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delle bevande, e bagnature  

calde, o fredde 
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De potu vini calidi dissertatio
A cura di  

Alessandro Dini

Il trattato Dell’uso, e del-
l’abuso delle bevande, e bagnature 
calde, o fredde di Vallisneri uscì 
a Modena nel 1725 unitamente 
alla De potu vini calidi dissertatio 
dello zio Giovanni B. Davi-
ni, medico del Duca d’Este. 

L’occasione dello scritto 
di Vallisneri fu il desiderio di 
interloquire su un argomen-
to medico di suo interesse, 
intervenendo nel dibattito 
sull’opportunità o meno di utilizzare la 
dieta idrica con acqua fredda in alcuni casi 
di febbre, ma anche la volontà di dare una 
dimostrazione di competenza medica, in 
risposta alle accuse che a volte gli veni-

vano avanzate dagli ambienti 
tradizionalisti di occuparsi 
quasi esclusivamente di studi 
naturalistici, di nessuna utilità 
per la terapeutica.

I temi che emergono 
nell’opera sono il dibattito 
sull’opportunità di assumere 
bevande fredde o calde, la 
molteplicità delle fonti anti-
che e moderne della medicina 
vallisneriana, le caratteristi-

che del quadro teorico e pratico della 
medesima, il confronto con i contributi 
sull’argomento di Davini e Muratori, gli 
studi dedicati dal professore patavino alle 
sorgenti e alle acque termali.
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The treatise on Dell’uso, e dell’abuso delle bevande, e bagnature calde, o fredde by Vallisneri was 
published in Modena in 1725 together with De potu vini calidi dissertatio by Davini.Themes arising from 
this work are the following: the debate over the opportunity to ingest cold or warm drinks, the multiplicity 
of old and modern sources in Vallisnerian medecine, the comparison between works written on this subject 
by Davini and Muratori, the studies dedicated to springs and thermal waters by the Paduan professor.


