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Fondo Coletti 
Raccolta di autografi 
(elenco di lavoro, aggiornamento febbraio 2021) 
 
Raccolta di documenti di o relativi a circa 350 personalità, classificati e ordinati per categorie professionali o di appartenenza: compositori e musicisti, uomini d’arme, 
artisti, personalità religiose, poeti, autori e artisti drammatici, letterati e romanzieri, uomini politici, autori e artisti lirici, sovrani e principi, cui si aggiunge una categoria 
“varie”. Sono presenti: lettere autografe, cartoline postali, biglietti da visita, ritagli stampa, fotografie autografate, articoli, programmi di sala, disegni, appunti. 
La raccolta comprende 11 raccoglitori di cartone (classificati per categoria e all’interno in ordine alfabetico); sono presenti anche quattro cartelle di documenti 
parzialmente ordinati e provenienti probabilmente anche dal carteggio (non elencati dettagliatamente). 
La raccolta, iniziata probabilmente da Maria Campanari, cui sono indirizzati la maggior parte degli autografi intestati, è stata proseguita da altri componenti della 
famiglia Campanari, e poi Coletti. 
La descrizione dei contenuti della serie autografi è disponibile, integralmente, in questo elenco; nella banca dati archivistica sono segnalati – come contenuti ma nella 
forma originale dell’intestazione della cartella - e indicizzati (in forma normalizzata) i nominativi degli autori o delle persone citate. 
I raccoglitori sono stati numerati nel corso del lavoro di analisi della raccolta; il nome dell'autore e gli estremi cronologici sono riportati nella forma presente sui 
documenti. 
 

Num. Titolo 
cartella/contenitore  

Nome/Denominazione Estremi cronologici Contenuto 

1 Vari Ascoli Graziadio Isaia Gorizia, 1829- 1907 Biglietto da visita in busta con messaggio di ringraziamento alla 
marchesa Teresa Venuti (14/10/1899), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo sul primo centenario dalla nascita di questo glottologo, ritaglio di 
giornale (stampa) con articolo sulla vita di questo personaggio (Il 
Messaggero, 1931), ritaglio di giornale (stampa) con breve articolo sulla 
commemorazione offerta dalla città di Gorizia al suo illustre concittadino 
(maggio 1930) 

1 Vari Arlia Costantino Calabria, 1829-Firenze, 1915 Cartolina postale a Vito Garzoni con auguri pasquali  

1 Vari Boni Giacomo Venezia, 1859-Roma, 1925 Cartolina con messaggio a Maria Campanari (Palatino, 27/06/1919), 
ritaglio di giornale (stampa) con articolo commemorativo a due anni dalla 
scomparsa dell'archeologo (Corriere della Sera, 10/07/1929), ritaglio di 
giornale (stampa) con articolo relativo alla sepoltura sul Palatino 
dell'archeologo (La Tribuna, 15/07/1925), ritaglio di giornale (stampa) 
con articolo sulla morte dell'archeologo (La Tribuna, 11/07/1925), prima 
pagina della Tribuna (12/07/1925) con articolo sulla decisione del 
governo di seppellirlo tra i lauri del Palatino 

1 Vari Bahrfesst M. (?)   Cartolina con messaggio al signor C. Correra (?) 
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Num. Titolo 
cartella/contenitore  

Nome/Denominazione Estremi cronologici Contenuto 

1 Vari Brioschi Francesco Milano 1824-1897 Biglietto (Milano, 16/12/1880) indirizzato al signor Barone (nome non 
specificato) incollato su carta firmata ("Brioschi Senatore del Regno") 

1 Vari Bodio Luigi Milano, 1840-Roma, 1920 Lettera autografa (27/06/1900) 

1 Vari Boissier Gaston Nimes, 1823-Parigi, 1908 Biglietto da visita con messaggio per Maraini (Roma), busta con biglietto 
da visita e ringraziamenti autografi a Giampietro Zottoli + ritaglio di 
giornale (stampa) 

1 Vari Berchet Guglielmo 
(Giovanni?) 

Venezia, 1833- Lettera autografa (Venezia, 07/12/1895), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo sulla sua vita 

1 Vari Biagi Giuseppe   Cartolina postale con autografo (31/08/192*) 

1 Vari Chapman Catt Carrie   Opuscolo del IX Congresso dell'Alleanza Internazionale Pro Suffragio 
Femminile (Roma, 12-19/05/1923) autografato sul frontespizione 
(presenza anche di autografo della segretaria M. Corbett Ashby) 

1 Vari Chauvet Costanzo S. Stefano Balbo, 1844-
Roma, 1918 

Lettera autografa (09/12/1877?) 

1 Vari Elm Caro Marie Poitiers, 1837-Parigi, 1887 Lettera autografa ad una destinataria (12/04/*) 

1 Vari Darwin Charles Shrewsbury, 1809-1882 Lettera autografa (09/05/1872) 

1 Vari Duchesne Louis Saint-Servan (Bretagne), 
1843-Roma, 1922 

Biglietto da visita con messaggio autografo 

1 Vari Dunkan Isadora America, -Nizza, 1927 Fotografia (stampata su carta) autografata 

1 Vari Fuà Fusinato Erminia Rovigo, 1834-Roma, 1876 Cartolina postale con immagine della poetessa, lettera autografa ad un 
destinatario non specificato (Roma, 02/12/*), poesia(?) "Per il ritratto di 
Saffo che si ammira nel Museo di Napoli", ritaglio di giornale (stampa) 
con articolo sul marito Arnaldo Fusinato in cui si fa riferimento anche alla 
poetessa 

1 Vari Ferri Luigi    Biglietto autografo alla signora M* (30/06/1894) 
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cartella/contenitore  

Nome/Denominazione Estremi cronologici Contenuto 

1 Vari Guidi Ignazio Roma 1844-1935 Busta con biglietto per la Marchesa Teresa Venuti (Roma, 28/10/1889), 
busta con lettera e messaggio tradotto (dal "Mashafa falasfà tabitan") a 
Maria Campanari (Roma, 18/02/1922),  ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo sulla scomparsa dello studioso (aprile 1935) 

1 Vari Gregorovius 
Ferdinando 

Prussia orientale, 1821-
Monaco di Baviera, 1891 

Ritaglio di giornale (stampa) con breve biografia dello storiografo, 
biglietto da visita con messaggio autografo scritto a matita 

1 Vari Girardin Emile, de Parigi, 1806-1881 Messaggio autografo su carta da lettera 

1 Vari Korn Arturo   Fotografia incollata su cartone più rigido con dedica a Maria Campanari 
(24/04/1922) 

1 Vari Lesseps Ferdinando 
Maria 

Versailles, 1805-Lablanaire, 
1904 

Autografo su carta 

1 Vari Maspero Gastone Parigi, 1846-Napoli, 1889 Biglietto da visita con messaggio per Maraini, lettera autografa (Parigi, 
29/09/1889), pagine con traduzione di geroglifici e annotazioni autografe 

1 Vari Marconi Guglielmo Villa Grifone presso Sasso 
(Bologna), 1875-Roma, 1937 

Cartolina postale autografata, cartolina postale con foto di Marconi 
inviata a Maria Campanari da Nadia, autografo (15/06/1931), prima 
pagina de Il Messaggero (21/07/1937) con articoli sulla scomparsa dello 
studioso 

1 Vari Monaci Ernesto Roma Lettera autografa (con busta) a Maria Campanari (Roma, 05/08/1904) 

1 Vari Matranga Pietro   "Carmen Lyricum" in latino autografo ad Antonino Aversano (?) 

1 Vari Man Augusto 1840-1909 Cartolina postale con messaggio autografo a Giampietro Zottoli (Roma, 
01/02/1909) 

1 Vari Michaeilis Adolf Kiel, 1835-Strasburgo, 1910 Cartolina postale con messaggio al Dott. L. Correra (28/07/1904) 

1 Vari Moleschott Jacopo Olanda (Bois Le Duc), 1822-
Roma, 1893 

Lettera autografa (destinataria non specificata) 
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cartella/contenitore  

Nome/Denominazione Estremi cronologici Contenuto 

1 Vari Mantegazza Paolo Monza, 1831-Lerici (Spezia), 
1910 

Cartolina (con immagine e breve biografia dello studioso) inviata a Maria 
Campanari con messaggio da parte di Adelaide, lettera autografa per la 
famiglia Maraini (Firenze, 28/06/1872), lettera autografa a Maria 
Campanari (Firenze, 27/02/1908), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo sulla vita dello studioso 

1 Vari Negri Cristoforo Milano, 1809-Firenze, 1896 Lettera autografa alla signora Adelaide (Amburgo, 15/01/1874), "Nota I" 
autografa 

1 Vari Nobile Umberto   Fotografia autografata, prima pagina de Il Messaggero (13/051926) con 
articoli sul viaggio del dirigibile "Norge", prima pagina de Il Messaggero 
(16/05/1926) con articoli sull'arrivo del Norge in Alaska 

1 Vari Pappalettere   Lettera autografa al commendatore (Maraini?) 

1 Vari Rubattino Raffaele -Genova, 1881 Lettera autografa a Maraini (Genova, 18/11/1881) 

1 Vari Ruggi Lorenzo   Romanza autografa da opera più ampia 

1 Vari Stoppani Antonio Lecco, 1824-Milano, 1891 Cartolina con immagine dello studioso inviata da Ignazio Galli a Giulia 
Campanari (Lecco, 10/10/1911), ritaglio di giornale (stampa) con breve 
biografia dello studioso (ottobre 1929), lettera autografa su carta 
intestata del Gabinetto di Geologia e Paleontologia (Firenze, 
14/06/1882), ritaglio di giornale (stampa) con articolo dedicato allo 
studioso per il centenario della nascita 

          

2 Compositori e musicisti Braga Gaetano Giulianova, 1829- 1907 Lettera autografa alla "Baronessa gentilissima", ritaglio di giornale 
(stampa) con articolo sul centenario dalla nascita del 
compositore/violoncellista 

2 Compositori e musicisti Busoni Ferruccio Empoli, 1866-Berlino, 1924 Due ritagli di giornale (stampa) rilegati assieme con articoli sulla morte 
del pianista, libretto della stagione 1920-'21 dell'Augusteum autografato 
in copertina dal pianista 
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cartella/contenitore  

Nome/Denominazione Estremi cronologici Contenuto 

2 Compositori e musicisti Bossi Marco Enrico Salò (Garda), 1861- Ritaglio di spartito (Camerlata-Como, 12/03/1922) con parte di seconda 
sonata per organo op. 71 composta dal musicista (destinataria: Maria 
Campanari), due ritagli di giornale (stampa) da Il Messaggero e La 
Tribuna con articoli sulla morte del musicista 

2 Compositori e musicisti Consolo Ernesto Londra, 1864- 1931 Cartolina postale con messaggio inviata ad Adelaide Maraini (17-
30/03/1906?) 

2 Compositori e musicisti Faccio Franco Verona, 1840-Monza, 1891 Ritratto artistico con messaggio alla signora D. Nina de Morpurgo 
(Trieste, dicembre 1873), ritaglio di giornale (stampa) con articolo sul 
direttore d'orchestra, ritaglio di giornale (stampa) con breve articolo in 
ricordo del musicista a 40 anni dalla sua morte (14/01/1932), lettera 
autografa alla baronessa (nome non specificato) da Milano (04/01/1878) 
rilegata assieme ad un piccolo ritaglio di giornale (stampa) in cui 
compare la biografia in breve del musicista 

2 Compositori e musicisti Grieg Edoardo Bergennel (Norvegia), 1843- 
1908 

Busta con lettera autografa al signor Luigi Gulli (Roma, 19/03/1899), 
programma di sala in cui è sottolineata l'opera di Grieg eseguita 
(stagione di concerti 1923-'24) 

2 Compositori e musicisti Gui Vittorio Roma, 1885- Cartolina con messaggio autografo del musicista ad Antonio Maraini 

2 Compositori e musicisti Goldmark Carl Ungheria, 1832-Vienna, 1915 Disegno con scritta (matita) 

2 Compositori e musicisti Gulli Luigi Scilla (Reggio Calabria), 
1859-tra America e Italia, 
1918 

Composizione autografa su carta (16/05/1900) 

2 Compositori e musicisti Liszt Francesco Ungheria, 1811- 1886 Messaggio autografo su biglietto da visita (?) 

2 Compositori e musicisti Mancinelli Luigi Orvieto, 1848-Roma, 1921 Foglio pentagrammato con incipit di poema sinfonico e vocale "Giuliano 
l'apostata" (per la visione storica di Ugo Falona) 

2 Compositori e musicisti Pedrotti Carlo Verona 1817-1893 Lettera autografa  (Torino, 06/05/1879) 
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2 Compositori e musicisti Perosi Don Lorenzo Tortona, 1872- Ritratto artistico a Maria Campanari con autografo e accenno di brano 
musicale vocale (Roma, 07/05/1903), ritaglio di giornale (stampa) da Il 
Quotidiano (23/12/1952) con articolo dedicato al compositore per il suo 
ottantesimo compleanno 

2 Compositori e musicisti de Radevan   Lettera autografa 

2 Compositori e musicisti Ridolfi Vico -Roma Lettera autografa alla signora marchesa (nome non specificato) 
(12/07/1919) 

2 Compositori e musicisti Rendano Alfonso Carolei (Cosenza), 1853- Lettera autografa ad una destinataria non specificata (Vienna, 
02/01/1883) rilegata assieme ad un piccolo ritaglio di giornale (stampa) 
con frase elogiativa sul compositore 

2 Compositori e musicisti Serato Arrigo Bologna, 1877- Biglietto con messaggio autografo che doveva accompagnare due 
biglietti per assistere ad un saggio  

2 Compositori e musicisti Strauss Johan Vienna 1825-1899 Biglietto con autografo e breve composizione  

2 Compositori e musicisti Sgambati Giovanni Roma 1843-1914 Breve composizione vocale autografa con dedica a Maria Campanari 
(Roma, giugno 1911), ritaglio di giornale (stampa) con articolo 
sull'imminente inaugurazione di una lapide commemorativa per il 
compositore (06/07/1924), ritaglio di giornale (stampa) con articolo in 
memoria del musicista scomparso (05/07/1924) 

2 Compositori e musicisti Toscanini Arturo Parma, 1867- Programma di sala (autografato sul frontespizio) del concerto diretto dal 
Maestro la sera del 13 maggio 1920 (in esso è contenuta una pagina del 
programma di sala del concerto diretto l'11/01/1920) a cui è allegata una 
foto ritagliata da un giornale  

2 Compositori e musicisti Tosti Francesco Paolo Ortona a Mare, 1846-Roma, 
1916 

Biglietto autografo con parte di composizione "Serenata", due ritagli di 
giornale (stampa) da Il Messaggero con articoli sul musicista, ritaglio di 
giornale (stampa) con articolo sulle "onoranze di Ortona a Francesco 
Paolo Tosti" (La Tribuna, 14/08/1927), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo sulle romanze composte dal musicista (Il Messaggero, dicembre 
1940) 



Fondo Coletti. Raccolta di autografi                   7 

Num. Titolo 
cartella/contenitore  

Nome/Denominazione Estremi cronologici Contenuto 

2 Compositori e musicisti Thomson Cesare Liegi, 1857- Cartolina postale ad Adelaide Maraini con messaggio autografo, 
cartolina postale con l'immagine del violinista con messaggio autografo 
alla signorina Campanari (?) (Roma?, 02/05/1988???) 

2 Compositori e musicisti Ferenc de Vecsey 
Francesco 

Ungheria, 1893- Ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero (12/04/1933) con 
intervista al musicista, biglietto autografo (Perugia, 06/03/1924) 

          

3 Uomini d'arme Asinari di Bernezzo -1923 Biglietto da visita in busta con ringraziamenti 

3 Uomini d'arme Baratieri Oreste Condino (Trentino), 1841-
1901 

Biglietto da visita con richiesta di incontro, biglietto di ringraziamento 

3 Uomini d'arme Coburg Friedrich 
Joseph, Von 

1737-1815 Autografo su cartoncino 

3 Uomini d'arme Cialdini Enrico Castelvetro (Modena), 1871-
Livorno, 1892 

Lettera al Barone (?) relativamente al suo soggiorno curativo a Pisa 
(7/01/1878) 

3 Uomini d'arme Cadorna Luigi 1850-1928 Cartolina postale alla M.sa Giulia Campanari, cartolina commemorativa 
alla M.sa Giulia Campanari (23/06/1925), biglietto da visita con saluti e 
ringraziamenti al M.se Ferdinando Campanari, biglietto da visita con 
scuse per non poter far visita al/la destinatario/a, biglietto da visita con 
saluti, cartolina ricordo Mausoleo Cadorna alla Contessa Maria Paolini 
Campanari da (?) (31/05/1932), lettera alla M.sa Giulia Campanari 
(Pallanza, 09/12/1924), lettera alla M.sa Giulia Campanari circa una 
possibile visita presso la sua abitazione romana (Roma, 21/04/1913), 
lettera di ringraziamento alla M.sa Giulia Campanari (Vicenza, 
24/06/1916), busta (vuota) che doveva contenere una delle lettere a 
Giulia Campanari precedentemente menzionate (?), busta con lettera 
(Firenze, 07/12/1918) alla M.sa Giulia Campanari in risposta alla lettera 
da lei inviata il 5 dicembre del medesimo anno, ritaglio di giornale 
(stampa) da Il Messaggero (luglio 1935): Luigi Cadorna. Il Lavoro di 
preparazione alla guerra - Il suo disegno bellico - Il Trentino e il Piave, 
pagina da Il Messaggero (24/05/1932) in omaggio a Luigi Cadorna 
("Ricordando la decisione italiana che salvò le sorti dell'Intesa. L'omaggio 
riconoscente dell'Italia a Luigi Cadorna") 
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Num. Titolo 
cartella/contenitore  

Nome/Denominazione Estremi cronologici Contenuto 

3 Uomini d'arme Diaz Armando Napoli, 1861-Roma, 1928 Busta con lettera (Roma, 19/12/1920) alla M.sa Maria Campanari, 
biglietto da visita non autografato, ritaglio di giornale (stampa) de Il 
Messaggero in ricordo del Maresciallo, ritaglio di giornale (stampa) per la 
morte del Maresciallo (L'anima eroica di Armando Diaz "comincia a 
vivere la sua seconda vita immortale"), prima pagina de Il Messaggero 
(29/05/1936) con (anche) articolo per l'inaugurazione del monumento a 
Diaz e timbro postale con indirizzo a cui recapitare il giornale (M.se 
Ferdinando Campanari, Villa Giulia, Veroli, 114) 

3 Uomini d'arme Foch Ferdinand Tarbes (Alti Pirenei), 1851-
Parigi, 1929 

Autografo su cartoncino, ritaglio di giornale (stampa) sulla presenza del 
Maresciallo a Roma (29/03/1924), ritaglio di giornale (stampa) sulla 
morte del Maresciallo (ultima colonna lacunosa), ritaglio di giornale 
(stampa) da Il Messaggero (22/03/1929) sulla morte del Maresciallo 

3 Uomini d'arme Garibaldi Giuseppe 
(Peppino) 

Nizza, 1807-Caprera, 1882 Cartolina con autografo (a matita?), cartolina con foto di Garibaldi alla 
"Dist. Contessa Maria Campanari" con autografo del mittente (non è 
Garibaldi) e timbro della posta militare (X Reggimento fanteria "Regina", 
III Battaglione X compagnia fucilieri), busta con lettera (Caprera, 
28/03/1878) autografa di Garibaldi indirizzata al "Generale Benedetto C. 
Presidente del Consiglio dei Ministri", ritaglio di giornale (stampa) 
dell'ottobre 1931 sulle lettere amorose di Garibaldi ("Riviste e Giornali"), 
ritaglio di giornale (Stampa) su Anita Garibaldi (marzo 1932) 

3 Uomini d'arme Lamarmora Alfonso Torino, 1804-Crimea, 1855 Due ritagli di giornale (stampa) e foglietto con giorno (tenuti assieme da 
spillo) relativamente alla morte del Generale (incongruenze di datazione) 
e alla sua storia, lettera su carta intestata (Ministero della Marina) 
autografa del gen. indirizzata al Ministero negli Affari dell'Interno (Torino, 
22/03/1859) avente come oggetto la domanda del sign. Caimi (?) "per 
naturalizzazione sarda" 

3 Uomini d'arme Locatelli Antonio Bergamo, 1895-Africa O., 
1936 

Cartolina di auguri a Carolina Maraini (29/12/1924), lettera su cartoncino 
(Bergamo, 13/03/1925), ritaglio di giornale (stampa) sulla scomparsa di 
Locatelli (luglio 1936) 

3 Uomini d'arme Pollio Alberto   Busta con lettera (Roma, 30/03/1909) su carta intestata al Conte Gian 
Giacomo di Felissent  
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cartella/contenitore  

Nome/Denominazione Estremi cronologici Contenuto 

3 Uomini d'arme Radetzky Giovanni 
Giuseppe Venceslao 

Boemia, 1766-1858 Autografo a matita (?) su foglio di carta ritagliato, due ritagli di giornale 
(stampa) tenuti assieme da spillo scritti dopo la morte del Maresciallo 
(osservazioni non positive al suo riguardo) 

3 Uomini d'arme Thaon di Revel Paolo Torino, - Busta con biglietto intestato (20/08/1920) autografo (?) 

3 Uomini d'arme Tegetthoff Guglielmo, 
Von 

Marburg (Stiria), 1897- 
Vienna, 1871 

Lettera autografa 

          

4 Artisti Andreotti Libero Pescia, 1875-Firenze, 1933 Cartolina, lettera, ritaglio stampa sulla sua morte 

4 Artisti Boldini Giuseppe Ferrara, 1842-Parigi, 1931 Lettera da Parigi su fotografia ricevuta di cav. scomparso, ritaglio di 
giornale (stampa) in memoria all'artista scomparso 

4 Artisti Bistolfi Leonardo Casal Monferrato, 1859- Cartolina allo scultore Antonio Maraini (30/12/1919) 

4 Artisti Biondi Ernesto Morolo, 1855-Roma, 1917 Ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero per i cent'anni dalla 
nascita dell'artista (03/02/1954), lettera di ringraziamento (14/08/1907) 

4 Artisti Balla Giacomo Torino, 1874- Lettera di appuntamento (parziale) 

4 Artisti Besso Amalia   Biglietto da visita con auguri, lettera di risposta per precedente richiesta 
di autografo 

4 Artisti Canonica Pietro Torino, 1869- Cartolina 

4 Artisti Cifariello Filippo Molfetta, 1865- Biglietto "Associazione artistica internazionale" (08/02/1902) con foglio 
"ordine delle danze" firmato 

4 Artisti Canova Antonio Possagno, 1757- Venezia, 
1822 

Ritaglio di giornale (stampa) sul centenario del tempio Canoviano (luglio 
1930), ritaglio di giornale (stampa) su primo viaggio a Roma dell'artista ( 
giugno 1931), biglietto commemorativo ("a ricordo delle feste centenarie 
della fondazione del Tempio e della Morte di A. Canova") de Il Circolo 
Giovanile Cattolico di Possagno con firme varie, opera illustrata "Canova 
ed il suo tempio" (illustrazione di Antonio Nani), lettera autografa 
dell'artista  (Roma, giugno 1819) 
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4 Artisti Duran Carolus Lille, 1837- Bigletto ad un amico (?), 26 gennaio 1913(?) 

4 Artisti Doré Gustavo Strasburgo 1833-1883 Biglietto da visita con messaggio su condizioni di salute di Monsieur 
Mossini (?) 

4 Artisti Dall'Oca Bianca Angelo Verona, 1858-1942(?) Ritaglio di giornale (stampa) per la morte dell'artista  

4 Artisti Gordon Craig Edward Londra, 1872- Cartolina (14/08/1914), ritaglio di giornale (stampa) con foto dell'artista 
(febbraio 1938), ritaglio di giornale -stampa- (intervista) 

4 Artisti Guillaume Eugène Monthard, 1822-1905 Biglietto 

4 Artisti Gemito Vincenzo Napoli 1852-1929 Cartolina (22/05/1923), biglietto d'invito all'esposizione delle opere 
dell'artista a Roma (Grande Galleria Giacomini Dante a Palazzo Lante), 
ritagli di giornale (stampa): Il Messaggero, marzo 1929 (ultime ore di vita 
dell'artista; articolo sulla vita dell'artista dopo la sua scomparsa); Il 
Meridiano, Il Messaggero dell'Arte (articolo sulla vita e le opere 
dell'artista) 

4 Artisti Lenbach Franz, Von Augsburg, 1836-Monaco, 
1904 

Biglietto da visita 

4 Artisti Maraini Adelaide Milano, 1836-Roma, 1917 Carta postale a Luigi Vassalli Bey e famiglia (20/09/1886), biglietto da 
visita in busta dell'8/11/1885(?), ritaglio di giornale (stampa) in morte 
dell'artista, foto su cartone con dedica 

4 Artisti Michetti Francesco 
Paolo 

Chieti, 1851-  1929 Pensiero su carta intestata del Senato del Regno in busta a Maria 
Campanari, cartolina augurale alla Contessa Maria Paolini (29/03/1929), 
ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero (06/03/1929) per la 
scomparsa dell'artista, ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero 
(luglio 1938) sull'artista e la sua arte con citazione di celebrazioni 
annesse alla sua figura, ritaglio di giornale (stampa) in occasione della 
morte dell'artista 

4 Artisti Morelli Domenico Napoli 1826-1901 Cartolina postale all'on. Antonio Mordini, ritaglio di giornale (stampa) 
sulla vita dell'artista (parziale) 

4 Artisti Monteverde Giulio Bistagno (Alessandria), 1837-
Roma, 1917 

Biglietto da visita 
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4 Artisti Segantini Giovanni Arco, 1858-1899 Cartolina postale al letterato Gerolamo Rovetta (20/01/1897) 

4 Artisti Troubetzkoy Paolo Intra 1866-1938 Foglietto di carta su cartoncino con autografo, ritaglio di giornale 
(stampa) da Il Messaggero (30/04/1938) sull'arte del pittore, ritaglio di 
giornale (stampa) sulla sua scomparsa 

4 Artisti Vela Vincenzo Ligornetto 1822-1891 Cartoline con opera "La Desolazione": in una sono assenti firme o altri 
scritti mentre l'altra presenta il ricambio agli auguri ricevuti da "Maria, dei 
Marchesi Campanari", ritaglio di giornale (stampa) sulla vita e l'opera 
dell'artista, lettera dell'artista al'Ing. Maraini (01/06/1889), lettera alla 
signora Maraini (23/02/1885) 

4 Artisti Ussi Stefano Firenze 1822-1901 Ritaglio di giornale (stampa) sulla vita e le opere dell'artista, lettera alla 
signora Maraini (01/12/1884) 

          

5 Personalità religiose Antonelli Giacomo Sonnino, 1806-Roma, 1876 Ritaglio di lettera (Roma, 13/04/1872) con autografo, ritaglio di giornale 
(stampa) con articolo sul cardinale "nel giudizio di un contemporaneo" 
(pagine delle memorie del padre della sign.ra Daniella Annesi Klitsche de 
la Grange sul card. fornite a Il Messaggero per redigere l'articolo) 

5 Personalità religiose Bourne Francesco Clapham, 1861- Cartolina postale con dedica e autografo del card., ritaglio di giornale 
(stampa) con foto del card. probabilmente a corredo di un articolo sulla 
sua scomparsa 

5 Personalità religiose Bonomelli Geremia Nigoline di Brescia, 1831- 
1914 

Biglietto da visita con dedica 

5 Personalità religiose Cappellari Mauro (Papa 
Gregorio XVI) 

Belluno, 1765-Roma, 1846 Busta intestata (autografo di Mauro Cappellari -Papa Gregorio XVI- 
diretto a Mons. Gava Vescovo di Belluno e da lui affidato a Mons. 
Giuseppe Ciani e da questi al Dott. Luigi Coletti il 26 marzo 1866) con 
lettera, ritaglio di giornale (stampa) sulle "Visite e cortesie tra Gregorio 
XVI e la Regina Maria Cristina di Sardegna" 

5 Personalità religiose Della Chiesa Giacomo 
(Papa Benedetto XV) 

Genova, 1854-Roma, 1922 Busta papale intestata autografa del Papa, cartone decorato con foto del 
Papa, ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero del febbraio 1954 
con articolo relativo alle celebrazione per il centenario dalla nascita del 
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Papa, ritaglio di giornale (stampa) del gennaio 1922 con cenni biografici 
sul Papa 

5 Personalità religiose Genocchi Giovanni Ravenna, 1860-Roma, 1926 Biglietto da visita con auguri (Roma, 28/12/1917), ritaglio di giornale 
(stampa) sulla morte di Padre Gemocchi (07/01/1926), annale di Nostra 
Signora del Sacro Cuore dedicato a Padre Genocchi (febbraio/marzo 
1926)  

5 Personalità religiose [s.n.] [s.d.] Busta con ringraziamento (in biglietto con foto di papa Giovanni XXIII) da 
parte della direzione delle Opere di Don Bosco relativamente alla 
donazione della Contessa Maria Paolini Campanari per la somma 
versata di lire 12.000 (20/07/1961) 

5 Personalità religiose La Fontaine Pietro Viterbo, 1860- Cartolina con ringraziamento ad Enrico M. autografo del Patriarca (come 
sottolineato da aggiunta a matita nella parte frontale della cartolina) 

5 Personalità religiose Liguori Alfonso Maria, 
dei 

Napoli 1696-1787 Appunti con parte sottostante (in basso a sinistra) in latino (?) 

5 Personalità religiose Mercier Désiré   Cartoncino con foto e dedica a Maria Campanari (29/12/1924?), ritaglio 
di giornale (stampa) sulla biografia tracciata da Georges Goyau, lettera 
pastorale del Card., Natale 1914 (fascicoletto) 

5 Personalità religiose Pacelli Eugenio (Papa 
Pio XII) 

Roma 1876-1958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Busta (chiusa) con contenuto dalla Segreteria di Stato di Sua Santità a 
Maria Paolini Campanari, cartolina postale a Maria Paolini Campanari 
firmata dal Papa, cartolina con foto del Papa con dedica (non del Papa), 
due cartoline con foto del Papa prive di alcun messaggio/autografo, 
cartolina con foto del Papa indirizzata ai conti Paolini Maria e Vincenzo 
(Frascati, 14/02/1941), cartolina dalla Città del Vaticano alla Contessa 
Maria Paolini Campanari (28/03/1941), santino con effige del Papa e 
immagine della Madonna (fronte) e preghiera dell'anno mariano (retro), 
ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero (19/04/1954) relativamente 
alla beatificazione di Papa Pio X, pagina de Il Quotidiano (02/06/1950) in 
commemorazione di S. Eugenio con articoli relativi alla vita del Papa, 
ritaglio della prima pagina de Il Quotidiano con articolo sul Concistoro 
indetto dal Papa per la nomina di 24 nuovi Cardinali, ritaglio di giornale 
(stampa) de Il Quotidiano con biografie dei nuovi cardinali (30/11/1952), 
pagina da Il Quotidiano sul "fausto genetliaco e il 14esimo anniversario 
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del glorioso pontificato di Pio XII (01/03/1953), ritaglio di giornale 
(stampa) da Il Quotidiano del 10/10/1961 relativamente alla celebrazione 
dell'anniversario di morte di Pio XII, foglio con effige del Papa e 
descrizione del suo ruolo e della sua importanza per i fedeli, ritaglio di 
giornale (stampa) da Il Messaggero (25/08/1939) con articolo sul 
messaggio del Papa di esortazione degli uomini "sulle vie della pace", 
prima pagina (fronte e retro) de Il Messaggero (29/12/1939) con articolo 
sulla visita del Papa ai Sovrani presso il Quirinale, quotidiano 
L'Osservatore Romano del 01/10/1939, ritaglio di giornale (stampa) da Il 
Quotidiano del 29/05/1947 con "ricordi di un prelato romano su quattro 
pontefici" (tra cui Pio XII), ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero 
del 26/10/1946 con articolo sulla quotidianità del Papa ("La giornata del 
Papa"), pagina da Il Messaggero (13/03/1939) con immagini 
dell'incoronazione del Pontefice, prima pagina (fronte e retro) de Il 
Messaggero del 04/03/1939 sui "primi atti del nuovo pontificato" di Pio 
XII, quotidiano L'Osservatore Romano del 13-14/03/1939 (prima 
edizione), prime due pagine de Il Messaggero del 03/03/1939 con articoli 
sull'elezione del nuovo Pontefice, ritaglio di giornale (stampa) de Il 
Messaggero del 02/03/1939  sulla riunione del Sacro Collegio per 
l'elezione del nuovo Papa, prima pagina (fronte-retro) de Il Messaggero 
(13/03/1939) con articoli sull'incoronazione del Papa  

5 Personalità religiose Semeria Giovanni  Genova, 1867- 1931 Biglietto da visita alla Marchesa (?), lettera (06/01/1921) 

5 Personalità religiose Sarto Giuseppe (Papa 
Pio X) 

Riese nel Veneto, 1835-
Roma, 1914 

Cartone con foto del Pontefice e dedica autografa a Maria Campanari, 
ritaglio di giornale (stampa) dell'ottobre 1936 dedicato alla madre del 
Pontefice, ritaglio di giornale (stampa) con aneddoto sul Papa, ritaglio di 
giornale (stampa) da Il Messaggero (02/06/1935) con articolo sul Papa, 
ritaglio di giornale (stampa) dal Corriere della Sera con articolo su Pio X 
"sulla via degli altari", ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero con 
articolo "Due grandi Pio: Pio VII-Pio X" 
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5 Personalità religiose Ratti Achille (Papa Pio 
XI) 

Milano, 1857-Roma, 1939 Cartone con foto del Pontefice e richiesta di benedizione da parte di 
Maria Campanari autografata dal Papa, ritaglio di giornale (stampa) da Il 
Messaggero (09/02/1939) con articolo sulla celebrazione del decennale 
della Conciliazione a cui aveva partecipato 10 anni prima Pio XI 
(menzione del Pontefice in ricordo di quell'evento), supplemento 
dell'Avvenire del 15/05/1938 per la "Giornata del Quotidiano Cattolico",  
prima e terza pagina de Il Messaggero (11/02/1939) con articoli relativi 
alla scomparsa del Pontefice, ritaglio di giornale (stampa) de Il Popolo 
d'Italia (1939) con foto e nomi di sette cardinali, ritaglio di giornale 
(stampa) de Il Messaggero (12/02/1939) sulla storia dei cardinali e dei 
conclavi, ritaglio di giornale (stampa) del maggio 1936 con foto e date 
essenziali relative alla vita di Papa Pio XI, quindicinale dell'unione donne 
di A.C.I. "In Alto" (01/03/1939) con articoli sulla figura di Pio XI ("Le tappe 
del glorioso cammino", "Pio XI e i fanciulli di Azione Cattolica", "Fides 
intrepida"),  ritaglio di giornale (stampa) de Il Popolo d'Italia (12/02/1939) 
con fotografia dell'esposizione della salma di Pio XI in San Pietro, ritaglio 
di giornale (stampa) de Il Messaggero  sulla tumulazione della salma del 
Pontefice e riti annessi, ritaglio di giornale (stampa) de Il Messaggero 
(10/02/1939) con articolo sull'attacco cardiaco che aveva colpito il Papa 
in quella giornata 

          

6 Poeti Aganoor Pompilj 
Vittoria 

Venezia, 1850-Roma, 1910 Lettera a "Mimì cara" con richiesta di "porgere questo biglietto alla tua 
cara mamma" (Perugia, 14/02/1902), cartolina postale "Alla nobile 
signorina Maria Campanari" (Perugia, 24/12/1902), biglietto da visita in 
busta a Maria Campanari, fotografia della poetessa con frase augurale e 
firma (30/12/1903), poesia autografa "Gli stornelli del maestro", ritaglio di 
giornale (stampa) da Il Messaggero (marzo 1939) con "lettera a Vittoria 
Aganoor" firmata da Ero Bessi 

6 Poeti Aleardi Aleardo Verona 1812-1878 Lettera di ringraziamento alla Marchesa (Verona, 02/01/1877), libretto di 
poesie "A Giuseppe Garibaldi" (dedica "all'amico Maraini" con data 
1898(?) che, comparata con la scrittura della lettera precedentemente 
menzionata, risulta essere di mano diversa da quella del poeta, ritaglio di 
giornale (stampa) del gennaio 1932 (Pellegrinaggi letterari. Una notte a 
Torre d'Astura) con descrizione della personalità e dell'operato del poeta  
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6 Poeti Baumbach Rudolf Kranichfeld, 1840-  1896 Lettera (Trieste, 05/07/1884) 

6 Poeti Bertacchi Giovanni Chiavenna, 1869- Cartolina alla contessa "Ade" Campanari (Padova, maggio 1925) 

6 Poeti Byron Giorgio Gordon Londra, 1788-Missolmei, 
1824 

Biglietto a Maria Campanari in cui si afferma di consegnare alla suddetta 
l'autografo di Byron trovato da Carlo Gamba (R.e Gallerie degli Uffizi, 
Firenze) dopo una faticosa ricerca (in questo biglietto ne è contenuto un 
altro con frammenti di sigillo in lacca rossa, scritto in italiano, "A M."), 
ritaglio di giornale (stampa) de Il Messaggero (04/08/1953) dedicato 
all'impegno profuso in vita dal poeta a sostegno "della causa dei 
cospiratori romagnoli" 

6 Poeti Carducci Giosuè Val di Castello, 1836-
Bologna, 1907 

Busta con biglietto di ringraziamento a Maria Campanari (Bologna, 
17/03/1902), lettera (Bologna, 14/03/1881) ai "pregiatissimi Signori" 
(Campanari?), due cartoline postali al professor Camillo Antona Traversi 
(Bologna, 02/01/1892; Bologna, 20/04/1882), biglietto in busta alla 
"gentildonna Marchesa Teresa Venuti" (Bologna, 01/06/1885), busta 
senza contenuto alla Marchesa Teresa Venuti, biblio-cartolina sul poeta 
con dubbio autografo sul frontespizio, ritaglio di giornale (stampa)  dal 
Corriere della Sera (20/07/1927) sulle Odi Barbare, ritaglio di giornale 
(stampa) con estratto dal saggio di Pierre de Nolhac "Souvenirs de 
jeunesse en Italie" in cui viene citato anche Carducci  

6 Poeti Cena Giovanni S. Giorgio Canavese, 1870-
Roma, 1915 

Ritaglio di giornale (stampa) con foto del poeta, biglietto con pensieri del 
poeta, scritto e autografato 

6 Poeti Chiesa Francesco Lugano, 1871- Lettera (Lugano, 21/03/1943) in cui il poeta scrive di aver letto "Il diario di 
Annetta" trasmessogli dai destinatari della presente, poesia "Le orme" 
dedicata a Maria Paolini Campanari, ritaglio di giornale (stampa) dal 
Corriere della Sera (13/06/1942) con articolo in cui  l'autore "Panfilo" 
racconta di essere in Ticino e di comprendere meglio, vedendo i luoghi, 
lo sfondo in cui sono ambientate le opere di Chiesa 

6 Poeti Dall'Ongaro Francesco Oderzo, 1808-Napoli, 1875 Racconto autografo 
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6 Poeti D'Annunzio Gabriele Pescara, -Gardone, 1938 Biglietto con cartolina autografi del poeta, busta con lettera a "donna 
Castellani", cartoncino con foto (ritratto artistico) e dedica autografa al 
gen. M. Moris, cartoncino con foto, ritaglio di giornale (stampa) da Il 
Messaggero (31/07/1953) sul patriottismo di D'Annunzio, pagina da Il 
Messaggero (01/03/1939) sul primo anniversario dalla morte del poeta, 
prima e terza pagina de Il Messaggero (03/03/1938) con articoli sugli 
omaggi fatti dalle autorità alla salma del Vate e articoli sulla sua storia, 
ritaglio di giornale (stampa) che riportano documenti inediti sulla vita del 
poeta, prima e terza pagina de Il Messaggero (04/03/1938) sui 
funerali/ricordo delle imprese vittoriose del poeta/omaggi vari con foto, 
terza pagina del Messaggero (02/03/1938) in ricordo del poeta, pagina 
dal Corriere della Sera (06/09/1935) con messaggio del poeta mutilato di 
guerra "ai Latini di Francia" 

6 Poeti Guglielminetti Amalia   Biglietto con frase tratta da "L'Insonne" (autografo) 

6 Poeti Graf Arturo Atene, 1848- Biglietto da visita con scritta autografa ("ringraziamenti, congratulazioni, 
auguri") 

6 Poeti Galanti Ferdinando   Lettera al conte Felissent con descrizione, scritta a matita, degli incarichi 
avuti (retro del foglio) 

6 Poeti Gnoli Domenico Roma, 1836-1915 Lettera su carta intestata della Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele" 
(Roma, 09/09/1882) 

6 Poeti Jandolo Augusto Roma, - Carta al Marchese Evangelista Campanari (03/10/1901), carta postale 
alla Marchesina Maria Campanari con poesia "Rosa" scritta a mano e 
firmata dal poeta (19/08/1901), racconto (?) scritto e firmato dal poeta 
(17/09/1901) 

6 Poeti Lamartine Alfonso 
Maria Luigi 

Maçon, 1790-  1869 Lettera autografa 

6 Poeti Wadsworth Longdellow 
Henry 

Portland (Maine), 1807-
Cambridge (Massachussets), 
1882 

Ritratto artistico con autografo sul retro 
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6 Poeti Milli Giannina Teramo, 1825-Firenze, 1888 Biglietto da visita con messaggio autografo, poesia (giunta a Venezia nel 
1966??), ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla vita della 
poetessa, ritaglio di giornale (stampa) dal Corriere della Sera 
(27/12/1927): estratto di articolo, ritaglio di giornale (stampa) del 4 marzo 
1936 "Manzoni e la Milli" 

6 Poeti Mazzoni Guido   Cartolina postale a Giampietro Zottoli (Firenze, 24/05/1904), ritaglio di 
giornale (stampa) da Il Messaggero (dicembre 1939) scritto e firmato dal 
poeta 

6 Poeti Negri Ada Lodi, 1870-  1945 Carta postale con ritratto della poetessa inviata da quest'ultima alla 
"contessina Maria Campanari", ritratto artistico a Maria Campanari 
autografato dalla poetessa (1904), cartolina postale alla "Marchesina 
Maria Campanari" con dedica e firma della poetessa, cartolina postale 
alla Contessa Maria Paolini Campanari con messaggio e firma della 
poetessa (22/08/1926), cartolina postale con foto e dedica alla 
Contessina Maria Campanari, cartolina postale alla Marchesina Maria 
Campanari con dedica e firma della poetessa, cartolina postale alla 
Contessa Maria Paolini Campanari con messaggio di ringraziamento e 
auguri (Milano, 01/01/1929), cartolina postale (mancante di un angolo) 
alla Marchesina Maria Campanari con saluti della poetessa (29/08/1904), 
lettera (02/07/1905), ritaglio di giornale (stampa) del febbraio 1936 con 
intervista alla poetessa, ritaglio di giornale (stampa) da L'Osservatore 
Romano con articolo in morte della poetessa (25/01/1945), ritaglio di 
giornale (stampa) da Il Messaggero (novembre 1940) con articolo 
sull'insediamento di Ada Negri nella Reale Accademia d'Italia su 
proposta del Duce, ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero 
(24/01/1954) con lettere della poetessa scritte durante i bombardamenti 
della Seconda Guerra Mondiale (in occasione del nono anniversario 
dalla morte) 

6 Poeti Pitteri Riccardo Trieste, 1853-Roma, 1915 Biglietto da visita con messaggio autografo 

6 Poeti Pascarella Cesare Roma 1859-1940 Disegno incollato su cartone con poesia, biglietto con pensiero e firma 
del poeta, cartolina postale con firma (Roma, 23/06/1903), abbozzo di 
spartito con firma (Roma, 24/05/1911), messaggio su carta (con firma) 

6 Poeti Rapisardi Mario Catania 1844-1912 Tre lettere ad Ovioni (?) del 1880, 1881 e 1889, biglietto-lettera datato 8 
settembre 1895 
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6 Poeti Sindici Augusto Roma 1836-1921 Lettera ad un'amica 

6 Poeti Salvatori Fausto Roma, 1870- Firma su foglietto (ritaglio da carta più ampia) 

6 Poeti Trilussa (pseudonimo di 
Salustri Carlo Alberto) 

Roma, 1871- Pensiero su carta autografo, ritaglio di giornale (stampa) da Il Quotidiano 
(08/12/1950) con "Versi inediti", ritaglio di giornale (stampa) 
dell'8/12/1950 con articolo relativo all'attività del poeta che lo ha condotto 
alla nomina a Senatore, foto ritagliata, ritaglio di giornale (stampa) da Il 
Messaggero del giugno 1935 con articolo sul poeta e le sue opere, 
ritaglio di articolo dalla terza pagina de Il Messaggero (13/02/1940) 
sull'attività del poeta e il giudizio inascoltato di G. Pascoli, ritaglio di 
giornale (stampa) da Il Tempo (28/05/1948) sull'attività del poeta  

6 Poeti Widmann Giuseppe 
Vittorio 

Nennowitz, 1842-  1911 Lettera da Berna (1910) 

6 Poeti Venturi Luigi Pavia, 1812-Firenze, 1890 Lettera ad Ovioni (?) (Firenze, 11/07/1872) 

6 Poeti Zanella Giacomo Chiampo (Vicenza), 1820-
Vicenza, 1888 

Lettera a "Luigi" (Vicenza, 1866) 

6 Poeti Zucca Giuseppe Roma, - Biglietto da visita con messaggio di auguri, libretto stampato "Plastica e 
altre liriche" con dedica ai Campanari (20/04/1916), fascicoletto con 
poesia "Una casetta mia" con dedica a Maria Campanari sul frontespizio  

6 Poeti Zanazzo Luigi   Biglietto da visita con messaggio all'"Illustre Signor Cavaliere" 
(04/05/1886), ritaglio di giornale (stampa) con articolo in ricordo del 
poeta scomparso (pensieri di Nino Ilari) 

          

7 Autori e artisti 
drammatici  

Andò Flavio Palermo, 1851-Marina di 
Pisa, 1915 

Messaggio per la Marchesa A. Paulucci su carta intestata della 
Drammatica Compagnia Italiana  

7 Autori e artisti 
drammatici  

Antona Traversi Camillo Milano, 1857- Lettera 
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7 Autori e artisti 
drammatici  

Antona Traversi 
Giannino 

Milano, 1861- Sonetto autografo (Roma, 22/06/1902), busta con lettera alla Marchesa 
Maria Campanari (Milano, 25/04/1902) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Bracco Roberto Napoli, 1862-Sorrento, 1943 Busta con lettera alla signorina Maria Campanari (Napoli, agosto 1903)  

7 Autori e artisti 
drammatici  

Betrone Annibale Torino, 1883- Messaggio autografo (Milano, 23/01/1929?) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Butti Enrico Annibale Milano 1868-1912 Cartolina postale ad Annibale Gabrielli con messaggio sul retro (Milano, 
10/05/1904), ritaglio di giornale (stampa) con articolo sull'attività di 
scultore dell'artista 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Benini Ferruccio Genova, 1854-Roma, 1916 Cartolina postale con messaggio al sign. Tito Garzoni (Trieste, 
06/01/1898), ritaglio di giornale (stampa) sulla commemorazione per la 
scomparsa (12 anni prima) dell'artista drammatico presso il Teatro 
Goldoni di Venezia (1928?) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Bernhardt Sarah Parigi 1846-1923 Cartolina postale alla signorina Maria Campanari, messaggio in busta a 
matita su carte con lettera "M" dorata 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Coquelin Bénoît 
Constant 

Boulogne sur Mer, 1841-Pont 
aux Dames, 1909 

Lettera autografa (08/01/1901) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Coquelin Jean Boulogne sur Mer, 1865- Lettera autografa su carta intestata (Théatre de la Porte-Saint-Martin) 
all'amico Lomon (?) (Parigi, 01/01/1906) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Di Lorenzo Falconi Tina Torino, 1872-Milano, 1936 Due cartoline postali alla Marchesina Maria Campanari una autografata 
dall'attrice e l'altra con messaggio per la destinataria, cartolina con 
ringraziamenti alla signorina Maria Campanari, ritaglio di giornale 
(stampa) con articolo sull'attrice 

7 Autori e artisti 
drammatici  

De Stefani Alessandro   Componimento su lettera a Maria Campanari (Milano, 14/02/1925) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Dumas Alessandro 
(figlio) 

Parigi 1824-1895 Foglio autografo 
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7 Autori e artisti 
drammatici  

D'Ambra Lucio -1939 Pensiero autografo (Milano, 1924), ritaglio di giornale (stampa) da Il 
Messaggero (01/01/1940) con articolo sulla morte del commediografo 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Duse Eleonora Vigevano, 1858-Pittsburg 
(Stati Uniti), 1924 

Pensiero autografo (Trieste, 07/05/1886), lettera scritta in matita 
autografa, cartolina postale alla signorina Maria Campanari (16/02/1899), 
terza pagina de Il Tempo (23/04/1949) con articolo in ricordo della Duse 
scomparsa 25 anni prima, ritaglio di giornale (stampa) con articolo in 
morte dell'attrice ("La sua bontà", un messaggio di Mussolini, cambio di 
nome della scuola di S. Cecilia), prima pagina de Il Giornale d'Italia 
(22/05/1924) con orazione di Vincenzo Morello per Eleonora Duse, terza 
pagina de Il Messaggero (23/04/1924) con vari articoli commemorativi a 
seguito della scomparsa dell'attrice, ritaglio di giornale (stampa) da Il 
Giornale d'Italia con articoli sul funerale dell'attrice, ritaglio di giornale 
(stampa) del gennaio 1925 sull'attrice ("La vita de "la grande amatrice""), 
ritaglio di giornale (stampa) con articolo sul luogo di sepoltura dell'attrice, 
ritaglio di giornale (stampa) dalla prima pagina de Il Popolo d'Italia 
(24/04/1924) con vari articoli (non solo italiani) di compianto per la 
scomparsa dell'attrice, ritaglio di giornale (stampa) con foto di Eleonora 
Duse e titolo che ricorda le gravi condizioni di salute dell'attrice 
(contenuto di un articolo più ampio?), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo in memoria dell'attrice ("Dopo i funerali della Duse", Sibilla 
Aleramo), ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero (luglio 1931) con 
articolo "La vita e l'arte di Eleonora Duse" con pensiero di chi ha preso 
nota del nome del giornale e dell'anno: "Al tormento di una grande 
creatrice", ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero (04/09/1927) 
con articolo sulla famiglia della Duse, prima pagina de Il Giornale d'Italia 
(23/04/1924) sulla morte dell'attrice 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Falconi Armando Roma, 1873- Cartolina postale alla Marchesina Maria Campanari autografata da A. 
Falconi e dalla moglie Tina Di Lorenzo Falconi, ritaglio di giornale 
(stampa) dal Messaggero del luglio 1923 con articolo sull'attore  

7 Autori e artisti 
drammatici  

Ferrari Paolo Modena, 1822-Milano, 1889 Ritaglio di giornale (stampa) con foto del commediografo, cenni storici 
intorno alla commedia "Le false famiglie" (pagine autografe), ritaglio di 
giornale (stampa) con articolo di commemorazione per il drammaturgo 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Gallina Giacinto Venezia 1852-1897 Cartolina postale con messaggio al sign. Tito Garzoni (19/07/1895) 
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7 Autori e artisti 
drammatici  

Galli Diana   Cartolina con foto dell'attrice autografata (29/07/1924) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Gandusio Antonio   Lettera autografa 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Guasti Amerigo Firenze, 1876-Busto Arsizio, 
1926 (incongruenza nella 
datazione della morte) 

Carta postale con foto dell'attore e firma (Milano, 1924?) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Giacometti Paolo Novi Ligure, 1816-  1882 Lettera (carta con iniziali del drammaturgo?) all' "egregio e gentil signore" 
per avvertirlo del suo cambio di domicilio (Novi Ligure, 13/10/1878) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Lopez Sabatino   Ritaglio con fotografia e nome del commediografo, lettera dattiloscritta al 
"carissimo Signore e Collega" con firma autografa alla fine (Milano, 
06/04/1925) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Marini Virginia Alessandria, 1844-Roma, 
1918 

Lettera autografa alla "gentile e cara Signora Marchesa" (Anticoli, 
14/08/1911), ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero con articolo 
sull'attrice scritto dopo l'abbandono delle scene da parte di questa 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Meilhac H. Parigi 1831-1897 Biglietto con messaggio (20/10/1887) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Martini Fausto Maria Roma, 1886-  1931 Busta (intestata "La Tribuna"-redazione-) con lettera per Maria 
Campanari (Roma, 29/06/1922), pensiero autografo su carta (Roma, 
28/06/1922), ritaglio di giornale (stampa) con articolo in memoria dello 
scrittore a due anni dalla sua scomparsa (aprile 1933) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Niccodemi Dario   Frase tratta da "La casa segreta"-atto I- con firma (tutto autografo) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Pirandello Luigi   Frase tratta da "La vita che ti diedi"-atto II- con firma (Milano, 
20/04/1928), ritaglio di giornale (stampa) con articolo su Pirandello e 
Molnar (sezione di battute riportate evidenziate da riquadro di colore 
azzurro), ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero (1934) con 
articolo sull'assegnazione del Premio Nobel per la letteratura a 
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Pirandello, ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla consegna del 
Premio Nobel a Pirandello da parte del Re Gustavo (dicembre 1934) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Pezzana Giacinta Torino, 1841-Aci Castello 
(Catania), 1919 

Lettera autografa 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Praga Marco -Varese, 1929 Pensiero con firma (autografo), ritaglio di giornale (stampa) da Il 
Messaggero (01/02/1929) con articolo sulla morte del drammaturgo 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Ristori Adelaide 
(Marchesa Capranica 
del Grillo) 

Cividale (Friuli), 1822-Roma, 
1906 

Cartolina postale con messaggio per la signorina Maria Campanari 
(Roma, 1902), cartolina postale con messaggio per la Marchesa Giulia 
Campanari, lettera alla "gentilissima e buona Signora" (Roma, 
06/04/1906), foto del monumento all'attrice realizzato da A. Maraini 
(scritta retrostante non autografa dell'attrice?), ritaglio di articolo di 
giornale (stampa) su una recita dell'attrice al teatro della Zarzuela 
(Madrid, 1857), terza pagina de Il Messaggero (09/10/1931) con articolo 
sull'attrice a 25 anni dalla sua scomparsa 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Salvini Tommaso Milano 1829-1905 Lettera autografa al sig. Levi (Firenze, 09/12/1897), ritaglio di giornale 
(stampa) con articolo sulla vecchiaia dell'attore (gennaio 1932) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Simoni Renato   Lettera autografa (Milano, 18/05/1923) a Luigi Rasi 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Rasi Luigi Lugo, 1852-  1918 Poesia autografa "Per Genova" (1916), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo che ricorda la figura dell'artista scrittore 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Rossi Ernesto Livorno, 1829-  1896 Ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla storia di Rossi (dicembre 
1930), ritaglio di articolo di giornale (stampa) in ricordo del centenario 
dalla nascita dell'attore, lettera a De Filippi (Napoli, 29/07/1869) 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Talli Virgilio Firenze, 1857-Milano, 1928 Cartolina postale con messaggio alla marchesa Agnese Paulucci 
(Torino, 19/01/1903), ritaglio di giornale (stampa) con articolo che 
annuncia la morte dell'artista drammatico 
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7 Autori e artisti 
drammatici  

Testoni Alfredo   Cartolina postale con foto dell'artista (dedica e firma sul frontespizio) a 
Lamberto Rossi 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Weimar Marguerite 
Joséphine 
(Mademoiselle George) 

Bayeux, 1787-Passy, 1867 Pensiero a matita con dati anagrafici dell'attrice (presumibilmente non 
autografi), lettera autografa 

7 Autori e artisti 
drammatici  

Zago Emilio Venezia, 1852- Busta e cartolina postale con dedica a Maria Paolini Campanari 

          

8 Letterati e romanzieri Adam (Lambert) Juliette Verlery (Oise), 1837-  1936 Ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla morte della scrittrice 
(agosto 1936), ritaglio di giornale (stampa) con articolo sul premio di 
dieci mila franchi ricevuto dalla scrittrice dall'Accademia di Francia (luglio 
1927), ritaglio di giornale (stampa) con articolo sull'esposizione di un 
ritratto della scrittrice che si credeva trafugato (agosto 1930), ritaglio di 
giornale (stampa) da Il Messaggero (novembre 1926) con articolo sul 
90esimo compleanno della scrittrice, busta con lettera (carta con iniziali) 
per la Marchesa Venuti (Parigi, 06/01/1886) 

8 Letterati e romanzieri Brocchi Virgilio Milano, 1876- Lettera (carta con "stemma" dello scrittore) alla fam. Venuti (22/05/1923) 

8 Letterati e romanzieri Bourget Paul Amiens, 1852- Busta con lettera alla M.me di Morpurgo, biglietto da visita con 
messaggio (Cannes, 03/01/1893) 

8 Letterati e romanzieri Borgese G. A. Polizzi Generosa (Palermo), 
1882- 

Lettera autografa alla "gentile Signorina" (08/04/1911) 

8 Letterati e romanzieri Bonghi Ruggero Napoli 1826-1895 Biglietto da visita con messaggio a Maraini, biglietto da visita senza 
scritte, ritaglio di giornale (stampa) con storia del letterato 

8 Letterati e romanzieri Bazzini Luigi   Disegno autografo 

8 Letterati e romanzieri Bianchetti Giuseppe Onigo, 1791-Treviso, 1872 Messaggio (presumibilmente autografo) su carta 
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8 Letterati e romanzieri Barrili Anton Giulio Savona 1836-1908 Ritaglio di giornale (stampa) con storia dello scrittore, busta con lettera a 
Cesare Pascarella (Villa Maura, 23/05/1886), lettera ad Occioni (Carcare, 
29/11/1885), ritaglio di giornale (stampa) con articolo sullo scrittore 
rievocato dai suoi conterranei (Il Messaggero, 13/11/1928) 

8 Letterati e romanzieri Bontempelli Massimo Como, 1878- Estratto da Egloga X (scritta autografa), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo critico sui saggi "Pirandello", "Leopardi", "D'Annunzio" dello 
scrittore (dicembre 1938) 

8 Letterati e romanzieri Bersezio Vittorio Peveragno (Piemonte), 1830- 
1900 

Lettera autografa a Cammarota (16/01/1898?) 

8 Letterati e romanzieri Björnson Björnstjerne Roikne, 1832- 1910 Messaggio autografo su carta 

8 Letterati e romanzieri Bertelli Luigi ("Vamba")   Poesia autografa (Firenze, 31/12/1905), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo sul giornalista (Il Messaggero, luglio 1930) 

8 Letterati e romanzieri Barzellotti Giacomo Firenze, 1844-
Piancastagnaio (Siena), 1917 

Pensiero per Maria Campanari, come da lei richiesto (Roma, 04/07/1902) 

8 Letterati e romanzieri Bernardy Amy A.   Cartolina alla signora Maria Paolini Cmapanari (10/09/1928) 

8 Letterati e romanzieri Baccini Ida Prato, 1850-Firenze, 1911 Autografo ritagliato da cartolina postale (per Maria Campanari?) 

8 Letterati e romanzieri Bojer Johan Orkendalem, 1872- Pensiero autografo (Roma, 14/02/1928), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo sul romanzo "Il prigioniero che cantava" (03/02/1929), ritaglio di 
giornale (stampa) da L'Avvenire con pagina autobiografica riportata ("La 
vita attraverso la finestra di una capanna grigia"), ritaglio di giornale 
(stampa) con testo che può essere stato estratto da un romanzo (scritto 
da Bojer? Non sono presenti riferimenti certi), ritaglio di giornale (stampa) 
sulla "calligrafia di Pio X, ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla 
"vita e le opere di Johan Bojer" (maggio 1930) 

8 Letterati e romanzieri Bisi Albini Sofia Milano 1856-1919 Libretto in ricordo della scrittrice pubblicato in occasione del terzo 
anniversario della sua morte, cartolina postale a Maria Campanari, 
lettera su carta intestata ("Vita femminile italiana", rivista mensile diretta 
dalla scrittrice) alla Marchesa, ritratto artistico con dedica autografa 



Fondo Coletti. Raccolta di autografi                   25 

Num. Titolo 
cartella/contenitore  

Nome/Denominazione Estremi cronologici Contenuto 

8 Letterati e romanzieri Checchi Eugenio 
("Tom") 

Livorno, 1838-Roma, 1932 Due lettere alla Marchesina Maria Campanari (Roma, 1904), ritaglio di 
giornale (stampa) sul giornalista a seguito della sua scomparsa (Il 
Messaggero, 17/05/1932), ritaglio di giornale (stampa) con articolo sul 
giornalista (04/10/1928) 

8 Letterati e romanzieri Codemo Luigia Treviso, 1828-Venezia, 1898 Cartolina postale con nome di destinataria (Venezia, 31/05/189*), foglio 
con lettera (Milano, 24/12/1868) di Alessandro Manzoni a Luigia Codemo 
in ringraziamento del dipinto (da lei eseguito) fattogli recapitare (ignota 
autografia) 

8 Letterati e romanzieri Caccianiga Antonio Treviso, 1823-Maserada 
(Treviso), 1909 

Cartolina postale al sig. Tito Garzoni 

8 Letterati e romanzieri Comparetti Domenico Roma, 1835-Firenze, 1927 Lettera autografa a Zottoli (Firenze, 04/09/1919) 

8 Letterati e romanzieri Castelnuovo Enrico Firenze, 1839-Venezia, 1915 Lettera autografa ad "Amelia" 

8 Letterati e romanzieri Caetani Lovatelli Ersilia Roma, 1840- Biglietto autografo con messaggio a Gabrielli 

8 Letterati e romanzieri Cantù Cesare Brivio (Lombardia), 1804-
Milano, 1895 

Biglietto autografo con messaggio, breve lettera autografa (Venezia, 
20/09/1881) 

8 Letterati e romanzieri Carcano Giulio Milano, 1812-  1884 Lettera autografa con nome del destinatario sul retro (Milano, 
05/04/1853), ritaglio di giornale (stampa) con breve articolo sulla vita del 
poeta e romanziere 

8 Letterati e romanzieri De Bosis Adolfo Ancona 1863-1924 Busta con lettera alla Marchesa Venuti (1901) 

8 Letterati e romanzieri De Marchi Emilio Milano 1851-1901 Biglietto (carta intestata: Regia Accademia Scientifico-Letteraria di 
Milano) con messaggio autografo per "Angiolino" (04/09/1892), ritaglio 
dattiloscritto incollato su cartoncino, lettera su carta intestata (uguale al 
biglietto precedente) 

8 Letterati e romanzieri Dumas Alessandro 
(padre) 

Villers 1803-1870 Breve messaggio autografo su carta a "Cadot" (?) 

8 Letterati e romanzieri De Petro Giulio Casoli, 1841-Napoli, 1925 Cartolina postale a Giampietro Zottoli (24/12/1914), ritratto artistico con 
dedica al collega L. Correra 
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8 Letterati e romanzieri De Amicis Edmondo Oneglia, 1846-Bordighera, 
1908 

Lettera autografa (26/10/1883), cartolina postale a Maria Campanari 
(26/06/1905?), cartolina con messaggio a Maria Campanari (24/08/1903) 

8 Letterati e romanzieri De Sanctis Francesco Morra, 1818-Napoli, 1883 Biglietto da visita con messaggio autografo ad Adelaide Maraini, breve 
messaggio autografo su carta intestata (Ministero dell'Istruzione) 

8 Letterati e romanzieri Deledda Madesani 
Grazia 

Nuoro (Sardegna), 1874-
Roma, 1936 

Foto ritagliata (cartone) con didascalia ("Grazia Deledda a tavola"), 
piccoli ritagli di giornale appuntati assieme (16-17/08/1936) con articoli 
sulla scomparsa della scrittrice, biglietto da visita con numero appuntato 
a matita, cartolina postale alla Marchesina Maria Campanari  con lungo 
messaggio autografo (Roma, 20/12/?), lettera autografa di commento 
sulla traduzione fatta dalla destinataria ("Carissima Signorina")  del 
"Birichino di papà" 

8 Letterati e romanzieri D'Ovidio Francesco Campobasso, 1849-Napoli, 
1925 

Cartolina postale a Giampietro Zottoli, ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo sulla morte del senatore e critico letterario 

8 Letterati e romanzieri Del Lungo Isidoro Montevarchi, 1841-Firenze, 
1927 

Biglietto autografo, ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla morte 
del senatore scrittore (05/05/1927) 

8 Letterati e romanzieri Franceschini Pietro Firenze, 1836- Lettera autografa scritta in francese (1873) 

8 Letterati e romanzieri Fornaciari Raffaello Lucca, 1837-Firenze, 1917 Lettera autografa (Firenze, 04/11/1911), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo sulla vita dello scrittore 

8 Letterati e romanzieri Feuillet Octave Sain Lò 1821-1890 Lettera autografa (Parigi, 03/11/?) 

8 Letterati e romanzieri Fanfani Pietro Pistoia, 1837-Firenze, 1879 Lettera autografa (Firenze, 05/06/1878), lettera autografa (Firenze, 
27/07/1856), lettera autografa (Firenze, 21/03/1856) 

8 Letterati e romanzieri Fogazzaro Antonio Vicenza, 1842-  1911 Buste con lettere (Vicenza, 26/04/1905; 18/06/1902) a Maria Campanari, 
cartolina con riproduzione di Villa Fogazzaro sul Lago di Lugano (no 
scritte), biglietto da visita con messaggio a Maria Campanari (Vicenza, 
31/07/1902), lettera a Maria Campanari (Vicenza, giugno 1902), lettera a 
Maria Campanari (?) del 23/06/1905, ritratto artistico con dedica per 
Maria Campanari, ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero (febbraio 
1940) sullo scrittore 
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8 Letterati e romanzieri Fucini Renato (Neri 
Tanfucio) 

Monterotondo Marittimo, 
1846- Empoli 1921 

Poesia autografa "Le Stagioni" (Firenze, 22/01/1906), poesia autografa 
"Vi si guasta 'r core" (1871), ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla 
vita dello scrittore pubblicato 10 anni dopo la sua scomparsa 

8 Letterati e romanzieri Giacomelli Antonietta Treviso, 1857-Rovereto, Biglietto da visita in busta con messaggio al sig. Sindaco, lettera 
autografa con busta a Maria Paolini Campanari (Treviso, 11/03/1930) 

8 Letterati e romanzieri Grimm Hermann 1828-1891 Biglietto da visita con saluti  

8 Letterati e romanzieri Gentile Giovanni   Cartolina a Giampietro Zottoli 

8 Letterati e romanzieri Gotta Salvatore   Cartolina postale con messaggio alla casa editrice Baldini e Castoldi 
(13/12/*) 

8 Letterati e romanzieri Lagerlöf Selma  Göteborg (Svezia), 1858- Busta con messaggio autografo a Maria Paolini Campanari, ritaglio di 
giornale (stampa) da Il Messaggero (marzo 1940) con articolo sulla 
scrittrice deceduta, ritaglio di giornale (stampa) con articolo-intervista alla 
scrittrice (ottobre 1933) 

8 Letterati e romanzieri Moretti Marino Cesenatico, 1885- Foglio autografo con estratto da "Elogio della rima", ritaglio di giornale 
(stampa) con articolo-intervista sulla casa dello scrittore 

8 Letterati e romanzieri Melegari Dora (pseud. 
Forsan) 

Berna, 1849-Roma, 1924 Foglietto autografo con messaggio (Berna, luglio 1907), foglio con 
messaggio autografo (Roma, agosto 192*), ritaglio di giornale (stampa) 
con articolo a seguito della scomparsa della scrittrice 

8 Letterati e romanzieri Martini Ferdinando Monsumanno 1841-1928 Busta con lettera a Maria Campanari (Monsumanno -Lucca-, 
24/08/1923), lettera su carta della Camera dei Deputati a Maraini 
(17/06/1897), lettera autografa a Maraini (Roma, 14/03/1880), poesia 
autografa "O mia pecora" (maggio 18**), ritaglio di giornale (stampa) dal 
Corriere della Sera (25/04/1928) con articoli sulla morte dello scrittore e 
uomo politico 

8 Letterati e romanzieri Mata Pedro   Cartolina postale a Carlo C. con messaggio probabilmente contenuta 
nella busta inviata a Maria Campanari ("a mezzo gentile") 

8 Letterati e romanzieri Neera Radius Zuccari 
Anna  

Milano 1846-1919 Lettera autografa  (Roma, 16 marzo ?), cartolina postale a Maria 
Campanari con poesia "A un ramo di serenelle bianche" 
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8 Letterati e romanzieri Negri Gaetano Milano, 1838-  1902 Lettera autografa  assieme a messaggio con inchiostro diverso di un'altra 
persona, ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla vita dello scrittore 

8 Letterati e romanzieri Ojetti Ugo Roma, 1875- Cartolina a Maria Campanari con messaggio (10/11/1904), lettera 
autografa in cui lo scrittore afferma il reperimento dell'autografo di Fucini 
(26/10/1922), due piccoli ritagli di giornale (stampa) sugli incarichi 
passati e presenti dello scrittore 

8 Letterati e romanzieri Percoto Caterina San Lorenzo di Soleschiano 
(Friuli) 1812-1887 

Due scritti nello stesso foglio di carta autografi della scrittrice, ritaglio di 
giornale (stampa) con articolo sulla vita della scrittrice 

8 Letterati e romanzieri Pisani Dossi Alberto 
(Carlo Dossi) 

Zenevredo (Voghera), 1849-  Lettera con busta alla Marchesa Teresa Venuti (01/02/1888), biglietto 
con messaggio per Maraini (Milano, 30/12/1894), biglietto con 
messaggio autografo alla sig.ra Adelaide, lettera a Maraini (15/07/1903), 
lettera alle sig.re Maria, Adelaide e Mimì (Roma, 30/10/1888) 

8 Letterati e romanzieri Ohnet Georges  Parigi, 1848- Bollettino d'arrivo all'hotellerie "A. Beha", Lugano  

8 Letterati e romanzieri Pietrobono Luigi Alatri, - Cartolina a Maria Campanari (Perugia, 10/09/1935), scritto su incontro 
ideale con Dante (Alatri, 10/09/1900), ritaglio di giornale (stampa) sui 
"primi successi del Pascoli" narrati dall'amico scrittore (26/01/1953) 

8 Letterati e romanzieri Pitrè Giuseppe Palermo, 1868- Lettera a Gabrielli (Palermo, 07/12/1904?) 

8 Letterati e romanzieri Pigorini Beri Caterina  Fontanellato (Parma), 1845-
Roma, 1924 

Cartolina a Maria Campanari (Camerino, 21/01/190*), ritaglio di giornale 
(stampa) con articolo sulla scomparsa della scrittrice, ritaglio di giornale 
(stampa) con articolo sulla morte della scrittrice (Il Giornale d'Italia), 
cartolina postale ad Adelaide Maraini e famiglia con frase augurale 

8 Letterati e romanzieri Pratesi Mario S. Fiora del Monte Amiata, 
1842-Firenze, 1921 

Lettera autografa 

8 Letterati e romanzieri Padovan Adolfo   Frase con autografo su foglio a quadretti (Milano, estate 1924) 

8 Letterati e romanzieri Smiles Samuele 1812-1904 Biglietto da visita autografato 
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8 Letterati e romanzieri Serao Matilde Patras, 1856-Napoli, 1907 Biglietto con messaggio autografo (12/03/1883), ritaglio di giornale 
(stampa) da Il Messaggero (27/07/1927), con un articolo sulla morte di 
Federico De Roberto e un altro sui "ricordi romani" della scrittrice, ritaglio 
di giornale (stampa) con articolo sulla morte della scrittrice, ritaglio di 
giornale (stampa) con articoli commemorativi dell'attività in vita della 
scrittrice a seguito della sua improvvisa scomparsa, ritaglio di giornale 
(stampa) dal Corriere della Sera con articoli di cordoglio per la 
scomparsa della scrittrice 

8 Letterati e romanzieri Sapori Franco   Cartolina postale con messaggio ad Antonio Maraini  

8 Letterati e romanzieri Ricci Corrado Ravenna, 1858-Roma,  Frase tratta dal Vangelo (autografa dello scrittore) 

8 Letterati e romanzieri Rigutini Giuseppe Lucignano, 1830-Firenze, 
1903 

Tre lettere rivolte ad un destinatario maschile di cui non si fa mai il nome 
(20/02/1894; maggio 1894; 09/03/1890) 

8 Letterati e romanzieri Rovetta Gerolamo dintorni di Brescia, 1850-  
1911 

Cartolina postale alla signorina Mimì Maraini (16/01/*) 

8 Letterati e romanzieri Ricci Mauro Firenze, 1826-  1890 Lettera autografa (30 settembre ?) ad una destinataria ("Gentilissima 
Signora") 

8 Letterati e romanzieri Tommaseo Nicolò Sebenico, 1802-Firenze, 
1874 

Lettera al prof. Onorato Occioni, due ritagli di giornale (stampa) da Il 
Messaggero (maggio 1924; 21/09/1924) con articoli in memoria di 
Tommaseo a seguito del cinquantesimo anniversario dalla sua 
scomparsa 

8 Letterati e romanzieri Térésah   Estratto da "Il cuore e il destino" (foglio autografo) 

8 Letterati e romanzieri Tartufari Clarice   Cartolina postale al Marchese Campanari e Signora, ritaglio di giornale 
(stampa) con breve articolo sul ritorno a Roma della salma della scrittrice 
(10/12/1934) 

8 Letterati e romanzieri Voss Richard Neugrape (Pomerania), 
1851- 

Cartolina postale alla sig.ra Gabrielli  con messaggio, lettera autografa in 
tedesco (Monaco, 21/12/*) 

8 Letterati e romanzieri Verga Giovanni Catania 1840-1921 Busta chiusa con biglietto all'interno a Maria Campanari, ritaglio di 
giornale (stampa) con articolo sull'indagine critica fatta sulle sue opere in 
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occasione del centenario dalla nascita dell'artista (Il Messaggero, maggio 
1941) 

8 Letterati e romanzieri Visconti Venosta 
Giovanni "Gino" 

Milano 1831-1906 Cartolina postale alla sig.ra Maraini con messaggio, lettera (biglietto di 
piccolo formato) ad Occioni (Milano, 08/05/1885) 

8 Letterati e romanzieri Wildenbruch Ernesto, 
Von 

Beirut (Siria), 1845- Lettera autografa (1902) 

8 Letterati e romanzieri Venuti De Dominicis 
Teresa 

Cortona, 1842-Roma, 1928 Busta con lettera alla signorina Maria dei Marchesi Campanari (Roma, 
01/07/1924), biglietto in ricordo della defunta, ritaglio di giornale (stampa) 
con articolo sulla scomparsa della marchesa (13/10/1928) 

8 Letterati e romanzieri Varaldo Alessandro   Foto ritagliata (cartone) con didascalia ("Lo studio di Varaldo"), estratto 
da "Genova Sentimentale" (foglio autografo) 

8 Letterati e romanzieri Zahn Ernesto Zurigo, 1867- Poesia dattiloscritta e autografata ("Altersgedanke"), foto della casa dello 
scrittore (con nota non autografa sul retro), due cartoline postali alla 
Contessa Maria Paolini Campanari (Zurigo, 1929; 31/12/1929) con 
messaggio, ritratto artistico (febbraio 1906), stampa (4 fogli) di "Fest des 
Alten" (1937), poesia autografa "Zufriedenheit", due cartoline postali a 
Maria Campanari (19/08/1905; 14/06/1909)  

          

9 Uomini politici Amari Michele Palermo, 1806-Firenze, 1889 Lettera ad un collega (19/12/*) scritta su carta del Senato del Regno, 
lettera su carta del Senato del regno (Firenze, 13/12/1870), ritaglio di 
giornale (stampa) con ricorrenza storica relativa alllo storico/politico 

9 Uomini politici Brofferio Angelo Castelnuovo (Asti), 1802-
Verbanella (Lago Maggiore), 
1866 

Foglio autografo con saluti, ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla 
vita del politico, ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero con 
articolo sul politico definito "tribuno del Risorgimento" 

9 Uomini politici Baccarini Alfredo Russi Romagna, 1826-1890 Lettera autografa su carta della Camera dei Deputati (Roma, 
30/11/1884) 

9 Uomini politici Berti Domenico Cumiana (Piemonte), 1820-
Roma, 1897 

Lettera autografa ad inchiostro rosso ad una destinataria (30/07/1879) 
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9 Uomini politici Bertani Agostino Milano, 1812-Roma, 1866 Biglietto da visita con messaggio (20/*/1882), lettera autografa su carta 
della Camera dei Deputati (18/04/1838?), corposa lettera a Maraini 
(19/07/1876?) 

9 Uomini politici Beaconsfield 
Beniamino, Lord 
(d'Israeli) 

Londra 1804-1897 Busta con lettera a Lady Emily (??) del 13/11/1877, due ritagli di giornale 
(stampa) dello stesso articolo in cui viene nominato Lord d'Israeli, ritaglio 
di giornale (stampa) con articolo su questo uomo politico (Il Messaggero, 
luglio 1935) 

9 Uomini politici Boselli Paolo Savona, 1838-Roma, 1939? Lettera autografa ad un "amico illustre e carissimo" (15/07/1903), lettera 
autografa su carta del Ministero dell'Istruzione, ritaglio di giornale 
(stampa) con breve articolo commemorativo dell'88esimo compleanno 
del politico (inserimento degli episodi più importanti e delle cariche 
politiche ricoperte), ritaglio di giornale (stampa) con fotografia del politico, 
ritaglio di giornale (stampa) con articolo sul politico per i cent'anni dalla 
sua nascita (1938), ritaglio di giornale (stampa) con articolo sul 92esimo 
compleanno del politico, ritaglio di giornale (stampa) da Il Giornale d'Italia 
con articolo sui discorsi e gli scritti di Boselli ("Per la Dante, per la 
Vittoria") 

9 Uomini politici Crispi Francesco Ribera (Sicilia), 1819-Napoli, 
1901 

Busta con lettera autografa al commendator Luigi Bodio (?), ritaglio della 
prima pagina de Il Giornale d'Italia (12/08/1923) con articolo dediato al 
politico in occasione del 22esimo anniversario della sua morte, ritaglio di 
giornale (stampa) da Il Messaggero (10/08/1927) con articolo sul 
"Risorgimento nazionale e Roma" in occasione della ricorrenza 
dell'anniversario di morte di Crispi 

9 Uomini politici Correnti Cesare Milano, 1815-Meina, 1888 Biglietto da visita alla Marchesa Adelaide, lettera su carta del "Primo 
Segretario di S. M. pel G. Magistero Mauriziano" ad Occioni, lettera ad 
Adelaide su carta realizzata per l'esposizione universale internazionale 
(Parigi, 1878), ritaglio di giornale (stampa) con articolo sullo spostamento 
delle ceneri del patriota 

9 Uomini politici Cavalletto Alberto Padova 1813-1897 Lettera autografa a "Vittorio" (Roma, 28/03/1890) 

9 Uomini politici Chimirri Bruno   Busta con biglietto a M. Zernitz (Roma, 18 ottobre) 

9 Uomini politici Cittadella Vigodarzere 
Andrea 

Padova, 1804-Firenze, 1870 Lettera autografa al "cavaliere" (Firenze, 26/05/1868) 
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9 Uomini politici Cairoli Benedetto Pavia, 1826-Napoli, 1889 Lettera autografa ad un amico (29/01/1879) 

9 Uomini politici Benso Camillo (Conte 
di Cavour) 

Parma, 1810-  1861 Ritaglio di carta con firma di Cavour incollato a biglietto di carta più 
rigida, ritaglio di giornale (stampa) con articolo che riporta estratti dai 
carteggi degli ultimi momenti di vita del politico (Il Messaggero, 
15/03/1930) 

9 Uomini politici Caetani Onorato Roma 1842-1917 Lettera ad un conte (su carta intestata "Palazzo Caetani-Roma", 
20/12/1895) 

9 Uomini politici Croce Benedetto  Pescasseroli, 1866- Busta con lettera a Giampietro Zottoli (02/05/1921), biglietto da visita con 
scritta + aggiunta in matita "A Maraini", manoscritto "Leonardo filosofo" 
(bozza, aprile 1906) 

9 Uomini politici Depretis Agostino Stradella (Piemonte), 1813-
1887 

Lettera autografa al sig. M? su carta del Ministero delle Finanze 

9 Uomini politici Finali Gaspare Cesena, 1829-Marradi, 1914 Lettera a Clemente Maraini (come indicato da aggiunta non autografa in 
matita; 1901) 

9 Uomini politici Frère-Orban Hubert 
Joseph Walter 

Liegi, 1812-Bruxelles, 1896 Lettera autografa al barone di Morpurgo (Bruxelles, 11/01/1883) 

9 Uomini politici Ferri Enrico S. Benedetto Po, 1856- Lettera a Maraini (Roma, 06/03/1910), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo sulla scomparsa del politico 

9 Uomini politici Fortis   Lettera all'Onorevole Deputato Clemente Maraini (Roma, 28/12/1909?) 

9 Uomini politici Gandhi Mohandas 
Karamchand 

Porbandar, 1869- Fotografia ritagliata ed incollata su cartoncino con autografo  

9 Uomini politici Guicciardini Francesco Firenze, 1851-1915 Lettera autografa su carta del Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio 

9 Uomini politici Giacomelli Giuseppe   Lettera autografa al conte 

9 Uomini politici Giolitti Giovanni Mondovì, 1842-Cavour, 1928 Biglietto dattiloscritto con invio ad una riunione autografato (Roma, 
1906), ritaglio dalla prima pagina de Il Messaggero (17/07/1928) con 
articoli sulla scomparsa del politico 
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9 Uomini politici Jacini Stefano Casal Buttano, -  1891 Lettera autografa a Maraini (1870) 

9 Uomini politici Keudell(?) Roberto, 
Von 

Jőnisberg, 1824- Lettera autografa a "Monsieur le Commendeur" (22/03/1880) 

9 Uomini politici Luzzatti Luigi Venezia, 1841-  1927 Busta con lettera alla signorina Maria Campanari 

9 Uomini politici Lampertico Fedele Vicenza, 1833-1906 Lettera autografa all'"amico carissimo" (Vicenza, 16/04/1881) 

9 Uomini politici Luzzatto Riccardo -1923 Busta con lettera a Felissent (Milano, 03/02/1909) 

9 Uomini politici Lacava P.   Biglietto da visita con dedica 

9 Uomini politici Messedaglia Angelo Verona, 1820-  1901 Lettera autografa (Verona, 16/05/1870) 

9 Uomini politici Molmenti Pompeo Venezia 1852-1927 Cartolina postale con messaggio al Prof. Giampietro Zottoli 

9 Uomini politici Massarani Tullio Mantova, 1826-Milano, 1905 Biglietto da visita con messaggio (Milano, 09/05/1881), lettera autografa 
(Milano, 21/02/1885?) 

9 Uomini politici Mordini Antonio Barga (Lucca), 1819-
Montecatini, 1902 

Lettera autografa ad un amico (08/03/1877) su carta intestata della 
Camera dei Deputati 

9 Uomini politici Mancini Pasquale 
Stanislao 

Castel Baronia, 1817-  1888 Lettera su carta con monogramma (Roma, 19/02/1886), lettera al 
Commendatore su carta del Ministero degli Affari Esteri (28/10/*) 

9 Uomini politici Minghetti Marco Bologna, 1818-Roma, 1886 Lettera autografa a Maraini (?) su carta della Camera dei Deputati 
(Roma, 18/05/1885)  

9 Uomini politici Mazzini Giuseppe Genova, 1805-Pisa, 1872 Lettera autografa a Virginia, ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla 
storia del politico, ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla famiglia 
del politico (due pezzi separati ma appartenenti allo stesso articolo) 

9 Uomini politici Mario Alberto Lendinara 1825-1883 Lettera autografa a Maraini (Roma, 19/03/1881) su carta intestata della 
direzione del giornale "La Lega della Democrazia", lettera autografa alla 
"Gentile ed esimia signora" (Roma, 04/04/1881) su carta intestata della 
direzione del giornale "La Lega della Democrazia", ritaglio di giornale 
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(stampa) con breve articolo sulla vita del politico, ritaglio di giornale 
(stampa) con articolo su Jessie White (moglie del politico) 

9 Uomini politici Menabrea (Marchese) Chambéry, 1809-S.Cassin 
(Chambéry), 1896 

Lettera autografa al Commendatore (07/06/1879) 

9 Uomini politici Mussolini Benito   Cartolina alla Contessa Maria Paolini Campanari con messaggio, 
cartolina con foto del Duce (no scritte), ritratto artistico con dedica 
(Roma, giugno 1926), fotografia stampata, giornale "Crimen" con foto 
dell'uccisione di Mussolini e la moglie + foto di altre personalità fasciste 
uccise, foglio della prima pagina (pp. 1-2-7-8) de Il Popolo d'Italia 
(09/09/1938), due opuscoli:  pp. 309-310; da p. 317 a p. 244-da p. 233 a 
p. 256, ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla scuola dove 
insegnò Mussolini (Il Popolo d'Italia, dicembre 1940), ritaglio di giornale 
(stampa) con foto e breve articolo ("Le ricerche saranno proseguite in 
altre zone", marzo 1940), ritaglio dalla prima pagina de Il Messaggero 
con foto e articolo sull'attività del Duce  alla Camera (viene riportato il 
discorso), prima pagina de Il Messaggero (15/05/1939) con articolo in cui 
viene riprodotto il discorso fatto dal Duce al popolo di Torino (sono 
presenti le pp. 1-2-7-8), ritaglio della prima pagina del Messaggero 
(11/11/1938) con articoli sulla difesa della razza a vari livelli sociali (es.: 
provvedimenti che riguardano anche la scuola), foglio con discorso del 
Duce a Genova (facente parte dell'opuscolo con "Foglio d'Ordini e 
Bollettino d'Informazioni), ritaglio della prima pagina de Il Messaggero 
(28/10/1937) con foto e titolo di articolo non presente "L'Italia Imperiale 
protesa verso i suoi destini di gloria attende il comandamento del Duce"), 
prima pagina de Il Messaggero (24/03/1938) con articoli relativi alla 
commemorazione dell'istituzione delle Camicie Nere (XVIII Annuale dei 
Fasci), prima pagina de Il Messaggero (19/03/1937) con articoli sulla 
volontà di pace da parte del Duce alle popolazioni musulmane di Libia ed 
Etiopia (zone appena conquistate), ritaglio di giornale (stampa) da Il 
Messaggero (09/03/1937) con articolo sulla vita di Mussolini (anni 
precedenti alla nascita delle idee fasciste), cartolina con targa bronzea 
raffigurante il Duce (no scritte), cartolina con auguri pasquali inviata a 
Maria Paolini Campanari con foto dei genitori del Duce (non scritta ed 
inviata da lui), cartolina con saluti dalla Colonia Tirrena dei Fasci 
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all'Estero inviata a Maria Paolini Campanari, giornale "Camicia Nera" di 
Treviso (25/03/1929) con articolo in prima pagina di Luigi Coletti, lettera 
dattiloscritta e firmata in calce dal Duce a Maria Campanari (Roma, 
10/12/1923), foto da rivista (?) con busto artistico di Mussolini, pagina de 
Il Popolo d'Italia con intervista al Duce, prima pagina de Il Messaggero 
(18/11/1936) con articoli sulle "ingiustizie perpetrate nei secoli", pagina 
de Il Messaggero (30/03/1935) con gli "scritti e discorsi" di Benito 
Mussolini, ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero (29/11/1933) 
con articolo sulla storia di "Mussolini allievo pilota", foto ritagliata 
dall'opuscolo "Foglio d'Ordini e Bollettino d'Informazioni" dove 
compaiono il Duce e il Re mentre presenziano ad un'esercitazione "a 
Santa Lucia " (aggiunto in penna) dell'agosto 1934, ritaglio di giornale 
(stampa) sulla "Celebrazione del Pane" (14-15/04/1928) riprodotta su 
cartone, cartolina con foto del Duce mentre suona il violino spedita da 
"Luisa" a Giulia Campanari (con messaggio), cartolina dalla Scena 
Illustrata con foto di Mussolini e commenti retrostanti relativi a questa 
rivista (?), pagine 1-2-3-4-7-8 da Il Messaggero del 12/02/1929 (pp. 1-2-
3-4: articoli sulla firma dei Patti Lateranensi), Il Corriere d'Italia (tutto) del 
13/02/1929 (vari articoli sulle benedizioni di papa Pio XI), prima pagina 
de Il Messaggero (07/11/1925) con articoli sul consenso rinnovato del 
popolo a Mussolini, prima pagina de Il Messaggero (06/11/1925) con 
articoli sul "fallito complotto contro Mussolini e la Nazione" 

9 Uomini politici Nitti Francesco Saverio Melfi, 1868- Cartolina postale al Prof. Giampietro Zottoli con messaggio autografo 

9 Uomini politici Nicotera Giovanni Labriate, 1828-Vico 
Equense, 1894 

Biglietto da visita con messaggio indirizzato a Maraini (Roma, 
15/04/1848) 

9 Uomini politici Nigra Costantino 
(conte) 

Villa Castelnuovo 
(Castelnuovo Canavese), 
1830-Rapallo, 1907 

Lettera autografa (22/08/1884) 
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9 Uomini politici Orlando Vittorio 
Emanuele 

Palermo, 1860- Pagina de Il Quotidiano (02/03/1949) con articoli sul decennale del 
pontificato di papa Pio XII e articoli sulla cronaca di Roma, ritagli di 
giornale (stampa) da Il Giornale d'Italia /08/07/1922) con articoli su: 
discorsi in farmacia. Un'etimologia omerica; I gendarmi del Papa; fatti di 
cronaca, ritaglio di giornale (stampa) da Il Giornale d'Italia (02/06/1922) 
con articolo scritto da giornalista che segue da vicino la vita privata del 
papa, ritaglio di giornale (stampa) da Il Gionale d'Italia (03/06/1922), 
ritaglio di giornale (stampa) da Il Giornale d'Italia (08/07/1922) con 
articolo di Benedetto Croce "La galanteria spagnuola in Italia. L'uso del 
"Lei"", prima pagina de Il Messaggero del 02/12/1952 con articolo sulla 
scomparsa di Orlando, ritaglio di giornale (stampa) da Il Messaggero 
(02/12/1959) con articolo dedicato al politico a 7 anni dalla sua 
scomparsa 

9 Uomini politici Palmerston (Lord) Brvadlands Southampton, 
1784-  1865 

Lettera autografa, cartolina postale con immagine e descrizione del 
personaggio 

9 Uomini politici Peruzzi Ubaldino Firenze, 1822-  1891 Biglietto da visita autografato 

9 Uomini politici Paolucci Raffaele Roma, 1892- Cartolina postale a Maria Campanari autografata 

9 Uomini politici Rudini Antonio Palermo 1839-1908 Lettera autografa  

9 Uomini politici Sella Quintino Mosso S. Maria (Biella), 
1827-Roma, 1884 

Biglietto da visita con messaggio a Clemente Maraini, lettera autografa 
(21/05/1879) al Commendatore (?), ritaglio di giornale (stampa) con 
breve articolo sulla celebrazione del centenario dalla nascita del politico 
(agosto 1927), ritaglio di giornale (stampa) dal Corriere della Sera 
(07/07/1927)  con articoli su questo politico 

9 Uomini politici Tedesco Francesco   Busta con biglietto da visita all'On. Gian Giacomo Felissent 

9 Uomini politici Salandra Antonio Troia (Foggia), 1853- Biglietto da visita con messaggio augurale "a Maraini, gennaio 1915" 
(aggiunta in matita e pastello azzurro) 

9 Uomini politici Sforza Carlo (conte) Lucca, 1873- Biglietto da visita con messaggio "a Maraini" (aggiunta in matita) 

9 Uomini politici Sonnino Sidney Firenze, 1847-Roma, 1923 Biglietto da visita con messaggio (Roma, 12/12/1917), lettera autografa a 
Maraini (aggiunta in matita) del 1904 
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9 Uomini politici Saredo Giuseppe Savona, 1832-Roma, 1902 Lettera autografa alla marchesa (Napoli, 22/08/1891) 

9 Uomini politici Robilant Carlo Felice 
Nicolis, di 

Torino, 1826-Londra, 1888 Lettera autografa al commendatore su carta intestata del Ministero degli 
Affari Esteri 

9 Uomini politici Ressman Costantino Trieste 1832-1899 Lettera autografa (Pisa, 06/01/1886) a destinatario di cui non è 
specificato il nome  

9 Uomini politici Zanardelli Giuseppe Brescia, 1823-Maderno, 1903 Biglietto da visita con messaggio autografo, lettera autografa a Maraini 
(06/04/1903) su carta intestata del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
lettera alla sig.ra Adelaide (Roma, 18/*/1890) su carta intestata del 
Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, lettera autografa 
(Castellammare, 17/08/1887) su carta intestata del Guardasigilli Ministro 
di Grazia e Giustizia e dei Culti, lettera autografa alla Marchesa Giulia 
Campanari (Roma, 19/11/1887) su carta intestata del Guardasigilli 
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti 

9 Uomini politici Villari Pasquale Napoli, 1827-Firenze, 1917 Lettera autografa all'amico (nome non specificato) su carta del ministero 
della Istruzione Pubblica (31/10/1914?), lettera autografa (Firenze, 
10/01/1868) al professor Mantegazza su carta del R. Istituto Superiore 
(sezione di Filologia e Filosofia), ritaglio di giornale (stampa) dal Corriere 
della Sera (12/08/1927) con articolo dedicato allo storico scomparso 10 
anni prima 

9 Uomini politici Visconti Venosta Emilio Milano 1829-1914 Lettera autografa a Clemente Maraini (29/08/*) 

          

10 Autori e artisti lirici Bellincioni Gemma Monza, 1866- Biglietto autografo di ringraziamento (24/09/1917) 

10 Autori e artisti lirici Boito Arrigo Padova, 1842-Milano, 1918 Biglietto autografo con messaggio per la "Signora Bettina", due ritagli di 
giornale (stampa) con articoli  sulla vita dell'artista 

10 Autori e artisti lirici Battistini Mattia Rieti (Roma) 1856-1928 Ritratto artistico con dedica a Maria Campanari (Roma, 1907), ritaglio di 
giornale (stampa) dal Messaggero (09/11/1928) con articolo sulla 
scomparsa del cantante 

10 Autori e artisti lirici Gounod Carlo 1818-1890 Ritratto artistico autografato in busta 
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10 Autori e artisti lirici Mascagni Pietro Livorno, 1863- Messaggio autografo con breve spartito (dalla "Cavalleria rusticana") a 
Maria Campanari (Roma, 11/06/1903) 

10 Autori e artisti lirici Massenet Giulio Emilio Montand (Saint Etienne), 
1842-Parigi, 1912 

Lettera autografa del compositore (1910) 

10 Autori e artisti lirici Miura Tamakii   Foto con dedica della cantante ad Antonio Campanari (Roma, 1920) 

10 Autori e artisti lirici Puccini Giacomo Lucca, 1858-Bruxelles, 1924 Cartolina postale con messaggio per Adelaide Maraini, busta con lettera 
autografa con breve spartito da La Bohème a Maria Campanari, ritaglio 
di giornale (stampa) con articolo celebrativo dell'opera del compositore a 
9 anni dalla sua scomparsa (novembre 1933), piccolo ritaglio di giornale 
(stampa) con vita dell'artista (in breve), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo commemorativo del 25esimo anno dalla prima rappresentazione 
di Tosca al Teatro Costanzi (15/01/1925), ritaglio di giornale (stampa) 
con articolo sulla pubblicità a cui aveva "aderito" anche Puccini (Il 
Quotidiano, agosto 1951) 

10 Autori e artisti lirici Rossini Gioachino Pesaro, 1792-Parigi, 1868 Autografo del compositore mandato ad Alessandro Castellani per 
pregarlo di fare una ricerca all'Esposizione del 1867 a Parigi (come 
riportato da un'altra mano nella parte inferiore del foglio), pagina di 
giornale Radiocorriere con articolo sul compositore, due ritagli di giornale 
(stampa) con foto del compositore, ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo sul Liceo Musicale di Pesaro fondato cinquant'anni prima per 
volontà del compositore (agosto 1932) 

10 Autori e artisti lirici [s.n.]   Busta con fotografia e dedica autografa a Maria Campanari 
(Roma,1939?)  

          

11 Sovrani e Principi Emanuele Filiberto di 
Savoia Duca d'Aosta 

Genova, 1869- Cartolina postale con autografo sul fronte (Treviso, 19/03/1921), cartolina 
postale con dedica sul fronte a Maria Campanari (1929), lettera 
autografa ad un amico non identificato (Roma, 30/09/*, ore 10) 

11 Sovrani e Principi Adalberto Luitpoldo di 
Savoia Aosta 

Agliè, 1898-  Cartella vuota 
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11 Sovrani e Principi Alberto Ferdinando 
Rodolfo Arciduca 
d'Austria 

Vienna, 1817-  1895 Ritaglio di lettera con autografo (17/*/1845) 

11 Sovrani e Principi Bonaparte Matilde Trieste, 1820-  1904 Lettera autografa, ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla 
principessa 

11 Sovrani e Principi Eugenio (Arciduca)   Riproduzione di foto con dedica dal fronte italiano (1915) 

11 Sovrani e Principi Luisa di Sassonia Salisburgo, 1870- Cartolina postale alla signora Maraini (24/06/1914) 

11 Sovrani e Principi Margherita di Savoia Torino, 1851-Bordighera, 
1926 

Cartolina con ritratto della regina autografato (Roma, 22/05/1921), lettera 
inviata da una collaboratrice della regina con messaggio da parte di 
quest'ultima (Roma, 22/05/1921), ritaglio di giornale (stampa) con 
articolo in ricordo della regina (Il Messaggero), ritaglio di giornale 
(stampa) con articolo scritto in occasione dell'anniversario di morte della 
regina (Il Messaggero), ritaglio di giornale (stampa) con articolo 
sull'arrivo della salma della regina a Roma (Il Messaggero, 07/01/1926), 
pagina de La Tribuna con articoli in ricordo della regina scomparsa 
(07/01/1925), prima pagina de La Tribuna (09/01/1926) con articoli 
sull'arrivo della salma della regina a Roma, ritaglio della prima pagina de 
Il Messaggero con articolo sui funerali della regina, ritaglio della prima 
pagina de Il Messaggero con articolo sul funerale della regina a 
Bordighera, prima pagina de La Tribuna con articoli sulla morte della 
regina, prima pagina de La Tribuna con articoli sulla sepoltura della 
salma della regina al Pantheon, prima pagina de Il Messaggero con 
articoli sulla morte della regina e sull'imminente arrivo della salma a 
Roma, pagina dalla Cronaca di Roma con articoli riguardanti la regina e 
l'arrivo della sua salma a Roma, prima pagina de La Tribuna con articolo 
sull'attesa dell'arrivo della salma della regina a Roma, prima pagina de Il 
Messaggero  con articoli sull'arrivo della salma della regina al Pantheon, 
prima pagina de Il Messaggero con articoli che descrivono l'arrivo della 
salma della regina a Roma e la sua deposizione presso il Pantheon, 
prima pagina de La Tribuna con articoli che annunciano l'inumazione del 
corpo della regina presso il Pantheon, pagina de La Tribuna con articoli 
sugli omaggi offerti alla regina per la sua morte 
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11 Sovrani e Principi Principi Reali di Savoia   Cartolina postale con data (1918), cartolina postale con effige di uno dei 
principi in divisa dal Curato (?) al marchese Ferdinando Campanari, 
cartolina postale con foto della principessa Maria Pia (saluti a Maria 
Campanari da Carla M.), ritaglio di giornale (stampa) con foto del 
Principe di Piemonte assieme al Gen. Baistrocchi (Avellino, 25/08/1936), 
ritaglio di giornale (stampa) con foto dei principi di Piemonte appena 
scesi dalla nave "Cesarea" (Il Messaggero, 15/03/1936), ritaglio dalla 
prima pagina de Il Messaggero con articoli sulla nascita della Principessa 
Maria Gabriella (25/02/1940), ritaglio di giornale (stampa) con foto dei 
principi di Piemonte assieme ai loro due figli (Il Messaggero, 
24/09/1938), ritaglio di giornale (stampa) con fotografia che ritrae il 
principe di Napoli, Maria Pia e la nuova nata Maria Gabriella (Il 
Messaggero, 13/03/1940), ritaglio di giornale (stampa) con foto del 
principe di Napoli con costume della Val Gardena assieme alla sorella 
Maria Pia (Il Messaggero, 14/02/1939), ritaglio di giornale (stampa) con 
foto e breve didascalia sul compleanno del principino (Il Messaggero, 
12/02/1939) + copia, ritaglio di giornale (stampa) con articoli sulla 
principessa Maria Gabriella (Il Messaggero, febbraio 1940) 

11 Sovrani e Principi Sofia di Prussia   Attestato con autografo di Giorgio I re di Grecia, lettera del 1882 al signor 
B* (la firma finale sembra di un uomo: G. G. S?), foglietto con scritto: 
Arciduca Luigi Salvatore d'Austria (?) n.* "scrisse vari libri scientifici sui 
suoi viaggi", lettera autografa della regina (15/01/1925), due ritagli di 
giornale (stampa) con articoli relativi alla morte della regina 

11 Sovrani e Principi Umberto di Savoia Racconigi, 1904- Cartolina postale (1935) con messaggio per Maria Paolini Campanari 
(sul fronte, foto del principe appena nato con i genitori), cartolina postale 
con foto del principe e autografo (1925), busta con messaggio a Maria 
Campanari (la precedente cartolina con autografo del principe doveva 
essere allegata a questa busta dato che il biglietto parla proprio della 
restituzione della cartolina autografata dal principe in persona), ritaglio di 
giornale (stampa) con foto del principe di Piemonte con i figli (Il 
Messaggero, 05/08/1937), ritaglio di pagina di opuscolo fascista con foto 
del Principe di Piemonte con il Presidente dell'UNUCI (agosto 1934), 
ritaglio di giornale (stampa) con articolo sull'imminente compleanno del 
principe Umberto (Il Messaggero, 12/09/1928), ritaglio di giornale 
(stampa) con articolo di Susanna Lenglen in cui compare un elogio al 
Principe Umberto (Corriere della Sera, 16/10/1926)  
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11 Sovrani e Principi Giovanna di Savoia   Foto con autografo (?) 

11 Sovrani e Principi Elena di Savoia Cettigne, 1873- Cartolina autografata 

11 Sovrani e Principi Vittorio Emanuele III Napoli, 1869- Cartolina autografata, busta con lettera alla signora Castellanida Ugo 
Bruneti (?) con foglietto apparentemente sciolto con scritta (Signor 
Generale B*), ritaglio di giornale (stampa) con foto del re e breve 
descrizione in occasione del suo compleanno (Il Messaggero, settembre 
1938), ritaglio di giornale (stampa) con foto che ritrae il re assieme ai 
suoi figli (aprile 1940), ritaglio di giornale (stampa) con articolo sulla 
"Delfina di Savoia" (Il Messaggero, 21/08/1932), prima pagina de Il 
Messaggero (12/08/1938) con articolo sulla "rivista della divisione 
binaria" da parte del re e del Duce, prima pagina de Il Messaggero 
(08/08/1938) con articoli sulle esercitazioni mlitari in Abruzzo a cui 
assistono il re e il Duce 

11 Sovrani e Principi Vittorio Emanuele II Torino, 1820-Roma, 1878 Autografo su carta 

     

12 [Autografi ordinati 
parzialmente] 

  Autografi preordinati da mani diverse, con criteri e in tempi diversi così 
riconoscibili: 
1) documenti inviati a Isidoro Alberto Coletti e Anita Gobbato da vari e su 
vari temi  (probabilmente ordinati e con note di mano Isidoro Alberto; più 
che una raccolta di autografi ha le caratteristiche di un prima selezione 
dal carteggio a scopo di testimonianza di illustri relazioni. Con autografi 
legati al Cadore); 
2) ritagli stampa su autori vari (artisti/letterati) della fine anni ‘50 del '900 
e cartella intestata a Giovanni Pascoli con ms e documenti di e su vari 
indirizzati anche a Maria Campanari. Utilizzo di cartelle probabilmente di 
recupero dagli autografi ordinati. In busta con note ms di Fernando 
Coletti, 2 cartelle. 
3) “Autografi musicisti” raccolti da Ndall’ongaro 
ando Coletti sui programmi dei concerti dell’Associazione Amici della 
musica 
4) “Cataloghi autografi”: due cataloghi e autografi vari con anche 
documenti di Clara Coletti (qualche fotografia con i fratelli). 

 


