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Nell’archivio delle terme di porretta sono conservati molti documenti della storia di porretta, so-
prattutto del secolo XiX. Quella che pubblichiamo è un lettera che Demetrio Lorenzini, farmacista di 
porretta, ottimo erudito dell’ottocento ed autore della “Guida dei Bagni della porretta e dintorni”, il 
20 febbraio 1894 scrisse a Giuseppe ravaglia, per lunghi anni direttore delle terme. entrambi furono 
molto attivi anche nella ricerca di documenti storici relativi alle terme porrettane e ne diedero conto 
in numerosi loro lavori.
trascriviamo il testo della lettera:

Sig. Professore e Amico Carissimo,
Trovo nell’antico giornale - La Patria - 29 luglio 1894 che un certo (G) asserisce che d’un Eporeda etrusca 
parla Polibio nella storia delle guerre di Annibale in Italia... ?? Bella cosa sarebbe poter verificare questa cosa.
Tante cose affettuose alla famiglia.

L’esistenza di una Eporeda etrusca fece pensare al Lorenzini una relazione con il toponimo porretta 
e di questa ipotesi parlò anche nella sua guida, alle pagine 6-8 dell’edizione dello stesso anno della 
lettera, il 1894; in questo testo egli però, saggiamente, concluse in questo modo: Ma noi per quante in-
dagini abbiamo fatte non siamo riusciti a sapere se sia mai esistita in questi dintorni un”Eporeda appennina” 
o “Aeporeda” o “Eporedum” come altri ha pure scritto.
Nella cartolina postale che pubblichiamo molto interessante risulta anche quello che oggi chiame-
remmo il logo della Farmacia Lorenzini-costa che elenca anche le sue specialità: amaro Lorenzini, 
rugiada di Flora, vino iodo-ferrato, vermouth alla china e noce vomica, emulsione uso scott.


