionale italiana.
€ 300
38. François Guizot (Nimes 1787 - Abbazia di Val-Richer 1874)
Storiografia
Lettera autografa firmata dat. samedi 28 (senza anno) dell'illustre storiografo e uomo politico francese,
professore di storia moderna alla Sorbonne di Parigi, Presidente del Consiglio del Regno di Francia dal
18 settembre 1847 al 24 febbraio 1848, universalmente noto per la celebre esortazione "Enrichisssezvous!", nella quale prende accordi per un incontro. "Il importe d'agir de concert et uniformément. Pouvez-vous
passer chez moi aujourd'hui de 5 à 6?...". Una p. in 8 carré.
€ 120
39. Germano Jacopo Gussago (Ghedi 1747 - Brescia 1827)
Brescia
Lettera autografa firmata, dat. Di Venezia S.Giobbe à 4 d'aprile 1802 del frate francescano e studioso di
storia bresciana (i cui manoscritti sono conservati presso la Biblioteca Queriniana di Brescia), autore di
numerosi volumi tra i quali ricordiamo Vita di G. Tavelli (1784), Memorie intorno alla vita e agli scritti di
Baldassarre Zamboni (1798), Memorie intorno alla vita e alle opere del Padre Pier Luigi Grossi (1817) e Memorie
storico-critiche sulla tipografia bresciana (1811) diretta a Domenico M. Federici dell'ordine dei Predicatori di
Treviso. "Mi sarei dato il piacere di farle apportatamente una visita a Trevigi, onde conoscerla anche di persona, e per
apprendere da essolei dei lumi e delle notizie relative al nostro B. Bernardino da Feltre di cui imprendo a scrivere le gesta
per ordine del valoroso Sig. Conte Giulio Tomitano, suo, e mio amico. Non l'ho eseguito, perché sono stato assalito da una
febbre periodica...". Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.
€ 150
40. Pierre Louis de Lacretelle (Metz 1751 - Parigi 1824)
Firma autografa su frammento di lettera ms. (parte finale, s.d.) del giurista e scrittore francese detto
l'Ainé, autore di significativi saggi giuridici, tra cui ricordiamo Eloge de Montausier (1781) e Discours sur le
préjugé des peines infamantes (1784). Su foglio cm 9,5x4,5. 8.
€ 50
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41. Gilbert du Motier de La Fayette (Chateau de Chavaniac 1757 - Parigi 1834)
Antischiavismo
Frammento di lettera autografa firmata (parte finale) dat. jeudi (senza anno) del militare e uomo politico,
alto ufficiale durante la Rivoluzione americana (1775-1783) e successivamente durante la Rivoluzione
francese (1789), Major General dell'Esercito Continentale al comando di George Washington e
Comandante in capo della Guardia Nazionale dopo la presa della Bastiglia. "une declaration des habitants de
la guyane sur le gouvernement actuel de portugal qui peut aussi faire un motif d'embargo...". Su pagina in-8 obl. (cm
16x9).
€ 500
42. Claude Lamoral I di Ligne (Beloeil 1618 - Toledo 1679)
Governatore di Milano
Firma autografa su documento ms. dat. Milan a disynueve de febrero 1675 del nobiluomo al servizio
dell'Impero Spagnolo, Principe di Ligne, Viceré di Sicilia dal 1670 al 1674 e Governatore di Milano dal
1674 al 1778. Patente de Capitan de una Compania de Infanteria lombarda en persona de Capitan Agustin Monza.
Una p. in-Folio, controfirmata da vari funzionari. Sig. in cera sotto carta. Lievi fori alle pieghe non
compromettono la leggibilità del testo.
€ 200
43. Luigi Lanfranchi (Pavia 1782 - ivi 1860)
Biblioteca Universitaria di Pavia
Lettera autografa firmata dat. Pavia 19 luglio 1852 del professore di diritto pubblico presso l'università di
Pavia, nominato direttore della Biblioteca Universitaria dell'ateneo lombardo nel 1825, nella quale
ringrazia il corrispondente per aver voluto "prender parte al lietissimo avvenimento che fra non molto verrà a
rallegrare la mia vecchiaja...". Due pp. in-8.
€ 90
44. Antonino Lucchesi Palli (Palermo 1781 - 1856)
Napoli
Principe di Campofranco, fu nominato Ministro Segretario di Stato del Regno delle Due Sicilie nel 1832
da Ferdinando II. Lettera autografa firmata, dat. Napoli 15 7bre 1847, diretta "alle mie carissime nipoti
Clementina, Francesca ed Isabella". "Godo di sentire il vostro progresso negli studi: io ho ammirato il bel carattere e lo
stile semplice e grazioso delle vostre lettere...". Due pp. in-8. Restauro al margine sin.
€ 100
45. Ettore Lucchesi Palli (Palermo 1806 - Schloss Brunnsee 1864)
Napoli
Lettera autografa firmata, senza data, del Principe di Campofranco, figlio di Antonino Lucchesi Palli e
di Anna Maria Francesca Pignatelli, diretta ad una cugina. "Son contento di vedere i progressi che hai fatto nella
nostra bella lingua, ed al mio ritorno ti parlerò sempre italiano. Debbo dirti con gran dispiacere che la nostra assenza si
prolungherà, e non potremo essere a Venezia che verso il 15 del mese venturo...". Una p. in-8.
€ 100
46. Francesco Maria Manara (Cremona, m. 1782)
Pavia
Lettera autografa firmata, Pavia dalla Colombina li 11 marzo 1768 del professore di fisica in Pavia, Proposto
Provinciale dell’Ordine dei padri Somaschi. Prega il corrispondente di "accordarmi la giubilazione in quella guisa
che fu accordata a tutti gli altri Bresciani che meco la ricercarono prima dello stabilimento e della pubblicazione del nuovo
piano...". Due pp. in-8.
€ 90
47. Adriano Mari (Firenze 1813 - Fiesole 1887)
Crema Firma autografa su lettera a stampa (in parte ms.) dat. Firenze addì 30 aprile 1866 dell’uomo
politico, presidente della Camera dei deputati dal 1865 al 1867 e ministro di grazia e giustizia nel
1867-68, nominato senatore nel 1884, diretta ad un collega, nella quale comunica la convalida
dell’elezione a deputato di quest’ultimo nel collegio di Crema. Una p. in-4, su carta int. Unita busta. € 70
48. Carlo Marocco (Milano 1768 - ivi 1847)
Diritto napoleonico
Lettera autografa firmata, dat. Milano 10 8bre 1830 del grande avvocato civilista che operò a Milano
negli anni dell’Impero napoleonico. Fu poi indagato per vincite al lotto fraudolente e per tale motivo
radiato dall'albo nel 1823, diretta all'avvocato Orazio Rosaglio, relativa ad una causa legale. "Sicché non
havvi l'utilità di fare Conclusionale, e non se ne potrebbe addomandare il permesso. Non rimane quindi che di
raccomandare la causa alla provvidenza onde quel destino impercettibile che presiede alle decisioni giudiziarie non sia
avverso ai nostri clienti, ai quali, per la natura della disputa non posso cessare di consigliare un onesto accomodamento,
ove fosse possibile...". Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.
€ 100
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49. Giovanni Martinengo di Villagana (Brescia 1807 - Villagana 1867)
Brescia
Lettera autografa firmata, 31.1.1863 del patriota e uomo politico, sindaco di Villachiara, presidente del
consiglio provinciale di Brescia e senatore del Regno d'Italia dal 1860 al 1867, diretta ad un amico. "e così
per dirti che tu fosti di una premura pur troppo di assai scarsi esempi, col mandarmi il vaglia sopra Milano delli F.
225...". "Ieri ho introdotto nell'Aula Magna il nostro Lanzo; ne ebbi il piacere d'essergli patrino al giuramento, perché
in ombra agli sguardi presidenziali...". Due pp. in-8, tracce di colla, carta int. 'Senato del Regno’.
€ 80
50. Charles de Mazade (Castelsarrasin 1820 - Parigi 1893)
Revue des deux mondes
Lettera autografa firmata, dat. le 31 mars 1859 dello storiografo e giornalista, membro dell'Académie
française (1882) e redattore della Revue des deux mondes. Informa la corrispondente (interessata ad un
certo articolo su Madame de Collegno pubblicato sulla sua rivista) che è necessario ristampare le copie di
quel numero in quanto "la composition de cet article avait été détruite à l'imprimerie, de tout que pour en avoir un
certain nombre d'éxemplaires il n'y aurait d'autre moyen que de le faire imprimer de nouveau...". Due pp. in-8, su
bifolio.
€ 50
51. Angelo Mazzoldi (Montichiari 1799 - ivi 1864)
Brescia
Lettera autografa firmata, dat. Montichiari 29 aprile 1854 del patriota, storiografo ed erudito, autore della
discussa opera: Delle origini italiche e della diffusione dell’incivilimento italiano all’Egitto, alla Francia, alla Grecia e
a tutte le nazioni asiatiche poste sul Mediterraneo (Milano, 1840), nominato commissario all’amministrazione
comunale di Montichiari e deputato del Regno d’Italia (1860-61) diretta a Federico Odorici "autore della
Storia Bresciana". Comunica all’erudito di avergli inviato un testo contenente notizie storiche di
Montichiari. "A compenso però le mando un mio manoscritto in cui si raccolgono molte notizie di Montechiaro raccolte
dal celebre Baldassarre Zamboni…". Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.
€ 120
52. Luigi Mazzucchelli (Brescia 1776 - Volslau 1868)
Brescia - Repubblica cisalpina
Due lettere autografe firmate (una sola delle quali recante data: Vienna 10 gen. 1858) del militare, capo
battaglione nell'esercito della Repubblica Cisalpina, tra i congiurati della cospirazione di ispirazione
babuvista organizzata da Orazio De Attellis con l'intento di democratizzare la Toscana e rovesciare il
governo granducale (1798), e in seguito Generale di brigata delle truppe napoleoniche inviate in Spagna
(1808), su questioni pecuniarie. Due pp. in-8.
€ 150
53. Cosimo III de' Medici (Firenze 1642 - ivi 1723)
Granducato di Toscana
Lettera firmata, Fir. 31 Xbre 1712 del Granduca di Toscana (penultimo della dinastia dei Medici), diretta
ad un Conte. "Mi chiamo molto tenuto alla singolar compitezza di V.S.; nel prostrarsi contenta della sostituzione fatta
al Sig. Conte Leonardo suo figlio dall'altro suo figlio per servire in questa Corte in qualità di mio Paggio d'onore...".
Una p. in-4.
€ 240
54. Luigi Amedeo Melegari (Meletole 1805 - Berna 1881)
Giovine Italia
Lettera autografa firmata, dat. Domenica (s.a.) dell'uomo politico, diplomatico, giurista e patriota
mazziniano, tra i fondatori della 'Giovine Italia' (1831) e della 'Giovine Europa' (1834), professore di
diritto costituzionale all'università di Torino dal 1848 al 1860 e Segretario generale del Ministero degli
Esteri (1862 e 1867). "Diletto amico, eccomi, per voi solo, la Tavola dei Collegi elettorali di Cremona...". Una p.
in-16, tracce di colla.
€ 80
55. Giacomo Mellerio (Domodossola 1777 - Milano 1847)
Manzoniana
Lettera autografa firmata, dat. Da casa 27 maggio (s.a.) del Conte, uomo politico, benefattore e mecenate,
vicepresidente dell'Imperial Regio governo a Milano (1816) e Cancelliere per il Regno LombardoVeneto nel 1817, intimo di Alessandro Manzoni (del quale avrebbe letto in bozze i Promessi Sposi) diretta
ad Odorico Odorici altro amico e corrispondente delManzoni. "Il C. Mellerio saluta cordialmente l'ottimo
Cav. Odorici (...) la prega di erogare a favore della nota famiglia lire cento italiane, nel modo che sembrerà a lui il più
proficuo...". Una p. in-8. Ind. aut. alla quarta.
€ 180
56. Milano - Moti del 1848
Documento a stampa (in parte ms.) dat. Milano il 22 Luglio 1848 del 'Comitato centrale della pubblica
sicurezza'. "S'incarica l'ufficiale di pace Sig. Benvenuti Matteo di recarsi in Piazza Castello pel buon ordine, essendovi
una revista della Guardia Nazionale, alle ore sei pomeridiane di domani giorno 23 corr...". Una p. in-8 obl. € 100
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57. Bianca Milesi Mojon (Milano 1790 - Parigi 1849)
Patriota, scrittrice e pittrice, fra i principali esponenti dei moti carbonari milanesi del 1821, fu membro
della setta femminile 'Società delle giardiniere'. Intima del celebre filosofo svizzero Léonard Sismonde
de Sismondi, oltre che dei pittori Francesco Hayez e Andrea Appiani, fu esule a Ginevra e Parigi per
sfuggire alle persecuzioni della polizia austriaca. Bella lettera autografa firmata, dat. mercoledì 18 marzo
1846 diretta al patriota Antonio Ronna (Crema 1801- Livorno 1866), esule per molti anni in Francia
dove si impiegò nella casa editrice Baudry. "Sono incaricata da Mad. Sismondi di spedirle a Tenby
Pembrokeshire, una copia di carte che ho in deposito in casa mia. Vorrei consultarla a voce, onde ben servire l'amica mia.
Non v'è grande premura, per conseguenza non importa ch'io possa riuscire a parlarle piuttosto oggi che domani.
Potrebb'elle venire venerdì sera? L'ora sicura di trovarmi tutti i giorni, è dalle cinque alle sette. Le sarei tanto grata se
volesse dividere un giorno, a sua scelta, il nostro desinare di famiglia. Se non può in tutta questa settimana, l'aspetterò a
desinare sabato 21 marzo. Sarei curiosa assai di sapere chi ha fatto inserire nel debat del 15, o del 16 corrente l'articolo
riguardo a Pisa e alla monache del Sacre Coeur. Quell'atto di resistenza legale è molto interessante per noi, sarebbe
almeno un principiare...". Due pagine in-8. Ind. aut. e timbri post. alla quarta.
€ 180
58. Louis-Mathieu Molé (Parigi 1781 - Epinay 1855)
Presidente del Consiglio
Righi autografi firmati (parte finale di lettera) dell'uomo politico francese, ministro della Giustizia nel
Primo Impero Francese (1813-1814) e presidente del Consiglio (1836-37) durante la Monarchia di
Luglio.
€ 60
59. Andrea Antonio Silverio Minucci (Serravalle 1724 - 1803)
Encyclopédie
Tre lettere autografe firmate, risalenti all’arco cronologico 1773-1778 del prelato, vescovo di Rimini
(1777) e arcivescovo metropolita di Fermo (1779) dirette al Cav. Cristoforo di Rovero. “Propostami da
V.S. Ill.ma l’Associazione alla famosa enciclopedia che si stampa in Livorno, ed accettata da me prontamente, ebbi poi a
sottoscriverla costì nello scorso Autunno (ella era allora in Milano) e la mia sottoscrizione restò in mano di cod. Sig.
Conte Francesco Riccati. Pareva che ben subito dovessi avere i tomi già stampati…”. Per un totale di 5 pp. in-8.
€ 100
60. Jacopo Monico (Riese 1778 - Venezia 1851)
Cardinali
Bella lettera firmata, dat. Venezia, dal Patriarcato, 13 Gennaio 1846, del Patriarca di Venezia (elevato nel
1827 da Leone XII) e Cardinale (creato da Gregorio XVI nel 1833) noto sostenitore della Casa
d'Asburgo (alla caduta della Repubblica di San Marco tenne un solenne Te Deum nella Basilica di San
Marco). "Nella p.v. Domenica 28 corr. si erigerà l'Istituto Catullo in regolare monastero di religiose obbligate alla regola
di S. Chiara ed alla adorazione perpetua del S.mo Sacramento, sotto la denominazione di Clarisse Sacramentarie.
Siccome poi la cerimonia ecclesiastica esige in tal circostanza che ogni religioso abbia a lato una distinta matrona che
l'accompagni in tutti i suoi movimenti; così oso rivolgermi a lei, nobile ed egregia Dama...". 2 pp. in-4.
€ 120
61. Napoleone III (Parigi 1808 - Chislehurst 1873)
Secondo Impero
Rigo autografo (nome del corrispondente) su busta di lettera, vergato dall'Imperatore dei francesi.
Traccia di sigillo in cer. rossa.
€ 50
62. Gabriele Maria Nava (Barzanò 1758 - Brescia 1831)
Brescia
Firma autografa su documento a stampa (in parte ms.) dat. Brixiae in Episcopali Palatio die 15 septembris
1821 del prelato, abate mitrato della Basilica di Sant'Ambrogio di Milano (1795) e vescovo di Brescia dal
1808 al 1831 grazie all'interessamento del Viceré Eugenio de Beauhamais, relativo alla presa di servizio
di Antonio Aliprandi presso la parrocchia di S. Gaudenzio. Una p. in-4, sig. in cera sotto carta.
€ 80
63. Costantino Nigra (Villa Castelnuovo 1828 - Rapallo 1907)
Canavese
Lettera autografa firmata, s.d. del diplomatico e letterato, Capo di Gabinetto del Regno di Sardegna e
ambasciatore d'Italia a Parigi (1860), San Pietroburgo (1876), Londra (1882) e Vienna (1885),
contenente un indirizzo e le indicazioni per ragggiungerl. Una p. in-8, carta int. 'Legazione d’Italia'.
€ 100
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64. Lazzaro Opizio Pallavicini (Genova 1719 - Roma 1785)
Cardinali
Lettera firmata dat. Roma 7 Lug. 1776 dell'ecclesiastico, Nunzio Apostolico nel Regno di Napoli
(1754-1760), creato Cardinale nel 1766 da Clemente XIII, indirizzata al Card. delle Lancie. "Il Santucci, per
cui ebbe V. Eminenza La degnazione d'interessarsi anco presso di me, dal dignissimo Mons. Ghilini, cui in conseguenza
lo raccomandai con premura, ha ottenuto il governo di Porchia, che per la vicinanza alla di Lui Patria, ha gradito egli
stesso...". Una p. in-8, tracce di colla.
€ 120
65. Giorgio Pallavicino Trivulzio (Milano 1796 - Casteggio 1878)
Risorgimento
Lettera autografa firmata, dat. Corte Palasio il 5 novembre 1847, del patriota lombardo membro della
Carboneria, tra i principali ispiratori dei moti del 1821 (per questo incarcerato nella prigione asburgica
dello Spielberg) in seguito tra i fondatori della Società Nazionale e senatore del Regno d'Italia dal 1860,
diretta ad un amico, di condoglianze. "quanto Marianna ed io siamo stati compresi dal dispiacere e dall'immensa
perdita ch'hai fatto...". Una p. in-8.
€ 120
66. Alessandro Paravia (Zara 1797 - Torino 1857)
Giovanni Ladislao Pyrker
Lettera autografa firmata, dat. Venezia à 20 Luglio 1821 del letterato, traduttore e mecenate, professore
di eloquenza presso l'università di Torino, amico e corrispondente dei più importanti intellettuali
dell'epoca tra i quali Niccolò Tommaseo, Silvio Pellico e l'Abate Rosmini, e autore di significativi saggi
sulla lingua italiana che gli valsero la nomina ad Accademico della Crusca. Nella prima parte informa il
corrispondente di avergli spedito alcuni componimenti poetici "un pajo di sonetti" oltre ad un "esemplare
della incisione da me scritta all'occasione che questo Rev. Patriarca (Giovanni Ladislao Pyrker) si recò a vedere il San
Pietro Martire di Tiziano...". In seguito gli raccomanda "un giovanotto di liete speranze". Due pp. in-8. Strappo
al margine sin. lede parte del testo. Restauro al margine sin. ma complessivamente in buono stato. € 120
67. Gioacchino Napoleone Pepoli (Bologna 1825 - ivi 1881)
Bologna
Lettera autografa firmata, dat. Li 20 dec. 1865 dell'uomo politico, senatore e sindaco di Bologna
(1866-1868) circa un Conte, che "si porta nella deputazione di Soresina". Una p. in-16, su carta int.
€ 60
68. Bernardino Pes di Villamarina del Campo (Cagliari 1810 - Torino 1891)
Sardegna
Documento autografo firmato, dat. Brescia li 14 Gennaio 1860 del Generale del Regno di Sardegna
durante la prima guerra d'Indipendenza, Croce di Grande Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia.
"Ricevuto dal Colonnello Cav. Longoni la somma di lire 689 per spese di bollo". Una p. in-8 obl.
€ 60
69. Antonino Plutino (Reggio Calabria 1811 - Roma 1872)
Risorgimento
Uomo politico, patriota e militare, membro della Carboneria, della Giovine Italia e in seguito massone,
partecipò all'organizzazione del moto del 15 marzo 1844 a Cosenza (in concomitanza con lo sbarco dei
Fratelli Bandiera). In seguito (1860) fu uno dei Mille nella spedizione di Garibaldi in Sicilia, ove fu ferito
nella celebre battaglia di Calatafimi e, dopo l'unità d'Italia, prefetto di varie città e deputato al
parlamento. Lettera autografa firmata, dat. Cremona 21 novembre 1861. "Avrei avuto gran piacere che gli affari
mi avessero permesso assistere alla riunione della deputazione...". Una p. in-8, su carta int. Unita busta.
€ 90
70. André Pons de l'Hérault (Sète 1772 - Parigi 1853)
Napoleonica
Righi e firma autografi (parte finale di lettera, dat. 30 juin, s.a.) del rivoluzionario francese,
amministratore delle miniere di ferro dell'Isola d'Elba nel 1809, tra i fedelissimi di Napoleone
Bonaparte durante l'esilio nell'isola dell'arcipelago toscano (1814) e durante i 'cento giorni'. Una p. in-8
obl.
€ 50
71. Giovanni Ladislao Pyrker (Nagylang 1772 - Vienna 1847)
Cardinali
Firma autografa su documento ms. dat. Venezia 30 luglio 1821 del Patriarca di Venezia (nominato nel
1820) e arcivescovo di Eger nel 1827, autore di poemi e drammi storici, diretta al Vicario Capitolare del
Vescovato di Treviso. "Il foglio che V.S. Rma. con la pregiata Sua 21 spirante asserisce d'avermi trasmesso in data
dei 4 (...) io no ebbi il piacer di riceverlo...". Una p. in-8.
€ 120
72. Gabriele Rosa (Iseo 1812 - ivi 1897)
Biblioteca Queriniana
Patriota e letterato, membro della Giovine Italia, fu arrestato nel 1833 e imprigionato nella fortezza
dello Spielberg ove trascorse cinque anni. Fu prolifico autore di opere storiografiche e geografiche, tra
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le quali ricordiamo 'I feudi ed i comuni della Lombardia' (1854) e 'Guida al Lago d'Iseo ed alle Valli
Camonica e di Scalve' (1896). Lettera autografa firmata, s.d., diretta al noto bibliotecario e storico
Federico Odorici (1807 - 1884) autore dell' opera 'Storie Bresciane - dai primi tempi all'età
nostra' (1856). "L'abbate Uccelli mi rammenta la raccomandazione di cercare nella Biblioteca di Brescia quelle
corrispondenze del Card. Quirini di cui già vi scrissi...". Una p. in-16.
€ 180
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73. Cristoforo Rovero (Treviso 1723 - ivi 1814)
Treviso
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti biennio 1780-81 del Conte trevigiano,
storico e letterato, autore della 'Vita del Conte Jacopo Riccati - descritta dal Cav. Cristoforo di
Rovero' (Lucca, appresso G. Rocchi, 1765), su questioni famigliari e letterarie. "Il vedere che non vi fa
obbietto l'età mia nel collocamento di vostra Nipote è una nuova ragione per cui fra ogni altra la preferirei in caso che il
Signore mi destinasse al matrimonio...". "Ho ricevuto il libro che impugna l'Antifilosofo militare. Lo leggerò e ve ne dirò
il mio parere. Alle poche linee che ho letto, parmi che l'autore parli assai francamente...". Per un totale di dieci
pagine in-8.
€ 200
74. Giuseppe Saleri (Brescia 1810 ca.)
Brescia
Due lettere autografe firmate, senza ind. di anno, dell'avvocato, presidente dell'Ateneo bresciano,
membro effettivo dell'I.R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti. La prima è diretta ad un libraio.
"Soddisferò il mio debito entro il mese. La prego intanto di farmi venire il Giornale di Lambruschini, già inteso, e così
l'aspetto...". Una p. in-8, ind. aut. alla quarta. Nella seconda, diretta ad un amico, si congratula per la
nascita del figlio di quest'ultimo. Una p. in-8.
€ 80
75. Maria Anna Carolina Pia di Savoia (Roma 1803 - Praga 1884)
Sacro Romano Impero
Lettera autografa firmata, dat. Praga addì 19 novembre 1861 dell'Imperatrice consorte d'Austria
(1831-1848) avendo sposato Ferdinando I d'Austria (1793-1875) indirizzata al Conte di Sanseverino
Giovanni Vimercati (1788 - 1861) nella quale lo ringrazia per averle inviato "la tanto divota e miracolosa
Effigie di Gesù Nazareno Salvator Nostro". "L'assicuro che più caro e prezioso dono non mi potea fare di questo, e
particolarmente in questi tempi tristissimi, ne' quali è più che mai necessario di rivolgere gli sguardi al cielo e fissarli
continuamente in Gesù, dal quale solo aspettiamo consolazione e salvezza!...". Una p. in-4. Unita busta con ind.
aut.
€ 180
76. Giovanni Siotto Pintor (Cagliari 1806 - Torino 1882)
Sardegna
Lettera autografa firmata, dat. Milano 26 ottobre 1863 dell'uomo politico sardo, Sostituto procuratore
generale presso la Corte di Cassazione di Milano nel 1860, nominato senatore del Regno d'Italia nel
1861, Ufficiale della Corona d'Italia nel 1870. "Il presid. del tribunale mi ha scritto lettera assai cortese. Mi ha
detto del di lei incomodo e della fattagli visita. Si protesta pronto a rendere a lei ogni buon servizio. Gli ho risposto
ringraziandolo. Godo perciò di esserle potuto esserle utile...". Una p. in-8.
€ 80
77. Eberhard de Solms-Sonnenwalde (Kotitz 1825 - Berlino 1912)
Pozzuoli
Due lettere autografe firmate (solo una recante anno: Paris 24 Janvier 1849) del diplomatico, ministro
plenipotenziario di Prussia a Parigi nel 1863 e inviato dell'Impero tedesco a Rio de Janeiro nel biennio
1872-73. "M. le Duc de Fernan Nunez m'écrit que Mad. la C.sse de Taverna étant atteinte de la meme maladie que le
C.te de Gultz, elle désiderait savoir si ce dernier avant essayé une eau (...) 'della sulfatara' decouverte à Pozzuoli, près de
Naples...". Per un totale di 3 pagine in diverso formato, su carta int.
€ 50
78. Giulio Maria Della Somaglia (Piacenza 1744 - Roma 1830)
Cardinali
Lettera firmata, dat. Roma 16 agosto 1820 del prelato, creato Cardinale da Pio VI nel 1795 e nominato
Cardinale Segretario di Stato da Leone XII (1823 al 1828), diretta al Vicario del Capitolo di Treviso, a
quale chiede informazioni circa "una certa Giovanna figlia del g. Domenico Pisciolatto, ex fattore del Patriarca
Giovannelli, la quale da circa 26 anni si unì in matrimonio nella Terra di Carpenedo con Giacomo Andreolatti...".
Una p. in-8. Ind. aut. alla quarta.
€ 80
79. Gennaro Spinelli di Cariati (Napoli 1780 - ivi 1851)
Regno delle Due Sicilie
Importante lettera firmata, dat. Napoli 23 di aprile 1849 dell'uomo politico e diplomatico, tra i sostenitori
della Repubblica Napoletana del 1799, ufficiale di ordinanza di Gioacchino Murat durante la disastrosa
campagna di Russia (1812) e primo ministro del Regno delle Due Sicilie nel 1848. Nella lunga missiva
sono affrontate diverse questioni inerenti alle relazioni diplomatiche fra Regno delle Due Sicilie e Regno
di Sardegna. Ne riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo: "attesa la dimora di Sua Maestà in
Gaeta, e l'incertezza dell'epoca della sua venuta nella Capitale, desidera la Maestà Sua che l'Eccellenza Vostra mi
rimetta la lettera originale di Sua Maestà il Re di Sardegna Vittorio Emanuele II, onde io la faccia sollecitamente
pervenire alle Reali mani. Passando a riscontrare la seconda parte del pregevolissimo uffizio di Vostra Eccellenza del 18
corrente, deggio assicurarla, che ogni cura adoprerà sempre il Real Governo a coltivare e stringere i vincoli di amicizia e di
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buona intelligenza con tutte le Potenze, ma singolarmente con quelle della Penisola; e sommo rammarico ebbe a provare
allorché, per motivi indipendenti dalla sua volontà, venne costretto ad interrompere le relazioni diplomatiche con la Real
Corte di Sardegna...". "rimase tuttavia priva di riscontro la Nota dell'Incaricato di Affari di Sua Maestà in Torino,
passata al Gabinetto Sardo in data del 20 Luglio 1848, relativa alla elezione fatta dal sedicente Governo di Palermo di
Sua Altezza Reale il Duca di Genova a Re di Sicilia, e che sino a questo giorno non è del pari pervenuta a questo Real
Governo, a malgrado delle ripetute richieste, la rinunzia formale dell'Altezza Sua Reale al Trono di quell'isola...".
Cinque pp. in-4.
€ 300
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80. Giuseppe Taverna (Piacenza 1764 - ivi 1850)
Risorgimento - Piacenza
Lettera autografa firmata, dat. Brescia 12 luglio 1816 del sacerdote ed educatore, a Piacenza, Parma e
Brescia, dove dal 1812 resse il collegio Peroni, che fu costretto ad abbandonare nel 1822 perché
perseguitato dalla polizia austriaca, diretta al consigliere Francesco Torriceni, su alcuni libri che intende
ristampare. "Ed ecco, Signore, il primo di quei libretti che voi m'avete sollecitato a ristampare. Nulla dirò de'
cambiamenti che ho creduto dover fare in esso, e negli altri pure andrò facendo, che a questo si continueranno...". "Ma è di
necessità confessarlo: cotesto metodo intuitivo d'ammaestrare, è meno noto di quello che sembra dover essere. Ond'io m'ho
proposto di pubblicare i miei pensamenti intorno a ciò sotto il titolo di Discorsi sopra il metodo d'ammaestrare della
lingua italiana...". Quattro pp. in-8.
€ 120
81. Edoardo Tholosano (Fossano 1808 - Torino 1887)
Regia Marina
Lettera autografa firmata, Cremona li 9 del 1865, dell'ammiraglio e uomo politico, capitano di vascello
durante la seconda guerra d'indipendenza italiana e senatore del Regno d'Italia dal 1864 al 1868, circa
alcuni esami medici effettuati su un giovane alla visita di leva. "Appena ricevuto l'onorevole di lei foglio, mi sono
informato da questo Sig. medico divisionario del giovane iscritto Poletti Luigi e n'ebbi in risposta cha la balbuzie è di fatto
assai facile a simulare...". "Lo stesso dottore mi assicurò però, che dalle osservazioni fin qui praticate sul detto iscritto egli
ha già acquistato una quasi persuasione che non vi sia simulazione...". Due pp. in-8.
€ 70
82. Francesco Ticozzi (Pasturo 1760 - Lecco 1821)
Repubblica Cisalpina
Firma autografa su bel documento a stampa (in parte ms.) dat. Cremona 20 febbraio 1813 del Prefetto del
Dipartimento dell’Adda (1807), in seguito dell’Alto Po (1809). Passaporto rilasciato in favore del Sig.
Tensini Gio. Batt., valido per recarsi da Cremona a Piacenza. Una p. in-4.
€ 100
83. Cristina Trivulzio di Belgioioso (Milano 1808 - ivi 1871)
Risorgimento
Bella lettera autografa firmata (senza ind. di data) della patriota, scrittrice e benefattrice milanese, una
delle maggiori personalità femminili del Risorgimento. Nelle insolite vesti di infermiera: ”Si compiaccia di
non bere né mangiare la benché menoma cosa se almeno due ore non corsero dopo che presa l'ultima dose. Ciò nel caso che
non comparisse la traspirazione. Qualora invece comparisse, conviene che la si astenga del bere e del mangiare sino a che la
traspirazione dia del tutto cessata. La scusi questo eccesso di scrupoli che nascono dal mio desiderio di riescire a
sollevarla...". Due pp. in-8.
€ 240
84. Camillo Vacani (Milano 1784 - ivi 1862)
Pietro Paleocapa
Lettera autografa firmata, dat. Milano 10 8bre 1859 dell'ufficiale, maresciallo nell'esercito austriaco e
diplomatico, precettore (nel 1833) dei figli dell'Arciduca Carlo e autore di scritti di argomento militare,
tra cui ricordiamo la Storia delle campagne e degli assedi degli Italiani in Ispagna dal 1808 al 1813 diretta al Cav.
Pietro Paleocapa (1788-1869) ingegnere e matematico, ministro e senatore del Regno di Sardegna, nella
quale prega l'amico di favorire un suo nipote. "Feci un passo, Caro mio Paleocapa, verso il Governo sin dai primi
del Settembre per ottenere che il figlio di mio fratello piccolo, impiegato alla strada ferrata e figlio da 6 anni in accademia
militare a Wiener Neustadt con una delle molte fondazioni erariali lombarde or giunto all'età di 18 anni e di là
licenziato per essere milanese ossia lombardo, possa essere tosto accolto, se non già nell'esercito nostro nazionale italiano,
come uffiziale in una delle Accademie nostre del Piemonte per gratuitamente compiervi gli studi di cui porta attestati assai
lodevoli, dell'ultimo dei quali mi permetto di mandarvi copia...". Tre pp. in-8, unita busta con ind. aut. E' unito: il
suaccennato documento ms. dat. al 1859, contenente notizie su Francesco Vacani, allievo
dell'Accademia militare di Wiener Neustadt.
€ 100
85. Luigi Vaccari (Modena 1766 - 1819)
Napoleonica
Firma autografa su lettera ms. dat. Milano il giorno 21 di Maggio Anno 1805 primo del nostro Regno, del
Consigliere e Segretario di Stato del Regno Italico (1805-1814) diretta a Orazio Bonzio, membro del
Collegio de' Dotti. Invito a partecipare all'incoronazione dei Re d'Italia Napoleone Bonaparte. "Noi
abbiamo fissato il giorno 23 del mese di maggio corrente per la cerimonia della Nostra Incoronazione (...) Segnato
Napoleone". Napoleone fu invece incoronato Re d'Italia nel Duomo di Milano tre giorni dopo la data
stabilita in un primo momento: il 26 maggio 1805.
€ 150
86. Lorenzo Valerio (Torino 1810 - Messina 1865)
Risorgimento
Uomo politico liberale e giornalista. Fu direttore de 'La Concordia' nel 1848; industriale della seta e
fondatore dell'Associazione Agraria, divenne uno dei capi della sinistra democratica del Regno di
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Sardegna, e in seguito senatore del Regno d'Italia. Lettera autografa firmata, dat. Torino 27 7bre 1863.
"Ho caldamente raccomandato il giovine Ferrari; ma magistrato e conservatore delle leggi poteva solo chiedere pel
raccomandato cortesia e benevolenza. Tardai a scriverne per potervi dire il risultato degli esami che fu cattivo. Uno dei
prof. venne a darmene notizia e mi assicurò che era impossibile l'ammetterlo senza fare violenza alle leggi...". Due pp.
in-8.
€ 100
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87. Carlo Verri (Milano 1743 - Verona 1823)
Rivolta d’Adda
Bella lettera autografa firmata, senza data, del funzionario, prefetto del Lario e in seguito del Mella (con
sede a Brescia) nella prima decade del XIX sec., senatore del Regno d'Italia (1809), su alcune notizie
storiche relative a Rivolta d'Adda. "L'antica rocca aveva ancora due (...), l'uno chiamato Castello Paladino, ora di
proprietà Ragazzoli, l'altro Castello Corniano tuttora con fossa, in parte diroccato ed in parte ridotto a (...) con oratorio
campestre, di proprietà della chiesa...". "I Rivoltani pregano il Sig. Fabi a ricordarsi di dare cenno spingente la favorevole
soluzione della loro pendenza per la nuova strada e Ponte sull'Adda...". Una p. in-8.
€ 180
88. Giuseppe Villa (m. Pavia 1856)
Collegio Borromeo - Pavia
Lettera autografa firmata, dat. Pavia 16 giugno 1855 dell'abate e educatore, rettore dell'Almo Collegio
Borromeo di Pavia dal 1835 alla morte, circa alcune correzioni da apportare alle bozze di un'opera che
intende dare alle stampe. "Non vi facciano paura i molti scarabocchiamenti che vedete su per li margini delle prove.
Essi non sono altro (i più) che avvisi a voi, qualche cosa da levarsi, e qualche da mutarsi in meglio (almeno in senso mio)
e qualche nuova giuntarella suggerita...". Tre pp. in-8.
€ 120

87. Carlo Verri
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Letteratura, bibliografia, erudizione
89. Giovanni Pietro Francesco Agius de Soldanis (Rabat 1712 - La Valletta 1770)
Malta
Lettera autografa firmata, dat. Roma 2 Agost. 1757 del linguista e storico, studioso della lingua e della
storia di Malta, autore dei volumi Della lingua punica presentemente usata da Maltesi etc. (1750) e Il Gozo
Antico-Moderno e Sacro-Profano (1746) diretta all'Abate Giovanni Trieste di Palermo. "Dal Sig. Comm.
Vettori ho veduto tutt'il Giornale del S.D. Schiavo con mio piacere. Quest'opera qui piace molto. Tengo in mano il
Walchio, sin adesso nulla di rilievo...". Una p. in-8.
€ 200
90. Giacomo Apollonio (Gargnano 1763 - Brescia 1841)
Biblioteca Queriniana
Lettera autografa firmata, dat. Brescia li 10 luglio 1819 del bibliotecario della Queriniana di Brescia e
tipografo, su questioni bibliografiche ed editoriali. "essendo io sempre occupato nel riordinare il Catalogo di
questa Biblioteca, operazione quanto lunga, altrettanto nojosa...". "L'edizione delle opere di S. Lorenzo Giustiniani
fatta in Brescia, l'abbiamo (...) l'edizione di Tito Livio fatta in Brescia è già terminata e monta a 39 volumi...". Due
pp. in-4, ind. aut. e sig. sotto carta alla quarta.
€ 120
91. Cesare Arici (Brescia 1782 - ivi 1836)
Brescia
Lettera autografa firmata, dat. Brescia 20 aprile 1835 del poeta, professore di eloquenza nel Liceo di
Brescia, autore di alcuni volumi lodati dal Giordani e dal Foscolo, tra cui ricordiamo La coltivazione degli
ulivi (1805), Il corallo (1810) e La pastorizia (1814). "Essendo piaciuto a S.M. il Re Alberto di Piemonte di
conferire all'umile sott. il titolo e le insegne di Cavalier del suo sacro ordine militare di SS. Maurizio e Lazzaro, stima di
chiedere umilmente il real permesso di accettarle come suddito austriaco...". Una p. in-4, lievi macchie di umidità.
€ 120
92. Carlo Aureggio (Rivolta d'Adda 1780 ca.)
Orazio
Raccolta di nove componimenti poetici autografi firmati e inediti del poeta e traduttore dal latino (tra i
vari testi ricordiamo le Odi di Orazio - Milano, 1817). Ne riportiamo i titoli: 1. Ad Apollo. 2. Faraone
sommerso nel Mar Rosso. 3. La morte di Giuda. 4. L'incendio di Gomorra. 5. In morte del dottor
Bossi. 6. Per malattia di Fille. 7. Un giuramento. 8. Un principio d'amore. 9. L'origine del sospiro e del
bacio. Fascicolo costituito da 22 pagine in-8.
€ 300
93. Filippo Avanzini (Gaino 1769 - 1831)
Pierre Bayle
Ms. autografo firmato, dat. Treviso 1796, tit. Istoria del Signor Pietro Baile e delle sue opere ricavata dal “Giornale
di Carla” composto da esso medesimo, e che contiene i fatti più luminosi della sua vita sino agli anni 40, e delle di lui
opere lette con qualche attenzione, stampata nel primo Tomo del suo Dizionario dell'edizione di Rotterdam MDCCXV
in Fol. del bibliotecario della Capitolare di Treviso. Traduzione italiana fatta dall'Abate Filippo Avanzini della
Riviera Bresciana. 15 cc. su fogli in-4 a righe numerati (numerazione da 9 a 37).
€ 300
94. Antonio Bellati (Magnago 1798 - Milano 1872)
A Ferdinando Meneghezzi
Lettera autografa firmata, dat. Milano 12 Aprile 1835. La sua attività letteraria è documentata dal 1828 al
1856, quella amministrativa dai primi anni 1830 al 1848: dopo essere stato relatore della Congregazione
provinciale di Pavia, il 10 febbraio 1833 fu nominato segretario all’Imperiale Regio governo in Milano.
Dal 1835 è vice-delegato provinciale a Brescia, dal 10 giugno 1838 fino al 21 ottobre 1845 «I.R.
Delegato per la provincia di Pavia», il 27 settembre 1845 fu nominato delegato per la provincia di
questa stessa città. Sarà fra gli insorti del 1848 e costretto all’esilio in Svizzera, prima di tornare a Milano
nel 1849 dove però gli fu vietato esercitare nuovamente l’avvocatura. Nel 1859 Cavour lo chiamò a
Torino, per farlo prima governatore della provincia di Cuneo, poi prefetto di Ancona. Dal 22 giugno
1862 è prefetto di Modena. Indirizzata al commediografo Ferdinando Meneghezzi con il quale si
complimenta. "ed è con vera soddisfazione che ho trovato in essi sempre nuovi modelli di buona, di vera commedia
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italiana, con semplice ma giusta economia condotta, senza fracasso d'avvenimenti, ma con felice pennelleggiatura di
caratteri, con lingua non ambiziosa ma facile, e schietta...". Due pp. in-4. Ind. alla quarta.
€ 80
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95. Francesco Benaglio (Treviso 1708 - Roma 1759)
Treviso
Lettera autografa firmata, dat. 9 aprile 1759 del letterato ed erudito, bibliotecario del principe Francesco
Colonna, immortalato dal celebre ritrattista lucchese Pompeo Batoni nel 1757 (dipinto oggi conservato
presso la Biblioteca Capitolare di Treviso) nella quale prega il corrispondente di favorire un amico
padovano. "Il Sig. Antonio Vallisneri, a cui sono stretto di molti e grandi obblighi, crede, e con lui moltissimi altri lo
credono, che io godi della vostra preziosa amicizia; perciò mi ha obbligato a raccomandarvi più efficacemente che possa,
l'unito memoriale: si tratta di un Nobile Padovano di antica mia conoscenza...". Una p. in-8.
€ 150
96. Pietro Bernabò Silorata (Porto Maurizio 1808 - Roma 1886)
Il Monitore
Letterato, giornalista e traduttore, fu autore di pubblicazioni di carattere storico e letterario, tra cui
ricordiamo Prose e poesie inedite e rare di italiani viventi (1835-37), Elogio storico del principe Eugenio di Savoia
Carignano (1842) e Biografia di Carlo Alberto, saggio di una storia delle nostre legislature parlamentari (1868). Fu
anche editore di alcuni fogli culturali quali Il monitore delle famiglie e delle scuole (1862-1868) e archivista alla
Soprintendenza ai monumenti di Roma, nonché traduttore della Bibbia e dell'Eneide. Due lettere
autografe firmate. A. Dat. 31 8bre 1863, su questioni editoriali. "Il Monitore riprenderà il suo corso (vedete la
circolare che vi mando) se tutti i miei benevoli mi presteranno...". Una p. in-8. B. S.d. (ma timbri post. al 1861),
diretta al Prof. Nardi, su questioni letterarie. "Le mando di qua, ove sono ad insegnar Letteratura nel R. Liceo, le
disp. 11 e 12 della Raccolta. Non ho già dimenticato i belli suoi versi sopra Chiabrera, e li inserirò presto nella 4a serie
che ora intraprendo. Mi occorre pregarla (a cagione delle spese vive che ho col tipografo) a vedermi anticipare il prezzo di
sei dipense, cioè fr. 6,30. Pubblicherò in breve il mio Virgilio...". Una p. in-8, unita busta viaggiata.
€ 150
97. Davide Bertolotti (Torino 1784 - ivi 1860)
Cristina Belgioioso
Lettera autografa firmata, dat. 1830 dello scrittore e giornalista, direttore della rivista 'Spettatore
Italiano' (1815-17) e del 'Teatro universale' (1834-37) autore di romanzi storici, tragedie, poemi e guide
di viaggio. "Davide Bertolotti riverisce (…) e nell'atto che gli desidera un viaggio felice, lo prega d'incaricarsi di recar
questo libro alla Principessa Cristina Belgioioso". Una p. in-16 obl., tracce di colla.
€ 80
98. Samuele Biava (Vercurago 1792 - Bergamo 1870)
Melodie Italiche
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1845 e al 1846, del poeta e novelliere, autore di raccolte
ispirate al folklore popolare lombardo, tra le quali ricordiamo Esperimento di melodie liriche (1826) e Melodie
lombarde (1828) entrambe dirette alla gentildonna Amalia Albergoni di Crema, su questioni letterarie.
"Voglia cortesemente accogliere queste sei nuove Melodie Italiche, le quali si presentano a Lei col solo merito di essere
inedite e accompagnate dall'umile fidanza dell'autore di ritrovare un interprete musicale più gradito degli altri due.
Eppure da chi udiva quei concerti, si tennero come esemplari delle cantilene opportune a rendere tradizionale per coro
popolare la poesia lirica, unica maestra della domestica e civile moralità, di cui la nostra nazione fu priva finora...". Per
un totale di cinque pp. in-8, ind. aut. alla quarta.
€ 150
99. Giacomo Bonafede Oddo (Gratteri 1827 - Lascari 1906)
Editoria lombarda
Due lettere autografe firmate, dat. risp. Milano 8 maggio (s.a. ) e Milano 25 aprile 1861 dello scrittore,
patriota, massone e giornalista, autore di romanzi e saggi di ispirazione risorgimentale, tra i quali
ricordiamo Alessandro Bonforti o l'Apostata siciliano (1860), I Mille di Marsala - Scene rivoluzionarie (1863) e Il
brigantaggio o l'Italia dopo la dittatura di Garibaldi (1863), entrambe dirette ad un Conte, circa la
collaborazione di quest'ultimo ad un giornale. "Leggendo il nostro giornale avrete veduto che i vostri ottimi articoli
sono stati tutti pubblicati. La notizia dispiacevole che vi do è questa, che il bravo Trivulzi è venuto al proponimento di
cessare la pubblicazione del giornale; Egli non ha torto; molte offerte e promesse ebbe fatte in principio, e specialmente da
Cappellari...". Quattro pp. in-8.
€ 180
100. Mauro Boni (Mozzanica 1746 - Reggio Emilia 1817)
Antiquariato e falsi
Interessante carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1808-09
dell'antiquario, bibliotecario, erudito e poi segretario dell'Ateneo Veneto dal 1799 al 1815, autore di
numerosi volumi, tra i quali ricordiamo Degli autori classici sacri e profani greci e latini biblioteca portatile, ossia il
prospetto del dr. Eduardo Arwood (1793) e Di alcune pitture antiche nuovamente scoperte in Venezia (1806) dirette
al cancelliere vescovile Giovan Battista De Rossi, su questioni bibliografiche. "Bramo sapere se ha ricevuto il
messale, come le sia gradita la legatura...". Per un totale di 8 pp. in-8. Unito: documento autografo firmato,
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dat. 13 8bre 1808 Treviso. "Ricevo io infr.o dalla graziosità del Rev. S.D. Giambattista De Rossi Cancelliere
Vescovile di Treviso per consultare, con obbligo di presta e sicura restituzione le seguenti due rarità: 1. una medaglia del
sec. XVI, rappresentante al diritto la testa di Ercole...". Una p. in-8 obl.
€ 280
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101. Angelo Brofferio (Castelnuovo Calcea 1802 - Minusio 1866)
A Luigi Ciampolini
Lettere ms. firmata dat. Torino 23 ottobre 1837 e Torino 20 gennaio 1846 del noto avvocato, poeta,
drammaturgo e uomo politico piemontese, entrato a far parte della loggia massonica 'Franchi Muratori'
nel 1831. Nella prima missiva comunica all'amico che sarà felice di accogliere una persona
raccomandatagli da quest'ultimo. "è bella la sua fama e tanto più li è accompagnata dagli auspizii vostri. mi duole
soltanto che egli troverà in me l'uomo i più anti-metafisico del mondo. Ma che importa? Non parleremo di Vico e di
Romagnosi e saremo amicissimi...". Una p. in-8. La seconda, diretta allo storico e critico letterario Luigi
Ciampolini (1786-1846), verte su questioni letterarie ed editoriali. "Se vuoi avere la bontà di dirigere il
manuscritto del dialogo a Fontana mi perverrà sicuramente. Quanto al tuo romanzo parmi che si potrebbero benissimo
stralciare separati capitoli con qualche vernice di novità, e sarai padrone di pigliarti tutto il tempo che vuoi...". Due pp.
in-8.
€ 200
102. Domenico Buffa (Ovada 1818 - Torino 1858)
Ovada
Lettera autografa firmata, dat. Torino 6 marzo 1850 dello scrittore, giornalista e uomo politico, autore di
inni sacri manzoniani (Inni, Pisa, 1835) collaboratore di Vieusseux, studioso di etnografia, autore delle
fortunate opere tit. Saggio di sapienza popolare (1838) e Raccolta di canzoni popolari (1858) e ministro
dell'agricoltura e del commercio del Regno di Sardegna (1848-49) diretta ad una conoscente, nella quale
chiede di informarlo circa le condizioni di salute di "Edvige". "è forse malata? se la malattia è leggera, me lo
faccia sapere...". Due pp. in-8, inch. blu.
€ 80
103.Bartolomeo Burchelati (Treviso 1548 - ivi 1632)
A Giulio Strozzi
Importante lettera autografa firmata, dat. Di Trevigi li 26 di maggio 1624 del letterato, storico ed erudito e
autore di volumi sulla storia della città veneta, tra i quali ricordiamo Epitaphiorum dialogi septem (1583),
Sconci e rovine di Treviso e Commentarium memorabilium multiplicis historiae Tarvisinae locuples promptuarium
(1616) diretta al poeta Giulio Strozzi (Venezia 1583 - ivi 1652, noto anche con lo pseudonimo di Luigi
Zorzisto) librettista di Claudio Monteverdi per le due opere La finta pazza Licori (1627) e Proserpina rapita
(1630) nella quale gli comunica di aver scritto - ispirandosi ad un testo dello stesso Strozzi - un encomio
(in latino) del letterato, storico e traduttore Giovan Felice Astolfi, che trascrive di seguito alla missiva.
"ultimamente m'è accaduto vedere, anzi mirare ed ammirare, l'Elogio latino fatto da lei per illustrarne la bella e
sant'opera del nostro caro et gratioso, come saputo, e spiritoso amico Don Felice Astolfi (...) vedendo ch'ella invita a
magnificarlo quos aequus amavit Apollo: reso ardito dalla cortesia del padre, n'ho fatto la presente compositione, tale
quale scrogerà...". Due pp. in-4, lievi fori nel ductus del testo causati dall'acidità dell'inchiostro ferrogallico
non compromettono la leggibilità del testo.
€ 600
104. Luigi Caranenti (Mantova m. 1831)
A Ferdinando Meneghezzi
Due lettere autografe firmate, entrambe dat. al 1828, del titolare della Tipografia e Libreria Virgiliana di
Mantova, dirette al commediografo e letterato Ferdinando Meneghezzi, su questioni editoriali. "Ora a
tranquillizzarla alcun poco sul conto della di lei opera le dirò essere pressoché condotta al termine, non rimanendo più da
stamparsi che un atto e mezzo dell'ultima commedia...". Per un totale di 4 pp. in-4, su carta int.
€ 120
105. Luigi Carrer (Venezia 1801 - ivi 1850)
Belluno
Lettera autografa firmata, s.d., del poeta, scrittore e giornalista veneziano, direttore della Stamperia della
Minerva di Padova (1825), vicepresidente dell’Ateneo Veneto e conservatore e direttore del Museo
Correr dal 1846 alla morte, diretta a Pietro Ferrato, maestro di Lettere nelle scuole di Belluno, circa il
lavoro editoriale su una raccolta di versi dell’amico che intende pubblicare. "Ho letto il tuo sonetto, che mi
pare grazioso (…) ho fatto qualche brevissima correzione al 6 e 7 verso…". Una p. in-8. Ind. al verso. Lieve foro
lede parte del testo.
€ 90
106. Francesco Cassi (Pesaro 1778 - ivi 1846)
Pesaro
Lettera autografa firmata, dat. Di Pesaro, 3 giugno 1824 dello scrittore classicista e traduttore dal latino,
autore della fortunata traduzione della Pharsalia di Lucano (1826). Prega un amico di ben accogliere
"Michele" che trascorrerà alcuni giorni a Crema. In seguito chiede lumi circa "l'indicazione che mi favoriste
dell'edizione delle Tragedie del Monti accompagnate alla vita dell'autore e non ne ho potuto in conseguenza fare
acquisto...". Una p. in-8.
€ 80
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107. Giovani Battista Chiaramonti (1731 - 1796)
Brescia
Lettera autografa firmata, dat. Brescia 13 marzo 1791. Giureconsulto, si applicò a studi letterari ed eruditi
ed ebbe corrispondenza con molti letterati del tempo tanto che il suo epistolario abbraccia ben trentasei
volumi. Fece parte delle Accademie degli Erranti, degli Agiati di Rovereto (1754), dei Mazzuchelli,
leggendovi dissertazioni erudite e scientifiche. Curò l'edizione delle 243 lettere del can. Paolo Gagliardi
che annotò accuratamente. Usò i nomi accademici di Aufilenio, Gaspare Dublino, Lacrinio Goreatide,
Anfedemio. Nella lettera si complimenta con un amico erudito. "Ho poi letta l'illustre opera sua, ed ho
compreso ch'ella facendo elogio altrui si merita singolari elogi. Ordine stile chiarezza copia di notizie, esattezza ed
eleganza tutto concorre a render l'opera pregevole e rara. Sono rimasto insieme attonito ed edificato nel contemplare la
compiuta e perfetta dipintura...". Due pp. in-4, su bifolio.
€ 120
108. Michelangelo Codemo (Pederobba 1797 - 1861)
Tommaseo
Tre interessanti lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1824-1836 del novelliere e
professore di lettere nella scuola elementare maggiore di Treviso, marito dell'illustre letterata Cornelia
Sale-Codemo Mocenigo (Vicenza 1794 - Treviso 1866), dirette a Vincenzo Avanzini, su questioni
famigliari e letterarie. Riportiamo un passo a titolo di esempio: "Il Tommaseo, eloquentissimo scrittore, è assai
studioso della lingua. Stampò un'opera di sinonimi che già acquistai, e che mi verrà opportunissima pel comporre...". Per
un totale di sette pagine in-8.
€ 150
109. Giambattista Corniani (Orzinuovi 1742 - Brescia 1813)
Brescia - Orzinuovi
Ms. autografo firmato tit. Saggio di Storia Letteraria della Fortezza degli Orzi Nuovi, del commediografo,
saggista e critico letterario, giureconsulto per l’edizione italiana e latina del Codice Napoleonico (1804),
autore di fortunati volumi di critica letteraria, tra i quali ricordiamo ‘I secoli della letteratura italiana
dopo il suo Risorgimento’ e ‘Storia letteraria degli Orzi Nuovi’. Il fascicolo, dedicato a Don Baldassarre
Zamboni (1723-1787) storico ed erudito, ordinatore della Biblioteca Martinengo, è costituito da sette
cc. In-8, vergate recto/verso. Incipit: "Io aveva raccolto alcune notizie intorno a questi uomini che onorarono la mia
patria co’ loro natali, più per soddisfare ad una mia particolare curiosità che con disegno di farne alcun uso. Voi, forse, o
Pregiat.mo Amico, che m’incoraggiaste ad aumentarle e ad estenderle con qualche ordine, facendomi a ragione comprendere
che uno de’ più importanti servizi che possa prestare alla sua patria un cittadino, quello sì è d’illustrar la memoria degli
uomini che contribuiscono a renderla chiara e pregiata più assai che gli Freschi e le Tele de’ seguaci di Vitruvio e di
Apelle…”.
€ 200
110. Angelo Dalmistro (Murano 1754 - Coste 1839)
Foscoliana
Lettera autografa firmata dat. Coste 23 Xbre 1819 del presbitero e letterato, insegnante presso il collegio
muranese di San Cipriano dove ebbe come discepoli Ugo Foscolo e Salvatore Dal Negro, e fondatore
del foglio letterario 'L'Anno poetico' (Venezia, 1793) ove furono pubblicate alcune poesie giovanili del
Foscolo. "Ella è pregata di accordarmi la facoltà di assolvere una donna rea d'incesto col fratello del marito...". Una p.
in-8.
€ 150
111. Francesco Dall'Ongaro (Mansuè 1808 - Napoli 1873)
Lettere sentimentali
Tre interessanti lettere autografe firmare, (risalenti al biennio 1834-35) del letterato e patriota, aiutante
di Garibaldi durante la Repubblica Romana del 1849 e docente di letteratura drammatica a Firenze e
Napoli, dirette ad Angela Raimondi di Portogruaro. Questioni sentimentali: "Con questa diceria io voleva
dirti che forse potresti esser giustamente gelosa per questo conto, ma sono cose passate, mai cara Angela, passate così, che
forse non ritorneranno più mai!...". Per un totale di sette pp. in-8. Una delle missive necessita di restauro
(strappo alla piega centrale del bifolio).
€ 240
112. Gian Jacopo Dionisi (Verona 1724 - ivi 1808)
Biblioteca Capitolare di Verona
Lettera autografa firmata dat. Verona 30 Giugno 1792 dell'erudito, letterato ed ecclesiastico, bibliotecario
e conservatore della Biblioteca Capitolare di Verona, alacre studioso della storia della città veneta e
autore di numerose pubblicazioni tra le quali ricordiamo, Observazioni sopra un'antica scultura ritrovata nel
recinto della cattedrale di Verona (1767), Dell'origine e progressi della Zecca di Verona (1773) e Le opere di S.
Zenone volgarizzate (1784), circa alcune ricerche di archivio. "Eccola servita della ricercata ducale 24 ottobre
1413 e insieme della scrittura prodotta da questa città...". "L'altra poi che mi accenna del 1441 non esiste in questa
cancelleria civica, o Registro ducale. Se me ne darà miglior lume, con epoca più precisa e certa, farò diligenza per
servirla...". Una p. in-8.
€ 150
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113. Giovanni Tommaso Faccioli (Vicenza 1741 - Longare 1808)
Vicenza
Lettera autografa firmata, dat. S.Corona Vicenza adì 9 9bre 1804 dell'ecclesiastico domenicano, erudito ed
epigrafista, autore di studi riguardanti la storia vicentina, tra cui ricordiamo Musaeum Lapidarium
Vicentinum (1776-1805) e Catalogo de' libri stampati a Vicenza e suo territorio nel sec. XV (1785). "Le spedisco la
copia della III parte del mio Museo Lapidario, che alla fine, dopo tanti viaggi, tante fatiche e tante spese, ho potuto dare
alla luce. Desidero che Vra. Sig.a Ill.ma prima di rispondere a questa mia legga attentamente la mia prefazione
risguardante, si può dire, l'opera tutta, nella quale ho voluto dare un'idea di giusta critica alli miei concittadini, onde si
spoglino una volta dei pregiudizi di più inveterati e non curi degli onori...". Una p. in-8.
€ 150
114. Agostino Fapanni (Albaredo 1778 - Martellago 1861)
Verona
Due lettere autografe firmate, dat. al 1840, dell'agronomo, avvocato, storico e filantropo, autore di libelli
di vario argomento, tra i quali ricordiamo Delizie della vita campestre, da celebri autori antichi e moderni descritte
(Venezia, 1819) Intorno al castello di Mestre (Treviso, 1800) e Dei proverbi del buon contadino (Milano,
1821-1840), circa alcune iniziative accademiche. "Le restituisco le Composizioni da Lei acconciamente dettate e
compilate per l'Accademia del nostro Collegio, che lessi con piacere. Le dirò soltanto, che per togliere a' maliziosi ogni
ombra di men che retta allusione, io sarei d'avviso di sostituire qualche altra poesia all'Idillio del Rossetti La
Capinera...". Due pp. in-8.
€ 100
115. Onofrio Fiani (Torremaggiore 1761 - Lucera 1821)
Foggia
Lettera autografa firmata dat. Dall'antro di Trofonio oggi li 23 (senza anno) dell'erudito, giurista e patriota,
noto in Arcadia con lo pseudonimo di Atenodoro Lastenio, esule in Francia per la sua attività cospirativa
contro il regime borbonico, docente di diritto presso l'università di Napoli, nella quale prega un amico
di un favore. "Non vi domando che un'abilitazione al circondario III a prolungarmi per altro poco tempo la mia carta
di sicurezza, senza la quale io non ho il coraggio di girare per i fatti miei...". Una p. in-8.
€ 120
116. Joseph Fiévée (1767 - 1839)
Napoleonica
Righi e firma autografi (parte finale di lettera dat. 21 février 1831) dello scrittore, giornalista e agente
segreto al servizio di Napoleone Bonaparte, cronista della Gazette de France (1800-1803), cavaliere della
Légion d'Honneur nel 1812 e in seguito membro del partito ultra. Su pagina in-8 obl., tracce di colla.
€ 50
117. Francesco Galvani (Modena 1806 - 1873)
Eugene Sue
Lettera autografa firmata dat. Firenze 31 Xbre 1852 del Conte, letterato e storiografo, diretta agli editori
milanesi Borroni e Scotti, nella quale propone di pubblicare alcune opere del rinomato romanziere
Eugène Sue (1804-1857) che sta traducendo dal francese. "Avendo ultimata la traduz. del Colon. di Surville di
Sue a cui potrei far precedere una lettera dell'A. a me diretta, e cominciata la versione di Gilberto e Gilberta dello stesso
A. che dal 23 corr. vede la luce nello Siècel, io ve ne propongo l'acquisto a quel prezzo che vi piacerà, ed a quelle condiz.
che stabilirete, chiamandomene fin d'ora contento. Le molte Op. da me pubblicate ponno farvi fede della mia diligenza:
volendo maggiori notizie sul conto mio, rivolgetevi a I. Cantù, G. Barbieri, Resnati, e tant'altri amicissimi miei e che
onorano non Milano soltanto ma l'Italia intera...". Una p. in-8.
€ 100
118. Bartolomeo Gamba (Bassano del Grappa 1766 - Venezia 1841)
Aldo Manuzio
Carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, risalenti all’arco cronologico 1805 – 1839 dello
scrittore, editore e bibliografo bassanese, a Milano nel 1812, ove ebbe l’incarico di riordinare la
biblioteca privata del Viceré Eugenio di Beauharmais, in seguito vice-bibliotecario della Marciana di
Venezia (1830). Le missive vertono su questioni bibliografiche. Riportiamo un passo a puro titolo
esemplificativo: “Il Virgilio Aldino 1501 ch’Ella ha avuto la bontà di cedermi nello scorso autunno acquistò miglior
vita mediante ogni diligenza che non ho ommessa onde un libro tanto prezioso possa onoratamente adornare la Collezione
del mio Signore. Rimanendo sempre mancante del Frontespizio, si è supplito alla meglio con una ristampa, e ripulito, e
rilegato e rilegato il volumetto con lusso…”. Per un totale di otto pagine in diverso formato.
€ 450
119. Ottavio Gigli (Roma 1816 - Firenze 1876)
Pedagogia
Lettera autografa firmata dat. di Firenze 12 9bre 1863 del letterato ed educatore che consacrò la propria
attività all'educazione popolare (fu fondatore di asili d'infanzia e riviste per l'istruzione popolare come
'L'Artigianello') nella quale prega il corrispondente di interessarsi ad una causa legale che lo riguarda. "Il
suo amico e discepolo ha voluto proprio tenerci al buio di quello che ha fatto con mio grave danno e dispiacere trattandosi
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dagli arbitri la causa...". "Vada dal procuratore del Re a Torino, ma proprio fa lui, e gli dica che fu domandata la copia
di quel contratto da me perché vi avevo interesse e che non sarebbe senza suo utile che io da Governo fossi chiamato a dare
alcuni schiarimenti in proposito...". Due pp. in-8. Restauro al margine sin.
€ 100
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120. Angelo Mengaldo (Cimadolmo 1787 - Torino 1869)
Brescia
Lettera autografa firmata, dat. Brescia 27 aprile 1850 del militare, patriota e letterato, capitano
nell'esercito napoleonico, autore di versi, traduttore dal francese e dal tedesco e intimo di Lord Byron
(che ebbe modo di conoscere nel 1818 nella casa del console britannico) indirizzata ad un Conte. "Vi
significo che questo Pio Istituto Tipografico editore dell'opuscolo da voi pubblicato nel 1848 (il di cui importo è stato da
me pagato per coto vostro in £ 158) mi sollecita a ritirare i mille e duecento esemplari che tiene tuttavia giacenti ne' suoi
magazzeni. Muove l'istanza dalla necessità di estendere la sua beneficenza a favore di nuovi orfani il di cui numero si è
straordinariamente accresciuto in conseguenze delle ingiuste sventure che travagliarono e travagliano tuttavia questa povera
Brescia...". Una p. in-8, ind. alla quarta.
€ 150
121. Jules Mohl (Stoccarda 1800 - Parigi 1876)
Letterature orientali
Lettera autografa firmata, dat. Paris 12 aout 1854 dell’illustre iranista, professore di persiano al College
de France nel 1847, in seguito presidente della Société Asiatique, autore della nuova edizione dello
Shahnameh di Ferdowsi su incarico di Carlo X (1826). “J’ai reçu cette lettre de ma femme, qui me dit qu’elle vous
prie de trouver un voyageur qui se chargerait de quelques livres pour Turin. Je vous envoi la lettre…”. Una p. in-8. € 60
122. Cesare Montalti (Bacciolino 1770 - ivi 1840)
Biblioteca Malatestiana
Lettera autografa firmata, dat. Datam Forolivii die 1. februarii a. 3° dell'ecclesiastico, erudito e letterato
romagnolo, professore di eloquenza a Cesena, segretario del Dipartimento del Rubicone durante la
Repubblica Cisalpina, diretta ad un amico ravennate. Una pagina in-8, in latino.
€ 80
123. Stefano Antonio Morcelli (Chiari 1737 - ivi 1821)
Brescia
Firma autografa, su documento a stampa dat. XXII maggio 1821 dell'epigrafista e gesuita noto per aver
dato il nome alla casa editrice Morcelliana di Brescia e autore della fondamentale opera De stilo
Latinarum inscriptionum libri III (1781). Epitaffio dettato in memoria del generale Pietro Sant'Andrea.
Unita: nota autografa firmata contenente la lista delle SS. Messe celebrate per le anime del purgatorio
"celebrate da me". Una p. in-8.
€ 100
124. Henri Murger (Parigi 1822 - ivi 1861)
Letteratura francese
Lettera autografa firmata, senza ind. di data, del poeta e narratore francese autore del romanzo 'Scènes
de la vie de Bohème' (1851) da cui Giacomo Puccini trasse ispirazione per la sua celebre opera tit. 'La
Bohème' (1896) nella quale comunica alla corrispondente che cercherà di ottenere due biglietti per uno
spettacolo. "...m'a dit que vous etes trés souffrante de la grippe..." "J'espère avoir demain le plaisir de vous voir. Je
verrai ce soir Emile (...) er ferai tout ce qui sera possible pour avoir deux places. Mais je crains bien de ne pas réussir, car
il est bien tard en ce moment...". Una p. in-8, su carta azzurra.
€ 70
125. Giovanni Girolamo Orti Manara (Verona 1769 - ivi 1845)
Verona
Lettera autografa firmata dat. Verona 22 giugno 1833 del poeta arcade, letterato e drammaturgo veronese,
intimo di Ippolito Pindemonte (del quale scrisse l'elogio funebre tit. In funere Hippolyti Pindemonti, 1828)
autore di raccolte di versi e tragedie, tra cui ricordiamo Ergasto e Tirsi nel cimitero di S.Giovanni in Lipsia
(1801) e L'Elvira di Delfo (1806), diretta a Federico Odorici. "Ella mi chiedeva gentilmente se avesse a spedirmi
tutte e due le operette del Birago. Io rispondeva ch'avea desiderio di vederle tutte e due. Me le spedisca La prego, in corso di
posta sotto fascia. Sono come gl'innamorati impazienti per vagheggiare la loro bella...". Due pp. in-8, su bifolio ind.
aut. alla quarta. Strappo alla piega centrale.
€ 100
126. Luigi Alessandro Parravicini (Milano 1800 - Venezia 1880)
Giannetto
Lettera autografa firmata dat. Venezia 10 febbraio 1856 del pedagogista e maestro elementare autore del
celebre libro per ragazzi Giannetto (Como, 1837). "La Signora Gertrude Rostivola di Agordo vorrebbe insegnare
privatamente le materie elementari. Dicono essere assai timida e avere perciò speciale bisogno di benevola accoglienza e di
chiari consigli. Piacciale pertanto scoprire che cosa sa, e se mai fosse possibile, farne una mediocre maestra...". Una p.
in-8.
€ 100
127. Luigi Passerini (Firenze 1816 - ivi 1877)
Biblioteca Nazionale di Firenze
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 27 gennaio 1861 dello storico, genealogista e uomo politico,
direttore della Biblioteca Nazionale di Firenze dal 1871 al 1874 e continuatore della monumentale opera
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di Pompeo Litta tit. Famiglie celebri italiane (1852-1873), nella quale ringrazia il corrispondente per “il
ricevimento delle notizie preziose da lei communicatemi intorno ai Bresciani Stati qui nell’officio di Potestà…”. In
seguito gli comunica di aver “mandato a Vieusseux la sua lettera”. Una p. in-8.
€ 80
128. Francesco Pezzi (Venezia 1780 - Milano 1831)
Il Poligrafo
Lettera autografa firmata dat. Milano 17 aprile 1823 del giornalista, direttore del Corriere milanese (1808) e
tra i fondatori (assieme a Luigi Lamberti e Vincenzo Monti) della storica rivista Il Poligrafo, giornale
letterario settimanale (1811-1814) diretta ad un amico, nella quale accenna ad un articolo di giornale "del D.
Meli, lo vedrete nell'appendice di jeri". In seguito lo informa sulle proprie precarie condizioni di salute.
"l'indolenzimento alle articolazioni mi continua, né spero liberarmene senza l'ajuto dei bagni e delle acque ad un tempo.
Quando sto in piedi o cammino, non c'è male...". Una p. in-8.
€ 100
129. Giovanni Pindemonte (Verona 1751 - ivi 1812)
Verona
Componimento poetico autografo firmato, s.d., tit. Sonetto di Gio. Pindemonte in lode dei poveri Baggiani del
poeta e drammaturgo, fratello maggiore del celebre Ippolito, autore di poesie politiche (La Repubblica
Cisalpina, 1797 e Le ombre napoletane, 1803) e di 12 tragedie di ispirazione alfieriana. Riportiamo un passo
a titolo esemplificativo: "Finalmente a veder vago Verona/Verona alma città e patria mia/Ove genio, bontà e
cortesia/Ritrova facilmente ogni persona./Ve incenerisca il ciel orrido e tristo/Asilo di sozzura, popolo rio/D'infamità,
di lupanari misto...". Una p. in-8.
€ 150
130. Michelangelo Pinto (Roma 1818 - Milano 1910)
Don Pirlone a Roma
Lettera firmata, dat. Li 12 9bre 1847 del letterato, patriota e diplomatico, fondatore dei fogli politici
Italico, Epoca e Don Pirlone (1847-1849) contrari al malgoverno pontificio, in seguito professore di lingua
e letteratura italiana all'università di Pietroburgo (1860-1886) e console d'Italia nella stessa città dal 1886
fino al 1905. "Dietro proposta fattane dal Socio Signor Gio. M. Benzoni s'invita il Signor Conte Benvenuti a
frequentare le sale della Società ed intervenire ai serali trattamenti...". Una p. in-8, su carta int. 'Società Artistica
Italiana'.
€ 80
131. Giovanni Prati (Campo Lomaso 1814 - Roma 1884)
Trento
Due componimenti poetici autografi (s.d.) del poeta romantico, patriota e uomo politico, storiografo di
Casa Savoia, senatore nel 1876 e direttore dell'Istituto Superiore di Magistero di Roma nel 1878. A.
Incipit: "E via sperone sperone sperone/sulle briglie s'abbandona/e il caval pei muti campi/corre, folgore, galoppa/col
suo prence sulla groppa...". Una p. in-8. B. Incipit: "Minghetti coll'imposta/percote il paesano/Par che lo faccia
apposta/per darlo ai preti in mano!...". Una p. in-8. Unita: copia del foglio letterario 'Caffè Pedrocchi' di
Padova del 30 luglio 1845 (quattro pagine in-Folio) contenente una poesia di Prati tit. 'In riva all'Adige',
con annotazioni e aggiunte autografe firmate del poeta. "Versi maltrattati dalla censura, dagli editori, e dal
posto in cui sono...".
€ 200
132. Antonio Ranieri (Napoli 1806 - Portici 1888)
Bella lettera autografa (firma resecata) dat. Napoli 24 maggio 1844 dello scrittore e patriota sodale di
Giacomo Leopardi durante il periodo napoletano, diretta a Vittoria Serbelloni. “non ho altro dolore al
mondo, se non quello di dover fare l’avvocato, professione che fatta (come per verità la fo io) è bella e liberissima e quasi
mi fa dimenticare i tempi che viviamo ma che mi toglie un tempo preziosissimo ai miei studi. Nondimeno ne rubo il più
possibile; e vo incessantemente continuando i miei lavori storici o piuttosto, di filosofia storica, ne’ quali ho speso tanta
parte della mia vita e che spero di veder pubblicati prima di morire…”. Tre pp. In-8. Strappo al margine destro.
Ind. aut. alla quarta.
€ 180
133. Francesco Riccati (Castelfranco Veneto 1718 - 1791)
Castelfranco Veneto
Lunga lettera autografa firmata, dat. Treviso 26 9bre 1766 del Conte, letterato ed erudito, figlio del
celebre matematico Jacopo. Disquisizione intorno ad un'opera dello scrittore e religioso francese Claude
François Alexandre Houtteville (1686-1742). "Non si può negare che lo scrittore francese non sia uomo di
perspicace talento dotato, ed ingegnoso, ed eloquente assai e ch'egli non s'abbia servito di cristianesimo: anzi per altro che
sono più adattate ad un oratore che ad un filosofo...". Dieci pagine in-4.
€ 80
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134. Giambattista Rossi (Treviso 1737 - ivi 1826)
Biblioteca Capitolare di Treviso
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1806-1820 del
canonico trevigiano, direttore della Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso. In qualità di Presidente
della Commissione sopra gli esami de' Maestri privati, certifica l'abilitazione all'insegnamento di alcuni
sacerdoti. Per un totale di 4 pp. in-4.
€ 120
135. Cornelia Sale-Codemo Mocenigo (Vicenza 1794 - Treviso 1866 )
Treviso
Ms. autografo firmato, dat. Treviso 26 giugno 1857 della poetessa e traduttrice dal greco, autrice del
Volgarizzamento in prosa dell’Odissea di Omero (1848). Dal Greco: “Come i soggetti nelle molli cere, così i precetti
dell’istruzione s’imprimono nell’anima tenera della gioventù. Recherche bien les plaisirs, mais que ce soit à la suite de la
gloire. Car la jouissance après avoir exercée la vertu c’est une excellente chose, mais sans elle, trés méprisable…”. Una p.
in-8. Lievi strappi al margine destro.
€ 100
136. Maria Teresa Serego Alighieri Gozzadini (Verona 1812 - Bologna 1881)
Carducciana
Contessa, patriota, letterata e pittrice, fu intima di Giosuè Carducci (che le dedicò un ritratto pubblicato
sulla 'Nuova Antologia' nel 1882). Il suo salotto bolognese divenne un punto di riferimento della vita
intellettuale felsinea, di cui, oltre al Carducci, furono assidui frequentatori Livio Zambeccari, Carlo
Poerio e Marco Minghetti. Lettera autografa firmata, dat. Bologna 19 apr. 1857, su questioni letterarie. "Il
prof. Rocchi le rende molte grazie pel foglio delle iscrizioni bresciane; seguii il consiglio ch'Ella mi da, e scrissi al Prof
Zambelli per ottenere gli altri. Vedremo l'effetto delle mie istanze. Mi è grato annunziarle ch'Ella fra pochi giorni
riceverà il primo vol. dell'opera dell'architettura del Marchese Ricci, il quale gliene fa per mio mezzo l'offerta...". Una p.
in-8.
€ 100
137. Sebastiano Soldati (Padova 1780 - Treviso 1849)
Castelfranco Veneto
Tre lettere autografe firmate, risalenti all’arco cronologico 1821-1842 dell’ecclesiastico e letterato,
vescovo di Treviso (dal 1829 alla morte) fondatore dell’Accademia dei Filoglotti a Castelfranco Veneto
nel 1815. “Oggi mi fu consegnata assieme alla pregiata lettera di Lei la Carta Geografica, che rende sensibilissimo al
guardo l’eclissi solare che gli astronomi annunziarono dover avvenire nel giorno 8 luglio p.v…”. Per un totale di 3 pp.
In-8.
€ 150
138. Francesco Sonzogno (Milano 1785)
Editoria lombarda
Lettera autografa firmata, datata Milano, 20 settembre 1809 dell'editore "stampatore e libraio" delle celebre
casa milanese fondata nel 1804 dal padre Giambattista, diretta al giurista e letterato Alessandro
Racchetti (1789 - 1854), circa un'opera di quest'ultimo che intende pubblicare. "Ricevo con la stimatissima
sua 18 c.te un fascicolo manoscritto, ma lo trovo mancante di fogli 56,57,58,59,60,61..". Una p. in-8, su carta int.
'Francesco Sonzogno di Gio. Battista Stampatore e Libraio'. Lievi fori nel ductus del testo non ne
compromettono la leggibilità.
€ 90
139. Carlo Tenca (Milano 1816 - ivi 1883)
Giovanni Battista Niccolini
Illustre letterato, uomo politico e patriota, principale animatore del salotto della contessa Clara Maffei
(alla quale era sentimentalmente legato), direttore del foglio 'Rivista europea' nel 1845, fu tra i principali
esponenti della rivolta antiaustriaca delle Cinque Giornate di Milano. Lettera autografa firmata, dat.
Milano 20 ottobre 1855. "Nel mio cenno su Niccolini stampato nella Rivista Europea, non è fatta menzione
dell'Arnaldo: trattandosi di libro vietato, le leggi, che allora regolavano la stampa, non permettevano di tenerne parola.
Penso quindi le torni inutile l'invio del fascicolo, in cui si contiene quel cenno, nel quale d'altra parte, non erano esaminate
le opere del Niccolini, se non sotto l'aspetto dell'arte...". Una p. in-8, tracce di colla.
€ 150
140. Isabella Teotochi Albrizzi (Corfù 1760 - Venezia 1836)
Foscoliana
Bella lettera autografa firmata, dat. Venezia 5 marzo 1815 della letterata, biografa e animatrice culturale, il
cui salotto di Venezia fu frequentato dai più grandi artisti e letterati del tempo, amante del giovanissimo
Ugo Foscolo. "Io la devo veramente e sinceramente ringraziare di avermi fatto conoscere il S. M. Miccichè giovane
culto, amabile, e nell'anima del quale si vede che l'Etna trasfuse più d'una calda favilla…" Si tratta del giovane
letterato siciliano Michele Palmieri di Miccichè. Una p. in-8.
€ 300
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141. Giulio Bernardino Tomitano (Oderzo 1761 - 1828)
Bibliografia - Oderzo
Noto bibliofilo, raccolse una vasta biblioteca di libri e manoscritti, dispersa dopo la sua morte. Un
centinaio di mss. furono venduti dagli eredi a Londra nel 1840, il carteggio (65 voll.) ritornò in Italia
con i manoscritti Ashburnham (Biblioteca Laurenziana, Firenze). Carteggio costituito da nove lettere
autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1797- 1802, denso di notizie bibliografiche. Per un totale
di 15 pp. in diverso formato.
€ 450
142. Niccolò Tommaseo (Sebenico 1802 - Firenze 1874)
A Lazaro Guerini
Carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1825 - 1828 del
letterato dalmata co-autore del fondamentale Dizionario della lingua italiana (Tommaseo-Bellini, 1861)
dirette all’amico Lazaro Guerini. a cui il Tommaseo dedicò la traduzione degli Opuscoli di Dionigi
d’Alicarnasso Riportiamo un passo a puro titolo esemplificativo: "E' ben vero che abbiamo in Dante (Inf.
IX): Per cui tremavano amendue le sponde. E nel Paradiso, in non so qual Canto: Tutti si posano al sonar d'un fischio.
Ma qui l'armonia imitativa, che nel primo verso intende d'esprimere il tremito, nel secondo l'improvviso posarsi, giustifica
la licenza...". Per un totale di sette pp. in diverso formato (alcune presentano macchie di umidità e
piegature). E' unito fascicolo a stampa contenente recensioni d'epoca circa il nuovo Dizionario. € 400
143. Luigi Tosi (Busto Arsizio 1763 - Pavia 1845)
Manzoniana
Lettera autografa firmata, dat. Pavia 9 settembre 1839 del prelato giansenista, nominato vescovo di Pavia
nel 1823, membro onorario dell'Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti, amico e padre spirituale
di Alessandro Manzoni e della sua famiglia (su sua richiesta lo scrittore pubblicò l'opera Osservazioni sulla
morale cattolica) diretta a Sergio Caironi di Crema. "Prevengo V.S. Ill.ma che il suo deg.mo Prelato Mons. Vescovo
mi ha fatto oggi tenere la somma di Lire ducentonove e soldi quattordici che Ella mi doveva...". Una p. in-8, ind. aut.
alla quarta.
€ 180
144. Bernardo Trento (Parenzo 1743 - Cittadella 1836)
Onara
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti all’arco cronologico 1771-73
dell’arciprete di Onara, letterato, accademico filoglotta, traduttore dal latino (La Georgica di Virgilio, Treviso
1827; e De Partu Virginis del Sannazzaro, Padova 1819). Il materiale costituisce un interessante corpus di
notizie relative all’attività letteraria dell’ecclesiastico istriano. Per un totale di 7 pp. in-8.
€ 150
145. Anthony Trollope (Londra 1815 - ivi 1882)
Letteratura inglese
Lettera autografa firmata, dat. Hotel Helder - London 7 am (senza anno) del rinomato narratore inglese
autore del fortunato romanzo The Warden (1855) nella quale prende accordi per un incontro. "I have just
arrived. I could not write as I hardly knew when I should be here. Can you dine with me here at 6? I go to...". Una p.
in-8, su carta int. Restauri.
€ 150
146. Anthony Trollope (Londra 1815 - ivi 1882)
Letteratura inglese
Lettera autografa firmata, s.d: "I mean 9 o' clock in the morning, after that I hardly know where I may be, as I go
out of London...". Due pp. in-8, su carta azzurra.
€ 150
147. Giovan Pietro Vieusseux (Oneglia 1799 - Firenze 1873)
Archivio Storico Italiano
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 15 aprile 1843 dell’illustre letterato ed editore fondatore
dell’Archivio Storico Italiano e del celebre Gabinetto, diretta agli editori milanesi Borroni e Scotti. "Per
avvisarvi la spedizione fattavi di un Pacco N. 1066 che contiene copie 5 dell'Archivio Storico vol. 3...". Una p. in-4, al
verso di pagina a stampa dell'Archivio Storico Italiano relativo ad una pubblicazione.
€ 80
148. Giulio Vincenti (Oderzo 1790 ca.)
Treviso
Carteggio costituito da sette lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1828-29 del poeta e scrittore,
I. R. Commissario del Friuli e socio dell’Ateneo di Treviso, autore di un breve trattato tit. Il metodo sicuro
di innestare i gelsi (Venezia, 1792) dirette a Vincenzo Avanzini, “Maestro nelle scuole elementari maggiori in
Treviso”, su questioni famigliari e letterarie. Riportiamo un passo a titolo di esempio. “Ho letto il primo
Volumetto della sua Biblioteca e ne rimasi satisfatto pienamente. Succose ed eleganti ho rinvenute le due prose (…) buona
l’Ode ad Orazio (…) e felicissimi gli Epigrammi del Sig. Bottari…”. Per un totale di 16 pp. In-8.
€ 250
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149. Bernardino Zendrini (Bergamo 1839 - Palermo 1879)
Heinrich Heine
Lettera autografa firmata, dat. Padova 27 maggio 1868 dello scrittore e traduttore, professore di letteratura
germanica all’università di Padova (1867), in seguito a Palermo (1876) autore della celebrata traduzione
del Canzoniere di Heinrich Heine (1865-1884) che gli causò le aspre critiche di Giosuè Carducci (A un
heiniano d’Italia, 1872) nella quale scrive circa i preparativi per un lungo viaggio in Germania. “Spero di
divertirmi: di essere ben accolto ho, più che fede, certezza (…) Il mio permesso è indefinito, quindi se la salute mi regge (la
quale in questi giorni grazie alle fragole molto zuccherate, e al sonno, mi si è raffermata del quanto) e se mi è svago,
correrò da Monaco tutta la Germania. Filippo Mett-Schott mi spedì una credenziale di 500 fr. Sopra una casa bancaria
di Monaco…”. Due pp. In-8.
€ 120
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Scienze

150. Angelo Abbene (Lesegno 1799 - Torino 1865)
Farmacologia
Orfano e privo di mezzi, dopo essere stato 'decottista e tisaniere' presso la farmacia dell'ospedale di
carità di Torino, ottenne dopo anni di studi e pubblicazioni, la cattedra di chimica farmaceutica
dell'università della capitale sabauda. Lettera autografa firmata, dat. Torino 18 8bre 1862 dirette ad un
"Pregiatissimo Sig. Professore" nella quale lo informa circa le modalità di iscrizione ai corsi dell'università.
"le dirò, che a tenore del nuovo regolamento generale art. 14 gli studenti possono inscriversi pei corsi universitari dal 1° a
tutto il 20 9bre, durante il qual tempo quelli del 1° anno di corso, debbono subire l'esame di ammissione, se non l'hanno
ancora subito nel mese di luglio...". Una p. in-8.
€ 120
151. Ferrante Aporti (San Martino dall'Argine 1791 - Torino 1858)
Crema
Illustre pedagogista e uomo politico, considerato tra i pionieri dell'educazione scolastica infantile in
Italia, aprì la prima scuola infantile rurale a San Martino dall'Argine nel 1834.
Righi autografi firmati, dat. Cremona 11 febbraio 1840, in calce a ms. (3 pp. in-4) contenente il testo
sull'ordinamento delle Scuole Infantili di Crema. "Si dichiara esattamente conforme al piano disciplinare per le
scuole infantili seguito in questa città ed approvato dall'I.R. Governo". Sono uniti: 4 mss. più 3 documenti a
stampa relativi all'organizzazione delle scuole infantili in Lombardia e un testo a stampa riguardante la
cerimonia dell'inaugurazione del monumento a Ferrante Aporti in San Martino dall'Argine "in occasione
della solenne distribuzione dei premi agli alunni delle scuole". 7 pp. in-8.
€ 350
152. François Arago (Estagel 1786 - Parigi 1853)
Matematica
Righi e firma autografi (parte finale di lettera) dat. 18 juillet 1832 del celebre matematico, fisico, e uomo
politico, astronomo dell'Osservatorio nazionale francese e Presidente del Consiglio dei ministri della
Repubblica Francese nel 1848.
€ 50
153. Esprit Blanche (Rouen 1796 - Parigi 1852)
Psichiatria
Lettera autografa firmata, dat. le 1er J. 1872 dell'illustre psichiatra francese nella cui clinica trascorse gli
ultimi mesi di vita Guy de Maupassant (1850-1893) diretta alla Contessa Taverna, nella quale prende
accordi per un incontro. "J'aurais l'honneur de me présenter chez vous un des jours de cette semaine...". Due pp.
in-8, unita busta con ind. aut.
€ 120
154. Antonio Cagnoli (Zante 1743 - Verona 1816)
Matematica
Lettera autografa firmata, dat. Verona 2 marzo 1809 dell'illustre astronomo, matematico e diplomatico al
servizio della Repubblica di Venezia, fondatore della specola veronese di via Quattro Spade nel 1786,
professore di Analisi Matematica presso la scuola militare di Modena (1798-1807) e autore
dell'importante volume Trigonometria piana e sferica (1786), indirizzata al Prof. Paolo Brambilla. "Coll'Abate
Amoretti tenetevi pure in segreto, non essendovi ancora stabilito niente con lui. Non dubito che non abbiate riscosso dal S.
Carletti le 1300 milan…" Si tratta del collega scienziato Carlo Amoretti. Una p. in-8. Ind. aut. alla quarta.
€ 280
155. Floriano Caldani (Bologna 1772 - Padova 1836)
Medicina
Lettera autografa firmata, dat. Padova 1 ott. 1819 dell'illustre anatomista e scienziato bolognese,
Magnifico Rettore dell'università di Padova nel biennio 1835-36, membro della loggia massonica
padovana e autore di numerosi scritti scientifici, tra cui ricordiamo Osservazioni sopra la trasformazione di
un insetto e sopra le idatidi della ranocchia (1794) e Di due nuovi legamenti propri della tramezza delle narici (1806),
su questioni scientifiche. "Tempo fa il Sig. Cons. Brera m'impegnò di procurare al Sig. Dott. Ravelli le Tavole
Anatomiche che gli mancavano, ben sapendo egli che non furono stampate a mie spese e che io non ne ho copie da vendere:
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lusingavasi però che lo stampatore avrebbe usato meco qualche facilità più che cogli altri. Così fu infatti (...) mi autorizzò
ad acquistarle per £ 260 ital.e...". Due pp. in-8.
€ 300
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156. Giacomo Dalla Decima (Argostoli 1752 - Padova 1825)
Matematica
Lettera autografa firmata, dat. Padova 12 marzo 1808 dell'illustre matematico, medico e scienziato, noto
per aver studiato il 'problema dei tre corpi' (De trium corporum celeberrimo problemate mathematica inquisitio Pavia, 1780), tra i compilatori del nuovo Codice farmaceutico per lo Stato della Serenissima Repubblica di Venezia
(Padova, 1790) e rettore dell'università di Padova nel biennio 1816-17, diretta al Sig. Villani, Consigliere
di Stato a Milano, circa un testo di quest'ultimo che ha dato alle stampe. "mi capitò da Spalato una lettera del
Bajamenti mio amico in data de' 18 Decembre, nella quale mi commetteva di fare imprimere nella stamperia di questo
seminario un suo manoscritto che colla medesima m'accompagnava, e di spedirne poscia sei esemplari all'E.V. in un
involto per tanto, che le sarà presentato dal Dr. Aprilis. V.E. troverà gli indicati 6 volumetti con una lettera dello stesso
Bajamenti. La poltroneria di questi nostri artisti, qualche altro premuroso preventivo lavoro che avevano per le mani, e la
cattiva stagione non propizia alla cilindratura de' fogli, ed alla legatura degli esemplari hanno ritardato fino a quest'oggi
la piena esecuzione delle commissioni dell'amico...". Una p. in-8, tracce di colla.
€ 150
157. Riccardo Felici (Parma 1819 - Sant'Alessio 1902)
Fisica - Matteucci
Illustre matematico e fisico, allievo e collaboratore di Carlo Matteucci all'università di Pisa, studioso di
elettrodinamica, fu direttore della rivista scientifica 'Il nuovo cimento' dal 1893 al 1900 e rettore
dell'ateneo pisano dal 1870 al 1882 ad anni alterni. Scritto autografo firmato tit. 'Carlo Matteucci Necrologia'. Incipit: "Il Senatore Carlo Matteucci moriva a Livorno la mattina del 25 di questo mese. Solito
coll'ingegno e la operosità alla più elevata posizione scientifica...". Estratto dal fasc. 7 del luglio 1868 della Nuova
Antologia di Scienze. Tre pp. in-4.
€ 280
158. Pietro Franchini (Partigliano 1768 - Lucca 1837)
Matematica
Lettera autografa firmata, dat. Lucca 9 dicembre 1829 del matematico e storico della matematica,
professore nel seminario di Veroli, tra i collaboratori chiamati a Parigi per gli studi sul sistema metrico
decimale e autore di significativi volumi, tra i quali ricordiamo la 'Storia dell'algebra' (1827) e 'La scienza
del calcolo sublime' (1826), diretta al collega Paolo Brambilla, professore di matematica a Milano. "Il fu
S.r. Abate Vannucci più volte mi assicurò ch'Ella avrebbe avuta la compiacenza di dare un cenno del mio Corso di Calc.
Subl. nella Biblioteca Ital. Sono giù scorsi sei mesi dopo quella promessa, e ne sono passati tre da che le mandai, franca e
gratuita, in un pacco di questo librajo Bertini diretto a cotesto s. Fusi, una copia del sud. corso, con due copie di un
supplemento alla Scienz. del Calc. una delle quali era destinata pel Sig. Cav. Oriani...". Una p. in-8, ind. aut. alla
quarta.
€ 120
159. Stefano Gallini (Venezia 1756 - Padova 1836)
Medicina
Due lettere autografe firmate, risp. dat. Milano, 8 maggio 1804 e Padova 16 Agosto 1824 del medico,
fisiologo e scienziato, professore di fisiologia e anatomia comparata presso l'università di Padova, e
rettore dell'ateneo nel biennio 1827-28, autore di vari volumi scientifici, tra i quali si ricordano Nuovi
elementi della fisica del corpo umano (1808) ed Elementi di fisiologia del corpo umano (1817). "Il bravo giovane Uberti
ha terminato felicemente il suo anno scorso e fatti con lode i suoi esami...". Tre pp. in-8.
€ 100
160. Paolo Gorini (Pavia 1813 - Lodi 1881)
Matematica
Insigne matematico e scienziato, detto "il mago di Lodi" per aver istituito la sua collezione anatomica
presso l'antico chiostro della Farmacia dell'ospedale vecchio di Lodi, ove, fra gli anni Quaranta e i
Settanta del XIX sec. condusse i suoi esperimenti volti a preservare, per scopi scientifici e illustrativi,
materiali organici altrimenti destinati alla decomposizione. Lettera autografa firmata, dat. Lodi, 29 agosto
1856 diretta al Conte Luigi Benvenuti, relativa ad alcune problematiche legate alla stampa di un suo
volume. "gli raccomandai per la ventesima volta di mettere le intestazioni ai capitoli, e poi di spedire a Lei le prove di
stampa: quando poi seppi dall'ultima sua che le intestazioni non furono poste, presi il Tricolati (...) e tutti gli impiegati
della stamperia e gli feci addosso un fuoco d'inferno...". Due pagine in-8.
€ 250
161. Sebastiano Liberali (Povegliano 1784 - Treviso 1875)
Medicina
Lettera autografa firmata, dat. Treviso 13 ottobre 1840 del medico, direttore dell'ospedale di Treviso e
autore di numerose opere scientifiche tra cui ricordiamo il Trattato della febbre carcerale e rurale (1792) e
Ricerche sul delirium tremens potatorum e della cura del medesimo (1841) circa alcuni consigli medici ad un
paziente. "L'obblighi a star a letto: coltivare la traspirazione, e non s'arrischi così presto al viaggio pel ritorno...". Una
p. in-8.
€ 80
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162. Jean-Nicolas Marjolin (Ray-sur-Saone 1780 - Parigi 1850)
Documento autografo firmato, datato Paris 28 mai 1847 dell'illustre medico e chirurgo autore del
fondamentale volume tit. 'Manuel d'Anatomie' (1815), professore di patologia esterna all'Hotel-Dieu di
Parigi per oltre tre decadi. Si tratta di una ricetta medica contenente una lista di medicine e relativa
posologia. Una p. in-8.
€ 80
163. Carlo Matteucci (Forlì 1811 - Livorno 1868)
Fisica
Due interessanti lettere autografe firmate (una sola delle quali recante data completa: 9 agosto 1862,
l'altra senza anno) dell'illustre fisico, fisiologo e uomo politico, docente di fisica sperimentale
all'università di Pisa, tra i fondatori della rivista scientifica tit. 'Il cimento, giornale di fisica, chimica e
storia naturale', e tra i fautori del 'nuovo teatro di fisica' a Pisa (oggi Palazzo Matteucci), su questioni
riguardanti il ministero della Pubblica Istruzione. "Ma per carità, mettete la vostra parola, per evitare che la
commissione metta fuori qualche atto o qualche scritto che imbarazzi seriamente l'avvenire. La maniera più sicura di
persuadere quei Garibaldini d'istruzione pubblica è di invitarli a mettere in atto, a far una legge per applicare quei
principi. Quando dovranno dire che l'università di Napoli è ceduta alla Provincia, ma che poi lo stato vi stabilirà un
Istituto Superiore e così a Firenze e a Milano...". Cinque pp. in-8 su carta int.
€ 220
164. Gian Battista Palletta (Montecrestese 1748 - Milano 1832)
Exercitationes Pathologicae
Righi e firma autografi su pagina ms. dat. Mediolani MDCCCXXVI dell'esimio chirurgo, primario
dell'Ospedale Maggiore di Milano (1780) e professore di anatomia (1795) che curò Napoleone
Bonaparte durante il suo soggiorno a Mombello (1797). Il ms. contiene l'Imprimatur della censura di
Milano riguardante l'opera scientifica tit. 'Exercitationes Pathologicae - Pars Altera' del Palletta,
costituita da "carte centoquarantacinque numerate" pubblicata a Milano nel 1826. Una p. in-4.
€ 90
165. Charles Robin (Jasseron 1821 - ivi 1885)
Istologia
Lettera autografa firmata, s.d., dell'illustre medico, professore di istologia all'università di Parigi e
fondatore nel 1864 del Journal de l'anatomie et de la physiologie, diretta al Conte Vimercati. "J'ai vu M. Martini
ce matin. M. Denouvilliers qui l'a vu après moi trouve l'état de sa langue assez amelioré pour qu'on attende avent
d'operer...". "Il pourrait partir ces jours et revenir dans 15 jours environ, tout en continuant l'usage du chlorate de potasse
pendant ce tamps là...". Due pp. in-8. Unito: documento autografo firmato contenente una lista di
medicine e relativa posologia. "Chlorate de potasse 4 grammes...". Una p. in-8.
€ 100
166. Antonio Scarpa (Motta di Livenza 1752 - Pavia 1832) e Pietro Ripari (Solarolo Rainerio 1802 Roma 1885)
Medicina
Documento ms. pergamenaceo dat. Pavia, 6 maggio 1804 - anno III con le firme autografe dei due illustri
medici. Scarpa fu chirurgo e anatomista, professore all'università di Pavia dal 1783, ove inaugurò il
nuovo teatro anatomico, amico di Alessandro Volta, con il quale frequentò gli ambienti scientifici di
Parigi, Vienna e Londra; Ripari fu medico e fervente patriota, direttore del Servizio Sanitario
dell'Esercito Meridionale di Garibaldi durante la Spedizione dei Mille e autore del volume tit. 'Storia
medica della grave ferita toccata in Aspromonte dal Generale Garibaldi' (Milano, 1863). "Repubblica
Italiana. Il cittadino professore Antonio Scarpa, in qualità di Capo dell'ufficio centrale per gli Affari Medici, certifica che
il cittadino Paolo Branchi di Crema, dipartimento dell'Alto Po, dietro gli esami in questo giorno sostenuti, ha conseguito
l'approvazione per il libero esercizio della Farmacia e Chimica...". Una p. in-4 obl, con decorazioni in oro, sigillo
in cera sotto carta. Piccoli fori alla piega centrale.
€ 240
167. Vincenzo Solenghi (Piacenza 1766 - Milano 1834)
Medicina
Due lettere autografe firmate del medico, chirurgo e rivoluzionario, membro del Consiglio superiore di
sanità della Repubblica Cisalpina e in seguito della Repubblica Italiana, autore della traduzione integrale
dell'opera di John Brown (Elementi di medicina del dottor Giovanni Brown etc. (1796) nonché del fortunato
volume di John Bell Discorsi sulla natura e sul modo di curare le ferite (1808). A. Milano li 29 Vendemiale anno X
Repubblicano. "Accusandovi la recezione degli ordini del giorno delle prima due decadi dello spirante mese vi preveniamo
che non n'abbiamo ricevuto alcuno, a contar dal 24. Perciò vi preghiamo dar le necessarie disposizioni onde in avvenire ci
siano regolarmente trasmessi...". Una p. in-8, su carta int. 'Repubblica Cisalpina'. B. Milano li 1 Marzo 1802
Anno I. "Il medico Cecchetti che sebbene dimissionato trovasi in Milano aspettando nuovo servizio desidera un biglietto
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onde aver libero l'accesso al Salone in cui si darà la festa da ballo che ci avete comunicato con vostro foglio del 24 ultimo
Febraio...". Una p. in-8, su carta int. 'Repubblica Italiana'.
€ 150
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168. Tommaso Valperga di Caluso (Torino 1737 - ivi 1815)
Matematica
Lettera autografa firmata, dat. Torino 17 Agosto 1809 dell'astronomo, filosofo, fisico e matematico,
membro della congregazione dell'Oratorio, intimo di Vittorio Alfieri, direttore dell'osservatorio
astronomico di Palazzo Madama fino al 1805, docente di lingue orientali nell'università di Torino e
membro della Massoneria I principali suoi scritti matematici vertono sui fondamenti del calcolo
infinitesimale e sulle geodetiche dell'ellissoide di rotazione. Notevole per ampiezza e profondità di
vedute è l'ampia memoria del 1787 nella quale Valperga presenta un'interpretazione del calcolo delle
flussioni di I. Newton e cerca di mostrare che esso è meno ambiguo e più utile del calcolo differenziale
di G.W. Leibniz.. Diretta ad un collega. "Sono già parecchi giorni che dal Sig. Ottavio Cagnoli ho avuto avviso che
ella è disposta a favorire la Società nostra Italiana incaricandosi della percezione del mio picciolo debito verso la medesima
di lire 18. per le quali le acchiudo un biglietto del nostro librajo Pomba al librajo di costì G.B. Brizzolara, pregandola di
volersi dare l'incomodo di riscuotere dal medesimo questa picciola somma...". 1 p. in-8, ind. aut. alla quarta. € 200
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169. Giuseppe Venturoli (Bologna 1768 - ivi 1846)
Matematica
Lettera autografa firmata, dat. Bologna 20 aprile 1805 dell'esimio ingegnere, docente di matematica
applicata presso l'università di Bologna e noto studioso di idraulica, autore del volume 'Elementi di
Meccanica e Idraulica' (1806) e inseguito direttore della Scuola degli ingegneri di Roma (1817) diretta a
Paolo Brambilla, professore di matematica nel Liceo di Brera (Milano) nella quale ringrazia per l'offerta
di un alloggio. "Accetto dunque con pienezza di giubbilo e di riconoscenza la cortese vostra esibizione. Fate presenti alla
degna vostra compagna i grati miei sentimenti...". Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.
€ 100
170. Giovan Maria Zendrini (Breno 1783 - 1858)
Storia naturale
Firma autografa su documento a stampa (in parte ms.) dat. Pavia 2 maggio 1849 del professore di storia
naturale dell'università di Pavia dal 1819 al 1851 (di cui fu anche rettore). "Il Sig. Rosaglio Francesco di
Crema è stato regolarmente ascritto alla matricola di questa I.R. Università...". Una p. in-8 obl, controfirmata.
€ 60
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Arte, architettura e archeologia
171. Pietro Ferrabini (Rancio 1787 - 1869)
Lodi
Lettera autografa firmata, dat. Lodi, il g. 29 Dic. 1858 del pittore, paesaggista, frescante e decoratore,
docente di disegno nelle scuole di Lodi, autore del dipinto 'Selva greca' (Lodi, Museo Civico, seconda
metà del XIX sec.). "Sono certo che nella scorsa primavera avra ricevuto per mano del Sig. C.e Luigi Benvenuti,
l'opera da Lei chiestami; Legende storiche di Lombardia del Avvocato Pier Ambrogio Curti (in quattro Volumi)...".
Due pp. in-8.
€ 80
172. Michele Kech (Bolzano 1770 ca.)
Lettera autografa firmata, dat. Roma 5 Nov. 1806 del pittore e restauratore, responsabile dei mosaici della
Basilica di San Pietro a Roma, diretta al collega Bartolomeo Fumagalli di Bergamo, circa il pagamento
di una prestazione di lavoro. "Il Sig. Bariletti mi ha messo ultimamente un dubio in testa, riguardo alla qualità del
denaro, sicome io non ho precisato la qualità dei scudi, nella mia richiesta (...) perché io mi son sempre inteso scudi
romani...". "Riguardo al Signor Berger ha preso equivoco, egli è divenuto Pittore del Re, con 60 ducati al mese e li lavori
pagati...". Una p. in-4, Ind. aut. alla quarta.
€ 60
173. Luigi Marta (Aversa 1790 - Milano 1885)
Napoli
Lettera autografa firmata, dat. 27 Agosto Milano (senza anno) del pittore, miniatore e drammaturgo
autore delle illustrazioni del volume tit. 'Costumi della festa data da Sua Maestà il dì 20 febbraio 1854
nella reggia di Napoli' (Parigi, Litografia Bertauts, Ed. Raçon) e noto ritrattista di personalità della
musica (dipinse i ritratti di Giuditta Pasta, Giovanni Pacini, Antonio Giuglini ed altri), diretta a un
Conte: "Dovrei venire a Crema a recarle l'acclusa e parlarle per parte della Sig.ra Contessa, ma come farlo se entrando
in casa ritrovo la mia bambina in mezzo a cinque medici e crocifissa da sanguette, salassi...". "...una involontaria
mancanza che rimpiazzerò da qui a qualche giorno senza fallo, mentre ho d'uopo descriverle n.12 intagli superbi che la
Sig.ra ha comprato per lei, de' quali ne potrà formare una magnifica stanza o libreria...". Una p. in-8, ind. aut. alla
quarta.
€ 150
174. Francesco Milizia (Oria 1725 - Roma 1798)
Archeologia e architettura
Lettera autografa firmata, Roma 6 maggio 1780 dello storico dell'arte e dell'architettura, teorico del
Neoclassicismo, autore di importanti volumi, tra i quali ricordiamo Le vite de' più celebri architetti d'ogni
nazione e d'ogni tempo, precedute da un Saggio sopra l'architettura (Roma, 1768), Del Teatro (Roma, 1771) e
Dell'arte di vedere nelle belle arti del disegno secondo i principi di Sulzer e di Mengs (Venezia 1781), diretta all'Abate
Gio. Battista Clementi di Vicenza, circa un importante scavo archeologico a Roma. "Egli, il Sig.
Ambasciatore ha intrapreso uno scavo in questa piazza di S.Marco, la quale non era parte del Foro di Trajano, doveva
esserne un'adiacenza, dunque si scaveranno mirabilia. E se non si troverà niente, niente importa...". Due pp. in-8,
ind. aut. alla quarta. Strappi ai margini non ledono il testo. Unito: ms. tit. Lettere di D. Francesco Milizia al
Cav. Lorenzo Adami già Lami. Il ms. ottocentesco, costituito da 16 cc. in-8 numerate (numeri da 489 a
519) riporta numerosissime missive del Milizia scritte nel biennio 1796-98.
€ 300
175. Lizinska de Mirbel (Cherbourg 1796 - Parigi 1849)
Pittura
Lettera autografa firmata, (parte finale di missiva dat. Jeudi 15 mars 1849) della miniaturista francese,
pittrice di corte di Luigi XVIII e di Carlo X e famosa ritrattista. "Monsieur Je reste chez moi les jours des 1er et
15 de chaque mois. Je sais combien vous etes occupé, je sais que des devoirs absorbent votre temps, Je respecte meme des
instants des repos qui vous sont bien nécessaires aussi...". Una p. in 8 obl. (cm 13,5x9,5). Tracce di colla. € 50
176. Ferdinand Piper (Stralsund 1811 - Berlino 1889)
Archeologia
Lettera autografa firmata, dat. 12 octobr. 1860 dell’illustre archeologo tedesco, professore di storia della
chiesa e archeologia cristiana a Berlino, fondatore del museo cristiano dell’università di Berlino nel
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1849, diretta al Prof. Odorici, su questioni bibliografiche. “Nomen librarii Mediolanensis…”. Una p. in-8, in
latino.
€ 50
177. Enrico Scuri (Bergamo 1806 - ivi 1884)
Bergamo
Lettera autografa firmata dat. li 18 nov. 1858 del pittore bergamasco, professore e direttore
dell'Accademia Carrara nel 1841, socio onorario dell'Accademia di Brera (1862), autore della
decorazione della cupola del Tempio civico dell'Incoronata di Lodi (1841) diretta al collega Giovanni
Signorini di Crema. "Essendo tutti i nostri Sig.ri Commissarj in campagna, il Sig. Secretario non potrebbe
assolutamente garantire che i di Lei raccomandati siano accettati, ma crede per certo che non si farà ostacolo alcuno, per
cui ritengo anch'io che il giorno 20 corrente, potrebbero presentarsi e procurarsi ben anco un alloggio...". Una p. in-8,
ind. aut. alla quarta.
€ 80
178. Rodolfo Vantini (Brescia 1792 - ivi 1856)
Brescia Illustre scultore, ingegnere ed architetto, autore del progetto del Cimitero Monumentale di
Brescia (prototipo di tutti i cimiteri neoclassici dell'Ottocento) chiamato dai bresciani 'Vantiniano', fu
l'ideatore della scuola per scalpellini di Rezzato. Lettera autografa firmata, Brescia 20 maggio 1855 nella
quale invita un amico a trascorrere un periodo di vacanza nella sua villa. "Mia moglie mi ha fatto comprar del
vino, dicendomi - di questo non se ne beve - è pei Conti Dolfin. Mia moglie mi ha fatto comprar delle lingue, dicendomi di queste non se ne mangia - sono pei Conti Dolfin. Mia moglie ha messi in gabbia molti polli, io li sento cantare, ma essa
mi ripete li ho messi ad ingrassare. Li mangeremo alla venuta dei Conti Dolfin...". Tre pp. in-8.
€ 100
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Musica e teatro
179. Gaetano Barbieri (1770 ca. - 1855 ca.)
Giovanni Pacini
Lettera autografa firmata, dat. Milano 14 marzo 1840 del letterato, traduttore e librettista, autore del
volume tit. Notizie biografiche di M. F. Malibran (Milano, Ant. Fort. Stella e figli, 1836) e traduttore del
romanzo Rob-Roy di Walter Scott (Napoli, Borel e Compagni, 1828) diretta all'editore milanese Andrea
Ubicini, su questioni bibliografiche ed editoriali. "si è che ho nelle mani un Abelardo italiano datomi da lei, ma
confuso co' miei libri che non ho ancora messi a posto, e che viene ad ordinarmi il catalogo, un dì sì e un dì no, il Sig.
Pioppi, non potrò averlo trovato fino a lunedì...". "E' intesa di per sé stessa che mi farò in dovere di rivedere le stampa di
quanto io ho fatto sin qui...". Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.
€ 120
180. Francesco Augusto Bon (Peschiera 1788 - Padova 1858)
Teatro
Lettera autografa firmata, datata Milano 6 febbraio 1834 dell'attore e commediografo, insegnante
all'Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 1842 e direttore della Compagnia lombarda
(1846-1854), autore di commedie di ispirazione goldoniana, diretta al commediografo Ferdinando
Meneghezzi, su questioni di teatro. "La commedia già non ancora passata e tutto è rimasto sospeso. La farò
rappresentare a Bologna e a Firenze, e così l'avremo ben provata per darla al nostro ritorno in Milano. Mi disse il padre
vostro che avete in pronto un altro componimento: fatemelo avere al più presto...". "La rappresentazione della vostra
commedia Fasto e Filantropia (...) ebbe un ottimissimo risultato...". Una p. in-8, ind. aut. al verso.
€ 80
181. Amelia Canziani di Belgioioso (1784 - 1848)
Rossini
Lettera autografa firmata, datata li 4.V.1823 della Principessa, amante di Gioacchino Rossini, alla quale
il compositore dedicò la cantata per soprano, contralto e pianoforte tit. Egli ed Irene (1814), nella quale
esprime ad un amico i propri sinceri sentimenti di amicizia. "Vorrei che mi diceste cosa voi credereste che noi
potessimo fare acciò rendervi felice...". Tre pp. in-8, lieve strappo al margine destro.
€ 150
182. Carlotta Marchionni (Pescia 1796 - Torino 1864)
Teatro
Firma autografa della rinomata attrice teatrale, grande interprete delle opere di Alfieri, Ludovico di
Breme (del quale pare fosse l’amante) e Silvio Pellico. Su biglietto cm 8x4,5.
€ 40
183. Achille Montignani (Bologna 1819 - 1879)
Teatro risorgimentale
Drammaturgo, patriota e giornalista, partecipò ai moti del Risorgimento, servendosi del teatro come
mezzo di propaganda, specie in Adalberto all'assedio della Roccella (1846) e Un matrimonio sotto la Repubblica.
Due lettere autografe, entrambe dat. al 1861, nelle quali informa il corrispondente circa l'azione politica
degli esponenti di spicco del nuovo stato unitario. "In questi giorni ho avuto conferenze interessantissime con Sir
James. S'è persuaso della cospirazione Minghetti-Farinesca. Si va adoperando per il trionfo di Ricasoli...". Per un totale
di 8 pp. in-8.
€ 90
184. Alberto Nota (Torino 1775 - ivi 1847)
Teatro
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1830-1835 del
commediografo e magistrato, segretario e bibliotecario di Carlo Alberto di Savoia, autore di circa
quaranta opere teatrali di ispirazione goldoniana. Le missive (per un totale di 7 pp. in-8) costituiscono
un interessante corpus denso di notizie relative all'attività artistica dell'autore. Riportiamo un passo a
puro titolo di esempio: "Del mio Tasso nulla posso dirle, fuori che dovrò correggerlo, ricorreggerlo, purgarlo,
ripurgarlo per renderlo tollerabile: sarà cosa difficile di trovare un attore in Italia che possa vestire a dovere un tal
personaggio e così capire i difetti della composizione...".
€ 240
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185. Temistocle Solera (Ferrara 1815 - Milano 1878)
Giuseppe Verdi
Componimento poetico autografo firmato, dat. Milano 22 dicembre 1857 dell'illustre poeta e librettista,
nonché compositore, autore dei libretti di Nabucco (1842), I Lombardi alla prima crociata (1843) e Giovanna
d'Arco (1845). Il testo reca il titolo 'Al Santo del mio nome'. Incipit: "Quando i miei padri della sacra fonte/
Al lavacro mi offrir che l'alme appura/ch'apre il cammino dell'eccelso molte/Dove immortal si fa vostra natura...". Una
p. in-8, su bifolio.
€ 200
186. Ottavio Tasca (Bergamo 1795 - Seriate 1872)
Balletto
Ms. autografo tit. Taglionisti e Cerritisti ossia Guerra e Pace. Farsa tragicomica da porsi in musica dal Maestro
Pugni. 1843 ca. Il fascicolo consta di 20 cc. numerate (numeri da 7 a 57, vergate da c. 9 a c. 48) su fogli
in-4 a righe. L'opera - non firmata - è attribuita allo scrittore, patriota e militare (cfr. sito web New York
Public Library - The Walter Toscanini Collection of research materials in dance: Cerrito).
€ 300
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