
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Sebastiano Bartoli  
e la cultura termale  

del suo tempo
Atti del convegno di studi (Montella-Fisciano, 11-12 maggio 2011)

A cura di  
Raffaella Maria Zaccaria

Il volume porta un origi-
nale contributo su Sebastiano 
Bartoli e le sue opere scientifi-
che, con particolare attenzione 
a quelle termali: il Breve raggua-
glio de’ bagni di Pozzuolo (1667) 
e la Thermologia aragonia (1679). 
Sebastiano Bartoli, medico e 
professore di medicina a Napo-
li, nacque a Montella nel 1630 
e morì a Napoli nel 1667. Aderì all’Ac-
cademia napoletana degli Investiganti in 
segno di novità rispetto all’impostazione 
della cultura del momento, piuttosto restia 
sul piano ideologico e sperimentale ad 
abbandonare consuetudini non più all’al-
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tezza dei tempi. È soprattutto la 
Thermologia aragonia che pone 
in risalto gli interessi termali di 
Bartoli, sostenuti anche da una 
profonda cultura classica che 
gli consente di esaminare ed 
illustrare i singoli luoghi pure 
entro una tradizione letteraria 
che risaliva all’antichità roma-
na. A questo volume e al suo 

sottofondo culturale, letterario e scientifi-
co, sono, in particolare, dedicati saggi che 
ricostruiscono la personalità intellettuale 
di Bartoli nel più ampio quadro del terma-
lismo napoletano del secolo XVII e della 
cultura filosofica del momento.

Sebastiano Bartoli (Montella 1630-Napoli 1667) taught medicine in Naples, belonged to the 
Accademia degli Investiganti and wrote treatises on human anatomy. He studied the spa towns 
of Southern Italy, on which he wrote a short essay dedicated to the Bagni di Pozzuoli, and a 
more complex survey, the Thermologia aragonia, published posthumously. The volume pre-
sents original essays on Bartoli’s bio-bibliography, on his times and on the history of hot springs.


