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 Lettere autografe e documenti manoscritti 

1. Carlo Ademollo (Firenze 1824 - ivi 1911)        Macchiaioli 
Nipote del pittore Luigi Ademollo, entrò nel 1838 all'Accademia di Belle Arti e studiò con G. Bezzuoli. 
Trattò con successo soggetti storici, come era usuale al gruppo romantico cui appartenne. Verso il 1855 
frequentò il gruppo del caffè Michelangiolo - il suo nome compare negli elenchi redatti da Telemaco 
Signorini - ma non aderì mai al movimento macchiaiolo. Volontario nella guerra del 1859, ne illustrò gli 
episodi salienti. Partecipò anche alla campagna del 1866, col grado di aiutante di campo del comandante 
della Guardia nazionale di Firenze, e fu nominato, motu proprio del re, pittore dell'armata italiana. Il 14 
marzo 1869 fu eletto professore corrispondente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Lettera 
autografa firmata, dat. 5 Luglio 1883. "Ho ricevuto la tua lettera, accetto la tua offerta di lire quattrocento, e farò la 
modificazione che tu desideri...". 1 p. in-8.                    € 70 
 

1. Carlo Ademollo 

 2



2. Lydia Alfonsi (Parma 1928 - ivi 2022)              Pizzetti 
Lettera autografa firmata, datt. Roma 30.10.1965 della rinomata attrice, nota per le sue interpretazioni 
negli sceneggiati televisivi degli anni sessanta come La Pisana, Mastro Don Gesualdo, Luisa Sanfelice e Il 
segreto di Luca, diretta al maestro Francesco Siciliani, nella quale prende accordi per un incontro. "La cara 
compagna del M° Pizzetti, mio concittadino e amico, mi ha consigliato di avvisarla della mia venuta al Nord...". 2 pp. 
in-4.                        € 40 
 

2. Lydia Alfonsi 
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3. Francesco Aglietti (Brescia 1757 - Venezia 1836)          Medicina - Sandifort e Luchtmans 
Importante carteggio composto da 12 lettere fra il famoso medico italiano e altri due personaggi 
distinti: Sandifort e Luchtmans, contenenti argomenti medici e molte citazioni scientifiche e 
bibliografiche. 7 lettere manoscritte e autografe dell’Aglietti inviate al celebre medico olandese  Eduard 
Sandifort datate dal 1788 al 1791 (presumibilmente le cancellazioni e le varie correzioni fanno ritenere 
che siano minute) 3 lettere manoscritte e autografe di Sandifort indirizzate ad Aglietti, datate tra il  1788 
e il 1789 al 1806. 2 lettere manoscritte e autografe di Luchtmans (editore del Sandifort) ad Aglietti in 
lingua francese. pp. 26 in-4.                        € 300 

4. Francesco Aglietti (Brescia 1757 - Venezia 1836)              Medicina - Luigi Bossi 
Lettera autografa e manoscritta dal celebre medico, datata Venezia 26 agosto 1821, diretta a Luigi Bossi. 
Francesco Aglietti fondò nel 1790 a Venezia una società medica che nel 1810 si fuse con altre società 
scientifiche per dare origine al grande “Ateneo Veneto”. In questo l’Aglietti presentò una memoria sulla 
“Sclerosi delle arterie”, segnando un passo in avanti nell’Anatomia Patologica. p.1 in-4, con presenza del 
timbro di cera lacca.                         € 100 

5. Ernesto Artom (Asti 1868 - Roma 1935)               Camillo Benso Conte di Cavour 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 10 Maggio 1934 XII dell'uomo politico e diplomatico, senatore del 
Regno d'Italia (1919), circa l'attribuzione di un dipinto in suo possesso raffigurante Camillo Benso 
Conte di Cavour. "(opera pregevole per la verosimiglianza e perché trovavasi nella camera da letto del 
Conte, donde fu tolta dagli eredi del Conte di Cavour e donata in ricordo memore e riconoscente a mio 
zio Senatore Isacco Artom) non è opera dell'Hayez, ma bensì del pittore fiorentino Rosi. Tale fu il 
giudizio espresso su detto ritratto, in base anche alla firma, dall'illustre Senatore Corrado Ricci...". 3 pp. 
in-8, su bifolio, carta int. Corrado Ricci (1858-1934) fu illustre archeologo e storico dell'arte, 
sovrintendente ai monumenti di Ravenna, senatore del Regno dal 1923.            € 100 

6. Thomas Bailey Aldrich (Portsmouth 1836 - Boston 1907)            The Story of  a bad boy 
Firma a rigo autografo firmati, datati (Florence March 22nd 1899) dello scrittore e poeta statunitense 
autore del romanzo The Story of  a bad boy (1870). Su p. in-8 obl. Piegatura. Tracce di colla al verso.     € 50 
 

6. Thomas Bailey Aldrich 
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7. Samuele Biava (Vercurago 1792 - Bergamo 1870)              Lombardia - Folklore - Poesia Popolare  
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1845 e al 1846, del poeta e novelliere, autore di raccolte 
ispirate al folklore popolare lombardo, tra le quali ricordiamo Esperimento di melodie liriche (1826) e 
Melodie lombarde (1828) entrambe dirette alla gentildonna Amalia Albergoni di Crema, su questioni 
letterarie. "Voglia cortesemente accogliere queste sei nuove Melodie Italiche, le quali si presentano a Lei 
col solo merito di essere inedite e accompagnate dall'umile fidanza dell'autore di ritrovare un interprete 
musicale più gradito degli altri due. Eppure da chi udiva quei concerti, si tennero come esemplari delle 
cantilene opportune a rendere tradizionale per coro popolare la poesia lirica, unica maestra della 
domestica e civile moralità, di cui la nostra nazione fu priva finora...". Per un totale di cinque pp. in-8, 
ind. aut. alla quarta.                    € 80 

8. Geremia Bonomelli (Nigoline 1831 - ivi 1914)            Opera Bonomelli  
Due lettere autografe firmate dell'ecclesiastico e scrittore, fondatore (nel 1900) dell'Opera Bonomelli, 
istituzione creata al fine di fornire assistenza agli emigranti italiani in Europa, vescovo di Cremona dal 
1871. Nella prima, datata Brescia 25.6.1876, si rammarica di non aver potuto visitare una persona 
malata. "Non può credere quanto m'affligge il pensiero della sua infermità e dei dolori ch'Ella dee 
soffrire. Io lo raccomanderò, come meglio posso, a Dio...". 3 pp. in-8, su bifolio. Nella seconda, datata 
Cremona 14.2.1903, prega il critico musicale e scrittore Aldo Noseda (1853-1916) di aiutare un "signor 
rispettabile" a vendere un "un bellissimo quadro, un S. Sebastiano" attribuito a Guido Reni. "Ho 
pensato a Lei, amatore sì intelligente ed appassionato della pittura. Potrebbe acquistarlo? Potrebbe 
indicarmi chi potrebbe o volesse acquistarlo?...". 1 p. in-4, su carta intestata. Sono uniti tre biglietti 
autografi ed una busta                   € 100 

9. Joseph Bourigaud (Tillières 1821 - Maine-et-Loire 1910)            Saint Martin de Ligugé 
Lettera firmata, s.d. de celebre abate benedettino di Saint Martin de Ligugé dal 1877 al 1906 nella quale 
"demande humblement la faveur d'une audience de Sa Sainteté...". 1 p. in-8, nota ms. di altra mano. Alcuni fori di 
tarlo.                        € 70 

10. Romualdo Braschi Onesti (Cesena 1753 - Roma 1817)      Napoleonica 
Fratello minore di Luigi, fu creato Cardinale il 18 dic. 1786 dallo zio Pio VI; poi segretario dei Brevi e 
camerlengo. Nel 1804 accompagnò Pio VII a Parigi per l'incoronazione imperiale di Napoleone, nel 
1809 dovette lasciare Roma, occupata dai Francesi, per Cesena, dove rimase fino alla restaurazione. 
Lettera firmata, datata Roma 3 di ottobre 1791, indirizzata a Stefano Giustiniani, vescovo di Albenga dal 
1779 al 1791, nella quale comunica di aver concesso "tale appostolica benedizione con plenaria indulgenza a' 
fedeli di cotesta città e diocesi...". 2 pp. in-4.                  € 90 

10. Romualdo Braschi Onesti 
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11. Pietro Bubani (Bagnacavallo 1806 - ivi 1888)                                Botanica - Flora dei Pirenei 
Due interessanti lettere autografe firmate, risp. datate Montpellier le 19 Janvier 1843 e Prades le 25 Sept. 
1843, dell'illustre botanico, medico e patriota mazziniano, noto in particolare per aver studiato 
assiduamente la flora dei Pirenei, entrambe dirette al Prof. Alfred Moquin-Tandon (1804-1863), 
professore di storia naturale e di botanica presso la facoltà di Tolosa e direttore dell'orto botanico della 
medesima università, su questioni scientifiche. Si riportano alcuni passi a titolo esemplificativo. "Mon 
catalogue va être achevé cette semaine même, selon toutes les apparences. Mr. Léon Dufour m'a écrit une lettre de 5 pages 
2/3, et il ne m'a dit un mot sur votre Pupa. L'ardeur de repondre à mes Osservations botaniques lui a fait oublier le 
reste. J'insisterai à l'occasion de lui écrire de nouveau, quand je lui envoyerai les plantes...". Per un totale di 4 pp. in-8. 
                    € 100 
 

11. Pietro Bubani 
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12. Luigi Capponi (Firenze 1583 - Roma 1659)         Diocesi di Ravenna 
Lettera firmata, datata Ravenna li 27 Xbre 1636 del Cardinale (1608), arcivescovo di Ravenna (1621) e 
bibliotecario della Vaticana dal 1649 alla morte, diretta ai Canonici di San Petronio a Bologna, nella 
quale ricambia gli auguri "del Natale Santi.mo". 1 p. in-4, su bifolio. Ind. ms. e traccia di sig. alla quarta. 
                    € 100 

13. Luigi Capucci (Lugo, Ravenna 1857 - Gibuti 1920)            Africa orientale 
Tre lettere, una su cart. post. affrancata, indirizzate all'Avvocato Giuseppe Leti. Roma 3 settembre 1914, 
23 dicembre 1915 e Lugo 27 novembre 1916. ""Non risposi subito...perché temevo di lasciarmi sfuggire 
delle parole troppo amare su Martini e Corsi. Poi mi misi in un'impresa di conserva di pomidoro che mi 
ha tenuto incatenato finora..."". Per un totale di tre pagine in-4 su carta int. Si recò in Africa orientale 
con una missione commerciale, percorse con L. Cicognani la via interna da Assab per l'Aussa allo Scioa 
(1886); qui costruì per Menelik impianti industriali e la residenza del sovrano ad Addis Abeba. Durante 
la guerra del 1896, restò in Etiopia, ma fu condannato a morte e poi al carcere perpetuo per aver svolto 
attività d'informatore dopo la rottura tra l'Italia e Menelik. Liberato nello stesso anno, dopo un breve 
soggiorno in Italia, ritornò in Africa dove trascorse il resto della sua vita. Tre lettere, una su cart. post. 
affrancata,   indirizzate all'Avvocato Giuseppe Leti. Roma 3 settembre 1914, 23 dicembre 1915 e Lugo 
27 novembre 1916. ""Non risposi subito...perché temevo di lasciarmi sfuggire delle parole troppo 
amare su Martini e Corsi. Poi mi misi in un'impresa di conserva di pomidoro che mi ha tenuto 
incatenato finora..."". Per un totale di tre pagine in-4 su carta int. Si recò in Africa orientale con una 
missione commerciale, percorse con L. Cicognani la via interna da Assab per l'Aussa allo Scioa (1886); 
qui costruì per Menelik impianti industriali e la residenza del sovrano ad Addis Abeba. Durante la 
guerra del 1896, restò in Etiopia, ma fu condannato a morte e poi al carcere perpetuo per aver svolto 
attività d'informatore dopo la rottura tra l'Italia e Menelik. Liberato nello stesso anno, dopo un breve 
soggiorno in Italia, ritornò in Africa dove trascorse il resto della sua vita.            € 150 

14. Romeo Carugati (Verona 1861 - ivi 1911)       A Vittorio Gnecchi 
Lettera autografa firmata, s.d., del giornalista, librettista e critico teatrale, autore del libretto tit. Il 
fidanzato del mare, posto in musica da Ettore Panizza (1897) diretta ad un "Egregio Maestro". "La ringrazio 
del grazioso dono della pianta (me ne occuperò personalmente) e più ancora del vaso che la contiene. Se sapesse quanto l'ho 
ammirato! La polemica straussiana mi diverte!...". 1 p. in-8, su carta int. Fori di archiviazione.                    € 50 
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15. Felice Casorati (Novara 1883 - Torino 1963)      A Lamberto Vitali 
Tra le figure più eminenti nel movimento artistico moderno in Italia, si dedicò alla pittura dal 1902. Nel 
1907 espose con successo alla Biennale di Venezia e poi partecipò anche alle mostre alternative di Ca' 
Pesaro (1913, 1920). Dalla fine della prima guerra mondiale, trasferitosi a Torino, legato d'amicizia con 
A. Casella, P. Gobetti, E. Persico, L. Venturi, R. Gualino, attraverso l'insegnamento e l'organizzazione di 
mostre, fu al centro di un movimento culturale di grande vitalità e apertura che lo portò, in una visione 
globale delle arti, ad interessarsi anche di architettura (con A. Sartoris), di arti applicate, di scenografia. 
Una profonda rilettura dell'opera di Cézanne lo spinse a una rigorosa ricerca di costruttività e saldezza 
formali. Dal 1930 la sua pittura si fece più commossa, entro una gamma cromatica raffinatissima. 
Biglietto autografo firmato (cm 10,5x6,5). "Caro Vitali, la ringrazio dei suoi auguri che ricambio di tutto 
cuore...".                      € 70 

15. Felice Casorati 
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16. Fortunato Cavazzoni Pederzini (Modena 1799 - ivi 1864)         Dialoghi filosofici 
Lettera autografa firmata, datata Modena 28 Xbre 1842 del filosofo e scrittore modenese autore dei 
Dialoghi filosofici (1842), diretta al letterato Pier Jacopo Fraticelli (autore di un volume tit. Storia della vita di 
Dante Alighieri pubblicato nel 1861 da Barbèra). "Profitto della cortesia del P. Antonio Rolleri per offerire alla 
S.V. un volume di miei Dialoghi filosofici con altre prose minori. S'Ella troverà tempo di leggerlo, e vorrà poscia dirmene 
il suo parere, l'avrò per un favore singolarissimo...". 1 p. in-8, su bifolio, ind. autografo alla quarta.              € 60 
 

16. Fortunato Cavazzoni Pederzini  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17. Napoleone Colajanni (Castrogiovanni 1847 - ivi 1921)              La sociologia criminale 
Firma autografa (su frammento cart. cm 4,5x1,5 applicato a p. in-8) del sociologo e uomo politico 
autore del fortunato volume La sociologia criminale (Catania, Filippo Tropea Editore, 1889), professore di 
Statistica all'università di Palermo.                    € 40 

18. Attilio Colonnello (Milano 1930 - ivi 2021)           La Scala 
Lettera datt., datata 11 ottobre [1964 ca.] con righi e firma autografi del pittore e scenografo, attivo nel 
settore dell'opera (molteplici le sue collaborazioni: Teatro alla Scala, Maggio musicale fiorentino, Met, 
Arena di Verona), diretta ad un "Caro maestro", nella quale esprime con sarcasmo il proprio astio nei 
confronti dell'ambiente artistico milanese. "Partirò per l'America a cuor leggero sapendola in ottima compagnia di 
registi e scenografi, tutti più meritevoli di me e senza dubbio meno polemici...". 1 p. in-4, su carta int.                 € 50  

18. Attilio Colonnello 
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19. Gian Carlo Conestabile della Staffa (Perugia 1824 - ivi 1877)                                       Etruscologia 
Illustre etruscologo, alunno di G. B. Vermiglioli, nel 1850 gli successe nella cattedra di archeologia 
all'università di Perugia. Socio nazionale dei Lincei (1875). Nel 1853 pubblicò la memoria Sull'ipogeo della 
famiglia Vibia, e sovra altri monumenti etruschi di Perugia, introduzione ai quattro volumi Dei monumenti di 
Perugia etrusca e romana (1855-70). Illustrò la tomba dei Volumnî, da lui scoperta in gioventù, la tomba 
Golini d'Orvieto e altri monumenti etruschi, fornendo contributi spesso essenziali. Lettera autografa 
firmata, datata 13.4.1870, diretta ad un amico. "Vi prego di non interpretare in mala parte il mio silenzio dopo la 
vostra gentilissima dell'8 marzo relativa alla nota Mascherata. Speravo da un giorno all'altro poter venire da voi, e 
conferire a voce sull'argomento della medesima...". 3 pp. in-8, su bifolio, carta int. Piegature.           € 150 

20. Raffaele Conforti (Calvanico 1804 - Caserta 1880)              A Pasquale Stanislao Mancini 
Lettera autografa firmata, s.d., dell'uomo politico e patriota, procuratore generale della corte di 
cassazione di Firenze, in seguito ministro di Grazia e Giustizia del Regno d'Italia (1862), diretta a un 
"Caro Pasquale". "Appena sei uscito dalla mia camera è venuta qua la vedova Michelangelo che tu hai beneficiato e ti si 
raccomanda...". 1 p. in-8, su carta intestata.                  € 90 
 

20. Raffaele Conforti 
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21. Augusto Conti (San Miniato al Tedesco 1822 - Firenze 1905)              A Diomede Bonamici 
Lettera autografa firmata, datata 5 Agosto 1852 del filosofo e patriota, combattente a Montanara con i 
volontari toscani (1848) e accademico della Crusca (1869), diretta al medico e letterato Diomede 
Bonamici (1823-1912), relativa ad una querela che intende presentare presso il tribunale "per l'articolo a 
me sì vituperosamente rubato...". 1 p. in-8. Strappo al margine sinistro. Ind. aut., timbri post. e traccia di 
sigillo in ceralacca rossa al verso.                    € 80 
 

21. Augusto Conti 
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22. Vittorio Matteo Corcos (Livorno 1859 - Firenze 1933)             Livorno - Ninny Soria 
Lettera autografa firmata, datata Di Casa il 25 Nov. 1886 del rinomato ritrattista livornese autore dei 
ritratti di molte teste coronate d'Europa, tra i quali l'imperatore Guglielmo II in Germania, la regina 
portoghese Amelia e Margherita di Savoia, diretta "alla Gentilissima Signorina Ninny Soria", nella quale la 
prega di prestargli "per un giorno soltanto" un grazioso cappellino per dipingere un ritratto di signora. 
"bisogna assoggettarsi e separarsene momentaneamente acciocché altri ne approfitti, tantopiù poi quando trattasi di 
tramandarne l'elegante profilo alla posterità...". 3 pp. in-8, su bifolio. Lieve strappo alla piega centrale. Unita 
busta con ind. aut.                   € 220 
 

22. Vittorio Matteo Corcos 
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23. Massimo d'Azeglio (Torino 1798 - ivi 1886) 
Lettera autografa firmata, datata Fir. sabato 12 nov. 1853 dell'autore di Ettore Fieramosca, o la disfida di 
Barletta (1833) diretta a Giuseppe Magnetto, Console Sardo a Livorno, circa un viaggio su un vapore 
inglese in partenza dal porto di Livorno. "Siccome sono stato testimonio della di lei alta influenza sui doganieri e 
che io non fo contrabbandi, la prego a volerla impiegare onde non mi buttino sossopra le mie 4 camicie al mio ingresso in 
Livorno...". 2 pp. in-8, su bifolio. La missiva è incollata a supporto cartaceo (al margine superiore).  € 240 

23. Massimo d'Azeglio 
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24. Lorenzo De Concili (Avellino 1776 - ivi 1866)         A Pier Silvestro Leopardi 
Bella lettera autografa firmata, datata Marsiglia 15 7bre 1838 Rue de Rome 11, dell'ufficiale e patriota, esule 
in varie città d'Europa in seguito alla restaurazione borbonica del Regno di Napoli nel 1821, diretta al 
patriota mazziniano (in seguito senatore del Regno d'Italia) Pier Silvestro Leopardi (1797-1870), 
anch'egli esule in Francia. Dapprima raccomanda un amico "nuovo nella classe degli emigrati" a Parigi. In 
seguito lo informa che comunicherà all'amico fraterno Domenico Nicolai, "che vedrò domani, li vostri 
desideri intorno alla storia del Colletta...". De Concili Risiedette inizialmente a Marsiglia; qui conobbe 
Mazzini e nel 1834 pare appoggiasse dall'esterno la fallita spedizione in Savoia; l'anno precedente aveva 
perso la moglie Margherita Bellucci, che l'aveva seguito sino ad allora in tutti gli spostamenti. Nel 1842, 
dopo la morte di Nicolai, il D. si trasferì a Parigi, dove rimase fino allo scoppio della rivoluzione del 
1848. 1 p. in-8, su bifolio, ind. aut. alla quarta.                € 180 
 

24. Lorenzo De Concili 
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25. Isidoro Del Lungo (Montevarchi 1841 - Firenze 1927)              Umberto Marchesini 
Bella lettera autografa firmata relativa a Umberto Marchesini, datata Roma 16 Luglio 1909 del filologo, 
storico e accademico della Crusca che per primo dimostrò l'autenticità del testo Cronica delle cose occorrenti 
ne' tempi suoi di Dino Compagni (Dino Compagni e la sua 'Cronica', 1879-1889), diretta al Dr. 
Montalcino, circa il precario stato di salute di un amico. "Il mio povero Marchesini mi scrive parole che vorrei 
leggere a Lei e al carissimo Bonamici, che siete proprio i suoi benefattori, e forse salvatori. Egli è entrato al Sanatorio con 
lieta speranza, mi scrive. Ed io spero invero che le condizioni migliorate, sia pur leggermente, dello stomaco permetteranno 
la sopralimentazione...". 3 pp. in-8, su bifolio, carta int.               € 120 
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26. Carlo Ottavio Di Colloredo (Venezia 1723 - Mantova 1786)         Mantova 
Illustre letterato ed erudito, Gentiluomo di Camera dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria, fondò nel 
1768 la Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere di Mantova. Fu direttore dell'Accademia dei Timidi e 
commissionò ad Antonio Bibbiena, che lo realizzò nel periodo 1767-69, il Teatro Scientifico di 
Mantova. Lettera firmata, datata Mantova 4 Luglio 1776 nella quale informa il corrispondente che a 
tempo debito leggerà e presenterà all'Accademia lo "scritto poetico intorno a Mantova" che ha ricevuto. 1 p. 
in-4. Timbro di appartenenza.                  € 220 
 

26. Carlo Ottavio Di Colloredo 
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27. Giovanni Domenico Falconi (Capracotta 1810 - ivi 1862)              Capracotta - Pisacane 
Lettera autografa firmata, datata Capracotta (Royaume de Naples) 1 Juillet 1862 del prelato, creato vescovo 
di Eumenia "in partibus infedelium" da Pio IX nel 1858, nella quale prega il corrispondente di inviargli 
un "ouvrage" tit. Il Clero e la Società. 1 p. in-8.                  € 90 
 

27. Giovanni Domenico Falconi 

28. Manfredo Fanti (Carpi 1806 - Firenze 1865)                        A Gaetano Borso Carminati 
Esule per aver partecipato alla congiura di C. Menotti, combatté in Spagna (1835) contro i carlisti, 
prima nelle bande del generale Mina, poi nell'esercito regolare. Nel 1848 accorse in Italia e si distinse 
nella prima guerra d'indipendenza. Eletto deputato al parlamento subalpino, partecipò (1855) alla 
campagna di Crimea e, col grado di generale comandante di divisione, alla seconda guerra 
d'indipendenza (1859). Nel periodo delle annessioni ebbe l'incarico di organizzare le forze armate della 
lega dell'Italia centrale. Nel genn. 1860 fu nominato ministro della guerra e nel marzo successivo capo 
di S. M.; col grado di generale d'armata ebbe il comando supremo dell'esercito operante nell'Italia 
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centrale e meridionale, dove si segnalò nella presa di Gaeta. Dopo la guerra, riorganizzò l'esercito, 
assimilando in esso elementi delle armate borbonica e garibaldina; fu deputato, senatore e fondatore 
della Scuola militare di Modena (1859). Lettera autografa firmata, datata Bologna 10 [gennaio] del 1860, 
diretta ad un "Caro Gaetano", circa alcune comunicazioni relative alle condizioni di un reggimento delle 
truppe della Lega dell'Italia Centrale. "Alla Mirandola pare che hanno molti ammalati nel 3.° e si lamentano del 
servizio. Pare anche che più del male ne abbia patito il morale di detto corpo...". 1 p. in-8, carta int. La missiva è 
incollata a supporto cart. (al margine superiore).               € 140 
 

28. Manfredo Fanti 
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29. Giorgio Fattori (Roma 1824 - Milano 2007)                   La Stampa 
Due lettere datt. firmate, dat. al 1962 dello scrittore e giornalista de 'L'Europeo' e de 'La Stampa', 
amministratore delegato del gruppo editoriale Rizzoli-Corriere della Sera dal 1986 al 1992, diretta a 
Clara Falcone, su questioni professionali. "Direi che il servizio dovrebbe articolarsi su quattro-cinque puntate...". 
"Il 'traguardo' del 15 gennaio l'avevo posto pensando più a Lei che a me...". 2 p. in-4, carta int. Piegature.       € 70 

30. Philibert Fressinet (Marcigny 1767 - Parigi 1821)                 Repubblica Cisalpina                                         
Tre belle lettere militari firmate, risalenti al 1801, del generale dell'Armée d'Italie scritte dal Quartier 
generale di Ferrara "en état de siège" da parte delle armate dell'Impero austro-ungarico, contenenti 
informazioni militari. "La colonne autrichienne, citoyen administrateur venant d'Anconne arrivera ici le 19 du 
courant et y sejournera le 20 du courant, elle est forte de 3460 hommes d'inf.rie et 757 hommes de Cavalerie...". Per un 
totale di 3 pp. in vario formato, su carta intestata.               € 350 
 

30. Philibert Fressinet 
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31. Matteo Gatta  (Brescia 1810 ca. - Ivi 1874)      Brescia - Letteratura  
Lettera autografa e firmata dal letterato bresciano, definito “poeta civico” nella “Grande Illustrazione 
del Lombardo Veneto”, datata 14 giugno 1863 nella quale dichiara quanto riceve per l’insegnamento 
“La misura del compenso è solitamente di tre lire italiane per lezione”. In-8, p.1.             € 50 

32. Vincenzo Gemito (Napoli 1852 - ivi 1929)            Salvatore Pavone 
Lettera autografa firmata, s.d., del celebre scultore e orafo napoletano autore del busto di Giuseppe 
Verdi conservato al Teatro alla Scala di Milano (1874), diretta a Henry Lapanze incaricato dall’Academie 
des Beaux Arts di Parigi di organizzare il Prix de Rome per la scultura, nella quale raccomanda "un mio 
caro allievo cesellatore il quale è il Signor Salvatore Pavone che ho tenuto nel mio studio per diverso tempo ed è molto 
bravo...". 2 pp. in-16 obl.                  € 240 
 

32. Vincenzo Gemito  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33. Francesco Maria Giampè (Assisi 1752 - ivi 1827)             Spoleto - Concordato - Pio VII 
Righi autografi firmati, dat. Assisi 24 marzo 1803 del vescovo di Assisi (dal 1796 alla morte), vergati in 
calce a documento ms. relativo a questioni ecclesiastiche riguardanti la diocesi di Spoleto. 4 pp. in-4, su 
bifolio, traccia di sigillo.                  € 150 
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34. Silvio Giovanietti (Saluzzo 1901 - Milano 1962)              A Guglielmo Giannini 
Tre lettere firmate (due integralmente autografe, la terza datt.), risalenti al biennio 1959-60, del 
commediografo, critico teatrale e giornalista autore di Lidia o l'infinito, dirette al collega Guglielmo 
Giannini (1891-1960), fondatore del Fronte dell'uomo qualunque, su questioni private e professionali. Si 
riportano alcuni passi a titolo di esempio. "Ma sì che lo leggo l'Uomo qualunque, quando lo trovo. Qui non c'è 
sempre, o per lo meno non in tutte le edicole...". "Ricevo. Sta bene: tutte le idee sono buone, occorre svilupparle con casi 
teatrali...". Per un totale di 4 pp. in-8.                   € 50 
 

34. Silvio Giovaniett 
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35. Antonio Golini  (Bassano 1717 - Ivi 1782)      Collegio dei Nobili di Brescia 
Lettera autografa e firmata dall’erudito e letterato gesuita, rettore del Collegio dei Nobili di Brescia, 
datata Brescia 20 dicembre 1763, diretta all’amico abate Ludovico Preti. Golini parla a lungo di padre 
Moutié, ricorrono i nomi di Saverio Bettinelli, di Domenico Fabri, del Tozzi, molto interessante. Dal 
documento: “Dopo un anno e più torno a visitarvi, inclito Preti, con mie lettere, anzi colla persona d’un 
illustre francese mio amico. E’ questi il P. Moutié stato quindici anni in Parigi nel Collegio di Luigi il 
Grande. […] Ma ciò che più vale ha egli il cuore italiano ed il mio. Bettinelli che il conobbe in Francia 
[…]”. p.2 in-8.                             € 160 

36. Paolo Grassi (Milano 1919 - Londra 1981)                                              Piccolo Teatro di Milano 
Biglietto autografo firmato (cm 14x10 ca.) dell'impresario teatrale e giornalista indirizzato al giornalista 
Lamberto Sechi. Co-fondatore del Piccolo di Milano nel 1947 (assieme a Giorgio Strehler e Nina 
Vinchi Grassi), sovrintendente della Scala dal 1972 al 1977 e Presidente della RAI dal 1977 al 1980. 
"Caro Lamberto, ti sono molto vicino in questo Natale".                 € 60 

36. Paolo Grass 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37. Francesco Domenico Guerrazzi (Livorno 1804 - Cecina 1873)              A Diomede Bonamici 
Lettera autografa firmata dat. L. 9 Mag. 1868 dell'illustre uomo politico e scrittore livornese membro 
del triumvirato della Toscana (assieme a Montanelli e Mazzoni), diretta al medico e letterato Diomede 
Bonamici, nella quale lo prega di "rispondere alcun che di soddisfacente all'Onorevole mio amico Barone Marsico...". 
1 p. in-8.                                                     € 100 
  

37. Francesco Domenico Guerrazzi  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38. Francesco Domenico Guerrazzi (Livorno 1804 - Cecina 1873)          Livorno 
Lettera autografa firmata dat. Li 5 maggio 1848 diretta al "Sig. Gio. Bongi", con il quale si scusa per non 
avere risposto ad una missiva inviata da quest'ultimo "per le mie parecchie occupazioni che non mi permettono per 
ora accudire ad altri affari...". 1 p. in-8. Timbro di appartenenza. La missiva è incollata a supporto cart. (al 
margine superiore).                     € 80 

38. Francesco Domenico Guerrazzi 
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39. Teresa Guiccioli Gambe Ghiselli (Ravenna 1800 - Firenze 1873)            Byron 
Sposò nel 1818 il quasi sessantenne conte Alessandro Guiccioli. A Venezia l’anno dopo conobbe G. G. 
Byron, di cui divenne l'amante e che avrebbe voluto seguire anche in  Grecia. Nel  1851  sposò il 
marchese di Boissy. Lettera autografa firmata, s.d. diretta a Jean Alexandre Buchon, nella quale prende 
accordi per un incontro con il Conte Orsini. "à quelle heure je dois etre pret ce soir pour aller chez le 
Comte Orsini...". Tre pp. in-16                  € 200 

40. Germano Jacopo Gussago (Ghedi 1747 - Brescia 1827)              A Bartolomeo Gamba 
Lettera autografa e firmata, datata Brescia 24 febbraio 1821, diretta a Bartolomeo Gamba (Bassano del 
Grappa 1766 – Venezia 1841) alla tipografia d’Alvisopoli di Venezia. All’interno sono chieste 
informazioni per la vendita e per la distribuzione delle opere letterarie del Nani da e per molti 
corrispondenti: “dal sig. ab. Savi di Vicenza ho ricevuto jeri un pacco colla diligenza, che contiene 9 
copie del Miserere, e otto dell’Elogio del Nani”. Interessante lettera commerciale tra un letterato e uno 
dei personaggi più importanti del mondo editoriale veneziano a cavallo tra XVII e XVIII secolo. p.2 
in-8.                              € 100 

41. Carlo Kunz (Trieste 1815 - Venezia 1888)               Trieste 
Lettera autografa firmata dat. Venezia 16 aprile 1870 del litografo e numismatico, membro della 
Commissione provinciale conservativa dei pubblici monumenti di Padova (1861), e direttore del museo 
civico di antichità di Trieste (1873), nella quale ringrazia il corrispondente per un "pacco presentatomi in 
buon ordine". 1 p. in-8, su bifolio.                   € 50 

41. Carlo Kunz 

 27



42. Luigi Lambruschini (Sestri Levante 1776 - Roma 1854)              Ignazio Pavon 
Firma autografa dell'illustre prelato e uomo politico, Cardinal segretario di Stato (dal 1836 al 1846), su 
passaporto rilasciato all'incisore romano Ignazio Pavon (1790-1858), datato 13 ottobre 1841. Documento 
raro. Su c. in-Folio.                   € 150 
 

42. Luigi Lambruschini  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43. Fedele Lampertico (Vicenza 1833 - ivi 1906)                   Vicenza - Piccolo mondo moderno 
Economista, scrittore e uomo politico, ricoprì numerose cariche pubbliche a Vicenza (fu presidente del 
consiglio provinciale dal 1870 al 1905 e fondatore della società di mutuo soccorso degli artigiani). 
Antonio Fogazzaro, la cui moglie Margherita di Valmarana era nipote del Lampertico, si ispirò alla sua 
figura nel romanzo Piccolo mondo moderno. Interessante minuta autografa firmata, datata Vicenza li 17 
Febbraio 1888 contenente un'ampia nota biografica per una pubblicazione editoriale. "Politicamente sono un 
conservatore all'uso inglese, e che perciò non esito a prendere in mia mano, ove d'uopo, l'abolizione del corso forzoso, la 
riforma elettorale, e, se d'uopo, la riforma del Senato...". 2 pp. in-4.             € 150 
 

43. Fedele Lampertico 
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44. Fausto Lasinio (Firenze 1831 - ivi 1914)        Arabistica - Firenze 
Semitista, dapprima impiegato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, fu poi (1858) professore di greco 
e di lingue orientali nell'università di Siena, nel 1859 di lingue indogermaniche a Firenze, nel 1862 di 
lingue semitiche a Pisa, dal 1873 a Firenze, dove tenne anche l'incarico per l'arabo. Lettera autografa 
firmata dat. Firenze 9 maggio 1872 diretta ad un "Illustre collega e carissimo amico". "Ho letto subito la bella 
Epigrafe e il bello Elogio del povero Fantoni...". 1 p. in-8, su bifolio, lacuna al margine inferiore della seconda 
carta non lede il testo.                   € 100 
 

44. Fausto Lasinio 
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45. Antonio Lega (Foiano della Chiana 1884 - 1938)                                 La Scala 
Due lettere autografe firmate del critico, pubblicista e poeta melodrammatico. La prima, dat. Milano il 
22 ottobre 1930, ad Anita Colombo nella quale si propone per una "collaborazione a qualche messa in scena...". 
1 p. in-4.  La seconda, dat. Roma il 20 maggio 1932 X diretta al maestro Ernesto Trentinaglia. "Mi 
permetta, Maestro, di ricordarmi alla Sua considerazione per la prossima stagione, per qualche eventuale incarico, quale 
Direttore della messa in scena...". 2 pp. in-4. E' unito biglietto da visita.               € 50 
 

45. Antonio Lega  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46. Giacomo Manzù (Bergamo 1908 - Aprilia 1991)            Bergamo 
Biglietto autografo firmato (cm 15x10 ca.) del rinomato scultore e pittore autore del Monumento al 
partigiano (1977) a Bergamo. "Ricambiamo gli auguri con amicizia...".               € 70 

47. Camillo Massimo (Roma 1836 - ivi 1921)      Aristocrazia romana 
Lettera autografa firmata dat. 17 Feb. 1863 del 3° Principe d'Arsoli, diretta al Conte Barzi, al quale 
chiede una somma di denaro "da prestarmi oggi stesso". 3 pp. in-16, su bifolio.              € 50 

48. Melchiorre Missirini (Forlì 1773 - Firenze 1849)      Carteggio Missirini - Manni  
Importante carteggio costituito da undici lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1833-1843 prevalentemente dirette all'illustre medico Pietro Manni (erudito ed igienista a Roma), su 
questioni letterarie e private. Riportiamo un passo a titolo esemplificativo. "L'opera che veramente 
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trasporta i sensi e l'immaginazione è un'Eva dipinta dall'immortale Tintoretto. Non è quadro che possa 
resistere al suo paragone. la Donna è viva e tutta brillante della luce dell'Eden: Forme, fisionomia, 
movenza, colore, chiaroscuro, tutto è magico. Non è lecito credere che gli antichi Greci abbiano dipinto 
meglio di questa Eva bellissima e deliziosa...". Per un totale di 23 pp. in vario formato. E' unito 
documento autografo (s.d.), "offre all'inclita Accademia di San Luca un Esemplare maggiore de' suoi 
Commentari di Dante...". 1 p. in-4. Letterato e biografo, fu sacerdote e visse a lungo prima a Roma e 
poi a Firenze, dove morì il 18 dicembre 1849. Fece traduzioni di Pindaro, di Cicerone, delle Satire di 
Lodovico Sergardi (Quinto Settano) e anche di qualche poesia del Byron; scrisse una Vita di Dante 
(1843) e varî altri Scritti relativi a Dante (Milano 1844); illustrò la vita e le opere di Raffaello, di 
Michelangelo, di B. Thorwaldsen, di L. Bartolini e di altri artisti; inoltre celebrò in prosa e in versi 
Antonio Canova, del quale pubblicò anche una Vita (1824). Si ricordano pure di lui: le Lezioni di 
eloquenza (1804), il discorso Del romanticismo nella pittura (1834), le vite Degli illustri italiani nelle 
scienze, nelle lettere e nelle arti (1838), e il trattato del Pericolo di seppellire gli uomini vivi creduti morti 
(1837). Pubblicò inoltre dei Sermoni e un Canzoniere (1808) a imitazione del Petrarca, nel quale celebrò 
allegoricamente la virtù.                                 € 450 

49. Domenico Morelli (Napoli 1823 - ivi 1901)                                  Le tentazioni di Sant'Antonio 
Interessante lettera autografa firmata, datata 24 febbraio 1880 dell'illustre pittore, tra i maggiori esponenti 
del realismo italiano, professore all'accademia dei Belle Arti di Napoli dal 1868, diretta al noto mercante 
d'arte e gallerista Luigi Pisani (1824-1895), circa un dipinto che intende vendere al Conte di Sambuy. "In 
quanto al prezzo le ripeto che Ella è miglior giudice di e più pratico, tanto ciò è vero che io dal Gaupil non ho mai chiesto 
prezzo, e sono stato sempre contento di ciò che faceva lui...". 2 pp. in-8, unita busta viaggiata con ind. aut. E' 
acclusa una lettera autografa del Pisani dat. 26 febr. 1880 indirizzata a Morelli (1 p. in-8), nella quale 
comunica all'artista il prezzo stabilito per il suaccennato quadro (nella missiva viene specificato che si 
tratta del celebre dipinto tit. Le tentazioni di Sant'Antonio, realizzato nel 1878 ed attualmente esposto a 
Roma nella Galleria nazionale d'arte moderna). "gli ho comunicato il prezzo di £ 25.000 per il suo dipinto le 
tentazioni...". 1 p. in-8. Nell'ultimo quarto dell'Ottocento Pisani aveva acquistato il quattrocentesco 
Palazzo Lenzi in piazza Ognissanti a Firenze, dando avvio a importanti lavori di ristrutturazione affidati 
all'architetto Luigi del Moro e al pittore Pietro Baldanconi. In quella sede aprì una galleria, una delle 
principali in Italia nell'Ottocento, nata per sostenere gli artisti espositori alle Promotrici.                 € 280 
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50. Raffaello Morghen (Portici 1758 - Firenze 1833)                                     A Gaetano Poggiali 
Interessante lettera autografa firmata, datata Firenze 22 marzo 1800 del rinomato incisore, docente di 
incisione xilografica all'Accademia di Belle Arti di Firenze, autore delle riproduzioni degli affreschi di 
Raffaello in Vaticano e dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci in Santa Maria delle Grazie a Milano, 
diretta al collezionista e bibliofilo livornese Gaetano Poggiali (1753-1814), nella quale comunica che gli 
invierà alcune stampe artistiche. "Per buona sorte quando ricevei la sua pregiatissima de' 19 cor.te aveva ancora 
presso di me la nota cassetta, perché il Navicellajo del Fiani, non parte, che domani; questa dilazione fa sì, ch'io con 
piacere possa servirla inviandole il Teseo, che aveva in cornice. Vi ho unito pure le stampine di Bartolozzi consegnatemi 
dal mio scolare Palmerini (...). Non mancherò di conservarle tutte le prove che farò del Ritratto di Volpato, ma prima 
farò il ritratto di Lionardo da Vinci...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. aut. e timbro postale alla quarta. Esperto di 
stampe e litografie, Poggiali stimava molto l’opera di Raffaello Morghen, al quale dedicò un catalogo 
delle stampe da lui possedute (Catalogo ragionato della collezione dell’opere intagliate dal celebre Raffaelle Morghen 
possedute da Gaetano Poggiali. Si premette una lettera cronologico-storica sullo stesso argomento, Livorno, T. Masi e 
Comp., 1810).                    € 150 

50. Raffaello Morghen 
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51. Ettore Moschino (L'Aquila 1867 - Roma 1941)               Dannunziana 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 22 luglio 1906 dello scrittore, poeta, drammaturgo e giornalista, 
collaboratore de 'Il Messaggero' e 'La Stampa', autore di una biografia sull'amico e mentore 
D'Annunzio tit. Gabriele D'Annunzio nella vita e nella leggenda (1938), diretta ad un "Carissimo De Martino". 
"E come non aderire di gran cuore alla sua nobile iniziativa pel grande Drammaturgo che fu un Poeta, per quel Poeta che 
fu un filosofo?...". 1 p. in-8.                    € 50 
 

51. Ettore Moschino 

 35



52. Sebastiano Semino (Savona, sec. XV)        Badia di Nonantola 
Lettera autografa firmata, dat. Nonantola 20 dicembre 1495 nella quale Sebastiano arciprete della Badia, 
chiede a "Mateo et fratelos de Colombis" denaro in prestito a pegno su di una "cota di rosato griso, manighe de 
pano de arzento". Segue in calce la nota di ricevuta di tre lire e mezzo. 1 p. in-8 obl. Fori di tarlo. Timbro 
di appartenenza.                   € 240 

52. (Badia di Nonantola) Sebastiano Semino 
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53. Alberto Nota (Torino 1775 - ivi 1847)                Teatro Regio di Torino 
Dottore in diritto civile e canonico, sostituto procuratore imperiale per la Francia a Vercelli, poi 
precettore e bibliotecario di Carlo Alberto; per le sue idee liberali fu allontanato dalla corte con vari 
incarichi. Le sue commedie (32, oltre a 5 inedite) travestono a fini morali, in toni romantici, temi cari a 
Goldoni e Molière (L'oppressore e l'oppresso, 1804; La lusinghiera, 1818; La vedova in solitudine, 1821). Lettera 
autografa firmata, dat. Di casa 24 luglio 1821. "prega il Sig. Gaetano Bazzi direttore della Compagnia Reale di 
offrire un palco...". 1 p. in-8 obl., su bifolio.                € 120 

53. Alberto Nota  

 37



54. Francesco Costantini da Osimo (Osimo, sec. XIX)                          Cantori della Cattedrale di Osimo 
Documento ms. dat. al 1845. Pro-Memoria per l'Ecc,mo sig.r Avv. Francesco Costantini Mecenate dei Cononici 
Sop.i Cantori della Cattedrale di Osimo. Nel memoriale si richiede il pagamento della cifra non ancora 
corrisposta per il servizio di canto gregoriano. "non ebbero appena che la metà dell'assegnato congruo...". 1 p. 
in-4, su bifolio.                     € 80 
 

54. (Osimo) Francesco Costantini 
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55. Luigi Pandolfi (Cartoceto 1751 - Roma 1824)          Curia di Macerata-Feltria 
Bel documento a stampa (in parte ms.) dat. 9 ottobre 1814 contenente un provvedimento amministrativo 
del prelato, delegato apostolico di Urbino, creato Cardinale da Pio VII nel 1823. Luca Genghini viene 
eletto procuratore fiscale della Curia di Macerata-Feltria. 1 p. in-4 obl., carta int., firmata da vari 
funzionari pontifici.                     € 80 

55. Luigi Pandolfi 
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56. Vito Pandolfi (Forte dei Marmi 1917 - Roma 1974)   Storia universale del teatro drammatico 
Lettera autografa firmata dat. 24.7.1964 dell'illustre critico drammatico e regista autore della Storia 
universale del teatro drammatico (Torino, 1964), docente presso l'università di Genova (1966) diretta al 
maestro Francesco Siciliani. "vorrei vederti e chiederti qualche buon consiglio...". 1 p. in-8, carta int. Piegature. 
Fori di archiviazione.                     € 50 
 

56. Vito Pandolfi  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57. Amedeo Peyron (Torino 1903 - ivi 1965)                Torino 
Lettera datt. firmata del Sindaco di Torino, datata 3 maggio 1952 diretta al prof. Luigi Bulferetti, direttore 
del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino. "Ho ricevuto la pregiata Sua...". 1 p. in-8, su 
carta int.                      € 40 
 

57. Amedeo Peyron  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58. Lorentino Presciani (Arezzo 1721 - ivi 1799)        Medicina - Arezzo  
Importante carteggio costituito da dodici lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1785-1796 del medico aretino chiamato a Firenze da Ferdinando III alla corte dei Medici, 
prevalentemente dirette a Matteo Manciati di Firenze, dense di indicazioni di carattere medico: cure da 
impartire, dosi di infusi, decotti e diete da rispettare. Si riportano alcuni passi a titolo esemplificativo: 
"Forse si dovrà anche entrare nel sospetto di affezione verminosa come lo accennano alcuni sintomi, e 
specialmente i dolori...". "Se abbisognerà un qualche purgante, non predicherei, per ora, che della 
Radica di Scialappa...". Per un totale di 38 pp. in-4.                  € 360  

59. Urbano Rattazzi (Alessandria 1808 - Frosinone 1873)             Presidente del Consiglio 
Biglietto autografo firmato (cm 9,5x6,5) datato 12.10.1898 dell'uomo politico, più volte ministro e 
senatore del Regno d'Italia. "porge cordialissimi saluti e ringraziamenti...". Piegature.             € 40 

59. Urbano Rattazzi 

60. Luigi Rava (Ravenna 1860 - Roma 1938)        Canto XXV del Purgatorio 
Lettera dett. firmata, dat. 26.2.1909 del ministro dell'Istruzione del Regno d'Italia (1906- 1909), sindaco 
di Roma e membro della massoneria, diretta al prof. Guelfo Cavanna, R. Provveditore agli studi di 
Lucca. "La ringrazio della 'Lettura' del canto XXV del Purgatorio, tanto più pregevole quanto più 
astruso e dotto ne è l’argomento...". Una pagina in-8, carta int. Piegatura al margine destro.              € 50 
 
61. Luigi Rava (Ravenna 1860 - Roma 1938)              Ministero dell'istruzione 
Lettera autografa firmata (s.d.) del giurista e uomo politico ravennate, sindaco di Roma nel biennio 
1920-21, una pagina in-8. ""Che cosa occorse all'istituto?..."". Su carta int. 'Ministero dell'istruzione'. 
Accluso biglietto da visita autografo.                   € 50 

62. Rodolfo Renier (Treviso 1857 - Torino 1915)                A Diomede Bonamici 
Allievo di Carducci a Bologna, di A. Graf  a Torino e di A. Bartoli a Firenze, insegnò dal 1883 
letterature neolatine nell'università di Torino. Nel 1883 fondò con A. Graf  e F. Novati il 'Giornale 
storico della letteratura italiana', che dal principio del secolo diresse praticamente da solo, e nel 1904, 
insieme con F. Novati, 'Studi medievali'. Curò importanti edizioni di testi trecenteschi (Fazio degli 
Uberti, G. Sercambi) e rinascimentali (A. Cammelli, Niccolò da Correggio, B. Castiglione), e pubblicò 
notevoli monografie storiche (Isabella d'Este-Gonzaga, 1888), alcune delle quali in collaborazione con 
A. Luzio. La varietà dei suoi interessi letterari è testimoniata dagli articoli e dai saggi raccolti in Svaghi 
critici (1910). Lettera autografa firmata, su cartolina postale dat. Torino 15.X.1903, diretta al medico e 
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letterato Diomede Bonamici (1823-1912). "Ritornato a Torino, trovai il suo Catalogo, da lei così gentilmente 
favoritomi (...). Non mancherò di render conto nel mio Giornale di quest'opera tanto utile...".             € 100 
 

62. Rodolfo Renier 

63. Corrado Ricci (Ravenna 1858 - Roma 1934)      Canto V dell’Inferno 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 22 III. 1914, relativa ad alcuni suoi studi danteschi. "Il mio 
commento al canto V sarà pubblicato dall'editore Sansoni a Firenze, ma non per ora. Egli però stampò, 
circa due anni or sono, una mia lettura dantesca sullo stesso canto, la quale dice su per giù quello che io 
un po' più diffusamente dissi nella conferenza ch'Ella ebbe la pazienza d'ascoltare...".1 p. in-8,su bifolio. 
Carta int.                      € 50 

64. Gabriele Rosa (Iseo 1812 - ivi 1897)             Doveri della Democrazia  
Patriota e storico, fu seguace della Giovine Italia, e per questo fu imprigionato nella fortezza dello 
Spielberg per tre anni (1835-1838). Rifugiatosi in Piemonte, poté far ritorno in Lombardia solo dopo le 
Cinque Giornate di Milano. Fu autore di numerose opere storiografiche sulla città lombarde, tra le quali 
si ricordano Delle leggi di Bergamo nel Medio Evo (1856), San Vigilio vescovo di Brescia (1874) e 
Tradizioni e costumi lombardi (1891). Insieme costituito da uno scritto autografo firmato (articolo tit. 
Doveri della Democrazia, pubblicato per il giornale 'XX Settembre' il 20 settembre 1888) e due lettere 
firmate (una delle quali integralmente autografa), risp. dat. al 1865 e al 1873. Si riporta l'incipit del 
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sopracitato articolo: "La verità e la giustizia devono prevalere per evoluzione naturale, la quale può 
essere lentissima e faticosa assai, se la democrazia non adempie il suo dovere aiutandole. Perché oramai 
lo sviluppo della democrazia in Italia, giunse a tale, che essa volendolo, ed adempiendo la missione sua 
può dominare inconsciamente...". Per un totale di 4 pp. in vario formato.            € 180  

65. Paolo Riccardi (Modena 1854 - ivi 1924)                        Antropologia - Matematica -  Pietro Paoli 
Antropologo e pedagogista, compì gli studi a Modena, Bologna, Roma. Laureatosi in scienze naturali 
nel 1877, nell'anno stesso ottenne un posto di perfezionamento per un biennio presso l'istituto 
antropologico di Firenze. Ritornato a Modena nel 1880, vi otteneva la libera docenza in antropologia, 
che esercitò subito con grandissimo successo, a ragione della sua dottrina e delle sue qualità oratorie, 
passando per pochi anni a Bologna, ma facendo ritorno presto a Modena, ove insegnò per 12 anni 
consecutivi. Fu questo il periodo della sua più intensa attività come docente come ricercatore, come 
cittadino, nelle pubbliche amministrazioni, di cui fu spesso gran parte. La sua attività scientifica, 
dimostrata da oltre 195 pubblicazioni, di cui alcune assai estese, si divise soprattutto fra l'antropologia e 
la pedagogia, essendo tutta caratterizzata da una scrupolosa osservanza del metodo e da un continuo e 
vivace richiamo all'osservazione naturalistica. Lettera autografa firmata, datata Modena 22.V.1897, nella 
quale informa il corrispondente di aver intenzione di pubblicare alcune lettere autografe del Professor 
Pietro Paoli "dimenticato persino nelle più estese collezioni biografiche". "Io posseggo copia di alcune lettere a lui dirette 
da illustri matematici e stranieri, quali il Lagrange, il Delambre, il De Laplace, il Bint, fatte trascrivere da mio padre. 
Ma prima di pubblicarle desidererei di collazionarle con gli originali...". 3 pp. in-8, su bifolio.            € 170 
 

65. Paolo Riccardi 

 44



66. Francesco Rizzoli (Milano 1809 - Bologna 1880)          Medicina 
Lettera autografa firmata, datata Bologna 27 marzo 1863 (?) dell'illustre medico, chirurgo, direttore sanitario, 
filantropo, uomo politico e senatore del Regno d’Italia (1879). "Involontariamente ho aperta la qui unita lettera 
che mi faccio in dovere di tosto trasmettervi...". 1 p. in-8. Traccia di nota di altra mano a matita.           € 120 
 

66. Francesco Rizzoli  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67. Pietro Rosa (Roma 1810 - ivi 1891)               Palatino e Foro 
Documento autografo firmato e datato Roma 17 7bre 1874 (vergato su modulo a stampa) dell'illustre 
archeologo, topografo e uomo politico, primo sovrintendente agli scavi e monumenti della provincia di 
Roma. "Si permette al Sig. Prof. Bartolomeo Fortana sua Comitiva di visitare il Palatino e Foro...". 1 p. in-8 obl.   € 70 
 

67. Pietro Rosa 

68. Gerolamo Rovetta (Brescia 1851 - Milano 1910)    Drammaturgia - Illustrazione Italiana 
Lettera autografa firmata del noto scrittore drammaturgo e romanziere, datata Milano 1895, riguardante 
la redazione della rivista l’Illustrazione Italiana: “Vi ho spedito il clichèt che ho potuto avere 
dall’Illustrazione Italiana […] Vi scriverò con più comodo ora non posso perché parto per Roma”. P.1 
in-8.                      € 50 

69. Alberto Rusconi (m. Bologna 1898)                 Numismatica 
Due lettere autografe firmate del Marchese, autore delle Memorie storiche del casato Rusca o Rusconi 
(Bologna, 1874, tip. Sigonio). La prima, relativa alla preparazione della suaccennata pubblicazione. "E' 
mia intenzione nel pubblicarla fa breve, di unirvi in tavole incise monumenti, ritratti e monete. Ne raccolsi di queste 
cinque tipi diversi...". 3 pp. in-8, su bifolio, carta int. La seconda, dat. Bologna, 18 gennaio 1871, su questioni 
numismatiche. "Mi permetto seco osservare che la moneta da lei posseduta è descritta da Vincenzo Bellini ferrarese De 
Monetis Italiae Medii Aevii...". 4 pp. in-8, su bifolio, carta int. E' unita lettera aut. f. di altra mano, sempre 
relativa agli studi sulla storia della famiglia Rusca. (2 pp. in-8).                € 80 

70. Giuseppe Sacchi (Milano 1804 - ivi 1891)          Società pedagogica italiana 
Dovuti in gran parte alla sua opera infaticabile si aprirono in Milano dal 1836 al 1838 cinque asili di tipo 
aportiano, e accanto ad essi sorsero i "conservatorî per la puerizia", specie di scuole elementari, nelle 
quali si continuava secondo il nuovo metodo, l'istruzione degli asili. Nel 1845, giovandosi dei suoi studî 
di giurisprudenza, fondava insieme con G. Spagliardi, il Pio Istituto del patronato dei carcerati e dei 
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liberati dal carcere; nel 1850, insieme con Laura Solera Mantegazza, apriva l'Istituto dei lattanti e slattati. 
Nell'aprile 1852 assumeva la direzione degli Annali universali di statistica, dove discuteva questioni di 
carattere pedagogico e sociale. Dopo la pace di Villafranca fu nominato a Torino ispettore delle scuole 
elementari, tecniche e magistrali; ma nel 1860 era di nuovo a Milano, come bibliotecario della Braidense, 
dove aprì le sale di lettura serali. Nello stesso anno riuniva sotto la sua presidenza i maestri di Milano, 
formando così il primo nucleo di quella che due anni dopo si chiamerà Società pedagogica italiana 
residente in Milano. Nel 1865 cooperò alla fondazione della Società nazionale per l'istruzione del 
popolo della campagna; nel 1873 fondò con G. Pini l'Istituto dei rachitici. 
Lettera autografa firmata, s.d., indirizzata all'avvocato Villa. "Ho parlato ieri col segretario Torti a proposito del 
fanciullo Ambrogio Riva. Mi disse che quando saranno scorse ancora alcune settimane in seguito alle quali si possa 
presumere che il detto fanciullo abbia potuto perfezionarsi nello studio delle materie nelle quali riportò la nota 
mediocramente, si potrà allora prendere in considerazione la dimanda per riammetterlo a una ripetizione dell'esame...". 1 
p. in-8, su bifolio, ind. aut. alla quarta.                 € 150 

70. Giuseppe Sacchi 
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71. Giuseppe Saleri (Brescia 1783 - ivi 1851)            Ateneo di Brescia 
Lettera autografa firmata dall’avvocato e celebre associato dell’Ateneo di Brescia e per un lungo 
periodo presidente dell’Ateneo stesso. Come tale promosse lo studio sui problemi sociali e l’istruzione 
popolare nel bresciano.  Diretta allo scrittore ed economista Carlo Ilarione Petitti di Roreto. Senza data. 
In lingua francese. P.1 in-8.                    € 70 

72. Ottone Schanzer (Vienna 1877 - Roma 1956)                                                   Richard Strauss 
Letterato, librettista e critico musicale, fu autore di libretti per Alberto Gasco, Bruno Barilli, Francesco 
Mantica e traduttore delle opere di Strauss in italiano. Lettera autografa firmata dat. Roma 21 settembre 
1930/VIII, nella quale si propone per una collaborazione artistica. "A giugno inviai al mio caro e illustre 
amico Maestro Antonio Guarnieri il libretto dell'Elena Egizia (Di Aegyptische Helena) di Riccardo Strauss, da me 
tradotto, ritmicamente, in italiano, pregandolo di dirmi se l'opera potesse interessare il Teatro alla Scala...". 8 pp. in-8, 
su bifolii.                      € 70 

72. Ottone Schanzer 
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73. Vittorio Emanuele III di Savoia (Napoli 1869 - Aless. d’Egitto 1947)        Liber Amicorum 
Sei pagine di un grande  Liber amicorum contenente firma e data autografe (17 maggio 1922) del Re d'Italia 
dal 1900 al 1946. Sono presenti anche le firme autografe di altre personalità della cultura e della politica 
italiana degli anni venti: il generale Armando Diaz, il compositore Italo Montemezzi, il pedagogista 
Giovanni Calò, il principe Umberto II di Savoia ed altri. 6 cc. in-4.             € 200 

74. Telemaco Signorini (Firenze 1835 - ivi 1901)                                                     Le Bigherinaje 
Interessante lettera autografa firmata, datata Firenze 25 Agosto 1886 del pittore, fra i massimi esponenti 
dei Macchiaioli, diretta al Professor Buonamici, nella quale gli comunica di voler accettare il prezzo di 
180 Lire per un suo dipinto. "L'incidente accaduto mi prova sempre più che noi artisti abbiamo più abilità a far 
quadri che a trattarne l'esito. Nella cartolina al Sig. Grassi io non ho detto di rigettare l'offerta di 180 lire per le mie 
Bigherinaje, ho solamente osservato che senza la mediazione sua, pregiatissimo Signor Buonamici, non avrei accettato 
ribasso sopra un prezzo di già modesto assai, e gliene dico la ragione. Larga 12. e alta 9. centimetri vendetti l'anno scorso 
(senza cornice e senza il 5% a nessuna società) una replica dello stesso quadretto delle Bigherinaje al barone Giorgio Levi 
di Firenze per il prezzo di 150. lire...". 2 pp. in-8, su bifolio.              € 280 

74. Telemaco Signorini 
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75. Filippo Solari (Loreto, 1786 - ivi 1852)                                                                 Leopardiana  
Lettera autografa firmata, datata Macerata 23 marzo 1819 del Marchese, delegato del governo di 
Macerata, lontano parente di Giacomo Leopardi, diretta al Cav. Antonio Politi (1789-1849) di Recanati 
nella quale comunica di non essere in grado di accettare "il suo graziosissimo invito" poiché "in questi ultimi 
giorni della mia delegazione sono tante le brighe...". 1 p. in-4. Macchia di umidità al margine superiore.  E' noto 
come il Marchese Solari sia stato uno dei protagonisti della mancata fuga di Giacomo Leopardi da 
Recanati nell'agosto 1819: sua infatti era la firma apposta al passaporto di quest'ultimo per il Lombardo-
Veneto. In quei giorni il Marchese scrisse una lettera a Carlo Antici (zio del poeta e intimo di Monaldo), 
che villeggiava a Recanati, augurando buon viaggio a Giacomo; "Appena ricevuta la lettera Carlo Antici 
si precipitò a Palazzo Leopardi, salì furiosamente le scale e informò Monaldo del viaggio" (cfr. Pietro 
Citati, Leopardi, ed. Oscar Mondadori, pp. 88-89).               € 150 

75. Filippo Solari 
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76. Frank Richard Stockton (Filadelfia 1834 - Washington 1902)                            The Lady or the Tiger 
Righi autografi firmati (Nov. 19, 1896) dello scrittore statunitense autore de The Lady or the Tiger? (1884). 
Su p. in-8.                      € 50 

76. Frank Richard Stockton 

77. Dionigi Strocchi (Faenza 1762 - Ravenna 1850)       Carlo Emanuele Muzzarelli 
Due belle lettere autografe firmate, entrambe datate al 1833, dirette al Conte Carlo Emanuele 
Muzzarelli (1797-1856), su questioni bibliografiche ed editoriali. Un passo a titolo di esempio. 
"Qualunque cosa possa uscire dalla mia penna viene a voi per suo costume. Eccovi addunque un mio 
discorso, che questa Accademia ravennate delle Belle Arti ha voluto adornare con l'onor della stampa. 
Graditelo per segno di affetto e di stima. Abbiatemi a memoria, e fare che mi abbia, quell'onesto 
Librajo dello Scalabrini, a cui lascio ogni mio arbitrio su l'esito delli esemplari del mio volgarizzamento 
delle Georgiche, che molto è andata a sangue di Carlo Botta...". Letterato classicista e uomo politico. 
Recatosi a Roma, ebbe impiego nel Sacro Collegio, poi passò ai repubblicani, e si recò a Milano dove 
ritrovò il condiscepolo Monti; fu amico del Paradisi, del Lamberti, e fece parte del Corpo legislativo. 
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Tornato a Faenza, v'insegnò, e vi ottenne poi la vice prefettura. Nel 1815 in favore del Murat tenne un 
discorso alla Guardia Civica, sì che poi dovette rifugiarsi a San Marino; catturato dagli Austriaci, fu 
prigioniero per tre mesi. Da allora lasciò la politica. Per un totale di 3 pp. in diverso formato, su bifolii. 
Ind. aut., timbri post. e sig. cer. rossa alla quarta.               € 150 

78. Mary Tibaldi Chiesa (Milano 1896 - ivi 1968)                 Ernest Bloch 
Figlia di E. Chiesa, fu attiva come pubblicista e si dedicò a scritti di divulgazione musicale. Svolse anche 
attività politica per il partito repubblicano e fece parte della Camera dei deputati (1948-53). Pubblicò 
varie biografie di musicisti, tra cui si ricordano: Schubert (1932); E. Bloch (1933); Mussorgsky (1935); Vita 
romantica di Liszt (1937); Cimarosa e il suo tempo (1939); Paganini (1940); Ciaikowsky (1943), oltre a 
traduzioni, manuali e libretti. Lettera dattiloscritta firmata, dat. Milano 20 gennaio 1934, diretta ad un 
"gentilissimo maestro". "Come d'accordo le invio le date dei concerti del maestro Bloch...". 1 p. in-4.                     € 40 

79. Giovanni Tommaso Turco (Napoli 1765 - Roma 1840)               Indice e Sant'Uffizio 
Lettera autografa firmata dat. Roma 29 Giugno 1832 Consultore dell’Inquisizione, diretta a Gianbattista 
Antonelli. "In riscontro alla di Lei favoritissima de' 24 Giugno, nella quale mi domanda se sia poi mia la lettera 
diretta al Sig. Ab. Mastrofini, con cui approvo in tutta la sua estensione (sempre però proporzionata alle mie forze) la 
sua dottrina sulle usure, l'accerto che sì...". 1 p. in-4, su bifolio, ind. aut. alla quarta, carta lievemente brunita. 
Nel 1831 l'abate Mastrofini, poligrafo noto per i suoi scritti eruditi di filosofia e matematica, pubblicò a 
Roma uno studio in tre libri tit. Le usure, uscito con il duplice avallo del consultore dell'Indice e del 
Sant'Uffizio, frate Vincenzo da Massa, e di frate Giovanni Tommaso Turco.            € 180 
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80. Gino Valori (Firenze 1890 - Roma 1961)              Cinema 
Lettera autografa firmata dat. 6 ottobre (s.a.) del regista, sceneggiatore e giornalista autore del film 
coloniale tit. Equatore (1939), diretta ad un "Caro Maestro", nella quale raccomanda un amico che 
"desidererebbe parlarle". 1 p. in-4, su carta int.                  € 50 
 

80. Gino Valori  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81. Gaetano Verzani (Barga, sec. XVIII)           Università di Pisa 
Lettera autografa firmata dat. Barga li 17 7bre 1726 del Console al servizio del Granducato di Toscana. 
"Ricorro alla somma Bontà di V.S.Illma e Clariss.ma, umil.te supplicandola d'una benigna intercessione appresso 
S.A.R. della conferma nella Lettura di Logica nello studio di Pisa...". 1 p. in-4.           € 150 
 

81. Gaetano Verzani  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Fotografie  
alcune con dedica autografa 

82. Roland Brancaccio (Roma 1915) 
Fotografia con dedica autografa firmata datata al 1946 del principe, proprietario di Palazzo Brancaccio a 
Roma e creatore dell'evento mondano Prince's Garden Club negli anni sessanta. Godette grande notorietà 
a Roma e volle farsi apprezzare per le doti di chansonnier e di fine dicitore. I nobili e gli stessi familiari 
sembra che non gradissero tali esibizioni.                    € 100 

82. Roland Brancaccio 
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83. Giuseppe Garibaldi (Nizza 1807 - Caprera 1882) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 13,5x9,5) dell'Eroe dei due mondi immortalato assieme 
all'ultima moglie Francesca Armosino (1848-1923).                 € 70 

83. Giuseppe Garibaldi 
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84. Giuseppe Garibaldi (Nizza 1807 - Caprera 1882) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 13,5x9,5) dell'Eroe dei due mondi immortalato con la figlia 
Clelia (1867-1959).                     € 70 
 

84. Giuseppe Garibaldi  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85. Terenzio Mamiani (Pesaro 1799 - Roma 1885)   
Illustre letterato, filosofo e patriota pesarese, cugino di Giacomo Leopardi, fu ministro della Pubblica 
Istruzione del Regno di Sardegna. Ritratto fotografico formato cabinet (14,5x9,5). Fotografia Montabone - 
Firenze. Lieve foxing.                     € 70 
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86. Pasquale Stanislao Mancini (Castel Baronia 1817 - Napoli 1888) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 13x10) con dedica autografa firmata del giurista e uomo 
politico, ministro degli affari esteri del Regno d'Italia dal 1881 al 1885. Datata Roma 31 marzo 1885. 
Fotografia P. Biondi & Figlio - Napoli.                 € 150 
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87. Giuseppe Mazzini (Genova 1805 - Pisa 1872) 
Ritratto fotografico formato carte de visite (cm 9x6) dell'apostolo della nazione italiana. Fotografia Elliott & 
Fry - London.                              € 100 

88. Camillo Benso, conte di Cavour (Torino 1810 - ivi 1861) 
Ritratto fotografico formato carte de visite (cm 8,5x5,5) del primo presidente del consiglio dei ministri del 
Regno d'Italia. Fotografia Mayer & Pierson - Paris. Ampio margine inf.             € 100 
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89. Camillo Benso, conte di Cavour (Torino 1810 - ivi 1861) 
Altro ritratto fotografico formato carte de visite (cm 8,5x5,5) del primo presidente del consiglio dei 
ministri del Regno d'Italia. Fotografia Mayer & Pierson - Paris.              € 100 

90. Camillo Benso, conte di Cavour (Torino 1810 - ivi 1861) 
Ritratto fotografico formato carte de visite (cm 9x5,5 ca.) del celebre statista. Immagine lievemente 
sbiadita.                      € 60 

91. Camillo Benso, conte di Cavour (Torino 1810 - ivi 1861) 
Ritratto fotografico formato carte de visite (cm 7,5x5,5) del celebre statista.              € 80 

92. Carlo Cattaneo (Milano 1801 - Lugano 1869) 
Patriota, filosofo e uomo politico, fu tra i massimi esponenti del pensiero repubblicano federalista e tra i 
capi della rivolta antiaustriaca nelle cinque giornate di Milano nel 1848, fondatore del periodico Il 
Politecnico nel 1839. Ritratto fotografico formato carte de visite (cm 9x5,5) con firma autografa.          € 280 
 

92. Carlo Cattaneo 
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93. Pietro Cesari (Parma 1836 - Fiorenzuola d'Arda 1902) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 14,5x10) del violinista e compositore parmense. Fotografia F.lli 
Alinari Firenze.                      € 80 

94. San Papa Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli, Sotto il Monte 1881 - Città del Vaticano, 1963) 
Fotografia (cm 14,5x10) raffigurante il Santo Padre in atto benedicente durante una funzione religiosa. 
                      € 50 

94. San Papa Giovanni XXIII 
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95. San Papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla, Wadowice 1920 - Città del Vaticano 2005) 
Rara fotografia (cm 17,5x13) di Sua Santità immortalato durante una cerimonia religiosa.                 € 80 
 

95. San Papa Giovanni Paolo II 
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96. San Papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla, Wadowice 1920 - Città del Vaticano 2005) e Beato 
Giovanni Paolo I (Albino Luciani, Canale d'Agordo 1912 - Città del Vaticano 1978) 
Rara fotografia (cm 15x10) raffigurante i due sommi Pontefici a colloquio.             € 150 
 

96. San Papa Giovanni Paolo II e Beato Giovanni Paolo I  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97. Servo di Dio Guglielmo Mastaja (La Braja di Piovà d'Asti 1809 - San Giorgio a Cremano 1889) 
Grande ritratto fotografico formato cabinet (cm 21x16,5) con dedica autografa firmata del frate 
Cappuccino, creato Cardinale da Leone XIII il 10 novembre 1884. "Alla presenza della Madonna delle 
Grazie...". Fotografia G. Felici - Roma.                 € 400 
 

97. Servo di Dio Guglielmo Mastaja 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98. Desiré-Joseph Mercier (Braine-l'Aleud 1851 - Bruxelles 1926) 
Ritratto fotografico (cm 11x7) con firma autografa del Cardinale belga.              € 90 
 

98. Desiré-Joseph Mercier  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99. Papa Pio IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, Senigallia 1792 - Roma 1878) 
Ritratto fotografico formato carte de visite (cm 8,5x5,5) del Santo Padre. Fotografia Pesme - Paris.           € 80 

100. Papa Pio IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, Senigallia 1792 - Roma 1878) 
Ritratto fotografico formato carte de visite (cm 9x5,5) del Pontefice. Fotografia F.lli D'Alessandri - Roma. 
Immagine lievemente sbiadita.                    € 80 

100. Papa Pio IX 
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101. Papa Pio IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, Senigallia 1792 - Roma 1878) 
Ritratto fotografico formato carte de visite (cm 9x5,5) del Santo Padre. Fotografia F.lli D'Alessandri - Roma. 
                    € 100 
102. Papa Pio IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, Senigallia 1792 - Roma 1878) 
Ritratto fotografico formato carte de visite (cm 8,5 x 5,5 ca.) di Sua Santità. Fotografia Tuminello - Roma.     € 80 

103. Papa Pio IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, Senigallia 1792 - Roma 1878) 
Raro ritratto fotografico formato cabinet (cm 13,5x10) del Pontefice immortalato a mezzo busto. Fotografia 
Angiolini e Tuminello - Roma. Timbro pontificio al verso con data: 3 giugno 1877.                           € 170 
  

103. Papa Pio IX 
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104. Papa Pio IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, Senigallia 1792 - Roma 1878) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 13,5x8,5) del Pontefice immortalato nel suo studio. Immagine 
sbiadita.                       € 60 

105. Papa Pio X (Giuseppe Melchiorre Sarto, Riese 1835 - Roma 1914) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 14x10) del Pontefice a mezzo busto. Scritta a caratteri dorati al 
margine: His holiness Pope Pius X.                   € 90 

106. Papa Pio X (Giuseppe Melchiorre Sarto, Riese 1835 - Roma 1914) 
Bel ritratto fotografico formato cabinet (cm 14x10) di Sua Santità (cm 14x10 ca.) immortalato a figura 
intera in atto benedicente. Fotografia G. Felici - Roma.               € 100 

106. Papa Pio X 
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107. Pio XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti, Desio 1857 - Città del Vaticano 1939) 
Fotografia (cm 25x18,5) raffigurante il Pontefice durante una cerimonia religiosa. Casa Editrice Ballerini 
& Fratini - Firenze.                     € 80 
 

107. Pio XI  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108. Papa Pio XII (Eugenio Maria Pacelli, Roma 1876 - Castel Gandolfo 1958) 
Fotografia (cm 17x12) raffigurante il sommo Pontefice negli studi della Radio Vaticana, 1° settembre 
1943. Nota datt. della A.F.I al verso: "ha rivolto un messaggio a tutti i popoli belligeranti esortandoli ad una reciproca 
comprensione per un rapido ristabilimento della pace nel mondo".                € 50 

108. Papa Pio XII 

109. Papa Pio  XII (Eugenio Maria Pacelli, Roma 1876 - Castel Gandolfo 1958) 
Ritratto fotografico (cm 15x10,5) con firma autografa del Santo Padre.              € 50 

 71



110. Carlo Poerio (Napoli 1803 - Firenze 1867) 
Esule dopo i moti napoletani del 1820-21, nel 1848 fu Ministro della Pubblica Istruzione nel governo 
costituzionale delle Due Sicilie. Restaurato l’assolutismo, nel 1949 fu condannato a 24 anni di carcere 
come membro della setta dell’Unità Italiana, pena commutata nel 1859 nella deportazione. Riparato in 
Piemonte, fu deputato della Destra al Parlamento subalpino e, dal 1860, al Parlamento italiano. Ritratto 
fotografico formato carte de visite (cm 8,5x5,5 ) con dedica autografa firmata. "All'amabilissima Sig.ra 
Contessa di Castellana...". Margine sup. resecato.                € 150 
 

110. Carlo Poerio 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111. Luigi Rotelli (Corciano 1833 - Roma 1891) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 14x9,5 ca.) del prelato, creato Cardinale da Leone XIII il 1° 
giugno 1891. Fotografia Jules Lavier - Paris.                  € 50 
 

111. Luigi Rotelli  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112. Luigi Rotelli (Corciano 1833 - Roma 1891) 
Ritratto fotografico formato cabinet (cm 14x10,5 ca.) del Cardinale immortalato a mezzo busto. Fotografia 
F. Dussap & C. - Costantinople.                    € 50 

112. Luigi Rotelli  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113. Stato della Chiesa sec. XIX 
Due rare fotografie (cm 7,5x7,5) affiancate e applicate a supporto cart. raffiguranti cinque uomini con 
costumi militari pontifici. Fotografia F.lli D'Alessandri - Roma. Macchie di umidità.           € 100  
 

113. Stato della Chiesa sec. XIX
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