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Case reali italiane 

1. Anna d’Orléans, Duchessa d’Aosta (Le Nouvion-en-Thiérache 1906 - Sorrento 1986) 
Due lettere autografe firmate, s.d., della Duchessa d'Aosta (Anna di Francia), consorte del Duca 
d'Aosta dirette alla cugina "La Comtesse de Larderelle Salviati". "Voici trois documents qui pourrant paut-etre vous 
interesser pour votre collection...". Per un totale di sei pagine in-8, su carta int. listata di nero.            € 80 
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2. Carlo Alberto di Savoia (Torino 1798 - Oporto 1849) 
Bellissima lettera interamente autografa firmata, dat. ce 9 Xbre (s.a.) del Re di Sardegna, nella quale 
ordina di armare con dei nuovi cannoni le galere della flotta sabauda, così come già predisposto dalle 
potenze marittime europee per i propri bastimenti. "je vous envoi ci-uni cher Général une gazette de France dans 
laquelle vous verre qu'il vient d'etre ordonné à tous les batimens de guerre francais de placer de leurs ponts des canons à 
bombe d'après des proportions données...". "au moins un de nos batimens soit armé ainsi...". Una p. in-4.           € 200 
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3. Carlo Alberto di Savoia (Torino 1798 - Oporto 1849) 
Firma autografa su documento ms. (intestazione calligrafica) datato Racconigi il 17 d'Agosto 1841 del 
Re sabaudo passato alla storia per aver promulgato il celebre Statuto. Il Sovrano "autorizza la riunione 
in compagnia di Guardie del fuoco degli operaj di servizio alla tromba per g'incendi nella città di Acqui 
ed approva il relativo regolamento". Una pagina in-4, controfirmata, sigillo in cera sotto carta.         € 80 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4. Carlo Alberto di Savoia (Torino 1798 - Oporto 1849) 
Lettera firmata del Re di Sardegna (dal 1831 al 1849) passato alla storia per lo Statuto che concesse al 
Regno di Sardegna nel 1848. Torino il 18 marzo 1848. Diretta al Cardinal Ciacchi. In risposta degli 
auguri natalizi. "Con particolare riconoscenza abbiamo ricevuto gli auguri che Vostra Eminenza ci ha 
cortesemente inviati nel ricorrere delle passate SS. Feste...". una pagina in-4, ind. aut. e sig. in cer. sotto 
carta alla quarta. Uniti: due ritratti fotografici raffiguranti il sovrano (cm 10 x 6,5, carte de visite).    € 80 

 5



5. Carlo Emanuele I di Savoia (Rivoli 1562 - Savigliano 1630) 
Lettera firmata, datata Da Torino alli XVII di Decembre MDLXXX, indirizzata a papa Gregorio XIII 
(1502 - 1585), nella quale lo prega di concedere alcuni benefici ad un aristocratico a cui è legato da 
profonda amicizia. "Bascio i piedi della S.tà V. della grazia ch'ella si è degnata di fare dell'Abbatia al 
figliuolo del S. Barone Fondrato a mie preghiere; stimandola tanto, come se toccasse il proprio interesse 
mio, per l'amore che io porto al Barone. Et perche egli procura a tutti l'occasioni, di meritare da me 
ogni giorno più; torno a supplicare la Beat.ne V. humilmente che quando venisse il caso della morte di 
Mons. [...] di Cremona, il che Dio non voglia, la si degni di favorire & me...". Una pagina in-4, su bifolio. 
Lacuna al margine destro lede parte di testo. Ind. ms. e traccia di sig. alla quarta.                             € 280 
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6. Carlo Emanuele II di Savoia (Torino 1634 - ivi 1675) 
Firma autografa su documento ms. dat. Moncalieri 5 dicembre 1656, del Duca, figlio di Vittorio Amedeo I 
di Savoia e di Maria Cristina di Borbone-Francia (Madama Reale), passato alla storia per le persecuzioni 
contro le comunità valdesi del Piemonte (Pasque piemontesi, 1655), nel quale si ordina di lasciare libere 
le "terre della Castellata di Gorsegno", di proprietà del Marchese Paolo Del Carretto, precedentemente scelte 
per l'acquartieramento della "Compagnia d'Archibugieri a Cavallo". Una p. in-4, su bifolio, controfirmata, 
traccia di sig. in cer.                   € 100  
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7. Carlo Emanuele II di Savoia (Torino 1634 - ivi 1675) 
Firma autografa su documento pergamenaceo ms. dat. Torino 6 febbraio 1665 del Duca di Savoia. 
Notariato per Giovanni Battista Grisio di Racconigi. Una p. in-Folio, obl., controfirmato.              € 100 
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8. Carlo Emanuele II di Savoia (Torino 1634 - ivi 1675) 
Firma autografa su lettera ms. dat. Torino 28 dicembre 1673 del Duca di Savoia, nella quale concede ad 
Anna Maria moglie dello speciaro (farmacista) torinese Giovanni Francesco Giacobi, di istituire un censo 
su una piazza ed una vigna che essi possiedono, dovendo collocare in matrimonio una figlia ed un'altra 
in convento, con rispettive doti. Una p. in-Folio, controfirmata, sig. in cer. rossa. Acclusa altra carta 
circa la suddetta questione.                    € 80 
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9. Carlo Emanuele II di Savoia (Torino 1634 - ivi 1675) 
Firma autografa su interessante lettera ms. dat. Torino li 19 Genn. 1675 del Duca, figlio di Vittorio 
Amedeo I di Savoia e di Maria Cristina di Borbone-Francia (Madama Reale), diretta ai Marchesi Del 
Carretto "Francesco et Alleramo". "Non mancarete alla ricevuta di questa di portarvi qua a Torino a far capo da Don 
Gabriel di Savoia e Marchese del Borgo per intendere i nostri sensi. Vi mandiamo donque à quest'effetto gli due presenti 
soldati della nostra guardia con ordine preciso...". Una p. in-4, ind. ms. alla quarta.            € 140 
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10. Carlo Emanuele III di Savoia (Torino 1701 - ivi 1773) 
Firma autografa su documento ms. dat. Torino li 10 Maggio 1739 del Re di Sardegna detto 'Il Laborioso' 
e 'Carlin'. L'ufficiale Carlo Tomaso Caldora è promosso al grado di Colonnello effettivo del Reggimento 
di Monferrato. "di farlo gioire dell'annua paga di lire mille cinque cento vinti otto, soldi sedeci...". Una p. in-4, 
controfirmata, sig. in cera sotto carta all'armi sabaude.                € 80  
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11. Carlo Emanuele III di Savoia (Torino 1701 - ivi 1773) 
Firma autografa su documento ms. dat. Turin le 30 Janv. 1748 del Re di Sardegna, diretta all'Abate 
Giovanni Giacomo Millo. Auguri natalizi. Una p. in-4, controfirmata.              € 80 
 

 12



12. Carlo Emanuele III di Savoia (Torino 1701 - ivi 1773) 
Lettera autografa firmata dat. Torino li 5 ottobre 1754 diretta a Maria Amalia di Sassonia (consorte di 
Carlo III di Spagna). "Signora mia Sorella. Il felice parto della Duchessa di Savoja mia dilettissima figlia, che dopo 
tre quarti d'ora di doglie si è sgravata d'un Principe questa matina ad un'ora e un quarto dopo la mezza notte, è per me 
un doppio motivo di soddisfazione...". Una p. in-4, Busta con ind. ms.             € 150 
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13. Elena di Savoia (Cettigne 1873 - Montpellier 1952) 
Bel ritratto fotografico con dedica autografa firmata della Regina consorte d'Italia (1900-1946), moglie 
di Vittorio Emanuele III. E' unita pagina autografa contenente il programma di una rappresentazione 
offerta al Teatro Adriano ai feriti di guerra (8 gennaio 1916) e una lettera di un funzionario circa la 
stampa del suddetto programma (una p. in-8).                € 120 
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14. Emanuele Filiberto di Savoia (Chambéry 1528 - Torino 1580) 
Firma autografa su documento pergamenaceo (cm 53x33) datato Nizza li quattro di maggio Mille 
Cinquecento Settantatre (1573) del Duca di Savoia detto 'Testa di Ferro'. In qualità di Gran Maestro delle 
Milizie de' Santi Maurizio e Lazzaro nomina il Cavaliere Oppecino Roero Capitano dell'Artiglieria delle 
"Galere Padrona et Margarita". Controfirmato. Sigillo all'armi sabaude, in cera sotto carta. Lievi lacune. 
Prezioso documento relativo alle due principali navi della flotta sabauda di stanza a Nizza.             € 350 
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15. Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta (Genova 1869 - Torino 1931) 
Lettera autografa firmata, dat. 15.12.1898 del Duca Invitto, Comandante della 3a Armata del Regio 
Esercito durante la grande guerra. "sarò da Lei col Capitano Spurgazzi per pranzare (...) mi metto in 
giro avendo una quantità di cose da sbrigare...". Due pagine in-8, carta int. 'Hotel D'Albe - Paris'. 
Macchie di umidità, lacuna all'angolo sup. destro.                                               € 70 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16. Eugenio Emanuele di Savoia-Carignano (Parigi 1816 -Torino 1888) 
Certificato di Benemerenza Nazionale del Principe Eugenio di Savoia concesso a Giovan Battista Alitta. 
Torino 12 ottobre 1868. Una pagina in-8 obl. illustrata (incisione su rame raffigurante cornice con 
stemmi delle città italiane e figure allegoriche femminili). Il Consorzio Nazionale nacque nel 1866 allo 
scopo di diminuire il debito pubblico del Regno d'Italia.                                                € 50 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17. Eugenio Emanuele di Savoia-Villafranca (Parigi 1816 - Torino 1888) 
Lettera firmata (senza data) del terzo Conte di Villafranca e Principe di Carignano, diretta ad un "Signor 
Canonico". Auguri di buon anno. Una pagina in-8.                                              € 80 
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18. Francesco I d’Este (Modena 1610 - Santhià 1658) 
Lettera firmata datata Sassuolo 30 Giugno 1646 del Duca di Modena (nato dall'unione di Alfonso III 
d'Este e Isabella di Savoia) che pagò all'Impero Spagnolo la strabiliante somma di 230 mila fiorini d'oro 
per l'annessione di Correggio e fu l'iniziatore della costruzione del Palazzo Ducale di Modena, diretta al 
Sergente Maggiore Pegolotti, su alcune disposizioni militari. ""Ne' luoghi dove sono Governatori, il 
nome e le Chiavi devono essere date e tenute da loro, e quando vi occorra muovere, e vedere la gente 
sottoposta alla vostra carica ne dovete prima far moto al medesimo Governatore con ogni bon 
termine..."". Una pagina in-4. Sig. sotto carta alla quarta, lievi fori. Il ductus della firma presenta lacune, 
dovute all'azione corrosiva dell'inch. ferrogallico.                                             € 150 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19. Francesco Farnese (Parma 1678 - Piacenza 1727) 
Lettera firmata datata Piacenza 29 Xbre 1713 del settimo Duca di Parma e Piacenza (dal 1694 alla 
morte) diretta al Conte Guglielmo Gaddi. Ricambia gli auguri di Natale. Una pagina in-4. Ind. ms. e sig. 
sotto carta alla quarta.                                                    € 90 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20. Iolanda Margherita di Savoia (Roma 1901 - ivi 1986) 
Lettera autografa firmata datata Racconigi 31 agosto 1925 della Principessa d'Italia, d'Etiopia e Albania, 
figlia di Vittorio Emanuele III e Elena del Montenegro, che sposò nel 1923 il Marchese Carlo Calvi di 
Bergolo, nella quale vengono citati il marito (che si trova a Montemagno) e la contessa Maria Incisa 
della Rocchetta (1901-1996). Una pagina e 1/2 in-8.                                                 € 80  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21. Margherita di Savoia (Torino 1851 - Bordighera 1926) 
Ritratto fotografico originale formato carte de visite della Regina d'Italia (cm 9 x 5,5) immortalata in età 
giovanile. Fotografia I.M. Lopez Paris.                                                 € 50 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22. Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena Savoia (Milano 1822 - ivi 1855) 
Lettera firmata, datata Torino li 28 febbraio 1851 della Regina del Regno di Sardegna, consorte di 
Vittorio Emanuele II, diretta al Cardinal Gabriele Ferretti. Auguri Natalizi. Una pagina in-4, 
controfirmata. Ind. ms. alla quarta, frammento di sigillo in cera sotto carta.                                    € 100 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23. Maria Clotilde di Savoia (Torino 1843 - Moncalieri 1911) 
Lettera autografa firmata dat. Moncalieri 30 janvier 1901 della Principessa d'Italia, figlia di Vittorio 
Emenuele II e Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, a ""Ma chère Vittoria"", di condoglianze. Due pagine 
in-8, listate di nero, in francese.                                                   € 100  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24. Maria Cristina di Borbone-Francia (Parigi 1606 - Torino 1663) 
Lettera con firma autografa di Madama Reale, moglie del Duca di Savoia Vittorio Amedeo I, reggente 
del Ducato dal 1637 al 1663. Dat. Torino li 8 9bre 1654, indirizzata al Generale della Cavalleria di S.A. 
R. il Marchese Villa, nella quale lo prega di rimandare a casa il marchese di Dogliani affinché possa 
assistere la moglie malata. ""Ritrovandosi la Marchesa di Dogliani alquanto indisposta, stimiamo che la 
presenza et assistenza del marito potrebbe essergli molto giovevole alla ricuperazione della salute. 
Epperò habbiamo voluto dirvi con questa d'inviar quà il Marchese di Dogliani..."". Una pagina in-4, 
ind. ms. e traccia di sig. alla quarta. Durante la reggenza, prima in nome del figlio Francesco Giacinto, e 
successivamente, deceduto quest'ultimo, dell'altro figlio Carlo Emanuele, Madama Reale dovette 
fronteggiare sia gli attacchi dei cognati Tommaso Francesco di Savoia, principe di Carignano, che del 
Cardinal Maurizio, entrambi filo-spagnoli, sia le mire del Cardinal Richelieu, il quale cercava di annettere 
alla corona di Francia il Ducato di Savoia. Resistette indomitamente, sfruttando abilmente le rivalità tra 
francesi e spagnoli, e la sua origine regale.                                                € 140 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25. Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours (Parigi 1644 - Torino 1724) 
Firma autografa su lettera ms. datato Torino li 19 Xbre 1679 della Duchessa, diretta al "Marchese di 
Ceretto" (Gorzogno) al quale ordina di scarcerare "un mulatiere, ch'era di passaggio in cotesto luogo di Gorzogno per 
alcuni crediti, che pretende dalla suddetta Comunità di Mobarchero...", nonché di astenersi "in avvenire da simili 
opere di fatto", in quanto solo rivolgendosi alla magistratura competente del Ducato potrà ricevere "quella 
giustizia che potrà desiderare". Una p. in-4, indirizzo e traccia di sigillo alla quarta.           € 150 
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26. Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours (Parigi 1644 - Torino 1724) 
Firma autografa su documento ms. datato Torino li dieci genaro mille sei centosessantasei (1666), circa la 
supplica al Duca di una comunità piemontese. Una p. in-4 obl.             € 120 
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27. Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours (Parigi 1644 - Torino 1724) 
Firma autografa su documento ms. datato Torino Al primo di maggio mille seicento settant'otto (1678) della 
Duchessa di Savoia (avendo sposato Carlo Emanuele II) seconda Madama Reale dopo Cristina di 
Francia. Ottavio Grimaldi viene nominato Colonnello del Reggimento della Provincia di Cuneo. Una 
pagina in-Folio, controfirmata. Bel sigillo in cera sotto carta all'armi sabaude.            € 120 
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28. Maria Isabella di Borbone (Madrid 1789 - Portici 1848) 
Lettera interamente autografa firmata dat. Napoli li 21 7bre 1845 diretta al Cavalier Benedetto Trompeo 
di Genova, medico alla Corte di Savoia. "Eccovi la mia lettera per la Regina di Sardegna mia cognata...". 
Una p. in-8, ind. aut. e sig. cer. rossa.                                                 € 120  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29. Maria Letizia Bonaparte di Savoia  (Parigi 1866 - Moncalieri 1926) 
Lettera autografa firmata dat. 2 luglio 1914 della Duchessa d'Aosta che durante la prima guerra 
mondiale trasformò il castello di Moncalieri in ospedale per mutilati di guerra. In qualità di Presidente 
del comitato per la crociata contro la tubercolosi ringrazia la corrispondente per il "valido contributo 
ch'Ella ebbe a portare nella Festa del fiore...". Due pagine in-8, carta int. 'Crociata contro la tubercolosi'. 
                                                          € 90  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30. Maria Teresa d'Asburgo-Este Savoia (Milano 1773 - Ginevra 1832) 
Lettera autografa firmata, dat. Li 7 Xbre 1814, diretta al Cavalier Lomellini relativa a una delle prime 
questioni erariali dopo la restaurazione. Il 4 giugno 1802 Maria Teresa divenne Regina di Sardegna, a 
seguito dell'abdicazione di suo cognato Carlo Emanuele IV. Essendo il Piemonte ormai perduto, la 
famiglia reale dovette rimanere in Sardegna sino alla caduta di Napoleone, e solo nel 1814 fece ritorno 
al Palazzo Reale di Torino. Maria Teresa venne inizialmente accolta con grande entusiasmo, ma ben 
presto suscitò il malcontento dei suoi sudditi, perché venne accusata di voler eliminare il più possibile i 
provvedimenti adottati durante il periodo napoleonico. Inoltre, la Regina trattò con disprezzo quanti 
avevano collaborato con Napoleone. Questi atti contribuirono forse a far esplodere i moti piemontesi 
del 1821. "La scrivente avendo letto la memoria giustificante del Vice-Intendente Mosca relativamente 
alla sua adesione al progetto fatto dalla Giunta di Sanità per la nuova tariffa...". Una pagina in-8, vergata 
su di una colonna. Ind. aut. alla quarta.                                               € 100 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31. Maria Teresa d'Asburgo-Este Savoia (Milano 1773 - Ginevra 1832) 
Lettera autografa firmata, dat. Li 4 Xbre 1814 della Regina consorte del Re di Sardegna (avendo sposato 
Vittorio Emanuele I) diretta al Cavalier Lomellini, "Reggente la Segreteria di Stato, di Guerra e di 
Gabinetto" circa alcuni provvedimenti di natura fiscale riguardanti il "progetto formato dalla giunta di 
Sanità per la nuova sistemazione delle Tariffe". "Di far sentire alla Giunta, che vidde con sommo ben 
giusto stupore, che in questi tempi infelici abbin cercato di diminuire i diritti spettanti in parte all'Erario 
Regio; e che perciò vuole che si continui a pagare i 9 Reali come pel passato; ma solo pel valore di £ 
20000...". Una pagina in-8, vergata su di una colonna. Ind. aut. alla quarta.                                      € 120 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32. Maria Teresa d’Asburgo-Lorena Regina consorte di Sardegna(Firenze 1801 - Torino 1855) 
Figlia del granduca di Toscana Ferdinando III. Sposò (1817) Carlo Alberto di Carignano e divenne nel 
1831 Regina di Sardegna. Non si occupò mai di politica, salvo quando, nel 1854, tentò di far fallire la 
legge Cavour-Rattazzi sulla soppressione delle corporazioni religiose. Lettera firmata, dat. Torino li 6 
febbraio 1844 diretta al Cardinal Paracciani-Clarelli (1799 - 1872) con il quale si complimenta per la 
"sua elevazione alla Dignità Cardinalizia". Una pagina in-4. Ind. ms. e bel sigillo in cera sotto carta alla 
quarta, integro. Lieve strappo alla piega centrale.                                                  € 80 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33. Maria Teresa d’Asburgo-Lorena Regina consorte di Sardegna (Vienna 1801 - Torino 1855) 
Lettera autografa firmata, senza ind. di data, della Regina consorte di Sardegna, avendo sposato Carlo 
Alberto di Savoia nel 1817, figlia del Granduca di Toscana Ferdinando III e della Principessa Luisa 
Maria di Napoli, diretta ad una Marchesa, nella quale esprime il proprio rammarico per un mancato 
incontro. "C'est donc avec un bien vif  regret que je me vois privée de ce plaisir...". Una p. in-8.          € 100 
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34. Maurizio di Savoia (Torino 1593 - ivi 1657) 
Bella lettera firmata, datata Asti li 20 di Maggio 1639 del prelato, figlio cadetto del Duca di Savoia Carlo 
Emanuele I e di Caterina Michela d'Asburgo, creato Cardinale nel 1607 da Paolo V, capo della fazione 
filospagnola dei 'Principisti' durante la guerra civile piemontese, diretta al Capitano Francesco Malopera 
di Mas. "Dal Capitano de' Mestri e dalle vostre lettere intendiamo come avete ricusato di ricevere i francesi in cotesta 
Città, conservando la fede a S.R.A. et l'affettione che dovete à Principi nostri naturali. Questa attione per se stessa è 
degna di lode…". Come le cronache del tempo ricordano: “Perche, hauendo il Principe Mauritio riceuuto 
auuiso della resa di Asti seguita all'ultimo dell'istesso Aprile, s'incaminò subito a quella volta”. Una p. 
in-4, ind. e traccia di sig. cera sotto carta alla quarta.               € 130 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35. Cardinale Maurizio (Torino 1593 - ivi 1657) e Tommaso di Savoia (Torino 1596 - ivi 1656) 
Documento ms. firmato, dat. Nizza li sette Decembre mille seicentotrenatanove (1639), relativo alla nomina di 
Ortenzio Mocchia di Coggiola a Luogotenente Colonnello e Capitano delle Milizie di Cuneo. "Li 
Principi Cardinale e Tomaso di Savoia legitimi Contutori di S.A.R. Curatori Amministrativi et Governatori del suo 
Stato...". Una p. in-4, controfirmata, traccia di sig. in cer. rossa sotto carta all'armi sabaude.             € 180 
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36. Tommaso Francesco di Savoia (Torino 1596 - ivi 1656) 
Lettera firmata, datata Nizza li 20 di Gennaro 1641 del Principe di Carignano e Marchese di Salussola, 
figlio di Carlo Emanuele I e di Caterina Michela d'Asburgo, capo della fazione filospagnola dei 
'Principisti' durante la guerra civile piemontese,  diretta al Capitano Francesco Malopera di Mas. "Vi 
assicuriamo la nostra stima per riconfermarvela nelle occasioni che si presenteranno...". Una p. in-4. Ind. ms. alla 
quarta.                    € 120  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37. Sigismondo III d’Este (1577 - Torino 1628) 
Lettera firmata datata Chambéry 14 Xbre 1627 del Marchese di Lanzo e di Borgomanero. Quietanza di 
pagamento. ""...la somme de mille deux cent cinquante florins..."". Una pagina in-4, intestazione ms. 'Le 
Marquis de Lans'.                                                     € 100  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38. Sovrani di Casa Savoia 
Insieme di tre firme autografe (su altrettanti frammenti di documenti ms.) rispettivamente di Carlo 
Alberto (1798 - 1849), Vittorio Emanuele II (1820 - 1878) e Umberto I (1844 - 1900). Acclusa busta 
con indirizzo aut. di Vittorio Emanuele II.                                                  € 50 
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39. Vittorio Amedeo I di Savoia (Torino 1587 - Vercelli 1637) 
Lettera firmata dat. Dall'armata di Pancalieri li 24 aprile 1630 d el tredicesimo Duca di Savoia, figlio di 
Carlo Emanuele I e Caterina Michela d'Asburgo, nella quale informa un suo funzionario circa alcune 
operazioni militari e logistiche dell'esercito sabaudo durante la Guerra del Monferrato. ""ci è spiacciuto 
ch'il Baron di Chivron non v'habbi dato mostra quando gliel'havete richiesta per poter rimadiar agl'abusi 
della monitione del pane. Non dovrà mancare di darla hora che le ne scrive il Veadore, come altresì il 
Colonnello Vivalda. Per i soldati che mandarà Peyre, e per quelli che verranno costì del Chivron sin a 
novo avviso, tenendo voi mano nell'uno e nell'altro luogo, acciò non seguano abusi nelle monitioni, e 
nell'assentar li soldati inutili, o con fraude come s'è fatto altrove, et quanto alli solfìdati della milizia di 
Cuneo, li pochi che restano al Peyre..."". Una pagina in-4. Ind. ms. alla quarta. Macchia di umidità al 
margine sin.                                                     € 150  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40. Vittorio Amedeo I di Savoia (Torino 1587 - Vercelli 1637) 
Firma autografa su lettera ms. dat. Torino à Venti Sette d'aprile mille sei cento trentatre (1633) del Duca di 
Savoia, nella quale accorda una riduzione fiscale alla comunità di Villanovetta (Cuneo). "li faciamo gratia è 
remissione de l'altra metà...". Una p. in-8 obl. Lacuna in corrispondenza del toponimo, sigillo in cera sotto 
carta all'armi sabaude alla quarta.                  € 80 
 

 41



41. Vittorio Amedeo II di Savoia (Torino 1666 - Moncalieri 1732) 
Firma autografa su documento ms. dat. Torino li 16 Gennaro 1683 del Re di Sardegna, soprannominato 
'la Volpe Savoiarda'. Il Conte Carlo Antonio Dorglie di S. Innocent viene nominato "Gentiluomo mio 
ordinario di Bocca", "con stipendio solito di livre duecento annue". Una pagina in-Folio, obl., controfirmata da 
vari funzionari, traccia di sigillo in ceralacca rossa.                € 90 
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42. Vittorio Amedeo II di Savoia (Torino 1666 - Moncalieri 1732) 
Cinque lettere ms. firmate, datati al 1687 e al 1689, del Re di Sardegna, relative ad alcuni procedimenti 
amministrativi e penali riguardanti la città di Mondovì. Riportiamo un passo a titolo di esempio. 
"Habbiamo veduto volentieri che Pietro Andrea Promio habbia dato principio a godere del beneficio dell'ordine, 
procurando di far cadere nelle mani della giustizia Antonio Callero...". Per un totale di undici pp. in-4, 
controfirmate.                    € 180 

 43



43. Vittorio Amedeo II di Savoia (Torino 1666 - Moncalieri 1732) 
Lettera firmata Torino li 5 gennaio 1702 de Re di Sardegna diretta allo scrittore e poeta Giuseppe Piselli 
di Todi: ""Ho accolta la di lei lettera, et il sonetto con ha voluto accompagnarla, l'una, e l'altro degni 
parti non meno del suo affetto..."". Una pagina in-4.                                                € 80 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44. Vittorio Amedeo II di Savoia (Torino 1666 - Moncalieri 1732) 
Tre importanti e rari documenti ms. (due dei quali recanti firma autografa del Re di Sicilia, 
Gerusalemme e Cipro, datati Palermo 1714, il terzo firmato dal Viceré Conte Maffei, dat. Siracusa 1718).  
Con il trattato di Utrecht (1713), che pose fine alla guerra di successione spagnola, Vittorio Emanuele II 
venne proclamato Re di Sicilia. Il 24 dicembre 1713 Il Re e la consorte Anna d'Orléans furono 
incoronati nella Cattedrale di Palermo nuovi sovrani di Sicilia. Infine, nel 1720 (in seguito agli accordi 
del trattato di Londra del 1718) Vittorio Amedeo II lasciò il dominio della Sicilia ottenendo in cambio 
quello della Sardegna. Tre pp. in-4, controfirmate, sig. in cera sotto carta all'armi sabaude.          € 180 
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45. Vittorio Amedeo II di Savoia (Torino 1666 - Moncalieri 1732) 
Firma autografa su raro e importante documento, dat. Turin ce 26 Xbre 1716, prodotto all'epoca nella 
quale Vittorio Amedeo II era stato prescelto come Re di Sicilia, diretta al Segretario Despine, il quale è 
incaricato di informarsi con attenzione circa il contenuto del trattato "de la triple alliance". "Vous donnerés 
maintenant votre attention pour en avoir une copie au juste…de découvrir s'il y a quelque chose de particulier et quelques 
articles secrets...". Una p. in-4, controfirmata. Jean Baptiste Despine (1674-1732) fu segretario 
d'ambasciata plenipotenziario di Vittorio Amedeo II. Il trattato cui si riferisce, stipulato da Regno 
Unito, Francia e Paesi Bassi, in funzione anti-spagnola, fu siglato all'Aja il 4 gennaio 1717.             € 140 
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46. Vittorio Amedeo II di Savoia (Torino 1666 - Moncalieri 1732) 
Firma autografa su interessante documento ms. senza data, nel quale si ordina di "prestare al Maggiore 
della Città di Saluzzo, Reynero, l'assistenza, aiuto, e manforte" per contrastare il commercio di "grani e 
vettovaglie" introdotti in Piemonte dai "paesi nemici". "quelli conducendo poi sotto sufficiente scorta assieme colle 
prede nelle carceri di Cuneo...". Una p. in-4, sig. all'armi sabaude in cera sotto carta.                              € 100 
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47. Vittorio Emanuele I di Savoia (Torino 1759 - Moncalieri 1824) 
Firma autografa su bel documento ms. dat. Cagliari li 10 giugno 1813 del Re di Sardegna, diretta al Re 
delle Due Sicilie Francesco I (1777-1830) "Mio fratello e cugino", con il quale si congratula per la nascita 
del "Real Principe terzo genito nominato nel sagro fonte del Battesimo Leopoldo, Beniamino, Giuseppe...". Leopoldo 
delle Due Sicilie fu nominato l'8 novembre 1830, dal fratello Ferdinando II,  luogotenente generale di 
Sicilia. Esercitò questa carica fino al marzo 1835. Di tendenze liberali, da allora non ebbe più incarichi 
pubblici. 1 p. In-4.                   € 100  
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48. Vittorio Emanuele I di Savoia (Torino 1759 - Moncalieri 1824) 
Firma autografa su documento ms. dat. Dalla Vigna Reale li 18 Luglio 1819 del Re di Sardegna detto 'Il 
Tenacissimo', creatore del corpo dei Carabinieri Reali nel 1814. Assento di Luogotenente d'ordinanza 
nella Brigata di Monferrato a favore di Teodoro Persico. Una p. in-Folio. Controfirmata. Bel sigillo in 
cer. sotto carta all'armi sabaude.                  € 90 
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49. Vittorio Emanuele II  (Torino, 1820 - Roma, 1878) 
Firma autografa in calce a ms. datato Milano, add venti Febbraio 1860 del Re d'Italia (dal 1861 alla 
morte) in cui 'l'Applicato di 3a categoria Giuseppe Gros' viene promosso ad Applicato di 2C. 'nel 
Ministero della Nostra Real Casa''. Una pagina in-Folio, controfirmata, intestazione calligrafica a stampa 
'Vittorio Emanuele II', sigillo in cera sotto carta.                                                  € 90 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50. Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta (Torino 1870 - Bruxelles 1946) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. (timbro su busta: 1895) del Conte di Torino, Generale del 
Regio Esercito Italiano che a Vaucresson nel 1897 sfidò a duello il principe Henry d'Orléans, reo di aver 
denigrato il valore dell'esercito italiano dopo la battaglia di Adua, diretta al Barone Weil Weiss, nella 
quale prende accordi per un incontro. "Per il momento non posso precisare giorno d'arrivo 
Bombardone...". Unita busta con ind. aut.                                                   € 80 
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51. Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta (Torino 1870 - Bruxelles 1946) 
Firma autografa, su ms. dat. Firenze luglio 1900 del Conte di Torino, ufficiale del Regio Esercito 
Italiano durante la prima guerra mondiale. Elenco delle carte che si trasmettono al Signor Direttore 
dell’Ospedale Militare di Firenze. Una pagina in-8, carta int. ‘Reggimento Lancieri di Novara’.         € 50
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Gentile Cliente, Desideriamo informarLa che Lim Antiqua conserva i Suoi dati personali per finalità 
commerciali (invio di cataloghi) e amministrative (fatturazione). Se desidera essere cancellato dal nostro 
indirizzario basta una comunicazione scritta all’indirizzo Lim Antiqua - Via della Chiesa IX, 44 - Loc. 

Monte San Quirico 55100 LUCCA (o email limantiqua@limantiqua.it). In caso contrario continueremo 
a mantenere i Suoi dati personali. Grazie.  

INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 Decreto  
Legislativo 196/2003 (Legge sulla Privacy) 

  
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. La 
nostra società intende continuare ad utilizzare i suoi dati personali comuni indispensabili (nome, ragione 

sociale, via, località, provincia, CAP, telefono e fax, codice fiscale e partita IVA ecc.).  
I dati che Le sono stati e le potranno essere richiesti verranno trattati per finalità di gestione 

amministrativa (gestione contabile, gestione pagamenti) e commerciale (spedizione cataloghi, emissione 
offerte, gestione ordini); 2. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per dare esecuzione al 
contratto; 3. I dati verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici; 4. Il trattamento verrà 
realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni 

(nazionali ed europee) e verrà svolto dai nostri impiegati incaricati di tale funzione; 5. I Suoi dati 
potranno essere comunicati a terzi per l’espletamento di pratiche amministrative, commerciali e legali, 
nel rispetto delle prescrizioni del D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nazionali ed 
europee; 6. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione; 7. Il titolare del trattamento è LIM Antiqua 

sas con sede in Via della Chiesa IX, 44 Loc. Monte San Quirico - 55100 Lucca. Le ricordiamo infine 
che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

(ad esempio diritto di accesso, cancellazione, aggiornamento, integrazione dei dati) contattando il 
titolare del trattamento dei dati presso LIM Antiqua sas, con sede in Via della Chiesa IX, 44 Loc. Monte 

San Quirico – 55100 Lucca, o scrivendo all’indirizzo limantiqua@limantiqua.it.
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