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The letters exchanged between L.A. Muratori and seventy-one of his correspondents are hereby published. 
Some of the largest are those with Querini, Ramaggini, Ricca, Ricci and Riccoboni covering a wide range of 
topics: philology, epigraphy, history of the Church, medicine and theology. Through these letter exchanges, large 
and small alike, Muratori gathered information useful for composing some of his most famous works, as for 
example for the Antiquitates Italicae Medii Aevi or Rerum Italicarum Scriptores.
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In questo volume vengono 
pubblicati i carteggi tra L.A. Mu-
ratori e settantuno corrisponden-
ti, compresi alfabeticamente tra 
Quadrio e Ripa.

Si segnalano, in particola-
re, i ricchi carteggi con F.S. 
Quadrio, A.M. Querini, 
G.G. Ramaggini, C. Ricca, A.M. Ricci 
e L. Riccoboni, nei quali vengono di-
battuti temi che spaziano dalla filologia, 
all’epigrafia, alla storia ecclesiastica, alla 
storia del teatro, alle novità editoriali e 
alle controversie teologiche e politiche 
che si agitavano nell’Europa di allora. 
I carteggi minori sono dedicati so-
prattutto allo scambio di informazioni, 
spesso minute e di ambito quotidiano, 
tra i corrispondenti, nonché – come nel 

caso dei carteggi maggiori - alla 
raccolta, da parte di Muratori, 
dei materiali utili per la pubbli-
cazione di alcune delle sue opere 

più note, come ad esempio per 
le Antiquitates Italicae Medii 

Aevi o i Rerum Italicarum 
Scriptores. In molti carteggi, 

infine, vengono date notizie sulle impre-
se editoriali e sulla circolazione libraria, 
sia nell’ambito di privati sia in quello 
delle biblioteche pubbliche, di opere 
muratoriane e non.

Completano il volume sette appen-
dici con l’edizione di lettere non indi-
rizzate espressamente a Muratori, ma 
che gli sono state trasmesse in seconda 
battuta e che, per questo motivo, lo han-
no visto come destinatario finale. 


