
 

Delibera Presidenziale n. 7/2021 

Oggetto: Acquisto componimenti autografi di F. Tozzi – CIG: ZC13135ADC 

Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 2 aprile 2021, con i poteri che gli sono stati 

conferiti, 

 Considerato che il Gabinetto Vieusseux, su segnalazione della  Soprintendenza Archivistica e 

Bibliografica della Toscana, è venuto a conoscenza della vendita all’asta da parte della Casa 

d’aste Finarte di un nucleo di componimenti autografi di Federigo Tozzi, oltre al volume “La 

zampogna verde” recante dedica autografa dello scrittore (lotto n. 42, come da scheda allegata al 

presente atto); 

 Considerato che la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, vista la qualità di tale 

documentazione, ha dato avvio alla procedura per la sua notifica; 

 Dato atto che il Direttore, dott. ssa Gloria Manghetti, e l’erede dello scrittore Silvia Tozzi hanno 

valutato di rilievo le carte e il volume di cui trattasi e che tale documentazione andrà ad integrare 

il Fondo Tozzi conservato presso l'Archivio Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux; 

 Considerato che, a seguito della formalizzazione dell’interesse del Gabinetto Vieusseux ad 

acquisire il lotto n. 42, lo stesso è stato ritirato dall’asta del 30 marzo 2021; 

 Dato atto che il costo alla battuta ammonta ad € 500,00 oltre diritti d’asta per € 140,00=, per un 

costo totale di € 640,00; 

 Dato atto che, trattandosi di bene “non ordinario” e quindi suscettibile di valutazione economica, 

la dott.ssa Gloria Manghetti, in qualità di Responsabile dell’Archivio Contemporaneo “A. 

Bonsanti”, ha stimato congrua la cifra richiesta per l’acquisto; 

 Dato atto che detta acquisizione trova copertura sul Cap. 05012.03.0031 “Verso i 200 anni 

progetto FCRF” del Bilancio di esercizio 2021;   

 

per le motivazioni in narrativa e su proposta del Direttore 

 

DELIBERA      

 

di procedere all’acquisizione di un nucleo di componimenti autografi di Federigo Tozzi, oltre al 

volume “La zampogna verde” recante dedica autografa dello scrittore - Lotto n. 42, come da scheda 

allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.  

Il corrispettivo pattuito con la Casa d’aste Finarte è di € 640,00 inclusi diritti d’asta e trova 

copertura sul capitolo 05012.03.0031 “Verso i 200 anni progetto FCRF” del Bilancio di esercizio 

2021. 

 

 

                                                                                          La Presidente del Gabinetto Vieusseux 

                                                                                                      Alba Franceschini   

  

   

  


