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Miscellanea di storia, arte, scienze e letteratura  

1. Francesco Buonamici (Pisa 1836 - ivi 1921)                 Mazziniana 
Biglietto autografo, dat. al 1910, ove compare il testo di epigrafe commemorativa: "Il Comune e il popolo di 
Poggibonsi / a Giuseppe Mazzini / in prigione, esule, perseguitato / ma sempre costante / riuscì / a mettere nell'animo 
degli Italiani la fede ed il coraggio / che sostenne la patria / MCMX". In basso, nota di altra mano. "Autografo del 
Sig. Francesco Buonamici dato per la stampa". Sono acclusi: - testo a stampa, su cartoncino, ove compare il 
testo della suaccennata epigrafe (una p. in-16) - testo a stampa, su cartoncino, relativa ad un'altra 
epigrafe riguardante il Conte di Cavour (una p. in-16). Il giurista Francesco Buonamici ricoprì diverse 
cattedre nell'ateneo pisano; socio dei Lincei, fu Senatore e Sindaco di Pisa.           € 100
  

1. Francesco Buonamici 



2. Raffaele Calzini (Milano 1885 - Cortina d'Ampezzo 1953)     Tripolitania 
Lettera autografa firmata, datata 19 aprile 1925, dello scrittore e critico d'arte, vincitore nel 1934 del 
Premio letterario Viareggio con il volume Segantini, romanzo della montagna, circa un recente viaggio 
compiuto in Tripolitania. "Certo, Tripoli, in sé, è di poco rilievo e di scarso interesse: niente vale la gita a 
Gadames...". Una p. in-8, su carta filigranata intestata con l'emblema e motto dell'autore 'Vivere per 
cantare'. Unita busta viaggiata.                    € 80 

3. Massimo Campigli (Berlino 1895 - Saint-Tropez 1971)             Pittura 
Due belle lettere autografe firmate, risp. dat. al 1961 e al 1962, del rinomato pittore, tra gli artisti più 
rappresentativi del Novecento italiano, su questioni di arte e di vita. "Je suis trop pressé dans le travail pour 
courir moi-meme à Sr. Tropez, mais ma femme y ira un jour de la semaine prochaine...". "J'ai oublié de vous prier de ne 
vendre dans aucun cas les dessins que je vous ai donné au-dessous de leur prix normal qui est de N.F. 1500 - chaque...". 
Due cc. in-8, una delle quali su carta int.                € 200 

 

3. Massimo Campigli 



4. Giovanni Carmignani (S. Benedetto a Settimo 1768 - Pisa 1847)           Pietro Gambacorti - Pisa 
Lettera autografa firmata, dat. 26 febbraio 1843 dell'illustre giurista, insegnante di diritto criminale e 
filosofia del diritto all'Università di Pisa, inviata al medico pisano Ranieri Menici, circa un'opera 
letteraria che quest'ultimo gli ha inviato. "Non le dirò dei molti frastuoni, de' sopravvenuti malori che 
m'impedirono di farle più sollecitamente le mie vive e sincere congratulazioni per la sua tragedia "Pietro Gambacorti". 
Non è tolto ciò che vien differito, ed io in questa, seppur ritardata, congratulazione non le fo un complimento; le pago un 
debito. Il verseggiare della tragedia è armonico senza essere melodrammatico, e tal si sostiene in tutto il componimento 
….". Due pp. in-4, ind. aut. alla quarta.                € 150 

4. Giovanni Carmignani 



5. Luigi Castellazzo (Pavia 1827 - Pistoia 1890)                 Risorgimento 
Raro biglietto (cm.5,8x8,8) con firma autografa del patriota, scrittore e ufficiale garibaldino, fra i 
personaggi più discussi del Risorgimento, considerato da molti il responsabile del tradimento dei 
congiurati nei moti mazziniani di Mantova del 1851-52.              € 70 
 

5. Luigi Castellazzo 

6. Pietro Colletta (Napoli 1775 - Firenze 1831)              Napoli 
Lettera autografa firmata, dat. 30 giugno 1818 del patriota, storico e generale, maresciallo di campo di 
Gioacchino Murat (1813) diretta a Giovan Battista Mazzarelli. "Ho potuto far dare una piccola gratificazione 
al Sig. Lettieri...". (Emanuele Lettieri, Tenente di Vascello). Una p. in-8, su bifolio (parz. staccato) ind. 
aut. alla quarta.                   € 150 

6. Pietro Colletta 



7. Neri Corsini (Roma 1771 - Firenze 1845)                Lucca 
Lettera firmata, dat. Firenze 31 marzo 1845, dell'uomo politico, indirizzata ad Antonio Raffaelli. La 
missiva è importante, perché il Corsini preannuncia al Raffaelli l'invio di "una cassetta contenente 
gl'Istrumenti di ratifica del Trattato segreto del 28 novembre 1844 per parte delle Corti d'Austria, Modena, Sardegna e 
Toscana verso quella di Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Lucca, futuro Duca di Parma". Una p. in-4, su bifolio, 
lievi macchie di umidità. Il diplomatico Neri Corsini fu incaricato dal governo toscano delle prime 
trattative con F. Cacault per la ripresa delle relazioni diplomatiche con la Francia repubblicana nel 1794; 
fu poi inviato in missione a Parigi (1796) e fu direttore della segreteria di stato (1798-1799). Occupata la 
Toscana dai Francesi, visse in disparte e solo nel 1809 fu nominato consigliere di stato a Parigi e conte 
dell'Impero. Dopo la Restaurazione, fu ministro dell'Interno di Toscana, plenipotenziario al congresso 
di Vienna (ottenne la restituzione delle opere d'arte rubate dai Francesi e il diritto di reversibilità del 
ducato di Lucca) e a quelli successivi di Lubiana (1821) e di Verona (1822). Caldo difensore 
dell'indipendenza toscana contro l'invadenza austriaca, fautore di un assolutismo intelligente e 
temperato, fu ospitale verso i fuoriusciti politici italiani, benemerito del progresso economico e 
spirituale della Toscana, protettore dei congressi scientifici. Morto V. Fossombroni (1844), fu presidente 
del Consiglio e ministro degli Esteri. In suo onore furono coniate due medaglie, una patrocinata da 
istituzioni private e l'altra dal governo. Il passaggio di Carlo Lodovico di Borbone a Parma, con relativa 
annessione di Lucca al Granducato di Toscana, avvenne poi nel 1847.            € 250 

7. Neri Corsini 



8. Giotto Danielli (Firenze 1878 - ivi 1968)           Venatoria 
Lettera autografa firmata, dat. 17 ottobre 1825 dell'illustre geografo, diretta ad un'amica, nella quale scrive 
che potrebbe farle visita perché il Touring Club gli ha commissionato un articolo a soggetto venatorio. 
"Verrei volentieri a vedere il cinghiale, vivo e morto;ma senza nessuna concorrenza ai cacciatori ed alle cacciatrici...". 
Quattro pp. in-8, su carta intestata 'The Florence Club" - Piazza Vittorio Emanuele, Firenze'. Acclusa 
busta con ind. aut. E' unito telegramma datato 1 settembre 1925. Giotto Danielli fu docente alle 
Università di Firenze e di Pisa, presidente della Società Geologica Italiana e dell'Accademia d'Italia, e 
compì numerosi viaggi esplorativi. Nel 1943 aderì alla repubblica Sociale, divenendo poi l'ultimo 
podestà di Firenze.                   € 150 

 

8. Giotto Danielli 



9. Angelo De Gubernatis (Torino 1840 - Roma 1913)          Filologia italiana 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 30 Xbre 1906 dell'illustre linguista e orientalista, docente di 
sanscrito e glottologia a Firenze dal 1863 al 1890, diretta al filologo Giovanni Tortoli (Firenze, 
1832-1914), Arciconsolo della Crusca, nella quale lo ringrazia per l'aiuto ricevuto: "Sul manoscritto avevo 
fatto un piccolo accenno all'italiano come lingua di corte; ora con l'aiuto del suo astratto potrò fare nella bozza una nota, 
che illustri meglio il valore della nostra lingua nelle corti, al tempo del Magalotti, e La ringrazio della pena che si diede in 
codesta ricerca ....". Una p. in-8.                  € 100 

9. Angelo De Gubernatis 



10. Carlo Delcroix (Firenze 1886 - Roma 1977)       Maggio Musicale Fiorentino 
Carteggio costituito da sette lettere datt. firmate, risalenti alla terza e quarta decade del XX sec., 
dell'uomo politico fascista, presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, dirette al 
compositore Guido Guerrini (1890 - 1965). Riportiamo un passo a puro titolo esemplificativo. "Osservo 
in ogni modo che il cartello ne contiene due opere assolutamente nuove per Firenze, per quanto di vecchio repertorio, ma 
due autentici capolavori quali il Crepuscolo e il Don Giovanni...". Per un totale di 8 pp. in vario formato. Unito 
biglietto autografo.                   € 280 

 

10. Carlo Delcroix 



11. Ulisse Dini (Pisa 1845 - ivi 1918)                   Pisa 
Lettera autografa firmata, dat. 23 maggio 1909, del grande matematico pisano, diretta al Olinto Salghetti, 
nella quale comunica l'invio di una "lettera relativa al Sig. Augusto Castroni", pregando il destinatario di 
farla conoscere anche al Sig. Tito Bargellini. Una p. in-8. Uniti righi autografi su biglietto da visita. 
Ulisse Dini si laureò a Pisa nel 1864 e nel 1866, a soli 21 anni, fu nominato professore di Geodesia nel 
locale ateneo, ove fu poi docente di Analisi e, dal 1900 alla morte, Direttore della Scuola Normale 
Superiore. E' considerato uno dei maggiori matematici italiani del XIX secolo, soprattutto con i suoi 
Fondamenti per la teorica delle funzioni di variabili reali pubblicati a Pisa nel 1878. Inoltre compì brillanti studi 
di geometria differenziale, teoria delle serie, equazioni differenziali, teoria delle funzioni analitiche, etc. 
Fu Deputato alla Camera e Senatore del Regno.                 € 80 

12. Francesco D'Ovidio (Campobasso 1849 - Napoli 1925)           Napoli - Crusca 
Lettera autografa firmata, su cartolina postale dat. 22 marzo 1895, del filologo, critico letterario e 
Senatore del Regno, indirizzata al filologo Giovanni Tortoli (Firenze, 1832-1914), Arciconsolo della 
Crusca, nella quale, ringraziandolo per l'invio di un testo, chiede di ricordarlo ad altri membri 
dell'Accademia, tra i quali Del Lungo, Fornaciari, Conti e Lasinio. Francesco D'Ovidio insegnò lingue e 
letterature neolatine all'università di Napoli, fu senatore dal 1905, e ricoprì nel lustro 1916-1920 la carica 
di presidente dell'Accademia dei Lincei. Si occupò diffusamente di linguistica romanza, di letteratura 
italiana, particolarmente di Dante, e di storia del Risorgimento. Di lui si ricordano "Sull'origine dell'unica 
forma flessionale del nome italiano" (1872), "Sul trattato "De vulgari eloquentia" (1873), "Studii sulla Divina 
Commedia" (1901), "Nuovi studii danteschi" (1906), "Il contrasto di Cielo d'Alcamo" (1910), "Il ritmo 
cassinese" (1912), "Sulla più antica versificazione francese" (1920), "Nuovi studii manzoniani" (1928, postumo). 
                    € 100 

12. Francesco D’Ovidio 



13. Carlo Falcini (Prato 1848 - 1928)               Vescovo di San Miniato 
Lettera autografa, su biglietto da visita (cm 10,5x7) dat. San Miniato 30 novembre 1913 del Vescovo di San 
Miniato, Assistente al Soglio Pontificio e Conte palatino, nella quale si rammarica per aver ricevuto la 
notizia della morte di un amico. "Non so come comunicare la tristissima notizia alla famiglia...".            € 50 

14. Arnaldo Fraccaroli (Villa Bartolomea 1882 - Milano 1956)       Corriere della Sera 
Lettera autografa firmata, dat. sabato 27 marzo (s.a., timbro post. al 1943) scrittore, commediografo e 
giornalista, inviato speciale del 'Corriere della Sera', intimo di Giacomo Puccini (al quale dedicò quattro 
volumi, tra cui La vita di Giacomo Puccini - 1925 - e Giacomo Puccini si confida e si racconta - 1957), diretta a 
Ersilia Zuccolini. "Qui tempo così così, mi rimetto al lavoro, vorrei andare a Milano un giorno martedì o mercoledì. A 
Roma volevo andare entro il mese, rimando per non esagerare, dopo il febbrone...". E' unita una bella lettera 
autografa firmata, dat. 23.XII.1947 su cartolina post. raffigurante una caricatura del letterato.           € 70 

15. Emilio Frullani (Firenze 1810 - ivi 1879)             Firenze - Poesia 
Poesia autografa firmata del letterato e avvocato (1860 circa). Sonetto dedicato a Giulia Bellanti. Incipit: 
"Quell'asilo lasciando ove più tace / ogni terreno affanno, o giovinetta, / e sull'ala degli angioli si piace / di celeste 
pensier l'anima detta ...". Una p. in-8 obl., carta brunita. Non si ha notizia circa eventuale pubblicazione 
della stessa.                      € 80 

15. Emilio Frullani 



16. Luigi Gerra (Compiano 1829 - Roma 1882)             Ad Antonio Winspeare 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 1° gennaio 1870 dell'uomo politico, esponente di spicco della 
Destra storica, prefetto di Palermo nel 1875, diretta ad Antonio Winspeare (Potenza 1840 - Firenze 
1913). "Nessuna personalità vi può essere contro Lei, né provvedimenti che si prendono circa codesta prefettura. 
Convengo che le osservazioni sue sono osservabili guardando al giro di una provincia sola. Ma quando si ha da provvedere 
a tutto il Regno?...". Una p. in-8.                    € 50 

17. Alessandro Ghigi (Bologna 1875 - ivi 1970)            Zoologia 
Lettera dattiloscritta, dat. 25 ottobre 1938, con firma autografa del naturalista, zoologo, e uomo politico, 
Magnifico Rettore dell'università di Bologna dal 1930 al 1943, nella quale esprime il proprio dispiacere 
poiché una testa di cinghiale, prestata per la Mostra Internazionale della Caccia di Berlino, è stata male 
imballata "tanto da rimanere leggermente danneggiata nel trasporto". Una p. in-4. Su carta intestata 'Laboratorio 
di Zoologia Applicata alla Caccia della R. Università di Bologna'. Unita busta affrancata e viaggiata. € 60 

18. Gaetano Giorgini (Montignoso 1795 - Firenze 1874) 
Lettera firmata, dat. 27 ottobre 1840 dell'ingegnere e matematico inviata al medico Ranieri Menici. "Mi 
affretto a rendere intesa V.S. Ill.ma che S.A.I. e R. il Gran-Duca, con suo Sovrano Veneratissimo Motuproprio del 21 
ottobre corrente si è degnata concederle, per titolo del suo passaggio alla Cattedra di Patologia Chirurgica, un aumento di 
stipendio nella somma di Scudi trenta". Una p. in-4, su bifolio. Gaetano Giorgini nacque all'epoca in cui il 
castello di Montignoso apparteneva alla Repubblica di Lucca ed è per questo motivo che egli fu 
condotto, ancor giovanissimo, a Parigi, sotto le cure della Principessa Elisa Bonaparte Baciocchi: A 
Parigi studiò presso la prestigiosa "École polytechnique", specializzandosi in idraulica ed ingegneria. 
Rientrato in patria divenne direttore dell'Ufficio delle acque e delle strade del Ducato di Lucca e 
docente nel locale Regio Liceo Universitario. Un dissidio con l'architetto di corte Lorenzo Nottolini lo 
spinse ad entrare al servizio del Granducato di Toscana, ove ricoprì il prestigioso incarico di 
Provveditore Generale dell'Università di Pisa. Fu anche socio dell'Accademia dei Georgofili e Senatore 
del Regno d'Italia, e padre del giurista Giovanni Battista (Forte dei Marmi, 1898-1971).         € 120 

18. Gaetano Giorgini 



19. Girolamo Golubovich (Costantinopoli 1865 - Firenze 1941)      Francescani 
Righi autografi su biglietto da visita del missionario francescano, senza data, ma 1931 (come si evince 
dal contenuto), indirizzati alla Sig.ra Caterina Mason Jones "in ricordo del cinquantesimo sacerdotale". 
Golubovich vestì l'abito francescano a Nazareth nel 1881 (da qui la datazione dello scritto); fu 
missionario della custodia di Terrasanta, ove si interessò di ricerche archivistiche e di trascrizione di 
codici, scrivendo una monumentale Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa.                        € 70 

20. Bernardo Grimani (Venezia 1580 ca. - ivi 1644)        Poesia del 600 - Autografo 
Raro manoscritto autografo di un omponimento poetico dell'abate e poeta veneziano. Sonetto tit. 'Il 
tempo' Stesura autografa con numerose varianti rispetto all'edizione a stampa pubblicata con il titolo 
Sonetti dell'Abbate Bernardo Grimani e pubblicato postumo da Cristoforo Tomasini a Venezia nel 1645. 
Incipit: "De l'alta Falce il Reggitore possente...". Una p. in-8, su pagina numerata.            € 400 

20. Bernardo Grimani 



21. Stefano Grosso (Albissola Marina 1824 - Celle Ligure 1903)             Carlo Negroni 
Bella lettera autografa firmata del filologo e letterato, inviata da Albissola Marina in data 23 marzo 1900, 
al filologo Giovanni Tortoli (Firenze, 1832-1914), Arciconsolo della Crusca, nella quale ricorda il 
comune amico Carlo Negroni (Vigevano, 1819-1896), valente letterato scomparso quattro anni prima. 
L'occasione è data dalla di poco precedente commemorazione del Negroni recitata dal Tortoli nella 
solenne adunanza della Crusca del 7 gennaio 1900. "Io che in Novara ho insegnato quattordici anni, non conobbi 
chi, pel pubblico bene de' suoi concittadini si adoperasse più di lui. Ciò che avvenne quando ebbe accettato il grave carico di 
sindaco di Novara, io lo avevo preveduto....". Stefano Grosso entrò nel 1842 nell'Ordine dei Padri somaschi a 
Genova. Laureatosi nel 1850, fu professore di grammatica e retorica a Casale Monferrato, Valenza Po, 
Novi Ligure, Rapallo, Genova, Novara e Milano. Compì numerosi studi letterati, e fu tenuto in stima da 
Niccolò Tommaseo, Tullio Massarani, Prospero Viani e Giosuè Carducci. La sua appartenenza 
all'Ordine dei somaschi gli inibì la carriera universitaria, ma ebbe ampi riconoscimenti, divenendo socio 
all'Istituto germanico di archeologia e dell'Accademia della Crusca. Difensore della tradizione filologica 
italiana contro la "mala pianta" germanica, scrisse importanti testi epigrafici e di letteratura classica, 
dedicandosi principalmente a studi danteschi.                € 120 

21. Stefano Grosso 



22. Teresa Guìccioli Gamba Ghiselli (Ravenna 1800 - Firenze 1873 )              Lord Byron 
Sposò nel 1818 il quasi sessantenne conte Alessandro Guiccioli. A Venezia l’anno dopo conobbe G. G. 
Byron, di cui divenne l'amante e che avrebbe voluto seguire anche in  Grecia. Nel  1851  sposò il 
marchese di Boissy. Lettera autografa firmata, s.d. diretta a M. Buchon, nella quale prende accordi per 
un incontro con il Conte Orsini. "à quelle heure je dois etre pret ce soir pour aller chez le Comte Orsini...". Tre pp. 
in-16.                     € 280 

 

22. Teresa Guìccioli Gamba Ghiselli 

23. (Publio Lentulo - Storia romana) 
Copia ottocentesca di una rara versione italiana della lettera inviata da Gerusalemme al Senato romano 
da Publio Lentulo (Epistula Lentuli ad Romanos de Christo Jesu), apocrifo del Nuovo Testamento 
contenente molte notizie su Gesù di Nazareth. Firmata e datata da un monaco di S. Salvatore li 9 7bre 
1830. Tre pp. in-4, su bifolio. Riportiamo un passo a tutolo di esempio. "In verità, o Cesare, ogni giorno si 
sentono cose maravigliose di questo Gesù Cristo, risuscita li morti, sana gli infermi con una sola parola, è uomo di giusta 
statura, ed è molto bello d'aspetto, ed ha tanta maestà nel viso, che quelli che lo mirano sono sforzati ad amarlo, e temerlo. 
Ha li capelli del color della nocciola ben matura, e sono distesi sino alle orecchie...". La copia presenta alcune 



varianti rispetto all'originale. Per secoli gli storici hanno combattuto sull'origine e sulla veridicità della 
celeberrima lettera di Publio Lentulo a Cesare, con la quale riferisce dell'uomo chiamato Gesù, che sta 
conquistando folle su folle in Giudea e descrive minuziosamente il suo aspetto, nell'iconografia che a 
tutt'oggi è ancora utilizzata per raffigurare il Cristo.               € 900 
 

 

23. (Publio Lentulo - Storia romana) 



24. Pietro Maffi (Corteolona 1858 - Pisa 1931)                 Pisa 
Cardinale, dopo una brevissima parentesi a Ravenna passò a reggere la diocesi di Pisa e fu stimato 
uomo di scienza, godendo della considerazione dei più importanti astronomi del suo tempo. Fondatore 
della 'Rivista di fisica, matematica e scienze naturali', fu anche direttore della Specola Vaticana. Tre 
biglietti autografi (uno dei quali dat. al 1918). "si permette di presentare il Sig. Attilio Morgantini…".        € 50 

25. Salvatore Maraffa (Palermo 1876 - 1974)          Futurismo 
Righi autografi firmati, su biglietto da visita del Marchese di Lungarini, datato Roma 28 novembre 1934. 
"si permette di mandare in omaggio le sue pubblicazioni...". Salvatore Maraffa, dopo aver aderito al movimento 
futurista, diresse alcune riviste quali 'Le giornate d'Italia', 'L'Italia fascista' e ‘Venezia'.             € 50 

26. Mario Mariotti (Montespertoli 1936 - Firenze 1997)             Pittura 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 11.7.1963 dell'artista, ad Eugenio Clausetti, nella quale porge le 
proprie condoglianze, per la morte del compositore Pietro Clausetti, avvenuta l'8 aprile 1963. "Scorrendo 
distrattamente il Radio Corriere, lo sguardo è caduto sul titolo di una trasmissione e ho letto: 'Ricordo di Pietro 
Clausetti'. Mi son sentito raggelare. Non poteva essere! Forse un errore di stampa...". Una p. in-4, su carta int. inch. 
blu. Lievi strappi ai margini. Cresciuto nel popolare quartiere di Santo Spirito a Firenze contatto con le 
botteghe artigiane che lo animano, alla fine degli anni sessanta Mariotti fondò, con alcuni artisti 
sperimentali, lo spazio autogestito “Zona”. Sensibile ai temi politici e civili, in occasione del referendum 
sul divorzio(1974) proiettò un grande “No” sulla cupola di  Santa Maria del Fiore. Non sarà l'unica 
performance urbana di Mario Mariotti: per tutti gli anni ottanta e novanta animerà le piazze d'Oltrarno 
e il fiume con alcune delle operazioni artistiche e culturali più suggestive della seconda metà del XX 
secolo, cui chiama a partecipare gli artisti amici, gli studenti, i residenti del quartiere.           € 100 

26. Mario Mariotti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativo_del_1974
https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativo_del_1974


27. Antonio Mazzarosa (Lucca 1780 - ivi 1861)               Lucca 
Due firme autografe, su altrettanti documenti a stampa dat. al 1830, del nobiluomo, ministro della 
Pubblica Istruzione del Ducato di Lucca (1825). Due pp. in-4, su carta  intestata 'Ducato di Lucca - Il 
Consigliere di Stato Direttore della Pubblica Istruzione'. Si notifica il conseguimento del Grado di 
"Licenza" e di "Baccelliere" della "facoltà legale" presso il Liceo di Lucca al sig. Scipione Bianchini. Due pp. 
in-4 obl. Antonio Mazzarosa, il cui vero cognome era Mansi, fu una delle figure centrali della vita 
culturale e politica lucchese del XIX secolo.               € 100 

27. Antonio Mazzarosa 

28. Lodovico Mortara (Mantova 1855 - Roma 1937)                Diritto Costituzionale 
Rigo autografo, su biglietto da visita (con busta viaggiata dat. al 1915) dell'uomo politico, magistrato e 
docente universitario di Diritto Costituzionale italiano, Ministro della Giustizia nel primo governo Nitti, 
indirizzato a Olinto Salghetti.                    € 40 

29. (Ottaviano Fabrizio Mossotti) (Novara 1791 - Pisa 1863), (Lorenzo Respighi )(Cortemaggiore 
1824 - Roma 1889) e (Heinrich Wilhelm Olbers) (Arbengen 1758 - Brema 1840) 
Manoscritto di calcoli astronomici inedito datato al 1865 ca. Note e appunti sull'orbita della cometa di 
Respighi e sull'applicazione delle equazioni di Mossotti. Per un totale di 17 pp. in vario formato. I tre 
autori sono messi in relazione in una serie di appunti di studi e di calcolo di grande interesse scientifico, 
datati agli anni ’60 dell’Ottocento.                 € 450 



29. (Ottaviano Fabrizio Mossotti), (Lorenzo Respighi e (Heinrich Wilhelm Olbers)  



29. (Ottaviano Fabrizio Mossotti), (Lorenzo Respighi e (Heinrich Wilhelm Olbers)  



 
29. (Ottaviano Fabrizio Mossotti), (Lorenzo Respighi e (Heinrich Wilhelm Olbers)  



30. Giovanni Nigra (Torino 1798 - ivi 1865)                Lucca 
Lettera firmata, dat. Torino 20 7mbre 1864 del diplomatico, politico e filologo, diretta a Marianna Fedora 
Sartori, relativa ad alcuni oggetti conservati presso la Villa Reale di Marlia a Lucca. "Vasellame ed attrezzi 
del Giardino presso il Real Parco di Marlia" "In cui si fa istanza perché dalla Real Casa siano acquistati o restituiti il 
vasellame e gli attrezzi esistenti nel giardino presso il Real Parco di Marlia che diconsi di spettanza dei suddetti eredi 
Sartori...". Tre pp. su carta intestata 'Ministero di Casa di S.M. - Direzione delle Fabbriche e Possessi'.         € 120 

30. Giovanni Nigra 

31. Gisella Oberdan (Trieste, 1872 - Roma 1973)           Oberdan 
Firma autografa della sorella del primo martire dell'irredentismo italiano Guglielmo Oberdan 
(1858-1882), su cartolina illustrata raffigurante la lapide dedicata a Guglielmo Oberdan da Giosuè 
Carducci.                      € 50 

32. Alessandro Ostini (Trento 1840 ca.)               Trento 
Due lettere autografe firmate del barone, giornalista e traduttore, autore del celebre Manuale del 
Cerimoniale Italiano (Voghera, 1896), su questioni legate alle proprie ricerche storiografiche e 
bibliografiche. Riportiamo alcuni passi a titolo esemplificativo. "Un manoscritto della biblioteca Massettiana 
(di Trento?) registra Margherita come Franck, mentre gli altri cronisti la dicono Tranck. Ed Ella accenna che potrebbe 
allora essere stata dei Franco, Conti d'Arco...". "Alla Biblioteca Vaticana esiste il processo dei Cenci; ma a nessuno è 



stato mai conceduto di prenderne visione. E' andato smarrito, dicono. E sì che nel processo dei Cenci nulla vi ha di cui si 
può menar biasimo al papato. Non così in quello di Dolcino, dove, se non altro, si potrebbe rinfacciare a preti efferato 
procedere contro una donna. Perciò non mi ci provo nemmeno a domandare al Cav. Canetti se esiste, o meno, il processo 
negli archivi vescovili...". Sono accluse due parti di lettere autografe. Per un totale di 12 pp. in vario 
formato. E' unito documento autografo (fascicolo rilegato con 7 cc. in vario formato) contenente un 
elenco di trentini nelle città d'Italia.                 € 150 

 

32. Alessandro Ostini 

33. Luigi Pacini (Villa Basilica 1784 - 1855)                Lucca 
Firma autografa, su pagina in-8, datato Lucca 1843, dell'anatomista, chirurgo nella Scuola medica 
lucchese e autore di svariati testi di medicina, fra cui Difesa della Chirurgia Italiana e Difesa della Scuola 
chirurgica lucchese. "Esemplare N°130 offerto al Sig. Giorgio Pellizzari" cui segue l'indicazione "Il Segretario 
Generale" e la firma autografa "Prof. Pacini". Si tratta dell'occhiello di una copia della celebre Guida di 
Lucca di Antonio Mazzarosa, stampata in occasione della Quinta Riunione degli Scienziati Italiani 
tenutasi a Lucca nel 1843, e offerta in omaggio ai partecipanti al Convegno. Destinatario dell'esemplare 
n°130 della "Guida" è il medico Giorgio Pellizzari (Firenze, 1814-1894) che fu direttore del Museo 
anatomo-patologico di Firenze.                  € 80 



34. Enrico Panzacchi (Ozzano dell'Emilia 1840 - Bologna 1904)                Emilio Putti 
Due belle lettere autografe firmate (entrambe dat. al 1879) del poeta, critico d'arte e musicologo 
membro del triumvirato bolognese con Carducci e Guerrini, dirette ad un collega, al quale chiede alcuni 
suggerimenti per portare a termine la stesura di un'epigrafe in onore del tenente colonnello Emilio 
Putti. "Io non ne vengo a capo! O troppo breve o troppo lunga, o fredda o enfatica (...) è il mio tormento...". "Vorrei che 
tu mi suggerissi il modo di migliorarla...". Tre pp. in-8. Note autografe del corrispondente (alla terza di una 
delle due missive) riportano il testo della suddetta epigrafe. Acclusa busta con ind. aut. Cfr. Enrico 
Panzacchi, Ode A Emilio Putti (Morto a Massaua il dì 11 luglio), Bologna, Stabilimento tipografico succ. 
Monti, 1885. Putti fu garibaldino insieme al fratello Marcello e in seguito ufficiale dell’esercito italiano. 
Giunto in qualità di Comandante del presidio a Massaua, il 2 luglio 1885 fu colpito da febbri tifoidee e 
ricoverato sulla nave ospedale “Garibaldi”; alcuni giorni dopo, l’11 luglio, fu trovato cadavere in mare. 
Le dure condizioni di vita dei militari italiani nel territorio africano da poco occupato e la scarsità di 
mezzi e risorse in cui si trovavano ad operare furono oggetto di accese polemiche nel dibattito politico 
e sulla stampa dell’epoca. Nel caso del colonnello Putti, “amato dai soldati come un padre”, fin da 
subito fu avanzata l’ipotesi che, al contrario di quanto affermavano i rapporti ufficiali del Ministero della 
Guerra, non si fosse trattato di un incidente accaduto in un momento di delirio prodotto dal male, 
bensì di un suicidio. Tale atto sarebbe stato determinato dal malcontento del Putti per il modo col quale 
procedevano le cose nel Mar Rosso e dalla stanchezza per la guerra a lui mossa dal colonnello Saletta. Il 
ritrovamento di una corda che dal bordo della nave scendeva giù fino nell’acqua, dal lato in cui era stato 
trovato il cadavere, sembrò confermare questa versione dei fatti. Secondo alcuni era con quella corda 
che il Putti si era calato lentamente in mare, onde evitare il rumore del tonfo, e così sfuggire 
all’amorevole violenza con cui tutti avrebbero impedito di consumare il suicidio.           € 180 

34. Enrico Panzacchi 



35. Giovanni Papini (Firenze 1881 - ivi 1956) 
Due lettere autografe firmate, dat. Firenze 26.XI.1922  e Pieve S.Stefano (Arezzo) 25 Giugno 1924, del 
poeta e scrittore, co-fondatore delle storiche riviste 'Leonardo' (1903) e 'La Voce' (1908). Nella prima 
missiva, diretta ad un professore, ringrazia "per il dono del suo libretto, che però non ho avuto tempo di leggere...". 
Una p. in-4. Nella seconda, comunica alla corrispondente di non potere accettare l'offerta di 
quest'ultima relativa alla traduzione in francese di un suo volume. "La ringrazio molto della cortese offerta, ma 
ho già impegnato la 'seconda nascita' coll'editore Payot e credo che questi abbia già scelto e fissato il traduttore. Per altre 
opere mie terrò presente il suo nome e la sua buona volontà...". Una p. in-4.             € 140 
 

35. Giovanni Papini 

36. Luigi Passerini Orsini de' Rilli (Firenze 1816 - ivi 1877)              Peccioli - Pisa 
Documento autografo firmato del genealogista fiorentino, dat. Firenze, 6 ottobre 1857. Una p. in-4, su 
carta intestata 'I. e R. Deputazione della Nobiltà e Cittadinanza di Toscana'. "Attestato da me sottoscritto 
Segretario della I. e R. Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, ed in questa parte come esercente le attribuzioni di 
Regio Antiquario, come fatto diligente esame nei libri dei censi, che si pagavano alla Signoria di Firenze per la solennità 
di San Giovanni Battista, sì perdurante il governo con Repubblica che dopo la istituzione del Principato, non vi si scorse 
fatta menzione del popolo o comune di Fabbrica nella Val d'Era, né tra quelli che pagavano il tributo del censo né tra gli 
altri che presentavano il palio. In fede di che a questa attestazione che io faccio a richiesta del Sig. Conte Cav. Giulio 



Pesciolini Gonfaloniere di Peccioli appongo la mia firma ed il suggello di questo I. e R. Dipartimento". Uomo di vasti 
interessi, Luigi Passerini Orsini de' Rilli fu grande studioso di genealogia e di araldica, collaborando fra 
l'altro al celebre repertorio del Litta. Dopo essere stato in gioventù a Curtatone e Montanara, fu 
deputato del Regno d'Italia, direttore dell'Archivio di Stato di Firenze e prefetto della Biblioteca 
Nazionale di Firenze, nonché membro della Consulta Araldica.               € 80 

37. Guido Po (Gragnano Trebbiense 1878 - Roma 1961)             Regia Marina Italiana 
Lettera autografa firmata, dat. 2 dicembre 1929, dell'ammiraglio, diretta ad un collega, l'ammiraglio di 
Squadra Angelo Ugo Conz. "Eccellenza, avrei desiderato porgerLe personalmente, prima di lasciare la direzione 
dell'Ufficio Storico, il volume "L'opera della Marina in Eritrea e Somalia" quale doveroso omaggio a Lei che fu più di 
una volta su quelle spiagge e recentemente quale Comandante della Divisione Navale dell'Oceano Indiano tanto 
validamente concorse a domare i ribelli nella Somalia Settentrionale ….. Come V.E. rileverà, io ho tratto ampiamente 
dei rapporti, ed ho creduto anzi di riportare interamente, in appendice, la interessante relazione coi cenni storici, nautici e 
commerciali da V.E. autorevolmente ed utilmente compilata sulla Somalia Settentrionale ….". Il volume non verrà 
consegnato per un ritardo nella rilegatura. Due pp. in-4, su carta intestata 'R. Esploratore Quarto'. Unita 
busta. Guido Po, oltre al suddetto testo del 1929 qui presentato, compilò anche ll potere marittimo e i 
rifornimenti dell'Italia in guerra (1929), Il Grande Ammiraglio Paolo Thaon di Revel (1936) e La guerra sui mari 
(sec.XIX e XX) (1940). Dopo aver navigato sulla "Vettor Pisani" ed essere stato Aiutante di bandiera del 
Capo di Stato Maggiore della Regia Marina ammiraglio Paolo Thaon de Revel, Po venne poi decorato, 
tra l'altro, con la Croce di Cavaliere dell'Ordine militare di Savoia. Angelo Ugo Conz (Ancona, 
1871-1948) fu Ammiraglio nella Regia Marina e Senatore del Regno dal 1933.           € 100 

37. Guido Po 



38. Emilio Ponzio Vaglia (Torino 1831 - Roma 1912)        Real Casa 
Lettera ms. (Racconigi 2 ottobre 1908) con firma autografa dell'uomo politico e militare, ministro della 
Real Casa (dal 1894) diretta a Giuseppe Fregni. "In possesso della copia che Ella mi ha destinata della memoria 
da V.S. sulla parola 'Fert' mi affretto a renderle grazie...". Una p. in-8, carta int. Unita busta viaggiata.       € 40 

39. Pozzo del Borgo - Villa le Terrazze a Mommio  
Documento ms. dat. 1822. Inventario dei mobili esistenti nella villa della Terrazza a Mommio, 
appartenuta al Conte. 7 cc. in-4. Copertina cartacea. Manoscritto di grande interesse per l’accurata 
descrizione dei beni artistici in esso contenuti. E’ unita copia di lettera ms. dat. al 1883 relativa alla 
possibilità, da parte della nobile famiglia Pozzo del Borgo, di "conservare l'Augustissimo Sacramento nel 
Pubblico Oratorio annesso alla sua Villa". 2 cc. in-4. A Mommio i Borbone nel 1824 acquistarono dagli 
Orsucci, che l’avevano costruita nel 1717, la villa Le Terrazze, che rivenderono presto ai Pozzo dal 
Borgo, famiglia originaria della Corsica che aveva ricoperto incarichi sotto il duca di Lucca; da quelli 
passò poi ai Ghivizzani e quindi ai Pistoresi.                € 200 

39. Pozzo del Borgo - Villa le Terrazze a Mommio 



40. Giuseppe Prezzolini (Perugia 1882 - Lugano 1982) 
Due lettere autografe firmate, su cart. post. dat. risp. al 1910 e al 1920 dello scrittore e giornalista 
direttore de 'La Voce', entrambe dirette al letterato fiorentino Odoardo Campa, su questioni editoriali. 
"vedrò di fare la nota nel prossimo numero. Mi può mandare quel numero del Corriere che io ho perso? E giacché lei 
traduce dal russo si potrà combinare qualche cosa per una iniziativa che prenderà la Voce...". "E perché non mi hai 
proposto i ricordi di Guidi, che avrei pubblicato con grande piacere?. L'indirizzo di Lo Gatto 179 Pza Amedeo 
Napoli...". E' unito documento autografo firmato dat. Firenze 5 sett. 1911. "Ricevo dal Signor Odoardo 
Campa la somma di lire 100 (cento) in conto azioni...". Una p. in-8.              € 180 
 

40. Giuseppe Prezzolini 



41. Giovanni Battista Queirolo (Cicagna 1856 - Pisa 1930)           Medicina - Pisa 
Lettera autografa firmata del medico e uomo politico, dat. Pisa 18 maggio 1908, indirizzata al Sig. Olinto 
Salghetti. "Un urgente consulto mi costrinse oggi ad assentarmi, senza riflettere in quel momento, all'impegno 
all'orfanotrofio. Me ne ricordai a Pontasserchio alle ore 17!. Scrissi già le mie scuse ed il mio dolore al Sig. Conte 
Mastiani: desidero esprimere le une e l'altro anche a Lei…..". Una p. in-8, su carta intestata 'Camera dei 
Deputati'. Laureatosi a Genova, dove fu assistente alla Clinica medica, Queirolo ottenne nel 1893 la 
cattedra di Clinica medica dell'Università di Pisa, città ove divenne Sindaco, ed in seguito deputato e 
senatore.                   € 100 

42. Melchiorre Rangoni (Alba 1734 - Diano d'Alba 1795)            Accademia delle Scienze 
Lettera autografa firmata, dat. 1 febbraio 1790 del funzionario e storiografo sabaudo, referendario della 
Camera dei conti del Regno di Sardegna (1766) in seguito membro del Consiglio di Stato (1772). 
"Riverisce distintamente il degnissimo Sig. avv. Guardia Grela, e nel restituirgli il bel pezzo del manoscritto di M. 
(Giuseppe Gaetano) Cara de Canonico non può a meno, che mostrare il suo desiderio di vederne il compimento...". 
Accademico delle Scienze di Torino l’avvocato Cara de Canonico fu anche noto entomologo. Una p. 
in-8.                     € 120 

42. Melchiorre Rangoni 

43. Augusto Righi (Bologna 1850 - ivi 1920)                Fisica 
Autografo su biglietto da visita dell'illustre fisico bolognese, senatore del Regno d'Italia nel 1905 per 
meriti scientifici, diretto al letterato Giuseppe Lipparini. Unita busta viaggiata. Le ricerche per le quali 
Righi è maggiormente ricordato sono quelle relative alle oscillazioni elettriche, campo nel quale può 



essere considerato come il più valido continuatore di H. Hertz nel dare basi sperimentali alla teoria di J. 
C. Maxwell. I suoi originali studi sperimentali sulle onde elettromagnetiche (che effettuò utilizzando un 
oscillatore da lui ideato e che porta il suo nome) ebbero inoltre notevole influenza sulle ricerche di G. 
Marconi.                      € 80 

44. Ippolito Rosellini (Pisa 1800 - ivi 1843)                     Egittologia 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 16 ottobre 1834, dell'illustre egittologo pisano, indirizzata all'amico 
Carlo Dutremoul (1790-1854). Dopo i saluti di rito, Rosellini parla della prossima stagione lirica al 
Teatro di Pisa: "Tausch mi aveva già dato le nuove del Teatro di Pisa, e mi disse che si pensava ad avere o la Ungher, o 
la Grisi; quanto alla Malibran, potrebbero averla, ma non la vogliono "perché stuona" (.... ) Se poi la Ungher venisse a 
Pisa, allora bisogna consigliarlo di andarsene almeno a Parigi ...". Ippolito Rosellini è stato con tutta probabilità 
il principale egittologo italiano del XIX secolo, avendo diretto, assieme a Jean François Champollion, la 
celebre spedizione franco-toscana del 1828-1829 in Egitto ed in Nubia.            € 280 
 

44. Ippolito Rosellini 



45. Giovanni Rosini (Lucignano 1776 - Pisa 1855)               La monaca di Monza 
Bella lettera autografa firmata, s.d., del letterato e critico d'arte, su questioni editoriali e bibliografiche. 
"E' un gran pezzo che non Le ho scritto; ma la mia Storia ha progredito, e gliene mando il seguito, come vedrà nella 
fattura di dietro...". "Infine le aggiungo due involtini per Cesarino Boccella. In uno di essi sono varie dispense della mia 
Monaca di Monza...". Giovanni Rosini fu docente di Eloquenza all'Università di Pisa, critico d'arte, e 
autore di svariati studi di argomento pisano e di romanzi storici.             € 200 

 

45. Giovanni Rosini 

46. Vittorio Rossi (Venezia 1865 - Roma 1938)            Filologia 
Illustre filologo e storico della letteratura italiana, fu professore nelle università di Messina (1891), Pavia 
(1893), Padova (1908), Roma (1913). Insigne studioso del sec. XV, rilevò, nella fondamentale opera Il 
Quattrocento (Milano 1898; II ediz. 1934), l'importanza del culto di Dante in quel secolo. Gli studi 



danteschi del Rossi., raccolti in Scritti di critica letteraria, I, Firenze 1930, sono: Il dolce stil novo (1906); 
Maometto, Pier da Medicina e compagni nell'Inferno dantesco (1918); La Tolomea e la Giudecca nell'Inferno dantesco 
(1918); L'undicesimo canto del Purgatorio (1919); L'ultimo canto del Purgatorio (1921); Il c. XX del paradiso 
(1923); D. poeta della nazione e dell'umanità (1923) etc. Lettera autografa firmata dat. 17.XII 1935, diretta 
ad un collega, nella quale gli assicura il proprio appoggio per la "sua promozione a socio nazionale" presso 
l'Accademia dei Lincei. Due pp. in-8, su carta int. 'Lyncei'. Lievi strappi ai margini.                           € 90 

47. Margherita Sarfatti (Venezia 1880 - Cavallasca 1961)          Fascismo 
Dedica autografa firmata, dat. 1930 - IX della scrittrice e giornalista amante di Benito Mussolini, 
promotrice del movimento artistico 'Novecento'. "Al ministro di Svizzera in Roma, ricordo di una deliziosa 
serata nella sua bella casa...". Una p. in-8.                 € 120 

47. Margherita Sarfatti 



48. Francesco Scèrbo (Marcellinara 1849 - Roma 1927)           Società Asiatica Italiana 
Lettera autografa firmata, dat. 29 dicembre 1897 del sacerdote ebraista, indirizzata al filologo Giovanni 
Tortoli (Firenze, 1832-1914), Arciconsolo della Crusca, su carta intestata 'Società Asiatica Italiana'. E' 
contenuto l'invito a partecipare all'adunanza della Società stessa per la successiva domenica 2 gennaio, 
con relativo ordine del giorno. "1. Comunicazioni della Presidenza. 2. Presentazione del bilancio consuntivo 
dell'anno 1897. 3. Disposizioni relative all'undecimo volume del Giornale...". Una p. in-8, su carta int. Francesco 
Scerbo fu allievo di D. Castelli nell'Istituto superiore di Firenze, dove fu poi (1903-24) professore di 
letteratura ebraica. Scrisse una Grammatica ebraica e un Dizionario ebraico e caldaico, e inoltre opere di 
critica biblica, di linguistica generale e anche di letteratura italiana e di filosofia.            € 80 

48. Francesco Scèrbo 

49. Filippo Serafini (Preore 1831 - Pisa 1897)                 Pisa 
Lettera autografa firmata, datata Pisa 20 marzo 1896 del giurista, insegnante di diritto romano nelle 
Università di Pavia, Bologna, Roma e Pisa, socio dei Lincei e Senatore del Regno, diretta alla Direzione 
della Clinica medica pisana, nella quale chiede che venga concesso al latore della missiva "Dario Volpi" di 
visitare un suo cognato, in cura presso il Prof. Queirolo. Una p. in-8, su carta intestata 'Prof. Filippo 
Serafini - Senatore del Regno - Direttore dell'Archivio Giuridico'.               € 40 



50. Giovanni Sardi (Lucca 1892 - ivi 1973)               Morte di Cesare Sardi 
Lunga lettera autografa firmata, datata Lucca 26 settembre 1924, del Conte, indirizzata a  Mario Guidi, 
nella quale esprime con evidente commozione il suo ringraziamento al primo cittadino, suo vecchio 
amico, per le onoranze pubbliche e private tributate al defunto genitore. "Mio fratello, anche a nome di noi 
tutti, ha già ringraziato il Sindaco di Lucca di quanto il comune ha fatto per il mio babbo adorato...". Quattro pp. 
in-8, carta listata a lutto. Il conte Giovanni Sardi fu figura di spicco di uno dei più importanti e antichi 
casati del patriziato lucchese. La lettera è scritta in occasione della morte del padre, il celebre erudito 
Cesare Sardi (Lucca, 1853-1924).                 € 100 

50. Giovanni Sardi 

51. Paolo Thaon di Revel (Torino 1859 - Roma 1948)    Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 
Firma autografa, su decreto a stampa (in parte ms.) dell'ammiraglio della Regia Marina Italiana, dat. 
Roma 3 giugno 1937. Attestato di nomina del Generale di Brigata Angelo Bonora a Ufficiale dell'Ordine 
dei Santi Maurizio e Lazzaro. Una p. in-4. Paolo Thaon di Revel, allo stato civile Paolo Camillo 
Margherita Giuseppe Maria, è stato un ufficiale e politico italiano. In tre circostanze gli fu conferita la 
croce di guerra al valore militare. Aiutante di campo di re Vittorio Emanuele III, insignito del Collare 



dell'Annunziata, ricevette il titolo del "Duca del mare" e l'altissimo grado di grande ammiraglio, unico 
nella storia della Marina italiana. Fu senatore del regno, Ministro della Marina e Presidente del Senato 
nel periodo 1943-1944. Angelo Bonora fu generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri Reali e 
comandante la legione di Bari.                   € 70 

52. Domenico Valeriani (Firenze 1777 - ivi 1864)                  Archeologia 
Lettera autografa firmata dat. Firenze 11 settembre 1843, del letterato e Segretario dell’Accademia della 
Crusca, inviata al Prof. Ranieri Menici, professore di patologia chirurgica dell'Università di Pisa, nella 
quale ringrazia per il componimento poetico inviatogli da quest'ultimo. "da lei favorito di un secondo suo 
drammatico componimento...". "Quello che io posso dirle, sì è, che il componimento mi piace, sì per la bella verseggiatura, e 
sì per i pensieri e per le passioni...". Due p. in-8, su carta intestata dell'Accademia della Crusca. Domenico 
Valeriani, precettore di italiano e latino, si dedicò agli studi antiquari, in particolare sui reperti dell'antico 
Egitto e dell'Etruria, nella zona Chiusi. Si devono a lui gli "Argomenti" a corredo dell'edizione del Molini 
del 1827-1828 dell'"Orlando innamorato". Stimato dal Viesseux, di cui fu amico.              € 120
  

52. Domenico Valeriani  



Musica e Teatro 

53. Wilhelm Backhaus (Lipsia 1884 - Villach 1969)     Wilhelm Backhaus a Roma nel 1954 
Firma autografa del grande pianista tedesco, su pagina di programma di sala relativo al concerto del 
maestro tenutosi al Teatro Argentina di Roma il 7 febbraio 1954 e diretto da Fernando Previtali. Per un 
totale di 12 pp.                    €  70 

53. Wilhelm Backhaus 



54. Arturo Benedetti Michelangeli (Brescia 1920 - Lugano 1995)             Arezzo 1957 
Dedica autografa firmata, dat. al 1957 del grande pianista, su una pagina di programma di sala per un 
concerto tenutosi al Teatro Petrarca di Arezzo il 26 aprile 1957. A Maria Previtali, sorella del direttore 
d'orchestra e compositore Fernando Previtali (Adria, 1907-1985). Per un totale di 16 pp.         € 240 

54. Arturo Benedetti Michelangeli 



55. Wanda Borissoff  (San Pietroburgo 1870 ca. - Londra 1925) 
Ritratto fotografico in abiti di scena del contralto russo (cm 13x19,5) applicato su passepartout con 
dedica autografa firmata della famosissima cantante d'opera. Fotografia Reutlinger - Paris.          € 150 

 

55. Wanda Borissoff  



56. Ezio Carabella (Roma 1891 - ivi 1964)               Bragaglia - Futurismo musicale 
Marcia Apocalittica. 1945. Manoscritto musicale autografo firmato. Partitura. Carte 14 (scritte 13 
pagine). Manoscritto a inchiostro nero con varie correzioni e cancellature anche a penna blu e a matita 
grigia. Indicazioni delle battute a matita rossa. Sulla prima carta timbro a inchiostro "Edizioni Musicali / 
Le Chant du Monde / Milano". Carte conservate in legatura in mezza pelle con angoli. Dimensioni: cm 
46x33. Autore di opere di successo, Carabella fu pioniere in Italia nella composizione di musica per 
film. La figlia Flora sposò Marcello Mastroianni. Nelle biografie del compositore si legge: "Nel 1950 
compose la Marcia Apocalittica, una ostinata ripetizione del tema, in qualche modo come il Bolero di 
Ravel, ma con una orchestrazione ed armonizzazione veramente moderna". In realtà la composizione, 
come si evince da queste carte, è precedente di 5 anni e risale proprio al periodo della fine della guerra. 
                    € 350 

56. Ezio Carabella  



 
56. Ezio Carabella 



57. Mario Corti (Guastalla 1882 - Roma 1957)             Bologna 
Firma e data autografe (Bologna, 16.XI.1921) del violinista e compositore, su pagina di programma di 
sala relativo ad un concerto tenutosi il 16 novembre 1921 a Bologna. Mario Corti violino - Maria Anelli 
Corti pianoforte. Musica Nuova. Sala Pizzi. Via del Carro 1, Bologna.               € 50 

58. Gaby Casadesus (Marsiglia 1901 - Parigi 1999) e Robert Casadesus (Parigi 1899 - ivi, 1972)     
Dedica autografa della pianista francese su pagina di programma di sala relativo al concerto dei pianisti 
Gaby e Robert Casadeus tenutosi al Teatro Argentina il 28 marzo 1954. Al recto dell’ultima pagina 
dedica e firma autografe del direttore d’orchestra Herbert von Karajan. Per un totale di 12 pp.  
                    € 150 

58. Gaby Casadeus 

59. Alfredo Casella (Torino 1883 - Roma 1947)             Firenze 
Biglietto autografo del compositore, fondatore con Gabriele D'Annunzio e Gian Francesco Malipiero 
dell'associazione culturale "Corporazione delle nuove musiche". Casella chiede alla Marchesa Maria 
Bianca Ginori Lisci se può ricominciare ad andare a lezione da lui appena rimessasi.          € 100 

59. Alfredo Casella 



60. Cina - Raccolta di folk songs Yuefu 
Testo più spartito. Titoli in inglese delle canzoni: Folk song in Taofu 1. Folk song in Taofu 2. Peasant's 
son. Herdsman's Song. Song to Tibetan-Han Unity. Hata. Good wine. Nonma Chungoanonsung. 
Peasaant and Cattle. Ahepherd's song. 4 cc. dattiloscritte (con correzioni ms.), margini sciupati. Lo 
spartito consta di una pagina di musica in-4, su carta pentagrammata (12 pentagrammi) con testo in 
caratteri cinesi. Inch. blu.                  € 350 
 

60. Cina - Raccolta di folk songs Yuefu 

61. Harriet Cohen (Londra 1895 - ivi 1967)           Pianoforte 
Dedica autografa firmata, dat. Montana '56, della rinomata pianista britannica. Su cartoncino cm 14x9,5.
                        € 40 



62. Antal Dorati (Budapest 1906 - Gerzensee 1988)               Roma 
Dediche autografe risp. del direttore d'orchestra e compositore ungherese naturalizzato statunitense, e 
del pianista Rodolfo Caporali (Roma 1906 - ivi 2004) su pagina di programma di sala relativo al 
concerto tenutosi al Teatro Argentina di Roma il 30 dicembre 1956. Per un totale di 24 pp. All’interno è 
inclusa firma autografa del pianista Rodolfo Caporali (1906-2004).              € 70 
 

62. Antal Dorati 



63. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)             A Paolo Buzzi 
Biglietto autografo firmato dell'autore di Fedora, diretto al poeta Paolo Buzzi, che ringrazia per le 
condoglianze ricevute in seguito alla morte della moglie Olga Spatz, avvenuta il 1° marzo 1940. 
"Commosso ringrazia". Unita busta viaggiata.                  € 90 

63. Umberto Giordano 

64. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)       Madame Sans-Gêne 
Citazione musicale autografa firmata (da Madame Sans-Gêne), su pagina in-8 obl. Nota d'altra mano a 
matita: Milan mai 1916. Al verso, disegno a matita raffigurante un paesaggio lacustre. Sono uniti: righi 
autografi su biglietto da visita ("La Follia di New York del 17 gennaio 1915"), relativi alla prima di Madame 
Sans-Gêne a New York, diretta dal maestro Arturo Toscanini.              € 250 

64. Umberto Giordano 



65. Bruno Giuranna (Milano 1933)               Violino 
Due dediche autografe firmate (più una firma) del direttore d'orchestra e violinista su pagine di 
programmi di sala relativi ad alcuni concerti diretto del violinista per la Stagione sinfonica del terzo 
programma della RAI negli anni '50 del Novecento. Per un totale di 25 pp.             € 50 

 

65. Bruno Giuranna 



66. Henri Herz (Vienna 1803 - Parigi 1888)           Pianoforte 
Lettera autografa firmata, dat. 12 juin (s.a.) del compositore e pianista austriaco, nella quale chiede al 
corrispondente di far parte del "jury" di una commissione d'esame. Una p. in-8, lacuna al margine inf. 
                    € 120 

66. Henri Herz 



67. Paul Hindemith (Hanau 1895 - Francoforte 1963)     Direzione d’orchestra 
Bella dedica autografa firmata del direttore d'orchestra e compositore tedesco (1955 circa) a Maria 
Previtali, sorella del direttore d'orchestra e compositore Fernando Previtali. La pagina contiene una 
serie di fotografie del compositore che dirige l’orchestra.. ! p. In-4.                     € 220 

 

67. Paul Hindemith 



68. Paul Loyonnet (Parigi 1889 - Montreal 1988) 
Bella fotografia raffigurante il rinomato pianista francese (primo seduto a sinistra) immortalato durante 
una cena di gala con altre persone. Cm 23,5x17,5. Al verso, dedica autografa firmata del maestro 
francese al violoncellista Vincenzo di Donato (1887-1967) più un elenco dei commensali. Roma 22 
febbraio 1932.                    € 120 

 

68. Paul Loyonnet 



69. Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 - Treviso 1973)              Sinfonia dello Zodiaco 
Citazione musicale autografa firmata, dat. Roma, marzo MCMXXVI del compositore autore della 
Sinfonia dello Zodiaco (1951). Una p. in-8.                € 150 

69. Gian Francesco Malipiero 



70. Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 - Treviso 1973)          Manuel de Falla 
Lettera autografa firmata, dat. Asolo (Treviso) 6.VII 1932, diretta ad Anita Colombo. "L'indirizzo di 
Manuel de Falla è Alhambra, Granada (Spagna). Le ripeto senza sorella (alla quale si dovrebbe pagare il viaggio) non 
viene. Per l'opera mia Pantea, tutto è stato fatto da Casella, al quale prego rivolgersi...". Una p. in-4.          € 150 

 

70. Gian Francesco Malipiero 



71. Carlotta Marchionni (Pescia 1796 - Torino 1864) 
Bella lettera autografa firmata Firenze 29 settembre 1929 dell'attrice teatrale, rinomata interprete alfieriana, 
indirizzata al commediografo Alberto Nota (1775-1847). Nella prima parte della missiva lo ringrazia per 
averle consentito di fare la conoscenza di alcune personalità appartenenti a nobili famiglie fiorentine, tra 
le quali Carlotta Lenzoni de' Medici, animatrice di un importante salotto letterario e intima di Giacomo 
Leopardi. "Quali amabili persone! La famiglia Lenzoni, e quella dei Torrigiani mi usano tutti quei tratti di gentilezza 
che non può sperare se non chi è raccomandato da Nota....". In seguito comunica di aver intenzione di mettere in 
scena una commedia dell'amico. "Lessi la tua commedia, e per quanto di veda che l'epoca in cui la scrivesti non è 
quella in cui scrivi, pure vi è sempre l'ingegno di Nota che si mostra, e la scena del gioco, e quella dell'arresto, e lo 
sviluppo, mi sembrano degni di chi l'ideò: oggi se ne fa la lettura, se alla prova conferma l'opinione di Bassi e la mia, si 
reciterà...". Due pp. in-8, ind. autografo e sig. in ceralacca alla quarta.             € 150 

 

71. Carlotta Marchionni 



72. Giuseppe Martucci (Capua 1856 - Napoli 1909)          Alessandro Longo 
Importante lettera autografa firmata del compositore e direttore d'orchestra, datata Bologna 3 agosto 
1886, indirizzata al compositore Alessandro Longo. "Gentilissimo Longo, Il vecchio maestro di pianoforte che 
dovrebbe ritirarsi non ha ancora lasciato l'ufficio, ed il Tofano, che da quattordici anni insegna in questo Liceo, aspira a 
prendere il suo posto, se l'altro va via. Nel caso si bandisca il concorso, ve ne terrò informato, e farete bene a prendervi 
parte. Desidero fare, per diletto, un viaggio all'Estero, nel mese prossimo; perciò dovrò, forse, rinunziare al piacere di 
vedere, per ora, la mia cara Napol! Il "Poemetto" sarà presto pubblicato dalla Casa Lucca". Due pp. in-8, su bifolio. 
Martucci, allievo di Beniamino Cesi, fu a lungo docente al Conservatorio, ove ebbe tra i suoi studenti 
Respighi e Anfossi. Non compose alcuna opera teatrale, ma fu apprezzato direttore, lodato da 
Rubinstein e da Liszt. Alessandro Longo (Amantea, 1864-1945) si interessò di didattica pianistica e di 
musica strumentale, e proprio nel 1887 divenne docente nel Conservatorio di Napoli, incarico che 
tenne fino al 1934, avendo per allievi, tra gli altri, Alfano, Denza e Votto.            € 280 

72. Giuseppe Martucci 



73. Yehudi Menuhin (New York City 1916 - Berlino 1999)               A Fernando Previtali 
Splendida fotografia originale (cm.25,8x20,5) con dedica autografa firmata del grande violinista 
americano (datata 25 dicembre 1932). Raro ritratto del musicista in giovanissima età. La fotografia è 
dedicata al direttore d'orchestra e compositore Fernando Previtali (Adria, 1907-1985).          € 400 

73. Yehudi Menuhin 



74. Yehudi Menuhin (New York City 1916 - Berlino 1999)               A Fernando Previtali 
Bella lettera autografa firmata, su cartolina postale datata settembre 1933, del celebre violinista, inviata al 
direttore d'orchestra e compositore Fernando Previtali (Adria, 1907-1985). "Siamo circondati qui dalle 
bellezze più grandiose che la Natura ci può offrire...".               € 180 

 

74. Yehudi Menuhin 



75. Nathan Milstein (Odessa 1903 - Londra 1992)        Nathan Milstein a Roma nel 1955 
Dedica autografa del violinista russo naturalizzato statunitense, su una pagina di programma di sala 
relativo al concerto del violinista tenutosi al Teatro Argentina di Roma il 23 ottobre 1955. Per un totale 
di 8 pp.                               € 100 
 

75. Nathan Milstein 



76. Giuseppe Mulé (Termini Imerese 1885 - Roma 1951)             Ad Alfredo Bonaccorsi 
Lettera dattiloscritta con firma autografa del compositore siciliano, dat. Roma 20 settembre 1929 
indirizzata ad Alfredo Bonaccorsi "Invito la S.V. a prendere servizio in questo Conservatorio entro il 30 del 
corrente mese. Si prega di darne assicurazione". Una p. in-4, su carta intestata 'R. Conservatorio di Musica S. 
Cecilia - Roma'. Giuseppe Mulè fu direttore presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma dal 1925 
al 1945. Fu autore di sette melodrammi: "La baronessa di Carini" (1912), "Al lupo!" (1919), "La 
monacella della fontana" (1923), "Dafni" (1928), "Liolà" (1935), "Taormina" (1938) e "La 
zolfara" (1941). Alfredo Bonaccorsi (Barga, 1887-1971) fu fecondo musicologo e esperto di etnologia 
musicale.                      € 60 

76. Giuseppe Mulé 



77. Charles Munch (Strasburgo 1891 - Richmond 1968)     Direzione d’orchestra 
Dedica autografa del direttore d'orchestra e violinista francese naturalizzato statunitense (1955 circa), a 
Maria Previtali, sorella del direttore d'orchestra e compositore Fernando Previtali (Adria, 1907-1985). 
                      € 70 

77. Charles Munch 

78. David Ojstrach (Odessa 1908 - Amsterdam 1974)         David Ojstrach a Roma nel 1957 
Dedica autografa firmata del violinista russo, su una pagina del programma di sala relativo al concerto 
del violinista tenutosi al Teatro Argentina di Roma l'8 maggio 1957. Per un totale di 16 pp.         € 150 

78. David Ojstrach 



79. Antonio Palafuti (Firenze m. 1865)           Gordigiani 
Righi autografi firmati, su documento ms. dat. Firenze 11 maggio 1840 del pianista e celebre didatta 
fiorentini, Presidente dell'I. R. Accademia delle Belle Arti di Firenze. Viene concessa ad Anatol 
Gordigiani figlio del più celebre Luigi, l'ammissione alla scuola di musica "in codesta Real Accademia". Una 
p. in-4.                     € 100 

79. Antonio Palafuti 



80. Sergio Perticaroli (Roma 1930 - ivi 2019)               Roma 
Dedica autografa firmata del pianista, su pagina del programma di sala relativo al concerto 
dell'Orchestra dell'Augusteo tenutosi a Roma il 15 maggio 1956. Per un totale di 20 pp.                   € 40 

80. Sergio Perticaroli 

81. Ildebrando Pizzetti (Parma 1880 - Roma 1968) 
Bella lettera autografa firmata dat. 5 dic. 1932 - XI del rinomato compositore e musicologo autore di 
Vanna Lupa (1949), diretta a Carlo Pedron. (1876  - 1958).. "Ho ricevuto il 2° volume del Suo Manuale di 
Cultura Musicale Generale. Ottimo, e senza alcun dubbio perfettamente rispondente alla scopo...". Una p. in-8 obl., su 
carta int. 'R. Conservatorio di musica - Giuseppe Verdi'.                          € 100 

81. Ildebrando Pizzetti 



82. Jean-Pierre Rampal (Marsiglia 1922 - Parigi 2000) 
Firma autografa del flautista francese (1965 circa) su pagina di programma di sala. Per un totale di 4 pp.
                                € 50 

 

82. Jean-Pierre Rampal 



83. Real Accademia Filarmonica Romana 1935 
Bella fotografia di gruppo raffigurante il "Concerto della Classe di esercitazioni orchestrali" in occasione del 
15° anno dalla fondazione. 16 marzo 1935. Direttore: Vincenzo di Donato. Cm 24,5x18. Fotografia 
Fotvedo.                     € 100 

83. Real Accademia Filarmonica Romana 1935 



84. Edoardo Scarpetta (Napoli 1853 - ivi 1925) 
Ms. tit. 'Una Santarella'. Commedia in 3 atti. Copione apografo per una messa in scena alla fine del XIX 
sec. Tre fascicoli rilegati (corrispondenti agli atti). Per un totale di 80 pp. in 4, inch. nero, note a matita 
blu. La commedia fu rappresentata per la prima volta 15 maggio 1889 al Teatro Sannazzaro di Napoli. 
Con questa commedia Scarpetta raggiunse un grandissimo successo di pubblico e di cassetta, tanto che 
con i proventi fece costruire una villa al Vomero che chiamò La Santarella.             € 390 

84. Edoardo Scarpetta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vomero


85. Isaac Stern (Kremenec' 1920 - 2001)                        Isaac Stern a Roma nel 1957 
Dedica autografa firmata del violinista statunitense di origine ebraica, su pagina del  programma di sala 
relativo al concerto del maestro tenutosi al Teatro Argentina di Roma il 3 novembre 1957. La firma 
autografa è dedicata al direttore d'orchestra e compositore Fernando Previtali (Adria, 1907-1985). Per 
un totale di 12 pp.                  € 80 

85. Isaac Stern 



86. Enrico Toselli (Firenze 1883 - ivi 1926)            Autunno 
‘Autunno’, aria su testo di A. Armeli. Spartito per canto e pianoforte Incipit: “Già vien l’autunno” 
dedicato "Alla mia Luisa”. Integralmente autografo, inedito e firmato, del pianista e compositore autore 
della celeberrima Serenata e poi passato alle cronache per aver sposato l'Arciduchessa Luisa d'Asburgo-
Lorena nel 1907 a cui la composizione è dedicata. Otto pagine di musica su carta pentagrammata (nove 
pentagrammi).                        € 800 
 

86. Enrico Toselli 



86. Enrico Toselli 



87. Carlo Van Neste (Anversa 1914 - Bruxelles 1992)              Roma 
Dedica autografa firmata del violinista belga, su una pagina del programma di sala relativo al concerto 
del maestro tenutosi alla Basilica di Massenzio il 18 luglio 1956. Per un totale di 20 pp.           € 50 
 

87. Carlo Van Neste 



88. Robert Veyron-Lacroix (Paris 1922 - Garches 1991) 
Dedica autografa firmata del rinomato pianista francese (1965 circa). Brochure di 4 pp. in formato cm. 
21x14.                      € 40 

 

88. Robert Veyron-Lacroix 



89. Bruno Walter (Berlino 1876 - Beverly Hills 1962)            Bruno Walter a Roma nel 1954 
Firma autografa del direttore d'orchestra tedesco naturalizzato austriaco, su una pagina del programma 
di sala relativo al concerto brahmsiano diretto dal maestro per la Stagione sinfonica del terzo 
programma della RAI il 14 maggio 1954. Per un totale di 9 pp.                       € 100 

 

89. Bruno Walter 



90. Nicola Antonio Zingarelli (Napoli 1752 - Torre del Greco 1837)       Scuola napoletana 
Lettera firmata, dat. Napoli 5 aprile 1815 del compositore, direttore del Real Collegio di musica di Napoli 
e maestro del coro del Duomo della stessa città in seguito alla morte di Paisiello (1816), prolifico autore 
di melodrammi, tra i quali ricordiamo Montezuma (1781), Antigono (1786) e Annibale in Torino (1792). In 
qualità di Presidente della Reale Accademia di Belle Arti di Napoli, prega il corrispondente di ordinare il 
pagamento di una somma di denaro in favore del pittore Andrea Celestino, il quale "attende con indefessa 
cura al lavoro sul quadro che le è stato commesso...". Una p. in-4.              € 200 
 

90. Nicola Antonio Zingarelli 
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