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Parte prima: la vita e il contesto familiare sociale. Prefazione di A. Pastore e E. Peruz-
zi • G.M. Varanini, Girolamo Fracastoro nel contesto: la famiglia e gli studi • V. Senatore 
Gondola, Luoghi fracastoriani nell’area baldo-benacense • G. Ongaro, Girolamo Fracastoro 
e lo Studio di Padova. Parte seconda: tra conoscenza del corpo e studio della natura. 
C. Pennuto, La natura dei contagi di Fracastoro • J. Henderson, Fracastoro, il legno santo 
e la cura del ‘mal francese’ • A. Pastore, Il consulto di Girolamo Fracastoro sul tifo petecchiale 
(Trento, 1547) • I. Mastrarosa, Girolamo Fracastoro e la tradizione epidemiologica antica 
sull’elephantiasis • M. Di Bono, Temi e fonti sull’Homocentrica di Fracastoro • L. Ciancio, 
Un interlocutore fiammingo di Fracastoro: il medico Iohannes Goropius Becanus (1518-1572) e 
la teoria dell’origine organica dei fossili • S. Sartori, Girolamo Fracastoro e l’origine dei fossili 
in una testimonianza di Torello Saraina • A. Arcangeli, Una controversia veronese su ginna-
stica e medicina. Parte terza: la riflessione filosofica. C. Vasoli, Il Turrius e la logica come 
strumento del sapere ‘naturale’ • L. Liccioli, Organi della conoscenza e operazioni della mente 
nel dialogo Turrius sive De intellectione • S. De Angelis, La discussione di Girolamo Fracastoro 
sull’anima tra medicina e filosofia della natura all’inizio del dialogo. Parte quarta: Il lascito di 
Fracastoro. G.P. Marchi, Schede settecentesche per Girolamo Fracastoro • I. Dal Prete, Echi 
fracastoriani: nelle cosmologie e nelle teorie della terra del Settecento • V. Nutton, Fracastoro in 
Manchester • G. Thiene, Scoperta dell’America e diffusione della sifilide in Europa (1492-1494) nel 
Sulla storia de’ mali venerei di Domenico Thiene (1823) • G. Ferrari, Lo studio e l’interpretazione 
di Girolamo Fracastoro nell’ambiente medico veronese tra Otto e Novecento. Indice dei nomi.

This volume contains the papers presented at the conference held in Verona and Padua in Oc-
tober 2003 on the occasion of the anniversary of the death of the Verona physician (1553). Arranged 
in four sections, these papers deal with aspects of Fracastoro’s life and the spread of his thought, focusing 
particularly on his studies of the nature of contagious diseases, astronomy, natural sciences and the 
basic aspects of his philosophical speculations (gnoseology, psychology, poetics).


