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Il volume contiene gli 
atti dell’omonimo convegno 
internazionale, tenutosi con 
l’intento di chiarificare e valu-
tare criticamente lo stato delle 
ricerche in corso sull’autore e 
di favorirne una consapevole 
prosecuzione.

I contributi raccolti danno 
conto del lavoro fatto e, in al-
cuni casi, già concretizzatosi in 
volumi. Forniscono però anche una pro-
spettiva ecdotica, storiografica e culturale 
dei futuri sviluppi dell’iniziativa, che sem-
bra concentrarsi nel senso di uno sforzo 
editoriale attento alla comprensione della 
cultura in cui le opere vennero concepite, 
oltre che ai testi oggetto di edizione.

Pur essendo tutti legati dal comu-
ne interesse per l’opera vallisneriana, le 

These are the proceedings of the conference with the same name, that aimed to clarify and criti-
cally evaluate the state of current research on the author as well as to encourage awareness and further 
research. This collection of contributions describes the work already done and provides a textual-critical, 
historiographical and cultural perspective on future undertakings, seemingly focused on understand-
ing the texts edited along with the cultural context in which the works themselves were conceived.
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sue fonti e i suoi contesti, gli 
scritti definiscono diverse aree 
tematiche relative ai differenti 
interessi scientifici dell’autore 
o agli strumenti storiografici 
utilizzati per l’edizione delle sue 
opere e per lo studio del con-
testo culturale in cui vennero 
elaborate. Tali ambiti rilevano 
i temi attualmente maggior-
mente presi in considerazione 

dal gruppo di lavoro vallisneriano, i quali 
possono essere sintetizzati in: prassi te-
rapeutica, modelli teorici e forme della 
comunicazione medica; teorie della ge-
nerazione; studi entomologici e di scienze 
della vita; scienze della Terra; illustrazione 
del dibattito e del contesto culturale; in-
teressi lessicografici; modelli elettronici di 
inventariazione ed edizione del carteggio.


