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Giovanna Perini Folesani

Luigi Crespi 
storiografo, mercante e artista  

attraverso l’epistolario
Né monografia, né biografia 

tradizionale il volume presenta 
la prima ricostruzione dell’atti-
vità di un esponente importante 
della letteratura artistica italiana 
del Settecento, nonché una in-
novativa panoramica e saggio di 
analisi della fitta rete di intrecci 
di rapporti personali, politici, sto-
riografici, commerciali, e artistici 
che animano il mondo artistico 
ed erudito italiano tra il 1740 e il 
1780. Attraverso il carteggio di Luigi Crespi 
viene ricostruita l’operosità dell’erudizione 
locale dell’Italia centro-settentrionale che in 
seguito servirà di sostegno anche all’attività 

epitomatrice di Lanzi e che 
coinvolge personaggi di varia 
caratura e fama come Giovanni 
Gaetano Bottari, Giovanni Ludo-
vico e Carlo Bianconi, Giacomo 
Carrara, Tommaso Francesco 
Bernardi, Innocenzo Ansaldi e 
Carlo Giuseppe Ratti. Il volume 
offre un contributo anche alla 
ricostruzione dell’attività artistica 
di Crespi tramite la compilazione 
di un elenco sommario ragionato 

delle opere a lui unanimemente o controversa-
mente attribuite e di quelle, perdute, ricordate 
dalle fonti, anche manoscritte, ricostruendo un 
corpus di oltre 200 opere.
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This book provides the first reconstruction of the activities of Luigi Crespi, an important personality of 
eighteenth-century Italian art literature, as well as an innovative survey of the tight network of personal, 
political, literary, commercial and artistic relationships running through the Italian cultural world between ca. 
1740 and 1780. Crespi's artistic production is also here reconstructed through the compilation of a raisonné 
checklist of the works ascribed to him.


