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I contributi riuniscono 
analisi interdisciplinari sui 
modi e sulle ragioni dell’in-
teresse di Montaigne per le 
pratiche termali. Associano 
nella riflessione storia della let-
teratura e storia della medicina, 
con un’attenzione particolare a 
documenti dell’epoca, a segni 
di letture e lettori, a usi e co-
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The ten contributions gather interdisciplinary analyses on the how’s and why’s of Montaigne’s interest 
in thermal practices. In their consideration, they associate history of literature and history of medicine, with 
particular attention to documents of the era, to evidence of readings and readers, to uses and customs; and 
also to six and seventeenth-century studies on thermal baths, to the practice of ‘travel’ for curative purposes, 
to habits, hopes and disenchanted looks of travellers and of the travelling Montaigne.

stumi, nella società, come nelle 
professioni: gli studi cinque- e 
seicenteschi sulle terme, la pra-
tica del ‘viaggio’ a fini curativi, 
abitudini, speranze e sguardi 
disincantati dei viaggiatori e 
del viaggiatore Montaigne 
offrono il materiale per un 
nuovo tassello nella com-
posita storia delle mentalità.
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