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In copertina:

le lettere talvolta regalano liete sorprese.
Come questa scritta a Pisa il 24 novembre 1841 ad una

"Contessa gentilissima! Non le ho scritto prima d'ora ... "
con una stampina molto raffinata di un cavaliere
porta una lettera. Ne avete anche voi da mostrarci?

che
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