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Abstract
This study provides the critical edition of nine letters written by Gian Giacomo Trivulzio to Vincenzo
Monti’s son-in-law Giulio Perticari from November 4th 84 to June 28th 820; they are preserved at the Biblioteca Oliveriana in Pesaro. The letters are preceded by a commentary which points out their most important contents, which are in great part related to manuscripts, ancient editions and many literary works, including lyrics by Poliziano, Fazio degli Uberti’s Dittamondo, some manuscripts and ancient editions of the
Passione by Niccolò di Mino Cicerchia and several works by Dante.
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Le nove lettere di Gian Giacomo Trivulzio a Giulio Perticari che qui pubblico
costituiscono il necessario complemento al gruppo delle dieci di Perticari a lui
già edite in altra sede, alle quali rimando per ulteriori dati di contesto. Esse si
conservano presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro e datano dal 4 novembre
84 al 28 giugno 820; la prima è già nota da tempo, perché è stata pubblicata
da Mario Pelaez nel suo importante contributo sugli studi di Perticari intorno
al Dittamondo di Fazio degli Uberti:2 anche di questa, tuttavia, per ragioni di
completezza riproduco il testo; ampi stralci di numerose altre lettere sono invece stati resi noti da Paolo Pedretti nel suo importante lavoro sulla ﬁgura di
Gian Giacomo Trivulzio.3 Questa la cronologia relativa, con l’avvertenza che
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2 PELAEZ 898, pp. 33-5 n° VIII.
3 PEDRETTI 20-2, pp. 26 (n° VI), 27 (n° VII),
274 (n° III), 276-77 (n° IX), 279 n. 343 (n° IV), 283
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