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SeCOlI XIV-XIX
Atti del Seminario (Firenze, 8 novembre 2005)

a cura di Paolo Viti

all’interno di una ricchis-
sima produzione letteraria ela-
borata fin dall’antichità con 
impostazioni e finalità mediche 
e scientifiche ma anche con 
intenti volti a esaltare piacere 
e benessere, il volume presenta 
il risultato di interventi diversi 
per tematiche affrontate, per 
ambientazioni territoriali, per 
momenti cronologici ed espe-
rienze culturali. all’interno 
delle quali ha spazio anche il perfezionarsi 
delle conoscenze scientifiche sull’utilizzazio-
ne delle acque non più a scopo terapeutico 
ma anche come risorsa economica e turistica.

accanto a studi su medici medievali fa-
mosi come ugolino Caccini e Francesco Ca-
sini, si hanno indagini sulla lettera di Poggio 
Bracciolini da Baden del 1416 e la sua fortuna 
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editoriale, e sulla raccolta di 
testi «de balneis», apparsa a 
Venezia a metà Cinquecento, 
che dimostra l’irradiazione 
europea del termalismo, vivis-
simo pure nelle arti figurative. 
Sono stati ricostruiti gli spo-
stamenti termali di michel 
de montaigne e le vicende di 
un funzionario dell’ammini-
strazione fiorentina, girola-
mo Vasari, mentre ad ambiti 

moderni portano le indagini sulle terme di 
Contursi, presso Salerno, sul loro sviluppo 
e decadenza, e su altri siti termali agli inizi 
dell’Ottocento in tempi di notevoli fermenti 
scientifici. Si è pure voluto dimostrare come 
l’uso di adeguati strumenti informatici 
consentirebbe di approfondire materie che 
affondano le origini nel più remoto passato.

These essays on literature related to balneology vary in themes and environmental settings,  cultural 
moments and experiences: Ugolino Caccini and Francesco Casini, two medieval doctors; a letter Poggio 
Bracciolini wrote from Baden in 1416; the 16th-century collection «De balneis»; balneology in Europe  
and the figurative arts; Montaigne’s travels; the life of Girolamo Vasari, a government official from 
Florence; the thermal baths of Contursi, near Salerno, and other thermal sites in the early 19th century.


