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Musica e teatro 

1. Giuseppe Albini (Bologna 1863 - ivi 1933)          Musica - Tebaldini 
Illustre filologo e latinista, scolaro del Carducci, fu amico e collega del Pascoli. Nell'ateneo bolognese 
ricoprì le cariche di preside della Facoltà di lettere e filosofia (1912-1918) e rettore dell'università di 
Bologna (1927-1930). Interessante lettera autografa firmata, datata Bologna 14 marzo 1920, prob. 
diretta al compositore e musicologo Giovanni Tebaldini (Brescia 1864 - San Benedetto del Tronto 
1952), circa il testo di un inno patriottico che intenderebbe far musicare da quest'ultimo. "Quanto alla 
voce degl'inni, è purtroppo naturale che sia stata interrotta da una lunga pausa in mezzo a tali agitazioni 
ed esitazioni delle sorti italiche e delle vicende umane. Volesse il cielo che si potesse presto inneggiare a 
mare aperto e con entusiasmo sereno! e dire pace e gloria ai tanti morti d'ieri senza che l'oggi avesse a 
vergognarsi in faccia a loro! Ella compirà certo una degna musica, e io sarei lieto di prepararle migliore 
e più ampia poesia. Di quel bastardo americano io non ho per anche, lo confesso, un concetto sicuro. 
Non giurerei ch'egli fosse sincero, che con troppa ingenuità (della quale a buon conto ora io mi faccio 
erede) credesse semplice l'applicazione de' suoi semplici punti, ma poi al contatto della scaltrezza altrui, 
all'urto della realtà si confondesse l'uomo e s'infrangesse l'edificio di cristallo...". 4 pp. in-8, su bifolio. 
Nota di altra mano al margine di c. 1 v.                  € 80 

1. Giuseppe Albini 



2. Giannino Antona Traversi (Milano 1860 - Verona 1939)              Azione drammatica in due parti 
Dattiloscritto originale completo con firma e correzioni autografe del copione di: "Azione drammatica in 
due parti" inedita e mai rappresentata. Persone: Bianca, Vico (suo figlio), Capitano Gilberto di Vanzago, 
Teresita, Gianni, Rosetta. In un piccolo paese d'Italia - Al tempo nostro. Il dattiloscritto è suddiviso in 2 
parti: la prima indicata con la lettera a (48 pp. numerate), la seconda con la lettera b (56 pp. numerate). 
Copertina cart. Laureatosi in legge a Napoli (1882), per le sue agiate condizioni poté restare per molti 
anni inoperoso; attirato dalla spensierata vita della Milano fine secolo frequentò assiduamente l'elegante 
ambiente mondano, conquistandone presto le simpatie. Finché, seguendo l'esempio del fratello Camillo, 
già noto commediografo, si mise a scrivere una commedia in un atto, La mattina dopo, che fu 
rappresentata con successo da Ermete Zacconi al teatro dei Filodrammatici di Milano (1892) e che 
segnò l'inizio della sua attività teatrale.                        € 180 

 

2. Giannino Antona Traversi 



3. Iris Adami Corradetti (Milano 1904 - Padova 1998)                                                      Puccini 
Due lettere autografe firmate del rinomato soprano lirico, fra le più grandi interpreti di Francesca da 
Rimini e di Madama Butterfly di tutti i tempi. La prima, molto interessante, datata Rimini 28.7.1930  è 
diretta ad Angelo Scandiani; prega di poter interpretare il ruolo di 'Liù' nella sopracitata opera 
pucciniana alla Scala. "Innanzi tutto sono molto grata a lei e la ringrazio di cuore e in Lei ho vera fiducia. Così 
ricordandomi quanto ebbi a dirle poco tempo fa - non faccio assolutamente questione di denaro - ben considerando molte 
cose...". 3 pp. in-8, su bifolio, fori di archiviazione. Nella seconda, s.a., comunica di aver inviato i 
documenti firmati per una nuova stagione lirica. "Eccole i contratti Caro maestro...". "Badi che ho dormito 
magnificamente e...sono in piena facoltà...". 2 pp. in-8, su carta int. Fori di archiviazione.                        € 80 

3. Iris Adami Corradetti 



4. Vittorio Arimondi (Saluzzo 1861 - Chicago 1928)             Falstaff 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 22 settembre 1893 del noto basso, diretta al collega Giovanni Paroli, 
su questioni private e professionali. "Si parla molto di una stagione in novembre a Firenze con Falstaff  e Manon. 
Se saran rose fioriranno...". Il 9 febbraio del 1893 partecipa alla prima assoluta di "Falstaff" nel ruolo di 
Pistola, a fianco di Victor Maurel, Antonio Pini-Corsi, Emma Zilli, Edoardo Garbin, con la direzione di 
Edoardo Mascheroni. 3 pp. in-8, su bifolio. Unita busta con ind. aut. E' accluso un bel ritratto 
fotografico (cm 14x9,5) con firma autografa (al verso) dell'artista. (Fotografia W.J. Root - Chicago).         € 70 

 

4. Vittorio Arimondi 



5. Gabriella Besanzoni (Roma 1888 - ivi 1962)                     Toscanini                                                           
Lettera autografa firmata, dat. 4.1.1924 del rinomato contralto e mezzo-soprano, star del Teatro Colòn 
di Buenos Aires e della Scala. Scrive ad Arturo Toscanini: "Sono sicuro che Lei vorrà ancora sostenermi con la 
sua benevolenza nella risoluzione di questa mia passeggera infermità...". Due pp. in-8, su carta int.            € 80 

 

5. Gabriella Besanzoni  



6. Guido Bianchini  (Venezia 1885 - ivi 1971)                Il Principe e Nuredha 
Citazione musicale autografa firmata, dat. Vittorio sett. 1914 del compositore autore dell'opera Il Principe 
e Nuredha (libretto di Maria Star,  prima rappresentazione:  Venezia, teatro La Fenice, 24 Gennaio 1923, 
opera premiata al concorso per un'opera lirica indetto dal sottosegretariato alle Belle Arti nel 1922). 
Cinque battute per canto e pianoforte. Su p. in-8 obl.                 € 50 

7. Giuseppe Burgio di Villafiorita (Palermo 1845 - Milano 1902)         Antonio Cagnoni 
Lettera autografa firmata, datata 7 Marzo 1885 del compositore, maestro di canto e critico, collaboratore 
della 'Gazzetta Musicale di Milano', diretta al collega Antonio Cagnoni  (Godiasco Salice Terme - 
Bergamo 1896), al quale propone di "voler scrivere qualche opera" per una nuova "Compagnia sociale per 
ritornare all'antico prestigio l'opera comica italiana". 2 pp. in-4, su carta int. Nota a matita di altra mano.    € 70 
 

7. Giuseppe Burgio di Villafiorita 



8. Antonio Buzzi (Roma 1808 - Milano 1891)           Antonio Cagnoni 
Distinto compositore, fu autore di numerosi apprezzati melodrammi, tra i quali si ricordano Saul 
(rappresentato per la prima volta al teatro Comunale di Ferrara il 31 maggio 1843), La lega lombarda 
(libretto di F. Meucci), eseguita al teatro Principal di Barcellona il 23 febbr. 1850 e Il convito di Baldassarre 
(libretto di G. B. Canovai), rappresentata in prima esecuzione al teatro alla Scala di Milano il 26 dic. 
1853. Bella lettera autografa firmata, datata Mosca li 12/24 dicembre 1878 diretta all'amico e collega 
Antonio Cagnoni (Godiasco Salice Terme - Bergamo 1896). "In questi ultimi giorni fui molto occupato 
dall'arrivo dell'Imperatore, e siccome l'Istituto di cui io sono maestro è sotto la sua speciale direzione, così dovetti per detta 
occasione approntare un Matinée Musicale nel qual ho fatto anche cantare il tuo bellissimo coro della Rosalia. 
L'esecuzione fu perfettissima e fu di grande effetto che lo stesso Imperatore di moto proprio ne ha voluto la replica che si 
fece colla medesima precisione e perfezione. Oh! mio buon Antonio, se tu fossi qui ad udire come si eseguiscono i cori, 
t'assicuro che tu stesso ne rimarresti veramente meravigliato?! mi sembra un coro composto da artiste provette, e non da 
ragazze come queste. Ora ti dirò che anche il coro dell'opera I due Savojardi l'ho ricevuto, e sto anzi facendo estrarre le 
parti per farlo poi studiare, una sola cosa che mi disturba in questo coro è la parte di Battista che non so proprio come e 
da chi farla eseguire...". 3 pp. in-8, su bifolio. Buzzi fu anche un valente corista e maestro concertatore. A 
Mosca, come si evince dalla testimonianza di questa missiva, fu chiamato a dirigere il conservatorio 
imperiale.                     € 100 

8. Antonio Buzzi 



9. Giovanni Carotti (Torino 1831 - Stresa 1900)           Antonio Cagnoni 
Tre lettere autografe firmate, risalenti agli anni 1873-1875, dell'avvocato, scrittore ed editore, direttore 
del giornale 'Il Pirata', diretta al rinomato compositore e maestro di cappella Antonio Cagnoni 
(Godiasco Salice Terme - Bergamo 1896), circa l'organizzazione di una recita dell'opera Giralda al 
Teatro Rossini di Torino. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Sono stato di questi giorni a Milano per 
combinare colla Signora Lucca il prezzo di nolo, ed avendolo trovato un po' caro, mi rivolgo alla vostra bontà perché 
interessiate la Signora Giovannina a non pretendere più di 300 Franchi. Voi sapete che il teatro Rossini è piccolo 
epperciò non mi negherete detto favore, senza però menzionare me alla Signora Lucca. Fra gli artisti avrei scelto il 
Fioravanti per buffo e la signorina Ida Corani...". Per un totale di 3 pp. in diverso formato (2 su carta 
intestata) E' unita una busta viaggiata. Giralda, melodramma giocoso in 3 atti di Antonio Cagnoni, su 
libretto di Giorgio Giachetti e Raffaele Berninzone, fu rappresentata per la prima volta l'8 maggio 1852 
a Milano, presso il Teatro di Santa Radegonda.                € 150 
 

9. Giovanni Carotti 



10. Fernando Carpi (Firenze 1876 - Ginevra 1959)                                  Manon Lescaut 
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  
 

10. Fernando Carpi 



11. Emidio Cellini (Ripatransone 1857 - ivi 1920)       Emilius Hartmann  
Organista e compositore, fu direttore della banda comunale e della cappella di Randazzo (Catania) e in 
seguito (1887) della cappella musicale della cattedrale di Ascoli Piceno. Nel 1899 il ministero della 
Pubblica Istruzione lo incaricò di riordinare la Biblioteca musicale di S. Cecilia a Roma, ove lavorò 
ininterrottamente per quattordici anni, provvedendo alla sistemazione del catalogo, dei manoscritti e 
delle opere a stampa. Lettera autografa firmata, datata Ascoli Piceno 6 aprile 1897, diretta a Johan Peter 
Emilius Hartmann (Copenaghen 1805 - ivi 1900) nella quale lo prega di fornirgli alcune informazioni 
bibliografiche. "Trovo riportate delle notizie su un certo P. Julianus Theutonius, ma sono talmente confuse ed incerte da 
non potercisi raccapezzare...". 1 p. in-8.                 € 100 
 

11. Emidio Cellini 



12. Giovanni Corsi (Verona 1822 - Monza 1890)           Giovanni Ricordi 
Lettera autografa firmata, datata Brescia 2 7bre 1851 del noto cantante lirico, primo baritono al Teatro 
alla Scala di Milano dal 1844 al 1870, diretta all’editore Ricordi. "Il Sig. Conte Suman di Padova, bravissimo 
dilettante di pianoforte, e mio amico, mi pregò di fargli una lettera per Fumagalli onde avere se fosse possibile un pezzo che 
scrisse per quattro Pianoforti. Ora non sapendo come fare ho pensato rivolgerlo a te, sicuro che sarai per obbligarmi 
presentandoglielo...". 1 p. in-8. Ind. al verso.                  € 60 
 

12. Giovanni Corsi 



13. Alexis de Garaudé (Nancy 1779 - Parigi 1852)           Giovanni Ricordi 
Lettera autografa firmata, datata Parigi li 21 d'Agosto 1827 del compositore ed editore musicale, corista 
nella Cappella Imperiale (poi Reale) di Parigi dal 1808 al 1830 e professore di canto al Conservatorio 
della capitale francese dal 1816 al 1841, diretta all'editore musicale Giovanni Ricordi (1785-1853). 
Dapprima lo prega di ritirare una somma di denaro dai "Signori Lucchesini e Gilardi". In seguito lo 
informa che nelle prossime settimane gli invierà "una copia de' miei Solfeggi ossia Metodo di Musica". 1 p. in-8 
obl. Nota autografa di Giovanni Ricordi al margine inferiore: "Kalkbrenner Op. 92...". Carta brunita. € 80 

 



14. Teresina Ferni (n. Torino 1848)               Violinisti dell’Ottocento 
Figlia dell'attrice e cantante Francesca Ferni e del violoncellista Antonio Ferni, fu una rinomata 
violinista. Nel 1858 assieme al fratello Angelo si esibì al Théâtre-Italien di Parigi, dove incontrò grande 
successo nella stagione 1858-1859. Lettera autografa firmata, datata Torino 26 ottobre 1900 diretta al Sig. 
Simonetti, nella quale lo ringrazia per "il bellissimo suo ritratto" ed il "grazioso suo madrigale". 2 pp. in-8, su 
velina.                       € 70 
 

14. Teresina Ferni 



15. Beniamino Gigli (Recanati 1890 - Roma 1957)       
Sei documenti fotografici inediti relativi a Beniamino Gigli: 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).              € 80  
  

15. Beniamino Gigli  



16. Giacomo Gozzini (m. Bergamo 1745)                Musicisti del Settecento 
Rara lettera autografa firmata, dat. Bergamo li 24 decembre 1718 dell’organista, cembalaro e maestro di 
cappella bolognese. Fu a San Petronio a Bologna dal 1712 al 1718 e maestro di cappella dal 1718. Fu 
poi a Santa Maria Maggiore di Bergamo dal 1718 al 1745.   "quello che non sà la mia penna, sopplirà il core, che 
con tutta efficatia le augura un diluvio di felicità...". 2 pp. in-8.              € 240 
 

16. Giacomo Gozzini  



17. Francesco Guidi (Cremona 1820 ca. )          Libretti d’opera - Antonio Cagnoni 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Napoli 12 aprile 1881 del letterato e  prolifico 
autore di libretti d’opera tra i quali alcuni per Ponchielli, Pacini e Cagnoni. La lettera è diretta al maestro 
Antonio Cagnoni, al quale comunica di avergli precedentemente inviato una missiva contenente "una 
proposizione melodrammatica".                    € 80 
 

17. Francesco Guidi 



18. Margot Kaftal (Varsavia 1873 - 1952)          Tristano e Isotta alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. Varsavia il 31.II.1923 del soprano polacco diretta ad Angelo Scandiani: 
"Ho letto sulla 'Rivista' che la Scala darà quest'anno Tristano e Isotta. Mi permetto dunque de poser ma 
candidature!...". Due pp. in-8. Unita: Cartolina fotografica raffigurante un ritratto dell'artista.              € 40 
 

18. Margot Kaftal  



19. Maria Labia (Verona 1880 - Malcesine 1953)              Tiefland di Eugen d'Albert                                     
Bella e lunga lettera autografa firmata, dat. Berlino 20 ott. (senza anno, ma 1907 come si evince dal 
contesto) del rinomato soprano, grande interprete pucciniana, su questioni musicali. "Vi mando un paio di 
articoli sul Tiefland la nuova opera di d'Albert, che come avrete forse già sentito, ha avuto un successo assolutamente 
colossale. Vi sono pregi di ispirazione e di orchestrazione incontestabili e il dramma è interessantissimo. Spero che avrete 
ricevuto anche i miei articoli di Carmen e spero vorrete farli tradurre e pubblicarli con questi sul vostro pregiato 
giornale...". "Ho visto qui Tito Ricordi che mi ha raccomandato molto i suoi spartiti. Ero qui per Butterfly che ha avuto 
un discreto successo e bellissimo per il direttore d'orchestra...". Quattro pagine in-8.             € 90 
 

19. Maria Labia 



20. Giuseppe Lamperti (Milano 1834 - Roma 1898)           Antonio Cagnoni 
Lettera autografa firmata, datata Milano 19 marzo 1879 dell'impresario, indirizzata ad Antonio Cagnoni, 
compositore e maestro di Cappella (prima a Vigevano, in seguito a Novara), noto autore di 
melodrammi, relativa all'esito di alcune sue opere. "A Napoli fu mal dare il Papà Martin e il Michele Perrin, 
sarebbe desiderio della Lucca ed anche mio che tu (...) assistere alle prove e all'andata in iscena specialmente della prima. 
La compagnia sarebbe buona assai e per protagonista vorrei combinare il Lamberdelli, che fece il Leporello benissimo, il 
Beltrame nel Roberto il Diavolo...". 1 p. in-4, su carta int. Unita busta viaggiata.              € 90 
 

20. Giuseppe Lamperti  



21. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979)                    Giacomo Puccini 
Due lettere autografe firmate, datate al 1957 del grande tenore, fra i massimi interpreti Pucciniani di 
tutti i tempi. Importante la seconda: ”Il 9 gen. uscirà (...) un articolo in commemorazione di Puccini. Riproduce un 
articolo di Gius. Adami, librettista di Turandot, che attesta aver Puccini pensato e desiderato me come 'Calaf'...". Due 
pp. in-8. E' unita cartolina fotografica raffigurante il tenore, con dedica autografa firmata.          € 120 
 

21. Giacomo Lauri-Volpi 



22. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979)                        Lauri Volpi alla Scala 
Lettera datt. firmata, dat. Roma li 2 maggio 1933 XI del rinomato tenore, fra i massimi interpreti 
pucciniani di tutti i tempi, star del Metropolitan Opera House di New York (ove cantò nella prima 
americana di Turandot assieme a Maria Jeritza il 16 novembre 1926) diretta a Jenner Mataloni: “Sono 
perfettamente d'accordo circa le date delle mie recite, il minimo assicurato per gli spettacoli popolari, e la quota delle 
radiotrasmissioni, secondo la lettera della S.V. in data 1 maggio 1933." Righi autografi firmati di Mataloni, in 
calce alla missiva. Una p. in-4. Accluso ritaglio di giornale d'epoca in cui è presente una caricatura del 
tenore.                     € 80 
 

22. Giacomo Lauri-Volpi 



23. Riccardo Malipiero (Milano 1914 - ivi 2003)           Edizioni Roberto Piazza 
Lettera datt. firmata, datata Milano 29 giugno 1934 XII del rinomato compositore e critico musicale, tra i 
pionieri della dodecafonia in Italia, diretta al collega Roberto Piazza, nella quale si propone per alcuni 
concerti. "possiamo presentare alla S.V. tre tipi di programmi...". 1 p. in-4, su carta int.             € 40 
 

23. Riccardo Malipiero 



24. Ruggero Manna (Trieste 1808 - Cremona 1864)       Giovanni Ricordi - Cremona 
Rinomato compositore, fu un enfant prodige osannato in tutta Italia (l'editore Giovanni Ricordi volle 
rendergli omaggio dedicandogli, nel 1815, la sinfonia dell'opera La donna selvaggia di Carlo Coccia con le 
seguenti parole: 'Dedicata al raro merito e particolare talento musicale del Signor Don Ruggero Manna 
dell'età d'anni sei e mezzo'). Nel novembre del 1832 debuttò al Teatro Grande di Trieste con l'opera 
Jacopo di Valenza (libretto di Calisto Bassi). Manna riscosse un notevole successo, al punto che gli fu 
affidato il posto di maestro concertatore nel medesimo teatro, ove rimase fino al 1835.  
Dal 1835 si trasferì stabilmente a Cremona per assumere il nuovo incarico di Maestro di Cappella della 
Cattedrale (ruolo che ricoprì fino alla morte). Assunse inoltre definitivamente (1836) il ruolo di maestro 
concertatore presso il Teatro Concordia al fianco di Carlo Bignami (primo violino e direttore 
dell'orchestra). Lettera autografa firmata, datata Cremona li 3 giugno 1836 indirizzata al’Editore Ricordi, 
relativa ad una composizione scritta in onore di Vincenzo Bellini che intende pubblicare. Io sono incaricato 
di far stampare un pezzo di musica per Canto con accomp.o di pianoforte; questo è un pezzo per camera, formato con 
motivi tutti del def.o M° Bellini tolti dalle sue Opere, e adattata alla poesia scritta dal S. Colleoni per la circostanza 
della morte avvenuta del (...) Bellini. Il pensiero della Composizione è piuttosto nuovo e mi pare non dovrebbe riescire 
sgradito agli ammiratori del defunto Maestro. Il mio committente mi dimostrò piacere che fosse stampato dal Lucca; ma 
questi si è rifiutato a motivo che la composizione in questione è formata di cantilene del Bellini, la qual musica è di 
proprietà del Negozio Ricordi...insomma il d.o Lucca tiene nelle mani il manoscritto perciò sarei a pregarla di sapermi 
dire quali condizioni il S. Ricordi potrebbe stamparlo...". 2 pp. in-8, su bifolio. Ind. aut., timbri post. e sig. in 
ceralacca rossa alla quarta.                 € 120 
 

24. Ruggero Manna 



25. Francesco Marconi (Roma 1855 - ivi 1916)           Cantanti verdiani 
Righi autografi firmati e datati (15 agosto 1915 Fiuggi) del tenore romano detto 'Checco', rinomato 
interprete verdiano.                     € 50 
 

25. Francesco Marconi  



26. Ignazio Marini (Tagliuno 1811 - Milano 1873)      Cantanti verdiani - Giovanni Ricordi 
Celebre basso, fu intimo di Giuseppe Verdi, del quale interpretò numerose opere: nel 1839 fu creatore 
del ruolo di Oberto, nell'opera Oberto, Conte di Bonifacio e nel 1846 fu il primo Attila nell'omonima opera. 
In tarda età lavorò come direttore di scena e fu un apprezzato maestro di canto a Milano. Lettera 
autografa firmata, datata Firenze 20 Novembre 1847 indirizzata all'editore musicale Giovanni Ricordi 
(1785-1853), nella quale lo prega di inviare una missiva a "Mr. Beal a Londra", per concordare una 
"scrittura", non conoscendone l'esatto indirizzo. "ma non avendo fino ad'ora avuta risposta alcuna, mentre era 
cosa che a Lui interessava immensamente, suppongo che la mia lettera non le sia pervenuta, sebbene io l'abbia diretta al 
Teatro Covent-Garden...". 1 p. in-8. Lievissimo foro. Indirizzo autografo, timbri postali e traccia di sigillo al 
verso.                      € 120 
 

26. Ignazio Marini 



27. Giuseppe Moncalvo (Reggio Emilia 1781 - Milano 1859)         Giovanni Ricordi 
Lettera autografa firmata, datata Milano 19 gennaio 1832 del celebre attore, tra i più rinomati Meneghino ed 
Arlecchino diretta all'editore musicale Giovanni Ricordi (1785-1853). "Mi occorre in partitura i qui fatti pezzi 
Duetto  (Ah se puoi così lasciarmi) nel Mosè Id. (Signor Carlo ottimamente) nel Falegname Livonia Terzetto (Per pietà 
con tal promessa)...". 1 p. in-8.                    € 80 

 

27. Giuseppe Moncalvo 



28. Lorenzo Perosi (Tortona 1872 - Roma 1956)      Movimento Ceciliano 
Dedica autografa firmata, dat. 31 Agosto 1923, su rara fotografia raffigurante il presbitero e 
compositore, principale esponente del 'Movimento Ceciliano’, al pianoforte.           € 100 
 

28. Lorenzo Perosi  



29. Ettore Petrolini (Roma 1884 - ivi 1936)       Petrolini ad Antonio Gandusio 
Cartolina postale autografata raffigurante il grande e insuperabile interprete della beffarda anima 
romanesca, della quale diede a teatro i saggi più saporiti, in un succedersi impetuoso di abili motti, 
battute e di corrosive macchiette. Famosissimi i suoi personaggi, si ricordano: Gastone, Er sor Capanna, 
Fortunello, Giggi er Bullo, Mustafà e Nerone, datata Roma 29-12-1933.                 € 80 
  

29. Ettore Petrolini  



30. Ettore Petrolini (Roma 1884 - ivi 1936)        Teatro comico 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. dat. Genova 1932 XI, diretta ad un amico. "Caro Paolo, ti ricordo 
sempre con affetto e riconoscenza. Auguro a te, tua moglie e tua madre tante e tante buone cose per il nuovo anno. Ti 
abbraccio con affetto fraterno...". Al verso, veduta di Genova. E' unito articolo di giornale di Riccardo 
Bacchelli.              € 80 
 

30. Ettore Petrolini  



31. Giulio Roberti (Barge 1823 - Torino 1891)           Antonio Cagnoni 
Lettera autografa firmata, datata Torino 19 giugno 1879 del compositore e musicologo autore delle opere 
Piero de' Medicis (dramma tragico in tre atti, Torino, Fodratti, 1849), e Petrarca alla Corte d'Amore (dramma 
Lirico, Torino, Fodratti, 1859), indirizzata al maestro Antonio Cagnoni. "L'Accademia di canto corale 'Stefano 
Tempia', che ora ho l'onore di dirigere, sta per aprire un concorso per la composizione di un coro. Se Ella volesse rendere un 
vero e segnalato servizio all'arte, all'accademia ed a me in particolare accettando di far parte della commissione giudicatrice del 
concorso...". 2 pp. in-8, su bifolio. Carta listata a lutto. Unita busta viaggiata con ind. aut.          € 120 
 

31. Giulio Roberti  



32. Costanza Rovelli (Bergamo 1828 - Feldkirch 1884)              Al violinista Emanuele Rovelli 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. Roma 26 nov. 1867 e Feldkirch 27 Luglio 1870 del soprano lirico e 
insegnante, rinomata interprete delle opere di Donizetti e Verdi, entrambe dirette al fratello, il violinista 
Emanuele Rovelli, su questioni familiari e professionali. In una di queste annuncia il ritiro dalle scene: 
"Quel dolore acuto e permanente al petto non mi abbandona né giorno né notte, ed ogni fatica mi è realmente nociva, per 
cui questa è veramente la volta che ho abbandonato con piena convinzione l'idea del teatro, ed anzi faccio di tutto per 
vendere le mie forniture ed oggetti appartenenti alla scena, e perfino la mia musica in partitura, tutta roba pur troppo 
oramai inutile! Ma bisogna rassegnarsi e non pensare ad un brillante passato!...". Per un totale di 8 pp. in-8, su 
bifolii.                     € 100 
 

32. Costanza Rovelli 



33. Francesco Runcio (Messina 1851 - Reggio Calabria 1901)   Cavalleria rusticana a Londra 
Lettera autografa firmata, datata 4 South Crescent Bedford Square Londra 6 Luglio 1886 del tenore 
messinese, noto interprete mascagnano, (fu un apprezzato Turiddu in Cavalleria rusticana), diretta ad un 
amico, nella quale prende accordi per un incontro. "di essere tanto gentile venire a Casa mia alle 4 meno un 
quarto...". 1 p. in-8.                     € 50 

33. Francesco Runcio 



34. Adelaide Saraceni (Rosario 1895 - Milano 1995)           Teatro alla Scala 
Lettera autografa firmata, dat. 13.2.1928 del soprano argentino: "Come, a suo tempo, ho comunicato al Signor Ferone 
recandomi a Trieste per delle recite straordinarie di Traviata, venni in viaggio colpita da un gran attacco di appendicite. 
Conseguenza: entrai al Politecnico Triestino il 12 novembre da dove dopo essere stata operata felicemente sono uscita di questi 
giorni per iniziare un breve periodo di convalescenza. Ho la certezza di essere a Milano completamente ristabilita nei primi giorni 
del prossimo mese di Gennaio per fare fronte ai miei impegni contrattuali...". Tre pp. in-8.              € 70 
 

34. Adelaide Saraceni  



35. Tito Schipa (Lecce 1888 - New York 1965)       
Bel ritratto fotografico con dedica autografa firmata dat. 1958 del grande 'tenore di grazia'. (16,5 cm x 
22 cm).                   € 90 
 

35. Tito Schipa 



36. Riccardo Stracciari (Casalecchio di Reno 1875 - Roma 1955)         Teatro alla Scala 
Firma autografa su documento dattiloscritto, datato Milano 26 marzo 1922 del rinomato baritono, 
grande interprete verdiano e rossiniano (interprete del personaggio di Figaro per oltre 1400 volte). 
Contratto stipulato tra l'artista e il Teatro alla Scala per la stagione 1922-23. Quattro pp. in-4.           € 50 
 

36. Riccardo Stracciari  



37. Gustavo Tofano (Napoli 1844 - Bologna 1899)          Pianoforte 
Lettera autografa firmata, datata Bologna 15 febbraio 1887 del pianista e compositore, maestro di 
pianoforte al Liceo Musicale di Bologna (1872), nella quale prende accordi per suonare ad un concerto 
a Brescia. "Io non intendo punto che Ella ed i componenti la Presidenza debbano incomodarsi per venire alla stazione. 
Non sono né deputato, né Ministro, né Re per ricevere tanta soddisfazione...". 3 pp. in-8, su bifolio. E' unito 
programma ms. del suaccennato concerto (2 pp. in-8). Acclusa busta viaggiata.           € 100 
 

37. Gustavo Tofano  



38. Francesco Paolo Tosti (Ortona 1946 - Roma 1916)     Al Maestro Carlo Sebastiani 
Ritratto fotografico (cm 11x8), applicato su passepartout, con dedica autografa firmata del prolifico 
compositore autore di oltre 500 romanze, maestro di canto alla corte della Regina Vittoria dal 1880. "Al 
Carissimo Maestro Carlo Sebastiani e alla sua diletta figliola - in ricordo". Lievi fioriture.           € 150 
 

38. Francesco Paolo Tosti  



39. Giovanni Toussan (Bergamo 1851 - Roma 1898) Filippo Marchetti (Bolognola 1831 -Roma 
1902) Eugenio Terziani (Roma 1824 - ivi 1889) Alessandro Nini (Fano 1805 - Bergamo 1880). 
Matteo Salvi (Botta di Sedrina 1816 - Rieti 1887) Ettore Pinelli (Roma 1843 – Roma 1915) 
Bella raccolta rilegata di lettere e documenti relativi al compositore bergamasco. Docente di canto e 
pianoforte, compositore, Toussan studiò all'Istituto di Musica di Bergamo. Nel 1878 fondò a Roma una 
scuola privata di canto; ricoprì, quale maestro, numerosi incarichi presso le diverse istituzioni militari di 
Roma e del Lazio. Nel 1886 si diplomò alla Regia Accademia di Santa Cecilia in Roma. Compose 
romanze da camera, partiture musicali da chiesa e una messa da Requiem per Re Vittorio Emanuele II. 
Trattasi di 53 tra documenti, lettere e attestati rilegati in volume con coperta cartacea, con titolo in oro 
"Documenti vari inerenti il Chiarissimo Maestro Cavaliere Aramis Giovanni Toussan". Nella prima parte si 
trovano 6 documenti di tipo anagrafico (certificato di nascita, di matrimonio, di residenza, di buona 
condotta, penale e sanitario). Tra i documenti e gli attestati contenuti all'interno del volume si ricordano 
in particolare quelli autografi o con firma autografa di noti musicisti e personaggi politici del periodo. Il 
certificato di frequenza all'Istituto di Musica bergamasco, del 25 gennaio 1873, è firmata dal 
compositore Alessandro Nini (Fano 1805 - Bergamo 1880). Matteo Salvi (Botta di Sedrina 1816 - Rieti 
1887) noto musicista bergamasco, firma il doc. tramite cui si attesta la frequenza di Toussan alle lezioni 
di canto e Piano della Congregazione di Carità di Bergamo. Il musicista Ettore Pinelli (Roma 1843 – 
Roma 1915), in qualità di direttore della Società Orchestrale Romana, firma la lettera contenente i 
ringraziamenti ed i complimenti per "l'esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven". Del celebre 
compositore Eugenio Terziani (Roma 1824 - ivi 1889) è il doc. autografo firmato del 30 agosto 1886, in 
cui certifica che Toussan ha seguito, sotto la propria direzione, "un completo corso d'armonia e contrappunto". 
Roma, 4 agosto 1888, il Ministro dell'Istruzione Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932) firma la 
lettera in cui si comunica che "sua Maestà il Re" ha accettato la nomina di "Cavaliere dell'Ordine della 
Corona d'Italia in considerazione delle benemerenze" del Maestro Toussan; mentre, il 10 agosto 1888, il 
Prefetto di Roma P. Guaita firma il doc. di rimessa del decreto regio. Il Ministro Guido Baccelli, il 20 
novembre 1898, firma la lettera in cui concede l'organizzazione di un concerto in memoria di Toussan. 
Ferdinando Guiccioli, Cavaliere d'onore della Regina Margherita di Savoia, firma due lettere da Roma (5 
febbraio e maggio 1899) sempre riguardanti il concerto. Infine una lettera di Filippo Marchetti 
(Bolognola 1831 -Roma 1902) Unita bella foto ovale, in bianco e nero, della Regina Margherita di Savoia 
su grazioso passepartout (cm 7,5 x 11). Volume di cm 22,5 x 31.             € 250 



40. Alois Walach (Spalato 1855 ca. - Trieste 1892)          Pianoforte 
Righi autografi su biglietto da visita dat. 29.6.1889 del pianista dalmata, diretto all'allieva Regina 
Bremita. "Abbia la bontà di differire gentilmente la nostra lezione...". E' unita busta con ind. aut.            € 40 
 

40. Alois Walach  



41. Amilcare Zanella (Monticelli d’Ongina 1873 - Pesaro 1949)      Musica a Piacenza 
Bel ritratto a carboncino e matita (cm 28 x 19) di Amilcare Zanella. Firma e data (1916) al margine inf. 
dell’autore Giuseppe Porcini. Primo piano del maestro, immortalato con il volto di tre quarti. Accluso 
un saggio a stampa di Gaspare Scuderi tit. ‘Amilcare Zanella’. Estratto dalla ‘Rivista Nazionale di Musica 
diretta da Vito Raeli’. Casa Editrice Rivista Nazionale di Musica 1923. In-8, pp. 18.           € 120 
 

41. Amilcare Zanella  



42. Amilcare Zanella (Monticelli d'Ongina 1873 - Pesaro 1949)       Musica a Piacenza 
Lettera autografa firmata, su cart. post. senza ind. di data (timbro post. 9.5.1917) del compositore e 
direttore d'orchestra direttore del conservatorio di Pesaro. "Molti e cordiali saluti...". Al verso, 
un'illustrazione di Faenza.                   € 50 

42. Amilcare Zanella 



Letteratura e arte 

43. Carlo Amadio (Sant'Angelo in Vado m. 1720 ca.)           Letterato e librettista del Seicento 
Raro autografo del poeta e letterato vadese che fu fecondo e apprezzato librettista citato dall’Allacci, dal 
Quadrio e dal Crescimbeni. Membro di numerose istituzioni accademiche tra le quali l'Accademia degli 
Ansiosi di Gubbio e l'Accademia de' Gelati di Bologna e autore di numerose opere tra le quali una 
raccolta tit. Poesie eroiche sacre e morali edite a Gubbio nel 1702 per i tipi di Vincenzo Mattioli. 
Componimento autografo firmato (s.d.) dedicato "Al Sant.mo e Gloriosiss.mo Innocenzo XI", intitolato In 
occasione della caduta di Haiesel della Rotta all'Armata del Turco e de i progressi dell'Arme Venete nella Marca. 
Incipit: "Ecco, al cader dell'abbattuto muro/ Crollar le tempre à un ostinato orgoglio;/ Adunò l'Asia le Potenze e 
furo/ Trafitte in sen di barbaro Convoglio...". 1 p. in-8. Strappo alla piega centrale, lievi macchie di umidità. 
Note di altra mano al verso.                   € 150 
 

43. Carlo Amadio 



44. Ernesto Basile (Palermo 1857 - ivi 1932)                  Architettura 
Dedica autografa firmata, su cartolina post. illustrata datata Roma 14.V.1914 dell'insigne architetto, tra i 
massimi esponenti del Liberty, autore del 'Villino Florio' a Palermo nel 1899.                € 40 
 

44. Ernesto Basile 



45. Luigi Bencini (m. Firenze 1860 ca.)               Biblioteca Riccardiana 
Lettera autografa firmata del bibliotecario della Riccardiana nipote del più celebre Gaspero, datata 
Firenze 13 del 1851 diretta al rinomato letterato e filologo faentino Francesco Zambrini (Faenza 1810 - 
Bologna 1887) autore de Le opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV (4a ed. 1884; indici e supplemento 
di S. Morpurgo, 1929), nella quale lo ringrazia per avergli inviato "la bella collezione degli scritti Ciceroniani 
volgarizzati...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. aut. e traccia di sig. cer. rossa alla quarta.             € 90 

46. Nicola Benvenuti (Perugia 1810 ca.)               Lettere a Pietro Manni 
Carteggio costituito da nove lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1833-1837, scritte da 
Firenze a Pietro Manni (Terni 1778 - Roma 1839) del rinomato pittore, miniatore e decoratore 
perugino, professore all’Accademia di Belle Arti, dense di riferimenti alle relazioni sociali con le più alte 
personalità della borghesia e dell'aristocrazia dell'epoca, tra le quali il Marchese Gargallo, il Consigliere 
Fossombroni e i Principi Corsini. Per un totale di 23 pp. in-8.              € 180 

47. Giambattista Beretta (Papozze  1735 - Cornacervina 1807)       Polesine - Letteratura del Settecento 
Lettera autografa firmata, datata Villanova Marchesiana 23 8bre 1754 dell'ecclesiastico e letterato polesano. 
Corrispondenza fra eruditi. "Segua Ella, come ha sì ben incominciato con faustissimi auspicj a scrivere, a stampare 
per la sua Patria, per li suoi concittadini più benemeriti della passata, o presente età. Se avrò la sorte d'aver sotto l'occhio i 
suoi opuscoli, ne avrò il maggior piacere. Le rimetto intanto le favoritemi stampe...". 1 p. in-8.           € 100 

47. Giambattista Beretta 



48. Emile Berr (Lunéville 1855 - Parigi 1923)        Letteratura francese 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1895-1900, dello scrittore e giornalista del 
'Figaro', redattore in capo del supplemento letterario del giornale dal 1895, dirette alla sua amante 
italiana, una cantante d’opera, su questioni private e professionali. "L'été à Paris a été abominable. La chaleur 
révit cruellement...". "Voici ce que m'écrit Georges Boyer, secrétaire général de l'Opéra. Vous voyez combien la difficulté 
est grande...". "Il faut maintenant, chère amie, que vous me rendiez un service: connaissez-vous M. Berutti, un romancier 
de chez vous? un de ses amis - français - m'a communiqué la traduction d'un ouvrage de lui, l'Autocrate, qui me parait 
curieux, mais je serais heureux de savoir ce que vous pensez de ce roman, et s'il a eu en Italie beaucoup de succès? Il serait 
possible que le Figaro publiat cette traduction...". Per un totale di 5 pp. in-8, su bifolii.             € 50 
 

48. Emile Berr 



49. Nino Berrini (Cuneo 1880 - Boves 1962)           Letteratura - Fronte dell’Uomo Qualunque 
Rinomato drammaturgo, conobbe un largo successo soprattutto con Il Beffardo (1919), 'fresco 
drammatico dugentesco' ispirato all'interpretazione romantica della vita di Cecco Angiolieri. Carteggio 
costituito da sette lettere datt. (con firma e numerose correzioni autografe), risalenti agli anni '50 e 
dirette al fondatore del Fronte dell'Uomo Qualunque Guglielmo Giannini (1891-1960). Le missive, per 
un totale di quattordici pagine in vario formato, costituiscono un interessante corpus di notizie relative 
alle molteplici attività culturali e professionali dello scrittore. Riportiamo un passo a titolo di esempio. 
"Si approssima la discussione sul progetto di legge per il nostro scombussolato ambiente di lavoro. Nella prefazione di 
commiato, ho impostata chiaramente la tesi giuridica 'libertà di lavoro' che ci fu tolta dal 1926 colla famosa lettera di 
Mussolini a Morello del 3 dicembre 1926, che ha portato alla presente situazione. Gran male che tu non sia più voce 
autorevole in Parlamento, per noi autori...". Sono unite sei minute dattiloscritte di Giannini a Berrini.     € 150 

49. Nino Berrini 



50. Vittorio Bersezio (Peveragno 1828 - Torino 1900)               Letteratura piemontese 
Carteggio costituito da dieci lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1875-1898, dello 
scrittore e drammaturgo autore della fortunata commedia Le miserie di Monsù Travet (1863). Le 
missive (per un totale di 19 pagine in-8), dirette a vari destinatari, vertono su questioni artistiche e 
costituiscono un interessante corpus denso di notizie relative all'arte e alla vita dell'artista. Sono acclusi 
una lettera aut. firmata su cart. post. della figlia Maria e ritagli di giornale.              € 250 
 

50. Vittorio Bersezio 
   



51. Gino Bottiglioni (Carrara 1887 - Bologna 1963)                   Relazioni diplomatiche tra Venezia e Milano 
Manoscritto autografo firmato, senza data, del letterato e dialettologo, professore di storia comparata 
delle lingue classiche presso l'università di Pavia, autore di un monumentale atlante linguistico della 
Corsica in 10 volumi (1933 - 1952). Si tratta di una recensione ad un'opera storiografica di Felice Fossati 
tit. Sulle relazioni diplomatiche tra Venezia e Milano durante gli ultimi negoziati per la pace del 13 
marzo 1480. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Sopra questo momento storico importantissimo, 
buona copia di luce arreca il Signor Fossati col suo lavoro che ci fa vedere come già a Venezia non 
facessero buona impressione le prime trattative di pace intavolate da Lorenzo dei Medici...". Quattro 
pagine in-4, strappi ai margini.                   € 80 

51. Gino Bottiglioni 



52. Carlo Ludovico Bragaglia (Frosinone 1894 – Roma 1998)     
Fotografia raffigurante  la "Sig.na Dora De Sanctis” attribuita al fotografo romano che prese parte, col 
fratello Anton Giulio, al movimento futurista, inventando la Fotodinamica. Applicata a passepartout. 
                    € 100 
 

52. Carlo Ludovico Bragaglia  

https://it.wikipedia.org/wiki/Anton_Giulio_Bragaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Futurismo


53. Riccardo Brambilla (Calco 1871 - ivi 1965)      Pittori di Mondonico 
Pittore e insegnante, noto paesaggista e ritrattista, insieme a Donato Frisia ed Emilio Gola, tra la fine 
del XIX e l'inizio del XX secolo, diede vita al movimento dei 'pittori di Mondonico', dando un forte 
impulso all'arte neoimpressionista in Italia. Fu anche un'importante figura politica; fu lui, infatti, a 
ricoprire per primo la carica amministrativa più prestigiosa di Calco. A ricordare a tutti che Brambilla fu 
anche sindaco, ancora oggi, nell'aula consigliare del paese, si trova una lastra in bronzo a lui dedicata. 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. datata Calco 20 luglio 1936 diretta all'amico e collega Mario 
Bertola, nella quale prende accordi per un incontro. "potresti metterti telefonicamente d'accordo col prof. 
Nicodemi...". Al verso è presente un'immagine della tomba del pittore Emilio Gola ad Olgiate Calco.   € 50 
 

53. Riccardo Brambilla  



54. Clemente Maria Busiri Vici (Roma 1887 - ivi 1965)               Architettura 
Disegni originali (rilievi delle fondazioni) di Villa Aliotti a Roma, costruita dal giovane ingegnere 
Clemente Maria Busiri Vici in seguito demolita per far posto all'ambasciata della Germania presso la 
Santa Sede. Su p. in-4 obl. (cm 35,5x26). Dat. Roma 8 settembre 1915.              € 150 

55. Mattia Butturini (Salò 1752 - Pavia 1817)            Pavia - Letteratura greca 
Documento autografo contenente alcune note giuridiche. "Favorabiliores in judicio habentur Rei quam 
Actores. 1. Defensio ipse iure comparata est. 2. Reus protest pluribus uti exceptionibus...". 1 p. in-8. 
Nota di altra mano al margine superiore: "Carattere del Sig. Professor Butturini". Nato a Salò, fu 
docente di lettere greche nell'università di Pavia dal 1801 al 1809, procedura civile a Bologna dal 1809 al 
1814, e poi di nuovo lettere greche a Pavia fino alla sua morte, fu oratore della Riviera salodiense presso 
la Repubblica Veneta per un ventennio, sino alla caduta di questa. Oltre a versi latini e greci, ad alcuni 
libretti d'opera e alla traduzione in versi italiani della Sofonisba del Maciet, è a stampa la prolusione da 
lui tenuta a Pavia (Omero pittore delle passioni umane, Milano 1802).              € 80 

55. Mattia Butturini 



56. Agostino Cagnoli (Reggio Emilia 1810 - ivi 1846)      Biblioteca Estense - Modena 
Lettera autografa firmata, datata Reggio 7 Luglio 1834 del poeta classicista e magistrato, diretta al filologo 
Giovanni Galvani, bibliotecario dell'Estense di Modena dal 1834, relativa ad un giudizio "intorno a quel 
mio sonetto". "Non è da tenersi in poco conto l'osservazione ch'Ella fa per il nome Dori; ed io vengo facilmente nella sue 
opinione per la stizza che ha coi nojosissimi Arcadi. Ma io era in tal uopo, perché il nome Carolina non era da verso: un 
altro nome usato comunemente non si poteva...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. aut. e traccia di sig. cer. rossa alla 
quarta.                     € 100 

56. Agostino Cagnoli 



57. Luigi Callari (Roma 1874 - ivi 1950 ca.)   Esposiz. Int. di Belle Arti della Soc. Amatori e Cultori di Roma                                                                
Lettera autografa firmata, datata Roma 5 maggio 1902 del letterato, storico dell'arte e giornalista de 'Il 
Popolo romano', autore del volume I palazzi di Roma (1907), diretta ad un "Gentilissimo signor Marchese", 
relativa ad una importante mostra d'arte. "Ed ho dovuto aspettare fino ad oggi ad avere l'elenco e gli indirizzi che 
le accludo. Vuol Ella far scrivere? Tanto c'è tempo perché l'Esposizione (Esposizione  Internazionale di Belle 
Arti della Società Amatori e Cultori di Roma) starà aperta vari mesi. Aspetterò una sua parola per cominciare 
l'articolo che, stante la estensione della mostra, 1749 opere, verrà molto lungo...". 2 pp. in-8, su bifolio.            € 40 

57. Luigi Callari  



58. Domenico Capellina (Vercelli 1819 - Torino 1858)           Torino - Accademia delle Scienze  
Lettera autografa firmata, datata Torino 12 Xbre 1853 dello scrittore, docente universitario all'università 
di Torino, socio nazionale dell'Accademia delle Scienze della capitale sabauda, e deputato al parlamento 
del Regno di Sardegna, indirizzata all'amico Pietro Pacchioni, preside del collegio di Moncalvo. "Avrai 
veduto, come io abbia dato un addio formale alla vita politica e ti assicuro, che mi trovo contento d'averlo fatto e che ora 
più non penso ad altro che a' miei studii e ad ornarmi la mente di cognizioni che possano giovare a me ed agli altri. Non 
so che cosa dicano i pedanti...". "La nota de' libri latini ti manderò altra fiata; ch'ora non la potrei compilare a cagione di 
molti pensieri che m'empiono la testa...". 2 pp. in-4. Righi autografi firmati dal Pacchioni in calce alla missiva, 
datati 7 gennaio 1884, in memoria dell'amico defunto. Strappo al margine destro. Ind. aut. e timbri post. 
alla quarta. E' accluso un componimento poetico autografo firmato e datato (Torino 2 apr. 1842), tit. Il 
sonno della colpevole (Frammenti), Incipit: "A mezzo è il giorno, e fervido/saetta il raggio estivo/Sotto un gemente 
salice/Sul margine d'un rivo/ Cercando amica pace/La misera si giace...". 1 p. in-8 obl., lievi macchie. Timbro di 
possesso al margine superiore.                  € 100 
 

58. Domenico Capellina 



59. Cosimo Castelli (Firenze, 1730)           Accademia degli Apatisti - Firenze 
Lettera autografa firmata, datata 25 ottobre 1758 Pozzolatico del poeta ed erudito fiorentino Accademico 
Apatista con il nome Callisto Comiso, contenente un lungo componimento poetico dedicato al 
Granduca ("ecloga che sarà la seconda di quelle che adornerò del nome di V.S. Ill.ma"). Incipit: "Sento già sento la 
tua voce, Erminia/Che mi richiama ov'è senza le fragili/Gravose membra questo spirito mobile...". 3 cc. in-4, vergate 
recto/verso.                            € 120 
 

59. Cosimo Castelli 



60. Fortunato Cavazzoni Pederzini (Modena 1799 - ivi 1864)            Biblioteca Cavazzoni Pederzini 
Filologo, scrittore e traduttore, fu insegnante di filosofia morale presso l’Accademia nobile militare 
Estense, cui seguì nel 1850 la nomina come delegato del Ministero dell’Interno presso la Regia 
Università degli studi di Modena. Oggi il suo fondo librario, importante patrimonio che ha assunto la 
denominazione 'Biblioteca Fortunato Cavazzoni Pederzini', è stato donato dagli eredi al Comune di 
Ravarino dove è custodito. Lettera autografa firmata, datata Ravarino 14 Settembre 1831, diretta al collega 
Giovanni Galvani (1806-1873), vicebibliotecario dell'Estense di Modena. "Nel piego delle tue carte che 
rimando, troverai, colla presente, una mia Proposta di regolamenti per la Gabella ecc; scritta alla peggio in mala copia, 
tanto che ti basti ad un'occhiata e poi gettarla. Vedrai cosa molto triste, e viene dopo lungo aspettare..."(...). "E poi, sia 
per le grandi fatiche durate intorno il mio Convito che m'abbiano consumate troppe forze...". 1 p. in-8, su bifolio. 
Lievissima lacuna al margine inferiore. Indirizzo aut. e traccia di sig. alla quarta.             € 90 
 

60. Fortunato Cavazzoni Pederzini 



61. Giulia Molino Colombini (Torino 1812 - ivi 1879)             Poesia in nozze 
Componimento autografo firmato, dat. Torino il 5 1877, tit. A Sposa Novella Genovieffa Agazzotti-Megiere 
della scrittrice, poetessa e pedagoga intima di Silvio Pellico e Niccolò Tommaseo. Incipit: "Io non ti vidi, 
ma ti so gentile/E so quale racchiudi alma pudica;/Ond'io sorrido al tuo sì lieto Aprile...". 2 pp. in-8, su bifolio, 
margini lievemente sciupati. Timbro di possesso.                  € 70 

62. Cesare de Lollis (Casalincontrada 1863 - ivi 1928)          Filologia italiana 
Lettera autografa firmata, su cart. post. datata Roma, 1.II.1907 dell'illustre filologo e storico della 
letteratura italiana, professore di filologia romanza presso le università di Genova e di Roma, direttore 
della rivista 'La Cultura' (dal 1907 al 1913 e dal 1921 alla morte), tra i firmatari del Manifesto degli 
intellettuali antifascisti di Benedetto Croce (1925), diretta al prof. Giorgio Barini, su questioni editoriali. 
"Ci potrebbe mandare le recensioni 'musicali'...".                  € 50 

63. Arnaldo Della Torre (Firenze 1876 - ivi 1915)        Firenze Letteratura 
Due componimenti poetici autografi firmati dat. al 1913 dello storico e critico letterario fiorentino 
autore dell'importante opera tit. Storia dell'Accademia Platonica di Firenze (1902). 2 pp. in-8.            € 70 

63. Arnaldo Della Torre 



64. Vincenzo De Stefani (Verona 1859 - Venezia 1937)      Maderno sul Garda 
Bel disegno originale (penna inch. nero, cm. 21x14,5) firmato e datato Maderno 13.3.1914 del rinomato 
pittore veronese. Schizzo raffigurante una veduta di Maderno sul Garda (Brescia). Al verso è presente 
altro schizzo a matita.  Compiuti gli studi classici, De Stefani fu in seguito allievo di Napoleone Nani, 
all'accademia Cignaroli della sua città, e di Cesare Maccari a Roma (1883). Dopo un soggiorno a Capri, 
ritornò a Verona (1886), si sposò e si stabilì a Torri del Benaco, sul lago di Garda. Nel 1887, ottenuto 
successo alla Esposizione nazionale di Venezia, si trasferì in quella città, dove insegnò pittura 
ornamentale all'Accademia. Pittore eclettico, passò con disinvoltura dal ritratto al paesaggio, dal quadro 
drammatico ed episodico a quello di genere e alla semplice notazione realistica. Nel 1890 iniziò 
un'intensa attività di frescante, con la decorazione di una villa a Nizza, cui seguì quella di una villa sul 
Garda (1898-1905) e di un'altra a Crocetta Trevigiana (1906-1908), ora distrutta (Costantini, 1939). Nel 
1890 raffigurò anche alcuni episodi bellici nella torre di San Martino della Battaglia (Desenzano), ancora 
visibili: al secondo piano Assalto dei granatieri della guardia nella battaglia di Pastrengo e al quarto Assalto della 
batterza zig-zag nella guerra di Crimea. Ma la più celebre di tutte le sue decorazioni murali è quella della 
nuova sala del Consiglio provinciale al pianterreno del palazzo della prefettura (ex palazzo Corner) di 
Venezia, per la quale vinse il concorso con l'amico Giuseppe Vizzotto Alberti (1897).          € 150 
 

64. Vincenzo De Stefani 



65. Dolce Diotisalvi (Cison, Treviso sec. XIX)              Cison - Treviso 
Nota biografica autografa firmata, datata Venezia li 6 Genaro 1872 dello "scultore in legno e lavoratore di fiori 
in cera premiato alla Esposizione di Londra, Venezia, Trieste e autore della cornice scolpita in bosso col ritratto di 
Buffon che esiste in vendita a Londra...". 1 p. in-8.                  € 40 
 

65. Dolce Diotisalvi 



66. Nazareno Fabbretti   (Iano 1920 – Salice Terme 1997)              Luigi Santucci 
Tre lettere (una su cart. post.) indirizzate a “Lillo” Santucci (Milano 1918 - 1999) scrittore, poeta e 
commediografo, da parte di alcuni amici, tra i quali Nazareno Fabbretti, su questioni letterarie e private. 
Per un totale di 4 pp. in diverso formato. "Ti scrivo per dirti semplicemente che ho riletto Volete andarvene anche 
voi? ed è stato, non per modo di dire, la prima volta che lo leggevo. E un'onda leggera e inarrestabile di felicità, di fuoco e 
di dolcezza mi è entrata nelle vene...".                        € 150 

67. Pier Antonio Gerini (Firenze 1736 - ivi 1800)                   Collezionismo - Medici                                                                     
Lettera autografa firmata, datata Pratolino 29 ag. 1790 del Marchese, noto collezionista ed intermediario 
d'arte, nella quale ringrazia per aver permesso di far copiare alcuni quadri conservati nella dimora del 
"Sig. Principe di Toscana". "Ricevo in questa Villa l'onore del favoritissimo foglio di V.S.Ill.ma...". 3 pp. in-8, su 
bifolio.                     € 250 
 

67. Pier Antonio Gerini 



68. Ciro Goiorani (Pescia 1834 - Roma 1908)              Educazione primaria del Regno 
Interessante scritto autografo firmato (s.d.) dello scrittore, docente e giornalista noto talvolta con il nom 
de plume di Arrigo Jonico. Bozze per un articolo tit. 'L'Uomo Panacea', una sferzante critica alle pessime 
condizioni nelle quali versano le scuole elementari del neocostituito Regno d'Italia. "Scuole inadeguate per 
numero alla popolazione scolastica; frastagliamento eccessivo della scolaresca in periodi e sezioni arbitrarie; Censimento 
scolastico irregolare o mancante; Locali infelicissimi; Arredi indecenti o manchevoli; Alunni scarsi e svogliati; Stipendi 
vilissimi ed a stento riscossi...". 6 pp. in-4, dense di cassature e rifacimenti.           € 100 
 

68. Ciro Goiorani 



69. Francesco di Dario Grifoni (Poppi 1510 ca.)             Grecisti del Cinquecento 
Tre lettere autografe firmate del grecista e lettore di greco presso gli studi romani, risalenti all'arco 
cronologico 1582-1601, indirizzate al nipote Lodovico Battistoni di Poppi (Arezzo), su questioni 
famigliari. Riportiamo un passo a titolo esemplificativo: "et io mi truovo vecchio, ma disposto, con la sorella 
malata grave et la casa Dio sa come. Sta di modo che mi mette più conto perdere detti denari, che metter a rischio la vita 
et l'altre cose mie...". Per un totale di 4 pp. in-8. Una delle missive presenta lievi lacune, le restanti si 
presentano in ottimo stato conservativo.                € 180 
 

69. Francesco di Dario Grifoni  



70. Spencer Hall (Londra 1805 - ivi 1875)                                                Athenaeum Club London 
Lettera a stampa (in parte ms.) datata 22 July 1868 con firma autografa del bibliotecario dell'Athenaeum 
Club di Londra (dal 1833), diretta a Simone Luigi Peruzzi, nella quale ringrazia per aver inviato alla 
prestigiosa istituzione britannica un volume tit. Storia del commercio e dei banchieri di Firenze in tutto il mondo 
conosciuto dal 1200 al 1345 (Firenze, coi tipi di M. Cellini e c., 1868). 1 p. in-8, su bifolio, carta int. E' 
presente una lettera autografa firmata (alla terza e quarta), dat. London 8 Aug. 1868, nella quale si 
ringrazia per la suaccennata pubblicazione (2 pp. in-8).                € 50 

71. Giovanni Battista Lombardi (Rezzato 1822 - Brescia 1880)      Scultura neoclassica 
Lettera autografa firmata, datata Roma li 10 marzo 1865 del rinomato scultore neoclassico autore del 
Monumento alla Bella Italia a Brescia (1864, donato alla città da Vittorio Emanuele II e posto in Piazza 
della Loggia), nella quale ringrazia il corrispondente per "la mia nomina a Cavaliere dell'Ordine Militare dei 
Santi Maurizio e Lazzaro". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int. Timbro di appartenenza.             € 70 
 

71. Giovanni Battista Lombardi 



72. Richard Lotze (Dresda 1843 - Verona 1909)             Fotografia dell'Ottocento 
Pittore e 'Mentore dei fotografi veronesi', figlio del rinomato fotografo Moritz (che nel 1852 aveva 
fondato un importante studio a Verona), morì suicida nel 1909 dopo aver ingerito acido prussico. 
Biglietto da visita autografo firmato (cm 10x7).                 € 30 
 

72. Richard Lotze 



73. Ferdinando Malvica (Palermo 1802 - 1871 ca.)       Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia 
Interessante documento con firma autografa del letterato e patriota, su documento ms. tit. Congresso del 
9 Dicembre 1834, circa alcune indicazioni comunicate ai soci di una pubblicazione letteraria in fieri. Sono 
presenti le firme di altri letterati, tra i quali Il Principe di Scordia (prob. Pietro Lanza, 1807 - 1855), e il 
Principe di Favara. "Resta stabilita la riunione ogni quindici giorni di sera bastaché sia giorno di domenica. Tutti gli 
scritti che dovranno inserirsi nel Giornale debbono esser pronti nella riunione, e leggersi a mano di quelli dei 
compilatori..." (...). "Il fascicolo 32° resta affidato al Sig. Malvica, restando stabilito che ogni compilatore deve a giro 
prendersi la cura del fascicolo...". 1 p. in-4, su bifolio. Lieve strappo al margine sinistro. Si tratta prob. del 
periodico trimestrale Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia, (che Malvica aveva fondato a Palermo nel 
1832, insieme con un gruppo di amici, tra i quali F. Maccagnone e V. Mortillaro), che si proponeva di 
far conoscere le condizioni economiche e sociali dell'isola. Le Effemeridi (ne uscirono 84 fascicoli per un 
totale di 31 volumi fino al 1840) proclamarono un concetto "morale" e "utile" della letteratura, sulla 
linea di un classicismo che può essere definito illuministico, di ascendenza giordaniana e romagnosiana, 
ossia molto attento al tema dell'incivilimento e dello sviluppo materiale e morale. In campo economico-
sociale il M. si pronunciò in favore di una riforma agraria a sostegno della piccola proprietà terriera e 
propose, tra l'altro, l'abolizione della tassa sul macinato, mentre criticò il libero cabotaggio delle merci 
tra Sicilia e Napoli e si batté per l'alleggerimento dei diritti di fondiaria che gravavano sulle piccole 
proprietà date in enfiteusi.                  € 170 

73. Ferdinando Malvica 



74. Pompeo Gherardo Molmenti (Venezia 1852 - Roma 1928)     Lettera a Giuseppe Guerzoni 
Lettera autografa firmata (su cart. post. dat. 22 maggio 1898) del letterato e storico dell'arte, Accademico dei 
Lincei, autore di numerosi volumi sulla storia di Venezia (La doganessa di Venezia; Il Carpaccio ed il Tiepolo; 
Sebastiano Venier e la battaglia di Lepanto), diretta al letterato e patriota Giuseppe Guerzoni (1835-1886), 
considerato il maggior biografo di Giuseppe Garibaldi, su questioni bibliografiche. "La ringrazio per il libro 
che leggerò con grandissimo interesse. Ora vorrei pregarla a restituirmi alla prima occasione…”.            € 40 
 

74. Pompeo Gherardo Molmenti  



75. Francesco Paolo Mulé (Termini Imerese 1870 - Roma 1947)            Giuseppe Mulé 
Documento autografo firmato, s.d., del rinomato scrittore, giornalista e librettista direttore de 'L'ora' di 
Palermo e autore del libretto de La Baronessa di Carini (1912), opera musicata dal fratello Giuseppe. 
Scheda biografico-artistica, vergata su due ritagli cartacei incollati a pagina in-4.              € 40 

75. Francesco Paolo Mulé 



76. Michele Pellicani (Ruvo di Puglia 1915 - Roma 1991)        Vie nuove 
Dattiloscritto tit. Nel regno del tabacco, con firma autografa dello scrittore, giornalista e uomo politico 
socialista direttore della rivista 'Vie nuove'. 4 cc. in-4. Articolo da pubblicarsi su un giornale. Lievi 
strappi ai margini.                     € 40 
 

76. Michele Pellicani  



77. Oreste Raggi (Milano 1812 - La Spezia 1882)                 Corona Nazionale Italiana a Vittorio Emanuele 
Letterato, erudito e storico dell'arte, fin dalla giovinezza, trascorsa a Roma in stretto contatto con la 
cerchia di scultori carraresi che operavano sotto la guida del grande Pietro Tenerani, scrisse di cose 
d’arte. A lui si deve la biografia di Bartolomeo Pinelli, 'er pittore de Trastevere' a cui era legato da 
sincera amicizia. Nei suoi saggi giovanili si occupò di scultura e molti suoi lavori riguardano opere 
prodotte da giovani scultori di Carrara. La brillante carriera di avvocato fu drammaticamente interrotta 
dal suo arresto sotto l'accusa - poi dimostratasi non vera - di aver partecipato alle vicende rivoluzionarie 
della Repubblica Romana di Mazzini. L’espulsione da Roma fu l’inizio di un esilio che si protrasse tutta 
la vita. A Carrara, città dei suoi genitori e della sua famiglia, il duca di Modena non lo volle. Trovò 
accoglienza nel Piemonte sabaudo, dove – non potendo esercitare l’avvocatura - si dedicò 
all’insegnamento. Il suo busto, scolpito da Ferdinando Pelliccia, figura tra quelli dei Carraresi illustri, 
presenti nell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Documento autografo firmato, senza ind. di data (1861 
ca.) tit. Programma di soscrizione per una Corona Nazionale Italiana a Vittorio Emanuele. "1. E' aperta una 
soscrizione fra gli Italiani ad oggetto di raccogliere una somma a formare una corona nazionale pel nuovo regno 
d'Italia...". 4 pp. in-8, su bifolio.                   € 70 
 

77. Oreste Raggi 



78. Giovanni Battista Raggio (Chiavari sec. XIX)                       Arrigo Boito 
Lettera autografa firmata, datata Ovada li 17.7.1878 dello scrittore ligure di cose locali, diretta ad Arrigo 
Boito "Avendo messo al termine un libretto per musica di genere drammatico serio ove succedono effetti scenici, mi 
rivolgo alla S.V. Ill.ma siccome quello il più capace per trattar questo genere. Il titolo è il Rinegato, tratto da un episodio 
della storia francese...". 1 p. in-8.                    € 40 
 

78. Giovanni Battista Raggio 



79. Bino Rebellato (Cittadella 1914 - ivi 2004)            Franco Trifuoggi 
Righi autografi firmati, datati 9.11.2000 del noto editore e poeta veneto, vergata al verso di una 
riproduzione di un articolo sulla sua ultima raccolta di poesie. "Recensione di Trifuoggi, una interpretazione di 
'Appunti e spunti' che meglio di tutte le altre interpreta la mia ultima piccola raccolta, cogliendone un po' le novità...". 2 
pp. in-8.                      € 70 

80. Isabella Rossi Gabardi Brocchi (Firenze 1808 - ivi 1893)          Giuseppe Giusti 
Nobildonna, scrittrice e poetessa, fu intima di Giuseppe Giusti, con il quale ebbe una lunga 
frequentazione, oltre ad una fittissima corrispondenza epistolare. Durante i moti del 1848 si fece 
promotrice di iniziative filantropiche, divenendo corrispondente fiorentina per il giornale torinese 
'Risorgimento'. Ampio, interessante insieme di fogli di lavoro autografi (alcuni firmati) costituito da 
minute di lettera, componimenti poetici, articoli di giornale. Il corpus delle carte è costituito da 28 pp. in 
vario formato, dense di cassature, cancellature e rifacimenti.              € 240 
 

80. Isabella Rossi Gabardi Brocchi 



81. Guglielmo Piatti (Firenze 1771 - ivi 1842)       Lettera a Vincenzo Cotenna 
Interessante lettera autografa firmata, datata Firenze 13 maggio 1834 dell'editore e libraio fiorentino, 
diretta al letterato e uomo politico lucchese Vincenzo Cotenna (1772-1840), relativa ad una 
compravendita di antichi volumi a stampa. "Io gli ho esaminati all'ingrosso ed ho trovato che il vol. 1° del T. 
Livio è roso malamente e da non leggersi dalla pag. 671 alla 726, onde io non lo prenderei. Nel margine del vol. 2° 
Cicerone è stato tolto un tassello di carta, e vi resta una finestrina, e in più luoghi è macchiato. Le faccio queste 
osservazioni perché Ella sa bene che questi libri hanno un pregio se sono nitidi e marginosi, diversamente sono cose 
comuni. Io dunque prenderò il Plinio, il Cicerone, e il pastor fido bodoniano, purché me ne accenni il prezzo Ella stesso, 
non essendo stile di fare da stimatore e compratore...". 1 p. in-8, su bifolio. Lievi piegature. Indirizzo, tracce di 
sig. e timbro postale alla quarta.                 € 100 
 

81. Guglielmo Piatti 



82. [Pilade Pollazzi] (Firenze 1852 - ivi 1940)             Scena Illustrata 
Insieme di 15 lettere autografe firmate (più 2 datt.) dirette alla redazione della celebre rivista 'Scena 
Illustrata'. Tra i corrispondenti: Negro Alcione (giornalista), Carlo Gianpietri (procuratore dello studio 
di avvocato di F. Crispi), Giuseppe Pellissero (Generale del Regio Esercito), Livio Pivano (onorevole). 
E' unito un documento a stampa (Extrait du fascicule Février 1935-XIII de la Scena Illustrata 'Pour la 
fraternité franco-italenne: Eia, eia, alalà'. (1 p. in-4).               € 100 
 

82. [Pilade Pollazzi] 



83. Francesco Scutellari (Ferrara 1780 - ivi 1840)        Ferrara - Belle arti 
Allievo di Alberto Mucchiati all'Accademia ferrarese del disegno, figlio del Conte Maurelio Scutellari, 
ricoprì la carica di Gonfaloniere del Comune di Ferrara dal 1821 al 1822 e quindi divenne membro, nel 
1831-1832, della Commissione Municipale di Belle Arti, nella quale fu attivo come promotore della 
Pinacoteca Civica. Fornì consulenze e pareri come esperto di restauro e fu incisore e pittore. Oltre alla 
pala di Pescara, elegantemente ancorata a caratteri figurativi settecenteschi, eseguì dipinti per la 
parrocchiale di Bosaro e Polesella. Lettera autografa firmata, (data di altra mano: 1834), nella quale 
raccomanda un amico per "ottenere l'impiego di Guardaportone del teatro". "L'aver servito nella Gendarmeria 
italiana, e l'attuale suo bisogno di pane...". 1 p. in-8.                 € 60 
 

83. Francesco Scutellar 



84. Giovenale Vegezzi Ruscalla (Torino 1799 - ivi 1885)          Linguistica e dialettologia 
Lettera autografa firmata, datata Torino li 17 aprile 1769 dell'uomo politico, giornalista e linguista, 
studioso dei dialetti galloromanzi e serbo-dalmati della penisola italiana, funzionario del ministero degli 
esteri, relativa alla richiesta di far pervenire alla biblioteca della Camera gli "Atti del Governo della Toscana 
anteriori al 1841...". 1 p. in-4, margini lievemente sciupati.                € 50 

85. Franz von Lembach (Schrobenhausen 1836 - Monaco di Baviera 1904)           Pittura 
Lettera autografa firmata, senza ind. di data, del pittore tedesco, fra i più rinomati ritrattisti europei della 
sua epoca (eseguì, fra gli altri, il ritratto dell'Imperatore Guglielmo I, il ritratto del Re di Prussia, e quello 
al Cancelliere Otto von Bismarck), diretta ad una "Eminenza". 1 p. in-8, in tedesco. Ampia lacuna al 
margine superiore.                      € 50 
 

85. Franz von Lembach 



Storia  

  

86. Giacomo Barzellotti (Firenze 1844 - Piancastagnaio 1917)           Gaetano Casati 
Lettera autografa firmata (su cedolino a stampa dat. 10.11.1903) del filosofo e uomo politico, tra i 
massimi esponenti del Neokantismo in Italia, docente presso le università di Pavia, Napoli e Roma, 
accademico dei Lincei (1899) e senatore del Regno d'Italia dal 1908. "rimette al Sig. G. Guidetti il prezzo del 
volume delle opere minori di G. Casati...".                   € 40 

86. Giacomo Barzellotti 



87. Renato Borromeo Arese (Viggiù 1810 ca.)             Società di Mutuo Soccorso di Viggiù 
Lettera autografa firmata, datata Viggiù li 2 maggio 1845 del Conte, protettore della Società di Mutuo 
Soccorso di Viggiù (1862), diretta al Sig. Cavallini. "il d. istituto non manca di regolarità nei proprj atti perché in 
questo affare tutto è regolare. Debbo pure, in tale incontro, porgere a Lei le espressioni della mia gratitudine per le cortesi 
felicitazioni direttemi per essere io sfuggito ad un naufragio...". La Società di Mutuo Soccorso di Viggiù viene 
fondata nel 1862. Una delle prime associazioni del Varesotto veniva costituita a Viggiù con il titolo di 
“Società Operaia di Mutuo Soccorso Previdenza ed Istruzione”, adottando come simbolo la stretta di 
mano che rappresentava “onestà, assistenza e amore”. I 177 soci fondatori, il primo gennaio 1862 
scelsero Giovanni Cocchi come “primo” presidente; a loro si affiancarono il Generale Giuseppe 
Garibaldi ed il Conte Renato Borromeo Arese che donò i terreni su cui verrà edificata la sede della 
Società. 1 p. in-8.                     € 50 

87. Renato Borromeo Arese 



88. Pietro Capei (Lucignano 1796 - Firenze 1868)           Lettera a Pietro Zambelli 
Storico del diritto, esercitò per breve tempo la professione forense, ma, studioso del diritto più che 
pratico, abbandonò i codici per le dottrine giuridiche. Seguace della scuola storica del Savigny, fece 
conoscere nell'Antologia del Vieusseux i grandi lavori tedeschi sulla storia e sul diritto romano, allora 
poco noti in Italia. Insegnò istituzioni civili nell'università di Siena e poi in quella di Pisa. Nominato 
consigliere di stato sotto il governo granducale, tenne l'ufficio anche dopo l'unificazione del regno, 
finché durò l'autonomia amministrativa della Toscana. Tra le sue opere si ricordano gli scritti sull'Origine 
della mezzeria in Toscana e sulle Scritte coloniche (Atti dell'Accademia dei Georgofili, continuazione, vol. 14, 
p. 219; vol. 16, p. 105), e il discorso sulla Dominazione dei Longobardi in Italia (Archivio storico italiano, 
serie I, appendice II). Pubblicò anche, in collaborazione con G. Porri, un Compendio dell'istoria del gius 
romano nel medioevo di F. C. de Savigny (Siena 1849). È rimasta inedita un'opera col titolo Istoria, antichità ed 
istituzioni del diritto romano. Lettera autografa firmata, datata Fir.[enze] 30 Giugno 1848, indirizzata al 
sacerdote e letterato bresciano Pietro Zambelli (1799-1880). "Vi scrivo in furia dal Senato di che sono vice 
Presidente per avvertirvi che con questo stesso corriere vi invio 40 franchi in oro...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. aut. e 
tracce di sig. in cer. rossa alla quarta.                   € 60 

89. Alfonso Carinci (Roma 1862 - ivi 1963)                Giuseppe Leti 
Quattro lettere autografe firmate (tre su cart. post.), risalenti all'arco cronologico 1946-1955 del prelato, 
arcivescovo di Seleucia di Isauria (1946), in seguito assistente al soglio pontificio (1958), dirette ad 
Antonietta Leti. "Prendo viva parte al suo dolore. Speriamo che il Signore nella sua misericordia abbia accolto nelle sue 
braccia l'anima del caro estinto. Nostro dovere è di offrire a Dio suffragi per la sua anima...". Per un totale di 5 pp. € 60 
 

89. Alfonso Carinci 



90. Michele Castellamonte (Lessolo 1819 - Torino 1868)       Storia del Canavese 
Lettera autografa firmata, s.d., dell'uomo politico e magistrato, procuratore generale presso la Corte di 
Appello di Brescia (1862-1864), Palermo (1863) e Torino (1866-1868), senatore del Regno d'Italia 
(1865), diretta ad un "caro amico", nella quale ringrazia per un "prezioso suo dono", esortandolo a pazientare 
relativamente ad una delicata questione che lo riguarda. Nel post scriptum comunica infine di avergli 
inviato "uno stampato della Corte d'Appello". 3 pp. in-8, su bifolio, timbro di appartenenza.                   € 70 
 

90. Michele Castellamonte 



91. Luigia Cicogna Cavazzi della Somaglia (Milano 1848 - Bisuschio 1918)      Lettera ad Aldo Noseda 
Due lettere autografe (una delle quali firmata), senza ind. di data, della Contessa milanese, dirette al 
giornalista e critico musicale Aldo Noseda (1853-1916), fra i più influenti editorialisti musicali 
dell'epoca. "Carluccio mi scrive da Liegi, che andando il mese venturo a Chicago, desiderebbe spedire al Corriere della 
Sera delle corrispondenze scientifiche sull'Elettricità...". 4 pp. in diverso formato. E' unita una lettera autografa 
firmata datata al 1893 del sopracitato Carlo. (3 pp. in-8, su bifolio).                € 50 
 

91. Luigia Cicogna Cavazzi della Somaglia 



92. Enrico Cimbali (Bronte 1855 - Messina 1887)       Socialismo giuridico 
Lettera autografa firmata, s.d., del giurista e uomo politico, tra i principali esponenti del 'socialismo 
giuridico' in Italia, su questioni editoriali. "Vedi poi di pubblicare finalmente una delle due poesiole...". 1 p. in-16, 
su bifolio, carta int.                     € 50 
 

92. Enrico Cimbali  



93. Vincenzo Cosenza (Pozzuoli 1844 - ivi 1924)     Lettera all'architetto Giuseppe Sacconi  
Lettera autografa firmata, datata Roma li 4 febbrajo 1895 dell'avvocato, magistrato e uomo politico, capo 
di gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia, senatore del Regno d'Italia dal 1910 alla morte, diretta 
all'architetto Giuseppe Sacconi (1854-1905), progettista del Vittoriano a Roma, circa un provvedimento 
giudiziario. "Ti partecipo che, con decreto di jeri a Luigi Cameli, da te raccomandato, è stato concesso il condono del 
resto della pena di 75 giorni di reclusione e della multa di lire 83 inflittagli dal pretore Urbano di Roma per 
diffamazione...". 1 p. in-8, su carta int.                   € 50 
 

93. Vincenzo Cosenza 



94. Luigi Dari (Nereto Degli Abruzzi 1852 - Spello 1919)             Ministro di Grazia e Giustizia 
Lettera autografa firmata, datata Roma 25 [gennaio] del '17 dell'uomo politico, deputato al parlamento 
del Regno d'Italia, ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (1914) e ministro dei Lavori Pubblici 
(1917-18). "la grossa nevata mi tolse questo piacere di vederla, perché non riuscii a trovare né una vettura automobile né 
una a cavalli. Nulla!...". 1 p. in-8, su carta int.                       € 50 
 

94. Luigi Dari 



95. Pasquale d’Ercole (Spinazzola, Bari 1831 - Torino 1917)        Hegelismo italiano 
Lettera autografa firmata su cart. postale viaggiata diretta al Professor Andrea Torre del filosofo, 
discepolo di Basilio Puoti e di Francesco De Sanctis. Nel 1859, si recò per un corso di perfezionamento 
a Berlino, dove aderì ai gruppi hegeliani; nel ’60 entrò a far parte della Società filosofica di Berlino. Fu 
professore di Filosofia teoretica nell’università di Pavia e di Filosofia morale a Torino. Torino, la sera del 
31 dicembre (18)95. “Ho voluto spedirvi alcuni miei lavori, come vi promisi già a Roma, ma sono stato 
negligente a farlo e ve ne chiedo scusa…Il vostro manifesto elettorale lo trovai assennatissimo: benché 
tardivamente ve ne do i miei sinceri complimenti…”.                 € 70 
 

95. Pasquale d’Ercole  



96. Alberto di Jorio (Roma 1884 - ivi 1979)              Udienza papale 
Righi autografi su biglietto da visita dat. 18.5.1935 dell'illustre ecclesiastico, creato cardinale da Giovanni 
XXIII nel 1958. "Ossequia il Sig. Prof. Salvioli e rimette n. 4 biglietti, 2 di tribuna, e 2 speciali; per i primi occorre 
l'abito di società...". Invito ad un’udienza papale.                  € 30 
 

96. Alberto di Jorio 

97. Antonio Durini (Milano 1770 - ivi 1850)               Alfonso Castiglioni e Giacomo Mellerio 
Firma autografa su  lettera datata 27 7bre 1814 del VII Conte di Monza, uomo politico che ricoprì 
importanti incarichi nella Regno d'Italia napoleonico, diretta ai Conti Alfonso Castiglioni e Giacomo 
Mellerio. "Ho ricevuto col massimo piacere l'annuncio del loro felice arrivo a Vienna...". 1 p. in-4, su carta 
intestata. Ind. e traccia di sig. alla quarta.                € 120 

  



98. Luigi Federzoni (Bologna 1878 - Roma 1967)            Lettera a Bruno Brunelli 
Allievo di Giosuè Carducci, fu tra i più influenti politici del Partito Fascista, ministro delle Colonie 
(1926-1928) e presidente del Senato del Regno d'Italia (1929-1939). 
Bella lettera giovanile autografa firmata "Giulio De Frenzi", (lo pseudonimo usato nell'attività letteraria e 
giornalistica di Federzoni), datata 10 decembre 1906, diretta ad un "Egregio Conte", su questioni editoriali. 
"un po' in ritardo, ma ancora in tempo - spero - mantengo la promessa, inviandole uno scritterello per il Suo fascicolo 
goldoniano. Potrebbe Ella, al momento opportuno, favorirmi le bozze? Ed ora, un'altra cosetta di cui avrei voluto parlarle 
se qui a Bologna non avessi avuto soltanto al teatro e troppo di sfuggita la gradita occasione di incontrarmi con Lei. Tra 
le commedie che Ella acquista in Francia e altrove, veda se mai fosse il caso di affidarne qualcuna a me per la traduzione. 
Ho già lavorato più volte per il Comm. e Riccardi, anche in produzioni, dirò così, d'impegno: gli Scrupoli di Mirabeau, 
ad esempio...". 3 pp. in-8, su bifolio, carta int.                € 150 
 

98. Luigi Federzoni 



99. Bernardo Gaetani d'Aragona (Formia 1815 - San Severo 1893)      Monumento di San Severino 
Lettera autografa (vergata su biglietto da visita nel 1889) del prelato, vescovo di San Severo dal 1889 al 
1893, diretta al Cav. Bongioannino nella quale "lo prega di sollecitare l'approvazione dei lavori del tetto e del soffitto 
del Monumento di San Severino, essendosi rimasto a mezzo ed in questa stagione ciò nuoce assai ai restauri fatti ed a quelli a 
farsi". La chiesa di san Severino abate, monumento nazionale, è il più antico edificio sacro di San Severo. 
Attestata per la prima volta nel 1059, rappresenta il cuore storico e religioso della città.             € 40 
 

99. Bernardo Gaetani d'Aragona  

https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Severo
https://it.wikipedia.org/wiki/1059


100. Ferdinando Guiccioli (Ravenna 1845 - Bordighera 1916)      Casa Reale 
Visse quasi sempre al servizio della casa reale, prima al seguito di Vittorio Emanuele II, poi di Umberto 
I; nominato in seguito Cavalier d'Onore della regina Margherita, morirà nel 1916 nel castello reale di 
Bordighera. La figlia Margherita, contessa De Asarta, fu l'ultima dei Guiccioli. Lettera autografa firmata, 
datata Stupinigi 9.XI.1912. "Non ho dimenticato la promessa che S. Maestà la Regina Madre le ha fatto per la di Lei 
conferenza. Dovevamo attendere esaurito il periodo elettorale, ed esso è passato e non lascia che un triste ricordo. Però Sua 
Maestà vuol lasciare Stupinigi; doveva partire al principio del mese, ma per una indisposizione di una dama del seguito, 
la partenza è stata, di giorno in giorno, rimessa...". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int. Fori di archiviazione.     € 50 
 

100. Ferdinando Guiccioli  



101. Giovanni Mauri (Milano 1854 - 1936)                 Vescovo di Famagosta 
Lettera autografa firmata, datata 7. XII. 1933 del prelato, vescovo di Famagosta (Cipro) dal 1904 al 
1936, vescovo ausiliare del Cardinal Arcivescovo di Milano, diretta all'illustre medico e docente 
universitario Umberto Calamida (1871-1940), nella quale lo ringrazia "per l'opera sua così ben riuscita". 1 p. 
in-16 obl. E' unita busta viaggiata con ind. aut.                 € 30 
 

101. Giovanni Mauri  



102. Ruggero Maurigi (Palermo 1843 - Bagni di Lucca 1919)     Garibaldina 
Lettera autografa firmata, datata Palermo li 22 del 1881 del Marchese di Castel Maurigi, Barone delle 
Chiuse, garibaldino, (appena diciassettenne si unì come volontario alle camicie rosse nell'insurrezione 
anti-borbonica a Palermo), senatore del Regno d'Italia dal 1910, diretta alla Marchesa Agusta Molza di 
Modena, nella quale comunica di averle spedito un pacco con degli agrumi. "Giusto quanto le significai 
quando ebbi il piacere d'essere in sua compagnia ai bagni di Lucca, mi fo lecito inviarle cento cinquanta aranci mandarini 
in una cassettina...". 2 pp. in-8, carta int.                   € 50 
 

102. Ruggero Maurigi 



103. Ettore Molza (Modena 1590 ca.  - ivi 1679)           Maria Camilla Gonzaga 
Lettera firmata, datata Modena li 3 Gennaio 1657 del vescovo di Modena (dal 1655 alla morte), nella quale 
concede alla Marchesa Maria Camilla Gonzaga Rangoni "di poter liberamente a beneplacito nostro andare a' 
parlatorii delle monache di questa città, et ad esse parlare a grada aperta ne' giorni che non sia festa, né Avvento, né 
Quaresima...". 1 p. in-4, timbro in cera sotto carta. Timbro di appartenenza.            € 100 
 

103. Ettore Molza 



104. Giovanni Morelli (Verona 1816 - Milano 1891)               Storia dell’arte 
Lettera autografa firmata, datata Torino 10 luglio 1863 del celebre storico dell'arte e uomo politico di 
origine svizzera, Commissario regio con l'incarico di redigere il catalogo dei dipinti delle scuole 
classiche d'Italia (1874), La lettera verte su varie questioni politiche, economiche, giudiziarie. Riportiamo 
alcuni passi a titolo esemplificativo. "la vertenza fra la Redazione della nostra Gazzetta con la Sentinella bresciana 
sarà definita; ti prego farlo sapere al Mallioni. Ne ho avuto jeri la formale promessa dallo Spaventa. L'inserzione degli 
atti giudiziari...". "Hai letto nella Gazz. Ticinese la nota del Governo federale rispetto la linea di str. ferrata attraverso 
le Alpi Elvetiche?...". 4 pp. in-8, su bifolio.                 € 80  

104. Giovanni Morelli 



105. Francesco Pellati (Strevi 1882)                                                           Reale Accademia d'Italia 
Lettera dattiloscritta firmata, datata Roma 14.III.1939-XVII del Cancelliere della Reale Accademia d'Italia, 
diretta allo scrittore e uomo politico fascista Arturo Marpicati (1891-1961). "Ho vivamente segnalato, 
secondo il tuo desiderio, la 'Rivista dell'Assistenza' alla Classe di Scienze Morali…”. Fu membro dei più svariati 
istituti culturali, dal Comitato di Studi e Ricerche per i Monti Sibillini a quello della Carta dell’Impero 
romano; fu vice presidente del comitato italiano del Conseil International des Museès presso l’Unesco, 
direttore del «Bollettino d’arte» e, dal 1924 al 1929, capo della II divisione della Direzione Generale di 
Antichità e Belle Arti.1 p. in-8, su carta int.                  € 50 
 

105. Francesco Pellati 



106. 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.             € 80 
 

106. Giuseppe Racioppi 



107. Arturo Riccardi (Pavia 1878 - Roma 1966)                 Regia Marina Italiana 
Entrato nella Regia Marina  alla fine del XIX secolo, partecipò alla campagna in Cina (Medaglia di 
Bronzo al Valor Militare) e alla Prima guerra mondiale. Dopo aver ricoperto incarichi presso il 
Ministero della Marina, agli inizi degli anni Trenta, divenne ammiraglio e, nel 1938 arrivò a comandare 
la I squadra navale. All'entrata in guerra dell'Italia Riccardi, sbarcato da diversi mesi, non aveva più un 
incarico di primo piano. Nel dicembre del 1940 Mussolini decise però di nominarlo Sottosegretario di 
Stato e Capo di Stato Maggiore della Marina facendolo diventare il massimo responsabile della guerra 
navale italiana. Riccardi lasciò l'incarico di Capo di stato maggiore solo alla caduta di Mussolini, nel 
luglio 1943. Ampio carteggio costituito da diciotto lettere autografe firmate (più un frammento di 
lettera), risalenti all'arco cronologico 1933-1937 dirette ad un collega, circa una complessa questione 
amministrativa e militare.  Per un totale di 44 pp. in-8 su carta int.               € 150 
 

107. Arturo Riccardi 



108. Gaetano Salvemini (Molfetta 1873 - Sorrento 1957)             Il “Secolo” quotidiano milanese 
Bella lettera autografa firmata, datata Firenze 12 nov. 1909 dell'illustre storico, uomo politico e 
antifascista autore de Il ministro della mala vita (1910). Comunica di voler accettare "volentieri di collaborare 
al nuovo Secolo, specie per la parte scolastica" e contestualmente suggerisce il nome di alcuni giornalisti e 
scrittori che potrebbero far parte della redazione de Il Secolo, che era un giornale quotidiano di Milano, 
uno dei più influenti in Italia: "L'Ambrosini (Torino, Corso Vinzaglio, 57) sarebbe un ottimo redattore letterario, e 
anche il Prezzolini ha grande opinione di lui. Sarebbe un prezioso acquisto. Ma non sappiamo se accetterà. Egli non ha 
ancora idee politiche determinate: caso mai, tenderebbe ad essere conservatore, perché viene da famiglia clerico-moderata. 
Ad ogni modo, possiamo provare. Il Bastianelli io non lo conosco, ma un mio amico, competentissimo in musica, ha 
grande stima della sua competenza tecnica. E il Prezzolini gli attribuisce una larga cultura filosofica e letteraria. (...). 
Non come redattore, ma come collaboratore per articoli di critica su pittori e scultori, Ardengo Soffici sarebbe un ottimo 
acquisto, purché gli si lasciasse piena libertà di giudizio, e il direttore si preparasse a sentirne di tutti i colori. Mi intendo 
poco d'arte; ma degli articoli pubblicati sulla Voce dal Soffici ho sentito fare molte lodi...". 4 pp. in-8, su bifolio.€ 200 
 

108. Gaetano Salvemini 



109. Francesco Siminetti (m. Siena 1789)             Censura della stampa nel Granducato di Toscana 
Tre lettere firmate, risalenti al biennio 1769-1770, dello storico e uomo politico, responsabile della 
censura della stampa, direttore del dipartimento per gli affari interni nel Granducato di Toscana, 
luogotenente generale della città di Siena e autore di una Istoria fiorentina, dirette all'abate Riguccio 
Galluzzi, nelle quali comunica istruzioni ad alcuni collaboratori alla censura. "La quale non è da dubitarsi 
che corrispondendo all'onore compartitogli dal Real Sovrano spedirà con la possibile sollecitudine le revisioni che gli 
saranno commesse; E uniformandosi interamente nell'adempire tal'ingerenza al § 4. e 20. della vegliante Legge de' 28 
Marzo 1743 con la quale venne regolata la Censura, e approvazione dell'Opere e Fogli da imprimersi nel Gran Ducato, 
non solo userà la maggiore attenzione di rilevare tutto ciò che fosse contrario al buon costume e ai sovrani diritti di Sua 
Altezza Reale, ma non lascerà di far avvertire al Segretario del Consiglio di Stato incaricato di soprintendere alla 
Pubblicazione delle stampe che si eseguiscono in Firenze...". Per un totale di 4 pp. in-4, margini lievemente 
sciupati.                    € 180 

109. Francesco Siminetti 



110. Lorenzo Trotti (Alessandria 1633 - Roma 1700)               Lettere al Card. Alfonso Lista 
Tre lettere firmate, dell'ecclesiastico, nunzio apostolico a Firenze (1666) e a Venezia (1668), arcivescovo 
di Cartagine (1666-1672) e vescovo di Pavia dal 1672 alla morte. Nella prima, dat. Venezia p.o Xbre 
1664, diretta al Cardinal Alfonso Litta (1608-1679), ringrazia per aver ricevuto gli "humanissimi 
caratteri" di quest'ultimo, conforto al "travaglio della mia terzana doppia". 1 p. in-4. Nella seconda, 
datata Ven.[ezia] 22 Xbre 1668 è anch'essa diretta Cardinal Litta: ”Sento quanto il proprio il male di 
V.E., né mi quieterò sin che io non sappia ch'ella sia ritornata totalmente a godere intera la propria 
salute...". 1 p. in-4. Infine nella terza, datata Pavia 29 Lug. 1687, si complimenta con un Conte per essere 
stato nominato da "S.M. Catt.ca" Capitano di giustizia "nel Dominio di questo Stato". 1 p. in-4. Macchia 
di umidità.                    € 120 
 

110. Lorenzo Trotti 



111. Cesare Tumedei (Montalto Marche 1894 - Roma 1880)              Fiume 
Lettera datt. firmata, datata Roma 15 giu. 1936 Anno XIV dell'avvocato e uomo politico, volontario a 
Fiume con d'Annunzio (1919), sottosegretario al ministero di Grazia e Giustizia del governo Mussolini 
(1935-36), diretta al Conte Paolo Emilio Sacconi, nella quale comunica che "il volontario di Cancelleria Signani, 
della Regia Procura di Fermo, è stato destinato a prestare servizio al Ministero...". 1 p. in-8, su carta int.           € 40 
 

111. Cesare Tumedei 



112. Carlo Vanbianchi (Milano 1850 - ivi 1923)                    Raccolte e raccoglitori d'autografi in Italia                                               
Lettera autografa firmata, datata 24 8bre 1889 dello scrittore e collezionista autore del volume tit. 
Raccolte e raccoglitori d'autografi in Italia (ed. Ulrico Hoepli, 1901), diretta a Pompeo Cambiasi. "facendo voti 
perché la guarigione perfetta sia sollecita e meno penosa per lei...". 2 pp. in-16, unita busta viaggiata.            € 50 
 

112. Carlo Vanbianchi  



113. Cesare Vignati (Lodi 1814 - Milano 1900)       Theodor Wüstenfeld 
Storico e sacerdote, partecipò ai moti del 1848. Scrisse la Storia diplomatica della Lega Lombarda (1866) e 
pubblicò il Codice diplomatico laudense (2 voll., 1879-85).Lettera autografa firmata, datata Lodi 12 9bre 1863. 
"Il Sig. Teodoro Wustenfeld Prof.re di Gottinga che voi già dovete conoscere pe' suoi studi profondi e pazientissimi di 
storia, e ciò che più sorprende di storia d'Italia, non ha ancora veduto il gabinetto numismatico e la collezione di ms. qui 
esistenti. Io lo raccomando caldamente a voi...". 1 p. in-8.                 € 50 
 

 113. Cesare Vignati 



Scienze 

114. Ettore Artini (Milano 1866- ivi 1928)           Museo Civico di Storia Naturale di Milano 
Lettera autografa firmata datata Milano li 11 ottobre 1904 del mineralogista lombardo, docente 
all’università di Pavia e Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, nonché Presidente 
della Società Geologica Italiana, nella quale chiede al corrispondente di aiutarlo “in vista del mio ormai 
prossimo trasferimento”. “Io sarò a Bologna verso il 3 o 4 di Novembre, e allora visiterò i diversi 
appartamenti, scegliendone uno definitivamente, per occuparla verso il 20 del mese stesso (…) in cui mi 
partirò (…) con la famiglia. Il numero dei locali non dovrebbe essere molto grande: basteranno da sei a 
otto, secondo la grandezza; piuttosto sarebbe una bella cosa che fossero puliti, e forniti delle comodità 
moderne di illuminazione, riscaldamento etc….” Nel  1904  vinse il concorso per la cattedra di 
mineralogia all'Università di Bologna, ma preferì restare al museo di Milano del quale divenne direttore 
nel  1912, continuando l'attività didattica presso il Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano (in 
seguito Politecnico di Milano) e la Scuola Superiore di Agricoltura.. Tre pagine in-8.             € 80 

114. Ettore Artini 

https://it.wikipedia.org/wiki/1904
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/1912
https://it.wikipedia.org/wiki/Politecnico_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_Superiore_di_Agricoltura


115. Carlo Antonio Belcredi (Pavia, sec. XVII)          Medicina - Lettera al collega Ludovico Settala                       
Lettera autografa firmata, datata Madrid a 14 di novembre 1626 dell'illustre medico, archiatra del re di 
Spagna Filippo IV d'Asburgo, indirizzata al collega Ludovico Settala (1552-1633) (il "protofisico 
Settala" di manzoniana memoria, professore nelle università di Pavia e di Milano, autore del trattato De 
peste, magistralmente tratteggiato nel capitolo XXXI de I Promessi sposi) con il quale si lamenta per non 
aver avuto riscontri alle sue precedenti missive. "da che Vostra Signoria mi favorì della risposta ad una mia per 
il nostro povero signor Gasparo (...) ed io a quella risposi, già mai ho più ricevuto lettere di Vostra Signoria, di modo che 
pare che siamo nell'Indie...". 1 p. in-4, su bifolio. Ind. aut. e traccia di sigillo alla quarta.          € 180 
 

115. Carlo Antonio Belcredi 



116. Giuseppe Ferrario (Milano 1802 - ivi 1870)             Milano - Giambattista Bazzoni 
Documento a stampa datato Milano 19 maggio 1861 con firma (a stampa) dell'illustre medico, presidente 
dell'Accademia Fisio-Medico-Statistica di Milano. Invito per "assistere all'inaugurazione della Lapide 
monumentale in memoria del benemerito Giureconsulto e Letterato D.G.B: Bazzoni; volendo con ciò il nostro Corpo 
Accademico concorrere alla prima Festa Nazionale del Nuovo Regno d'Italia". 1 p. in-8 obl.             € 50 

117. Cesare Frugoni (Brescia 1881 - Roma 1978)          Chirurgia 
Lettera autografa firmata, datata 22 ottobre 1953 dell'illustre chirurgo, professore di patologia medica 
all'università di Firenze e direttore dell'Istituto di clinica medica della Sapienza (1931), diretta al maestro 
Arturo Toscanini (1867-1957). "Ricevo ora lo stupendo Otello (già sentito subito tutto): è una meraviglia...". 2 pp. 
in-8, su carta int.                     € 80 

117. Cesare Frugoni 



118. Francesco Gatti (Codogno 1845 - Milano 1936)        Milano - Medicina 
Aveva da poco superato i quindici anni di età quando, arruolatosi volontario nel battaglione "Menotti" 
della 5ª divisione garibaldina comandata da N. Bixio, combatté valorosamente nella battaglia del 
Volturno del 1860, nel corso della quale rimase ferito. Laureatosi in medicina e chirurgia presso 
l'Università di Pavia, nel 1874 iniziò l'attività ospedaliera a Milano: conseguito, a seguito di regolare 
concorso, il titolo di aiuto e prosettore presso il Pio Istituto di S. Corona, nel 1882 fu nominato 
primario e prestò la propria opera dapprima nell'ospedale Ciceri Fate-bene-sorelle, quindi nell'ospedale 
Maggiore. Fu tra i più eminenti sostenitori della lotta antitubercolare in Italia, sia riguardo agli aspetti 
clinici che a quelli sociali: nel 1906, a Milano, organizzò il primo congresso nazionale per la lotta contro 
la tubercolosi e partecipò all'Esposizione internazionale con l'allestimento, nel padiglione di igiene, di 
una particolare sezione dedicata alla malattia. Dedicò circa un ventennio alla programmazione di un 
sanatorio popolare, per la cui realizzazione promosse varie sottoscrizioni cui aderirono, tra gli altri, la 
casa reale, la Cassa di risparmio di Milano ed E. Torelli Viollier: ottenutone il riconoscimento come 
Ente morale nel 1902, si impegnò attivamente, sulla scorta dell'esperienza maturata in numerose visite 
effettuate in similari istituti stranieri e delle notizie desunte dalla letteratura specialistica e dai congressi 
medico-tecnologici, alla progettazione architettonica della struttura che fu inaugurata nel 1910 nella 
località montana di Prasomaso, in Valtellina. Il suo nome è quindi legato al primo sanatorio popolare di 
Milano. Lettera autografa firmata, datata Milano 4 novembre 1890, diretta ad un collega, relativa alla 
diagnosi e alla cura di un paziente sofferente di polisarcia. "L'esame delle orine dell'ammalato che vedemmo 
insieme diede i seguenti risultati. Orine di: Colore giallo, Reazione lievemente acida, Peso specifico 1014, Albumina in 
lievissima quantità. Sedimento scarso composto di...". "Le indicazioni per la cura sono 1° di combattere la polisarcia col 
sopprimere ogni eccesso di cibo...". Otto pagine, su carta int.              € 150 

118. Francesco Gatti 



119. Vincenzo Malacarne (Saluzzo 1744 - Padova 1816)     Academiam Cesareo Regio Josephinam di Vienna   
Illustre anatomista e chirurgo, studiò a Torino anatomia e chirurgia con G. Bertrandi e anatomia 
comparata con G. Brugnone; nel 1775 fu professore d'anatomia ad Acqui dove esercitò con onore la 
pratica chirurgica; nel 1783 fu chiamato a Torino come dirigente del servizio sanitario dell'esercito; 
professore di chirurgia e d'ostetricia nel 1789 a Pavia, dopo una breve sosta a Torino, ove fu "cerusico 
maggiore della città e cittadella", andò nel 1794 a Padova professore di chirurgia teorica e pratica. Fu tra 
i primissimi che apprezzarono l'importanza degl'insegnamenti dell'anatomia comparata nello studio 
dell'anatomia umana e che misero in valore lo studio dell'anatomia chirurgica. Fece interessanti 
osservazioni anatomo-cliniche sulla patologia ossea. Scrisse: Nuova esposizione della struttura del cervelletto 
umano (Torino 1776); Encefalotomia universale (ivi 1780); Delle opere de' medici e de' cerusici che nacquero o 
fiorirono prima del secolo XVI negli stati della real casa di Savoja, ecc. (Torino 1786-89); Nervoencefalotomia 
(Parigi 1791); Ricordi di anatomia chirurgica (Padova 1801-02). Documento ms. datato Vindobona die octava 
Martii 1787 dell'insigne "Academiam Cesareo Regio Josephinam" nel quale Malacarne viene nominato socio 
dell'istituzione scientifica viennese.  2 pp. in-4, ind. ms. e timbro in cera sotto carta alla quarta.       € 240 
 

119. Vincenzo Malacarne 



120. Giuseppe Mangili (Molini della Sonna 1767 - ivi 1829)            Pavia - Scienze naturali 
Dopo aver vestito l'abito ecclesiastico, fu a Pavia allievo di L. Spallanzani e di A. Scarpa. Col 
Mascheroni compì alcuni viaggi in Italia e fu pure in Svizzera e in Francia. Per qualche tempo restò a 
Firenze a coadiuvare Felice Fontana nell'ordinamento di quel museo. Nel 1799 fu chiamato a Pavia a 
succedere allo Spallanzani nella cattedra di storia naturale, ufficio che abbandonò nel 1815 per 
infermità. Pubblicò studî anatomici sui vermi e sui molluschi, osservazioni sugli animali ibernanti e 
ricerche sul veleno della vipera (Discorsi sul veleno della vipera, 1809, 1817, 1819), nelle ultime delle quali 
pose in luce fatti di grande interesse e che furono molto più tardi dimostrati precisi e accuratamente 
studiati. Componimento poetico autografo firmato, s.d., tit. Per nozze. Incipit: "Di candore un giglio è 
Laura/Colto or or dal verde stelo;/ Uno spirto è dessa angelico/Sceso a noi dal terzo cielo...". 2 pp. in-8, su bifolio. 
                    € 100 
 

120. Giuseppe Mangili 



121. Enrico Morselli (Modena 1852 - Genova 1929)         Psichiatria 
Lettera autografa firmata, datata 27.IV.1915 dell'illustre psichiatra e antropologo, direttore del Regio 
manicomio di Torino e autore del saggio tit. Il suicidio (1879), nella quale ringrazia il Sig. Aliprandi per "il 
bel numero unico Pro Belgio". "Sono persuaso che il Numero incontrerà il plauso di tutti e il successo librario che 
merita...". 1 p. in-8 obl., su carta int.                   € 70 
 

121. Enrico Morselli 

122. Sante Ravali (m. Ferrara 1790)           Ferrara - Medicina 
Documento autografo firmato, datato 4 maggio 1763 Ferrara, dell'illustre medico, allievo di Vallisneri, 
'settore anatomico' a Ferrara. Certificato medico per Alberto Filippi. "si trova cagionevole e pieno di acciacchi 
per modo che per la maggior parte dell'anno è obbligato al letto...". 1 p. in-4.               € 60 
 

122. Sante Ravali 



123. Giacomo Rezia (Menaggio 1745 - ivi 1825)          Medicina - Pavia 
Illustre chirurgo, anatomista e medico, successore del celebre Pietro Moscati, insegnò nell'università di 
Pavia anatomia e istituzioni chirurgiche, fisiologia e patologia generale, (1772 - 1796). Valente 
anatomista ed abile incisore, fu il fondatore del Museo anatomico di Pavia, nonché Magnifico Rettore 
dell'ateneo ticinese nel 1784. Firma autografa su documento a stampa (in parte ms.) dat. Pavia li 30 
Aprile 1794. Quietanza di pagamento. "Sono lire Centocinquanta che io infrascritto ricevo dalla 
Tesoreria di questa R.I. Università per saldo del Semestre di fitto di casa scadente in Aprile...". 1 p. in-4, 
su carta int. Piega centrale.                  € 120 

123. Giacomo Rezia 



124. Giuseppe Timmermans (Torino 1824 - ivi 1873)          Torino - Clinica Medica di Torino 
Medico, fu nominato dal Re professore ordinario di Patologia Speciale Medica e Direttore della Clinica 
Medica di Torino. Con la venuta a Torino di Jakob Moleschott, il celebre fisiologo materialista, 
Timermans, che era stato allevato nel più stretto vitalismo, rimase affascinato dalla personalità e dalle 
dottrine del nuovo venuto, del quale seguiva le lezioni con assiduità. Si convertì quindi al positivismo e 
collaborò con Moleschott ai tentativi per riformare le dottrine e gli insegnamenti impartiti nella Facoltà. 
Col 1864 costituì l'Istituto Clinico Medico, concepito con criteri del tutto nuovi, fornito di un 
laboratorio di ricerca e di un ambulatorio, di aulette per lezioni e seminari. Nel 1871 venne nominato 
Rettore e cercò di estendere all'Università i nuovi principi. Lettera firmata, datata Torino 24 dicembre 
1872, diretta all'egittologo ed arabista Rodolfo Lanzone (1834-1907), assistente al Museo di Antichità ed 
Egizio della R. Università di Torino. "Le trasmetto ora il Ministeriale Decreto in data in data 30 novembre p.p. 
relativo al di Lei incarico, per l'anno 1872-73, dello insegnamento della Lingua Arabica in questa R. Università...". 1 
p. in-4, su carta int.                     € 80 
 

124. Giuseppe Timmermans 



125. Francesco Torrigiani (m. Firenze 1833)            Protomedico della Reale Corte di Toscana 
Due lettere autografe firmate, risp. datate al 1820 e al 1827, del professore di medicina teorico-pratica e 
di clinica nella Regia Università di Pisa, primo medico dei Bagni di San Giuliano e  protomedico della 
Reale Corte di Toscana a Firenze, autore di un opuscolo tit. Della febbre gialla (Pisa, Stamperia Pieraccini, 
1805), su questioni professionali. "per evitare che negli esami, che si tengono davanti il Collegio medico Fiorentino 
nascano per l'avvenire delle dispute, se nel ipotesi che i medici collegiali presenti all'esame in medicina siano cinque, tre voti 
di un sol colore formino i due terzi de detti cinque ordina che siano chiamati sei medici, manche il piccolissimo numero dei 
medici intervenienti a citati esami rende inefficace il venerato provvedimento. Infatti ne due ultimi esami, nel primo erano 
cinque i votanti, mancato essendo il Dott. Chiarugi impedito dalla gotta e nel secondo quattro. I Dri. Giulio Scutellari, 
Vincenzo Bacherini, Luigi Checchini per la loro decrepitezza non intervengono mai...". 3 pp. in-4. Sono accluse due 
quietanze di pagamento autografe firmate.                € 100 

125. Francesco Torrigiani



 

 

	


