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Girolamo Mercuriale (1530-
1606) fu medico e umanista di 
fama europea. Questo volume 
– opera di esperti di tutto il 
mondo - raccoglie saggi che 
ricostruiscono la sua carriera nel 
suo contesto storico-culturale, 
così come l’insieme della sua 
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produzione scientifica, dagli 
aspetti filologici alla serie delle 
specialità. La ginnastica, per cui 
Mercuriale è maggiormente 
noto, è presa in considerazione, 
ma all’interno del più vasto 
insieme dei suoi interessi me-
dici e orientamenti culturali.

Girolamo Mercuriale (1530-1606) was a humanist and doctor with a European reputation. 
In this volume experts from around the world reconstruct his career within its historical and cul-
tural context, and assess his scientific output, which ranged from philological studies to a variety 
of medical specialties. His work on gymnastics, or physical exercise, for which he is best known, 
is also examined within the substantially broader range of his medical and cultural interests.


