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Musica, letteratura e storia 

1. Cesare Alfieri di Sostegno (Torino 1799 - Firenze 1869)                                                          Savoia 
Lettera autografa firmata dat. Torino le 3 Octobre 1831 dell'illustre uomo politico e diplomatico, primo 
scudiero di Carlo Alberto di Savoia (1826), presidente del Senato del Regno di Sardegna dal 1855 al 
1860, diretta ad un ufficiale dell'ordine di San Maurizio e Lazzaro, nella quale comunica al 
corrispondente di voler contribuire all'educazione della figlioccia. "d'une partie des frais d'éducation de ma 
filleule (...) en qualité de parrain...". Tre pp. in-8, ind. alla quarta.                                                             € 80 
  

2. Giorgio Almirante (Salsomaggiore Terme 1914 - Roma 1988)                                                  M.S.I. 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 11 marzo 1971 dell'uomo politico, tra i fondatori del MSI nel 1946 e 
segretario dello stesso partito dal 1948 al 1950 e dal 1969 al 1987, diretta a Luigi Freddi (1895-1977) già 
direttore di Cinecittà e del Centro sperimentale di cinematografia, e capo ufficio stampa del Partito 
Fascista durante il ventennio. "Ti allego il 'Libro Bianco' richiesto e ti ringrazio per le cortesi parole...". Si tratta 
del “Libro bianco sulla politica economica del Msi-Dn” pubblicato nello stesso anno. Una p. in-4, su 
carta int. 'MSI'. Lievi strappi ai margini.                                                                                           € 100 

2. Giorgio Almirante 



3. Vincenzo Bacchi (Catelfranco Emilia 1854 - Faenza 1924)                                                       Faenza 
Lettera autografa firmata dat. 14 gennaio 1912 dell'ecclesiastico, vescovo di Mindo dal 1906 al 1912 e 
vescovo di Faenza dal 1912 al 1924: "Con tutto il piacere accetterò io la presentazione del candidato alla parrocchia 
di Castiglione dei Pepoli...". Una p. in-8, su carta int. 'Arcivescovato di Bologna - Vicariato'. Unita busta.   

€ 70 

4. Paolo Buzzi (Milano 1874 - ivi 1956)          Musica e Futurismo 
Lettera autografa firmata, dat. 3.IX.1929 VII del poeta e scrittore futurista autore del romanzo L'ellisse e 
la spirale. Film + parole in libertà (1915), tra i fondatori di 'Roma futurista', nella quale prega il 
corrispondente di favorire un amico che ha appena composto un'opera lirica. "La musica, più ancora della 
poesia, è la mia passione e credo di avere un certo fiuto. Ora il Don Giovanni di Felice Lattuada è un'opera scaligera. Io 
credo che, finalmente, avremo un frisson nuovo. C'è anche quello di Mozart, lo so. Ma, insomma, la leggenda terribile non 
va soffusa di ciprie settecentesche. E poi Lattuada è un giovane italiano che ha vinto un premio nazionale...".  Quattro 
pp. in-4, su carta int., fori di archiviazione. E' unita una lettera datt. firmata, dat. 16 settembre 1929, 
diretta a Buzzi, circa la suaccennata questione. Due pp. in-4, su velina.            € 100 

5. Francesco Cassi (Pesaro 1778 - ivi 1846)                                                            Michele Schiavini Cassi 
Bella lettera autografa firmata, dat. di Pesaro 3 Giugno 1824 del Conte, scrittore classicista, cugino di 
Giacomo Leopardi e allievo di Sebastiano Sanchini (che fu precettore del grande poeta recanatese), 
noto negli ambienti letterari dell'epoca per la traduzione della Pharsalia di Lucano (1826), diretta ad un 
amico cremasco. Nella prima parte gli raccomanda  il genero: "Michele (Schiavini) recasi costì per avere il 
contento di rivedere la madre, lo zio, il fratello, le cognate, i nipoti, i congiunti e gli amici. Voi accoglietelo coll'usata vostra 
amorevolezza...". Nel post scriptum prega il corrispondente di fornirgli alcune notizie bibliografiche. "Mi 
sono perduta 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. Premendomi di possedere questo libro, vi prego di dare l'indicazione sud.a a 
Michele, onde mel compri in Milano...". Una p. in-8.                                                                                € 150 

5. Francesco Cassi 



6. Massimo d'Azeglio (Torino 1798 - ivi 1866)                                                        Fernando Arrivabene 
Lettera autografa firmata, s.d. dell'illustre statista e letterato, primo ministro del Regno di Sardegna e 
autore di romanzi di successo come il celebre Ettore Fieramosca (1833) diretta a Clementina Mongardi 
Carnevali, nobildonna romana famosa per il suo celebre salotto letterario frequentato, tra gli altri, da 
Giacomo Leopardi. "Vi mando come eramo intesi le risposte ad Arrivabene coi due libretti ultimi...". Una p. in-16. 
                                                                                                                                                        € 150 
7. Giovanni Andrea Doria (Genova 1539 - ivi 1606)                                                Battaglia di Lepanto    
Lettera firmata, dat. Di Genova a XV di Gennaro 1574 del nobiluomo e ammiraglio, Principe di Melfi, 
Marchese di Torriglia e Conte di Loano, al comando dell'ala destra della flotta cristiana nella battaglia di 
Lepanto (1571): ”Amici carissimi, Ho visto per la vostra lettera il desiderio che havete che gli huomini di ql. luogo che 
hanno preso danari per servire di remieri su le galee siano rilasciati come habbino servito il tempo che sono obligati, che mi 
pare molto giusto, et così come arrivino quelle Galee, si darà ordine che et Voi et loro siate compiaciuti...". Si tratta 
evidentemente dei cosiddetti “buonavoglia”, forse parte dell’equipaggio genovese della celebre battaglia. 
La battaglia di Lepanto rappresenta l'evento bellico più noto a cui abbia partecipato il Principe 
Giovanni Andrea Doria ma costituisce anche un punto focale della storia europea sotto molteplici 
aspetti: politici, militari, religiosi e tecnologici. Una p. in-4, ind. ms. e sig. in cera sotto carta alla quarta. 
Fori di filza.                                                                                                                                     € 900 

7. Giovanni Andrea Doria 



8. Galileo Ferraris (Livorno Ferraris 1847 - Torino 1897)                                   Heinrich Friedrich Weber 
Lettera autografa firmata dat. Torino 19 Novembre 1881 del celebre scienziato e ingegnere, scopritore del 
campo magnetico rotante e ideatore del motore elettrico in corrente alternata, nominato senatore del 
Regno d'Italia nel 1896. "Sono venuto a sapere che il Prof. H.F. Weber di Zurigo, quello a cui non si poté dare una 
decorazione, non ha finora ricevuto la medaglia d'oro, il diploma e la lettera che gli erano state preparate. Fu certamente 
una dimenticanza, alla quale tardi o tosto si sarebbe rimediato. Tuttavia, siccome in tale cosa ogni ritardo (e ce ne fu già 
molto) scema il valore morale del ricordo che si vuol dare, così io mi faccio ardito, ed oso richiamare il fatto alla memoria 
di V.S...". Tracce di colla, restauri. Si riferisce al fisico tedesco Heinrich Friedrich Weber (1843-1912).    
                                                                                                                                                        € 150 

9. Roberto Forges Davanzati (Napoli 1880 - Roma 1936)                                                       Fascismo 
Lettera autografa firmata, dat. 19 luglio 1929 VII dell'uomo politico e giornalista, segretario generale del 
Partito Fascista e membro del Gran Consiglio, diretta al collega Luigi Freddi (1895-1977), tra i massimi 
esponenti del cinema italiano durante il ventennio. "Stai sicuro che manterrò l'impegno. Ma per fare 
dichiarazioni che abbia un qualche valore mi occorre conoscere la Società cui mi sono avvicinato solo da due giorni...". 
Una p. in-8, su bifolio, carta int. 'La Tribuna'. Forges Davanzati, condirettore e quindi direttore 
della 'Idea nazionale', passò poi a dirigere 'La Tribuna' quando quel giornale si fuse con questo (1926).   
                                                                                                                                                          € 60 

10. Gianandrea Gavazzeni (Bergamo 1909 – ivi 1996)           Bergamo 
Quindici lettere di cui una soltanto interamente autografa, tutte  le altre datt. con firma autografa. Il 
celebre direttore d’orchestra e compositore, ricordato per aver riportato in auge Donizetti, per alcune 
grandi stagioni alla Scala e per collaborazioni con cantanti di spicco come Maria Callas, dal 1966 sarà 
direttore artistico della Scala per tre anni. La lettera autografa è indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 
6-4-’64: “Caro Francesco, ho visto la Freni... ha cantato assai bene l’Otello ...”. Due pp. in-8, fori di archiviazione. 
Cinque lettere datt. sono indirizzate a Francesco Siciliani, la prima dat. Bergamo 29 luglio 1963: “Caro 
Francesco, Piero Guelfi mi ha risposto che avrebbe fatto senz’altro il Sonora ... Chi scegliere? Pensaci un po’. Avendo una 
protagonista schifosa come la Stella, ragione di più che il resto sia efficientissimo ...”. Una p. in-8, fori di 
archiviazione. La seconda dat. Verona II agosto 1963: “... rispondo subito al tuo espresso ... In istretto perché sto 
studiando molto ... Mefistofele: tentare subito con la russa ... Freni no, è troppo poco per la Teatro alla Scala come volume 
... Jerusalem: ho messo in moto i veneziani dopo il tentato sabotaggio di Negri (baffone parmense) ...”. Due pp. in-8, 
fori di archiviazione. La terza dat. Verona 8 agosto 1963: “Carissimo Francesco, tornando ieri a Bergamo ho 
trovato qui la tua lettera ... Ti unisco la lettera della Jurinac. Nulla da fare dunque ... Andrò domani sera a sentire la 
Zeani nell’Elsa; ma non credo abbia il calore necessario a Margherita ... Certo è che se non si trova interprete adeguata, 
di sicura risoluzione per l’atto del carcere, io rinuncerò al Mefistofele ... Qui si crepa di caldo. Sono stanco, nervoso, 
inquieto ...”. Due pp. in-4, fori di archiviazione. La quarta dat. Verona 16 agosto 1963: “Carissimo ... non 
piango per l’abbandono di Lattuada ... Il pagliaccione Enriquez va benissimo. Egli, in definitiva, negli Ugonotti mi ha 
soddisfatto come nessun altro ...”. Due pp. in-8, fori di archiviazione. La quinta dat. 9 novembre 1963: “... Non 
so nulla di Oncina e di un’opera che dovrebbe fare con me ... E’ stata qui ieri la Serafini. Ma dopo due frasi di Santuzza 
l’ho rinviata a Milano ... Pareva la voce di una sessantenne con quarant’anni di carriera ...”. Due pp. in-8, fori di 
archiviazione. Le restanti lettere sono indirizzate al maestro Nino Negrotti, per le correzioni agli spartiti 
dei Vespri. La prima dat. 5 settembre 1970: “Caro Negrotti, il lavoro ai “Vespri” è stato finito nella seduta di ieri ... 
Qualora il maestro Siciliani Le facesse inviare dall’Archivio Rai uno spartito dei Vespri La prego di segnare i miei 
tagli ...”. Due pp. in-8. La seconda dat. 10 settembre 1970: “... ecco i tagli aperti nelle danze dei Vespri ... scusi 
questa nuova noia ...”. Due pp. in-8. La terza dat. 28 ottobre 1970: “... altro taglio sbagliato in partitura ...”. Una 
p. in-4. La quarta dat. 28 ottobre 1970: “... manca il taglio dopo il numero 10 del primo atto ... dal numero 28 ... si 
suona anche la prima nota ... la prego controllare ...”. Una p. in-4. La quinta dat. 30 ottobre 1970: “Caro Negrotti, 
nel brano trasportato del IV atto il taglio è questo ...”. Una p. in-4. La sesta dat. 30 ottobre 1970: “La prego segnare 
sulle parti d’orchestra dei Vespri ...”. Una p. in-4. La settima dat. 4 novembre 1970: “Caro Negrotti, ricevo questa 
fattura di quella ineffabile ditta “La Milanese”, ditta sciagurata dalla quale non si dovrebbe far spedire neanche un gatto 



imbalsamato…per esser pagati dovranno citarmi ...”. Una p. in-4. Le ultime due lettere sono indirizzate al 
critico letterario Luigi Baldacci, entrambe con annotazioni autografe, la prima dat. 31 luglio 1967: “Caro 
Baldacci, ho letto con molto interesse il suo articolo sulla “Fiera”. Notevolissimo, mi è parso. Di particolare energia 
critica. Però, sul “Mefistofele”, oggi, avrei qualcosa da revocare in dubbio circa il totale rifiuto ...”. Due pp. in-4. La 
seconda dat. 13 gennaio 1969: “Caro Baldacci ... ho letto il suo articolo sul Camerana ... sono d’accordo con lei, la 
poesia non è la prova migliore degli scapigliati ...”. Una p. in-4.             € 950  
 

10. Gianandrea Gavazzeni 



11. Ezio Maria Gray (Novara 1885 - Roma 1969)                 Bandiere nere. Contributo alla storia del fascismo 
Tre lettere firmate, risalenti all'arco cronologico 1949-1959, (una integralmente autografa su cart. post., 
le altre dattiloscritte) dell'uomo politico fascista, presidente dell'Istituto Luce (1932) e vicesegretario 
nazionale del MSI, dirette a Luigi Freddi (1895-1977) già direttore di Cinecittà e del Centro 
sperimentale di cinematografia, e capo ufficio stampa del Partito Fascista durante il ventennio. "Non ho 
potuto leggere, er impecuniosità, il tuo volume ma ne ho letto, senza perderne uno, gli estratti apparsi nel 'Tempo'. 
Desidero dirti la mia viva soddisfazione di amico, di camerata e di scrittore. Argomenti molto delicati sono stati trattati 
da te con signorile compostezza, con affettuosa interpretazione, con attenuazioni di rilievo, che, senza alterare la verità, le 
tolgono crudezza. Qualcuno può essertene grato...". Per un totale di cinque pp.                                           € 120 

11. Ezio Maria Gray 

12. Şehzade Yusuf  Izzedin (Istanbul 1857- ivi 1916)                                                      Impero ottomano 
Ritratto fotografico (formato carte de visite, cm 6x10) del Principe ottomano, figlio del Sultano 
Abdulaziz, immortalato da bambino. Fotografia Abdullah Frères Costantinople.                                       € 80 

12. Şehzade Yusuf  Izzedin 



13. Enrico Narducci (Roma 1832 - ivi 1893)                                                                           Biblioteche 
Bibliografo e bibliotecario, primo ideatore della catalogazione collettiva dei libri delle biblioteche 
italiane, compilò il catalogo dei manoscritti della Biblioteca Alessandrina (1877), dell'Angelica (vol. 
I, 1893), e di quella Boncompagni  (1892). Pubblicò anche un Catalogo dei codici petrarcheschi delle 
biblioteche barberina, chigiana, ecc. e delle edizioni petrarchesche delle biblioteche pubbliche di 
Roma  (1874). Fu socio corrispondente dei Lincei dal 1877. Lettera autografa firmata, dat. Roma 18 
dicembre 1885 diretta all'archivista ed ecclesiastico Aurelio Zonghi (1830-1902), nella quale prega 
quest'ultimo di aiutarlo nella sua opera di ricerca relativa all'illustre scienziato Federico Cesi 
(1585-1630), fondatore dell'Accademia dei Lincei. "Avendo veduto nella Biblioteca Angelica, il cui Catalogo de' 
Mss. sto ora compilando, due dotti opuscoli della S.V. Ill.ma, mi è parso trovare scusa appresso di Lei se profittando 
della Sua dottrina e gentilezza, oso rivolgermi a Lei per impetrarmi dalla cortesia dell'attuale capo della nobile famiglia 
Stelluti la notizia che desidererei vivamente di avere, cioè se tra le carte di famiglia esistono sempre quelle lettere del Cesi, e 
se vi si trovino lettere od altre scritture di Galileo Galilei od a lui relative...". Due pp. in-8, su bifolio. E' unito 
fascicolo a stampa tit. Documenti riguardanti Federico Cesi (Roma Tip. della R. Accademia dei Lincei, 1885, 
8 pp. in-8), opera del Narducci.                                                                                                       € 180 

 

13. Enrico Narducci 



13. Enrico Narducci  



14. Alberto Nota (Torino 1775 - ivi 1847) 
Lettera autografa firmata, dat. Pinerolo 15 9bre 1833 del commediografo e magistrato, segretario e 
bibliotecario di Carlo Alberto di Savoia, diretta a Clementina Mongardi Carnevali, nobildonna romana 
famosa per il suo celebre salotto letterario frequentato, tra gli altri, da Giacomo Leopardi. "Mi sono 
fermato pochi giorni a Firenze; son partito col corriere per Genova, e dopo due giorni mi sono condotto a Torino ove 
arrivai la mattina di venerdì 8 corrente. E presa meco la seconda di mie figlie, me ne sono venuto a Pinerolo, ove tutti 
sono ammalati. Il mio primo segretario, il sottosegretario, uno scrivano e un volontario, tutti a letto con la grippe...". "Vi 
prego di dire all'amico Guglielmi che tutte le mie lettere sono state recapitate: salutate lui. Muzzarelli, il Conte Bologneti, 
il March. Melchiorri...". Una p. in-8, su bifolio. Ind. aut. e timbri post. alla quarta.                              € 100 

14. Alberto Nota 

15. Luca Olstenio (Lucas Holstenius, Amburgo 1596 - Roma 1661)                            Biblioteca Vaticana 
Lettera ms. dat. 24 di Xbre 1652 dell'illustre erudito, umanista, cartografo e storico tedesco, bibliotecario 
del Cardinal Francesco Barberini (1636) e sovrintendente della Biblioteca Vaticana. Si tratta della 
traduzione inedita in lingua italiana (dall'originale latino) relativa ad una disputa teologica fra Olstenio e 
Valeriano Olmo (Bergamo, 1489-1560) dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi. Incipit: "Diversi 



rispetti mi ritengono da non scrivere a drittura al R. P. Valeriano sopra quelli punti che VS. mi ha comunicato, 
principalmente: la veneratione ch'io porto a persona di tanto merito, e stima nella chiesa di Dio, come anco la difficoltà 
della materia di che si tratta, parendomi negotio pericoloso d'affirmare qualche cosa pro o contra, dove la chiesa di Dio fin 
hora non ha determinato niente  per certo; A che aggiungo la strettezza del tempo, in che mi trovo mentre le continue 
occupationi di S.Pietro in queste Feste non mi permettono di conferire il negotio con persone più intendenti o di rivedere 
molti scrittori, che di questa materia trattano. Dissi già a VS. come alcune persone principali tengono la disputa 
pericolosa, mentre la difesa della fede Cattolica si commette quasi ad un duello...". Per un totale di sette pp. in-8. 
Lievi fori nel ductus causati dall’acidità dell’inchiostro ferrogallico non compromettono la leggibilità del 
testo. Malgrado i suoi incarichi ufficiali Olstenio fu soprattutto uno studioso alacre e dalla cultura 
vastissima, portando avanti innumerevoli progetti culturali, tra cui quello di correggere e completare i 
lavori di Cluverio, di collazionare, tradurre e commentare i lavori dei  neoplatonici, di raccogliere le 
omelie inedite dei padri della chiesa greci, di collezionare iscrizioni, di scrivere un commentario critico 
del testo greco della Bibbia, di raccogliere tutti i monumenti e gli atti della storia dei papi. La sua 
importante collezione libraria, circa tremila volumi a stampa, fu lasciata in eredità alla Biblioteca 
Angelica fondata agli inizi del secolo dal vescovo Angelo Rocca.                                                     € 500 

 

15. Luca Olstenio 



16. Vilfredo Pareto (Parigi 1848 - Céligny 1923) 
Lettera autografa firmata dell'illustre economista e sociologo, professore di economia politica presso 
l'università di Losanna, noto per la definizione, fondamentale per la teoria del benessere, del cosiddetto 
'ottimo paretiano'. Datata Losanna li 17/12 1897 e diretta a Carlo Ferraris (1850-1924), docente di 
statistica all'università di Padova e ministro dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia (1904). "Il S. Zambon, 
che fu solerte editore del libro del Bunge, mi aveva chiesto i nomi dei principali economisti francesi ed italiani ed è quindi 
naturale che ella si trovasse tra i primi della lista. Ho letto con piacere lo studio da lei fatto sul materialismo storico, ma 
non ho ancora avuto il tempo di studiarlo come avrei desiderato perché sono occupatissimo per certe applicazioni dei metodi 
di interpolazione alla statistica...". Una p. in-8, su carta quadrettata.                                                      € 350 

17. Ferdinando Ranalli (Nereto 1813 - Pozzolatico 1894)                      A Clementina Mongardi Carnevali 
Lettera autografa firmata, dat. Sabato 25 9bre del letterato, bibliotecario e uomo politico, docente di 
letteratura italiana all'università di Pisa, bibliotecario all'Accademia di Belle Arti di Firenze, diretta a 
Clementina Mongardi Carnevali, nobildonna romana famosa per il suo celebre salotto letterario. "Eccomi 
in Perugia ed eccomi subito a darvi nuove di me e a domandarvi quelle di voi e della vostra famiglia che riverisco 
cordialissimamente. Ancora non ho veduto Spinello, essendo che si trovi in campagne. Martedì partirò per Firenze, e di là 
vi scriverò nuovamente e più a lungo mentre ora mi opprime il sonno e la posta è in sul chiudersi...". Una p. in-8, su 
bifolio. Ind. e timbri postali alla quarta. Spirito acuto e bizzarro, classicista e purista fervente, Ranalli si 
sforzò di pensare e di scrivere come un cinquecentista. Oltre ai famosi  Ammaestramenti di 
letteratura (1840), scrisse molte opere storiche e politiche, tra le quali ricordiamo Le storie italiane dal 1846 
al 1853 e Storia delle Belle Arti in Italia (1856).                                                                                    € 120 

18. Giovanni Rosini (Lucignano 1776 - Pisa 1855)                                                            Pellegrino Rossi 
Bella lettera autografa firmata, dat. Pisa 25 sett. 1849 del poeta, narratore e drammaturgo, professore di 
eloquenza all'università di Pisa (1904) diretta alla nobildonna  Clementina Mongardi Carnevali, nella 
quale esprime un giudizio critico sulla condotta del sacerdote e letterato Carlo Emanuele Muzzarelli 
(1797-1856), presidente del consiglio dei ministri dello Stato Pontificio durante la Repubblica romana 
del 1849. "come mai un uomo di buon senso, com'è sempre stato riguardato, poteva sognare non che immaginare, che 
l'Europa Cattolica potesse sopportare il Pontefice cacciato da suo Seggio? Non sapeva egli che contro Pio VII si era rotto 
le corna Napoleone stesso? Poteva cadere in testa d'un uomo sano, che i Principi anco Protestanti volessero sopportare la 
R. Romana cominciata dall'assassinio d'uno degli uomini più benemeriti della gloria italiana, qual era il Rossi...". Due 
pp. in-8. Piegatura. A seguito degli avvenimenti che diedero poi inizio alla Repubblica Romana, seguiti 
all'assassinio di Pellegrino Rossi, Muzzarelli fu nominato Primo Ministro il 16 novembre 1848. Il 24 
novembre 1848 Pio IX abbandonò la città per Gaeta e lasciò il governo nelle mani di Muzzarelli, 
come Presidente del Consiglio dei Ministri. Muzzarelli fu quindi stigmatizzato come "rivoluzionario" 
dai quegli ecclesiastici e nobili che abbandonarono Roma per unirsi al papa nel Regno delle Due Sicilie. 
Con la formazione del nuovo governo della Repubblica romana, dopo un'elezione in cui il papa dal suo 
esilio aveva proclamato il voto un atto di sacrilegio, a Muzzarelli fu chiesto di conservare la sua 
posizione. Quando le forze francesi riconquistarono Roma a nome del papa alla fine di giugno, 
Muzzarelli fu obbligato a ritirarsi prima in Toscana, poi in Corsica e infine a Genova.                     € 150 

 



18. Giovanni Rosini 



19. Santorre di Santarosa (Savigliano 1783 - Sfacteria 1824)      Grand Tour 
Righi autografi firmati, dat. Milan 12 février 1803 del patriota e rivoluzionario piemontese morto per la 
libertà della Grecia nel 1824. I primi vergati su antiporta di libretto di Castore e Polluce, melodramma 
serio in due atti di Luigi Romanelli rappresentato per la prima volta al Teatro alla Scala il 12 febbraio 
1803. "P.re répresentation". I secondi vergati su anticoperta del piatto inf., contenenti una lista di 
indumenti. "5 fazzoletti. 1 camigia. 1 gilet. 2 p. calzetti." Unica, interessante e inedita testimonianza del suo 
passaggio a Milano all'inizio del Grand Tour che effettuerà in tutta Italia nel 1803.          € 250 
 

19. Santorre di Santarosa 

20. Andrea Sarti (Rontano 1849 - Pistoia 1915)                                                                      Ecclesiastici 
Tre lettere autografe firmate, dat. al 1899 dell'ecclesiastico, vescovo di Guastalla (dal 1897 al 1909) e di 
Pistoia-Prato dal 1909 alla morte. Si raccomanda per ottenere un canonicato in favore di un suo 
protetto. Per un totale di nove pp. in vario formato. Unite tre buste viaggiate con ind. ms. e sig.     € 100 



21. Quintino Sella (Sella di Mosso 1827 - Biella 1884)                                                 Giuseppe Bianchetti 
Lettera autografa firmata, dat. Biella 3 7bre 1879 del ministro delle Finanze del Regno d'Italia (sua la 
celebre frase 'economia fino all'osso' per raggiungere il pareggio di bilancio), nella quale ringrazia il 
corrispondente. "...dell'onorificenza che accordasti al Bianchetti, della premura con cui la desti, e della cortesia con cui 
me la annunciasti." "Ella è certo una delle poche soddisfazioni di chi governa, quella di poter onorare un cittadino che 
nulla chiede e rende utili servigi alle scienze ed alla patria. Ma tuttavia non ti debbo esser men grato della accoglienza che 
festi alla mia proposta. Volentieri ti aiuterò in tutto ciò che riguarda gli archivi, ove, come dapertutto, molto è a farsi...". 
Due pp. in-8, su bifolio. Sella, già docente di mineralogia e di matematica presso l'università di Torino, 
nonché responsabile del distretto minerario della Savoia (1853) fu nominato segretario generale del 
Ministero della Pubblica Istruzione nel 1861.                                                                                  € 140 
 

21. Quintino Sella 

22. Achille Starace (Sannicola 1889 - Milano 1945)                                                 Littoriali della Cultura 
Lettera datt. con firma e correzioni autografe, dat. Roma 20 maggio 1935 - XIII del segretario del PNF 
dal 1931 al 1939, presidente del CONI dal 1933 al 1939, diretta a Luigi Freddi, (1895-1977) direttore di 
Cinecittà e del Centro sperimentale di cinematografia, e capo ufficio stampa del Partito Fascista. "Ti 
ringrazio per l'opera svolta in occasione dei Littoriali della Cultura e dell'Arte, opera che ho molto apprezzato...". Una 
p. in-4, su carta int. 'Partito Nazionale Fascista'. Sono acclusi quattro telegrammi di Starace a Freddi, più 
una breve nota biografica (articolo a stampa, una p.).                                                                      € 120 



23. Carlo Francesco di Valperga di Masino (Caravino 1727 - Torino 1811) 
Due lettere autografe firmate del Marchese di Caluso, entrambe datate al 1780. Ambasciatore 
piemontese nel Regno di Francia, in seguito in Portogallo e in Spagna, fu viceré di Sardegna dal 1780 al 
1783. Le lettere sono indirizzate a Perpetuo Villavechia;  lo informa sulle pratiche necessarie ad ottenere il 
titolo di "decurione". "abbisogna che lui si dii la pena di dare un raccorso all'Officio della Reggia Camera munito de' 
titoli patenti, ed alleanze fatte nella sua famiglia, acciò possa detto Officio dopo avere esaminate le scritture formate 
giuridicamente la declaratoria...". Per un totale di tre pp. in-8. Ind. alla quarta.                                       € 180 

 

23. Carlo Francesco di Valperga 



24. 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 (...) che contiene Copie 5 dell'Archivio Storico vol. 3...". Una p. in-8, 
vergata al verso di documento a stampa dat. Firenze li 15 marzo 1843 contenente un annuncio "agli 
associati" relativo agli ultimi progetti editoriali dell'Archivio Storico Italiano.                                     € 200 
 

24. Giovan Pietro Vieusseux 



25. Guglielmo Zuelli (Reggio Emila 1859 - Milano 1941)              Musica - Forlì 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1890-1910 del 
compositore e direttore d'orchestra, vincitore del primo concorso Sonzogno per atti unici di 
compositori esordienti (1884) con La fata del Nord (ex aequo con Anna e Gualberto Luigi Mapelli) 
riuscendo a prevalere su Giacomo Puccini - anch'egli in gara con Le Villi, prima opera del maestro 
lucchese  Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Grazie per le parole gentili che Ella à voluto scrivermi per i 
miei due piccoli artisti, il di cui debutto è stato salutato trionfalmente da un pubblico eletto, e confermato dal 
compiacimento e dai baci dei nostri sovrani. Forlì à tutto il diritto di udirli, ed io mi riprometto di presentarli in una 
serata di beneficienza, perché questi primi lor passi continuino ad essere benedetti dalla Carità...". Zuelli fu direttore 
della banda e delle Scuole Musicali di Forlì dal 1889 al 1891. Unita busta con ind. aut.          € 150 

25. Guglielmo Zuelli 



Arte italiana tra Ottocento e Novecento 

26. Lia Ambrosoli (Milano 1888 - Varese 1951)                                                              Ambrogio Alciati 
Tre cart. post. illustrate con altrettanti righi autografi e firme dell'artista lombarda. Al verso, riproduzioni 
fotografiche tratte da un'opera della pittrice. In una delle tre cartoline è presente il testo di una lettera 
autografa firmata dat. 8.11.1906 del pittore e critico d'arte Carlo Bozzi (1860-1943). "Il davvero notevole 
quadro Les amants di Lia Ambrosoli, destinato a un grande successo...".  La produzione artistica della Ambrosoli 
risente molto dello stile di Ambrogio Alciati, di cui la pittrice fu allieva fedele in tutta la sua attività 
artistica.                                                                                                                                           € 120 

26. Lia Ambrosoli 

27. Luca Beltrami (Milano 1854 - Roma 1933)        Banca Commerciale 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 7 nov. 1921 dell'illustre architetto e storico dell'arte autore del 
progetto di restauro del Castello Sforzesco (1890-1900) nonché dei progetti per i principali edifici di 
piazza della Scala a Milano (facciata di Palazzo Marino, Palazzo della Banca Commerciale Italiana e 
Palazzo Beltrami) diretta al Presidente Teatro alla Scala. "ringrazio per la gentile proposta: ma da tempo io ho 
deciso di rinunciare a nuovi impegni per dedicarmi esclusivamente al lavoro della nuova sede della Banca Comm. Ital. per 
cui non mi è possibile di corrispondere...". Una p. in-8, su carta int., fori di archiviazione.           € 100 



28. Mario Bezzola (Milano 1881 - ivi 1968)                                                                Vedutismo lombardo  
Due cart. post. illustrate con altrettanti righi autografi e firme del pittore, noto vedutista. Al verso, 
riproduzioni fotografiche tratte da due opere del maestro.                                                                 € 80 

28. Mario Bezzola 

29. Leonardo Bistolfi (Casale Monferrato 1859 - La Loggia 1933)       Scultura simbolista 
Lettera autografa firmata, dat. La Loggia 18.VI.1913 del rinomato scultore, fra i principali esponenti del 
simbolismo italiano. "Ho ricevuto oggi l'invito all'adunanza della nostra sezione del Cons. Suo. per il 25 e dovetti 
venire a Roma agli ultimi giorni del maggio per altra commissione...e il tornarvi ora costituirebbe per il mio povero lavoro 
un disastro...".                      € 90 

29. Leonardo Bistolfi 



30. Cesare Calchi Novati (Milano 1858 - ivi 1939)                                                     Vedutismo lombardo 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 24.3.1931 del pittore lombardo, noto paesaggista e 
ritrattista, diretta al critico d'arte Carlo Bozzi (1860-1943). "Assai riconoscente del gentile ricordo...". Al verso, 
riproduzione fotografica tratta da un'opera del maestro.                                                                    € 70 

31. Niccolò Cannicci (Firenze 1846 - ivi 1906)        Macchiaioli 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 1 agosto 1895 del pittore ed illustratore, esponente della seconda 
generazione dei Macchiaioli, fra i più noti paesisti della sua epoca, circa la vendita di alcuni suoi quadri. 
"Il prezzo ristretto dei miei tre quadri che a te rilascio è Il pastorello che intitolo Moderno Orfeo £ 600/20, La 
pastorella £ 600/20, La confidenza £ 400/80...". Due pp. in-8, su bifolio.              € 90 

32. Innocente Cantinotti (Milano 1877 - ivi 1940)                                           Famiglia Artistica Milanese 
Due lettere autografe firmate, su cart. post. illustrata, dat. al 1916, del pittore, socio della Famiglia 
Artistica Milanese, tra gli autori del Trittico dei Ferrovieri per il Salone della Società Nazionale Mutuo 
Soccorso fra Ferrovieri e Lavoratori dei Trasporti a Milano (1898), dirette al critico d'arte Carlo Bozzi 
(1860-1943). "Grazie di cuore al delicato accenno al mio autoritratto ch'Ella ha voluto includere nel di lei odierno 
articolo sul 'Secolo'...". Al verso, riproduzioni fotografiche tratte da due opere del maestro.                   € 100 
 

32. Innocente Cantinotti 



33. Carlo Casanova (Crema 1871 - Quarna Sotto 1950) 
Carteggio costituito da tredici lettere autografe firmate, su cart. illustrata, risalenti all'arco cronologico 
1923 - 1948, del noto pittore, incisore e fotografo, dirette ad un amico, il pittore e critico d'arte Carlo 
Bozzi (1860-1943). Riportiamo alcuni passi a titolo esemplificativo. "Ricevetti l'invito per la Festa del Libro 
di Viareggio ed oggi stesso inviai al Cisari 10 acqueforti che avevo portato meco per le eventualità...villeggianti...". "pure 
(con fatica) lavoro nel giardino (non a zappare) e spero fare qualche buon quadretto...". Sono accluse quattro lettere 
aut. firmate (su cart. post.) della moglie Bianca. Due delle missive sono vergate (al verso) su incisioni 
originali di Casanova; la prima (cm 10,5x5), raffigurante un paesaggio marino, la seconda (cm 13x9), 
un paesaggio alpino; le restanti lettere su riproduzioni fotografiche da opere del maestro.               € 350 

33. Carlo Casanova 



34. Lodovico Cavaleri (Milano 1867 - Cuvio 1942)                                                  Naturalismo lombardo 
Carteggio costituito da quattordici lettere autografe firmate, su cart. illustrata, risalenti all'arco 
cronologico 1919-1931 del pittore, illustratore e cartellonista, noto esponente del naturalismo lombardo, 
medaglia d'oro all'esposizione internazionale di Monaco nel 1902, dirette al critico d'arte Carlo Bozzi, 
su questioni artistiche. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Eccoti i due quadretti 'Il lago di Ganna in 
piena!!', 'Sulla strada di Bedero (Ganna) e dirotti come il buon De Albertis: cerca di intascarne più che puoi, dato che 
piacciono, si capisce!...". Al verso, riproduzioni fotografiche tratte da due opere del maestro.                  € 400 

34. Lodovico Cavaleri 

35. Beppe Ciardi (Venezia 1875 - Quinto di Treviso 1932)       Pittura di paesaggio 
Lettera autografa firmata, dat. Quinto di Treviso 28.5.1928 del pittore veneto, fra i più noti paesaggisti 
della sua epoca, circa una mostra d'arte. "Ho ricevuto la gentile sua cartolina e ho avuto vivo piacere che la saletta 
in onore di Murano e dell'altra sorella minore fuori dal mondo, per quanto ora appartenente a Venezia, e perciò retta e 
legata alle sorti di Venezia, sia riuscita discretamente interessante...". Una p. in-4.              € 90 



36. Carlo Donati (Verona 1874 - ivi 1949)                                                                                    Verona 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Verona 11.6.1914 del pittore e decoratore, noto esponente 
del Liberty, autore di numerosi affreschi nelle chiese lombarde, venete ed emiliane, tra i quali ricordiamo 
il soffitto del Sacello della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo di Ravenna. "Tanti ringraziamenti per le Sue 
buone parole...". Al verso, riproduzione fotografica tratta da un'opera del maestro.                                € 80 

37. Ettore Ferrari (Roma, 1845 - ivi, 1931)                                                                                  Scultura 
Lettera autografa firmata dat. Roma 19 Nov. ‘916 dello scultore e uomo politico romano. Ferrari scrive 
alcune righe di cordoglio alla signora Nicoletti, in seguito ad un lutto avvenuto : “…Non è una parola di 
conforte che le dirigo – la grave disgrazia che l’à colpita è superiore a quanto potrei dirle – ma è la profonda espressione 
del mio rammarico ; è il desiderio di unirmi a Lei in questi dolorosi giorni! …”. Una p.                                    € 80 

38. Vittore Grubicy de Dragon (Milano 1851 - ivi 1920)                                        Divisionismo lombardo 
Carteggio costituito da dodici lettere autografe firmate, su cartolina post. ill., risalenti alla seconda 
decade del sec. XX, del pittore, incisore e critico d'arte appartenente alla corrente artistica del 
divisionismo. Le missive, dirette al critico Carlo Bozzi, presentano al verso riproduzioni fotografiche 
tratte da opere del maestro. Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Come è stata 
provvidenziale l'averle mostrato il quadro del vecchio pastore per strapparle la sua impressione! L'ho rimaneggiato 
tutto...". "Ho dimenticato di chiederle nella mia d'oggi se la raccolta del Castello possiede una bella prova della litografia 
di Cremona ritratto d'Umberto...".                                                                                                         € 420 

38. Vittore Grubicy de Dragon 



39. Teresa Grassi (Pinerolo 1878 - Torino 1962)                                                                     Paesaggista 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Varese 8.1.1947 della pittrice, 'poetessa del paesaggio'. 
"Ricambio di tutto cuore sempre con la speranza di rivederla, ma quando? Sono sempre carica di malanni...". Al verso, 
riproduzione fotografica tratta da un'opera dell'artista (invito alla mostra tenutasi alla galleria Prevosti di 
Varese).                                                                                                                                             € 50 

40. Giuseppe Maldarelli (Napoli 1885 - ivi 1958)                                                                         Napoli 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. del pittore e disegnatore, noto ritrattista e paesaggista 
formatosi presso l'Accademia di Brera, diretta al critico d'arte e pittore Carlo Bozzi (1860-1943). "Devo 
purtroppo alle limitazioni dell'energia elettrica, il dispiacere di non averla vista, poiché appunto al sabato viene il mio 
turno! Voglia quindi scusarmi, e se vorrà di nuovo onorarmi non tenga conto del campanello elettrico!...". Al verso, 
riproduzione fotografica tratta da un'opera del maestro.                                                                    € 90 

41. Giuseppe Maggi (Milano 1875 - ivi 1946)                                                            Paesaggista lombardo 
Due lettere autografe firmate, su cart. post. risp. dat. al 1920 e al 1936 del pittore, noto paesaggista, 
dirette al critico d'arte e pittore Carlo Bozzi (1860-1943). "Grazie delle gentili parole e della cartolina del suo 
quadro 'mattino d'estate', che ricordo di avere visto e ammirato alla Permanente nella mostra degli Artisti Milanesi. Io 
continuo a lavorare sordo e cieco a quel che dicono e fanno gli altri, perché non voglio perdere né la serenità né l'appetito. 
Cordiali saluti dal vecchio amico G. Maggi dilettante di pittura". Al verso, riproduzioni fotografiche tratte da 
opere del maestro.                                                                                                                           € 120 

41. Giuseppe Maggi 



42. Mario Moretti Foggia (Mantova 1882 - Peceto 1954)                                                          Mantova 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 20.9.1916 del pittore mantovano, noto ritrattista e 
paesaggista, al critico d'arte Carlo Bozzi (1860-1943). "Da Roma il soldato Moretti Foggia ringrazia 
sentitamente il cortese critico del Secolo delle lusinghiere parole, e si ripromette il piacere, a guerra trionfalmente vinta, di 
una sua visita allo studio...". Al verso, riproduzione fotografica tratta da un'opera del maestro.                € 70 

43. Renato Natali (Livorno 1883 - ivi 1979)                                                                  Gruppo Labronico 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Roma 29.5.1963 del pittore, tra i fondatori del Gruppo 
Labronico nel 1920, noto per i numerosi dipinti raffiguranti la sua città natale, diretta al critico d'arte 
Luciano Bonetti. "Verrò presto a Livorno mi raccomando al collocamento dei miei quadri...". Al verso, 
riproduzione fotografica di una veduta di Roma.                                                                               € 60 

44. Plinio Nomellini (Livorno 1866 - Firenze 1943)                                                     Gruppo Labronico 
Lettera autografa firmata, dat. Capri 4 agosto (s.a.) su cart. post. illustrata del celebre pittore divisionista, 
diretta al pittore, scrittore e critico d'arte Gastone Razzaguta (1890-1950), segretario del Gruppo 
Labronico. "I quadri di Torino debbono essere quattro così espongo 5 tele con quella che già avevi. Quanto ai prezzi, dato 
che li ho messi mitissimi non potrò fare alcun ribasso. Siamo d'accordo?. Manda giornali e notizie dell'inaugurazione...". 
La cart. risulta resecata nella parte corrispondente all'affrancatura.                                                    € 70 

45. Mario Palanti (Milano 1855 - ivi 1978)                                                                             Architettura 
Lettera autografa firmata, su cart. post. illustrata dat. 8 maggio 1927 dell'architetto, attivo in Sudamerica 
(ove fu autore dei progetti di Palacio Barolo a Buenos Aires e di Palacio Salvo a Montevideo nella terza 
decade del Novecento), accademico di San Luca e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia. "Per 
pochi minuti non mi fu dato il gran piacere di poter salutare Lei e Sua distinta signora...". Al recto della cartolina, 
riproduzione fotografica di un progetto di Palanti (L'Eternale - Mole Littoria - Fronte laterale - Roma 
MCMXXVI).                                                                                                                                    € 70 

46. Gino Romiti (Livorno 1881 - ivi 1967)                                                                              Macchiaioli 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Livorno 18.12.1956 del pittore livornese, intimo di Giovanni 
Fattori (con il quale ebbe una fitta corrispondenza) e di Amedeo Modigliani, fondatore del Gruppo 
Labronico nel 1920, diretta allo scrittore Luciano Bonetti. "Contraccambio sinceri auguri". Al verso, 
riproduzione fotografica di una veduta del porto di Livorno.                                                           € 100 



47. Carlo Fortunato Rosti (Milano 1885 - Vimodrone 1974)                                        Realismo lombardo 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. del pittore, al critico d'arte Carlo Bozzi (1860-1943). "Auguri 
vivissimi...". Al verso, riproduzione fotografica di un'opera del maestro.  Fortemente legato ai valori del 
realismo lombardo, il repertorio di dipinti ad olio e acquerelli di Rosti presenta soprattutto soggetti 
campestri, lacustri e montani (Lovere, Iseo, Gravedona, la Val Seriana, i territori di Bergamo e Como), 
ma annovera anche marine liguri (Alassio, Spotorno, Savona) e una serie di vedute parigine veneziane e 
romane realizzate nel corso di numerosi soggiorni.                                                                           € 80 

48. Luigi Rossi (Cassarate 1852 - Tesserete 1923)                                                                          Ticino 
Quattro lettere autografe firmate, su cart. post. illustrata, risalenti al periodo 1915-1920, del pittore e 
illustratore svizzero-italiano, dirette al pittore e critico d'arte Carlo Bozzi (1860-1943), su questioni 
artistiche. "Mi pajono abbastanza riuscite e per questo gliele mando. la Società desiderava farne delle tricromie, ma la 
cooperativa degli zincografi ritenne che per ottenere buon risultato si dovesse trasportarli dal salone dov'è il dipinto. Per cui 
si rinunciò...". Al verso, riproduzioni fotografiche tratte da opere del maestro.                                     € 180 

48. Luigi Rossi 



49. Gustavo Sforni (Firenze 1888 - Bologna 1939)                                              A Oscar Ghiglia - Napoli 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. (timbro post. 20.12.1915) del pittore, fra i maggiori 
collezionisti italiani di inizio Novecento, diretta all'amico e collega Oscar Ghiglia (del quale fu 
mecenate). "Io ti scrissi giorni fa e la mia lettera si deve essere incontrata per la strada col tuo bel petalo di papavero. 
Bello! pareva un manoscritto della Laurenziana. Qui il tempo è cattivo, e a meno che tu lavori in casa penso che avrai 
delle ore lunghe. Io non sto bene: mio cugino continua a scrivermi che tutto ciò è naturale dopo il perturbamento di visceri 
che ho avuto, ma lo stesso, non sono soddisfatto...". Al verso, una veduta di Napoli.                                        € 90 

50. Emilio Sommariva (Lodi 1883 - Milano 1956)                                                                    Fotografia 
Due lettere autografe firmate, su cart. post. illustrata, dat. al 1929, del rinomato pittore e fotografo, 
dirette al pittore e critico d'arte Carlo Bozzi (1860-1943). "ora la stagione qui è avanzata, purtroppo. Ma 
tuttavia spero in questo breve scorcio se il tempo e gli impegni me lo permettono, di poter portare a termine qualche altro 
studio...". Al verso, riproduzioni fotografiche tratte da due dipinti del maestro. Sommariva si affermò 
quale fotografo ritrattista del mondo intellettuale dell'epoca; eseguì inoltre riproduzioni di opere d'arte, 
fotografie industriali, di architettura e di paesaggio. Sancirono la sua fama i riconoscimenti ottenuti nel 
1911 all'Esposizione Internazionale di Fotografia Artistica e Scientifica di Roma  (medaglia d'oro del 
Comitato delle Feste) e all'Esposizione e Concorso Internazionale di Fotografia di Torino (diploma di 
onore). Nel 1922  si affermò sulla scena internazionale ottenendo il primo premio all'Esposizione 
Internazionale di Fotografia Artistica Professionale di Londra.                                                        € 150 
 

50. Emilio Sommariva 



51. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Lido di Ostia 1936) 
Lettera autografa firmata, datata 17 marzo 1935 XIII del rinomato pittore e scrittore viareggino. "Caro 
Fioretto, caro Marino, Eccoti la lettera per Morigi, che io dovevo conoscere, ché fui invitato dalla sua federazione a 
inaugurare la mostra dei Guf  romagnoli...". Una pagina in-8, carta brunita, tracce di nastro adesivo ai 
margini. Sono acclusi due schizzi originali firmati (matita su carta, risp. 13x10 e 17x13,5 - tracce di 
nastro adesivo) raffiguranti figure umane. Artista fra i più influenti dell'espressionismo italiano, trasse 
ispirazione, in pittura come in letteratura, dagli ambienti proletari della sua Viareggio, cogliendone con 
lirismo e drammaticità la complessità dei paesaggi umani. Come artista figurativo si ricordano le grandi 
tele de La Benedizione dei morti del mare (1914-16) e Il Volto Santo (1931); come scrittore di romanzi, sono 
da annoverare Gli ubriachi (1923), I Vàgeri (1926) Angiò, uomo d'acqua (1928).                                    € 500 

 

51. Lorenzo Viani 



52. Vico Viganò (Cernusco sul Naviglio 1874 - ivi 1967)                                                             Incisione 
Due lettere autografe firmate, su cart. post. illustrata, dat. risp. al 1916 e al 1924, del pittore e incisore, al 
critico Carlo Bozzi, su questioni artistiche. "S'Ella crede, nel pomeriggio d'oggi, e nella mattinata di domani, può 
vedere tutte le opere in partenza per l'Esposizione di Londra...". "Nivale, acquistato Galleria arte moderna...". Al verso, 
riproduzioni fotografiche tratte da due opere del maestro. Dapprima pittore, cominciò a incidere (1892) 
quadri di  T. Cremona e poi piccole vedute del Garda; fondò (1910) l'Associazione italiana degli 
acquafortisti e incisori. L'Albo pascoliano  (1910, incisioni ispirate a G. Pascoli) è tra le sue opere più 
pregevoli.                                                                                                                                          € 80 

52. Vico Viganò 

53. Lodovico Zambelletti (Milano 1881 - ivi 1966)                                                    Paesaggista lombardo 
Lettera autografa, su cart. post. dat. del pittore lombardo, noto paesaggista e ritrattista, socio della 
società artistica Permanente, su questioni sentimentali. "Ho fatto una ghirlanda di mughetti...". "Voglio vederti 
prima...". Al verso, riproduzione fotografica tratta da un dipinto del maestro.                                      € 50 

53. Lodovico Zambelletti 



54. Gianni Zuccaro (Milano 1904 - Melegnano 1990)                                                           Autoritratto 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Capodanno 1943 del pittore lombardo, diretta a Carlo Bozzi 
(1860-1943). "Bene augurando...". Al verso, riproduzione fotografica tratta da un autoritratto del maestro.   
                                                                                                                                                          € 60 

 

54. Gianni Zuccaro 
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