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Legenda
(2): il numero fra parentesi dopo la descrizione del lotto indica la
quantità fisica dei beni che lo compongono. Ove non indicato si
intende che il lotto è composto da un singolo bene.
Annibale Carracci: è nostra opinione che l’opera sia eseguita
dall’Artista; Annibale Carracci [attribuito a]: è nostra opinione che
l’opera sia probabilmente eseguita dall’Artista; Annibale Carracci
[alla maniera di] [scuola di] [cerchia di]: l’opera per materiali,
stilemi, periodo e soggetti è accostabile alla scuola dell’Autore
indicato; Annibale Carracci [da]: indica che l’opera è tratta da un
originale riconosciuto dell’Autore indicato, ma eseguita da Autore
diverso anche, eventualmente, in periodo diverso.
Le misure delle opere sono espresse in millimetri altezza per
base e si riferiscono alle dimensioni della matrice (lastra o pietra
litografica) quando questa sia completa, altrimenti alle dimensioni
del foglio; le misure di dipinti ed oggetti sono espresse in centimetri.
Le misure dei disegni si riferiscono alle dimensioni del foglio. Per
lo stato di conservazione delle opere si pregano gli acquirenti di
prendere direttamente visione delle stesse o richiedere specifiche
informazioni alla Gonnelli Casa d’Aste.
L’elenco delle citazioni abbreviate utilizzate nelle descrizioni e le
relative bibliografie estese sono consultabili sul nostro sito internet.
Alla fine del catalogo è presente l’Indice degli Autori.
Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Gonnelli Casa d’Aste
dall’Aggiudicatario sono pari al 25% del prezzo di aggiudicazione fino a
100.000 € e al 22% sulla cifra eccedente e sono comprensive di diritti di
asta e di IVA. Per le vendite tramite piattaforme online esterne (diverse
da Gonnelli Live e Invaluable) il diritto d’asta è maggiorato del 3%.

I valori espressi alla fine di ogni scheda non sono stime
ma prezzi di riserva sotto ai quali il bene non può essere
aggiudicato né ceduto nell’eventuale proposta post-asta.
Le condizioni di vendita sono quelle indicate alla fine del presente
catalogo d’asta.

NUOVE MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Viewing virtuale
Le opere inserite in asta non saranno
visionabili in sede. Potete però richiedere
informazioni e fotografie aggiuntive
su ciascun lotto del catalogo tramite
l’opzione “richiedi informazioni”
o scrivendo una email a aste@gonnelli.it.
Siamo a vostra disposizione!
Offerte scritte e telefoniche tramite MyGonnelli
Attraverso il vostro profilo personale
sul sito Gonnelli.it (MyGonnelli) potete
partecipare all’asta inoltrando un’offerta
scritta o telefonica. Questo vi permetterà
di avere uno storico delle vostre offerte
e di fornire i vostri dati un’unica volta.

GonnelliLive
Partecipate all’asta in tempo reale come
se foste presenti in sala con una diretta video
e audio. Per farlo, assicuratevi nei giorni
precedenti l’asta che il vostro account sia
completo e abilitato alla partecipazione live.
www.gonnelli.it

Invaluable e Liveauctioneers
Potete partecipare all’asta anche utilizzando
le piattaforme internazionali di live bidding:

www.liveauctioneers.com

Offerte scritte
Inoltrateci le vostre offerte compilando
l’apposito modulo allegato in fondo
al catalogo: indicate i lotti ai quali siete
interessati e la somma massima che intendete
offrire (diritti esclusi), il battitore rilancerà
per voi fino all’importo che avete indicato.
Una volta compilato, il modulo deve
pervenire alla casa d’aste entro 24 ore
dall’inizio della relativa sessione di vendita
a mezzo posta elettronica.
Offerte telefoniche
Compilate il modulo allegato in fondo
al catalogo indicando i lotti per i quali volete
essere contattati al telefono: uno dei nostri
telefonisti vi chiamerà durante l’asta
e potrete partecipare in tempo reale.
Le vostre richieste di partecipazione
dovranno pervenirci entro 24 ore
dall’inizio della relativa sessione
di vendita.

www.invaluable.com

Whatsapp
Potete inviarci la fotografia del modulo
di offerta debitamente compilato e firmato
e del vostro documento di identità
(fronte-retro) utilizzando il nostro numero
aziendale: 3920564985
App Gonnelli
Cerca e installa GONNELLI dall’app-store
del tuo iPhone. Uno strumento gratuito,
innovativo e intuitivo con il quale fare offerte
sui lotti dell’asta in corso e soprattutto
PARTECIPARE all’asta in tempo reale
(con audio e video in diretta) con la possibilità
di offrire con Gonnelli Live.

Al cortese lettore

N

el 1918 la Libreria Gonnelli ha superato la
prima guerra mondiale mentre mio nonno
Aldo, neanche ventenne, era tenente a Caporetto.
Nel 1945 la Libreria Gonnelli è sopravvissuta alla
seconda guerra mondiale mentre i partigiani si
scambiavano messaggi segreti nascosti tra i libri dei
suoi scaffali.
Nel 1966 mio nonno Aldo vide in lacrime
l’alluvione distruggere i libri della libreria Gonnelli
e gran parte del suo prezioso archivio quasi
centenario.
La libreria Gonnelli ha resistito a due guerre
e a un’alluvione, ha superato le cicliche crisi
economiche dei suoi lunghi 145 anni di vita.
Nel 2020 la Libreria Gonnelli sta affrontando
l’ennesima sfida alla sua sopravvivenza resistendo
con la fiducia e la continuità del proprio lavoro.
Se non ci fossero state le persone che ci lavoravano
allora e che ci lavorano adesso a difendere la
libreria Gonnelli da tutte le minacce di distruzione
a quest’ora non sarebbe rimasto niente.
A quest’ora ne resterebbe solo un lontano ricordo.

Sono grato a tutte gli uomini e le donne che con
la loro dedizione, la loro passione, il loro impegno
e la loro fiducia hanno permesso e permettono
ancora una volta alla libreria Gonnelli di andare
avanti nella storia che si è costruita attraverso il suo
lavoro. Attraverso il nostro lavoro.
Sono orgoglioso di rappresentare, da vent’anni,
la quarta generazione alla guida della Libreria
Gonnelli e sono riconoscente a tutti i miei cari
e stimati collaboratori che credono nel nostro
lavoro e nella continuità di questo nome che ci
rappresenta tutti.
E grazie ai clienti collezionisti della Liberia Gonnelli,
grazie a quelli che l’hanno sostenuta in vita e a
quelli che sono passati a miglior vita, affidandoci i
loro libri per coloro che sarebbero venuti.
Adesso siamo noi che ancora una volta ci affidiamo
al nostro lavoro e ai nostri clienti affinché ci
sostengano ancora una volta per affrontare e
superare insieme questa ennesima e drammatica
sfida globale.
Grazie. Con la fiducia per questo tempo sui generis.
Marco G. Manetti

Desideriamo, nel nostro piccolo, offrire il nostro sostegno alla lotta per l’emergenza del Covid-19.
Per questo abbiamo deciso di destinare una percentuale delle vendite di questo catalogo d’asta
a favore dell’antico e operativo ospedale di Santa Maria Nuova nel centro storico di Firenze.

Tavola XVI tratta da “Scelta di XXIV vedute delle principali contrade, piazze, chiese e palazzi
della città di Firenze” di Giuseppe Zocchi, stampata a Firenze nel 1744).

Manoscritti
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III sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 11:00

Manoscritti
Antica epigrafe medievale – Repubblica di Venezia
707.
Lamina in piombo con iscrizione di 7 righe in latino
medievale relativa al “Consilio Sapientes Maiores” della
Repubblica di Venezia. Probabile datazione X-XI secolo.
Lamina in piombo di forma rettangolare con lati a
bordi irregolari. L’iscrizione di 7 righe, in latino medievale, si estende su tutta la lunghezza della lamina e
le linee del testo sono parallele al lato lungo. Il campo epigrafico occupa tutta la superficie del supporto.
Il verso della lamina è anepigrafe con ossidazioni varianti dal rosso bruno all’ocra. Le lettere incise, prive
di segni curvi, appaiono ossidate in color ocra sullo
sfondo grigio del piombo. Lo stato di conservazione è
buono. Lembo inferiore della lamina irregolare e parzialmente ripiegato. Dimensioni: 35x110 mm circa.

L’uso di queste lamine iscritte deriva dal mondo antico
greco e romano; venivano utilizzate in molti settori della
vita pubblica e privata. Nel Medioevo mantennero le stesse
caratteristiche e furono impiegate per certificare reliquie,
per consacrare altari o per scritture di carattere municipale, onorario e militare. Non erano destinate alla pubblica

lettura, ma avevano un valore prevalentemente documentario. La lamina qui presentata si riferisce al Consiglio dei
sei sapienti - “Sapientes maiores” – il massimo organo politico della Repubblica di Venezia che affiancava il Doge.
L’ultima riga del testo riporta un riferimento al “Colegio
de Rogatis” (istituito secondo la tradizione nel 1229) che
verrà in seguito chiamo Senato o Consiglio dei Pregadi, anch’esso presieduto dal Doge. Il numero “sei”, dei “Sapientes
maiores”, potrebbe riferirsi ai sestieri della città, che alcuni
storici ritengono esistessero già dal IX secolo. Del periodo
politico veneziano a cui fa riferimento questa lamina plumbea si conosce pochissimo per mancanza di fonti originali.
La trascrizione del testo latino medievale è la seguente: “In
Veneta rei publ[licae] creantur quoq[ue] ab hoc consilio
sapientes maiores sex scil - maioris - extimationis viri qui
pacis bel[l]oque tractent negotia literas dent ad principes
et aceptis respondeant quique a consiliis sint et gubernent
rem pub[licam] suisq[que] sente[n]tiis colegio de rogatis
con[…] [testo illeggibile perché nascosto da una piegatura del lembo inferiore]”. Interessantissimo documento da
studiare.

€ 2000

708.
Raccolta di 10 pergamene, alcune padovane e veneziane.
Datate XVI-XVIII secolo.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro su pergamena. Testi in latino. Gli atti notarili con signa tabellionis. Grafie cancelleresche e
corsive. 1 atto è conservato su 4 fogli legati tra loro a quaderno.
Pergamene nel complesso ben conservate. Dimensioni varie. (10)

La raccolta contiene in prevalenza atti notarili di zona veneta, soprattutto
Venezia e Padova (i testi sono conservati in rotoli). In uno si legge: “in loco
Mirani, districtus Padue” (Mirano, Padova). Si tratta di atti di livelli e di
acquisti. Tra i nomi dei notai: Petrus Johannes Mamoli, Johannes Baptista
Furilli (?), Thomas de Varotarius (?). Alcuni documenti sono relativi alla
famiglia Guerini (Padova), Giustinian (Francesco Giustinian e l’acquisto di
mulini), Andrea Bragadin, Lorenzo Bragadin e una casa a Venezia a San
Salvador. Insieme anche 2 bolle ripiegate che conservano l’antico spago e
i sigilli in metallo sui quali sono impressi i nomi “Innocentius Papa X” e
“Benedisctus Papa XIV”.

€ 240
Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 000.
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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709.
Manoscritto pergamenaceo di argomento religioso
che contiene in parte che l’opera di papa Innocenzo III
“De sacro altaris mysterio”.
Non datato, ma XIV secolo circa.
Manoscritto pergamenaceo acefalo e scompleto, composto da 4 fascicoli. Fogli 32 in totale. Testo in latino.
Gotica libraria italiana. Capilettera decorati in rosso e
blu. Glosse ai margini a inchiostro rosso, nero e blu.
Al margine inferiore dei fascicoli 3 drôleries a inchiostro blu e rosso rappresentano un drago. Fogli con
buoni margini. Dimensioni: 255x175 mm. (2)

SI AGGIUNGE: 1 bifolio in pergamena – grafia gotica – XV secolo. Testo scompleto con capilettera decorati in rosso e blu.
Al margine superiore del primo foglio è scritto, con mano
posteriore, “Di Carlo di Giuliano Marucelli / 1626”.

€ 200
L’eredità musicale del Canto Gregoriano
710.
Manoscritto liturgico da Graduale con notazione diastematica.
Databile probabilmente fine XII - inizio XIII secolo circa.
Pergamena (270x375 mm ca.) piegata a bifolio scritta meorum […]”. Molto rari sul mercato fogli in notazione
recto e verso. La pergamena proviene da un codice diastematica. Questo antico manoscritto è un prezioso teliturgico ed è stata recuperata da una legatura. Sono stimone dell’antica scrittura musicale del canto gregoriano.
presenti difetti: alcuni brevi strappi, piegatura del fo- Documento da studiare.
€ 600
glio (a motivo del suo successivo
utilizzo) e, in taluni casi, scoloritura dell’inchiostro. Testo in
latino in carolina a inchiostro
marrone scuro, 4 capilettera decorati con inchiostro marrone
scuro e rosso. Notazione musicale diastematica a inchiostro
marrone scuro su un rigo, che
corrisponde al fa ed è segnato in
rosso (sempre ben leggibile). In
alcuni punti della pergamena si
intravedono righi tirati a secco.
Per quanto riguarda la linea musicale, talvolta è visibile il custos
a fine rigo.

La pergamena proviene da un Graduale gregoriano. Sul recto del primo foglio si legge: “Miserere mihi
Domine quoniam tribulor libera me
et eripe me de manibus inimicorum

711.
Raccolta di 10 pergamene, alcune di ambito veneziano. Datate XV-XVII secolo.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro su supporti pergamenacei. Grafie cancelleresche e corsive. Testi in latino e italiano. Gli atti notarili con signa tabellionis. Alcuni segni del tempo, ma nel complesso ben conservate. Dimensioni varie. (10)

La raccolta contiene in prevalenza atti notarili della zona di Venezia (questi testi sono conservati in rotoli). Si tratta di atti di livelli, cioè contratti nei quali il proprietario concedeva
il possesso o lo sfruttamento di un fondo. Alcuni documenti sono relativi alla famiglia
Bragadin e Giustiniani. Tra i nomi dei notai: Antonius de Contentis, Petrus Armabenus,
Julius Figoliniis, Lazarus de Bismantua, Bernardus de Canareis, Paulus de Grandis. Insieme anche 2 bolle ripiegate che conservano l’antico spago e i sigilli in metallo sui quali
sono impressi i nomi “Urbanus Papa VIII” e “Innocentius Papa X”.

€ 240
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712.
Raccolta di 18 pergamene, alcune della zona
di Vicenza, Padova e in genere del Veneto.
Datate 1358-XVII secolo.
Manoscritti pergamenacei (solo 1 su carta) a inchiostro marrone scuro. Testi in
latino e italiano. Documenti con “signa
tabellionis”. Dimensioni varie. (18)
Si tratta di atti notarili: vendite, concessioni
e contratti relativi a terreni, case o eredità
(quello del 1358 è per la costruzione di un
“barbacan et fortilicias”). 1 pergamena del XV
secolo è relativa ad un livello e alla famiglia
Furlino, un’altra relativa alla villa della famiglia Giustinian a Montevuovo (Padova).

€ 300

713.
Raccolta di 17 atti notarili in pergamena,
molti di ambito Veneto. XV-XVII secolo.
Manoscritti pergamenacei a inchiostro
marrone scuro. Testi in latino e italiano.
Documenti con “signa tabellionis”. Dimensioni varie. (17)

Raccolta di atti notarili che contengono contratti, vendite, acquisti, affitti ecc.. Tra i nomi
delle famiglie quello dei Bragadin e dei Giustiniani.

€ 240

Carte relative alla nobiltà genovese
714.
Volume miscellaneo relativo alla nobiltà
di Genova. Datato fine XVI - inizio XVII
secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro.
Volume con fascicoli di dimensioni differenti legati tra loro. Alcune correzioni
e cancellature nei testi. Cartonatura antica con dorso in pergamena. Al piatto
superiore è scritto da mano antica e con
inchiostro non più ben leggibile “Libro
de’ nomi de famiglie […]”. Dimensioni:
350x245 mm.

La famiglia genovese Grillo – Seconda metà del XVII secolo
715.
Libro dei conti della famiglia genovese Grillo.
Seconda metà del XVII secolo.
Manoscritto a inchiostro
marrone scuro. Pagine 88,
cui seguono varie carte
bianche, carte [45] cui seguono ancora varie carte
bianche. Carte con filigrana molto ben conservate.
Legatura in pergamena
(con alcuni difetti) con
rinforzi alla costola costituiti da bande in cuoio cucite
a vista.
Il manoscritto contiene un
libro di conti relativo alla
famiglia Grillo. Sulla prima
carta lo stemma araldico della
famiglia.

€ 400

716.
Volume miscellaneo relativo alla nobiltà ligure, con molti alberi
genealogici. Datato XV (solo alcune carte) - XVII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Corposissimo volume
che contiene molti fascicoli legati tra loro. Molte le tavole ripiegate che contengono gli alberi genealogici; varie carte con
abbozzi di disegni di stemmi araldici. Testi in italiano e latino.
Le prime carte con alcuni strappi così come alcuni fogli ripiegati all’interno del manoscritto. Cartonatura antica con difetti.
Dimensioni: 310x220 mm.

Il manoscritto contiene informazioni su molte famiglie nobili (le notizie risalgono anche all’XIII secolo). Tra queste: Frangipani, Frangipani
Mirti, Ferretti, Grimaldi Cavalleroni, famiglia Levanto, Landi, Giova,
Giusi, Giamboni, Gioardi, De Galiano, Giulla, Gandutij (Ganducci),
Guani, Garibaldi, Gentili Ricci, Falamonica, Gropalli, Donati, Interiano
(di Portovenere), De Mandello, Maruffo Fieschi, Masi, Lercari, Masi,
Marini, Molfini, Montenegra, Marocelli, Monferrato, Mercanti, Medici, De Marco, Doria, Mntebruna, Moneglia, albero della famiglia Malaspina “composto da Scipione Alberto Squarciafico” e alcuni famiglie
estinte (Frenante in Pinello, ecc.). Tra le carte anche sonetti e alcune
carte a stampa.

€ 500

Il manoscritto contiene alcuni sonetti (di autori ignoti) in risposta al nobile genovese Giuseppe Squarciafico, un commento in prosa ad
un sonetto e un testo in prosa sulla nobiltà
che riprende alcuni concetti di Aristotele. Seguono informazioni sulla nobiltà, sugli “Antichi Alberghi prima del 1528” relativi alla famiglia Doria, Fieschi, Ciybo,Cattaneo, Grimaldi,
Grillo ecc., liste di nobili famiglie estinte dal
1528, lista di “Cives Nobiles”, “Informazioni su
cittadini aggregandi / 1575” e alcune annotazioni su varie famiglie genovesi. Alla prima
carta un riferimento al doge Simon Boccanegra. Interessante manoscritto da studiare.

€ 400
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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La famiglia Rustici di Siena
717.
Instromenti e Contratti / diversi della Casa / Rustici / dal 1562 al 1633.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro su pergamena e carta. Carte 30 in pergamena, precedute da 5 su carta con filigrana. Testi in latino. Sono presenti i signa
tabellionis. Fascicoli un poco allentati, ma buona conservazione. Cartonatura antica.
Dimensioni: 220x155 mm.
Il volumetto conserva una raccolta di atti notarili relativi alla famiglia Rustici di Siena.

€ 160
La famiglia Mattei, mecenate di Caravaggio, e i Gesuiti
718.
Documento pergamenaceo dell’Ordine dei Gesuiti con le
firme di Claudio Acquaviva e Muzio Vitelleschi, Prepositi
Generali dell’Ordine, e di Bernardo De Angelis, Segretario.
Datato 20 giugno 1601, Roma e 8 giugno 1616,
Roma.
Manoscritto pergamenaceo a inchiostro marrone scuro e oro. Bordi laterali e superiori miniati a vari colori e in oro. Documento con intestazione “Claudius
Aquaviva / Societatis Iesu Praepositus / Generalis”.
Antico sigillo in ceralacca perfettamente conservato
e legato alla pergamena con lunghi fili intrecciati di
seta rosso scuro. Il sigillo, così come un disegno nella
miniatura, riporta il monogramma “IHS” (Iesus Hominum Salvator) con luna e due stelle, adottato da S.
Ignazio per rappresentare la Società dei Gesuiti. Alla pergamena
è allegata una nota manoscritta
su carta (inizio XVII secolo) nella quale si legge alle prime righe:
“Ciriaco Mattei, Claudia […]
con tutta la sua famiglia […] ho
aggregato in carta pecorina miniata a favore delli suddetti […]
tutti li suffragij et opere pie della
Compagnia di Gesù sottoposta
dal P. Claudio Acquaviva Generale e spedita lì 8 giugno 1616.
Pergamena conservata piegata.
Dimensioni: 405x525 mm.

rica di Preposito Generale dell’Ordine dei Gesuiti. In fine
alla pergamena si legge l’estensione del suffragio con altra
data più recente: “Idem conceditur Ill.me D. Dorotheae
Matthaeiae Ill.mi D. Io. Baptistae Matthaei Filiae (8 giugno
1616)”. Al piede della pergamena anche la firma di Muzio
Vitelleschi, successore di Acquaviva e di Deangelis segretario. Ciriaco Mattei (1545-1614), banchiere e Conservatore
di Roma, fu appassionato di antichità e soprattutto di opere
d’arte dei suoi contemporanei: tra questi Carracci, Guido
Reni e Caravaggio. A quest’ultimo commissionò la celebre
Cena di Emmaus (ora alla National Gallery di Londra), La
cattura di Cristo e il San Giovannino. Importante documento relativo ad una delle più celebri famiglie romane del
XVI-XVII secolo e all’Ordine dei Gesuiti.

€ 1500

Documento relativo ai suffragi in favore di Ciriaco Mattei, della moglie
Claudia e dei suoi figli sottoscritto da
Claudio Acquaviva d’Aragona (15431615) che nel 1601 ricopriva la ca-

719.
“Commenda Pazzi / Informazione del Conte Pazzi”. Notizie sulla celebre famiglia fiorentina.
Non datato, ma fine XVII secolo.
Manoscritto a inchiostro nero. Carte 70, legate in fascicoli e conservate in pergamena floscia, ma slegate dalla legatura. Dimensioni: 270x210 mm. SI ALLEGANO: Vari
alberi genealogici della famiglia Pazzi. Fine XVI-inizio XVII secolo. (5)

I DOCUMENTO: Il documento, che si apre con un albero genealogico, è la trascrizione della
richiesta di Lorenzo de Pazzi (1641-?), patrizio di Firenze, creato Conte dal Re di Polonia nel
1684 e Cancelliere della Lituania, di “essere ammesso per Giustizia all’abito della religione
di Santo Stefano”. Nel manoscritto si leggono le “giustificazioni della nobiltà de suoi quarti”.

€ 300
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720.
Foglio di antifonario.
Manoscritto pergamenaceo in-folio (mm 525x375).
Testo in rosso e nero, con una grande e bella iniziale filigranata in rosso e blu.
Foglio rifilato nel margine superiore, con parziale perdita della rubricatura.

€ 100

L’antica famiglia genovese Squarciafico
721.
Albero / della famiglia / Squarciafico [insieme a varie
notizie]. Fine XVII - inizio XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine
52 (le ultime bianche). Carte pesanti. Sulla prima
pagina il titolo e lo stemma nobiliare della famiglia. Testi in latino e italiano. Correzioni e cancellature, insieme a vari disegni di stemmi nobiliari.
Strappi e mancanze alle prime due carte. Fascicoli
parzialmente slegati. Carte senza legatura. Dimensioni: 540x360 mm.

Il manoscritto contiene l’ “Origine della Ill.ma Famiglia”, una lunga lista di nomi in ordine alfabetico e
“maritaggi”, nomi celebri della famiglia e loro ruoli,
un albero genealogico con il motto “Arbor una nobilis”. In fine, scritto da altra mano, un testo in italiano tratto dall’opera dello storico spagnolo Antonio
de Herrera Historia generale del mondo del tiempo
del rey Felipe II, hai desde 1559 y su muerte (Madrid,
1601-1612, 3 voll.).

€ 400

I Cavalieri di Malta
722.
2 manoscritti relativi ai Cavalieri di Malta.
XVII-XVIII secolo.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro.
Pagine 14 in totale.
Fascicoli non legati.
Dimensioni varie. (2)

Un commento alle Decretales di papa Gregorio IX
723.
De Ecclesia et Ecclesia / potestaste / In primum
et secundum Librum / Decretalium / Gregorii IX.
Seconda metà del XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro su carta
azzurrina. Pagine 422, [6], 2 carte bianche. Numerazione delle pagine di mano antica. Testo in
latino. Ampi margini e carte molto ben conservate. Legatura in mezza pelle con angoli. Dimensioni: 365x240 mm.

Commento alle Decretales di papa Gregorio IX fatte
redigere nel 1234 con la bolla Rex pacificus. Il testo di
papa Gregorio fa parte del Corpus Iuris Canonici e le
disposizioni in esso contenute rimasero in vigore fino
all’inizio del XX secolo.

€ 100

Certificati di credito del XVII e XVIII secolo
724.
2 monti fiorentini. Datati 1663 e 1742.
Pergamena stampata con annotazioni e firme
manoscritte. Stemmi medicei. 1 sigillo in carte.
Buona conservazione. Dimensioni 190x260 mm
ca. (2)
€ 250

Certificati di credito del XVII e XVIII secolo
725.
2 Monti fiorentini, uno del Monte del Sale. Datati
1692 e 1706.
Pergamena stampata con annotazioni e firme
manoscritte. Stemmi medicei. 1 sigillo in carte.
Buona conservazione. Dimensioni 82x254 mm e
205x274 mm ca. (2)
€ 250

Lotto composto da due manoscritti che contengono rispettivamente: “Malattia e morte
del Gran Maestro fu Antonio
di Paula et elettrione del Gran
Maestro fra Gio. Paulo de Lascaris […] 1636” e “Distinta
Relazzione di quello che è successo in Malta tradotta da un
foglio in lingua spagnola scritto
di Siracusa il dì 17 settembre
1753”.

€ 100

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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Notizie dalla Corsica – XVIII secolo
726.
Manoscritto con notizie relative alla Corsica. Datato metà del XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Carte [62] Il manoscritto contiene notizie da Ajaccio, Bastia, Bonifacio,
cui seguono varie carte bianche, 62 carte con note di Algaiola, Rogliano, Olineta, Belgodere, Calvi ecc. ma anche
spese e altre carte bianche. Legatura in pergamena l’isola di Capraia. Le notizie sono relative ai possedimenti
a cartella con rinforzi alla costola costituiti da ban- della famiglia Da Passano in Corsica (dall’8 maggio 1748 al
28 agosto 1749). Le carte contengono molte informazioni
de in cuoio cucite a vista. Carte con filigrana. Lacci di carattere politico e militare, informazioni sulla costruzioconservati. Conservazione molto buona. Dimensio- ne di strade, il vino, notizie di processi per frode ecc.
ni: 345x247 mm.
€ 500

La prima banca italiana: Il Banco di San Giorgio
727.
Onorari / Salarj, e Ricompenze / che si pagano ogn’anno / dall’Ill. me Compere
di San / Giorgio. Prima metà del XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine 96 (le ultime due sono
staccate dal resto del manoscritto). In italiano e latino. Legatura in pergamena a cartella con rinforzi alla costola costituiti da bande in cuoio
cucite a vista. Carte con filigrana. Lacci parzialmente conservati, Conservazione delle carte molto buona. Dimensioni: 415x287 mm.

Si tratta di una trascrizione del XVIII secolo che contiene informazioni sulle
spese del Banco di S. Giorgio, celebre istituzione genovese fondata nel 1407
come banco pubblico di deposito, giro e credito, il primo del suo genere ad
essere aperto in Italia e il secondo il Europa. Il manoscritto contiene, oltre a
informazioni sulle spese per i vari magistrati, commissari, guardiani, Porto Franco, Dogana, gabelle (per grano, riso, vino, carne, olio, tabacco, legna, corami,
salnitro, ferro) del Ponente e Levante ligure fino a Sarzana, Piemonte e Corsica,
anche informazioni delle “Spedizioni / de Contratti di diverse / gabelle” e una
lista di “Gabelle e Redditi / spettanti all’Ill. me Compere / di S. Giorgio / Notizie concernenti alle stesse”. Nel manoscritto si trovano anche notizie del XVI
secolo, come “Contratto dell’anno 1562 concernente l’Isola di Corsica e altre
città e luoghi di Terra Ferma”, le “Notizie concernenti la Gabella del Vino in
Savona” negli anni ’40 del XVI secolo ecc.

€ 300
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L’antica famiglia genovese dei Grillo
728.
Albero genealogico e varie notizie relative
alla famiglia Grillo. Inizio XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine
40. Un disegno sul primo foglio scritto che rappresenta “Petrus Grilus”. Testi in italiano e latino. Alcune cancellature e correzioni nel testo.
Cartonatura antica. Dimensioni: 410x290 mm.
Le notizie relative alla celebre famiglia genovese
Grillo, con rami collaterali, partono dal XI secolo. Si
tratta di alberi genealogici, liste di nomi e varie informazioni. Una pagina è dedicata a Domenico Grillo.

€ 300

729.
Alberi genealogici e notizie di famiglie liguri.
XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine
72 (alcune bianche). Diversi fascicoli cuciti tra
loro senza legatura. Dimensioni: 430x310 mm.

Le teorie di Boscovich e di altri scienziati
sull’attrazione gravitazionale
731.
Dynamilogia Boscovickiana. Non datato, ma XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Carte 76. Testo
in latino. In fine una tavola ripiegata dal titolo “Pro Dynamilogia Boscovikiana”. Legatura in carta decorata del
l’epoca. Dimensioni: 255x195 mm.

Il manoscritto riporta informazioni relative la teoria fisica riguardante la mutua attrazione e la repulsione dei corpi in funzione della distanza. Riporta tesi e dimostrazioni metafisiche,
matematiche e fisiche, con dimostrazioni suddivise in specifici
capitoli e paragrafi. Tratta della forza di inerzia, delle leggi sul
moto e sulla quiete, dell’impenetrabilità della materia, la coesione, l’elasticità, le oscillazioni, i vari livelli di solidità, i fluidi, i
magneti, l’effervescenza, l’evaporazione ecc., alternando nozioni di scienza e di filosofia. Nel testo vengono citate, confrontate
e discusse le teorie di Boscovich, Bonaventura Corti, Leibniz,
Bernoulli, Newton, Cartesio, Eulero, Frisio, Malebranche, Buffon (Jeorge Louis Leclerc), Keplero e altri. Il manoscritto termina riportando una tavola con la curva di Boscovich che raffigura
la repulsione e l’attrazione dei corpi in funzione della distanza.
È una iperbole con andamento sinusoidale, che riporta in ascissa la distanza ed in ordinata la forza che si alterna da repulsiva
(quadrante superiore) ad attrattiva (quadrante inferiore).

€ 400

Il manoscritto contiene informazioni su molte famiglie nobili. Tra queste: Longhi Giustiniani, Furneti,
Banca, Arangi, Campi, Garibaldi, Moneglia, Recanelli, Oliveri, Negro, Pagana, Rocca, Castro (o Castelli) ecc.

€ 200

La famiglia genovese Centurione Scotti
imparentata con gli Spinola
730.
Raccolta di alberi genealogici e atti notarili
relativi alla famiglia Scotti e Centurione Scotti.
XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro e rosso. Pagine 40 (alcune bianche). Un difetto alla
prima carta, le altre ben conservate. Fascicolo
senza legatura. Dimensioni: 430x300 mm ca.

Raccolta di alberi genealogici degli Scotti, famiglia
originaria di Albenga, ma genovese fin dall’inizio del
XII secolo. Nel ‘500, per ragioni economiche, commerciali e dinastiche si congiunse con altre famiglie
originando l’Albergo dei Centurioni. La famiglia è ricordata per aver accolto S. Caterina da Siena nel suo
ritorno da Avignone e per aver ospitato anche il papa
Gregorio XI. Fu molto influente sia politicamente
che nell’ambito delle relazioni internazionali, tanto
da primeggiare tra le famiglie di maggior importanza
del patriziato genovese. Le notizie del nostro manoscritto partono dall’inizio del XII secolo; in fine sono
conservate alcune trascrizioni di atti notarili relative
alla famiglia.

€ 300

I Cavalieri di Santo Stefano
732.
Ruolo de’ Cavalieri e Commen / de dell’Ordine di S. Stefano /
P[apa] e M[artire] / 1755.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Carte 49 (manca una carta che è stata quasi completamente strappata).
Legatura in pergamena. Tracce di lacci conservati. All’interno della legatura è conservata una lettera a firma del
senese Antonio Bargagli datata 1770 e inviata a Domenico Bargagli, Militare dell’Ordine di S. Stefano. Dimensioni: 215x150 mm.

L’Ordine di Santo Stefano venne fondato dal granduca Cosimo
I de’ Medici e approvato nel 1561 con la Bolla Pontificia “His
Qua” da Papa Pio IV su imitazione degli ordini Gerosolimitani e
spagnoli. L’ordine si proponeva di salvaguardare la fede e di lottare contro gli Ottomani e i pirati del Mediterraneo. Dal 1737,
quando il Granducato di Toscana passò agli Asburgo Lorena, il
Gran Magistero dell’Ordine divenne spettanza, oltre che della
Casa Medici, anche della Casa Granducale degli Asburgo Lorena. Le informazioni del nostro manoscritto relative all’Ordine
vanno dal 1689 al 1770. Sulla prima pagina si legge: “Ruolo di
tutti i Cavalieri di S. Stefano P.M. i quali o godono presentemente Commende, o sono capaci di goderle secondo l’ordine della
loro anzianità, colla distinzione di quando hanno essi vestito l’abito della Religione e del tempo, dal quale principia a correre a
ciascuno di essi la Loro anzianità. In ultimo poi vi è il Catalogo
di tutte le Commende […]”. Seguono i nomi degli “Anziani”, le
date di entrata nell’Ordine e di anzianità, la “Informazione necessaria a un Cavaliere […] subbito che è diveuto abbile a poter
godere le sopra descritte Commende di Anzianità”.

€ 340

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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Codice in lingua etiope
733.
Codice pergamenaceo in lingua etiope.
XVIII secolo circa.
In 12° (mm 150x80). Fogli 131.
Scrittura ghe’ez ad inchiostro rosso e nero. I primi
due fogli risarciti con antico spago. Alcune decorazioni nel testo a inchiostro rosso e nero. Legatura su
assi di legno. Documento da studiare.
€ 300

Libro di preghiere miniato
734.
“Prieres / tout ce que vous / demanderez a mon / Pere [...]”.
Non datato, ma probabilmente prima metà del XVIII
secolo.
Manoscritto pergamenaceo in 12° (160x111 mm). Fogli 75 (primo staccato). Manoscritto a inchiostro nero
e rosso. Ogni foglio in cornice dorata (recto e verso).
Testo in francese. Varie miniature (con fiori, animali
e teschi) a colori e in oro a piena pagina e nel testo
(testatine e finalini). Alcuni capilettera miniati in oro.
Conservata l’originale stoffa segna pagine in seta rosa.
Legatura coeva in pieno marocchino bruno rossastro
(al contropiatto di colore verde scuro/blu). Fregi in
oro ai piatti, ai contropiatti e al dorso. Legatura con
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difetti (dorso e cuffie consunte, varie lacune e abrasioni). Fermagli originali conservati.

Il manoscritto contiene: “Prieres / tout ce que vous / demanderez a mon / Pere […] – “Moyen / facile / pour /
dresser son / intention au / Commencem[ent] / de la /
priere” – “Les / Oraisons / de la / Passion de / N.S. / Iesus
Ch /rist / eferites / par / Sainte / Brigitte” – “Autres / Oraisons / A N. S.” – “Prieres / & / Oraisons / a / Nostre S.r /
I. C.” – “Les / Litanies / du / S. Nom de / Iesus” – “Les /
Litanies / de / la tres S.te / Vierge / Marie” – “Salutations
/ et / Oraisons / a le tres S.te Vierge” – “Exercice / Journalier / Pour / Les Ames / de / Purgatoi / re” – “Prieres /
er Adoration / aut res S.ts / Sacrament / de l’autel”. Ogni
frontespizio è miniato.

€ 1200

GONNELLI CASA D’ASTE

Il Nuovo Testamento in lingua ghe’ez
735.
Codice pergamenaceo in lingua etiope. Non datato, ma probabilmente XVII-XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro nero e rosso (mm 290x255 ca.). Fogli 205 compilati da due
mani differenti. Scrittura ghe’ez con 38 miniature nel testo. Legatura in pelle su assi
di legno. Costola con difetti e alcuni segni del tempo all’intero manoscritto.
Testo religioso. Documento da studiare.

€ 600

736.
Codice pergamenaceo in lingua etiope. Non datato, ma probabilmente XVII-XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro nero e rosso (mm 290x255 ca.). Fogli 180. Scrittura ghe’ez
con 14 miniature negli ultimi fogli del testo. Legatura in pelle su assi di legno. Antichi
restauri con spago su alcuni fogli.
Testo religioso. Documento da studiare.

€ 400
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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737.
Investitura a Cavaliere del Sacro Romano Impero
in favore di Sebastiano de Spreng.
Datata 16 agosto 1763.
Manoscritto pergamenaceo. In Italiano. Con
intestazione “Noi Francesco per la Dio Grazia
eletto Imperatore de’ Romani […]” con grande
miniatura (scudo d’oro con un daino sovrastato
da due elmi, l’aquila asburgica e altri stemmi su
sfondo azzurro) al centro del foglio. Timbro in
ceralacca al piede del foglio. Buona conservazione. Dimensioni: 620x520 mm.
€ 200

I Cavalieri di Malta e la Commenda di San Leonardo
a Siena
739.
Commenda / di / S. Leonardo.
Anni ’80 del XVIII secolo.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro. Carte 137 numerate da antica mano. Miscellanea di vari fascicoli
legati tra loro e un po’ allentati. Cartonatura antica.
Dimensioni: 300x230 mm.

La raccolta comprende l’ Inventario o Cabreo de’ beni della
Commenda di S. Leonardo “tanto in Siena che fuori Siena”,
alcune lettere inviate a Girolamo Landi, Cancelliere della Religione di Malta in Siena, copie di atti notarili. La Commenda
di San Leonardo a Siena divenne sede dei Cavalieri di Malta.

€ 260

I palloni volanti alla fine del XVIII secolo
740.
Delle macchine aerostatiche.
Non datato, ma fine XVIII - inizio XIX secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine 8 (4
scritte). 5 disegni di macchine aerostatiche accompagnano il testo. Carte con filigrana. Tracce di umido,
ma testo ben leggibile. Dimensioni: 300x213 mm.

Nel testo si legge: “Quelle costruite dai Sig.ri Mongolfier
erano ad aria rarefatta e quella del Sig. Charles ad aria infiammabile. La prima per un semplice esperimento si può
fare di carta sottile […] con i fogli attaccati gli uni agli altri
con colla di pesce. […] Circa l’ampiezza poi non è difficile il
calcolo ove si consideri che ogni piede cubico d’aria esterna
pesa […] un’oncia e che l’aria rarefatta col fuoco pesa […]
mezz’oncia. I disegni delle mongolfiere rappresentano:
“macchina costruita dal Sig. Montgolfier”, “Macchina fatta
con taffettà gommato di 26 piedi di diametro che fu riempito d’aria infiammabile […]”, “Macchina del Sig. Blanchard
fatta sollevare in Parigi il dì 27 febbraio 1784 […]” ecc.

€ 160

L’antica famiglia genovese degli Spinola
738.
Albero genealogico e varie notizie relative alla famiglia
Spinola. Fine XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine 46. In italiano e latino. Splendide carte pesanti con talvolta minime tracce di umido. Due
carte in parti strappate con minima perdita di
testo. Fascicoli allentati. Legatura in pergamena antica con segni del tempo. Dimensioni:
530x360 mm ca.

Le notizie relative alla celebre famiglia genovese Spinola, con rami collaterali, partono dal 717 e arrivano
fino al 1769. Gli alberi genealogici sono seguiti da un
testo in latino il cui incipit è “Cum maiorum nostrorum antiquitate nihil nobis antiquius […]”. Alcune
carte contengono il “Cattalogo” di alcuni personaggi
celebri della famiglia Spinola: cardinali, arcivescovi,
dogi, capitani, consoli, senatori.

€ 400
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Un manoscritto sulla Rivoluzione Francese
741.
Epoche della Rivoluzione Francese. Non datato, ma fine XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Carte 10 con Varennes. A Brest furono condotti […] in un convento di
filigrana. Testo in italiano. Fascicolo senza legatura. Carmelitani […] – 26 settembre 1791: Altra Breve del Papa
col quale si toglieva il cappello al cardinal de Brienne […]
Dimensioni: 280x200 mm.
Il manoscritto contiene la relazione degli eventi che si svolsero dal 3 maggio 1789 fino al 16 ottobre 1793. “3 maggio
1789: Si adunarono a Versailles per la prima volta li stati generali. Mirabeau il maggiore alla testa dei filosofi-sofisti-politici aveva detto pubblicamente: se volete una rivoluzione
bisogna partecipare per togliere il cattolicesimo in Francia
[…] – 20 giugno 1791: Fuga di Luigi XVI e suo annesso a

In molti dipartimenti nonostante il veto del Re […] furono
i preti non giurati carcerati, e li fecero tutti soffrire molti
strapazzi senza riguardo ne a vecchi, ne a malati anche gravi
[…] - 16 ottobre 1793: In questo giorno fu tagliata la testa
alla Regina sua moglie Maria Antonietta d’Austria condannata nell’istessa mattina dopo inconcludenti esami”.

Raccolta di documenti vari e curiosi
742.
Raccolta di oltre 15 documenti vari.
Datati XVIII-XIX secolo.
La accolta comprende indulgenze, biglietti d’alloggio,
invito per la Congregazione di S. Francesco Saverio,
ricevute di
pagamento per
Accademie,
ricevuta di
pagamento
per il Teatro
alla Pergola,
documento
della lotteria
di Francia,
documento di
baccellierato
dell’Università
Pontificia ecc.
Dimensioni varie.
(15)
€ 120

Il Quartiere di Pré a Genova (e altri luoghi)
all’inizio del XIX secolo
743.
Libro di conti relativo ad appartamenti, magazzini
e botteghe in via Pré a Genova e di altre proprietà.
Datato primi anni del XIX secolo.
Manoscritto a inchiostro seppia. Carte 81, seguite da alcune bianche. Legatura in pergamena
a cartella con rinforzi alla costola costituiti da
bande in cuoio cucite a vista. Carte con filigrana.
Lacci conservati, insieme ad alcuni fogli sciolti
conservati all’interno delle carte. Conservazione molto buona. Dimensioni: 300x210 mm.

€ 180

Il manoscritto riporta le informazioni relative ad alcuni appartamenti, magazzini e botteghe in: “Casa
posta a Pré n. 349”, nel “Palazzo di S. Domenico”, nella “Casa di S. Matteo”, insieme alle rendite di case a
Occimiano, Roma, “Villa Molinelli” a Levanto ecc. Si
leggono i nomi degli affittuari, il loro lavoro, le cifre
pagate o da pagare, le tesse “sopra i seguenti stabili”,
i costi di manutenzione, i conti legati di varie chiese
ecc. Interessante manoscritto.

€ 300

La Massoneria in Francia – Fine XVIII
e inizio XIX secolo
744.
Raccolta di 5 quaderni manoscritti relativi
alla Massoneria. Datati 1787-1811.
Manoscritti a inchiostro nero e rosso. Vari disegni nei testi (in francese). Brossure dell’epoca.
Ex libris conservati su tutti i quaderni. Dimensioni varie. (5)

Tre quaderni descrivono i gradi massonici del rito scozzese, gli altri due discorsi e storie. I titoli dei quaderni
sono: “31.me Grade / Grand Inspecteur Inquisiteur
/ Commandeur / Grade de la Sagesse”, “Grade du
/ Maitre Parfait”, “Grade d’Elu / Grand Inspecteur”,
“Orateur / Ch.er K. S. / ou / G. El. G. Insp.” (il frontespizio è seguito da un discorso di 7 pagine), “Orateur
/ Elu” (datato 20 maggio 1787 e si chiude con la frase
“collazionato conforme all’originale” e firmato da Roeuttier de Montaleau). Carte da vedere.

€ 200
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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Università di Pavia
745.
2 lauree in giurisprudenza su pergamena dell’Università
di Pavia. Fine XVIII - inizio XIX secolo.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro. Testi in latino. Sigilli in carta con stemma asburgico. Dimensioni varie. SI
AGGIUNGONO: 2 documenti pergamenacei contenenti nomine
in favore della famiglia Frigerio. XVIII secolo. Testi in cornice
a inchiostro rosso e oro con fregi in inchiostro oro. Capolettera in rosso e oro. Conservati i sigilli in ceralacca in custodia metallica. 1 pergamena presenta diverse mancanze,
l’altra solo due piccole lacune. (4)
I DOCUMENTO: Le lauree sono in favore di due membri della
celebre famiglia lombarda Frigerio, Giovanni Maria e Carlo.

€ 240

746.
Raccolta di 6 documenti relativi agli Asburgo. XIX secolo.
Documenti pergamenacei e cartacei. 1 documento a stampa. Testi in italiano e tedesco. Dimensioni varie. (6)

Il documento a stampa riporta in calce la firma autografa di Ferdinando I d’Asburgo
Lorena con grade sigillo in carta e spago in seta. La pergamena, scritta in italiano
con intestazione “Josephus II”, è una dichiarazione di nobiltà in favore Donna Eva
de Spreng in Frigerio (1789) con firma autografa del conte di Wilzeck (con timbro a
secco cartaceo con stemma asburgico). Il lotto comprende anche una copia conforme di Diploma Originale (Vienna, 1788) con firme autografe di Colloredo e Obermayer (con timbro a secco cartaceo con stemma asburgico) e altri 3 documenti.

€ 200
La cabala e le estrazioni del Lotto
747.
Il / Tempio / di / Apollo / o sian / Cabale [...]. In Pisa nella Stamperia di Clori
1777 [in realtà il manoscritto è stato compilato all’inizio del XIX secolo].
Manoscritto a inchiostro nero e rosso. Pagine 188 numerate da mano antica. Tutti i testi inquadrati in cornici.
Molte tavole seguono i testi. Ai fogli di guardia alcune annotazioni a
matita (di argomento bancario) di
mano moderna. Legatura in pergamena. Dimensioni: 175x115 mm.
Il manoscritto, oltre ad informazioni sulla cabala, contiene anche “Il tesoro della
fortuna datoti in alcune bellissime risposte quali se saprai ben prendere spesso
avrai la sorte nell’Estrazione di qualunque Lotto” ed “Altre tavole per l’Estrazioni de Lotti dà operarsi con metodo
più facile ed assai più gustoso”.

€ 260
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748.
La battaglia di Marengo. XIX secolo.
Manoscritto cartaceo in-4° (mm 215x160). Carte [39], 1 bianca. Al contropiatto anteriore tavola applicata con riproduzione di monumento
a Napoleone; legato in principio di volume un
ritratto acquerellato a mano. Legatura coeva in
pieno cartonato con mancanze in corrispondenza del dorso.
€ 70

Gli Asburgo e la Transilvania
749.
Copia di diploma conferito dall’imperatore Leopoldo
I d’Asburgo a Samuelem de Bethlen ad alto
cancelliere della Contea di Kukullo in Transilvania.
Datato 1696, ma in realtà copia del 1853.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro e oro.
Pagine 18. Testo in latino e in fine in gotico
corsivo. Frontespizio con intestazione “Nos /
Leopoldus / Dei Gratia / Electus Romanorum
/ Imperator […]”. Testo in cornice rossa, blu e
dorata. Sigilli in ceralacca con stemma asburgico e spago originale. Legatura in seta verde.
Dimensioni: 330x205 mm.

Le lagune del Veneto
751. Coppin Pasquale
Le Epoche più rimarcabili / delle / Venete Lagune /
e / dei fiumi che in essere sboccavano […]. Datato 1822.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine
116, cui seguono varie bianche. Tagli rossi. Legatura in pelle. Un piccolo difetto al dorso. Dimensioni:
210x155 mm.

Coppin, nato in provincia di Padova nel 1774, fu perito
agrimensore e ingegnere civile. L’opera di qui presentata, sembrerebbe inedita. Una prefazione anticipa il primo
capitolo: “L’esperienza e l’osservazione ci hanno fatto conoscere le leggi generali del moto, e quindi che il mondo
fisico sussiste mediante il movimento della materia […]. Basato su tali principj
cercherò d’indagare quelle leggi che
hanno contribuito
alla creazione delle Venete Lagune
[…]. Seguono notizie dall’VIII secolo
d.C. all’inizio del
XIX. Una “Conclusione” e un’ “Appendice” terminano il manoscritto.

€ 360

Samuelem de Bethlen (1663?-1708) fu alto Cancelliere della Contea di Küküllő, antico comitato del
Regno d’Ungheria situato nell’attuale Romania centrale, in Transilvania.

€ 180

I Cavalieri di Malta
750.
Raccolta di 5 documenti relativi ai Cavalieri
di Malta. Datati XIX - inizio XX secolo.
3 documenti pergamenacei e 2 in carta.
Le pergamene con sigilli e spaghi in
seta conservati. Fogli con intestazioni “Frater Philippus de Colloredo”.
Testi in italiano, latino e gotico corsivo. Buona conservazione. Dimensioni varie. (5)
La raccolta comprende un conferimento
della “Crucis honoris et devotionis” in favore del Principe Fabio Guillelmo Gonzaga, conferimento della “Crucem auream
ad figuram habitus Ordinis” e della “Crucis auream devotionis causa” in favore
del conte Francesco di Bethlen, conferimento della Croce di Cavaliere “Honoris
et Devotionis” a Geronimo Frigerio e 1
documento con firma Radetzky (quest’ultima non autografa).

€ 300

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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Fotografie e Autografi
752.
Paris & ses environs. 1880 ca.
Album in-8° oblungo (mm 175x255) contenente 50 fotografie raffiguranti le principali piazze e strade di Parigi, in aggiunta ai suoi monumenti più significativi. Ciascuna fotografia è applicata a cartone con didascalia in
francese impressa in inchiostro blu. Legatura in mezza
pelle rossa con piatti in tela e titolo impresso in oro al
centro del piatto anteriore. Decorazioni dorate anche
ai comparti del dorso, sguardie in carta marmorizzata,
tagli dorati. Staccata ma conservata l’ultima fotografia.
€ 120

752

753.
Raccolta di circa 60 albumine raffiguranti Pio IX,
l’imperatrice Sissi e il marito Francesco Giuseppe
e vari personaggi della famiglia Borbone.
Seconda metà del XIX secolo.
Albumine applicate su cartoncini muti e montate in
album con legatura bordeaux. 1 fermaglio conservato.
1 pagina staccata. Dimensioni delle albumine: 90x60
mm ca. Dimensione dell’album: 155x220 mm. (60)

Tra i vari personaggi: Pio IX, l’imperatrice Sissi e il marito
Francesco Giuseppe e i figli, Enrico di Borbone-Francia, conte di Chambord, Maria Teresa d’Asburgo-d’Este, Francesco
II (Franceschiello) re di Napoli e la moglie Maria Sofia, Matilde, sorella dell’imperatrice Sissi e contessa di Trani con il
marito Luigi, Helena principessa Thurn und Taxis, Gaetano
di Borbone conte di Girgenti, Alfonso conte di Caserta ecc.

753

€ 300

Fotografie dall’Italia
754.
Raccolta di oltre 70 fotografie raffiguranti luoghi
di Firenze, Verona, Torcello, Usseglio (Torino).
Fine XIX secolo.
Le fotografie (78x110 mm ca.) sono applicate su
cartoncini con cornice rossa. 3 raccolte separate
(Firenze, Verona / Torcello, Usseglio). Legatura in
cartone con spago. (70)
€ 300

La Spezia e il Golfo dei Poeti alla fine
del XIX secolo
755.
Raccolta di circa 42 fotografie raffiguranti la città di
Spezia, i suoi dintorni e navi militari. Fine XIX secolo.
Le fotografie (78x110 mm ca.) sono applicate su
cartoncini con cornice rossa dove al verso (quasi su
tutti) è indicata la descrizione dell’immagine insieme alle date. È raffigurato il panorama del golfo,
l’Arsenale Militare, la Torre Scola, l’Isola del Tino,
Lerici, Portovenere, lo stretto di Portovenere, il Varignano, San Terenzo, la piazza del mercato di La
Spezia, il forte Belvedere ecc. Tra le fotografie delle
navi: la corazzata Italia, la nave a vela Caprera, la
corazzata il Messaggero, il torpediniere Goito, la corazzata Fieramosca, varie barche a vela, rimorchiatori, brigantini e barche da pesca. Legatura in cartone
con spago. (42)
€ 180

Fotografie da un viaggio in Russia
756.
Raccolta di 28 albumine raffiguranti luoghi della Russia
(Mosca e dintorni), Vienna e Varsavia.
Datate maggio-giugno 1899.
20 albumine montate su cartoncini dell’album, 8
sono sciolte e montate su cartoncino muto. Tra i
fogli di guardia è incollato un quadernetto scritto
a matita che racconta il viaggio in Russia partendo
da Milano e passando per Trieste, Vienna, Varsavia,
Mosca. Legatura in pergamena con fregi in oro. Dimensioni dell’album: 145x200 mm. Dimensioni delle albumine: 80x110 mm ca. (28)

Interessante testimonianza della Russia durante il periodo zarista. Al verso dei cartoncini dell’album alcune descrizioni dei luoghi: “Piazza davanti al Cremlino”, “Nel
Cremlino la famosa campana che può contenere 16 persone in piedi”, “Il famoso cannone del Cremlino”, “La famosa Madonna Ivershié”, “Varsavia, ponte che divide la
città dal ghetto”, “Teatro di Varsavia”, “Vienna, ponte sul
Danubio”, “Vienna, Palazzo Imperiale, “Vienna, il gran
corse dei fiori” ecc.

€ 300
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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Il fotografo Luigi Naretti, il Ras Mangascià e Menelik II
757.
2 albumine applicate su cartoncino raffiguranti il militare etiope
Ras Mangascià, insieme ad altra albumina raffigurante armi
catturate e ribelli. Fotografie realizzate da fotografo Luigi Naretti.
Datate 1897
Dimensioni: 210x280 mm e 210x170 mm. (3)

SI AGGIUNGE: 1 albumina raffigurante Negus Menelik II, imperatore di Etiopia dal 1889 al 1913. Realizzata da Montabone, Firenze. Dimensioni: 110x160 mm. Fine XIX secolo.

€ 180
758

757

Il Corno d’Africa e il Forte di Macallè
758.
Raccolta di circa 150 fotografie raffiguranti luoghi, abitanti
e animali dell’Eritrea, Abissinia, Yemen ecc. Inizio XX secolo.
Fotografie (80x105 mm e 60x45 mm) applicate su fogli di
album grigi con didascalie a inchiostro bianco. Le immagini rappresentano la “Legazione italiana” in quelle terre,
scene di caccia, paesaggi, scene di vita quotidiana. Legatura
in mezza pergamena con angoli con spago conservato. Un
difetto alla costola. (150)

SI AGGIUNGONO: 2 fotografie del celebre forte di Macallé simbolo della guerra di Abissinia. Fine XIX secolo.

€ 300

La Cina a inizio Novecento
759.
Raccolta di 26 fotografie
all’albumina, raccolte da un
militare italiano, applicate su
fogli d’album. Datato 1909
Sulla prima carta della raccolta si legge: “Dalla lontana
Cina […] ricordando affettuosamente […] 20 marzo
1909”. Le albumine riportano la didascalia. Sono raffigurati luoghi, scene di vita
quotidiana, militari, gli “archi votivi di Tientsin” (in quegli anni possedimento coloniale italiano in Cina), la “stazione prima di Pekino”,
“Soldati cinesi fuori le mura di Pekino” ecc. Legatura
giapponese a leporello con piatti in legno laccato nero,
oro, rosso e argento, figure in leggero rilievo (teste dei
20
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759

personaggi in avorio dipinto). Il piatto superiore raffigura un momento di vita quotidiana e sullo sfondo il monte Fuji. Albumine di varie dimensioni, alcune un poco
sbiadite. Dimensione dell’album: 145x190 mm. (26)
€ 120
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La Libia nei primi anni del XX secolo
760.
Raccolta di circa 75 fotografie raffiguranti luoghi
della Libia.
Anni ’10 del XX secolo.
Fotografie (155x220 mm) applicate su fogli di
album marroni con didascalie a inchiostro bianco. Le immagini rappresentano luoghi delle città
di Tripoli, Garian, Zuara, Bu-Sceifa, Sidi-Abd-El
Samad, la costruzione della strada a Bugheilan,
Homs, e varie immagini di militari italiani ed eritrei. Interessante testimonianza della colonizzazione italiana in Libia. Legatura in cartone marrone
con spago conservato. Dimensioni dell’album:
310x220 mm ca. (75)
€ 500

Immagini dalla Grande Guerra
761.
2 album fotografici contenenti circa 190 fotografie
appartenuti al soldato “Pierre”.
Datati 1918.
Raccolta di fotografie in piccolo formato (60x40
mm circa), molte delle quali con didascalie. È ancora conservato un manoscritto, in francese, che
descrive il contenuto degli album e sul quale si
legge che le fotografie sono di “regioni percorse
da Pierre prima di entrare nel Reggimento a cavallo 108 R.A.L.” (costituito nel novembre 1915 che
decideva la creazione di depositi di artiglieria pesante). Immagini di trincea, soldati e vari luoghi
italiani e francesi (il tempio di Canova a Possagno,
Verona, il Garda, Vicenza, Artemps, La Capelle,
Languevoisin ecc.). Su uno dei due album una etichetta moderna su cui è scritto “Album Gui Escot
/ Guerre 14-18”. Legature in pelle. (2)
€ 130

La società americana nel dopoguerra
763.
Gruppo di oltre 400 fotografie in bianco e nero
che raffigurano aspetti della società americana
del dopoguerra - “Picture story”.
Seconda metà del XX secolo.
Ogni fotografia riporta al verso la descrizione dattiloscritta in lingua inglese. Dimensioni: 260x200 mm
ca. (400)
€ 200

764.
Raccolta di 12 fotografie in bianco e nero di attori
e personaggi dello spettacolo.
Seconda metà del XX secolo.
Le fotografie ritraggono: Alberto Sordi, Rudolf Nureyev, Renato Zero, Sofia Loren con il figlio piccolo,
Corinne Clery, Monica Vitti, Ornella Vanoni, Gina
Lollobrigida, Eduardo De Filippo, Ettore Petrolini,
Soraya ecc. Al verso quasi tutte le fotografie hanno i
timbri: “Photo by Tazio Secchiaroli”, “Press-Agentur
L. Dukas”, “Team Editorial Service […] Roma”, “Photo by / Francesco Gianni”, “Foto Lelli Masotti”, “Photographed by Roberto Russo”, “Agenzia Giornalistica
Italia S.p.A.”, “Fotografie di / Franco Fiori”, “Marcellino F. Radogna / Fotoreporter”, “Studio fotografico
Badodi / Milano”, “A.L.A. Fotocine”. La fotografia
più grande misura 395x295 mm. (12)
€ 100

L’Etiopia negli anni ’30
762.
Raccolta di circa 400 fotografie raffiguranti soggetti
etnografici e militari in Etiopia.
Anni ’30 del XX secolo.
Bella raccolta di fotografie di piccolo formato
(65x85 mm circa) inserite in un album con legatura in pelle di fattura abissina. Conservata ad
ogni pagina la carta oleata protettiva. Dimensioni
dell’album: 320x400 mm. (400)
€ 260

764
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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765.
Raccolta di 170 fotografie di attori. Anni ’60-’70 del XX secolo.
Al verso i timbri e nomi dei fotografi. Tra i nomi: Sandra Milo, Rina Morelli, Laura
Efrikian, Silvano Tranquilli, Scilla Gabel, Franco Volpi ecc. Dimensioni varie.
SI AGGIUNGONO: Raccolta di 200 fotografie in bianco-nero (cm. 24x8) relative a programmi della Rai-Servizio Stampa andati in onda negli anni ’50-’60. Lotto da vedere. (370)
€ 220
I motoscafi anni ’50 e ’60
766.
Raccolta di 32 fotografie originali di motoscafi
e cabinati. Anni ’50 e ’60 del XX secolo.
SI AGGIUNGONO: Raccolta di 7 prospetti pubblicitari
a colori e in bianco e nero dei motoscafi Riva (Florida, Ariston, Tritone e Aquarama), Caravelle 22,50 m, Owens
29 e 35’ Express, Telaroli di Venezia. SI AGGIUNGONO: 3 fotografie Zenith Press Milano della apertura di
uno dei primi Saloni Nautici di Genova. (42)

766

I DOCUMENTO: Fotografie in bianco e nero e a colori
di motoscafi e cabinati anni ’50/’60, comprese immagini delle fasi di costruzione all’interno dei Cantieri Riva
e fotografie del 2°/3° Salone Internazionale della Nautica presso la Fiera Campionaria di Milano. Completano l’album fotografie di cantieri in fase di costruzione e
di un Convegno nautico.
€ 180

767.
Raccolta di 20 fotografie in bianco e nero
di personaggi politici italiani e stranieri.
Anni ’70-’80 del XX secolo.
Le fotografie ritraggono: Aldo Moro (anche con
Mohamen Sadat), Giulio Andreotti, Enrico Berlinguer, un giovane Giorgio Napolitano, Benigno Zaccagnini, Eugenio Scalfari, Luciano Lama, Arnaldo
Forlani, Jimmy Carter, Menachem Begin, Moshe
Dayan, Marco Pannella, Sandro Pertini, Mohamed
Sadat, Bettino Craxi, Leonid Brezhnev ecc. Al verso
quasi tutte le fotografie hanno i timbri: “Team Editorial Service […] Roma”, “Fotografia di / Romano
Gentile”, “[…] United Press International Inc. New
York […]”, “United Press International […] Germany”, “Ansa Foto Roma”, “Agence France-Presse”
ecc. Dimensioni: 200x300 mm ca. (200)
€ 130

767

Gianni Agnelli al XVII Salone Nautico di Genova
768.
Raccolta di 13 fotografie a colori “Pillola Pictures”.
1977.
Fotografie conservate in passepartout. Dimensioni:
200x250 mm. (13)

Le fotografie ritraggono Gianni Agnelli, il giornalista Antonio Soccol e vari protagonisti della nautica degli anni
’70 tra cui il celebre progettista Renato “Sonny” Levi e il
Sig. Baglietto.

€ 120
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De Chirico fotografato da Ermete Marzoni
769. De Chirico Giorgio
Raccolta di 6 fotografie in bianco e nero
(2 scattate da Ermete Marzoni).
Anni ’60 del XX secolo.
I due ritratti più grandi (400x280 mm ca.)
sono stati scattati da Ermete Marzoni nello
studio dell’artista insieme a sue celebri opere (uno riporta al verso il timbro “By Ermete Marzoni”). Le altre, scattate durante l’inaugurazione di una mostra di De Chirico,
riportano al verso i timbri “F. Comito […]
Palermo” e “Alfio Di Bella”. (6)
€ 280

769

770. Gandhi Mahatma
Ritratto fotografico a colori. Datato 8 agosto 1942, Bombay.
Al piede l’annotazione “Bombay, 8/8/42 – Quid India – Slogan Time”. La fotografia venne scattata al Congresso per la riunione del movimento “Quid India”, lanciato l’8 agosto, per
chiedere l’indipendenza del Paese dalla corona britannica.
Dimensioni: 295x255 mm.
€ 200

770

I bambini e le giovani donne
di von Gloeden
771. Gloeden Wilhelm von
5 ritratti di bambini e giovani donne.
Sicilia, Taormina fine XIX secolo.
Albumine non applicate su cartoncino
(1 stampata su carta). Al verso il timbro
dell’autore.
Dimensioni: 215x165 mm ca. (5)

Il barone von Gloeden (1856-1931) nel 1878
si trasferì a Taormina e le sue arcadiche fotografie portarono la cittadina siciliana al
centro dell’attenzione di molti poeti, artisti,
scrittori e politici come Oscar Wilde, Richard
Strauss e Guglielmo II.

€ 300

771
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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I ragazzi di von Gloeden
772. Gloeden Wilhelm von
5 ritratti di giovani ragazzi. Sicilia, Taormina
fine XIX secolo.
Albumine non applicate su cartoncino (1 stampata su carta). Al verso il timbro dell’autore.
Dimensioni: 215x165 mm ca. (5)
€ 400

774

772

I nudi maschili di von Gloeden
773. Gloeden Wilhelm von
5 ritratti di nudi maschili. (Scatti realizzati a
fine XIX secolo, ma stampati nel XX secolo).
La raccolta di fotografie è stata realizzata da
von Gloeden a fine ‘800, ma è stata stampata
successivamente da “Vittoria Art Gallery” di
Taormina, come da timbro indicato al verso.
Dimensioni: 240x180 mm. (5)
€ 300

774. List Herbert
“Bambino e anziano di fianco ad una fontana”.
Palermo, anni ’50 del XX secolo.
Con timbro al verso “Herbert List / Copyright”.
Dimensioni: 300x235 mm.
€ 180

775. List Herbert
Raccolta di 8 fotografie realizzate nella Cripta
dei Cappuccini. Sicilia, Palermo 1950.
Due di queste fotografie sono pubblicate in “Herbert
List. Diario italiano. A cura di Max Scheler. Milano, Leonardo 1995, pp. 113-114”. Con timbro al verso “Herbert
List / Copyright”. Dimensioni: 300x235 mm ca. (8)
€ 700

773
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778.
Raccolta di 11 manifesti, bandi, patenti e bolle
papali. Datati fine XVIII - inizio XIX secolo.
Testi a stampa. Carte di ambito piemontese.
Alcuni documenti di più pagine. Carte ben
conservate. Dimensioni varie. (11)

776

Le carte sono relative alle attività di prevenzione
degli incendi (1786), abolizione dell’albinaggio
(1817), costituzione di un corpo di milizia urbana per la città di Torino (1793), richiesta di protezione da parte dell’Università dei calzolai per la
manifattura e il commercio delle scarpe (XVIII
secolo), bando delle monete erose (1746), bando
contro l’emigrazione (1794), manifesto per l’obbligo del passaporto da parte dei cittadini francesi (1792), patente che prescrive le regole per
l’amministrazione degli ospizi dei fanciulli esposti (1822), manifesto relativo alla bachicoltura e
al commercio dei bachi da seta (1763 e 1766),
bolla di Pio IX “Statuto fondamentale pel Governo temporale degli Stati di Santa Chiesa” ecc.

€ 160

779.
Raccolta di 10 manifesti e bolle papali.
Datati fine XVIII - inizio XIX secolo.
Testi a stampa. Carte ben conservate, alcuni
documenti di più pagine. Testi in italiano e
francese. Dimensioni varie. (10)

776. List Herbert
“Agrigento 1952”. Fotografia.
Celebre fotografia pubblicata in “Herbert List. Diario italiano.
A cura di Max Scheler. Milano, Leonardo 1995, p. 109”. Con
timbro al verso “Herbert List / Copyright” e una annotazione
in francese a matita azzurra relativa al soggetto della fotografia. Dimensioni: 300x235 mm.

Le carte, di ambito piemontese, sono relative
alle attività in misura dei quarti delle ruote, carri e vetture (1820), istruzioni in caso di incendio
(1786), al divieto di reclutamento dei soldati per
combattere guerre in altri Stati (1796), alla fiscalità relativa al gioco delle carte (1786), una taglia
nei confronti di chi fornirà prove per l’omicidio
dell’”Ebreo Emmanuel Deangelis” (1791) e di
un furto (1783), bolla di Clemente XIII relativa
alla limitazione dell’asilo nei luoghi ecclesiastici
da parte di persone che si sono macchiate di gravi reati (1763), istruzioni relative alla sepoltura
(1771) ecc.

€ 160

La produzione di List (1903-1975) è considerata uno dei capisaldi
dell’arte fotografica del XX secolo.

€ 180

La famiglia Medici
777.
Raccolta di 5 lettere della famiglia Medici. Datate XVII secolo.
Manoscritti a inchiostro nero. Lettere di mano di segretari
con firme autografe. Dimensioni varie. SI AGGIUNGONO:
1 lettera del 1576 in cui si parla di Firenze e 1 lettera del cardinale
Alessandro d’Este. XVI-XVII secolo. (7)

I DOCUMENTO: Le lettere sono di: Leopoldo de Medici (16171675), Cristina di Lorena e Ferdinando II de Medici (1610-1670).

€ 200

777
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Pio IX e il Risorgimento
780.
Eccezionale raccolta di documenti e stoffe relativi a Pio IX. Datate 1846-1849.
Volume miscellaneo che contiene documenti, litografie, riviste e 3 ampie pezze
di stoffa. Cartonatura in carta marmorizzata dell’epoca. Alla costola un’etichetta
sulla quale si legge “Collezione / di /Stampe / per / Pio IX”. Un indice manoscritto precede la raccolta. Carte e stoffe in buono stato di conservazione (occasionalmente alcuni strappi). Dimensioni:
330x250 mm ca. (le stoffe, ripiegate sporgono dalla legatura di alcuni centimetri). Dimensioni delle stoffe: 740x730 mm ca.
La raccolta contiene: 16 rare litografie, alcune delle quali acquarellate (tra queste: “Repubblica Romana / Legge e Forza”, “Anno primo / del glorioso
pontificato / di / Pio IX / Amnistia / dì 16 luglio”
ecc.), alcuni numeri della rivista “Amica Veritas”
(1848), “La Lanterna Magica” (1848, Anno I nn.
1-15), “Frate Crispino” giornale di Grottammare
(1849, Anno I, nn. 1-10 con 1 supplemento per il
n. 2), “Il Don Pirlone / Giornale di caricature politiche” (1848, Anno I, nn. 1-38. Tra queste pagina
anche 2 manifesti non legati alle altre carte relativi a Pio IX con mancanze), “La rivista / Giornale
/ di amena lettura, teatri e varietà” (1846, Anno
XIII, n. 28), 1 lettera a stampa, alcune pagine a
stampa con notizie da Parigi e dalla Toscana (a firma di Gioberti), Supplemento n. 66 al “Diario di
Roma” (1847), notizie dal Regno delle Due Sicilie,
da Milano, Bologna, Modena e Vienna, 1 foglio
della “Gazzetta Ticinese”, vari fogli e 3 ampie pezze di stoffa stampate a colori con testo e il nome di
Pio IX. Interessante raccolta da vedere.

€ 700

776

Le regine d’Italia
781.
2 ritratti fotografici raffiguranti la regina Margherita di Savoia
e la principessa Elena di Montenegro (futura regina d’Italia).
Datati 1900.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro. Le dediche sono le
seguenti: “Alla Duchessa Enrichetta d’Andria / dalla sua aff.
ma / Margherita / 3 giugno 1900 / Roma” – “Alla Duchessa
d’Andria / Sua aff.ma / Elena di Montenegro Principessa di
Napoli / 1900”. Il ritratto della regina Margherita, raffigurata
con le sue celebri collane di perle, è applicato su cartoncino
ed ha il nome del fotografo “G. Brogi Fotografo / Firenze”.
Il ritratto della principessa Elena è in una preziosa cornice in
stoffa molto ben conservata con lo stemma della corona Savoia
in metallo. Dimensioni: 420x370 mm e 375x275 mm. (3)
SI AGGIUNGE: Tommaso di Savoia. Ritratto fotografico con dedica autografa in cornice in legno. Fotografia applicata su cartoncino con il
nome del fotografo “Schemboche / Torino / Piazza Castello 23”.
Datato 1903

€ 160

780
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782.
Raccolta di oltre 50 autografi di scrittori, poeti, cantanti
e attori. Datati XIX-XX secolo.
Si tratta di lettere, biglietti, cartoline di: Yambo,
Sem Benelli, Giuseppe Giacosa, Vittorio Gui, Ermete Zacconi, Pasquale Villari, Salvatore Di Giacomo,
Raffaello Niccoli, Ugo Ojetti, Giuseppe Antonio
Borgese, Annibale Ninchi, Emilia Peruzzi, Emilio
Treves, Toti Dal Monte, 1 ritratto fotografico con
dedica di Amedeo di Savoia e altri. Lotto da vedere.
(50)
€ 200

Bollettini della Grande Guerra
785.
Raccolta di circa 40 bollettini a firma di Armando Diaz
(ma non autografi di Diaz) scritti dal fronte durante
la Grande Guerra. Datati 1918.
Manoscritti a inchiostro nero. Testi, anche su più pagine, compilati su carta a righe, talvolta riciclata. Tutti i
bollettini sono datati. Dimensioni varie. (40)
Testi scritti da un collaboratore del generale Armando Diaz
e firmati “Diaz”. I documenti ripercorrono giorno per giorno gli avvenimenti che si svolgevano al fronte, tra cui la morte dell’aviatore Francesco Baracca. Interessanti documenti
da studiare, alcuni pubblicati.

€ 300
783.
Raccolta di circa 160 tra lettere e biglietti inviati
al politico veneziano Antonio Fradeletto.
Fine XIX - inizio XX secolo.
Tra i nomi: Giuseppe Giacosa, Edmondo De Amicis, Giosuè Carducci, Leonardo Bistolfi, Guido
Fusinato, Plinio Nomellini, Angelo De Gubarnatis
oltre a lettere di argomento lavorativo di personaggi politici e carte di argomento familiare. Lotto da
vedere. (160)
€ 400

784.
2 album di francobolli ed etichette - Timbres Guerre 1914 di vari paesi anche Giappone. Datati 1914.
Raccolta di moltissimi pezzi applicati su fogli di album coevi. Legature in tela verde. (2)
€ 160

Il cinema italiano nel dopoguerra
786.
Raccolta di 4 volumi miscellanei che raccolgono locandine
e numeri di riviste di film. Anni ’50 del XX secolo.
SI AGGIUNGE: Raccolta di ciclostilati per VIII mostra internazionale del Cinema di Venezia con schede dei giornalisti accreditati e dei vari film in concorso. Datate 1947. SI
AGGIUNGE: Dattiloscritto di 240 pagine: sceneggiatura
di Pietrangeli-Fabbri-Maccari-Scola-Strucchi per il film “Le
Cocu magnifique”. SI AGGIUNGE: Dattiloscritto di 16 pagine, timbro Venus film Roma: sceneggiatura per la “Figlia
del Reggimento”. Datato 1953. (8)

Lotto da vedere.

€ 300

787.
Album di firme e dediche del ristorante romano l’Escargot.
Fine anni ’60 - inizio anni ’70 del XX secolo.
Manoscritto a penna nera e blu. Alcuni disegni nel
testo. Pagine 42. Legatura moderna in simil pelle. Dimensioni: 250x185 mm.

L’album raccoglie circa 200 firme, molte con dedica o con
disegno. Tra i nomi Maria Callas, Pier Paolo Pasolini, Ringo Starr, Tony Curtis, Lionel Stander, Sean Connery, Cesare
Zavattini, Gina Lollobrigida, Walter Chiari, Sergio Fantone,
Rita Pavone, Teddy Reno, Johnny Hallyday, Vittorio Gassman, Paola Gassman, Giuliette Mayniel, Irene Principessa
di Grecia, Costantino di Grecia, Roger Vadim, Gloria Paul,
Peter Seller, Britt Ekland, Rod Steiger, Renato Rascel, Mita
Medici, Giovanna Ralli, Anita Ekberg, Sidney Lumet, Stanley Baker, Marina Lante Della Rovere, Heleinio Herrera,
Nicola Pietrangeli, Don Lurio, Robert Wood, Marisa Mell,
Jack Warner, Valentina Cortese, Anne Heywood, Giorgio
Strehler, Sergio Leone, Ann Margret, James Mason, Little
Tony, Brian Kelly, Annie Girardot, Renato Salvatori, Renato
Guttuso, Carlo Levi, Margaret Lee, Bice Valori, Paolo Panelli, Sergio Zavoli, Maria Schneider, Philippe Leroy, Capucine, Domenico Modugno, George Segal, Romano Mussolini, John Philip Law, Jean Louis Trintignant, Giorgia Moll,
Samantha Eggar, G. M. Huston, Marc Lawrence, Corrado
Cagli (disegno), Rosanna Schiaffino ecc.

€ 500

787
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La letteratura per bambini di inizio Novecento
788.
Raccolta di oltre 60 tra lettere e cartoline di Mussino,
Giuseppe Fanciulli, Filiberto Scarpelli, Olga Visentini,
Beltramelli, De Amicis, Silvio Spaventa Filippi, Capuana,
Luisa Sclaverano e altri molte delle quali inviate
al Prof. Nuccio. Primi anni del XX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero. Alcune lettere su carte

intestate “La Domenica dei Fanciulli”, “Corriere dei
Piccoli”, “Il Lavoro”, “Il Giornalino della Domenica”,
“Attilio Mussino”, “Casa Editrice A. Mondadori” ecc.
Alcune buste conservate. Dimensioni varie. (60)
Interessante raccolta relativa alla letteratura per fanciulli di
inizio Novecento. Carte da vedere e studiare.
€ 400

789. Capuana Luigi
Raccolta di 15 lettere autografe firmate - insieme a 1 lettera
e 1 cartolina della moglie Ada - inviate al Prof. G. E. Nuccio.
Primi anni del XX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero. Oltre 40 pagine scritte. 5 buste
conservate. Dimensioni varie. (17)

Lunghe e interessanti lettere di argomento letterario. Tra le varie carte
si legge: “Le sono veramente grato di quel che ha scritto intorno al mio
Scurpiddu. Ho […] una gran predilezione per questo figliolino del
mio cuore […]. Gli ho dato un fratellino – Gambalesta – che forse può
stargli accanto: è dello stesso paese e della stessa età, ed ha assistito […]
a parecchi avvenimenti della rivoluzione siciliana del sessanta; ma non
ha avuto la fortuna di un solerte editore come Paravia […] (25 maggio
1906). “[…] Egli dice che si tratta di una pubblicazione popolare ed
economica: ed io rispondo che non sono uno scrittore che butta giù
novelle economico-popolari. Ho fatto e farò (pur troppo!) l’artista che
si lascia sfruttare o per bisogno o per ingenuità; ma nessun editore
era mai arrivato ad offrirmi cinquanta lire per una novella mia e per
una della mia signora! Posso darle la prova che il Carabba mi paga lire
centoventicinque una novellina per fanciulli. Risponda dunque a Bemporad che […] consento a cedere per la stessa 125 lire le due novelle
(la mia e quella di mia moglie) […]” (6 febbraio 1912).
€ 500

789

790. Croce Benedetto
Lettera autografa firmata.
Datata 3 ottobre 1915.
Manoscritto a inchiostro nero.
2 pagine scritte.

Lettera di argomento lavorativo nella quale
Croce parla anche di Carducci.

€ 100

790
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791. D’Annunzio Gabriele
Dedica autografa su libro Intermezzo.
Napoli, Ferdinando Bideri 1894.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Dedica all’occhiello: “To Adolphus [De Bosis] / Gabriel – Ariel /
Vere novo – ‘94”. Edizione definitiva di quest’opera.
Timbro a inchiostro di De Bosis al frontespizio. Non
presente la brossura originale. Legatura in mezza pelle con angoli con una piccola mancanza alla costola.
€ 100

792. D’Annunzio Gabriele
Dedica autografa su libro Episcopo et C.ie.
Paris, Calmann Lévy 1895.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Dedica al foglio di guardia: “Au poète Adolphe /Gabriel Ariel /
Février ‘95”. Timbro a inchiostro di De Bosis al frontespizio. Non presente la brossura originale. Legatura
in mezza pelle con angoli. 
€ 100

795. D’Annunzio Gabriele
Dedica autografa su libro. Milano, Treves 1916.
Manoscritto a inchiostro nero. Dedica all’occhiello:
“Al Colonnello / Luigi Franchini / questo libro del conva / lescente offre il
com /battente che
gli è / devotissimo
/ Veliki, nov. 1916
[…]”. La dedica
è sul tomo primo
dell’opera (presenti anche il secondo
e il terzo). (3)
€ 200

795

793. D’Annunzio Gabriele
Dedica autografa su libro Francesca da Rimini.
Milano, Treves 1902.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Dedica al foglio di guardia: “Al poeta Adolfo De Bosis / per la gioia che mi / diedero i suoi Inni. / Gabriele D’Annunzio / MCMII”. Pergamena originale conservata con
piccole macchie al piatto inferiore e lacci mancanti.
€ 200

793

794. D’Annunzio Gabriele
Dedica e firma su libro. Roma, Tip. Del Senato 1899.
Manoscritto a inchiostro nero. Dedica e firma alla
brossura originale. Dedica datata 1900. Un restauro
al piede dell’ultima carta. Dimensioni: 260x205 mm.

La dedica segue il titolo del libro e recita “offerte al Signor
/ Pittoreggio cordialmente / Gabriele D’Annunzio / 1900”.

€ 100

796. D’Annunzio Gabriele
Dedica autografa su Il libro ascetico della Giovane Italia.
Milano, per l’Olivetana 1926.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Dedica
all’occhiello: “a Percy de Bo / sis / questi antichi e /
nuovi testamenti / di Colui che fu / ed è “propheta /
in patria” / Gabriele D’Annunzio”. Brossura originale
con alcuni segni del tempo. 
€ 180

796

797. D’Annunzio Gabriele
Dedica autografa su libro Notturno. Milano, Treves 1921.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Dedica
all’occhiello: “Al mio Adolfo [De Bosis] / questo dolore / sofferto in una / profondità spi / rituale dov’egli / abita / Gabriel”. Brossura originale conservata.
Legatura in pelle. 
€ 200

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

29

GONNELLI CASA D’ASTE

798. D’Annunzio Gabriele
Fotografia con firma autografa. Datata 24 marzo 1926.
Ritratto dello scrittore in divisa militare. Alcune minime piegature. Dimensioni: 240x155 mm. 
€ 100
799. D’Annunzio Gabriele
Lettera autografa firmata. Datata 19 novembre 1926.
Manoscritto a inchiostro nero. 2 carte scritte al recto. Carta con intestazione
“Squadra di / San Marco / Ti con nu / Nu con ti” (motto della Squadriglia
d’aviazione - Squadra di San Marco - comandata da d’Annunzio). Seconda carta
numerata dall’autore. Dimensioni: 330x245 mm.

« […] j’envoie à votre rencontre, pour vous éviter les ennuis de la frontière, un « agent
» très habile et très dévoué : le brigadier Passafaro. Il a déjà tous les renseignements, et
toutes les instructions. Il sera votre « suivant » jusq’à Gardone. Vous trouverez mon auto à
la gare de Brescia. Je vous attends et je vous embrasse […]».
€ 360

800. Mastro Paragon Coppella [pseud. di Mario Buccellati]
Tabacchiera in argento. 1920 ca.
Argento sbalzato e cesellato. cm 5x7. Inciso sul coperchio San Marco e il motto
“ti con nu, nu con ti”; in corrispondenza dell’apertura “Mastro Paragon Coppella
/ orafo del Vittoriale” e all’interno una riproduzione incisa della firma di D’Annunzio. Il motto inscritto, “Ti con nu, nu con ti”, coniato nel 1797, viene
poi ripreso da Gabriele D’Annunzio e divenne il motto della Squadra aerea di San Marco, da lui capitanata. Raro cimelio creato dall’orafo Mario
Buccellati, definito dal Vate “principe degli orafi”. 
€ 2000

799

800

801

801. D’Annunzio Gabriele
Lettera autografa firmata inviata a Orio Vergani. Datata 14 marzo 1929,
Il Vittoriale.
Manoscritto a inchiostro nero su carta con intestazione “Sufficit animo / Prima squadriglia navale”. 2 carte scritte al recto. La seconda
carta numerata dall’autore. Busta conservata, con sigillo intatto in
foglia rame a secco con motto “Hic manebimus optime”. Dimensioni: 340x240 mm

“[…] Lavoro molto; resto nella mia officina per tre quarti del meschino
giorno […] e in quest’ultima settimana ha molto sofferto. Penso che la tua
visita debba essere differita di una decina di giorni, perché io possa finire il
mio libro […]. Il mio giardino, sebbene offeso dall’insolita neve, sarà tutto
in fiore […]”.

€ 200
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802. Michetti Francesco Paolo
Fotografia raffigurante l’opera dell’artista La figlia di Iorio con dedica e firma autografa.
Non datata.
Albumina senza supporto. Dimensioni: 190x370 mm.

Dedica “Ad Antonio Fradeletto, al quale non ho mai dimostrato l’animo mio affettuoso
e riconoscente, salute! […]”.

€ 120

802

803. Luigi XIV di Borbone
Lettera con firma “Louis” inviata a Caldora.
Datata 27 marzo 1671.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Lettera e
firma di mano di segretario. Testo in francese. Carta
con filigrana. 1 carta scritta al recto. Al verso il nome
del destinatario. Alcune bruniture della carta e piccoli
strappi al bordo superiore. Dimensioni: 355x240 mm.

Lettera di argomento militare (9 righe). Costituzione di
Caldora a Secondo Luogotenente Capitano nel Reggimento Reale della Fanteria Italiana.

€ 200
803

804. Luigi XIV di Borbone
Lettera con firma “Louis” inviata ad Antonio Lanti
[Antonio Lante della Rovere], Chambord.
Datata 29 settembre 1682.
Manoscritto a inchiostro nero su carta con filigrana. 1 carta scritta al recto. Al verso il nome del
destinatario. La firma è stata apposta dal segretario del Gabinetto del Re. Testo in francese. Documento in discreto stato di conservazione, con
alcune bruniture della carta e strappo alla metà
del foglio. Dimensioni: 370x243 mm.

Lettera di consenso del re Luigi XIV alle nozze del Principe con Louise Angelique Charlotte (1653-1698), figlia
di Luigi II, duca di Noirmoutier. Il matrimonio verrà celebrato il 14 febbraio 1683. Antonio Lante Montefeltro
della Rovere (1648-1716) fu duca di Bomarzo e principe di Belmonte. Figlio di Ippolito Lante Montefeltro
della Rovere e di Maria Cristina d’Altemps, visse alcuni
anni a Parigi. I Lante (o Lanti) sono un’antica famiglia
di origine pisana, con un ramo che nel XVI secolo si stabilì a Roma. Per matrimonio con i Della Rovere ebbero
origine i Lante della Rovere.

€ 260
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I marchesi Malaspina
805. Malaspina Alberico
3 lettere manoscritte. Datate 1483-1494, da Carrara e Massa.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro. Lettere in italiano, con
intestazione in latino, di mano di segretario. Sigilli in carta parzialmente conservati. Dimensioni varie. SI AGGIUNGONO: 1 lettera del cavaliere e condottiero Camillo Vitelli inviata a Francesco Baroni
(1491), 1 lettera di Giovanni Francesco d’Aragona e 1 lettera di Giacomo
(?) Malaspina inviate a Francesco Baroni (1482 e 1486). (5)

La Regina di Portogallo
806. Maria Francesca Elisabetta
di Savoia Nemours
Breve lettera con firma autografa
inviata al Duca di Lante [Antonio Lante
della Rovere], Lisbona.
Datata 10 gennaio 1683.
Manoscritto a inchiostro nero su carta
con filigrana. 1 carta scritta al recto. Al
verso il nome del destinatario. Tracce
di sigillo. Testo in francese. Tracce di
sigillo. Buono stato di conservazione.
Dimensioni: 210x155 mm.

I DOCUMENTO: Nella lettera del 27 marzo
1484 scritta da Carrara si legge:
“[…] Accedindo ogni
(dì) giorno contra di
me nove cose offese
commisse dalli vostri
soldati non posso fare che
con Vostra Spettabilità
non me ne doglia. Credo
habbi inteso come li soldati
del marchese Gabriello che
al giorno della Nunziata
che fue ad 25 del presente
ussiteno fora de Lavenza et
excorrono per il piano mio
de Carrara assaltarono li
miei […] et furono feriti
alcuni […]”.

La lettera è inviata dalla Regina del Portogallo ad Antonio Lante Montefeltro
della Rovere (1648-1716), duca di Bomarzo e principe di Belmonte, in occasione delle sue nozze. Il duca si sposò il
14 febbraio 1683 con Louise Angelique
Charlotte (1653-1698), figlia di Luigi II,
duca di Noirmoutier.

€ 120

€ 380
805
807

Il Regio Monte di Santa Teresa
a Milano
807. Maria Teresa d’Austria
Firma autografa su documento
pergamenaceo.
Datato 21 giugno 1770.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Fogli 4 (in pergamena) cui seguono
14 carte. Il manoscritto pergamenaceo
ha intestazione “Nos Maria Theresia Dei
Gratia Romanorum Imperatrix Vidua,
Regina […]”. Testo in latino e italiano.
Al documento in pergamena (in latino)
sono allegate certificazioni, suppliche e
vari allegati (in italiano e datati prima
metà del XIX secolo). Tutti i fogli sono
legati tra loro. Grande sigillo in ceralacca conservato in custodia metallica,
insieme con nastro verde e spaghi in
seta intrecciati (rossi, bianchi e neri).
Dimensioni: 360x250 mm.

Il documento contiene la nomina di Antonio Maria Frigerio a Sindaco Fiscale del Regio Monte di Santa Teresa a Milano. Firma
autografa di Maria Teresa D’Austria in calce al testo in latino su pergamena, insieme
alla firma autografa del Cancelliere di Stato
Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg, quella
del Ministro Saverio De Colla ecc.

€ 300
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808. Masséna André
Lettera manoscritta con firma autografa.
Datata 14 settembre 1810.
Manoscritto a inchiostro nero. 1 bifolio, scritte 2
pagine. Su carta con filigrana. Dimensioni: 295x205
mm. SI AGGIUNGE: Bourmont Louis Auguste Victor. Documento di carattere militare con firma autografa.
Datato 28 ottobre 1829. (2)

I DOCUMENTO: “Monsieur l’Ordonnateur, obligé de
partir pour me rendre en Portugal, je laisse les deux places d’Almeida et de Rodrigo bien eloignées d’avoir l’approvisionement [……] Je donne l’ordre à M. le Général
Rouger de faire de grands efforts pour réunir des biscuits,
des farines et du blé pour être jéttés dans les deux places. [……] Vous devez [……] réunir de grands moyens en
biscuits, blé et farine, et des transports. La province de Salamanque doit près de mille fanègues (1 fanègue = circa
60 litri) de blé pour compléter son contingent de la 1ère
réquisition […]”. II DOCUMENTO: Bourmont (17731846), generale francese, fu ministro della guerra sotto
Luigi XVIII. Documento militare intestato “Ministère / de
la Guerre” con stemma alle Armi di Luigi XVIII. Promozione a Luogotenente del sottotenente Dossun J.B.

€ 140

810. Moravia Alberto
Dedica autografa su libro di Edoardo Sanguineti
dal titolo “Alberto Moravia”.
(Al colophon:) Milano: Ugo Mursia editore, 1962.
SI AGGIUNGE: Sanguineti Edoardo. Capriccio italiano. Romanzo. Milano: Feltrinelli Editore, [1963] (con
dedica autografa di Sanguineti). SI AGGIUNGE:
Sanguineti Edoardo. Triperuno. Milano: Feltrinelli
Editore, 1964. (3)

I DOCUMENTO: Al frontespizio dedica autografa a inchiostro blu di Alberto Moravia a Elsa Morante: “A Elsa
/ con affetto / Alberto Moravia / Roma 1964”. Sempre al
frontespizio anche la firma autografa a inchiostro rosso di
Edoardo Sanguineti.

€ 100

811. Morselli Enrico
4 lettere autografa firmate. Datate fine XIX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero su carte intestate del medico. 15 pagine scritte in totale. Dimensioni varie. (4)

Morselli, psichiatra e antropologo, scrive di argomenti lavorativi.

€ 100
809

812. Napoleone III
Lettera manoscritta con firma autografa.
Datata 28 febbraio 1865, Parigi.
Manoscritto a inchiostro nero. 1 bifolio, scritta 1 pagina. Testo in francese. Dimensioni: 320x208 mm. (8)

SI AGGIUNGONO: 2 lettere di Eugenia de Montijo, 1 lettera
di Giovanni I re di Sassonia, 1 lettera di Maria Amelia (moglie
del re di Francia Luigi Filippo), 1 lettera a firma “Massimiliano”
(Massimiliano di Baviera?), 1 lettera di Maria Teresa (moglie di
Carlo Alberto), 1 lettera a firma “Lodovico”. Lettere manoscritte con firme autografe in francese e italiano. Datate ’40-’60
del XIX secolo.
€ 260

809. Michetti Francesco Paolo
1 lettera e 2 cartoline autografe firmate.
Inizio XX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero e rosso. Dimensioni
varie. (3)

La lettera, di 3 pagine, è inviata a Antonio Fradeletto, politico veneziano. Le due cartoline hanno la firma autografa
dell’artista.

€ 100

812
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813. Pascoli Giovanni
Lettera autografa firmata inviata
a Giuseppe Antonio Morelli.
Datata 28 dicembre 1904, Barga.
Manoscritto a inchiostro nero. Carta e busta in
cornice. Dimensioni: 250x165 mm.

813

Lettera all’amico Peppino: “ricevi e presenta al babbo e ai fratelli le più affettuose condoglianze di chi
conobbe il gentil cuore di tua madre e lo amò in te.
E sii forte e lavora […]”.

€ 200

Il fratello del Re Sole
814. Philippe I di Borbone - Orléans
2 lettere con firme autografe inviate
ad Antonio Lante della Rovere.
Datate 13 settembre 1683 e 15 gennaio 1695.
Manoscritti a inchiostro nero su carta con filigrana. 2 pagine scritte in totale. 2 bifoli (al
verso della seconda carta il nome del destinatario). Sigilli in ceralacca conservati. Dimensioni
varie. (2)

Lettera datata 1683: “Mons.r le marquis de lente la
mort pronte de la reyne madame ma sœur, m’a surpris et touché a tel point que je vous avoue de n’avoir esté capable jusq’icy d’aucune consolation […] ».
Lettera datata 1695 : « Mon cousin rien ne pouvoit
me faire plus de plaisir que d’apprendre l’amitié
que vous avéz pour moy, les vœux que vous avéz faits pour ma personne pendant ces S.tes fèstes, m’en
sont des tesmoignases assûrés […] ».

€ 200

815. Pius [papa X]
Ritratto fotografico con dedica e firma autografa.
Datata 18 febbraio 1908.
Ritratto fotografico applicato su cartoncino. Al
piede la dedica: “Ai diletti figli Umberto Lepi
e Adele Gonzales, coll’augurio d’ogni migliore
prosperità nel santo matrimonio […]”. Dimensioni del ritratto: 220x165 mm. Dimensioni del
supporto: 336x320 mm.
€ 120

34

816. Silvestri Armando
Lotto di cartoline, disegni e lettere. 1930-36.
15 cartoline (mm 93x140) con disegni originali
a penna e inchiostro di china, alcune viaggiate.
SI AGGIUNGONO: 9 fotografie, 1 lettera, 1 disegno, una tessera del fascio giovanlie di combattimento di Silvestri e 3 buste viaggiate. Curiosa raccolta
di cartoline realizzate da Armando Silvestri, direttore della rivista l’Ala d’Italia. (30)
€ 200
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IV sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 14:00

Musica

817

817.
Raccolta di 10 libretti d’opera. Seconda metà del XVIII
secolo.
I libretti sono relativi al Teatro alla Pergola e del Cocomero di Firenze. Alcuni con Ex libris “Pieri Gerini”.
Quasi tutti con i nomi degli interpreti. Dimensioni
varie. (10)
Musiche di Giovanni Paisiello (Barbiere di Siviglia), Giuseppe Gazzaniga, Alfonso Santi, Pasquale Anfossi, Pietro Morandi, Gaetano Andreozzi ecc.

€ 160

Celebri cavatine eseguite nei teatri romani
tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo
818.
Raccolta di manoscritti musicali contenenti cavatine
tratte da melodrammi. Fine XVIII - inizio XIX secolo.
Manoscritti musicali a inchiostro marrone scuro su
carta pentagrammata a mano (10 pentagrammi). Partiture. Carte 126. Fascicoli legati tra loro. Legatura in
mezza pelle con angoli. Tagli spruzzati rossi. Alla costola un tassello sul quale è scritto “Cavatina”. Dimensioni: 220x280 mm.

Il manoscritto contiene una raccolta di cavatine tratte da
celebri melodrammi di Rossini, Mozart, Sarti, Mayr, Pavesi
ecc., alcune delle quali andate in scena alla Scala e al Teatro Valle, al Teatro Argentina di Roma e Teatro Alibert (o
Delle Dame) di Roma. “Cavatina / del sig. maestro Stefano
Pavesi / […] nel R. Teatro alla Scala l’autunno dell’anno
1810”, “La vita umana è un mare / Cavatina / del sig. Ferdinando Par [sic! Paer]”, “Valle / In Primavera / L’esser
bella alle volte / Cavatina con chitarra / del sig. Marcello di
Capua / per uso della sig. Vittoria Pericoli”, “Oh magnam
astardamma / Cavatina / Del sig. Pietro Carlo Guglielmi”,
“Valle 1812 = Primavera = Nel Demetrio Polibio / Perdon ti
chiedo o padre / Aria / del sig. Giovacchino Rossini”, “Deh
vieni non tardare / Cavatina / nelle nozze di Figaro del sig.
Mozart”, “Nell’Autunno 1810= Teatro Valle / Povero corperchè / Cavatina del sig. maestro Manfrog [sic!]”, “Deh se
mi ami anima mia / Arietta / con l’accompagnamento di
Piano forte / del sig. cav. Corigliano di Rignano”, seguono
altre composizioni del cav. Corigliano di Rignano, 1805 Teatro Alibert / Vieni mio bene / Cavatina / del sig. Gaetano
Andreozzi”, “Argentina 1777 / Dunque col vivo sangue /
Scena / del sig. / Giuseppe Sarti”, “Capranica 1789 / L’altra
notte ahi che caso fiero / Aria del sig. Luigi Caruso”, “Sei
ariette / con l’accompagnamento di Piano Forte / Composte / dal sig. Luigi Confidati”, “Nella Primavera 1806 =
Roma = Teatro Valle / E pur dolce un po’ d’Amore / Cavatina / del sig. Giuseppe Sardi [sic!]”, “Recitativo e Aria”,
“Cantò il sig. Luigi Marchesi nella ginevra in scozia / Cavatina / del maestro Simone Mayer / ah che per me non v’è /
in milano il Carnovale dell’1803”.

€ 400
36
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Celebri duetti eseguiti al Teatro Valle di Roma
e al Teatro alla Scala tra la fine del XVIII
e l’inizio del XIX secolo
819.
Raccolta di manoscritti musicali contenenti duetti
tratti da melodrammi. Fine XVIII - inizio XIX secolo.
Manoscritti musicali a inchiostro marrone scuro su
carta pentagrammata a mano (10 e 12 pentagrammi).
Partiture. Carte 190. Fascicoli legati tra loro. Legatura
in mezza pelle con angoli. Tagli spruzzati rossi. Alla
costola un tassello sul quale è scritto “Duetto”. Dimensioni: 220x280 mm.

Il manoscritto contiene una cospicua raccolta di duetti tratti
da celebri melodrammi di Mozart, Martin Soler, Cimarosa,
Puccitta ecc., alcuni dei quali andati in scena al Teatro Valle di Roma e al Teatro La Scala di Milano. “Teatro Valle /
1787 / Duetto S’Egli tace, taccio anch’Jo / del sig. Maestro
Guglielmi”, “Notturno del Sig.re Martini”, “Idol mio, mio
Bene amato / Notturno / del Sig. Sebastiano Nasolini”,
“Ah chi potrà resistere/ Duetto / del Sig.r Vincenzo Puccitta”, “Notturno a Due detto la Caccia / del sig. Martini
[Vincente Martin y Soler] / spagnolo / accompagnato da
Chitarra / Francese”, “Ancora non s’arrende / Duettino /
del sig. Francesco Bianchi”, “Duettino / Se l’anime fedeli /
del sig. Tommaso Sogner”, “Canonetto / Mille volte o mio
Tesoro / Musica del Signor Tomaso Sogner Spagnolo”, “Il
caro mio Fileno / Duettino / del Sig.r Giuseppe Millico /
1784”, “Nel Matrimonio Segreto / Io ti lascio perché uniti /
Duetto / del signor Domenico Cimarosa”, “La vostra Pamela / Duetto / del sig. Giuseppe Farinelli”, “Amore vi chiedo
/ Duetto / del Sig.r Giuseppe Farinelli”, “Crudel perchè
finora / Duetto / Per il Clavicembalo / del Sig.r Mozart”,
“Nella Primavera 1811= Teatro Valle / La ci darem la mano
/ Duetto / del Sig.r Amadeo Mozart”, “Duetto / S’è pena,
s’è affanno / del Sig.r Pietro Guglielmi”, “Duetto / del sig.
maestro Stefano Pavesi / Parli schitto / […] / nell’Opera
Ser Marc’Antonio / In Milano nel Regio gran Teatro alla
Scala / l’Autunno del 1810”, “L’alto impero in voi trasfondo / Duetto / Del Sig.r Giuseppe Mosca”, “Primavera 1806:
Roma = Teatro Valle / Qull’occhietto Coccoletto / Duetto /
del Sig.r M.ro Vincenzo Puccitta”.

€ 400
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Bassi numerati ed esercizi per il canto tra la fine
del XVIII e l’inizio del XIX secolo
820.
Raccolta di solfeggi, esercizi per la voce e bassi numerati
di Fedele Fenaroli e Luigi Confidati.
Fine XVIII - inizio XIX secolo.
Manoscritto musicale a inchiostro marrone scuro su
carta pentagrammata a mano (10 pentagrammi). Carte 138. 6 fascicoli legati tra loro. La raccolta contiene:
“Bassetti”, “Scale e Bassetti”, “Esercizio per la voce”,
“Solfeggi / In chiave di Soprano / Del Sig.r Luigi
Confidati”, “Sedici Solfeggi / A voce sola di Soprano
/ Del Sig.r Luigi Confidati”, “Solfeggi / A voce sola,
e Basso / Del Sig.r D. Fedele Fenaroli”. Legatura in
mezza pelle con angoli. Tagli spruzzati rossi. Alla costola un tassello sul quale è scritto “Bassetti e Solfeggi”. Dimensioni: 220x280 mm.
Fenaroli (1730-1818) fu attivo a Napoli per molti decenni.
Si occupò soprattutto di insegnamento: tra i suoi allievi anche Cimarosa, Zingarelli, Carafa, Coppola, Coccia.

€ 300

Raccolta di composizioni per organo.
Fine XVIII - inizio XIX secolo
821.
Raccolta di 16 composizioni per organo e 2 per cembalo
e violino: Sonate, 1 Adagio, 1 Pastorale, 1 Sinfonia.
Fine XVIII - inizio XIX secolo.
Manoscritti musicali. Spartiti per organo e clavicembalo. Carte di ambito padovano. Alcune carte con le
note di possesso. Dimensioni: 240x310 mm circa. (18)

La raccolta comprende 12 manoscritti che contengono Sonate per Organo - alcune dell’organista e compositore padovano Gaetano Valeri (1760-1822) - 1 Sinfonia per Organo
di Raffaele Nencini Accademico Filarmonico, 1 composizione sacra, 1 Adagio per Organo (datato 1799), 1 Pastorale
per l’Organo “è nuova e scrita [sic!] in dicembre 1795 da
Suonarla nel S. Natale / di L.S.”, 1 Sonata per Piano Forte
di Gaetano Valeri, “Sei Suonate per il Clavicembalo e piano
forte accompagnate da violino e una Fuga in fine a Cembalo
solo” di Ferdinando Turini detto Bertoni (Padova 1784). Alcune composizioni non sono registrate in SBN-Musica.

823.
Raccolta di oltre 100 locandine, programmi di sala di teatri
italiani e stranieri insieme a sonetti per cantanti.
XIX-XX secolo.
1 sonetto è stampato su seta. Alcuni sonetti in più copie. Talvolta alcuni piccoli strappi alle carte. Dimensioni varie. (100)

Le locandine sono del Teatro alla Scala, Royal Albert Hall,
Teatro Fossati, Teatro Sociale di Como, Teatro Colon (Buenos Aires), Teatro de’ Fiorentini, Gran Teatro Comunitativo
di Bologna, Her Majesty’s Opera (Drudy Lane, London)
ecc. Tra i direttori e gli interpreti troviamo i nomi di Giovanni Battista Rubini in Russia nel 1843 (la locandina potrebbe riferirsi al concerto benefico per gli invalidi dell’Armata
Russa), Franco Faccio, Giuseppe Gallignani, Francesco Tamagno, Gino Marinuzzi, Titta Ruffo, Victor De Sabata, Antonino Votto, Nino Sanzogno, Royalton Kisch, Antonio Guarnieri, Herbert von Karajan, Gianandrea Gavazzeni, Luciano
Rosada, Rafael Kubelik, Bruno Bartoletti, Fiorenza Cossotto, Renata Scotto, Giuseppe Di Stefano, Renata Tebaldi,
Tito Gobbi, Franco Corelli, Giulietta Simionato ecc. Nel lotto anche 1 libretto
del Teatro dei Ravvisati di Pisa (1830)
I sonetti sono dedicati a Gioachino
Rossini, Maria Malibran (in dialetto
bolognese), Giuditta Pasta, Carlotta
Marchisio, Alessandro Bottero, Carolina Ungher, Luigi
Lablache, Clementina Fanti, Antonio
Poggi, Carlo Valentini ecc. Interessante lotto da vedere.

€ 300
823
822

€ 200

822.
Raccolta di 30 libretti d’opera.
Prima metà del XIX secolo.
I libretti sono relativi al Teatro alla Pergola e Teatro
Alfieri di Firenze. Quasi tutti con i nomi degli interpreti. Dimensioni varie. (30)

Musiche di Stefano Pavesi, Gioachino Rossini, Gasparo
Meucci, Giacomo Meyerbeer, Saverio Mercadante, Simone
Meyer, Pietro Generali, Giovanni Parolini di Pontremoli,
Carlo Coccia, Francesco Sampieri, Gaetano Donizetti ecc.
Tra i nomi degli interpreti: Giulia Grisi, Luigi Duprez, Carolina Ungher ecc.

€ 120
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I bozzetti per la Turandot di Busoni al Teatro
alla Scala
826.
Schizzi / preliminari per / la / scenografia /
di Turandot / di / F. Busoni / 1961 / F. Clerici / dedica /
a / Luigi Oldani.
Raccolta di 28 bozzetti autografi di Clerici (seguiti da
una carta bianca). Fogli applicati su cartoncino, a china e acquerello, in bianco e nero e a colori. Talvolta
sono indicate sui disegni le didascalie di scena e le
disposizioni delle quinte. I disegni sono conservati in
una cartella con intestazione “Teatro alla Scala” (con
alcuni brevi strappi) e sono anticipati da un foglio sul
quale Clerici scrive: “Studi preliminari / per la / Turandot / di / F. Busoni / 1961 / Teatro alla Scala / F.
Clerici”. Dimensioni dei bozzetti: 255x365 mm.

826

824.
Raccolta di brevi composizioni e citazioni musicali
autografe di vari autori. Datati XIX-XX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero, blu e matita grigia.
Dimensioni varie. (7)

La raccolta comprende: Dukas Paul: 5 battute di musica
autografe firmate tratte da La Pérì – Smareglia Antonio:
17 battute di musica autografe firmate dal titolo “Chant
d’amour” – Mascagni Pietro: varie carte e abbozzi – Martucci Giuseppe: varie carte con abbozzi, 1 citazione, 1
composizione per archi non terminata – Bossi Marco Enrico: 12 battute musicali autografe firmate dalla Suite in 4
tempi per organo (datato Venezia 10 giugno 1898) – Bottesini Giovanni: 1 abbozzo musicale – Mayerbeer Giacomo: 1 abbozzo musicale autografo (?).

€ 300

I bozzetti dedicati ad Oldani, per trent’anni segretario generale del Teatro alla Scala, raffigurano le scene per l’opera
Turandot musicata da Ferruccio Busoni: “Durante l’ouverture”, “Veduta di Pechino atto I scena I”, “Pechino atto I
scena I”, “Atto I scena II gruppo imperiale”, “Atto I scena
II coro dei mandarini Calaf Altoum”, “Prima versione per il
siparietto della Turandot di Busoni Venezia e Pechino”, “Siparietto per la Turandot”, “Venezia che si trasforma in Pechino”, “Siparietto veneziano ove i comici della commedia
dell’arte monteranno il teatrino cinese”, “Corte veneziana
in cui i comici montano la scena cinese”, “Atto I quadro I
Pechino. Il cortile veneziano entro cui è montata la scena
cinese”, “Atto I scena I Veduta di Pechino”, “Scena degli
enigmi”, “Scena degli enigmi atto I scena II”, “Ouverture,
apertura sipario”, “La corte imperiale atto II scena II”, “Atto
I scena II sala del trono”, “Atto I scena II il divano per le
sedute imperiali”, “la corte cinese col sistema delle quinte”,
“Atto I scena II Pechino corte imperiale”, “Atto I scena II
veduta di Pechino”, “Sistema di quinte”, “Atto II scena II
Corte dell’imperatore di Pechino”, “Calaf innanzi alla corte
imperiale”, “Le maschere veneziane in gondola a Pechino”.
Turandot di Ferruccio Busoni venne rappresentata la prima
volta nel 1917 a Zurigo, sette anni prima di quella di Giacomo Puccini. È una fiaba in due atti, tratta da Carlo Gozzi,
su libretto in tedesco di Busoni. Fabrizio Clerici fu pittore,
scenografo e costumista. Artista eclettico, fu maestro del
fantastico e del meraviglioso. Collaborò intensamente con
il Teatro alla Scala all’inizio degli anni ’60.

€ 900

825.
Raccolta di oltre 350 tra contratti, lettere, biglietti
di cantanti, direttori, scenografi, strumentisti
che collaborarono con il Teatro alla Scala nella prima
metà degli anni ’30 del XX secolo.
Documenti manoscritti autografi e dattiloscritti.
Molti su carte intestate. Testi in italiano, francese
e tedesco. Alcuni fori di classificatore. Dimensioni
varie. (350)

Interessante raccolta che permette di approfondire la storia della vita musicale scaligera di quegli anni. Tra i nomi:
Aureliano Pertile, Gina Cigna, Tancredi Pasero, Giacomo
Lauri Volpi, Antonio Guarnieri Pietro ecc. Interessanti
carte da vedere e studiare.

€ 360
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827.
Raccolta di oltre 180 tra lettere, biglietti, programmi di
sala, fotografie, ricevute, locandine di cantanti, direttori
d’orchestra, compositori, strumentisti, editori e critici
musicali ecc. inviate al Teatro alla Scala.
Anni ’60-’90 del XX secolo.
Documenti manoscritti autografi e dattiloscritti. Molti
su carte intestate. Le locandine non hanno le firme
autografe. Alcuni fori di classificatore. Dimensioni varie. (180)

Documenti inviati a Francesco Siciliani, Gianandrea Gavazzeni, Nino Negrotti ecc. Carte da studiare.

€ 200
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Raccolta di composizioni per tastiera
828. Assensio Carlo
Variazioni / Sopra una Canzonetta Siciliana [...].
Inizio XIX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero su carta pentagrammata chiara e azzurrina. Dimensioni: 215x270 mm. LEGATO CON: Assensio Carlo. Fantasia / per Piano forte
[…]. LEGATO CON: Carafa Michele. Pas de Neuf / nel
Ballo Arsene […]. LEGATO CON: Carafa Michele. Pas
de Trois / nel Ballo Arsene […]. LEGATO CON: Valzer
per Forte-Piano. LEGATO CON: Haydn Joseph. Sonata
per cembalo […]. LEGATO CON: Mayr Giovan Simone. Nell’Elisa / Coro de’ Savoiardi / tradotto per solo Piano
Forte […]. LEGATO CON: [Raccolta di valzer]. LEGATO CON: Hummel Johann Nepomuk. N. duodieci /
Deutsche-Tanze […]. LEGATO CON: Hummel Johann
Nepomuk. Waltz favoriti / di Alessandro […]. LEGATO
CON: Naderman Francois Joseph. Rondò con Variazioni […]. LEGATO CON: Dalla Casa Louis. Valzer […]
1813. LEGATO CON: VI Variazione / Sul Duetto Nel Cor
più non mi sento / Nella Molinara […].
I DOCUMENTO: Carlo Assensio (1788-1841), nato a Madrid, fu pianista e docente di pianoforte. Lavorò a Palermo
e Napoli.

€ 90

829. Bellini Vincenzo
Abbozzo musicale autografo dall’opera “Il pirata”.
Non datato [ma 1827].
Manoscritto musicale autografo. 1 carta pentagrammata a mano su 20 pentagrammi scritta al recto. Al
verso si legge: “Manoscritto di Vincenzo Bellini – i
suoi Fratelli / Mario e Carmelo”. Alcune correzioni
e cancellature nel testo. Carta con alcune bruniture.
Dimensioni: 235x330 mm.

830. Berio Luciano
Abbozzo musicale autografo siglato. Non datato.
Manoscritto musicale. 4 pagine. Partitura. Manoscritto a matita grigia. Sigle di Berio a inchiostro nero.
Correzioni e cancellature nel testo. Dimensioni:
330x235 mm.
Si tratta dell’abbozzo di una composizione per coro e orchestra con testo in latino “Exultate” – “Quoniam” ecc.

€ 180

831. Bossi Marco Enrico
Raccolta di 35 lettere e 16 cartoline inviate a Giovanni
Tebaldini. Datate 1895-1923.
Manoscritti a inchiostro nero. Lunghe lettere, alcune
su carte intestate. Dimensioni varie. (51)

La profonda stima ed amicizia tra Bossi e Tebaldini è documentata da questo carteggio, ricchissimo di notizie di
argomento lavorativo, che inizia nel 1895 e termina nel
1923, poco prima della morte dell’autore. I due lavorarono insieme nel collaudo di molti organi e nella composizione della grande Messa pro defunctis (per le annuali
esequie del Re Vittorio Emanuele II). Compilarono un
Metodo per lo studio dell’organo pubblicato da Carish nel
1894. Nell’epistolario vengono nominati i più celebri esponenti musicali di quegli anni (da Puccini, Tosti, Ricordi,
Sonzogno, Boito, Franck, Catalani, Mascagni, Gallignani e
la sua morte) oltre a molte informazioni sulla musica strumentale. Un commento su Puccini: «Verissimo quanto dici
sulla Manon Lescaut: è così manierato Puccini ed anche
deficiente che davvero con Wagner si diventa pedanti…
meglio così» (1893).

€ 500

L’abbozzo è relativo al coro
dell’Atto I, Scena III “Del disastro
di questi infelici / per noi conscia
la nobil signora, / ella stessa ne
vien da Caldora / le pietose tue
cure a partir” (Bellini in testa al
foglio scrive “Bassi soli”) e ai versi
successivi eseguiti da “Solitario” e
“Gualtiero” che precedono l’aria
“Per te di vane lacrime”. Con Il pirata Bellini affrontò la prima volta
– a soli 26 anni - il pubblico della
Scala il 27 ottobre 1827 riscuotendo un grande successo.

€ 700

829
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832

832. Bottesini Giovanni
Primo tempo del Concerto per Violoncello.
Non datato, ma seconda metà del XIX secolo.
Manoscritto musicale autografo firmato. Conservato lo spartito per violoncello e pianoforte e la parte
staccata del violoncello. Pagine 11 e 7. Manoscritto a
inchiostro marrone scuro con alcune annotazioni a
matita grigia su carta pentagrammata (12 e 26 pentagrammi, quest’ultima con l’indicazione a margine
“Proprietà del Regio Stabilimento Musicale Tito di
Gio. Ricordi – Milano”). Firma dell’autore sulla parte del violoncello. Legatura in mezza pergamena con
angoli con tasca per conservare la parte staccata del
violoncello. Dimensioni: 350x250 mm.
€ 400

834. Donizetti Gaetano
Don Pasquale (facsimile dell’autografo conservato
presso l’Archivio Ricordi). Milano-Roma, Ricordi,
Accademia Nazionale di S. Cecilia 1999.
In 4° (250x330 mm). Scatola rivestita in tela verde
contenente il volume di facsimile della partitura autografa e 1 volume con un saggio di Philip Gossett.
Edizione limitata a 500 esemplari. Il nostro n. 66.
€ 200

835. Durante Francesco
Duetti da camera per Canto e Alto con accompagnamento
di basso continuo. Non datato, ma seconda metà
del XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro nero su carta pentagrammata con filigrana (10 pentagrammi). 90 pagine (numerate a matita da mano moderna). Partitura per due
voci e basso continuo numerato. Al frontespizio si
legge: “Duetti / Del Celebre Maestro Durante”. Cinque fascicoli legati tra loro. Legatura novecentesca in
mezza pergamena con angoli. Al piatto superiore è
applicato un tassello in pelle nera sul quale è scritto:
“Francesco Durante / Undici Duetti /”. Dimensioni:
237x315 mm.

Il manoscritto contiene 11 dei XII Duetti da camera composti da Francesco Durante, che rappresentano libere trasformazioni di recitativi tratti da alcune cantate di Alessandro
Scarlatti. I titoli sono: Andate o miei sospiri al cor d’Irene,
Son io son io barbara donna infida, Qualor tento scoprire
il mio martire, Alme voi che provaste, Mitilde alma mia, O
quante volte o quante, Mitilde mio tesoro, Fiero acerbo destin dell’alma mia, La vezzosa Celinda, Amor Mitilde è morta, Dormono l’aure estive. Il Duetto n. 12 non è presente.
Questa raccolta di Duetti, insieme ad improvvisazioni guidate al cembalo, solfeggi vocali e canoni, vennero composti
da Durante con primario o esclusivo intento didattico. Tra
gli allievi di Durante, nei vari conservatori di Napoli, anche
Pergolesi Jommelli, Piccinni, Paisiello, Traetta e Fenaroli.

€ 300
La prima rappresentazione assoluta de Imelda
de’ Lambertazzi di Donizetti e altri libretti
833. Donizetti Gaetano
Imelda de’ Lambertazzi. Libretto della prima rappresentazione
assoluta (Napoli, Teatro S. Carlo 1830).
Napoli, Dalla Tipografia Flautina 1830.
SI AGGIUNGONO: 10 libretti d’opera. Quasi tutti dei
primi anni del XIX secolo con brossure originali e
nomi degli interpreti del Teatro S. Carlo di Napoli,
Carlo Felice di Genova. Tra gli autori: Saverio Mercadante, Giovanni Pacini, Vincenzo Federici, Pietro
Raimondi, Gaetano Donizetti ecc. Tra gli interpreti
anche Gaetano Fraschini, Luigi Lablache, Nicola Ivanoff ecc. Interessante lotto da vedere. (11)
€ 120
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Raccolte di Madrigali pubblicati a Venezia nel XVI secolo
836. Gabrieli Andrea
Tenore (Basso) / di Andrea Gabrieli / organista della / Serenissima / Signoria di Venezia / in S. Marco /
Il Primo Libro de Madrigali / a Sei Voci / Nuovamente Ristampato [...].
In Venetia Appresso Angelo Gardano 1587.
2 libri parte (conservati separati) in 4° (220x162 mm). stro da mano antica. Segnatura E, F, G, H (Tenore)
Seconda edizione, ma con varianti rispetto alla prima – N, O P, Q (Basso). Titolo alla segnatura indicato nel
edizione del 1574 probabilmente realizzate dal nipo- libro parte del Tenore e del Basso. (4)
te Giovanni. Conservati i libri parti del Tenore: Pagi- SI AGGIUNGE: Gabrieli Andrea. Tenore (Basso) / di Andrea
ne [1], 30, [1] con originale numerazione a stampa Gabrieli / organista della Sereniss. / Signoria di Venezia in S. Marmodificata a inchiostro da mano antica. Il madrigale co / Il Secondo Libro / de Madrigali a Sei Voci, Nuova / mente
“Ma in quel ch’al passo” è suddiviso tra le pp. 15 e Ristampato […]. In Venetia Appresso Angelo Gardano 1586.
2 libri parte (conservati separati) in 4° (220x162 mm). Se16 ed è intercalato dal madrigale “Quando nel cor”. conda edizione. Conservati i libri parti del Tenore: Pagine
Pertanto le ultime due righe musicali di p. 16 sono in [1, 2], 22 con originale numerazione a stampa modificata
realtà la continuazione del testo di p. 15 e si leggono a inchiostro da mano antica. Basso: [1, 2], 22 con originasu un supporto in carta incollato e stampato dallo stes- le numerazione a stampa modificata a inchiostro da mano
so Gardano (questa caratteristica è presente nel libro antica. Segnatura D, E, F (Tenore) – K, L, M (Basso). Titolo
parte del Tenore e del Basso). Basso: Pagine [1], 30, alla segnatura indicato nel libro parte del Tenore e del Bas[1] con numerazione a stampa modificata a inchio- so. Carte senza legatura, ma in ottime condizioni
€ 500
836

837. Galuppi Baldassarre
L’inimico delle donne (facsimile della partitura).
Milano, Ricordi 1986.
In 4° (230x300 mm). 3 voll. pubblicati nella
Collana “Drammaturgia Musicale Veneta”.
Con un saggio introduttivo a cura di Helen
Geyer-Kierfl. Volumi in cofanetto. Legatura
in tela. (7)

SI AGGIUNGONO: Vivaldi Antonio. Due serenate
– Pollarolo Carlo Francesco. Ariodante – Andreozzi Gaetano. Amleto – Anfossi Pasquale. Adriano in
Siria. I volumi riproducono in facsimile la partitura dell’opera pubblicatia da Ricordi nella collana
“Drammaturgia Musicale Veneta” (anni ‘80). Ottimo stato.

€ 120

Raccolta di brani di musica sacra
838. Gonelli Giuseppe
Antifona per la Beata Vergine Maria. Datato 1730.
Manoscritto musicale autografo. Pagine 4. Completo. Spartito per voce di Soprano e Continuo. Manoscritto a inchiostro
nero su carta a mano con 12 pentagrammi. Legatura in mezza
pelle con angoli. Dimensioni: 220x300 mm circa. SI AGGIUNGONO: Accorimboni Agostino. Offertorium a sola voce di Soprano. Manoscritto autografo della fine XVIII secolo – Meiners
Giovanni Battista. Confutatis e Ingemisco. 2 manoscritti in partitura probabilmente autografi di inizio XIX secolo – Pontoglio
Cipriano. Miserere a tre voci con coro. Manoscritto autografo firmato in partitura della seconda metà del XIX secolo. Serrao
Paolo. Pater noster. Parafrasi di Dante Alighieri. Manoscritto autografo datato 1900. (6)

I DOCUMENTO: Gonelli (1685-1745) fu sacerdote e organista nella
cattedrale di Cremona e in seguito Maestro di Cappella. In contatto
con Padre Martini, compose messe, mottetti, cantate, salmi ecc. La
composizione qui presentata non registrata in SBN-Musica.

€ 300
TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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839. Händel Georg Friedrich
Esther / an / Oratorio / in Score […].
London Wright & Co. [1783].
Folio grande (390x270 mm). Partitura. Pagine
148 precedute da “A Catalogue of vocal and
instrumental music […] by Elisabeth Randall
[…]”, dalla lista dei sottoscrittori e dall’indice
dei brani dell’oratorio. L’antiporta con l’immagine di Handel è conservato staccato. Ex Libris
Vittorio Gui, direttore d’orchestra e fondatore,
tra l’altro del Maggio Musicale Fiorentino. Legatura in mezza pergamena moderna con angoli.
SI AGGIUNGE: Händel Georg Friedrich. Joshua
/ A Sacred Oratorio / In Score / Composed in the Year
1747 […]. [London, Arnold 1789]. Numeri di
lastra 56-60. SI AGGIUNGE: Haydn Joseph. Stabat Mater / a 4 Voci / coll’accompagnamento dell’Orchestra […]. Partitura. Leipzig bey Breitkopf und
Haertel [1803]. Pagine 94. Carte con bruniture,
ma perfettamente leggibili. Legatura in mezza
pelle. (3)
II DOCUMENTO: Folio grande (380x270 mm). Partitura. Pagine 169 cui segue la lista dei sottoscrittori.
Carte molto ben conservate con ampi margini. Ex Libris Vittorio Gui.

841. Malipiero Gian Francesco
3 lettere autografe firmate inviate ad Alberto De Angelis.
Datate 1933.
Manoscritti a inchiostro nero. 6 pagine scritte in totale.
1 disegno su una lettera. 2 buste conservate. Dimensioni:
260x225 mm. (3)

“[…] Di Canossa nessuna traccia (nemmeno il libretto) e
questo è chiaro […]. La partitura e tutta la musica di Canossa
l’ho bruciata, tutto le ripeto, tutto. […]. Al Teatro Reale pare
che io non debba avere fortuna […]” (9 ottobre 1933) “Si figuri una margherita con
3.555.944.311 petali ed io
a strapparne ogni giorno
[…] onde sapere se la favola del figlio cambiato si fa
o non si fa al Teatro
Reale di Roma. […]
Il libretto uscirà fra
giorni […]. Le spedisco (raccomandata)
le Sette canzoni (polemica) e la fotografia […]” (26 novembre 1933).

€ 200

€ 300

841

840. La Borde Jean-Benjamin (de)
Essai sur la musique ancienne et moderne.
A Paris, De l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres […]
chez Eugene Onfroy […] 1780.
4 voll. in 4° (274x210 mm ca.). Pagine: (4), 5,
(4), VI-XX, 200, XX, 201-445 (con 60 tavole, 4
con numero romano, di cui 3 ripiegate); (4),
444, 178 (con musica stampata e testi poetici - 5
tavole di cui 2 ripiegate - da pp. 56 a 108 musica
stampata a piena pagina, così come varie altre
pagine nel testo); (4), 702; (4), 476, 27, (1 bianca), 8, LVI. Testatine e finalini xilografici. Musica
incisa nel testo. Carte in barbe; il secondo e il terzo volume parzialmente a fogli chiusi. Brossura
in carta azzurra, mai legato. Volumi conservati in
2 eleganti scatole moderne in tela blu con tassello al dorso. Eccezionale esemplare come uscito
dalla tipografia. (4)

842. Naumann Johann Gottlieb
“Wohl ihnen daß nicht Sie / Dreistimiger Gesang”.
Manoscritto musicale autografo firmato.
Non datato, ma inizio XIX secolo.
Manoscritto musicale autografo. Pagine 4. Completo.
Partitura per voci (Soprano I, II, Tenore e Continuo).
Manoscritto a inchiostro nero su carta a mano con 10
pentagrammi. Legatura in mezza pelle con angoli. Dimensioni: 220x300 mm circa.

La composizione è tratta da un Salmo a tre voci di Klopstock
“Um Erden wandelm Monde”.

€ 300

Prima e unica edizione di questa celebre opera, di notevole mole ed originalità, che riflette la straordinaria
vivacità intellettuale della scena musicale francese nel
XVIII secolo.

€ 400

842
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L’insegnante di Granados, Turina, De Falla e Albéniz
843. Pedrell Felipe
Raccolta di 37 lettere autografe firmate e 9 tra telegrammi
e cartoline inviate a Giovanni Tebaldini. Datate 18961920.
Manoscritti a inchiostro nero e blu. Molti su carta intestata del compositore. Testi in francese e spagnolo.
1 lettera è di Luigi Sernagiotto (in italiano). Dimensioni varie. (46)

Pedrell è considerato il padre della musica nazionale spagnola. Come scrisse lo stesso Tebaldini “le lettere e le cartoline che di lui posseggo sono un poema di storia, di estetica
e di filosofia dall’anima latina. Per me fu un grande”. I due
ebbero uno stretto collegamento di idee, il loro rapporto si
basò sempre sulla stima e venne favorito da una grande affinità di temperamenti e di propositi. Questa corrispondenza,
tutta da studiare e valorizzare, è densissima di informazioni
sulla musica spagnola e su quella italiana e sul rapporto tra
i due compositori.

€ 1000

845. Poulenc Francis
Dedica autografa sulla prima edizione di Les Biches
– Ballet avec en un acte. Paris, au Ménestrel s.a.
(1923).
In 4° (300x240 mm). Prima edizione. Spartito
per canto e piano. Numero editoriale 28730.
Testo in francese, inglese e tedesco, con i nomi
degli interpreti della prima rappresentazione a
Montecarlo (6 gennaio 1924). Manca la brossura
originale, così come spiegato nella dedica dallo
stesso Poulenc. Spartito legato con lo spartito di
Igor Strawinsky Grande Suite de L’Histoire du
Soldat (London, J. & W. Chester c. 1922 (numero editoriale 2080). Legatura in mezza pelle. SI
AGGIUNGE: Milhaud Darius. Dedica autografa su
spartito di Concerto pour marimba […] et orchestre.
Paris, Enoch 1954 (numero editoriale 9492). SI
AGGIUNGE: Benedetti Michelangeli Arturo. Dedica autografa su programma di sala (Teatro Adriano, Roma 1942). (3)

I DOCUMENTO: Dedica al pianista e compositore
francese: “À Jean Wiener avec toute ma / profonde
affection et mille excuses / pour avoir supprimé une
page de / garde toute / tachée d’encre / Francis /
1924”. Les Biches fu il primo balletto scritto da Poulenc, fu commissionato da Serge Diaghilev per i suoi
Balletti russi. Venne composto nel 1923 ed ottenne un
enorme successo alla sua prima esecuzione a Montecarlo, il 6 gennaio 1924. La sceneggiatura era di Jean
Cocteau e l’adattamento scenico di Marie Laurencin.

€ 200

843

844. Pizzetti Ildebrando
Raccolta di circa 40 lettere autografe firmate e varie
cartoline inviate a Giovanni Tebaldini, insieme ad alcune
lettere e cartoline inviate a Giorgio Barini. Datate inizio
XX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero, alcune su carte intestate. Insieme anche altre 4 carte di altra meno. Dimensioni varie. (40)

845

Interessante raccolta, ricchissima di informazioni di carattere musicale. Lunghe lettere inviate al celebre compositore,
musicologo e direttore d’orchestra.

€ 600

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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848. Ricordi Giulio
Raccolta di 8 lettere autografe
e dattiloscritte con firma autografa,
insieme ad 1 cartolina inviate
a vari destinatari.
Datate fine XIX - inizio XX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero. Molte su carta intestata della Ditta Ricordi. Insieme anche alcune lettere a stampa e vari documenti della
Ditta Ricordi. SI AGGIUNGONO:
Ricordi Tito I. Raccolta di 10 lettere
(5 autografe di Tito, le altre di segretario) inviate al compositore Giuseppe
Apolloni. Metà del XIX secolo. (20)

846. Puccini Giacomo
Ritratto fotografico con dedica
e firma autografa.
Datata 16 agosto 1905,
Montevideo.
Ritratto fotografico applicato su
cartoncino dove, alla base è indicato “A. S. Witcomb / Buenos Aires” (con timbro a secco). Puccini
scrive: “Alla Sig.ra Matilde Moroni […]”. Dimensioni del ritratto:
224x125 mm. Dimensioni del
supporto: 340x205 mm.
€ 360

846

I DOCUMENTO: Le lettere sono inviate a Ercole Arturo Marescotti, Giovanni Tebaldini. Una lettera, con la sola
firma autografa di Giulio Ricordi, è inviata ad Aldo Noseda ed è relativa alla
costituzione della Società Orchestrale
del Teatro alla Scala. Interessanti carte
di carattere musicale, alcune relative
alla rivista “Ars et Labor.

€ 200
847. Puccini Giacomo
Tosca (facsimile dell’autografo
conservato presso l’Archivio Ricordi).
In folio (355x535 mm). Scatola
rivestita in testa di moro che contiene i 3 volumi di facsimile della
partitura autografa (in due formati di carta differente), 1 volume con un saggio di Roger Parker
e un saggio di Mercedes Viale Ferrero. Tiratura in 100 esemplari. Il
nostro n. 67.
€ 480
847

849. Romani Felice
Raccolta di carte autografe con schizzi,
minute, avvertimenti, sonetti e altri
testi poetici. Non datati.
Manoscritti a inchiostro nero. Molte correzioni e cancellature nei testi. Anche alcuni fogli a stampa con
correzioni autografe di Romani.
Dimensioni varie. (20)

Tra i testi della raccolta: carte sciolte di
libretti, /varianti per la Giovanna Shore (alcuni versi della scana III e IV),
“Romanza / Sparsa il ben crin sugli
omeri”, “Epigramma / Nell’onomastico dell’ottimo e nobil giovane / Marchese Antonio Viscontino”, “Sonetto
/ Molle e lucente crin fra il biondo e
il nero”, “Pontefice del tempio un vaglio annoso”, “Poesia / Voti di un fanciullo”, “Avvertimento / Il soggetto di
questa semplice commediola […]”,
minute di lettere (una sulla necessità
di “sgombrare e nettare il porto e la
darsena di Genova testè dimostrata dal
Deputato Bixio”, atto primo del libretto de “La solitaria delle Asturie” (mano
di copista) ecc. Carte da studiare.

€ 200
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850. Rossini Gioachino
Raccolta di 6 brani in partitura tratti da opere
del compositore pesarese.
Non datato, ma inizio XIX secolo.
Manoscritti musicali. Completi. Partiture. Manoscritti a inchiostro nero su carta a
mano con 12 e 16 pentagrammi. Carte con
filigrana molto ben conservate. Alcune antiche note di possesso. Dimensioni: 220x300
mm circa. (6)

La raccolta comprende: “Ricciardo e Zoraide /
Scena e Duetto [Parti che mai farò]”, “Donala a
questo core [da Ricciardo e Zoraide]”, “Sinfonia
dal Guglielmo Tell”, “Scena e Duetto / Lasciami
non ti ascolto [dall’opera Tancredi]”, “Nell’Inganno felice / Al più dolce, e caro oggetto”, “No
Matilde non morrai / Duetto / nella Matilde di
Shabran”.

€ 200

852

La prima rappresentazione assoluta di Elisabetta Regina
d’Inghilterra di Rossini e altri libretti
851. Rossini Gioachino
Elisabetta Regina d’Inghilterra. Libretto della prima
rappresentazione assoluta (Napoli, Teatro S. Carlo 1815).
Napoli, nella Tipografia di S. M. degli Angeli a Pizzofalcone
s.a. [1815].
SI AGGIUNGONO: 10 libretti d’opera (anche di balli). Quasi
tutti dei primi anni del XIX secolo con brossure originali
e nomi degli interpreti del Teatro S. Carlo di Napoli, Teatro del Fondo di Napoli. Tra gli autori: Salvatore Sarmiento,
Michele Carafa, Simone Mayr, Teodulo Mabellini, Gaetano
Donizetti ecc. Tra gli interpreti anche Isabella Colbran, Gaetano Fraschini, Luigi Lablache, Adelaide Comelli Rubini,
ecc. Interessante lotto da vedere. (11)
I DOCUMENTO: Elisabetta Regina d’Inghilterra segnò l’inizio della collaborazione artistica tra Rossini e Isabella Colbran, che divenne in seguito moglie del compositore.

€ 130

Da un’opera giovanile di Alessandro
Scarlatti
852. Scarlatti Alessandro
“Se discaccio Alì dal core / tosto amore /
all’occhio amanti”. Aria dell’opera L’honestà
negli amori su libretto di Felice Parnasso.
Non datata ma 1680 ca.
Manoscritto musicale di copista. Pagine 4
(3 scritte). Spartito per voce di contralto e
continuo (indicati i versi delle due strofe
dell’aria). Manoscritto a inchiostro marrone scuro su carta pesante, con filigrana,
pentagrammata a mano (4 pentagrammi).
2 fogli legati tra loro da uno spillo. Dimensioni: 104x267 mm. SI AGGIUNGE: Bel morir morte gradita. Aria per soprano e continuo
(in 12/8). Fine XVII secolo. 3 pagine scritte. SI AGGIUNGONO: 2 piccoli spartiti per
la sola voce del basso tratti da arie o madrigali
con incipit: “Mi fai tanto languire” e “Amor un
giorno”. Fine XVII secolo. (4)
I DOCUMENTO: L’opera L’honestà negli amori è
stata scritta dal giovanissimo Scarlatti nel 1680,
allora maestro di Cappella della Regina di Svezia. L’opera fu destinata ad una enorme fortuna
nei teatri minori e privati italiani, dalla Sicilia a
Venezia. Il soggetto sarà ripreso negli anni successivi in molti lavori di altri compositori, fino
a qualche eco nel libretto dell’Italiana in Algeri scritto da Angelo Anelli e musicato anche da
Rossini (1813). L’aria qui presentata è cantata
dal personaggio di Rosmina (Atto II, scena 14).
Nella stessa opera si trova anche il celebre brano
“Già il sole dal Gange”. Una copia di “Se discaccio Alì dal core”, ma scritta per la voce di soprano, è conservata a Roma presso la Biblioteca e
Archivio musicale dell’Accademia di S. Cecilia.

€ 300

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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855. Verdi Giuseppe
Otello (facsimile dell’autografo conservato presso
l’Archivio Ricordi).
In folio (270x350 mm). 2 scatole in tela verde contengono in 4 volumi il facsimile della partitura autografa dell’opera, una cartelletta con il facsimile
dei Ballabili e del Finale III (Parigi, 1894) e 1 volume sulla storia e l’iconografia di Otello. Edizione
limitata a 100 esemplari. Il nostro n. 72. (2)
€ 440

853

La scuola violinistica tedesca e la musica da camera
853. Spohr Louis
Primo [Secondo e Terzo] doppio Quartetto / Quattro
Violini, due Viole e due Violoncelli. Prima metà del XIX
secolo.
3 voll. (210x320 mm). Manoscritti a inchiostro marrone scuro. Pagine 146, 130, 174. Partitura. Due volumi in legatura in mezza pelle, l’altro in brossura in
carta azzurra. Conservazione molto buona. (3)

Raccolta di rare partiture e spartiti in facsimile
856. Wagner Richard
Tristan und Isolde (facsimile della partitura
autografa). Leipzig-Oetzsch, Sinsel s.d.
Esemplare n. 255.

I doppi quartetti sono i seguenti: N. 1 Op. 65 in Re minore
(composto nel 1823), N. 2 Op. 77 in Mi bemolle maggiore
(composto nel 1827), N. 3 Op. 87 in Mi minore (composto
nel 1833).

SI AGGIUNGE: Verdi Giuseppe. L’abbozzo del Rigoletto […] (facsimile dell’autografo). Milano, Ricordi 1941
(Edizione fuori commercio a cura del Ministero della Cultura Popolare). Copia n. 245. SI AGGIUNGE:
Donizetti Gaetano. Lucia di Lammermoor (facsimile della
partitura autografa). Milano Emilio Bestetti 1941. Con
dedica autografa di Giovanni Treccani degli Alfieri.
Esemplare non numerato. Cofanetto conservato.
SI AGGIUNGE: Brahms Johannes. Vier Ernsten Gesaenge. Op. 121 (facsimile dello spartito autografo). LeipzigOetzsch, Sinsel s.d. (4)

€ 300

€ 280

854. Toscanini Arturo
Raccolta di oltre 30 programmi di sala e locandine di concerti diretti
da Arturo Toscanini. Datati 1915-1930.
Insieme anche una fotografia in cui Toscanini dirige un concerto al
l’Arena di Milano nel luglio del 1915, alcuni fogli volanti sui quali è
stampato “W Arturo Toscanini – I parmigiani al grande Maestro attendono ansiosi il ritorno – W Toscanini W l’Italia”, 1 lettera inviata
a Toscanini dall’impresario Naoum Mitnik. la pubblicazione di Ettore
Cozzani su Toscanini (Milano, l’Eroica 1927).
Dimensioni varie. (30)
Programmi di sala e locandine
di concerti diretti alla Carnegie Hall di New York, Società
Orchestrale Milanese, Teatro
Regio di Parma, Augusteo di
Roma, Teatro Municipale di
Modena, Teatro Ponchielli di
Cremona, Politeama genovese, Conservatorio di Musica
G. Verdi di Milano, Teatro
Donizetti di Bergamo, Teatro
Municipale di Piacenza, Teatro
Costanza di Roma, Teatro di
Bayreuth, Victoria Hall di Ginevra, Teatro Sociale di Trento, City Hall di Portland, Teatro Fraschini di Pavia.

€ 120
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MODULO OFFERTE SCRITTE E/O TELEFONICHE
GONNELLI C A SA D ’ A ST E

Asta Asta
28 27

Data 26-27-28
Maggio
2020
Data 1-2-3
Ottobre
2019
DATI PERSONALI

In caso di aggiudicazione i dati indicati sul modulo verranno riportati nell’intestazione della fattura e non saranno modificabili.
O Ente/Azienda (ove il partecipante agisca per conto terzi sulla base di una idonea procura, ovvero per conto di una persona
O Privato
giuridica sulla base di poteri di rappresentanza, dovranno essere riportati tutti i dati del rappresentato)

Cognome ________________________________ Nome __________________________ Società ______________________________________
Luogo di nascita ________________________________________________________ Data di nascita ___________________________________
Residenza / Sede in via ____________________________________________ CAP __________ Città ___________________ Provincia _______
Codice fiscale ________________________________________________________ Partita IVA _________________________________________
Contatto tel. 1 ________________________ Contatto tel. 2 ________________________ E-mail ______________________________________
PEC____________________________________________________________ Codice univoco SDI (per la fattura elettronica) __________________

Inviare per email la scansione del Documento d’identità (e del legale rappresentante per le Società)
Con la presente vi autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti qui sotto elencati fino alla somma massima indicata alla voce Offerta scritta massima.
Con la presente richiedo la partecipazione telefonica durante l’asta in oggetto per i lotti qui sotto elencati. Qualora non doveste riuscire a contattarmi vi autorizzo
a offrire in mia vece fino alla cifra massima indicata alla voce Offerta di emergenza (opzione facoltativa). Sono consapevole che Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l.
declina ogni responsabilità nel caso di mancata esecuzione della partecipazione telefonica per malfunzionamento della linea e/o mia indisponibilità e/o altri
impedimenti.

Lotto n.

Offerta scritta
massima €

Autore / Titolo

Tel.

Offerta di
emergenza €

I lotti potranno essere pagati e ritirati a partire dalle ore 15 di venerdì 4 Ottobre.
Per le spedizioni di Lotti il cui Prezzo Totale sia complessivamente fino a € 10.000,00, e su richiesta dell’Acquirente, la Casa d’Aste si
renderà disponibile a effettuare la spedizione nell’interesse dell’Acquirente e mediante corriere assicurato.
***
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare senza
riserve le Condizioni di Vendita, che gli sono state consegnate da
Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. (il sottoscritto ne rilascia ricevuta con
la sottoscrizione della presente) e che pure sono stampate sul catalogo
dell’asta, pubblicate sul sito internet di Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l.
e affisse nella sala d’asta.

Firma

__________________________________

Il sottoscritto dichiara di accettare e approvare specificamente i
seguenti articoli delle suddette Condizioni di Vendita, anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.: 2 (variazioni e prezzo
di riserva), 4 (aggiudicazione), 8 (concorrenza), 9 (responsabilità), 11
(ritardi), 12 (ritiro), 13 (dichiarazione di interesse culturale, prelazione ed
esportazione), 14 (contestazioni), 15 (aste di libri e/o di grafica), 16 (terzi),
17 (accettazione e foro).

Firma

__________________________________

Informazioni sul trattamento dei dati personali
Vista l’informativa pubblicata sul sito www.gonnelli.it sulle modalità
e i termini del trattamento dei dati personali, il sottoscritto si dichiara
pienamente informato sul trattamento dei propri dati personali da parte di
Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l., quale Titolare del trattamento.
Per le ulteriori finalità del trattamento (quali, a titolo esemplificativo, l’invio
di newsletter, marketing, inviti, annunci, cataloghi, materiale pubblicitario,
e altre comunicazioni commerciali o promozionali; comunque riferiti
al settore dell’arte e al commercio di opere d’arte e beni culturali, e ad
altri eventuali settori merceologici strettamente attinenti e/o connessi ai
precedenti) da parte del Titolare o di terzi, il sottoscritto dichiara di:
O
O

acconsentire al trattamento dei propri dati personali;
non acconsentire al trattamento dei propri dati personali.

Luogo e data ___________________
Firma
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In case of successful results the information indicated below will be used for the invoice and will be unchangeable.
O Acting as a company
O Acting as a private
Surname ________________________________ Name __________________________ Company ______________________________________
Birth place ________________________________________________________________ Birth date _____________________________________
Address

_______________________________________________________________________________________________________________

Zip ___________________ City ____________________________________________________

Country

____________________________

VAT n. _____________________________________________________________ E-mail _______________________________________________
Telephone #1 ______________________________________________ Telephone #2

______________________________________________

We need your ID scan sent by email. Companies: attach ID copy of legal representative.
I hereby authorize Gonnelli Auction House to bid on my behalf for the lots listed below, until the maximum price indicated in the field Written bid.
I hereby declare my intention to participate via telephone to the present auction for the lots listed below. In case I’ll be unavailable at the moment of the
auction I authorize the Auction House to bid on my behalf for the lots listed below until the maximum price indicated in the field Emergency bid (not
obligatory). I exempt the Auction House from any responsability in case of any technical or other problems that may not allow my telephone partecipation
in the auction.

Lot n.

Author / Title

Written bid €

Tel.

Emergency
bid €

You will be able to pay and pick your purchases up from 3 pm of the 4th of October.
For shipment up to 10.000,00 euros of value, the Auction House can arrange a special shipment with a specialized courier,
if requested by the buyer.
***

I hereby accept the Term of Sales indicated by the Auction House
and shown in the auction catalogue, on the website and in the
Auction room.
Sign

__________________________________

I hereby accept and approve the following articles about Term of
Sales: article 1341 and 1342 c.c.: 2 (reserve price and variations), 4
(adjudications), 8 (competition), 9 (responsability), 11 (delays), 12
(recessions), 13 (declaration of cultural interest), 14 (disputes), 15
(books and arts auction), 16 (terzi), 17 (acceptance).
Sign

__________________________________

Privacy Policy
Following the information on our website www.gonnelli.it about
the privacy policy, I hereby confirm to be informed about terms
and condition of the use and process of personal details by
Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. For further use of the process
(such as, for instance, newsletter, marketing, advices, catalogues,
news material), I hereby declare to:
O
O

accept the processing of personal data;
not accept the processing of personal data.
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