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Autografi e manoscritti 

1. Giacomo Acerbo (Loreto Aprutino 1888 - Roma 1969)             Fascismo 
Tre lettere datt. con firma autografa, relative al periodo 1928 - 1931 dell'economista e uomo politico, 
membro del Gran Consiglio del Fascismo, ministro per l'Agricoltura e le Foreste, dirette a Pilade 
Pollazzi, direttore della 'Scena Illustrata', in cui plaude ad alcune iniziative culturali della rivista fiorentina. 
"Debbo manifestarle il mio più vivo plauso per questa magnifica pubblicazione con la quale la gloriosa Rivista, da lei 
tanto magistralmente diretta, conferma l sue più belle tradizioni di arte educativa...". Per un totale di tre pagine 
in-8, su carta intestata. Unito: biglietto da visita a stampa.                  € 90 
 



2. Luigi Alberti (Firenze 1822 - ivi 1898)                 Lettera a Ferdinando Agnoletti  
Commediografo e giornalista, redattore del giornale federalista-cattolico 'Firenze' nel 1863-66, fu noto 
per l'aspra polemica con Olindo Guerrini e Giosuè Carducci: affermava infatti di essere rimasto l'ultimo 
difensore dell'ideale contro il nascente verismo poetico. Egli, infatti, accusava nei suoi due volumetti 
intitolati Praefatio e Polemica novissima il verismo carducciano e guerriniano di aver corrotto gli animi 
dei giovinetti, insegnando un "sensismo dannoso e riprovevole per ogni rispetto". Lettera autografa firmata, datata 
Di Casa 14 marzo (18)85 ore 8 e 1/2 ant. diretta al "Sig. Agnoletti", nella quale comunica di non avere intenzione di 
inviare un suo "articoletto", ritenendo che non sia "adatto al Giornale". "Scriverò in seguito...". 1 p. in-8, su bifolio. 
Nota a matita di altra mano.                      € 80  



3. Nicola Amenta (Napoli 1659 - ivi 1719)         Napoli - Letteratura  
Lettera autografa firmata, dat. di Nap. a 12 di 9bre del 1707 del letterato e commediografo napoletano 
membro dell'Accademia degli Investiganti del cui fondatore, Leonardo da Capua, scrisse la biografia. In 
questa rara lettera quale scrive al suo corrispondente circa il Cardinale Pietro Ottoboni, con il quale era 
in corrispondenza, di "pregare specialmente la sua persona per lo ricapito dell'acclusa all'eminentissimo Ottoboni...". 
Una p. in-8.                       € 240  

 



4. Vincenzo Antinori (Firenze 1792 - ivi 1865)                  Leopoldo II di Toscana  
Scienziato, fisico e storico della scienza, fu direttore (dal 1833) del Museo di fisica e storia naturale di 
Firenze; si occupò di elettromagnetismo facendo, insieme a L. Nobili, del cui pensiero scientifico fu 
elegante divulgatore, interessanti esperienze. Accademico della Crusca (1846), collaborò al Vocabolario 
redigendo numerose voci scientifiche. Lettera autografa firmata, dat. Li 9 Agosto 1858 diretta al Cav. 
Pompeo Paltoni. "S. A. I. e R. il Gran Principe Ereditario mi commette ritornarle le Carte incluse facendole nel 
tempo stesso conoscere che non pensa concorrere all'Op. progettata senz'aver dati che possa essere condotta al suo 
compimento...". 1 p. in-8, su bifolio. Piegatura.         € 80 

 



5. Paolo Arese (Cremona 1574 - Tortona 1644) 
Lettera con firma e poscritto autografi, dat. 6 marzo 1654 del prelato e noto oratore e scrittore, vescovo 
di Tortona dal 1620. Alla sua morte, il 13 giugno 1644, il popolo tortonese lo venerò immediatamente 
come santo e le cronache narrano che la guarnigione del castello dovette faticare non poco a contenere 
la folla, accorsa da fuori città per onorarne la salma. Nell’archivio storico diocesano di Tortona un 
faldone contiene ben 178 deposizioni di grazie e guarigioni avvenute per l’intercessione dell’Arese, 
raccolte dal suo successore Carlo Settala in vista di un processo di beatificazione che egli avrebbe voluto 
aprire. La lettera è indirizzata al Marchese Corrada. 1 p. in-8, su bifolio.              € 150 
 



6. Gaetano Baluffi (Ancona 1788 - Imola 1866)            Cardinale  
Ecclesiastico e diplomatico, vescovo di Bagnorea (1833-36) e poi nunzio (1836-42) in Colombia, trasse 
da quell'esperienza un importante libro (L'America un tempo spagnuola riguardata sotto l'aspetto 
religioso, 1844). Fu poi arcivescovo di Camerino (1842), vescovo di Imola e infine Cardinale (1846). Tre 
lettere firmate, risalenti agli anni 1850-1858. La prima diretta al canonico Bosi, prevosto del R.mo 
Capitolo di Lugo. "Non sono punto soddisfatto della risposta di codesto R.mo Capitolo 4 corrente, in ordine alla 
Messa letta che ne' giorni feriali di Quaresima deve celebrarsi in codesta Collegiata immediatamente prima della 
predica...". Le altre sono dirette al prevosto Carlo Cavina e canonici della collegiata di Lugo. Auguri 
natalizi. Per un totale di 4 pp. in-4, su bifolii.                  € 150  
 



7. Costantino Barbella (Chieti 1852 - Roma 1925)                 Dannunziana  
Due lettere autografe firmate, risp. datate al 1915 e al 1920 dello scultore abruzzese, intimo di Gabriele 
d'Annunzio, specialista della scultura di piccolo formato in bronzo e terracotta raffiguranti soprattutto 
scene contadine e costumi della sua terra (come ad esempio il famoso bronzetto tit. Canto d'amore, 
1877), su questioni famigliari. "Bruno è a Bracciano per l'esercitazione dei tiri al cannone e starà una settimana e 
più. Chi sa quando finirà la dolorosa storia che affligge l'umanità ed aggiunge ai nostri guai maggiori tormenti...". "Il 
Dovere, la mia Dignità e la Fibra che non era perfettamente spenta mi hanno riscosso con nuova forza, dandomi il 
coraggio della reazione e solo con calma e con l'ajuto delle mie uniche compagne di battaglia, ho ripreso la vitalità 
completa. Se la vista non ha voluto migliorare, pure non mi lagno, da solo ho ripreso le redini...". Per un totale di 4 
pp. in-8, su bifolii.                      € 120 
 



8. Nicolò Barozzi (Venezia 1826 - ivi 1906)                 Museo Correr Venezia  
Lettera autografa firmata dat. Venezia li 15/3/1866 dello storico e patriota veneziano, conservatore del 
Museo Correr e direttore delle Gallerie di Palazzo Ducale, nella quale prega un amico di occuparsi della 
correzione delle bozze di un'opera che il Barozzi sta per pubblicare. "Ho in pronto un altro fascicolo delle 
favole di Esopo che le spedirò quanto prima. Ricevetti la Gioventù e la ringrazio di tutto. Ora son' a pregarla quanto so 
e posso a rivedere le bozze di stampa del mio lavoro su Dante che si stampa dal Cellini. Confido che vorrà farmi questo 
favore che mi preme assai, anche perché nelle bozze mancava un pezzo di m.s. che ho rimesso. Avevo scritto ad Alvisi ma 
sento che è  partito per Napoli, quindi io me lo raccomando con tutta la premura...". Due pagine in-8, su carta 
azzurrina                      € 120 



9. Giacinto Battaglia (Milano 1803 - ivi 1861)           All’editore Ricordi  
Appassionato studioso e mecenate del teatro, fondò (1846) La Lombardia grande compagnia 
drammatica che visse sino al 1854; giornalista, fondò La vespa (1827). Autore di drammi (Luisa Strozzi, 
F. Maria Visconti), affrontò il problema del dramma storico fissandone i caratteri fondamentali. Anche 
suo figlio Giacomo (n. Milano 1831 - m. nella battaglia di San Fermo 1859), lasciò, tra l'altro, un 
dramma storico: Gerolamo Olgiato (1858). Lettera autografa firmata, dat. Milano 10 ottobre 1828 diretta 
all'editore milanese Ricordi. "Credo opportuno dovervi avvertire che io, colla fine dello scorso trimestre, ho cessato di 
essere compilatore ed Editore del giornale della Vespa...". 1 p. in-4, su carta int.              € 100 
 



10. Giovanni Bausan (Napoli 1757 - Sorrento 1825)                            Napoli - Napoleonica 
Ufficiale di marina, fu inviato col Caracciolo a combattere nella flotta inglese durante la guerra per 
l'indipendenza nord-americana; nel 1784 partecipò alla spedizione di Algeri. Nel 1799 aderì alla 
Repubblica partenopea; profugo in Francia dal 1799 al 1806, ebbe poi sotto i re di Napoli Giuseppe 
Bonaparte e Gioacchino Murat il comando supremo delle forze navali; partecipò al moto del 1820 e fu 
deputato e capo delle forze navali spedite in Sicilia. Documento autografo firmato, datato Napoli li 14 
Settembre 1807. Quietanza di pagamento. "Dichiaro io qui sottoscritto Comandante delle Forze Navali Capitano di 
Fregata della Real Marina di Napoli aver ricevuto dal Tenente di Vascello Grimaldi ducati Centotredici...". 1 p. in-4, 
su carta filigranata e timbro.                    € 150 

  



11. Giuseppe Fabiano “Bepi” (Torino 1883 - 1962)       Arte  
Due ritratti femminili a carboncino firmati sulle due facciate di un biglietto da visita (listato a lutto) di 
Cristofoletti (cm 10,5 x 7) e un disegno a matita di volto maschile su ritaglio cartaceo (cm 8,5 x 4). E' 
acclusa una partecipazione nuziale a stampa di Fabiano Bepi e Paola Carrari.             € 150  
 



12. Marino Berengo (Venezia 1928 - ivi 2000)                 Sandra Secchi Olivieri  
Lettera autografa firmata, dat. 22.III.1964 dell'illustre storico, accademico dei Lincei, autore del volume 
tit. Nobili e mercanti nella Lucca nel Cinquecento (Torino, Einaudi, 1965-1999). "Eccoti una fulminea 
lettera per la Secchi. Sono, naturalmente, ben contento di farla, e spero che le serva. Ma dille che si faccia coraggio!...". 1 
p. in-8.              € 50 

 



13. Salvatore Betti (Orciano Pisano 1792 - Roma 1882)         Carlo Botta  
Due lunghe lettere autografe firmate, datate al 1855, dell'illustre letterato e accademico, professore di 
storia e mitologia presso l'Accademia di San Luca in Roma e segretario perpetuo della stessa (1831), 
entrambe diretta all'esimio collega Ferdinando Ranalli (1813-1894), professore di letteratura italiana (in 
seguito di storia) all'Università di Pisa e bibliotecario dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, nelle quali 
si complimenta con l'amico per la sua ultima opera storiografica "Le istorie italiane" appena pubblicate da 
Le Monnier. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Non voglio che violandosi qui il segreto della posta, 
sappiasi ciò ch'io penso e ti scrivo intorno alle tue Storie italiane, delle quali per prima cosa lascia Ranalli mio, che ti dia 
un sonorosissimo bacio su quella tua fronte degna del Guicciardini e del Machiavelli. Perché dell'uno e dell'altro 
grandissimo nostro istorico sono degne in tutto le tue storie, delle quali il secolo non ha dato cosa né più nobilmente grave, 
né più generosamente libera: non la stessa di Carlo Botta. Alta è ivi la sapienza civile che mostri saggio l'amor di patria, 
classica e splendente l'eloquenza, ordinatissimo, limpidissimo, vivissimo il modo di narrare, raro infine il vincere che fai 
sotto tante difficoltà nel dover dire italianamente que' molti motti francesi che insozzano la comune favella...". "Quando a 
Roma, ella fu tratta nel precipizio da due sette egualmente perfide e scellerate, dalla gregoriana e dalla mazziniana...". Le 
Storie italiane dal 1846 al 1853 furono pubblicate a Firenze nel 1855 presso l'editore Torelli. Per un 
totale di sette pp. in-8.                     € 150  



14. Aurelio Bianchi Giovini (Como 1799 - Napoli 1862)        L’Opinione  
Lettera autografa firmata, datata 19 maggio 1847 dal giornalista e storico lombardo noto per le sue idee 
anticlericali, direttore del foglio torinese 'L'opinione' (dal 1848 al 1852) diretta a Giovanni Silvestri, nella 
quale richiede al corrispondente alcune informazioni circa la risposta ad un’offerta di lavoro fattagli 
dall’editore suo padre. 2 pp. in-8. Sono uniti: una minuta datata Torino 1848 (1 p. in-8) e 2 pp. in-8 di 
pugno del Bianchi Giovini indicanti le diciture dedicatorie del Conte Gabrio Casati alla Repubblica 
Ambrosiana.                       € 120  
 



15. Romano Bilenchi (Colle Val d'Elsa 1909 - Firenze 1989)       Strapaese 
Interessante lettera autografa e firmata dall'autore di Strapaese, indirizzata al collega Ezio Saini datata 
Firenze 8.IX.1940 nella quale ringrazia il collega "dei due inviti: al "Fiore" e alla radio. Dopo Conservatorio ho 
scritto un solo racconto che ho pubblicato in Primato. Ora sto studiando e leggendo. Così non ho nulla di pronto. Ma 
penso che al Fiore potrei mandare qualcosa in avvenire. Va bene?". P.1 in-4. Acclusa lettera di spedizione.   € 100 
 



16. Giorgio Bocca (Cuneo 1920 - Milano 2011)                    Antitaliano  
Lettera autografa firmata datata Milano, 14-9-1965 dell’Antitaliano, diretta ad un collega. “Grazie per 
l’invito a entrare nel suo Pantheon. Non so se come scrittore o come giornalista. Ma forse è una distinzione superata...”. 
Una pagina in-8, inch. blu. Acclusa busta con ind. aut.       € 70  
 



17. Eulalia di Borbone Spagna (Madrid 1864 - Irun 1958)              Borbone  
Bella fotografia della principessa Eulalia di Spagna con dedica autografa firmata al margine inferiore. “A 
son cousin Thomas (di Savoia - Genova). Comme souvenir des jours passé ensemble et en preuve d’amitié sincère. Sa 
cousine devouée”. Torino, 1900. Cm 16 x 10, in bianco e nero. Applicata su passe-partout beige di cm 29,5 
x 21,2. Studio fotografico londinese di Alice Mary Hughes (1857-1939). Lieve mancanza al margine 
superiore destro del passe-partout.                   € 100 



18. Antonio Bracelli (Genova 1430 ca. - Ivi 1499)             Ludovico il Moro  
Lettera autografa firmata, senza ind. di data, dell'illustre giureconsulto e uomo politico, membro della 
magistratura degli Anziani del Comune di Genova (1462) e consigliere del Duca di Milano Ludovico il 
Moro, indirizzata ai rettori maggiori di San Giorgio in Genova, nella quale si lamenta "cum voluntati vestre 
non posse satisfecere, ea cum celeritate qua vellem, sed cum omnia cum voluntate principis Ludovici facienda sunt". Il 
documento costituisce una testimonianza dei complessi rapporti tra la Superba e Ludovico il Moro, 
signore di Milano tra il 1494 ed il 1499, data alla quale ascrivere la missiva.              € 250  
 



19. Fernando Carpi (Firenze 1876 - Ginevra 1959)                Opera  
Lettera autografa firmata, datata Milano 29 9bre 1901 del rinomato tenore e maestro di canto fiorentino, 
diretta a Federico Radicchi, su questioni professionali. "Sono in questo momento di ritorno dall'agenzia Lovati e 
Marini ove ho firmata la scrittura che ti sarà spedita questa sera per essere completata dalla tua firma...". "Ho saputo 
poi dalla rivista che tu hai anche il teatro di Arezzo, città assai più importante di Empoli nel quale darai la Manon e la 
Traviata. Io mi permetto di scriverti per dirti che se tu ancora non hai trovato il tenore per dette opere, e se tu credi che io 
faccia pel caso tuo, andrei, e tu sai il perché, anche più volentieri ad Arezzo. La Manon di Puccini mi sta 
splendidamente...". 4 pp. in-8, su bifolio.          € 70 
 



20. Michele Carrascosa (Palermo 1774 - Napoli 1853)      Napoli - Napoleonica  
Lettera firmata, datata Dal Quartier Generale di Ancona Li 4 giugno 1814 del generale e uomo politico, 
alto ufficiale dell'esercito del Regno delle Due Sicilie: "Il di Lei zelo, e le di lei cognizioni sui rami di finanza, 
mi assicurano già, che quella amministrazione non poteva essere meglio affidata...". 1 p. in-4. Nella campagna del 
1814 Carrascosa svolse un ruolo di primissimo piano a livello militare e politico in seno al regno di 
Gioacchino Murat. Nella fase preliminare, precedente allo sganciamento dall'Impero francese e al 
trattato con l'Austria che doveva assicurare al Murat il trono di Napoli. Su ordine del re intavolò 
trattative ufficiali col generale austriaco Nugent. Nella fase più propriamente bellica, successiva alla 
ratifica austriaca del trattato, le truppe del C., insieme con gli Austriaci del Nugent, sotto il comando di 
Murat, sconfiggevano il 7 marzo 1814 a Ponte San Maurizio i numericamente inferiori Italici, e 
occupavano Reggio. Dopo un altro periodo di stasi, il 13 aprile Murat, il C. e Nugent sconfiggevano 
nell'ultima battaglia di quella campagna i numericamente soverchiati Franco-italiani, forzando il 
passaggio del fiume Taro a Borgo San Donnino e costringendo il nemico a ripiegare su Piacenza. A 
conclusione di questa campagna che aggiunse allori alla fama del C., questi venne nominato il 10 
maggio comandante militare - e civile fino al marzo 1815 - dei dipartimenti marchigiani occupati dalle 
truppe napoletane (Tronto, Musone e Metauro), dei quali lo stesso C. auspicava fortemente l'annessione 
al Regno. In tale carica attuò una politica consona con questo fine, cercando di guadagnare al Murat le 
simpatie delle popolazioni, tra l'altro riducendo le tasse. Questa politica sembra avesse dato risultati 
positivi, benché la presenza, nei dipartimenti marchigiani, di 18.000 soldati napoletani suscitasse non 
poco scontento.                     € 150 



21. [Filippo Calandrini] (Sarzana 1403 - Bagnoregio 1476) 
Lettera patente su pergamena, datata 18 settembre 1471, con cui Martino, luogotenente del Cardinal 
Francesco Calandrini, vescovo di Bologna, sottolinea le benemerenze per "Franciscus de Gratis electus in 
[...] civitatis Florentiae de proximo eum magistratum" e incarica il reverendo Giovan Paolo, camerlengo bolognese, di 
pagare cento lire "in uno vexillo seu istendardo ad insigna et arma comunis Bononiensis" per accompagnare il De 
Grati. La missiva (in-8), presenta sottoscrizioni di numerosi personaggi tra cui Alessandro Arrivabene e 
un bel sigillo in cera sotto carta perfettamente conservato.                € 280 
 



22. Filippo Calandrini (Lucca 1818 - Firenze 1867)      Giardini della Toscana  
Professore di botanica all'Istituto agrario di Firenze e direttore dei giardini reali, fu rinomato cercatore e 
conoscitore della flora toscana. Il suo erbario è  conservato nel gabinetto della stazione di patologia 
vegetale a Roma. Lettera autografa firmata, s.d., diretta ad un "Signor Cavaliere". In qualità di 
rappresentante dell'Intendenza Generale dei Reali Palazzi, Ville e Possessi in Toscana, prende accordi al 
fine di risolvere un contenzioso di natura economica "in ordine al rimborso dei lavori fatti alla Villetta...". 2 
pp. in-8, carta int.                              € 80 



23. Tommaso Cascella (Ortona 1890 - Pescara 1968)               Pittura  
Lettera autografa firmata, dat. 8.2.1924 del noto pittore e ceramista, circa un dipinto del padre Basilio. 
"Mio padre ha riconosciuto e firmato il piccolo bozzetto ch'Ella mi ha mostrato. Nel rivedere questa scrittura che egli 
eseguì nel 1865, si è anche ricordato di non averlo mai ceduto o venduto a nessuno; può Ella gentilmente dirmi per quale 
via è  pervenuto in possesso del suo parente?...". Una pagina in-4, carta int. 'Gruppi di competenza del Partito 
Nazionale Fascista - Segretariato abruzzese per le Belle Arti'. Una pagina in-4.              € 100 
 



24. Silvestro Centofanti (Calci 1794 - Pisa 1880)                Nicola Fabrizi  
Lettera autografa firmata, dat. Pisa 8 Luglio 1849 dell'uomo politico e letterato, professore di Storia della 
filosofia all'università di Pisa dal 1841 al 1849, senatore del Regno d'Italia dal 1860 alla morte, nonché 
Rettore dell'università di Pisa dal 1861 al 1865, diretta al Marchese Cesare Boccella. "Viene a Firenze il 
dottor Felici ed io mi conformo molto volentieri al di lui desiderio introducendolo a Lei con questo biglietto. Quanto al 
Fabrizi, La prego a fare due cose: 1° a credere alle cose che io Le scrissi, siccome a cose vere...". 1 p. in-8, ind. al verso.  

            € 80 



25. Antonin Cloche (Saint-Sever 1628 - Roma 1720)      Ordine dei Predicatori  
Importante e ampio insieme di documenti relativi all'illustre ecclesiastico e predicatore francese. 
- 11 lettere autografe firmate dirette al cardinal Galeazzo Marescotti (1627-1726). Le missive, risalenti 
all'arco cronologico 1701-1704, vertono su temi ed argomenti di diverso genere: dalla messa da "dire 
avanti la congregazione del Soffragio" in S. Niccolò da Tolentino per ordine del Conte Carpegna, ai privilegi 
richiesti per l’Ordine dei Predicatori, alle modifiche alle costituzioni generali di diversi Ordini. Cloche 
infatti fu tra i revisori delle regole e delle costituzioni delle monache di S. Domenico.  
- 8 documenti ms. (attestazioni relative alle costituzioni e alla prassi dell'Ordine dei Predicatori) con 
sigillo e sottoscrizioni autografe del Cloche e di altri frati appartenenti all’Ordine. 
- 1 lettera del vescovo di Todi, il cardinal Filippo Antonio Gualterio (1660-1728), nunzio apostolico in 
Francia e vicino agli Stuart.  
- 2 minute di lettere di autori non identificati e una memoria intitolata 'Ricordo al padre reverendo nostro 
generale delle attioni fatte in Napoli dal padre Provinciale d’Abruzzo nel visitare i conventi di detto luogo'.  
Il lotto costituisce un insieme di straordinario interesse per la storia dei Predicatori alle soglie del 
Settecento, mettendo in luce due personaggi di straordinario livello come il Padre Cloche, eletto 
maestro generale dell’Ordine all’unanimità nel 1686, ed il cardinal Marescotti, tra i più longevi e attivi 
della storia della Chiesa.                  € 1500 



26. Vittorio Colli di Felizzano (Alessandria 1787 - Torino 1856)       Napoleonica  
Lettera autografa firmata, senza data, del militare e uomo politico, ministro degli affari esteri del Regno 
di Sardegna nel 1849 e senatore dal 1848 al 1854, nella quale prega il corrispondente di "changer 
l'invitation destiné au marquis Spinola, contre une autre en faveur de M. le Chevalier Ferrari, Colonel du Regiment 
d'Aoste Cavallerie...". 1 p. in-8.           € 60 
  



27. Camillo Corsi (Roma 1860 - ivi 1921)       Regia Marina Italiana 
Righi autografi firmati, datati 13.VIII.1916 del viceammiraglio della Regia Marina Italiana e senatore del 
Regno. Su p. in-8. Al verso è presente una poesia autografa del bolognese Achille Bosisio.   € 50  



28. Joseph Croce-Spinelli (Monbazillac 1845 - 1875)     Le Divan Lepelletier 
Lettera autografa firmata dell'aeronauta francese e giornalista - morto a 29 anni in un incidente aereo - 
diretta all’avvocato Bouyon. «Dans la série des procès verbaux que je suis en train de recopier... manquent ceux 
pour lesquels vous avez pris des notes dans les séances de décembre 1870...». Era il tempo della guerra franco-
prussiana. In qualità di “Segretario della Lega A.M.”, il giovane aeronauta chiede la collaborazione del suo 
corrispondente circa delle relazioni fatte al Divan Lepelletier luogo d’incontro dei Repubblicani. Croce-
Spinelli morì per asfissia all'età di 29 anni, durante un’ascensione sulla mongolfiera “Zénith” che stava 
effettuando con Sivel e Gaston Tissandier per esplorare l'alta atmosfera (8600 metri). Solo Tissandier 
scampò alla morte. Datata Paris, 30 marzo 1871, una pag. in-8, in francese.              € 200 
 



29. Francesco Crispi (Ribera 1818 - Napoli 1901)                Sinistra Storica  
Lettera autografa firmata, Camera dei Deputati - Torino 17 luglio 1861 dell'uomo politico siciliano, 
Presidente del Consiglio del Regno d'Italia nel 1887, ad un "Caro concittadino". ""La vostra del 12 corrente 
mi è  stata graditissima. Io amo i giovani, perché in essi io ripongo tutte le mie speranze per l'avvenire della patria. 
Quindi la mia amicizia va di diritto anche a voi...". Una pagina in-8.      € 80 

 



30. Filippo Francesco d’Este (S. Martino in Rio 1673 - Corteleona 1723)           Marchese di S. Giuliano 
Lettera autografa firmata, datata de Nice ce 2 mars 1697 del Marchese di San Giuliano, figlio primogenito 
di Sigismondo III d'Este e di Maria Teresa Grimaldi. relativa ad un viaggio di rientro in Italia che 
toccherà alcune città, tra cui Torino. 2 pp. in-8, su bifolio. Macchia di umidità. La missiva costituisce 
uno dei pochissimi documenti relativi a Filippo Francesco d’Este, naturale successore al marchesato di 
S. Giuliano ma che le fonti definiscono prematuramente 'istupidito'. Per questo motivo egli cedette il 
proprio posto al fratello minore Carlo Filiberto II d’Este (1678-1752) trascorrendo la propria vita nel 
feudo di Corteleona.                     € 100 
  

31. Michele Da Carbonara (Carbonara Scrivia 1836 - ivi 1910)        
Eritrea Lettera autografa firmata del frate cappuccino, missionario e esploratore - primo Prefetto 
Apostolico dell’Eritrea - diretta al Capitano Ademollo che viene pregato di prolungare la licenza ad un 
soldato che si deve sposare. Keren, 27 febbraio 1897. "Il latore della presente è quegli a cui V.S. ebbe la bontà di 
dargli licenza di andare a isposare. Ma andò e non è  potuto andare il sacerdote". Una pagina in-8 su carta int. 
'Prefettura Apostolica dell’Eritrea’.                   € 100 

 



32. Claude-Emmanuel de Pastoret (Marsiglia 1855 - Parigi 1840)         Biblioteca del Granduca di Toscana  
Interessante carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, risalenti agli anni 1785-1787 dell'uomo 
politico, massone e scrittore francese autore di alcune importanti opere di giurisprudenza, tra le quali 
l'Histoire de la législation (1817, in 11 volumi), indirizzata all'abate Giulio Perini, bibliotecario del 
Granduca di Toscana, su questioni letterarie e politiche. Si riporta un passo a titolo esemplificativo: "Un 
de mes regrets, quand je revins à  Paris après une longue proscription, avait eté de n'y plus trouver l'Academie des 
inscriptions et belles-lettres; les scelerats qui vous gouvernoient alors protégeient et fondaient l'ignorance come un moyen de 
plus de soutenir leur tyrannique anarchie: heuresement, le regne des lumieres recommence, et tous les genres d'académies se 
troveront réunis dans une seule qui porte le nom d'institut national. Nomé un de ses membres, je me felicite de retrouver 
cette ancienne patrie litteraire que je regretois tant d'avoir perdue...". Per un totale di 16 pp. in-8, su bifolii.   € 450 
 



33. Hyacinthe De la Tour (Saluzzo 1747 - Torino 1814)     Napoleonica - Valli di Lanzo 
Lettera autografa firmata dat. Turin le 20 Avril 1812 dell’ecclesiastico agostiniano - Arcivescovo di 
Sassari, e in seguito di Torino, nominato Conte dell’Impero da Napoleone nel 1808 - diretta a Les 
Fabriciens de la Paroisse de Usseglio ai quali comunica di non potere soddisfare alcune loro richieste di 
tipo economico per alcuni lavori agli edifici della chiesa. "C’est impossible que vous puissiez obtenir, Messieurs, 
ce que vous demandez, parce que les interêts des particuliers sont mélés avec ceux de l’eglise et du Presbytère...". Una 
pagina in-8. Indirizzo autografo e traccia di sigillo alla quarta.               € 100  



34. Cassone Della Torre (Milano 1270 ca. - Firenze 1318)           Ducato di Milano nel XIV secolo  
Documento manoscritto di grande importanza storica contenente la redazione delle Costituzioni del 
Concilio Provinciale, promulgate dall'Arcivescovo di Milano Cassone della Torre il 5 luglio 1311. Sono 
presenti 34 rubriche con altrettante prescrizioni, quali: 'Rubrica de armis non portando et ludis vitando et aliis 
non damnificando'; 'Rubrica de mulieribus et filiis illegiptimis non retinendo secum'; Rubrica quod nullus beneficium 
ammumat sine canonica institutione'; 'De usuris errogando pauperis'. Registro di 51 fogli, di cui 48 utilizzati per la 
scrittura coperta in cartone grezzo. Carta con inchiostro bruno. Scrittura umanistica corsiva. Cassone 
(citato nei documenti anche come Casso, Castonus, Cassono, Castone, Gastone) Della Torre, nipote di 
Napoleone signore di Milano, lasciò Milano insieme con altri esponenti della sua famiglia dopo la 
sconfitta di Desio del 21 gennaio 1277 e si rifugiò in Friuli ove fu nominato canonico di Cividale. 
Rientrò a Milano nel 1302, dopo la cacciata dalla città di Matteo Visconti e di suo figlio Galeazzo, fu 
canonico della cattedrale fino al 1308. Fu poi eletto Arcivescovo il 12 febbraio 1308 dai canonici, che 
approfittarono della debolezza del potere pontificio seguita al trasferimento ad Avignone, per impedire 
che il Pontefice scavalcasse il Capitolo e imponesse, tramite una nomina diretta, un Arcivescovo di suo 
gradimento. Il 5 luglio 1311 il Della Torre si trovava in esilio a Bergamo, in seguito all'attacco ai suoi 
beni e alla sua famiglia perpetrato dai Visconti, a dispetto della protezione imperiale (Cassone aveva 
incoronato Enrico VII re d'Italia in S.Ambrogio il 6 gennaio 1311). A Bergamo dunque convocò il 
sinodo provinciale, le cui sessioni si svolsero tra il 5 e il 9 luglio nella chiesa di S.Vincenzo Martire. Si 
tratta dell'ultimo concilio provinciale pretridentino, che, sebbene convocato per motivi politici, fu 
buona occasione per ribadire e chiarire norme disciplinari. Tra gli altri problemi affrontati, fu definito 
l'abito dei sacerdoti, fu stabilita la dipendenza del clero regolare dal Papa anziché dall'autorità diocesana, 
fu condannato e bollato come infamia l'esercizio dell'usura, precisati alcuni peccati, che per la loro 
gravità avrebbero potuto essere assolti soltanto dai vescovi. Tali deliberazioni vennero ordinate in 
trentaquattro capitoli, preceduti da un'introduzione e seguiti da una chiusa, e successivamente diffuse 
nelle diocesi. Il manoscritto è databile alla prima metà del ‘500.               € 900 



35. Francesco Scipione Dondi dall'Orologio (Padova 1756 - ivi 1819)            Padova  
Lettera autografa firmata, datata Padova 2 mag. 1812 dell'illustre ecclesiastico e scrittore, vescovo di 
Padova dal 1805, nella quale ringrazia il corrispondente. "La protezione da lei prestata o Signore agli oggetti di 
culto, il sincero di Lei attaccamento alla religione, la assistenza da Lei prestatami...". 1 p. in-4, su carta int. Lievi 
macchie di umidità.                     € 100  



36. Giovanni Fabbroni (Firenze 1752 - Pisa 1822)             Miniere dell’Isola d’Elba  
Uomo politico e poligrafo. Fautore ardente di Pietro Leopoldo, fu successivamente, dopo l'annessione 
della Toscana all'Impero napoleonico, direttore dei ponti e strade dei 14 dipartimenti cisalpini. Fu 
direttore del Gabinetto di fisica e scienze naturali a Firenze fino al 1806; prof. onorario all'Università di 
Pisa (1802) e direttore della Regia Zecca (1803). Nel 1798 fu commissario della Toscana al Congresso 
per il sistema metrico decimale. Si interessò di scienze fisiche e naturali, di archeologia, di filosofia; 
soprattutto importanti sono i suoi Scritti di pubblica economia (4 voll., 1847-48), in cui sostenne la 
politica liberista del granduca Leopoldo. Bella e lunga lettera autografa firmata relativa alle miniere 
dell’isola, dat. questo dì 9 gennaio 1821, diretta al Commendator Leonardo Frullani, nella quale alla fine lo 
prega di evitare di dare lo sfratto all'Ingegner Maggior Mellini dalla sua casa di Rio Marina all'Isola 
d'Elba. "L'importante servizio della miniera resterebbe allora senza vigilanza alcuna per parte dell'I. e R. Governo...". 
2 pp. in-4, lievi fioriture.                    € 150 
 



37. Ettore Ferrari (Roma 1845 - ivi 1929)            Vincenzo Luccardi  
Lettera autografa firmata, dat. 11 gen. 1883, del rinomato scultore e uomo politico, diretta alla vedova 
del pittore Vincenzo Luccardi (1808 - 1876). "E' desiderio vivissimo di questo comitato esecutivo per l'Esposizione 
in Roma che qualche opera del defunto suo marito, artista distintissimo figurasse nella sezione Retrospettiva. A questo 
scopo si chiederebbe la sua statua l'Ajace come una delle sue più pregiate, e che assai bene potrebbero dimostrare il valore 
dell'artista...". Due pp. in-8, su carta int. Acclusa busta con ind. aut.               € 100  



38. Pietro Ferrigni (Livorno 1836 - Firenze 1895)      Yorick figlio di Yorick  
Manoscritto autografo firmato (bozze di un testo teatrale) tit. La Festa de' fiori - XX - Chiusura dello 
scrittore, patriota e avvocato noto con lo pseudonimo di 'Yorick figlio di Yorick' (in omaggio al 
personaggio alter ego di Laurence Sterne), segretario particolare di Garibaldi e tra i fondatori del 
celebre foglio 'Il Fanfulla'. Incipit. "La scena rappresenta la grande aula della Corte d'Assise. Il Presidente e i due 
giudici seggono al loro banco. Il Ministero pubblico guarda la folla con l'occhialino...". 8 pp. numerate in diverso 
formato, alcune su velina, con alcuni rifacimenti.                 € 120 

39. Antonio Fiordibello (Modena 1510 - ivi 1574)     “Novorum christianorum qui in regno tuo sunt”  
Importante minuta di lettera papale autografa dell'ecclesiastico e umanista, segretario di Pio IV, intimo 
di Pietro Bembo (del cui figlio fu istitutore durante il soggiorno padovano nel 1538) dat. 10 settembre 
1562 e 1 settembre 1563 inviate da Roma, "apud Sanctum Petrum" a Sebastiano, re di Portogallo e 
d’Algarve. Il prelato comunica al sovrano portoghese di avere ricevuto con i dovuti onori il suo 
emissario e ringrazia per l'invio di quei doni che erano stati trattenuti in Spagna e che dice volentieri 
accolti come "pietatis indicium" poiché "abbiamo cara più la pietà che tutte le gemme dell’India". Esprime inoltre 
un giudizio intorno al problema "novorum christianorum qui in regno tuo sunt", secondo cui non si dovrebbe 
ostacolare l'opera dell'Inquisizione. 2 p. in-4, su bifolio.              € 1200 



40. Augusto Franchetti (Firenze 1840 - ivi 1905)         Umberto I di Savoia  
Illustre storico, insegnò prima diritto costituzionale e poi storia nel R. Istituto di scienze sociali di 
Firenze, dedicandosi anche alla letteratura (notevoli specialmente le sue traduzioni di Aristofane). 
Scrisse una Storia d'Italia dopo il 1789 (1878), intesa a dimostrare che il cosmopolitismo dei principi 
rivoluzionari francesi si era in Italia trasformato in sentimento nazionale e aspirazione a indipendenza e 
unità. Legò alla Società dantesca italiana la sua cospicua collezione di edizioni delle opere dell'Alighieri e 
di critica dantesca. Lettera autografa firmata datata 29 gennaio 1886 nella quale ringrazia il 
corrispondente (Prospero Padoa, come si evince dal contenuto), per l'invio "del suo lavoro sul Re nel governo 
rappresentativo". "E' proprio un'opera Santa di combattere, com'Ella fa, il parlamentarismo difendendo il sistema 
parlamentare, e di avvalorare l'importanza e l'autorità della Corona. Senza la Casa di Savoia la patria nostra andrebbe 
senza dubbio in rovina!...". 3 pp. in-8, su bifolio. Il volume tit. Il Re nel Governo Rappresentativo di 
Prospero Padoa era stato appena pubblicato a Bologna da Zanichelli.                         € 100 

  



41. Achille Gagliardi (Padova 1538 - Modena 1607) e Lorenzo Tasca Gesuiti  
Firma e rigo autografi del gesuita e teologo, professore di filosofia e teologia presso il Collegio Romano 
e noto predicatore, su documento ms. dat. Milano il 4 settembre 1583 redatto dal dottor Lorenzo Tasca 
"Sacra theologia doctor Mediolani in collegio Braidensi societatis Jesu". Si attesta che Curzio Donesano da Caravaggio, 
dopo un lodevole corso di studi triennale presso il collegio dei Gesuiti, ha dato prova di "singolari ingenii" laureandosi in 
teologia. 1 p. in-4, su bifolio, sig. in cera sotto carta. Foro di filza.               € 300 



42. Francesco Galvani (Modena 1806 - 1873)           Eugène Sue 
Lettera autografa firmata dat. Firenze 31 Xbre 1852 del Conte, letterato e storiografo, diretta agli editori 
milanesi Borroni e Scotti, nella quale propone di pubblicare alcune opere del rinomato romanziere 
Eugène Sue (1804-1857) che sta traducendo dal francese. "Avendo ultimata la traduz. del Colon. di Surville di 
Sue a cui potrei far precedere una lettera dell'A. a me diretta, e cominciata la versione di Gilberto e Gilberta dello stesso 
A. che dal 23 corr. vede la luce nello Siècel, io ve ne propongo l'acquisto a quel prezzo che vi piacerà, ed a quelle condiz. 
che stabilirete, chiamandomene fin d'ora contento. Le molte Op. da me pubblicate ponno farvi fede della mia diligenza: 
volendo maggiori notizie sul conto mio, rivolgetevi a I. Cantù, G. Barbieri, Resnati, e tant'altri amicissimi miei e che 
onorano non Milano soltanto ma l'Italia intera...". Una p. in-8.       € 80  



43. Pietro Gasparri (Capovallazza di Ussita 1852 - Roma 1934)         Storia Ecclesiastica  
Documento autografo firmato dat. 11 Maggio 1922 dell'ecclesiastico, Cardinale dal 1907 e Nunzio 
Apostolico in Brasile. Quietanza di pagamento "per missioni in Africa". Una pagina in-8 (modulo a 
stampa).              € 70 



44. Elvira Giampieri Rossi (Firenze 1788 - ivi 1857)         Letteratura femminile dell’Ottocento  
Due componimenti poetici autografi firmati della poetessa e scrittrice, nota autrice di libri per l’infanzia 
e madre di Isabella Gabardi Rossi, risp. tit. Balbina Steffenone e L'addio. Sono unite due lettere 
autografe firmate dat. al 1843 e al 1844, su questioni letterarie. Per un totale di 5 pp. in-8.              € 200  
 



45. Beniamino Gigli (Recanati 1890 - Roma 1957)                            Opera  
Dedica autografa firmata, su cartolina fotografica raffigurante il grande tenore in abiti di scena 
(Riccardo in Un ballo in maschera). Teatro alla Scala, 1934. Sono unite tre rare fotografie della moglie 
Costanza Cerroni (alcune con dedica aut.) e due fotografie di gruppo raffiguranti Gigli ed altri. (16 cm x 
23 cm).                      € 100 
 



46. (Vincenzo Gioberti) (Torino 1801 – Parigi 1852)       Risorgimento  
Bella lettera autografa firmata dell'avvocato Giuseppe Antonio Boltri giudice regio, viceprefetto di 
Alessandria diretta a Vincenzo Gioberti quand’era Ministro dell’Interno del Regno di Sardegna (ind. e 
dest autografi alla quarta) datata La Provincia di Alessandria il 19 Xbre 1848 per l’invio di un Sonetto a 
chiave (acrostico): “...sul suo Cognome, pregandola ad iscusare il mio poco genio che mel suggerì” Incipit “Fra quei 
d’Oriente il più famoso ammiro/Fare per sua virtude Esempio al mondo” Explicit “Tanto conosce l’Italia all’onte 
all’ire/Unqua temer Vigile n’è il Signore” La lettura in verticale delle iniziali dei versi dà “FRATELLO 
CAROTU” “Valgami questa tenue produzione farle ricordare i tempi del già Collegio delle Province le dottissime 
lezioni dei mai morituri Biamonti e Boucheron (...) e possa l’Eccellenza Vostra fare nel suo ottimo continuo lavoro 
sempre riofiorire lo stipite de’Sabaudi Regnanti il tipo della Clemenza e della Bontà etc...”.             € 120 



47. Gaetano Giordani (Budrio 1800 - Bologna 1873)  Pontificia Accademia di Belle Arti Bologna 
Lettera autografa firmata dat. Bologna li 2 giugno 1839 del bibliografo, scrittore e accademico, ispettore 
della pinacoteca della Pontificia accademia di belle arti Bologna dal 1822 al 1859, di cui, nel 1826, 
pubblicò il primo catalogo, diretta al Conte Odoardo Macchirelli, al quale raccomanda un amico "il 
dottore Pietro Ruggieri, candidato alla condotta medica di Mondolfo". 1 p. in-8, su bifolio. Piegatura. Ind., timbri 
post. e sig. cer. rossa alla quarta.                     € 60 



48. Natalia Ginzburg (Palermo 1916 - Roma 1991)        Gaio Fratini  
Bella lettera autografa firmata, s.d. diretta allo scrittore, giornalista e sceneggiatore Gaio Fratini 
(1921-1999). "La voce dolente che le ha risposto al telefono, qui da Einaudi in via Gregoriana, non era la mia. La 
ringrazio di avermi mandato l'articolo 'Quando volano i canarini', con i due epigrammi. Il più bello mi sembra il 
primo...". Una p. in-4.                     € 150 



49. Pietro Gori (Firenze 1854 - ivi 1930) 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate risalenti al 1899. 
Lavorò dapprima alla Biblioteca governativa di Cremona e successivamente alla Biblioteca nazionale 
“Vittorio Emanuele” di Roma. Rientra a Firenze e viene assunto presso la Biblioteca Nazionale Centrale 
dove conduce una brillante carriera, passa alla Biblioteca dell’Istituto di belle arti di Firenze e 
successivamente alla Biblioteca Marucelliana. Valente scrittore, pubblica numerosi volumi sulle opere di 
grandi poeti e scrittori e vari volumi per le case editrici Salani e Bemporad sui fiori e sulla caccia. Le 
pubblicazioni di più grande successo sono però quelle relative alle antiche Feste Fiorentine e al Gioco 
del Calcio. Collaborò a vari giornali e riviste, fu Consigliere Comunale di Firenze e pro-sindaco del 
Galluzzo. Le lettere indirizzate al Gori sono scritte da Impruneta da parte di due diversi corrispondenti 
(Stefano Ferri e Stefano Luchi), circa le iniziative del comizio agrario fiorentino volte a proporre una 
nuova legge sulla caccia. "Leggo con interesse e piacere il suo quaresimale articolo sul Fieramosca, che ritengo 
speditomi da Lei. La questione che Ella tratta in quella è  della massima importanza...". Per un totale di 13 pp. 
in-8. Gori l'anno seguente pubblicherà il volume tit. Della necessità, per l'Italia, di una legge sulla caccia in 
servizio dell'agricoltura: con aggiunta la Legge toscana sulla caccia del 3 Luglio 1856 - proposte e studi del cav. Pietro 
Gori (Firenze, Fratelli Cammelli di Raffaello Conti, 1900).                € 180 
 



50. Giuseppe Antonio Guattani (Roma 1748 - ivi 1830)        Roma - Archeologia  
Archeologo ed erudito, figlio di Carlo. Segretario perpetuo della Pontificia accademia di archeologia e 
dell'Accademia di San Luca, professore di storia e mitologia, assessore delle Romane antichità, 
antiquario di Augusto III di Polonia. Tra le sue opere sono specialmente notevoli sette volumi di 
supplemento all'opera di Winckelmann, che intitolò Monumenti antichi inediti, ovvero notizie sulle antichità e 
belle arti di Roma (1784 segg.), e una Roma antica descritta (1795). Collaborò con F. A. Visconti e A. Nibby 
ai 3 volumi del Museo Chiaramonti scrisse 4 volumi di memorie enciclopediche sulle belle arti e 
antichità (1806-08) e 2 volumi con la descrizione della galleria dei quadri del principe di Canino 
(1822-28), opera rimasta incompiuta come quella sui Monumenti sabini (3 voll., 1827-30). Due lettere 
autografe firmate, entrambe dirette all'erudito, archeologo ed economista Monsignor Nicola Maria 
Nicolai (1756-1833). La prima, datata Casa 24 Febb. 1817, circa alcune pubblicazioni dell'Accademia 
archeologica di Roma. "Ho l'onore di accludergli la minuta di avviso per la consegna delle dissertazioni della nostra 
Accademia Archeologica, perché si effettui la stampa del tomo desiderato. Sarei di sentimento che fosse stampato e così 
più pubblico, più decoroso, e di minor dispendio. Il tempo che ho preso per la consegna mi par necessario per le correzioni 
che potranno e vorranno fare gli autori...". 1 p. in-4, lieve foro non lede il testo, macchie di umidità. La 
seconda, dat. 21 luglio 1817, circa alcuni adempimenti burocratici. "Ecco servito all'istante Monsig. mio stimo: 
Penso che se ha veramente premura di portarla subito al Sig. Gell, è  necessario che la mandi alla stessa al Cardinal 
Pacca protettore da sua parte per la necessaria firma...". 1 p. in-4, su bifolio, foro di tarlo. Ind. aut. alla quarta.  

          € 220 



51. Luigi Guidi (Santangelo in Lizzola 1824 - Pesaro 1884)               Museo Guidi di Pesaro 
Lettera autografa firmata, datata Santangelo in Lizzola il 25 dicembre del 1843 del naturalista, geofisico, 
paleontologo e letterato pesarese fondatore del Museo Guidi nel 1861 diretta a Monsignor 
Carlemanuele Muzzarelli, di cortesia. "Colgo l'occasione del rinnovamento dell'anno per rinnovare all'E.V.R. le 
sincere proteste dell'amore e della venerazione che Le porto nell'animo...". 1 p. in-8, su bifolio, ind. aut., timbo post. 
e tracce di sig. alla quarta.           € 80  



52. Giuseppe Guzzardi (Adrano 1845 - Firenze 1914)     Circolo degli Artisti di Firenze  
Lettera autografa firmata dat. Firenze 8 [gennaio] del [18]46 del pittore siciliano, professore ordinario 
presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze, diretta alla Presidenza del Circolo degli Artisti di Firenze. 
"Mi tengo onorato dell'incarico affidatomi...". 1 p. in-8, carta brunita.      € 60 
 



53. Tito Lessi (Firenze 1858 - ivi 1917)       Circolo degli Artisti di Firenze  
Scolaro del Ciseri e del Pollastrini, si dedicò alla pittura storico-generistica; nel 1884 fu chiamato a Parigi 
dal Sedelmeyer, vi ebbe successi al Salon e commissioni dai commercianti, e vi rimase per vari anni. Fu 
noto autore di quadri storico-generistici (Bernardo Cennini, della Galleria nazionale di Roma), e di 
ritratti (La madre, alla Galleria di Firenze) condotto con preziosità quasi olandese. Illustrò il 
Decameron. Lettera autografa firmata, datata Firenze 11 aprile 1903 diretta al presidente del Circolo degli 
Artisti di Firenze. "Non sono disposto a far parte del consiglio direttivo, la posizione finanziaria del Sodalizio è, 
momentaneamente troppo precaria...". 1 p. in-8, carta int.                 € 100  
  



54. Angelo Felice Maccheroni (Piedelpoggio 1803 - 1888)               Poesia popolare  
Pastore originario di Piedelpoggio (Rieti), fu un famoso autore e viene tuttora ricordato per la sua 
operetta in ottave La Pastoral Siringa, in VII canti (Firenze, 1848, poi Roma, 1905, 1923, 1964, 1982) 
formidabile documento ispirato a una sorta di verismo rusticale, che tratta tutti gli aspetti della vita del 
pastore transumante tra gli Abruzzi e la Campagna romana alla metà dell'Ottocento. Componimento 
poetico: L'Incendio della capanna in Torrenova nel 1853. Poemetto di Angelo Maccheroni. Fascicolo di 12 
cc. vergate recto/verso su p. in-8 a righe. Incipit: "L'anno cinquantatre dalle dirotte/continue piogge le campagne 
tutte/ in lagune, e paludi eran ridotte...".                   € 200 
 



55. Riccardo Malipiero (Milano 1914 - ivi 2003)                Musica 
Figlio del violoncellista Riccardo (n. 1886 - m. 1975), fratello di Gian Francesco, si diplomò in 
pianoforte (1932) e in composizione (1937) seguendo per qualche tempo anche l'insegnamento dello 
zio. Fu tra i primi in Italia, nel 1945, ad adottare la tecnica dodecafonica.  Lettera dattiloscritta firmata 
datata Milano 29 giugno 1934 XII diretta a Roberto Piazza del Liceo Musicale di Bologna, nella quale 
propone una collaborazione artistica. "Come Ella avrà occasione di leggere sull'Annuario dell'Ufficio Concerti 
Moltrasio & Luzzatto, che sarà distribuito nel prossimo mese di luglio, il nostro Duo ha pienamente incontrato il favore 
del pubblico. Continuando pertanto la nostra attività concertistica, possiamo presentare alla S.V. tre tipi di programmi 
(come dall'allegato) tra i quali riteniamo debba essere agevole scegliere quello più adatto, in relazione al complesso 
dell'attività e dell'indirizzo artistico che la S. V. intende perseguire nella prossima stagione. Dei successi riportati 
precedentemente parlerà con sufficiente ampiezza il predetto Annuario; le critiche lusinghiere della migliore stampa ci 
fanno fiduciosi che la S.V. vorrà esaminare le nostre proposte...". 1 p. in-8, carta int.     € 80 
 



56. Terenzio Mamiani (Pesaro 1799 - Roma 1885)        Pensiero e Azione Cattolica 
Tre belle lettere indirizzate a Giovanni Battista Bergamino prete genovese di orientamento mazziniano 
(Genova 1821 - ivi 1890). Genova li 4 di Xbre 1853. "Il Conte Livio Benintendi (nota: esule a Torino all'indomani 
del fallimento del moto quarantottesco mantovano) è un ottimo candidato e farà molto onore a cotesto collegio. E' persona 
agiata ed onesta quindi a nessuno è  ligio ed abborre ogni maniera di setta. Ama la libertà vera e la causa italiana e 
desidera il clero emmendato e non oppresso. Insomma è  degno in tutto che voi gli procuriate i suffragi de' parrocchiani 
vostri. Viva il mio caro prevosto, che intendete sì bene tutti gli uffici di buon pastore dell'anima. Quante volte io vo 
ripetendo qui fra gli amici che se la più parte de' preti vi assomigliasse, le gran querele tra loro e il mondo sarebbero presto 
sopite, e vedrebbesi pure compiuto quel connubio desideratissimo della libertà e della religione...". Nella terza lettera 
risponde al Bergamino che si è  congratulato con il Mamiani per la recente nomina a Ministro della 
Pubblica Istruzione nel terzo governo Cavour. “Torino, 17 febbraio 1860” 5 pp. in-8.             € 240 

 



57. Terenzio Mamiani (Pesaro 1799 - Roma 1885)               Medaglia d’oro  
Interessante lettera autografa firmata del letterato, filosofo e patriota pesarese, cugino di Giacomo 
Leopardi, ministro della Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna, indirizzata a Saverio Nurisio, 
Segretario particolare di Umberto I. Nella lettera, listata a lutto, il Mamiani ringrazia per il conferimento 
di una medaglia d’oro che il Re ha voluto inviargli tramite il suo segretario. L’anziano senatore si 
propone di chiedere udienza al Re per ringraziarlo personalmente. Roma, 4 aprile 1878. 1 p. In-4 
grande. Bruniture della carta.                    € 120 



58. Saverio Manetti (Brozzi 1723 - ivi 1784)        Farmacologia 
Professore di botanica della Società Botanica Fiorentina, medico del Collegio Fiorentino, fu 
sovrintendente del Giardino dei Semplici di Firenze dal 1749 al 1782 e segretario perpetuo 
dell'Accademia dei Georgofili. Con notevole sforzo organizzativo, curò la pubblicazione della Storia 
naturale degli uccelli, un monumentale catalogo in cinque tomi illustrato con 600 incisioni acquarellate 
opera dell'abate Lorenzo Lorenzi e di Violante Vanni che ripresero le immagini della collezione del 
marchese Giovanni Gerini. L'opera impegnò il Manetti quasi per un decennio soprattutto per la ricerca 
di finanziatori che venivano riconosciuti nelle numerose dediche delle tavole. Interessante lettera 
autografa firmata, datata Firenze 3 marzo 1780, indirizzata a Bernardino Vitoni, "medico fisico e anatomico a 
Pistoia", circa una "Ricetta di medicamento topico contro il cancro". "Su tal proposito avendo ricercato qualche autore, e 
fra gli altri le osservazioni del Weffero, nelle quali mi pareva descritto tale impiastro, ne trovai alcune per le quali 
compariva che il miglior effetto fosse nato nei Cancri aperti o per aprirsi, dall'applicazione dell'impiastro di Minio fatto 
con del Burro, Olio di lino e Cera parti eguali, e nella cui composizione sia cotta una buona quantità di scorza verde di 
sambuco...". 2 pp. in-8, su bifolio. Ind. aut. e sig. cer. rossa alla quarta. Lievi fori nel ductus del testo non 
ne compromettono la leggibilità.                   € 180 
  



59. Francesco Marconi (Roma 1855 - ivi 1916)                 Opera  
Righi autografi firmati e datati (15 agosto 1915 Fiuggi) del tenore romano, detto 'Checco', rinomato 
interprete verdiano. Su p. in-8.          € 50 



60. (Santa Giacinta Marescotti) (Vignanello 1585 - Viterbo 1640)      Agiografia 
Documento a stampa (in parte ms.) dat. Viterbo 28 Agosto 1843 firmato dal Presidente del Monastero di 
San Bernardino della città di Viterbo nel quale si attesta “che la qui sigillata crocetta è del legno della cassa in 
cui per più anni è stato il Corpo di S. Giacinta Marescotti, Religiosa dello stesso Venerabile Monastero”. Una pagina 
in-8 obl. Su carta filigranata con sig. in ceralacca rossa sotto carta.      € 80 
 



61. Giovanni Mariti (Firenze 1736 - ivi 1806)                       Accademia dei Georgofili 
Rara lettera autografa firmata, datata Firenze li 12 Maggio 1776 dello storico, scienziato ed erudito, noto 
soprattutto per i suoi viaggi in Oriente, autore di numerose opere storiografiche tra le quali si ricordano 
Illustrazioni in un Anonimo Viaggiatore del secolo XV (1785), Dissertazione istorico-critica sull'antica città di 
Citium (1787) e Del vino di Cipro (1772), senza ind. di destinatario. "Torno [di] nuovo a fare tale istanza 
indirizzandomi a V.S. Ill.ma, se pure egli già non è, che in tal caso la pregherei a riguardarlo nella serie degli altri 
Accademici...". 1 p. in-4. Lacune al margine sin. ledono parte del testo. Necessita di restauro.            € 150  



62. Francesco Messina (Linguaglossa 1900 - Milano 1995)               Pittura  
Il Garofano. Milano, Officine Grafiche Esperia, 1942. All'Insegna del pesce d'oro. Esemplare n° 28 su carta uso 
mano (di 215). Cm 10x8. A cura di Giovanni Scheiwiller. [30] pp. Br. ed. con sovraccoperta. Con un 
ritratto fotografico di Messina. Prima edizione. Dedica autografa firmata "ad Enrico Emanuelli con viva 
amicizia”.             € 90 
 



63. Ferdinando Minucci (Firenze 1782 - ivi 1856)               Firenze  
Tre lettere firmate, risalenti all'arco cronologico 1838-1851 del prelato, creato arcivescovo di Firenze da 
Leone XII nel 1828, a vari destinatari, su questioni ecclesiastiche. Si riportano alcuni passi a titolo di 
esempio: "Le ritorno l'iscrizione trasmessami della quale troverà alcune mie correzioni: avrei desiderato che in essa si 
facesse menzione delle buone qualità del Deputato come Padre e Marito...". "Il Rev. Padre Generale dei Vallombrosiani 
da me prevenuto scriverà al Pad. Abate di Vallombrosa e al Camerlengo...". Per un totale di 3 pp. in-4, su bifolii. 
                      € 150  

 



64. Melchiorre Missirini (Forlì 1773 - Firenze 1849)      Carteggio Missirini-Manni 
Carteggio costituito da undici lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1833-1843 
prevalentemente dirette all'illustre medico Pietro Manni (erudito ed igienista a Roma), su questioni 
letterarie e private. Riportiamo un passo a titolo esemplificativo. "L'opera che veramente trasporta i sensi e 
l'immaginazione è  un'Eva dipinta dall'immortale Tintoretto. Non è  quadro che possa resistere al suo paragone. la 
Donna è viva e tutta brillante della luce dell'Eden: Forme, fisionomia, movenza, colore, chiaroscuro, tutto è magico. Non 
è lecito credere che gli antichi Greci abbiano dipinto meglio di questa Eva bellissima e deliziosa...". Per un totale di 23 
pp. in vario formato. E' unito documento autografo (s.d.), "offre all'inclita Accademia di San Luca un Esemplare 
maggiore de' suoi Commentari di Dante...". 1 p. in-4. Letterato e biografo, fu sacerdote e visse a lungo prima 
a Roma e poi a Firenze, dove morì il 18 dicembre 1849. Fece traduzioni di Pindaro, di Cicerone, delle 
Satire di Lodovico Sergardi (Quinto Settano) e anche di qualche poesia del Byron; scrisse una Vita di 
Dante (1843) e varî altri Scritti relativi a Dante (Milano 1844); illustrò la vita e le opere di Raffaello, di 
Michelangelo, di B. Thorwaldsen, di L. Bartolini e di altri artisti; inoltre celebrò in prosa e in versi 
Antonio Canova, del quale pubblicò anche una Vita (1824). Si ricordano pure di lui: le Lezioni di 
eloquenza (1804), il discorso Del romanticismo nella pittura (1834), le vite Degli illustri italiani nelle 
scienze, nelle lettere e nelle arti (1838), e il trattato del Pericolo di seppellire gli uomini vivi creduti morti 
(1837). Pubblicò inoltre dei Sermoni e un Canzoniere (1808) a imitazione del Petrarca, nel quale celebrò 
allegoricamente la virtù.                   € 600 
 



65. Elio Modigliani (Firenze 1860 - Viareggio 1932)             Museo di antropologia di Firenze  
Viaggiatore ed etnologo, dopo aver compiuto importanti studi di paleontologia in Liguria, intraprese un 
viaggio (1886-88) nell'Arcipelago Malese visitando in particolare l'isola di Nias (Un viaggio a Nias, 
1890). Recatosi poi a Sumatra (1890), penetrò nell'interno del paese fino al Lago Toba e alla regione dei 
Batacchi. Visitò anche l'isola di Engano, e pubblicò al ritorno Fra i Batacchi indipendenti (1892) e 
L'isola delle donne: viaggio ad Engano (1894). Esplorò in una ultima spedizione l'isola Mentawai 
(1894). Le sue ricche collezioni etnologiche sono ora conservate nel Museo di antropologia di Firenze. 
Lettera autografa firmata, senza data, nella quale ringrazia il corrispondente per avergli inviato "una ricetta 
contro i dolori che mi tormentano". "Non l'ho ancora provata perché vado migliorando ma è certo che ne terrò di conto e 
la proverò appena che i dolori diventassero più acuti...". 2 pp. in-8, su bifolio. Timbro di appartenenza.      € 100  
 



66. Riccardo Moizo (Saliceto 1877 - Roma 1962)           Aviazione Italiana  
Generale e uomo politico, nel 1911 in Libia fece per primo ricorso alle ricognizioni aeree. Nella prima 
guerra mondiale fu comandante della scuola di aviazione e nel 1917 capo dell'aviazione mobilitata. 
Posto a capo dell'aeronautica, dal 1923 arma autonoma, dopo circa un anno rientrò nell'esercito. 
Comandante di corpo d'armata e comandante generale dei carabinieri, fu senatore del Regno d'Italia dal 
1939 al 1947. Ritratto fotografico (cm 25x19) con dedica autografa firmata datata Roma 9.12.XVIII. "Al 
mio bravissimo camerata e collaboratore Colonnello Cesare Lomaglio con grato affetto”.     € 80 
 



67. Benito Mussolini (Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945)       Traforo dello Stelvio 
Importante documento originale dattiloscritto, probabilmente inedito, circa il traforo dello Stelvio, 
evidentemente una delle copie preparate per i partecipanti all’adunanza: "Processo verbale dell'adunanza 
tenutasi in Milano sotto la presidenza di Benito Mussolini nell'aula del consiglio provinciale il 26 aprile 1926 per il 
traforo dello Stelvio". Fascicolo costituito da (2) 16 pp. numerate (testo solo al recto). Legatura con nastro 
tricolore; copertina staccata. A p. 16 riproduzione anastatica della firma e di due righe di testo autografi 
firmati "Mussolini": "Dopo attenta lettura dichiaro che questo verbale risponde a verità. Roma 24 luglio 1926 - 
IIII...".                       € 150  
 



68. Ernesto Nathan (Londra 1845 - Roma 1921)          Massoneria  
Due lettere giovanili autografe firmate, (una sola recante data: 1862) dell'uomo politico, sindaco di 
Roma dal 1907 al 1913 e Gran Maestro della Massoneria, relative ad una serie di lettere commerciali di 
presentazione per un viaggio di lavoro in Francia: "domande de lettres que vous m'aviez, si gracieusement offert 
pour Marseille, Toulon et Nice". Nell’agosto 1859 la morte di Moses Nathan produsse una svolta nella vita 
della famiglia di Ernesto, che decise di trasferirsi in Italia, dapprima a Pisa, dove si iscrisse come uditore 
all’Università. La madre, che si immerse progressivamente nell’azione politica e cospirativa a fianco di 
Mazzini, pensò di avviare Ernesto alla carriera commerciale e lo fece entrare come apprendista presso i 
banchieri e commercianti di seta milanesi Warchez Garavaglia e C. Nell’autunno del 1862 Nathan si 
recò poi in Sardegna, dove si impegnò in una società per la coltivazione del cotone e la vendita di 
prodotti sardi che non ebbe esito fortunato e a Caprera ebbe anche modo di incontrare per la prima 
volta Garibaldi. 3 pp. In-8 (una vergata a matita).                 € 350 



69. Luigi Natoli (Palermo 1857 - ivi 1941)          Riforma della scuola  
Manoscritto. autografo firmato (s.d.) tit. 'Per la Scuola Normale' del rinomato scrittore e storiografo autore 
del fortunato romanzo d'appendice I Beati Paoli (1909-10) con lo pseudonimo di William Galt. Articolo 
relativo ad un "progetto per riformare l'insegnamento normale". Si riporta un passo a titolo di esempio: "Il 
problema della Scuola Normale è  vario e complesso; e una risoluzione esauriente non gli si potrà forse dare, senza 
risolvere prima quell'altro grande problema che è  la scuola elementare; cui, dopo mezzo secolo di vita libera, non si è 
saputo in Italia dare un assetto rispondente all'altissimo suo fine...". 15 cc. sciolte numerate, vergate al solo recto. 
L'ultima carta è stata incollata su foglio in-8 a quadretti.                € 150 
  



70. Annesio Nobili (Norcia 1777 - Senigallia 1835)              A Pietro Manni  
Bella lettera autografa firmata, datata Bologna li 26 aprile 1823 indirizzata all'illustre medico e ostetrico 
Pietro Manni (1778-1839), su questioni editoriali. "A seconda dell'ultima mia oggi il Professore Ronzani ti 
rimetterà un ordine di (...) 20 che io spedisco in effettivo al mio amico Sig. Giuseppe Porcelli in un gruppo sigillato che tu 
girerai al Sig. Riccioli...". "Nella settimana entrante spero di portare a termine il Libro della seconda età...". 1 p. in-8, 
ind. aut. alla quarta. E' unito documento a stampa (in parte ms.) dat. Pesaro li 13 9bre 1835. Distinta per 
consegna di libri. 2 pp. in-8. Tipografo-libraio ed editore, convinto assertore della fazione conservatrice, 
tentò di sostenere la 'buona causa' divulgando clandestinamente opuscoli antiliberali, come i Dialoghetti 
sopra le materie correnti nell’anno 1831, opera politica d'esordio di Monaldo Leopardi, che uscì 
anonima dai torchi dell’officina pesarese. Lo straordinario successo del pamphlet segnò l’inizio di un 
lungo sodalizio professionale: il conte recanatese da questo momento affidò a Nobili la pubblicazione 
di tutte le sue opere nonché la stampa del giornale misoneista La Voce della Ragione, che egli fondò e 
diresse tra il 1832 e il 1835. Come attesta un fitto scambio epistolare, con l'uscita della rivista si instaurò 
di un rapporto di stima e amicizia che coinvolse anche i figli di Monaldo, Paolina e Pierfancesco 
Leopardi, attivi collaboratori nella redazione del periodico.                € 150 
 



71. Adone Nosari (Tabellano di Suzzara 1875 - Mendoza 1957)        Italo Balbo  
Lettera autografa firmata, datata Roma 21 febbraio 1918 dello scrittore e giornalista, collaboratore de 'La 
Tribuna', 'L'Idea Nazionale' ed 'Il Giornale d'Italia', inviato speciale che seguì la prima trasvolata atlantica 
di Italo Balbo, circa alcune opere che intende pubblicare. "Ho tre drammi inediti. "Madonnina di fuoco", in tre 
atti. E' l'esame del modo di comportarsi della coppia criminale. La trama è  derivata, mutatis mutandis, dalla mia 
novella "Incubo Rosso', nel volume di novelle 'Rappresentazioni', edito da Romagna di Roma il 1911...". 8 pp. in-8, 
su carta intestata 'Il Giornale d'Italia'.          € 60  



72. Augusto Novelli (Firenze 1867 - Carmignano 1927)      Vero Monello  
Rinomato commediografo e scrittore, fu autore di oltre cinquanta commedie. Il meglio del suo teatro, 
in vernacolo fiorentino, ritrae con realismo arguto e moraleggiante il mondo popolare e piccolo- 
borghese (L'acqua cheta, 1908, ridotta anche a operetta per la musica di G. Pietri, Gallina vecchia, 1911 
etc.). Fu anche giornalista, direttore (dal 1888) del giornale satirico Il vero monello (anche con lo pseud. 
Novellino). Massone, nel 1910 fu nominato Maestro nella loggia Concordia di Firenze. Dal suo atto 
unico tit. Il Coraggio fu tratto il noto film omonimo con Totò e Gino Cervi, diretto da Domenico 
Paolella nel 1955. Interessante lettera autografa firmata, datata Firenze il 14.4.1927 indirizzata a 
Giuseppe Bonetti. Pochi mesi prima della scomparsa (morirà nel novembre dello stesso anno) fornisce 
al corrispondente - non senza un velo di amarezza - una breve sintesi della sua carriera di scrittore. 
"Bemporad, con gli undici volumetti del mio teatro ha stampato di mio, gli può dire quasi tutto. Aggiunga Ramerino, 
libro allegro pei ragazzi edito due anni fa dallo stesso, adottato dal Ministero per le bibliotechine delle scuole dei comuni 
d'Italia, e per libro di premio dal Municipio di Firenze; e la Firenze presa sul serio, stampata tre volte dal medesimo 
editore, ma sempre esaurita ed oggi introvabile. Si aspetta la quarta. Certo, lungo la mia vita, che oramai è sullo scendere, 
non poche altre cianfrusaglie ho seminato, ma né io le possiedo né nessuno le rammenta più, se ne togli sedici anni del 
Vero Monello, bisettimanale fiorentino, vissuto dal 1888 al 1905 e sul quale mi formai (perché sono autodidatta)...". 1 
p. in-4, su carta intestata. Piegature.                   € 120 



73. Domenico Paoli (Pesaro 1783 - ivi 1853)        Leopardiana  
Due lettere autografe firmate, risalenti all’anno 1814, dell'illustre fisico, chimico e medico, intimo di 
Giacomo Leopardi (che a partire dal 1827 favorì i contatti dell'amico con l’ambiente accademico pisano 
e con il circolo fiorentino del Gabinetto Scientifico-Letterario di Giovan Pietro Vieusseux, nel giornale 
del quale - l’Antologia - Paoli pubblicherà varie note) Le lettere sono dirette all’amico e collega Cesare 
Causa, noto libraio a Bologna. Le missive (per un totale di 4pp. in-8, vertono su questioni erudite e 
bibliografiche.                      € 300 



74. Carlo Passerini (Firenze 1793 - ivi 1857)           Lettera a Filippo Parlatore  
Lettera autografa firmata, datata Firenze 11 Giugno 1847 dell'illustre entomologo, direttore del Museo di 
storia naturale di Firenze, diretta al celebre botanico Filippo Parlatore (1816-1877), professore 
all'università di Firenze, segretario delle corrispondenze dell'I. e R. Accademia dei Georgofili e direttore 
del museo di storia naturale di Firenze, nella quale declina l'invito a far parte della commissione istituita 
dai Georgofili "per esaminare la lettera circolare dell'Associazione Agraria Piemontese sul verme delle olive". 
"L'oggetto di questa circolare [...] richiede notizie locali ed amministrative di cui sono ignaro, e mi credo sicuramente 
inabile a soddisfare a tale incarico...". 1 p. in-4, su bifolio. Ind. e traccia di sig. cer. rossa alla quarta.       € 100 
  



75. Francesco Pastonchi (Riva Ligure 1874 - Torino 1953)             Critica letteraria  
Firma e data autografe (Grugliasco - Piemonte - 30.9.1905) del poeta e critico letterario, collaboratore del 
Corriere della Sera e docente universitario di Lingua e Letteratura Italiana presso l'università di Torino. 
             € 50 



76. Ugo Pesci (Firenze 1846 - Bologna 1908)        Gazzetta dell'Emilia  
Lettera autografa firmata, datata Bologna 3 ottobre 1896 del giornalista e patriota, noto studioso di Casa 
Savoia (avendo avuto l'occasione di frequentare la corte di Vittorio Emanuele II a Roma), direttore della 
'Gazzetta dell'Emilia' dal 1888 al 1901, diretta ad un collega, nella quale rettifica una notizia sul suo conto 
apparsa sul 'Resto del Carlino'. "per dire che non ho "abbandonato" la direzione della Gazzetta, ma ne sono stato 
messo fuori dopo sette anni e quattro mesi, senza alcun preavviso. Né può esser vero che tale inaspettato congedo sia stato 
conseguenza di divergenze politiche fra me e i capi del partito quale la Gazzetta era l'organo, perché anche a loro è giunta 
improvvisa la notizia e non pur essi sanno la ragione...". 2 pp. in-8, su bifolio, con alcune cassature e correzioni 
autografe al testo.            € 70 
  



77. Luigi Pelloux (La Roche-sur-Foron 1839 - Bordighera 1924)     Risorgimento  
Lettera autografa firmata, dat. Roma 19.12.1889 del Generale e uomo politico, Presidente del Consiglio 
del Regno d'Italia dal 1898 al 1900 e senatore dal 1896 al 1924, relativa ai rifornimenti di generi 
alimentari per la città eritrea di Massaua, divenuta capitale del possedimento d'oltremare italiano in 
quegli anni. "Da Livorno mi scrivono per pregarmi di raccomandarti che venga presto la commessa di pasta per 
Massaua. Dicono che la commessa è stata già data a Genova ed a Napoli, e si raccomandano quindi anche per avere un 
po' di lavoro alle fabbriche toscane...". Una pagina in-8, su carta int.      € 70  
 



78. Mario Pieri (Corfù 1776 - Firenze 1852)          Lettera ad Alessandro Torri  
Letterato greco, allievo di Melchiorre Cesarotti a Padova e intimo dei più illustri scrittori italiani 
dell'epoca tra i quali Ugo Foscolo, Vincenzo Monti, Ippolito Pindemonte, Giacomo Leopardi e 
Alessandro Manzoni, fu uno stimato collaboratore dell'Antologia di Viesseux a Firenze, città nella quale 
visse per un lungo periodo. Lettera autografa firmata, senza data, diretta al critico letterario ed editore 
Alessandro Torri (1780-1861). "Eccovi le perlette. Vi prego di prendere spezialmente di questi colori, e poi di quanti 
altri ve ne fossero, in tutto pel valore di lire dieci italiane, e franchi dieci. In Verona mi saluterete il Cav. Pindemonte...". 
1 p. in-8, ind. aut. al verso.                            € 150 

  



79. Mario Pieri (Corfù 1776 - Firenze 1852)               Lettera all’editore Nistri  
Lettera autografa firmata datata Firenze ai 28 di ottobre 1829, su questioni editoriali, è diretta a Sebastiano 
Nistri, rinomato stampatore e libraio a Pisa. "Le scrivo due soli versi per ringraziarla della bella ed elegante 
edizione della mia lettera, della quale io mi chiamo veramente contento. Fra poco ella riceverà il volume delle mie prose 
tutto già riveduto, ed alcuni miei articoli dell'Antologia con qualche altra coserella inedita...". 1 p. in-8, ind. aut. al 
verso. Lievi fori.                     € 150 



80. Fortunato Pintor (Cagliari 1877 - Roma 1960)       Luigi Ferrari  
Illustre bibliografo e bibliotecario, allievo di A. D'Ancona alla Scuola Normale Superiore di Pisa, fu dal 
1900 bibliotecario alla Nazionale di Firenze e dal 1903 direttore della biblioteca del Senato (si dimise da 
tale carica nel 1929 per ragioni politiche). Redattore dal 1930 dell' Enciclopedia italiana, diresse dalla 
fondazione al 1959 il Dizionario biografico degli italiani, presiedendo alla formazione dell'ingente schedario. 
Lettera autografa firmata, datata 5 aprile 1906, diretta ad un "Egregio e caro Sig. Professore", nella quale lo 
prega di "voler collazionare per me sull'originale il documento qui acchiuso". "Non si tratta di studi volontarii, ma di 
una doverosa pubblicazioncina nuziale per l'amico Ferrari, che viene anche in ritardo - ma più per colpa dei collaboratori 
che mia!...". Si riferisce a: F. Pintor , Le prime recitazioni di commedie latine in Firenze, nella miscellanea 
Nozze Ferrari - Toniolo, Perugia 1906. 2 pp. in-8, su bifolio, carta listata di nero. Lieve abrasione al 
margine superiore, non lede il testo.                   € 100 

  



81. Beato Papa Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti, Senigallia 1792 - Roma 1878) 
Importante insieme composto da sette lettere firmate (due delle quali integralmente autografe) di Papa 
Pio IX, scritte durante il periodo del lungo e complesso episcopato di Imola, ove era stato inviato nel 
1832. Il lotto comprende 5 missive con firma autografa (prima come "Vescovo d’Imola" e dopo come 
"Card. Vescovo d’Imola") inviate tra il 26 luglio 1833 ed il 27 settembre 1844 al capitolo canonicale ed al 
proposto di Lugo di Romagna; due minute interamente autografe del futuro pontefice, la prima datata 
febbraio 1839, la seconda 13 marzo 1844, relative a questioni beneficiali nell’area di Lugo di Romagna. Si 
aggiunge una supplica sottoposta dal Mastai Ferretti al Pontefice per il conferimento del "semplice 
beneficio di libera collazione sotto il titolo dei Santi Apostoli Bartolomeo e Giacomo eretto nella rurale chiesa di Monte 
Meldola, compreso nei limiti della parrocchiale chiesa di S. Gemignano del luogo di Codrignano". 
Sono unite nove lettere (dal 1837 al 1845) inviate dal canonico Giuseppe Stella, segretario personale del 
Cardinal Giovanni Maria Mastai Ferretti durante il suo episcopato imolese, e successivamente nominato 
cameriere segreto partecipante dopo la sua elezione al pontificato col nome di Pio IX.            € 900  
 



82. San Pio X (Giuseppe Sarto, Riese 1835 - Roma 1914)            Gonzaga  
Lettera autografa firmata, datata 10 aprile 1895, (vergata al verso di biglietto da visita cm 12x9) del 
Pontefice (dal 1903 alla morte) e santo della Chiesa cattolica, indirizzata ad un "Egregio Reverendo Signor 
Prevosto" nella quale il Cardinal Sarto - destinato a diventare Pontefice con il nome Pio X e poi essere innalzato agli 
onori degli altari nel 1954 - ringrazia vivamente "della sua memoria e ricambio per lei e per la sua parrocchia i felici 
alleluja". "Godo assai che sia già cominciato il restauro e l’abbellimento della facciata della sua chiesa e le sarò gratissimo 
se alla prima occasione ringrazierà anche per me il nobile signor Marchese". 1 p. in-16 obl. Interessante 
testimonianza di uno dei primi pontefici-santi del Novecento celebre per la redazione del Catechismo 
maggiore. La missiva, scritta a pochi anni dalla sua elevazione a cardinale e patriarca di Venezia voluta 
da Leone XIII nel 1893, mostra l'interesse anche in merito agli ampi rifacimenti artistici avviati in area 
veneta alla fine del XIX sec.                    € 200 

  



83. San Pio X (Giuseppe Sarto, Riese 1835 - Roma 1914)           Gonzaga  
Lettera autografa firmata, dat. datata 28 dicembre 1895 (vergata su biglietto da visita cm 12x9) indirizzata 
a "Li nobilissimi sposi il Marchese e la Marchesa Gio. Batista Guerrieri Gonzaga". Nella missiva il Santo pontefice 
porge i "più vivi ringraziamenti" aggiungendo "il ricambio degli auguri desiderando solo le benedizioni del Cielo". Il 
destinatario con tutta probabilità è  da identificarsi con il nobile Giambattista Guerrieri Gonzaga 
(1863-1931), cavaliere degli Ordini della Corona d’ Italia e dell'Ordine Mauriziano, e Cavaliere della 
Legion d'onore. 1 p. in-16.                   € 200  
 



84. Enrico Poggi (Firenze 1812 - ivi 1890)      Abolizione della pena di morte  
Illustre giurista, magistrato e uomo politico, dapprima ministro di Grazia e Giustizia del Granducato di 
Toscana, in seguito senatore del Regno d'Italia (1860-1890); a lui è dovuto tra l'altro il recepimento nel 
Codice penale italiano dell'articolo già nel Codice penale del Granducato che prevedeva l'abolizione 
della pena di morte. Interessante, lunga e bella lettera autografa firmata, datata Firenze 5 Luglio 1887 
diretta al Marchese Francesco d'Arcais (1830-1890), direttore del foglio 'L'opinione', nella quale esprime 
il proprio punto di vista sul progetto di riforma del Senato del Regno. "Opportunamente, pure nell'anno 
decorso l'on. Depretis, Capo del Governo, espresse in proposito il suo avviso, dicendo che ogni idea di Riforma doveva 
innanzi tutto partire dalla iniziativa del Senato; e l'On. Crispi, con quella sagacia che lo distingue, ripeté e confermò in 
questi giorni lo stesso avviso del suo collega...". 6 pp. in-8.                 € 120 
 



85. Lorentino Presciani (Arezzo 1721 - ivi 1799)          Medicina - Arezzo  
Importante carteggio costituito da dodici lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1785-1796 del medico aretino chiamato a Firenze da Ferdinando III alla corte dei Medici, 
prevalentemente dirette a Matteo Manciati di Firenze, dense di indicazioni di carattere medico: cure da 
impartire, dosi di infusi, decotti e diete da rispettare. Si riportano alcuni passi a titolo esemplificativo: 
"Forse si dovrà anche entrare nel sospetto di affezione verminosa come lo accennano alcuni sintomi, e specialmente i 
dolori...". "Se abbisognerà un qualche purgante, non predicherei, per ora, che della Radica di Scialappa...". Per un 
totale di 38 pp. in-4.                        € 500 



86. Giuseppe Prezzolini (Perugia 1882 - Lugano 1982)      Letteratura  - Napoli 
Cartolina postale autografa firmata, dat. Firenze 12.IV.1911, a Raffaello Piccoli (letterato napoletano, 
1886-1933, sarà docente di Letteratura Italiana a Cambridge), evidentemente riguardante un pezzo 
inviato alla 'Voce' e molto probabilmente relativo all'affare Giolitti/Casati che proprio di quei giorni: 
“l'articolo era già in tipografia, ma l'ho ritirato in tempo”.                 € 100 

 



87. Giuseppe Racioppi (Moliterno 1827 - Roma 1908)                Pietro Barbèra  
Due lettere autografe firmate (una sola recante data: 18 Xbre 1871) dello storico, politico ed 
economista, senatore del Regno d'Italia dal 1905, entrambe dirette all'editore Barbèra di Firenze. Nella 
prima comunica di aver inviato le bozze di un volume. "Mando le bozze del Sigismondo. Le correzioni essendo 
molte e importanti, non posso ancora dare il visto si stampi. Mi mandi le ultime bozze che saranno ultime davvero...". 1 
p. in-8, carta int. Note a matita di altra mano. Nella seconda, richiede un expertise per valutare "una certa quantità di 
carte (?) che appartenne già alla Tipografia Camerale...". 2 pp. in-8, su bifolio.             € 120 
  



88. Mariano Rampolla Del Tindaro (Polizzi Generosa 1843 - Roma 1913)     Leone XIII  
Lettera firmata, datata Roma 31 Luglio 1896 dell'illustre prelato, Cardinale Segretario di Stato di Leone 
XIII (1887), nella quale comunica che il Santo Padre ha accordato "un sussidio di lire duemila" a beneficio 
delle scuole della società primaria romana per gli interessi cattolici. 1 p. in-4.               € 80 
 



89. Felice Ramorino (Mondovì 1852 - Firenze 1929)     Lettere a Gino Cesana  
Fu professore di letteratura latina nelle università di Palermo e Pavia, nell'Istituto di studi superiori di 
Firenze (1893-1924), e dal 1924 al 1927 nell'Università cattolica di Milano. Oltre a vari commenti 
scolastici, sono noti il suo manuale di Letteratura romana (Milano 1885, 11a ed., 1925), e lo studio su 
Tacito nella storia della cultura, ivi 1897 (2a ed., 1898). Negli ultimi suoi anni si occupò con passione di 
antica letteratura cristiana (Le epistole di San Paolo, trad., Firenze 1924; La vita di San Paolo e il suo 
pensiero, Milano 1927; v. anche la sua versione dei Salmi della Volgata, Firenze 1925). Due lettere 
autografe firmate, risp. dat. al 1899 e al 1900, circa alcune questioni relative all'organizzazione della 
Società Italiana per la diffusione e l'incoraggiamento degli studi classici di Firenze. "Questa somma 
dovrebbe invece andare a carico del Fondo Conferenze. Quindi va in conseguenza diminuito il Fondo superstite delle 
Conferenze che residuerà a poco più di 160 ll. e va aumentato l'avanzo sociale portandolo da 2090 ll a 2275 circa. Le 
copie del Bilancio a me trasmesse da Lei ora son in mano del Pavolini che le consegnerà allo Stromboli se accetta l'ufficio. 
Le auguro il buon viaggio a Parigi, e mi compiaccio che Ella, persona ch'io stimo tanto per carattere e cultura, 
contribuisca a tener alto di là da quell'Alpi il nome italiano. Passando da Torino mi saluti quel piano e quel giro di colli 
e monti...". Per un totale di 5 pp. in-8, su bifolii, su carta intestata. E’ unita: Girolamo Vitelli (Santa 
Croce del Sannio 1849 - Spotorno 1935) Lettera autografa firmata, dat. Firenze 16.3.1899 dell'illustre 
filologo classico, grecista e papirologo, senatore del Regno d'Italia dal 1920 alla morte, circa l'invio di 
una somma di denaro da parte del professor Gian Antonio Maggi (1856-1937) dell'università di Pisa 
"che desidera essere iscritto socio ordinario" della Società Italiana per la diffusione e l'incoraggiamento degli 
studi classici di Firenze. 1 p. in-8, carta int.                  € 150 



90. Alessandrina Ravizza (Gatcina 1846 - Milano 1915)       Filantropia e femminismo 
Lettera dattiloscritta firmata, datata Milano ottobre 1912 della filantropa e femminista, tra le principali 
organizzatrici dell'Unione Femminile Nazionale e direttrice della Casa di lavoro per disoccupati della 
Società Umanitaria, circa la vendita di un almanacco i cui ricavati andranno a beneficio "della Cassa di 
soccorso dei disoccupati della Casa di Lavoro di Milano (via Fanti 17)". "In quest'anno sono assai più gravi le 
condizioni di una infinità di persone che invano cercano di occuparsi. La Casa di Lavoro, offre al disoccupato il lavoro 
invece dell'elemosina: sono 21 giorni di ospitalità dati a chi, angosciato dalla disoccupazione, può in questo breve tempo 
di sosta, riaversi dalle sofferenze materiali e forse trovare anche quel tal posto ambito che gli ridonerà subito la pace 
perduta...". 1 p. in-4.                     € 150  



91. Zeffirino Re (Cesena 1772 - Fermo 1864)        Agli editori Marsigli e Rocchi  
Lettera autografa firmata, datata Fermo 14 Aprile 1831 del letterato cesenate, noto volgarizzatore in 
latino e greco, diretta ai "Tipografi Libraj" Marsigli e Rocchi di Bologna, su questioni bibliografiche. 
"Soggetto a rilevanti spese per malattia da cui sono ora sortito, non ho potuto sodisfare le rate per il pagamento della 
Bibbia del Martini...". "Ma io vado tuttora creditore del rame Ayar col figlio Ismaele, che và alla pag: 30, Vol. 1 che 
Pistonesi scrisse che mi avrebbe spedito, e del rame di frontespizio al Volume 1° del Don Chischiotte di Cervantes...". 1 
p. in-8, su bifolio. Ind. aut. e timbri post. alla quarta.        € 90 
 



92. Gino Romiti (Livorno 1881 - ivi 1967)          Pittura 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.       € 70 
  



93. Amico Ricci (Macerata 1794 - Modena 1862)      A Francesco Puccinotti  
Due lettere firmate. La prima (integralmente autografa), dat. Di Casa 20 feb. 1827 diretta a Francesco 
Puccinotti, circa alcune indicazioni editoriali relative ad volume che intende pubblicare. "Eccovi il 
manoscritto, che favorirete mandare a Nobili, onde lo stampi in caratteri filosofia, ed in testo 8°. Raccomandategli, più 
che ogn'altra cosa la correzione. Circa il prezzo regolatevi come fosse cosa vostra...". 1 p. in-8. Ind. aut. e sig. cer. 
rossa. La seconda, datata Bologna 30 maggio 1846, diretta al Cardinal Legato di Urbino e Pesaro. "Invio 
all'E.V. Rma. N. 8 copie dell'Avviso per l'Esposizione di belle arti in quest'Accademia...". 1 p. in-8, carta int. 
'Accademia Pontificia di Belle Arti'. Timbro di appartenenza. Rinomato storico dell'arte, presidente 
dell'Accademia Pontificia di Belle Arti di Bologna, fu autore di alcune significative opere, tra le quali si 
ricordano Memorie storiche delle arti e degli artisti della Marca di Ancona (Macerata, 1834) e Storia 
dell'architettura in Italia dal secolo IV al XVIII (Modena, 1857-1859).              € 120  



94. Ercole Rivalta (Rovigo 1875 - 1950)              Dantesca  
Scritto autografo, s.d., del poeta e letterato e critico letterario del 'Giornale d'Italia'. Appunti autografi per 
una conferenza sul Paradiso di Dante. "S.e e S.i, quest'ora che sola mi resta, d'intrattenermi con un uditorio 
benevolo verso di me oltre ogni mio merito, sarà dedicata alla terza delle tre cantiche del poema divino...". 5 pp. in-16, 
dense di cassature, cancellature e rifacimenti. E' unito biglietto da visita.              € 100 
 



95. Agostino Rivarola (Genova 1758 - Roma 1842)               Faenza - Castel del Rio  
Di famiglia marchionale, prese, molto giovane, gli ordini sacri, fu governatore di San Severino Marche 
(1793-97), protonotario apostolico al conclave di Venezia (1800), delegato a Perugia, prolegato a 
Macerata (1802). Perseguitato dai Francesi, alla restaurazione del potere temporale fu creato 
governatore di Roma (1814), cardinale (1817) e, quale legato a latere a Ravenna (1824-26), impersonò 
nelle forme più rigorose il reazionarismo pontificio: la sua opera culminò nel processo anticarbonaro 
del 1825, che si concluse con 513 condanne, di cui 7 alla pena capitale, poi condonata. Richiamato a 
Roma (1826), fu nominato prefetto della Congregazione delle acque e strade. Lettera firmata, dat. 
Ravenna 12 Giugno 1826 diretta all'ingegner Buffalini di Faenza. "approvo che i lavori di restauro al ponte di 
Castel del Rio siano intrapresi ai primi del prossimo Luglio, e che sia destinato per assistente dei medesimi il Capo 
Mastro Muratore Domenico Galli...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. ms., timbro post. e traccia di sig. alla quarta. 
                      € 100 



96. Antonio Lamberto Rusconi (Cento 1743 - Imola 1825)                Imola  
Lettera firmata, dat. Ravenna 21 maggio 1822 del prelato, nominato da Pio VII vescovo di Imola e 
cardinale nel 1816, indirizzata al "Sig. Ingegnere in Capo" di Ravenna. "Per Assistente Governativo dei lavori che 
si eseguiscono al Palazzo Comunale d'Imola dalla parte delle Carceri, è  stato nominato il Sig.r Felice Conti...". 1 p. 
in-4, ind. ms., timbro e traccia di sig. alla quarta.        € 70 
  



97. Emilio Santarelli (Firenze 1801 - ivi 1886)         Società d'architettura toscana  
Lettera autografa firmata, datata 29 maggio (s.a.) del rinomato scultore fiorentino autore della Statua di 
Leopoldo II in Piazza della Repubblica a Livorno (1855), noto per aver donato un'ampia collezione di 
disegni alla Galleria degli Uffizi (oltre dodicimila), diretta al prof. Filippo Parlatore, presidente della 
società d'architettura toscana, al quale comunica di non poter partecipare "all'adunanza" della suaccennata 
istituzione, a causa di impegni pregressi”. 1 p. in-8, su bifolio. Acclusa busta con ind. aut.    € 80 

98. Santorre Di Santarosa (Savigliano 1783 - Sfacteria 1824)  
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.             € 180  



99. (Vittorio Amedeo II di Savoia - Guerra dei 30 Anni) Anonimo - Profezia di San Tommaso Martire  
Interessante documento storico-agiografico. Dal documento "Profettia Sancti Tomae martiris inventa in 
Anglia Romam transmissa die quinta may 1666. Lilium in maiori parte manebit et introibit in terzam leonis carentis 
ausilio quia bestiarum regionis quarum pellem eius dilacerabunt et stabit in agro inter spinas regni sui superni. Veniet 
filius hominis cum exercituum magno transiens Aquas ferens feras...". Il documento fa un parallelismo tra il santo 
e il duca di Savoia Vittorio Amedeo II e la sua partecipazione alla guerra dei 30 anni. 2 pp. in-Folio. 
                      € 100 



100. Jefte Sbolci (Firenze 1833 - Ivi 1895)        Società Orchestrale Fiorentina  
Lettera autografa firmata, datata S.Giusto 26 aprile 1876 del violoncellista e direttore d'orchestra, diretta 
alla sorella. "Ieri prima di partire mi sono dimenticato di ordinare i soliti 5 mazzi per la mia cara Eugenia. Vi prego 
di passare dal fioraio...". 1 p. in-8, listata di nero.        € 60 



101. Bonaventura Secusio (Caltagirone 1558 - Catania 1620)          Teatini a Catania 
Bel documento firmato, datato Platì 2 luglio 1618 dell'illustre ecclesiastico e diplomatico, ministro 
generale dell'Ordine dei Minori Osservanti (1593), patriarca di Costantinopoli (1599-1618), arcivescovo 
metropolita di Messina (1605-1609) e vescovo di Catania (1609-1618). Il prelato conferisce la chiesa di 
San Lorenzo ai regolari dell'ordine dei Teatini. 1 p. in-8 obl. Lievi fioriture. Foro in corrispondenza della 
firma.                       € 150 



102. Giuseppe Serra di Cassano (Napoli 1771 - ivi 1837)             Napoli - Repubblica Partenopea  
Bella lettera autografa firmata relativa al collezionismo di stampe, datata Napoli li 13 9bre 1834 del V 
Duca di Cassano, uomo politico, massone e rivoluzionario, ambasciatore della Repubblica Partenopea 
presso la Repubblica di Genova nel 1799, diretta all'incisore fiorentino Giovanni Paolo Lasinio 
(1789-1855), nella quale chiede di informarlo circa l'originario contenuto di un pacco che ha ricevuto. 
"Ora giorni fa, nel tempo che ero fuori di casa una persona che non volle dire il suo nome lasciò al Portiere di Casa un 
pacchetto aperto senza alcuna direzione come proveniente da Firenze (...) il pacchetto contiene due stampe di Morghen una 
madonnina e l'acqua forte...". Nel post scriptum chiude invitando l'amico a spedirgli gli ultimi suoi lavori. 
"Non si dimentichi di me quando darà fuori il completo delle sue opere del Camposanto di Pisa". 1 p. in-8. Ind. aut. al 
verso. Lievi lacune al margine sinistro.                  € 150 
 



103. Leopoldo Staccioli (Urbino 1803 - ivi 1832)           Lettera a Guglielmo Piatti  
Lettera autografa firmata, datata Firenze 22 Giugno 1826 del letterato ed economista urbinate, diretta 
all'editore e libraio fiorentino Guglielmo Piatti, nella quale lo prega di portargli un manoscritto. "Dal 
Guardaportone del Principe Ercolani v'è un libro diretto a me...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. aut. e timbri postali 
alla quarta.             € 80 



104. Giovanni Tortoli (Firenze 1832 - ivi 1914)               Accademia della Crusca  
Letterato e filologo, accademico della Crusca dal 1858, arciconsolo dal 1905, fu uno dei principali 
compilatori della 5a edizione del Vocabolario. Lettera autografa firmata, datata Firenze 26 marzo 1907, 
nella quale ringrazia sentitamente il corrispondente per le condoglianze ricevute. "Il colpo quindi è 
egualmente terribile; e a me la perdita della fida compagnia e del tenero affetto della Consorte è così dolorosa, che ne sono 
quasi impietrito, né so ancor trovar la parola atta a esprimere, come vorrei, tutta la mia gratitudine verso quegli ottimi 
amici che come è appunto Lei, hanno avuta tanta pietà di me...". 2 pp. in-8 su bifolio, carta listata di nero. Sono 
uniti tre biglietti autografi.           € 80 



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

106. Tèrèsah, Corinna Teresa Ubertis (Firenze 1874 - Roma 1964) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata senza data cronica, (timbro post. 16.4.1920) della 
rinomata scrittrice e poetessa nota con lo pseudonimo di Tèrèsah, diretta ad un amico giornalista del 
'Secolo XX' di Milano, nella quale declina l'invito ad una collaborazione. "Troppo impegnata e l'impossibilità 
di lavorare molto per ragioni di salute...".          € 60  



107. Giuseppe Valadier (Roma 1762 - ivi 1839)      Architettura Oreficeria  
Tre documenti ms. relativi all'illustre architetto, orafo e argentiere. Il primo (15 settembre 1791) è  una 
bozza di contratto di compravendita per un immobile tra lui e la famiglia Gabiati Tempra: contiene note 
manoscritte autografe dello stesso Valadier: “Casa di due piani (...) uno di due stanze, e l’altro di due stanze con 
due cantine, e un cortile sopra all’Orto di Napoli infra via al Teatro Aliberti confinante da un lato...” e “Più Bottega 
con retrostanza, e cantina posta in Piazza di Spagna...”; inoltre è  citato in note di altra mano scrivente: "Per 
una maggior sicurezza del Sig. Valadier il Sig. Michele Gabiati Tempra li scudi 320 prezzo della nota casa che vende a 
favore del medesimo...". Il secondo documento (dat. 21 giugno 1805) è una Nota dei materiali spediti al Casino 
del Sig. Valadier in Frascati con quietanza di pagamento da parte del fornitore di materiale edile Franco 
Antonio Lovatti. L'ultimo allegato (s.d., presenta lacuna al margine sin.) è una quietanza di pagamento 
rilasciata dall’ebanista Bartolomeo Serafini a Luigi Valadier del pagamento di "Scudi Cinquanta (...) per 
intaglio fatto di cento raspini frà grossi e piccoli (...) chiamandomi con tal pagamento contento, e soddisfatto di tutti i 
lavori". Per un totale di 4 pp. in diverso formato.                 € 300  
 



108. Charles Vallancey (Westminster 1731 - Dublino 1812)    Accademia di Cortona  
Lettera autografa firmata, dat. Dublino 30 Luglio 1787 diretta al Presidente ed altri membri 
dell'Accademia di Cortona. "Illustrissimi ed eruditissimi Signori. Nel ritorno che feci di Francia in Irlanda, ho 
havuto l'onore di trovare il diploma che le Signorie loro si sono compiacciute d'inviarmi per essere annoverato fra le 
membra di codesta dottissima Academia. Mi permettano dunque di fare palese alle medesime la mia riconoscenza, per 
una grazia sì segnalata...". 1 p. in-8, su bifolio. Ingegnere, militare ed antiquario britannico, si trasferì dal 
1754 in Irlanda, ove pubblicò vari studi sulla storia e la lingua irlandese, tra i quali Collectanea de Rebus 
Hibernicis, 6 voll., 1770-1804; Essay on the Irish Language, 1772; Grammar of  the Irish Language, 1773; 
Vindication of  the Ancient Kingdom of  Ireland, 1786; Ancient History of  Ireland proved from the Sanscrit Books, 
1797. Fu anche l'autore del progetto del Queen's bridge a Dublino.                  € 150 
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