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 Jacques Etienne Chevalley de Rivaz nacque a Vevey, 
nel	cantone	di	Vaud,	nel	1801.	Come	figlio	di	genitori	be-
nestanti,	si	recò	a	Parigi,	nella	sua	adolescenza,	al	fine	di	
studiare	medicina.	Coinvolto	nei	conflitti	politici	interni	
che a quel tempo eccitavano la popolazione sotto Luigi 
XVIII, fu costretto - le circostanze esatte non sono giunte 
purtroppo	fino	a	noi	-	a	rifugiarsi	per	qualche	tempo	in	un	
monastero trappista, il cui abate non solo gli diede rifugio 
ma si prese anche cura della sua istruzione. 
 Appena ventunenne, fu assegnato alla legazione france-
se a Napoli, una circostanza decisiva per la sua ulteriore 
carriera.	Anche	se	fece	ritorno	a	Parigi	nel	1827,	al	fine	di	
sostenere la sua tesi1 appena terminata, Napoli e il golfo 
stabilirono	una	presa	finale	su	di	lui,	come	per	tanti	altri,	
che erano venuti dal nord. 
 Il giovane medico trascorreva la sua vita tra Napoli ed 
Ischia, ed a Casamicciola nei pressi della sorgente del 
Gurgitello, che era stata lodata dai medici nei tempi an-
tichi come “Manus Dei, liquor celeste, l’Ancora della 
salute” , istituì un sanatorio, che univa ottima assistenza 
medica con una misura di comfort che non si trovavano 
in nessun altro posto dell’isola. Un giardino circonda-
va la Maison de santé con i suoi pergolati e gli alberi di 
arancio, e dalle sue panchine si aveva una vista eccellente 
delle ripide pendici del monte Epomeo, del velo verde 
scuro dei boschi di castagno e del mare, delle altre isole e 
della costa della terraferma. Il sanatorio non solo offriva 
l’attrezzatura necessaria per diverse balneo-terapie e  altri 

1  Dissertation sur les principaux effects du froid sur l’économie 
animale.

trattamenti medici - gli ospiti benestanti usavano a quei 
tempi farsi portare a casa le acque termali - ma vantava 
anche eleganti saloni e sale di lettura. 
 Esiste ancora oggi un libro, che porta i nomi degli ospiti 
della	casa	di	cura	dal	1844	fino	alla	morte	di	Chevalley,	
vale a dire per quasi venti anni. Le sue pagine ingiallite 
ci rivelano la clientela illustre e distinta del medico sviz-
zero, proveniente da tutte le parti del globo, che di so-
lito alloggiarono nella casa di cura per un certo tempo, 
spesso per due, tre o anche quattro mesi. Più numerosi 
erano gli inglesi, americani e francesi, nonché russi e po-
lacchi, ma rappresentati  anche rumeni, belgi, scandina-
vi, svizzeri e tedeschi. Inoltre, a girare i fogli, s’incontra 
una	serie	di	nomi	famosi	e	noti	come	Dumas	o	Bakunin,	
e tutti sono pieni di lode, con parole di tale esuberanza 
per “les soins paternels, l’excessive obligeance, il disin-
teresse straordinario”	del	padrone	di	casa	fino	a	superare	
le solite frasi che sono di uso comune in questi libri. La 
gratitudine trovò espressione poetica in lingua inglese e 
francese, e un giovane artista italiano che vi ha cercato 
rifugio dopo essere stato colpito e scosso nel corpo e 
nella mente dedica all’uomo chiamato “uomo inobliato, 
consolatore come l’Angelo di Dio” due canti celebrati-
vi a Ischia in più di 1000 righi. Infatti Chevalley de Ri-
vaz era un medico nel vero senso della parola, un amico 
e consigliere dei suoi pazienti in tutte le loro esigenze. 
Mantenne un ambulatorio gratuito a Napoli per i poveri 
e, quando ci fu un’epidemia di colera a Ischia, nel 1837, 
e	il	capo	del	servizio	sanitario	pubblico	lo	mandò	a	Forio,	
controllò - insieme con il sindaco della città - l’epidemia 
con tanta devozione disinteressata che l’amministrazione 

Ricorre il 1° dicembre 2013 il 150° anniversario della morte del dottor Jacques 
Etienne Chevalley de Rivaz, che visse molto tempo all'isola d'I-
schia, dimostrando un interesse sempre crescente per le terme e la sua dimora cam-
pestre si sviluppò in una casa di salute che teneva a Casamicciola, dove si potevano 
trovare riunite confortevole accoglienza e ottima cura medica. Favorevole era già la 
posizione del sanatorio sull'altura detta Castagnita. Con escursioni sulle colline e at-
traverso le cave dell'isola scoprì, come aveva fatto prima Giulio Jasolino, polle rimaste 
sconosciute, di cui misurò la temperatura e studiò le qualità chimiche. Svolse anhe 
una intensa attività pubblicistica con sei edizioni della sua Descrizione delle acque 
termo-minerali  e delle stufe dell'isola d'Ischia e di Castellammare di Stabia, con stu-
di su alcune malattie infettive. Notevole anche il racconto di una escursione a Capri 
e Paestum con i partecipanti al VII Congresso degli scienziati italiani a bordo dello 
Stromboli il 4 ottobre 1845.

Un'ampia biografia di Chevalley de Rivaz fu tracciata da Paolo Buchner e riportata 
nel primo volume degli Atti del Centro Studi Isola d'Ischia, oltre in estratto attualmen-
te su internet. Da questi due testi abbiamo elaborato il testo che qui riportiamo:
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comunale riconoscente gli conferì la cittadinanza onora-
ria con una medaglia d’oro. Egli sostenne senza sosta le 
esigenze della sanità pubblica e dell’igiene, e di tanto in 
tanto diede sfogo alla sua indignazione per la ciarlatane-
ria e la spregiudicatezza di alcuni dei medici napoletani. 
Pubblicazioni	su	un’epidemia	di	influenza,	sul	vaiolo	e	la	
vaccinazione,	sul	colera	e	la	sifilide,	dimostrano	che	egli	
non era affatto del tutto preso dalla realizzazione pratica 
della sua professione. Naturalmente, una delle sue princi-
pali preoccupazioni era lo studio delle numerose sorgenti 
termali, sudatori e sabbie calde di Ischia, e dei loro effetti 
sul corpo umano. Perlustrò l’isola, come Jasolino aveva 
fatto prima di lui, nella sua ricerca di sorgenti che erano 
state trascurate prima, e provvide per la riparazione di tali 
sorgenti. Un pamphlet abbastanza modesto, informando i 
medici circa le cure di Ischia, fu pubblicato già nel 18312, 
ma esso ben presto divenne la sua più completa Descri-
zione des eaux minéro - thermales et des etuves de l’île 
d’Ischia, un libro che ha avuto varie edizioni e che fu, per 
tutto il mondo, e per lungo tempo la principale fonte di 
informazioni sull’isola. Anche se la maggior parte del li-
bro è occupata da considerazioni crenologiche e mediche, 
Chevalley de Rivaz qui si rivela, anche, come un uomo 
con un occhio aperto a tutto, il cui interesse abbraccia un 
campo ampio e variegato. 
 Si trovava perfettamente a suo agio nella storia e nella 
letteratura greco-romana - anche nella vecchiaia padro-
neggiava perfettamente la lingua greca ed era in grado di 
declamare gran parte dei classici romani a memoria. Tro-
vò il tempo per preparare un erbario, e un catalogo elabo-
rato per il suo erbario sopravvive ancora. Dal momento 
che come medico valutò che le condizioni climatiche ave-
vano	una	grande	influenza	sul	recupero	dei	suoi	pazienti,	

2 Précis sur les eaux minéro-thermales et les étuves de l’île 
d’Ischia.

c’è poco da meravigliarsi che abbia preso un particolare 
interesse per l’allora giovane scienza della meteorologia. 
Si arrivò al punto di attrezzare un piccolo osservatorio 
e lui ogni giorno registrava la pressione barometrica, la 
temperatura, la direzione del vento e l’umidità relativa, 
e confrontava i suoi dati con quelli di Napoli. L’idea di 
una pubblicazione sul clima dell’isola non  ebbe modo 
di attuarla. Quando nel 1852 e 1863 i terremoti scossero 
Casamicciola, Chevalley inviava relazioni all’Accademia 
di	Napoli	e	al	Bollettino	meteorologico	con	le	osservazio-
ni che aveva fatto in queste occasioni. Naturalmente fu 
un grande evento per un uomo di tali interessi versatili, 
quando nel 1845 il settimo Congresso Italiano di studiosi 
si tenne a Napoli. Quanto bene egli deve aver sentito in 
questa società illustre, tra i quali c’erano un certo numero 
di eminenti rappresentanti dall’estero, come Leopold von 
Buch,	Owen,	Pietet	e	altri.	L’evento	importante	per	 lui,	
però, fu una escursione dei membri del Congresso fatta 
a Capri e Paestum su invito del re, su un battello a va-
pore messo a disposizione dalla marina, Lo Stromboli. 
Chevalley raccontò questa escursione in una pubblica-
zione	separata,	descrivendo	la	nave,	circondata	da	delfini	
giocherelloni, Ercolano, Pompei, il Vesuvio, una serie di 
memorie storiche, di citazioni dai classici; indicò ai con-
gressisti	 le	varie	attrazioni,	 spiegando	 le	 ragioni	fisiche	
del gioco meraviglioso dei colori nella Grotta Azzurra, 
recitando Svetonio a Capri, ricordando Stazio al Capo 
della Minerva, e ricordando come Strabone parlasse 
dell’unificazione	dell’isola	con	 la	 terraferma;	 le	piccole	
isole che sono chiamate “I Galli”, le Sirene presunte iso-
le,	e	finalmente	Paestum	con	i	suoi	templi.
	 	Il	dottor	de	Rivaz	fu	il	medico	personale	di	due	re	Bor-
bone,	 Ferdinando	 I	 e	 Ferdinando	 II	 (re	Bomba)	 che	 lo	
onorò conferendogli il nome del suo luogo di nascita, Ri-
vaz, sul lago di Ginevra. 

  Recensione della "Descrizione delle ac-
que termo-minerali" di Jacques Etienne 
Chevalley de Rivaz sugli Annali civili 
del Regno delle Due Sicilie. Volume VII, 
1835. Napoli, dalla Tipografia del Real Mini-
stero degli Affari interni nel Real Albergo dei po-
veri, 1835

 Descrizione delle acque Minerali-termali e delle stufe dell’iso-
la d’Ischia; contenente la topografia, la storia, e le antichità di 
quest’isola; le proprietà fisiche, chimiche, medicinali, ed il metodo 
di amministrazione delle principali acque e delle stufe che vi si 
osservano; una isruzione tulle precauzioni a prendersi e sulle re-
gole che si debbono seguire durante l’uso di tali rimedi naturali; 
del dottore Chevallier-De-Rivaz, Medico della Facoltà di Parigi, 
Membro dell’Accademia Medico-Chirurgica di Napoli; dell’I. R. 
Accademia de’ Georgofili di Firenze; dell’Accademia Reale Pelo-
ritana di Messina; Medico dell’Ambasciata di Francia. Ornata di 

una caria topografica d’Ischia. Coll’epigrafe «Potuitne ad Nea-
politanornm commoditatem Natura ditiorem insulam producere?» 
Caes. Capaccio. Napoli 1835 di pag. X. e 156. Dedicata al Cav. 
Santoro. 0pera scritta in francese.

  La perenne operosità della natura si fa manifesta allo 
sguardo intelligente del geologo, anche là dove essa sem-
bra quiescente e morta. Gli stessi  eterni ghiacci del Nord, 
le infuocate arene della Libia e le nude antiche creste dei 
macigni delle Alpi presentano chiare pruove dell’irrequie-
ta attività delle leggi regolatrici dell’ universo. Ma sono 
taluni siti nella  terra, dove l’osservatore più  rozzo e vol-
gare stupisce per i sorprendenti fenomeni che o si mostra-
no ad un tempo o con vario o costante periodo succedonsi. 
La	materia	colà	cambia	figura	in	ogni	istante,	si	riproduce	
sotto	infiniti	aspetti,	e	si	fa	bella	di	svariate	forme,	Che fan 
scala al Fattor chi ben le intende. - E tali scene presentansi 
soprattutto nelle vulcaniche spiagge della Campania, dove 
la	più	fiorente	vegetazione	copre	di	eterno	verde	le	pomici,	
e le tranquille dimore dell’uomo si elevano sopra terreno 
commosso da fuoco divoratore. Le quali condizioni sono 
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alle volte a prò del fortunato abitatore il quale, travagliato 
da mali, spesso rinviene la salute ne’ vapori o nelle acque 
di vita che sgorgano dal seno di montagne sorte dalle vi-
scere della terra per opera del fuoco.
   Né al certo vi è luogo meglio dell’Isola d’Ischia prov-
veduto di queste naturali ricchezze, e ben meritava che i 
chiari ingegni di Elisio, di Lombardi, di Solenandro, di 
Giasolino, di Savonarola, di Capaccio, di Andria, ne aves-
sero esaminato e divulgato il potere. Ma le scritture di quei 
dotti appartengono a tempi ne’ quali la chimica era ancora 
bambina, e con molta saviezza 1’Accademia Reale del-
le Scienze commetterà a valorosi chimici le analisi delle 
acque; e nominava un’eletta giunta perché di esse meglio 
determinasse il potere ne’ diversi morbi per i quali sono ab 
antico indicate.
 Ma in tali disamine le grandi società accademiche deb-
bono lentamente procedere perché il loro fallo è sempre 
fecondo di gravissimi errori, di leggieri dall’universale ac-
colti	come	saldissime	verità	per	la	venerazione	e	la	fidanza	
che vuolsi avere ne’ consessi dove raccogliesi il più bel 
fiore	de’	dotti.	Però	le	utili	ricerche	de’	nostri	accademici,	
comecché forse già condotte al loro termine, non sono an-
cora rendute di pubblico dritto. Laonde dobbiamo sapere 
buon grado al Sig. Chevalley de Rivaz, medico francese, 
da molti anni fermato fra noi, il quale concepì e menò a 
fine	in	breve	tempo	l’esame	delle	acque	e	delle	stufe	d’I-
schia, che andò destramente esponendo nell’opera della 
quale facciamo qui parola. Avvalendosi egli dei lavori ana-

litici de’ nostri valorosi chimici Covelli, Lancellotti, Gua-
rini, Cassola ec., delle osservazioni di dotti nostri medici 
e principalmente di quelle per molti anni fatte dall’illustre 
Cavaliere Santoro e delle sue proprie, presenta a’ cultori 
delle scienze salutari ed agli infermi un notiziario saggio, 
chiaro	e	filosofico	di	quanto	loro	importa	conoscere	sulle	
acque e sulle stufe dell’Isola d’Ischia.
  Comincia l’Autore il suo lavoro dalla topografìa del sito. 
L’Isola d’Ischia, egli dice, è situata al grado 40 50 di latitu-
dine settentrionale, ed al grado 11 55 di longitudine all’est 
del meridiano di Parigi, tra il golfo di Gaeta e quello di 
Napoli, a 17 miglia da quest’ultima città, ed a tre miglia 
solo dalle isole di Vivara e di Procida che trovansi nella 
stessa	direzione.	Fu	detta	Pitecusa da’ Greci, da pitos vaso, 
per	le	fabbriche	di	vasi	di	creta	fin	da	tempi	remotissimi	
altra	volta	colà	fiorenti.	Omero	chiamolla	Àrime e Pindaro 
Inarime: il poeta di Mantova ed altri scrittori antichissimi 
l’appellavano Enaria, e ciò, a parere di Plinio, perché servì 
di rifugio ai vascelli di Enea. Pretendesi che il nome d’I-
schia venga da Iscus forza, pel forte castello di cui la città 
è provveduto.
 Quest’isola, la più grande e la più bella dei dintorni di 
Napoli, è lunga cinque miglia, larga tre, ed ha 15 miglia 
di circuito. Vista dal mare somiglia ad una piramide che 
si eleva maestosamente in mezzo all’azzurro delle onde, 
spingendo la doppia vetta nell’aria, e rappresentando il 
quadro	più	magnifico	che	possa	offrirsi	allo	sguardo.	Le	
sue colline, sulle quali la natura fa pompa di vigorosa ve-
getazione,	si	elevano	con	dolce	declivio	in	forma	di	anfi-
teatro	fino	alla	sommità	dell’Epomeo.	I	suoi	monticelli,	i	
suoi promontori, le sue pianure fermano ad ogni passo lo 
spettatore incantato. L’aria saluberrima, temperata di con-
tinuo da una brezza leggiera anche ne’ più forti calori di 
està, accresce l’incantesimo che si prova discendendo sulle 
spiagge dell’isola, per modo che pare che non sia paese nel 
mondo in cui la Provvidenza siasi compiaciuta di profon-
dere in piccolo spazio tanta bellezza e tanti allettamenti.
		Oltre	della	città	d’Ischia	e	de’	grossi	borghi	di	Foria,	di	
Casamicciola e del Lacco, sono sparsi sull’isola altri sei 
villaggi,	tutti	amenissimi	per	la	situazione	e	per	la	fiorente	
vegetazione delle loro campagne, ma sorprendente oltre 
ogni credere è il vastissimo orizzonte che si scopre dalla 
cima dell’Epemeo, donde paransi sotto l’occhio i colli ed i 
campi	Flegrei	e	la	intera	Campania.
  La struttura e la forma   dell’ isola fan chiara testimonian-
za della sua origine  vulcanica, quindi la mitologia pagana 
sotto la massa dell’Epomeo disse giacer Tifone fulminato 
da Giove, allorché i Giganti della terra osarono muover 
guerra all’onnipossente agitator del fulmine. Lo stato di 
degradazione in cui trovasi il cratere dell’Epomeo, e la na-
tura delle materie che ne sono uscite, mostrano esser que-
sto la pietra fondamentale ed il primo vulcano dell’isola. 
Il cratere che ha prodotto il monte Rotaro, e quello delle 
Caccavelle, offrono le prove manifeste di un’epoca assai 
più recente delle altre bocche ignivome dell’isola, come 
lo è pure quello della corrente dell’Arso, che non lungi dal 
Rotaro sboccò nell’eruzione del 1301. Il fuoco sotterraneo 

Jacques Etienne Chevalley de Rivaz
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che dié origine a questa massa di ter-
ra vulcanica non deve credersi intera-
mente	estinto.	Fan	prova	del	suo	vigore	
i tremuoti a’ quali l’isola è di continuo 
soggetta, le numerose fumarole che 
osservansi di passo in passo, e le tante 
acque minerali che vi sgorgano, del-
le	quali	alcune	han	 la	 temperatura	fin	
presso a 80 gradi del term. di R.
 A tre classi possonsi ridurre i mate-
riali de’ quali l’isola è composta: 1. 
diverse specie di lave; 2. il tufo vul-
canico; 3. le pietre pomici e le scorie. 
Una buona porzione  dell’Epomeo e 
vari promontori sono formati delle 
prime materie: la base settentrionale 
dell’Epomeo	 fino	 alla	metà	 della	 sua	
altezza,  ed una gran parte dell’interno 
dell’isola, sono formati dalla seconda; 
e la terza costituisce il Rotaro,  e vari 
altri monticelli della parte meridiona-
le. Appena ora trovansi pezzi erranti di 
materia alluminosa nel sito di Catreca 
dove un tempo eravi una gran fabbrica 
di allume prodotto dalla decomposi-
zione delle lave per mezzo de’ vapori 
solforosi. L’argilla plastica è tuttavia 
abbondante in varie parti dell’isola,  e 
costituisce  per Casamicciola un ricco 
ramo d’industria per i vasi ed i matto-
ni che ne lavorano. Il terreno vegetale 
dell’isola, secondo la varia posizione,  
è formato dalle terre argillose: dalle 
puzzolane che sono formate di un me-
scuglio di pietre pomici infrante e di 
ceneri	 vulcaniche;	 ed	 infine	 da	 terre	
sabionose. Quelle frutta squisite, per le 
quali Ischia è tanto pregiata, vegetano 
nelle puzzolane.
 La maggior parte de’ terreni d’Ischia 
è coverta di vigne, ma molti altri alberi 
fruttiferi vi vegetano rigogliosi e fe-
condi. Le sole piante ortensi, alcuni le-
gumi ed i cereali sono scarsi. La man-
canza di pascoli rende poco numerosi 
gli armenti.
 Interi monticelli son coverti di mir-
to; le siepi delle vigne sono formate di 
aloe, aloe vulgaris,	 ed	 il	fico	d’India,	
cactus opuntia, vi forma vere foreste, e 
se	ne	potrebbe	trarre	profitto	per	le	arti,	
e soprattutto nutrirvi la cocciniglia, 
che	 il	 Governo	 Francese	 è	 riuscito	 a	
perpetuare in Algieri sulla stessa pian-
ta, siccome avviene spontaneamente 
in America. La parmelia roccella che 
l’illustre Cavaliere Tenore ha trovato 

sulla	 superficie	 delle	 lave	 dell’Epo-
meo, potrebbe divenir preziosa pel 
colore	 di	 porpora	 sopraffina	 ch’essa	
fornisce.	Bello	è	il	cotone,	e	soprattut-
to bellissima è la seta che si raccoglie 
nell’isola, ma di scarsissima quantità. 
Il frutto dello schinus molle matura ad 
aria	 aperta	 ne’	 giardini	 di	 Foria,	 e	 la	
pteris longifolia indigena della Giam-
maica e della Nuova Spagna, ed il 
cyperus polystachyus che cresce nelle 
Indie,  nell’Arabia e nell’Africa, furon 
trovate dal  Tenore presso le fumaiuo-
le	di	Frasso	e	di	Cacciuti,	mentre	che	
nell’inverno non sopravvivono nell’or-
lo botanico di Napoli. In Ischia non vi 
son rettili velenosi. Gli uccelli son tutti 
di passaggio, e la sola pesca costituisce 
la principale industria degl’isolani. Il 
tonno, scomber tymnus si trova in mol-
ta  abbondanza; il pesce spada, ziphias 
gladius, passa in compagnia di quello, 
ed	 il	 delfino	 vi	 viaggia	 a	 torme,	 che	
spesso inseguono il cacholot,  specie 
di piccola balena, con la quale sosten-
gono una guerra feroce che insangui-
na sovente le pure onde di que’ mari. 
Vari e pregiati son pure i pesci che vi 
si prendono con le reti, o sulla spiaggia 
meridionale dell’isola gli abitanti di 
Torre del Greco o di Procida fanno una 
mediocre pesca di coralli.
 Noi non seguiamo l’erudito Auto-
re nel breve sunto che dà della storia 
dell’isola, che eccederemmo i limiti 
di	 un	 articolo.	 Bello	 soprattutto	 è	 il	
passaggio in cui rimembrando l’asi-
lo	 che	 Federigo	 di	 Aragona	 ricercò	
sopra quest’isola per la persecuzione 
de’	 Francesi,	 vi	 fu	 difeso	 dall’eroina	
Costanza d’Avalos sorella del Mar-
chese del Vasto; e nella stessa epoca 
vi si ritirò Vittoria Colonna, Marchesa 
di Pescara, la vidua inconsolabile del 
vincitore di Pavia, altrettanto illustre 
per le sue virtù, la sua bellezza e la 
superiorità del suo valore poetico, per 
quanto la prima era tale pel suo corag-
gio; Vittoria che divenne come la Musa 
di	Michelangelo	e	la	Beatrice	di	questo	
Dante delle arti, che fu celebrata anche 
dall’Ariosto, il quale paragona la sua 
dimora sopra Ischia a quella di Porzia 
sulla vicina Nisida, ove dié 1’estremo 
addio	al	suo	Bruto.
 La popolazione d’Ischia ora ammon-
ta a circa venticinque mila abitanti, de’ 

quali due terzi sono coltivatori, ed il 
resto artegiani, marinari e pescatori. 
Semplici ed ospitali questi isolani sono 
generalmente benfatti, e si distinguono 
per l’attività ed un grande amore per 
la fatiga. Gli uomini hanno un colorito 
arsiccio, e le donne sono generalmente 
brune, ma non sono meno laboriose de’ 
loro mariti.
 L’A. chiude questo importante ca-
pitolo parlando brevemente di alcune 
antichità scoverte nell’Isola, ed appar-
tenenti al tempo in cui era sotto la do-
minazione de’ Greci.
 Al capitolo, del quale abbiam dato 
un breve sunto, seguono altri tredici 
destinati alla descrizione delle acque 
di Pontano, d’Ischia, di Castiglione, 
di	Gurgitello,	 di	 Cappone,	 di	 Bagno-
fresco, della Rita, di Santa Restituta, di 
San	Montano,	di	Francesco	I,	di	Citara,	
di Olmitello, di Nitroli, un altro capi-
tolo discorre le stufe di Castiglione, di 
Cacciutto, di S. Lorenzo, di Testaccio e 
d’Ischia,	ed	infine	il	sedicesimo	ed	ul-
timo contiene il metodo da osservarsi 
durante l’uso delle acque e delle stufe. 
Per ciascuna delle acque descrive la 
topografìa della sorgente, le proprietà 
fisiche,	 l’analisi	 chimica,	 le	 proprietà	
medicinali ed il modo di amministra-
zione con brevità e con chiarezza.
 Esposta così la somma delle cose 
principali contenute nell’opera, noi 
ci congratuliamo col dotto Autore di 
aver	 saputo	 con	bello	 artefizio	mena-
re a compimento un lavoro così pro-
ficuo	 per	 numerose	 infermità	 e	 tanto	
desiderato. Il Sig. de Rivaz, il quale 
già erasi reso benemerito di questa sua 
patria adottiva col voltare in francese 
ed ornare di note l’egregio lavoro dei 
Signori Sementini, Vulpes e Cassola 
sulle acque di Castellamare, ed il quale 
bene avea ancor meritato della umani-
tà intera per il suo Manuale del vaiolo 
umano e del vaccino, che non ha gua-
ri il Governo Ellenico faceva tradurre 
in greco, ed adottare come codice per 
quei cultori dell’arte medica, ha ora 
acquistato novelli titoli alla pubblica 
stima per aver sottratto valentissimi 
rimedi naturali dalle mani dell’empi-
rismo, e per aver chiamato la ragione 
e l’esperienza a decidere della loro ap-
plicazione ed utilità.

Salvatore De Renzi


