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MAESTA

TRA i più scavi cd immancabili beni che seco portano le Belle Arti e

le Scienze, non sono i minori quegli, () SIBE, d’una giuria vera e cosmntc,

onde acquista celebrità e fama una Nazione, di quel luminoso e sfolgorante

lustro, il quale conduce all’Immortalirà i Sommi Imperanti che le protessero.

L’ antica Etruria per sì fatti pregi formò un tempo l’invidia della stessa superba

Roma , ed ebbe il vanto di vedersi frequentata dai successori di Romulo, dai

figli dei Consoli, dai Sacerdoti, dai Senatori per apprendervi la Scienza del

Governare, le Ceremonie e i riti dei Sacrifizj, la cultura dello spirito, il bello

d’ ogni Arte buona cdingenua. Per quella trista serie poi di Vicende, a. cui per

natuml loro costituzione Son sottoposte le umane cose, rimase pur la Toscana

soggetta alla preponderante forza nemica; ma nelle sue sciagure medesime

non venne essa meno; ed astratta & subire il giogo altrui obbligò il vincitore

a farsi più culto nei costumi, più dolce nelle maniere, ad impegnarsi nel

genio per ogni Arte di gusto.

Pub ]a cieca fortuna, capricciosamentc imperversando per lungo tempo,

sconvolger l’ordine, alterare l’idee, guidare gli uomini alla contradizione,

seppellire il mondo nelle tenebre, &: nell’obfìo d’ogni umano sapere; e &  



  
   

tale stato essa bene il condusse in quei deplorabili secoli d’univcrsale igno-

ranza , al sovvenirsi dei quali si inorridisce il pensiero: l’Etruria Vostra però,

o SIBE, sola in mezzo a tanta caliginc mantenne vivo alcun fiom raggio

di luce, ed appena meno opprimenti furono le circostanze, che libera e franca

si fè ad afl'rontar l’ignoranza, & discuoprirne gli orridi lineamenti, (: dive—

nuta maestra d’ogni buona Arte all’altra Nazioni, ricondusse bun prato fra

 

loro, e in mezzo a se i bei giorni onde è si celebra Atene, e si fu] ‘c il

secolo d'Augusto. Il nome della Toscana è, e sarà sempre glorioso nci

fasti dove son registrati i progressi dello spirito umano, e quei mugnanimi

Principi, che la governarono, più per assicurarle l’onor de' suoi meriti; chf.‘

per dominarla, saranno eterni nella memoria degli uomini. L’età dei Medici;

sia come privati Cittadini, sia come Sovrani della loro Patria, forma l’epoca

del buon gusto, e della perfezione d’ogni Artc; l’età di Leopoldo forma

quella della felicità universale dell'Etruria.

Questo Regno beato, in cui il vero merito fu sempre premio a se ste?so,

finchè riscosse protezione ed onore da chi ne tenne con snviczza il Governo,

esulta oggi oltre l’usatoin vedere nella Sacra Persona di VOSTRA MAESTÀ



il suo Protettore, la sua Salute; e Consapevole degli alti pregi di Mente
e di Cuore, de’quali Vi fu largo donatore il Cielo, concepisce le più certe

speranze di veder sorgere di nuovo per mezzo VOSTRO i Danti , iPetrarchi,

i Buonarroti, i Galilei, e quanti altri vissero simili a loro, per gloria eterna

della Patria che gli raccolse nel seno, e per decoro del genere umano.

Nel fausto VOSTRO avvenimento al Trono dell’Etruria, decorato ora da

VOI di più cospicui pregi, tutti. i buoni lieti festeggiano il trionfante ritorno

della Pace.

In mezzo a tanta e sì dicevole esulmzionc, () SIBE , ci si conceda il

segnare un epoca così gloriosa alla Toscana coi nostri studj e fatiche. Il

Viaggio Pittorica di questo VOSTRO Regno & ciò che ncicifacciamo arditi di

presentarvi. Quest’opera che mancava per eternar le glorie d'Etruria nell’

Arti del Disegno, ed era desiderata dai conoscitori dell’estere Nazioni, fu

cominciata da noi nei tempi i più torbidi pel Ciclo Toscano,ed esce oggi

felicemente alla luce, quando, al comparire di VOSTRA MAESTÀ, ogni

dolore s’acquera, ogni nube sparisce, l’aerc per ogni parte si fa tranquillo

e sereno. L’essersi Ia MAESTÀ VOSTRA degnata di permetterci di decò—  



 
      

farla del VOSTRO AUGUSTO NOME la renderà insieme e più rispettata

dall’ invidia, e più degna d’ essere esaminata. Tante per noi felici circostanze

animano intanto la nostra industria, ravviva…) il nostro spirito, e ci fan

coraggiosi al proseguimento della nostra intrapresa, per cui implorando la

VOSTRA REAL Protezione prostesi al Trono ci dichiariamo

DI VOSTRA MAESTÀ

Firenze ae. Ageno 1801.

Umìlîssìmì, Duthl'xmî, Obbligldn'xmî Servi \: !nddid

Jacopo, e Antonio Fmelli Terreni.
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INI… le multe (: [luride Province d'Italia la Toscana, a comun sentimento dci cnriusl L Uv:i

  dotti, (u ripumm mai sempre commendubili ‘una, o si riguardi il bello che ampiamente vi spm=

se la Natura, 0 che l’Arte le procurò per renderla e più pregiata e più adorna. l molti

Viaggiatori d’ogni culm Nazione infimi vi furono sempre richiamati da quel vago ed ameno

che per ogni dove oflì‘c loro spessi e tutti grati spettacoli, ed i filosofi e gli Artisti vi

oni. La soave temperatura
 

 

trovarono in cnpia di che insu'ui si, ed :\umenlare le loro cngni

del Clin… fu da muse non meno le di lei Città che le adiacenti sue Campagne, e la

gram alternativa delle feconde pianure e dei colli \lbertosi che la {end…} sì vagn alle… 10

Spettatore ewpouendn ni di lui sguardi dei colpi d‘occhio che difiìcìlmeme altrove potreth—

no rinven'u'si. Tullo quì spira giocond'nà e letizia, e la Patria di Cimabue, di Giotto, dcl

Beccafumi, di Masaccio, del I‘ma, del Vinci, di Niccula Pisano, di Donatello, del Bru—

ncllcsco,.dcl Buonarroti, e (li mille altri che i primi richiamarono in vim le Belle Ami,

0 le condussero &] più alto grado dx perfezione, si fa ancor più flegna dell’univcrsnle ri—

guarda per le molte opere loro che vflgamente l'abbellano.

La maggior parte di queste interessò già il sentimento e la penna di multi studiosi

Scrittori così nazionali come esteri per eternzue il nome e la memoria di quei valeumomini

che ben meritavano presso la posrerità, mix niuno fin quì imprese a raccogliere in un sol

'i sparso nel vasto recinto di questa I’rovincin, e l’Eu-

 

uurpn rullo il più squisim che amm'n'

1‘0p.1 rimaneva ancora. nel diritto di esigere che alcune mosso da genio, od impegnato dall’

amor della gloria nazionale soddisfacesse al comun desiderio… Animati noi dunque dall’

amor della Patria, e del bello che la dìsxingue ci ponemmo in anima di sccondzu' il voto

uuìversnle dei popoli civilizzati tentando di raccogliere insieme tutto quel più che nobilita

@ mule supcriure iu pregio e in bellezza la d::liziosu Toscana, e frutto dei nostri tentarivi

è il VIAGGIO PITTORICO, di cui presentiamo il] Pubblico il primo dei tre Volumi che lo

compongono .

Se la fatica e 10 studio possono dure qualche grado di merita “ un Opera noi facil—

mente posciam 1usìngzu‘cì d’esser rigum‘dnti cun purzixtlitù nell’esecuziuu dell"assumucì im—

pegno. L’esame impzkmìale dei pregi delle tre Arti Sorelle nell'open che Abbiamo imprese

ad osservare forma il primo_ e principale oggetto delle nnstre ricerche. Questo ci ha ohhh—

gmo perciò talora a descrivere minulumente alcune Fabbriche, o Pitture e Scuhure dove  



   

         

( IV. )

gli Arrìsxi più si son segnalati, e se alcuna volta osmnmo di notare qualche irregolarità,

abbiam creduto mestieri il farlo sì perchè le immutabili idee del vero bello non snfiì'nno

alterazione, o si mischino col capriccioso e col sìngulare. sì perchè giudichiamo degna di

riprovarsi lu massima di quegli che nelle loro operu d’Arte pretendono cuoprirc gli errori

ne’quztli incorrono ml volta con mostrare alcuno esempm di qualche uomo sommo che sì

pensarono di imitare. Ci è pur sembrato indispensabile l’uccumpzlgnare ogni Vedu… con le

opportune nolizie storiche di ciascheduna, ginvando molto per giudicare dei progressi dello

spirito umana il sapere in quali tempi, per quali cflgìonì, c per chi si è procurato gloria

all’Az'tì, ornato e decoro alle Città. Di esse si è avuto in mira altresì di tesser la storia

con la maggior precisione &- Verità; almeno per notare le più essenziali loro vicende, nè

ci siamo disimpegunri dal dare un idea pos:ibilmente completa dell’indole dei respcttivi Cit—

tadini, e di quel bello che singolarmente lc adorna. Non contenta tutti il solo diletto dell’

occhio nell‘osservazione dei Rami: l’erudito ama di sapere altresì quanto spetta & cìasche-

duna Fabbrica e luogo rappresentato in quegli, ed il Pubblico che tutto nnn si occupa
d’un'sulo oggeno dubhe essere insrruiw di tutto ciò che partitameme può interessarlo. Noi

ci sinm fatti perciò un dovere di nun Lrascurar cosa alcuna ripmam degna di memoria, &
dell'artenxion ancora degli Stranieri. Il favore che ci ripromettiamo dall’Universule ci ani—
merà forse in seguito ad altre utili imprese a gloria dell’Ani, che tanto debbono al genio

srl all‘industria dei felici ingegni Toscani.



V.

CARTA COROGRAFICA D LLA TOSCANA.

Ari in diversi tempi , ed assai più estesi di
quella non sono al pxescnte furono già i confini
della hclln Toscana. I primi popoli che l‘abim-a-
no derivati dai Pelasgi e dai Lidi fotmm'ami pre-
sm in potenza assai forte, e se crediamo ; Dioni-

sio d’Alicnrnusso, Antiqu. Ram. Lib. I…, a Tim
Livio, Li . I., ed a Pluurco nella vita di Mario
gli Etruschi giunsero a pnssedere quel vasto tram:

di paese che dall’ Alpi si stende fino allo Stx'etm,
iI qual separa l’Italia dalla Sia in. Per saviezza
di Leggi , per valnr militare, per amor degli Stu-
di e dcll‘Arti l'Etruria si rese di grz… lunga su-
periore ad ogni altra Nazione , e vi sono dei mo—

numcnn' coi quali agevolmente putrebbesi tentar
di togliere il vanto alla Grecia d'essere slam ncUe

Letture, ed in ugni arte di genio la maestra dall'

Universo. annm all'…… delle Lertcrc gli enl-
diti Inglc= , autori della Storia Universale, parlan-
du dugli Etruschi non dubimrono di asserire che
,, diversi loro monumenti Letterari possono gareg-

,, gine d'antiuhirì1 cun (nui quegli di tal gentle

,, che attualmente e;ismnn, senza pum eccettum'

,, quegli «\uìl’Iîginu, che finora suna cun;idermi
,, comu i più antirhi di mld ,,; :; quann) …,; Bc]-

le Arti, doppo lc smdiosc ricerche di (anti «lutti

nomini , pare omai casa indnbimea che esse pnìmzl

in Tosunua che in Grecia {ns.—evo cultivnke, rd «—
vnre in nuore, Il Conte di Cuylus, Recucil {l'An-

tiyu. T…. ]. prgf, pag. g., assenisce che l‘Arci
,, Dwuune.si uell’Egino mn mlm il camnere della

,, gr.\ndclm, di lì. passarono nell’Etruria dove

,, anquismrono delle parti di d…g1io, sulnhem:
,, unn qualche scapito di qncsta ::rr<sn gm…lv.‘

,. :: quindi fummo trasportare in Gxeriu ,, e Win»
I<clmau, Mmmm. Ant. ined. Cap. Ill., a(Tm-um

che doppo l’opexe d’Aui degli Egiziani le più
amiche sicuramente gono le lìnruschc. Nì- si voglia
du alcuno supporre che i coli moderni Scrittori …-

 

za,

n—fl……… coral .… … ..i nostri antichi To…ni,
poichè Am…, D@i1mos. Lib. XV., nnn du1n’m
di assicurare ,, the i Tincni nel u'avzlgliu de'

,, Ani furono esponi ed illgògnus'l ,, Clemente

Ale—saudriuo, Snam, lib. I…, riti,

mlm voce che i Toscani fns=em stati gli ìnvcnmri

dei lavori di Plastica, e Cussiodm’u parlundudel-

 

ma che era cu-  

!c Statua di metallo fuso , !.z'b. VII. var.fi)rm. XV.,
secondo 1' universale opinione ne attribuisce in lta-
lia il primo ritrovamento agli En‘usch1,Perî’Ar-
chitetrum poi serva il riflettere a ciò che mcconm
Tim Livin, Demd, ], Lib. I., cioè che volendo
Tarquinio inalare ad un…" di Giove il magnifico
Tempio del Campidoglio … d’altronde che …'
Etruria chiamò gli nncfici per fabbri…lo, e Dio-
dom Sicula dà il vanto ai Tmcanì, Hixt. lib. V.
Cap. IX., d’essere stari i primi ritrovarmi dell‘uso
degli Atri che aggiungou pregio e decoro .'lHe ma-
gnifiche case dei grandi, cosa che 'vieue indicata
pure da Varrone, da Festo Pumpeo, e dn Serv….
Di più quantunque Plinio si manifesd sempre gran-
de ammiratore dei Greci, e ment:unente ne es…\hi
le lodi , pure raginnnmlo della Pittura: ,, tutto quel-
,, la che dell’origine (li quest’ane abbiam dem),
,, scrive egli, Lib. XXXV, Cap. III,, non rigu. da
,, se non ]: Guerin, puîclzì: in quan… all’Imlin v:’
., bisogna convenire che ]a pizmra vi avea già ao-
,, quismta tutta la sua forza e bellezza prima di
,, Demzu'ntcl, men…: ancor oggi restano in essere
,, degli eccellenti avanzi nelle rovine del Tempio
,, d'Arda, anteriori all' esistenza di Roma, . . . .
,, ve ne sono in Lanuvio, ed in Cere… ,, Sembra
adunque che Plinio, il qual x' …… il primo mo-
numeuto di Pittura Grcca esisreme inverno all’
Olimpiade XVIII. , cd afferma che in Axdeu, in.
L…… cd in c… …… pitture nmeriuri alla
fondazione di Roma ,che ebbe il suo prinvipio nell’
(Himpiulìa VI., nun tmm'un di assicurare l’onore
Jcl riu'ovarnentn @ dclì'nsn della Piluzru u]l'ltn«
…, c perciò Agli Amm Tu<czmi…

[n troppo lunglm discussinni tl'aumrìtà, ed
esami di Scrittori ci rmveremmn impegu…nti sc

  

 

vuìes=ìmn ad uno ad nuo . …due i pregi che
rasero illnsn‘e l’antica Emma, e confermare con
un…… prove qnnnm , r\ … a di lei glm'ia 11
Dmn»tum, il Passeri, i] Lami, iI Maìîei, i] Guar-
nmci, ed i! LAnli,per mwre .h molti altri; ul-

   

n-cdichè devicremmo dal nostro pre:entu Oggetto
che è quello di indicare somnmrimuenru la va-
;-a.…i…i 1…1i :: pulimhe di questa p… M….
lia, e d'nnnaninut: che [l‘atto mum fu costretta
a subire la comun sorte dell'Univcl'm nella non  



 

 

(VL)

mai interrotta alternativa di buone e triste vi-
cende successivamentc.

Non era ancor Roma , e ,, i Tirreni celehxi

,. ver fortezza, e a grande onore saliti, scrive

., Diodoro Siculo, Lib, V. Cup. 9., di multe e

,. ricche Cinà furouu fundxxtori. Possenti ancora
,, ìn armate navali avendo lungamente signoreg-

,, gia…) il mare, dal lor nume medesimo Tirreno

,, chiamarono il max d’Italia. ,, Qunntuuque nata.

però e cresciuta in suolo Toscano Roma , ben

presto invidiò l'ouor della madre, e divenutaîe

figli:: ribelle, la mise in prima il diritta delle sue
estese Golunie, 12 vinse quindi non un:: sol volta
in diverse guerre, e circoscrìssc il di lei Stato in
più stretti termini, cosicchè all’Orienre il corso
del Tevere, all’Occidente quel della Magra le

furono assegnati per confine , a il mar Tirreno la

chiuse a] Mezzogiumu, siccome gli Appennini la
terminarono al Settcnn’ionc. Benchè sì fammente
ristretta però vìvea em (mmm con le sue Leggi;
i di lei Lucumoni governavnnln con savio reggi-
mlmtn , sc uonuhì: mulsìourzl ed intona duvene es-
ser sempre, la di M quiete mercè la vicinanza di
populi che muniti di forze preponderanti nuelnva-
no con ardore all'assoluta sovranità del mondo in—
tiero, Fu intorno :il fine del V. Semîo di Roma
in fatti che snggingzun ]a Toscana dalla sua potente
rivale non solo perdè gran parte del suo amico

decoro, ma fu altresì Castrum] in seguito 3 correre

ln sxrann sorte delle vicende, che furon comuni a

tutta l’Italia, finchè l‘Aquilc Latino ehher l' I…-

pero sul Campidoglio, c dune successive univer-
suli calamità prudotte dall' incursioni de‘ Barbari,
che cagionnmno nel bel paese

Che Apennirz pane e il Mar civ'czmda e l‘Alpi
Ia forumzione di dive ' Stati, la consistenza e co-

stituzinne dei quali più che dai costumi e dalle:

Leggi dipendeva dalla vnria fortuna dell’armi, @

degli avvenimenti, Troppa era piccula allor l’E—

truria , e troppo esausta di forze per potersi op-
porre al]a ferocia dcll’mmute nemiche. Dovì: suo
mulgmdo pertanto soggiace! prima al comando dei
Longobardi, quindi a] dominio dei Franchi, ed
esrinra ]a succes,inne di Carlo Magno fn unch’05v
sn involta fm gli m'r0ri della gue: \ civile , mo .
e sostenuta dalla gale, (; dall’iu-equiem fm'ure dei
concorrenti al Regno d’Italia. Il . stema Fundale,
base (: l'andamento di questo, lencvn i popo]i nell'
oppressione e nell’ang e. L’Ani, l‘Agricoltu-
ra e il Commercio lunguìvano quasi ounînamcme;

urano vani uomi Onestà e Giu, ilia; spirava tuna
la più fiera barbarie; senonchè l’enm-mc aspetto
dì , ; richiami: finalmente le principali Italiane
Cir n riconoscere la propria forza, :: spronolle
a rimettersi in libertà, creandosi delle leggi pro-
pne, e meno gravose delle Longobardinhc, anzi
più confacenti all.; natura , interessi ed inclinazio-

ne dei respettivì loro cittadini.

  

 

  

 

  

  

 

 

Pisa fu In prima in Toscana a scu0tere il gio-
go di chi pensava a rendere inutile al pubblico In:-
ne }a comoda di lei situazione, e la vantaggiosa

feèei1ità delle sma campagne. Fim… unzichrnî)
piccola Città in quel tempo, ma perchè situata in
riva all’Anno , e nell’interno della Provincia po-
ma ripromettersi non pochi vantaggi, si dichiarò
anch’essa indipendente, e ciaschedun’altra Cinà
sull’esempio di queste si creò i propri suoi magi-
strati, ordinò le leggi, si eresse in potenza, e i
diversi popoli arbitri per coral modo di loro stessi
tendevanu giusta, il loro potere, a rendersi fclìc'
nè avrebbe…) mancato d’esserln se l’amor d‘ in«
grandirsì gli uni sopra degli altri non gli avesse
spinti a cercare la propria loro rovina nelle inte-
stine discordie.

Cnginunte queste in gran parte e fomentate
dagli studiati maneggi di chi promoveva le invi-
diose gano insorte fra i] Sacerdozio : l’Impero, sì
viddero perpetuare nel lungo corso di più di tre
Secoli ;: grave danno di mm; imiera 1’ Italia , il cui
sistema politico c:…g'iando di continuo aspetto oc-
czsîouò ben presto l’esistenza di diversi Stad, ri-
snhaun' dalla associazione di più Città e Comuni,
0 snpemti e vinti dalla forza, od amichevolmente
confederatisi insieme per far più valida e più si-
cu1’a difesa contro degli aggressori. Allora fu che
in Toscana pure si viddcr sorgere quattro Repub-
bliche amule in fra di loro di glolia, ma per in-
keressi discordi , e gli Stati di Pisa, di Firenze, di
Lnch @ di Sicna si reser celebri nei tempi di mez-
zo, cd accrebber gloria all’En-uria con richiamare
: nuova vita l‘Ax-ti, e gli smdj. Alla piena e per-
[utm lara [clicirît non mancava se non lo spirito
di unione che eliminassc aflìmo le gelosie, cd ani-
nume i nespenivi popoli a formare un corpo 501 di
Nazione; ma lungi anzi da tale spirito, l’uno di essi
si inimicò nonno dell‘altro, e piuttosto parve che
l’amme di duminzn'e soltanto prevalesse in tutti per

'si 1'euip1'ncumentc il proprio nnniemamcm

 

  procu
tu. Pisa che em sta… la prima ad emuncipzu'si dall'
altrui soggezione, che si era ingrandita con le fre-
quenti vi…ie sui popoli lontani, e mediante il
commercio e le forze avez acquistato ancor presso
gli eateri nome di poteme e di ricca, indebolita ap-
pm-o nppocu dall’uruxi dei Genovesi, non troppo
felice nell’interno suo regime, divisa in puniti,
ostinuxa in non modificare :: seconda delle circo-
stanze la sua non huunzl costituzione, dovè final-
meme cfidere al suo destino, e rimuner Suu mul«
g…}… suggcfla ulla Fi……iua Repubblica, di lei
rivale impîurahilc, che già divunuta potente, ed
ai vicini Sospeltn aveva anco esu:so ampiamente le
sue relazioni di commercio con le principali l\
zioni dell’Europa. La {emma Ie apriva le strade
perchè si ingrandisse, le felici combinazioni ln
ponevauu in stato d’approfiunrne. Situata. Firenze
in fra lo stato della Chiesa, e In Lombardia obbli-

 



( vu. )
gava i suoi 1\Iugislraxi :: vrglia‘re sulla condom
pulirica dei Papi, dei Duchi di Milano, e dei
Veneziani, i quali tutti nspirnvano all’ assoluta Mo—
nax'chia dell‘ Italia . Maho valse in più e diverse
uccasîoni l‘avvcdnrezzn dei Fiorentini per rompe—
relu trame che destrnmente si ordivzna da quelle
potenze per giungere al loro intento; ma quann)
felicemente riuscivano essì nel {omar trattati per
o…ml'sì :\Il’nltx'ui mire, altrettanto parener nnn cu<
rami I: loro libertà nell’interno. L’ interesse ola
forza moltiplicavnno le leggi, ogni e qualunque
evento fiona cangiure costituzione, ed il più delle
volle la giustizia cedeva il luogo al rapriccio ed
alla prepotenza. Il numeroso smolo (lei Feudnmri
che opprimevnno le vicine terre e c:\stelkl del Con-
mdo dava ronrinue briglxe ui Magistrnti, e gli agri-
culruri ridotti quasi alla condizione di Schiavi fa.
cean bene spesso sentire i loro giusti dammi ai
rappresentanti ]a suprema autorità. Si mò la forza
per ridurre al dovere alcuni di quei Dinasti, :: sì
soggetramno alla Repubblica: altri si edificarono
cul <.hìamargli al godimento dei diritti della Citta-
dinanza, e si decomrono della Magistratura; mai
più di loro rangiando luogo non cangiarono senti-
menri, e quelle. spirito di prepurenza che dnmîn»
Vagli nella Campagna trovò [mì ampia luogo nella
Cinà per tentare di rinvigur' si & di]nmrsi. Di qui
pertanto la sempre funesia engine delle faziuni,
di quì il Continuo, uè mai interrotto contrasto di
interessi a di partiti, che spesso condusse seco la
deva=rarrice anarchia :: dfi5(fllr nel suo interno la
Rupnbblica, di qui l’inequieto impegno del po-
pnln per abbattere ]: putcnzu dei Nobili, e la viu-
]enta reazionu di questi contro di quello , n fn vn-
no cnnsigliu l’ adonam progetto di chuilim in-
sieme i Grandi, ed il Popolo con la creazione
di XXI. Tribù o Corpi d‘Ani. poichè distinte
quesze in maggiori e in minmì, si venne tosto ad
autorizzare per legge, e fondamentale costituzio-
ne di Stato quella disuguaglianza {rai ciundini,
che insensibilmeme duvea mndur la Repubblica
alla sua rovina totale. moldplicarisi i mali nello
stesso suo seno. Pe! lungo curia di più di due 50
culi la di lei storia dimostra ad evidenza che i
radicali vizi della su.! legislazione lu renner sempre
agitati , cosicchè Ia py'uspex'ixà della Mercatm'a av-
vanmgginmlu molte delle Pupulune famiglie nella
l‘im hezze, e rendendo]: potenti, agevolmnme aprì
l’adiro ad una di esse per grandeggiufe, e cul
f.wme del pnpolo ottenere il primato assoluto nel
Governo,

A proporzione infimi che nelle continue di.
Scordia ]a (azion pnpnlare diveniva patente, cru-
srevu in autorità e in grandezza ìa Famiglia de'
Medici, usa!a sempre a beneficnre la plebe , ed a
far valere i di lei interessi comm chiunque avesse
pur tentato d’opprimerh. L’amore della mnltìtn-
dine vale assai più della forza per ingrandire i  

cizmdini, ed il favore del popola propende sexn«
pre verso di quegli da’qnali spun: meno equivoci
«: più sicuri vantagg Giovanni di Bicci, os<iz
d’Avem-do de‘Med ' con opporsi dapprima alle
innovazioni Che voltano f ' nella Repubblica in
pregiudizio dell’Arri minori , quindi , :Psvamaggio
pure dc’suoi px'op17‘ imc ssi, oon propnn-e e ordi-
nana i] Catasto aifinchè le comuni gravezze fu=sc-
ro reparti“? fmi Cittadini dalla legge e non dall’
arbitrio, e così si eguaglinssero i grandi alla plebe,
mercè In px'upn'n pmdanza fissò quasi il principa-
to della Repubblica nella. sua Famiglia. Guidato
dalla grandezza dull’ animo sua px'messt: le Lettere
ed i Lenemu' , promnv'c 1'Arri, eresse Biblioxcr-he,
fondò Dîonnsîex'i e Spedali Cosimo _di lui figlio ,
appellata perciò il Padre della Patria, e con le
mnnifiche sue largità perpemò la dimmra nella
sua Cusa, cosicchè i di lui discendenti I’ien-b. &
Lorenzo il Magnifico furono per qunsi Go. inticrì
unni mme gli arbitri della comune volontà, senza
attribuirsi però fino al 1492. alrra superiorità :hc
quel]: la qual vcn?va loro accordava dall’opinione
e dal volere del Pubblico, poichè i Magistrati z\m<
minisn-zvuno & tenor delle Leggi la gìusrìziu, le
paci e le guerra si determinxxvai-m secondo l’esi-
genza dal voto universale dei Consigli, e della
Nazione .

Quanto però la beneficenza : l'ussequio vin-
Colum) gli animi di un pubblico libera, nTtre!!an«
ro gli irritano l’orgoglio, e la prepoxeuz‘x. Morro
Lorenzo, e 5uccvdnmglî Pietro 5…) pri …)gmhu,
come inferiore a lui di genio e di talento , nn1.ì
di carattere arbitrario e arrogante , presto (10qu-
de dall'aum del popolo, nè tardò molto a farsi
dichiara! ribelle, perchè di propria arbitrio di-
spregiati gli ambasciatm‘i di Carlo VIII. Re di
Francia, e cullegarosì con gli Armgfmccì, dovè
uegnare '… Lunigiana nnn Capitolaziune vergo-
gnosa alla Patria, e consegnare all’armì I“r3ncesi
le principali fortezze de] Dnrnx'nîn, Que<to si :.
scendeva allora soltanto da] Mu Tu eno finn al
Ducato d’Urbino, perch? iì sempre impudito di
dilatarsi pîù oltre per ]a parte di Lombardîu, dello
Sma Pontificio, e de] Senese dalla avvedum yuli-
tica di chi reggeva Milano, Roma, e ]a "Repub-
blic.u di Siena, che giammai mm <i era pnmm vin-
cere ed a<soggertnre dai Fiorenun ("fan l’allun-
mnumenro dei Medici discacciati dn Fixenzfi sì di-
sponcvunoimauro dei nuovi disaatri alla loro Pu-
xria, rombuttnza sempre dalla fazioni. Pisa si vidde
allur librllarsi, il Casentino era infestato dnlîe tmp»
pc che milimvano al soldo dei Veneziani, un
Clansn-nle Domenicano fomentavz. l'anarchia po-
polare sotto gli orchi dei rappresentanti ]: Repub-
blica , e il Cardinal Giovanni de’Medici figlio di
Lorenza disponeva a nuove grandezze ]a sua fami-
ina si fuori che in patria; anzi assunto poscia al Pun-
tìficnto per l’egregie sue qualità si rendeva l'ammi-
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razione di mm l'Europa. Quest:! può dirsi l’epo-

ca de[la x…] cessazione della Libertà di Firenze,
ed il principio della Medicea Sovranità. Giulia-

no {…alla di Leon X. Ottenne morì in Inghilter-

ra, ed in Francia, Giulio di lui cugino fu fat-

to Arcivesbovo di Firenze, pai Cardinale (: Le-

gm di Bologna , sd assunmsi questo il governo

della Repubblica & conservamselo pure benchè

eletto Pontefice depulò nella sua assenza come ca-

1-0 di quella il Cnrrlinal Silvio Passerini, uomo

di rustiche maniera, di difi'icil natura, e di poca

esperienza per trattare i grandi interessi di uno

Sma.

Si disponevano intanto nuove e più strane

vim-mìc all’ Italia. L’Impcmmr Carlo V. e Fran-

cesco I. Re di Francia tendevano con egual sfar«

zo per insignorir ne, e !n Fiorentina Repubbli-

ca inclinrlva ; favorire i ancesi, Clemente VII.

entrò allora in lega con varie Pozenze Italiane

per fnvnrim l‘Imperatore , ed ebhe il rnmmarlco

di vedersi dichiarato ribelle da’suui concimdini,

fidano in calamità in Roma per la sollevazione

dei Colonnesi, e per 1’Armi di Borbone, chele

a:!tincem a rifugiarsi nel Caste'llo. Tante disav-

venture 10 sconcenarono per qualche momento.

ma non lo fecero perdere di coraggio, anzi di-

hiurarosi pel preponderante partito Imperiale di-

.» ,

 

mentiuî: ogni altra offesa allorchè Cnr]n V'. nel

1549, ebbe segnato con esso lui un tratturo in

Barcellona [Atr cui veniva nsslcurmo di più cer-

te famme pe‘ suoi, ?, d’un no=picvm marimggio

per Alessandro de’Medìci suo prcdilezm , che- di-

venuto Duca di Firenze non :unohllt'. freno alla

sua superbia ed alle sue dissulurezze, le quali gli

procurarono uuu mum: violenta. Lunga cosa su—

rcbbe il ridire quanti e quali nunvi tumulti e

[azioni si risvegliarono allam, npìnando alcuni

doversi rimettele in libertà ln Stam, giudican—

da altri più opportuno il creare un mmm Prin-

Cipe. Prevxlsu 311… il parere di questi, un-
de …' 9. di Gennaio del (537, Cosimo figlio

di Giuvanni du’ Merlini, e di Murîn Sal ‘

fu eletto nuovo Duca di Firenze nella sua gm-

vzni]e età di 18. anni, e da lui che seppe dì—

latzu'c il Dominio, ridurre alla propria obbe-

dienza Siem, &: l’ampio suo Stato, vincere i

ribelli, & cattivnrsi l’ amare e la stima dell’Im-

peratore, dei Papi, e degli altri Plincifi, eh.

he origine l’ zssnlnm Medicea Sovranità della

Toscana, che col titolo di Granducato occupa

ancora una gum pane di quell’anrico tratto di

Paese situato fm ]: Magra ed il Tevere che i

vecchi Romani denominarono Etruria.

 



 

VEDUTA DI FIRENZE

Un]uuque sia il punto per cui dane ……
colline che la circondano riguardisi ln bel-

1.1 Capitale della Toscana, sempre des=a @ bril—
lante @ magnifica si discuupru al cupido sgun'do
dell'osservatore; ma non vi ha luogo forse nelle
sue vicinanze donde @ più vaga comparìsca, ed
in mm ]a di lei integrità, quanto quello da cui
ora appunto nc presentiumn i] prnspctm, vale a
dire il Puggiu di S Fruncs=co di Paola, che du—
mìna & vism d’uccello la Città, e per tu] ragione
cumunernente nem: :\ppcllatn Bellosguardo. Gli
spesu vicini Borghi, le magnifiuhe Ville, I:: bene
agiate ahimzxuni che la coronano d’ogni inmrno,
ne rendano ancor più gain @ ridente la veduta1
per la qual cosa compx'cunlesi chiaramente che sur-
preso dalla verità, non agitato da Punica fantasia
fu l’immortale Ariust0 allorchè npustrofnndola disse:

&: dentro mz lilli", sotto un medesma nome,

Fos.crer 7'Ilccnlti i tuoi Puhzzzi spand,

Non ti sarian da parcggiar due Kame.

Giusta le più modexne osscrvn7iuni astronomiche
la di lei lungimdine a- 3 gradi 28, 591 30"., 14
latitudine 3 gradi 43. 462 go"… temperato no è il
Clima , comoda «: vug:l ln s1tnzzimìe, industriùsi o

 

prurlivi ulla ilarità i suoi «Li…… La popolazium:
fn varia nni divusi suoi tempi, varii ì sictcmi dcl

vivere, …… il gnvcruo,pcruhè w…… obbligato
21 cangmrsi “ :ermuh dslle diver»: vicende, che

spesso agitmnno ip.)poli dell’Italia, Quivi ]mì m‘ha

dovunque ebbe]: vita ed aumento 1'Am : le Smu-
ze; quì le Ab]u'lclìlf spiuano magnificenza, sime—
r.ria gli ornati, monde! a le strade; unto insomma

dimostra ]n'L‘cisinne d’ ordine , co]yu d’occhio, squi-
Shell:! di gusto. Le d… 50 sue ].… ricluìnmt-
ranno in pmgrp <!) lc nusU'c u.:scrvu'ioni; dicasi

  

om somnmriasm,utu alcunchè ddlr >m‘ vivcmhà

politiche, e dei pr g'i che panimlz mente 1' han
resa, e sempre I;: xcndcramxo commundevulc 1“' " o

10 cnìrc N;
S: Fix'cn’ , come multe ragiuni cc] per….»

duna, fu …… dell’anticle Cmîx Err 'lw, [ami
[E;ian. d'Anticlz. Tasnaiz. Firenze Anzio. e Ma-

dcm. Illustr. Tam I. Cap. ]. , bisogna crcdcro

inni.  

  

 

 

che si govcmasse secondo le Leggi dei Re Tosca-
ni, coi 1uìuciti dei Lucumon
omai nella dimenticanza dei Secoli, ed om al più
divenute lo stcn'l soggetto di lunghe «: pcno;e 1°
ccrche degli Ermlid. Fu impegno forse dei primi
Romani l’a \ul'zu'e lc glorie della Toscana, e per
ostentata grandezza d’origine, potenza d’impem,
sc …… …o per l‘icuoprìm 1' ignominiu delle l'ice—
vuto sconfitte, studiaronsx El’impicciolire l’idea di
una Nazinne Che gli avea prccudnrinvll’anoredi
magmanimc imprese, nulln giusto a del governo,
nel sistema politico, in quella dalla Religione; …
chomhesam di ciò il Regno degli Etruschi ebbe
fine nell’anno 47x.di Roma, e 283. ]lnmn di Cri-
sw: ed ecco Fuenze unimmcute ml altre Cinà
illustri venuta in potere de]lu Romana Repub-
blica, suggmta @ leggi non sue, splendida mn
plicc: Mnniripio, e ride… mì esser venduta in cm
con Spoleto, Terni . :: Palestrina al maggiore of-
fm'entc 89 anni pn'mn dell'Em volgm-u dall’in—
gurda a\nu … di Silla L Flor. Hist. Rom. Lib. [II.

Cup. 22. Non eran perù forse passati 50. anni, che

al nforim di Giulio Frontino , de Colon. Rum i
Trinmviri l'a dedussero in qualità di Colonia, chui:

con i (‘
…mi, Colle Leggi, ed a norma degli instituti «lu‘
Romani 1uL-rlt- mi. Si sa da Plinio Lib. IH. Cap. 6.

che Cesare Augusto volli: dividm' l’Italia in um

[hu Regioni, la settima delle quali era l’En'uuu,

che fino ai tempi di Adriano fu immediatamente
rem dui Dhgistl‘ati Romani , Lami Mumm, Eur].

H…: Tom. 1. p. a pag. 18. sznza d’alcune ……
calar I‘Ac‘tm'e, 0 Correttore, nm nell’anno 117, di

Cristo c=sendo pim‘iuto n quell’ Imperatore dj di—
stingue)“ 1’Imlin in diciassette vaincic PIIII'l‘ÙZ.

de Imper. Rom Lib. III. pag. 4l3., la. Toscana
cbhu il quinto lungo fm es 0, (' {u …… dì queììe
urto sottoposte ai Cunsnlmî. Ogni ragion ci ….
vma: che Firenze allor flivcni—,se In sede dei Pre-

sidi, @ Aci Rctmri drllu vainrin, Lami Lez,

pag 216 esegu., cd è nssnì vcmsimile il credere
chr Ji…annssc in miu stato fino all'anno 476 dx

Crisru, tempo in Cui questa Città insicm Cnn (utm
I’ [mlm caduta suno il dominio di Oduxwr'c Re
degli Eruli, ebbe fine Ì’LGpeyo nell’Occidente.

xlaciti e leggi rimaste
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q……o dire, l’obbligm'oma gùv 'nm
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L'orrore n che ci 1ichiamann i tre q1m=iin»
tm’i semli pnstn’ior'1 11 qucsw, pc1-cl1ì: fecondi sab

(11 ruina e di stragi, mm:» 11 gave1-na de’ Go1i c
1ìc’Tonguha1-di, esige anzi il nostro silenzio che
111 trina rime…lfl'mìlll dci muli immc11=i che nn-

gn;tinmuo ]a mi=cra Italia, ml ngni <1111 parte.

Gli nni avendo posto la sede del bn1‘11111'11‘0 lm'o

governo in Ravenna, gli nlt1'iiuI'uvîu, ogni altra
cînì1 non fu anguria… sulu dallo est… 111111 diquuì
Rugi, & dei primi della lam corti, 11111 (301116 soî-

topnst
cm sogguua :1d 1111e1'1011 &

che all’estrema su:! desolazione 1”11 111101… Firenze
in q1wll’epooa mcmo1 11110,117-v1d1le giorno spk-11c‘nz1-

a nn 13… 0 Wurchese che la governava,

  

11=11'1 (; 1-11y'111e. P1-

 

ridente per se prima che Carlo Magun vcstis=e
Y u11orcvnlì insegne di Re dell’Italia. Correva dum
que ]” 311110774. quande quel nuovo Principe avu11dn
Creato Duca diToscm1u Gundihmndo, Rena Serie

de’ DUEÌL… & March. di Toso. In città potè alquan-
nj soìlevurgi dalle soflè1te disgrazie, & n'dnquisnu‘c
alcun paco dell’amico decoro; ma usai 1111‘1 cfl'—
czu;i rimedi conveniva si npprcsmssem 111 gruvissìmi
n1nlid’lcalìa du Csrln, «: hìsngnnva darle una più
smbile roscizuzìanu che tngììe=se g1'1 abusi. Amari
Re 11e’Lnngnlmdi avea ‘:pìnnuta In strada all’op-
prvsq'cuu: maggiore de’yopoli, ed alla prcputcnza
du' Duchi «:
dxversc provincic «, Città, con 1'cntleyne come

eredimria la carica; puma idea del COSÌ (lutto
Fcudalisnm, Giammnn Islor. Cir. pag. Z.},9. @ sL’g.,
ed nfigine funesn\ di continue guerre, e di dis-

Siarwge a questo che l’ig11orn11zz11t=tl'e—
n1a dell’ «21 posteriori a Carlo nun proponendo
dovunque che 11

sulutezza, & [161111 più rivoltamc ambizione, 1111-
n1urse lo spirito degli Italiani 111 1111 :mmm lerm-
gm da cui non snp<’uuo risvegliarsi 01:13 per (…due
:\Hc rapina, alla risse, 1\Hu stragi, ulla …=nvversionc

tomlc d’ogni 1)1vi11u ed umano diritto. Così enor-
111'1 sciagure tennero opplcsso 1'.[ bel Pause

 

a1'rlmi cho govcunnvnuo per lui le

sen=inni

 

     tiescmpj della più sfi……1is.

Che /Ipemzinpmtv , e il marcircwtda @ Z'Alpi

fino dn] XI. Secolo, in cui un nuovo ordine di
("nee <lifipmìeva gli animi :\ sonrm—ci «lalla appres-
sioni, cd a costituirsi sorto un più moderato gu-
vcl'no. Firenze 1111111 tentò in quull’epocm e fino
111 1115., num) in cui 111011 La Dudless.n Matilda,
figlia di]}onifazio Duca & Marchvsc di Tascam,
<i stette semp1e Uhhcdiente all’Imye1-o, ed n’suui
rappresenîanti. Se non che questa medesima 1']lu…n—c
donna, che per favorire il partito del Papa Gru-
gv11-iu VII. si era apertamente opposta all’ Impc«
…… Arrigo IV.,risvcgliò nci Fiorentini 11 110-
side1-io di 1e11141' nuove cmc, c le 51 '5111' delle
due pntestì1 contrastanti gli mossero :\ L‘usîituilsi
in Repubblica.

Troppo iulèlici erano anco… quei tempi, e  

nata la Fiorentina libcnìn nel primo sviluppo d‘un
malefica seme didisco1‘die, 111311 porca non essere

astmm 11 gnsm1-nel’amarezza del [mm. Per qunzi
11nìntem secolo attentiiCitmdini a Cnrc11'eipro-

prj \01'o inturessi, & sistema… in . 111111 fn1'111:1 di
governo, nnn finono gran fano ngimi dalle dm:
fazioni Gnclfu (; Ghibellina, che de stnvnn l'Ita-
11 ; mu siccomu :111uo1' piccola favillz1 fa nascere

un grande invendìo, (: in tempu di aperto divi-
fan comuni con la

  

sioni le particulari amarezze

pubblica mm, di quì eg11 ?: Che le private di—
svnrrliu (li due potenti lh…ighc giunsero a (unto

du lmmìir per sempre 111 pu1’odnlla chnluhhca,
che giammai più mm potè appena goderne per
due l\hn’i cnntinuati. La storia di msn , fino 11 mm…

che non venne al 5110 tenui11c mcrcî: 111 potenza

de’ Mcdiri che ne dìvenncro assoluti Sovrani,
non 04% che (ani tragici, cl1c ostinati furo1-ì, che

inimiciLie crudeli, chevudi eterni, cl1c ceiliì, che

magi, che muni. Se le prime discurdiu mostra-
ron 1a101'a (li u‘anq11illarsi alcun pom, e di dar

luogo n].la calma, .com) 1111 d1vcrso nome ben prc-

stn innude]ivano vieumggìomwnm, : cessata quo]le

che Firenze avea r:onnmi con altre città d’1
i Grandi ed il Papola furono sempre impegnati
ne’più animosi commun": male 11.1 nui mm :11111ù

 

iu ,

esente g'mummi alcuna Repubblica, ma che 01 1-

))IÌIIIEHYB attaccò la Fim'emjna,fol e per la stussa

su:! cusrituziou di governo, dove le pas 'o1xibuna

spess.o parve prepondtrussero 5111111 giusti 13 e sul]a

vimì, (; l‘nrhiuio p1evalcsse commilsncro vulc1'
111110 Leggi…

A rami e sì spe==.n ripetuti mali 11011 v‘ era
che nn 5010 efficace 1ù11ediu,la riforma cioè dello

Stato, ed un total cangiamento di governo. Vari

prugntti di ri[mma [urano fard in diversi tempi
da chi amava sincemneme il ven) LE…; (lr]la
Repubblicn,mn fra le potenti famiglie quella dvi
Mndici e1—z1 omai giunta @ troppo alta grandezza

perchè finalmente 11011 si insignorisse della Città.
L’ interno fnvu1'c , e la forza du]l’ armi esterne con-
corsero inmmo « cumpime il più volte abbozzato

diwg'no, ed ai 17. di Febbraio del 1531, Ales-
sandro, 11 favorito di Clemente VII.,1'n dichiauno
Capo 5 Duca del Governo diFi1'enze, e ne terme
inlanil‘nssoìum dominio per quasi sei annì,pe1—
quanto e’ vis @ cioè, e…<sendu stato ucciso prodi.

ton'umeme nella sua fi'e5ca età di anni 26. nel

1 537. Cnsimo figlio di Giovanni dc]le Bande Nc—
re, e disc udente di Lorenza, ! nella di quel
(Îushnu che si merito il titolo di Padri: della Pu;

t1'111,511cc(*5m:1d AIc-ssandro, (: fu il primo El1ulscn
sistcmam 111 governo Mo1m1'ch1co ]a Tu. mm 19
un fece divhiarm'e Granduca. Dopo di 1111 sci
da’ suoi dìaccndemì succc ivun1ente finn M 1737.,

epoca della morte di Gio. Gastone, ultimo dalla

stirpe rug1mme , ressero lo Stato , che sempre quasi
[11 tranquill1ssinw, cosicchè le Scienze 110Le1'0111)

  



all'ombra d’una valida prateziune, e della pum

1'mxdcr crlebri al mondo e la Real Famiglia dei
Medici, e la bolla Firenze.

Gli Storici (“questo secolo hanno tuman
gmuenm parlato delle ragioni per le quali il gu-
verno dclln Toscana passò ncì]n C… di Lorena,
e precisamente nella Persona di I’mncv—cu,
comin di que…) nume fra i Gramlmzhi, @ di poi
eletto Imperatore. Egli rrssc lu Sma intento sem-

pre « fclicimre i suoi suddixi in ogni n…f ;,
benchè. 1………0, e donandugli in lungo di Lui
per snccessnre Pu-xm Leopoldo suo figlin, Prin—

cipe di gran munto, (; P…1m dei Popoli, chin-
muto unuh’csau di poi deve sul Trono de’Ce-
sari, procurò n].Ì‘-l Toscana il sommo vantaggio
(l’ e. er governa… dal mviu & giusto discernimento
di Ferdinando III., 1’ ottimo fra i Principi , ed

unicamente impegnato pel bene, e per la felicità

dc’suoi sudditi, due ginstamcnte irritati per le

nmm'e vicende alli: quali lo volle csposto la per-
fidia d’una slcnle Nazione, andano il momento
del felice, e fumo di Lui 1iturno a più certa sal-
vl'zza de’suoi, ad aumento di decnro pc’buoni
Smdi e per le Ani belle, che mum angulan-nente
illmtmrono l' Amm dell’Italia .

Questo è il pregio es=cnzìale che distinse
sempre Firenze sopra d’ogni altra Città, e le nl-
zìuni ume concordumcnte lc accordano il me-

1’itu d’ aver essa la prima richiamata a nuova vita

ogni specie di culla Letteratura, ed ogni fu'te di

genio, Qnìvi cominciò, dopo l’universale ]»urlm»

   

rie, :: manifestm'si il buon gusto, clue tama enum

lu spiri… umano, e cch il …no sì vngmncme con—

(115ue ed nhhulln, a gum dovizin;anzì gli ahrì po-
poli di quì specialmente U'xhseru & primi sr…idi
quella cultura, who troppo fursc ora murano, cn-

me loro proprie, scordati degli antichi loro mae-

stri. Altrove si avr?! più oppommo luogo di fm-
pm'ùh dnìl’impeguù da cui furono animati ìFio-
rcmini geni, pex-rhè ogni buon studia riacquista>su

il perduto sno lustro, nel tempo sn‘sso che ]a loro

Repubblica agitata al di dentro da mmuhi, &

minna .;m da orribili guerre al di fuori, purea

duvcssm-a attendere :\ tutt'altro; e nell’ eEnmìnarc

le varie snntuose { hbriche che nnhihmno Ia (lit—

tà, siccome imoltipliri ornati di scultura che bel-

lamenta l’adornana, parleremo dei meriti di que'

gli ecccllcnti mecssùri cha onoramno qner due

Ani sorelle, cnntcmi ora d‘ accennare soltanto

alcuna cosa dvll’ upuche più glm‘iusc delìa Fioren-

tina srun]u di Pinum, Arre, che schhcuc pur che

c a(‘rìum ìn Italia1 pur

vi languì mortalmente nei secoli della ]»:u'hzu'iu.

L’Autore doll’Eun :\ Pittrice: no ha gih tracciata

Ja sttmh, noi non [m'emu che seguitare i suoi passi,

Pisa e Siena v.ummu ucrm in Toscana dei

gmmm:u …… .u 5]v(‘1'  

 

monumenti di …… antcriv)ri a qungìi de’qunli
sì glon'n Firenze,, ma uc=.suna altra Città Italica
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può citare una scuola simile a quella di Cimabue,
che …no nel 1240., e monta nel (300, richiamò
l’una all’amica sua dignità dando alle figure lu
giu, & attitudine, la necessaria proporzione , uu
aria più significante (: naturale, qualità delle quali
eremo affatto mancanti i primi Masai isti « Pip
tori, nella maui,m loro aridi e secchi… Giotto

di lui scolare aggiunse nuove bellezze n’sum LL-
vori; animò nun poco di più le fisunomie, de…:
grazia a]]e ti…, morbidezza alle forme, e per
più di due secul'x i di lui seguaci con l’esame
della mmm, 001 ruffinumcnm del gusto, con la

diligenza, hcnchì' privi di regole cene e sicure,
feccr più bello il suo stile. Frate Angelico, e
Bcnnzzo Gozzoli gli aggiunsero ancora nn qual-
che grado di grandezza. cho purea. si facesse de-
siderare innnnzi ouninnmente. Ma già siamo all’
età diMaguccinscolm'e diMasnlina, nato nel |4oz.
a formare la terza epoca della pittura in Firenze,
Riuuixcsi iu luinme quelle ]]rfil'0gntive che sono
me a formare un vero ed intelligente pittore,
questo lo resero ammirabile, cosicchè nc]l’aria, e
nella espl'cssion delle teste non trovò poi chi lo
Gg‘uagìiaisc fino ai tempi di Fufiîwlln, \: di Mi-
chellmgulo, il pn'mo dei quali vedum in Firenze
la Cappella del Carmine da quello dipinta, pensò
tasto di ri…… .im-c alla stentata maniera di Pierro
Perugina di lui mnesrm Per appigliarsi al furdi
Masaccio, ed il secondo, che al dir dcl Borghini,
insegnò a tutti gli altri, non seppe apprendere
che da lui solo il bello nànDhlt0 dell’ Arte. Kc]
secolo XV. ancor Pietru Signorelli giuvò non poco
alla Pittura [‘Un di4egnare innanzi sul ogxmltm ì

empi con piena intelligenza anatomica, ed E da.

mmmcntm-si altresì Dumenico Ghirlanduio sicco-

me capo d’una scuola da cui nsr‘ì il Divin Buo—
narrati , disegnatore profundo, piena di Severin,
atteggiazore fiero, ed aprìrore nella Pittura 115113

via più terribile, come 10 dichiara il Conto Al-
garotti, e che può Chiamami con mm ragione il

Sommo m gli Artisti per la correzione delle for-

me, e 1’ energìa del carmcre che si discopre nell’
opere del suo pennellu, per non parhre dvll’altv'e

arti, nullo quali ancor si dasidcrz chi {Enti di

eguagliarlo, scmhrnndu omai quasi impossible che

alunno superare lo possa. Fm Bzu-mlummeo della
Form, pittore di primo ordine, mosrrù dovunque

[sua e …nn-Mezza, e Andrea del Szuto raginrmto

sempre nel suo operare, grazioso, e sorretto da-

vunque fece vedere il gcniu che lo animava pl:rlutt0
frenando quandosi richiede:: il caldo dclln fantasia,

 

 

 

II luiu.arro, ma sempre esatto (: custigaro fue di

Lcmxzu'du da Vinci sorprende mn l’imumgiuusu

dcìlc sue invenzioni, con 1.1 perfezion dcl dise-

gno, cun 1’ armonia del vero, Cun 11 cm‘arteristicn
che il rose giugulare e ammirabile; ma doppo que-

sti gcniì su Lodovicn Cardi du Cigoli,il più gentile
£… i pittori, truma l’imlnonale Cureggio , mm  
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nvesse sostenuto il pregio della cadente pittura,
dalla più robn=t\ sm virilità sm'u]ube e=…—A (usm

p1saam all’estrema vecchiczza. Il camus… dr].hl

Fiurcntirn Srnnhl fn s“mpw ([m—llo dell’esanezza
c ch\ venit}. dc] nìi<eguo; anto gli a]lievi però

di Giorgio Vusnri vt;"‘l lu mrtîl dcl SenoloXVî‘
per una incnmldnmtn hn…‘hr7'a comincmrmm &

scn=cnr<me alquanto yer seguitare nn hello in……-
ginzmo, che a prima vx»—m mlpi<cu, scum mai
contmtnrc l’occhio drll'inîcndcnnr: un il Pami-
_ ‘un, Cr fano Allori, il Bilivuni, (: Mumm

Rom:… che fiu'mò nnn s<‘nulu uurh‘fc—‘o nmncrn<a

  

cd illustre =r-mprr, nnntìnnzu'mm sull’unrivhc tr;u—rc
dc’hunni, finchè Pierro dn (Ì…‘TOHR avendo in—

dosu {Urso unn uv-
vertim da Amnnio Gabbiani, capo flull’uhinm
sruuln, «, del fare di Lum Giordano non tra……
schivn, ha pmmm fino ai giorni nusn-i negli An
ti.«'tì la smnuim di cercar nuove Iu;l.lczze d’un ge-
m-w- sr‘mmsr‘ìnto nfi'mo agli umichi, e…;mi «mer-
vntnrì della natura, ed amanti di quel vera 120110,

 u-odmm un certo [Îu'e nl

 

 
4‘hc risulta da un'csnttél scmpli tî| c mmmh
Mu unu sun questi i soli mer i che vanti quivi il
Dì.—egno . L’am- di mcidm-e in mmepcr la stampa,
vîìr Ì'n rr=r) numi i] ]:nlinu emuln quasi dd ]an-

,fm-ma nnn Ah:i muti nwrìn’ (mdc
va gin=tanwuce fil=!uìfl Firenze I1Munni Dc fla—
rt'm‘ilz. Izwvnt. per mezzo d’ un …ne-miro dncu-
…n…o, … cui si …va e:… M… Finiguerra;
m……» di …1‘…«m. .… giÎ! …… … .….,
«…in .1 r…… «;
.cn rom] punto {
e. …— fi… l‘ep… ul priuripiu .… $L'rnln XV4
…“ml B.xhlinncci Tra1mt. degli Irztagîiar_ pai sì
]… il precisa del come da] Ìavomr di Niellu si
1u'('ndm<b mmm \… Finiguerru per …un-zare eu

  \ .

nt]ln n<"lh gh

  

eum Iu cl)ntrnvcfiîa n…

 

gli c.'ndili Tcdmr;hi @ Italiani,

«l’un umida cana l'intaglio che ora mima fimo
sull…xìzx—mu d‘arng'u nù-Ham, m.:ìcchì- «mm (mm
px
«Hui «‘n-n orcfico , e mi piacque l’cxì"*nu prudono
dai Nie… del Finiguerra, crm 1’as<istcnm di San-
dro Botticelli volle cuminmu'e au] esercitarsi in
S{mil fnggia di lavoro, ma Anmuin dcl Pn]]niolo
molta intelligente de]l’n m del disegn… «: studì't)so
&; …mmi. prc=.c con intulligcnzn …uggi…dugfi
altri dun ad incidere in mme, uuu qun1’m-m ag-
giuu=c non pnco miglinramonto. Troppa ci estew
deremmo su: si volesser notare (urti, ad almeno i
più rinomati prufu<suri, i quali nel lungo della di
].:i origine si resero culcbri in si fattu nm:, che
fam"… nm L\ <h-1iziu degli Imcndmri; perlorhè
suum lrnpcglml'tl a rammentare una lunga Hsìn
dì numi gìnrinsi pm“ essa, e che …; …unemm-.…u
con le lic].lc nm

  -…-e purviò dis…… … po…. mm… ]…

  

'cm:: in divers; tempi i pregi,
lumi 11 dire che me‘t‘scù Bannlozzi 11 quale
vidde già quì il suo primo gimno, @ qnivx incu—
nuuriò i suoi primi lavori, m'a Z‘ l‘oggetto sul
Tamigi dell’ammixuionc dx tutta la vultu Europa,

  

m3i…nnvolmcm Iu'umosa .111….»,…1… gli …mi-
»i]i prndulli del suo bulino, cha umsnmo l'x-

uc!lcnza di …; … Caputi; qu… ìnvcnzi0nc, @
mmman ugìi btu«lìosi dclìe nunve strade per le
quali po. Ex, «: dccnro.

Non vi è me in sn…um di genio che in Fi—

  ;

    .… z\cr[ni.sîflr=i ccluln"

renze «: non ahhiu avuto il sun il‘lice ri>orgimvn-
u) «lupu ì setuli duHa llurlhu'xu, \) la sua perfe—

zione se H]n'nve rîsnrm, a la sua prima ìnvcnziu«
ne; cn—:icrhî: dnppo Roma nnn vi ha ussuhxmmuntc
vinix rhe pareggiare la pm.… non che 5npemrla
…; … _;ì che la a'

 

ngnnnn @ 1' mm…. 11 Fu-
……-u mvunu ricerca i (unì al…… dcl]e di 1…
…nn-…le scnzu n…";wi cun<inlnmbili oggetti

!;

 

dugni nuti (Mhi illuminata sm cnriujrìx, puù,
quivi Sllfill'.sì «i (l'uva…) nelle pubbliche vin,e nello
piu a: …li iu=igni monumcmì, che altmve fur—
merebbcro il de…… più bellu xlcllc sumnuse gul-
leviev (: de’ più pregiati ]VÎust
la (‘me che contann numerose cd in. gni raccolte
di pirtum c di ; ‘ gni, frutta dell’amico guniu,
molte …e all'c. …… s…… nuìvihucuw di……
a s_q'mf/în, gonfio di ]littm'a in cui mimhihncmc
1'i<ultzx il Imllr) ddll’invcnzionc, @ l'esattezza dcl

disuzm, poic‘xî; c;scndn questo una Specie di chiu—

 

. È\ÎohisSiulc som

  

l'\ì=v'nrlì imilunto la stampa, Buhlz'rzzzcni Vocalxr

Zar[n. Vumri Tsarie Cup. 36 , e perciò priva
del [Alvino dei colori, abbisflgnxl per fare cvîuttu
che arn-nggu l' urclno sì per la facilità e lu grazix,
mme … L\ wu… …nel-av La preparazione nt:-
cc=curia per mi 1uvn)ru essenzialmente cunsisu: nel
dispnru, sull; nmmglia un fondo di stucco o GAL
vim mescolati! con nch di Carbon pesto, () paglia
].»rnrium, supra di cui si npp]j a un leggi…) in
lonato di c.\lciuu di travertino; :: f tm il disegna
dullc Alìvcrsc figure che vogl'umsi ru…vrescnnm:

 

supra i omoni, si spulvuriz7‘ !… questi wp… l’in-
m….m, e Con 'una punta di fer… si viene quindi
5-_grnfîì;uuìu “ ritrovare tutto il disegno, du…… (li
che <i raschin il 1'-

da il nece».nio risalto il primo fundo neviccio.
Il Vus… Vit. Part. 3. ml. {. scrive che il Mm»
tO, pittura da 1«\-,mi, ne fu l'invmxore, :: che il

 .… dei campi, e …; ……-

Finremiuo Andrea ]f’clcrini condusse a tale cc;
ccllenzn le molte opere che e’ì'cce in Firenzu, che
niuno più 10 potè superuf

 

mum è la finezza
& la grazia dn’,=noì lavori,mnm l’intelligenza, e,
proprietà del disegno.

In più nppurmnn luogo avremo Ofl‘ilsiunC (H
,…]… dcl cn…messo di Pierre dure, o î\Io.—’dico
Fiorentina che dirlfl vogliamo , siccome …ne della
ycrfuzìmw n che qui si sono condotti i hlvori di
scagliola, …-u’ …… 0 negli altri dei quali si è giunti
ad imimr 1a Pittura, potendo il fin qui detto lm—
.stm'e per dare una idea sommaria dello stato in

 

che fu, …] in che L- um questa in gne cithl,
mudra fccum].x dì genjin ogni hanna arte,edacui
…… vu poco duhiu'iuc del suo decoro l’Italia.



 

 

PIANTA

El huh) di secoli da noi rcmntia‘simi il Pre-

tendere di rimraccian- qnale e’ si fusse mai lo
stato preciso dell’antica Fixenzc >Otto il governo

Etrusco e Ronmnò, manut- nncora si ignora la
. Ha di ki esnzmione sntm !] barbarica Regno
dei Gori @ de’Longulm-di, che 15 …nn… guasto

 

@ rovine, snrehhc ope… ……mmeme perduta, e
di niun riuscimenco. La lunghezza del tempo con;

fomìe insinua ìdiversi avvenimenti; a] nudo vera

sostituisce 11 falso cd ;] favoloso; lc sicure mov

mmie rimangono seynhc , (\ ;dzulitc; ed un paese

(‘Sp05t0 hen mille volte alla sfumare inmusioni

d’au-mbhìmi nemici, mggcttn 3 [requenìi cangia.

menti di governo, ed agitato =pessu di piùdu ci-
vili discordie, dec ripntarsi certamente felice se

per anche sussiste, e, non che rimanere uno smrìl

campo d'art:m, fiorisce anzi glorioso e gran-

(loggia.

Anflundu noi dio…, p…—
mnnumemi per indagare i]come Firenze nelledi—

 

iù ai ,.;c. mmm…;

verse età giunse a quello sm… ('d ampie za in

\sicuranu che
con l’anti ‘a ma estensione nun sì (…mi; giammai
ohm ]a parte flmra del Fiunm, il qunln era in
mezzo 1;. luxgmu ogni verosimiglianza …- 1*i…13 -u

 

cha di1n'cseutc si trova, questi ci

in antico più sp…… di qn(‘llo …… fù di…; al-
101't1113, …… .n (:…—10 1\Ìnguo,lìorghfni Disc.
sull’0r‘zb. di ]?

nunvnmcmc. =i rin. , lh mum, :: -

 

   … Lami, ]…. VI.]1. ….,…—.1 7%
  

‘vemi per,

un più hrch gira du‘, pum; ed numncichc tcs\i-

monizmzc «& f.muo fiale che la cmnudnìl del sito,

    y …mi x…… lu a…1.ve,z-L … ch…; ……
r]\|ì\ …
divenuta tra…… mwuìto alla crcsn‘iutu pnpolnziunu

 

.lm‘1h) …… y…‘he genti, (= yerciè u.=<cndn

   d Mmmm vm-In‘n, c . Ixcn presto si procurò riv

covcrn mm rcîrudrm :mmm u]tr[' l’Arno in ma

.S. Fc

1’ altro di 5 J…… 11 [uuu ]… dettn Pidighuso,
  cnnmdi Borghi, dmmmìn:nn 1” uno   Lv

 

1..—….…—… . … «h — a.…c1h;ì… da’ P….u , …1 in …;

 

ubimvu lu g…ne ]nù pnvm'u, L‘ minuta. Pc] cn

 

di più di … ;…… .…1i …… ‘; …a; .… r…
runtini ;. di…… n v…hio delle 1… mum; …
v anghigium, ;.1 …… «u 1…»ìnm guerra che
… &… u-.…-…— .… ……inui …ov……i n’…-…u
mr Impe…… Arrigo m., …«edcmlmi mal ic ri

 

 

DI FIRENZE

«lemm il recinto dci duholi steccati, r'he sep… -

vanglì dall’ aperta campagna, nrhicscro un pm

farce riparo; perlovhì- i Borghi incomincintisi a

chiudch cn] cinm di …Ma mumghc, (le]le quali
non rimangono più che sn‘nrsissimi avanzi, Firenze

e più ampia si fece, a più popolosa.
In ragion dell’ industria, @ d’un mm;… com—

mercio si numentnnu l\; I’npolnzimxi; «: lîx «love

sì 1' mm che 1' altro .… pmmni da chgi :\ 1…— 1%»
vorevoli, mo]tipìirm 'i le ri\îCh(!Z’/ÌB, si felicita…)

1<; Nxvìoni. Firenze nm secoli XI. e XII… i l'url;

distingnc1e fm l’altre Città d’Italia per si {mi

mezzi, @ mertèdi quem ,grnndfi €353 31 di dentro,

  

putcncc a] (b (unri, pmî; richiaman—1’-.umuirazionc,

e talora anco l’ invidia ùell’esrcm genti. A1 mmm

dunque d’Arrigo III. nnn v’erano Ùlm\mn clw

in-c .=oìi già mentovmi Borghi; vi si innodns=c

il L:…ifinin, Pd DCCÙ Chl: di più d’un quinto in

breve tempo si aumentò ]a Città; <i inmminrim

l'onn :\ [ìthhricxu'e gm…1iìuc ahi…mi, ad erìgm'u
muguilìciFundnchi , spcr‘ìalmcznte fa dove iVul]uti

fiu'unoi primi ad eccitare col loro feempiu altri

pnrcmi Cnr…ìini, purchè si desse fnrmn nh vaga <:

umtsmfn …… ;. quella che si …;…ch Via M……
gicnn, (: vormtmmamepnqcin Vin Muggia, c non

…no |msszni upper… 206 anni ilaìl’enczione dell’
ultimo Cerchio delle mura , alm fn mestien \\il;\»

rame per ogni par… i confini , mnpl.inrnc la …con-
("…-c…, c A'Ondxu'ln fino a qual circondario prc-
uL—nmcnte in 13GC umor si ritrova.

Cinvmmi Villani, Lib. VII Cap. 98. unn d.;;
llizmdini deputati :… Comune crum- pmidu…i :\
ml lavoro , mccoum chcnvll’ anno 1284. trovandosi

i Fiorentini in buono statu :; purifica, nd e…»;cndn

cr =cmm. .' Ia popn1aziune, si Alul'flwrîu …»1mcse
di Fehbynjo di rinchiuderu iBorghi nulla Cinà, (:
co.«ì ampîizurln magnificamente, aflin direndcrlu m-

puue del succednm prodigioso aumento delle Fami-

ghe. Arnnliì) di L…… eccellente Ar
xumpi , (: pmscelm & …’ uovo, ne {ecc 1qu

(‘ …ma… il di;.egnn, ne incumiuuiò n (Ung
l’u—cmzimm; n… siurnnw. il lavoro per vari cvmni

…… una 501 volta rimase …o:»peso, (‘ .».c ne yt‘ohmgb

  

lìtettn :\ qnd

  

il mmì unmpimuntu fino :\1 x 3z7 , cnsì psemurm

«‘gli al ttrmiuur—‘i dull’opera, Andrea Dimm, per  



    
 

 
   

[\
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destinazione (ml Conmnfi,cunrinub ad ass tere in
di lui vrc': tantu magnifim impre . Allam adun-
que fù che la Città rimanendo divN\ dal Fiumi},
(il …le …— tenm'=i nel sun …… verso Mew
giorno nnn la parte per metà, ma nn separa un
Qmu'zicrr', il …'ù g……1e d’ngnnlno però) gi.…
lcmis‘nx'c dr‘l Trihnlo, si avanzò all'estensione di
qun:<i sui miglia, compre\él unrnm la larghe7zu
dell’Argu. E… dunque Firenze nei primi …i
del Secch» XIV. ampliata in mner da gareggiare
con le 'più grandi (: 1'inumntc città che allora c,:i—
<te=.=vrn; ctcnìu cospicua in Italia, & L‘Mehn; nell'

 

E…… … 1' attività degli indnzn'imì ;… ritm—
dini, ,…- la loro magnificenza nello …1—mù-hc im.
prese:, per ]a misurata ]mr=imouin …al privato low
,…megnn, @ =:)lu'ìa foggia di viwn=, quale è …li…
distinguere le ['mmncrcìnnki l\'aziuni . L’articolo dcl
ln. n è uno dei soggetti più vasti su cui si asten—
dano i pubblici Economisti. {ai forum bhe un’ixh
dem ehm gr.…de hilxlinrern dn C]1illx'uxxxn>sl:ùggì
raccogliere tutto ciò che è stato scritto finn ;: noi_
Questioni di tal Sorte non sono del nome <copo,
ed esigorelvbem troppa lunga di; n<qioue. Di…
mo opponuummcnte cun 1’A1ìghieri , che quando

 

  

Fiorenza dentro dalla cerchia unti…
Ond’ella toglil' (maura e Terra e Nona,
Si stura in pace sobria @ pudica;

:: che

Non avea carexwlla, nan corona,
Nun donne com-igizzte, nan cintura.
Chefbsse a veder più che la persona;

Nmzfaccra nascendo ancm‘ paura
[,a ji 'lizz nl Padre, che‘] tempo e la dure
Nan filgg’z'an quinci « quindi la misura:

Nnrz avea msc (Iifiunz'glie 'L'UN3:
Nan v’era gimer (!nmr Sm-dmmpah;
A ma.…‘ar ciò 17118 in camera si punto,

@ rnsìhnnditi dn se quei vizj,chu d’onìinnrio sono
indiviFì compagni del lnssn,potè sfoggiare in opere
di decnru,mte nd ctel'nnrc il nume de’suoì Cim-
dini frugali in mtro,fuorrhè nell’ ornare In loro
patria, e bramusi d’i]lnsxmrlzt in ogni mani….

Per servire :1Ha smria delle Balle Arri si esu—
mìni ìntaum quale npyumu si fix nel primo sua
innlzamcnm questo nuovo cerchin (lì mum, cui
le varie rireo.cmnz ,rlc’tempi ocrminnal'onn dì pui
dung accidentali cnngiamemi, i quuìi di mano in
munn converrà che si notino. Venti hr:\ccìa, com«
presa l’altezza dei merli che le mrnnzmo, volle
l'eqmrro Architetto si a}zussem dal piano suulo
Ie Mum, cho interrotta da scLlivi Pane, e da
Torri quadrate, distanti l’una dall’ altra circa du-
genn) hraccizx, merlate anch’esqe, cd alte summa
braccia da mr -u , facevano nme<msu in amo e vaga
comparsa all’occhio dell’osservatore. Fu intorno
al 159,7. che 11 Città penl‘e non poca di questo

 

 
 

suo amico decori), perchè dl‘dixxntn<ì [*Izc ri ‘Un-.??
nui “cm finn ad una cena dctm'rnm'dta misura ume

‘orri, ancor qne,=xe furono pi\1'egglatc afle n;
…, c le Parte anch' e=se smfrimnn … pic‘càla
glnnìnnzinne. Una sola Porta,dcun :; S. Nxccoîîn
ed una sola Torre, chr unto… si vede tra la Puru
aS. Giu io, e quella zx S. Miuinlo,ci r;unmumzmn

  

 

lu prima idea di l'una lc nln'e, Iusr' lnduci nel du—
lurc cha perdita che facemmo di sì maestosa or-
munenm Sul derlinnn: delli Repubblica. Dm-Ile
,emlici Forte, quattro l‘ipumte di niun vantaggio,
furon …un—;…— affitto sulle. primo del Governo Me-
diceo; duc nc furon di mme nol fahbricarsì il

 

 
Castello di S, Gio-But rai duc rimasero chiuse
per$uvvanu rnmflmlo dell’Imperatore Francesco I
:\ pmiziuue dei Finanzieri, onde unitamente scrm
danno nm 1’ ingrL «0 in città, nun si volendo com-
]ìì'ÙHAÌCI'C in quos… numero quella che dicasi deu
Mnìina :\1 Prato, e che all’uccidmm della Cinà
cnnfinu quasi con l’Arno. Lu sn]iditî1 dol fi\…ui-
[‘Rt‘xì, l'armonia delle parti, il maestoso che regna
]ìm‘ tum ci attncmno l’ottimo gusto del? Archi-
tcmn-a in qxìt‘Hn nh, siccome siveggnuo i px-ngrmi
della Pittura m=lle grandiose Lunetta rho |……
parte mternzx della Città si fan…) amm'
chiunque hen lc cnnsideri. Se, come ogni m-
gion vuole, .ì<-csi prestar fede al Vasari, lm.
cle’l’ittor. Tum. [. pag. nn. ci ci assicura che
a Bemardu Dazhli (u allagata l'opera di dipin—
gere in sulle Pane; e se dnhbx'arn dolerri vlzr'
i di lui lavori sulle pone & Pinti, ed a S. Niuculò
siano rimn=ti nfl'esi molto, anzi pressochè mufl-
memc guasti dalla lunghezza del tempo , noi alp
ln'nnm …;; luogo di consolarci, che la Lunetta
della Pu… :\ S. Giorgio, rappresentante la "rr—
ginc Madre in …un a quel S… Martire, e ad
altro Samo in nhitn mlm-c, con per…: nella de… …
mann, @ libro ann .=imttrn, è di sì buona con-
sm'vazinue da potersi ammirare ancora la più bcì[’

  

ea

   

opc… rhu ci rimanga dn]l’cccclìcnm fra gli sr,nh…
di Spinello, (: Uhu nel gusto, (: …‘lln hcl];1 ma-
nier au'suì superò il cch-Lu'e «no Mnesn-n.

Tutto in mum… <pimva l’amica ij'vmìna
nmgnîficvnzn, rutto indu-nval’amm'e Ed il gcnio
pm' 10 tra Arti sorelle, ma le Mura nnn eran
dife<e che da alte Tm i; mancavano di lrnluardi,
di punta…, di fortezzf’, ed era mestieri 0 ]mt—
tere il nemico in nperm Campagna, 0 presîn
darsi pvr vimi, se avesse alvnno tenmm di muo—
vcr mmm lv furze. Nel 1342, però Gualtim'i
Dura d’Atenc, cho tirunnegg-iavn Firenze, (‘al
disegno d’Andrea Piuma, Iîaldinzwci Tam ][
pag. 6; vnìle munir Ie Pane al di fuori crm
alu” chìn=i dì …: gTos:e muraglie poste in quadro
von 15 porte mcdlz.<imc a foggia d’Annpox-zi, la
muggiur pane drmnlizi nl prEseute; nè da quel
tnmpo in poi ,«ì pensò ad altri ripari finn :\] ru-
dure della chuhlxîicm, destinata a divenir ln prodn

 

« - …4,…w ' \. . ,



(îr1îufazionfi la più patente, che 1'nvcn per lungn
rompo :lgmltu.

Clemente VII. fece accordo con (Îu1n V.
di asmggetlàu' Firenze ad Alrssandru du’Medici.
Giunta perciò nc]lz Cmîx la novella del (‘onccr-
mm (1 ogno, nacque in ognuna gmndc il timore
d'…… pro  vi… inevitabile, gum'n , gmuùisîimo
fn …- ogni dove 10 s,…mnm, nò più ,; pensava
d… a far castruil'e delle nmfi…i…n …- quella
puma spcciulnuìntr‘ donde pam sì (Iovcsgum tc-
…… l:; agg…imi …mi… , ed in qm—lla oc-
cnxione si dove;… mmc tmncrc l’e=turc saldate-
sche diqvmllo che gli in……“ puniti. C.… …:…
qncsto però ln rum dei …mi lavori _fu umd…
al ri<mmtorc d’ugni l…… arte, .loppì, i Gr ci
e i Romani, al più cclul»m (… gli Architetti, &
Michclangiulu B……u—mi, doppo d’aver …
glia… che gli Antipm-ti Varchi Lib. X, pag. 30- .
s1‘ ricmpi«ero di mm vulmm insifin Cnn ]a
Stipn, as…… 31 …i… di fin…… ;] g… di f…—
tezza il Muncc del Re, n Come altrimenti si np—
]uellu , il Manu: di . l\Îìnum. Nui dzs( iveremo
sì fiuti ntmamcnu con lo pmo]c sr … .I.-,} Var-
chi, Lung Citut. che esattamente ce ne da il rug-
ganglio. ,, L adunque du snpr'rc, scrive egli, che
,, Michelangcln avvndo pran L'! .:… della foni-
,, ficazionc di Fircn7c, @ p iucipalmcntc quella
,, (… Monte di s Minimo, & purendnglì «ho la
,, fu…… del h…“… cominciato g1.‘1 nel 1526. dui
,, Mcdici fo=sc, oltre gli alm' difetti, troppa gf…
,, de, COnìinl'.‘ u un bastione fuori della Porta (li
,, S. Miniato , il quale salendo su di 121 dalle prime
,, msc, Cìrcunddvz! tutta la Chica @ Convcmu di
,, S. Francesco, e quindi vulgmuìn & destra vom)
,, ponumc , circuivn uma l’uno di S. Mimun) ,
,, mettendo in l’onezza mxm l'orto «: la Chiesa, e
,, Cnn dut piuttosto puntoni, rho lla,stionì, scon-
,, &… giù, e andava quasi come un omo zu n'…»
,, vm-v, @ congiungersi col primo principio dcl lm—
,, 5tmnc, (: la porta gi?! nominata. Nell’arte di
,, s Miniato sopra uno di r,…-.',……… w… .…
,, alto @ fortisinu) Cavaliere il quuln \'ìguardzwn
,, 111 mne dcl G;\Tln, (: Gimnwnrc. Du] (luuvcnco
,, di S Franrm‘n si puniva v«ìrso oriente un altro

   

,, lumionv, il qna]c culle snc mni1u: :cumk‘vn
,, giù vvrsa lu pm-m S. Niccolò, [: riusvivu =uprzv.
,, alm… b…nh;…lim«e sopra Amo Accanto 31
,, Tc…piu (h S Miniato, dnv'è i] Cilnqmni]u,
,, il quale …mpw :; signuvcggialc valli e imam}
,, circnnvicini, xi muveva un ]va—‘tinna in gni<u
,, p…… crm an'llu di S. Francmcn,chs per alcune
,, piccnlv, po…: si pfltcvîl cnuun‘e dall’uno nell’
,, altro, 6 tutti questi bastioni, avevamo «love hi-
,, sognavano i loro fos…i, o lc lm'u ham]…diere,
,, ovvun) cannoniere. Lu curreu-ia di fuori di
,, questi hnsrinui cm di nmmni crudi, {,mi di
,, rum pesta,mesuolata col capecchiu trito; il \\i
,, dentro era di terra e stil… molto bene 5 ‘ma (:

  

 

7
,, ]igiah in>ìvme ,,. Agg'mano inoltre lu stt‘sìx)
b'îm'ico come c’1'cce mlm… fl Buunun-od dive rei
altri bastioni, unn «li quì, «. uno di lì! viviqu
ulla pnrtn :1 S. (linrgio [nori «MIC mum, nn alm.)

'…h-nn-o finn n… Î‘m'tn “ S. Piur Gattuliuì, nl
… quel menu, sup… …… dc’Pim', un gmmli+
simo Cavalìm'v, (xcr nnn parlare d’ altri fivrtflizzi

& bu—tiuui rim vi condanno la città, :: du‘qnulì

   
(

…… ,i vnggnnn nggì rhu i ,e…pnci ……i. n
Vuszui Pira Elt’l Ìfummn'nti celebra um]… 1'<‘-

spuhcnm pxcsn \ÌJXJVÎÌCIICÌHHgL'ICI ]!Cl‘ mm:…» 11 Gum

\unih! \“ S. Miniato, npc… cclchrum «ìn‘ll'Arth

tmc Baccio «l’Aguuîn, tanto 1‘“1 vantaggio uhr :@

nc ebbe in … «:ircnsnmm, como per l'ìugvgno

Con cui fù pmrumto che si rende

per ofi'cndore il m=micn, ed impus

mrin nocnnu‘nto. Priolo Giovin [,il/. XXVII.

p …. m… di …gli… ul Bunnurron il …un…
dall'invenzione di mer cspcflinntc, nt:1'i]rlxuxxdulu

ad un certo Lupo ;1-4 Firenze, coxnzmdzmm ……
di quel Forre; ma checchè, ei ue dim ogm ragion
vimlc che sì prcin unnimuncntc fede alla suntmrr-

niuvuvnle

 

rlu a n'—

 

dn]lm vita di 1\Iiclu»luugelu, il qualle ci (\mu-i…: ……
il modo con cui ]lcnsù qnd valrnte Arthitetm di

……- 1.\ Torre, nude …… :… fmu' di …,……
che si rechino in ……o n, H…; .… ]ìruc'xsc ,……1…-.
scrive (‘gli Conrli1'i …. lli zllic/xelang mh…qnu
d… 31 Bnonm'rnu ,, p…iaudn .… g… mum‘m di
,, matemesi hen pieni di luna, con gughm'dc (‘u:‘de

,, giù gli calava du]lu summità fino a’piì;,copren-
,, .In quella piu'te che potvv’mser lmnum. E 11011…—

,, chî- i vnrnicioni della Turm spm'gevmm infunri,

,, i nmtrrns,i vcnivmm ad esser ll)ntmìi dal muro

,, principleu dcl (:……mm …ean di…“ ,.…i,
,, dimamcmchè ]a p;fllv dv]l’ m'tiglìm'ìn venendo
,, (parte per la lnntananLa donde eran (mm:,

,, ,.…c per 1’ ahime di que‘mmmsqi) …… …-
,, …no, o poco dmmo,nnn ofl'cmlendn nè ….. inm-
,, tl5l'nìsi medesixm, paroiocchè cedevnno. (lu—ì .<i

,, mantenne quella Torre tutto 11 mnpu «Mln

,, gu…a,clmdm-o un anno, sc… dm mi fu =D
,, nfl \\, @ giovundo fortemente pur sulvm' la top

,, …, nl ufl"endorc i nemici ,,. Momò di tali fin'—
 tifii

4ìcmno i Fiorentini d’esser bustantemcnte (“ICSI

d'.qu …le… del poderoso emcim che gli a<<c-
ai… som; il comando del Prmvipc Eh…… d’O-
lange; e lvcnchî: le loro forza non oonsx.—tcs«cm

Minni, «: di sì {mi preparativi di guerra Cru;

cha m:] amypo di<cgual numero di soli scdiciuvìln
Cmnbnnemì, Cnmpmsi imerceum'j cd i volonmrj,

comm qum-aumdnemila nenùci, pum ,, si stava.
,, dire il Varchi Stamp. 330… in Firenze non solo

,, scum paura, ma senza sospetto, e si viveva nè

,, più né menu , come se non vi fosse stata intorno

n«:ccuochè la notte non si suùnava cum-

,, pum. ncs:nnu, ma … quella smmhin si sentivano

,, 3 mi dell' aunglicrîa, i quali per la spl: ezza
,, del [l'ilch si conoscevano l'un dall’altro infine

 

,, pe om  
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,, dune donne, qun<ì come le cnmpsnr. L=: Bm—

,, ceghe stavano apme, i Magistrati 1,ndcvano

ragione, gli Uffici 51 vsm- 1mvmm, s’ufiziuvmm
., lc Chirac ,, ; in meno 11(‘\’ò a tanta confidenza

.=npmgginnm un estrt-mn carestìu, .<pctinhnrmc di

 

rami, cominciò questa a pnrre in angustìe il pu-

pnlo, & quella fatal discordi…l dei Cittadini n].u;

avon ,ct'mpx'e tenuta divina ln Repubblica., e due
in (alc uc ‘u‘ione s’era finta maggiore mn riscal-

«ìn'i 1epani, obbligò la città :\ (‘nnrhinderc nn
…‘ m'du cun & nemici, lo chr: fu [una ni N… di

/\ 'xsto dcl 1530., cd « crm iu $FgHÌKOI… uo-

cnncm mr ,a nudo rifunmu i in una eram hen

 

     
   

,…} qniern @ tranquillo ddl’uncirn, chiudendo :\
(Îr‘szu'e nn Pxinripe che In rcgges=c, :; mme capo

nc prf‘ndccw jl govcmu

In più n…mrumo ml nvroncìn lungo ri run—
…»m i] …;‘1m-n .h-He .hw Fortezze, che zm«;m'a
sns.—isnoun, c spartiscon le mura; l’una evem mm)

il Duca Alessandro, l’altra ordinata dal Gram

dum Fcrdinumìo I. p(‘r loro maggior difesa, e si-
1 dc… Città. Agginugm-nmo om .snhunto

che (infimo I. anch’ Pssa, ne’primi anni del suo
gnvcrno, inti‘nm & bene srabxlirsi su] Trono, pensò
“ mnnir di ripzlri le mura, e dentro la stessa Fi—
rcnxc volle {nre erigere dei ]mrinni che impcdisr
ecm i tentativi dnllr, fnrzr‘, nemiche, @ gli reu-
(‘.CFH‘1'O almeno di più dini lc ; u<Cìm8ntr). Agi-
mtn di cuntinuo qnd Pri…‘îpe da inquieti timori,
nun purea pfltc==B 1rnvar ripnso se non doppo
d’csscr cena d’aver vinto ed oppresso chi «i op—
poneva alla sua grandezza I Senzsispe=ciulmeu-
tt, .—‘ì per la vicinanza, come per ipmcntì aiuti
(ìc’anmnsi che gli rendevano forti, «lavanin
nc'asinnditcmnre, & m'rdì: nppnrumu perciò di
vic … (Ilfcuderc la «m (la quella parte, (ìnnrle
]mtrvunn ngevn]mcmc venire ad assulmrla. Nel
1545 zuhmqm‘ :U 16 di Maggia Maruc.Dzîar MS.
fù gettata la prima pietra dei Bastioni cha tagliano
in dimm una porzinn dell’umano dul.la città, co'

mincizmdo dal Monte di Baboli fin quasi all’antica

cur

 

 

l’una di Cnmuldn]i,Mù bi1[5 fi;1usolluuitudiuc mm

€le fu Emo un «ì gmndiusnlavorn, im…emaln spcvd
 

che vi fu magma, e (II r=c (‘ Mona=mvi vi furm…

 

con altre nnn pnchc mw in qu<rlla Ocriìsinnc

dnnnìim, m:! Cn<imu …… 1…- …hc L…… «;
u-nwrv, nude gli cadde … animo di circondare

nlthaì … - mn‘ilpiruo,a gn… di 1……nne, il …-

 

mcrin mmm, :: scelti “ t:fle nggetmi più valenti

Archluzrri «le] suo tempo, correva l’anno 1559.

quzmth gh im-m-icù della (‘<ccuzimw del 5110 rmuvo

(h nn. Vramr‘csco da S. Galln prc=mlì: ai lavori

(1 n Porta «114 (,lmcr, :d Tasso fu affidata ]a

l’una :\ Pim, ul (lullini valln del Prato, e la

Pon; de…: ‘\Îulma, il Bandinelli ebbe in Cum

r|uul a &. Fre… no, Pasq1 '\l'mu d'Ancona foni—

fin\ln Porta a S. Pim‘ Guttolinì, Giulumo di Bacrio
'lccmue tnrcò al ancinn il

…C… :\ que…! rlm
diue5i a S. Nircolù, :; chcpm-eu pote ecsigere pom

più di fi1m’ficazimm, mentre: cm sma bastante»

meme muni… … 1529. aLl'occasium‘ dcll’a 110
snrrii'urim. Di quì pertanto si dcc ripeta“ l’origine

\îi molti de’Bnlum-dì, Cavaìieri, e b'4rhaczmi, gli

…… «lu’qnali spesso si incontrano im…… alle
mmm mura per la parte esterna della Città, e

di quei termpìcni che veggonsì al di dentro deìlu

medesian dalla pane di Tramnntnnn. Vinti i Se—

nesi, @ ridotti sono il mite gnverno dei Grandu»

chi, Firenze non ebbe più cosa da dover tc.

merc ragionevolmente; perlochè doppu l'epncu di

Cosimo I, che ebbe mestieri di far degli spessi

apparecchi di guerra per procurare a]lo Stato una

pace dnrcvoìe, in vnnu alcuno pn'esumerehbe di

1'ìnvenìrvi ulteriori segni di difesa, essendo stato

unicamente a. cuore de’I’rint‘ipi di lui succo. un

di szgna'lm'si non ]a Prudenza, e con la snviezzu

delle leggi, cnmvandosi l’amore e la confidenza

dci suddin: <pccie di difesa più che qualunque

altra certa ed insuperabile, & comm cui non vale

nè la forza che pretende d’imparre, nè la sedu-

zione che studiazi di lnsmgare cd inganna.

    

…un a 5. Giorgia,
  'u :mum' più valida (life

    



 

PORTA A S. FREDIANO

DEM, >«=m- l‘m'tc dur, come abbia… Supra
notato, da…… oggi libm'u ed aperta Pingu;st in
Firenw, quattro [; ..mn mnsivle
principali della Città , \: nu-
alcnnu u

  come lo.

 

um perciò che dicasi
di esse, pnl .; «‘l… sia richiamata ]a

nostra attenzione dagli oggetti Ulm la rcmluno inv
mssaute. nel suo interno.

Quella, ohm situata al Punumc si incontra ve;

nando da Livnnw, du Pm, o dth- lum adiacenze,
prende la sua \Ìiìnuminazium: «L\ un'antica Chi .
SJ, fino agli ultimi tempi rima.=ta csistf’me nel
borgo interno, ed unita ad un Monastero di Same

Vergini, sona ]’invcuuzionn del Vescovn S. Fre-
diano; si ,cumc innanzi dicevasi Porta a Vu .. (x,

parimcme dal t1tnlo d’ una Parrorchid. dali ma

alla. Vergine Madre, (Uslìntîl sotto qnd nume,
Se, come ogni ragione il richiede, si dvc crcdem
& Gio. Vì]hmì, lib. IX. Cap. z58,, il quale ns=e-
ri=ue «‘In: le mura d’Oln-m-no «i incomim-

 

   

 

'unu
:. fuhhrimw m‘l 13-;J,., & rimu—*uru mmimuneme
chi… nel .327,, …; uhhiumu l' epoca …… dell'
6 azione di questa PÙYG\, alzata « fuggm di ma-
gnifica Torre ml disegno del culchre Andr-u
Piano, Vusa7'i Tom. 1. pag. 1 51 . Balzlz'mzcci T….
I]. pag. 65.; (: nnn ostante che sia oggi molto di-
miuui.t dalla primicra sua altezza, pure dalla
]rm'te della Campagna specialmente mantiene mute

  

di denaro, onde anco… argomentare si 1)Ursìl

l'amica sua magnificenza. Le pareti che d'ugni
imumn 1a vestono sono di pietra (’una; nella

sommità dA:]ì’m'ro .altu mirabilmente il Gigliu,
stcmmu del Comune di Firenze: , scolpito in marmo
bianco, ed a sin —n-a di quello, l'emle un pezzo

 

di catena , purzìnme di quella che chiuse giù il
msî nn rumyo temuto (: celebre Puno Pisano. I
due Leoni di intero rilievo, scolpiti in pietra,
guasti per la vecchiezza cd :n'mmi di ferro, che
veggonsi in aku snu- minacciusi, fanno ancora
(Cstimnnizmzn d\:l traspurtu ulì<: i Fim-cmini eh-
]wro smnpl‘c fin dalla antichità ]1iù rcmum por
mlt speme d’anìnmli, e nun contenti di mm…—
1lergli msmditi in natura drum) cnnmdi Scn'ngli,
vollero altresì che srulti in pietra, ed in marmo
st'l'viszcrn dì macstoqu ornamento all’usmmo delle
Pm-rc, @ delle pubbliche lm-u fabbriche.  

Snventi volte dagli Istorici vien rammmmmx

questa Porta, come quella che segna dufl’epurhe

gloriose per 1'nrmi della Fiorentina Repubbli

I’ : potente 'per le sue relazioni di uonunermu,
fu sempre gelosa di Firen. , c della gloria in
che si nmluvn avanzando ogni giumu. Di qui
frequuuti le dissensioni, quasi …mi…- le guerre
fino al 1509., anno in cui I’ sa dovè. soccombere
finalmente alla furza preponderach dell’emulu

 

   

 

sua, e ender sono il di ìci domìnia. Fm1e gne…
11… la più crudele fu quella del |362. iu …;
i Pisani abb… mille mani per la parte loro, e
due mihi furono qnî\ ignomiuosumeme condoni

cnrne prigionieri; pcrdcrnna multe Term e Ca-
stalli, mold ne viddom stranamente danneggiati,

e duvctter pruvurc que} molto che Upan 1’ odio
e la vendetta, che 5degnos‘n non conosce 1'i-tegnu.

Ammirata Tam. II… pag. 645. L’origme prima
di questa gnex'rn fu la gelosia Che. risvegliù iI nuo-
vo porto di Talamone il quale rendeva mon fn,—
qucmum @ meno attivo il porto Pisano, In hdc

accasìanc si recarono q-unsi in trionfo lc carme
che lo chiudevano, affine di uppender}c come n-u-
feo alle Parte duna Cinà, ed al Tempio di San
Giovanni, e per etcmar la memoria di questa mlm

fu ordinato che ai 28 di Luglio ogn’annu si fu.
m*»e h uur5zx d’un 1icoo palio, 5 che S. Vitto-

rin r.… nr:in …i puhhîiui nominato … iSami
protettori di Firenze. Nou nvrc'mhm'o forse inso-

k-mìm mug i Fiorentini per ml vittoria su :wus-

sm) calcolati i danni che avea recato loro In
gnerrn, ma l'entnsmsmo non cunoscu frena, ela

fredda ragione nun regola che gl': animi quieti

@ tranquilli.
Il Nardi , Star. Fior, Liù I. pag. 14… , fa men-

zione di questa Porta più estesamente che gli n.11
(ri Istorici mu‘mudo lc panicolarità che accum-

pngnzrruno il solenne ingrosso (atto in Firenze da

Carlo VIII. Ru lh Francia ai 17. di Novembre
dcl 1494. Questo giovine Principe salito al Trono
prima che l’esperienza lo avesse potuto guidan-

ne'suoi pn
dî guar -1 col protesto di Yicnpex'ure il Regno di
Napoli occupato dagli Aragonesi. Scese perciò in

Italia, le portò dovunque nuove dìvxsioni, 1a suo—

 

, si lasciò trasportare da strana vaglia.  
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c'lmggiò scorrendoìa, poichè piutmm) Ta corse, di

@ esaminnrla :: fer111m-viz'. Teu- qucllo the c’potc

tù 121 Ficm’minn Repubblica di uhindergli jl pz1==u

per le bue terre, ma. andate n vnmo le ncgozia7iw

ni fu necescimm n riceverla Come amico, @ l’o—

110121 grandemf‘ntc nel suo vuni1'ò in Firen7e. l\'ell’

essm' quivi si imumginò di pùtere imporre ai M&A

giatruti vol V2111t;11' le sue forze, e pretese perciò
'… di p…,

 

di uhhligargli a dune. inm condi

Barnard. Dricell. de Bello Italic , scum che pum

aves=c 1110511 111 guc1‘1'11;111a l'ìm-n (.'.1pponi, 11n1111)

ngg1oso «: magnanimo strappuri di mmm al S::-

g1 … 1) gli articoli, @ ridottiglì in pe'! iprntvstù

che la Repubblica si sarebbe procura… 14 51111110

contro chi la voleva angn1-ùue col vigoroso espe—

diente dell’qrmi. Snosso il Re nel veder tanta fur-

mezza in un cuore Repubblicana, :: temendo alcun

tradimento, nel giorno doppo alp1'inm album di

luce E1'euolusameme fuggì dalla Città, in cui si

(mnemm non più che suli undici giorni, smvuheg«

ginm prima d’ ogni 11rezìusn 1111—1121 la casa di Piero

du'Mudici, che la avea ricevuto in ospizio, & 111:1-
guifimmeme trattato nel tempo della sua. dimo'1L

Non ?; quì per?) nostro intendimento il 110—

vtm1'e unti quei tl" ti di storia che han relazione
crm questa Pom1, al di fumi di cui, quando cm

in fiore la Repubblica , un lungo (: hen continuato

sobborgo faceva decoro… comparsa… Moldss'1mo

decenti case , più Chiese, diver Monasteri , :: Spe-

dali, al riferire dal Varchi, Lib. IX. pag. 254.

davano allora allo stato e maggior popolazione a ric—

chezza; ma l‘ inevitabile assedio 13110 nel 1529 ve—

niva a fxmnnrsi dall’a1‘m1' dì Cesa; o del Pnn>c»

fica, collegzue ai danni di Fìmnze, olvhlìgò iMa—

gistrati ad ordinare che num si demohsse, sì per

evitare i mali solid recarsi dalle 511111111551'hc nomi—

che , come per tugh'e1'lnm quell'asilo, ('In: sus.=i.mn.
do, avrebbe pm“er alla Città un peggiore e più

Certo nocumento. Di qui egli è: pertanto che l’in-

dagare aggi il luogo ove esisteva già il cnnvcmo

di S. Anna, magnificamente crctm intorno all’

anno 1318., ed ampiamemc dotato du Buu1mccorso

di Mafl‘en Pini , è
ricerche; siccnme niun vcsrigio rimane pure dell’

altro detto di S. Maria e S. Barnaba, della cui

esistenza si ha memoria fino dal 1296. daU’Era

Crisriarm. Sanno ancor gli Ernditi che in questo
subhorgo esistè già 11110 Spedale ilppenîlt‘0 di 5. Gin«
liano, {andata pocu doppo il 1.231., e nel 1409.

stato ad uso d’abituzione degli Ingesnnti, nm inu-

tilmente oggi snuliansi di 1i11n'uccigrnc l’ amica situa-

zione. L' unica Monastero che tuttora sussista &

 

eo

 

 

   

divenuto soggetto d’mm'quarie  
 

  
—m. inèìgvt AH z1'

 

quello di SÌ Bm'1nìnr
Munari Olivetani, dm …1:11111111q11c nnn n1vd‘

111 1111111111 ]1-

 

affitto esame in q…:lla uu .—ìuuc 1\

cunza, cd in parte …… 1. (… >11v1‘l1tggiu, 111111: (:
più ricco, e più :11101'111111’111ì01'21 si vede elevato
su d’1111'n1111‘1111 Cul]jnz1 111111 «lc…4m dvlh1 strada,

per 10 che merita l’us=crvz1zmn dui r…iùsi, cm—

van1losì con qncsm fi1hh1'ìcn inn:rcs.-ara :11n*0>ì 1.1
Storia delle Belle Arti

F… …u1m do…… 1.1 …. .… s……1n x…
parc [‘hù qucgm collo non {o:r1‘ ul… 11111'm11101111;

coperto dn 1111 fallo bruco, e AIhL‘ quì1 «lesialerxw:

di manu vim sul1tzu'in :; pc11in‘ntn 1Ìc11t1'011111111-

gusto nbim1-o si 1"1tìrzhsc 1… m … im , per nome

Tommaso, 11 11111118 coltivato un poco diqucltm'-
rene, @ fabbrimuavi 11…11'es. «) 111111 piccola Cd114

pelle… , nccns'mnò :1 multi 1.1 vngh'u d’ andare 11

visitarlo, chi per dipnmì, (: (‘11111131‘51151'110(Udc-

vnzin11e. Fra questi :\k'nnì ]\Î(‘rmuti ed …ci-Ivi
Fiorentini nei dî Ai fes… si dcnerna frequentare

per1odican1nmc quel luogo, e, come portava 11

 

gusto del tempo, nel 1297. si 1'ì%nlverono di 121

radunarsi :\ foggia (11 Laical Confraternim, sntm

ìl nume di Frz1lellì dcl 110=11'0 Signor Gesù C1.-

sro , avendo :1 rale oggetto ampli,… ln Chie<u ,

conosciuta slm… 11 tiruìn di S Maria del C:\;1m

gr…, e .… più comoda 1” abitazione. Morto il
buono eremita per alcun rompo stettero come in

[…e i Conf…n, non sapendn « Chu confida la
(‘ustndìn del lungo; mossi egìinn però dalla f….
del nuovo Ordine Religioso di'Nnnte on……
pom innanzi iustimito nella Valle di Avcom,

S…… di Siena , dal B. Bernardo Tolomei, 10 in—

 

vit:1mnn « recar quà, od a n…… 10m ……
dc’s- 1 Monaci, Lancellotti I—lz'st. Olivet. pag».
mo., che giunti, a quivi ferumìsi …>1 .…. mercè
I' Ampio successive donazinni, ron l’andar del

tempo ]votcrnno rendere sì 51 Monastero che la
Chiesa una de’ Santuari più belli [‘hfi comin;i

nei conturni di Firenze. Vag.1 cd n111131111 ne ì;

111 sin….mue; armeni… in tum: le sue parti la

mm…, E le pregevnli ]nrtm't' dis…; 111 Ti…,
di mm…… del (;…-1… 111 Jnrnpu deu… Quer-
cia, di Simone Pìg1mni, di Bernardino Power»

ti, di Fnhb ' iu Boschi, dcl Cigoli, dEl Cav.

(:…-…a… @ d’altri i11—ìgniManst1'iJc quali ador—
nano 111 Chiesa, ed abbellunn In Sagrcqtin, rirhia-

mano nnn ogni ragione l’attunm sguardo degli

1111e1111cn11, <=. de' curio>i amatori del V no bellu,

che mmm mum i pregi dell’umano 1111e1110,i1111-

  

 

mmw sagace della numm.
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PORTA A

(IL; …mi contorni, che In fin…… comun,
rendono più delizia… e più vaga che ogni…… 11
porta che guarda la Tmmmnunu, e che {: dum
a S. Gallo (In un antica CÌ\iFSII dedicata. n quel

Sunto fin dal pn'ncipin del Seculu XXII. Questa
probabilmente donc anche il nume ad un celebre

Spedale che nel …3. vi {… cr1gnìr d'appx'esso
Guìdfllotto di Vtho dell’ Ùrm per comodo dci

T‘cllegriui, ginvuhî: in quei mmpila pi… de’Fe—
dcli multa si interessava per olTe1-ire aginm (),-pi.

zio a colmo, che conduce… gran pane della.

vim lam pellegrinnndo. Ln nmgnìficenzn di que'
sm fabbrica, (; le molte dunaziouì che nel breve

lasso di […chi anni ne aumentzu'on la. dote , fe-

cero anca sì che 11 più utile e più prudente og-

getto se ne «lestinasse um 1mrzione, riccvcndovi
gli infanti esposti , e così provvedendo & quei
mali che nella società induce n la troppa u'ista

indigenza, od il vizio che in uguimaniem lenta

aucun" per mum di delitti nnicondel'si alla pub-
hhcu vigiìanzm. Gli Eremitani di S. Agosxiuo fino
al 1463. nt; ehhm'o singolarmente ]a cum, ma.

in quell’ Zinnn essendo piaciuto con lmuno flv-
vndimcnto îllli\ Sìgnnrìu di Firenze di fiumi“ tutti

questi innocenti rifiuti dell’ umana generazione
nel magnifico Spedale & ciò eretto nnl:iìmeme
in Cittîl, vennero ;hqpcnsatl da questa Sullccitu-
dino, e rimasti pur ivi, ;! petizione del celebre
Fm M.
munificenza di Lorenzo il Magnifico cun larghe
spese fu];hri…m 1… nn suntuuso Cunventu nel
1488. col disegnn di Giuliano fìiaunberti, Vusuri
Tom. III. pag 145_,c11e per (al’ opl;ru, …} sua
genere perfetti

gli della sua funngìia chiamato di poi il da San
Gaìlo. Questa raggmrdevaìc fnhhv'iua, destinata

ad uso e servizio di ccntn Religiosi , arricchita
di prcgcvulì munumcntì di Pittura , e d’ una cav

spicnu Libreria, formava nm punte bene interci-

sm1tc dcll’ un dei due vstcsìssimi sobborghi, Chu,

al dire del Varchi, s…. Lib 1X_pa_g 351.,pi&
ni di cdifizj, d‘uffiriue, di Monasteri, & di Ulm;

Se , farovan (lompì‘cnderc al forestiero Ji «pnl
nmgniflccnzxv. <n<=zcr dn… nel suo interno ]a «tit-
ti… so pregevoli cauto crauoidi lei auneEzi este»

'inno du Gcnnuzzanu, oncuueru che la  

 

…, si meritò d’e. er con que-

 

S GALLO

 

riori. n …… n g… raginue deplora ;1 ;…
sm vhs ,ai fece di es=i nell’occasione del più
volte Inanziomlto assedio de] 1529., »: ne per
cternarnu la memoria volle egli @te—‘sn («nm in
Palazzo Vecchio lu Scenografia, Ragianur/l. pag.
73,, gliene dobbiamo saper buon grmlo , potr!)-
doci almeno per ,; facto moùo {mm… più pm-
cisu l’inlcn dello stato dei predetti subburghi …
quel tempo. Non che la guerra, il sulu a…… …
m … distrugge e:1 annichiju_xl frutto mn… ……

 

ghe furit‘hc (: vigilia di …mi uomini che sng:m—
rono dt—]l’ epoche gloriose per le belle Arri no’ :'(-
cn1i nei quali vissero, e pre… degli Intemh-mi
si mcriterannn sempre «: venerazione & l'icono-
scenzn. Delle moltiplici fabbriche infatti , e del

riferito Monnstem, che quì già pareva esistessero
per l’età più lontane. dell‘ avvenire, unn rimase
in quel tempo in piedi che un piccolo Tahar»
meolo in cui uvvi espressa «l’antica manim'n una
Vergine sedente in mezzo a S. Carmina cd a

S… Giu. Batista , conosciuta sotto il nome ulullu

Madonna. della Tosse, B che} da mm multi …mi

trasferita al di 111 del Mngnnne, oggi si vrnmu

nella Chiesa Parrocchiale di S Marco Vecchio,
sebbene unmrn sussista, ridntm ad altro uso , h\

Cap1-ellx che le fu eretta nel new. da Fraxva
scn Minimi, e l'elegante loggia esteriore Che {cce

E\Ivbricnrvi nel 164,0, il Marchese Fabbriziu (Jul.
lorcalo .

Sulle rovine Ali questi antichi cdifizj, al Le-
vante de]la Regia strada nel vcnir Ja Buhìgnu
&; dal Mugello, sorgo … .… vago (;…-dì… dc-
stinmo :\ comune diporto dal Sempre grande, ed

immortle Gmndncn Leopoldo I., voro Pad… dei
sudditi , (: Principe Filosnfo, :; pressn a qm*—-to
grannggia un arco emma alla memoria del Grz…-

dum Francesco II, già Dum di Lorena, @ poscia
gloriam Impunture. Gram Firenze ni bnnefitîi
t';\tti dì Clemenza. con cui la disxìuse nelvcnirc
; lei, «: u-nemuervisì con 1’Augmm Cunsurtc-,

a1‘c

 

valle che un grandioso monumento :ntcsmc.»

future età la sua riconoscenza verso un Cnsì he»

nemerìtu di lui Sovrano; perluchè nel 1739 (um:

dar principio a. quest’ arco col disegno del cvlcbrc

Giudod di nazion Lurunese, ed A1'Chitcltu) Im-
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periale, il quale pensò di cnndnrln n snmig]ìanza

di quello che nn t<'mpo giî1 fu cm…) in Roma all'

Imperator COstnntino il Grande. Vinccnzia an.

gini nhile Scultore lavorò la Statua cquestr Iup»

presentante oltre il nmm'a'le quel Principe, 'la

qnnh; posa sulla snnunitî1 in mezzo a due grandiosi

trofei che le fan decoroso camomn, npum l’uno

della :=(‘nlpvllo di Girolamo Ticointì, l’altro di

l\lichclu Ghilìò; c le sc…e gi……i prenso 11113
base, su cui posa il cavallo, furono lavomte dn Guc—

1ano Magoni dn Seuig1mno. La. celerità con la

quale si volle veder campi… quest'opera pregiu-

1lìcò non poco alla parfc ’una che si 1- -hicnlevn

sì nelle statue, come negli altri lavori di scultura,

alcuni dei quali si affidarono :\ persone mena es-

pene nell’arte. Dodici sono In statue che sopra

altrettante colonne adornano le due facciate dell’

Arco, e sei di esse rappresentano varie favolose

Divinità, cioè Apollo, Mana, Giove, Giunone ,

Ercole, e Mercurio, siccome 15 altre Esprimo…)

sei Virnì cke agevolmente distinguonsi pe’ loro

emblemi. 11 Funuuingo Francesco jansens lavorò

'per eccellenza in marmo ihzxssìril'xevi che mm-
menmno i più fausti avvenùnynti della vita di

qne.<to ottimo Principe, e fra questi la solennità

della di 111ìincoronazionc in Imperatore, e V11«

lenti…) Duval, uomo lene1‘cu-ìs5imu ,e Prefetto della

Real Biblioteca, per msdmonianzn di Gio. Lami,

Mmm'. Ital. Tom. 1. pag. 341, compose le ele-

ganti Iscrizioni che vi si leggono, esprimenti le

qualità gloriose del Sovrano. Benchè questa fah-

hrica, condotta num di pietra, tranne ; Bassi .

lievi, l’Aquila, i Trofei dl mezzo rilievu, cd i

capitelli delle colonne, che sona di marmo, venga

tacciata dagli intendenti mmc difettosa in varie

sue punì, pure noxf puù negarsi che fùrmi 1111 de.

caruso ornamento all’estcrior della Puru.

Giu. Villani nulla sua Cronaca, Lib. VIII.

Cap. 98., ci da preci5u contezza dell’ epoca in cui

si pensò di erigerla dicendo: ,, che l’anno 1284.

,, es5entln i Finmmini in buona smo (: pacifico,

,, e la Città cresciuta di gran populo, ordinarono

,, si fondassfiro 15 nuove Porte, la pn"… qne'Hu
,, di 121 da S. Ambrogio, e quella di S. Gullo in

,, sul Mugnano, ,, Auto un amica Iscrizione che

fin da quel tempo si legge ancora. apposta all’

estetica" della. Pm'tn, ed in cui si fa menzione di

Rolandino da Canossa, Capitano allam del Po-

pnlo & Comune diFi1-enzc, c1' azsìcm'a della vc-
rìtî1 del l'acconto di quello Storico. L’altra epi-
grafe poi che a! di sopra. dell’arco si scuopre in  

 

mezzo alla Torre fra i 11118100111, …unuhm, r[1

dirci, dvi Fiorentini , scrittadz1]l’clcganmpcnm

drll’ omditn Am. Mm"… Szlìvim, rammenta 1’ in—

gx o che Per questa porta giî1 fece in Firenze

nel 1708. Federigo IV. Re di Danimu (‘nn

la su?. Carta… Alla sinistra dell’Arco pre<ìctm

pende quì pure .… pezzo (101111 …… che p…-
tmch di loro vittoria recarono qnî1dalPortol’i.
sano, i Fiamntini,non mai stanchidifare oltrag-

gio ui vinti, mn non ?, fi\cil cosa « «lecidcrsicl1i

sia rappresentare in quella camuna testa che si

  

 

scorge pr

 

sima all’ indicata prin… i.:m'xziune, \?

che percuì il Ric 11 opinò Tum. V.,;mg. 173., 110-

versi supporre l’imagine del citato Rolandino.

Crediamo all‘arte» inutile l’esaminru'e nell’inmlensa
diversità di 112u'e1'i che divide gli Antiquari una

00571 che rimarrà sempre incerta forse, e che pure

verificata unu rechcr ‘e non piccol lume alla

Storia, pcrîochè contenu d’ averla accennava dif

chiamo che ogni mginue ci pc ade che ancor

questa porta neHa sua prima erezione si elevasse
in alto a guisa di Torre, nun lasciandone lungo

:\ dnlììmre 111 di lei struttura medesima . Quell’

avanzo di puntone , o baluardo che dire si vog]iu ,

e che tagliato am @. semicerchio rende più :un-

pio, e più decente lo spazio anteriore 31PL‘1‘
anche esistente antiportu , formava un giurnn vn-
Iida difesa ulla pom, che per l’egual ten'apicnz)
da cui era. cinta e chiusa onninamenre, rimaneva

assai meno esposta alla nemiche aggressioni e

sorprese, è una po1'zìnne di quei ripari con i
quali Cosimo I. pensò nel 1552., Marucelli Dian

MS. di allontanare da se i timori di vicine guerre

che frequentemente la a=salircm sul trono, e fu

ridotta al modo in che Dru si vede, quando nel

1661. dovendo da questa porta fare il salame

suo ingresso Margherita Luisa d’ Orleans, sposa

del Granduca Cosimo III., Memor. delle Feste.
Firenze1ééa.1mg. 46. e 47., si pensò, cessati omai
tum i pericoli, di riaprire, anco per comodo uni-
versrde 111 pom predetta. Se, come par verisirn -
le, Ta lunetta interiore di essa fu dipinta già dal
Daddi, probabilmente vi sarì1 stato espressa 1’ i«

maginc nncor di S. Gullo, dovccchè om si am-
mira in vago atteggiamento sedente la Vergine
Madre in mezzo 11 S. Gio. Batista, e S. Co '.
mo , opera della più bella maniera, e della mì.
glior conservazione di1Michele di Ridolfo del
Ghirlandaio, Anism celebratjssimo, e che qui par-
ve volesse far trionfare l’eccellenza dell’ Arte,
e la sua propria pari 'a.

 

  

  



 

 

PORTA A s. NICCOLÒ

E VEDUTA DI S. MINIATO AL MONTE

,

LUnica tra le Porte di Firenze che conservi
l’antica sua maestà, e l’altezza pri…ic1-‘a è quella
(he dicesi a S. Niccolò , nome venumle dalla Chie-

sa, che ancora esiste de1111‘0 al horgoimemo, & che

& d’una amiohirà ragguarduvalc. Più ampio ema—

gnilìca dì que]lo d’ogni altra em pur l'anzipono

Ch? la guardava 111 di fuori, c la sua vastità può

ben ancora argomcmm-sì dando unn sguardo alla
gran piazza che le stè. innanzi, e si estende fin

sopra ]’A1'nù. Quattro Scudi di pietra murati in
linea retta comparìscono in alto a chi se le ap—

p1'0. 'na dalla campagna, e in uno diessi si vede

espressa l’arme della Pane Cnelfa,consiswnte in

un’Aquila che tien ghormito sotto de’pit:di un

drago, sivcmue in un altri) vi ha 11 Giglio, stem—
ma del Comune, ma mum son dall'età dannch
gìati i due rimanenti, che è impossibile l’indo-
vinare quali armi(uì emblemi e’ si cnmenesze1'o. Lu

  

Lunetta ime1-1ura rappresentante }: Regina del

Ciclo 111 mr zo a S… Giu. Batista, ed al Vcsnovo
S. Niccolò pare che debba. cmdersi lavoro dell‘altra
volte menzionato Bernardo Daddi, ma la lun-
ghezza dex tempi le ha mauro nou piccolo danno

e nocumentu.
AHA sinist1n di questa l‘una si alza un a i

 

elevato Calle appellata talora dagli Storici il monte
Fiorentino, cd alcuna volta il muan del Re,

probabilmente … qnaluhcduno de’ Regi Lango-
bardi. Soprn di questo siede maestoso un oclchrc

amico Tempio, sacro alla memoria del Martire
uno soffrì

 

S. Miniato, rhe gìu<m la (‘nmun tradì

sotto Decio vc1xn ]a metà del sucolo terzo, @ l’e-

same appnnm lli sì ragguardevole momununtu è

ciò che dee intercssur di presente la nostra mrcn-

zinnc. I Critiv—i, che cun accuratezza hanno nunsi-

demi gliatti deì citato Santo, riflettono giustamente

sopra vnrìu iucm1grmznzc che accompagnano itcm-

111, e le supposto \ìvcnsmnzc; nì= possono egljno

Uunvenixe che =‘… «hl principio della Cristianità

in lungo dell’arma! Basilica vi fosse un'01'atoriu

sotto l’ invocazione dell’ Apostolo S. Pietru,ìl qual
dipoi si dicesse di S… Minima, pur esser’ivi sme
depositare la di lui Reliquifl, (luppo il sostenuto

Ma ‘ti1'io. Lami Prqf.‘ alle ch- Toso. png. 54. ::
.segu. Checchè sia per altro di ciò ella B indubi-

 

 

tum casa che ai tempi di Carlo Magno, vale a dire
circa all’anno 774. v’csisteva già una Chiesa, e

che vluppo d’ aver trionfa… di Desiderio, divenuto
egli Rc de’Longobardi, la in:;ignì del titolo di
Basilica, «: le donò quattro case, come per mmmm

tarlo 1.1 dote, (: PG1'Sllfiì'agîr1'l'nnìxna di Ildegards
sua moglie. Autentìclle testimonianze ci assicurano

annum che prian del 1013. (epoca dz]la quasi
mmlc rinuuovnzìoue di essa farm da Ildebrando
Vescovo Fiorentino nella forma che tuttora 51157
siste) v'um annesso pure un Monastero di B:}
nedcttin.i , che abbandonando nel tempo della nuo—
va» cosrmzion della Chiesa pare vi tomusscro ad
nhizzrre nel mas., o urca que] turno di tempo,
Lami ivi pag. 60., e Tom. II. Memorab. Eccles.
Florent, pag. 1182. Le diverse vicende a che fu
soggetto questo Monaslero nel vario corso dell’ età
non debbono quì interessare la nostra men ione.
Intemi ad esaminare ciò che riguarda i pregi dell'
Arte che rendono in ngui sua parte ragguardevole

questo Temin , rimettiamo i cun'osi di super 1‘ altre
cose a qnch Che dommmnte, e con Term critica

le 111111110 discusse, e fra questi 111Lami, luog. cz .
a D. Guido Grandi Dissert. Camaldul., ed al sì

benemerita deIl’Ism1-iu Puma Domenico 1\Iaria
l\I-Anni Sigill. Tam. IX. Sigx'll. …. che abbondanti
not'

 

   e ci ha…… sommin . …. Agginngcl'em!) sol»
vanto che per timar dell’assedio duvcndasi questo
Monastero, e gran parte del Monte, durre &
gui a di Fo1filizio, dovettero di 151 sloggîare 1 Ma—
1mui Olivetani, che vi abitavano fino dal 1373.

succeduti Benedettini 1\'1= , nè più vi toma-

1-ono ad 411111110, benchè ne mantengano ancora
il diritto, e il yossesso.

,, Nel ricdificar questa Chiesa nel 1013, dive
,, 31 v…fi, Proem alle m. png. 159. Edizian.
,, Fior. 1'…e si vidde ave1' ripreso alquanto dol
,, sno vigore; pcrcìocchè ok1-e agliornumenti che

,, di marmo vi si vegguno dentro e fuori, 15 vede

,, nella facciata che gli Architetti 'l'oscrmì si sfor-

… zuono d’imitare nelle Porte, nelle Finestra,

,, nulle Colonno, negli Archi, e nelle Camici ,

,, quanto potettono il più, l’ordine buono and-
,, co. ,, In fard non all’esterno soltanto è questa

fabbrica elegante e magnifica, ma nell’interno
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ancom, mentre si ammira essa ,:panita cun giustu
simetxìa in tre ben distinte nnvatc, sostenute da

colonne di marmo e di piuu-n in buon online di—
sposte, e conducenti alla Tribuna, 0Proshitex'iu
che dire si voglia, ed il quale nmcsmsnmemc ,si
alm sopra la sottnpasm Conf une o Manirìu,
ginngendovisi mercè di due scalinate di marmo,
nel loro genere perfecussnme. Il pnvimcnm dcl
Prc—Luitex'io è tutto di marmi distinti a fregi ml
arubesdli, @ su]l’angalo sinistro di qmsto vmìn‘i
un vngllis>îmo Ambnue , pure di mannu, sostenuta
da simili colonne. Nell’ Aps'ldc, dietro l' Altare,
:mch’oggì cinque finestre (l'antica maniera cmnu—
nicnno meno sfacciata la luce al Presbiterio, essendo
amate con specchi di legìtn, ossia Pietra spe—
culare, e nulla cavità superiore della vnlta avvi
nn Mosaico rappresentante il Divin Salvatore in
mezzo ai due SS. Evangelisti Marton «: Giovanni,
con a sinistra del primo l’ìmagiue di S. Minimo
con corona Reale, poichè gli atti non genuini del
detto Sunto pomvnnu che c’fussc figliu d’un Re
(l’Armenia, 11 Vasari luog. cima, che, seguì-
mndo la. falsa, schlmu comune opinione del suo
tempo, fu di pztere che in Tascam, ed in mm:
l’Italia per lunga où rimanesse del tutto spento
il genio della Piuma, pure che meni festa osser-
vando un tal Mosaico, da cui, come (la certa
prova, deduce che l’arte sua avease già riacqui—
stata alcuna cosa nel principio del scuulo XI ; il
Manni, Trattato degli Occhiali, però che in una
fascia sottoposti! .1 quel lavoro trovò segnata l'epoca
dcl 1:97., venne & indurre un ' ‘1i l'agionevol
dubbio sull’età posteriore di tal opera, e sul giu—
dizio pronunziato du quel per alm; celebre Sl‘rit-
tore, cd Artista. Sanonchè opera sicura di quel
secolo, @ :umlotm dn Greco unefire pure che
dehha nvcr5i l’altra imagine di S. Minimo, figura
intieru, lu qnz\lc fu già mn barbaro modo cupcrm
di Ilir…co, ma ohm si scnopru ancora in mezzo
alla porta della Sagrada, cd a up…… che conduce
al Convcmo, oggi (1… d’Esm-cizj. Il…emovazo
Scrittore du]lc Vite du’1’ìtmn' non si mostra gum
£1tto contenta di ml prodotto du11’Arre, :: …:
riprende con biasimo il gusto, ed il condurimun-
tu; ma difficilc egli era l’aver cosa perfetta a quei
tempi, sebbene i] panneggi…th & :\nzichenò
mne3rosn, @ nel resto non zlìsprcgcvolc. Anco le
piume che adornano ]a Sagrestia merita!… d’esser
(:nniidm'al'e dagli iutemîenri. Rappfl'scntzmn que-
ste diversi tumi di Storie spettanti alla vita di

  

 

S, Ilcnnìctm,e di mmmissìnne (liD.]amp0 Abate
di questo ]‘IOnilsl‘fiîl'ì poco dopo il 1380… furon
runduttc dall’ indust 'osu Spind]o d’Arezzo. Il
Vasari acmnla ad …a lui il vanto d’aver suptk
rzuo Giu…) nc] colnrito, cd eguagliatolo in tutto
il msm. Infatti quantunque le di lui pimu-u man-
chino di quella cszmcz,zzt di 111’05p€ttivn (; di scorri,
che & vana ricercare negli artisti di quoll’cù, 1a
bun fucile @ semplicu rsyrcssiouc delle figure , e l’ur—
monìn dc’colurì Ie renderanno sempre ammezza-
bili.

Sono del Presbiterio vi ha, siccome abbiam.
snpm accennato, lu Confessione, eretta anch’esca
con gran magm'ficonza dalla sso Vcscnvo Hull:-
lu'undo per deposinu'vi lc Sacre Cenni dc’Mar-
tiri. Trontasui culo…… di marmo sìmcn-icnnmnte
disposto nc sostengono le. volte, e spartiscono mn
tama gruziuqucl 1'Ccinm, che nuto pur che 1 spi1ì
devota solitudine, silenzio, Graziana. Nulla Sinisînl
navamnì<an Chiesa poi culp'

  

(: l’occhio d’ ognuno
che ]a riguardi un’angusta Cupcha, tutta ornata
di fim…» imi marmi, (: picnn di monumenti insigni
dell‘Ani belle. Antonio dcl Pollaiolu ;nnestrc—
volmeme dipinse nella Tavola dell’Alm-c i Santi
Jacopo, Vincenzio ed Anastasio, e Luca della
Robbia insieme con Ortflvìznu ed Agoni…) di lui
fme]li orni: con vaga maniera la cupola, l'appre-
snntando nei quattro tondi i quattro SS. Evange-
listi, e lo Spirito Santo nella sommità della volta,
e riempìendu & sraglizl il resto da’ vani che girano
secondo quella , & diminuiscono uppum appeso in-
fine al centra ,, dimaniernchè , dion il Vasari, Vira
,, di Luca., non può vcdm'si in quel genere di
,, meglio, nè cosa murata e commessa con più
,, diligenza di questa ,,. LD stesso Scrittore Tom.
II. pag. 330. ci dà ilkl'esì minumnlente L1 descri-
zione del superbo Mausoleo eretto per contener
le ceneri di ]ampu Cardinale della Real Fami«
glia di Portogallo, cha in giovanile eîìx finì di vi-
vere ìnFirenze, :: lavorato così nmravigliosnmente,
& con tanto grande arte da Amanio Gnmhcrclli
detto il Russellino ,, cho niuno artefice dre im-
,, maginm'si di poter mai vedere cosn alcuna che
,, di pnlitczza, :; di grazia passare ]a possn in
,, alcuna maniera ,,. Tutta questa Basilica insumma
interessa moltissimo per qualunque parte 1’igum'»
(lisi, @ gli amatori de]]‘Arxi ingenua posson tro-
varvi di che appagafc abbandcvohncnte il x'aflî-
nato lor gusto.
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PORTA A S. PIER GATTOLIN

,, Allorché Castruccio, ardondo nmoil Con-

,, taùo, si mosse ai danni di Firenze con accostar
,, l’esercito fino & Greve, si ordinò, disc l'Am-

,, mirato,Stor Fior. Lib. fo.pag. 347…,c]1e sl cin-
,, gesse di mura uma quella parte di Città che

,, guardava verso Siena, avendo veduto di quanto

,, pericolo eru sinto ulla Repubblica l’aversi tro-

,, vata quella parte poco diicsn ,,. Di qui egli ?:

che, al rifcnrc di Gio. Villani Lib. X. Cap, 58. ai
12. di Gcnnaio dcl 1327.111‘0<0 10 Donne di
Monticelli s‘incominciò & fondare la gran Pons

della Città che và verso Siem e verso Roma, e

ciò, secondo il Vasari, Vit. Tom. I. png. 44o,, col

di -guo «lijnvopo Orgagna, che non solo condusse la

porta, ma ancora hTorye, vcr imilmenu: :: quell’

altezza a cui erano state condotte innanzi le altre.

Questa [vm'c fu denominata daì titolo d’un antica Chie—
sa già esistenti; nel borgo intorno , cui .1hresìdette il
suo nome, e dcdicnm allo gloric del Pn'noipe degli

Apostoli , m che fu rovinata Poi alîumhì: Cosimo I…
pensò di fortificare l’interno della Città {hhhrican-

flo i Bastioni,
Non sono molti anni che per render più co-

modo, e più maestoso 1’ ingresso in Fzr nze per
questa parte fu demolito il vnsm Antipono esterno,

lima già fabbrier da Gunln'u-i Duca d’Ateue,
divenuto Tiranno de'Fioreutini, ed in mln: ccun-

sione si trasferirono le due Isudz.ioni in marmo,

che leggevami prima affisse alla parete esterna dell’

Antipolfl0 suddetto. Quan che rimane :: destra

rammele il solenne ingresso del Pontefice Leone X.

fatto nd [515,, quando e’duvò passare di quà per

rec sì « Bulagna, affin d’ahhoccami con France»

sco I, Re di Francia. Gli Storici di quel tempo,

Landucci Diar MS., Cambi nelle Dellz. Tost

Tam. XXII. pag: &n…, mcoonmnn 11 magnific ,…
(1811’nppu1'ato con che la Puma volte onor… la
venuta di questo suo Figlio; :: Monsignor Paride

Grassi , l\Iìlcstro di Ccrcmonie ci ha ] -cìntn nu'—

nutissìma relazione del Cnremoninì Pontificio ese-

guito fino all' estremo rigore in tutto quel viaggio ,

e quì in Cinìx , dave spiccò grandemente il fusto

della Cone Ramann nelle funzinui, nell' udien7e,

e nel trattamento. Fino alla Monéxcîm le più ri-

:jnue fu concessa la facoltà di intervenire alla 50-

   

 
 

lennìtî1 dell’ing‘ 'io, in modo però che vedendo
nou fosser vedute. L’altra che si legge a sinistra
segna 1’ epoca della venuta di Carlo V., ma non
fu apposta che nel 1569. per volontà del Gran-

duca Cosimo I. che riconoscente ai segnalati scr-
vigi, prestati da quell’ Imperatore alla famiglia
dc’Mcdici, valle così perpetnaf la memoria dcl
di lui ingresso. Venne quel sì temuto l’n'ncipc in

Firenze nel 1 536., per assicurare sn] Trono Î1Dllfl.l
Alexandro , oni dotte anco in" Sposa Margherita
d’ Austria sua naturale figliuoln. Il Val hi Lib. XVI.
pag. 582. ci ha con estrema premiano descritto
quanta concorso a render magnifica, o straordi«

narimuente gmndiosn ]a festa di qucsm ingresso, e

m…… che, se ne lcggu la relazione, dalla quale

 

ancor sin'1evn quanto buon gusto (; nello balle

Ayri, e nelle buone Lettere reg… in: allora in 1"-

renze. L’ Imperatore non dimore qui che soli 5.
giorni, poichè de.<idcraso dì conquistar la Provenza,
per la strada di Pistoia e di Lucca speditamente

vallo Tenarsi in Lombardia.
Nella sommità dell’Arco esteriore (lulh Porta

ancor quì comparisce il Giglio , stem… del Co-

mune, siccome alla Sîni5n'n di quello si vcd.u 1uìn<

d…» … porzione della C…… Pi…… (’ …:11'
…… dei due scudi a‘; pietra, che vcggonsi al……
llllssì ai due lati, vi è espressa la Croce, imagna

del Popolo, mentre l’altro, che sembra sm\lyzìla-
m, conteneva forse qualche odioso emblema del

Duca stesso d’Atene. Lum Landucci nel suo Dìu«
fio MS. nella Magliabechizzrza rammenta como

esistenti a] suo tempo n]l’esmrna di questa Po…

due Nicchìe o Tabemacnli, de’quali um non vi

lm alcun vestigia. Gli Antiquari opinam) llivers.x

momo fm loro sull’ uso cui ponzssch essere stati

dEstinarì. Noi non pronunzifircm cosa alcuna su

tal proposito, che non può aver gr.…de interesse,

contenti di esrunimu'e soltanto ciò che è di qualche

rilicvo.

.Il Villani, secondo ciò che abbiam sopra riff,

rim , dico che questa Porta fn fondata prcssù le

Donne di Monticelli, segno evidente che ancor

fuori d’ essa v’ … nn Burgo con Case, & Monasteri.

Giu. Lami, Memorab. Eccl. Flor, pag, figo. im-

pegnzuissimn nu] ricercar le memorie Ecolesinsticlw

 

 

 



  
  

   

 

  

  

   

 

   

 

  

  

  

 

  
  

  

  
  

  

  

  

  

 

  
  

      

  
  

 

  
  

 

   

 

                        

   

  

    

  

    

   

                                 

16‘v,

di Firenze, nc intinge .: ritrova la verità di tn]

{atto, e vuole che quel Convento fusse così de-

nominata o dalla sua situazione perchè eruttu sopra
d’ un piccolo Monticello, o dall’antico possessore
del fondo , Celio di nome… Qualunque però '
la vera di questo due plausibili etimologie, egliè

fuor d’ngni dubbia certo che vi fa già quì pray
simo un Monastero, & che fu fondato dal Celebre
Cardinale Ottaviano dagli Ubaldini, il qu:de mal
soffiando che le Religiose di Sama. Chiara, ambi-

]ite innanzi pressa all’amica Chiesa di S. Donato
:; Scope“), vivessero male agiate, @ lontane truppa
dalla Città, nel 1260. heneilisse e geni,» 111 prima

pietra di questo nuovo edifizio su quel dallo che
divide ora 10 stradone del Poggio Imperiale dalla
strada Romana, non molto lungi da quel luogo,

comunemente appellata le Fonti. Ln celerità con
la quale fu condotta al suo fine la fxbhrica fu cer—
tamente grandissima , ed infatti si sa che n_elln notte
di S. Jacopo nel 1261. le Monache, in numch di
cinquanta , poterono passare ad abitarla, rmsferen-
dosi dall’ altra, che pure dicevnsi di Munricelli.
Anco un ml Munastero non sussiszè Oltre il 1 529. ,
epoc3 delle più infelici non solo per l’assediata
Firenze, ma per la Toscana mm, mentre 31 mb-
1-ìre del Varchi, Lib. IX. pag, 431, ,, mm fu nè
,, Cinà, nò Caswllu , nè borgo, () villaggio ì!
,, quale non fu e, @ hene spesso piùvohe, 0530-
,, Cheggialo, o in altri modi crudeìissimumeme
,, dannificmo. ,,

 

La gran Lunetta interiore, opera assai stimata
delF1-anciahigio, rappresenta nel più lieto ed al-
mente aspmto la Verginc Madre cn] Divin Fi-
glio in mezzo a S. Gia. Batista, S. Zanub1, @
S. Nìccnlò da Tnlentìno, :: questo ultimo, dica
Ambrogio Frigerio nnlla di lui vita, in memoria
d’un granda [: singolar miracolo che il detto Sunto
opexò in q11c.sm Cinà. Quale pcrù e’si fusse com}
prodigio, nè egli, nè alcun altro 11 mmmenta; e
ciò farsa mmqu da … particolar (levuzim1eche
mostrò sempre in verso di lui la Fiorentina Re-
pubblica ; anzimercè d’ un autentica te;!imoninnm,
Cart. dell’ Arch. GCVZSY'. di Ser Chiarezza da
Ferrazzano, sappiamo che …nn) le era :1 cuu1-e
l’amore e la g]ona di quell’E1-ne, che nel 1331,
non si ristette dal porgere xstanzc o suppliche al
Pontefice Giovanni XXII. perchè il velessu Cam}
mzzm-z.

Che doppo Roma, la luella Firenze pnflsa so-
pra ogni altra Città d’Italia andar superba per i
multi ed insigni monumenti di he]îe Am che in
se cnmienc, ognuno a sè; ma 11 di lei pregio
maggiore con & null’nverne in buon dato degli
eccellenti spa1'51 nelle sue piazze, e per le pnl)-
hliche strade. Non si appena in fatti entrati
per questa porta in città che a] capo delle due
made si presenta di £ronre una casa, la cui fuo-

  

c1. ;; ofi‘m al‘m spettatore il Capadopera del cc—
luhre Giovanni da S. Giovanni , pittore bizzar.
ro, fecnndo nell’ i111nglnare, esattissimo nell’ ese-

guire . AvessegliCosimo I. «le. màto altro più oppor-
lunùc meglio custodito hmgu dove sfoggiare cul suo

talento, che non saremmo costretti a veder l’u-
pera sua ogni di più perdere del suo hello per

l'intcmperie delle stagioni. Noi reohcrumo quì
in mezzo la descrizione che ce ne lasciò il Baldi-
nucci, Tom. ultim. pag… 7. , eSattissima in ogni sua
parte, ,, R npprcsemò, scrive egli, (Ial destro lato
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d’ una fine…, che è in mezza, 11 figura. di
Marte, di 'Pallnde, e di Mercurio in bella al-

titudini, : le Grazia, che al suono della Lira
d’Apollo stanno leggìndmmente danzando; dal
sinistro la Città di Firenze in figura d’una
muestusa Regina salento in Trono, vestita dell’

abito della Sacra Religione di S. Stefano I‘. e.
M., alla quale seggmm a destra e a sinistra due

vaghe femmine ammantate pure alla Reale , chr:

1'Appl'esentano, quella : dc=rm la Città disin-
na, e quella a sinistra la Città di Pisa: alle
quali ume accorrono, in atto revercnte Flora

culle quattro stagioni dell' anno , ciascheduna
pruvvism di sue delizie per fargliene ofi‘ena;
mentre vari amorettì, e principalmente due,

che uno maschio, e 1’ nitro femmina , suhe1=

zando ncll’uia applaudiscano a quella aziu.

ne. Sopra l'zrchitravn della finestra posa leg-

giadramente, quasi 'acente, il fiume Arno.
figurato in un vecchio ignudo disegnato mn—
ravigliosamcnte: sopra di cui si vede l'arma

della Casa Scruuissima de’Medjci , in mezzo
a due vaghe femmine del tutto e vagamente

vestite; che una rappresenta una Vergine Ve-

smle, mm la face accesa in mano, significante

la Vigilanza, e l’altra che è con la spada alla
mano, va. figurando la Giusti in. Sono quest’
opera in Geni sodi figurò & chinmscura giallo

quam-o Trofei alludenti all’A1—ri Liberali, all’
Arte M1litan: , all’ Agricoltura, ed alla So-

vranità. ,,

Noi dobbiamo saper buon grado perciò all’

 

ottimo gusto del fu Marchese Andreu Gerini,

giusto upp1 .utoru dei prodotti ragguardevoli   delle Arti belle, e protettore benefico degli Ar-

tisti, il quale , per ovviare, per quanto esser po-

teva : lui dato , ai danni recati a questa pittura
insigne, & per l’invenzione mirabile, dal tempo

che tutto divora , pensò di volerne quasi perpe-

tuar l’esistenza facendola incidere perchè servisse

come per Frontespizio alla Raccolta da lui ideata

delle n.4 [ninnian Vedute di Firenze, Felice

que]la Città in cui più che altro ìournnuibuo-
ni studi, e le anidigusto, che rendono l’uomo

degno di memoria ancora ai seco“ avvenire.



 

 

PALAZZO PITTI

; Asticî: di mole, grandezza di disegno, ric-
chezza dì matelin, ed una intelligenza finissinm
nella distribuzione delle parti che compongono il
mm), a si riguardi l‘essenziale () l’ accessorio della
fabbrica, sono i caratteri dominanti del snpm'h0
edifizio che si presenta all’ occhio ed. alla conside-
razione dell'osservatore. Questo, al dire del Va-
sari, Vi di F; ‘p. Brunelles. Tom, 11. pag. 143.
,, è di tal magnìflronza :; grandezza che d’opera
… T
,, nè il più magnifico. Sono le Porte di questo
,, doppie: la luce braccia sedici, e 1a ku'ghczza
,, Otto: le prime e le seconde finestre simili in
,, tutto alle porte medesime. Le vulre son dnmrie,
,, e tutto l’edifizio è mme arxifizioso, che non
,, si può immaginare nè più balìa, ni; più magni-
,, fica Architettura ,,. Il d'uegno fu fam) dall’
immensi Filippo Brunelleschi, il primo cui l’arte
architettonica debba il merita (l"essure siam rìuln.k
msm all’antico suo onore, e bella semplicità, pu-
va di quel rnz7o @ Dflnfuso ammasso di strani amuri
indutti dalle Gmich maniera che la dcrurpavano;
ed egli stesso cnndusse l’opera finn Al secondo
finestrino, attendendo all’esecuzione Luca Fun-
celli Architetto Fiorentino; amico e compagno di
lavoro non men di Filippo, che del seconda Vi-
tmvio l’Albm-ti. Un tal monumento di priv…
cinndinesca magnificenza & più che bastante u fiu-
conoscere quale si fosse nel secolo XV. h ric—
chezza ed il gusto di non poche fiorentine: fami-
glie. A Luca Pini, numa di vaste idee & nmgna-

  

ma. non si è per anche vedum il più raro,

nima, & che im…»… al 1460. amuse dalla nobiìu
g… d‘…… C… …un-i… in gli…… :\ qualla
fabbricata d…; Medici, cd all’ altra di m……
Strozzi, Firenze va debitrice d'.… palazzo che
la clecura non poco.

mg… 1… chu‘uhhcn, (: diminuite «"   .u
le fummo dei [’mi qlwsm, (l'abitazione che era
di privati,comincìù ;\ divenire la sudo dell'.: Su-
vmni\à, e da Co=imo I., che l'acquisxò in nome,
ed in fundo dnrulc della Grandnchcssa Eleonora
«li Toìedn sua Moglie al prezzo di nuvemilm fiv»
rini d’oro, c0mprc—J) ancora. quel terreno , dove
‘e furmu(o l’annesso Giardino, fino all’atmal Rc-
guaute Ferdinaudu III. dicci Grunduchi, à\ìt(e  

cioè della. stixpe Medicea, & tre Austru-Luratingi
ln resero più angusta e magnifica. Venuta i’nfutxi
in pieno dmninio di Cosima gli piacque tosto di
aggnmgervi le due grandi Ale, che nella fnccinu
si estendono a braccia. uso., affidandone la di-
rezione a Burtolomxxleo Ammannati, volle acer
scer]’u di nuovi comodi, cd omarl’a singolarmente
cun pitture , con Statut: , con marmi, con d'ommrc,
braman'do così di renderla vie più degna dclSw
glio; ma rapito dalla mano nDh potè compiuter
in vederla conduct; :; quel termine che avea già
disegnato nella sua meme, Ognuno quasi de’ di
lui successori uei divcr.—i tcmpi' si ln'opnnuvu in
animo di continuarne la prima idea, (‘d il Bnl-
\]inncci fra gli altri, Vit. di Bartolom. Amman-
nati, ci descrive il grundicso disegno che 3 mln
oggetto zwei! presentato a Cnsìmu III. l’ingegno…
.: dum) Cavaliere Paolo Fuluonicli, ìmcndenm-
simo ancora d'Alclxitemxm; la grave spam però
che vi vnlcn per condurlo ml alfano lu fc rm;
SC“ uc, sic-comc nuppure si p"ensù & continuare
il lavoro che si era già incominciato al confine
dell’ nlz sinistra col disegno di Giulio Parigi,
forse perchè il gran declivio della Piazza n=nwa
all’ummnica sil'netrìn delle nuove :\le che dovra-
… giù scendere ai due …i, (love … si vrggunu

  

   i c detti Rondò, modemamenw elevati a guisa
.u loggia.

Ciò non panama però il totale di così va-
5m edifizio sorprende chiunque ben 10 1'ixmri, @
ghi per un tratto di non nggìnsmtn spiri… 1111:-
Lc=e di dirlo \\ 1 mnnmgnn di pietre, fè chjux'cv
mame conoscere di non aver punto considuma
la nuhìhî'x «le] (\ ngm), la. smbilitìx &: Pmporziom:
1'iguru—L-simu dc]lu parti, {… le …;; ì; degna
della più esatta o. ervnzione una. quasi serie di
te e di Leoni con buona scultura, espresse nei
p; -upetti di cìnscheduna finestra terrena , tanto
lrn loro v “m e d’ mà @ di carattere , che formano,
dirci forse, come la naturale i' aria di sì tex ir
bile fiera. Inutil com saxehbe però il ripeter quivi
ciò che &: smr; senno da altri circa 1'mrema.

 

  

  

magnifi…… di total fdhbricn,spiraxltc per Ogni
hm grandezza, buon gusto, =i…cnìu, eleganza,
ncelnczza, & troppo lunga impresa sarebbe il no—  
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vc1'm'e anno la più singolar parte dell’ immensa

nulluzìune .u Quadri de’pr'nuì Mucsn-i‘wì’ ogni
sqnnln sì Italiana che Estera, o il dl.

giì1 n'ote pi…… a fresco di Gin da s. Giovanni,
(11 Pierro da Cortona, dcl Poucc!ti, & del Vul-

mu-…: puflnchì: tn1lnsvìando 11 parlare di r…-
.sce ci cnntcnmrcmu di asscri1e unn ogm verità
che chiunquu percorra i magnifici appartamenti:

ed osservi le spaziose camere non troverà forse

un angolo :love nnn vegga triuniìuc 11110110 d'n-

gnunu delle tre Ani su1cllc, Innnincan1cnte sum—

pm protette «hn Regnnnti della Tusuunn.

Anco fm l’usmm N [40111 non vi ha Smriro,

…; posaa end… in zu:cuuum il pnrlun1e,ilquul
non csnlti l;1 p1'mczionc accordata dei Medici ml

ogni 111101111 Arte e Scienza , c 1' Europa mm debba

esser gram specixlìmente a. questa famiglia per

qnd sapere 1fl1e fununnmmontc h distingue suli”

altre pani del Globo. Avmmo altrove Oppurtnno

1110gn in cui far 1131011 «F alcuni celebri indivi»

dui di …, e de’ lo… marin (‘o…eyrivnu: quivi
convien parlarne came Sovrani, (: (mi 1110111111 1

Che onorano 1.1 gÌDIÌOS‘J loro memoria volentieri

@; fe…i…n «1… poco per mmm…… quc11‘ep…
ff:lice che sempre sa1‘ì1 g … c gìncnmla :11 €111-
turi dm.; sci…ze, 15 …1; in q…… Regio Pn-
lazza medesima chlve1- nuovo pfiucipio, e nuova

 here Ie

  

vmx.
L’immortal Galileo anco prima del comin—

ciuru del Secolo XVII. ]mre‘d che andasse pre-

parando a Firenze sun Patria ]au1uggiùre di tutte

le glorie, Alla Famiglia! Regnuntg l’ eternità dcl

nume nui {asd ovs sn…) sngnalì i prugre.=si della

Spirito 1111111110, Pur di lui mezza la Fisica co-

minciava a emergere da quella oscurità in che

]a tenean se'm7kn gli antirhi incoerenti principi,

e ad ahbmxdonnre qucgh cuori, nei quali l’iA

gnoramzu dei secoli prec…lenti avea invulm ugni

cosa; pcrlouhù (Insinna II. giudicò saggiamente

ch' …uìc1— ginn‘ncn il suo governa richiamando da
Padova quusro illusn-e sno >ndd'1tr), ucco1'dundugli

special protezione, ed 11111111211111010 11 scriver <[111'11’

upu1c che han mustrum ai yosccri 10 stabile fun-

1menm 511 mi fonna1'u 1 lun) sistemi. Ricono-

sceme 1'[ Fil :ofo ulla grazie 1101 Principe non

fu 54)14100nten10 di segnare nel Cielo il ……
della di lui Famiglia dcvm1ninando Stelle Merlicce

1 r[unttm satt'lliti di Giava, scnupeni mercè del
mamvig]inso Buu Ceu1onchialc , glolin invidiata

ai Reggimri della Ta—u1u1a dui più potenti Rc

 

dulln turca , ma 1111ì111?) 11 Come mt‘clesimn a me—

rim nelle scienze. Erano questo il soggetto da’  
 

quotidiani "‘a namenti; i Giovani Principiflgli
di Cu<imu hen presto appresero film il proccdm'e
della mmm hi.ogua esaminarlu ne’sw)i (cnnmeni

uflin di studiarne pm'tîtameme le leggi, cd ceco
che la Regia diviene un Liceo, cd i} Gmnducn

Ferdinando IT. fino dal 1651. getta & [andamenti

d’ un Aucudumia di nammli esperienze, hp1-ima

d’ogni altra in Eurnpu: Egli Stt‘ìan ingegnosi—

111cmc ritrova diversi ism1memi , {mima gli stu-

diosi, gìì onora, gli premia, ed il Principe poi
Cardinal Leopoldo di lui fmteHo ai 19. di Gin-
gno del 1657. le dà smbil forma 11clR. Paluzza

medesimo, la denomina del Cimento, assiste ad

ognuna delle adunanze, fn egli puru l’esperienza
sugli argomenti propustî,mgioua sulle ocnru-rcmi

questioni, comunica agli al… i propri lumi, vo-

]ennun riceve gli nltm'1 , nò da nitro si scorge

animato che dal solo desiduriu di scuopn're il
vero, d’illustrm'e la Scienza. Non vi ha che leg-

gare 1 Suggi di naturali esperienze fatto in que-

sta Accmlumizx, stampati in Firenze nel 1666. «:

descritti per 111 massima parte dal Segretario di

quella, i] Cumo Lorenzo l\hguìotti, nllin dico…-
].1'C11d1'1'0 il merito ed il vantaggio che venne alla

Fisnca per gli intex'CSsilmi argomenti che vi furm…
profondamente discussi. La pw; 'nne rlcll’nxiu,

L1 mmm del ghmcc'm, 11 Capacità dei vasi »

conda le diverse Into figure, 111 compressione
dcll’acqnn, 13 gravità universali: de' €0111i, la pm-
p1‘ìetîn della (2111111111111, dcll'Ambra, e d’altra ma»
mia elettriche, il cambiamento del coìore in al-
cuui fluidi, il moto dc’prnjetti, il cu]do,il freddo,

la luce, la penetrabilità del cristallo e del vet…

riguardo 1211 odori ed all’ umido, ìn digc. iunc

degli animali , ed altre si {me questioni e 111111

mai trattate , o non bm conosciute in addietro

furma1'nuu il soggetto delle 11… ,ha di quei doni,

che tanto onorano lo spirito umano. Tmppobre-

ve durata ebbe questzlAccademia, che nel 1667.

si sciolse, avendo perduto il suo più valido up-

poggin, il quale decorato dallan-pora. nnnpotb

più proumovcrlz ed avvivarln; ma. aln'ecl1è dmn

ha 11 murim d’ aver dura la norma 11 quella is 1-

1111111 .1 Londra nel 1663. , 011 all'altra della Scicxp

ze diPa1-1gi che ebbe il snopriucipio114311666.1

i vantaggi che questa recò 111111 Fi=icu, e gli in-

teresqnmi lumi che per luigi sparsero ampiamente

nel mondo, formeranno il soggetto della più 51114

Core lodi de’I’x-incìpi già mentuvuti, della gloria.

dc‘Fim-cutini ingegni, dcl pregio maggiore onde

può andar più fastos'l la R. Casa de’ I'hti.
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\EDUTA DEL CORTILE

DEL PALAZZO PITTI

LArchitetmra, fra le tre Ard sorelle la più

unle, anzi la più necessaria per l'uso comun

dalla vita, ebbe fuor d’ogni dubbio luogo ono—

11…) in Toscana fino dipiù remoti suoi tempi;

ma poichè in fuor degli avanzi delle ancor su-

perstiti mura che cingevzmo 1'Eu'usche Città, e

di vecchie Turri, non ci rimnngono esempi di

gum mole onde 1wnter giudicare della perizia de’

Tnsc:mi :n‘h', nell’adomam con m‘rnùnica sime-

u‘in le loro fabhrichc, & non [mò inoltre cons}
curezza decid€ . circa il zampe in che […una

{cmc e l’ Urne Scpolcraìi, ed i Vasi dove fippzk

risce qualche cosa d’ordine Architettonica, di qui

egli è che rimarrà forse per sempre ragionevol-

mente equivoca l’esistenza pretesa di quell’ordi-

ne, che :\ difl'ereuza di tre già noti, ed inven-

tuti dai Greci,, Toscano da alcuni si appella.

Imposta forse a costare ]a non bene esaminata e

discussa anturitî\ di Diodoro Siculo ilqualc, Lib.

V. dell’ [simu Cap. 9., ci assicura che fu costume

degli Etruschi 1’cdificam & pomici all’ingresso

de’più maestosi loro cdifizì, 0 Yzan di ‘ rmvio ,

Lib. W Cap. 7., che descrive una punicolzn- ma—

niera di fare i Tempi ulla foggia Toscana; :un—

bedue questi Scrittori però non Lume giammai

pnroìa d’un Ordina d’architettura speciale, (: se

dubbia… credere & Loon Emis… Alberti, Archi

tufi, Lib. VII. Cap… 6., seguimto in già dai più

esami periti dell’arte, i Tascnni ornati non sono

in sostanza che i propri e naturali della Dorica

forma. Strabone infatti avundn osservato chei

più antichi monumenti Etruschi c..:emi al suo

tempo non erano, che puri ammassi di enormi

pietre connesse senza cemento , e destinate per

la loro solidità a lottare contro l’inclemenza delle

stagioni, e la voracità degli anni, ascrìve ai Greci

condoni in Etruria da Dmunrnm l'essere suna

ornata questa Provincia; onde pm- vcrisimile che

allora appunto si incmuìncins»e « inn'0dnn‘t: nelle

fabbriche Eu-usclw, semplicissime in prima , al-

cuna specie d’ eleganza , ed un qualche ornamento…

Di più qualora si prendanct senza prevenzione

ad esaminare gli cu'nntiì qunlj sì incuntmno nci

Vasi c nell’Urnc Sepulumlj, dove uppurisce ve«

stigìo d’Architettura, con piena evidenza simm—

 

 

 

 

remo convinti, che non vi è da. deiumere utm

cena e determinata regola e forma Architettuni-
ca, iuxperonchì; tahan ci rappresenta il Durich

ornato, ta1’ altra. l’ Ionico, edil Corint-in, per nnn

parlar delle più d'un ordine incerto, @ oapri(>
ciosumcnte iuwnmo ud arbitrio, ed a proprio

tullznto dallo Scultore. Nì: ciò dcc fur mm‘aviglìa,
avverte gimìiziosnmmtc il l’ussrn'i,, Dissert. de
Architect. Etrusc. Umar. Sepulchr. , poichè 1' F.-

rrm'ia risultando in gran […ne da. diversi popoli

dell’Asin,quà v_enud (lalla Gr Gin @ daU’le-ìcn»

m, questi, ritenner sempre qualche co, J.s’pum

usi lam negli cdifizj, :: hen pr to form comm

nìcm‘ono '.1ì naturali Toscani i] loro gusto, snhhcn

q'ncsn amarone scmpm singolanneme l’antica «:

 

  

soda 10m semplicità, di cui pr…: :umo si giovzw

sum assai dopn il rinascimento dc]l’.mi i nnsm'

primi Maestri nel condmre Ie grandiose fabbn»

che, sìnuli & quella de’I‘ìtri.

E per ciò che concerne questo Palazzo: ,, Lc

,, forze degli eredi di Luca, scrive il Bnhlinncci,

,, Vit. di Bartolom. Ammannati, nun porumlu

,, forse corrispondere a dar compimento ad una

,, fixbhrica tanto sunmusn, cosicchè giîu s’era per-

duto 11 nlndcllu vlel Brunclìemo, Cosimo I mosso

dal naturale suo geme di perla m… ad,opum
ym\gnifichc determinò Ulm a quel gr.… }u'iuuipio

di 1î\lyhricn, fosse îlfltD,fine cordspondcnm , cd

all’ Ammanmuu ne commesse 1.1 (mm. Quusl‘ì

…
n
n
n
'n
,, dunque con suo modello f… 311 m……ighm
,, (qutilc, @ 1’ahhcllì a segno (alc, che non L- chi

,, dubiti esser questo …… de’ più mucstusiedificj
,, che sì vcggnnu al mondo Noi dobbiamo si-
cm'umente dolerci della penhta {ma del diecgno

di Filippo, il primo fra gli A…»; che ………10
contro della barbarie eliminò affatto le Gotichc

«; Longobarde mostrunsîîîl, ma non possiamo non

sa,… buon grado al fino discernimento ,. e de-
1iczno.gusto dell’Ammannati, che navata modo

onde nobilìmre il primo concetta del Brunelle-

schi d’opera Rustica,,scnza, punto offendere l’ar-

chitettuuico genio del totale , seppe sì bene ac-

Cnppiare …:n' ordin primo la. f…… Dorica, nel
secondo l’Ionicu, & ln. Corinth nel terzo , che

invano alcuno potrebbe presumere di truvnrvì

   

     

                         



        
                        
 

20

cosa che fosse meno oppomma, o non pienamente

confacente alle severo rrgole dell’Arte. Se (rale

eq.=enzinli qualità o pregi onde l'Architettura. si
abhe]ln non è ilxu'mm'e quello che Vitruvio chiu—

mò il Decoro, il quale imprime in ciasohednnu,

fabbri… un certo na!ural camrwre che ben msm

annunzia allo Spennture il suo destino, In maesrì1

di qucsto Com'1n bun dimostra a chiunque esser'cì

destinato a […un parte d'una Regin di Principi
ad ogni h…… arte nfièzionat mi. Qniv' igi…i
estimatori Yavviserfinno faci]mente quanto si possa
[.u— n" nil-ue Ia ragionevole unione de] solido (:
dell’utile con 111 hc]lezzn, nel che specialmente

cnusiste mm: il difficile della perfetta Archiretîum,

quivi pnxran rinvenire l’ assoluto equilibrio del
…no con le sue più minime: parti che muto sod-

d fn l’intelligenza; pcrlochè Ferdinando Rug—

gieri, Stud (l’Architett en,, non porca meritan-

mcglia dell’ opera sua piena di intelligenza che
cn1 riportare , .

di unto il predetto Conile, @ delle sue parti con
le misure Architettoniche, piante, ed almli, sm-

diamlosi in tal maniera di far cuuoscere amche
all’estate Kaziunii pregi dell’arte, c la Sovrana
magnificenza di questa Fabbrica cncomìnta in va-
rie occasioni ancor dai Poe!i.

ÎÌ—Chiahrem fm qucsfi cun allusione a varie
gx'andmse feste clue fiu'unn dute in diverse occa-

sioni di pubblica gioia dentro di queste heute mura
cantò:

Pini Albergo di Regi,
Per le stug'irm festuse ,

Quai nelle notti omhmse,

Faro i maggior tuoi prcgi?

Quando udistì d’ Orfeo nom duglinse

Ver In Città di Dire?
0 quando il più d’ argento
In tc degni) mostrar l’alma Anfitrite?

0 quando al 1:01 L‘onccntu

Di tamlmn' guernmi

Fm- muri Duci nh-icn'
D' infinito mmmcnto ?

 

  

 

  coome snvìumentc (…,; disegni

mmmenrandn vosî la rappresentazione Ema dell’
Euridice del Rinunoini, ll Ballo delle Dcità Ma-

rine festa eseguita nel 1612 , e descn'tra come
invenzione di Giulio Parigi dal Balchnucm, Tom.

XIII. pag. 5. siccome pure ]a Naumachia, () gner»
ya navaln che col flîcggno ed e=ecuziunu del Dman
talenti gìccorò glandexnentc 1;\ Solcnnità delle
Nozze di Ferdinando I. con Cn'sliuu di Lorena,
TI sopraccitato ]3uldinucci7 Tom. VII. pag. 48.,
{ami esmmuente ci narra l’ordine tenuto in que-
sta festa; nni ne compendicremr) il racconto m‘-
fim:hè i curiosi possnnn cnncepire un idca dei no-
stumi del tempo, (= vicmegljn unmprcndurc la va—
scirîx IÌ1'] Cortile che [u 1] grandioso tenero dello
qwnacolo.

   

Là dove termina cul R. Palazzo l’annesso
Gi: diun fece il Bunntalenti che si clcvasse un
ampio Castello () I’mtezza condotta giusta la fog»

gia delle Turrhesche , ed equipaggiata in tutto ,
\: munita alla 10m manina, Sono il Lnggiato con
m'din vago erano distribuiti saldi imi palchi con

diverse scalinate per camodo degli spettatori, &
nell’anterior puma «li quelliun parapetto alto …:

braccia e ben culafxmm, con sicurezza di non ce-

dere in pane alcuna, dove;; contenu l’acque ne—
cessm'e a sostenere i navigli dei combattenti in

mezzo al Cortile. All'imbrunir della Sera panama
agli n. di Maggio (ìcl 1589. si dii: principio alla

festa mediante una giostra, capi di cui erano il
Duca di Manmva, e D. Piuro de’ Medici, che

con le loro genti hl'avamente giosn-avann in varie
guisa, combattendo prima con lance, pui con lo
stucco, & per dodici volte fattu uangiam aspetto a

quel luogo con bone organizzate macchine. , fra la

 

dolce melodia de’ canti e do' suoni si rinnovò 1a

pugmx finchè da’fuoohi artifiziali separati e divi‘>i
i combattenti fu dato fine nl Torneo. Sulle quat-

m) Ore di notte fn imbandita una lauta refezione,

nell’ inuzmo del pnlilzlò, menu‘e che intanto si

riempì il cmtile della necessnrin acqua, e vi si
dispnsex’o i legni opportuni lue] succc ‘xvo combat—

timento navale, Riuscì questa mamvigliosu oral:

che chiunque agevolmente potè per esso prendere
un idea delle vere guen-e marittime. Diciotto Vu-
suelli tra grandi e piccoli vedeansi munver sull'
acqua distinti in due parti in atm di venir fra loro
al cimento. Dato il segnale della battaglia ulriuw
bambo di marinareschi strumenti , od al fi'ag0ru
della artiglieria quattro navi Turche si mnssur di
sum) lu fonezza per investire sei de’ legni Cri-

stiani che, attaccata Ia zuffa, combatterono con ml

valore dn 1‘ìpm'tnl'lm simm la vittoria… Ai perdenti
venner testo in 'soccorso altri tre vascelli, ma i

Cn'stiaui rinforzati d’ altre sei galere riportarono
pieno il trionfo. Bulk) cm il vedersi diversìin«
cidem-ì che richiamnvanu l'attenzione degli spet-
tnmri, e oltremodo gioconda esser dovette il ri;

mirare i vincitori che doppo questo battaglie do»

vendosi disporre all’ attacco della Fattezza dieder
mano a rimettere in assetto gli attrezzi e le navi,
a r'mfrcso.\r la cimma, & porsi in nuova crdi»

nnnz' Lunga (: di non piccol contrasm fn l’im-
Presi! dello scalare il castello, il quale avendo pur

finalmente dovuto cedere dette luogo ad un pede—
.m'e n'umhxmimcnto, perchè la guarnigione, non si
volemìo arrendere, pensò tentare l’ultime prova
delle sue forze, sebbene invano, poichè presto si
udì Annunzi;er lu giniîl dCI compiuto trionfo coi
lieti suoni e canti di giuhlui10.

Frequenti erano in Firenze le feste di mi na.
tum , ed il genna che si avon per le belle Ani ren-
devnlc più gmc @ brillanti.

  



  

 

VEDUTA DELLA FORTEZZA DI BELVEDERE

PRESA DA BOBOLI

NOhilc e delizioso annesso del R. Palazzo
de’ Pitti è il Giardino detto di Boboli, uno dc’più
singolun' cha vanti l’Italia, e commendcvole sì per
i pregi onde la natura. lo rende riccu, come Per

i molti lavori dtll'nrte che rnm-avigh'osnmente gli
accrescon decoro. Fu ne11550. cho volendo Co-

simo I. formule con profitmre di quelle |45 sfiu &

di terreno che unitrunente 31 Palazzo aveva arqui-

mme per compra, ne commesse il disegna & 1’ e-

secuziune a Niccolò Braccini detto il Tribulu,
uomo che alla più fina intelligenza univa. e vivezzn

di imaginazìone, cd esattezza di disegna,
Vi ha chi rimprovera agli Italiani il mostrare

L'].\E fanno un tram… grande anifizio , e quasitruppa

regolm'ità nc].la disposizione da’ loro Giardini,

dove si vorrebbe che meno mmpm‘isse l’ m'lc, gine;
chè i viaggiatori sogliono assai lodare il costume
dei Chincsi, che pongono ogni loro studio in nu-

scundcrln, eù in x'ayprescntzu-c anzi il nmnnell’

rispetto il più nmnrnlc della Campagna. Non ì;
quì duopn I’esnminarc sì {una qucsliunc, che può

avere per una parte e per l’altra dei validi thien-

sori, e che rim:u'rà funse sempre indecisa finrhî:

nel gusta di imitazione non saranno fissatiilimiìi

dentro i quali dee l'una fnrsx palese o nascnm
demi ragionevolmente; tantu più rho mm [mm)
aumenta il pregio del Costume di Italia il sapeva

che lo Spemtore rime non piccol piacere nel ri-

mi

dell’ uomo, & nnn della numm. SF non cl… la.

vastità del luogo di cui si parla , e In vari:) di—

spos in…; del ……10 pare che naturalmente …g-
gerisse al pr un d'…egnutore di qncsm Giaudino

ln necessità nun artena 5 ad una sola fin‘mu;

e quantunque ìnfnm il boscon’occupila. nmggim:

pam: , e questo sia tagliato regolarmente , onda

il suo principal C:\]Tlttcl'c dul;he ave .] mmc Ita-

 

'e un Oggetto che e’ravvisa {nno per opera

 

    

 

    

u…, pur vi si incontrano delle …… …… poco
anuloghe alla [ìn-ma di quei Giardiniche vantansi

i più celebri nelh China, iu Gizmda, (: ncìì’ln-

ghiltcrra…

Partecipa questo del piano e dv] mnnrc,dul

domestico !; dul salvatico; ahbomh di fiori e di

frutti , nè vi mannu… le dclìzic dell‘a… Caccia «;

della Pesca. Uli ameni Viuli ricrcdnu il Im==u :  

gìerc con la vista di innumembilì Statue « di E!\«
sti, lavorati in marmo la maggior parte doppo il
n'surgnmento della buona Scultura; vaghi ridotti
invitarla :\ prender dolce riposo, sia per godere
a più gm… meriggio, sia 1… …mi; dell’ambra;
Ie fontane, lr; vasche, gli scherzi dell’acqne di-
lemme ampiamente, ed ?: giocomln cosa il …I…
gli Agrumi feconda!" dirimpetto agli Allori, sorgcr
liete le vigne in mezzo al cima del bosco, e tra…)
tratto elevarsi dal suolo alcuni! fabbrica vhf; accre—
sl'c decoro al lungo mediante gìi o…… della A;»
chitetmm. Vi è già chi ci ha. prcvtnmi nell’c3ntîa
descrizione di mm; il bello mhr: quivi si ammira
:: diletta, Cambiugi G…. Îir. 1757., pcrhìuhî:
lasciando noi di parlare e della superba grntl.l clue
si presenta tasto di fronte a chi si introduce per
In principal purta del Giardino, 0 the per la .»:m
bellezza meritò d’e=ser minucmneute dasm—im da
Giorgio Vasari, @ dell’Anfiteatro il quale. con cu-
mode gradinate si estende dietro al Pala . ,n Reale,
affine di darvi all’ oem 'una dcgh Spermco.i, (: dcl

dchziuso Casino ,rluìl’eminunz du1 pum), detto il
Cavaliere, dove il Principe Gio. Gastone, l‘nlrL

 

ma dei Regnuuti Medicci, era solito ;)1'uxxnluvilu

 

scie… che sue lezioni, il]lctmtn 1 Hu ridente ume—

niti! del luogo, di emu the grandi.,

 

no fu.
mai l’amoru dei Primipi per qm—sro (“
per aumentarne il d……) e lu deli.
qucsto nl sì demmth Ciro nun egnò con le sue
pmpm'c muni Co ‘me I. di penare o innestare di—
vmi t‘nmi, inventando a1u-usìiì umdn onde poterne

'Nani, Agostino (ch Riccio MS. prfissn
z'[ Targiuni; ed il Grumlum Francesco 1. vi fave
f…: la semeum dci Gels … anzi itffint‘, che .«3 m:
cstendassc la cultura ordinò che se ne dispens.mcm
gmuitamente :: chi gli rivhicdeva i [\Îzmtoni. Per

ordine di Fm'dinundo II., il promotore della ].mmm
Filosofia, e nella naturale Is:orizl vcrsntis‘sium,

  ……
‘dmo, e

. sn… in

 

  

   

avere (!

 

q…vi furono Cultivutc le prime Patate, @ quì s’iw
trndus—er lu ghiande dclla Querce, latifùliu edule
vcnurc dnll’At-ìì—ica; &: Cosimo HI. anmmicsimo
delle [rum volle che quivi si (L'ntnssc di fame nl-
lignnre h; s]>cciv più mm, Cmc venue a……m da
lonmni P.ncsiv Aum gli Anstro-Lomriugi Sovrani
nu aument.u'ono 1a dcli/Àa cd i pregj. L’Impau—
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(ore Francesca Iv7 che nella sua breve dimora fatta
in Fu-cnze allenato dalla muenitîl vi snlrn =]ìt,=0
1im'enr5i, vi (cn? introdurre dei più =qnisiti frutti

xìclla F…mju, e dei più …i fi…; «l’estrance‘ …-
vìm—ic; ma più d’ogni uhm scgnulm' vi si volle
11Gmnduca Pietro Lenyohlo I. Nun contento que-
.>t0 F1h)so(u Principe, “ cuilumi tanto dcc L\ To-

s……, d’……— quà […i mg.… 5 più 1'11L'iesqux-
…in vitigni, de’qmlj pm‘u si [è larga distributh
;xgh zunutmi, p…hi; 50 m: e<tend …… ]a spcuu,
:\ più \… (: dch'zima r…… ridus=c molte dm…-
.… …… …} …mi …li; a… più fulru ;} ho…;
…… ['ho rem.» e ..mi—… …. grata, {…,—… .-1… in
più ridente a<petm si rl:mle>ì(z; mmc mulo vi [e
mt…u'c dci Cmnodi sudili; lu duuufu dj nunvul'ub
)xrirhc, @ volcmlu indica

versa dvi mani, che c’r1gnanluva …… figli,…—
djnù che, scum dixinziune |ìi ceto \: di persona,

fu @ 1! Chiunque m…… 1' i……… u…uai……l…i

 

il paterno animo fino

a sua mlenm grato diporto; mutes 'una che fu I’m
lugio del «11 [m' cuore, (: alu; \… 's'enùu :mmm

fur“… mu prova dulh rlmncnm lli Fmdinnmlu HI.

g…… emulatore della D…… grundcuu '… …—ù
da suoi populi.

Questo Gi…ìinn si Eslcnde … hmghuzu d…
summit?! dcl mnutc a S. Giorgiuwcmlcuulu fino alla
]lm'ln :| S. Pmr Gentolinì, @ Iu mum de]ln (link 10
‘ ……m.… dalla supmio; e sua ]r.utc) sirtunw d…u’ ….
(mmm h ful‘miuu il 1’Ahzm Reale. Ln Fortezza

di lìclvcdcm, co.<ì denomina… per 11 sorprendente,

mlpu d‘ocrhm cho nfl're « chi riguarda si la Ci…!
.… r…u.…>: … un…… In domina ampiamente

;.

topos… pmnoin Chu giace Fncnzc, alla cui difesa
fu lîunL

Fino dacchè Gualtimi Dn… d'Amw, ravvuì—
gcxldn superbamente nc11' un…… sun 1' m… .1'nmg.

  “] di «pm, e ques… sxgnou-ggù pu… mne iL

gettm’c alla sua vulnnlîx lu 1-‘mrr-minu Repubblim,

si la mnhir   metteva in upra ogni … 1.n pm" rntcìv'

 

ludinu, vrnìccpî ancora 51 [… ro … finhhri »… sull’
alm upyunu. di qm-=tv mrmu‘ a S Umrgio …… Fur-
ml? a propria (…La, quumlofmac ;xvvenumalrml
oangmmcnto alle suo forum…. l\e dem; cgh infimi
Lx cum…ìssimw al celebre Andxca Pisano, pen…—
…—imo Aruhircmx in quoi n-mpi, [‘ quusri, ul rìlì-nir
dal Vasari, ncl'crc tu:… i] ……chu; mu caxxgiausi
han pl «to le cù'<mtnnzc, <= quel tiranno essendo
stata 0111v1ig.1r0 a snm'nL—i dal fmnr pupu1m-e, che
1'nlmtlu v—<lxm. merci: d’…… preuipizosa [ngn , nun  

ebbe altrinn=mi echnn I’…unuginuto di::Pgnù Du!
1343., mum ('hc segua ]’ A:]ìnm’\ do… (11 lui me-
uinm, infatti fino n l<‘m'dummln ] ni…… gummmi
più non 1an>ò & ……m— la Cmb di …; mil Ai-
fc 41. Doppo num» n‘mpo qna»,m Principe nniiu.so
di sempre più difender l‘iu»nzc, c sperialmemu
la Regia …… nbxtzlziune, lì|q'|cgli che ne etfetmù

& lvcn L‘CIHUL—“l'bfldb

quanto in somiglianti l.wuri [imc u'cullnme Ber—
mu-dn Bunnt:flenni, ad <-.=;u nlfidîu l’incarico di
fame il nmdullo, B di :|.s 'sttnu: 1’n—Crn/jonc. Ai

28. d’Ottuhre del 1590. permuto con la maggior

intim'anumtr: 1a prmm ùl4-

 

su]uumtîl, doppo lu celuln*ai.mue \lclln L‘l(’—'Sîl dello
Spirito Santo, alla presenza del Grunnlnz: :; di
uma lu Com; {'u bem‘flctm 0 pz… ]a prima pietra
lnndamentnle dal Vcscovo d‘Arer 1. Pietro
Usimharfli, @ durante uma] funzione il Castello
di S. Gio, Batista eseguì lo sparo <=, salva dall’anù
gliex'ìe in segno di gioia. Nan smhietta [
em scalpi“; in latino il nome del Gx'unflucn For—

   

:… vx

dimmdo mn epxgrafe simile a que… vim si legge
ripemuunt'nh: in marmo bianco 0 sul prim‘ipak; in-
grc5>u Aulla Fortez . | , d.xlh\ parte \h‘lh. (Iusm, sotto
l’Arnm Medicea, (: SO]u‘zl qm'lla …ma che ur .si
vede, murata in un angolo dulk\ yvzxmt di Boboli,

Questa Fuste
comunemente «la Busan, & di Cui meerrî altrove
parlare., Ì: intimamente filhlu'matu dì picu'u, cd è
talmente posta in sulle mu… che pur la sua …nn

13 :: difiìzrenza du]l’zflrm cho din …

 

 

giov parte risiede sul monte in Firenze La «li In
fin… .;- della maggian elvganxu, v……ggi…n .… e
la situazione, ed Ì: mgnl;ue e bene tundunn m-1L'1
slm pi.…m. Quasi nel cenno di (‘
sw… un vago palazzetto, comodi «: bene ugmti

 

 
‘… sln'gu miu;-

snnoi quartieri, ed un profondo puzzo scava…
con umavxglìusa am: 11121 massa, e da cima a fondo
mmornam di comodi gradi… le somministra iu
: vmlsivoglia scagiune copinsamenm limpida c fra‘

 

:;

 

acqua. Un quasi impcncrruhiln, oscuro c profon«
di=sm\o sotxcnmnco, nssui pure inu‘imto ndl’.u;-
nosso offre ]uogo sicuro a qualsi.sin ]n'ù rin:u te-
sm'u. A]l'nggnno di poter ivi dq.…i…c Ì’mupie
cun: ricchczzc si vault: che lo ilzrcs=c ;; Ixella poxm

cnsuuirc il Granduca, ml &] Bnldinucvì, Tom. VII.
pa5 :D., 1'mmnemu simrume cosq mimlu]u la su'
mmm della po a che di! a quc>ta luogo l’ingrc?
in, invenl.inne anch' 0553 del medc«imo Buon…»

Ìtnti, perchì; atta ad uccider Chiunquc tentar vor
Icssc Ll’nprixln senza saperne xl segreta.
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PIANTA DELLA CHIESA DI S. SPIRITO

Ram e giaconrlo soggetto di studium ri»
m-rchc sarebbe per un uomo di genin, ed amante
delle bvlle Am" l’andare indagando 1.1 causa I…—
cui la Dimm @ Scultura grnflammcme c per lunga
strada doppo il ris…;

 

'memo loro arrivassero &

 

quella pc1fezione in che si amniìrumnu, montre
l’Architettura vinesi come in un subìto giunta.
al suo rolmo dì giuste  &, e di proprietà me—
d…… il sol!) Pili…m di Ser Brunellesua N…
questi in Firenze uc113'57. parvu cre…appom
…… N…… 'per concepire. … [uno 1' &… dcl
bellu, m‘», C(wì tosto ei vidcle infatti gli edilizi
dell’All… Roma, o ne disegnò qualunque mi—
nima pane, Che ben si accorse del grave sfregio
che si faceva al decoro dell’Arte … seguendo
ancora le Lurhare forme de’Secoli Gotiri eLou-
gol.:irdi, @ si propose intanto di ultzu'nt) di frame
i gravi pregiudizi, e di richiamare in vit:l l’an-
tico Dunn gn'stn. Movuvnlo a sdngno l’enorme
i ,n1urinì che da intelligente nsscrvava nelle
vaste l'ablu-ìrlu; che con spese g……i'

 

  en«
gcvauo, il (“ lui spirito si mrlmva nul rimirzu'u
i capricci si dmrmnm'ci ornati coi quali si rn
cavano, <= si angustiava iu vedere, Che uomini
di …01m ìngegnu, «: ili grande amore [… l’arte
tru…ro timidamente quasi rivolgc=scro il piede
vcr<o del vero ]rcllu , e che Arun…) di Lupo

1161 grandiosi Tumplì di S. CL'OL‘U, :: di S Maria
di:l Fiurc , e i due Convm-«i Domenicani nella
Chiesa di S ]m‘ia Novella , capo (i’ upm'n alcromle

ili belle…… (l’ Ulcganzn, (: uimm, c 1’Ùrgngnu,
pieni di intelligeum cvims.

ime .

  

ro saggi:…mnm ngni
sm…luî‘d mlmicr , ma non mnsn-ac<ero un 1m‘=mntc

L'Urnggio pu .li<iu…ug…f alfano da ciò, -… @
mutu o….nsm la ve… e nobile Sculpli ltÎl degli
Artisti Greci e Romani .

  

Volla ,.…-ù 1… (…nn… ci… sul …ma-… .l.-l
Scrulu XIV , sirrnmc …— vcmslmih‘, (liverselìu
miglie d’ um«…—…., …mi… da …… p.—…i…;…
(… dalla Repubblica … i…. …— …i @ …-.
a…… che … memoria «lull’iu—iguo ««…—m (it'll?!
Li;gxx iu Lu…l…… ;; crigvsw un magnifico T…
… in …… di s. Agostino, ronmyic.cro 1' ;…
ili |;.hlu»i…e …… (zm… …-1 l… Q.…tiem,d…
… grandezza (: dcc… snpcmssc, …l cguuglinssc  

almeno le principali degli altri Quartieri [lella
Città. ,, Fatto dunque consiglio sopra di ciò ,
,, scrive il Vasari, Tom. II. pag". 151., fu mandato
,, per Filippo il quanle facuzse, un modello con
,, fuma quul.le ndi \) onorevoli parti film si po-
,, tcs—e, :: cnnvcni<sero a un Tempio Cristiano…
,, Lannde @ i .sfurzù che 11 p…… «li qncllo
,, edifizio si rivoltn—‘su cfl]ynpicdi , lvtl‘k‘llìz des lu—

   

,, rava sommamente che la Piu ;. «mi…… L.…-
,, ganm, …i…hè nuti qufglì che in Gcnnvu,
,, e della Riviera, …— ili L…gi…, del Pi……
,, e del L…heee ,.  

    …… ili quivi …le nu
,, la magnificenza di quella fabbrica. Ma perchè
,, certi, per non rovinare la casu loro, nnn vol—

,, I…, il desiderio [“ Filippo …… club? cllì:rto…
,, Egh dunque fece 11 mullello (Ì('Hi\ Chie=n, (%
,, imit:me dell’alximziune du’Fruti in quel modo

,, ulw sù oggi. La lungheua de]]u Chiusa fu l…;
    ,, … im , e la larghe… ]n‘uccia 54., .; tanto

,, L… ordinata cl… …… si può r… ope… …-
,, …li… (li colonne e …— altri ornamenti, …- …'ù
,, ricca, nè più vngu, nè più a…… di …Un.
,, E nel vara .… …… {…,—e …… (lalla mulzuli/jmie
,, di colori] che ,ce……, … ,…… il'intmxdcre
., ]xiùvlm gli ulul,gu…nn , …ma… belli Mu
,, c…, y.…bbe quele oggi il più perf…o Tnan
,, pin di Gi mn  msi come per quanti) figli è,
,, È il più vago .=, mEglio spartito di qualunque
,, altro. sebbene non è scuondn il modello stufo

,, if‘gnitn, come si \'<‘du in rcrti prim—ipj ili fumi,
,, cHe …… h…… seguivano l'ordine |[ul sli dentro,
,, …,…- pum, che il mmlellu …1.>,,«=e, chulepm1e,
,, ed il 1icingiummo delle finestre facesse. Snnuvì
,, nlr‘mxi errori, che gli cucerò, attribuiti a lui, i

,, quali si crude che ('gli, st: 1’avcssu snguimtn di
,, f,.hlwicm-e, …… gli «…)—ha Compnmlt‘ì: puichè
,, ngni ma cosa (‘un tanto giudizio, discrezione,

,, ingegno @ nm: aveva :idnxm a pml'cziuue, Quest’
,, opera la rondò, nmli:sinnuuuutc par un ingegno

,, vurumume divino ,,.

Tnt… qnmw 'T‘ampio iufzmi, condotto in forma
ili Croce latina, @ l'idL‘nte, .smlmmo, elegante,

l\\‘l]vzn'larc’ in ]u'ug'n‘ssu dcl m lui i.…n—…. ……
mn luogo ili (arc avvm'tire lu svelmLzu dello tu-

1……, l‘ .'unpiczm del …o, l'eleganza dcllu C:…—

        
                      



 

 
        

a+
pelle, 1 singuldrì mnnumcnrì dell’ Ani the 10

rendon pregevoîe. Conviene pm il dire nlcuna

Cosa di ciò che spetta alla Storia del medesimo“
luogo, mum più che nuti gli Scn'ttmi, non eccet—

mutu lo stesso Vasari, avendo senza Critico esame

adottato uno sbaglio dell’ Annniram, hanno con-

fusi i tempi, e cnmmessi deglianacronismi.

Questo 111usn'e Storico, per infiniti riguardi
commendabilissimn , Tom… 11. pag. 108., nel de-

scrivere il grandioso spettacolo dcl solenne in«

grasso fatto 111 Firenze da Gio. Galeazzo Duca di

Milano nel Inc., e le solenni feste cun le quali

pensi) la Repubblica di iutraltenel’lo , ranunenta

mmc , essendo di Quaresima, piacque ulla Signox'ia

che nella Chiesa di S. Spirito 5i rappresentasse la

Missione dello Spi m Santo sopra gli Apostoli.
,, Mn 5iccnme, dica egli , suole il più delle volte

,, avvenire che col fine dell’ nllegrczze vada sem—

,, prc cungiuuco qualche principio d’ anm'itudine,
,, In nome, che seguì quest’ultima rappresenta-

,, zione, si appiccò il fimch nella già detta Chiesa

,, di S. Spirito, che tutta. arse senza. cosa alcuna

,, rimanervi, salvo che un Crocifisso. Il che non

,, di meno fu cuginne, che molto più h€1121,510-

,, come aggi vediamo, si rifaoc>se. ,, Ecco dun-

que ciò che fece a main illusione , e prendendo
questi l’epoca dell‘incendm come l’unica e vera
cagione del rifacimento della ntrual Chiesa, senza

aver riguardo che il Bnmellesco era già mmm

fino dal 144,6… e perciò in tal caso non ne pote:

formare il modello, ed a …E’ altro nvvertfludo ,

confuseru insieme i tempi e le circosrzmze. Av-
venni; dunque i] soprzwimm infemìio nel 1470.

nella amica Chiesa di S. Spirito esistente comi-

gua , ma non nel luogo mfldcsimo dova attual-

mente €:ÌSte la nuova, e dove si hanno certi do-

cumenti che da mol… mm]… innanzi si em “….

comincinm ln fabbri… , damme provveditore Stoldo

Fruscolmldi finn dcl |433., unitamente a Lorenzo
Ridolfi, & Bm-mlunumco Curhiuulli , « Neri di
Gino Capponi ed a Guru di S!:xgiu Duri, il quale,
giusta il Manni, Metud. lll: studiare la Star.

fiarent,, morì nel 1435., anno in cui la chul»

hhca, Rim Tom… IX. pag. 17., provvedendo alla

Fabbrica di qncstu Tempio , assegnò due quat-

trini per 1ibln-a del salt: che si vendeva dal Co-

mune. Si dee credere perciò che, come abbia…

sopra avvertito, fin dal principio del Sccnlo XV.

hi pensns=e ;; dur mano a questo edifizio presso

all’antica Chiesa, che runase consuma ml Tuba nc]

simm incendio, infommìo che ne {ecu forse ao-

celerar dipni il cuxnpimcmo,sxlpcndusi dn memo ‘e
esisremi presso quei Religim‘ì Chu m:} 1481. si

incominciò nd ufizìarc il nuovo Tempio contur-
savi in folla grz… moltitudinu di popo!o.  

E poichè abbiam dnvuto parlare dell’amica
incendiata. Chiesa, di cui più non rimane vestigia
alcuno, nè si ha memoria che ci mmmentì il di
lui stato, non sarà fum' di proposito l’avvernre
nlxe con mneutioi doonmunti si prova come cima
al 1250. essendo venuti quà ad abitare gli Ere-
mitani di S. Agostino, trasferitisi dalla Chiesa. di

S. Matteo & Lepom , lungo distante dalla Città
quasi un miglio , e couoxcium m'a rol nome di

S. Manca di Montici, c d’Arcem , dove è ve-

rosimile che si [ennnssero verso il mec., poma—

mu msm ad erigcrsi, aiutati da. puhhhchc @ pxu>

ricolmi largìt‘a, e Chiesa. e Convento E quanto

a quella ,, nou ardì1'ei, scrive Stefano Rosselli,

,, di alferrnare di qual grandezza e qualità f0555
,, allora. la. Chiesa, yoichè e. endo interamente

,, aNu-ucinta non .ne resta vest'

,, alcuna. Ma se mi Dou=idcriamo che infine negli
,, antichi tempi ella in capo del Scaw, poi del
,, Qua; mrs d’Olm-arno, @ se riguardiamo le rc—
,, qunie, che ancora ci restano dell’antico Con-

,, vento, come quella parte del Chiostro granda
,, che è ancora & tetti), e lo stanzunc che ri,

,, sponde in sulla piazza nppiè delle: scalata,.
,, remo persuasi a credere che ella fos=e propor-
,, zionam al Convento, e Perciò grande (: mw

,, gnifica. ,, Quanto poi al Convento si sa dal

Vasari e dal Baldìnucci che nel Chiostro, dallu
parte che era a contatto della detta Chiesa , Ci-

mabue vi avea dipinta 13 Vìm di Gesù Cristo ,

e Taddeo Gaddi due storie, in una delle quali

Giuda allorchè vende il suo Divînu Mnesnro,
nell’altra l'ultima cena. del Salvatore , siccome

Stefano Pittore discepolo di Giwa vi fece …:

Storie, arricchendolo di px'nspertivn, e d’Archi-

(P.nm'a con tanto gusto , chegiìu si incominciò &

sunoprire in quelle qualche barlume della buo…
mmie… muflerna: @ Simone Memmi lavori) nel

Capitolo mostrando invenLionc , e giudizio mi-

rabile nelle figure, al riferir del Va ri, il qual

si duole che qnest’opem ,, oltre aìl'avexla cum

,, summa il tempu fn guasta l’anno 1560. da qua

,, l’udrì cha yer non potersi servire del Capitolo

,, mal condotto dall’ umidità, nel far dav’em uu

,, palco iutal’lzto una volta , gettaruno in term quel

,, poco che restava delle Pitture di quest’uomo ,,.

All’ occasiune del supmccitam incendio co-

munemente pure si attribuisce la perdita di molte

insigni opere Letterarie; e fin questa dell’ originalc

del Ducamel'one delprimnno=tro Cl ico in Prosa

Giovanni Boccaccio, di cui egli stesso cm] suo tesm«

mento ne avea farm un dono a Fra Martinu da Si.

gnu, EreminlAgnstinìzmo, e dopo di lui al Convento

di S. Spirito di Firenze, dove sempre fiùrì l’amur

pur le Scienze, (: por la ]umnn Lclîerumm.

in, e memoria.
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A Rohgiunc (11 sempre uno dei più fom' so.
stagni delle Belle Arti. Vitruvio stesso che herm
? savi…uncnre avvertì 1’Archimtto ad ussurvare il
d…… in qnal%ivoglia (111111… w se dalle sue
mani, l\) csigì‘, spcrixxbnentr nei Templi, duve …. …
ni rimangano la lode a il l»ìa=ium llcll'nrmiìce.
La Santità «îell'nggr-zrn l\Pn L‘Ompr
Suggt‘risce …;… dui ]»Cn. … «legni .11—11'1 Divinità,
« di qui un lìcl'ivn quella mug…fl1 117,11 d'e1lifiziu,
che inspim reve……, q…… …11111121 .1e11e pmi
intcgral1, q….11 Csige .… lungo dtsnuatn url o:.
.11 111111111… 1111-11… ,.c1 Culm, & quella flurunn
d’nmati, ('hL' qunnw più risentono d'una certa

't1‘1 , son tanto più deformi , e degni,
’ vegliare 11 1”…vn1-c nulla Preghiera,

e …1 aggiunger ……15 3115 reverendn …1-e {…

   

 da 1111 gli

 

 

r:

 

  no]riìu 501111111
muni adulti «

 

n…“. 1111111……… m…… con 11111n111'311110 sflu'z0
1111 B1'1111v1h'5a) a11’…1… sun nunre @ 1…11…a
ln 1'tgnl…1r1- Architettura, ogni ragion …1… <-1…e

… 111 1‘…-m
s1 vire «111… splcmlonz, ul 1111 dîg,nitî1 111111 Fu—

 

ncìh1 [\\‘npl’iil smi Patria ei 51 51111111

ligìmw.
Cn11d11<5r sgh pm'viî1 mn onîînv pc1'fctmmuntc

In… nnoqncìtn111113111firul‘dù1u .«,…nu…1.a 11 …. ,…
lli («.'—’o 111 …: Iwa «ìis1ìntr ]\'nvutc all‘ um 1111119
Ba—i]irlw. n…. ….1……… ]1L‘1'1m1'tr ….|……… quella
din1cuoduìl’nhrr «luc- La grow zzmh-lh: ru]ux1nc

1-, ,ma più 11” un 111…10 (: …… n……m 111
di…ucu-n; suno c<=v mm- di quella picn-a .cn-1111
71r1‘1'14t11—411111 ("he A …va dai Mnmi di Fimnln,

 111 …i ,…w …… unti gh' 111'111111 d(ì]n 11111111111.
Nell’ intr-rim' flu‘m…1s11 11111' 11… înr1‘si Pilastn' 11‘

cn…pagmnm1'…1»…s…1…-a «he …… 111 muraglia,
]a. quale nuhihnn‘me a1'1'1rr11imd’1nt11gli r…»him1e
le …: pnrrc pri1wipalì, Quz1m-n grandi Archi sn-
stengmm hn vaga @ lv… il\t('52\ Cupola cl… ha i]
.… prinupiu .1a un un…… di pietra cin‘nh1'f,
.u endo …111n-… c Iìngin 11 1111111111113 ]1innr‘n

 

mu mgium1m 1-1n'nirP, su 1‘111 .spnmum gh 5111g111i,

i ……11 fu1'1111111u 11 scs… …ma ……10 111 ………a
re ovuli uhvla  gr …, c …-1… …1……, …… fi…-

  

i'1111111'111n110 ( 1111,m'[‘4:111pi110 rndnfiu'n1ntn « guiv

.a1 di Cru

«ì’a1tx'e dicrì min…… Cnn rapiteìlì im

g1111111t‘, dai (111.111 [un‘mxhi gh Archi.1 porzione

   , 111 1l111;i tmvm' riad… ml …

   

NTERNO DELLA CHIESA DI S. SPIRITO

di cirmlu, & sopm di essi a 111edîoc1c distanza
girano inturnn 21 mm la fabbrica archi
gio, @ cornice con assai giustu pmpm‘ziunc rilu«

 

avr , fre,-

vati… Le due laterali navate Cnn In sn-sso unlim:
di colonne gi…… ]a C…… le 'T'ribunv, @ gli
archi n-znuczznti, iqunli cun ricco sco1-nicìnto 1111e
p…… dman luole a11c Cappelle, Che in numcru
di 38, sono condom: a foggia di Svelte, 1: grandi
l\icc‘hìr decoro.: sìme.

B'cì vasco spaziu vnu1prc=u_denrro i q1mrn-u
Pilastri vhf 1-cggou la Cupula, sollevato n]quzmlo
11:11 piano della Chica s’111111 11 grz…dinsn Cnn),
the rinmimnmo da nubile ]:;11n11511'11m :1r1'iruhim
.11 1.mnzi m…… 11 n…gnifimm. .11q.…o Tum-
]»in. Dugno di L‘s‘.lttiì o.
Altare <‘l1e si1‘dc …: mu ne] mcl.zn cun bruta
imcso Ciburiu, adnr1u) tutto di ]11un'e dn1'v,edi
111vnmti bronzi, nnn menu dm Ia gnmn<n Cu1n)4
lena renna, cnmlutm mn anifizit) mirabilr. sull’
appoggiò 111 quxmrn pi…… 11’ nx'din Cmimin 111

 

vazione ?: il he….— 'me

  

m‘dl’mn mistio. Il ]ìnldimu‘rî m']11\ Vita 111 Gio-
V;… Batista Guccini, Cui si debba il 111c1'im di
1.11 vaga lavoro, rnsî ne ragiona. ,, E<,\k'fll‘u) amro
,, r…… |5go dal Gra…hu'n Fe1'dinnmlu T. ….
,, rm… 111 nnhìlc Ciu. ]ìnn'enl Mirh1‘luz/j nulla
,, (1111…1115. Spirito .1.>’11‘…1 Agn=tininnì …—1
,, siu) L’hl: cm {1'a’111111111'0 l‘xìz1sti 111-Ha Crow, dim
,, 1101 lu-l mczzo co1‘1‘1spn11dvntc appunto 111 va…)
,, della Cupula (\‘4’—511 Chiesa, ud avendo il ML
,, cì1rînni ri.:nlnn) di vulur fu1'c |mr 0111111 il 111u4
,, 111-«11 «) vita, per mmm del G1'1111111: Iddio, cun
,, i…,… più 1111 111 clw .11 priva… c…1ium, 11
,, (Ìom, il maggiore Almu- , i] Erbario, @ il l'…-
,, 4.1… 'U …… gran rupia .11 ìvclìe 111111111111hu'c,
,, «l’inu1glì, dì 11111111111c, e di Sun… di m111'1'1111,
,, e di 111111120, (Urdu di …nn 31 (7110171111 1'1114
,, Cumheu ., «,- …1…… lunga c… .=…-u1.1… …… 11
,, d…… (; quE—m 51.111.111… …111;.;1…, « 1… gran
,, qua…… di 111011111 e 11. ]riL’t1'fi «1… che 10 rum—
,, pungnnu, ,1'1'1'11111e le varie fignrc1m, Sturm; 111
,, nmm1n, :; (lundrllicui 411 1111‘t11114) L'ho 1’;111u1>
,, …nn. Divi» sola thzl'5i in 1-smup1z1tty-n Stilìut:
,, …… 11 11111111'ah’, .1i finini…n uuu'mn, um
,, tondo, 1“.1p]116s0nnu\ti mm 5. Gio. Bari

 

», una
,, S. Pic…) Apu—tolo, una 5. Giu ÈV.H\£(* ,,r11,
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unn finnln\ante un Santu Vescovo. Sonavi sn«

lamenta qmmro figure d‘ Angioli magginri del
n

79
,,1mmrzlle, gli al… che in nmompagnann’n &
,, queste quattro doveano alzarsi sopra gli An—

,, gufi dcl (Ìnro, oggi rimasi vanti, ye<r.u-nun

,, AU:; mom: dol Caccmi imperfetti. Condusse i]

,, hullis=imn piede del Cibm-ìu , ornato di più

,, teste di Chcx'nhim' mamvigliosameme lavorate;

,, è però da
,, sum grandissima quantità di giovani scularidn

,, grande e,spettazìnne fecene fare loro alcuni,

,, l’uno L\ concorrenza dell'altro, e fra questi fu»

,, l'onn Gherardo Silvani, ed Agostmo Bugiar-

,, dini, detto nlm'mend Agnstìnn [Îhn]dinì. ,,

Gli amatori della buona architetmra difficil-

mcnm pnrrnnun ritrovare altro Tempio in cui ume

le parti che lo compongono mosrrìun la buona

intclhgcnza , l’ordine, la proprietà CDHVSDÎBIHB

siccome in questo… Un grandioso ritmo formato

da varie Colonne d’ ordin Corintiu con Cnpimlli

intaglmi a fogliame, d’Andrea Cantucci Scultore

ed Arrhitetm da Mnntesansavinn,mn allcl‘flt0 in

parte da chi ne esegui il disegno 001 non far

poi…: i] ripartimeum de]la Volta sopra i sodi prin-

cipah' delle (1010…m, aa: 1'ingremafla magnifica
Sngrcstìq , in cui mimbìlmeme spiccano i pregi

di tutte e tre le Arti Sorelle. E‘ condom questa

col più fino gum) sul mndv]ln dEl cclehl'e Cro-

persi che essendosi egìi già nc,an

 

nana n foggia di Tempio di figura ottagoua, nr-

uatu negli Angnli da «lun pilnsrriscanncllati, nei

capitelli dei quali si veggcmo intagliate maschere

e. figure vnriu per invenzione ed intaglio, @ la’

vorace con arte, e maestfi…x dal snpl'accitzllo C:…-

tumi. Sopra l’ Archit-rzwe, frugio e cornice enn

ordine corrispondente ai snttopf15ti sorgono aìm'

pilastri più semplici nell'imuglio , e di mmm-

rilievo che mettano in mezzo le prime fine=ue ,

sulle quali alzandosi a]n'ctlnnte lunette, \ cevo-

110 i qccnndì lumi m forma c. volare, e al (11

sopm chiudesi l’Edifizio a spicchi cun spigoh ri-

sznriti in fuera e diligentemente iumglintì, Chiun-

que atrentilmcnte l’eqamina non può non lodare

Ia simctrica dispoqizione del tutto , e l’mmouìa

delle parti fra. loro, egualmente che dee trovarsi

hen sofldiqfattu dn’vughi amati di Pittura & Scul-

mra che la renrlonn più commemlnbile e deco-

rnsn. I] Cristo morta di Bronzo, lavoro prege-

voli imo di Gio. Bologuzx, rapisce con l’aria di

verità mn cui i? rappresentato, e In lmlla tavola

di Fra Fi]…po Lìmli, Pittore capricciosa, ma «li

graziosa numiwa, m…)rcscnmntc la Vergine Ma-

dre Cir…)ndnm (L1 Angeli e Santi assai naturali,

 

dlìenn chi la rimiru, non meno che rechin piacere

mare un in-  i} S. Friun'm cflìgium in uno di 1-

(cm…, npem «UAR! mlm Bronzino , e le due

L…… .….5nm … frc<uu .… g…… U]isse «,…-i-
nwuci «lur- lìrrtì du! S. ]?nttom Agn<tìno ct)ndotte

 

run «…nn—ur, ud CCCUHCIHC matstrìa.  
 

  

  
  

                                 

  

 

  
  
  
  
  

  
  

 

   

 

  

      

  
    

Nè px'cgcvnli meno degli iudicatì fin quì
sono i lavori di Scultura (: Pittura sì di antichi

come de’più mndernì Mucsu-i, quali si ammilann
nelle Cappelle che cimomhm 1.1 cm…. E quanto
ai primi il Gmppn della Vergine addnlnrara col
divin Figlio morto, rii intero rilievo, scolpito da
Giovanni di Cecco Bigio, valente mmfice, @ che
lodevulmcute imitò la celebre opc… dcl Buonar-

roti , esistente nella Basilica Vaticana; 5iccnme

il Grim: nudo tenente la Croce, opera di T…]-

deo Landini fatta anch' essa ml imitazione di quella.

di Michalangulo, & che ornano decoro. meme

due Akari che si guardano di faccia nelle Na-
vate, suno dn valutarsi per la loro esattezza e pre-

ci5ione. Anco il S. Niccolò da Talenti…) sculn)
du jacopo Sansovino è assai hen condotto, e hel-

1'Assimt: sono le Stnme di S. Raffaello & Tobin
lavorato col disegno del Gran Principu Ferdi-

nando de’Medici da Giovanni Baratta di Cur-
…-a, di epnln del angini , egnahu…u cha degno
& d’ essa cormucndam 1’Altare fieno del Sam"

memo , mimhilmcme adorno di vaghe
e gmziusi B orilievi usciti dalla S(‘:\Hì(‘llu d’Am
dm (Zumucci, ercellcnte Artista, ?, pcl'ilissimu

   

uucnc ,

 

nell' imier l’ amico .

F a le Pitture poi ]e (lue Tavole che al

principio delle Navnre si guarda" di frnntc, con—

dotto da chr di Cosimo por vappresenmre nell’

una la Vergine assunta nl Ciclo con vari Sami

che la rigmrdmm, @ nell’ altra Cris… Risorto &

trionfar della mane sono us i commzndnhili, ed

I: da prcgiarsi pe! gusto, (- pci |nm'1vigìiosìsnorci

 

@ vario attitudini delle figure la piccola Tuvalu

in cui la Strada…) rappresentò il Divin Salva«

mm in atto di discnccìnru i profanatori dal Tem-

pio. Il Mani io di S. Stefano dipinto dal Passi—

gnzmu , e 1’Adomzìnne dci Magi mpprescnmm

cun vago Colm'it0 du Aurcì'm Lumi sono due

upcre da interessare l’art… ione degli imcnrhmn' ,

ai quali successivamente apre il lungo (mdc

potere nsscrvm‘c gli avvantilggi ti sforzi dall’arte

nelle quattro Nicchie dove Giano cffigiò qm\ttrn

Sauri, si di lei (climi progres=ì nelle due Tavola

lavorate da Sandro Botticelli, cd in qnc]la di Fra

Filippo Lippi esprimenm la Vergine col divino

Infante in mezzo a S. Martino, cd :\ S Caterina.

Troppo lunga msn sarebbe il …no ad nnn

ad una riaudm-c tutte le bellezze dell’ Ar cho

quivi si ammimno, & fermano l’occhio @ la con-

siderazione dell‘intelligeme osscnmmre. Baccio

d’ Agnnlo de…: il modello del vaga Campanile

cho vagamente si alzu svelto con tre ord1ni dì

Colonno Dorivhc bun pmpnrzionatc, tramezzmo

da un nobile comicmne, e che va ma a …mi-

um'e in Piramide finmgli nel 1541,, dovecrhù

prima ora « foggia lli Torre, ud cghfuchc fem:

pure il disegno del Convento ?, dci Chiami,

dove nuto spira ulvgnnzn , ]ìcrfv. inno, Lnun gusto.

  



       
 

 

VEDUTA DEL PONTE A S. TRINITA

NAta l’Architettura .11 vantaggio della so-
cietà nè più ingegnoso né più ardito anìfizio im-
muginur si purea di quello per cui tentò di su-
pcmu-e e vincere gli ostacoli delle acque correnti,
e malgrado le invan'abi1i leggi della natura, con
1’iualzam sopra i fiumi dei ben dispo. i archi si
propose di apx" ‘e una strada sul dersu ism<ìo dell’
onde. Lc Nazim… conobbero l’ intero e di così
utile ritrovamento; gli Architetti pensurnno :\ sc-
gnnlare i loro numi nei {asti dell’Anc; i popoli
furon lied vedendmi facilitata fm 10m 1’ unione,
aesiunrnm per sempre In reciprocità degli scam-
hievoli lora interessi.

Firenze fin circa al mille confinata al suo
mezzo giumo dallo rive dell’Arno nan nl>hisognò
di comandi Punti per unire la cumunicuzionc fra’
suoi cittadin . Un solo ve ne fu presso all’anti-
chr: sue mura, probabilmente dove anche cs'<tc
quello che si denomina il Vecchio, e che cerm-
mente esistè ai Tempi de’ anuni, scbhen nou

 

 

 

manchino avvcduti Scritrorivhe ne afiìcnnzmul’c»
Sisflmza fin dall’età degli Etruschi, Il lungo ed
cruditc ragionamento che relativnmenrc & questo
Ponte nc scrisse il relebrc Manni7 Firenze 1763-
in 4… ci diepensa dall'entrare, in ulteriori disnst
sioni sn tal proposito. Unicamente diremo che [01—
matici …m- dci borghi al di là deU'ax-no prima
del secolo XIII. mm si pensò che in dmn
tempo a format da nuovi PDI'LYÌ in numm'o lli tre
oltre il più amico, per comodo della cre=cium
popolazione, e dell‘numcnmm industria dui cim-
dini abitatori del Sestu d’Oltrm-no.

Il primo di questi adunque « fondarsi dalla
Repubblica fu quello Che dire5i alla Cm'mz'rl,
detto anche Panfe Nuuro perchè al rifurlrc dell’
Ammirmo ,, Purcndn Cosa malagevolc che tutti

,, avessero :; cnmhu'si « passar di qui per 10 PO…C
., Vecchio diedero ordine che si gctmsscra i fam
,, damentì d’un nuovo Punte, il quale fu poi denn
,, alla Carraia ,,. Se media…) al Va
quello stesso che alcuni vnglionn padre, altri
maestro del celclu'u Arnolfo, ne fu l’ingegnere,
cd avendone cominciata la fah1u-ica nel 1218., due
anni doppo il lasciò terminato. Siccome l'Arno
però partecipa assai della natura di torrente, e le

  

ri, L…,  

dirette pioggie egualmente che il discioglimento
delle nevi lo fanno spesso crescere con soverchim
abbondanza d’acqua., nel …69. avvenuta .… ec-
cc<<iva piena, rovinò detta ponte, ousicohè nel
successivo anna fil di ml:sneri il rifahlìx'icarlo di
nuovo con l’opera di Fu Giovanni e Fra Ristoro
convcrsì di S. Maria Nnvcllu Awhiten-ì cclehrmis-
simi. In ambedue queste nocasioni lt: sale Pilu
furon fum- dì pietre, e (uno il resto diford rmvi
coìlegntc Cnn fcym, stn\ttnfu di minor dispendio,
ma più facilmente soggerm :\ rnviun. Carimmsi
infimi stx'aardinariamcntc di genti questo [mute
nel 1304. concorso pur a' ìsrcre ad una rappre-
sEntzmzn che si faceva in Amo, in osca one della
vunum del Cm'dixml du Prato, Villani lib VIII.
Cap 7c., che si sperava dovesse pacificurlu cìxtîm,
…:,1 più bel della fes… il dì prima di Î\Ìaggìorup-
prsi in varii luoghi, cosicchè multi mixcrahilmentu
perirono, @ (u ventura pm’ TìufÎalumcuo ]] qual
1u'nstdcva alla fe=m, …… il Vasunmlm,,Ei ……
,, vi …mi mmc …; (eciuno, perchè quando ap-
,, punto rovinò il punto in Sulla …nn-hina, che
,, in Arno sopra le barche mpprncn:nvn l’im
,, forno, cgh … andato a prncnnciurc alcune
,, msc, che [… la f.… mancavano …. Ago<rinn
dn Firen' , Hisi. Camald. Lib. II. Cap. 18. mm-

mcntnndo i vmmxggi 1'ncuti a questa Città, ed al
Lanificio per cui \ (‘ bhe m tama grandezza
Angli Umiliati, fra 10 fabbriche da essi loro fatte.
xmmìnn il Ponte alla Garmin , e lu Mnlina da’

P]
cipio in Alessandria l‘anno nS4. ai tempi di Fm
dcrign Barbarossa, ml ugg. ottennero quì.! per
loro prima abitazinue la Chirca o Cnuvenm di
S. Damm) :; Torri, flette un in Pn1verma; ma
rinsuundo lm'o incnmudzx ]a lontananza di più d’ nn

miglia dalla Città, siccome addetti per institute
A| ]avm'u dul]n luna, nel …si. si trasferirono aìla

Chi… di s Lucia sn] I‘ma, (: quindi dopo cin-

    

…. Qm'sti Bcligìnsì che …… u 1m'0 ……

qua …mi pavsaronù in Ognissanti, a… «m……
fiamma .—mnm fino al x564 Nun ?: nostro prnpn-

um: « (»he ('.  ui……o n p…-1…-s della pex‘fe
mmlngscr 1’ art:: dcl Lanificio in Firenze , e le

rìvuhczzu i……… che questi) produ«e; avveni—
mum però ,—…ìmmu opportunamente the cglìno
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nun pntelonceruìlure «hm— …un… «un' r—
mia, the gm .: … i…… “nu..…. m…… 0
perciò pu…… «…] … nn………n… L… ……

  

r‘,c<vrìne una<mni, sc…mr nò mm vvumu- d||1|u

11 1333.

« gy(*>'u immcn—.u |lnvè 1—mwu‘e :\ 1’1L'Ahhuln'g‘l mm,

yen»mf minuti da .… orribil piena, …i<—r,hè quellu
sulu :\ lhxlracunte ri…a—‘c in piedi , sL‘lrlxcu @…

quando la R……bmm …… gmvc danna

 

11ngiutù uhpumm 1‘.L’Ue s‘ let…. Ln rovìnn che

;7. «M Pun… L\ S. Trium

mginnìn mu nunvn caduta num 3 ansto, nude

(Î

riuhficnzìnnc all‘Ammnmmi, questo 10 …mi
num di pietra in quella. fi)ggia che suss\stc tutt’ m-a.

Opera. dcl snpmnnùmi :|… L… fu altru—tì
1a (‘netruzìune dal primo Ponce d… è nchvnmc
di Firenzr, «: cho :ccundo i] Villani {,il}. VI. Cap-

26., e l’ Aunuìrnm, Lib. I., fu incominvinm .| {ah—

]u'icm'5i nd |°36 ,, ]«I«<nndn dico il de'urì, Po-

(11 F da M;…-

,, (lr].l.\ nh Mihum, 11 quale con 18 cue muni fu…lù

… nd :

 

di|mi snc

 

 

 

. mn I avendone .… Ia {<uprintcmleuia wu

 

cnze Mu<—cr Rnbamntu  ,, tl:« .

 

,, ln [n'ium W…, ? gittîu ]a |. … …… .u …1-
,, cina ,,. an=tn flz'gnu Mugisn.nu fu …una di

grnudingc nine, (: mn]… (‘mmibnì nd ublrrllire lu

(:… …] m…… ch.: .-<…—d… L\ (-nulì\rìtugìi «;…-i…,
|voirhì- …… mhr (wc m—unir q……) Punte, Chu

1||31‘ a…… A.… lh>,mlrhlim da lui pm» il ….
me, ma 11 >nggerimculn di I…… fl» I‘m

 

l\l' lli

picn'l‘ mme quvllx» sr…dc, «‘.… swnmlu il cu—unnc

do'rumpi lnu'lvzn-i en… furmute lli mmmui. [lumi

…no 4; mm…… olim ogni crmlvx'l: , ì; ……

 

…… ……

 

- q…=_.—… Punte, i] …‘… nì' ]:crm'h)
 di im…… mu1ur, …\ … 1…h . di ……

ha &n…-rm rovina Mama, fuorchè più volte nnl!c

 

… spumlc, ……- |«

 

- unu: \ mm… la |n

 

, (Ì

…io …»orgimeum .1e1 …… …. mm…… _
Q…n fin .… priutipin u vnllu ……u… …… di
pietra Con unve eguali …… .—q……; …… h…
s.xlflu pilu, che ('un assai amm ;lngulu dri7,lute u

51… …un…) il …… (1cll’ampm, uguvu1…unm

 

mm…… 1'…-…, e fl…i1m…u all’onda il |m—sagfgìo_
l“n …… n …5., ci… 1… Ci… vuh-ndo pruvvc»
a… al comodo dc]lu n…‘ini =ull’Amu … …
mod

 

'em 11 Tad»  ' un iutm‘nn, nc (‘nnnm‘s‘Fù il pun.

deo ( uhli ,, sl}cundu il mi unlinu, sn‘rìvl.‘ il Vu—
,, …i, 'r… !. I…… 43… Si f…i1.…u-uni……
,, n 5. Grch ;… co’palì & …una, [Aigliundn due
,, …C del punte, … 1u'r'rcsm ,

 

ulla Città terre-
  …, …… L. p……x du' Mr …;.5, u……»…… nm…

   ,, !l‘vvm . . - lr; ……1;.… «hu vi sn…) ,, nl ccm
…… …‘…m… «1… …… più …un-{…: il P…… di
nm." :m—hì, ma d, …in mm, c<:umh)uu nmasti

inu-rrati duc pvr sì lima upcru .um: (Îclc1n'u è

istoria pur
divm—‘i :lvvcnimtnti, u fiuti iHu<ni, i'm iqnifli
……

nhrc=î qu…… Dunn: mzllu Fiuu'uthm

c da t;:L'U

 

.,…10 de… ,… quivi fir—
…… …; (;…-u; e (;…-«mn im…… ulla quuh‘,
… …… ; Gm. \';n;…; Lib. uu. (‘ 'pz'!, 43.

 

   

Di b: d…… …-ni- fu …… …… ,minchi» »…»
gnam il Pontefice lu 1'1
…: pani la’ …da ln (lumix ilul'v’rh‘tH1, on] “ q…«m

Lm rh: A 1-duu Sun- li…".

[,il] III., fu ulyhlìgma kx (Inti. civm :\ tre anni.

Mu vn:mzndn muni :\ ]rzu'lzu'e di an1 [’r—mu di
cui din… la veduta , c Chl: SE ccd? agli altri nulla

auterim'irît flcll’ esi. enza, gmmh‘mrtnm pch: gli
…,.emw11a bellezza , e nui …gj .…” Arm, …-m.1e
questo la sua dmmminu/jnnc du …… vicina Chie:n ,
&: szcomlu il Vzu'rlu' Cmninviù a c<hficu

u nell’unml svgn(’ufe, siv(‘nmv ……1 I‘Annnimm
anhum du‘ 1-‘….<,—…1……i, il qu‘le

vi aveva prus imc lc sm: mug, ed cm impugna-
zi<simo pc] dccuro della ,ma Patria. Tlc sum! l’epo—
chc nelle quali
di lui rovina, @ l’imlmn'
Arohiu—ni Fm Giovanni
mbg… <: l’a!» @ dì ']
fimdù …A . …{. …… 1………… a r…lul…-—……
\ln …… num… cmhìtn …»I 1557

 

  …… dui …nn; …

 

inrcrdvrm, scnv   

 

incîngr.,

… npc… di

 

,' …… dagli .s …… 14 …si …ma
: dci reluhn  \ t- pr

 

… Ri…… …… ;!
  n.1… (;.ululi «hr, lu rì-

, avv, ìmvnm rhr-

 

  r.. cagi…u= di ….. |viù J…… u

 

>u‘n/.u, ,- d……-
hu-gu mm;… :! B…u'fuìmnmen Am…;nuuaì per liu

musrrn \ch sun vu]…‘e, ml Ar\"lih'tfuniru gv‘nìn

Impegnato ['gli du Cadmo I., Pninf'ips digrzuufi

idem, mì erigere un m…umu‘nm IU hm… gu—hr,

nun royris,msu mln …’ nnìm—ulv n‘»px‘ttzwîunv ,

ma la suyerò gmnduuwmu. Dilliviluwntf sì tm-
 

v…-‘ ah…… nn P…… Chu .… rignuulumi sì p:"-
sumi leggiem, [m-ilr, u…hmv, mm:sm…, e [‘Îw

Hcmbx'i r…… t…… di \… ]!EZIO,P ax.h…:- materia
chfi \li ]|iutm, .—ircmne l]…‘.\tfl ‘i»… ‘u («munto da

n UH Archi, 111 curva (lui :quin ì- dmn «lu? Mitt«

  

rc…atici 0v.x]c spm'm, 0 mm… la mu nann—n ;-

\liuveu.’ Iu somm' \ amm, sagurmncnm l’Arcle

(cm; si studiò di mpru'lu ap|mnundn …… c,u'tc]l.n

dì llulrmo :! vius4‘hmlnnfl dvUe, snnunitîx ulcgìì Av»
liv!-

levzu. "Dnc mm'vinpinìì mnfinuti «…in spalla…

 

vhj , che gii adorna iumnm, ul «…un-xm 1

s’elevaxm al…… sull'ampia —n-…h rhc rìmanc
iu muzzn (lvl Ponte , @ qnmm ]u\si …' manum

ny… le quali yum…) 1\1tz'rlmnm statue

marnu: nt m'm'mum l’ ('s'trcmhh. ,, Lu
]uiunm

 

  ]lln'c

,, due \ÌAHIK …rru nmrìdiunnhn .

sum.» il V…… di Tu\hlun Landini , fi_ nm muhn

Imm- inru<u «ìn-a l’attitudine, u l’inn-llìgunm

 riva iì (Îinvlli .

 

n

;!

 

,, du’ …….—…11, ,cndu ig…1.;, … ….ri….v…t… …}
,, 1…— n fruldn, cl… … che: di W… num.
,, I; Am…… .» «1; na… …mi (:…—mi, …'llu quale
,, s…… —\ «.………»a… ‘un hrurriu in …. Ulm …
,, «:;… :\1rnnigjmìpulì d'…. Dell’aìn-evhn: d…

riv.…n'f‘u‘nmntì 13 Primavera (: m s…, ……
,, di …… 11 P……- nìh (:; .;… z- … (:…-…;,

1' :.… … m……m, … .… u ….u…
\… …… lv'1gn, ……1n l'arsvîìna …:n' …… ,

»

  

:! mm:…
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,, /.zulu tuttu!» (h gmszu 1H'nzu)rzlnuu, ma nel rr

,, …li…- m‘unm' h- …,…11u $. .… …, e 1… …… ;.w ,. ,
,, ….ì &} .…le .… …… più lungo am»… .,
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VEDUTA DELLA PIAZZA DI S. TRINITA

SE nel 1101.11'm1m'c l’attenta mse1-vamre all’ esame
delle Lchzzzc, (*In; in buon dmn si 3111111113110 in
quel tratto di strada, che scendendo 11.11 Ponte a
S.T1'inita s’uszende verso tramontana fino ;11 1113—
g11ilìco Palazzo ( .:,
di in. 1'1111'1u dci Iî1tti €111…- 10 1'cndono 1116111015111116
nuUa Sunia, 11v1'cn11110 ora lunga, … troppo 111—
sngg1'mlcvol materia 1111’11g11111fl1'6. La vaga piazza
1.1 q11111 ci presunta 1111 m11csiùso c1ì imponenti: spat-
tacolu 0011 i 1111111111131'1 1111111111111f1111 di Belle Arti
che 1'…1……, ……» 111 …… fu desrinam q…11
1111131115 team) :1llc gentili brigato, perchè quà 111111-
11:1v111151 di frequento le più 1…«11111111'11011110,1 p1.1
avvenenti giovani per convcmu- danze, menar ca-

rola, e nei dì Emi di Primavera passare i giorni
111 snlh1zzcvu]i t1'1111u111111e1111; ma i 11111111111 (: lc

   li 5110221, nve;sin1o 111 :11111110

 

stragi func=°zwnnn lxcnc syvc…n questo luogo ,
1lev:1 11pi…o (: 11

111111'1u. Q1lìvin]lpunhì In fin…: no] 1330. il di primo

ed 1111 g10111. 111 111 …o snc:

 

 1111111gg10111 … . 11111’.11111111‘176c1110 111nggiorc .1u111

 

1c11x111 si vjd1lcr rinascere lc 1111111»11e [11110111 dei
Guelfi, (: dei (1111111111115 sono il 1110111110 nume
dc’Biuuchi «: du’Nc1-i, c i D1)111111, cd 1 Cerchi
1111.111131 sim sanguinosa guerra, 111c1-111111v01 cagione
111 11111gl115,0d ammo imminc discm'die, Che più?
Tamo 1; ]’ un‘ara 1l1 1p11-g11 111!bliri tempi , tama 111

n…1v11g1121 d…11'……111 ('11111'1) …… 11111 1)‘
(' 111110 spirito 111 1111-1110, che 1.11j111c=1 111ed051111n,
la quale 1111 il 11111111) 1111…1 Pin 711 cd 111111 (101111111111,

11011 111111 sul 11011;1s'1 1‘cce servire q11111 luogo d’ 115—

.-1-,11111m …— mm…… 113 c…1ginm <1' …… 111,1…-
comm 11111211111, Anmnimr. Lib. IV. u 111‘1'te111: vi
aperto il 1:111151g1111111 g11c1m_Niucnl. Ridum Dim: [
citt…1diuesrhi (1111111111111 (*uuoscunù iìv11n,elnuga c1ì1

'nni ,  

:Lppunuìe 1111:1.11111111 1111111c1'1114110111vin]enza.l\lu 11110g-

g1r1111111‘1 11111 11111». 1 ……11 11 pc11«ivrn, @ 11111111;

 

.:ar.‘   111 i l’ 21t!€11z111110 n 11111-1- 111‘1‘ quel molto di
1 11111111111l11.  111-110 .»h1-1»e…11=111…11p11 prcgt'vulc qu .

Lu mm… 111-111 (ì1111—<;1. …… 11 Bucchi ,,
… l'.]1011dc 1111‘ …-1111… …… ……11-1 g1
,, 1115 … le ..1o1'1;
… fi
11.11, 111 11111111 111 Va,
[,
…o 11… 11111111111… iGuclfi 111 Firenze, 11 (1111116

 

 

 

. 11, e «011101:-

  

,ognu 111 tempu 1110110 rnzzu
 \ 01'1‘11114111 , nun î- oggi tmmvia senza 111111; ….

 

1111 111-1111 111111 111 Nìm-uln

 

   .111o, 11111111111} ml di lui 11141111111) in quell’  

dovette essere, giusta il Villani e 1’Ammiruto,
il 1250. Sicuri 11101111111euti ci an1wsmno che fino 11111
1091.111111 più antîcn Chiesa Esifitcva quivi, dem
1. Madonna dello Spasim'o, forse da qualche
imagine della Vergine venerata sotto una 111111c-
11n111ì11n11011c, mentre, se crediamo 111 Villani, Lib.
III. Cup. :. duhbiurno assicurarci che V1 (‘5' reuse

già fim) dall’ Sol. dedica… alla Santissima Tr11111?1 ,

fuori dtllc antiche mum. Ver1_sunìlmeute adunque

intorno all’anno 1091. quà vennero 311 abin1ru %
]\Innm:i Valnmbrn' ni, ed alla 10… 111d11s11'1u «: p1'

mum si dec Ia r1nn11uvnzìnne dalla :11111a1 Chiesa
che (11 in principio spunita in cinque Navn1c, ma

ncl Secolo XIV. 13…1-si 10 Cappello si panù 111
chi11derns due, 10 chè piu'e nggiungegse simen-ìu

al totale ddln [Alrluri1‘n Iu h1ogn dell’amica 1111;-

ciam che ora lavor 111 a mosaico, 11111 di rozza 11111»

   

11ium‘, mm più nubile, @ 5301311111; 11: regole dell’

me hen condom vcdcs‘i ora di pietra fu1'tucun

1111115111 @ cumiuione 11’01'11111 co111posiro, opera 111

Bernardo B111111111101111[111111 11111 1593.111111po11’11vc1'e
Cnn suo disegno condutm 11 vang P1'c.>hitenn che 1111-

cor si vede innanzi :\ìl’Ah11r 11171gg101‘6. Il gran 11.111—

1011111… rappresentante la Triade 5……1-us…1… cha
11……1e 111 …… (1131111111cc1n111 snp1'u 111p1-‘1111-1
]…14111 uscì (111110 scalpello 111 Giovanni Guccini, 111

mi è pure 111 Statua 111-1 S. l\lt<îlù cl1c vc1h'51 111

111111 NìD£îhiil & sinistra d’ 111111 delle ]:111'1eh1tc1'1111.

Un1co mn 511111111111e avanzo Aulla Buumne
1311110 Antoniani; è Ll helli=èìuu1 u rara Column

411G1'n11110 Orientale, 1111.1 111.1131715 no., 1311 il cui

diametro è di luaccìu «lue e due terzi, che

  

n111cstummcnm pum sopra d’un propu1-zìo1uno l‘ic-
distalln di marmi in faccia alla Chi .Essa fu un

11121g11ifi1to 110110 {am) 11111 Pontefice l’in IV. 11 (In-

simu I., il quale glorioso 11'1 pater 11e'1' esso e1er1m1-

]“ 1111111101111 dullal vitmri11 ottennm nel 1537. .<11

Piuro Strozzi c11pu (16’I’111711151‘111, volle {11113 111111—

znm là dove appunto ne :1vc11. ricevuta 111 lica

1111nv:1,10 che 111 e51:gnito 111 m. di Luglio 1101 1565.

(11105111 “1: d’ordine Dorino, e scmlu-amlo 11] Gran-

du 11 …… ……mm 1‘ 0111111141. ancor yiù ……
pnrv1' sny1'a 111111 gmndinsa statua, ordinò 11 Fra…

ccscu Ferrucci, abilis mu sculuzu' di que} tumpù,

& cui si 1\ee l’invenzione di temperate il ferro da
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renderlo arm :| lavorare i] Porfido, rìi scolpire in
denn pietra una statua più g unde dcl nau Ale,
rapprcsenmnte Ia Giustina. S’npplicù di prupositu,
e ron m…) l’impegno Francesco in mm] npcra;
,, e perchè gli era mnvunum, scrive il Baldi;
,, nucci, Tanz, X. pag, 193., avere l’occhio di
,, mettere in upcnu nella sua figura tutta la ]un-

,, ghezza del sasso, per …… isn'itolare un sì M
,, pezzo, fn nec min ancora, chr, egli nel ve-

,, srirla sì tenesse alquanto scarso, e suum, ol»

,, hcdcndu ;111.\ smtìgliczzu del medesimo. I’u:ta

,, poi I;:

,, di chi snyrimcndeva sì svelta, che fu uvntu pc!:
,, bene i] ikrlc d’ attorno pendente dalle spalle il
,, panno a svolazzo di Mexallu, che al ]:1‘E=Entc
,, vi si vede. ,, Fu nel 1581. che sì vidde ciò to—
uìmcnrc Compito , @ pìucque @ Cosimo il (nr segna!“
m-lla Bn<c l’anno 157o., perchè in csv0:l…mntn
fu da S. I'… V. COI'OHMU prima Granduca di Tw
sunnu.

  

mm… al …o luogo Comparve :\H'ncchìo

E dai monumenti d'urto esponi al puhhliro
daHn nmgmflccnza Snv'una passnnvìn unì a quegli
che dir si pos…… ir… dul genio, & (Mk: ri.»
chezze dei privati uitmdìnì, «'… le multe fabbriche
degne d’o=srrvaziona «: ]»eUisime che quivi sì …-
conmmo dm: ne prendiamo :\ considerare sì per
]a la… bellezza, verno per l’t'poche che esse se—

gn:mn nella Storia dPll’Architettura. La prima
per commi=sione di Ginvanni Bartolini, gran pro-
(ert0re & (amore degli Artisti, e che si meritò yun-
qncs=m d’euer l’itl'îlfî0 in una delle volte della R.

CaHmìa, fu condotta da Baccio d’Agrmlo ron
he] modello, ma che per aver qualche cosa dx non
più veduto in quel tempo, al su]iro dalle novità,
{u grandemente 1Jiifiimato da…n-inm , di poi Iudum
e studiato. 11 mei nella Vita di questo Archi—
wm) ro<î ci descrive lo pm'ticolz 'itîx che lo nm-
duno singolurc, :, ipregi (: i «…mi L‘ho l’aerom—
pngnano, ,, Questo Palazzi), dice egli, percle fu
,, i] plin… cdlfizio che fosse fill… cun nrnmnenm

,, (li finmrc quadre, mn fin……izin « (‘nu pu…,
,, lt cui mlonne regge '

 

… Archin‘avu, ergiu, e
,, (mecc, furono quem: cose mum lxiusinuue du’
,, Fioremini (‘nu pum]e, mn sunctri , @ Cnn appic«
,, (‘m‘vi filze di fm=che, mme si l'a aHu Chiesa per
,, le Few, dicundosi che uvuva più forum di [ac-
,, cima di 'l‘vmpin rh? di Pulazzn,clm Bacciu fu
,, 11m“ us«‘ir dì cexvcllo. Tutmv01la sapendo egli
,, ph:: avuvm imita… il buono, e che 1” upcru stava
,, bene, Se, no passù.Veru ?: che la cornice (lì (uno
,, 11 Palazzo rie=vì troppo grande; mmwia l’opera
,, è sta… sempze molto ludma. ,, Fu ercno questo
intorno «] 15zo., tempo in cui il Bartolini spiugù
in partivolur maniera il sun gusto, e la sua magni.

ficenza per le finblu'ìchc, @ nnn contento infatti di
questa, aIu-zl ne fece erigere n Rovezzano, ed mm
terza pure in Firen?c ad uso di (losimo con gran-
diusi annessi, acquismta (“Poi du’l‘Iarclyesi Ric—  

  
  
  
  

   

  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
   

    
  
  
   

  
   

   
   

  
  
   
  
  
  
  
    

  
   
  
   
   

   
     
   

   
   

    

cardi. Gli Artisti ln riguardavano mme loro Mum

venuto, e come uomo \\1 gusto prc=c ml mmm I’…
temo di queste sue abitazioni di amiche @ mu—

dcrm: Statue, fli Busti, e Bussin'1icvi.
Ma vi richiama & se 1’ :\1tm più grandiosa @

smgulaylìnluhrica ordinata da Fu …… Sn‘ozu il Vcc-
chio vaso {} 1489., il quale di icli‘x‘uvn di }. cim'
di se al]u Patria, ud n’suni Figli…uli oltre l‘altro
memorie …Un .1’…. M Palazzo, Benedetto da
Maiano fu da lui iurumhmzmu a farne il disegno

xl quale esrmmumuurc piul'qnn alla Su-uzzi, anno
perchè umanevn isolato, dovendo avere dalla
pum…- di Tramontana una gran pinzza fino a S.
Michele Benal-le, ed a mezzo giorno un ampio

gizn'(lìno che dflvcfl giugnere in P…… Rossa… La
grandezza della spesn …… gh d… molestia, c si
umncggiò infimi per acquisvzn-c dai pmprmarì que-
gli edifizì che gli ulvhisognavznm pu- l’imicm cw—
mzinn du] pen=ìem, ma non volendo alcuni vixinì
fargli con.…firì. delle case 10m …… 1mtì‘ effomm1u.
Cominriù dunque Bcncdrtzo il Palazzo cm…: potè,
@ mm ordin …mi… «: gruduntn rmìdnsse il guxviu
di f…… qu; ; alla fine. ,, Om ucc‘zuldc, s……
,, il Vzl<zu'1 nulla vim d\} Cronara, che paneyuìr»:i
,, Benr-detto dn Fin:an , mmìu appunto il Crnnaca

,, da Roma, unde eg;emìu mu
,, I‘llìmm, gli |uiat‘r[m‘ f……» ,…— il modello che gli
,, fem del (Tortìlc, @ dcl ('mnicìonc, the va di
,, fuori intorno il palazzo, che Conosciuta l’ente!»
,, lenza di quell'ingkvgno, volle Che pui il num

 

:\ per le …… :\

 

,, pas —= per I……ani. F…… dnnquci] (1…-
,, n… in o… …… …mi… mi…… nmlmnmgnifim
,, .«, fu da un .in—… (: …1… .= …;=…-… n…mntn
,, in Ron… …. .… …i… che <i …… :\ S]rngìia

0,la …le … …he che nc …… in q…-J|….

 

… C '
,, Città, e tenuta ]»eìh

che q…… wucl]cmc Architetto …—1 r…- … quella
vnmice (’l… uveu ìn‘mm d’altronde, ]a proper

cun giusto discernimunto, insegnando così come si
possa bene imitare l’opcrc di gusto altrui, poinhì‘,

come bene avveyte il citato Biografn, i] fin.… stà

oyn'undn non in avere solamente ritratti e disegni

  …. Egli z- il …o ,…

 

 <)nù

 

bellissimi, ma in «…Una usare con grazia , mimm,
prupm‘zinne c <-nnvenicnzn. Il mmlrsìmu scrittore
ci dà altresì nnriziu di Niccolò Grosso, detto il
Caparra, et‘cEllcnre kwormore rh film, di (“li

sono ope'a stinmiswima qnci 1'mmh, @ ]nmicxc,
mmc ci le chiama, n…:nsxu agli angoli di .«ì num»
stnm Palazzo. Qnm… genere di ormuncnm, sin»

mme l’altra di …un; gum .—;.………110 di pregiato
1avm-orhe mn regolari interstizi mrcundano man

delle più grandi… fabbriclm di 1‘iw…, p… ul…
altro non sieno se nun se un dìflintiv0 (li guu-

dozza @ r\i cclehrirà di fznnigìiu, accordato forse

una vnlm yer privilegio :\ chi si distinxfx in l'cmh‘r
gloriosa la Rc-puhhlicn nulla ruga, nell‘armì, ml
anno nella lettere,ed usato pofif‘iî\ più com\mcmentu

come per ornato maggime dcil'a]uzi du’ Grandi.
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VEDUTADELLAPIAZZADI S. M.“NOVELLA

NOn erano per anche richinmnte & nuova
vita la Belle Arti, e sulle tracce dei Greci &
de’Romuni nun avea ristabilita nell’esame sue
regole l‘Architettura il anellesco, quando fu
eretta la nobile :; grandiosa Chiesa che d‘a il nome
alla Piazza di cui parliamo, e della quale exsa
forma il minur lillo verso il punto di Tramonta-
na. Fn dato pn'noìpio a si magnifico edifizio il
dì di S. Luca de} 1578. col gettarsi la pn'ma pie-
tra da] 0 —di…1 dcgl’0 li, Legato del Pou-
tefice Niccolò H[. presso ad un amico minor Tem—
pio, duto S. Maria mx ]a Vigne, (: fino dal 19.21,
cnncednto già ai Domenicani, i quali prima ave-
vano avuto ricetto dai Fiorentini in Ripoli, fumi
delia Città e di lì a non molto nella Spedale di
S. Pmcrazio. Qnmmmque esso conservi molto
della Gotica mmiem, natural difetto del tempo,
yum in quel genere è di tal simctlìn e vaghez—
zm, che meritò l’attenzione @ lt: ludi del princi-
pale ristovatore dell’Ani, il divin Bunnarmni.
… ammirabile che questo fu opera di due

Cnnversi dello stesso Ondine, cioè di
Fra vannru' da Campi, e di Fra Ristoro Fio-
rentino, ai quali il Baldinucci aggiunse ancora
Fra Sisto, sco} 1 tutti, e seguaci d’Amu1fn di
Lapo, della C… perizu, n mcriri in altre Fioren-
tinc Fabbriche avremo luogo di fare altrove ono-

rata menzione. H Bucchi così ci raggungliu dvi

pregi di es-e1. ,, Sun div me le tm l\‘avi di
,, qncsm Chiusa con molto nvcm-gimenro, ed i

,, Pilnsm' con la Colonna, l’uno dall’ altro per
,, muto spazio sono lontani, (“he |‘er Iu sacre ].ui—

,, sogna gran comodezzn è da… alnui… E mmcc-

,, chè, come avviene sovente nulle feetivifì, grnu

,, moltitudine di gente ci si aduni (peroc‘chè ?:

,, fimo agiato :: comodo :] piano dell’edlfizm n
,, mzu'nviglìa) senza noia tuttavia si va in . zi
,, e indietro con gran agevolczza. Sono le vulle

,, che posano,su‘pi stn, capnuissìme d’aria, la
,, quale per la mezzo delle finestre postc a’lnnv

… ghi nppormni illuminata, oltre che mostra ]a

,, bellezza della Chiesa, rende il vaso di qncl]a
,, appresso in tanto luminoso, che non pure che
,, nè leggiadrìn più comoda, uè cnmodezzn più
,, vaga {vossa l’occhio desiderare. La Croce po—

 

  

  

 

 

,, scia, ed in testa la Tribuna co’purticoluz'ì m'»
,, dfizi, cammcndmi dagli artefici, rispondono

,, così bene nd nm isquisita bellezza, che chi è

,, intendenrc, dx ammù re questo cdifi,io, |: di

,, lodm'lo in ogni parte unn puote saziam. ,,

Nì; per la sala umgnificenza :: vaghezza dell'
Architetturnè pregevole questo edifizio, ma altresì

per l’opera d’eccellencì Pittori, &: Scultori dubbe

ave) ' 'n sommo riguardo. Cin_mhne , l’ Orengnn,
il Ghirlandaio, il Bronzino, Santi di Tito, il
Vas 1, i] Lìgozzi, i] Vignali, il Passignano, il

Lippi, Pien'o Dandini, ed altri insigni peunulli
che fanno il maggior decoro dalla Fiorentina squola
quivi lasciarono —1' monumenti più belli del loro
pennello, e fin gli Scultori Silvio cd Andxea du

   

“Fiesole , Benedetto da Majano, Filippo Brunelîe-
schi, Lorenzo Ghihmi, Iacopo da Empoli, Giu-
va'nni Guccini, ed alrrì vi eternm'ono n 1… ……
me, ed accrehhero gloria all‘arte nei ]mssinhcvi,

nei depositi, e nella figura che in manno, ed in

hrunzo rcndon pnì augusto, «: cnmmcndcvole quer

sto sacro ]nùga. Non andereth certo lungi (…
vero chi dicesse esser questo Tempiu unu clelia

più co…p1e‘re e. perfette gallerie dull’univm'm,
muti sono i preziosi monumenti che vi si m……—

x'nno, !untì i deenfasi m‘mm' di Belle Ani Chl}

10 nobilimnn, & lo rendano ammirabile ni vun

[: più sc…polnsi intendem'i.
Anno i1Couvenrn annesso ha le sue magni-

ficenza , e Paulo Uccello, non meno uhe il celebre

Dello si segnalarono nelle pitture …di dal primm
Chìoatx‘u rappresentando le principali Storie con—

{enum nc} Santo Libro (lolla Con i con quella

perizifl e maestria che gli rese ammirabili nel 1…
tempo. E‘ degno d’essere osserva… il Capitolo,

0 Cappellnne, come è volgnnnentc chiamato, flc xi
Spagnoli, perchè quivi ai tempi dell’Impemtor
Carlo V. si …lumvano molti di tal nazione Per

L‘Ulelu'm'vi i Divini Ufizì, ope… wai bella, e con-

dotta col disegno di Fm Jacopo da Ncpozznno,

altro Converso dsl medesimo Ùnìine, cui vicnc

am-ibuito ancora il disngno del Campanile. 11 se-

comlu Chiostro che è hugo braccia go., e lungo

1 lo., circondato da ogni hm di logge con :u‘thi

retti da colonne di piena forte d’ordine (lurimiu,
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rlimnsu'; chiaro la vastità di tutto I’edìfizìo, ed

& nm‘h'csso Luni…) di belle pitture n fwst‘o dci

1n'imi M;…sn-i. Lunga materia …' ragiumrt: a……-
mo se mn le tracce LleHz\ Stun'u unter volessimo

la gloria di …… Convento, ma oltre che vi E;
chi ci ha y1cvenmi in …si fattu nrgomcntu, l’online
]ncflssol'i vieta a nui il 1u‘uredcl' più ultra, cun-

xe:ui di 1»ummenle notare che se. quà fiume ma-

gnifirn sfuggiu la ns Am sowllc, …… 1…- s…“…-
z<=, ed il…… …di vi fiorirono ampiamente, am…
fa Chl"

.u …

 

“Ill

 

timoni…mm la magnifica L.m…-m, …—  \

 

'osi vulumi

gran parle de‘quuli rnu£engoun opera con……an-

bil’ :iluìl di Rc]iginsi cl… Visu, \) in quc

Cunvunm,

La ilnccintn dulìa Chiesa dee pur richiamare

ì'mu‘nziullc dell’imcudunw. Fu vestita quas… di

:: oulunne

 

impre=sl che …:…uscrini, ……

() iste…)  

 

munni bianchi e neri, vd mmm di …

d' .din cm……im a E,… di Giovanni 1<…uhi
url 1470. sul modello di Lem] Bari;… Alberti fix—

mmc Architetto, @ Smiuoze lu’egimi …no. In em

d…: iu.igui mumunenri Astrouuuxici, che ……
sumu …… si…… prova del sapere da] P. Ignnziu

 

 

(:
Dunn Cusuwgrafu del Granduca (Iusm… [. , c dall’

 

im,cgno da cui rm animato qucsm Principe 1;cr

pm…unver 10 Scienze, e 51 eciuîmemc lu ergu\-
gran-

  
fia, e l’Astronomia , delle quuli «iìlumwn

dmneme Il primo di tali numumcmi, smìvc 11Xi«

mum, Gnamvne pag. 45. ,, consiste in un 1…»

,, 1'uHelepiyenlo di …… (li giusta grossezza, @ di
,, u…… q…dmm. La lunghezza d«l lato a- di Lr.»ìc.
,, via fiumutiue @. c 3. quan} ull’iucixcn, Chl}

,, fi…… pmssu u 5. più I’migini. Nell’ungulusw
,, ]:exiure & incastrata un cilindro di bronzo con
,, diruziune per].eudicohru al piano de] qua-
,, drama. Il raggio de] qua…… @ minoxe dcl
,, L…; .1e1 parul]uîepipcdu, nm nvan'zu i 4. più
,, I‘ariginì. (‘al camo dcl (*xlìmh‘o metalli… vi
,, è «ìa—mim; l’an o del qmnh';uus cun a]unnc

,, \livisnuni, il lutto iuci=n nel min…». Vi sono

,, ncH'unu & nell’altra faccia del mum… più e

,, più 01'îvu]i solzu‘ì, ,, Cnn : {mu isn‘mncuto pure

che il DUnìlmiuano Prof…me uve — iu anima di

determina (; ]‘d grandezza tlcìl'An'u ccle=te f p.

pa…) tm i T apici, unifuum-mcntc a qncllu di
Tulumeo dv..=crlno nell’ Alm‘ …

secondo cun,—i,—teulc in dm- Arm…u u turchi di

bronzo, scrub… chr. vulcs<c indicare um sua us-

scrvuziom; f.mu agli …. di Marzo Jul 1574. [il

Fiorentino, ,, L’uso della win… Alnlflli\, ,mi…
,, il citato Ximenc=, E; (11 indu'dre 11 momenti) del

,, Mezzugiumo, e l'uso della suvunda … dimo-
,, sn-urc il momento dell’Equinuziu. l’owhè sir-
,, ('ume il "uh; non è nu SC…phvc 1nunomggizmm,

   

sm , SIL‘L‘UIUP, ru]    

 

,, .… :,» m …1 g…… , a, ('In; rispetta» a noi cade

 

,, sono un …… maggio“; .1’ un n.

 

… grado,

 

,, i…n ….…-à che n'nvundo,
,, l‘Iexidiuno () dell’Equaîum, nm…i…ù lu ……

i] .… …a …… m-1  

  
,, cnnvc.=sc delle duc Almil]u in tal modo, che

,, l’ombra venì; :\]qnmto a gettarsi nci cuur-avu

,, interiori: dcìl'nna e defl’uln‘u Arman\ ,,. Altm-

vc si avrà nmyin 1nogn di pm'Lue di più antichi

monumenti de]]n scienza astl'unumicn presso dci
Fiorentini ,

chcmìo nm noi pcrciù « dire alcuna cosa

della hc]]i.siimn Piazza (»le u mczmgim'un esten-

de davanti all…! [,wcium dr]ìu dcscrum Chiusa, qn&
… in m…… £…-i dalla Repubblica …;1 ……
e pur dcm'utu dcl x54+ 1w fu di mmm voxmndnm

 

]‘mnpliuionu :… xsmnz:n dvi Religiosi Domenica—
ni, por apri… un più vn=m 1icmto al popaìo , che

con affluenza sn'mu'dinm'ia (‘nrj’tva nd udire le imo

Pmdiuhe, Q_nesm puù dini il luogo destinato …'

Rostri, dmn: ]a doqueuza dui Sami (]rmon' non
e il ]myulu &; Fi…xm …1 i…-

brnudizu le armi alfine (h :IÌ)LE\HELG gli Emtici, cd

i ulimici dalla Religimlc. Le Ist0ric ci fmuu hn—
smnremenre avveniddi qnzmm Opcrmnno i segun—

(‘i di S Domenico vcr Con.=ervnrc in mc zo ni pg-

1:ol.i lu ]urìtîl dulìn Falc, (; dive\ i pulubliLi … -

ze ci {x…

una su] mlm …

 

numemi <-hc ancora esistonu in Fi;

chin… tvstimoniunzu (ÌL'llu zulu con cui 5. Pier

Mum'm ntmncò in vari punti (h'1111 Citrix l’ostimco

procedere dui Patnrinj. Ad uhm =D fix «lukfl' m

poiv1ue%ta ,in… …' …… (… p……ipmu. 5…mh.
msi il Guvernn Monarchico, ed il popolo di—tolto

da quelli; g… (hc111'ndnconnletujoni, ul'dimuio
malore delle Repubblirhe, medi…e ]a smhilnù
delle leggi, piacque a Cosimo I. a. richiamarla
flequcmvmcnre ulla gìoi. Cun pllhblivhe fustc, e
&; rzllìcgl‘mle syesso mercè di …… c di giuo—
clu'. Bucciu Buldini nella di lui vi… dà le prove ,

più convincenti di quusxo pruduntc accorgimento

dcl s…; l’rinripe. Egli dunque inf… 1' altre nel
0 che il giorno avanti la [csm di Sun

  

 

  

 

 1540. …
Giovanni Battista, Protettore della Cina, si cor-

resse quivi cui Cocchi un Palio di Damasco me«

misi, giocando spemncnlo che ancor si um…»

ma, ed è fin…… ,…- … de',.iù vaghi, (:
sullazzcvoli d’Imhn. Le due Gughz; cho suxvuno

di me… al r,in-oìar cur.… dei detti Cocchi \.mu

dapprima {… di ]egnu, … l“erdiuzmdu l,, ……
dei Pr……‘pi Uhu più >; i…cmsamuu …— 31 do—
cm'0 dì L'irenu‘ , volk- che si 1.11'esìero, quali xm

nmhm-urc usNonu, di mi……) …in… LU …Sm'uwz-

u .… q…… Tusruggìni … ……

   

m, suvruw

ccce]luntmncnm luvurznm dn (;iuunnni Buìuguu.
 umigliu « anllo che si

 

[Iutal ginucu umle si 1

mm… un tempo {A ' Greci nulla Jun) >oîcnnitî1,

ed all’ Ulim|\icu Che Si …eguivnncll'anncu Cir…
R…….….Que,… interessò 1-4 fi]…sofim me……
del Sig. di N…migue il quale vulh> ,… lasciu-»
1… de…… …=1 Gi……1u dcl suo Viaggio, !…
…. pag. 132 , d…… l' idea ,…a giu…. e sin—
e …, slu‘oum >1€tu\tum , & rcsninxunc ocuhuc.
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VEDUTA DEL CASTELLO S. GIO. BATISTA

OSSIA FORTEZZA DA BASSO

 ! lun e …ma conferma:}! dall’csper …, c
duno‘stl‘atn dagli Storici tutti, che In più ':lliùn di—
fesa del Trama 5 Yamm'sinccm dei popoli verso
il Sovrano, e che la sicurezza di questi dipende
dall’anima leggi emanatedm' Principi comu unu-

fel.icitîx dci suddn-i. Vi
son mln… delle (‘ircustanze però che :: SCdîu’e gli
…temi puniti, cd a farsi
ha bisogno di riparo che imponga agli uni, cd

  

\lnm3nti & promuovere

 

 

spettare L\in Esterni vi

agli altri; e quvste specialmente la esigono nel
', voichè la sfrenata ]ihen‘a

non si truniune che mediante il timore. B… si
nvvidde di mi necessità il Pontefice Clemente VII.
che per pmnn'll‘ sicurezza ni Medici suoi nipmi,
:; s[vccinlmenfe ad Alessandro, creato Duca di
1 renze, pensò di erigere una Fortezza per vie
più a gli 10 Stato, @ procurargli un sicuro
xcfugio, in caso che le fazioni, le quali per più

…g…i & 36.5…-

 

 

cu  

di cinque secoli avm\n tenuta divisa ]a Città, aves-
sero con non prcvedmo impero suscita… alcun nx-
nmîm. A m1’ uop0 permuw doppo molte discus—
5iuni fn prescelto …… il più opportuno quello
spazio duve esistevano già due pone, l’una duna
l'ulvcrosa , n di Gualibndu, l’altra a Faenza, così
denominare dalle due rcspettive strudc di tal nome
che (‘umÌm‘rvnnn a quelle.

mu… …ne della campagna […è mnsiderm'si
che questa abbia di circuito circa un mrzo di mi-
glia, @ ci… … sesto …e di miglio de…… ]…
mttî

 

cssA {: hen gnarnita di baluardi, c di pun-

toni, cunduni tuttidi pietra (mm,mcntm ilresl.u

delli: muraglie è, di mm…ni: ]… un nmschzo (mm
di pietre :\ puma di dmnmuw, 0 palla schiacciato
per iudìcur 10 stcmum dd suo Foml.xtore; @ ]»r‘r

il mmpo ìn slm fu lìnbhrimxa può dirsi sicuramente
ragguardevole (: ben rostrnim. ]] Varchi L‘n$î ci

descrive quel muro che alla dx Ici fondazione up-
pzu‘ticm‘. ,, A di 15 di L…
,, in mercoledì mattina :\ ore trmlìri, :; minuti ven-

,, ticinq’ue si pose In prima piena della Fortezza,
,, vhs è oggi dove unrìcmucme era la porta :\ Fanni
,, za, e gli si rmvù “ porla il Duca Alessandro
,, con mm la sua Corre , e vi si celebri) una Mcsaa

,, solenne, e poscii con (”servazione d’Asti“th

 liu .m1‘ …… 1534,

, ,, gia , la. quale fece nuestro Giuliano Bnunumici  

,, da Prata, Frate del Carmine, asn-ulngo in quei
,, tempi peritissìmo & di gran fama; e f… il di,
,, gno di questa muraglia Pier Fr……o da V;—
,, tcrho allora Ambi…… di ‘g…..1……u ……
,, mzinnc, e oomiuciussi a tirarla innanzi con gran
,, sollecitudine, e diligenza, pcrciocvhè il D…
,, Alessandra stessa gl'audnvn in persona ;: vedrrn:
,, ogni giorno, @ sollecitur l’opera che lavorusscr
,, nn. ,, Tutti gli stnl'ici in fatti ci attestano che

 

in mmm quasi d'un anno fu rcrmiumo il grandiuso
lavm'o, cui accndìvàm) gim-miluwme circa ;! tw-
nu'lu persone; ma Clemente VII. non vi…se mum
dn poterne sapere, come dcsìnlnmvn, il compimen-
(o… Il anuri ccmempnranco a >} {ma fabbrica
vunle che iì disegno d’e<sn fusse fimo non dal …la
Pierfrancesco da Vixerhu, ma da Ales<amiro Vi-
teìli a1n-esì, «: da Antonio da S Gullo i] ginvrme,
onde par verosimile che. tutti e tra questi uomini

unitamente concorres>crn coi rcspcnivi loro con—

sìgli & suggerimenti ;) iurmar l’idea dell’ csîcnsiu—
ne : situazione del Castello, e che nn solo 1mi
fusse l’Architetto che p1esedè ulla c:):u-uzinuu.
Monsignore Angelo Maui Vescovo d’A si fu
quegli che henmìisse la prima pietra, ed egli sms o

ai 5. di Dicembre del 1535. coll’imervcnco di mm"

i Mngisxmri, Cunsiglìu'i e Nobiltà, al.lu prescn u
dui! Duca celelnò solenne Messa suno la porta du]
l\Ltschio ne’fussi della Fortezza.

Fra gli ornamenti che In dl‘corimo estnriur—
mente nel Baluardo principala dalla pane di film‘!
era già notabile l’arme dell'Impnrumr Carlo V.,
della quale altro ora non rum che un carrello (li

pietra Con caratteri logori @ duc fcsmni. Fu cun-
doua questa dallo scalpello di Rafl'aullo (la Mom

relupo, ed era retta da due figure unde al un…—

rale, lnpprescmnnti due vmone, simile a quella

pur di sua mano del Duca A1 <umlro, che dalla
luu'te «lullzx Città E: nella punta del hu]uardo Lhu

guarda mezzogiorno, @ L'hfi accompagna 1'nlnu
dello stesso Duca fam; dal T1il)olo, esistente nel
haluzu‘du npposm, @ sostunnta :…ch’csan du dm:
Vmuric smìw in pietra forte. Il disegno ì- vng\ua—
snuo, 1vl:rfenc son le figure, ma ]a lunghezza del

 

  

  

tumpu, e l’ imumperie dulle stagioni non lic… d……—

nu hanno armato loto, ed ogni giorno nu uuu:—
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levano il deperimento. Nell’internu cnmode sono

(: bene agiate le abitazioni per le mi]ìLìe; :1vvi

una Chiesa per uso delle medesime, ed in essa

sono da :Lvm’si in pregio duc Tavole, l’una rap-

presenmmc mm Pietà con alcune Sante, Opera

lodatissìma di Pietra Perugino, l’altra una S. Bur-

bem condotta con bel pensiero da Alessandro A1-
lori; ed è pure degno di osservazione il l‘onn
che vi ha, e che appartenendo uu 1empo nl Mm—

nnstero di S. Gio. Evangelista & celebre appr o

gli Scrittori della vita di S. Umihî1 fondamcc del

medesimo,

Dova om infatti v’è la ForteLG, {11 15131 fuori

della Città un antico l\Ìonnstex'u prcsso alla POY(a

:\ Faenza, così detta. appunto della Mmmuhe Va-

lomln—usane che cun S. Umilrà vennero di Faenza

ad n'hîtm‘lo nel 1581. Piccolo ed angusto abitum

cbher dapprima queste Religiose, ma divulgatasì

ben presto 111 fama dcl]; loro virtù si YJCHSÒ im—

muntincntc ad ampliare l’abitazione , cd ai 14. di

Mmm del 1581. da Fra Filippo dell’Ordine dei
Minori, Vescovo di Fiesole, fu benedetta In prima

piena del grandioso nuovo edilizia, ed in quella

ste…«sa ocmsione il Generale de’Valomh1-osa
ni

con

molti Abati @ Mound con atto pubblico ricevi:

sotto la. sua giuri<dizitme e le ]\‘Immche, ed il Mo-

nastero. Giovanni figlia di Niccula Pisano Fu l’ Ar-

chitetto sì di questo che dell’annessu Chiesa, la

qunle dovette esser magnifica , estendendosi ln'ac-

cia 70, in lunghezza, e 25. d’al1ezza, ed avendo

dipinte tutte le pareti per opera di Buonumico 1‘1i

Cristofano, detto Buffalmacco, in qucîla gnfi”a etî1

buon dipintore,estìm
nm.'[1Vnsiui Vi . di b’ufiîllm.

Tom. [pag. 156. , uìda nmizia (‘he questo Anima vi

dipinse la Via intiem di Gesù Uriah), in che fare

si diportù molto bene, ed uggiugncndo make

panicolarità avvenmcgli nel tempo che. cilz1vom-

va dice che fra 1’ altre. ,, Vi 1‘ecel’uccisìone che
,, fece {me Erode de’putti innocenti, nella quale

,, espresse molta vivamente gli eflhni vo;ì degli

,, uccisori, cnmc dell’ altre figure , pn-ciurchì— in

  

,, alcune, balia & madri che.,sn'uppnn1lo di mano
,, i fanciulli agli ucmsorì, 51 niunlmì quanto p05v
,, sono il più con le mani, mi gmflî , (voi morsi

,, e con tutti i movimenti del corpo, si mostra nel

,, di fuori I’ animo non men piuma di rabbia e
,, furore che di doglia ,, Egli aggiunge che nel

5110 libro di dinugnî e’ possedeva appunto una carta
tinta, aspramente questa istoria, dì$egmm di mano

dcìlo stesso Buonumico, ma il Buldinucci , Tom. )(
pag. 73., deplomndonc la perdita ci avverte che
con grave, danna dell’ arte, ancor quem libro, che

era distinto in cinque volumi, fu venduta a certi

mercanti dagli Ercdj del Cavalier Gaddi, che

più apprezzarono una scarsa somma di denaro,
che un !c<oro prcgcvolissimo per 10 studio dell’
Arti. Gli uomini di gusm ben snvflnm sum) cu«
srrctti n dcplouu‘e la perdita di sì prcziosi monu-  

    
menti, e sarebbe da Elc,=idcmr=i bhci giusti csvi-

matori dcl ]1c111) (' dv] ]mono lbs=cm Canti in prov-

vedere che si fam; cmc nnn vcnguun in mani) di

persone &… pocu (} nulla lc cm'ino, @ che un……
avide dcl danaro, più filccmn canto di quello, che

(l’open: insigni c sìngoîmi.
Prima ancora… che si fab'byit. .1‘, il Castello

era già sulta rovinato il prode…) Monastero nell’

occasione del Celebre assedio del 1599., epoca la

qual uunviene che si 1'11111111011ti spasso, perchè 011-

gìone della demnlizìonc di suntnnse [uhlu-iuhe, le

quali ci avrebbero conservate assai ragguardevoli

mummie, cd nvrchhon dare ai …mi 10 più cem:
muove della magnificenza e pietà dein antich1

Fiorentini. Sulle rovine di esso fu fahhr …… 1—cyù

una gran pzutc de’ baluardi 1le]lu fol'tezzu dm

guardano 111 campagna, e che servir potrebbe…

& rispiugcre le nemiche esterne :1ggre <iuui. Le 51

vie leggi dui P1incipi che h:… gnv1—nmm e 11:m1

la Toscana mantenuta scmpfe 1 lxnpuli nulla gi……

  

  

‘ subnrdinnziune ai loro Regnami, ed il pxuviùn

loro consiglia e prudente accorgimvnm se…:c w-

ner lontane le ostilità, unde & ChL" lu Format;

di Firenze non furono giammai cbllnstt 11 ncmxci

cimenti. Egli è però qui da .… —.,n;.…d… …
quella di cui parliamo, che lun… s……i, 11
primo che avea consigliato 11 D… A1……1…
dì erigerla per sua difesa, quivi fini 111i=crzuncuw

i suoi giorni, sia che gli fosse per violenza mlm

la vita, come par verosimile, o come vunlc L\

volgar fama ci da Se SICSSU si procnrnssc 13 marte;

& quivi pure fu necessitucz1 & 1rovnr salvezza con

i due suoi teneri figli 111 Duchessa Margherita fig\iu

naturale dell’Imperatm' Carlo V,, e m1ìgliv d'Alm-

sandm , smo tragicamente ucciso «ano forse cinque

…i di governo sulla … Pau…. L’……u. gi.…
zio em) spesso nelle sue corte Veduta, ed & sn-

vence obbligato, sehheu …di, & pemìrsi delle ….
prie rì=olnzioni :: concerti. (111: più? ansm mw

dcsima Ci1tz\della,clm l' accoxgimcnlo di:] Puntcficc

Clemente VII. …a (… engm'c 111‘1' dif… (: so-
stegno del Trono nella sua Famiglia, fu nel prin-

cipio del Regno di Cosimo I. ocxasìon di dxstnrho
a quelPrincipe , 1: di gr:wc pericolo ullu Sm1o,mcr-

cè ln mala fede 11’ Alessandro Vuc]li che per strut-

mgemma se ne {e Castellano u fiwm‘e degli Spa-

gài.…1i. Notissimo @ nell’Istorin il carattere di
quest’uomo quanto sagace ed accolto, avaro al-

 

trettanto, «: di—‘pntituui tradimenti. Em egli figlio

nntnmk: di Paolo Vimlli, qucl medesimo che

Sotto il Gonfalonierato di vaucuhinu Guagcnni

nel 1496, fu fimo decapitare, pcrlochè odinvn

estremamente i Fiorentini, ed ogni mezzo smr

diava per far loro dispiacere e dispetto. Vunutz1glj

l’occasione tradì il Principe, cui toccò & pagare

gran somme per dìsimpegum'si con Carlo V., e

tornare al possesso delle Fortezze.



 

      

 

  
 

 

VEDUTA DELLO SPEDALE "DI BONIFAZIO

B(Ìlniîazio Lupi da Parma, Marchese di So-
ragna,Putc stà e Capitano valmosissimu del Popolo
Finrentìno, fu quegli che ai 23… di Dicembre del
1327… avutane 121 facoltà dalla Repubblica, im-
prese ad erigere questo Spedale sotto l’invoca-
zione di S. Gio. Batista, sehben comunemente sin
denominato cul nome del suo fondatore, Profes«
SL…dD egli special devoziune a] S. Prccm'sore di
Gesù Cristo, ed amando moî!issimo Firenze, dove
per i suoi meriti era grandemente onorato , gli cad—
de in animo di chiedere alla Signoria di potere
esser doppu la sua morte sepolta dentro il Tem-
piu di S, Giovanni, e promise di incrostar di Mo-
saioo ume le pareti interiori del medesimo, e di
costituire il fondo al mantenimento di quattro Cup»
pellaui perpetui pel quotidiana servizio di esso,
qualora. si fosse annuito aJln di lui inchiesta. Mn-

gnifica era l’oflèrtz, grandiose le esibizioni, con-

siderati i meriti del postulame, ma le leggi op-
ponevami alla pctiziune, ed. egli, niente disgusta-

to de]ln repulsz, pensò & lvcneficnr la Città coll’
erigere dai fondamenti un doppio Spedale in he-

ner’izio de’pove1-i infermi d’ ambeduei sessi, cd &
snddisfare alla sua pietà inverso del Bauism con
l’intitolarlo dcl di lui nome. La vera virtù è in-
dusn‘iosn nel suo procedere , ed il sincero virnmso
ngevohucute si svoglia d‘ogni sno particular ri-

g1mrdo,puvchè giovi a‘suoi simih. Le guerre, cha
ngìînrono in quel tempo la quiem deiFio_remini,

tennero interrotta l’opera incominci… per qual-
che tempo, mmm più che queste furon Cundottc

col prode valore dul Lupi. Nell’anno 1387. però

terminamsi 1.1 fabbrica con ]a grundinsn spesa di

24.1;11i13 fiorini 11’ oro, ln dotò di fiorini :umui 700.

d’ 010, ed avendone raccumandnm lu soprinflîndlìn«

za ai Consoli dull’A1-te de’Merczuui di Cn]imalu

chiese alla Repuluhlica diverse g1'n7ic :: privilegi
in pro dello Spedale suddetta, che nelle posteriori
età ebbe nuovi aumenti & vantaggi. A consola.-
zione di coloro ChL‘ Sllllìiflll'aì dì 1ncrimr bene dell'

' umzmitîl ?: «1.1 …mi a… 11 Repubblica gli accordò
non solo il y1'iv11egio della cittadinanza , mn sa|m«

msi la nuova della di lui ma…: nvvnnnta. in P34

dova nel |390., nel tempo che eg]ì era 11] servizio

de’Veneziani, ordinò che se gli fuuessem in Santa  

Croce solenni esequie, come eram) usato farsi

per onomr la memoria de' Più illusn'i \: bunc—

me1—iri Cittadini.
Non E noto per le storie chi fosse il primo

Architetto «li questa Spedale , siccome: è ignota
pun: la sua nm-ìcu estensione, @ grandeaa. L’uf
Li].ìtì1 dell’oggetto interessò ue] progresso dci tem-

pi 1’ attenzione e premura dei Pantcfici, della Re—
pubblica, e dei Principi, siccome lnpictì1dimnlw
private persone concorse al di lui zummnto e splcm
dare, e perciò [u soggetto a diversi cangiamenri.
Eugenio IV… nel 1436. avendo soppresso il Mn-

nasts1'o di S. Maria di Qnerceto, fondato alle falde
di l\Ionre Morello fino dn] Secolo XIII.,B m-l

1309. trasferito in Firenze in via S Gallo, d0n‘n
Chiesa, C0nvcnto, orti, puderi, ed &… ….
tix1cnza :d contiguo spcdale di Boniìazio, p 110-

chè si pensò tosto nd amplinrlo, e ad accrescu'c

il cumodo per gli infermi, a vantaggio dei quali

fu dipoi anco unito un aln-o piccolo Spedale eretto

già dalla famiglia Bmccardi nel 1 gag., assai pms—
simo a queszo , sebbene i presidenti 10 cedesscr

prima nel 1 543, al Magistrato dcl Bigallo per farne

un ricetto di fanciulli abbandonati, che c1‘cscmtì
di un…… nel 1591. passu1'ono …:113 Commenda

 

di S. Caterina cumpram :-1 ml 110th per il prezzo

di 4440. scudi dai Covi di Brescia Commenda-
tarj di cm, ed in qui;] medesimo anno quà pus-

szu-ono lu Fanciullo dune di S. Cureriua, istitui-

… pocu tempo innanzi dnlla pietà di F… Guido
Zanchini Cavaliere Gcrusolimitnno,dclCavalier
Girolamo de’ Michelozzi, e di Gio. Butistn Boni,
che nvcnn loro procurata innanzi l’ abitazione nello

Spedale 111 S. Onofrio dci Tintori di Lana.

Fra. le particolari pcr=Dnn pui che
trihnìrono al bene 111 questo luogo menta d’ 634

sere cun ispeciz1l menzione ram111cntato Bnrcolum-

mao Cinelli da Vinci, Uhu morì 1101 1570., e che

doppo d’avere ugg1'nmo a questo Spedale la Crw

ai…, con suo tcsuuuenm lo lasciò erede d’una

ai tour

 

pingue {mafia che e’possedcvn a Cerreto Guid1:

(: per t1'11111c01111'fi di [m' parola dei vantaggi {1.1

cat pli dm Gio. Batista. Bonaiuti, @ da Vittoria

di Sami I'emnni, dei quali esiste memoria nelle

iscrizioni apposte ai loro Sepolcri, 11011 E: 811 m-
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cmsi l’impegno di Filippo Ricasoli, premurosa

(h amado di comudi nppanmnemi, c L‘ll(î imprese
a dar princiyio alla nuova Chie 1) che fu ln>ncìa

lìlntn a fine (la Vincenzio l\Inrìa ( 1r1im', il quale
… =o]i cinque anni ebbe la 1 sificnzn «lello
Spedale. Vage è l‘ an-hircmuu di e ,a vou-ìuttn

(‘nl disegno di Gio. Butism Pierani, del quale

yum & lu rugular facciata della medesima, ornata

num di Pietra Scrum. Fra le Pitture che devo—
.mu gli Ahuri ì: degna d'osservauiunc una rara
Tavola d; Niccolò Suggi I-‘mremiuo , che al ri4
(mir del Cinelli contcmìeva nell’ccccllcnza dall’
ama con Andrea del Sarto. AHcvam egli nulla

S…… di Pierro Perugina si scostù …nn… Ca…
di lui cruda maniera, @ la tavola di cui pm …-
mo , rappresentante 1’Annunziazion della Vergine,
(kiaramente nlìumstru la di lui eccellcnzn nella
l’rospcniva, vcdcndovisi unabcn intL'su (nhbricu,
sui pilastri della quale regulafmcute gnano gli
:u'rhì, ed in tutto discuupresi Y ordine , la pro—
pnrzione, ìn sìmeu—ìa. Matteo Rosselli dipinse 1.1
S. Maria Maddalena dc‘Pazzi che esis:c all’Almr
maggiore; opera di Fabrizio Boschi è il Martirio
di S. Gaverina cnndutm con lmonn maniera di cn-
lurìm, di Ma 'a Buh€si è il S. Michclc, e di Nio-
<—nflcmo Fcl'xuccì la Vergine del R… no. Sono il
Loggiatn pure lo stesso Niccodemo dipinse a fre-
su) una S. Caterina Cun alcune fanciulle nztm-no
50|)1'n la porta the int‘nduceva nello Spedale che
cm giu du’Bl-on-ardì; (Îenninu d’Andneu (Ìcnnini,
nativo du Culle dl Vuìtlcl<n e disccpulo d’Aguolo
Gaddx, mpprescncù ln Vcrgme con alcuni Santi,
cd Angelo Donnini Con non poca intelligt‘nm
cspx't’ssc nulla volta la S:…tigsimu Trinità, siccome
volle rappresentare i’ nggcxm :\ cui cm destinato il
lungo, e.cprimendn pu;s<o ulla perm cha mndurc
allo Sped.xle il soprmcendcnre al medesimo, che
amorevolmente accngîie i mrudici.

  

Non V1 ?: con al mundo può che nel …ma
dei Secuìi non sia suggetta a mngìzuneutx, @ la
divr sxtî1 delle circostanze obbliga spes:o iveggcmi
Reggimri a… popoli & r…— …i… \»ggcktn ‘A]le pie
iètimziùni n vnnmggio più simm c umggiore dein
Sud che cisi governano. Cadde in uuimo 111 Grz…-
duca Gio. Camuno, P1incipe a>szxi illuminato, ed
ultimo dc’chnzxmi Mcdiuci, il procurare ahim—
ziunc comoda & sollmvo a quella Classe di indigenti,
@… m1i divengono … ……- mi inabili A ……
1‘3A'Fi la <ussìsmnm cun l’opera rlcllc loro mani,
e con l'industria. Iu Pmnn-um ed in Genova esi—
stavano già dei simili ,….hi1imemi, pcrlnchè pensò
che in Firruze aurora sarebbe sma uppnmum @
dicevnl casa i] trovar modo onde costruire stabil-
mente un alberga, in un' viver ]v0fe= ’ro rami iu-
felici d’ …lmht'due i sessi, che per vizio della numl‘n

 

nno dal lor nascimcnm, @ per sopravvenutogîi male
\‘1durevmlsl ìmpo!enrì, c cnsn'etti :\ viver pu iò a
Cantù umcamenw de]la Società. A rasi uiill: suo  

]ìclìiìu'nfntf) giudicò egli quue or]:nrmn0 SÉI‘VÌHÌ

dell’ antico Spa…? di Buniihzio, Cd avuto…; mn—

.… ml Pontefice (n…… XII., …… …;1 1734.
spedì Bulla per …; so…uinu'ndu ;1 nomu, «% Ie nur
bhguioni di s…… m…… quel luogo …i un
albergo di puvcni, per la mig]iur 5 'su-nzn dci

qnnli unì ul medesimo le 1'cnflirc di 11m…) MD-

nasrerì, ciel: di S. Miniato dcl Comm, di Santu

Luca, dull’Arcungclo 'lhlìîxclln, (: di quel di S

Bngidn detto il Paradiso, a …'…i tre dei q……
erano dum… la Città, il quarto ]…i, circa due

miglia di…… dalla …mi… :\Dzl ':unpngna. Lu

 

Tonddl,ioui e pregi d\ nali Monasteri per sì fimo

modo riuniti al predetto Spcdale pu<son vedersi

presso vari scrittori, @ sinonlarmcnte presso i]

Ricu, cd Lami, Memorab. L «les. Flur. i quali

lungamente, :: con esattezza vipoxtrmo quel Più

che ad essi nppmticnc.
Venumlu noi permuta agli ultimi cunginmenti

avvenuti a questo luogo, cnuviun sapere, ch: ul

generoso animo dsl Granduca Leopoldo I. si deh]…

il maggiore aumento di estensione, e di duro…

di esso. Chiunque l’esamina ben ravvisa il g1mk

dioso pensate di quel Principe Filosofi: , amante: di

rcndere ancorpiù bella Firenze, nel tumpo che con

ogni mezzo smdiavasi di far pmsycrare la Tnsr

na, Comer anda Egh quivi il hruefivu insritum

de poveri, snvmmente cu umitu ? -lla suddivisa…

epura del 1734… nuovi e più diccvuli rc:golamcnti

 

  

valle che si tenessero nell’ aumlhxìstraziune: ag-

giunse comodi a11‘ umanità vanmggîusì- vi ….
sebbene in (lì5tann, 10 Slìî‘dîllfi dci fitmenti, che

prima era ristretto in sL-Umutìu siro sull’ Amo (da -,

chi: fa wparnto da …un comune .… …]… :\ Ima,
ed agli infernu) erlgendolo (hi fondametì, 5 pm-

curando che comode [nsscr le camere, sicuri i ri.

1… , told gli inconvenienti ai quali spe. —n sogliono
andare incontro quei miseri, che yrìvi di sonnu

molestano fin se stessi, e talora autor si yrovmano

la mune, Nun vi ?? Cusa du desiderare in questo di

ciò che è ripumtu opyouuna a so]levar l’usu'cnm

delle mìseriu dell’ uomo ,rnncorl'cndù alla snlulnilù

dell’ …, il giusto spnnimento dei guardali, 1' ….
piezza della Fabbrica, la dchzìa dello fi]vaziuso

orto che le si estende inforna, (: la mmie & più func-

nn, e più vaga. Quando regna un Filusul'o 1’u»

manifìx è sicura di soccorsa da quulnuquc mah…:

ai trovi oppressa ed afflitta.

Non è pur da tMex-si nna cumbjnazione di

cnse dugua d'cs—cre osservata cioè, Che in mm

delle cstrcmitàdel rec …) di questo Spedale, che

ebbe il suo prin pio da una nrgm-ìva data a Bo—

nifuio Lupi dalla Repubbliul l‘imentina d’ (‘Fscr

sepolto nel Tennyìo di S. Giovanni , come ci richie»

deva, fn stabilita per volontà dello stesso Grun-

dum Leopoldo ìa Stanza monumia, ossia di de-

pU=iru dui Cadaveri , che per leggt‘ dcl 1784.1a mmc

5i(rz\aferiscùflo ul comun Ci…; :@ della Camp….
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PIANTA DELLA CHIESA DI S. LORENZO.

PRimo e singular monumento della grandezza
e munificenza dei Medici ancor privati cittadini
è la Chiesa di cui prendiamo om & parlare. Me-
morie le più autentiche oi assicurano che fino dal
IV, Seualo essa esisteva già,servendn forse in luogo
di Cartedmle a Firenze, e si hn s….u'o \isfl0ntr0
che fu consacrata da. S. Ambrogio nel 393, dell’
Era Cri=dana. Qual mai si fosse l’ antica sun forum,
quale la di lei csleniione, difficil cosa è i] poterlo
indagare, mancando ounixmmeute chi sommini-
smu- ve ne pnssn alruna nutizm. Una 13an (li
Nicctflò H. data in Firenze nel 1059. ci avverta
d' averla Egli stesso in quell’ anno di nuovo con-
sxwrata, perchè ristaumta e riduttu in miglior forma
dalla. picxà del Popolo: e chinmaudulu ìn es:a col
nome di Basilim, ed addiramìovi un Clcro & n-

nnto canonicamente al di lei scxvizio, ci da a
comprendere clue vasta fosse @ magnifica, la che
agevolmente ancora si nrgniscc «lalla risoluzione
presa dalla Repubblica nel …54., eleggendola
come luogn oppurtuno a]l’agmnl>ìea da tenersi
…in di formare solnnne alleanza fra la pam: Guelfa
dei Fiorentini , edi Guelfi d’ Arezzo, in presenza
dui Sindaci dell' mm (# dull’ altra parte, e di tutto
il Popolo. Questa nell’ omzasiou d’ una fz'stzl (u'-
dinata dalla higumìn disgraziatamente bruciò nel

' ne
una non inferiore alla musuma; anzi nc]l’unuo
appresso, al rifcrir del Vz\<nri, impreer :; ri-
fuh1u-icurln, ma cul pnco nm) dificgnn del Priore
di e<sa, che dilexmmlnsi d'archilurmra per 1»‘

satempo si immagìnò di ……— m‘suni h… di
gere una fabbrica di muta impegna, @ ('hc imm-us-
snvn il deroro della Città inticra ue] genio delle
Belle Arri. G]; inu-Digpmì nnn ci rismvnno dal
nntamu gli es=enzialì difetti, e Giovanni di chi

de’Mc—lici, cha s’era già a<snutn il vmico d'cdifiA
cure (… proprio la . Agrestîa, e, ]a Czlp|ìellamag—
giore, avuto…: rngiunun.ento ml Brllncllcst0, si

 

14|7., mii popolani pensaronu togto a com‘

  

*

 

 1.1emò du csm lui indnrrc nd amlrir l' onere di [am

egli sola l’autore d'un F.«}ilìziu, che avrebbe nC-

credimto il suo nome, e quello della sua famiglia:
cagione pcr …; Fu;…… … .le-rin… Arr>hnrmo.
Cond — |: egli ad……— … prinvipio 1a Sagrustìu,
giusta il voler di Giovanni, sì perchè questapartc

  

 

avea più sofi'eno nell’occasion dell’incendio, co-
me pure perchè il Medici avea prima contratta

impegno di fabbncarla,
Sorge qnesm & gqisn d‘ un Tempio con Cu!

pula proporzionata, nei‘peducci della quale, e nelle
mensole che la reggono, vi son tondi con ìstu1'ie 1

basso n'lievo, e i ([*nnttrr) Evangeli i lavarmi di
stucco dal cc]ehre Donatello , Opera di cui sono
yure 10 due porte di Bronzo con belli imc figure

di . mi, e che sì veggonu laterali all’Almve.

L’ Architcmu-a non può esserc-ad un tempo is! "50
né più se…p1ine, uè più elegante, [« mnsn'zxil guito
rirhiamum alle giuste regole della dubita propor—
zione. Em però compiva appena la sagrestìn che

Giovanni di Bicci morì, rimanendo di lui Cusin… ,

uomo di nuggiol' (mimo del Padre, il Pericle della.

Fiorentina Repubblica. @ rlxe sulla base della rio-
chezza, o della Vn-tfi stabilì n p…… il principato
nell…! sua (‘ma. Qucsri giudicò permuto di eseguire
con ]a po>silnle rmgnìficcnza, @ celerità ln conm-

pnta paterna idea, @ confcnnntanc la mm al Bru-
neHe—:oo , il quale un avea già (lato il discgno, si

meritò i più giusti elogi dci Secnli avvenne.
La Chicsn è distinta in tre Nzlvnte Ottima-

mfinfe di<pasm. La lunghezza di essa è …o… 1 44.,
la larghezza braccia 36…, non compresa la 5…in
delle Cappcllc, la Croce e lunga …ed… Go., «:
il (ÌÎG1mCH‘OLÌEHfi Column}, Che spartiscono Ie na—

vate, & di un braccio ed undici so]dì. Suno esso

14. di numero , gimme con esatta dinanza, sorte

per ogni parte, a snsienere gli archi (am a porziun

di «- 'colu, ricorrendo intornu inmrnn A mm la

{ahh u. m'chin‘ave,frcgìo, & cnrnicione della …C-
nì . nm pietra di che son le Colonne, con mae-

stose & 1uuxiuose fine5n'e :\1 di supra, puru udnrne

di camici di pietra, ed in vere di vol… vi ha

una vaga soffitta di legname 1irca di r sani, cd

arahusulxi dormi . In mezzo alla Croce siede mne.

.cmsn \:1Trilmua con quattro grandi archi, su quali

10… Vagumcnw la Cupula, bellis. ma di figura , e

che reca mnggim' clcganza nl tom] della ()hirsu.

L’ordìne Aruhjmtoniuo {: Corinth), le culonnc

hanno i vapirelli intagliati con diligenza estrema

a faglia di Amuro, sopra i quali posa un dz\vlu

scurniciato, che rende ancor più svelte le colonne
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1nvdcsîme, ed nrcresrc decoro : mnestìln mm ]a

ri, si veda

dìzio, Fu giù un-

 

l’uhhrim, in …, al ri1mir del fu,
  ogni cosa fatta von a<sai di g

mm (‘an cnnre, nnn =npr ' d' e con qual giu—
ste. di accorgimento,l’ avcx-Fihppo fatte pnszu'

lc coìonne snpm nn dnqu di minoru alto: a del

piano della lmse dci pilastr simatì in sulle scn«

km; ed il Vasari pur che ne avide]; i 1’invidia

degli emnli dell'Artista, che a parere di lui ne

alrcrarnno appun.. mente il modello. Mu oltre-
chè non vi è ragion di crcdcre che anellcsco

non snpravvivesst> al termine Aulla Fulnbrìm, come

 

   

 

 

 

1—m‘ rhe supponga 1] vitam Bingrnfu, ed il vmh-rsi
cho…- l’ i<rc—:sa cosa ]a ripeti— di poi ancnr nulla (711i(=<n

di S Spirito, e che nell‘una @. nell’aln'a ìmixò
l'amico tempio di S… Apostolo, dow: lo stesso

fare si unta , e nnn otTese punto l’occhio purgafo dcl
Buonarroti , che lodnllu altamente, inclincrci « nede-
re che il sn…mstn orrore nnn sia [al veramente , uè
rho la notata rliseguuglizmm di altezze offenda lc

mgn]n ancor ‘più \‘sntte delln buona Archnettum.
"Checchcssìa per al'… di ciò ngnuuù dagli

nntcndcnti riguarda l’ inticro di questo edifizio mu

quclh sorpresa che il ve,… …lo sno] produrre
nell’ :mcmu osservaxore , il quale ritrova ancora

nelle individuali parti di esso che ammirare do-

vunqne e'vnlgn lo sguardo. Vi sm… infatti Pir-
mn: dc’più accxcunnn marmi , opere eccellenti

in marmo, cd in Bronzo, cosicchè 1’Arri Bolle
vi trionfano mn :fuggiu, ed acquisth decora.
Stupenda i- In "Favola in cui il Rosso rappresentò
10 Sposalizio della Vergine Madre, lavoro (‘nm-

mendm-i imo, nnn osmnm che a Rafiì\ello Bur-
ghinì dispiacria ln pirmle7za rhe nom=i nelle
mani di qndle Sante che muovi «…è dipinre,
ed il 5. Vincenzio Fcn'm‘ì chr, mmm la verità
della Storia, si fu come as=i<,teme nl Mistero. Anu—

Cmnìbm'l però di tal iìmu sono . sai frequenti
preso i Pittori, costrcni snvemì volte a com—

n|ettergli più per secundum il decisa volere di
chi comanda 1an i Invori che yer pr0},riz\ im.
perizia. Ludum pure t: i] S. Bastiano dell’Eur
poli, ed il S. Arcadio d’ Antonio Sogliani, per
(acero le make uhm tavolo antiche degne d’ es-

sure avuta in 1‘n'iîgìn da chi esamina con occhio
filosofica i prngrc—<si dell‘Arte. D’Agnolo Bronzi-
no è i] munìrin di S. Lm'cnzo rappresentato con

pcri7ìn grandt di nmln snllil nnu'ngìia d’apprcsso
appunto nll.\ Pur… dcl (lhio—u-o, o Fabbrizin Busl',hi

lavorò il S Igmziu Munirc, come Bm-naulino
Peccati 5 SS. (ìn—nno 0: Damiano, nnn meno che

i due SS. LIm-diuuli Bonaventura, ?, (‘alla Bm»
mmm, i qun]i si vcggano collocati in alto alle

tnstaw della (Îruce sono la qual…) vaghi>simc

Statue 1'nmu'estzmanridivu‘i Sami, ?. lavorate (li
stuccu da Dunarelln. La Prium'1 esa Elettrica: ve—
d… …E; che fosse ]… di…… la (inpula, (: nol
cnm:orso de’più celebri Fiorentini I'mori piaciu-

 

 

   tale illcnnvetto di Vincenzio Meucci, volle che

due cscgni,«re l’opera, in cui n_nn assai accorgi-

mento ed zum r,:pmse la gloria di molti Sami

cl… ehhcro … 10m ]mtria Fil't‘nze.
E vcnnxd0 nll’opere di Scultura, che oltre le

già nominare, rcudnn più illustre quasto Sacro

Tempin, meritanu la più menta considerazione i

due Amlmnì, simmi Iungb la navata Lli mezzo

sr>tto i due primi archi «l‘
stemmi supra quattro colonnata di marmo in vari

colori, e che son commcndzni per le multe figure

in bronzo di intiero @ Lusso ntho condotte col
disegno di Donatello da Benoldo di lui scolare,
fapprcsemami i Misteri della. Passione, e della

Gloria di Gesù Cn'sto. Tm porzioni di questi

sono intagliati 'per?) in legno, un con mh: esat-

tezza & proprietà di lavoro, che \lifiìcflmcme al—

vuun nnn avvertito il saprebbe distinguere. Sur»

prt'ndflntu: è la stupenda sepolcro di porfi«lo che
vedesi fia la Sagrestia & l' 2…\16€5-1 Cappella iso-

lato, e reno dn quattru branche di leone in Dmn-

zo, fregiato pure di vario syecìe di frutta e fu«

g]ìmuì, dehcato @ diligente lavoro d’Andrea Ver-
wm‘hio; nè men pregevnlc è da ripumm l'altro
Scyolcro chepo imen-a nelxvmzm «lella Sagrestia

suddx:tta , opera in marmo di Donatello . M I'ìlviglhr
sa è altresì la Cappella dcstinam alla S. Eucari5tia,

dcrorzn‘n d’ un Tabernacolo in marmo lavorato du

Desideriu dn Settignano con figure di hnssoe tum)

filmvo, con un bambino al disoym dell'altezza
&“ un braccio cu>ì naturale, che sembra vivo. Un

decor so & vago ornamento di colonne d’ardin
Cnnnrio Con suo architrave, [regia e tì-omcspizio

di marmi mimj,lo pane in mezzo, ed e da avver—
tix'îi, che nel ricetta nnnnesu a questa Cappella

stava già quella base di manno che vedesi ura sur
uno degli angoli della Piazza, con emblemi allu—
siiv a significar 1’Invino , che sta riccvundo spoglie
e sn]duti vimì, lavorati dn Baccio Bandinelli coll’

idea di colloravvi sopra la Statua. di Giovan…

Pudrn di Co=imo I.
Tutta la gloria poi del riccu mmm onde va

(««ma la principal Cappella di sì magnifico Tem-

. 1 fra la colonna, su—

  

]vio si doe ulla pietà @ munificenza dcl Granduca

Il…… Leuyohlo. Dcsideroso questo Principe, &;
1;…-i…« quivi di se … gloriosa ……m-ia r… eri»
gere il grande Altare lavorato mnrz\vigliuiumuntfl

… cum…mo di pietre dure della maggior …nn,
lo (& amare di bronzi dormi, 10 dcmrò di sur

pcrlro pavimento di fini marmi, circondumlnlo cun

…… … im… 1…1…n…, yure di marmi …;, e
fatto toglìurc dn! Suttcnnneo della Chic 1 i} Cm-

cifisen dì manno, opera di Gio. Bnlugna , c le due

Statue della Vergine, (: del prediletta Discepoli),

l'una di Miclmîangioln, l'xflu‘n di un di lui sco-

lare, volle che sull’ Alrme isressn si cullucnssero

:! rappresentare il grande e memorabil Mistero della

universal Radcnzìanu.  
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   CAPPELLA DE’DEPOSITI MEDICEI

IN 5. LORENZO

 

S ‘ quì dove,,richinmnte giàin vita le Arti , iano-
nmde ehbclacnna , & sorLììlgemo sublime di eser-
citarvisi con slile nuovo di g-mudìo- maestà ,. non
fosse rimasto alcun monumento del divino suojnge-
gnu, Firenze avrebbe duvuto invidiar R ama, e do-

lersi d’ un troppo vistoso vuuro nella serie degler-

tisti di primo ordine che felicemente conco‘sero ad

abbellìrln. Grazie al hmm gusto degli Eroi Mcdr
cci , ed all’ amore che essi nutriruno pel dccox'o della

loro Patria che Michelangelo anrhc in es a lasciò
dell’opera perfet me onde fu-

l’imponente @ gmndiom sua maniera nc]l’Archiret-
tura, come nella luella proporzmue, (Ad espressione
significante delle figure lavorate dal di lui felice.
scn1pello.

Fino da] 1550. il Pontefice Leone X. avea
convepitol’idcn dì fubhrivm‘e una sunmosa Cappella
nella Chiesa di S Lnrmzo desiderando che in quc]h
fosscr snpoh‘i i cadaveri de’ snoicouginmi , ene com-

messe il disugno nl Buonarroti. Non ebbe questo ef—
fetto però se non se assunto :d Pontifica] Trono Cle-
mente VII. ,il qmle 1110550 da egual dcsîn , ed amante

che fossero onorati: Ie unum e la nmmon'n di Giu-

liano de’ Mulici [luca di Nemours, figlio di Loren-

zo il magnifico, e di Lm'cuzl') Dum d’Urhùm, l" -
dre del Duca Aìcswuh-n, nmmuesse :\ Michelan-

 

 

  =…………—a , sì per

gelo l‘eseguirei] pn'…o immaginata noncrtm dc]la
magnifica C……11u, e gli ordinò il comluu»e ……

idus s…… onorevoli pe’dne (livi-

 

magnificenz

sati soggetti. La Cn…ìk]la :>, qnudmm, ed ogni hm

si estende 'per braccia 20. Essa è d' dum dn Pilastri

d’ordin Co
3 grottesco con trofei @ maschera per mano di Silvio

dn Fie.nle, cclcllro per s f…m1'lavori, e se credia—

mo a] Vnszu'ì num Giovanni da Udine fu impiegato

nel lavom-e a\1rnui fngîìumi @ rusoui che adornano

]a cupola. Il ritmo Biogmfo, Tom. VI. pag… 229…,

ci da nlnesî la notizia che il Buonmfotì nell’ ident

questa Cappella vuì'le imitare Ia Sagre=tîa vecchia

fam dal aneìlcschi, um Cun Mn"onh'nu d’ommì

onde ,, vi fece dentro, scrive egli, uu ornamento

,, compouim un'] più vario, e 1Jiùnnovu modo, rho

,, per tempo uk-uun gli antiphi e i modmni ma sui

 

min, i c.…imui dei quali suuoiumgljmi

 

,, :\bhìuno potuto operare, perchè m:]lu novità di

,, SÌ helle cornici, ,capitclli @ base, porte, mbar-  
 

,, nzcoli e sepolture, fece assai diversa da quello,
,, che di misura, ordine a regola facevano gli no—

,, mini secondo il Comune uso, e secondo Vitruvio

,, e ]” :unichità ,, Nel suo fare d’Architettura ìn (Emi
]\vîichehngelu fimo ideava in grande, @ ordinava le
parti cssmziali a far dovunque un macsmso efl’cnu,

Enmmdu egli pui in certi fl('ccgson' di armamenti, di
mndimmxre, & d’altro, usava d’ nn …le m‘tlirc, che

mai non un']… iì fu]ìce efl"eno dcll’opcm, :: sco-

smndusi dui consueti ornamenti nc usava dei nuovi
con mh'iuscimcnto,clm …Ma vi apparisce d’ozio=o
@ di ìnèignìficamc, and 10 hi
dono l:; di lui fabbriche grandiose ed imponenti con
]a maestà del rumle. Toìgzmsi du qucsm Cappella
lc Nicchia che ammimnsi sulle ono parte che l’or—

nn‘e med  Imi: ren—

nunn vagumeme , e che dai critici som) notate quali
nnvià, sul n'flcs=o che 1’clcganza nelle Belle Arti
il più syn=sn consiste nclìzx par.q'mouin anzi chi- nella

affluenza degli amati, e ci accorgeremo msm d’una

mancanza; mum ?: vero che i geni grandi fin negli

sles.=i apparenti fi1‘1'01'i meritan lode, ed esigon n'-

spetvo nnn C1ìrim nell’ 01w1'c loro. Emu ;! ragione

perciò dal V…hi «. da tutti i più …in intcnrlcnri
nnu'nviglinsa fu dem questa (Îuppelu, & r —…i
ripetuta in stampa non una sol vnlm 1;|Scenog fia

della medesima ì; …… …… sicura ([,—,un giusta ….
minzione in che si ha fini non pregmdicmi caima—

  

tori del vero bello.

Il Sig. Nmiette com' mio di avere nella sua

mcol… di disegni 1’ 1ginu]e primo di Ma……
geln, nc] q…1e :wea Colluruto due Sepoìcri 1…- f…….
ciam,ci fn credere che cìfanesse due disegni., @ rhe
11 Vusnri dicendo che uch descritta Cappella 11
Buonarroti ,, fcrevi quattro Sepolrnre per urna-

… memo nelle. finccc per li corpi dc’Padri dc’due

,, Papi, Larenzo Vecchio e Giuliana .… fratello,
,, 91‘51' Giuliano fratello di Leone o per il Duca

,, Lorenza suo nipote ,, mentre due sole in fimo ne

ritroviamo, ci fa rhîzu'auucnre conoscere ch’ ci ne

scrì=su 1vrinmt‘he fos=c finita …… la Cappella,
e …un… a…—1 primo di, gun …… eseguito, Due
soli adunque sono i s……“ che con più vago di-
s‘flgno a(lntfò nelle due nppo<te facciate, cioè que!

… Giuliano …. sn… mppresemauti n Giamo e 1,

Nunc, c …1 di Lorenza cu]Cx'c11uìcnlo <: I’Auram
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,, ]…» quali smme, =c1ive il Vas;xri,"rnn|!xe11issimc

,, {mme d’mrimdini, ul anifinio di nmsco]i la…

,, nue, sono lm.<ramì, se l’…? ]…th qu—‘e, «

,, ,-i…n…h nsHa pri…“… l…… Vi …… :… 1' al…:
,, q…-,’due Capitani :unmlì, ]’uno il pcn—u—o Dum

,, menza ue] sembiante dullu îuvxeuzx mn bc]—

,, lì.<<imc gumbo mlmemu fatte,, Chu omhin non può

,, veder mcgh'n; l’alma ì- iI Dura Giuliano =ì fi -

,, ro, (‘un una msm (‘ gola, cun nna in-umun';

,, d'um‘hi, promo di msn, sfcndimm (Li harm,

,, E capelli si divini, muni, braccia, ginncx‘lxi &;

,, pjmli, cd in <Omnlu (utm quello che quivi fue,

,, i‘ da fare, che gli occhi ne mm…, nl; …i…
,, vi .; pn—s.nm gìzunm:u… "…ma… chi risgunrdn
,, lu ]:ullrua «lc'mflzznì, c, della corazza, relosn;

,, lu crede (A, .… ……1e. Mn cl;efiiriv io dell’Au-
,, mm, fvxnmînn ignudn, (: dn {… u.:rire i] manin-
,, tonico Alcìl’uninlo, @ s…;u'm'e lo stile ulla scul—

,, m \, nulla quale uninnlinc si ronu>ce il .—uu sulv

,, lc ito leva

piume, ,…]..5 p… ('ho nel desmhi dh nhluia

 

i sun……»uhim, & svilupparsi (…le

71
,, u-ovutu.

,, si storce ron amnritmlinc [h)]undu5i milla sun com

,, fin…… belle ,a in svgno aL—1 gnu] vulon-P E vhs
1‘ofi‘ò in dira duìh î\'unw, …un non …va, ma

"|; nude

 

…… gli …… a q…-1 …. Dn

  

…
,, unita’ Clu" ;-, q…,in rhn; abbia … gl…… 5…10
,, in tale: me veduiu mai 5 me amiche o madame

,, così fatte? Cnn cndosi non snlo ]a qui…: di chi

,, dorme, ma il «1010… o ]a nnìiuconìu di chi perde

,, com onorata @ granda, ,, l\]imhilc in vela & que»

sm figura, in cui ,si .Wm'gf; quella sonnolenza che

nello iunginì mhlormcnnne .\ì vcde, Dudu il udehm
Gin. Iiuti=m STLU'

prufilgmo elogi a tal nycm, cantò:

  

i, :… gli 1… iu…i P…; che   

Ln Umm, che tu vedi in sì dulci atti

Demme, fu da un Angelo scolpita

In questa su<so, e perchè dunnc, ha vita;

Desmln se nn] medi, @ parlarmi.

pare che n Bnonarmti si m…pi…»cs—n di …le ……
…io {… giudiziosunmnu; ulla Lu lui ()ycm, unde,
si4‘comc anch’egli Po…, in perm… della A'…
rispose:
(;…… m’L- il sonno, e più 1'(-s.

Mentre rhe 11 danno, e la vergogna a…
Non …le… … sentir …’a gu… mm…,

 1- di simu .

 

Pelù non mi dean)“; chi] parla bmw.

Le due …ma ancora da ai…… 0 .… (:.—q……
suno “,…—…vigh‘ —e @ siugnlali, si…… …nn 'me
..… Ie Nk hie nvlìc ……u …… …a… le ;…
gini dai due Duchi, e 1' .… scpn]cmli, … … 1…
nubile sc1nyh

 

Ex con Che sono condotte , sm ,…;-

l’clegnuzu della forma, non In… the invidizu’u :\ si-

mili monumenti flv:H’kmrirn (}ruciu c (li Roma.
Magnifica altresì «: mamvig]iu>:l {; Ì}! Txilmna,

fuori dcl cui arco n'sicde sopra srulini un ben in-  

   
tc>n vd ì<nl;.m Alture di m;;muo mm; da In \»‘U'i

],w: uni mn l\(‘ìl'

(!(‘llìcri ]'vmr f.ì Marmo in…

gumcntc, <hr in … ,… ,,
…i, 11 …le ].wuz'î) 11:1t'm'3, … ……

rginz', alm

 

u‘mno di «hw …“,   mn (; n.,
uni Cun 11Moni <ì va»

 

prcndc ]… …… …:…-
sn'u de] Bum]:

  

,… dzn‘lel’uhìrnu mn….mcmo , que… \’
più del natm'aìe, che …no… si vnìc nrlla Elccium

opposta lel’Akm-c, nvmu- da \… la… ]a …ma di

S. Cosimo opera di F… G Angîu]u Mmuormli,

(: dall'altro qm-Llu di S. Damisz condotta da Raf»

1110110 (h Moumlnpo , Ucrcìlcnti SA uhm

Nun lm moho che l’arca di mm que 1 Cup—

pelln, ingomhrnm nni pmvvisiunulì dopo. const:-
nenrì i cadaveri dti 1Hinripi Medici, fu uchiumxmx

alla sua umirn helluzzn n =plendm't. Su uc dee tutta

il merito …. «tum \lcì Gmnducn Pietro Leopoldo,

r]le um] snFfi-emìo non .—i pnzcs.=c dai geniali godelsi

 

 

  

 

agiutzuuemz) 11 mamvigfinso di …i i…gue fi\luluica,
um savio uccorgixm—nco fc tm;furixe i 1u‘<‘deui cu-

duveri nel sotterraneo, supra di cui si erge lu rh

gran Cappella detta dei I'u'ucipi, che Egli avrebbe

Condotm a compimento se il telclu°e 1 ungs, da lui

jnvimto a dìpingerue la Cupoln, non lo avesse dis-

su‘usa dall‘ intrapresa avverxcndolu, che siccome

dassn drwea furm…‘e, secondo il primo (‘O…Ctm,

pauc dell’ … n:>’su Chiesa, In bel]ezm di qm—em sof-

t'crm avn-hlvc nun piccola flerrimcnm, @ …al le si

sarebbe accordata Ia [omni gi?; data, e omni invu-

1'iahile della Cappella suddetta,

E‘ qucsm unu de’più …chi edifi/j in genere

di mami rari, e di pietre pr .inse che si cnuoscano
in Italia. Il primo che lu i…nmginussa {u Cu>imu I,

che al riferire del Buìdimmci, Vit. Ji Costanti de’

Servi, ne: ordinò il modello al VASI…

   

.… uù egli,
nè Fx'nnccsco I , chr: 1uu' mi‘dimva di J'xltl‘aln'cndup

ne la fabbrica, ridns;cyu ad affatto il cnnrlzynto du»

sidcrio. AI magnanimo F din…mdn I. , Principe nv-

vezzo alle grandezza del Vurivzmo,c Sovrano d'….
na Nuzinne uuuu'almentc inclinata all'uni di lu. \)

nobile & virtuoso, fu Iiserhull) :ldnuque l’esegmrc

l’ nlrmì progetto, e gli dette infimi principio @ …)an

Liìe uvunzmnenro. Si vuole dm l’impulm maggiore

per intraprmulcvlzx 10 riv…ese dalla speranza di
potervi coHorzu-c il Sepolcro del Divin 1%cdcntors,

(‘hc Cnn l'indirizzo di un certo Bu>sîl 1r.sìngzxvnsi di

poter rapire da Gemsuìcmnm, «; quà !ms4bìirc: mn

duhhn 1l.\11…\ :\vvcvlutc dng Ottmuzmni la de—

stinù per l'ngcfvì magnifici e ricchi Scpnluri xxl];\

  

 

memmiu degli au…; yersouzlggì aa …. famiglia,
Ai lo. di (imm…in pertanto da] 1604. (”ul più ma-

gni: 0 sf.… am… ("…-… si …è la prima 1iieLm,
cd a Manco Nigcm', An‘hitetm di qualche name in

quei tempi, fu duto il carico d'ussiam'c :!le c.sccn-

zinne «le] disegno fimo gia dal Pnim:i1:e D. (u……
ni nìe’Mcdìvi che nlilcnuvusi assai delle Belle Ani.

Tm… quì spin nu]rilc @ ]… magnificenza fin nei
Sepolcri che pur rnmmc‘ntano la morte, ed il nuîl-x

delle unu..e grandezza,
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\ EDUTA DELLA LIBRERIA

MEDICEO ‘ LAURENZIANA

AL genio n…gnificcv .1; C…‘…… . cl… .\ rugiunu
51 …… rò du…… mune n …la gluriosu ni P…h-e
della I’au'ia, multa dee Firenze dullu gloria. (mule

va ‘… superba; poichè non contenta di .….1m-1a
illns e non snmuosc fabbriche da lui (me erigt‘re
con spese «;…-him… @ … i……,…-nhih ……W
memi di Belìe Am, pensò di segnal…i ……
…… procurare nue Letture, cd a’hunni muli @ IuA
srm c decoro. (Î0ndvtm a film mercè ]a di lui mn-

uilìccnzu la Bu<1liun di S. Lorenzo non trusvnz‘ò

l’uhro ingignc edifizio dullu Canoni… ad essa unika

.: contigua, 11 unnscrvnrsi …… a‘sunì ……i
l’amica lmlcvulc disciplina nel [Hero inserviente

:\ quella a; …… collegialmente in Cu…nnc, gli
rirhizunò alla mente il pun 'Cr0 dì px'or'ul'nrglì (‘04

mudzx abitazione, e cummhe ul Brunelleevhi mc»

dcsìrno il l'…xbbri5'

 

'e nn Chio.=rro cm-

 

=pomh‘me
alla grandio… fi|hbucu (lella Chicsu da lui uom-

pimn, Si estende questo in lunghczmbrnccia 141…
& iìi<tìnîn in duo spm'unxenti iu(cuiùrc l‘uno, su-
]:Criùm l’alu'n ; mnbcdne som) m'

 

ni di vnghi<ei-
me Logge fo…… dn colonne (11 pin… ……
n'…1ine ]univu, @ quivi s…… nppm’mna ìa ul.“…-
zi…fi «lui Sacerdoti. (_… 1… …la loggia infe-
1-ium che rocca ln (lhwsa si vede ornato di divcr=e

moderne iscrizioni (: manumcuti, ul numm— alla

porta laterale rlw dn] (]hiusn-u si sale nulla Ensi-

liru, egualmente che al loggiati) .mperinm, in una

gran uit li;; di marmo cu] fundo di l\'crnrìi PI'IHU

avvi di …no 1*ilicvo scalia in abi… Pnudficnlc l’iA

m.\gin(ì di l’nnln Giuviu «1.1 (Ìumu, \Ì‘R('Uvn di

Norm, il l’auzgìzi>tn mm Fumìgìm dc'M…ìini.
… 11 primo ìngrv5m ]… du]h Lnggm supermn: s‘in—

 

contra ]a vagl . Ì1nn l’arca vlu‘ ((in l’udito :\] suv

 

]x(’rhn Amo |er cui »" sulo 3113 £] celu]lrc Inhrc L\

Mpdic…L……-………, 1.1 quale quantunun :lir si
110433 dal …) In'inl:i]liù &… ai di nostri 1‘ opera di
qui…… scco]i ,pm-c iì sn[u‘uddcrtn L‘ .

mcmhl’scue come il vom (: primo Amuru.

mo dre L‘um-  

Ni't!li un'i]xì]i mupi (la]1’ ignumnle If; …le

,a de…:
 

‘ in ,<vrv  Ma… @… Librex'ìu, u q…-11
(Zuncdrali (‘iistt‘l‘nxxn in Italia oppm-ummnvmu ]\m:

ronsm'vm'ci & …ai…i volumi conmncmi lc ……
degli mnìchi Sapivnîì Sarri gli Ordini dui Dunw-

ui<‘rmi, ?. dui “Jìnm-i, mminclamuu mwh’ r351 n
  

 

Copiare e …- oglîm' (‘.…1id, ,<pem|….-ncu S…,
(' wma… Niche Dutn‘inc: Pc…… (‘ L'…… …
sì animavano …— rinu‘nt‘vìm' dovunque i ('
A…… dello &… a…… lingue, 1; ……-

 

ri

rm… al  
sc<‘n]o succo

 

'1v0 1' amnm di n'… …-…= in maggior
en… in …si ogni angela) della T…- la…… m…-
… i più duviziosi …… (htUc …—…i…1i cinîx
m…… ansiosi &; …ssedm» prezmsi antichi ……

 

…;, e .u {ìn-marci .1.=11c ]»m'timìzn'x Ì\i}v1iflìlfuht, cd
e… in Firenze Gusimu M…m-i impugnato  ,ung—

 

lan'mcnw u {în-musi nna \… dn… ica Lil.n r‘u.

 

Tutti i Lettemi di |nel rc… … Eucvnnu n 9I 1
per secundum 11 ]udc-vu] Suu genio; u‘nmu\ L'gh

du’cuxnmi…nmi num …‘ l…“. 1………i ]…

 

\
 

  -;, … 

chì- a r[lmìnnqun pr…… fiu—u.=«m-oi1 gm…am……
di ciò che vcnisse 1nru finto di discnnprìre d\…-

tiche S 1itture. No;]l’urcasiune Uhr quà si tuum

il Concilio per In 5051\ìmt4 Unìmm della Chien

Greca cm11a Latina patì; mcc‘ngliemc assai ; o nella

ìn('\‘es;iva Caduta dell’Impc-ru Gram L\vmu\o (‘s—‘o

ofl‘crm protezione al asilo a mtti i cultori Ah'ììn

Sapienza, che dispersi pel Maud… mancavano dd

nccc=sario fiostfinamcnko, purè :l(‘l[uistzlrtx in hm…

d…i trsurì più …i dell’umano …ma, i munn-
nvemì più p1'rziosi zìcìlu Cicca Tmncmnn'n. ’ilmm

vi pmi- mì smau (; non le riccthzc da ihr rivx-

…e nd]a … 1\r0)lrizl (:… … …….1a dell'……-
ginosn Plutmm, (: dal nonu- di anl Filo—nfi» cnr

gm'c …… ;:c'lvhre A…dmun, L'; …in… che sì adn-
nu=<l=, i>urm le buone Lcttcra, c di cui av……)

u]>1mrnmitî\ di parlare in Mm] luogo.

M:! Ìc nuan Casu. pel v riar<i «lullc viurmlc

sn…) ('prsll: uì furore della l'ormnzv. , solita ]…ì uhc

… quul\ivoglìa nln'n stato ad ;nlrurmm …;UG Rw

pubbliche. La casa di Gnsìmo purea ai (us…… u—\i-

(mm… la g10

mulini, @ ]a interne ed e. erncrelu

 

 

:\ .u primcgginx'c [ urli altri ……
 

nni fiu'cvnnla  

ris…‘mlr uu] gnvcruo. Morti può mi 11 Padua dcll.\

l’an-ia n il di lui frutrllo Larenzo detto il Magni-

lì::n, Piuro prin…gcnitn di questo per mmm im-

……q… in…cnlùm … ultimo preremlenth) di n:—
gnhu-c imlipvmhzmcmeme Ani Magisu-ari i publullci

intex(‘5ii, llivrnue cm—‘ì odioso 2 …un il popola che

l’anno 1494. fu comlunnum con i snui {…ma x’
Celliùi sì dette il simm) alle di loro case, e l’…… …{
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suppelletri\e di rama pregevole, con muto sten…

\:01tn dai maggior} venne in mano del popolo fm —

honda In cismsmnza sì critim alle Scienza ed all’

Am (n gran ventura Che ]a Republylim pansas-zc &

 

c-

 

snlvnm in gun parte i libri, Conllu'îlndngli'ddi \pi-

tori, & vcndendogli poscia ai PP. ],}omcnicnni di
S. Mzu-m , cho pcl tumulto dc] Savmmrula avunduglì

vivendutì, c ricmnpuni di poi nel [500., ;htrcnì

dui dchiti gli codcronn nl Cardinal Pulcnnu chcgli

:\(‘qniatò lwl C;udiml Giovanni de’ MmUvi, yusrin

 

Lc…
vm … ummnumm m …… m…]… gli fò u-…f…im
& R…… …‘… m…; M…… il Ja…… L……
f… b… m..… A [)…—«…al mm;… nmn-am; …
……g1i …»m- …… … anima di fimaudm'gli in
1«m—……… rulluourgli … Ghio… de… L……

V, n‘ha Len l‘ontanu Ll’nvuu rim|rcmm i]

re

 

…… mn nnn …guì mìu ;… Chu duppu d’e
sum :\5sunto al sugìiu Puntificio Col nome di Clu»

mame VH., incaricando pure il Buonarroti della

5unîuusx\ fabbrica che «hw… cuntuuurgli.

Dîzlgnificzl oln—cnmfln ella & quem , e per ogni

pm… …… quella nmcstìx che caratterizza 1' ……
(li l\lir‘huìungelu Mm .… lunghezza si cst(înde
a bmw,… So. fiov'rminu, e ao. in larghezza . Tren…

fincsu'u, n…uvn_41iosu pa‘ l’ orna… c per In vaga.

Arrlmcmn'n , mu simutrìu Gl… tito uc’dne kui ]];u'ul-

'… Lvllczzu ul Inogn,c dunnolut‘c np-

 

lulu , .… cs

 

pm'uma, la qnaìe vn (: ancora mud|iîcmn dall’es-

ser dipinti iveu'i a vari colori con nmgi,stcru @

diwgnnmnulxile. Qu rnnmquam-n Buuchi,o Plurci

che dir glivuglianm, vrggnusl simm in sufficiente

 

d…… gli … \]:lgh …; por si…“… I…, «…
«menti i Codici Mah…, ogm… de’ …li vi…

'em—…no dn …… mm…… di "…no Chu ne im—
pediscu Ia djstmzimm, n pavimcuru. 1…»ba» &; sum—
]ìli!‘e …… com, z- inumlium … 1…11;<…i umbe-

 

fichi … mmura Ma… che $Plll]l\à\ |mlvm'c di ……-.
…o. (: mi L…… mni<pumlom all’ìnm lin a gmt-
tesco ripru'lznu nella Soffitta, opmu del Tasso c 4101

Gumm, Srnlmn in legno ami snnmi in quei lun-

pi. Sntm qulllunqm: :x<v,vctm rianmfl i r[m‘=m Su-
cmrio dulln Scienze (: Lh‘1h' Mum sm'mno sempre

obbligati ;. rzmunmtur mn n……… di gioia la

  

squisin-nn dcl gus… dm Medic: , (- l’aumrlm-n vcruu

ln Fanin. Quì trova uhhundzmm …smlo …qu su«

 

zim'si l'crmìim, quì n'iunt'u ìn 'cnzu <h;g]ì A1 ahi,

de' (Ìaìdri , dtgli Ug' .' mì , fle’fln’m , def Romani,

e degli …i ……1. <h’ìl’Unix
gli 1\rtìiri medesimi hum… nmlc pnter fissardelle

cene inln:c xullo stntn dcll’Afti nui rlivcr=i tempi,

(: pn-sm le vario nazioni, e filo=nfitre con dati si»

…… su… du 'adenm, … immer…) «… g…… rig…»
«\n all’Arti medesime. Qunlm'a pui \\; x—ivulga 1* nc-
chiu @ fl punqìem ul]u num… «Mln fabbrica, «ì per
gh umani, che per Ir. ]u'npm'ziflni, gindi('hcmsfii
w…… dagli inmmlcuti mme …… de…; …i. bell’

 

 @ , quì finuìmcmc

up…) Archirctmnichu chr vnnmr ]'0.—«n Firenzv.
M…… Glumcmc VII, nel :534. L\ fuhbrivn  

si restò imperfetta, ed i manoscritti h'a5fuxùi già
nelle stanze chn Canonica di S Lm'cnm, si stur-
mm per lungo tenq,o, <u‘nmlo mò cho mcuunm

Bcnedetm V…hi ,, preda indegniraimm nnn …
,, xlcllu pulvcm, ma delle 'l'ignolu, @ dc’Topì ….
Il Duru Alcsmndm nnn avea tal «lispusi/jom: d’…

nima per gli studi da iutcrescarci in \… imprcszu di
tal natura, e quando pure l’avvssc avum,la ne-

(1 'ti: di cousurvm-si null’anruritîx Cnnfiegm'tn, (: di

lunar dì comin…) cal …nn-ario qu'lilo, non nwaD

(‘ho la troppa pru<fu acuch—rmagìi mum, l’awrch—

hero di…… da ques… impegno. Co>imu I. ulctto

 

a surcn-nlerglì \luvì; <ullc …in… M …… governo …-
  t81'lî a dure [u'ovu i ,sm)i gran talenti comm le di

fiuoltà chc insnr uvano ]… u.—.immwsi Io Suno.
Trionfi) dci palesi c du’scgmi m:…ivi, si uumemù
la pulcnzu culla presa rh Sima, ed intenta a rin-

nuuvm'c del …no gli antichi rostumi vd inclinando-

ni dci Fiorumini ]Acr susnmirne dclle nuove ed
analogh- allo stato Monarchia… sum: cui s’cmn

ruhmi, dcuò il cmlicc delle sue Iwgi: npu-a la
più gclusu @ im|ìortszu per un l’|incipe nunvn.
In meno « num" pensieri pm?) non gli sfuggì dn…

mente quello ch' perfezionare ]a Lilu-…ia Lum…
Zim… a pubblica \\nlitîl, e fu nel Giugno dcl :;7r.

che viddesi apena aglì.—mdiusi, nvmuìnìu eglinnchc
arricchita di nuovi (ltquisti per renderla sem…c

più preama, @ degna «M Dotti.
Troppo lunga :… …un… il voler n……-e

minutzuncnte i 1|0=tcfìùriamnenti,per i quali ngui
di più d…zi “a (; pregevole 51 i: r… qn>-m Bi»
hlimem sum) { Principi successori. î\'nu i‘ da t;

usum in v……

  

ce si pmîì ]a grandio . …un… n?
di que… dui Grnndm-lu Austm—Lntunug], ……
della glur \ dci Medimi in pro dcin …… m….
perntme Francesco T. fimo 1’noqni=to dcl]…v. LL

-ulm d.\

 

lm?lìz\ Gmldimm , ]a quale benchè m

privati amatori, cm mndimeno co]ninsis<inm, c

contava nio. (Ìudlci, molti dei quali n=sai mg-

g…mh‘vuli, nel 1755. gli dlvi5o fm questa, e lu
]mbbTil‘a Maglìahccluunu, cui donò pun: |….
libri stampati della xuvdcsima. [] Gminiucul’mn'u

Lerma…» T. …i u]… 1'………«vi f…… 1……—e h. …
lf:brc rarculm dn'l'lmliri (ilrit-urall A‘hc usi>mvnuo

già nella P.nìutinu, «: che in nume… di 527. fw

rono i)1u=mui du M……ig. Evndiu A=scmmmi, Ar—

civvsmvu d'1\pamcn, vi dustinù 600. volumi …a-

nascrim iu dive] c umterìc, Cn:[cuhli ìnmuui \lui

PP. Cunveunmli di S. Croce :\ nun… «lu! Pubbli—

co, con ]:iùqungli Mie insigni Li]u'cyìc sì… Ma.
nan Ruccmini «li Fiesole, de’Fnui «ld Bosco,

dcl Mmm .Au'nm, «; d’ultmndc, nb n'nlmtiò

gimmuzu ocrasiunc onde vie più :lrricclvirln qun-

lunque vo]… se gli purges=c favorevole.

L’ Amo pure {— (hscgno dcl Buonarroti e;egui

to dal Vasari, f: Fu)dinandn III. è nella flcrcmxi-

uu/ionu di dargli il desiderato , c da Lui iumxi\gi

nato cumyìn‘.(nto

 



  

 

 

  

 

  
    

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  

  

   
   

FIH tutte le strade, che vagamente sp.u-moun
cnze , hellis<mm è quella &… perla …. nmpìeua

Larga s] appella , c che richiama l’attento sguardo
dell’ intelligente osservatore per la moltipliuit‘n .m-
ln: grandiose Fabbriche che gli alì"rc, onde pure:"
saziare 1’nvidn genio di lui unicamente nt:ratw
dall’amore de] bollo. Essa è :\m'ur decorata d‘ un
insigne cdiflzia cclcbl'e al pari pcr Iu sturia poli-
u'cn che Icuumria, ed alla cui Celebrità ogni alm)
più cospicua lungo cnuvìcu cho ceda il primm…
Fu fondato …… im…… nl .…. da Cosimo de’
Medici il vecchio cul di=egno de] rinomato Miche»
lozer Michcînzzì. Quivi trovò x'cfugio la sapienza
(‘ilx‘ciata dall’ antico Di anzio; quì l’erudizione
Clube il nuovo sua rinascimcnw, Parri riacquista-
…… il perduto 10… lustro; …mi ln ToscamMu-
narchìn fi

ÎCX'

  

{; 1… …in… … 1… . Tm… quì :», ìn-

 

mt

 

agio“ vmìle adunque <-he 1mrtiulmcutc
51 …mi… quanto …1

A1

guificenza di (a\hln’idxe pm<ò di fund.uv una Casa

per …… nbituzionv, cd …:… ragionamento 001
i si drm) il carico di fume 11

(“< gun, il quale si ma…… \: grande L'Umpiu've
n

 

… a…uauicnc.

 

… u Cusìmmli dcrurzu'c la [’nu-ìa unn nm»

 

Drnnulìcsu), .…

 

  ] …hnh.—1M…ua, cl…, più … fnflgir ri……
din vl… ]a =]vcsn,]:hciò di d…— …… un‘ape… …
mnginnm, c si vnìse …; .hu’…f…-i… umdello
l'urmglì (… Michelozzi, ]
più se…].m—o diqucl di 14
«1 tempo .]; c…… …… …. ……hmo, «: sì la

chi: \unlnnsn meno, (:

 

 m…. ]:‘m'mzwn q……

facciata di custa :\ S. Giovannino, vnmu l'altra di

Vu larga mn—mm tru unì…ì d'Af-‘himtlm'n, ru—
stico il primo ;} gn… Ln… …… …1…;11…, n…
rico l’ altro , e Corintin il terza, Cnn mum gmzin<o

loro, L’Iìl') fummnu un mulo Lellis '»

mu. Le fincsn'e du’duc ordini snpcrim'i sono a

po un di circolo con culmmuttc in … .er d’or-
diu composito, ……udo d’ogni (: qualunque m'-

converto

 

 

  

namento quellu dd primo. Lu scuprude finestre
M…; lee …— vi si ammirano s…… op… mamvi—
gliusa di Michnlungclo, & qunlcseppc acnm-durc
nnn magistero sn1'pl'endmìteil rustico con 1'clc-

game, 1’En-uscu Con il Romana, l’antico con il

moderno. Il Cardinal Giulio dc'Mudici fu quegli

che impegnò in tal lavoro il Buonarroti, nrdimrb

VEDUTA DI VIA LARGA

 

duin 11 chiudum quella loggia che Cosimo il vuo
chio avea {zum edificare iu sul mmm per commi…

«: ragunanza de' Cittadini, sccumh)chè ulluru PUA…-

…vano le yiù nobili famiglie, (: ridurla ‘.! (fu……
 

ila armi 1 con stucchi da Giovanni da Udine, 1 n-

rano qu mlc prime fiuc=u*e terreno che awe,—vro

l’infm' … fuori della grussc" zu dullm mm" gl…, &:
l‘…… di piuu'c …;1 fi'0ntc=pino, Ln sngliu ……
per aria snrrem dn dna mencuìe unn unu .u’.lnm

 

 

nuova invenzione, nm mum prnpriu e “ gin—tu,

cha ni…… pui ]… …… di…m—u .1……-11n,1…-
chè nhbin variato foggia d’urnnmcnri. "; 1… n,]xi
riprende in questo edifizio, che al dir nh-l Y-

fu il primo [amo in Firenze con ordine maderno,

u nun cade)" le fine…e dal primo pi… & piumhu
in mezzo della porta smtuposta, egunlnxcnwuhò

l’ avere il wrniciouc ricco sì di yinrnme , m:! (mir

pu grave e pesante: tui difetti pur?) sono da. …A

lumrsi bon pum iu [‘Dnfi'0nto dalle tante 1n-1lc -

du: vi sx scnuprono, «: lu muluno ri:pmmlnìc per

l’arte. Nè dall’estcriorc ÌIIÈ\C:ÈÙSEI «cmplicitîn dì»

scorda punto l’imcriorc: spanimenm della gum-

sil\ì

 

 

diam abit; ione. ,, Le Cantine, scrive i} "Asini,

 

,, suno cavare mazze sotto tum, cio?: quan… Inu-

,, ma, e tre «own [mr umore dci lumi, @ m……»

,, pi\gnuw dn …… o \Îispcuic. Nel primo piu…»
,, sono due luggc nmgnifichc, …;He …li m).…
,, duna Salani, camere, unricamcrc, scrittoi, <hr-

,, stri, >tnfiì, cucine, pu Ai, scAlc «‘cgri‘fl‘ @ pub-

m.d… ug-intis<ime. E …… ci…… pin…) ……
,, uhimzinni, ed apparlumcnci lm …… L'un' '

,, con mm: quelle comnrl'nà, che possnnn iumurc

mm rlu; ad un pyivato Cì!tmhnu, cum’ e… allora

»
   

71
,, cm…, … ;. qualsivoglia splendidi
,, urna ’ssi…o Re… ,, Mzu'avigliuso è 11 primo e.…
tile con archi vaghissimi :; portion di circnìu retti

da colonne \1’ ordin Corintio, ycgolznmcntc dir

spli>'t(‘ n femme un perfetta q…uh'utu Nd fu‘gìo,

tra le fine,ntru iutcmc @ l’architrave sopra gli archi

dalla Loggìz\, vi nno utto mudi di marmo, opera

n—=ni stimata di]")onmelln, dove suno ritratti Cum-

mei ;…(ivhi, rovcrsci di l\Tmlngljc, ed altre stulic

dm nm-uscnnu ornato (: vnghvzza, (; hen dimm»

.vuuno quantu “i In il gusto u l'amorc pi'l' ìn

am nc] Vucuhi0 Gusìmo, che tenuimm app…

in…, cd

   

  

 

  
  
  

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 

  

 

  
  
                       



 

                    

              

4+
 

 

questo rtìifi7. » fu dall’invidia degli mnli <uni von-

nnadini olxhhguru : 1zxuc'u-si dalla Patria, Confi-

mm a Yen

])ovrcnnno quivi

di storia su \imìdar si vol«‘s>sx'n i l‘uni più illu<xri

 

.x.

 

t(‘ndtx'ci in lunghi mud

rl… 1…. ..mi… …. ques… 11.1.1..—m.- .… ……
possìnm .li.»ptnmrri .… n.“… .-1.e ...“-=… …vi .“
Bugia, nm.. Egli vi…, al D… A1e.a.….h-o, u

— ......ne …. a (:.—si…… I.; .l... quì ?.Huggîù
(:...-i.; V…. m. di 1“nmcin … …… .1 5.….….—
]‘ozncfire L…… X. .…1 .5.5., e (t…... \' ...1

.... ..; .- s…rm.

   

  

1536… … ...-…- .1. m….. ..1... ['
.... m…. (11 (‘.…Lma R.-g.… .u (&…—.., .|. “1…—

….. M.…..
.\\'e ….»

 

 

|\crìgo ...-...vi...» .1. &n…-..… c a; G…
bfm'm (1; mm..…. L’ 01m «. ].... ..…
.… m‘rrùliîi q...… grandioso «hm... i; .….»u.
uhe sugna .. ...-…... ;...—. felice. … rinnuuvuumno
au…... ,…..1'. w…... ; (;.… ... r.… .… nr]

.-.…—.… quivi …… . Latini . mc77i

  

…s. pr
1…— ……—n… noi Dummi r….i… Mc d….- cm.»

 

su, …; 1=.…….1..3 1llgcgnì si,..wcgm g......ì£.si...o

 

il .lrsìdn‘ìu dì ging c - a quella Sricnzu ch»: :un-

 

 …… i.. …gli ().—.…..ah' cho .…..

 

miravano («:

.…” loro ...;i.…..…… di<y..…cm 13 ...a… du]la

cl!)i[nclìllx, (: si studiaswru di ('un—ryu… i] pri-

ma… ddl' umano Silì €‘ì'e. Allo… appunto fu, scrive

Mar.— io I"iuino m-Nn De-ìirnun- ; «lm prcccdc la

sua traduzione. del Plnrìno, che ,, il gran (Ìnsimn,

@ cui il Senato am‘m'dî) il nome: di Padre dvl]u

Patria, udì \… Fdn=n(n Greco, dum Gemina,

e snprzmnominam Platone, che r]m\,xi un filtro

Pl….m, disp…… delle n|uininni .1i qm:ll'il-

ln.<m' filosofo., (: nf‘11' udirlu tantu <i infiil’vùì‘Ì

@ < urcl'se, che tu:… fm'mò Y idea \1’ un Acm-

d.—…m, dn. P=uguirsì 1msciu :\ n‘mpu u…wm'num.

Or nvcmrc o. li andava mm…:mdo l’v«ccnzinnc

di qn(’sru … ’gnu, ….» 1'nm-hiu e..… di un:,

figlinnìv di F! ino >…» M…“… , :; :\nrur fanciul-

1…, [«, …; du......ù .. sì grandu impr(wu,c yer ..

 

”

17

77

77

”

 

,.

n

”

"

 

»
,, exlummmi ,,.

Erm adunque. lu prin… Mr.! d'un An—udc-

min, e Fim… puù ghnìzusi .… w…… .? ….- per

essa Jam la no…… 1\ tntn- l’ahu: Nalin… di …si

…i. >...1....…-mi …- 1'....….…… f.….. I..;…-.-…...-…,
.|… nutm'nlmuutv, ….. L. su.uh ..Ho 5. i…... Egli
.- il vu'n .-1..- :\…‘01' ...—i.…. .—1… (ì...i…… mm'as»c in
53“ {.me vedute; mm ]!)Ìg'u’il rlì ]"!ln—nfi suumri «l’AA

ustnrcle <i determini» Ah mmm nui llunvcmodc-

gu Eremìmni .‘.i s. sm....» dr;1lcn-guluri ...in…-
ze, cd un di (mlm!) che più d’ogni uhm lc {

quantum ci fu xl (‘(zlcbrc GiammLG Manetti, Ll‘[—

mmm in=,ìgnv, mnilu Arì=rutelitu, ul nun… di

Suno; I\’ul.lo Naldi Tit., nm quantunque 10 di-

.<|mm Sulla Imgi '.1, sulla ]\Ietnfiailìîl , 5 sulla Fi-

sica vi si n-nc.—«:um fi'wlm'nti, e. di di in di se

…. n.…..u.…u gx. .-»g..mm.ci, n]>1ucmìmnìngh …
 no nd nnn cnhmnu, ]vm-c nnn dll… gi.…unaì

 

f…… .1'A….1cmi.,c questa adunanza f…... ...1…

 

 

origine daUc pxiv .e conferenze .suiemifirlw. [‘Ì‘P.

…… …… ...—….. c.. .=.- il 1]. Luigi M…:4u,
cl\ìflm mnanu'nln dcll'uuìinc Agostini:“… m:] .'"L-

rnln XIV. Il Vicino Fortunm ctcìsztn) du (Îvsimu

 

si ancin—.e '.l richimxmr di mm…) nlì.\ huit} In h

ui <fì«>

gù 1’ .......i….. di rmul m….»m, .… vu]h; ……-

 

,<ofi.. .1. 111..……=, n ..…. sulo ..… .……j .

.—i.….…….....— 1’es……-c ....p……, ., ...1 .…..sz
…», n'. qu…… [unum 1‘A.-....1.:...m. T.…. . .1….3
.… …… …..hù-m... .au-«;.... ...-.…. P.… ...In.
Mirandola, L…..u.…, (;mvmmi (:.....1...…i, 1'..
h…… V..1o.-., r..……… n.….n..i, Antonin An...,
; ...… 1.\r...—,.».....m.i, 1’A1z..-m, .».1 ...nn... …'. r.—

 

ccm :: g… 1191’ in…..— .., cmìrrhì: per opera
lun; (‘nu vantaggi… infinito drHe ln;twre, s’ c]ulvcr

u-mlurti in latino gh :.:rim di thnc, c dn’Gx-rvi

. L…‘euzu ;. M:lg\ '. 

 antichi fi]n<ofi di iui .;:‘5u‘.

fico d(*ttc :! questa ar'nnzmzn mì m:nxcnm (: {L ,

vare. E=stnnlusì lc…) c‘ha. I’lutonc 0::\ …ma di su»

  lrnniu.u-e il giorno .‘. Suu 11 im, Che fn l.)

stessa [>m'e dcllu sun molte, (in?» il -ìî |_; di Ì\'u-

vembre, con .… sulame mnvim, .…..mc ....-

ìnugn tempu osservato ncl]n uuticlm:a .… PL….—
  ..a.»i; si …ma, i.. ansta nuuvu .… w.. .. y....

……n 1’..,…, ed i.. …;… n..…
…… ..… ...“—q.….. di m....
«lusi n ‘surte nlvum' >r]naru d..:ìì’npm'e di quell'

  .-; ..... —i pu……
u fiìn—ufiu d.…

 

antnye per iHn—unrc. Deyn la mmm: di Lamma

fu sngtcnum (pm… da Bermude Rug

rom cflrhrnmsimo di .‘jwric. (:d Antqu

zian'ssimu, che lo diede anco prc=sn d: sc unn»

n-vol ricetto. Fera egli udìrîrurc …… mngu

  

, sunt»

  

nbitazinne …. …i, gimdini . x..….—1.…a …g..…c…
adm… all’uso (lc1k: filosmìche (unJ'm'mxzn, (‘ {'u

allora che divunucr w1e]vri gì} Uni 01‘iczn-qu'i,

famosi anco … gli incidenti a… di.….“ .>1.1…«
lungo ne]h; rivoluzioni inwrm sul Fun’ ulcllu l’io—

.u...i.… n.-....1.1.1i…, (‘ (hn: ,..… …mi… ….
prede… Accademin, e ad altre I…(‘ltcm'tic zulu»

n.…ze.
I‘m…zatì i Mediri ud abi\:n'e nc] R. l’xflìll, n

 

dari..., x.. 1… …i... abita '… .u v.. I.…
n..… ...;... ...-1 .l. 1.». nmggiur fiumi… e ….…….…
M .…. n Mm'rlzrq: (;…...dn. ...—1 s……an-
1<‘…...… Ri......a'. 1.. co…]...J, «: …- f.. 1. ….

.... î…w.—..;..,..…

 

   zionr di <…. Famiglia , … i......u—Wr
fin dui temp! della RPpuìrhlica zunmv=s.x ulla (linw

, Comu quc.<rzl uuminì

 

dinanzucd :.in (morì di cs

insigni nolle Lcm=,rc (; nell’m'mi, u xunîri (M.“

1,

( ggenfln l'uni c le scieuvo. mee—m di Cn.»imo

…… .… … 5. pc…?) d’muplim'c u pal….) dalla

parte di Senonn-iouc, e 10 mln u :\ unn emu) «li

magnifictnm .…ì nlm .... privato. (,]; …...mmm.

suno grand‘u i, ricmmcnrc udorui lh Status e di

ìndn'idui emulunnm il genio «lui Mcdiri pm-

 

IY.'….… dg’più ...-;.g... ……—…i (1cllc squule di Im»
L.), (: (l’uln'mnnntc. Îr.\ Gallm'ìa, (; ]a Lìbfc

s.mu il più degno ornament” di qv\v«to 1’ul.uzo.
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VEDUTA DELLA CAPPELLA DI S. ANTONINO

NELLA CHIESA DI S. MARCO

SE i monumenti dell’Arti, (: l‘eccellenza degli
Art concorrono a render ragguardevole nn lua-
go agli occhi d’un intendumc osservatore, quesri
non putin a meno di non ricrezu'sì alla vista d'una
Cappella, che vanta. eccellenza nelle sue parti,
mngnificenzn nel sua totale. Il disegno di questa
(Ìecsx a Giovunni Bologna Fiammingo, che avve-

 

dummcntc ]a R; precedere da un nobile, (!n essa
lui idea… , ricetto, o vestibolo, che accresce rn:u:stîx

e decoro, Un grande area sollevato dal piano nella
sua maggiore altezza circa braccia 15. serve ad
esso come di frontespizio, e con leggiadra svel—
tezza. pom su due pilastn', @ due colonne di pietra

serv… d’ ordin composito. Nella snmmità dell'arco
su d’una mensola intagliata trinnfa Ia mmm di S.
Antonino, Puneìficzdmcme vesrim, in uno di hime»

dire il pupoln, opera dello scalpello di Gio, Bo»
lngnn mn'lvsimo. I magnifici stemmi rhe veggunsi
nei vani rm le colonne e i più,… zxppuncngonu
alle Famiglie Salvini, Nerli, e da Gagliano, pniv
chì- Alessnndru dfi’Nex'li, (% Lucrezìn da Gagliano

furonn, l’una maglie dcl Sennmm Avcrurdo, l’ul—

n'a ((‘Anroni0 Salviali ,i quali , desiderosi d’eflmr»
mare ]a spccidl dcvnzinnc loro vcr… il S. Arcive-
scovo, nel 1588. si determinarùnu d\ dedicargli sì

nmgnificn mole. Dentro il Vestibolo quattro su-

pm'hz parte di marmo bianco vagamente inmrml

lin.…) ; lati di qucllo, & fanno n-ionfami due rpm-
dri “ fresco che vi si mumirnnn, in un de’quuli
il Pas\ignzmi rz\]ìprtscntò l’ Espofzioue che fu

firm del S. (‘.m'pn agli S. di Muggio nn] 1589,
nulla Chiesa di S. Mmm, @ nell‘altro la solenne

Prnrcssinne, che nel dì posteriore si fece per lu

(Ìittît, «: rixmssc in ucnli ul vivo le >iù distinte‘I a l
pennne, ch’ehhcr luogry in :unbcdne quelle Sucre

  funzioni. Vagh'
(: In bene intagliata cornice,ch con ympurzionuru

…' sm… l’architrave, il 1" gio,

xi

 

aggetto gira (utm il ve 'boln, En]ll'.l i descr'

qnmln, ed aumentano L. bella del totale quella
fascia di marmo hixnm), che 10 cinge intorno, &

 

l'alma cnrnicc risalt1xm, che va :\ tom re la solfiuu

…c=, \ n nm, (» adorna di pregiate pitture, nun me—

nn due In il…; laterali finestre, uoubili per i bei

|…… di gronuco, :: … lu bizzarria del disegno
…gli emlxlumi, :: …le figure eb… sono dipinte.  

L‘occhio dull’imcndeme assuefatto nl m;ch

stoso dcl Brunellmco, ed al fiero del Buomu‘run,

forse desidererìx qu… quo… nubile .sempliuitîl,
che contenta e sorprende; nn… vi ha per?: che

ofi‘nmln nell’m-nmo di sì nuca edifizio, e Giovan
Bolngua celcbre per le mmc sue Opere …m'avi—

g]io.—,e di scultura , e di getto, turrì\ vcmprs pur c

un «h=tinm luogo fmi rinumuti Arvhiwm'. Snpm

 

n

i due cuulinì,sui quali pom una 1…Innstmm di nnn»

mo bi…… div… … mezzu mediante … ugo ….
tagliato ……10, sorge mneimsu un gm_.1' …«.-…u
marmo Manco alto brxu, iu -1L, largo 10. e …un”,

ed apre 1' adito cha mm'avigliosn C……11u. lm
lissimi diaspri, »] has 1 urivnmìi, ]apL-lazzulx, ud

uìh pien ‘imetncnmcntc couuncsw,

Oman la mensa, il grado, ed i lati dell’Allax'c, il

di cui dossale & fm‘maro ll:\ \… noîlils gratirnìum

di mutallo, game da Fm Dommico Pomgmui,

ccce]lcnm scolare di Gio. Bolognu,di cui pnrv ,con

    alm: sri dum

 pregiato l…… i due _ …. candvllien di …ma,
a…, in giusta di…… disponi, K‘m'onauù 1’A1……
xxxe(le5il\ìo. S’ulzn qnt'sm isolato su due gradi… di

marmo, e 111 gmndmsu (avola in cui il Brunvino

Ctm snl‘px'enùcnte …agxfltcl'o e3prcsw il ritorno dcl

Salvatem— dul Limba nm‘ompugnnm (lui I’urrim'rhi

e I’wfièti de]]‘amicu Tcsumu'nm Piani d'ur—u»i,

:: di semimumo, accrc<ce il ]lL'HO, n…h- :I rende

ummìruhzìf: il tonda Tru v Uhi—…xiu\i Anngi \li

]»ronzo condotti dui Purtiginm suddetm :ulnrnuuo
i] snnmoso frnntc—‘pizio di qn(‘<ta rnvuln, a’ cui kui
s’alza…) due mflolme d’nrdine l'nmr-o, « quindi

a…- pmpulzionarc nicchie … fundo di lumliglìn,
  nelle quaìi in mm] >inigtra trionfa unu stan… (‘,Spl

mune S. Giu. B: '
Apostolo s, F 1…m, up… da 14\—………1… …a
quale ahx'c—ì dobbiamo ]e :(]U'C quattro smtnf‘ che

udurmnn ilari, &; ra…u-escnmno dal lato kini:fl'o
il Sauna Re Edu.mìty, e S Tomma=o d’ Aqnìnu, @

da! destra Sv ]ìmut‘nico, e 5 Antonio Almt le

prime «ne delle …li pongono in mezza 10 m……
ri=.=imo quadro dcl Pappi, in vui rzupprest'uiò il
prodigio del Leìtìu’ 30 ]‘1vaugeìjuo …ma… da [
sm, e Io s(-Cond0 ]a subitanea Convm-sxone di S:
Manca agli inviti del Salvatore. Sulle prcdutrc
nicchie sci bn: ili('vxin brunzo,operz lodata dello

 

1\, L: ‘A mano (h'stm quella di:ll’
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stc=so l’… ]7nmcniro, ci J‘anu'esentanu varie 111

azioni del ramo, 4: diu-
fasrc dngi armi rl.c :nstengon 1a Cu…1n nc C=-

ym=c in Campo d'… ;. chimoscm‘o dipinte il
]3umzinu, (ho …-i ]ìtdm'ci .1c11a sndlìuttn cu…!“
vugnnlcmc 1‘itms: ,le qnnmo primipali Virtù dcl

Santu, vale 11 [hm 14 …le, lu Spexanza, 1' Amor
di Dio, e In Canù inverso dcl Prus 'ma mm \in}

stri

 

uhm nei vani, e nelle

  

simhuli cd c…bll‘nxi a questo a]}ncivi.

(‘:ttzmgolavc ?; la forma della hen cnndntm Cu—

pola, che dal suo pinne s’alza n ln'avun 6. e nn

zeno, umani di 1' ' In quatn'o

g…ndi sy.1,j, :}… a……—.c… sfondati, il B……
zino cun eccellenza rapjn smuò quum-n singolari

   *clu uogx <:g1'ottc.

  

nvvuninwmi cnnsnrmivi alla morte del Santo Pre-

lato, e nel quann) spazi mmori che fim…) musn'u

di =ndi v'cflìgiìv la Sapienza,… Religione, 1a Libe-
x‘nlirh, c la Vcrgiuitìx , Vu-lù che lo «listing ru nol

di lui vive… ìnlìai mundi. Sorge in quadro inul-
nu li?… di marmi ln Lanterna interiormenfc ador-

n:\ di ((mamma con aralvesrhi d’altri Colmi, Cnn]-

nvcmìubile per la sua svelrezzn, @ che dà un com-

pimento (li perfezione {\ uma il vago, il bello, il
mug…(ìcn che 51 unmum nella du5critlu nubìlissimn

C2)…»(71121, in cuin-iunfunu 1’Ani , cd 11 buon gusto.
Nt] >Dktel‘mm’o, dave un tempo xipnsnvan le ue-

nuu m:i …lpnsknn della Famighx S.IÌVÎMÌ, vi ha

un (h'atorio in cui si vede una !;lvuld di mano

dcl l\‘uldini nsp1imemc ]a Risurrezione di Lazzaro

con nano l‘ altra della celebre Visinm: d’ELevhicll0

dell’midc e spolpate u.=sa, che si vestun di carni

al tuono della voce di Dio, opc c di sommo pregio,

(: vom'loxtc mn nobil maniera..

Suddisfinro msi uluo.su-o principale impegno,

ragion vnule che dinsi om nn 0(‘Chiîllfil ulla Chie-

su, di mi e …… la descn'ua Cu…m, …l ;.11' ….
xlcssu Convento pieno d’iusigni rarità 0 ]xcllczze.

Fino dal 1-1 0. em gii! quivi nn fi'kzquumalo Om<
fmiu in mi a(hmavumi pinosc Persone, affine

d’esero……i in opere di Religione, …-i di special-
mm…: di festa, ed Cm già dcdinuo qwsxo all’E—

vnngehsta S. Marco 1Mmmci S;]vcstrinì, du; fu-

rono un Jamo, per dir così staccato dalla Cungnv

gazione (li Vallombrosa, nel lago. vi ottenne…

ulu'mzionc; ma rimo par Bolla (l’]‘lugeniu IV…
a petizione \“ Cosimo du’Mndiui, no] 1436. fu
cedure ai PP. Domuuitnni (Mln menu (‘)—>ervnn-
za, rirh amari giù dal Bento Giovanni di Dume-
nico ai primi ngm; della nego]u , alle falde del
mame «li Fivsolu. Compianum Cosimo ud Suu dc—
sidm'iu, p('n<ò m…«m ad ingrandire la Chiesa, dau-
done il ramo :11Mirl:eînzzi, il qunlc pum potè
sfoggiar nel disegno e del Tempio, @ d<=]lu Tribu-
na, impeditodai Rc]igìosi , e spcuiuhnuum da S. An-
tonino, I’n'm-e in r{m'l (L‘mpu del Convento, che
avù all’ vsxeriore magmficcnzn , desiderando chr,

risp]emìe»c in nuto l’umiltà religion. Non è oggi
facile il cmnprendure quale sì.fusse appunto il mo-

 

 

Alc]ln dcl \liclmelozzf ,

1580. mm uis—innnto ;. …di… ]-
malo sua fumul, hn reso più x’cgol' (', @ mlm 'lc

—…=…1…»1.z- Cio Eoîng'm,ltel
cm… …u’ …-

  

pitti…) antiche delle pareti r… da Pietro C…1-
lini, adattò sei Cappelle in cia:xhedunn dei due

lati, ognuna delle quali è amata da fine column:

(li pibua mena d’ urLUn uumpocim, …… Archiwa-

vi, fregi, cumici, « frnmespizj, parte angolari \li-

visi, (: pum.— :; porzinn di cìrmlo, &: nel 1678.:\11’

 

istana: u’ l’nm-ipi R cgnanri si ridussurn finalmente

i Padri a fixlxbricurln'l'rìluunu con ]a direzinncdc]

rinomato Archimno Pier Francesco Sflvuni , che mi

:uhmò & «;…—lla {orma uhu più {o

 

nnnlogn alla

 

m:…iuru mmm d:…” nn '… Fimumingo nel cond…-

l’:\ltn-,Cnppclle.Dugnc pure J’ossurvazione, siam»

mc pregevoli per l’una, son le pitture del ‘wul»   

lini, dcl Franc, del Pagi, di Matteo Rosselli, dcl

 

Uig01i, Chu random 1più decoro gh Altan, «:

nella u..…m dci Surrngli, in …i si …1… il ss
Sncruxm:um, Sami di Tito, il Passignann, 1’Exnv

 

pulì, il Cavalier Cun-mìu, 11 Bilihc;

mncstrîu v’esprcsscro l:: figure, (: le Storie del TL»

stamento amico simbologgiunri il gran mistem dell’

Enmfisfîa , siccome aurora altre ismxìc del 'I‘cs\u«

cun g'rnn

menta D’uuvn,

Gli amnmi dell'mnicn Pittura hanno nlu-e<ì

di che sui……» ue] Crocifisso che in campo d’ 010

pum su]]‘imcrior della 'pOun della Chiesa, opera

apprezuhil di Giano, i} ristoratore dell’una, ed

ognuno, cui pmcciu il vero bullo, ammier nel

primo Chiostro del Convento espressa la vita del

S. Arene covo Antonino, in mmc Luncne, opera

di Fabbuzio Boschi, «lal Pucl‘elti, del Coccapani,

di Gio. Bmi,m Vanni, dcl Bnndini, di Matteo

Russo…, d’ Alessandro Tinvini, e vi son anche

celeb lt mu pitture del 13. Gio. Angelico, egual—

mente vhs diverse figure espresse da Cecco bravo.

Il secondo Chiostro nulle. Lunem: rappresen… ln

vim di S. Domeniuo, @ vi lavorarono Cogimo

Ulivelli, Alessandro Gherardini, Bn:tiano Gn<

leoni, Niccolò Lupi , Antonin Leoni, nè si dee

passare som: silenzio il (‘clubre Calvario,.uhu il

B. Gio. Angelico espr & nel Capitolo, siccome

l’opera di Fra Bartolummco della Porta che esi-

sf0no nel Noviziuto. Ambedue i xueucovmi chio.

stri si debbono alln perizia dsl Miclxeluzzi, ed.

alla munificenza di Cosmo de’ Mudjci, il quale

1Jm‘ volle qui erigere una magnifica Biblioteca..

Questa è lunga braccia 80. larga 18. von volta

che poggia su due ordini di Culnnnc Iunit‘hu,

ed ornata un tempo di 64, banchi destinati pei

Libri, Qnì1 il Medici, pagati del proprio ”\ (h:.

Liri ond’ em gravata l’ eredità del Celebre Nic—

colò Niccoli, fi; n‘nspnftme la preziosa di lm L‘?-

i Manoscritti, che surceasivzl-

    

hrerîa, ricca (l’ as

menu: ampliata , fn (llspostîl nci vmj tempi in qnv]l’

online in che esista tutto…, ed è una. delle piu

insigni delle quali vnntar si possa Firenze.
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VEDUTA DELL’ORTO AGRARIO

UNA VOLTA GIARDINO BOTANICO

 

S il materiale del luogo, di cui diamo um
il prometto, nnn snrpreude l’Artista guidato da noi

fin qui ad mservare edifizi di mele grandiosa, di
squisiuazzn di gusto, di pregi d’arte , interessa però

la Storia delle Scienze, e nun Joven per questo

da nui tralasciarsì corno inonumto, quando ci si

vanta. d’essere stato ad “in di due illustri Acca-

demie, che accrescon decora a Firenze, utile all’

nm.…u Snrict‘a, (: alla Stato. Forse prima che al-

tmvc, qui si ronnth la necessità di smdiar la

nanna delle Piante, e la loro elfimvìa, non sui
]ihri degli antichi, ma sui vega bili stessi, e si

clvhe ]n'emum, per ruparmiar fatiche :: viaggizglj
studiosi , di raccoglierne gran parte in un giardino,

 

csponendogli così alla visia, (: all'esame di cia-

schcduno. Marcello Virgilio Andriani, Segretaria

dalla Fiorentina; Repubblica , ed insigne Letmx‘ato ,
ne ammanta uno, come esis(emu g121 pressn nl

]mhhlm) Speda'ln di s. Maria Nuova pcruso Me»
dico, &: l’n, ex egli ÎllìllegniltDa tradurre, e Com—

mumurc Diuscon'dc, fa ben counsccre che lo sm-

.lio della Botanica a’suoi tumpi cm venum in pre.

 

gm u hunv.

 

Angolo Poliziano :mmm quanta mo—
sxrî» peri in in ogni gcncrv di agricultura nella ele-
gante sua Selva, spiegando lu Gcorgichc d’Esìodo,
C di Virgilio , uln'olîflntu scienza ncUa Botanica fè

cnnomm'usìncìledispute cl… cg1i rhhe sulla ……
di varie piante con I\iccuìò Leonicenn, come
snrivemlo riguardo ad altre :\ Pandolfo (.Iollenm‘ci.
Ma al genio elevato (: benefico di Cosimo I. si
duc l’ impk‘gnù muggim‘e per sì utile studio, e
l’ ’mimy,iune plima dì quesx’0rto.

Grandissima. inoliunzione per la Cognizione

dull‘crhu, o loro proprietà nutriva questo Princi-
1m, ml intento a promuovere il decoro dell’Uni»
versità I’i5unu , vi invitò Luca Ghini, gih profcwor di

lì,
mndeuzu nel 1544, eresse un Gi x'diuu Burani…)

11 on
E… .

 

unica a Bologna , e col di lui consiglio & soprin-

 

-m si

 

5purrui ndn a spese, pewhè da ogni 1.-
m venir l'Erhe , e Il; Pimus più rare , all’uni)

mulino 0…mrtmw. 1\"ò fu di ciò soltanto page @
contento. Nel 1543,, ulxii‘er'n' dcl Mngh'nm, aveva

egli condom) & ]ivulln perpetuo dalle Monache di
S. Domenica del Maglio sfiora 36. di (BX‘ICDD col
mudv5inm oggetto, e prima del 1557. si sì\ che in

  

 

 

detto luogo vi fioriva…) in uhbumlanza i se,…-
plini sotto la direzione dello stesso Ghini, che ad
utile della umanità nell’esratc insrruìva i giovani
medici sulle fauna e fncultì1 dell’ erbe varie, e !e

proprietà namrali dei Vegcrubili. 0 fusse Nic—

colò Tribale, () Bernardu Buonmlcmi quello che

con eleganza archizcuî; questo giardino mm ?; nom,

e chiunque e’ si fosse mostrò certo gran perizia
spm‘tendolo in qnmn'o principali spaz} mediante

dei heniutesi viali o strade sapone di lauro «

mezza Lotte, che ingannano l’ iucgnag1innza del

luogo, e &

con' ahlmmìame fontana d’ acqua, e vari scherzi,

lavoro eccc]lenw 11’Aumniu di Gino Lorenzi dn

Settignano. 11 citato Migliore ci dà altresì nnrizia
della premura grande che ebbe que] Principe per—

shi: sìfattu luogo fosse n'picna de’ più utili vch-
tnluli , assegnando mm ragguardevole dote per la
cultura e manutenzione del mcdcsxmo. Il Dottor

Giovanni Targioni Tozzetti nel pubblich il C:-

mlogn delle Piante Medith lasciato dal celebre

Pier Antunio Micheli m esattamente la Smrin di

quest’ mm , e delle varie sue vicende ne… suc-

Ccsqionc dai tempi. 11 sopraccitato Luca Ghini,
:: d…… la di ]… mune Luigi Leoni di mm…
SOHO il regno di Cosimo I lo resero assai com—

mcndmhile, (: singohu‘c per la moltiplinitìl dell’ erbe
salutari, u dc'Scmplivi più pregiati… Fiori questo

:mmm ai tempi dei Granduthi Fumeesco, @ F

dinamln I. sono la direzione di Frum-esco Mazze—

runghi du Barga , edi Giuseppe Bcnincng Fiam»

minga, il quale non snlo aumentò in larga co-

piu il numero della Piume, ma 1.1 distinse um-csì

in Classi , e divisa 1’ mm in otto spaninmmi,con»

frasst'gnnndu ciascuno d’una delle prime otto ict»

u‘re Llull’Alfabum, pm- render così più agevole

la desiderata fommzioue d’ un esatto Catalogo,

che egli fece doppo di aver compiti diversi suoi

viaggi , e specialmente quello di Candia, dencle

ei pam) i semi, @ l’erba le più proficue ull’umuna

salme, .: ne arricchì vnnmggiusameme :: Pisa, e

Firenze… Cosimo IL, & Ferdinando II, non poco

Cnncm'sern anch’ e=>i all’aumento , @ Iusm) mag-

giore di così utile stabilimento; se nnn chè impe-

gmni nell’oggetto più grandioso della Fisicu Uni—

 

*endo sorge… in mezzo un:; gran vasca
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vnsn]e,clzc ai loro tempi scuotevn i] giugn dcllu
veccì 'u squola, @ dcl Pc!i]vatfific'

i del gran Galileo, parve che minor peu—
sicm .»i dc.<—mu [(T qm—sw .sncundmio nggctm, di

quelle che i glur Jsi lmo Antermori, nun vi

avcndn fimo ]…cdcrc unmini di genio, mn Pm"
slme espcrw uuirumcmc nella nflmm dci comu-

 

mn, mediante gli

 

Sfar

 

…]; giardini, .«e….…- .s'……ui Paulo n…»…
nulla umumlu Ismiu vmsntissimo.

Nul …… intanto dn.- parta il …… propizio
]ìer quest’ orto cnnscgnam :\]lzx cum d’ \… g(‘mphcc

orfu]zmo, sor=c Pimwauuuiu ].‘Ìil'hrll, mm… mm

per ]a monza Bnmuicn, il quale fatto cunusrcn:

:: Cosima III., e (In lui prusrclm ml c=>ev Bata»

niro Regio, …… risparmiò viaggi …… nell’Agro
Boma…) , nc1]u Puglia, e nell’ :\1n'6 Province del

Regno di 1\'…1i, quindi nel Tirolo, nell'Au-
sn-ia, in Boemia, ìn Prus.»ia , cd in Slc>ia yer cercar

pianto, e la] cn]chiunc ne fece , che il Gim'diuu

di Firenze av1chhc potuto eguaglizlrc i più siu-
golani d'Europa, st: … negligenza di chi (lovua
calrìvaflu non fimm- poyite … breve per la mas-

simu pam. Pochi. mu reìehri doni del tempo pen-
saxouo allena afnmmrsi un Onu privmo,e nd unùsi

cul nomu di Socivrà Botanica ìn viu dx Bufi , con-

timmndo & prnnmm'er le Scicnze ad utile (h‘11’ u—
…… 51n:rie che ]anguisce r… i …gli 11G……1…
a…:cnn fu infmmato ili (‘îù Che roucesse mem alla
Sotictìl 1' amico O…) dc’Smuplici, con più 1' nn-
nna dote di … 9°- :Cndì, la valle (‘ho 51113 di lei

vigilzxnzn nasolura {… fosse affida… la mmudia, e
l’aumnum, Allam fu che In FHVEWI Arcade:}…

…… da pochi individui .<i mnllip]ivò grande-
meme dei più qualificati snggcttì, 0 i molti viaggi
aa Micheli, …… sulu pm‘ «gni 1…go «lolla Tu—
s……, … 'per gran …… dell’huììu ancora, por—
……… n , .rgior lustro rl\e …; 31 (;…-ai…,

 

nza Batmnicu, Onore

 

mguizinni …… ulla Sv
& dem… :; Firenze, …I ;.1 Princiye.

Agli «levati ingegni dei Suoi m…… ……
confini …i. ]nu'vor segnali ….1 cirvnwrivvrc lc
]nrn rircrcha …un-oi limiti d'un «alu dci rm

v:\:<ti regni della mmm , amando di spaziare li-

hcmmcmu in ogni îkl‘nltìx v, snulìn uìh\ buona Fi»

sica a…uanenr‘mc I… gum… \h'Wrstcrnuf0 dc«
sidl'rindeip1ù trovòiilvm'cvnle incontro nci Grandi,

51 comun …… sanziuuò nuove ](‘ggi, e u m 15
di Germain .1…1 173+ ['un solenne ami… del
\ 1e]wre AmnniuCùuchi …-i diè pxinripin :\Uu (mmm

Atcmìùuia smm ln dcnnmìnazinnn lh Società F1«

Infinfica thcmina , ('!ÌP emula drììc gì<)rie di qnulh\

già dv] Cimcmn, (Hmsse { suoi studi :\ nuta la m-

uu-ulc «un'… o 3 …ne le pmi \Ìull.lFi>icn- mg—

gctm multo più mnfnrcvulc alla vnnetà degli in-

ni, & pvr1n multiplicitìn ddlc o«crvazioni, multo

 

   
…… …; …n % tutte in un corpo fn ’<em stan.)

 

yaccuhu ln mcmnnu lune in que… Sucirr‘u >i vu-

drcbbuno …… senza u……jmioneiprog…si…-l…

 

 
 

pur ess…n si fi‘cem mafie =c‘icn7e, (: lc vantaggi

smpmc «…le quali hnn lnnlìnmo l’muu umo—

m'. ann di ns… suno : \’iuggi per la Tflsczum

fmi : descritti d.d Dunor Ginvmmi Targioni TIìZ'

zettì,nno de’ più heucmcrìxi …; di …11;1.L’I…-
pmutur ance.qcn I. «: Granduca diTuucana, vi-Me

bene che l' mile nmgg‘im'e il qual pos=u ritram

dai Corpi scicntifiri L' quello a; impegnm'gli in la—
  vori g….1i . ,ccommusso :\ …… perciò di
…uan ln Slim) , c di scriverne la scuriu

uunn‘alc. Al Illuminato Tm-giani adunque dum; e<sa

l’onorevole incuria! \ìiviagg u-e @, raccogliere (mm

quello o<—ervaziuni Fisivlm , l\chiuhc,Antiq\m" »,

ud Îsnìrìche, che formano l’info: . mne ed il ]mllu

dcîln pwziosu 01vf‘1'11 …, che può servi; di no……
a tpnllnnquc populn, … purcrc …… fulicc ;

 

minzu'u fis

 

   

  

mcr…) illustmro i pxegi, @ la natura L\L'l proyriu

paese.

A più alta glm-ia ancora sarebbe suli… quv—‘în

sciuntifira Società si; al progetto del Culchre Tm…

maso Pm'ulli , insigne A.—u'unumn dell’ Universnk

di Pia, avesse prestato oxetchio l’ultimo Pichu

poten izlrin Imperiale in Tlhcana, il Maresrmllu

Bona Adamo. Pruposcgll quelFflnsufo nel 1755,

la formazione d’un Mmm, @ ]a rinnovazione z…l’

Accademia Sperimunmìe , che tanto onorò ]a

huonn Filusnfia cul patrocinio del Printipe L…
pnldo de’ Medici. Purvc che il Ministro accet-

ta<sc1a glurinsa propusizionc, ma non fu che l'im»

mmml Granduca Lcupnì-lo I., il quale (:ntl'nccf;

nclìe giuste vedute di chi amava l’aumento dulla

>cienzu, ed il ben della Swm. Egli dunque acqui-

smw il grandioso Palazzo Ton-igiani [\1055'x1110 :\11-4

"R. sun Abitazione de’Pirtì, lo dusrinù uH’u zum

d’un Museo di naturale Istoria, dcdirnudulu sin—

goìm'xnenfi: allo studio, (: curiose indagini si dei

l’ae>nni, che dc’Fux-csticri, In pochi anni si vidfle

Cre; er (…ma si vmmggiosmuenre, da potere e…

gnaglizu'e, se non superare i più Ge]chmti d’Euro—

pa , che (‘mltimu secoli dalla prima loro istituzione.

Non vi ha ramo dei t1'e vastissimi regni nìellz\ Na.

mm, in cui si veda L‘onsidcmhi] mancanza, e quel

che più è degno d’os=crvuzionc, vi ha una inde…

stanza on…]. 3 dalle stesse chimiche preparazioni

.1; q…… Principe Filosofi), il quale vmlle pun>,

che un amlìin giardino annesso,e contiguo al gran«

e destinato alla cultura, «: pr…

  

diosn di Bubn'li, fo.

]mgn7jnnc delle pia… più …e, de11'n-he, mcdivL
nali, |: aa semplici a; qualunque specie. R………
superfluo mln…pr l’antico Ortu, e fu di lui pro-

vida pensiero, perciò i] destinarlo -….U’c……vi…e
Georgilec. Fu nel 1783… c…- vedumdn Egli ri.…
: ssc che porca recare allo Stato l’Ag ivolmm,

pel cui Lene v’era in Firenze già stalnlìm un’illu-

…-e Accademia, @ la …; <tmiz\ fu pubblicata nei tre
volumi degli Atti, uni la SocietàFilosoficaaqucllzx

du' Gem'g0fili , facendo d… un milu oggetti), Cod:“—
se ad un altro @ ]nù interessante , :: più nerc.=sariu…
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VEDUTA DELLA PIAZZA DELLA NUNZIAT

TAM è il sìmerrioo emma di questa Piazza,
di … 1mprcndizuno n parl…, …… In mugnificenzu
che vi trionfa, che potrubhe a Kum\ ragiuuc uppeì-
Iani anzi un vagu Teatro, in uni mirabilmente ri4
salta il bello dell’Ani, e In ru]igiusu piuù dci Fio—
rcnnm'. Tagliata e:.sìl in quadro , per tre lari ?: ador-
na d’un superbo culunnmo con hanc :u'chimmnc
Logge ,chu lc ;1vm‘esuonu muc5ià. Contiene ìn mez»
20 la s…… Equesth di Ferdinando I. in Brun-
zu gettata «hl celebre Giovanni Bulogna, :: Lug.

mlmcnre duc vaghe Fumane pure in bronzo, opera
srìmurissima di Pietro Tanca. Nuova & siugolure
per l'invenziune è In forma di qncsm. Due mo«
sui marini per cin=chedmm che si volgono respet-
tìvzunvntc Ie schiena, gemma dalla loro bocca
l’ acqua, che cade :dl’iuga’ù peuhî: piegati essi
in verso du} :ottnlrùsw piano la (l'umandano in
due vasche ìuvofn:e ;} foggia di Nicchia, dalle
quali mdc di nuovo in uìni recipienti di h1unzu
nppiî: chu buse, mi & mirahfl mau « vedcrai ln
quantith (lugli aqu:mri animali che vi sono cfl'-
giariv Lndovicu S.flvem [mm meritò lodc in quest’
Opera; …- l’…… ch’ e' …… in e
lui …un-mo.

" ul perito di 

 

…… \… b… mndcllzno piedistallo
.n nmrmo …… …ne… p… 1“ …ma… s….
… «qucsm: dcl …… dui Grunduchi, 1.- m …:11’
…mi… dello. Num dx C…… II. con Maria
;…an… d’… …n'., cl… vì1hlusi quivi ]….=…,
…… {u …… più un… nell’imîmsumenm da F…—
.n…….m H., L‘ho in due campu di Bronzo vane
n…uif…… lu .… siÌm…l i…… dell'… …, 1 

 

cendo in nnn apparve il sm nume, come in atto

di dediczu-]ì rluu—m monumento di merito, e nell’

alm 1'i…pr… .1c1 Ru ch’ Api con sci:… ….
torno, ed il mmm Mu; [nta (annum, per deno-

mrc qun£i 11 trionfi) nlcllzx di lui naturale clemenza,

E …un… Lum che questa dum… ! ,=<c {mm cui mc.

…… mld dui C.md£uri di S. SrelÎmo ui Turchi , nn—

dc l’Artcfin-e …n.. Cigna dcl ……11u riporta

 

 

quel versa dcl Villifrumlu:
,, Du’McuxDi rapid al fiero Trace.

S: sa di fama Che le Galera lli quella Ro]ìgiunc mi—

1…: giuu.=em in A…… ml espugmu' Bum, ai tempi
del primo Ferdinando, ed il Poema lli Vincunzio
1’£.1zzaremlexîniHnau‘c cumlc £\Zicue ai secoli fu‘…u1ì.

 

 
 

A1 sinistre (: destro lato della Piazza duc rc-
golflri , @ nngm'fiche fabbriche con gradinata e logge

la rendono yìù bella, :: grandiosa. La loggia del
sinistro lato non è che per accompagnmnemo di

quella del 1… de…… opera sorprendente di Fi-
lippa di SE!" B…nelleico, Architettura del quale è

pun: i] mmie: della vastissima fabbrica inserviente

:uL uso di Spedale per quelle innocenti vinima,
che son come il n'fiutu dell’umana generazione.
Iu parlando dell' &. into Svedala di S. Gullo zu>«

(‘ennzmnuo già che vi si ricevevano annum gli in«
funti esposti; conviene ora avvertire” che clentm
In città puru erano quesa ammessi nello Spedale

 

della Su…, amm nc] …a, e ri…… 3 quello
di cui parliamo nel 1536. Essendo però =ì l‘uno
che l’altro addetti al sollievo principalmente de-
gli infermi (: de’poveri, (: scarse anzichè uè le
rundite , non gi poma Cnn mum facilità ovviare
«gli spessi inconvenienti, a che van soggette le
grnntli popolazioni… Con prudente e savio ……u
gimento dunque molti de‘ Cittadini persuasi dell'

interesse grande d’avere \… nppommo ricetto dov

ve nutrire ed allevare i Cermelli, nel lui. ne
fecero alla Signoria urgente istanza , cho avvalo-
ma da mm eloquente arringa di Leonardo (I’A-

mm;, Segretznio nHm'a della Repubblica, uuunuc
l’universnl favore. Non sembravano gum fimo
oppunune le circostanze rra pei timori cominui
dullu mosso dcl RI; Luigi di Francia, e per l’im—

pegno contratto dal Comune di compmr Livmno
dui Genovesi: ma il pietnso ed utile oggetto xi-

ch'unù l'attenzione A‘ ogni mmm uomo, e poi-
chè i Consoli && Por Santu M' ’|, dipoi dell’Ar-
[€ della Seta, fluo da due un… innanzi avez… mm—

pmm dn Rinnìdn degli Albizzi Sciura 68. di ter-

reno, consistente in case e giardino , pcl' edifi-

…vi mm Spedale, decretarono i Signori che all’

università di dem Arte sì dosso il carica d’mtcres-

«…si per condurre a fim: 1’ideum impresa, e le

fosse dum libero il padronale- dello Spedale (]a

edificxu'si, ed ogni diritto \\':unmini5rrarlo.

Si hanno cene notizie che ai 24. di Gcn-

najo de] 1444. con la maggior solennità si :plì ul

dcsxixmo vantaggio la Spedale suddetto; che la

pietà dui cheh' ogni di più sempre concorsc ud
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aumcntm'gli la dote, ln qnn]c ai tempi del V

chi l'1'ntt‘dvn'gsoo. sru1h annui, @ 111.111c11111l0111'n'r-

 

milzz cmqm-ccntu z1ll’iuticm 11111111c111111e1110, gli vc-
n1van qncsn summìnistruti (1.11 |ml.l.llcn; @ c]… &
mum giunse il cn-rlitn .“ ml.: stulxilimentn pre—su

l’enm-e nazioni 1l.1 un'iì1n‘ v‘.u'i popolimlun1fiìr-
....u-visi, @ \tlnedcl‘ uuntezz…1 della 1111111111, dci cn-

' . mi del mmlc=imo. SV 111 Re—
11.gj .. ques… 1…-

.i dcucr por Ess1)i(:

smmi, llcllc c .

  

 

 

....1.1.11…. ..a-....11. _…. .c (' ...‘
  g.., ...... ......U. 11:1-m111'11 . .-

.1...»1.1,c11..11.- .… 1.- .… .… g.... Leupolnlo 1.

.. dcc ... g1‘1111 11.1ch 1‘ 111111111…) .1' n…... 11. …..

 

gnrlu, @ cl1c l'a um «. cmlc.c circa ai 29 mila
51‘111li. om. il di lui

pres.; .....1n1 ...'…1u .‘1 fcgulmueutl), quann) econo-
mirn , altrettanto mil.: al pubblico, di mandare

una quantità degli Esposti alla campagna a pc1b

zione dei colLivnrun', ... ......11 e- …...o .... tenue
men.snalc 511l.11i0, ml alle femmine inoltre la dote

  ..1ggjn Governo s..c.-...1n.cmc

11. «.;. scudi ..c11’ uc -..=1o..c 1—1... si determinano ..
prendere smo. (1051 l' :\g1'icohnm, Che è la più

ccm. ml'guull: di rimbalzo per uno statu mudi-
wn-.mcn, si aumenta, a Si sgravn C0ns‘idcmlyìl»

monti; 1.1 Sptzdule. I 11111.—:chi n.... 11 .s. …...1, 1e
fmmuine fino ai 35. sono cun.<ldcxati .com) lu giu»
1'i«(lìzìnne dcl ....» luogn, 11 ......10 non ammette
llnmuzioue 1l’1‘tî1 ])(‘1' gli imluili. [ fanciulli infetti

(li m::l oanmgin<u nnn-ismnsi con latte di mucca
() di r11prn, talora innal‘qmuo, che si fu lo1'osucv
chiare per mezzo «l’una mlntmm spugna , coperta
di finimmu mln, .In mm cnrafl‘n. Yamaggiosissimo
è il mmmh), e pur ml modo ?; provvisto '1111 sar
lulu'itî1 dalle nun'iui, @ degli altri bambini. L' 11m-

…ini.—u-uzionc non dipende più 11.1 un corpo d’Ar-
m, m:! da un (Iannmssmo lh'gill Che presiede al

 

luogo i.. num? 1101 Principe.
Colonne d’m'xlìn (lurinrio con archi :: por—

zioni: (li Cìrculu furmnuu 111 Loggia che (là ma-
gllìfi(‘o ingresso ..11.. s..…1..1.-, (: 50111‘11q11ugl11'1 …A
mm) gli altri mcml.ui (l’ Arclxitem1m <. 'tunumi al’

1111111116 1'1‘golm'i Eucccrc con fiume. lìiziu L‘.1langnlu
(11511 .1. .1... 1… .g1. ….

 

111.11111-1111 sn|1crinri… Fm

 

.… …. e 1' altro ... …. …...1. .1. pietra ,.. vb-
d…… p..»...1. inf...... 11....1…,1…… .1’A...1.-…. .1..11..
1101.1.1., o vi 11... v.1g1\ Cum]…
.1... .13. 1.…. .. .1…,

 

..c1 11....1……...-...,

 

«......1u cglmo 1.1.1…1... s..1
frunvespizin 111-111: quattro ..a…- che sono su…. il
1..gg1vm, (...-d.. "a 11

 

»….m 1..- ....…_.1... .11-. .....
.... 111111nm (;.—.....1mn Condoni .1.. u.... n......
Se.....1, .11=.»……1.. .1. Gin. Bulngml. 110.-.....-.1.….
In…... 1... l'uln’u c...... .-.…..….11. .... fun<‘iullu
mmm ... m…... …1 E..»..1...ia che te..... .11
.-1..1..…1.. ... v.… c.... sughi d'e1'l1c, ...1 …. M...…
figura ]ud.uis<inm per 1.. n......-..1…1.11e110 scorm.
11101... pregevoli (‘n.ve .1. 11.11. A... d…..e.....…
..... 1)5—c1'vzu'c nell’ i111c1'n0 .1. q..…. .… 5.1.1...
(‘:1, …. .1 V...… 1011. p...… 11. nuovo a 1) ci ...
ch...... ..e. fi....e avvertire 1.. magnifiucnzu.

 

 

Di (rome ad (‘=Sfl s’alza nna Loggin, nell’or-
n;.111m'0 ….. <]10111lc1110 .Ma .1.… 1...-m1i, (‘nu . .
chi a 1111‘L7.0 . ulo —ox-tcnu1i du ('nlunnc (li ]1Î(‘4
n'…1 sem… «l’ovdin rm-imiu. Giu. Cuccini fu quei
91… 1.. cnnlhwc ….. sun d1'segnu,r>srmlusi«luvum
adattare ;.ll’m'm di meno E1nog1ì. c1igu1'c, mn
l‘opcm xl'Amnniu 113 S. Gn]lu,d.1l Punmlìce Lr-n—

 

ne X., .1.»1 quale v. 1… ]1111‘c l’m'mc, …' f.... ._..1...
rio… C1)nnìmn l11Fulu, c laCn1-izìx uulorin- .… l’on—
u>nun, v lmlmc 1l.1 Mi.l1ch\ quln lstcsao. All? 1l11r

csn-1-mirìulul l.…ggi...» :=0p1‘11 i m...... vi ;; l’.…..n,
ddp… ., .....c .'c r.. 1.11.11… .. ...… .1’A1m...1.1.
{: R…1.e.-… 1>…., 11.....g11.. mg…..1o...11…....., (:
:‘l1e fi.... <1..1 .… g...1.…. .1.-1 .1...m..1'...… (“...…
Tu’ll11 .lulicucn ullo glam Llcìl\î1lrtire S. Ilusrizum.
T... grumliu<e ..…— ……..e .1. m.…. .1.v11.....…1.==1

all’ interno edifizin,
1‘ ..... & :lem'a, (‘11C g.…1.. «11.. d.… (:.......-11. .1..'
Pucci , l’altra a sinistra rlwinn-u1l1m— ue] (.l1iosm.,

la 1171-21. in .m- …o comlm‘e all‘un-iu simana 111111111-
zi alla (‘111'1-m.

…. ...‘1-f... d...... 1‘1..g..

  

P...... …1 disegn… <1…1C...c1..1, …; w......1-1h
di Gl1cmnlu su….. ...1 m.... 11..—.....11....1..m..…
mvum F...... 11. 1113 P….. C.... pu...... .— culnu|\u

 

.1'...-.11.. Cm-mtio vien mm...... ...... (1...…1.., ...;...

.…- 1.. 1..
svelrcz‘
fi‘eìm, 111 Tavola del S, S(‘ÌHL—lidllu ?’ tl'Amoniu

dcl P..11..1..1n : ...... de’ a.… quadri Chu \‘Eggnnsi nella
Tribuna r.. 1…...… .… Paggi, 11..1…. .1;.A..m1.1.
Lmni . c le due .stmne sun op.— 1 xl’ Antonin Navelli,

 

—1.. .1u11‘0.1...…., .—....=:.1…..… ...-. 1..

 

. Î?cl Povccm' sono le rlcgami pinnrc :\

siccome i ritratti (le tre Caulinuli, rlu; in lussnri-
1.e… 111|01n21110i1'6511911'1vi 10… Scpulun, {...-......
1..….m' .1.. Agn<liuo ]]11g1411'1l3111.

s..11’..…. che .15. ]’ìnglec.—o ..1 gran Chiostro
condotto mm. (‘al (lisegun .111 C.—..n..-.. ;. degl… .1.‘
n>\crv I.ÌUDC la msm del

Cimc' ' , ed alla Miscricm‘nliu dipinto 11111 Porcari
Di lui pum sono 14, Lunetta ch.: mlm-nano il 11.
deiimo , «lue ne dipinse Frnre A.:xcni.) Mus 1115111,
4, Vcnmr: Salimbeni, 4. Matteo “(ì,—‘st‘lli, ml 111

...... Aud.... .1e1 s...… 1111513. 1.. V.>.gi...», .…. 1..
111...1…… .1.—1 s...-…, ...… su.…..1a, « 1-1... ...-...:“.

 

1lvnmre, in meno alla

  

  gli =1..gi .1.1 gr.… '1 .. ....
Dalla [‘una di mezza G’Entm 111 un (Îh1usn’n

qmulrmn <n<reunxo [lu cnlunne d’mnlin ('mimio Cnn

archi svelti< 'mi, cul i; 11110 (M muri nuìnumcnri

dvll.1 11111111'fi05111.1 Medicea Quivi finn…) 1111 tum]…

c..….1. . W..., 11… 1.. 1...

 

.. dei 1—‘.=.1.>1. …nn-1... ...
5ch“) .1. dcvmiunc, .. 111 g …. 1‘iu:vutc …. 1' 1...
cerccs;iouc .1..111 Vm-g1..e Anunnu.ua. 11 G......1..u..
Leopoldo gli fece !ugli1‘rc, …. .. gotl|mu …. 1.; ..….
1'11viglio<e [\itnn'e .1’A...1.-…. 111 s…… del Rosso,
1111 111...…....0, dcl Franciahigin, dcl 11o…>111, .11-1
13.1.1w1..0111, c .1’ And.… .1. c…...…, ch.. 1..…..

....._ 1.. ...... .....c... vi 1... ... marmo

  

duna prcgiuu'
soul… la tc—‘m d’Andrea dcl Sum), opc… di Raf—

f.…110 d.. l\lu1xrulupù
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VEDUT‘A DELLA CAPPELLA DEL SOCCORSO

NELLA CHIESA DELLA NUNZIATA

LA considerazione di ciò, che specialmente
interessa 1'Arti E quella che ci ha guidati nella

scelta delle VCLÌI‘AtD; e benchè molti oggetti putcs-
sero riohiannrci nell’osservare la si celebra Chiesa
della Nunzium, puro alla Sorprendenm Cappella,
detta del Sovcoren (lalla (lcnnminazionc d‘una =…-
ticu Imagine della Vergine Madre, che quì .
nem mm) quel timln, abbiam & mo singolarmente

 

vù

10 sg…u-Jn pur rich‘nn… 1' ;…euzìnnc dd animo
spettatore. Nin 1 m & civic… può ildirc nk‘unchî:

del (male di que no Sacro edifizio, per molti rimh

in=ignc, primi! di venire al prupustuni panico]…

 

Cho cirm :|} ! z5o.iRomitidi Moms Auinurio

scendcs…fil' quivi iu Cnfi\ggin, o che vi avessero
piccnlu ogpì/.ioml Unitario, nll…‘chî: versa il …da.
Chiari; mo dc'Falx'onieri, pio uomo, e dovizioso
cittadino, pc… a fiumi… loro una Chi… per
quei tempi mugmh n, ne fun chi.u-n tcsximnniuuzn
autentici documenti; ma dilficil tusa saruhlnz il

pretende“: di vu!cmc m'a rintmrrmrc la pianta
do…woì ripetuti n.…giamcmì, n dn: nci dlvcni
tempi ?» smo soggetto ques… Tempio sì per am—

pli;u'lcv, cm…; per 0rn‘u'h), c rcndm'lo più augmm,
«- più sph‘ndìdo. La di lui turn… è d’una wlu

 

…… n g…, di croce cun ni…… Cappelle per
ogni lam, mollo int::1-mue, (: mne … volta (‘nu :u>

chi a …CI.ZD ('L’rrhin, sqm ‘un: da |ìflz\slri di marmi.

Gl’ imclfigcnu nata…) in questi il difetto di spro—

porzione, per la loro bus.:czza in confronto dell‘ul-

u-… .1…11e muraglie …; …… n…:oggimi; mn :;
cnmmcmlalnìh; il pcn»ìcm dì l“mnrcsm Silvani,

che t

giuns't ak‘nui ‘Ìva'i, ml Angeli di Stucco, che in

  ; cn delle (Ì…\mìcllù …1 ;] Cm-nìcinncag—

gr.… …er ;… …un… 31 …… vi.;i1vilu …-;»…«e.

 

Imigni mnnmnunri du'più progìmi Pm…-i …]

 

scono 11 n……-… -Mlu indicato Cappello… ]; Empnli
ru…u'csentò 111 "cugine mn ni …di s l\1cmlù ed
altri s…i, vi…- Dandini il B, (}mvnnclnno P…
columîni, i] Yigmli il M…n'ririn .1; 5. Lucia, Cu-
simo mmm iì S.xlvumre che risunu …… piaga 41
B. Pellegrino Scrvitn, il l’ngluun un Cristo 1-
… G…… n.….um 1’A«sunzion della Vu'gìnc,
Pietro I’m'ngìno un’altra Aiumzi0ne, 10 Strmhmu

{1 Cm…-ifim che 1.…-1…1 …… L:\dronc, Al……
sandro Allori 1‘ univcysxla G;…um, (; Carlo Lotti

' m'-

 

 

Fiammingo iI S. Giuseppe, per tacere le piume

:\ fresco di Manco Ros>clli, del Volturno, dell’

Ulìvdlì, & di vari altri , che (l'oppo lungu sarebbe
il nnvr‘zn'c ad uno ad una.

Troppo è celebra la demmsa Pittura, che

mppmsnntn 11 Miu… Mln Aununzìaziunc, pe.»-
chè noi ci fermiamo a mhr minuto raggnagìiu di

msn su Cui è stato tanto \liflhsz1mente Scli(tfl; (:

1’c.-u-cmn devozione, du' F131u11i [vcr si prudigin—4
Imagine & una chiara tcstimnuixmn dclì’ :n1b1umm
rimnnsccnza, che Fîrfnl,c h— deluhe pei fiwwri i

 

'più segnalati, …; …li è « … succurs=fdu1Cielo
IlL‘UC sue più augusrio»e (: u acc virundc. Sì In Re-
pubblica, Chu i Grundnuhi, sì gli Esteri, come gli
imlìgcni in ogni tcmpo cum‘orsel'n a rendcr più

 

nugvxsm c grandìnsn la Sucm Cappella, fattu già

nnl>ilnmntu Etigcra nal ……3. dalla pietà di Piero
nìc’Mudici, figlio di Cn»ìmu il Padre chu Puma.
ml dì—egnn dc! Michcìuzzi, eseguito da Pugno
l‘unign'uni, che al dir dcl Yami ,, cnmu anllo
,, Chl: in pocu spazio vallo molte ros‘c l'accllìudvrc,
,, elrhe molte cominìurazmni ,, U (’OHL’BH’Ù di M!-

ulu-1…o (n di far sorgere la Cu…»eììu ……-5 n‘ …
mucsmsu padiglione di marmo, che ne Ibn…hst: 11

vol…, 1'ettudzl quattro (’oìmmo pure di ma…… di

(…Un (Îorimiu, alm g. hmccin, per così darle

muhu luce:, @ ('Omodiunuufc dm' mezzo :\] popola

di putur rimirxu-e 1a Snom Imagine. l\lucszoso @

vago gratiunlutu di bronzo id…o da Pag…) rin-
chiude per due luci il Snom recinto, apertn on…—
nnmnntc ì- il terzo lam , cui & annessa nn Oratorio

di f…… qnmhmu, le …mi del quale per l’al-
tel 11 di tre braccia sono ìncrostutc di pietre dure

(‘ …mioee, cnn…mc iu xnudo da l‘umilesmxtzu‘c i

 

più singùlux'ì pregi «lclìu gn… Vergine; & quivi &
degno (l’o‘cvx'vuzitmc un Crocifisso ìnmg :… in
'[ann dil Gildiano da S. Gallo, Ì)Cllln>lflln , (‘d nn

Bambina G ù «cvcllcutementc l:xvcmm in marmo

4ì:1 Baccio Bandinelli, siccome merita d’esser rum«

montato 10 stupendo volto del Salvatore dipinto

da Andrea del Sm-m, «; tipo…» in ricco mlm…-

culo an'Almre della commenda… Cappella,

Du]… Navara, che superiormente è ama… di

soflìtm Sul disegno di Francesco Silvani, nobile per

gh intagli, (: rcSu yiù bella pel celebre sfondo iu

 

  

                         



     

; z

cui i] Volterra'no maesmzvnlmeme esprcsse ad olio

1’Assmxzion di Ma… ,p mda alla Crow, :\ mano

de5rm s’incuun-a 'la grundiu<zl Cappella dei Falco-
nicrì, resa modernamente …… più vaga, ed alla
sinistra quella dti Vlll;mi , ove con gli al… di loro

famiglm n…… i corpi dei :… ilh —u—i Scrittori

 

dalla Storia Fiort'mina. In que… v’ erano già due

be]lìs<imì quadri, unn dcl Puc eni, l'alma dcl Vi.

g…1i, i …ma rleucr luogo nnn ha molta nHa PiL-
mm ;. frcsm che nggi «{ vede, ope… n(=]l‘Arohi»
mmm di Uiu,seppt: Suizmum Lm'encsr, &; 110110

figure di Vmcenzìn M ci, di cui vi lm nna Tn-

vola …… aUu C…m11a «lei Fnlconìm-ì, aim…
nella volta da Cosimo Ulivclli. Suxnurissiluo % il

gruppo del Cristo mono e sostenuto da Nicodcmn ,

che posa sopra l’Alxzu-e, che un tempo appartenne

ai Pazzi, dipui ni Bandinelli, ed essendo questa.

opera del …un… Baccio, egli espresse il…
pmpn'o ritratta nel volto del Nìcndcmu, :: lo ri-

 

petè unitamente n quel dclla sua moglie in basso»

ril vvn dimm I’Almre mulfisx'mu.

Su…: Scalers per le quali si sale oggi alla

g… Tribuna … si…… 1'A1…- maggiore del T….
pio, Lndovicn Gonzaga Marplch di Mantova,

stan) Generale dc’Fiurumiui com-epî il grandioso

]mnsìflo ua nobilimîo, € renderlo più augmto-
Lenn ]luti=m Aìbertì, le cui teoriche fan ramo

onore al sm) nome, formò il modello de]l’amml

Tnhnnu, rho fn C'—tgnito da Luca Fancelli, perito

Architetto del mo tempu, Questa è nl di dentro

alla bmrciu 5-7. e un quarto, larga 40., con Cupola

furm n pm-

mm…, che aiutato dal di lui disruyolu Cosimo
Ulivclli rappresentò l’ incoronn7ion della Vergine

fra l’ammiraziunc ed il giuhh'xlo de’ Santi del Vcc-

chio Trszamento in helle nttimdixù. Rotondo ì-

qucsu) edifizio su] di cui ]vìzmu pucunu, simcn-in-a—

mente girando, novo Cappelle sfmulnm con archi

uguAli di pietra serena, retti da pihum'i di marmo

 

 

… di circolo, dipinta 1ì055ia dal Vol»

(I’ chn Curimio. La simen-ìu .: la grazia rendano

ammlrabile il lavoro, o appena Iuscinnn n'avcdn'c
la difficoltà della |?s'ccnzìone Il Migliore suppone
che il disegno dell’Alcm- punripulr fos=e del mc»
dcsimo A1hcrri. ma vi la ragione di urederc, Elle

 

10 ide;

ml un magnifico arco cirrundato da duplicate. cu-

k)th run umi i membri della buona architettura

in leann, lavora… da Baccio d‘Agninh-p, col rap-

e Leonardo da Vinri. As<omiglinvasi Esso

porto di vque pitture di Pietro Perugina L’Bs'ersi

impegnati & L’eligiasx nel 1655,ad inu]zurvi il gum

(liborìn (l'argento, ufl"eum dai due Neofiti Ak;

Sandra e Antonio de’l\Iudid. pnvò la postexixù

del pm… ammirare gli antichi ]n'ugvvnli ornamen»
ri. Agli S… di Novembre poi del |667. vxddesi ler-

minmo il bel Coro di fauna ottagona, condom… du

quroscn Silvani, nol»ilmente vestito di marmi,

ed ornato di aìqn:mte Statua di naturale ultclzîl,
rapprescnmnri Santi e Santa ddl’0rdine.

 

 

In ognuna delle Cappello della Tribuna w
sr… delle Tavole che onmnno la Pittura. La S
Anna di Antonio Dannini, lo Spesalizm di S
!erinn dcl Bililxem', il Cich mm dcl Passignano 7
15 stimate [“ S. Fx'nnce’scu del I’uìign, Lx Rxsm'x'e-

zione di Cristo d’Angeìn Bronzino, la erginr,
di Pietru Pcmginu, lc Tavole del Pignoni, & L'…
Nmivìtîx (li Ma… di (Îliàlufxuw Allori, dove punì
si vcdc la forma dell’amica Altar principale della

Chicca, sona 011Lm tutte Commendutì—sime, e mm

dono l'uggnmdevnle ancora per quesîu parte cos

insigne porzione del Snom Tempiù. Quella penò

che per ogm ngmu'du dell’Ax-d lichiumù l’anon-
zìone de li intendemì I; la quinta, dem dcl Sow

corso, e di cui presentiamo appunto il prospetto
Fino dacchè il Gonzaga cdihco lu Tribuna,

i Pucci acqmsuu'onn il (hmto :; ques… Cappella.
ev dipoi alln Famiglia di Domenico dc]

Dulcu Gif). Bologna, Che omai vedeva le dìlfi»

culti: di tornare in anndra, @ si augurava di [

 

du: mur

  

minare in Firenze i suoi giorni, mune pratica pu
mtcner quivi luogn di particolar sepolcro pm' >c,

& per gli Ar ' ti di … Nazione. Fn Camping……
il gmsm suo desìdcxio, ed avendo L‘unscguita q…:—

 

sra Cappella si propnsc L\’urnmlzx con la maggior

magnificenza @ buon gusto. Fun: sgh adunquu il

disegno, @ yipmillo con l'olunne di pietra su»

runa d’mdiu Cnrìntio sì vugnmenle du sorpx'ery

dere pm— la giusta proporzion delle pani, e sime-
tri«-a disposizlun delle Cusa. Di lampo Lignzzi c

il quadro sap… l’Altm-e espx'mcme …… Pietà.,
sopra (11 cui vi ha nhiu<z\ l’amica Imagine dvllu
Vergine, rhe dà 51 nome alla Cuppcllu; il Paggi
dipinse lu Nadviù, ed il P;…iguzmo la Resurre—
zione, s(=cume il Pocccui cundussc :! fresco L\

vol…. P…- analugìu del q.…h-o della Pinè gen?) u
Bulo"nîl (ln se medesimo 1 Bassirilicvi in bronzo ,
l'a]vprt<cmanti L\](‘uni {emi della Passione, sopra i

quali in quattro nicchie ninufimo nltremmm Smme

di marmo, alle poco meno del naturale, lavorare
da Pietro Tuccm e le due Statue hellinsimlì che

fan cmnm-no all’Almxe sano opcru celzbmm dcl
an 'AlvillìL Bene ideale e vago è ulll‘csì il Sep…)-

 

cm di marmo che vi adattò 11121“ se, sul cui fron—
tespizio graziofiamcule po=uno \lue punì sedtnli

cun «lun fiu—e—llu spente nelle mimi, per indicare
l'urerhirîl dcl dnlure nella perdita ll'un uomo si

curo allo helle Arti, (fd Agli amanti di essa [Geni

puù vivono xlncnr doppo la morte , e Gm. Bologna
' nella memoria degli uumiui anco per aveyci

lusvizuo un monnmuum, Clu: unum i di lui tale…i,

ed il sun carattere.
Presso i due gun pilastri che ruggono Ia Tn—

hunn vi sono due Sepolcri in marmo, 1’nnodelVe-
scova Angelo l\Im-zimedici, opera di Francesco

da S, Galla, l’altro del Senator dell’Amclla Iuvo«

uuu nella Sllnffla dcl Fogginì Ancor qucsti unli—

lìmuo il grandiusu edifizio «li quesm Tempo.
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PIANTA DEL TEMPIO DEGLI ANGELI

COn lumi mgiflne l’Architettura ha da dolersi
che nn op… delle più insigni immaginate da] B…-
nellescmìl quale con isrruordinurio coraggio doppo
dicci secoli richiamò ìn vim l’arte, e le reszimì
l'antica bellezza, si sia qmtîi affatto perduta, c

fm le viti ed i fnuim ronvcnga ora rercume le,
vestigia. Queste s’ incontrarla dentro l’onn dci Mu-
nnci Cm…ddolunsi degli Angeli dalla p:… di l’o-
n…e, ed e su] disegno originale di Filippo stesso
L‘bistenre pressa i predetti Monaci; che ne presen-

tiamola piantn.Dovlcmn noi dunque dire quel che
us=cr dnven quesm Tempio, clu'unmo bizzmissinm
dal Vas; 'i, al Fui tempo rimanendo intatvo fino
a] cornicmnc, uiuè fin dove ì'Anista l‘aveu con-
dono, scrive che ,, se si finiva seconda il mo-
,, dello e'sul'chlle statu delle più rare cose nl’Îta4
,, lia, pcrcxurchè: quello chi: se ne vedo, non si

,, 1i\1òludare ahlmsmnzn ,,…
Div

mini l'alzmu secondo il rif n'ru di. ‘gno, @ com-

prendere"… mem Ia sublimità del genio, il bullo

dell’ nm io, x'ìunuuvuti l'ordine, e 11 5

degli antichi più rinomati edilizi Greci e Rom:… ,
Nclì’intcrno la Pianta mama utm lati) il doppio
all’c=rerna. Questa nccorrezza {a a .n'nuuure la più
profonda cognizione delle Teorie dell’ A… …
Bruncllnscn, 1mir è se, e’l’ avesse fatta onagonn

 

  ì panama uu orchiflm alla Pianta , si esu-

  
meme.

 

 

 

anno al di fumi, la fabbrica non sarebbe rimasta

alleggerita da .… troppo soverchin « asse… , uu-
civu all’esmm proporzione, :\ quell!) svelm che
si desidera, ul vrmhclh), che è il fn1il't; risnluuo

a’ ogni h…— eseguita …… d’un opera, (lagna di
interessare i secoli a suo rigumdo. Pel mede:

cflìztto usò egli altresì eswrimmeme le nicchie,

mo

 

delle «…li fn;qucnìi e<cmpj si trova…] …gli an-
!Ìohi monumenti, che egli certamente avua esser»

vmi con la maggiore anenziuue, \: per mezzo di

…li …li p…z— spiccal‘ gen…… dci vali arditi,
]n‘u|mìmsi :\pptnzl d'…… di fiume le m…, (:
gùfl'e maniere dai tempi della haflmrie,

Si esnmini inoltre scuamìu il disegno l’xnlzuto,

nè si perda di momoria i] fiu' dngli ornati che usa-

vami ancora con credito, ed approvazione nulla

sua età, @ rimnn'emu sorpresi Qui non duven

aver luogo che un vngo,insiumc & mncsmsu aulin

 
 

Corimio non un ]eggiem cornicione minore del
quarto del Pilastro, ed un Attico sopra per lc fi*
nmrc, disposre cun simetrica proporzione, mfiu

 

di reggere una svolta ed elegante cupola, p rt—
mmcme circulm-e. Semplici=simu evser «inven l'u-
smrnu, privo di qualunque nrdìnc d’architettura,

u coronato 5010 dc]lu snc cornici. Negîi angoli .…
primo [limo unicamente pare che dovesse @ m—
decorato di semplici pilastri «) fasce, cm servireh-
Luna di capitello i membri della cornice stcssd,

 

che alcun poco aggettuno sopra di c' ‘c, swcome

clvher mamme di fm- mlom gli antichi, e chr fu’cr
di poi Bmmame, Ra'facllu, @ multi altri un scmìn
doppo Filippo, Mirabilc dawn riuscire mico all’
ustcrnu qncsro cdifiziu sia par la scnîpliLiîî\ r $U-
(lezza che dal disegno si scuoprc, sia per l’ft'fi—uo

grandioso che davcan [\rudur qncllc Nic hic sn…‘zl

;…hme della Pianta; … k: vicende mi sempre
sox… suggene l’umana case si u…luscr dapprima

a]}… coutimmzîunc di …… g1ìx inoltra… fnhluim,
the di diametro avea braccia 30 ed uluvar si du—

… dn term braccia 46., quindi al pensich che
n…… in GU 'n… I. di coudmln nl … xcrmìnc
dv=,i«lerutn, e finalmente 1…- procurarono il …mi
(amie deperimento, poichè circa :\ ucmu (impun-

m anni fu uqscndu U&ldnm il tetto che la copriva,

c difi-ndevala l\ulî'inu‘mycrid, @ niuno uvcndo

1
‘,…o, puù dini omni purdum … 1… di-
\ di   …… (. :edi1nei] ……rio …… ….

 

……1c
menticnnza, @ negligenza degli uomini, Chu nun

…: ranobìmm il pregio.
n Rica, Tom. VIII. pun; ….

amore di questo edifi 'o il B. Ambro: o T1:wer—
…i, del quale e’d' «:, che ,, ottenne [la Pu]… MM»
,, tino \.
,, m…) la, au) in ordine all’edifimx O…: «H due

,, Munasreyi dell’Ordine di Camadflnli da M……

,, di Stcfiuu) duin Sculan, c da Andrea Vescovo

,, pum della sres=u Lìuuigha, si ’nnve

1u-z—remle

 

 col consenso della Sigumîu, che il de—
 

 

' se nell’ cdi-

 

,, ficare questo Tempio da’cunsoli (ÌcH‘Uuiver-

,, sith de’Mm-canti, nominati escumori di quelle
… 10m vuluntà. ,, P.no però, secondo gli umichl

 

Sturici, r-he debba crede! unico e vero autm'c

di es… il ccluhre Filippo Scolari, uumnm'meme
chiunmto Pippa Spano, yurclxè fatta gran furnum

 

 

 

                  



      

54
'… Ungheria o:mnne 31 [;.—010 dx Spanof, ossia Conte
c… n…… di Tc…i…r , e ……u u xmm‘ ()
dmasseche iu Fim… … …… si c1igcsse dai
di …‘ Eredi …… un… magnifica. Chucccs … di
ciò 11 Vasari, …. di Brunellr's. T… 11. pag,
143., ci diu; Clu: l’ cdifizin ,, rimase inuìerfctm,

,, e nella …mi… a… oggi sì …La, pe’ avere i

 

,, Fiorentini spesi i damni, Ebe perni; cm…) in

,, sul monte, in

,, alcuni dicono, nella guerrn che gli chlxcro Cui

,, L…hm, nelh\ …le spesi…) …… … danari,

cuni bisogni dulla. Cinà , 0 Come

  

,, che sinulmenw erano sari lasciati p ixu- Iu

,, Sapien’ dn Niccolò dn Uzzano. ,, Erto dun»

que ]a puma epoca iufc]im pcr ques fabbrica,
a cui niuno dnppui rivolse l’occhio per darle il
compimento fino a che non Regnò Cosimo I.
il qual pemò dedìuzuhl nll'uncu'e dclln Bulla AHL

Scmndo ciò che raccontano il citato Vasari,

ed il Baldinucci, nella Vita di Jacopo da Prato
Vecchio ,. l’anno 1349. ebbe in Firenze priu-
,, cipio lu Compagnìn o Fraternita de’Pimm',
,, ycxchì i Mnusni vl:e 11101'l vivL—vmm, casi

  

 

,, della vccchiîl maniera Green, …ma dellu nuova
,, .1; Cimabue, ritrovandosi in g…. numero, e
,, considmuudo che le Ani dcl disegno avevano

,, in Toscana, anzi in Firenze propria, mmm il
,, 1… rinascimento, crearono ]a’dcna Compagnia
,, sono il nome (; prutedone di S. Luca Evan—

,, gelista, sì per rendere nell' Oratorio di quella.
,, ludi & grazie 3 Dic, sì anche per litrovxrsi al—

,, cum. volta insieme, & suvvenire così nelle cose
,, dell‘ anima , mmc del coqm chi , secondo i tempi

,, ne avesse avuto di bisogno, la qual casa è anche

,, per mrflfn; :mi in uso in Fu'euzc. Il primo Ora-
,, torio di questi Arwfici fu la Cappella maggiore
,, dallo Spedale di S. Maria Nuova,snn…x lero cun-
,, CCS,=a (…In famiglia da’ Pul'timu‘i ,,. Fino a qual
mmpo comiuu s<emipxofc«ori del disegno a [Cnel‘
la 10m Frare…im in denn luogu non & unto; si sa
pexò Chu vurso il [450 fu rme-ita sono le volte

(le] nwdeaimo Spelluìe iu sul canto di via della

Pergola , donde pur L'Ungedzxta da D. Isìduro‘ Mum
…… Spcdleingn &; …] lungo, per opc… special—
menu: di Fra Gio. Angelo Moutm'suli, Sculture
Sex'vim, nel |563. p…ù nel Capitolo &… PP. (lullu
Nunziata dove tuttora sn.«sism, c 14.- (re Arti sm'clle

vi trionfano nnbilmcmc.
Quivi Giorgio Vas=ui, affine di rappresentar

1a Pimxm,iu un gran quadro espresse l’Evange-
lista S. Luca in amo‘ di culmina unu Vergine; im-
magini) Sami di Tito unn giovine alula Crm corona
di lauro in mo dnmostrme n Salomone il Tempio,
e vi effigiò gli Arahitextì più cfllclmi dell’età sm,
rin'mtì ul nammle, zflîn d’esplimere l‘Architettu-

ra; le molxe statue pai colmate in grandiose nio
(hic a sedere, e lavorate in marmo da vm'j a com
Cun'enzn (l'onore, danno …… …… prova del
ballo della Swimm. L‘Almm axwura cresce in

 

 

vnghrz7n pm- 1’ecc-Ìlcmc Tavola in …i il Dmn:
' nn c-fiìvg1ù lu Trinixìx Snmu—.mm, sot… il cui rimlu
1uiucipnhucntc …in… q…-11’Aa-adumiu, i1 cui1uin-
cipin .—i de:: ripetere da (lugimo 1…

One: ] Prim-ipu, vhs nel suo governo non

lasciò indiun'n 31n…0 di quegli ùggctti, Chu l'en-
dun mh… \mu nuzionP, () [lruumovnnu le Arti e
le Scienze, avendo sa]mm chei Px'ufesol'i del di;

sugna avcun Cum‘cpim [’ idea di ibrmnr della loro
Fratcrnim anco un corpo Acmdemict),pcr insieme

 

1’ugionarddl'zu'tc,fd n vi(‘tndu comunicarsi i lumi

]vcrsl’mpre più rn…hu—la : perfvziùnu, ma che i

Serviti ayponevann :\]…an «lilficulxî1 a qm‘ste low

adunanze ,, Suu Eccullruzn, scrivc il Vasari, dis=e

,, aver pennuto d’ncuomodar loro un luogo, dova

,, non qblameme purrcbhono edificarc una Gom-

,, pagnìn, ma avere largo cum1m di mostrare, lm

,, vorandn, la virtù lam. E pom du…… sul‘is:r,-

,, e fece intendere: per Messer Lelio TQI‘CU] al

,, P1'ure, e Monaci degli Angeli, che accomoda-

,, sono la detta Compagnìa nel Tempio, …to CL»

,, minciutu nd loro Muummrin da Filippo .S…

,, lari ,dctt0 lu Spano ,,. EI‘CD adunque la va…

 

giocà. ollpm‘tnnirîx perch'c si dna ('O…pinli'nto‘ 311'07

yem stupemfia del Brundh‘scù, (: vi— si diana 11-—

zioni (l’Alfi; ma i Monaci or ,un—testando L'ha n’e-

sriva 10m froppo ve la sci'vixù debe frequent!

adunanze,nplrosfe al regular ritiro che 11rufcasuva-

no, ora esponemìu l’insoppnrmbile ìummcrda di

… …; rilevante spfsu, qual vi fu… di me>tieri,
<i sonmesero dall’una e dall'altro carita', ed il

Tempio si insciò da lì … poi esposto all'inmmpc—

u'e, ed alla rovina e guasto totale, R isulvè dunque

Cosimo, Che, ciò non pertanto, sussistcsse l’Aca-

demiu, di cui egli stcssù si fece Cupo, guida, &

}n’otetmre, creando annuahucml: un Luogotenente

che in di lui vece assistes>e alle adunanze, @ desu-

nzmd‘) per la tenuta di csie l'A Sngreetìu nuova di

s Lnrenzn, ossia la Cappella di Mulm]angeìu,
de’cui prcgi uhm… sopra pmlam, facendunc lu

 

duse; Lione.

Fu gnmdiosù pensiern dc] sem[n'c commen—

dubi]c Pyincipe e Gmmlucu di Tnsmnn I’xeuu

Leopnhìu 1. (li durenn più stabile, e fem… simana

all’ Acendcmia del Disegno. Aveva egli già uw…-

meme dieposto quann) si Hlylnu'lenuva alla C05nnl-

zione degli Spedali, &; rim…ndu vuoluqucllu,clw
dicevasi di 5. Matteo, edificato dopo il 1384 da

Guglwlmo Baìdncci, giudicò oppurtuno impiegar
quel luogo a vantaggio delle Belle Anti, trasferen-

(luvi 1’Accmlemia, ed instituendovi pnhbliche

Squole & decoro di Fimnze. A prnprie spese ni—

dussc adunque (lncsfo Spcdalu a second del pm-

po—tmsi Oggettn, ln fè ndumnre di modelli, di qui

dri ,di disegni, e di unto ciò chi: fosse di mestien
all’ uopo; vi stabilì con deunrose pensioni abili

Ma (‘Sîri perchè- si ye:rpemi in Toscana quel gusto che

Lv. rese celebre mmc al Mondo nc’secoli andati.
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VEDUTA DELL’ ARCISPEDALE

DI s. MARIA NUOVA

.L J On lm mancato giammai la Natura di Pur

durre al mondo degli uomini ìndin.lti per senri-

mento ;: procurare il bene dell’umanità ‘la infiniti

mali infestzua, h Religiune poi gli guida sempre

quasi per mano, perchè si determinino ad ani

opp…nui all’altrui sollievo, @ cunfauìcntìsi alle
circnstnnzc de’tempì. Fulco di Ricovero Poni-

mu—i, quello stesso che nel 128q. sedè dei primi

qmrtru Priori destinati al reggimento di Firenze,

sembrava mito mn particolare istinto d‘ esser be-

nefica, (: comccclfe :\ssnì duvixiuso in lxenì di for-

tuna, secondava questa sua naturale impulso hu-

gamente. Gli nudi) per l’anima intanto il pensiero

di fur coen grnm a Dio, se impiegando parte di

sue ricchezze in pri) degli infermi che mali; agiatì

nelle loro case, dcsrituti de’più necessari suu-

carsi, :; fin degli niuti spirituali , languìvano di-

mcndcfui da …mi, avesse eretto un comodo Spe—

dale ave

 

dm'gli, (: curargli in tempo de’ loro

…1;, nppresmr loro i mez ' onde fermi nella
Fade ì…‘onn'ussîr la morte Cristi nente, quando

la reirî1 del morbo nun si fosse pu…… …mi-e con
arte mcdina. Come prudente unum maturi) la con-

ccpura idem; nel 19:85. cnmprù sufficiente terreno‘

per csagnirla, «: nell’ imm) segucnîe Uttenne dn

Onorìn IV, Lx facoltà di poter cumrnuarc coi Frati

di s.m,m1m, d…; della Pcnitcnm, pm' uu baratto

di terre che gli …… oppurmnc …— proseguire
la Fabbrica giì\ molto avanza….

L…… ragionamento rivhimìcrcbbcsi per nn—

  

t…, urunulugicxmu‘ntc i uomìflcmlyilì numeuti,chc
giornnlmcnn: si smmdud …. quella prima epoca fina
ai dì unstri a questo Spedale, che inwrcssò semi

pm 1e«più gchm: premure della Repubblica, e
del Principato. Null» cm …; noi …ma di riautlm'e
in quale premi.… stato e’ si fosse nel 1289, anno
mummia di Fukzn, primo :mle di esso, diremo

che i snìprìlddutti Frari di S. Egulin essendo stati

soppressi dn n…;mm VIII.,10 sprdulingo 1). Ber
nuda… di Ridnlfu fin Mumelmnellu, nominato um»

lr: impiego r\…ok'-o mcdcsimo,potè comprare ogni

pertinenza loro uu'l 1296,, umle nntahilmcnre am-

 

……-m di pie
:\ lc

yìiurlu, ud im:imìrvi quasi un must

 

Fum‘nìuc addotte al servizi.; degli infermi ,

quali se …: contano mol:c dulle yià discinu; @ ìusi»  

gni famiglie di quel tempo, Il Varchi premuroso

nella sua Storia, Lib. IX , dì uanìandm-c ai posturì

rinamu spettava a Firenze,ed all' individuale Stam

di cssn nel 1527., sul terminare della Repubblica,

così si esprime relativumcme a questà Spedale.

,, Il prima @ prìn8ipa'le {: quello di S. Gilio, Chiu—

,, mum S. Maria Nuova, edificato e donna gih

,, dalla nobilissima casu de’Puniuari, il quale {:

,; upìnimm che st—‘cdereblve aggi , perli mnhi lasci,

,, che da diverse persone in diversi tempi smi Fmi

,, gli suno, la maggior parte di tutte ]_e posse

,, di Firenze, se di tempo in tempi) pur li himgnì

,, dello spedale, Opc .\]rre cugiuni gliSpcdulinghi
,, venduti ed alienati non gli uvessono. Spende

 

unì 

,, questo …a… nel cnnu'e gl} infermi ngmuum
,-, Scudi venticinque mila , de' qm\1i li’ ]… d’ annata.

,, in possessioni, cd in altri b(‘ni stabili diviene-

,, mila, & Si‘ttemìla dì danari mnmntì gliene du

,, il pubblico ]mr linmsina. ,, Erra dunque i mg—

guurdevuli aumenti che ]a Pietà dèi Fedeli fvrom-

xò dare a questo sì utile stabilimento nel Corsu \\1

ehm due secoli (; mezzo dnl!u sua prima istituzivp

ne, non USMU(B che il dùmìniu diretto, ed il Pn-

dmnatu del medesimo spennssc sempre ai diem:-

daini dî Fulco, l’ ultimo r;uuu dei quali sussisrè: hm—

gamenm in 1\Iilxum .
Venuti i Principi Mudici al Governo di l"iv

renze & du… Toscana parve che… mu ;; da mm…}
mlm… si x-ìvulgessem a lmncficm-c singolarmente

questo hng, cd aumentnrgli le rendite., privilù—

gimxdolo rongrazie purticolmi; muniuno dei plimi

ue Granduchi potè cunscguire che iPuninari ce-

desser loro con 1innnzin Cormalc i diritti di padri)»

imm. Conseguì viò vnmaggìnsamente Cosimo II.

da Odoardn figlio del Cuvaglier Dionisi… il quale

allenato dalla generosa offerta di un tanto l‘xincipe

che gli esibivuin cumpcnfso 1a plt‘vc di S. Giuvauni

a Pefmiu nel Mugullo , ed una Commenda , fuudafu

gn?! dallo spedale Cnn (luce di diecimila scudi sul

momedil’ìet‘a, per se e per i suoi discendenti mu-

srhi, gli ccdù ai 14. d’Ottobre del 1617. ume Ie

ragionx, diritti, e px vilegi, che la sua Famigliu

god… pox' depenflenzzx dello Spedale. Da quel
momento i nmgnnnìmi Sovrani lo riguardare… mai

Sempre COn ocuhìu di parzialità; qual cosa della
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mas"'orcimportanza per la ]angueme pupo]uziùne ,
c… saviamcmc gi…limndo vantaggio… cd amplia-
mento di .yazifl, e &qrarzlzinue di nmhmie, cd au—
mmm dn mmudi, non si ristmcr pnutn \ln prodi;
garvi la 1… bcncflvenza. Ferdinando u. r… ….—
memarc il tm…m' angusto Spedal delle Donne a
quella form.! pmcisa in che … già quello degli
uomini: Cusimo III. la accrebbe di nuove officine,

 

& sono il di lui govcnm si purfeninnò 1’usrerìar
loggiato: Francesco I. Imperatore {we annina-
meme tngh'cm nel 1747. hh… di =eppellire ;
(‘;ulnveri nel recinto mcdcsimo della Spedale, …»
szimcmlo un lungo :\ tale L'IÎetm opportuno fun.1
della Cinà, ed il geniu elevato del Granduca
Leopoldo I., meritevole d’eterm mem… [crino-
noscenzu, uma quasi la rinnovò ul vnnmggio «lei
miseri infermi, procmò loro pnì as

 

dna ed eszum
cura dei Medici, maggiori comodi nggiunsu, il ri-
dnsse ad estrema nlomlezza, lo ampliò grandemen-
te, migliorò il sistcml emnomico, tolse gli abusi,
10 îvaenn€ con tratti di generosità degni dcl sun
enum benefico, a tale stufo il camhmu … somma
quale oggi si vcde, @ che forma un oggetro d’um-
mirui4ìm: agli cstlzli osscrvmur'.

Um su‘ficientl: pinza stu innanzi a questa
vu:ri==imn fabbrica, che per due. lati Z; m'unm di
magnifica loggia. Fn cnmincima qncsm col disegno
di Bernardo Bnnnmìemi (‘rcellcnte Archimrm; 1a
Continuò il di lui discupolo Giulio P.n'igi; ed il
Mariani, che nel 1708. vnlle erigere in-e arch: clue
veggonsì al law 01m gnardu il Levante, procurò
che [oscar comlvmi Shun st6ìso modella Il bellu &
vago di ma risulta dall'al‘mùnîcu sirmm-ì.x di due Pi-
]a<tri d’ ordin Composito radduppim', che mug…
lungo di colonne, ncha yum= anteriore composti
di pietra fune, nell’imeriure di piu… scmna, ai
cnpitelli de’r[qui p

 

iun di rir-
culo, e sopra d’ essi rivnrrono i consueti mumhri
d’ Architettura mn l’armi dei Portinari @ dello
S|ì€duls scolpire .… fregio, & 1.1 grm‘ria (‘un più
frequenza in mezzo di ciasclxedun arm , rd ui C.l-
1vitelli. Un secondo ordine di pilushi dulla medo
si… pictm fame 5’ alza supefim'mt‘me 31r01'1'4: in
mezzo grandiose finestre, rim‘lxu \l’mlornumemi,
@ scormcmte, Opportunt: un rempu a dur ìumc
a11' ap]mrmmunm che …li»: vuhc Mln Loggia …
tlcstmato per 10 Spedalingn, oggi i……viemi al
cnmodo delln Spmlul n…c1iore. I quattro l…… di
marmo, che vi ei veggauu, sono ahrcmmd yin—ntci
;.1 n…… dc-’quum-o u]timì s…… della Sd…
Medicea. La…… del Czu'rìnì ?; quella che m|v-
pr senta Cosima II , il Camini (‘nndnsm 1’ altro
di Ferdinando II. , da Carlo Marce]lini fu ritratto
Cosima III., ed è opera d' Antonio Mmmmri il
Busto di Gio. Gastone I. Recta da colonne della
made, rua pivn-a, che vagmuenre ,vosanu sopra >vcl!i
piedistalli, sporgenti in fuori sull’m‘uo media della
Loggia, trionfa unn leggiadra ringhiera con balaw

nf) archi 3 por

 

 

' stx'zttufnl pari de—He finestre, [hc accresce. nun poco

 

1..1…11… :\ 1isn]mntedul m…… fo…… .… …spcna
vago, uuu'stoso, e infu'uqune.

Le grandi Lum-lte L'lzc && 0£Tmnn ai riguar-
I]…ìd «ot… ì] loggimu, e ("‘.L‘ rn…u'escmmm diversi
Mineri (chla vim dì Ce—ù Criexn, come la Strngc
degli Ìnnnuenti , I;! Na:ìvirìx , l’…’\dam mw du’ Mugi,
].! I)xspum «ìul Divin Yu]… in mezzo ai Donuri7
l'Annun7 niuna, sun m]…i‘c dn Amnm'n dch

'I‘onmmm-c, |; da :\lcuuìdu'di lui grznhri, fra'qmdi

Bz\fiulùmmm ]lmbizmi, : L'i.

…m»……, cl… di……" …… 1 …… Angeli chel}…

 

iu Cini du Monm  

mmmrnn n… ()…-un…… dan \'…gìne {… in
mi… A…… dal r…… DcHn, c che mb….
supcrim'meme1'nrr-hìtmve mn D…… che .mu'…
gros;n alla Chi…. Qu… csscmîu ..… .-i.………

 

nd uno., nel lnogu <; 0 n…, … gili ……11a
antifa zmvinosade’Fmti di .S. !“.giflm, cul ulisn-gw)

d: Lorenza dì Bm‘i , clu- l’…npliù wm 14 'Ir1bn-
na, agli 8.d15enemlvre dello stesso anno fù am

gran solr‘unitìt onnsucrum dnlî’ouîeficc Martinu
V., che n'uvavusx alla… in Ei…nze, per 10 …
qnell‘Attiara,chu cm xipumto vn'lcnîe unu …(‘lìu
nell‘ Architettura , che nel dipingere, -.ul insinuazium-
di Ser Mi…l…1= du p……no pi'uvidn spt'dalingu dcl

 

luogo ,, d…imc,srdvu il \'a n, …un 111……di
,, quella (mi… , rinnumlovi di …:…1u quel P…,
,, cd alunni C….11…1i,1a quaì’opclu, …… ……
,, mmva e bullu, fu allora multo lodata. ,,

n di=cgno della Chiesa produrla L- sumpli : ::
vago per ]; rcflolar … condotta. Quan… A1… i,
due … ciaschcduu hm) , …… mech .,-u1um… d'or-
dinc Ionica, e frontespiziu …1 :mgulu, di pien'n_c-
runa ,fan ri…nlmre il quinto che ;, nella Txibnna nr»

num dì m…\rmi, e in cui si ammira un Cmc)fi>—u

alm più du] naturale. czcdum lavoro di Gio. Bu—

]ugnu. Suno Lx manca di questo v: 11.1 m
Egidio in abi… Mn… rule lui……) , opera di Diu-

cintn G……iuui. Neg“ altri A1…-i Felice, lei,…
lavorò la T…… ra]>prcacnmntc u s. Antunîu …

 

ro \…

  

Padova, Glo—Jìmism l’.xgi c…… qm'Uu … z—.
ang… mp…1…i .. p, …, dcl v…1……w u
s. L…luviu), @ d‘A1….…ìm Au…; 51 cm… .…
posto dalla u…, di …i si 1… 1a mm… … u

 

  

…l…—i…, sublmn convunga l’impiqvcr 110 d’ «vcr
tm:curum 111 esattezza dL-Hu Storia |wll'invunziouc.
Da…… .…m-m quadri d'Ah-.
d' Andrei! de] (Ìastagxm , e di Donwniru \'Cncl.ikmu

cha gin 1'ud……w…, …. n…… … cl…… Tu—

  , ) 11..1.\…vi…zi,

…. «u q…r’uhimo di… in :… q…d;i …… n
(in…. n T……ui colmi & n…;1'au»hi…n…-udd]u
Vom, (: u Bonechi v' espresse ]:: hf
snuziune della Vergmc Mudru.

'r… ln …1…1\'……d’lìum,m anuu'nnu d‘ cq;
…ha

divcnum …… cclclne, e fu ……… cl… 11 G……

.u cun 1’A=—

 

sere infornmn: duin ottimi >i>tenu ('.ìqucsmh'

 

@… Lcopnldo I. {… l…bb1i…u u ……m che vi
si ossuvu per vamng5ìo Len.mzc (în-H’uxxzanitì
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\ EDUTA DELLA CATTEDRALE

IL solo aspetto di un:! fabbrica sì grundîosu , e
sì nobile annunziala cultura e potenza d’una na-
zione felic ne’suoiprogelri , ardita nell’eseguirgli.
Correva il 1194., tempo il più florido per hke-
pnbblica, quando si emanò il Decreto per la (li lei
erezione, & sembra di udire il linguaggio dell’A»
reopago, o del Senato dell’ amica Rama, allorchè

si esaminano gli alri con('efli in essa Contenuti.

,, Aztesochè la somma prudenza d’un Popolo,

,, così s’ospresse nllomlzx Signnrìn,d’origine gran-

,, (le, sia di procedere negli nfl'mi suoi di moda,
,, che dalle oyemziuni esteriori si riconosca nnn

,, mano il savio che magnanimo sun operare, sì ma

,, dina zuì Arnolfo Cnpomneszro del nastro Comu-
,, ne, che faccia il mudvllo o nlivegno della rin-

,, novazione di S. Reparam, run quella più alta,

,, e sumuosu magnificenza, che invenan non si

,, pussa …», maggior nè più l»elìz\ dall’industria (:
,, potere degli uomini, secnndochò da’ più savi di
,, questa Cmì: è stato detto e consigliato ìn pub»

,, blica e in privata adunanza, non dovm,si imm»

,, prender le cose del Cumune, se i] cnnccno nnn

,, è di farle corn'spnndcrm' ml un cuore, che vien

,, farm grandissimo, per hè composto dall’animo

,, di più cittadini …in mcicmt', in un 501 volere ,,.

La Cattedrale di Firenze rra l'antica (Ìl1ia—sn (li

’S. Giovanni, cui per (Înnmnwlmle sì voìcu mme

unita h Pieve di S Repmam, Chiesa di forma

gro<solam asxni, a foggia però di Basilica, 6 Jun-
ga, al dire di‘] P.o==dli, ]mcn meno di quanto

occupa la nave di mc7fzfl della pressure filhlu'ìcn,

e perch?: capace di maggior cnnrnrso, s<‘dm [‘Pì'Ciò

dal Vesruvo e finì Cha n per le funzioni Sucre

nelle Soìmnità maggiori, e pubbliche I"(‘=fk‘,.

Nel parlar della P1nura, @ dell’intvmu di sì

vasto edifizio dare… contezza dcl grandi :o immu-

ginme (l'Arnulfn, conmncmome dum] (li Lapo,

ma vemmenre, figlio di Cambio, nativo di Colle

(li Valdcka, che nel 1298… o come vogliono i più

critici, nel 1296, avendo aperte lr fuss!) per i l'on—

d;……mi, incominciò la fabbrica do…… la solenne
Bencn ' 'una (lolla prima pictm fatta dal Cardinale

Pietro Valeriano., Legato di Bannluio VIII., mui-
n

  

 

  …'mo de’Fiorentiui. Basti um il dire, che usern—

 

do egli morta nel |300., () pocu dnppu, …… in  

meu di sei anni condom l'opera al segno d’aver

serrare IeTrihunc,c terminati gli Archi della Cur-

sia: nè si cumprende perciò, come & indngì:\ssc

cima a 30. anni a dargli per successore nell’ Ìmpl'fiifl

Giona du Veapìguano, eletto a ciò nel 1331, au-

sicchì: di mano in mano (60. anni in circa si con-

suma. em nel compir Yedifiziu, qnnlma nun se

ne vogliano accusare le spesse interruzioni cagio-

 

nate tlu]le gnen-e che agimxono lo Suno, & le vmiu

npimuni deiCx'nndìnì assai frequentemente fra loro

disum'di. Alla soprintendenza di questa fabbrica

duppo Giona SUCCCEGK‘IO 1’ un dimm l’altra T; !-

(leo Gaddi, Andrea ngngna, Lnrunzo Filippi 0 (li

Fiìippo, c correva già l’anno |417.,fpl:mdouun

per anche alcuno avea posto \… sasso [mr vulmr ]a

gran Cupola. Em num in Firenze, però nr! 1377.

Filippo di SerBrunclìescn,nl qnuìe purea 1ixnbnm

 

la gloria di lnscizu'e alla Patria un monumento di

Architettura, di cui non v’cfa che un lontano

esempio nel celebre Panteon di Huma, cd in S,

Sofia di Costantinopoli,edoppuilqnlee nnn V’]…

di simile Che la Cupula. del Varicano, ma in ninn

luogul’egnnle. Interessanzissime sono mm: 10 cir-

cusmnze ('he riguardanu questa ammirabile opcra

del Brunelleschi , sì per ciò che concerne l‘ordine,

da lui tenuto nel cnndm-la con maggior svelte .1,.1

ed clcgunza di quello avesse prin… ideato Arnnll'n,
sì per uvexlu egli [mm doppia, e sostenuta scnza

('l-‘ufinc, mme pure per l’infinita avvertenze cho

invagình col suo pnncntoso mlcmn, e che nnn ?,

quì ìnngn di yi1'exire, per amare, di ]vmvitîl, tanto

più che pos<on vedersi namne a lungo e dal Va-
sari nella di lui Vita, e con maggior preoismne

dul Senator Ne].li nella spiegazione ch’ e’feu: della

Piuma, al' ti, e profili della …ulesinm,

Dinei intanto un ucehiiltn nll'esteriore di sì
  

grmulinso Tompìt), che al riferite dcl cima Nelli

uvun… l’area fl: 22152. lmmcin quadrata, e che
qual… '(‘amimo gh otto spitx‘hi della gran Cn-

pnla ha & mmuluuì di marmo che gli interstuxano,

nrm ;; wx—dm di marmi biam-hi, m ‘i,vardi e neri

\‘i  

fami vx'nirc da Sn-na, Carrara, Prato, Lavenza,

Î\Inmummano,eMnnmmntoli, cuma si ha dulan

gioni, ed nll'altezzzx delle pareti delie Nannini ri—

Corre in giro una vaga ringhiera pure di nr 'u…
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Linn… con bella annunin trafora'o. L’nx'nmo in ge-
nero è della maniera amica 'I‘edesra,ma m:]h‘ yzuti

ha delie bc]lezze che senwnn nmìm de] ]ilmuu-

vmnemu del gusto, onde si }‘nfl'flr1rc dim (lm que—

sto edifizio sc;vìr porre]vi nella storia de,]h‘ Bolle

Anri per segno di demarcayiuno ye] passaggio :…1’

amica bnrbnrn maniera a… nuova più regolare
ed esmm E per gruceder mn urdinc incomin-

ciando nni dalla Facciata, egli ì4verm che Amo…?

le avez! già dmn principio, ma con assni più ma-
gnifico disvgno avea intrapreso dipoi a condurla
Giano , anzi fino quasi alla metà, ricro di marmi

e di Statue , s'era avanzato il lavoro , quando mmm

l’ Artista se ne sospese 1.1 cantinuaziane ,rimancndu

in piedi il già fatto fino al 1588. , epoca della to—

tal demolizione. Con istrann pensi
nuto in anima a Benedetto Ugnrc1'oni Provvcrhror

dell’Opera di secondar l\: mim dc’pìù moderni
Archimti, & specialmente di Gio. Antonio Dogi,

c di Bernardo Buontalem-i, ogm… dc’qunli avez!
già fiuto il suo mudellu, =L‘nza punto mn-m' che ri»

srhi vasi di far n'0mm discordm' fra loro, poste
nella medesima linea, la rinomata Torre di Giotto,
e la nuova (amiata, che nec m'inmcnte dnvcu

<cmp-;e semina del moderno, si mvinè tum) l’an-

tico mìseranmnrc, cd il nuovo rimase sulle sognate
cam— degli Architetti. H Gx'anlhu'a Francesco I'
nella. diversità dei pareri ln.=riù il giudizio della
scelta del nuovn …ndelln all’Accademia dcl dise-

gno, che um) ne prescelse, e [u cuminciaro mi esev

guirsi; ma con sì finta lentezza, che nEl 1688. era

ancora nel suo principio , onde a Cosimo III., che

‘o essendo ve-

  

dispom-va magnifiche feste per le Klìzze del Plim

cipe Ferdinandn suo figlio «un la I‘n'utipessa Vio-
lumu Beatrice di Bavìem, piacque il far dipingere
12«facrìma giu:ta il di gno, come si vuole, del
Passignano, nella fnggm appunto, che appena cm

è dato il ravvisare, purchè in gran parte guasta

 

dal tempo. Fu zl]ìugnm r….st‘apera a divmsi Pit—
lori Bulugneki,allirvi umidelln Squnln dcl ('clclm:
(Io]unna, the pr?slo dcnm'u fine :|] Java… musi—

srcnm ptf lu più in Au-hivutmra, qmdnr si weep

mi.… In due Smme tapplcsvnînuri h. Religinnc,
@ la Giustizia, che mcîtmm in mezza l‘nrcln'o mag

giore dalla {:…—ima, @ i ne ìnadri posti sopra le
Pane , tnmlmàe & foggia di Ha. ori]icvu, ed e u-L
mmm i …— Enumenici Cousi1j ('clcbrati in Firenze,
il primo sotto Vittore [I. comm dî ]ìu'engzuio nel
1055.,ì1 snmndu sorto P …le 11. I…- «m……-
varia op…ioni snìl’Amiu-isto nd ( 104.,e(1 il terzo
su…) d’Engenio IV. per l’umnnn dalle due Chiuse
Greca «: Latina nel |439., secondo il conccnu op—
pol’tuni55imo snggcuito ddl csh'brc Senatore Ales-
sandro Segui giudiziam ed insigne lcnumto.

Egl'sgin chiamò xl Pnlizinnu ], ahi<simn Turre

che si ammira, op ;
]c dìì: principiu ai ‘),8. di Luglio del 1334., \: ul
dir dt] Vasa… ,, (list-gnò (una le Sunia, @ suum—

 

:\ mumvigliosn di Gio…, «1…  

,, pzmî di mloxi bianchi, mi, (' russi il moflrl]n
,, in tutti quc’lung'hi, dnvc :\vcva'n0 :\ amhuc h:

,, pietre r i trvgi con molta diligenza. Fn 11 m.
,, cuitu dn ha.— a in giro braccia mo., cioè braccia
,, 25, per ciascuna facciata , c J‘almzzu braccia (44. ,,

Lo stcssn Scrittm‘l: vuole che Giotto vi lavm'as—e
pur di <(‘uìtum, (: specialmente facesse parte di

quelle le'ic di marmo, dove suno i principi di

tutte Yard. Questi vcggunsi espressi in tamumnn—
darle, alunne delle quali esagonc, altre a fuggifl di
rambo, ml osservando il primo ordine di esse si
ravvisa la n'euinnc di Adamo, ]a l'urmnziom: di

Eva, Adamo che lavora la terra, ed Eva che fila,
Ginbcl il prima inventm'e della vita pastorale, e
dei padiglioni o tende , Ginhal degli strumenti da
fiuto, Tubnlraìn dc] “vorare il ferro e i metalli,

Noè del vino prrsso a una botte, opere mne d’Ax];
drea Pisanu, se non che di Giona i vogliano
quelle, dove è effigiatu Fidia ad esprimere la Svnl-

mya, Ape]le per ]a Piuma, sicmme si diamo

sculmdu Luca de.!Iu Robbia, Donato per 1.1 Gru…-
mativa , I'latnm'c A1 . omlu per 13 Filosofia. Tola.
meo ed Euclide …— Lx Gcnmctria, c pula sciL-u.
za degli ustri,v!e altre Chc rappresentano la Mus ,a

lu Cavallerizza (: lu Danza. Nell'ordine snpex’iln'c
lo sm=so Andrea Pi<mo rappresentò seno \“inù

m'x'espettivì lnrn simholi, l' fl]'VC\'€ della Misericor-

dia, ed i sene Pianeti, ed « Giotto si attribuiscono

issue Sacramenti. Dunawlìn pui cundussc i qunt—
!ro Evangeli=ti, emme d’imiero rilievo, FAI)…-
mm, ed un dei Profm, mentre gli altri 5011'0pc1'a
del citato Andreu sznno, di Niccnlò d’Arezzo,
e di Luca della ]!nlubiu. Non {« nom fino a qual
punto (();—‘e giu… ml lìxbluica,allorchìt fini di vi-
vere chi l’arolximttò cun tanta magnificenza; si sa

però che Taddeo Gaddi vi ,.rem1è do…… la di lui
mono, ed oppunnnzuncnm 1i\51'iùd'aggiungellfl 50-

pm quella P1rarnidc qu:\dmm,zflta 50. braccia, che
sccondo il primo discgno doveu mrminm ‘

Le Finestre cho su'vnnu ud illuminare l’in-

ramo del Tempio sono la maggior pnrte bialunghe ,
amate con finissimi intagli in marmo, con column:

  

Slxu‘îlli, piramidi, smmc, (: con diverse &n…-siam»

re, egualmente che lo; qufmro laruali parte., due

du]le quali dalla pane di n‘mnnnmm, due del mez-

zogiomn spartiscono ]e fiancate con giu.—w dismnze.
Qualcun si osservi l' cleganza del lavora cho nubi.
hm le coînnne ,i fiuntcspizj , e le comici di queste,

non pi…: si ]Mssn dr‘siderm' di vantaggio, schhune
quel troppo minuto e trito che vi si scuopre ci fa
scordare la bellezza delle piccole puri, e deside«

rare quel nohjlu « maesmso, che impone con l’aria
natmule (h granda. Giovanni l’inno, Iacopo della
Quercia, Nanni d’ Antonio di Banco, ed altri
Scultori rinomati null'amichirîx, lavmm'onu le mul-
te Statue, (: gli alti @ hn.=—i rilievi, Chu unlormu) le

]"u.ic, sur una Liullc quali Domenica del Ghirlan-

daio fe(‘c in Musaivo l’Ammu ' ’
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PIANTA DELLA CATTEDRALE

NOn può osservarsi in Pian… di c05ì vasta @
grandiosa Bas ilica senza prender nîn) concerto dell‘ur-
dimenroso talento di chi ad un tempoimmag-ìnnreln
seppe, \} nel suo pensiero disporvì sopra , e condurre ,
non temendo incontn , e pc 'co'li, 1’ enorme edifizio,
Il corpo di questo è distrihxùm in tre Navara, ]a

Volte delle quali con archi :| sesto acum sono soste-
nute dn Pila ri raddoppiati @ grassi ITE braccia e
mezzo, tutti di piena {orto, @ concapitclli intagliati

:\ foglinmi rustici. A [luciîl] si nni<ce un area :\ i

spa 'osa di figura omgnuu,nlhquaìc cox .]\ondono
m: magnifiche Tribune che fermana qu: 13 Crova,
L’ nna L\’esgc rimuuc carne in tes… alla maggior

nuvutll , cd occupa una de’ gran 1mi dull’utmgono,

1’ altre d‘ egu:l]c spazio, e E…… della prima si

   

guardsz reniprncumenre, couìcchì: lasciano esse
lillerìiquattro lan" intcmxedidell’mtagono stencn,snì

quali posano i sedi che servon come di base ull’inal—

zamento de]]n mal‘zxvìgliosfl Cupula, sm-vendu l’ot-
(avo 1… :\ format lo spazio in larghezza della ….
vata di mezzo . U Vasari ed ilNclli (*i dmznole pre-
cise misure di questa pianta , sebbeu si trovi qualche
discordanza [ru loro . Il primo presti) [orse fi‘dc all’ ul-
nui relazioni, il >ecando volle mimmr da se stesso
:mvhc ogni minima pane. Yui dunque ci ntrenghiumo

alla diligente relazione:“ que…).
,, Ln Nava… di mezzo, sclivl: egli, è larga

,, Braccia 9.8., e l’ ultra due laterali braccia 13.,

,, ed i pìIusm son grossi braccia ;. ememo,sicchè

,, mm la Suu largezza interiora ?: di braccia 67, e

,, soldi »:… Dalla facciata fino 311’ ultima Cappella

,, corrono hmccia Fiorentina 2-7,, il muro della

,, dem Cappella è gn;osso braccia 3. e soldi 18.,

,, sicchè mm la lunghezza della Chiesa è braccia

,, a60. soldi 18.11 da un muro all’ altro delle Cap-

,, pelle nulla Croce, compresa la grassa… delle

,, mura Som) braccia 160. ed il totale spazio uccu«

,, puto dal Tempio monta a braccia qundrczzl 18—

,, iu uhm. ,,

Vi ha chi rimprovera nd Arnolfo I’avur fattu

troppi) corte le Nuvare in propurziunc della lun-

ghezza in cui estese la Croce, che pun: rinumga

al qu…mro più lnngxx del dovere; mu ml colpa dee

ul :llu‘e Fiurcminu fdmiglìe ,

Iiglimc , con vergognosa (minu-
nnril …\irsi ni Falcunî

che, al riferir del _

  

 

zione non volle… cedere le loro case, @ cosìimpo-

dinamo all‘Anfism il potere eseguire il giudiziusmli
lui pensiero di oomìur le navate con cinque archi,
dovecchì: ora non ne hanno che soli quattro.

Nel C…apimlo di S. '\anin Novella vi lm da
Simon Memmi espressa in I‘ntum Sul modello ori-

ginalc d’Au’nolfi), Iu m:…iem crm cui doveu cwsex'e
secondo quello, cnudonnnll’imiera sua perfezioni;

ln fill_vhritn, coxicchì: lm Cupula .si vede 1u>szu‘e di-
remmmme sui pflnsn'ouìchc ncuupuno qmmvn dci1atì

da] sopra de rino ottagono ,d'wcrszunqute da quc]ìu

che opinò di poi il gran B…nellesco. Questi giudicù
permuta cun bulma :: savio nceorgiruunm di lì…?
alzare un Tamburo di zx,bmcoio soprnidetxi sndi
in giro , si yer aumentar così per mezzo d' oth)gmndi

ovmi 1a lure all'interno ,come per pruvumre svelta—

za e grandio 'è maggiore ulla Cupula: idmoppmtu-
n
e macsrà xleuox'osn le aggiugne. LA ncrcssnria blo—

virà che si debbo osservare ci vieta ora l’estcndercì

nella consideraziunc delle mme particolari bellezze

che rendunu ammirabile la gran Cupola e la m;

vìgliosz\ Luntul'ml che In chiude. Il V ‘i, ed il

Kullicunmnggiorprecisnonc che :\lui ne dun minuto

  

'ma, edi sì gn… vantaggio che la nubi]… in=ìeme

  

ragguaglio, ed. i curiosi possono pmsso di loro lm—

vzn‘e dj Che sflzim' pieunmtnte: Ie lam brame, contenti

nni di cunfcsszu-e col pz-xmo dei due scritton cimi

che ,, quanto sia bella quest' opera, ella mcdeairna

,, nc & fede, per essere di alu: Lu dal pinuod.irerra

,, a quello della Lanterna braccia 154… e tutto il

,, tumpio dc]la Lanterna braccia 36,, la palla di

,, nunc braccia 4., la Croce braccia &, in tutti)

,, hmcoiu nom., «: sì puù dir certo che gli antichi

,, nun amlmon mai mmm alto con le loro 12|bbfix;hfl,

,, nè si mos=uno & un fisico muto grande che egli…)

,, volessero Cnmlmtcru cul Cielo , come pur vera-

,, mente Chu ulla umnhattzl; veggcudosi ella nsmllere

,, in tanta altezza, uhc imomi intorno a l"ioxcma

,, paiuno =imili a lei. ,,
Fino ai tempi del Granducu Cusimo I. l‘in—

terno della dum Cupola em rlnm€to senza alcuna

ornamento, «: molti giudicavano che ciò convenìsse

meglio alla maestîl del luogo, ed alla vastità delia

C\hhrica; uontuttociò quel Principe , Lhc agevolmente

'Lllc grandi imprese , volentieri nc—
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coseentì a] progetto di Gim- iu Vusmi rl…e lo per-

suadeva a farla dipingere. A lui mah…… adun-
que ue affidò q…-1 Rrgnante r incanto, @ fù nel
1579. ai 9,6. di mm…, gi…… ……1izin dì Cu»

 

no, che Giorgio prrr la prima volta «.di sul 1…1m

… delin…e ncHu ]viù aha pufte q…… (‘m'nun n;
Profeti , Evangelis!i , P Sami Rogi (‘ho vedrsi nn-

com sono della Lamcmz\ . Tm‘mmn'c cgìi u…wnn

però qucstc fig… morì; srnnnlhì- yzu(‘ che ……

  

già limo compiutamente innanzi …no il discgnn,

dnppnìchî} ne’ suoi Dizi1tyjìi u)] Gn… I’1incipe l’…]-

ccsco e'si rn ppm. mò come in atto di porgerlu al

math 'ma perchè 10 csamiui: c si sa di {uno che

Fede \g0 ancheri \11 S. Angelo in Vado, invitato

dal Granduca Francesco a :utceder nell’ Opera :\1

"Vasari, seguirò in …no le idee scgnnu- da quella,

  

quantunque alcuno pretenda cha si famsscr vzn'i

canginmemi, secondo il suggerimento (: consiglio

di Momà: Vincenzio ]]«u-ghini. Cem‘hcs.la di ciò

egli è cm"… che 10 Zuccheri cnmpì l’opera nel

solo corso di rinqnc unni , avendo accaduti al la-

voro ahri Pinou' , fra i quali meritano d’esser no-

minati ]}.xrmlnmmeu C1u‘dncri, ed il L‘eheljre Do-

menico I‘a==ignanì. Il Cinelli ci ha lusuinta un

simm desvril.ionc di tali pitture, e di ciò che u=se

mppmwntnno , nude può ciaschuluno che hramì

d’ esserne psrfctmnemc ìsîrnìtù runsnltnm « pro-

prio m…… 1' …di… di lui (mi….
Da una medaglia battuta da Antoni) del Pul«

]ujnln, rappmscmnnte Iu congiura de’l’azzi cenno

de’Medici , può rileva! i un idea dcl mi' 0 amico

Cum che col disegno di anellusro eru suno fatta

in antico di legno, e che «al su New di figura

nrmgonn anca ai tempi di Cosimo I. Fu egli in finti

che d’ gustato di quella rovìnom andra mm-vhìna

1vemò ridn
la commi.— 'onc « Giuliano di Bnrcin (l' Angiulu

mn Aruhìrflm, rln(‘slì ne] 1547. intrapwse il la-

vnro can seguitare previamente il veulin dise-

gun, nnI—.i'iimndulo di marmi. Sì “ch; …i…hi, che
ne’più mmhemi (empi vi fu chi upinò cs<er dice-

 

:\ a più ric « e nn…. {;…-…, e a……

voi (‘ma i] rog‘ier di mezzo questa mole rho uc…»
pandn ’ 'un spazio, rende mcno ber?sz vd xlm|yixl In
Chi e si sa che il Cardinal Franceer Suth-
riui… vpxzwi …1 p……) di mm…; :[nivì,cnmeil

 

 

Be…… …u…a di ……m… a far ciò a G……-
.1… F…—da…dn n…, …. d….. di…— 'f.… del g…
magre … …:…2. (lvlle opinioni, …= di mm) …
a…; … ragiunc mmm. La fig… …… di
q…… C… e ottagnna, e l’imh;wanwnm d’…n e
…… all‘esterno du 83. ;…… figure .1; 1.….i
n… in u…… m..…. ……—

 

cmuun Profeti,

Apnsm‘.i,Vinù , eSunhuli, mcomim c da Bu<-cin

Bandinelli, @. per In maggior pum: (‘nmluvte pm

da Giovanni dell' Opera di lui F(‘Ulkllfi, yuiL‘hî: lì…“-

(‘in fu prevenntn dalla mane. .upra un così nuo
imlmsamentl) s'alnmu cnlrmne @ pihm'i di marmo

mistio di Seravezza d’ordine Innico i quali susteu»

  

  

gano un arrhitmvc, {‘u-gio e C…‘nive, c .cnpm'im‘-

…delliu'i

pure «…lo .—xrssn m…… … ]‘m-mmnza delle 11-
]uminnzinni. Amm il gmrdc Aharn fn idmm1 dal

Bandinelli, di cui sono nyr‘m h‘ svnh'mc ChL" vi si

mume rim 'e una xcgmlnr mm… di

 

veggono, :'ìnì- un Cristo morto giacente, sostenuto

du un Angelo , ell imm P…h—r. r.hc xiv.<ìcè rappre-
scnmtn iu um) …’ Bcnflìh-c ;} ….n1u, Bencdutm
dn Mn… scolpì in hg…) i] gran (Ìmcifisso che
posa mnc=.m<nlnente kn'fl' arm mrrispondcme all’

altro … …i ,s …… nel (1…-
pcr vizio del marmo nnn (mim , del Hnmnu'0zi il

Ginscppc d’ Arìmmul che :;… il Salvatore depo-
sto dalla Croce esistente dietm il ]:]‘E‘dctto Al::u'e,

ed ivi posto in vece d’un gmppo che esprimeva

Adamo ed Eva, condntrr) dal medesimo Bandi-

…=ui, @ di qui trasferito nulla gran sala di Pa}…u
Vecchio al tempo di Cosimo III.

Ai [nlush'oni sn i quali posa lu Cupula sano
degne cl’os—‘ervnliune lx: vaghe nno Nicrhie come-

neuti le Smtun d‘alrrcfmmi Apusmli in Mumm. e

fra tutte per la bellum lli;tillglle.si 11 s. I……
Maggiore, 01>rm errelleme di la(-npn Tani, de…)

il Samonvinn. uni «'vdnnu c il 5 Pietro flc! Bandi-

ne1h', e u & Îaropo min….e il 5. mi…, ([mm-

 

7 cd ‘e …… , subhcn

mnquc 1… 1.wn…e da Giovanni dell‘ Op…. |:
il S. Marmo e il S. Tmnm;\sn condom: da Vin-
ccuziu de’ Rossi, e il S. Ginvmmi di Benedetto

da Ilovezzann, come il 5. Andrea del Ferrucci ,

poichè la prima del Snusnvìno fu la sola, alla quale

nnn tmvù che apporre il Ceneor raginnm‘o dell’
altre, "inc nzìo Burghìni. Dee (m' mamviglin

nhc … (‘omp'llzmr ]a serie dei dodici Apostoli L -
d
in ni«'chìc simih :\Ue‘ pximc quattro smme che fic
giumno già la Fgcoiam furm el'ìger da Giottu,ma

rappxescntanti z‘u1no rhe A……1i. sehhen 1...
vnmre da] gran DO…"CHD. Il Poggio, @ Ginn-

“OLIO Munari, (‘rlulu'i già nella Storia della Pi&

xcmilm Letteratura , simu gli efligìuri nch due

…… più prossime :\Hu Csn‘cml: pone. (‘. nell’u]rre
i dur antichi Rugi David ed Ezechia, @ la di-

vvrsirìx dvììn gl‘nndrz 1 ìstcssa che non ri:ponde in

 …, iu min… di p… e nelle due navate minori

  

pmporzione, e 1… fnggizt degli abiti fm bene. t‘unosn‘er
msm « (‘In le 0% mm quanto mn] prevedesse colui

che fu l'amor di tale mostrnoeità.

Lc dm: Sagres(ìc sono 01 nate a] di mpm deile
…… d'ussui pregiati învorì di L… della Rn];-
lxiu, cl… geuò pure in luomo qneìla che alla Su-
grc=tìn connmc dà ? …13m: e … …… infinite
altre €058 degne d’ u=scrvnzionc in si gmndiom
'l'umpm, amnm'nbilc ?» 11Puvimento di marmi a

…} …1…-a, span ie .»…u…e…i run ingegnoso e. vago
(H(0gno, sìm‘omc …]..i, «la Baccio d’ Agrule
ncflc due mian nanne; ed in quella di ……o
da Francesco AÌiI S. Galla cum) il governo ( 'l

[: ‘.1mìm'a Cusin… I,
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VEDUTA DEL TEMPIO DI S. GIOVANNI

Ualora riferh sì valessero le opinioni che si

sono e dagli Storici e dagli erufiiti pro-

poste circa l'antichità dì quem) Tcmpiu, avremmo
oralungn materia di ragionare. Volentieri dispen-
sanduci nni però da com} ua
tcr<.

 

o, il quale nulla in-
il propogtuci Dggel(o, convenghinmo che

uuu potè giammai esser queen) nn mmpîa pagano,

\: mm;.

  

amm a Ma…: , come raiuno pl'trcse, crm-

vincendr)ui pienamente sì la |… iale, come l’inte-
gmle di lui srmmru , che essn ì- mi’operude’rexnpì
lmngubm-dì, eretta non prima del VI. Surolodclla
Chica, &: ]ìx'ecì5‘mîxentc forse nell’ m‘a di Teodolinda

Regina d’ Kmlin, di uni :appiamh che nutrì gran-
dissima veue;,zione 11 Sumo Prev.:ursm'e, cd in

g…… di lui perciò fù aI m…… e glurìa di lui
cumntmto. Non v'hn poi dubbio che fin da quel
…… epnca della … esistenza sl…‘rvî di Cattedrale
della Città, che quivi sempm fù il Bzxtîi-tcru, @
cho, mme ngui ragione c'\ pcrsnzulc, fn edifici…)

&… grz… p…e coi materiali che ai rompi dcl Paga«
nc<imo ornnvnnn le magnifiche antiche fabbriche

dalla [nr @ etrusca ]Jll'enze, @ doppo che ell't'ra

vunnm snnn ìn snggezinn dei Romani…

  

Se ne dia una “provi! di fam) con le 1‘amîe

ste=s:‘ drl Nelli, dm nvendu ]" {min) un esatti —<imu

eeame A1 hi…tomco su] mmie, (: sn i parziali

membri di questa (.‘difi' 'n, ragionevolmente mu—

(-hìude vhc i muti dìfutd (: 1rregu]aritîx le quali vi

FÌ innumunn fiumi! ulrlm

 

;…zn cunnsccre nun pu‘

…» ch« …a… nl …… dei Re Longobar—
di. ,, I capitelli del primo ordine, Sr'riv0 egli , ..….
,, fm Mm diversi , ['iUÎJ Compn—iti, e Cm'intìi,

,, cd in uln-n .1i nlrvm c di graecczzc difl"u

mr

 

emi.

 

,, Lc ba>i an…… wdc>i esscre si.…) low…: du

,, altri cdifizj: ohm :! ciò gli Imcrrolv)ni …nn «li
,, spazi ;… Im‘u (“segnali, mi piîmfy'i pìeìl’ordinc
,, snycrìure posano ]thcl'zflnumxe cd in …… alle

,, «‘,nîurme influiuri, @ Ciî.v crenìn '

,, nh.uni 1nughi mmm: negli m'clximwn, e mou—

,, mmm alle cornici. lnnl<rc mm»… i Balmmi,

,, n Luggctm dd 5et'omìu m’lline, muncz ne da

,, mlunnìni d’ordine Innico, dinszr.uìn uvulm-

,, lcnu'nrc CsSL‘I'A' .—m(u luvumtu l’edilizia iu rompo

,, Imflm'o, yervimchî; > mani!)… cumuuia in …no
,, «; 1»cr tuttu ui precetti, e buono rugulc .1u11’ arw ,

 

x' camma iu  

,, poichè ml ordine andava situato sono, e non

,, sopra al Corintio. E‘ da notarsi ulteriormente

,, che i pflnstri dcl s?condo ordine som) spropor-

,, onatì, rimette a quei del primo, e la ma-

,, dinilfux'e delle cornici vedonsi fatte se… alcuna

,, mis… cd :\ cnpriooio, pm'te‘cipnndu alquanto

 

,, del gusto cux-rorm, unu sapendosi qual propor—

,, ziunu, @ relazinne abbiano fra loro. ,, Cumi-

nuumìu lo src<.=o Sr more poi nella ennmomfom;
d’altri sbagli notabili nel medesimo edifizio, @

murce, de’…mli sempre più .; avvalora la …ha
dell' epoca … nu' cuuvicn crcdm’lo ‘eretto, ci da

umilia ddl’anrico .—mm in che dovette escer dup-

1-.m… …va… …1 …o di Chic , .Vunlc ui perm;
d… ]:er (‘sser la fabbrica di forma mmugnhut, c
,… …i… …… 1c vestigia del vecchio ane
ch:imale,csì…tim in mezzo fino al 1576., di fi-

g… …… mn…golm, siccome agevul mm è il
vcd… in quell' utmgnnù di mattnui con i quali
fu :\lhn' riunì… il ]ì;wimont0, che in …ma il resto

e di n…… cun grazioso x…… d’nmbeschi, ossa
fin da principio ahlu‘u servito di]ìuztietero ,, (‘.ou-

 

,, nn<su :\ qne,m, ]wuccguc rgìi, em nn umiw

,, Cum, am…… .\11’ nin dell’ antichi; Chic… Cri—

,, sd… n…… :.11‘ A1… nvasgi0le …… due …le
,, ]:numli1urpmli cnmlvm'wm0 :\ÎPrlìshìterìo, mme

,, vuh'iì dì premure nell’ andra Chiesa di S. Miniato

,, fu…“. di }‘iu—nm, .- nella Canvrh'alc di Ficmlc.
,, E sicrnme questo Cum ma più alto \‘wl pre—

,, s(mte p…… «lella Chiesa, «mme il dover mon-
,, t;u' l’air

 

“« di lo. scalini, ì’. probabile che

,, sotto il nmìesimo fosse la Cunfcs>iuuc, e mutu

,, i) ])L'l‘dctm Coro che il “l\!tixîel'0 fu demolito,

,, e mum… ]a sua forma m-ll'numuinne dr] Bat-

… mimo dcl Principe D. Fi…… dei Medici fi-
,, glio &; ['…n…… I. ,,

E [1:111'zxntim suo …… …<=…—.dn ora uni …
n=;ervare 10 mm;… purtimflzu'itìx di qucsm Tempio,

nvlì‘intcrmx notabili suun i Mmuioi che adnmîum

la volta (…la Tribunal, dcllc Legge e della Cu»

…… e più n… …- ]a belìcmt n‘.el kworoìnzcr
nti 1a ermia (lnll’ Arte… 11 S€H.Hùr Carlo Sruzzi

LL iò in ah‘uni sani ricordi \‘—,t\ittti (h vecchie :m—

teuricho carte che nel 1925. 51 lavoravano i‘ Mn-

suici della Tnhnnu da me Iacopo du Turriux;
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che si co1111u1131'011 q11cs11 «111111 da 1111111111 Tufi,
11 quale essendu morto nel 1294. 1:1111cpe1‘ 5111-111-=7
50111 nel lavnrn 0311111) Gnc1111, 11 11111111: 1111g11111ò 111
1111111115171, e 1l1nycr] 1111111111 1111111111111
A105910 B:11duvìnetti 1'11 Hem) a 11: 11 1\10541111
g112510 111—1111 T111111n . 1\'u11…1 vim pui 11‘A111l11—11
T1111, cui si 111111111 sce 1.1 g11111 figura del C11;111
che ?: sopra ]“A1m1‘maggium, 11 Ba11111111rc1 (1G—
s1‘1‘1ve g11 oggctti 1111; si 1111111051310 11111='-11 a1'1151i
di mpy1-csenmre nei 1111113151 1'51'1111 111;'q11…1115[1111>
(imm) l’opera 111111. ,, Nc] 111-11111) rr1n11n, 51'1'1\’C

 

  una 1111] 1483.

  

,, egli, rappreicecummun 1 Minimi, 1311134131‘11m15
,, della vu111111à divina, 1‘1111: gli S,.1.111 A11g1'1111;
,, ne] sfv1‘nndo espressero 11511111 111111111-1311111 ……
,, diD1n {me nel mondo, 11…-115 cm“) 13 …va
,, fino 111 111111v11), 15 nelg1'ro che & sn1m 11 (111
,, g1'1111u figu1'm'onn i 11111 111 Gi11sc…1c » 111-7511111
,, F1a1c111 Som; 11111>511111 a111'1111111111 1':111i di gran-

 

1 51111111;, [(at-em 1111011: smn'c (1111111 v1111

 

… 11
,, 111 G… 1311<m, e a,.p11…=so 1 {…i 11111111 v1'111111
,, 5. Giu. 111111111, (: … 10 1…1… ……10 111 m….
,, mettere 11 M…111-o …e11111 …… 1…1e, 1…11-11è
… per quello c111; 11 .1'
,, pani… …no …si 111=1—…11 1111 11111111 50111, @

 

g…» e 111 11111111… 51…-

 

,, nl 111110 sp…ccvnlc manim'n du’ (111-111… ,,
Ludmissìma i‘ «111-1111551111111 111 legno in 0111

D'1nmcll1) espre‘<s1- M.
11111111 111 mauro lavor… 11.11 111…»1111111r……
mm… 115 Pr….so1e d’ nppursw 1111' 11111131 s...
rm Fame, =1r1‘111111; 11c1.1u & 11 g11111]10 1111 S. Gin-
v:mui con diversi Annali sopra 1’ 2111111 maggi… 1-
condotta da Girolamo Tivc1n . 11 .
111-enzo ,gimn: sopm .… u1‘nm‘apprei1mra 11 1111-11…—
1311111… 11r(111s511,r111‘ de)msm 111C091;11171111c1 … ;.
c1111 Pomificato 111011 111 F11enzu nel 1419., ed &
111111: lavoro 111 Donmc1lu, 11113111) che, ].1 figura

de11a Fede, Opc… 111;1 1\11111c107,7,1
L‘ c1-1e1101-c 111 (1110510 Tcn1pin, i cui p: .gi 111117

to aggi cumana l’Anc, 111111 011 54111 (“1111111 111-
111 semy11rc macigno. Nel n,3. 111 Pq11111111111
pensò di incrosmrlo 111 1111111111, : ne 11c11e 111 (‘11111-

missinnc 1111 Arnn1fo, 11 11111116: v1‘111'11110 che con-

   'in 1\T…111111111-1111, vz1gn &

  11111111c1n 111

   

veniva dargli svl:hezza, perthè 111:1 111111111111‘11117

de1la Piazza {111111 1111 Lapo, 51 cm 1111111 11111111…

];1 s1‘111111am che 11 9011011111'n (1111 5110111, r11‘1là Up»

 

yorruno fargli , come. per 1111111<11111111111, 111111 c11— 

nice di 1111111110 111111101: dell’ :11:('/L11 11’1111 111111'c10

& mezzo, sopra cui per ngn111111) 11c11’ 0111311111;

s'1111111'10 q1111111-0 1111, 111 11'01'(11n (1011111111 11111 1

501111 11131111111 11’A1-r-h11c11111‘n. S11]11-1'11111111;1110 11
questi 1111191131111 simili 111111<11'1 iulevn11nperpurre

iu meu“ 111; finestre 111-11151111 111111, 1111 1111115331111,
poco può 1'11cvzni, mktengoncv 111111 vmnicc 11’11

vaga modinn1um, sopra c111 s’al/n 11 1111111g11n11e 1,1

 

111

 

1311110111, 11 q1m]c 11111111… 1.1 .… L………, …
stavi 5121 , n1 1111111 del V11111111, 1101 1150. [111—1
fmi …'1111111en11 1'1‘C111011 ccr1n grz… 111-rom & q111.
…… fabbrica, …a …i maggior 1

 

‘o se 11: ill;-

 

 

(‘1'1‘111111 q11111111n 111101110 111 1330, cadde in animo
11 1111115111111 11c1111 011 1- 1131111112 11’ …. 111
1111111711 1… ……1111 1111\"910Y1‘1î11137,21\11110111111 si ]-o…

   51 111

 

1115511. La 11111111 111 mm…, (‘Le 111 ]111111‘Îyi43 fu

 

…… 1111’i11g1’11. 0111 me…, e 11… …1…… 111111
…… 111 111-171111111111, 111 11111111… 1111 Andrea Pi-
sano, e m…… v111111»11111111111 .…1 …ud…-11… 1111110110,
che 111 ,.111 1111111111 111 B11—-…1-11…… 111 13=|11'?'513 111-
1… 111… 11141111 1… 111S. 111…n111, c …… -.1…
…… 11,1…1 1-1-111.1111111111111111 T……m 111.111…1. 111
q11u111111111111q111‘ 11… _…11111 111 '1'1'111110111111111 ….

 

]11'c-e1111‘1 1— 11 111 V1… 111 (1cs1‘1 (111—to vou 111 111.11;—
gior …ma… 1- 111-11c1» 1, … 1ingul1u-e @ 1111—
;11111121 1:1811’1111111 1‘1117 ‘: 111 1101111», 11111 (1:1111-1111111: ,

0 cl—

…11…. 01… 1111111—111111'1 Storie 111-111111111» '1'...
smn11»nm vi s1mu r:l|1]n‘us'tnlmu 111 111111 gu… 5111111

 

- 11 1111111111111311 5111e11 r11111111111'111‘g1111 111‘1 I’11-

oun sorprendente 11111g1=11111. 111 20 graziose 1111-—

c111c vrg1znns1' 111111111111= za. picculu =:111111; cspl‘lmt’uti

1111 …111111 1110111, = 30. 11111411… 10:16 11’ 111…
1-1I111v11 11; 11… vago 1111111111111, 01111111 1'111-11111 c11117
1'ag11111 111 011111111111'1110]11>1'11 11111…-…11m, 1.— 1‘….=e 11111…
:1] M11111111. In 111-11111111i11 11111511: [1111111 111111- 1111111111,

111 0111; ei v1'41un11 1111c11’11gg1 ;1‘1'cc1' vcstìg111, 111:1

nnco1' senza 1.11 p1egiu 111u1111»11111111 51111ufi>1-su |;11‘1
111—gue 11111'……1 1711111e1143g11 1…1-1111111111.

So… c'
statue che, pel 1011) merito 1-

(; :1|1111'67.231111e r(118$1:1 111111111011 111

1‘11811un11 11911c 11'e Poma vi sono …:

  

10110 1111‘1cleg11111u

'g111: per ogni

1'1g111111111. 511 1111131111 111 …… A…1m1 111. Mame

 

Snnsnvinu1'11111111‘w111ì1111 …… s. 6111111…11 €110

 

11111117111 11 vam1'c, cd … Ang1’1111‘011 … panna
]1er n=ciuga1ln. L’Angelo, mm1‘cul1ì' 111 C1’cti\,
c==e11dn 0n1111 g1111=m, fn negli ultimi tempi [111111

1'111111111v111' 111 marmo 11:11 G:.11111111‘a Leopoldo ],

s1111’1111111‘0 1110110110, \”1111'c11x1'11 Danti l11vn1'ù 111

111um1111 15 (re 511111111 1‘11.=°e1111 sup… 111 1101111 11111
guarda 11 mezzodì, 11>111'1n1en110 111 111:1111 «1111111111111:
11 s…… P1e1»1111401—c, …:1 111.11… 111-113 ….1ggiur fieA
111.111 11 111 1111 cm-nvfiv1e, @ 111e1111 11’111111'1-c11u10n—
711113, 11111111711-111e 111 flvi'l'î’ 111 di 11111 11'<111, 111-ran

111 =11;11i1111111111. Giu. 1’1'11n1'014‘n 1111s11c1 poi gc111‘)
111 1111111711 111111 11101111 s,1peru 1' 111111: 111- «1111115 85110.

5111 (1111111 ]1111m dit1'11111011111113,01'errcl1uuzn 11' esso

1-o>î (16S01‘156 V1111‘. 11013111111. ,, La figura 111 mezzo

,, è “. (111111n11111 111n11n p1'c1n111 1: viva…, che 1…

111110 1111 Levi… zuccone gruesono, 0119 1111511

1111) destro …… .… 1111111‘11,0 111111 51111-

  

11
,, .<11-

1>11 è run (111? 511110 111 [11111111 1111»11111,1’111111 51.117

 

11111110 11e11e 111111 1'a1m 1111111121 11g11 occlu,

…
,, 11111, che >Chc1'm 1111111110 11111; 111111 1g111111c, 1-

1’ 1111… 11111 g1'115—11 111111…1115.11111 11…1.1.1.11 ….
1111». D1111’1111111 11111111. 1… … 1‘1111—1-0, 1‘1.11: 110-

1 .111:\ 1111-1111, si 11131111111111110

11

. .- . 1.,, 51,111 111 1111110111

  

1111111— 1111 u1c F.111111 ,

 

,, 1111111111'1111111110111

1- ei 111111 1111711111111… 1111e, 1hc q\1csle n'c 51111111:11
,, 311111» 11: 11111 pufc1re, e, lu 111cg111>1n1c5e (*].13111

,, 111111110 1111,‘ 111111113111 51111… 5111113111118… ,,
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VEDUTA

NmU'.\icnrrer dui tempi mm; cangia :upcnu
nel mando, (: non vi ?: cun mum ch,: nrm siu

=nggnna ul se'npm v.u'ubile giro Llullu uh-ousmnzc.

I… m…… @ s;:ìcndhh f..….  

 

…, h quale ogni si
 

   # 11…-

m n;…- A…' che ….
.… (:\ gn u!m \… [n;gìzl xlc<nu.xru un., …mi…

.. ,…1 on……» …Lig

 

:… dui … ……u……

 

g]ìnnmcmc x‘ ,uhcmur),

(\,-,] g…… (: a… que… …… ;.1 m …… m
a.… u…, nyvi v; ha il dupmìtn dir…… .  

mm chi: cm l’unm-izîx dr;lln pn…)litm [cdc ah'>icu<
run gli intere. i e i flizitri dvi privati contratti.
Qu…… ul dir «l.-l V:\ìari intorno al 1384. ,«i con—
|Ìus»u «h Arnolfo di sali mattoni, e con mx <empl.ive

…… .u …,.m,

 

 

T…… Gum; …… ,,… (liccgnn ……
<lzu'e @ ve>tìr … pi… i

,»;1…;, …1 a …; sunre<=n …n’ …… ver… il |….
11 O\'g'lgm, n qn,lîu poch/irvnnlln in .e… …mi. 1…
f…… «mn. r.m…-;… p…]…ngn……im, ….»…m…

 

……iuaiò nel (…. a …

 

.… … …;… 1…-…3. 4a , in lzu'gln-Vm :::., [: siulr
zm Ahi |ìim') (131 suolo sir… bracci.! So All’esterno

ì.- mm Ìl\ch—‘î’lt%l di pìmr.n fimu riqn<u um, come
per lo più si veggonu murate mne h: muri, ed al…

n<1ì*ìzì d\ q ltFmpiì nll| Gotica per qunsi mm 11

Toscani Q…; …:. può no::u' '
nuncth nell’ Arte che comin

m…… più .ìenomsu m mi…, vedeudnviu gh …‘-

  

  

L'ho migìin»

  

  micra mm

chi gir.ui « purf.ioue (lì cirrnìo, (: non più ;! sce…
ucutn, mmm sprnpnrzinmxui & pil.lsîx'i cho rcggnuo
1.. volt.}, …… 1L\q\mlopn<nln npenm‘ [abb.im mn
rl'\e nnìFui (li finestroni, adm'nmi nei vani con (‘n-
1mmctte di nur…) , cd avanti nel frnuxcspìzioI’armi

&th Rvpuhhìim cdcll.\ Parte mellìl, e più in vari

lunghi rpmlh «1,2;1i A*\'tioini. Lu fnhhri m è rm'miv
…… in n… qu ni &; .… ringhiera :\ menu; u'.|èìmri
n‘. a «pa… in fu uri, ed & smrenum da «lei hccmtclli
rhu reaoìarun-mc disposti h: gum… inmrnn,

Non % mm in qual’anm> pfnmkimut tv si chi!»
.quc, …in… 1, …'edfltu Î:oggù, chu Fn rùlnm prc—
… .ul Omm I
chc1' , Fin uh p
magìnc dc… V:)rginu, op… tl’Ugu
@ i p:…hgi che di IL:

'n… […la Dcvw,lnn nlu’  fi'uqucn'nf
  …,… =; … .… …4<:1.… …a…—

 

'nn zh b"   ,un,

 

nnn

 

o eccitaran %! [u)-
  ,…m ;. mmm …i in mm, (‘ . …m- …a …)..g   

vi … …… …… nu…… Clunpzxgnìfx, … ……
……1r. ab'……i erano 1…- …… «h-i m…, p..-

 

D’OR S.

 

MICHELE

 

la qual c la Signm'ia (… i…… :\ ciì\ dnveî‘<c
deliberazier,u1ìniohìa nel 1348. , anno della gn…
Poste , al rifcrìr dcl Viìlani, infiniti furono % ln<c;ti

che . solum ,
(live 11 V.\<nri ,, lli £u'e imm…) mm Cappelìn, ov—

,, vc… Tahrr

  Jì-ccrn nu…, Cnmpngxfiu suddetta, fu

.u‘nlr) non solo di marmi in …mi modi

 

 

 

 ,, in‘ugliuti, cd ultra pietre di pregio m‘nat =imn c
,, rirm, m…! lh Mn=nim ancora e d’ornamnnti di

\“c si pnt€s.=e, inmum

@ ogni altro

mmm

,, thhziu1to. l‘m-n-iù A1.\!0 cari… … fu…! :xfl’Orgu-
,, gm, come al piùcrcellcnte dì quell’età, egli f(:<‘e
,, mmjdisegni , rho finalmente una ne piacque «

,, chì gnvnmn , mme migliore di tutti gli altri,

,, onde uììogam fl lavoro n I…, si rimisero in tutto

,, nl gmdia'u, (: consiglio sno. ,, Por chi ama la

 

,, 1.…….… …un… più .1.>…i.1…u

 

,, che, pe:- uycm c per matm'iu ;wflu7

 

,, lavoro in m… ;. qm:l .n 1101“ tantu g……k-

  

sco… dell’ arti, e con fi]uinfico criterio si smdiadi

i, tmvcrîx ìn

quest'upm‘il, che |mrcxinmnesge terminatanel | 259.,

unde fi€=,\r dci pumìlli nn assai notabile miglinm-

mmm …… .:…1um, =ycciah…mm in …mi quadri

  …

 

m…— … m …… '. 1… progre.

(h-H’ i…lns;r rum dav; iu bn.=<mlievi

 

« qu'ejìcnlò

]” Anbu nm» primi…]i Ì\Îlsreri della Vita dulln
\'r gina, viu“ la di Lui

limo .|] T…npin, ìn, S,vnuuliz,iu mn S Giuseppe,
1' .r\nnn […li/mne , la Nassim 4ìr-1S1|v tm't, l"Epi-

1'mì.|, luCnrconci.—imm, c il diLei tr.… Lo, figumìu
giusta 1’ unti… n dil.innn, per mrzzn rl” nn Angtlo

   utiviù, L\ «ua Pw=cnm-

  

«; e ;… AMM“… …… pub…, quale, :mmm/.in du]lu
vicina =(… m…-

 

[… …… v…; …; c}… ……-
………- …»… ..;… …… di r…… (;…,.,…m dire
a… ,, nuu'zwiglimn & u getta de’m‘ingimenti di

mo

 

., Imman…lgcnfumnnm …mi, che girando iu
,, :\ [utm l’n-,v,wn h x'ncchiuzgnnn, e surmm.imicme

,. di nmnicmulu- meam- rimane non meno gnglianla
., e fnrtc, rho, in tutto l’altro |mri helli<<ima, ,,

film: le sedici lîgm'? rzqupvc.=cnnmti Patriarchi (:

ì’ml'uti «lnll’ Ami… Tcstnnmnm FhC si vqunn di—

pinta nell] Vu‘.m dullu Chiesi”; :la Îuc0|mdcl Caccu-

tinn, mn pure degni di o=<m-v,mnnc i molti Santi
chengli lìfig\fl l‘un =npm l'n1tm negli :\rc'hi [m i

.…n—i, echi»… il flu‘mhrmmco .} npe1‘adlligen—
.in… di Lnrenm di Credi, 145 Maria Mm‘dnlenn

in \… mmm Iu CO…ÌUIHI da Andrea Jul Sum, il S

  pì
[i                                  



 

   
 

 

.;
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   Stefano , i] Cr to. ed il S. Gio, Ba =ta dal Poppi,
cd Agnolo Gaddi nella parete esprr>see il fanciullo
Gc=ù disputszn in fmi dottori cun 1er111 mimicmdi

di<znnn, c di cnîm'im. Ln vm-uìnm «Icìl' odiusn final—
ticri Duca (l’Alma, avvflmtn ai 16. di Lug]ìu (…
1343 , giorni) dcdirntu alla mnnm‘i.x di S. Anna,

donc nccuèiunc di un num'o mm uomo 5 du-orn u
qumrn (lhic<n. Diuhinmrzwi dnUn Repubbh' '1\ qun
. .mru fimu*icc d\Hu (“iv.
Ie momo

 

m…‘.« di J-‘ix'mìzv, gìnxm
che esismrmncllc,]{ìfu1'mzìgìnnì,Hitman?)

 

dovrete pc‘.‘ mi si m'diunvu c1igcrsi …… C:\ppf‘lh «
di Lei 011an in 01 S Nichclc, dnve ognmmo i
Magia: …} .vul.wsm> nc] dmn giorno a fare ofiì'l‘tc
(‘Un tune le Cupimdini dell’A…. Nel 1349. clxlla
il mo Dflì‘tto l'ordine, ma non prima del 1536. fu

fl'ctta in =nll’Altm'e I:! vaghiusmm sunnu. più :Il…

dr] vivn . eqnimcntc la S. Mmmm con la "vrginc ,
ed il S. Ii:m\hiun, npc… stimata ml cch'llentc vlc]

ou‘wìnx-1ùuncesro da S. Gullo.
Mu l’csrcx-ioro di questa fuhlnicn (‘i \‘ìnlìimma di

…o… :\ Fc pm- «;…-… lc lvc]]c » rho 1… .…l.…o
oln'cmndo rigguzu'dr‘wfln , e danno vlnam Mea .…
gmmhnsu pm:… dci Fiorentini, cho quantunque ….
gn]…‘mt'nrf' «ddu… al fÎnmmerrin, …… … f……
d’excn pencavnno u nubi]icarc ìa«liI<-tm ]nm Patria.
AU’Uuîvcz=ivà duNe (ÌÌVCX'SLY Arti infimi dnbbiamo

il pensiero liu] magnifico orna… di smcur che illnv

strano q…… edifizio Du] iam adunque ri… guarda
i] Liv…mte {er I'A1'fc [lm Giudiri e Nnmi Gio.

Bolngna ]1wm [» di gcx!n il S. Luca, il Vcrxacvhio
'per la Mn-cnuzin condusse iu hmnzo i] 5. Tomma«
sn. che fm i] timm'P, (‘ il dcsîdmin si muove ad
osservare il Costato dcl T»‘uîonrurc, cd è opera dcl

Ghiberti i] 5. Gin, Batista . che nel lcmbw dell’ abito

pormi…ch il nnmc m»n‘Anencp, iìq…1.e…ò
mn ,… vhs lìc=sc …… figura gn… 511irifll,c 111 ('un-
dn==c por F Arte dei Merrmzulti, già C‘mxmìi di Cah'

mala . Dal law di . Iczzngînrno uc]ìa pn'mn nicchia
si inrnntm il S. Ciu. Iìvungu]i<m pum rnndofro in
bronm ('nn fi-]ìn> maniera (lu Barrio di Montelupo

p?r l’Arte [[C]](l ma ,mi …… pro==imn il S,Gior-
gio … …. =orpun(lenfc «liDUnzuuìln,ulm ];lvm'an
… l'A…» 41B'Cum'lzui @ s[ml.xì. ., Nulla ’l‘uem,
,, «l\rm'l Va=nri , &} mnmce, la l\("Hi’7‘

 

Ldvlh giov(‘n-
,. tù, l’animo ed il vuìom ncì'l'zn xi, \mu vivacità
,, fivmmcnm tm 'lviìc. o nn nmrnviglin.so g(‘siu di
,, nmvcx.‘ dm…) “ qm-l =… sso. … (Inu num ragione
quc<m mm…, ]a mi òr‘r‘vllmm fn dr.:rritm con un
partica]qu o]…

  

 

oh. dal H…m, vim film…… il
…… n' n…»… in m…… di quell’l\rtism, al q.…1c
deve la …… ri…… .

 

l’u=mlnro linnovullnnututn

dcl hello nella seul… “ ’\‘:mni d’ Antonio di Bantu
f…‘e ns. I…… per……- nle"’niui …. molmxlxìi-
genn, :: ]o sleaso Donmuìlo lavorò per 1‘Arwde’  

.e di Po-

..1i per l'Arte 4!c’ Mum;-

=r‘nkhi ['- mqu i] km) ]Wntetmic S Eligio, cd i]

Ghiberti mm mìrubil mz\gistmu finì il S. Sl(:lìuln,

… n s. m…… il primo … PA…» della I. ……
il secondo …- qutlla M (î…nhip. ])a Tman—
tima s‘inu-mmu …… nicchia …… dove fu gih …
I…:um ha Statua di S Giotgìo, omìu avviene vhe

ant…" xi vcrln‘ m‘ll.\ haec d' [’SSîl di mm… di Un}

mue]ln stc—‘sn in “ 'In) 1iîìcvn il …ulcvîmo Sun…

& Pavullo in ann \“ nt'l‘inìm'e il drago, Lc q…mrn

Linaìn]i 1‘Evangclisrg S. Marro. Bulla p.

nemo il So]u'mhlcr'o N:!

  

Ani in=crvicmi …e r;n=1…m …-aa …… .. N…;
di D…… i qu…… .»…i ('ho veggunsi mi col—
la ‘i in unu nicchia con l’aiuto di Dmmteîìn, ::

 

10 s…… x\‘……i lavmù …è l…- 1' Arte da’ (‘...1.
…Mi il 5. un…… ('hu ne s……1c, 51tcomc pn-
1‘Ane dci Beccui Dnmndlu finì mn evrclh-uzu

11 S. Pì(*trv\, figura mimlnln , c il suo panneginnwmu

è naturalheiìnlo. Iu dodici tondi sopra le niu‘hic

v’emnn giu antit!m Vittnx'e, oggi mm'luu'nte gun>îc

dall’intvmverîvs, mulo nun nc nimungmm ('In: tre

:n]i, duc dulh yum: di mezzlogimnn ]avuruzì &

lm.— u‘ilievn in mr… Ll;\ Lum dc]lu l\‘lìlilri‘d, in

un de‘…1ì ……csumò ]a Vmgine Mad… …
Divin Figlia, in \… altro In …tu-mn… Ma unuL-»
blica , e ne] mm rhc & su… um-ln'n del ([…an0

Santi la divisa nlcll’Arn: dti Fabbricanti.

A1 di sopra delh «ln ':ta Chiesa avvi nm

1’Arvhivm Generale di mm i Contratti, Tesini

monti , leir,illi , Cd al…: sìmih Sm‘imn’e di privati,

che siano regate per mann di pubblico Num….

La Rcymhl:li«a, che con nm… gclusìh cu=mdì riù

  

 

che qpctmvn alla Àuziunc- iu glcnernlc , nun cmò

…' g… […o le momm'ir Cho 1'igum’dnvanoi …-
ai {

qucntì <lu=nrdìnì l‘hi‘ nascevano sì 11|5r le vicende

delle famiglie, 5ì [‘n' la …]“

  ticuluri. ì\'cl [518., snlmnm per oppor='

in (‘un che si di  

v:um \; <i mhflwmvunn ]e cane, incaricò cun pubbli…

den-cwi Cnn.—oli vìe’ Gimli i @ Nmai :\ dqumucuu

Archivinrcr mn=cwnv &- sninm'e dci panìvohu'i,

a…… anche loro la îìwoîrà di L'osu‘ingure ogni No-
mi.» o ma Fredo :; pnmn-vclc. Recò fici vantaggi

qul‘sfl) f(‘gn'lmncnm, ma non si oppose a tutti gli

invunvcnienn ; ]mrluthì- Cosimo [, aiutato da Cc»

sure .  mi di Bibbiena, inmmginî), u sz…zionò nm

Logge (… 1569 l’…… sistvma, … …i; N…;
…o s…… in termine di 40, gim‘nì, qn(‘gìi della
(‘.inîx dcmrn i giorni 15. debbono quà p……- ……
dui loro Roghi. e tali Copie, do…… ìa morte di
ciu—chcdun Nonio, delrlvnnn îlìlSfi'l'ilnl in -.fln'o

Archivio n pam: so… la Loggia di M…… Nuo-
vn, dnvendn qui rimanere i Protocolli origiuth,

rh? gìi crodi del defunto «nm) ubbìigati :\ n
tere dentro un tempo dmrrminmo.

cb

  



 

\
{

 

 

\ EDUTA DELLA PIAZZA DEL GRANDUCA

FRHÎID del più esteso commercio , della costante
parsimonia domestica, e del rinnovellato buon gu-

sru sono i tanti grandiosi monumenti della Magni-
ficenza pubblica che sul terminare del Secolo XIII.

resero bellu più che ogni altra Città d‘ Italia Fi-

renze. Dal 1284., anno in cui si incominciò a

cingexla per ogni pane di nuuve mura, fino al

1300. i cittadini di lei pare che non pensassero
se non ad occuparsi '… erigere sorprendenti fah-

hr'whe, le più vaste di mole, le più doviziosamente

ricche di adomnmenti. Degli numi intermedi del

divisa… spazio di tempo ognuno quasi segna 1’ epom
dcl pn'ncipio dim) ad alcuna de'principali edi;

fizi, & le quattro Chiese maggiori in fm gli altri

si fecero sorgere appunto in qnell’eù dai {mula-
memi. Correva l’ anno 1598. quando Arnolfo lli
Lapo pur fece di commissione del Comune il di-

segno del Palazzo dove il Popolo F10reminopo-
tessc tenere le sua adunanze : run<igli, & dave

anocar la sede di quel principal Muglsnmo che
rappresentava la Maestà della chubbliua: ed ecco
una nuova sorgeme di esorbitanti gpesc, sia per

inalzax'e .… fabbrica com'spondeme all’oggetto
cui dovea servire, sia per ampliare, ed emme

 

una gn… Pi .za capace di Conteneva la moltitu-

dine, che in varie ocrasiùnì doveva accorrere in

folla ml udire le pubbliche dclihemzioni, ad es-

sere spettatrice delle pubbliche Feste. Qui pero-

rzvano gli Oratori, qui si firmavsmo lc solenni
alleanze fm’popoli qui, invesxivauu dcl suprema
mmando dell’ muni \ General . e le vinte Città e i

soggiogati Castelli qui pagavano gli imposti tri-

buti, ed Dgnnnuo nel di di S. Gìuvanni venivano

:\ pl'nstal'u con mm pubblica di sommissione una

teatiu\onianlji del lor vassallaggio. Questo costume

Cominviato in Italia nell’antica. età, & derivato

fo.sc (! \glì n<i de' Longobardi , si mantiene ancora

in Firenze, ed i Sovrani Grandnfhi non fecero

che render wifi decente ed augusta la solennità di

tal cminmnia aunnalc.

Arnolfo ad…… fece il disngno, «] arrhi«
renè con vaga maniera per i ;enoi tempi il pulì—

1vlico edifizio del Palazzo; ,, ma non potette giù

,, scn've il Vasari, Tom. [. Pag. a59., comacchè

,, magnifico e grande 10 diseguasse, dargìì quella

  
   

 

,, perfezione, che l'arte ed il giudizio suo richie-

,, davano. Perciocchè essendo state disfatti: e man-

,, a… per term le …e, degli Uberti, rubelli dvi
,, popolo Fiorentino, :: Ghibellini, e famme piaz-

,, za, potette tanto la scincca caparbietà d‘ alcuni,
,, che non ebbe forza Arnolfo, per molte ragioni

,, che nllegasse, di far sì che gli fosse concedmo
,, almeno mettere il palazzo in isqnadra, yer non

,, aver voluto chì govrmam, che in moda ne'

,, suno il palazzo avesse i fundamenti in su] n'

,, reno degli Ubeni ruhelli . , … 01n’echè voUem

,, ancora che

,, lazzo la Torre rle’Fornhuschi, chiamata la Tone

,, della Vacca, alm cìnqnamn buccia, per uso

,, della Campana grossa, ed insieme con essa aL

,, cune ca=e comprare dal Comune per corale edi»

,, fim. Per le quali caginni ni…… mamv'glim‘r
,, si dm;, 50 il fnndumemo del palazzo & sbieco,
,, e [nur di sqnndrn,cssendo amm forza, per acm-

,, modur la Torre nel mezzo, e renderla più (one,

,, fnscinsla intùrno con le mura del pa]:v

 

 

1 nni55e, ed accomìydnsee nel  

 

.u ,,.
E o è tutto wmpusm di pietra fune, d‘ ordine

ru‘rìco; impone con ]a sua vastità, ed % commen-

dnbi]issxma la Torre che snpm di questo s’e1eva
anlìtamfimr: ml sulo appoggio dalla parte d' Oc-
rilìente d’ alcuni beccntclli , che regolarmente gv

':mdù intm'no “Hu fulxhrim, so;tengnm) in mim-

1…’1 modo un pc=o enorme, lu rhè mum più ……
stra ]a grandezza dell’ingegno, ed il sonanu ma-

giamm dtll’immaginoso A1‘L‘hircltcl,

chhèduròmz epnhblirn risedevanu in qucs‘z)

ampio a]hcrgonn Gonfaloniere cono Priori, elmi
due per ogni Quartiere della Cinà. Due soli mesi
durava il loro "film, ed in questo tempo, n-anuti ::
puhlxlìrhe spesc,convivevauo alln stessa mama, nè

per alcun modo era Info lecito l’assentnrsi dalla

nere«arin residenza. Ciaschethmo di questi indi-
vidui avcvu a se addette due persone di servizio,

ed un pubblico Notaro, che nel palazzo sta:;so ulu-

mvn due mesi, & sedeva alla mensa dei Sngnorì,
essendo pure conxidomm comefimzionuriu unn ìm'n ,

Se crediamo ul Villani tutto il loro trattamento non
olu-epascuvn «‘ho di povo ln spusa di lire dieciil gior-
no, indizio di gran parsimonia, e sn …le esempio

si regolava la privata rondnna de’Cinadx'ni, ma-
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ng'finì sempre all'esterno, l‘archi pmi nell’inferno

e immîi. Nel 1540. …è, :\] firm… dr] Segni,
:wcmh) Cosimo Y. ahhandmvam l’amirn ('ma dei

Medici ,, nd abit… … Palazzo g
,, della Siguoxìn; perciò mn mnke murnliu fu-

.—etmc quelle stanze fabbricate 'per ].i

' rin:   suno

 

,, rono r
,, Signori Civili, e piccole, e si rimmamno ume

,, le stanze antiche della gabella del Sale, dalla

,, stanza (\P’Leom', della Mem…

,, si rivoltò sottosopra, ncciorch‘e il Duca potesse

,, abitare più mmodnmemc. ,, Per dicci intieri

 

&, ed ngnì Cosa

an… quivi adunque t(‘nne la sua abitazione que]

Principe, che gx'nndiuso no'suoi conteni aumentò

immensmneme il Palazzo, e per mezzo di Giorgio

Vasari 10 adoruò grandemente delle più bel]’ opere

che (marmo l‘ama del disegno.

Per tacere d’ogni altra cosa dìusi nn uurhìam

alla gran Sala che svanisce la maggior parte degli

appartamenti, e dove nrl rixuu'arm: l' ampiezza

l'imnrremn mr]… & dcl grundì o pcnsm'cd’Ar-

…Ma, che In dispose per (cnelvi i gran Cunsìgli,

nell' us=exvarne 1‘m-nam si nmxuiverà il buon gu-

sfn, «: l‘amore per l'anti dei Principi Medici. Ln

sunnu del Pontefice Leone X. posta in mezzo a

quella che a. man 5inisxn‘a 1nppyesenta. i] Dum

Alessandro, e I’ altra t‘ha a destra esvrime le

sembianze di Giovanni padre di Cn=ìmo I., unu

meno chr: il Simnlncrn di Ch‘mcnte "H. , e l’altro

della Smsso (Ynsimn mn!) opere mne n=,=ai pre-

gime dc] Bandinelli, e lavoro del gmu Michelan-

gdo & la celebre Vittoxìa che tiene sono (li se

oppresso un ])figilme, Lwozaza già a forma! parte

del gmndinsu Mausoleo des.inato in Roma alla

mummia di Pam Giulio II. , e di Vincenzin Danti

è l’altra Vittoria che cancnlcu I’ ingnnno, il quale

pur lavorò 1’ all'… s'mnn rappresentante Giovanni

de’M divi Ìkctinppi a varie figure esprimenti le

si culchri forze d’Eu-volc furon condotti da Vin.

rmzin Rom da Fiesole, che pur vi fece altri

  

]uvnri, cosmchè per oyexc di scalpello questa gran

.:… de… …mi in pn'gio snmmzuncme. Per 1.1
Piu… poi i due gran Quadri di Iacopo Liguzzi,
ìn …… de’ …mi ruppreqcnlî) Ia fumosu legaziuuc
di l'.'.. Ambasciatori Fiorcmini spediti a Bnnii'a-

zio VIIL in un wmyn istcs=o dal ]a. «live…: Per

te… d' Europa, esprimean 1' ah… 1c gloria di
Cosimo I. che dn S. Pio V… vien di

dura di Toscana le aumenta… decoro, siccome

quello de] Cigu\i in cui il Senato Fiorentino con

atto fovmzde e'legge In Stesso Cosimo ;! succedere

nella Sovranità nll’uccim Duca Alessandro, e

l’ altro nel quale il Passignano nx…vre=eutò quel

Plinci[e in abito di Gran DIflBSCID flelìz\ Bc]igion

di S. Stefano, segnano dei punti di storia gloriosi

per In anîglin de’Medici Anta il Vasari con

el‘4'clìcute maniera volle lasciare espresse quivi lc

nobili imp] se, e ]c 1611 celebri guvrm sosicnuxc

con la vittoria dcll’un-ni de’Fioremini, come la

 

xiamro Grun-  

famosn giomnta di Marciano, in cui fu decisa ]a

sorte di Siena , e la ronquism di Pisa, 10 due Cinà

rivali della grardezza :: rutenm di Fiume.

Nì; mercè della Munarclxin il solo Pahzzo si

aumenti) di nuovi pregi e bel]ezze, ma con prc-

ziusi monnmmti d’ ana si decoxò u]n'esì l'anne &

Piazza, che per nrnmo forse non cede alle, più l'i-

nomme d’ Europa, Il celebre David del Bnmmx'-

rmi che pn;a pYCS€D Ia ringhierannnefisa al Palazzo,

e l’Ercoìe domatore di Cacca che gli st'n in con-

fran sono due Statut: , che han poche eguali doppo

il n'<urgìmemo d511’ Ani. La perfetta union delle

membra, il leggiadro pasar dei piedi, l'aria di

virilità unita ad una attraente dolcezza di sembiante ,

il parlamento di vira, e ]a vìvezzn d’ am' nella

braccia, nelle mani, nelle gambe sono pregi che

rendono ammirabile ]a prima, e nella seconda par

vhc l’ arrista, conoscitore della nzmra, (: perito nella

Amuumìa, mostrar volesse come possa ancora nel

marmo esprimersi il muto del corpo umano, come

da quello prnvzdano ]a atùrurlini, & per esso go-

vcrmsx il portamento della persona. Opcru pure

del Bandinelli sano i due Termini che d’ np-

pressu alla Porta, e mosrmn quanto quell’ An'

avesse smdìnm l’amico… Nobile e maestoso confine

pure in all'altra parte della predctèa ringhiera la

celebre Fontana che vi fia situare Cosimo I, cul

disegno dell’ Ammannati, @ che, o si riguardi nel
sua totale, 0 Se ne esuminino le parti, sorprende

l’ osservatore, Un Nemm0 alto cifra xo, braccia

sulla sua conca tirata da 4. cavalli marini spnzin

sull' acque contenute dentro ad una gran vasca :\

8. fncce di marmo misrio, delle quali le 4. minori

hanno nlrreuami pmri di bronzo che scherzano, le

4. magginri poi sona occupate da 4, statue piu‘ di

metallo, più grandi del manuale, e rnpprcseumnri

Divinità marine. I] lnllbro esteniol'e poi della vnsca

è ornata d’ otto bizzarri Satin … bronzo di sì per-

fetto & vago lavoro da non dnve'l’si invidiare glî

antichi. Il genio ed il 1u‘so pare che qui si contrm

Stino il primato per rendè\ magnifica l’opera.

D… fi…… le C… degli m…; sn du… pie.
dismllo ‘diMm-mo intarsiam yer tre pani di]}a.

lievi di bronzo vedesi un superbo destriero del

mflallo istcsso su cui maestoso posa gener

vnl'xere, Questi 'e il Granduca Cosimo I., cffi

con amabile maestà, in atto quasi di parlane al pm»

polo , dal y»enrissimo Anisxa Fiammingo Gio. Bo—

logna, amme pure dei Bassirilievì. Nel destro di

essi rappresentò Cosimo in mm d' esaer presentato al

Ponmfice,che siede in trono, per rireveme la C0»

runa, ]a Clamide . lo Scettro. Ne] sìnisrro ln smsso

Pn'm‘ipe sopra d’un cocchio iu Min di trionfatore
mm dietro a se quali sch'mvi di guerra & Supl'ìl'ìlki

nemici. Nel terzo poi figmò il Senato allorchè, Ia

c1'uî) Duca della stessa sua Patria, :: mum è I’ mm

con che fù condono un mal lavoro , dm n‘ai moderni

forse non ve n' alcuno che se gli possa eguaglimc.
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VEDUTA DELLA LOGGIA DE’ LANZI

NElle libere Cinà v’ha bisogno d’un luogo
prossxmo alla residenza del Supremo Magistrato
che le governa., dove all’occorrenza cnnvocare il
popolo, instruìrlo di ciò, che nelle occasioni può
interessare la pubblica salvezza , il ben dei privati ,

e con le. arringhe degli Oratori muoverlo alle guer—

re , mnsigliarlo alle Paci, Atene presso 1’Areopago
ebbe i ponici, Rama ebbe i Rostrì, ed in Firenze

davanti al Palazzo in cui riqedevfmo già i Rap—
preieutauti la Repubblica vi fu costituita da Ar-
un…) la Ringhiem, su cui dava ' il possesso del
Governo nl Gonfaloniere e Priori, si promulgavano

i decreti , si dava ai Generali il bastone del coman-
da, si insignivano di onorare divixe i cittadini più

benemeriti, e si arringnva al poyolo, n fos.ce che

spontaneo vi si adunacse, o vi accorresse chiamato

dal segno della. campana. Quelli! em scrvperm però

ed espom ad ogni van.zione di stagione e di
tempo, cosicchè {acea duwpo talora dihzionare
certi pubblici atti, (; logl'xern alla molrimdine il

pim‘ere d’assistervì: per la qual 0051 intorno al
135 . pensò il Comune d’ estendere alquanto più

In. Plazza dalla parte che è in faccia alla Tra—

montana, e edifica: quivi un ampia Loggia d'ap-
pressu :\1 Palazzo, affinchè cenza ritardo ponessero
aver sempre lunghe ]e fimzicnide’pubblici Magi-
strati, e della Signmia e nel tempo stesso si ordinò

che prossime 3 questa si dispones<ero le officine
inservienti ulla Zecca del Comune.

11161; i nmlti disegni adunque che a tale og—
getto furono presentati, come maggiore, più bello
e più magnifico di tutti gli altri in presce1mquelîu

rl’Andreazli Cione Orgagna . uomo nata per l'eser-
cizia :: ri<tommewo di tutte tre I’Arri sorelle.

Ìncomìnciò egli adunque la fabbrica, e al riferir
del Vasari ,, quello che fu casa nuova in quei

,, tempi, furono gli archi delle vohe fatti non più
,, iu quam) acuto , come si era fino & queIl‘ om

,, cosmmnto, ma con nuovo e lodnto fundo, girati
… in mezzi tondi Con molta grazia, e bellezza di

… fanta fralvbn n, che R] in poco tempo convinta
,, ul sun fine. ,, Bella in fiuti e magnifica supra

ogni crmlcre è questa LMan risuìmme nel suo

prospetto da tre spaziosi nrc,.n i quali posan supra
qn.mro bum: ime:i ed ornaxi pìhsn-i, ed al pinna

  

 

 

 

di,essa, elevato alquanto dalla Piazza, si sale

mercè d’ una comoda gradinata . Quantunqne 1’ A1-
chitcttura non fosse pemnchè giunta all’ ultima

sua perfezione, cun unto ciò gli archi vi son cou-
dotti « mezzo Cìrculu, secondo l’ottima maniera

de’Gx ci; sopra di essi ricorrano gli aìz.ri mem-

bri disposti mn mne le regole da! buon gusto, e
vagzmenu; termina in alta con una ringhiera con

pnrîlpelto di pietra forte, di cui pure è mm 1.1
Lnggin mfomo . Sorprendente è la maestà di …
falrlm'ca , e potrebbe dirsi degan de’gempi d’Au—
guito. Il citato Va ri attribuisce al medesimo Ur.

gagna l’optna dei sette tondi che :ulomann In
fmi… {… gli archi, a… con figure in m……
di mezzo rilievo rnpprcsnmò 10 sem: Virtù Teo.
lngiche :: Cardinali; ma il Buldinurcì , dietro 1‘ am-
tenticità d‘una cana da lui ritrovata , dimostra che
le quattm Virtù Cardinali furono scolpite da un
terzo Iacapo di Piero, circa gli anni 1368… per-
lo<zhè forse: le sole tre Teologalì furono lavorare da

Andrea , siccome perit' "mo annota nella Scultura.

Quest’ arte il cui massimo pregio risulta dalla
fedele imitazione della Nanna congiunta all' im-

pegno dell’Anism ll’esnminarc in essa lc partìpiù

helle aflìn di compome quel hello ideale che in

un tempo srcs=o dimosxra ed esutm scelta, esu-

hh'mit‘a di concetto, più …di finse d’ogni altra
si vidde giugnerc in Firenze a quel grado di per.

{azione che purea desiderarsi già xìnatn il dise—

gno. II Petrarca, uomo di raffinato gusm, fin diu
suoi tempi notò che 13 Scultura restava assai in.

dietro agli avanzamenti, che doppo Giotto av ‘u

fatti la Pittura. Quei primi maestri che si nom:-
nano sul cadere del Secolo XIII., :; nel principio
del XIV., come Arnolfo di Lapo, Giovanni Pi—

suno, Mnrgheritom: d’ Arezzo, 1\ mola e Andrea

di Pisa, si vedono impiegati a rilirmla dall’in-

fanzia, ma pare 0 che 13 num… celnsse loro il suo

hello, a che non sapessero cg!ino ancora tenerle.

dietro con esattezza, Lo swssu Giotto, Giovanni
di Baldnrrin da Pisa , I’ 0 ' gna, Niccolò d’Arez-

zn, :: molti ulni hl fecero progrcdìm non poco.

cosicchè nun si n'avnuo ncfl’uym'e loro gravi ed
essenziali difetti, mammut; esse per uhm di quella

originalità, che unicamente cmnmuùvc ed incanta
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l’animn Hello spettatore, e che può dirsi il frutto
dclì’imiluzioue della nanna nalla pcrl'ezione del
bellu. A Dona… di Nitrolù di Bano di Buda
L'ÌR' narqu in Firenze m11383., cnunsciutu cul

…… d. Don.\m]ln, ,i due ]:! g]uria di aver scgnm
…Un Scultura qlmll'nmm, @… … la fa …non-cre
m-Hu [verfi'n'zl Sua vi hrìn.lìrunellesco, il Ghiberti,
il Verrocchio, Franrrsm Fcncss, Iacopo della

Quervia, Mino (la 1— 'c.—u]c, Mirlmlozzn, Bencdetn)
da Maiano, i] Rustici, il Snmovinn gli furono
Cnntcm1-«Jmnci, @ 1… cum] ……m-1h he'lìena dullc
fmmc, aiutati ancora dagli c.:ani smdj in creta di

Luca de]la Iu‘nbb'

anima e vivacità :\]le figure, e come osserva il ]3'a14

diuuu‘i .,1'u ancora il mimo che ponesse in buon
,, uso I’ìnvenziune dz-llc smric nu’bu=si\ilievi, ue:

,, quali fu impareggiabiìc. ,. IÌ1\U‘A di lui scuola
usvirono Antonio Gambmelli, Anmuio Film-ctc,
Benuhlu Fiorunliuu, Nanni d’ Amoniu di Banca,
e Desiderio du Svnìgnanu, nmi ecucUcmi mm-

sn-i , ma in un solo sunoh) che COJSC di mezza lm
Donate…) e il Bn u'mti tale eccellenza ncquiqù

]' .me da nnn invnlim'c l’amica Grcn‘ia. Può dirsi
Che M1thelangelu iu mne @ mr ]c belle arti &

maestro a =e stesso, (: in mm…- vestì …] aria di su-

]lenìrà ma da spaventare i poste.iqu piccol
nwdelln gli sewivu di …—

 

. ma fù egli (‘In: donc moto,

  

punizione per qualunque

 

suo gran lavoro. Il di lui pensiero pieno d’im-
gmi grandi, e di sublime nobiltà gli guidava la

«Ipn'llo a u- r
(hl marnu) quella figura che vi smvn n: rosta , e
l‘ha Egli sulu zweix innanzi nell’animo 5110 prcvc«
dura. Multi tentarono di ìmitnrlo, niuno pur annue
la ha raggiunto, ed invano fn @ sì studieer di po-

mrlo eguagliare Chif('he.=sla, quandu non sia datum
dalla natura di quell'esn'o, & sublimità di con-
olmi rhe forumvnil di lui munnere. Il Bandinelli,
@ Benvenuto Gelli… lavm'nmno eocellentemente

 

mann, e cnndnrevn i colpi del suo

in quel mr…) di tempo, e ]a scunîn del primo di

 

questi in Roma e in F nza produsse dein Ani-
sti (li vaglia. Dapper di essi Bxu‘mlununco Am-

mannari. il 'I‘rihnlo, Gio. 1Mognn, Piena Franca-
vì]1n , ilTacm, Cammino Madani, Matteo Niguni,
Agosîiuo Bngiardim', Gherardo Silvani, Gio. Lo-
renzo Bernina, Rnfl'aello C… «di, Gio, Batista
Foggini , Piamomini, & Andreozzi lavor. Dm) con
credito fino più che alla meri! dcl Seccia XVII,,
& mantvnuur viva la gloria della Scultura nella

Fiorentina Acrz\demia.
Ma tornando Cun le nosîre osservazioni alla

Loggia dei Signori, cmmsrìma dipni sono la de-
nomimzinnc di Loggia dei Lanzi, perchè da Lo—

simo I. in poi, sotto il governo Med ircu , una guardia
Svizzera v’ebbc Gnmigul) il soggiorno, questa si

—ìg-ne aucun! per le relelni sturm: che va-

gamrme l’ ndnrmmo. In mezzo all’urvo contiguo

  

rende il

  

alla fiumi… della V…… …i un gru…m di @…
1'upyrlrsmflanic Giudiua Che ha moisa ln xesm ad  

Ùlnfeme, nre… della più grande …e]1e… e ….
gìstcro, e (lnve ]: nnflunlezza duh— figure,l'abituv
igmi mostrano In verità (‘.cìl'uzilthfisfl pnsn sn

d’una lmsn di gmuitu d’ ondine >rmplicr, lavumla

pure da DÙIHHCHO, che …va si compia“. (: di

questo Gruppo, mcnne è l’unico in cui egli im
scrivesse il proprio suo nome. Stnnar.
è il P…… di B.=nvemuo Collini, fig… di ;……
luechzn, (‘Dndona con diligente studio e perfe—
zione, e che si & meritati sempre gli applausi m.
gli intundenrì. Qucska. nubilim grandemente il
primo arco della facciata, e posa so… …… b…
d\ m…… o…… d'…… figure di Bronzo hel-
1issinm, alm civm un braccio e nn term, luvumrc

dall’istesso Cellini. Pieno di talento e dì nrdim

rarcoum (‘gli medesimo nella vita , che da se im-

prese a s…-iv…i, le smanie c 1’ impegno ch’e' si

   
mo :mmm

 

da…: per …’ opera: e vive cerro son le fattezze,
dcl Perseo, naturale ed agile il mnm, ed il mann
corpo di Medusa, ch‘ e’ preme m] piede, mnsn'a

ancora di quelle grazie , delle qmlli nlmsnva quand’
cm animato. Un pumiglin d'onore produsse il
gruppo mamvi iosa che lnvmò Gio… Bulogna, mp—
presentando, se… prefigex'i alcun fimo di sto»
ria, uu ginvine fiero che rapisce ad un vecchio
una f.…ciulln bellis 'ma, La debole & vacillante
vecchie nell’ultima suo sforzo, h mbusm e

preyntenfe gioventù, Iu femminile delicatezza non
potevano esser giammai cspxcssa cun mum verità

in commsm fra hu'n, e siccome, urcdè i] Bm-ghini
di scorgere in mm! gruppi) lpmlchîz somiglianza
col celebre avvenimento del Ram) delle Sabine,
persuu<c l’Artista :: denominarlu da esso, e per
vie più schiume l’ istoriro fano lo induscc a cir—
costanziarlo cun pruvisiuuu maggiore nel Bass ri-
liu…) in ].u'onzn, che vedesi 1ntarsìam man parte

anteriore nls]la lube, umdoltu con arte, o incre-

dibile magistero.
H gruppo della Cmditm fu quivi esposto sul

teminure. della Repubblica, gli altri due v’ ch-
bem lungo nel Principato de’ Medici imemi ud
omar qne<m Loggia, dove 11 Sovranità nel dî‘ (h
S… Giovmmi riceve gh omaggi, ed i più certi …,
gni di vnsîr\]hggio du'populi u Leisncmposti. ”Negli
ultimi tempi del Regno dal grz… Lenpoîdn I. 11\10VD
d\éc0rc: si ngginn<e 51 questo lungo, ed …' pregi dell’
{me dopo il suo risorgìmento se ne pn.=cro in mm»

  

fronto altri, amerìori ai tempi della harb:uie. I‘…»

…i da quel Principe trasferir di Roma per …-—
ricchire la Galleria di Firenze multe statue , che

…ma… già la Villa Medici, ,.…ò ('un alunno
d’tfsse d’aumemaf l‘qrmnu di questa Luggin. Sui

sfatue Romane mppre<cmann lc Sacerdmcssc di Ro-
molo, assai più aha dn] nummlc, pum…) adunque
nell'interno di es:; sopra altrettante baci, e due

………—1.i Leoni d’ eccellente scalpello …n’ ing.-
al fine della grndinma rendono più augustu & nm«

gnifico questa sì celebre: lungo.
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N0n vi ha gloria maggiore per un I‘rinoipe
qu \to il lasciar di se a’ posteri memorie che me-
.uo inticmc Cnn lan gf.mdezzn dell’ opere, !: con

[ dei cnncezti l’amare pei sudditi, :: l’ im-
pegna cu<mute ìn promuovere il pubblico bene, e

  

h nubi

lc cumndìzìx che iutcressuno ciaschedun dei privati.

Cnsimo I. de’Medici venum al Governo della Tn-
.=rmzn pensò di non dover lasciare indietro alcuno

di que<ti oggetti che possono render felice nna
snrictìl Cnìtn, e prnvvedde ad ognuno, sccnndo che

10 rircostanze glie} permettevanu: perloch‘e nve'nda

cfli dovuto modificare in parte, ed in parte va-
rì:u'r infarto l’ antica Legislazione, che non confir

rovini più nua stntu Monarchico, & (‘onvenutogfi

x'ifm'mar le vecchie, @ sostimir nuove Magistratura,

snviamente prnsò di engc1e una fabbrica per servi-

zio di asse, da… gli UFszY cn.=ì giovnndo al co-
mudn pubblico di coloro, che ianegnmi iu cause ,
ed in afiîu-i agevolmente pum ero nmmrgli presso

i diversi Ì\L\gi5trclli , ai quali ne spettasse h mgni-
zium=. Si vuulu, che que] Sovmno camunicusiu

l’…… di que…» nuovo da lui immaginato ednfizia
al gr-m Michelungeln, e che questi gli suggerisse il
magnifico progetto di circondar la Piazza con una
continuum Lnggia in tutto simile a quella dell‘ Or-
gag…, .u …; …… pafea […i 00551 miglinrc; ma ar»
KEK‘L‘ÌIO il Prinripc rlull’immensitì della spesa, cum-

messe a Gìnrgio Vasari il f:u' di nuovo un mo-
dulla, Cui date msm di mann, e nel |561, sì in:

mm'mciù il luvt)m, il quale nnn essendo ancor

cnmpim nd «57.4… :muo in cui finì di vivere il
Vasari suddetto. fu gloriusumeme terminato di yoi

dn Alfonsn Pmigi.
(Î;=ìimpnncme edifizio si estende in lunghezza

bracci.: 246…, c per L1rghcvu, prendendosi 13. fino
rinta che rimane in snìl’Amu, .
60 Lo spazio occupato dalle Logge in ambedue
i 1… a di lvrnwia ‘ g…, (‘, L'! larghczu dci vani dr-
:u-uhì, che in numero di 17, sona sustmlmi du pila—
stri larghi lu'acria 4., e, imam ' '
mie colonne, ?: di braccia 18., ed 0 si riguardi
la rimhvzzn delle pietre, (: 1.1 grazia dc‘gli arvhì-

travi, dc'fregi, dvlle comin, cuma d’ Ogni . n'a

meznlu'o flell’Arn-himmu-a uuu qscnnpave dovunque

50 mm pxnporuuuc, huuu guera, simoniu. La fur-

 

Crmîkum braccia

   

\ EDU I‘A DELL’INTERNO DEGLI UFIZ]

 

nm di questo Loggiaw “, Doricn, condom con an';
di rnbusta bellezza. A1 rimpetto d’ ogni arca avvi

una ben’intesa porta che dava ingre$so n.118 C-"m'lel'fi
dei respettivi l\hgistrnti, provveduti di comude e

bene agiate stanze per darvi oppm‘mnamcnte ru-

gione, e prestare orecchio all’istanza. L’Anista

in questa edifizio 11 quale fa il massimo elogio alla
di lui scienza Architettonica, corrispose piena-

meme alle provide mire del suo Sovrano, e questi
hen meritava che con durevole monumento si pm.
curassc d'ecemat la memoria dell’ alto di Lui non—
cetto. Con savio accorgimento adunque sulla gran

loggia,cho unisce idue lati della dìvìsata fabbrica,

fu in alto eretta ]a belìissimzx statua in marmo rap.
presentante inpiedi, e con scettro in mano, in aria

di manscìn quel Granduca, opera di Gio Bologna,
in mezzo ad alm: dm: smue di marmo pure, gia-

centi , 1’ una delle quali esprime la Giustizia, l’altra
il Rigore, cccel]cntemcnze lavorate da Vincenzio
Danti di Pemgîa.

Fu ancor magnifica (; nobile l’idea, non sa-
1n'emmo noi dire se del magnanimo Priuciye, u
dell’ ingegnoso Architetto, di omare Cinsrhednno

dei pi]nsu‘i con una maestosa niochin per anncarvi
lc imagiui de’Fim’enu'ni più illustri (: re]ehri nelle

SL'icuze e nell’Ani, Tumi i popoli culti, ed film
…in… ebbero Sempre n …in :: lodevol Costume
d'onm'ar L\ mummia degli uomini che si distin.=cr
{… loro con dedicargli du’puhhlici insigni monu-
menti, che te;tificando la celebrità della F ma, e

dcll’ univemxlc estimazione, mostrasscm ai cittadini

esempi de’ virtuosi da imitare, ed agli Stranieri le
glorie della Nazione. Nel tempo in cui 11 Fioren»
nna R cpubhh'czl fiori per ricchezza e potenza, non

una sol volta si perhè “ pagar questo tributo di da-
vcmsa riconoscenza al merito di chi l'aveva illu-

strata , ev] &] saper ' i lunghi maneggi che essa tenne

per rimpr-ra , dai Signori di Poìenm in Ravenna
le ceneri di Dame Alighieri loro ospite, per (hw
]u.itarle in un magnifico Mausoleo ne]1a Carte,-

drnle, egualmente che il di lei impegno per er

grre una statua rappresentnure il =cmpvs dl'licato

l’ntmrrn sopra la Porta a S. A cmlò. quelle dell’
istesso Dame 'Per'arcn, Poggio, ?, Giannozzo Ma—

netti nulla {medusa della

  

  

 

(. lesa maggiore, dimo-
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st… quanto alla fnssc pusuasa che l’onm'nr Ia vimì

dvi pncsnti nnn ‘e che un Tisveg'liur nci viventi nn
dr)va =finmlo di gloriosa emulayinne. Da un ami…

memoria lascia… da Marro Fusriri (,‘ruJ‘o Fiammi-
un, che dclim-ù ;: penna lc Fabbriche di Firenze,
come esistevano nr1 1400. si ha am-cra che nulla
pam esteriore di ciascht‘dunn l’onn v’m-u mm 5137

nm (l’un uomo illustre, vuìc :! dhe di (Îlnndiano,

creduto Fiorentino, alla Puma Romana, D;…mnS,

Gallo, Bocmvviu :: S, Frediano, Zannbi (la Strada

alla Croce, Aniglzmu «Ila l‘onn :\
cìoSuìumti :xlI’ram, Leonardo Bruni alla Porta alla
Giustiziu,Cnflu Dîurn'1p1fini :\ qnc]la a S Giorgia,

«amc abbiam data), a S. Niccolò.
ad un [vopolo continuamente diviso

 

…… , Coluc-

   

 

e ?ctmrca, ,

In mezzo per

dalle fazioni … diffirilcosn l’ eseguir con giustezza
un impre=n la qual richiede disappassi0n:ua svelta,
e privazione di particolari vedute e passioni. Sem-
brava ques… oppm'mnnmeme riserhma alla quiete

del Principaro cbn pare entra<se presto nell’ ime—
ressante veduta, ma forse Oggefrì di maggiore im-

pomuzn richìummrmu alnove le di lui cure, e si
comentò,lascizxtc vuow le nicchie , dì C0ntmcîeg'nilr

]a sua stima inverm dei lu=m-mexizi cittadini fn-

cendone csptimer l’effigie cnn dccomsi emblemi
neue voltc— della R. Gaìleria, che appunto ricorre
in gim nc]]a parte anmim'e di quesro edifizio.

Lv, molta dcîm'iîìnni rhe si hanna alla luce

di quel dovizioso (‘ singolar snn'm'x'o dcdicatù unì-
oameme nìls erudizione d‘ogni genere, ai prczio>n

 

avanzi dell’ antichità, ed ai munumemi più singo-
lari delle belle Alti, ci dispensuno dall’ enume-

rru*nu qui i pregi, tanto più che lungo ragionamento

pur ci vorrebbe {mm) per a… .… semplice «].-……
dei capi d’ nyem in esso raccolti, I] maminle fu
rendono duì Vasari cuI primario 0ggcttn di van-
n'……re sn… @; mm quel lunghissimo (‘n ‘ìnlmeche
colP nzzoVecchio , (lnvn giìmhimva Cusimlì, uni-
sct- quello dei Pini , (‘nmpl‘ntn in nomc della di lui

moglie Eleonora di Tn'k‘dn , ma pl
rm… delìe Statue, dei Busti, dei ( mdri con l’idea
di fnrnuu-vi un Museo, «: qnmu sccundu oggf‘flo
fn riguardato l‘ostia come il principale. Frunrc-
sm ]. sucf‘rdmo nu} gcuvemn al Padre 1’mnpliò
di cmnmle sznnu>, Fevdìnantlo II. lo arrirclxì im-
mensamcmc, ('d il dina] Leomx]do de’Medmi
vi pmdìgò =nmme tonsidcruhîlissìmn, & suo r… spe-
m'almcnm il nobil pyngcno di ravmglicre in due

magnifiche (rumeru i Fiumi Olìginnh dc’Pimu-i

che da per loro sft‘îsi qi {mscm efiîgimi: col]ezinne
unica a] mnndu , @ cbn renderà scmprc celebra la
R. Galleria, iu aumentar la quale hanno Concorso

o vi si adatta—

   

d'unnnime, Genio e sentimento tumi iSnvrmli, @

Pxinvipi dalla Trimonan ……— doppo 1' eirinZioue
del]a Mediveu Fam' ia. Ogni smwìa di Firm…
Vama quivi dvi ]xe .Li che mostrano quel bello che

111 :" 'ngnc dulì'nltu‘ , ]' l"lgìno, ]'Enmìu, Ia Gre-

cia, Roma hanno quà summinisu'ato e Manni, e

  

 

Bronzi, unde potersi nome il gcnio dell': Nazio-

ni , ed ammiriu' Ie 11U11e ze dalle l'eslcnivc lun.»

Scu]…re. La cu]]uziun dei Cammei, & delle pietre
im-i=n, quella dell’ antiche Nedaghc, (: mmwìc
dai Pnpnh dell’ universo, 1’31…. delle smmpe dalla
pn'n-m loro invenzione fino al tempo (‘Un'cmc, @

quella in fine drin miginzdi disegni de’ primi Mac—

stri doppo il risorgimento dell’ Ani, son mmc

tante porzioni di quel rutto bello che il genio grz…-

firi Pxincipì della quìcm Etruria mh…»

Inno con somma premura & decoro maggiore dclk\
Capit.\ìe, e ad ecuitamem‘u de’ buoni studi.

Qntsxi fiorirono sempre in Firenze , a la pro-
teziumc arcuran loro dai Snvmni accrebbe iì ge—
nin duglì studiosi, Temù il Granduca Leopoldo I.
che \… infinità d‘ amichc Carte per lo più naucu-

1-me nni particolmi Archivi, perchè di caratteri

osnn'i, e poco ìntciligibili ni più, non si dieprr«

 

 

du de’ pnt

(le,;sero crm guwe danno della Storia, the abbiso-

gna appunto di lume in quei secoli che (1556 fu—

rono Scritte. In,=inuò egli pertanto ai yussccsori di

quelle di recm-le :; pubblica utilità in un Archi

viu, cui dt‘tte il nome di Dìplumnfin), @ simò in

nùmode stanze som: 1ppnnto L\ Galleria, cosrimen-

dnvi dei periti Ufficiali che ne trasunmssuru il (‘un-

temi…, e ne dnvcs=cr dare intiem In unpìu ai pro-

prietari che ]a rileìedesrem. Il Savio Prinuipe

co=ì provvidde al deyeximenm delle vecchie me-
mrme, (lette agli amarmi un nuuvn mezzo unde

nel buio de’ setuli smrsì Ainvem’r remnditc @ rare

nntizie, {arc un utile stabilimento pei doni che

11055011 multo il]rfitl'an= la scienza Dipìonmira.

A…. ]a I.ubblicn Libreria Magliulnerhinua mef
rim d’ esser IInÌ x'nmrnnnmm occupando una parte

di ques… Edifizin . Essa imtìmim in prinvilìio dal

(‘cluln’c Antonin Magìinhechi ebbe, quivi la sun

dc 'mazione per volontà e beneficenza dull’Im-

yemtm' Francesco I., Granduca di Toscana, che

dnvizio=nmenm :mmm l’ nr(‘\'ehhe… Nc] snìo giro

di nima a (m. anni umm si & mem il numero

dei Libri in tutte le varie chui di Scicnza che

omai possono mmm-visi quasi centomila volumi,

tra i quali molti assai rari si editi che Muno-

scritti, ed è fra i primi hem: inmrcs.—aute la se-

rie dalle edizinnì sì ricercate del Semflo XV.

Nella maggior sala di questa Biblimeca si tengono

Pm—iodimmcnte ]e sa<sioni della R. Accademia

Fiorentina, gin… il nuovo sistema che In piacque

di dare a] Granduca Leopoldo. Assicurato Egli

rho ineni @ languido si rimanevano la Fiorentina

amica, la Crusca, e quella degli Apatisti, giu-

dirò nppommo il riunire, tutti in un corpo i Sani

di quelle sum) un medesimo timlo, e con gli

sr si oggl:tti di studio che quelle s’erano già prc«

(mc, snuzimmndo cun suo R. Mompmprio Ie

cnstimzioui e Leggi di questa , che gode anco…

la speciale, & benefica [uofezione dell’attualRe-
gnaute Ferdinando Terzo.
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VEDUTA DELL’ANTICO PALAZZO DEL POTESTA

OGGI LUOGO DELLE PUBBLICHE CARCERI —

;

LImpmuinte prospetto di questa antica {ah.
ln'lr.\ ci rammenta quegli infelici tempi della Fio.
remina Repubblica, nei quali orribilmente agitata
dalle intestine discordie ('u bene spesso costretta :|
vm-iar forma di Governo, ed « cenmr5i al di fuori
pvrsone per Communion loro l’autorixà , dnppoichè
i dl lei L-itxudini, ìmycgnari nei partiti, che lmrlm-
ramente allora tenevano divisa l’ Italia, e nel tentar

1.1 reciproca loro disn-uziune portavan guasto : rovina
z\ll;l Patria . Filippo B:!ldinucci , dietro le tracce del

Va—m-i, parlando di quel Lapo url Incopo, che al-
cum vaglio…) Padre, alni Maestro d’Ax-nolfu,
dice: ,, fu anche fano con suo disegno il Palazzo

,, degli Anziani, ufizio cominciato in Firenze nd
,, naso., che servì poi pt:] Patestì\, oggi pel Bar-
,, gellfl ,,… Un onsì fimo parlare ci richiama all’

esame di vari punti di Sxoria ìmn'ersnnti il divmso
rcgglmenm a cui Firenze, divenuta libera, si suf-
mpnsc, prima che ragioniamo del matc1iale dell’
edifizio…

Sottrmtì 'iFìm-enrini dalla soggeziune de’ Mar»
rhu=,i e dei Comi, che prima. gli governavano z\
name degli Imperatori, cdipoi ancora con titolo di

quasi nimh…) dominio, cominciarono poco doppo
la mune di Matilde a reggersi Per mezzo dei (Ton-
soli, che pure in p incipìn faswem quattro, perchè
la Città cm d tima in Qu:micn', ma eStesa poi
ml aumentata di popnln une, nel 1078. fu divisa

in Sestieri, vd ogni Seem allora nominò il Console
prnprio. Uno d‘assi era yer ordinario appellata

cul nome di Rettore, nou suner però che avesse

parziale e maggiore autorità degli altri, ma cm

deputato forse ;: sovrintendere alle pubbliche adn-

nauze , e firmare quelle n'suluzioni che tutti i Con-

soli insieme uvean gindir‘ata espedienti al bene della
Repubblica. Vuole il Villani che xml 1207. ro—
mincìnsgc l’ufizio @ il nome del Pmcstì1; siccumc

  

perù abbiam sicure notizie, che nel …,, “nche.
mulo (Îapnn=aclei era così dennminato, (; Pagzk

nello de’ Pomari ebbe ml cari… nel “99.0 1201.,

npìnizlrnb per qua…, che quello s…… ci (lin …—
mmvu nlizin lo stabilimento fatto ilmrunîn in quell’

mm) di creare un llfiziule; col titolo di Pmc<tîn,

cm incnmlwsse l’ammimsmr la giustizia; e a …le

 

«(Putto si (lcturmìnù che .sl dov ,e scagli… fon—  

sxiero, di famiglia distinta (l’Italia, e di punito

Opposto ai Ghibellini. Simone della To.sa ne’suui
Annali conferma si fatta cosa, e ci dì; per primo
Poresr'a di ml mmm Gualt'redotm (lu Milano, ma
ponchè non v’era Palazzo, dica che se gli assegnò
l’abitazione m:] Vescovado, ,, Per eser irare la

,, gìustjzm sexrm rispetto o passione, scrive il Bor»
,, ghini, sl introdusse Signorìz\ fm iera, che ren-
,, desse ragione, scegliendo :\ questa ufizio
,, liari delle miglion' Città, e delle più nobili fm—
,, miglie a’sz ia, a’…1i alm: all’obbligo (lella
,, giustizia, che e’giuravauo, calegse dell'o…
,, proprio, pntentì=simo sprnnc in nobil cuore a
,, bene «parare

,, egli era fores

    

 

Ain'zlvnlo zm<‘0rn non poco che

  

ero, ]evnndu questo ogni sospetto

,, u’cimulìni, che mi motivi fossero introdotti da

,, lui per aggrandire se, o i suoi , onde se ne avesse

,, in alcun (enum, 0 yer qualunque occasione a
,, mrlum'e la quiete pnl.vlulica, e faceva agevol-

,, mrnte credere , ('ho rutto procedesse dal pum

,, e sincero zelo dulln Chiesa. ,, n …,…isim può
aa dovere e… egli di rane G.…1fu {… nnscer
mln… dpllc dissunsinni nella Città, e pvr evitme

il fnror dci p… 1 si pensò nel 1250. di diminu-
imc alquanto la troppa estesa autorità creando un
Ca…… di I‘npolo pm‘ fm'ertiem, (: in vece &…
Consnli fornmndu nn rnn=iglio di 12. Cittadini cul

…… .n Anziani, cn. mhz, {…se questi risedes>e
…; ,… ]a su…… del Governa: ed alla… fil u…nmm
che si im-nminc'xù ad abitare da essi la fabbrica di

…i parliamo.

 

  

Ma nel tempo che un popola per amor (li fu-

7.inne non ha altra mira che quella di ablmnurr:
il contrario punito, c nulla (‘nta il pubblico imc—
n-=se, rurf- la ragione, perdono il loro vigore le

Leggi, e i legistl‘ntì «: l‘in…ngono senza autorità,

01’ccc-rm‘mvmu sncandn delle circostanze. Per

mm… e più anni tutto fu confusione, strage, tu-
multo. Pl'evnlendo le forze del Re M:…frf‘di $U-

smnitore dci Ghibellini, il Conte Guido Novello
cn] !lî010 dì Vicario Imperiale, e di I'mesù agiva.
|H—‘pnticmucnrn: fintisi 110501?! farti i Guelfi per le

vinnne di C.n'lu d’Angiò, eletto da Urbano IV.
Re di Sirilia e di Puglia, due Î’olt'stît si viddcr

trend in Firenze con ucnmsui Consiglìmi, quindi         
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convennmsi chi: per 10. anni si des=e Ea Signmîa

u1Re Carlo, questi sy.uìì dei Vi…j Regi che gu-
verna -… ad …-1»in-ia, e 1’ am…"… sì (‘…cg'livnfcri,
rome de’ nazionali Magi=nan fn soggetta a <pvs=ì
rnngìumenti, ed :| mnmvmancì s;<\cmi. U Gnvc‘rnn

… precario ed a seconda delle viveudn,L
1282. presso la metà dc] Giugno sì ins .nm-ono i
1’riuri dell’Ani, ma sul pxìm'ipìn, damn) due ……

aginusc 1… n Gnnlìllomere dî

  
. mo

 

sei, snc] …9- si  

Giusxizin , (‘!‘C era il <ommn onuvv Alf‘]]ìl R vpul>b1iva:

:: ral Mugi.—nmurn mnxiunîu fine il chc i Medici
…… ottennero il Principato; su‘. …… &… nel 1458.
i Primi —i inrirolm'ono non più dell’ Ani , um de]];x

Fiorenxinu libertà. Continuò nr,mpre peraltro 1'Ufi—
zio del Potestîl, e dd Capitano de] pnynlo, anzi

nel di primo d’Aprile del 1306. si donc luogo ml
un terza furestieru Magistrato col nome di Estru-
lore, ed il primo che riscdesse in tal carica fn Mut-
teo dei 'Î'ernihili d’Amelia.

11 Pometi! in principio ebbe per ispecinle in—
mmhcnza l’umnuluisn-zu' Ia giusu'cia sì nelle civili
che nelle mme criminali; il Capitano del popolo

 

veg]ìava perchè i di lui diritti rimane sero i11c ,
nè alcuno mai artentasse alla di lui lìLm l'E'—e-

curare em giudice nuto dei multfizì, :: l’ufizio

di tutti e (re non durava che soli sei mesi. Quest’

ultimo doveva :1ver compiti 36. …i di mh, d…-
dcunn mn naziuni L'nnnn-

   

…… ….— dipende…,
rie alla Chiesa, esser della parte Gudl’a, e giu—
rare di render ragione impnrziaîmeme a mm' 50-

condu la disposizione degli Statuti. Il Vm'rhi,

lib. XI. Pag. …… ci da ragguagìio d‘ nn espo-
dìeme che alcun di questi ’ cmnri fnr=e suggerì
alla Repubblica per d…— lungo all’ …… .— ete,
detto la Tamburazz'one, che è quanto (hrc dm-

c1'cdito e corso alle polizie che si poteuno porre
da chicrhessin in certe pub]ìliche cassone, chiaman;
allora Tamburi , contenenti accuse di malufizj, senza

accorgersi che un mm} mezzo, $i(‘rnmc avvento

il citato Storica, em soggetm ad infiniti «: gravi

disordini, potendo così cìa=chedunu Culnnniurr im-
punemente, e can {also uncnse infimmre , :: recar

   

 

da…… a qualunque nnesm pm’smm. (]numuuciò lo

Statuto, Tran II… [[I/. III. Rubr'. 96., aunuvsie

… ml f…… a’ ;|cctmx'c i Mixgnatì rhv: nilì‘nde3-
…o i pvpnîani. anst’ n…… Ufizìn {… …hai… nel
1435., & l‘inc-nmlvmze dell’ Emcmurc passami…
m‘almenn: nel m…, ]a qual curi… dmò f…
:\11’ ecxinzione deììu Repubblica , e nel re…pn :ch

Pyincipum uno dei Giudici dclla Rata nc m;…-

tenne il timlo, «: cene insegne, continuando :\

goderne per 6. mesi con mcces'xìone di turno.

Ces—-am questa Mngixratum m:… il Pn]ufl,o
restò ad “in del Bargello, destinnmvi lc pnhbl ’ho

Carceri per i soli delitti criminali. Auror prima

di …' ep… qui fu…… da……“ ; rei, il giudizio
de’qnuli 5pmnsre nl Ponz… iudipcndcmementc

da …o T. nna]e,10irhè …si ognuno dei Ma-

  

 

g'mmti avea Ie .me Curreri pnnìrnhnri, ed il 5110

codice penale, scrondn cui emanava ]e oppmtmw

sentenze. In lampo di R epnh1—I & severe @ suina

col sangue m":… ]a leggi, …… i……mj, freqncmì
le pene di mo…: cun su'zwio. Fn on'me 11 sapersi
dagli Storici che fino nl | 346, si ucgavulm ai non-
dnmmi a morte non sale 1 Confoni de’quuli abbi-
sogna il corpo, ma altresì gli aiuti nuti dello Spi-

rim, ed, era infamia ]” m-msm .

rm) condanmro. Lu pietà di puchi, impegnati per
I’crcrm) vunraggm di queimiseri, vil …e il pregiu-

  

solmnm ad un

dizio ddl” opiuiune, e m; trionfò per modo che
nci : 36:. con pubblica autorità si fece una stabi-

limento per la di 10m finale assistenza. Nel I’ n—

a equi-

 

  

cipum si tentò varie volte di porre un gi…
lil.uio {… il delitto c la p… ,… giammai non ebbe
alcuno 11 …mggio di afi‘mmm-e la prevenzione che
favoriva gli invecchiati sistemi. Il Codice Crimi-

nale dum…) dalla. illuminata mento del sempre

grande, \: magnanimo Principe Leapoldo I. in

Tuscanu formerà nell’islm'ia il carattere il più luf-

minow de’ suoi Talenti & del suo Cuore, L’umak

nità ]… gih segnato per titqu di riconoscenza nei

f 11 delle nh 1ni glorie que] memorando giorno in
Cui vulle aboliti gli strumenti di pena inveumi

per affliggcre i rti, [‘d esturccr du 1…-n lu …nfes—
sion de’delitrì, talor non cmnmerì, e gli R— ahhvu»
ci……- nel Cuuile stesso di questo vasto cd;. Lil]. Lc
civilizzme Nazioni hanno appreso da Lui cuma sì

formizlcaratteredeipopuli, e rome si posson questi
(‘onduu'e aìl’onesco ed al giusto senza gli orrori
di spicmti snpph'Lj, inventari nei seculi dei Longo-
]_…di, @ continuati fino ai di nastri.

La struttura di qucsm palazzo risente ammo

di quella gfandio=itìì di fabbriche \ me prima della
risinmLiunc dell’Arte, Tutta quella porzione che
oggi serve ad uso di] Fi…) compreso il Campit—
nilc pare sin lavoro di Lapo. La magnifivenzn al-

lora si {acea consistere, in grandi ammassi di piume
ran drum, e nella privazione d’ ogm urnnmemo.
Quel mito di ed… io Chu si estende ora in qua—
dru, @ rhiude in mezza un vas… Canile pum ln-

vm'n 1vnsmriure anrn ai tempi d’ Amalfi). I tre

Archi a pnuiune di circolo vhe si veggonu mel
piano del Canile predetto retti da pilastri ron cu-

puc]li a fogliame rustici, ed i cinque che rimangono
]nra =upm , ed i quah sembra che ibrum<sero già una

th'lizmsa loggia di somigliante forma art'lxitcklo—

ni…, mostrano l' nue rinvigm'im, e farsi: il fiu’c

dell’0rgngnu. Il Baldinnccl nella vim di Giuni…)

descrive le piume, che omnrou già l‘rswriur della
Torre, rappresentanti il Duca d’Atene, cd i com-

1>Iiri dell’ ulìhttuta da lui tiranni , vale a dire Cer-

1'ctîieri Vistìnminì, Rinìeri di Giotto da 5. Giu '-

gmmo, Guglielmo d’Assi—i, Gabbrie]lo sun Figlia,
Mclindnsso d'Ascoli, e Fra Giotto fratello di Ri-

nicri, a loro eterna infamia, e soddisfazione dsl
Popolo Fxorem'mu.
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VEDUTA DELLA PIAZZA DI S… CROCE

BEnchè con umldubbie prove assen're si passi
che fin dall’anno IML avessero ferma stanza in
Firenze i Frari Minori ,ed abitatsero poco appresso
al luogg dove oggi è il magnifico Tempio di S.
Croce, pure di essi poco parlano i Fiorentini Sto-
rici, sia ciò perchè vivessero egli…) assai ritirati
dall’ umano consorzio , o perchè mensndo po-
vera la vita non fosssr molto curati da un popolo
por natura] suo impegno portato alla mercamra, &
al guadagno. Non passò gran tempo però che l’e-
semplarlorocontegno, e il buono odore di vinù
richiamò I’ attenzione e gli sguardi sì da’ cittadini
privati. come del pubblico, govemo, pel'lochè dum
commissione ad Arnolfo di ìmmaginnre una Chiesa
per grandezza @ maestà degna della Repubblica,
ai 3, di Magia del mg4. presenti, scrive l’Am-
miram Tom. [. Par. 1. pag. 131., il Gonfaloniere
Tingo A1toviti, il Powslà Pino de’Vemnnni da
Cremona, Rinaldo dj Manama du Spoleri Capi-
tano del Popolo, e con tutta la Signoria, Prela!i
@ Cherici, si gettò la prima pietra di quella. Si
estende essain lunghezza braccia mo., e 70. in lay»
ghezza: è divisa in tre navate a foggia di Basilica,,
e sette pilastri per pnrte a otto fàece figurati 3
colonne di— pien'a le separano vagamente. I capi-
telli di forma rustica mostrano la gotîezza di m-
loro che us……) barbaramente …… 10 scalpello,
e gli archi condnm' tum" :( sesto acuto oi rammen-
tzma ln gotica maniera di fahhn'care, che pur si
ravvisa negli ultimi due verso la testata, iqnali po.-
sando più film degli altri aprano quasi il luogo
all‘asta della Croce , che è }a forma appunta delln
Chiesa. Una ringhiera, sostenuta da beccate… di
pietra furte,rimrre in giro supra questi Archi, @
sull’ angolo che esîi fanno s'alzauo delle finc«
stre lunghe & simm con vetri dipiad, e che co—
municnno il lume alla Chiesa. 11 Vasau‘ avverte
che Arnolfo ,, nnn potendo fare som: il tetto le
,, volte per 10 troppo gn… spazio, fece f… arvhi
,, da pllu=tra & pilastro , e sopra quelli i reni e.
,, i'mntespi 'o per mandar vin l’acqua piovane
,, con docce di pietra murate sopra detti archi,
,, dando loro tama pondî0 che fussem sicuri dal
,, pericolo dell’ infracìdare. Iugegnnso fu un ml

'ovato , e può essere utile anch‘ oggi.

 

   

Alla grandezza della. fabbrica mirabilmente
corrisponde la sveltezza ela praporzionezmn in—
nanzi al regno di Cosimo I. v’era in mezzo da—
vanti al Presbiterio, iu fia i quattro piìastri più
prossimi al maggiore Altare, un Coro all' uso an‘
tico, il qual purea togliesse non poca grazie. alla
principal Navata; oltre di che essendo cinto d’ una
muraglia, amamo v’emno affissi Akari :: Cap-
pelle,che diseguali di grandezza e d' ornato, facc—
vnn’ …; pregiudizio alla bellezza del totale. Si
arroge :: questo che ai f:.4. di Luglio del 1514.
avvenuta la rovina improvvisa del‘ Campanilc,‘
che era sopra la Cappella maggiore, e con essa
caduta una g1m1 parte del suddnxm Coro, men-
tre la famiglia degli Albani, cui questo spettava,
:: gli operni pensavano a riparare ai danni, piac-
que a quel providu Principe di meglio dispor
le cose, e combinato che il Com si dcmolisse aki

fano , ordinò al Vasari, che a regola giusta d’Arte,
senza pregiudicare al totale della Ba' cn, mn
simeu'ia spartisgc nelle due navate laterali le op-
npponnnc Cappelle. uniformi fm di loro, e con
quell’ornzm che più fnssc direvole al luogo. Cun
savio, accmgimenm adunque quell’ Artista imma—

gina che ognuna delle Cappelle risultasse da due
colonne ili pietra screnu,um capitelli a fogliame
d’ ox'din Cnrint-io, sopra i quali posando architra—
ve, fregio, & cm'nicc nolvilmeme intagliata, 1’ una

in vicenda terminasse al‘ di sopra con fi‘ontesf io
angolare, I' altra n porzione di cxrvolu, cun gm-

zinsa varietà di invenzione, affinchè ume com-
spomiesse con eleganza ebe]lezzz alle insigni pit-
tura de’ più celebri Maestri che vi daveau essere
collocate aì1ecoro (li Firenze, @ dell’Arti .

Siccome nella 'l 'ibunn nll’Ahar maggiore
Agnolo Gaddi diyinìe per eccellenza 1’Invcnzion
della Croce, titglo spc:ciale di quesro Tempio,
così fu opportuno concetto che le tavole delle
nuovi? Cappelle rappresrntasssro quei Misten' ap-

punto di Gesù Cx'islo, che ]a di lui Passione,
Morte & Risurrezione riguardano. II Cigoli minn-

qne rappresentò il festevole ingresso del Salvatore
in Gerusalemme, Andrea del Miuga l’ Orazione
nell’ Orto, Alessandro del Barbiere lu Flagella—
zione, Iacopu Coppi 1‘ E… Hume, il v ’
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;onm' della Croce, Sami di Tito 1a Crnrifi

Sinne, FHHICGFCD Rossi, de…: il Snlvìutì la D…-

po . (me, Angela Bronzino ]a d … es:! nel Limhn,

Giu. Batista Naldini il C a Mano, Santi di Tim
]n Risurrezione, ed il Convito in Emmflufi, iì Vu—
suri il S. Tommaso che tocca il Cosmic dcl lle—
dcmorc risortu,-ln Strada…) I'Ascensîaue, il V3-
sari ]a discesa dello Spirito Santo sopra gli Apo-
smli, ed il Cigoli finalmente in Santissima Tri-
mr

 

   

  

: tutti con tale marr'stcm e pcl'izim d’ arte, chr:

bene a ramona quesm L]hiesa vien rignm'd. dadi
intendenti come un !esuro in cui n'innì il bello
della sqno]u Fiorentina . Quivi in fatti muove primo

il passo Cimabue nella fignm del S. Francesco,
ed in uno dui Crocifissi che vegfwmì sopra le
porte: più cornggiofio mm più naturale 10 avanza
Giotto nella Concezion delln Vergine, nella di
Lei Incarnazione, & più nei 96… spammenri nei
quali, dentro In Sngrasu'a, espresse il confronto della
vita di Franv cc con quella di Gesù Cristo;
Taddeo Gaddi … una iuris… Cappella segue le
vestigia dcl sun Maestro, e tende & pcnfeziomrn
il disegnu Ed il Chlorim: thmrdo Starnina, Fm
Filippo prpi, Pe=ellino, Ligozzi ed aln-i :; più
alm gmdo di per azione e di merito mostrar} onn-
dotta la Pittura ne] [vror'eder dr,’ !Cmpi.

Ci perdoni i! Lettore se le interiori lvclìczze
e pregi d’ane di sì mmmendahile Tempio ci
hanno trattenuti o]zre il dovere Innmni dal nostro
principale oggetto, vale a dire dall’ esame di que]
più vago che rende grandiosa @ magnifica ]” nn-
rerìor Pn za. Questa dalla parte di Levante è
confinata dalla Chien stessa, ed ingres'0 ul Con-
vento dei Minori, da Ponente da una vnqxl funtana
restaurata nel 1673. col disegno di Pier Maria
Baldi , e da i due lati di Mezzogiorno e di Tm<
monmnn è vagamente adorna di decenti case, e
palazzi che le accrescon bellezza. Si estende essa
in lunghezza luaccia 588., in larghezza 1n‘nccin
l'a…, e dove prima la massima parte di quest’
:uea veniva chiusa dn un rnzm s!eccmu di legno,
oggi per le provide cure del Crandura Leopoldo I.
si vede gnaziasnmcme cìrcnndnm nl“ cumudi sedili
di pietra serena , inmrsxi mi da hen’ intesi pioli,
() piccole colonnata unite fin loro con catene di
ferro, e ciò per ovvime che il popolo quà ri-
dono ;; goder lieto diporto nelle varie occasioni,
o di cercar ristoro nelle giacunde sere d'Esmxc
dagli eccessivi calmi dei carenti giorni, o di gc»
dere delle Baccanali (este in tempo di szevals,

non sia mplestmo dall’ incomudo {Nn dei cecchi
che vi girano attorno. L’ animo grande d’ un Prin»
cipe Ca trasparire i .avi snai (‘em-etti ancor nch
piccole cose, ed ogni di lui azione, tende ad aumen-
tare la pubblica felicirìx de’5udditi, & promuovere
il genio, xenrlendo più ridente e più bello il
materiale 5:- —o dcllu Cinà. Ogni alm piazza di
Firenze perciò vede oggi il pn'mato :: questa per

  
 

   

 

 

 

l'cîcganle sinistria della si… dispnsizîone, che for-
ma nn vaga ed interessante Tantra aH’nsce1-vatorr:
curioso, ed all’invcszìgmm-e dei costumi diversi
(…le Nazioni.

Se gh 0pel'ai della Chiesa ave=sero nonredmo
:! Castcfln Ql'lm‘zllesì il potere ornme la gran fuc-
cium dr]l’uyme di sua Famiglia, ed egli stesso
meno sensibile alla negativa avesse più consulta…
il pubblico decoro e magnificenza che l’amor ]n'u«
prio , avremmo om condono l’ esteriore del Tempio
con disegno del Cronaca alla desiderata sua perfe-
zione , in qnclla guisa che oggi 'non ne vediamo
che un solo principio in piccola porzione di im—
busamcmo » marmi bianchi e neri alternati; : forse
si vedrebbe ancor taninntu la gran Torre di mur-
mo, che tuttora rimane nel suo primo principio.
Suìh\ porta maggiore dentro una nicchia viha una
smma in Bronzo, open: di Donatello, rappresen-
r.mre S. Lodovico Vescovo di Tu]nsa , e al dì suprn

di essa comparisce un gran finestrone rotondo, di
14. Bm «zia di diametro con vetri dipinti da La—

renzu Ghiberti, che vi efl'îg1'ò il Salvatm‘e depofio
dn… Croce, e fu suggerimento di S. Bernardino
da Siena il fare apporre ìn alm il nome di Gesù, il

quale sul grand’acchiu sì vede,nel 14,37. , anno di

gravi mali a Fi nza yer l’omhile pcsnlcnzn che
la infesmva, (: le faceva guasto.

Tra le fabbriche poi che nubiîimno questa
piazza, degna della più .menm osservazione &

quella che con grandiosa iden fece all’esterno
uma infiammare dipingere il Senator Niccolò
dell‘ Amella , nmautissìmo d'ogni bella Arte , e
che fu ancona Luogotenente pel Grunduca nell'
Accademia del Disegno, Filippo Baldinncci nella

vim di Giovanni da S. Giovanni ci dà l’ esatta dc-
scrizìone d’ ogni figura, @ d’ogni emblema in essa
cifig..to, ci dice altresì che quel degno Cavaliere

,, come amico che egli era dell’Ani, : molto più

,, della gloria e nvanzjinemo dci vin…i Fi……
,, fini, che melri yum ve ne avea in quella età,

,, chiamati a se Dnmenico Pa. 'g-nuni, Matteo Ros-

,, selli, Ottavio Vannini, Giovanni dn S. Giovan-
,, ui, Fahbrizio Boschi, Michelangelo Cinganellì,
,, Niccndcmo Fanucci, Andrea del Bello, (lisce:

,, polo e [memo di Giovanni, Michele ansini,
,, Ton Guer- ui, Filippa Turchini, Cosimo Mi-

,, Ianesi, & Stefano da Quinto… [ecc Ima dur prin:

,, cipio cnr diwegno di Giulio Parigi :\ m]]avom. ,,

L.! proporziune, &] mio…, il disegno a…… ….
giusta idea dell’eccellenza , e dell’ abilità degli Ar-
(isti, i quali pare che tutti concorresscm con uguale

impegno :\ render telebre il lun: nome: ma Gio—
vanni distingucsi sopra d’ ogni altro per 1' ckcgnnle
& naturale suo fa…: ere molte figure che vi es-

sprcssc , onde ornamento si accrebbe a quesra piazza,

nella quale pm" ordinario oltre il Giuoco del Calcio,
la più insigni (este solennsi rumu'escntal'e con up-
[nn ti magnifici :: suntuosi.

 

 

    

 



 

 

\EDUTA DELLA CAPPELLA DE’PAZZI

NEL CHIOSTRO DI S. CROCE

LA prossimità di due fabbriche , diverse aflhno

fm loro di carattere e di genio, mentre oEre all’
occhio varietà di proporzioni e di ferma, & diuna»

stra ordine @ simetria da una pane, confusa mol-

tiplicitìn di membri dall’ alu‘a, col natural contrasto

di idee, che ]a sola ispezione loro fa nascere, ri-

chiama l’osservatore :. fifiettere sulle yxime cngioni

della barbarie, e quindi sui gradi peiquali siavanza

l’umana natura nel rivendicare all’Arti il più sin-
gohn'e loro pregio, il buon gustu. La Chiesa di

Sama Croce impone tou la vastità della fabbrica,
con l'ampiezza del vase, con quel!’ aria di mm:-

stesa. Sodczza che {a rrasparìr mmc tratta, ma il

rustico dei pilastri e dei capitelli, 1a mne gotica

maniera degli Archi, certe parti che sembrano non
coufarsi pienamente cul tutto , fanno unzìclnen‘u un

ingrato efl'erm, mentre la Cappella dei Pazzi L'On-

dona con ordine Architettonìco sul far dei Templi

dell‘antica Grecia e di Roma, ornata, ma senza
caricatura, solida ma insieme elegante , cuntcnm

l’occhio, cd annunzia un bello, che è il felice

risultato dell’idue combinate dell’Anim, guidato

nell'assesmrle du] pxù osano giudizio, e dal più
fino criterio. Nella; prima Arnolfo si vede seguir

le tracce de’Mnesn—ì Tedeschi, e moderarne sol—

tantu talora ilntroppo smodato che ofi‘eude; nella.

seconda si ammira il raro : surpreudenîe genio

del Brunellesco che spicca. il volo, e prepara un

secolo nuovo, e più felice ai gcnemsi talenti ,

che la dchbon seguire , per richinmar pienamente

in vita le Ani. Deplovammf) già, e non senza rn-

gione , la perdita [ma del di lui Tempio, che avea

egli incominciato presso :Il Monasteru degli Angeli;

ci rinfmnchiamn om nnn pace nel presentare il

prospetto di qucsm magnifica Cappella, che in-

tatta anmra mantiene 1’m'iginnl sua belleza, &

primîcro splendore.

La Famiglia dei Pazzi, una delle più ricche

e potenti di Firenze, è celebre nella Storia, e son

già nori gli impegni ostinati coi quali xent‘o e. n di

opporsi all’ingmndimento de' Medici. Infiniti - '

tori ci hanno lascìme memorie dellx famme! con-

giura, in che {impegnarono quegli di r u stirpe

nel l478., mznîaugm-nm cngìune nella Cinà di sup-

plìzj, di stmgi , di rivoluzioul, d’esin , nè ?: nost…

  

 

 

intendimento il rammentare msi strane vicende.

L’mnhizione del primato fmi potenti dei liberi po-

poli ha sempre prodotto delle simil; conseguenze,

perchè all'odio privato è facil cosa &] xxmschemrsi

col mentito zelo della pubblica causn. Un degli

agn:uti appunto di quel Francesco, e di quell‘h-

copo Pazzi, che si fecero capi della detta cungiu-

ra, fu Andrea, uomo di gn… senno, e che, al ri-

ferire de]!” Ammir to , sommameme favorito da Re-

nutu Ih: di Napoli, accrebbe grande splendore (:

lume al nome di sua fumiglia. Sintomi: [muito di

nobil genio, desiderò, 1110550 dalla pierìx, d’infil-

zare unn gmadio;a Cappella, e conosciuto il ram

mento di Filippa Brunelleschi glie ne commise il

di=cgnu e l’esecuzione intorno al ugo, ottenuto

già dui Minori 1a încnhà d’erigerla nel primo loro

Chiostro preso alla Chiesa. Sei colonne magnifi-

che d’ordiu Corjnrio della più esatta proporzione,

sopra le quali ricorrano gli altri membri dell’Ar-

chimmrn relativi a quelle, sostengono la parte

:\mel'im'c d’ nn vaghi

s'nlm un gl‘nnd’m'co (\ pcxfetto semicerchio cun

snrpuendentc sveltezzn. Alle colonna corrispon—

duna nell'oppnsm muraglia altrettanti pilastri, in—

m-stiz ddu quattro elegnmì finestre,cd al descritto

mm risponde la porta della Cappella con fronte—

spizio « !riunguln. La forma della finppe]lxl & qun=i

di Cmve :\ Lui eguali, tontandusi lo spazio (h;l]n
Tribuna :: cui si sale mediante una comoda. gra-

dinata, L’Architemla ancor nell’interno % di

estrema. vnghezzn insieme e dacorosa, nè può a

meno di non rapire la graziosa cupola, ne] di lei

interno tuna incrosmm di term amm a diversi co-

lmi, lavoro di Luca della Rohhiu , di cui put sono

i quattro Evnn7e =ti di bassorilievo umggim-ì del

naturale, rhe si animi ma nei quattro peducci della

mlm, cgnulmcnw :-hX-, più :\ basso i dodici Apc»

smh', & qurl‘u mo]xirfidine che ricorre iuramo di

piccole msm d’Anguli, condutw pure della mede-

sima term invetriata, poinh‘e quelle scolpite in pie-

… son'npern preginrissimzl di Dunarcllo. ncmux
rammenta mme esistcme all’ Alture una Tavola

dipinta da Fm Filippo, ma offgi l'Alma, che è

tu…) di marmo bianco, ed è scusrato dal mum, è

privo di qualunque altro ornamento di pittura.

imn Portico in mezzo a cui
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Altre volte abbiamo pax-Inxomli quel genere
di scullumin terra vena, di cui vi sono in Firenze,
ed in vmiì 1nnghi, specialmente rlclìn'l‘oscana mol-
ri$siuxì mnuumcni degni dcl maggim- riguardo, ed
apprezzati dagli inreudcmi, sin yer ]a loro x'nuin»
su*:! bellezza e proprietà di forme, sia per la no-
virîx del lavoro, del quale però non si è da noi
per anche dura la minima cnntczzn con precisione.
Conviene mz dunque che ,i sappia chi ne fu l‘im
vr:nn>re, quali mi ne fusseru lc partìcolmitîl, @
come poema nell’ andar dei tempi vmissc a mancare
ouuinamrme coml une. Egli % nnivcrsnl sentimento
quanto al]’ invenzione, che Luca della Robbia,

scultore di prufe==ioue, ed allevnm nella scuola di
Lorenzo Ghiberti, fosse: sicurumunn; il primo, che
immaginassu sì furm maniera, mu.<su :\ …nnr ciò

ne] vcdnre, (he doppo molta fnticn c mum nel
]avnrax- di bruan e di marmo, pochissima utilità
1inncva dulla …. professione. 11 perchè ,, cousi-
,, durando, scrive il Vasari, Tom. II. png. 4|.,che
,, ]a terra si Iuvoravu agevolmente, :: con poca
,, fatica, a che mancava solo trovare \… mndn,
,, mediante il quale l‘opera Che di quella si furo-
,, vano, si pntessono ìunguwmpn conservare,andò

,, tanto ghiribizznndo, che trovò modo \in difen-
,, dexle dall’ingiuxie del tempo; yervhì: dopo aver
,, molte rose esperimencato , novò, che il dru- lero

,, una copel'raà’hxvetriam addosso, l'uno con sta-

,, gnu,tertn ghetta, amimnnio, ed altri minerali,
,, & mistura cane al fuuco d’una fornace apposta,
,, faceva benissimo questo efiètto, e‘fnccva l’opere
,, di term quasi eterne ,,… Ecco dunque la prima
origine di sì fatta. invenzione, ecco quanto ri 3.-
nnto di così farra m:miem di lavomre, durcvoìi
sima a] pari delmarmo, :: che non sofiìe la mini-
nm al/araziona espnsm alle più ngîde intemperie
delle Stagioni, cd all’acqua. ,, Ma non bustando
,, :; Lum , continua il citato Biugrafo, questa luella
,, invenziune, mmc vaga, e tanto mila, e musaì»

,, mamente per i luoghi dove sono acque, e dove
,, per l’umidn, @ per altre caginni non hanno
,, hmgo le pitture, andò penizmflo più oltre, e
,, dove faceva le dette onere di terra <emplicn—
,, meme bianche, vn aggiunse il modo di dare loro
,, i] m]ore, con mnravigìia & piarm—e incredibile
,, d’ognuno ,,. 11 felice xinscimcnto zk1]e sue im-
prcse nei lavori di basso & inviem n]icvo di qua-
]unque grandezza, e delle migliori forme (lolla per-
ff'îîa scultura, lo um'mìu a temm" anche di lavorare
di te;… in piano per condurvi opere di Pittura;
,, e ne fece sperimento, dice'il Va=nri,in un [onda
,, che è sopla il Tabernncolo de’quam'o Safin in—
,, torno :\ Orsnnmirhele, nel piana del quch fece
,, in cinque lunghi gli isrrumem‘i, cd insegne dell’
,, Ani de’Fablm'canti ron ornamenti bellissimi, .
,, e nella ( iosa di S. anrazio, al sepolcro di
,, Benozzo Federighi Vescovo di Fiesole , nell’ orna-
,, memo de’ pilastri diyinse nel liano certi festoni

   

 

,, :! mazzi di frutti e foglie si vive, e naturali , c‘he
,, cul pennullo in tavola non si farebbe altrimenti
,, :\ (din; ed in vero quest’npum è marnvigliusu c
,, ruriflsmm, avendo in csm Luca fattu i lumi, c
,, l'ombre tanto bene, che non pare quasi che a
,, funct- ciò sia possibile

Quem nuova foggia di Pi…… piacque agli
amarmi, e ben pm:… si cominciò a tentare am'bC
altrove, tantO [H che Luca, avendo poco prima
della sua mnrxé'incoxnìnuiato altresì a fare istorie,
@ figure dipinte in pinna, 50 ne cercavano dai cu-
riosi le provv, (: nel Ducato d’Ulbìn0, syccial-
meme in l’asma, se ne introdusse ben presto l’arte
vou tuum felicità , che si rintraccia]… auc'om dui
geniali quei pezzi di mmuliuhc culîx fabbricate @
condom: nrlla pittura mi disegni di Raffaella, @
di Giulio Romano; e che un tempn servirono par
errc.uo di lusso ad …… le mense de’ principali
Signuli d' Italia. Monsignor Gio, Batista l’as<cx'i
che tessù lungamente ]a storia di ml’ arte, che sì la
perdura, ne ripete anch’ esso il primo princi io
da Luca della Robbia, cui si dee ognilude, a gli
s:!ppx‘mmo grado …… di più se i…… di …-
fid. & il segreto del suo n'rrovnro :\in individui
suli di sun filmian , l’ avesse fimo yuhb]ifo n co—
…… vantaggio, Si 5.1 inf… dal Buldinucci che
Andrea di lui fratellù, & Giovanni suo Nipote
fi… vicino al 1530. mm…… u gusro di si ti
1xwol'i in Firenze, e s]vecìuhucntc in aku e basso
rilievi), (; doppo di essi i soli che cuuduuessero
opere di mi fam furono Andrea Benedetto Buglio-
ni, cui fu comunicato il segreto dalla moglie , che
ora uscira di casa della Robbia, e Santi Baglio…
suo figlio, nella morte del quale si pcrdè affatto un
così …le magistero. Le private vedute nnocona
spr—sn nll’Ani, ed al bene dell’ umanità, @ sovcmi
vn1re minnie che utili 1’ rovmueuti si dìmemirhino
per amm- di un vile intermec, () d’invidia , idue
maggiori nem' i della Società nmaxm.

Muhi Alfisti si studiarono di rintraccinre per
ogni gui.nil ,egr …o di m’ …, &: fia questi .,; sc-
gna)ù in special maniera Antonio Novelli, 1ìno-
mato sculmm, @ digcepolodi Gherardo Silvani, il
quale al riferire delBaldinucci, Tom.Xl/1…pag. 218 ,
,, per ]a prima volta ch’ e’ vi si mosse ritrovò ramo
,, che gli lmsrò pcr farne una «mia di figure di
,, meno che mau) naflu'ule, in cui rappresentò lu

,, Visiuzionc fima da Maria Vergine & S. Elisa-
,, betta, . . . . a questa sua 011813 non mostrò a1u-z

,, differenza da “quelle prime, che di nn certa su-
,, dicio nc] bianco e nel turchino ; . . . ma essendo

,, 1’ Opera difficile e lunga, abbandonò del tutto

,, l’intrapresa applicazione. ,, Non sarebbero forse
vani altri nlwrimi tentativi che sivolesseru fim:
mercè l’ analisi chimica di vari frantumi d' opere
cnndone da Luca stesso neg]: ulxin3£ suoi tempi.
Non sono mai inutili l’csperienze (.‘—he sì fun…) :;

'zmmggio dar Arti.

  

   

  



   

 

g}? avessimo voluto stenderà iu ragionare delle
pnmcohrì famiglie , che in ogni tempo si sono di
stime in Firenze, si per gli onori ottenuti in tem-
po della Repubblica, che del I’n'ncipam , spesse
volte avremmo avuto luogo di farlo ampiamente,

, ed ma pure ci si porgerehbe favorevole 1’ occa-

siune di parlare d’una di esse che a niuna dell’a\—
m.- non cedè giammai sia per l‘antichità di sua ori-
gine, sia per le relazioni, e per le ricchezze. Lo
sropo uomo è sma quello di far conoscere l' indole
della nazione in generale, e l'impegno di essa non

per l'efimem gloria di un vano @ momentaneo Iu-
sn-o, ma per gli utili stabilimenti, conducenti a’1

pubblicn bene. I monumenti delle belle Arti, che
qui specialmente l'isofsern, o furono condotte alla
loro perfezione, ci hanno con piacere trattenuti,

sernnda l’oppommit‘a, ad osservarne il merito. La.

sula ispezione del luogo che ora ci si pm<cnta 2111
vìsm ci chiama all‘esame di nlr[lmnti antichi cu-
stumi den, Cinà, da’ quali ?. dnopo rilevare Iu prin-
cipal cagione di sua. grandezza, e di que] florido
stato a cui essendo giunta, fu temuta ed amata dai

popoli ancora delle più lontane regioni.
A qual epaca rifm'ir si debba il magnifico Arco

1\Bril quale si ha il passo :l'llu Piazza, ed all’ …;.
chìs<ìme Casi: dei Peruzzi, nun Pare che possa …-
hilir>i mn >icurezza: @ se è permessa il desnmerlo

dalla fw…iu del fabbricato 'non sembrerà inveri. -

milo il crederlo opera del Secolo XIV., mostrando
quella sveltezzn, proporzione @ fon. a che fu pm-
priu degli edifizj eretti dnppo ]a nsmrazinne dell’
Arte. Si m dal Vasari che fu già questo dipinto

nella soztopnsm volta dn Paolo Uccello; anzi il

Baldiuucci facendo osservare doppo di lui che quel

1‘ìktox'e per mancanza di studio commesse mold

errori di storia, avverte che questi ,, avendo avuto

,, a colorire in Firenze la. volta dei Peruzzi, che

,, tuna pel suo genin all’ Opere di prospcnivn di-

,, vinse a figure cube u dadi, quando fu alle rpm

,, zlr,mxre delle cantnnnte , volle (în-ci i quattro ele-

,, menti , ne’ quali rappresentò qnam‘a animnli, cioè

,, adire porlo Terra nnn Talpa, per 1’Acqun nn Pe-

,, sce,pel Fumo la S' nm.…dru , oper l’Aria volle

,, figurare un Camaleonte; @ mmc quegli che non

,, aveva nui ub]etm nè veduto th; fosse Informa di

 

 

VEDUTA DELL’ ARCO DE’ PERUZZI

 

;, questo animale, portato forse dal suum) nmpol-

,, leso di quel nome di Cnmalenme, 10 credè e -

., sere qualche grossissima bestia, & riflettendo per

,, avventura :\ quel poco di principio del nome

,, di lui, che ha il Cammello, cofi’nggiunm dell’
,, esser così grande e grosso, dieùesi a credere che

,, egli non potesse esser uluì che esso, e così di

,, […to in bianco dipinsevl un bel Cammello, cho
,, inginocchiato in terra, come è solito di quegli

,, animali, sta colla bocca apena attraendo l’ aria,

,, qua@i che voglia di quella empirsi i] veugrc, ,,

Poichè però questa Volta è sma sempre, siccome

pure, scuo'yerta, così le neque trapelando hanno

gunsme le pitture afl'ztm, se nnn chè a! tempo dd

ciri…) Scrittore ]a figura del Cammello si cause::-

vnva intatta ed illesn. Circa 15 casa ad essa anm

contigue molti stovìci vogliono che [ormassero que-

ste appunto per la pura di Levante il confine del

così detto secundu'cerchio delle Mura, cominciato

ad erigersi nel [078., e si han verte not' ie che

nel igm. vi fu dato alloggio & Ruberto Re di

Napoli, come nel 1438. all’ Imperator Paleologo,

venum quà nell’occasinn del Concilio per l' unione

de’ Greci, L’ annessa Piazza , ehe :mmm viene dc-

nom'mnnl da quei di ml famiglia, è celebre pure

per diversi uvvcnimenrì accaduti, (; speriulmcnre

per 1'Incm'onîlzinne quivi fatta di Coluccio Sulu»

zati, Cancelliere dal Comune dîFireuze, per mano

di Viviane di Ranieri Viviani Franchi ai 4. IV ,

gin del [406., giorno deu, … morte, ginsm i] ……
sn… di quei tempi. e secondo il pn'vilegio che i
Fio mini Menno ottenuto innanzi dall’Imperatorv.

D’nppresso alle loro case avevano altresì iPemu.i

la Loggia, indiziu di commerciante, @ hen distinta

famiglia, cd è nunh’oggi favi! cnsn il rin'ovnrue
le vestigia, benchè cul tratto dell’ erîl sia sma ri-

murata, (; compresa nelle abitazioni.

Mullissimc fu…… nei tempi deu, Repubblica.
queste Logge, e quando pur vi\mvn ì] Borghinì

quindici ne rzrumemò nelle sue Schede came esi-

stanti, la maggior parte dollz: quali si veggom) om

riflutte ad alni usi, ed incnrpurme nelle case con-

ligne, sebbene pessano agevolmente l'icnnnsvcv—

ancora. Nomi… eg1i adunque ,. .,…alh degli Adi-
muri, alla fine del Corso denomìn.ltu dal :ngnome
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della sre=sfl famiglia, & detta poscia Via de’C'n‘-
zainlì, @ (ltgli Awli sulla lom_ Pinna, 3. degli

Allu-ui in c…) ;.1 ììm-go s. Croce, 4. &le'Buorr
«lclmunri iu Bm'go 5. A)::Moln, 5 lle’ Bnnli nella

Via che plen(le il suo numa (la lo…, 6. (la’ C3-

valcanti allo S\lll\tciulu (l' Ul'Sìulll'lllîl'ltîllì, 7. dei

Cerchi nulla Via dc’Ciumol-i, S. de’Cnnigìnui

111'L‘550 le l\ll'0 Casu in Vin de'Bardi, 9, de’Fre-

srulmlnli :\ …è del Punto a S. Trinita, 10 dei

Gherardini in Por S. Maria, il. de’ Guicciardini

nella $tx'adn Clu: î; (letta da loro , «lnv’hanno 1, abi-

razione, …. da’I‘m-mi sulla lm'o Piaz, «, 13. dei
Rucellai ncll<k Vigna, che E forse l‘ultima delle

private ad essere evem col disegno di Leon Bati-

sta Alberti, 14. de’ 'I‘nrnnqninci, di cui si vede

L…C‘O il segno sotto la Terrazza deì Corsi che la

rimunlernm'ono, | 5. degli Albizi nel Borgo che da

esei prende la sua denominazione. Se ne porreb—

1ì81'0 nominare ancora molte altre, che si rincontrano

citate nn'll'Isturle, ma non dobbiamo in ciò pru-

lnugflrci più oltre, convenen'do piuttosto il rintrac-

ciar 1' oggetto di sì [mi Ediflzj.
Leon Batista Alberti nel suo Trattato d’Ar-

chitettura, Lib. |, Cap. 6. dice: ,, Sarà ornato il

,, Trivia ed il Foro se avrà un Pertica sotto il

,, quale, si raccolga…) i Pudn' per fuggire il caldo.,

,, e tramite delle cose lora. Aggingnivi che la

,, gioventù sarà meno ne’ suoi ginochi dissoluta

,, alla presenza de’ Patrizi ,,. Sembra adunque da

ciò, che tali Logge fusscro istituite per le radu-

nanze degli amici & de’parentì, come lunge ovvm,

e di disimpegna. Noi non voàliam cann'ovcrmre
ln saviu te'm-îu del celebre Architetto citato, e molto

meno impugnarei sentimenti di coloro, i quali pare

pcn=a=seru, Che f.:bln‘iehe (lì (al natura fossero quasi

unicamente fatte per admmr brigate, tener con»

 

vermzinnc, &: passare il tempo «l’avanzo alle ne-

cc<=urie m‘mpnzioui della vita; ma Con (utto ciò

noi la pen. m diversamente, ed ammettendo pure

che tali)… uhhian quelle servito al secundurio og-

getto del piuccn: c del divertimcnm, opininmu che

il p:.inci‘lalc fosse quello di tenervi quasi Baum

lli n».ion cnmnmrciule @ di traffico. Qualora in-
fimi sl esnminino le qualità delle famiglie, alle
qu'xli appnrtvuevunu le sopra mcmovam Logge,

rnvvz'scrcrno che tutte erano signore di grossi u'nf-

fix‘ì, cho negnz,igwano num in cambio, e per tacere

clcll’alu-c si su che Cn<imu Padre (lella Patria an-
ch’ egli nrllu sun abitazione nunvn di Via Larga
ordinò a Micheluzzo il fue grandiosa Loggln ,'erl è
pur non) rlxe :] vompi suoi niun altro più di lui
: :xfllcò in Cmuleio, sì ron gli Esteri, che con i
Confittntlinì mede,imi. Di più i Bardi ei Peruzzi,
nel |;39. cranu.rìpumti i maggiori Mercanti del

Mundo ,, tenendo con… nulle xemh'm del Regno
,, di Inghilterra, e quel Re essendo intrigato nella

 

  

 

   ,, guerra co’ France… , n?: potendo pagare, falli 0v
,, nn, e 1'inmscm m-enlhm-idella Comun n’ Inghi
,, ten‘a, dxcci] Icmni, Star. Crurml. pm“. [.]/ag.

,, 174., i Bardi (lì nenronnummila marrhi di stor-

,, lini, ed il Purnzzi dn CGII(DYI‘CHYZ\[‘llìl'luemilîl, che
,, in îu(tD famvnnn la summa d’un Mnlione, e n'e-

,, ccntosenamamilu fiorini d’oro ,,. Sembra (lun<

que che tali Lugge .i avessero apposta perchè i

Camhinmri fosser così reyerilyili, cd in istam di

poter trattare degli ovcorrenti :uYnx-i , siccome degli

nlrri generi di mercatul'a, unde per tal proposito

abbiamo fin sono i] Prinripnto la grandiosa Loggia
di Mercato Nuovo, falla edificare ad uso dei Mex»
canti di Seta dal Granduca Cosimo I. con la diva»

zione di Bumm-clu'Buonmlcmi. Nelle Città che
sono per propria istituzione commercianti, raro è

che un costume si possa interpvtrare diversamente

da ciò che non poma. seco oggetto preciso di com-

mercio, «: d’interesse.

Le molte Logge pertanto passarlo aversi in

Firenze come le testimoni dell'esteso tmflìco, che

immensamente nmpliaruuo i di lei Cittadini, i quali

perciò l’ arricchirono :\ dovizia , e poterono render-
la augusta e magnifica per le sumuose fabbriche, e

per l’imprese che n105n'nno la sua rìcrhezza .Il Cam-
bio, il Lanificio, la Seta, ccm lf: rte inesnusre sor-

genti dalle quali la Fiorentina industria potè accu—

mulur tesori, usum mai sempre a spendergli pùsciu
in render più bella e adoma la Patria, contenta

essa di vivere lontana da ogni mum (li lusso pri—
vatu, e ìnm_ndochè non spirasse dovunque che una

decente parsimonia… Lc Sanzioni prammatiche fatte
dalla Repubblica di Firenze in vari tempi 'per raf-
frenare il lusso delle tavole, e degli addubhi mo-

sman quanto le fosse a cuore fin nelle maggiori
sulnnnirîx, e nelle stesse occasioni ch' nozze, che
non si accadesse se non in poco il consueto parco

contegno, ed i Novellmori, i quali pare a taluno
ehe esnggerino, mentre nun {hu che il ritratto ge;
nuino dei costumi del tempo, possono aversi in ciò
per isterici i più veriticr . Dalle antiche memorie
che Giotto Peguzzi lasciò scn'ne di sua famiglin,

@ che tuttora conservnusi nella Riccm'dinna, chia»
ramente può rilevarsi, che Franco Sacchetti, No-

vell. 81. 86. 87. 183., non inventò a capricci… i
pranzi e le cene che egli descrisse, mentre con

convixi poco dissimili da quelle furm] mutati e
Ruberto Re di Napoli, :: l’lmpemtorc (li Costan.
finopolì quando abitavano in questa casn,chc (leni;
ciò non pennuto alla Repubblica 9. Gonfalouie
e 54. Priori, ed era ripntata 1'ÎCChÎF>ÎHJH.UÎÌÌÌ
flessioni potreblmn farsi su tale iuteressnntissimo og-
getto, ma nun abbiamo noi luogo da (llîlhnllfil'cl

in ragionamenti su questa punto, tanto più che i

moderni Economisti ubbonclevohnentc hanno scritto
e umana su casi fatta materia. ‘
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PIANTADELL’ANFITEATROFIORENTINO

I Più antichi Istorici , che primi parlarono delle
cose di Firenze, dalla dennminazioue con cui eran

Segnali alunni luoghi della Città ai tempi lora,
combinati perfettamente con i Romani vocaboli,

agevolmente desumere, che essa fosse d'origine

latina e non Etrusca , siccome alcuni crederano più

verosimile. Così ilMalcspini, e il Villani avendo

ravvisato, che Campidoglio chiamavasi l‘antica

Rocca oFonezzzx dei Fiorentini ,e che essi avevano

il Campo Marzio , ilTeatro , l’ Anfiteatro, ele Ter-

me, ne arguìrono tasto, che i Romani edificassex'

Firenze, e che ne] costruirla avessero avuto questi

in animo di formarne un altra Roma. Il Lami

però nelle sue Lezioni d’Andchità Toscanu csa-

minanrlu con ]a maggiur critica ed erudizione sì

[nm muraria non sa ammettere con sicurezza, che

d'assolum on'gine Romam siano quelle voci, ma

quando pure ciò si debba concedere, si dovrà ……
venire, che i popoli vinti da una potente nazione,

e furti quasi parte di lei, sono necessitari a variare

secondo quella e costume e foggia di parlare. Cer-

tuuhè avuto riguardo all'universnìe (lella Nazion

Tascam, essa anzichè dîscepula, dee in molte cose

nvm i came maestra dei Romani in quanto agli

usi, alla maniera di fabbricare , e di vivere in civil

sucietà, del che ci convincono gli stessi Latini

. nori. Per la qual cosa se nell’Etrun'a in pro-

gr 50 dei tempi si accettarono dei nomi usati in

Roma n denotare certe m].i fabbriche, e luoghi di-

sumi , altro CÌÎ] non indicherà in sostanza, in fuor

che un popolo venuto in potere di un più potente,

crm le maniere c con gli usi è necessitato ;- vm-ime

ancora le voci stusse, @ l'antiche denominazioni

alle cose. Checchessîa per altro di ciò null inte-

1'L'ssdflduci noi in si fatte qncstimn', @ lasciando 1

…ne u Campidoglio, di cui si rinviene …… ve-
stig1n presso Mercato Vecchio, le Terme sulle

quali dissu'mrmm gi?! ed il citato Lumi, ed il

Manni, «; tutt’altro che spetta al Campo Marzio,

cd ull’ Ippodromn, imprendian & din: alc… casu.
(MV J\nfitezmo, di cui tuttora si po ono rinvenire

1utrarre, mediante i più reni indizi delle flxb«

}.niuhc, le quali vi =onu smo sopra e(hficate.

Vi ‘nvio pnulzmdo della rus…uiun dc'T \tri

 

  

inscgnn,'chu …… .1chb…… ……- f…—……i a un  

quzum di più d'un mezzo cemhìo, perchè ampia
riesca ]a piazza che due farsi nello spazio inter-
medio fmi sedili eretti in giro, ed il palco rilevato
da terra per i rappresentanti ln favola. Leon Bn-
tista Alberti poi, Architett, Lib. VIII. Cap. VIII.,

dice, che l’ Anfiteztro ,, è fatto di duci (carri cou-

,, giunti insieme, con le teste e con i gradi da

,, sedere, con Circuito continuato ..... che ha 11

,, piazza in mezzo ub… ed espedita. da’pa]chi
., degli Istriani ..... e che fosse per servire alle

,, cacce, onde per questo piacesse il f_ar1n tondo,

,, accincchì: serrate, :: stimolare le fiere in così facto

,, luogo, non rrovanda alcun cantone dove rifug-

,, giro, fassino da’cumhattemi più fucilmente siz-

,, zate, :: fam: muovere ,,. Ecco dunque gli spe-

ciali aggetti delle due mcmovate fabbn'che, In ]…
forma, ed in qualche maniera altresì le pmi che
le compongono, Conviene ora esaminare perciò se
le enunciate tcorîe corrispondono all’amica edifi-

zio Fiorentino del quale parliamo: Gio. Villani,
Lib. 1. Cap. 36, ci assicura che mo ,, fn fimo tmde

,, ed in volte molto mnruviglinso, et con piazza in

,, mezzo, e poi si cominciavano gradi da sedere

,, tutto 11 turno, e poi di grado in grado sopra
,, volte andavano nl]nrgzmdosi insiuo alla fine dell'
,, altezza, che … alto più di 60. braccia ,,. Ed
aggiungendo dip' nln'e cose prosiegne: ,, ancora

ai nastri di si ritrovano i fondamenti, e paura

delle volte presso alla Chiesa di S. Simone, 6
a S. Firenze, & infino al cominciamemo della
Pia… di s. Croce; e parte de’Magi de’ Peruzzi

,, vi sono su fnndnn'. La via che va a S, Croce
,, va t'1unsi pel' 10 mezza di quello Presso il
Manni posson vedersi le quasi simi de rizinnì,

che di ml luogo fecero molti altri nmicln autori.

i quali quasi :! parola si Gupiauo; siccome pure le
ragioni nude fu detto Parlagio, voce corrotta, se-
condo che indica il Lami, dal Latinu—Greou Pari-

basizun, sulle quali cose non ì: quì opportuno il
, & pm'iò venendo noi a quel tanto che

 

”

  

dilungm,
ne indagò nci prixuilempi del Principato 1'1m-…u…
Borghini, ci faremo sn'nda a l‘immcciarne il pre—

ciso giro e confine,

Sucnndo questa Sczn'norc 1’Anfireatyo avendo
la forma. & contenendo kg 5…zio di due Teatri

                         
  



 

  
                                      

artrstzui, e congiunti insieme, veniva ad aver per

]unghe7 @ lo spazio di tre mezzi cerchi , diametro

onlimu- della fig… «…la. ,,
,, vc egli, si è intem mantenuta «1:11 fianco del

,, Palazzo de‘ (Îocchi, vcncnr\n verso 5. Simone,,

,, finchè si fioca in un canto l‘a nella. Piazza de’

,, Peruzzi, o rigirarehlm nel medusimu modo :|

,, z-nppiucarsi al lungo prederm, su le mura [me

,, intorno all’anno 1080, , di quel che e’chiamano

,, secondo cerchio, nou l’avesseru rotta . . , .… ma

,, dalla parte di fnuri non ha dubbio alcuno, veg'

,, gendosi tuttavia con gli occhi ,,. Simnm era

adunque 1’Aufiteatm ove {ondeggiano oggi ancora

le Case dalla via dc’Vusellai, cioè dietro nl fianco

Sinistro della Chiesa di S. Simone fino alla Piazza

de’Pex-vzzzi per In sua lunghezza, e per lawv IQZZ'A

dalla via dell’Auguillain alla Piazza di S. Croce,

vale a dire girava. quasi 570. braccia, estendendosi

presso alla sua magg-imr larghezza 3 hmccia 170.

in circa, con ninna 0 piccola diversità ,per quanto

sembru,da quellù che, come e5ismme inNimcs, ci

descrisse un tempo Giacomo Gmssem,

,, Maho più mnìngcvali son le parti interinri

,, a rinvenirc,comimm 1'1 Borghini, essendo muth

,, oggi quasi mm: in privare abitazioni, e all’usu

,, moderno accomodare. Mu pure vi ì: rimasi] an-

,, cm- camo, che basta a far riconosrere l’antica

,, forma in alcune versa la Chiusa di S. Simone;
,, perchè da quella pane, com’nnche nl tempu dcl

,, Villani, sono oggi pur cnnsex'vnte alcune mura,

,, e volte nell’antica forma, e sperinlmema nella

,, cnîa in sul amro dall’Anguillara per andare a

,, S. Greca :; man manca, ove si veggono alcune

,, stanze terrene Con gli antichi pilastri, e mum,

,, e volte che vanno a poco :\ poco risn'ìngendosi

,, verso il centro, e se sono otto braccia larghc dn

,, capo nello syazio di u. a 15. di lunghezza, si

,, risu-inguno a 3. o 4… da piede ,,. Qualora in fatti

si o<servinu run esattezza tune quelle fabbriche,

le qu.\1i sull'antico edifizic sì vcggono condotte,

e che esteriormente pure dimostrano la prima ve-

nuta forma di quello, in diversi lunghi ravvisare-
mo della quasi indere pani di camera, di volte,
di pilastri, di cavea, le quali cose ume ci danno

una magnifica idea di tale Anfiteatro, che pure

fusse {annum intimamente di piena forte, e nelle

sue infcrim-i pani di duro smulm,lo che facilmente
si scuoprc da quelle cantine, che eguali ìn tum:

le predette abitazioni si zrnvauo, '; probabilmente

servirono un ternlu) per carceri delle fiere, sicco-

me sì sì: dagli Storici che nell’età di mezzo furon

talora usme per carceri de’l’riginni. Se crediamo
inoltre a! diligentissîmu Senatore Strozzi,nhc dain

eruditi è chiamato il Padre dalla Patrie Antichità,

egli vun]e fabbricato ,, dì mura e di pietra 1‘An«
,, fiteatro in tempo,che RDnm non avea messo mar

,, no a furm: se non di legno ,, che sarebbe quanto
::

esta. farma, scrl-  

 

dirc ai tempi d’Augustu,epoca assegna… ]‘m'c (}n1

Gori ai Fiorentini Acquednni.
Quella però che superiormente ad ogni uhm

cosa comprova lu gl'nullivsitì1 di rum,»… Ì…)gu s……

i monumenti che sì rinvennero già in oc…siuno
di fare scavi, come quando Cosimo I. (me 111

1572. [ecc da S. Croce cnndur l’acqua ye] Borgo
de‘Greci nlla nuova Fontana di Pu m, ed un

certo Giu. Batista Cei vnlìc fondar cmnine 'nnUn
propria sua abitazione, Il Barghini t(‘skimnm’ orn—

laru ci :\SsiCu che si sonap
,, vimento intarsiato di marmi, e di pietre misziu

 

  

   

  'or0 ,, buzzì di …

,, segare in suttilìssime tavole; ed alcune mu \
,, delle medesime tavole incroslute, e quanmpmivu

,, la hmghez* del tempu ,s,l’oflbsx du].l’nmidirìx ,

,, assai ben conservati 11 Mannipni pubblicò…
tal propnsim nn ricordo un'ginale scritto da Galcut—

to di Gio. Batista Cei in cui dà preciso ragguaglio
dcl rhruvamento di due Statue, dlssoltcn'um 1‘ una

dal Pu«lre nel 1529., l’altra da se nel |567, nella

Seguente mamera. ,, Facenva el fondummto del

,, muro della sanlu che è sotto alla finasu'il, si cm»

,, vù una statua di marmo senza Capo e braccia,

 

,, e se… .… gamba, di a…. pezzi, e]… 51 cam-
,, mettono , e il tom) ignudo, dall’ nngninnie in giù
,, invnlm in panni. Era « diaccrc in to… scum-

,, mcs=a sopra nno smalto, pane coperta lli lastre

,, d’aluhnstro per pavimcnm, (: in dm …ho .1;
,, mattone pesto, :: poi di ghiaia & calcim, & pui

,, di mamme pesto, E da 45. anni an-ierro Gio.

,, Batistn miu Padre facendo cavare mm mol…

,, discosta di dove si trovò questa, trovo un flkl‘î‘

,, statua grande , mm vestita, senza capo, che

,, a quanto si vedeva era donna, la quale Sum…

,, ebbe da lui Francesco da s… Gulln, scula mc-
,, maria :: presta ,,. Anco in uno scavo {Atto nella

 

(: de'Pernzzì fu ritrovato postsriommnm un

Cippo che i] Sen. Carlo Struzz unì al sua Museu
nella Villa a Montughi, con nmira i ’ .inno ,
pubblicata dal Gori, i1quale ci dî; altresì !]…iLÎ?‘
che le due sopra mcnmvme Smug pu=sunu vcden.»i

:mch' oggi nelle; Ca=e de'Gnndj.
Splendido :: ricco edifizio adunque dovette

es<cr questo, e tlohhimnu home arcnsar di barbarie

coloro che usavano rovinarìu sì stranamente,, che

appena oggi si può rinn-uccinrns l’antico sun amm.

Iudica quequ il lusso du’prirui suoi flmdmnri ai

quali pur si varrebbe dare sì :'ch ne origine, che,
comu osserva il Lumi , mììmn lnr dissnnvicne , qun-

lor si vogliu dare un occhiata a' più sicuri antichi
monumenti. Questo esì<zevn unnnru imm'nu all’an-
nn 250. di Criszo, mentre. il Bm-ghini assicura, Che

S,Minimo fu ben due volte quivi ES]IDBtO alle Fiere.
insieme con …chi altri ai tumpi dell’Impcx-mm- De-
cio, costume di cui vi sono già innumcruhili [(Isti-
moumnze negli atti più sinceri de’Mmhx .
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VEDUTA DEL PONTE ALLA BADIA

ALLE FALDE DI FIESOLE

Unmo gindiziosc altrettanto vero dee sti-
rnal‘si il detto di Barmlommeo della Scala,

il quale in parlando di Fiesole pronunziò, che il
tempo divoratore si fattameute commise ogni rue-
muria a quella Città appartenente, dn dovere omai
disperare dì rimmn:ciarne la. prima origine, e gli
instituti non men che il governo, mentre nun si

potrà giammai saperne di più di quel poco che ci
conservò (h lei 1’Istoviu Romana. Livio, e Dioni-
sio d'Alicax-nasso , principali Scrittori di questa,
assai tardi (‘e ]a rammenmno ., forse perchè, :w-

,, verte il Borghiui, essendo :| . i lontana, ad oltre

,, a ciò postain parte, che non pn'evu mescolarsi
,, per se stessa principalmente nelle guerre Fu»
,, mune, trovandnsi come da un hnstiwne cima in»

,, torno da quell’ altre, che erano le prima per-

,, COSSE, e le {avevano scudo, Arezzo, Comma ,

,, Pcmgia, c Volcerm, non ebbero nceasioue di

,, ricordarle, ,, ('d allorchè altri Stativi più si dif-
flmdono a pnr me, anzi le di Ici disgrazie ci unr-
mnu che Ie glon'e , 5 ci avv ano come ai tempi di
Silla spng]imu essa dci subì almatrm', ridomx Colo-
nia, tlì=purma dai Cesarini nou Polè culm'gex'e

d.l‘ moi mali se non dopo Augu<tu privilegiata da

lui della Cittadìnnnm Romana, Si le‘r0gB :\ q…:le
che ne] progresso dell’ età successivi}, siccome un
tempo la glnria di Roma oscuri) i pregi dell’ amica

Alba, nonostante che lo fosse stata come la madre,

cnsì Firenze sulle rovine di Fiesole ingrandita nou

riguardò che al proprio vantaggiù, (: Contro la «ma
sua nutrice rivolse 1’ armi 0 In forza. Con sì ! no

modo pertanto, giusta il cusmme delle umane cose,

una delle più nnn'che Città della vecnhìa Etruria

rimase d’ ogni suo denaro spogliata, @ seppure si

eccetnn che le rmmne nmom & 1’Episcupul sede,

ed il primo nome, vedesi oggi rixlmm zuì essere

non più che un mDnte , ameno perù mediante le

dcli1,iu<e coltivnzioni che In adornano, e dall’ in-

dustria (\ dall’uno reso aggradevul snggìnrno, di

chi ama di rin'cm'si dalle cittadinesuhe cum Cnn

L1 giocondirì1 d'una ridunn: campagna. Si ammini

questa adunque ne’ suoi più interessanti [muri, e

si osservi ciò che gli spetta di mm…), e di pregio
nelle Belle Arti , uno de’ principali ogguui delle no-

stre ricerche nel pcruox'rere i luoghidella Toscana.

 

    

 

Sul Mugnone, piccolo ma furioso torrente che
scorre sul declive del monte dal lato occidentale
di Fiesole, poco meno che un miglio da Firenze,
sorge un comodo pome ad un solo arco che nulla

ha in se di particolare, se non che presta al vian-
dante il passo per inoltrarsi salendo nlL'l cclchxe
Badia che nn tempu era Stam l’ amica Cmc le
della Città Sc . dovesse nm:ordar fede al celebre
decreto di Dcsidey'io B:: dei Longobardi, su cui
mmquel‘u gih mmc controversie fra gh L‘mditi, &

frutto di qucsn; fu il convincere il mqndu dcl]a di
lui falsità, dovremmo credmc chr; quì d’appu:ssu
esisle=sc già un forte antico Castello denominato

dal vicino Torreum, dove quel Re pensò racco—
gliere i dispersi papali An…… e Fluenrini;

   
    

 

ma non vi c=st:ndn (li cx?) alcun mmmmcmo, nè

rimanendo d’ essa vestigia , <m'ehhe vault cosa 1’ esa»
mimn' più oltre sulla di lui suppastix esistenza. 0-
p… altresì perduta leputar si duvx'ehbe i1,weccn…

'ntrxcciare quale cstcnsiune si ave><e
I’ anticn cittîx, @ qual f ssc il giro delle sue mura,
ma scmlJm assai verisimile,chc fino al di quì! dulln

Badia pruderm scende.:sem sul declive, ad inclu—

(lerla. dentro del Ior recinto, poichè smnhrzxruh)

der ora di

 

indubimm cosa, che quella fosse già la |u’invipul
Chiesa, e la sede perciò dcl V|:scuvo, non & veA

rosilmlr; Che fuori della Cinà ri…:mcase cunn-o
1'uuive…1 costume dei popoli… Si sa in {…i che
fino ai tempi del Vescovo jacopo Bavaro, vale :;
din: fino al ms. quì sncsistì; il Clero, quivi fm‘ev
vnnsì lu principal; 1'unzinni, e \Ìiqnì sgh mcde—u'mo
n…… in più cnmodu luogo 1’Epiicupin & 14 (]M-
rcdralm , yi.1mendoquasi (‘onrcmpm'anezu‘ncntc L‘…-
tico Tempio ad uso di Monmero, ml insrìnlen—
done Almo un certo Leone I\vIonzwo, siccome sem-

bra, dall’Ordine Benedettina, il quale institute

persuvcrò a professurvisi fino al 1439., tempo in
(mir :\;sutnsi alquanto luMunucal disciplina piacque
al Pontefice Eugenio IV., che trovavasi aHnm in
Fn-enzn , d’ inn-odm-vi i Canonici Lawrauensidella
Congregazionu x-h S. Agostino, dani (Mk; Vergine
Maria di Fragiunnìa, la pietà e domina de’quuli
era ammi ma da tuni,ed aumentò loro nomhìhuentl‘,

l’entrme, cosìrchì: in breve divenne una delle più.
riuoxmte, e snm\m36 Bmììe della Toscana.
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Coeimo de’ Medici cngnmminatu il Padre della

Patria, e la cui spleud\lh M… "…e… viene ……

testa… dagli infiniti monumenti di vario genere che

]nsfiò doppo so come (ami îes(imoni della sua vieth

e grandezza, non così mle) ronoblro quanto unl-

meme il Pontefice avea npc…n Cul simm- qnivii

Canonici Lmurancmi, che contratta famigli:u- co—

noscenza @ dimestichezza con loro, e con speciale

affezione anuccatosi a D. Timoteo da Verum uomo

celebre per le sue virtù, e di grz… nome in qua-

lirà di Pi‘edimt0re, si determinò ili riedificato dai

fondamenti & Chiesa :; Monastero, bisogno: di

Considcruhih rifiul'cimenti, dando a Filippa di ser

Brunellesch I‘ iucaiim di :lmmdel'u con mc mo-

dello ed assi;tcnla all’esecuzione d'… grandiosa
fabbrica. 11 V…n parlando d’essa dnppo d'…r

Iudma l’archinenurn, l’oma“) e il comodo di sì

magnifico edifizio avverte che il Brunellesco ,, do-

,, vendo neìlzl scesa di quel monte metter la fab-

,, {rica in piu…), si servì di ciò con molto giudi-

zio, imenduvi camine, la_vatoì, fumi, stalle,

 

…
,, cucine, stanze. per leg 10, Ed albe mme Cumo-

,, ditìl. che non ?‘ ]ln<.eìì)ile veder meglio, & cn.=ì

,, …i… … ,i… m …… dvll'etlifizm; onde po-
,, mm a un pmi line ]‘Oi le logge, il xefettoria,

,, l’infermeria, il durnmnmnin, 1a 1ihrexìa, @ l‘al-

,, ne stanze prinr'i1uli d’un Monnsxevio..… dove

,, Cosimo per meglio poter godere la conversa—
zione di D. Tìmuteo da Verona fece anco multe

,, stanze per5r: |\Yu)ìriu, e viabivavn :: suo comodo. ,,

Una nobile semplicità rende ammirabile il primo

chiosn-u adorno d’ un loggiato vnghissìmo con co-

lonne ili pietra ben px'oporzionn'e e sostcncuti nr-

chi :\ porzion di circnlo con quella simeu-in che

dalle vccdxie fallhxiche di Roma apprese già Fec»

cellvme Arohiretxo. Mercè d’una. cammin e me-

îtnsa scala si giunge al piano superiore spartito in

qnndm per l’ abita7ione de’ Canonici, :: mlm spira

quel maestoso & quo] suda che forma il pregio mug-

giun: degli cdifizi destin… :\ (‘Dn'enere Religiose

{amigìie. Di un r…lice Membranaceo rammenth

con lode [Lil ?. Abate Buldovineni nella. sua cele-

hrc Appendice, smirm nel 14go., vale a dire 51.

anno doppo ]' ingresso dci Suddefli Canonici in

questa Badia , (: cumuneme memmie rumpilute già

da D, Isaia Estense, Abate allam della medesima ,

si ha che il Medici ,, vi spe=e ununmmilu scudi

,, ml fabbri & :: ornamenti, promettendo spesso

,, accrescere le rendite ordin.

,, vi henerizì dcl dimetto di Filtnze, 0 ml vom4

,, pure nuovi podni «he con ogni loro agio Star

,, vi ;xotecsm-o Canonim' cinquanta, ma prevenuto

,, dalla mane, lasciò ulmine co.=e circa la Chiesa.

,, imperfette… ,, Il celebre D, Mattea Bosso, che

come ci narra sgh stessn, avea assi$tito alla (ah.

hrica sì del Couvemo che da… Chiusa, in una sua

lettera che va con 1’ opere di lui stampate nel \621.

in Bologna, rappresenta al Magnifica Lorenzo cib

”

ne, 0 Con uuiivi nnn-   

che appunto em m‘lh suddetta Chie=a rimasto di

imperfetto, vide « dire gli Smlli del Coro, e con

altre minori com: lu Facciata, |ìregandulu della sua,.
n.

 

nsnl,allìer (‘nndm' m:!o nll’nsso]ntu_ sua (‘nmA

pimeunj, giusta il volere di Cosimo . Impcd'uo fu -c
però L…… dalle mme uccupzxzinni, ne]le …di
ma usi impegnato per ]a Repubblica, non 1mlè

secondari: le inchieste dei Religiosi , e di qui egii

 

è che la facciata riuan mmm come fu nell’ umim,

rozza tini), e disudm'na, se non chì; fim) alla sua

metà {— inm'nsmtl di marmi bianchi e nen' Cnn alfano

Gotica maniera.
Album) Avvngmdi, che tcs=è elogi alla L’e-

ligione .: Magnificenzfl del Vecchio Coximo, fle-

sm-is—c già pnericnmcme in Latino tutte le di lui

ìmpre=e . @ … 1i1n‘o …in… &… ,…—1u della Chiesa
di cui ragioniamo ('i il?! come picnmneme compi…

c pen'ezm ancur ln Facciata. Nm" non sapremmu

decidere se veramente il Pnetu la inmmgin

nata quale esser (Ìuvcn di farro serondo i! di—eguo,

ovvero e' se la fingesse :: nuu-icuio; il Ceno si è che

ricchissima sarebbe sma per gli ornamenti , che pare

la davns.=ero nu‘.vilìtzu'e. Checchessin per altro di

ciò, nohilee vaga b nel suo interno la Chiesn, cun-

dom :: foggia di Croce con quattro proporz omne

Cappelle in cìnstheduno de’due lari, ed altre due

nell’asta della Crociata con magnifico Alzare in

mezzo di marma, sotto midentm una grande Uma

conservavansi le Reliquie ili vari Smti M:… Alla

Cnppe]lii dei Boni degni sono di considemziunui

vaghi ]avfll'i di Lum delluRobhin nei quali esprec=c

con term invetriata in mezzo rilievn mm Veygim:

5edente con 111 di sopra 1” Eremo Padre, e diversi

Angeli in varii: attitudini, e ]ammînmnce iSnnri

Cosimo e Damiano pm"e'lmi della famiglia dei

Medici.0pzra del medvsimo Luca è pure la gran

Sramu che rappresenta S. Romolu con altri quattro

Santi 'à’ appreso , cd Eìistc in un degli altari di

quella Caweiln mmmh, che pare appartenesse gìîx
all’antica Chiesa., sulle cui fondamenta il Brunel-

lesuu cuudusse la nuova.

Nel 1718. piacque a] Granduca Leopoldo I.

di sopprimere questa Badìa , ma volendo che sus-

sistesse ben custodita la fabbrica ]a cedi: ad uso

degli Arcivescovi Fiorentini, che or lu pusseggo-

no,e contempm—nneameme ordinò chei Manoscritti

i quali Cosimo avea donati ui Canonici, e da’ quali

il Padre D. Antonio Pallavicini finn dal x-zsa.

nven pubblicata um Compendium relazione , fussero

trasferiti a Firenze, e nel 1783.fu11m0 n'uniu niJa

Biblioteca Mcdiceo-Laurenzinna. H Buldinncri

descrive, Tom, xm, pag. ; 51. ]a Piu… Che Gio.
da. S.Giovanni fece 'nu] Refetmnu di questa Badia

rappresentunle il Salvatore, cui miuisuano gli An-

gelidnppo ildigìuno nel deserto.îu quesmill’inore

ccccdè in alcuna cosa seguimndo anzi il bizzarro sun

immaginare, che la proprietà, ma 1’npcm ha molte

belle pmi per ciò che s‘ appartiene all' Arre.
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VEDUTA DELLA PIAZZA DI FIESOLE

I l’ochimlinterrntti avanzi d’ antiche mura, con-
donre per mezzo di grandi Pietre ;enzn cemento
sul far degli Etruschi, e 50prnv;ml.ate all’età, 1151
darci idea del confine della città di Fiesole al punto
di Tram0nmnn, ci attestano l‘essere essa già ap-
partenuta alla vecchia Etmria, e le sette ampie
stanze che ul Levante della principal Chiesa vi si
incontrano sotterranee, e sulle quali nei tempi d’i-

gnornnza fuvoluggizu'ono ilìapuli fingendo dei so-
gni, son forse l’unico avanzo di cdifizin Romano,
che ancor sus sta in compxnvarci l’esistenza delle

Terme che quì sol‘gcvan magnifiche, o d’nlcun
Teatro, come uulunn pretende in tempo che :: Ru-

ma pr :mva obbedienza, ed era soggemx alli: sm:

Leggi. Sulla vetm dc] Mame poi, là'ngx-x proba-
bilmente s’alzava la vecchia fortezza, di cui non
rimane oggi npyena vestigia, a\vvi una Basilica de-

di…… già a S. Alessandro 1‘Îdona pasrin :: comun
cimitero per l’umuzicm dei cadaveri, ed ogni ra«
gmm: ci persuade a cnedemla fabbrica dei tempi

Gnn'ci, Checchi: pcnsinu alcuni di ravvi—‘zn'vx il far
-ta ora in mezzo ah-

]… essa [vcxduto non […to dcl primo … on…,
,.…-e vi si mvvisano 1c n'a antiche Mme, nelle
quali era distinta mercè di 16. colonne, nno delle

quali per parte tutte di marmo bianco di Car'am

venata di nero, disegunli yexò d’altezza e di dia-

meno, 11 mnte1iale nun ovvio certo, anzi prelim-

sn, a 1' elcgante taglio delle Colonne impofie farse
:\ mhmn per Calatlerizzare come edifizio Rumeno
1a pmdcm\ Basilica, ed i vari pezzi sratcati della

mch-sinm, non sm'eblxe =u-nno il credere, che far-

dei Romani. Stl»l>ene scnnp

 

nmssero in amico porzione d’alnu insigne, cd

apposta guasta… mnnnnu—mo del Grnrilr=in.o, giw

sm può le nreh'uettmm-lxe osservflzìuni dei

del Rosso, puhhlin'utc …:1 1790., …… cunf‘bu'e :\
farvelo ravvisare l’“ n]>tm Gundam sul far dei

Goti nel principio forse del VI. Secolo, sono il

Regno di Teadmico, che vm)lsi aver quivi np-

yumu tenuto la ngnorìa e ;] governo fino al 5416.

dell’Eu C1 liana… Lnsrisi a chi ne ha il mln…)

e l’opportunità d'mdngare se le (ÌCEF1‘ittc colonne

 

c……

 

 

possono aver’un tempo scxvito ad a'lum Tempio

di Bacco, di cui 51 vunìc eswrc stati sprui.\li cul?

um' i Fie=ulanì, e comuni noi di av…: {ndiuue  

Ie nc principali epoche, che specialmente gli n'-

gunx-dmo nel lungo n'a…) … molti secnli nei quali
fiorivano, vrvliamo ciò che avvunne delle loro

fortune nelle 5ussecutive età per ess; sempre più

malaugurata :: infelici.
Dal sopraindicato tempu infino al mille non

vi L- infutri fabbrica alcuna superstite da cui pos»

siam xiluvm'e che florida rimanesse quella Città, e
gli stessi erlifizj che vogliansi armi, siccome pare,
nel Secolo XI. , «: de‘qnah' parleremo distintamen—
te, oltrechè danno idea di non mediocre puvenìx,

e grem»zza , mostrano altresì le critiche" circostanze

dell’ arte priva affitto di gusta «: delle regole di
proporzione. Distrutta inoltre, e venum Fiesnle
ìn potere dei Fiorenn'ni nel |115., sicrome ama-
stano i più si……“ dncnrnenti, la maggior parte
della di lei popolazione scese in seno a Firenze , che
accoltala qual casa sua , ben presto la messe a gmlcr

dei diritti della cittadinanza, la (c dimenticare dr:Ua

sua prima origine, fu che più non cumsse il unm-
1izio sno suolo, e di due popoli formarosene un
solo, unicamente appena per vecchia {Elma doppo
due secoli si zhstinguevnno le più rinomate Fieso—
Izme famiglie in mezzo alla bene agiata mc.
In ml cangiamenm di 11'pctute vicende nnn è …u-

ruviglia perciò se in breve qnell'anrica città, ……

  

d’abitxrari, parve si riducesse pressorh‘c ulla Con-
dizione d'.… Villaggin, sflvhme abbia rirenulo sem—
pre il primo sun uo…, (: 1' 0nm'e della Sede Epi—
srnpnle.

Nell‘ :\…piu fr] aperta Piazza {1 primm edifizio
che si incentri dall’ogscrvatore è quello che serve
ad uso di Scnlìnm'io pci Chierici, emm prima ed
apena nel 1637, da Munsignor Lurrnz,o L\cUu Rob.
Lia, Prelato Zhîìli ]vcnvmcrim di quella Chiesa,

che come uni… pu- ruluzion (li famiglia in ]Tu‘en—
mln cul Pontefice Urbano VIII. da lui medesimo

n’ehlve Ie Cnntimziuni, e reso poi più gn.uulìosn
dal Vescovo Filippo Neri A1mviti, non mrnu dm
da Monsig. Luigi Strozzi, du’qmfli fu ridono all’
attuale ulcgame fiumn, e s!mcnico ammo. Vnga

è la Cappella eretta nel 1782., e sO<rituim ad altra
“g. Fanic i Mancini, che ]a

free d1pingerc cun arrhimtnra & figura, cd % lwn
i…esol’Aluuc intarsiato ron dive .

men cn…ndu da Mon.

  

ma…vi , “‘l 11

 

  

                     



 

                                        

R+
nni posti nnn mngnìfir1 T.wnh dì term invetriata

della Ruhlu'a, opera ben condotta, e che si rima-

nava qu:Nî dimemìcam innanzi in un luogo de…;

il Cusmllu nulla villa 11iPcu—ugnann Nulla di lei

superior parte _si veda l'Etcrm) I‘.ulre circondato

duAngeli, sqtro cui si stà ns=isn ml divin Figliuu]u

la Vergine Madre , & lateralmcme vi sono espressi

S. Giu. B.xti5m, S. Pietro, S Romolo, e 8. Da-

mm) Vc=mvu di Scozia, Con sotto a. cinschcdnnu

di essi de’fimi 1chuivì alla Iuro vim. Il vedersi

sotto i pic della Vmgine ìcgnata. l’epoca di tal la-

v [AHO di cnnnni>sìone del Vescovo Guglielmi)

1“ukthi nol (520. ci dà luogo a credere che c’i'oese
condotta da Andrea di Marco della Bnlvhia, nni-

mo imitatore dc! ccìrlu'e Luca suo zio, e che morì

giusta il Bnldiuncci ami grave d’età ne] 1523.
Non è agevol com il poter cun (‘ex'tczzmlttcr-

minare sc nell’ unti… 1‘Episcupio fosse dev’ om si
(I'UVR, ;; r0nfinc col descritti) Seminario. Ai xcmpi
di S. Andrea Corsini fu questo edifizio se non
meno dui fimdnmcnti, sirromf: ntTr:rma mlnun, :m—

mvntam almeno ccnmucnre, sebbene (u assai accre-

sciuto di…,; no] (675. da Monsignor Fili…m A1»
miti, «; doppo di eun 1VInnsignm' Fancesco Gi—

ata dì xmlule e gr ndiosn

semplicità, quale si ammira, .: rallegra alquantn

quel luogo. E pm'chè suno omai quasi sei im-ieri

sm‘nìi che i Yesn‘ovi dì Ficulle gnduun d'un altra

 

nori ridn<.sc nn-ll’ amm1v:

 

E]n'stupio den…) Firemc stessa, egnzllmente che
d’una Chiesa di km) pian gmrisdizionc, raginn
vuole (‘he se …: diun ull‘nnchè, e della primi ori-

gine di ml privilegio =ammnfiamsnte si favelli, cn—
me di cosa noce:snrizlmente connessa alla mamia

di cui si parla. Fino dal lang. avea finito di vi—

vcrc quell’infelice Vestnvo Ranieri, che qua] di

sipatm'e de’benì della sua Chiesa fu am'cmtme xi-

prcsn da Onorio H[, (: Ildebrando di Lucca suc-

ur-dmogli nell’Episcopmo con l’aiuto di quel Pon-
tcfice tentava ugni mezzo per indurre le più pu-

n—nzi fiunìglie Fim'entìne a l‘csliluile alla Fiesoluna

Mensa i beni, che Ranieri avea distrutti @ venduti.

Lunghe furon le liti, Cominunti i clnmori, conic-

z—.hù prevalendn la potenza dei ricchi 11 Comune di
Firenze cosn'iuwe, Udebrzmdu :\ gimme esule a

Roma, dove per ìntier'x uno anni. senza che le

preghiere, e mlor le minacce, del Papa movesser
punto gli animi de’ Fiorentini , dovè u'mnnersi lun-
mno dalla gna Sede . Morro Onmio, Grcgmia [X. nel

1 228. trovò mezzo di vucificm'e lepurl'i Conlohlllìgzb

 

re Ildebrando :\ Pugno u‘nmih lire Pisana ni crudi«

tori della Moma, & nlunaudl) ad essa lui hl Chiesa

di S. Maria in Campo, … delle amiche 36. …e
di Firenzx‘, e Dome vnu]c 11 Ros;clli fuhbricnta in—

…ma al mille in li… ]ul1allela al …:; detto prima
ccmhio dalle mura, e di più insistendo pxesso il
comune perchè vi si fabbrica
tazione ml 1150 del Vescovo in pcl'pntuo, pm'sna<o

quu1 Pumcficn, che così più stabile e più sicura

 

contigua …… abi-  

si gnrehhe in prngm=cb mammum lu vonrordìu mi
I’rulari di Fiemle c & Fiorentini. Lu quhìrhm
…… a;…ni duna pmpn=ìzh)ue del m…, (- suunudu
il coucmdxto trovando i Vcsmvi assai comodo il

…ra— …… qui ri;cdcre, Che all’antica 1… (]hicsn,
]\Tnìrmtm Sncve=mr d’Ildebmndn chic.:c cd ottenm:
m:] 1259. da Alessandro VI. di poter n'nsfnrix'vi
pure la [:…—m, ed il Tuibunulc n……mnn, dove
si rendesse ragione a’ pmprj Dlucc:anì. (Yuu (utm
questo però quel di Fiesole nun teneva le 01115…-
zioni in S. Maria in Campo, .=c mm previa una
facoltà che se g]i ancord.wu dall’0rdimuìo di FL
renze, quando nel 1639. Urbano VIII. concesse al
Vescovo Loranzo dalla Rohhi…l, ed ai di lui suc-

Cossnri ìn perpetuo d’eserciuxrc ogni e qualunque
ufizio Episcopale indipunàentemome da chìcchus-
sia, come sa 1bs,ceru in loro prupfin Dioceei.

Ritornando ora nei però ad osservare ciò che
merita riflessione relativamente alla piazza di Fie-

sole, prossima nll’Episcopio vi ha un andro Om»
torio dedicato a S. Jaropn Maggiore restaurato già
da Monsignor Jacopo A1miti, @ quindi da Monsi-
gnur Francesco Cattani anim-cem, il quale (unu)

n(ìbno portava a questo luogo, che volle lune es-
sere qmvi tumulato… Le più :uniuhe pitture che vi
si vedono sono :le] fue di Simon Memmi, non

ostante chr; (l'ewe non pzx:li nè il Vasari, nè il Bul-
dinm-ci, c le più mnden1t‘ furon condotte, di cam-
mi«sinne del preda… Monsignor du Diacueto, da
Nircndemu Ferrurr,ì. Dì fi'nmc poi al sopraele-
scrmo seminario vi ha un’ :|]er celebre Oratorio
dmn S, Maria Prinmmnn, & in amico, siccome
vuole il Manni , S. Muri; Intemerma, d’assuì vec-
chia su'uttum, @ della rui esistenza yi hanno me—
morie fi…) dal Secohì X. di Gesù Cristo. Bellissi-
nm punì ?: l'oper mndn>m in term della Robb…
che vedesi sopra \… drgìì Akari laterali rappre-
Fentamcla [Îrnm'fiîsìlìne delSulvmore nidi cuipiedì
in vago, e $ìgnifil'unte mtegginmenm in atto d‘ab-
hraociaye la Croce. sm gcnuflessa e piangente la
Maddalena , e la Vergine in piedi dal destro lam,
cuma dal sinistro il prediletto discepolo, figme
tum: piene d’egpu dune, :: di semimento. Merita
Inde pure sopra d’un altro Altare la Pietà espressa
in legno con molta sngacità & intelligenza d…x An-
drea du Fie<ule, siccome la Tavola rappresentante

i Santi qlmtn'o Comuni. opera del Gabbiani, e
l’altra che risente mu]… dclla squola di Cristofano
Allori. Drlle duc t\‘s'.c di marmo, che veggonsi all’
ingresso del Presbiterio, quella che èn mano dusu'a
in opera stinntisîimn del celebre Francesco di Gin-
hrmo da S. Gallo furm ncl 1542.,1’;11tm poi non
meno bella dell’auxeredeute fu quivi postu nr] 1573.

da Francesco del Fede, ma sn ne ignora l’autore.
IlVasari loda mollo unn Tuvalu Iuvnmta per que-
sto Oratorio dn Fra Filippo Lippi, rappresentante
una Annnuziuzionc , ed è probabilmente quella cha

si vede aggi nalla contigua sala della Cumunitìn…
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VEDUTA DEL DUOMO DI'FIESOLE

Uando pm- ui mancassero ]a autentiche memo-
xie le quali ci as 'curanoiltempo dell‘ere-

zione di questa Basilica, il solo aspetta di essa ci
cunvincarehbe che l’ epoca sua è del principio del

Secolo UndeoimoQuelh perfetta somiglianza di stile
e di gusto che per una certa naturale combinnziu«
ne si vede passare in ogni età tra la Belle Arti e

le Lettere imprime in mm: la praduzinni sì dell’
uno come dell’ altre un carattere di distinzinue tale ,

che difficilmente può ingannare l’attenta osserva-

ture. manca ancora d’un opera quanto dilette-

 

vole7 interessante altrettanto per comprovare nella

lunga successione dei tempi l’unnncium verità; e

la Letteratura, e la Stoxì:l dell’ Arri acquis;eyph:

bun gran luce mediante il continuato confronto

delle ruspett-ìve loro pruduzioni. Un qualche cru-

dito Architetto potrebbe crea)

tale, se tiandando i secolipassmi sipyoponesce nell’

anime di formare un e=atto parallelo dello stile e

del gusto degli scrittori Con 11; proprietà chc fah-

… gloria im……»

 

bricke , erette nei rcspettivi loro tempi. La scarsez-

za dci Letterari monumenti antichi Egiziani , ml

Etruschi Iu pmrcbbc necessitare @. pmporre doll:

sole congetture sul gusta dclle loro pmdn ioni di

Spirito nell‘esnminare le vnsu: moli, @ gli ampli

edifizì di quello Nazioni, ma la Grecia e Roma

lo foruirchhcro dovizinsnmente de’cnuvincunti m‘-

gnmenti a comprovare il grandioso suo assunto , e

13 robusm eloquenza degli Orarori, la grazia ele»

game, (: spiritosa ]ucllezza de’I’ncti lo condurreb—

hem quasi fino ad analizzare le prime ragioni de-

gli stessi diversi ordini d’Architettura che mirabil—

mente amavano 1 Templi, i Fmi, i Circhi, i Tem-

ui, e 15 innumurabìli altre fabbriche che le rm-

dcvuno sì celebrate, @ cospi'cue. A1 declinm' dell’

Impero sccma negli Scrittori 1' eleganza del Latino

linguaggio, uno stile razza e scomposta prende il

luogo dell’antica veuustîu , e gli cdifizj si vrggon

cnuduni non pìù con giusta @ simu ica pmpm'zm-

ne, nm nzznl‘dzlfi, e privi di qucl dermo che spur-

ti5ce gli ornati cun istudintn misma. Breve durata

elth in Italia il Regno degli Eruli c de’Goti, mn

dL‘l‘fldutn l’mnm' dolls Lctrem, detcrìvyò zmcum,

efi imburharì il gusto delle fidxbrichc, ma vcnmi i

lumgolmrdi7 @ 14 più finale ignoranza Cun km;, ];  

gente tornò quasi & ricorcm' le capanne, e pm't'hì:
le case hastasscro -a contenere gli ahimturi, e fus.=ex

difesa da un forte muro con scala e tetto , nnn 5i

cercava di più, ed era valente Architetto ugui zm-
cor duzzinul muratore. Rismhilx'te da Carlo Mu-
gno le squole, richiamaxi specialmente i Monaci
:: i Chierici allo studio, ccna rinnimati gli :fnrzi

non il genio, ecco moltiplicare l.: compilazioni dei
sentimenti degli antinhi dom, fumate le catene

dei Padri sopra i libri della San… Scrittura, e come

e…… più lodare quann) più volumi.…ee mi mi'…»
Cinnte mosnavnnsi comli raccolto, così in muggim-
pregio saliva in si mise… età quall'Al‘chitctn) che

avesse Gondutm per altezza, vastità, e male un

enorme. difl …io abbum‘hè risultasse \“ p;u'ti scr…-

ncsse, di membm irregul.u'i , d’or ine sconcermm,

:: capricciosnmentc, e all’azznrdo Composn). Che
più> II Divino Dame, il Petrarca, il Duccur‘clo
ric] amavano a nuova vita i buoni studi, ed i…—
nmminente ancora le Bellu Arti rina=nìnn, od il.
Brnncllesuo, @ 1’A1berri summntuti i prcgi…\i …i,

  

con le regulc della lumnu Aruhiietrum i …

 

.… r…
lu'iuhe degne dell’antichit. , sebbene spam: un…

 

di quella W…… 11\gfine,clmpm', nu… dui [nu
.l\'cl

Secolo XVI. mcmm'ubflu per n gcnio dci B……n.
ri, de’Rnfi'aclli, du'Pcrnth de'I’u1hulj & d’ali…

che onoravano l’arte, v .sm'o :mcm'a i chhi, i

Sudulcti, 1 Casu, i (Instiglioni ; perfezionare il

buon gus… nella Letzeruun-u, che nel sriu-mn du—

tm'pnm dai rin cari come…, e dalle :u‘dits mL

fort: dull’Achilliui, c del Marino guidò il Burro.

mino «: ccnto altri ad ahhunrlure su*ulmcuhevn]…Pm

te in licenza Arthimltunîuhc; tanto è vts… ('l… dì

…; p….) cu……i… sempre, e si comuni…an ivi«
zi, cuma le virtù le Lettere e PA….

 

schivi cririci nt] Poema del grande Alighù>r

 

 

  

Busti l’aver

«…;… 1' i…: si …mi… … alcun vom uiù che
appartiene alla

nostre ricerche . Il Vesnvo Jacopo Bwax‘u fu qnu—

gli che abbandonata 1' amica mecd ‘u]c troppo 1…
mm dal centro dulla Città e per qncflîo [.me nun

 

.. :].rricn (‘hc f…… il sugg«-tw .1e11e

Lene ufiziam, … …s. clctsc dai f…………i (! e.
… n…… n… uIîc1, …… .1m'1…………— s. L……
vo di …; … mm…… sono ri……… dui
s… m…… (: Rumulu pur dvllm v…]… Ch
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Titolari. E‘ ignoto affatto chi ne facesse il disegno,
ma tutte le fabbriche di quell'epoca sembrano ge:
nerulmcutc condotte sopra unosmsso modello. Esse

   sono ben solide, hanno 10 muraglie furl ‘a'1me, ed

i maxen'ali onde furon composte 50110 consistenti, (;

compaginati Cun me. S.1lde pia…: [unì a strisce,
o squadrate e spianate con lo scalpello, o lustrute

incrostavano per 10 più sì l’interno che l’esteriore
degli edifizi di tal sorte, nè si usò che assai dopo

l’intonaco. Le finestre sono piccole, bislunghe (;

Strette, & ordinnninmeute termiuaw iu arco massim-

cio. Lu Txibnnn guarda il Levante, 12 porta prin-
cipale l’Occidente, e questa ha un doppio archì«

trave, l‘uno in figura di un pm-aJlelcpipcdo di pie—
tm posato sugli stipidi, & 1’ altro sopra di esso Cnn-
sisrente in un arco cieco, il qual rappresen… l‘ar-

chitrave principale. Tale è la costruzione di questa
Basilica, distinta in tre navate con archi diseguali

sì per distanza che per altezza, siccome pur disc-

gu.xlì sono i pikl5u‘i che reggono gli archi, & quat-
tro di e i con strana foggia sono ornati di quattro

anfirhi capitelli di marmo, molto grandi, d’ urdin
Curinn'o, belli per loro stessi, ma nhc troppo di—

scurdamìo dal re. o mns!mno, che l'Architetto sen-

za acrendm-e a regole pensò unicamente a n-n1- parti-

to da mm ciò che poten servirgli di materiale.
As .i elevato dal piano delle navaxeì il Pre-

shìtcrio 11 cui si sale per mezza di comoda gradi-
nzm;, che racchiudono per due lati ln sottoposta

Cunfc=sioue. Il Coro, Che è presso 1’Altar Mag-
giuro cul Presbiterio messa, è sostenuto da diverse
pim—uìe mìunne di buona amico lavora con capi-

telli un'h 11 «li geroghfici, avanzo force diqualche
vecchio edifizio, e l’Alma predetto è di vaga
forma, col grado di marmo bianco, e i pilastri for-

mcììnri onu mistiu di Serave 1, (ma nel 1788.

Una vaga urna pure di marmo mistio racchiude le
Sucre Reliquie di S. Romolo Protettore della

1î1, quwi depoìitnfa nel 1584. doppo la n'a. .uìnne

f…… &… cnnfe=sinne, dnvele avea già n',$oste
iI Vuxrovo Bavaro. I due Akari che fanno ala &
que=m fuvono rimodemmi non ha gran tempo, ed
mm di es—‘i con urna di marmo cuneerva il corpo
del Vescovo 5. Alessandro, l’altro ci presenta un
qu.1dm d‘…… maniera smo già ad mo d’un vec—
chio ()ratnrio demolito pressn S. Maria Primìem«
m, Niccndemo Ferrucci nell’alm dcllu Tribuna
sopra 1’A1mr maggiore rappresentò in pittura le
prin - ali uziuni del S. Vescovo Runmln, le quali
son anche ripemm d’amicn manie… nella Confes.

Sinne, ama… di nuevo & restaurata nel 1349. La
razza {arma delle figure, gli abbigliamenti delle
]ve1'snne, l’ineszmezzn del disegno, e dei con-
tmnì ci convincono esser opera questa del Secolo
XIV., checchè 11 I’. Soldani si sforzi con incon-
C1|ld('nti r gioni di asserire esser eî]enu Invoro del
Secolo XI. Pregevole & lu Tnvola,che vedesi sopra
l’Altnre, rappresentante S. Romolo vestito Ponti-

 

   

 

  

  

 

‘ficalmente in mezzo ai qunm-0 subì SS. compagni
Martiri, ed E: condotta con molta diligenza 5111

fare di Domenico dcl Ghirhmdain. Un iscrizione

quivi Csislenhì ancizìv lunghe ed us]…— co1m'nvm'sir:
doppo il 1738. fra i Lnflcrati Fiumntini. Em opi-
nione che S. Romolo fosse spedito a predimrc il
Vangelo in Toscana dall’ Apostolo S. Pietro, e con
atti poco sìncexi sì nur1'avano delle Ouse che non
reggevano all’ esattezza della Critiun, la quale
esaminnto il tutto purea concludere per 11 pane

dcl Lami, del Foggini, del Bianucci, del Bluma-
chi, che i] S, Vescovo non visse prima del IV.
secolo, e morì in pncc nel tempo che erano cr
sm: affitto le persecuzioni dei Tiranni Pagan .
Un certo Gatto]ini prese :\ difendere, aiutato da
multi altri, 111 supposta Mis, onu, ed il Martirio
del Santo, @ 'J'a disputa durò tantu, chi: per più
anni si combattè acremente con gli scritti, nî: si

cessò fino a tanto che stancata Ie pani [\\‘8V’dlèl’
qua5ì universalmente il parere dei primi eruditi.

Lu predcua Iscrizione b in molte pam‘ mmì]um e
guasta, cosicchè difficil sarà sempm il poter dcsu-

mere dn quella le azioni precisa del S. Vcsrovo.
11 Vasari, Tom. 11. pag 345., parlando di

Mino da Fiesole dice, che. ,, gli fu nlloguto a fare
,, ne1Vescovadu di Fiesoleu nm Cappella vicina
,, alla maggiore a man dritta salendo una sepoîm1a
,, per Leonardo Salumi Vescovo di detto luogo,
,, nella quale egli lo ritrasse in Pontificale, simile
,, ul vivo, quanto sia possibile ,, ma nulla ci ri—
fcrisr‘e dell’altra opera, che il medesimo Sculture
condusse con intelligenza e maestri:! sovrngg1'andc
di commissione del predetto Vescovo Salumi, un.

mo, che alla scienza de’Cunaui, e delle materie
Ecclesiastiche, univa anca un geniu speciale per
le Belle Arti, Consiste questa in una grantàvo]ndi
marmo statuario in cui i: espressa I’Îmnmgiue della
Vergine co] bamlnno Gesù , ehe con =1mvità ride nel
vadcreil fanciullo S. Giu. Bmistn, che pur mostra
nel volta una giurnmla ilarità. Nelle pani laterali
vedesi « dt‘Stl'u S. Leunm'do vestito in abita Diaco»
111111, a sinistra il di lui precettore S, ch1ìgio,c un
vecchio schiavo in atto di alzarsi con mirabile ani-
mdinc dallo stato di giaccme in cui era. Dbgno pure
di attenta osservazione è 1’Ahare del Sacramento
lavora… da Andrea di Pietra Ferrucci , oriundo nn-

ch'esso di Ficsnle, che come in tre nicchie dis1inrc
oa] mezzo di quattro ènlonne condusse una tavola
pure di manno bellissima. Ln Nicchia di mezzo è
uccupm da un ben inteso Cihoriu sotto nnivi è un
Cristo morto in basso rilievo con altre figure; in

rpxeììa a destra vi ‘e ]a suma rappresentante l’Apo—
smlo S. l\Iamco, con sotto in bassorilievo i] di lui
martirio, e nella sinistra la statua di S. Romain con
sono eSprcssa la di lui morte. Interiormente poi
sopra la porta non è molto che vi fu posm Ia Sm-
111u del medesimo Santo in mm di benedire 11 po«
pela ,elcgnntcmcnrc cnnduxm in terra. della Robbia.
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VEDUTA DI IN AIANO

GHe breve ed anzichenò angusto fosse il recìrk
to delle mura di Fiesole infinite circostanze par dae

concorrano & rendercene persuasi , ma sembra in-
sicm verosimile , come os5ervò già il Lami, Lez.

Tom pag. 363,,, che fuordcì cerchio, da cui veniva

,. circoscritta , avesse borghie adunanze di case,ed

,, abitazioni, obesi csteudessero giù per la costa de!

,, monte , 5 ml fosse la Luna , Camerata, Maiano,

,, ed alni luoghi circonvicini ,, . Il Villani infimi

avea già innanzi scritto che i Fiesnlani ebbero in

amico dua insigni borghi, 1' uno de’ quali è chi

muro Vi]L1,Arpina, 1’ altro Camarti , voce che si

cangiò dipai in quella di Camerata, ed è opinione

dcl Sonno! Culo Strozzi ,, che in varie punti in

,, quel contorno, & guisa di borghi e'ville , più muc-

,, chi di case si ritrovassero , e che luni insieme ve-

,, nissero & comporre e formare la Cìtîîl di Fieso-_

,, le . … … , q… fosso, una sola cittàiu più pani di-
,, visa ,.. Noi non abbiamo ozio bastante per esa«
minare sì fattu cosa che richiede lunghe ricerche,

e Venendo ai tempi più al nostro vicini diremo, che

la casta di questo monte ptzr ln pàne di Mezzogior-

no fin dove continua verso Levante è sì vagamente

 

adorna. di frcqncnd ville, case, e borgate, che ri-

gnardnndola da una cena distanza sembra anzi una

popnlosîl Città, che una amenaedeliziasa campagna

quale si è, per num quel mmc che si estende dalla

Chiesa e Convento di S. Domenico fino a. Maiano,

L’ Ayia vi è della maggior salubrità vaghissi-

mi sono i punti di vista, fecondo il suolo, tempe-

rati gli estremi delle Stagioni, beato il soggiorno,

perlochò non ?; mnraviglia se quà come in prnspcro

:\ ID di felice quiete amarena sempre gli uomini

di Lettere di ritirarsi per attendere a‘geniali loro

studi, o per trattenersi ìn auuchevnli e gioconda

conversazioni .Cclcbre par ques… oggetto?, la gran-

diosa villa , che Cosimo il Padre della Pania fece

cn'gcrc dai fondamenti presso alla Chiesa di S. Gi.

rolumo con disegno di Michela zo, affin di godere

della Compagnìa del suo prediletto Carlo dn Mon-

xegmuelli fondnlorc dell’ Ordine de’Gìrolnmìni, @

dove poscia Lorenzo il Magnifico richiamò i più

rari e sublimi ingegni, perchè si ocuupNero in di-

scifrm'e gli nsn-nsi misteri della Plan)nìcn quso-

fia, e d’esser l'ultium manu rnlly opere di genio e

 

 

di spirito, che pensavann di produrre alla luce-

E per tacere di molti altri quivi ehhe spessn «:
lungo soggiorno Cristofano Landini, le cui molte
opere bastano 3 fin'in l’elogio il più sincero, quì
51 Poliziano , il primo che Iinuuovnssc il p… gusta
del latino linguaggi:) , compose l‘eccellente sua

open: intitolata il Rustico, (: compì la versione de'
Racconti amatozj Alì Plutarco indin’zzmi :; Pun-
dolfo Golleuaccio, quivi pure Ugolino Verino,

che sì donzmcntc illustrò ]a sua Patria Firenze ,

scn'sse multe delle sue Elegie e Poemi, e non vi
‘e forse alcuno dei muri sapienti del detto sucolo

de‘ Medici, che in questa Villa, sacru alle scienze

e alle Muse, non avesse ritmo, e nun si inum-

tenesse :: lungo in erudìfi discorsi , in Letterari col-

loqui. I padroni di quella amavano il…… studi,
e favorivano ron trasporto & cultori di essi, ed
ecco il perchè si Lema abitazione & dìvnnnm gluv

riusn ne . memoria dei posturi, (: finchè la cultura

avrà luogo £mi pnpoîì, si mldìterh questo lungo

come un e<empio del patrocinio, con cui 10 lettere

vadanu accolte dai grandi, e come debbano Cnn
parzialità e5ser protetti i loro fidi seguaci.

50 nonché iudipendcnlumcnlc aucun dal fx-

vore dei Merenmi pure che l’:untnirà stessa del
luogo invita<se sempre con dulce lusinga ìculxofi
della letteratura e chc più sublimi srienLe :\ mr.

carvisi una abitazione , uffin di potere a loro …un…

lungi dagli inquieti rumori della Citrix attendere
ag1i amati loro studi. Al piano di questo mnmc ,
4… oggi vi ha sul Mugnoue …. borgo, appelli…)
le Cure, prima che le {Azioni e i partiti obbligas«
sero il gmude Alighieri ad abbandonayc la Patria,
si sa ch’e’vi pùî'sfidevîl c cam e terreno purricrcar-
visi; spessu nella Badia cm'ozlv‘

 

: il suo riposa Gio—
vanni Pico della Mimudula,e si intratteneva cul
celebre suo amico il Bosso in ragionamenti dì sm-

dinse ricerche; Pres.:o aI Convento di S. Domenit'n
Andrea di Gxuvanni Dazzi, illustre ornamenti)

della Fiorentina Univ sxtà, e della sua Pem-in Fi—

renze, Volla procurarsi uu comodi) lungo per nn,.

spirm-e dalle fatiche, & sentir man 13 gravezm
della sua cecità in compagnia dc’detti amici, |: fra
qnc£tì di Francesco Vurchiense; Scipione Ammi-

ratu il Vecchio in questi contorni denn l’ultima
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mano a‘suoi npnscoìi, ed ai Commentari delle

guerre fame coi anthi da Giovanni d’Austria:

nella Villa che sul discgnn del Mteheìuzzì (ecu gi?!

fubhx'ivm‘c Ginvnnni di Cusimo de’Mcdici, c che

poi fu dui \‘itolli, Pietro del Ilm io, o Crinìro

svegliavu. 1’ estro alle mine snc Muse, e quà sospi—

mva di terminare la sua vim pacificamente Bene-

dcnu Varchi non .raziundosi mai di ripetere enn

mspuno di gioia quai sì decanati ve"

,, In re, gradito avventuroso monte,

,, Ove del volgo ognor tanto si perda ,

,, Adoro io di ibmif tmfi i miei giu'rni.

Ln ]etmru'iu ;toriu Fiorentina nell’eporhc sua più

gloriose va sì connessa con le dvlizic di sì butta

pendice, Chl: dìflì(ilmcute porruh].w da essa disginn«

ger°i senza mancare alla vcritù, ed a quella pteci«

sione di Circogrzmzc che muta si zm… nell’ indivi«

dnatamcme dar camo dell’ opere de’ più felici talenti .

E poichî- dell’amcnitìl di questa monte, & dui

mmf: umani du essa i più nabili ingegni amavano

di quì sngginmnm abbiam dctw alquanto giusta la

ncce .1riu brevità, non Èfuor di proposito l’indi«

care come non pochi pen<arono che in tali contor—

ni n,,punm fingcsse che si 1' ìrassern le belle e sa-

vio sue \‘ovc—Uan-ici il Boccaccio, quando ne]. 1348.

. m'ndc] pestilenza as=nlim Fi enze, tuttu era in

(‘un ravvulm nel dolm-e, nel pianto, nella morte.

Il Manni, Illustr. Star. del Dncmrz , doppo dì

avute x'uginnevnlnìflìte dimustmta improbabile l’ a-

pininnc d’Alesqaudru Segui, che vulea si accor-

dns=e l’ onore di sì piacevole conversazione ad una

vìlì.\ de’ suoi antenati, detta S. Anna, presso ulla

Cinà (li Pmm, parc cho inrlini :\ Credere che il

rmlnnmncnm si Messa in Camerata, @ a tale: ciTetro

indivithuxlmcnte nomina in Villa dz'Pantlnlfini, in

che

   

  cui gli Sembm dì ravvisare quelle particolar
il gu…nso Novellatore indim come Propric del

lungo, dqu 'per (mesto divertimento, (: inganno

dcìl’nl.in , e di quel rompo calamitoso si ridusse

la li… Brigata. Siccome però in :… dubbia è
pormceso 1’urrischiare i propri giudizi, e‘qunndo

nîla mgiun nun repugnino, anco 51 produrin ul
1mhbìim, (‘ÙSÌ non îm‘emmu ]oulani dll dire che

nnl,i … Mmm Che in Cnme'am, & previsameme

:\ Poggio Ghemrdo svmln-a (‘In: nl x'ìfcril'di Giovan-

ni si tenc5semle hull;mri conversazioni, e glìamcni

colluquj, secondnclxì: può rilev2u'?i da quei picculi

indizi che l’eloquvnte <crirmre ne’snoi diversi yao-

cùnri |“mrc ci soumìinìs'txi yer formarne la congct«

mm. NA 1 dunque il ]ìoctuccio che determinare

le donne con i tre giuvzmi di abbandonare il tristo

spartacoln dog1i efl'cxzi delriu m…flm'e ,, n=citi dalla
città si misero in via, nè oltre a du'e piccole

miglia si (hlnngarmm du c<<n, che essi pcrvcn-

nero al lungo …la loro primit‘rmncnte ordin….
Era il detto luogo nopl‘u una piccola mumagnctm

,, da ogni parte lontano alquanto alle nostre sr-

,, de, di vari albuscelli & piante tutte dìverdi fron-

»;
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,, de ripieno piacevoli :\ riguardare; in sul colma

,, della quale era un pulugio cun bellu e gn… cor-

,, tile nc] mcl.zn (: con lnggu (: con sale e ('un ca-

,, mere …no, ci. ma, e di

,, lien: clipinturc ragguardevole, et ormta , con

,, pratelh’ danomo, :; con giardini mamvighosì, «;

,, con pozzi d’acque fi'eschissime, @ con volte di

,, prezio=i vini ,, Si esamìni ora il divisa… luogo,

e troveremo che mm: perfettunmme combina con

1‘ enunciata descrizione. Poggio Gherardo siedo su

d’ una piccolu mnnmgnetta a] chnufc di Maiano,

circa due miglia lontano (L\ Firenze, dalle cumu—

nnli strade alqnamo lontano, un quadrato ya'lazzu

in isola s’alza sul coìmo; questo ha un canile …

mezzo con loggiato , che dà ingresso alle dipinte

terrene camere e sale, ai lati esterni risponde il

pmto susmnnto in quadro da un muro, vi sono 1mz—

zi d’acque freschu>1me, vi son sattcrrauei @ cuntL

ne, mm) ci da ragione adunque di credere, che il

Boccaccio ;! com! lungo avesse riguardo, ed abben—

“chè e’ pote; alquanto :lmplìficzu‘ le cose con la. sua

immaginazione , pure egli è ben naturale che avenv

do d' avanti agli occhi una fabbrica gih costruita cum

facente al sun genio , piuttosto e’descrivessc questa

anzichè e’1n volessu finger di snc 3 hulla posta.

Si arrogn a questa che Giuvnuni in vari altri

luoghi del suo Demmerone pare che più scgnnta-
mente ancora individui l‘indicnm villa in modo

da avvalorare lu mmm opinione. Infatti no… no-

vella seconda della Giornata VIII. Panfilo, uno

de'tre giovani della brigata unrrnnda i courrinsmi del

Prete dn Vm'lnugo con ]a Eeluulore dice: ,, a V…—
,, lungo, villa assai vicina di quì, come ciascuna
,, di voi o sa, o ])nuti; avere udito, fu un valente

,, Prete ,, e nella Nuve]ln qunm della g'ornutu me-

desima Emilia raccontando la burla {zum &] Propo-

sto Fiesohno da Monna I’iccardu incominciò di-

cendo: ,, came ciascuna di voi sa, Fie=ale, i] cui

,, vaggio noi possiam quincì vedere, fu già auri-

,, chissima città e grande ,, . Il luogo adunque dove

si stava novellando 1.1 Comitiva esser dovca qunsi

in mezzo ralla 'Villa di qulungo, ed al poggio di

Fiesole, iu vi inzmza alla prima, ed in situazione

da pOtcrsi vedere il secondo. Or la snpraindicutn

monfagneun, @ Iu f.\hhricn di Poggio Gherardo pre—

cisnmeutc si sta quasi in mezzo dei due segnati

punti, ed a Levante, in dìsmnzn di poco più che

mezzo miglio, ha Varlungo, (: fra Tramontana e

Ponente h; rimnn Fiesole superiore :: lnntann più

che un miglio, ma di lì si vede con tntt_n comodità

51 di lei Poggio con quelle abitazioni che lo ador-

nano, e che un tempo furnmmn parte della Cinà.

Se non ideale nfi'nmy pertanto, cd immag…. 'in si

dee supporre la fabbrica d&ìcritt3 dal Boccacrìo,

bisognerà convenire che questa fosse quella. che uh-

biam divismn preferibilmente ad ogni uhm circon«

vicina, cnuvìnccmlocenu In situdzionc, ln 5trumua,

le distanze, :; 1’amv;nirà che ]a yendnnu raggvmx'dc vole.

 

.:cmm vena di se hall …
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TEnilissima , e bella quanto altra mai è

quella …ne del Ten'irorio Fiorentino che fra l’Ar-
no e 1’Emz si stende al Levante della Città fum-

della Porta a S. Niccolò, e comunemente è chia-
mata il Pian di Ripoli. Un cum] nome, secondo

ogni verosimiglianza, par che dex‘ivatse a questo

luogo delle ficqucmi ripe con le quali fa mestieri

trattenere il corsa de’rluc divisnri fiumi, () perulxè

x'] ten'enu che vi cala g1ù dai poggi adiacenti forma

enn l’ultimo sun lembo unn continuata ripa \) ar-

gine dn Ricorboli, a Rio di Corbolo fino al Ba-

gr…. Nei tempi di mezzo 1’Amo , come già nsscrvò

il Manni, Sigill. Tam. IX.png. uz. dominava a

sua redento qua<ì mm la pianura di Rìpch' , aprcn-

dosi il com) nr quà, or 121, giusta Lx direzinne che

prendevano sponmnc-mcnre le sue nuque, e appt%

nu scum tre secoli che quel fiume non si divide più

mme innanzi in due qrn=<i rami che rìrrosn'iveva-

nnlmtempolmzl vana Isnîa in mezzo fina dal 1 \ m.

denominata Bisarno . Paulo Ciùvìo descrivendo

nella sua Storia, I ib. XXVII., il Campo de’ Pavu-

Iini e degli Imperiali, che da questa pane special-

meme minam‘iavam Firenze, (a special menzione
dei Poggi del Paradiso, di Rivorluflì. e di 5. Mar-

gherim « Mlmrici che dividono l’Arno dxfll’Emn,
cd anch’egli chiama Ripoli quel tratto di term che
firm… compreso fra questi due Fiumi inverso Le-

vante, Multi punti di storia veîmìvi alle guerre che

lungamente sostenne la ì—Yepuhhlicn Fiorentina cou-

tm di Arezsz potrebbero quì dm'cì ovcnsìone di

lunghi ragionamnmi, ma desideriamo noi meglio

di esaminm' ciò che spam ni diversi Religiosi sta-

hilimzmi che ebbero quì principio od aumento,

nnn menu che le memorie delle Bolis… Ani, ehe

quivi aurora si possono rintracciare.
Epnm gloriusa per questo ]nugn sì ì: l’aver

quivi avuta l’n<yizioi primi seguaci di S. Dume-

nico, e di S. Franr-e<ro nllnrchè venne… in que-

s?c contrade. Autentirhe testimonianze ci assicura-

no che 11 B. Ginvanni da Salerno dhmm d’ essersi

tm:tennîn per alcuni giorni nella Spedale di S. GaL

Io ne] venir da Bologna rirevè dal Ve<rznvn l"iu-
remino , Giovanni da Vullutx'i, pu" u]uimzinne e sua

&: dc‘suoi Cumpagnì , spediti in Toscana da] S.]oro

Iu.—tinuurc quell’ Urncario, ed annessa Casu che Dio»

VEDU A DELLA BADIA A RIPOLI

 

micitidiede figlio di Buonaguida del Dado vi avea
già eretto som; il ruolo di S. Jacopo Apostolo, e
che fino dal 1214, avea danaro 11 Fiorentina Vw
scavo per rimedio dell’ Anima sua; frase nsimta
in quel tempo, ed anche di poi in qualunque do-
naziune si facesse ulla ('lhìesu. Pare che i Religiusi
venissero nll ahime nel 12l9., ma pochi mesi sem-
bra che vi si trattenesfiem per mativo «Mia nnn in-
diflèrente distanza dalla Città, dova Emnu spessa
chiamati a predicare, essendo cosa rem: due nello
stesso anno fu mncc<sn loro lo Syed-le (li S. Pan-
crazio, quindi la canoni… di S. Paold, oggi con-
vento de’Tm'e=iauì Scalzi, :: successivamente nel
1121. l’antica Chiesa di S… Maria Novella. Molli
scrittori poi ulìèrmnuu che in tale Oratorio e Cu,:a
per conce«iunc dello sleîso Vasmvo succedes era
quasi subito i Frunccsram', :: hl n'adizinue è costam
te, ma il tempo forse ci ha mhi quei ducumeuzì
sinfl'uni che pon‘ehhun darci dei più precisi lumi
intorno ai tempi e Te cirrosmv di questa loro di«
mora: ccrtovhè nn] (229. qnestoluogu exa prìvodi
abitatori, e fu per questo che si coucedè ad alcune
devote Vergini 15 quali …ma dagli c<cmpì, & dalla

’ inne dci Figli di s. Domenn'u ylen=ar0nù
' ì mundo, e col nome di Sulcllc &

Donne nnvhiu=e di Ripuli serv ’e al Signum. La
fama del fervore di spirito, e della perfezione cui
tendevano queste Felìgiose eccitò molte ad unirsi
loro , cosicchè cresciute di numero assui mngginre di
que]potesée bastare per l’angustia del luogo, fino-
nn neccs<itam a dividbrsi, ed um porzione di esse
pa=sù « Fi:enze neìle case dei Cerchi ne] Popuìo
di S. Plcr Maggiore , finchè non fu Costruito luna
il Convento di S. Domenica in Calaggin, Faltm
rima=e in Ripoli fino al 1999., e non potendo cn—
me desiderava, pass…o in S, Egidio nel luogo dei
Frari dclh Pnuimnza, permmò con Masa , Giotto ,
@ Arnoldo fnnrìh Peruzzi una tenuta di term si—
tnum nel popolo di S. l\anceìlinn di Ripoli di cun
pertinenza con 70. stìura. di [el'l'eno nel” pnpolo di

S. Lucia d’Ognissnnti in Firenze, dove si
anch’ezsa ad abitare nel 1300. conservando pb.ìy

 

  

‘duise

 

la denumimzioue amica del lungo donde si era un—
slutaza, e vendendo agli sre==i I’crnzzi pel ple m
di 3676,1ù-e ogni … ragione sul …edeqimo. Beu-
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ché non sia quì nostro aggetto il parlare di que…

seconda stazione delle Monache di Ripoli, pur

non :m'emn rimproverati se avverrimmo , cho '… tanto

crcdim dì Santità, e di Religiosa osservanza si mau-

tuunem esse ancor quivi che nel 1494. 1a Fioren-

tina Repubblica fu con istanze pregna : mandante

quattro ad Orvieto per passarvi come regolatrici

di quel Convento di S. Paolo, e se noteremo nl-

trcs,ì che in questo stesso luogo, dalla munificenza

del Granduca Leopoldo I. nhimumcute nobilitato

e ridotto ad uso di Conservamn'o, ebbe già il suo

principm ]a stampa in Fi1cnzc nel secolo XV., e

delle ricercatissima edizioni fattevi ue tassì oppor-

tum] il Catalogo il P. Vincenzio Fineschi.

Il Varchi, cui dobbian la descrizione degli

antichi contorni diFìx-enze, e della loro storia per

quanto può esser questa collegata con l’ oggetto suo

principale dice, Lib, IX. pag. 9.56. ,, tra S. Mur«

,, gherìm ;; Montini & il l’inno di Giullari si trova

,, per andare. nel Valdarno di sopra , oîtx'e Bisamo,

,, il piano di Ripoli, dove è il Monastero delle

Monache di S. Brigida chiamato il Paradiso ,,.

ou &: quì lìnopo il n'fc 're l’ origine di questo in-

stìmto confermato da Urbano V. nel |367., nè il

parlare delle cos:ituzioni, secondo le quali i Mo-

nasteri e le Chiese dovean esser comunì sì ni Ro-

hgimi , come alla Monache, unicamente separate ,

:; divì=e per mezzo di pareti intermedie. Diremo

solo con l’autorità del San. Carlo Strozzi che Sama

Brigida essendo stata in Firenze ,, perchè Yesern'

,, p]urix‘a, «: snmìrî1 della vita sua vi fu assai Cuno-

,, soia… e ammirata, n’acquiscò molti devoti, {m’

,, principali de’quali fu Mess. Antonio di Mess.

,, Kiccolnyn degl’ Alberti pm xicohczza, per nnbilrà,

,, e per 3n10ritì\ de’più ripmmi della Città. Que-

,, sci per la devozione che le portava porse sup-

,, plica a Bonifazio IX. di poter fabbricare un Mo-

,, nastero poco lontano dalla Cittîl di Firenze, e

,, vicino ad una sua villa chiamata il Pm-mhso, e

,, per dote l’anno 1394. gli assegnò tutti i Luni

,, che posseden ne’comuni d‘Empoli, e Montelu-

,, po, che erano molti. ,. Avendo nnnuitn il Ponte-

fice fu data subito mano all’opera, ma diverse vi-

cende, fra le qm\li () notabile l’esilio di Me Au.-

touio, @ la succe .iva confisca di tutti suoi beni,

cngionzlrono lunga ritardo all’ececnziune, esembrn

che nel 1402. soltanto, anno in cui si dnhberò dalla

Signoria, che i beni già damni per la fundnziune

e date del Monastem nnn doveano ccdeysi alFisco,

venìs.=uro i Brigidinni ad abitarvi. Non vi è forse

a]…) huge piu che nel Corso di un secolo {us.

dovifliosamente arricchito dalle pubbliche :: privare

largitìx, ma nel 15-29. sopraggiunte a Firenze l'as…

$edlo , le monache in frena fummo neces=iczne a un.

sferìrsi in Cinà nelle case dei Nasi, e dei Cunigia-

nì, finrhè pacifismo le cose, fu loro dato il po-

ter ritornare a] Convento nell’0tmbre del 1530.,

pci- essere spettatricì dcimalj,ohe l’esercito nemica
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viave.1 funi, con nombildannode] ]uogn, e da’ me-

ziosi monumenti d’Arte che vi esistevano. î\'el Se-
colo XVI pum che ai Religiosi fosse vxemm la vs-
s!

  
.ionc di chi vo]cn ]wmfcssnm quell‘ordine, ml

alle Mo…]… fu pur quc=m imm… dn (]]umunlc x1r.
nel 1734., nffin di riunire i Tieni dcl Monastero al

Conservatorio de’Poveri in Bunifi io, cosicchè.- 1'i4
done quem: al solo numero d’umhu Corali @ duc
Converse nel Settembre del 1776… passarono iu Fi-

renze nd Convento di S. Ambrogio, @ ncll'amiva

loro Chiesa fu tmsferita, come in più comodo sito

una vicina I’Armmhia.
Una Cam creduta da molti :\]ìpnrrcncx‘c mm

Chiesa di S. Bnl'tolommeo nel Piano di Ripoli,

dove oggi tengono la 1… dimora i Geu…li |\e'll'
Ordine, Valombrosnno, (cc:: che su le accordnsve

una antichità sovraggmndc, (: si vnlle esi=tcnm fino

dal secolo VIII. Il Gnmurrini si ricredì», dal primo
suo asserm, e con altri il Lumi svhim-ì ]a cagione

dello sbaglio. Non può dunque erirsi , che que-

sta. sia più amica del secolo XI., sehben variata

dipoi, :: più volte n'modernnm. Il più autentica

documento, che ci assicuri esser quivi abitati {

Valomhmsani è del “SS., siccome da mm Bolla

d’Inuuccnzo III, si comprende, che dieci anni

doppo questa Badia fu sottupostzl n] Generale (li

Vzdombrnszx. In progresso di tempo Paolo II. nel

1469. 11 destinò come luogo di Infermeu‘a …
quell’0rdine, & fu ne] 1550., che D. Ilario Cei

dn Empoli 1a dichiarò sede del Generale, siccome
più cumodu in ogni tcmpo che Vallombrosa nd as-
sismm gli afl'ari dell’Ordine. Ri…dano Malamini
nella. sua stnria ci da contezza, che Gregorin X.

tornando dal Concilio di Lione nel 1475 quì prese

:\]Io‘ff’io, ed il P. Soldani opinî) in conseguenza,

ch’e! consucmsse in tal congiuntura 1a Chiesa;rna

Yepoche le quali egli Essa non combinano cui dati

più sicuri, onde pare che il di lui supposto sin pri-

vo affatto di fondamento. Il Monastero non è gmn

(atm vasm , magnifico bensì ed elegente , ed in vari

tempi aumentato. La Chiesa & vaga, Simetxica-

mente tagliata, ed allegra. Sul Maggiore Altare

iwvi nna Tavola ben condom, siccome si crede,

dn Fra Burmlommuo della Porta , e cermchè v’ap—

parisce molta (lella sun maniera. A questa fim con-

torno due altre lavorate dal Sngx'esmui , in una delle

qunli S. Gio. Gualbenu sm innanzi al Crocìfiaìo ,

che piega verso di lui il capo, e nell’nltra vi è

espresso l’atto di donazione fatto dalla Contessa

Matilde alla Chiesa ad infiinnazìone di . Bernnrdo

dz:in Uberti. In esso vi ha molto spu‘iro @ intcl'li-

genza. Bencdmn Veli vi colori la tava]a delln Flu-

gellnzìune, ed il Crocifisso che le sta dirimpetto (‘n

colurìm dn Nìccodenw 1"crrucci valente Artista, ma

le figure dci Sami, che lo contornano sono u,,ex-a d’

Alessandra Davanzati, Monaco Valomhrosnnn, che

le ricopiò dal celebre quadro d‘Andxeu del Suno,

’ delle Celle di Vallombrosa.
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\ EDUTA DEL POGGIO IMPERIALE

DElle molte Reali Ville, che i Gmaduchi di
Toscana v:mtnno di loro proprietà deliziose e ma-
gnifiche, In più prossima a Firenze è quella di cui
imprendian adesso a parlare, degna certamente
della grandezza del P1incipnto. Questa fu già in
antico dalla famiglia Baroncelli, che davi anche
il nome nl Poggia stesso , ma in progresso di tem.
po venuta. in possessione d’Alcs …i… Salviarì,ì
di cui beni si devulvex'ono al Fisco, come di per»
sona fil]ch alla sovranità, Cosimo I. nel 1565. la
donò ;: semplice usufrutm nd Isabella e Paolo Gior-
dano Orsini; il Granduca Francesco I. ampliò nel

[576.13 donazione anco :x fnvore di I). Virginio
Orsini Info figlio col titolo pur d'usnfi'utto durante
la di 1111 Vita; e Ferdina…1n I… nel |591.v0118 zm-
com più estendere la grazia. formandnme un fondo
di primogenitum & di lui vantaggio, e della L……
sua masculinu,estinm la quale tornasse così la Villa

che le sue pertinenze in proprietà dei Sovrani.
(Îonvien dire però che altri cangiamcnti «: privilegi
si uccnrflnsser dipnì agli Orsìnì,poichè si sa che In
Grandnchessa M. Maddalena d’ Austria , sorella
ddl’Impcrator Ferdinando II. , e moglie del G…-
du<‘a Cusimo II. L\ comprò dal Duca di Bracciano

pc.- il prezzo di15. mila scudi, e nel 1622. aven-
dola nutabilmenw accresciuta ed ornata valle che

si dennmìnnsse il Poggio Imperiale, destinando];
come luogr> di delizia per sc, e per le successive
Sovrana di To<cana, siccome volle che fosse avver-
(im nell’ Iscrìzîune, la quale di suo espresso cuman-
ulo fu :\pp03m nella facciata esteriore del Paluzza.

Un ampio e ben s‘fihto stradone , condotto cul
di:?gnn di Giulio Parigi , Arcllixeflo allor (111112!

Come, e dalla Porta a S, I’… Ganoliuì continuati)

con agevol …i… … quasi un miglio, presta coma—
da accesso Alla Villa predmm , B I’ ombra chr; gli

ed i Leuci iquall sorgono in
:|er da amlmdue i Lui rende ancor più amch 11

pa=seggio. Nel primo ingre<so di questo supra due

piedistalli veggonsi y Aquile dell'Impero Stunden:
ampiamente l’ ali , con lo stemma Mediceo nal cor-

    arrecano ; Civa

pu , elegante lnvum di Simone Cio]i, @ so… altre
due 1… ' …ma a .le… … L…, che alla… due
piccoli …i… n gini… … Leone con globo sono
A’ .… piede, divise che indicano 1' … 10 s… di  

Siena, l’altra i! Fiorentino dominio. S’incomrmm

quindi quattro statue di marmo rappresenmmi i

sommi Poeti Omara, Virgilio , Dune, e Petrar-

ca, porzione dell’antico amato che decomva un
tempo 1‘eslcrior prospetto della Cattedrale ,e sima-

m quivi dnppochè si penàò dì destin…" loro alcun
luogo nell’uccasion delle: nozze del gran Principe

Ferdinando. Al fine dello stradone si para davanti
un vn5tissimn praîo qu -1 circolare, confinato in gi-
ro dn vaga Imlnusn-m di pietra ]a quale si unisce
all’ali laterali del Palazzo , ed è omam di statue

pure r1i pietra; se non che sul primo ingrcxso del

Prato _medesimo posano in alto due colossali emme

di mzmu), 1’ una rappresentante uu Giove in mm
di scagliare il fulmine, l’alma un Atlante col mon-

dano globo sugli omex'i, opera :lmemhlc dell’indu-
sl 050 scuìpcllu di Jacopo da Sextignnno.

n Baldinuccì parlando in …; luoghi de’…ni
Decennnli dell’ impegno , che la Granduch

dm per render nobile e grandinsn quc=m Villa, ci
da cnnteLza come Ella conunesse a divexsi Archi-

tetti ilfiu'e i disegni e modelli della medesima , e

fra questi ei commenda quello prcscnmru dn Giu-
vzmnì Cuccn]mui Architetto civile e militare, ce—

lebre nmttcmatìno insieme e Legism, & che mo]…

 

m $i  

si l'assmnigliava all’ alm) condono dn Gherfudo Sil—

vani, ma le rivalità degli Am ti prevalemln ulla

Cone 1‘ opera [u commessa uGiulio Parigi, ilqnalo
al riferire del citato Scritture ,, mndu5sc quclla

,, grande e nobilissima fabbrica, levi) dagli angoli
,, del cortile le colonne tonde, e messevi pilaSu'i

,, qundn' ,, assesrnndo altresi tutto ciò che 1.1 po—

tcssu rendere deliziosa ed amena.

Difficx] um sarebbe oggi il volere partita-
meme individuare la suno in che fu in quel tempo
co.:tmim, dappoirh‘e forse qualora s’ecnenui il sulo
esteriore, che dalla p… di tramontana guarda Fi-
.'«enze, ed il primo Cortile con le contigue stanze,
poco o nulla più rimane dell’antica sua forma. Lu
Grandnchcssa Vimnia della Rovere, che grande-

mente …… qu… luogo la ampliò con d;…=i
appartamenti .: mn due gun sale dalla: parte di

mezzogim'no: n]rri Sovrani l’uccrehbn'u, e Y im-
mm-ml Gmndnca Leopoldo [. quasi tutto lo Iin—

unnvî), cl'av1'uìrhuanco ornato cun più cll'guuN: &
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deourosa fncrìata, siccome fece dnUu parte di di:—

tra, se per 'più lungo spazio si fosse n-mennto in
Toscana, donde {ù richiamato per succedere a Gin»

seppe II. nei dumiuj della c… d’ Austrìn,c dell’
Impero Gern‘nmino. Ad mne dell‘ Arti quì vc‘rsò
Egli un milione, seicentnsetlemila, scicemovmti-
tre lire , Cover, dalla TOSD. Firenze x791. , ed ant

mando i professa… della Pittura [ecc che quivi sc«

gnalassem il lo… talento ed l\].iflxtîl i] Truhullesi,

il GJ‘ÌCCÌ, il del Mom, il Ghurm'xlini, il Fubh 1-

ni, 11 Terrmi ripumti maestri di ques… età, per

lasciare ni pos…; dei monumenti che po …. ren-
a…= (cstìmnnìfluza vantaggiosa della Fiorentina
Scuola ancor nel Secolo XVIII.

Lunga ìmpx'csn sarebbe il voler numerare &

 

pregi tutti di Belle Arti chfl rendono ……- più an-
gnsm questa Villa. Baldassarre Franceschini sì im-

monalò nella S. Maria Mnddalenn che e’ condusse
a tempera in un Gabinetto formato dalla Grandu-

chessa Vittoria della Rovere , e Matteo Rosselli

quivi più che altrove si segnalò lavorandm mu1m
opere degne della mnggiuv considerazione, Q……
Anista, secondo ciò che racconta il Buklìnucci,

Turn. XIII. Img. 53. ,, nel dipingere n fresco ehhe
,, nn m]enm dm fu suo proprio d’unilr. e accor-

,, dzu'e perfettamente le sue pitture, nel tempo che

,… In calvin; em fissa; e per giugnerc « mum mm

,, guardò …; :\ mi…, …li… di …si al 1…… alla
…… del =ole, e senza piglim’e che pnchissìma…
refezxnna in sul ,…1…, p…evemvi 13 Sme fino”

,, …111’ imbnmìr dell’aria, e l’inverno vegliandovì,

,, fino alle cinque … della notte, perchè e‘…
leva e=so lasciar l’intonaco, non che l'inmnaco

]usvias<e lui, che pmò non ebbe mai bisogno di.

ritoccare :: secco, :? I'uycrc sua non pnion Ema

,, « tresca ma :: alm ,,. In fin l'altre vi ha una

valta ch’ai parti in nove spazi, nui quali gli pino-

que di rappresentare le gesta piu in…; de'Sovmni
Mcdîreì, come la costruzione del Mqu di Livor-

no, In cnuqnìsm di N……- in Curnmauia, il ….
cnr… mandato al Duca di Mmmm sotto il coman-

do del Principe Francesca, diverse prede fam:

dulìe UuTere dell’ Ordine di S. Stefano sopra i Vu-

.::-(:… Turcheschi, @ varie simili imprese, eseguite

an»

xv

”

"

 

mne con intelligenza d'arte e di gn3fo. A1 G

a… Leopnìdo, che s’era determinato di ingran—
dire, & riqnndvzu' L'| fabbrica, rincx'escevn di dover

dnrnnìim uu luvom sì hello. cosa che pare.: indi—

spsneulvile per (irnre n fine il contenuto disegno,
q…dn temm) sopra di ciò ragionamento cal …—
mn‘in suo AI'ChJ-letlo Niccolò Gnip€ro I’nuîeni,

questi si assume: il carico di traspnrtarla imam nel

nuovo appalmmemn, ed r,:egnì l’impresa …} più
felina rinscimento m |…… non senza gioia e sud…
\li.xf.n1.ìune de’Reali Sow ni.

Due (le]jziusl Giardini annessi u] Pu]nzzn;xu—

menrnuo ancora l’amenità di qm;sto luogo. Spartiti

 

 

dn magnifici mu intramezznfi (]a agiati …mi, e
da Statut: ki amiche come mudcrne, offrono questi
a… il gm… .q…n…1o .1; … si……imm …e,
…ne aa più mi…; fim, (- de’frnni i più …mi
d’ogni paese, e d… n g.… …… d’nmhroi
bnsvhcni, (: di più fox… …ed… … …nn… gli
…… mlm'i dell'Estate. Gli …; dc-scrini dagli
i……gi… Poeti forse … l…… …… hcllrzze,
&; …… vanvicchi questi , …; q….h' splende 1… nm-
gnificenzn e il decoro , indivisi compagni della g….
di… idee dei Regnnnti. T…… quì spira giommlì«
@ & mim, nè pocu aumentano il bellu di q……
Poggio Ie ìnnumernbili villa the all’intorno a……—
que f…‘u corteggia ; que… sulle «&…-…i ,……
sima colline, rosiccle se 51 sempre …… Ari…
potè di… della harunrinn campagna in generale:

,, A veder pien dì mme ville, e co…,

,, Pur che il ten'cn va Io germogli, come
,, Vermeue germogliar suole e rampolh,

con tutta ragione può accnrmrsi di queira pane, di

cui for5’ahra nnn v'ha sì dovizîutamcmc ricca in

fuor dell’oppnsm sotto di Fieaolc.

E poichè delh: prussiane ville è …I… in …
concio i] parl…, … all’Irilperial Puggio vìvinn,
dee mmmanm sì sitcomc deg… d’erernu memoria,
perchè sm… gih lungo di x'elcgazione all’ìmmonal
Galileo. Questo singolar Genio , nam « richiamnre
gli unmini dai vecchi pregiudizi d'… barbara fi-
]Dsufiu, …i nvvnntixggiargîi nel difficile esame del];
namm, & =omminismr loro dei mezzi onde1eggeye
in Cielo le chiare nom

,, D’ un infinita Provvidenza ed Arte,

vx'lipeso flaglî ostinati seguaci dell’antica squola,
perscguitaro … odio implacabile dagli Aristoteli-
ci , oppresso dalle accuse più aironi, fu condunmto

in Roma come prumomre d’un sistema opposto 3113
più autentica verità, e relegato prima a Si…,
quindi « Ballo Sguardo poco sopra a Firenze, ul
in ultimo nd Arcetri prom n] Poggio Imperiale.
Nun è precisamente nom quanto e’dimm' . :: quivi

 

am‘ndenda in puro agli amari suoi studi, :: nd in-

su-nire il manda, che … giorno 1wurdoven m…:
ginsn'zia ni Superiori suoi lumi, ammirare le di

lui scoperto, seguitare i snai IIMSÌ, adottarne i si-

stemi, Certo che quì diè compimenm :: rnan delle
sue opere, quì divenuto cieco dettò nuovi t\".malì,

(; quì finalmente agli 8. di Gennaio del nm. finì
il suo mrso mortale in mezzo agli Amici, che gran—

demente furono afiîittì per una perdita n 1… C0—
mum amara… Dubbinan saper buon grado alle cure

del Senmor Nelli , il quale con una Iscrizione volle

che si ctcrnnsse la gloria a questa Villa , comune-

mente appellata il Gioiello.
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\ EDUTA D

DAH’undccimo Secolo in poi nacque nei po—
temi e nei ricchi l’ impegno di {under Chxesc mn«
gnifiche ,Conventi , ?, Spedali per ogni dove , e pa-
rea che chi ambìvzl d' esser reputato uomo grande
e magnanimo avesse dal costume segnala la strada
onde acquismrs… il nome. Niccnîn chiaìali, av-
vedum ed abile ministro di Roberto Re di Napoli,
Gran Siniscalco di Sicilia e Gerusalemme, doppo
di aver profusi resari nella gran Certosa di Napo—
li, e d‘…; fabbricata in B… la suumn=a Cappel-
la di S.Niccolò, volle nel 1341. sul poggio diMun-
te Acuto, situato infra Ia Greve °,1' Em, tre mì-
glia in circa dietnme da Filenze Sulla strada di Si!:-
na, fondare una Certosa, la quale condotta a fog-
gia di fortilizio, munito l'on belle torri merlate &
con acute cime, col disegno defl’0rgagna, o d’a]-
cuno da’ suoi Scolari come vuole il Vasari, mqstra
il grandioso pcnsarc e 1’nmxwie ricchezze di que!
vìtmdino, M.meo Palmien' che ne scrisse la vim ci
dipinge la grandezza del genio e de] camuere di
quest’uomo insigne, «: non mscnra di notare anco-
rn , che nome Letterato & dcaideroso del progresso
ne' buoni Smdi , affin di promuovergli nella sua Pn-
tria, destinò presso alla Certosa istessa un comodo
quartiere per uso di Giovani Studenti, a vantaggio
dei quali nel suoteslflmeum rogam nel 1358.18g?)
tanti Leni, il fruttato da’ quali pure:.ee essere suflì-
ciente a mantenere in continuo letterario convitto
tre Maestri con cinquanta Scolari, a……i d’udom'-
narsì nell’ Ani Liberali . A tale ogg…o aveva egli
pure raccolto dei ben preziosi volumi d’ogni facol-
tè e scienza, ordinando che vi sifunna<se, pure una
opportuna Bnbhow ma il concertato Licì\o non
ebbe giammai ln desiderata esistenza, e la libreria
appoco appoco fu dispersa per modo che nel …5.
non vi rimmnendù altro che un insigne Codice ,
contenenti: l’opera di Platone, e scritto come si
assicura, nel IX. Semola, fù …… questo venduto,
e passato dipoi nella Vindnbunensc accresce ma il
decoro ;; quizìla Imperial Biblioteca, men…: al rife—
fili: di Adamo Fancesco Koll‘.u' nel suo Supple-
menm al Lambeciu , un ml Manoscritto non ha
prezzo che 11 paghi, & meriterebbe che alcun Lene-
mtu raccoglicsse le spesse e interessanti varie lezio-
ni che vi si rinvengono atte ad illustrare diversi

 

 

ELLA CERTOSA DI FIRENZE

luoghi cuntroversi di quell’ insigne Greco Scrittura.
Sul primo ingresso ncnpo d’ … doppia ,<cal.x

pu- cui si giunge al magnifico edifizio dcllu (ìn-
rosa si iucumra un, Ile'l'lissimo :; finiti) rappresen-
!ante il Salvatore in ama di predicare sul monte ai

Discepoli, lavorato da Jarupo, dennminmo 1’ E….
poli, e nella vicina Cappella che è unita alla F…-
srierìa s‘nl gr… canile vi ha … Sam Famiglia
condntm L‘Dn grandiosa zme e maniera da And…

del Sarto. Se :\]runu avesse duhimm giammai che
gli uomini ritirati dal Secolo per mtnar vira …m-
biticn , abbiano rennnzia\m in=ieru col mondo ali

amore per le‘BeHe Arti, al solo entrare in questo

sacro recinto sarebbe obbligato quasi dalla necessità
:| ricredersi del suo falso pensiero, Ed a confcssare,

che quivi sempre chher &; che o…pnrsi gli Artisti
di primo grido, ……»e o si rivolga 1’ occhio alla
Chiesa, 0 ad ogni lare del Chiostro , si rmverìn do-
vunqne di che rimaner sorpresi, sia pel numero,
sia per la bellezza dei Quadri che vi si ammirano ,

e delle pitture de' più rinomati memi , E per 00-
mincim'e dal magnifico Tempio ornato all'esterno
con elegante, e insieme riccu Semplicità lm nell’iu«

remo un doppio recinto, come di due Cori, il pri-
mo ad uso delle funzioni ed mazione do' Laici Rc-

ligiosi, 1'u1u-o … Coro de’Mnnaci, Essondu antico
costume dei Cenasini il mnmener ì fatta rlistinzia»

un in ciaschedunu delle luro Chiese , nelle quali

ancora non vi ha che un solo Alwre , e le minori
Cappelle sun come separate dal corpo di quelle.
Rutilio Manelli , discepolo di Francesco Vanni,

nel Coro dn’Luìci cspres<e quattro Demi dc]l‘0r«
dino, due M…hi & due Femmine rhe rimangnna
negli angoli , pieni di spirito, e di vivacità; Gio.
da S. Giovanni condusee un filtro di que’Beuri iu

atm d’esser tcumtu dal Demonio, siccome il qundro

dova 111 Vergine, porge il Santo Bambino …1 uu Mo—
muto; Sami di Tim vi affigiò 1’Annunzinzione della

Vergine; il 5. Filippo N… , ed il S.Antonio daI’a-
dova sono opere lodata di Felice Ihpnsn ; iI S. Lo«

renzo è del Vignoli, del Bìlìvex‘z è il S. Brunone,

: Pier di Ridnlfo 1…yò la Tavola rappresentante
I'Ascensinnc del Salvatore al Cielo con gran Emu-

chczza e nobile magistern. Nel Coro dei Monaci
le pitture & fresco sono di Piero di Matteo , i quat-
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rm SS. Dammi , e gli Eumgeîisti (nronn cnndmti

dn Ul'azin Fidzmì, Ie Statue della Vergian Mmlrc

:; del S. Ginvanni sono 0] ora d‘ Ermanno Tr(lesco,

il David , ed il Salomone; mostrano 1’Jlxiluîl dcl Px»

nt]li, @ sul xicco Altare di marmo Ie snuuette di

lmmzo Lelli,

bono furono gemme du]]’ccrdlenk
e Gio, Bologna,

e idudicì Apmroli pan di 131 (mm son luvuru a<
vago di M…. Ted …. Rimase gi}! cnn=unm dal
fumo la hall: T.wulu, (‘ho per qun<m Altare avon

luvormz Antoniquenez
ìuno, ( ha al ri1'erir dcl Vasari

avea quivi pnrfatta so… .… A ……dm h Trnsfigma«

 

ime, che contornzmn il …nn-:ter Ci—

*aì

 

zione del Signore. …il più nun c=isrc, n?: 5i—I1dnve

pas.=nssc nell’accnsionc, cLe ]“ n…… fu rido…
in quella f…… in che attualmente ci …la.

n Buldînuccì, T…, V1!Lpag. (Sé. , nulnel'zm-
dn 1' opere più insigni lavorare a fresco. da nm….
dino Pucnerri , desc va a lunga 10 stoyie riguardanti

la vita di S. Brunone, che dipinse nulle tre fixcria!e

della &… Cappella, dnve es]yre ,e, suivn egli,
,, hellisèxme figure, e molti Padri dì qnt] Monn-

… «tem , che vìvevano in quei tempi, ritratti al

,, na'nra'le, a' quali …… marma se non 1,1 pum];
,, La Volta poi spanì egli in quattro spazi, ne’
,, quali rappresentò in figura a<,=ui maggion' dr]
,, namrnìe ì qnmtrn Dnnorx della Chiesa in mezzo

,, a due An7eletti, e due Beati di quell' Ordine,

,, ume figu"c rocche di gran fmzn , @ mnlm vive….

N.… …a di fm ba=rzlmemenfe E=pl'ìmez 1' estre-

 

ma dil’» enza , il bellu dell’ invenzione, il mccu mi-

rabile, n nmm1e aggx’ummmcnfn delle figure,
]‘rmm dì=egnn rha<i ammìm ,:ìnd totzfle, come in

cinerheduna …… di quesx’ npflra <timnbilissima,
d…»… …… non è meno pregevole la Cappella cun-
tigun delle Tx‘eììquue mm pur dipinta da lui, e la
mi V… tlivì<a in cinque .<|…ximemi dìmn.=u-a e
l’crcellenza alla quale ]4nò rnndm'si 1' me perchè
si asfinmigli alla mmm , &: I'abilìrà dell'Ard=m che

da] bellu naturale su ri‘nr pruìîrm « formarne il bello

ideale, che è …ne l’aggregato onde risulta la sìn-
(‘el'a e vent bellezza, che (lì! verità e pu=sione n].lc

figure, e {'n che parlino alla ragione ed al cuore.
In quasi ognunm delle segregn“e Cappelle :d-

m=<ì vi è che ammirare di vago e di sorprendente
ìn £mu di Belle Ar

pm'ù ee ad …… ad … ;ì vn]csset ume percorrere,

 

. Tm… ci …ndcremmo

ed mm…. Diremo .…m 31. vmrllè di quella lun-
a… r… n…u…ae Am»iuioli, @… esisto…) …a
belli«cìvue Tavole, di F… Gio. Angdim, nella pri-
… Mc …… … > …u’Am ,…"…i, nlc es|u'r  ru
dire il \ Maxi ,, unu mmm I‘man (ol Figlio in

,, braccio, (: ron alcuni Angcli ai |vìrdi rhc suo-

,, nunc, r camann, multo le…, e Lh'lzt1 sont)

,, S Lorenza, S. Manin Mm‘d"rnn, S. Zannbi, @

,, s. Benedmto,e nella pxndcllu di figme pìr(‘nlc,
,, st… me di que’Sanci, fune ('Un infinita diligen-

 

n 1a. l\'r]1n (zarina dì denn Cn…vlln sm… du;

,. altre tavole di manu del medesimo: in una ì;

 

 

,, 1'Tnmmnazinne di nn=n'n Donna, : mm…
,, … Madonna …… …… s…, limi cun ……
,, oltramurmi eris—invì Quivi pm'e meritano
o.-=crvnzionc :: rm… d… ;} Rcdentore, mrnn'e
i …: Discepoli dm'monn, prega 1‘Exemo Padre,
e ];. di ma T…sfigmyj… .…1 m…, rnpprt-5enmre
d=\ìl’Exnpnîi, @ il 5. Michele Arcangelo d’Isahellu
sm…. e la …me de'd…- ss. A…… P…… e
P…]… …ma da Fnhbrizin Boeclxi, np… delle
più pregixue di lui, che vi (\ppnse 31 …… mmm.

Dalla descritta Cupptlîn si …… in un …-

 

gnifico sotterraneo in mi .=; @ ,pneiîann 13 spoghe
morali di quei della F…nigliu Acciuioìì, seconda
quello, che sì avvisò di r… 10 sîe=so gran sm;.
scala), il quale qnîxpu'e mandò “ Cadavere di
L…… sun figlio nc] . …. come riff “sce M……
Villani, che …tra :mmmi =n]ermi funerali, che

  

gli r…… (…i, & dis,… di voler egli madesimo
reuer quì mmnll’n, si…… avvenne nel |_;66.,
…… in …; pagò 11 …… debito alla mmm, 1

 

marmi , le <rmuc, i sirì1ievi. n!cuni du’quali L\—

vnruti d‘lll’lll‘gugnn, @ rhe ndnrnano i multi st'-
pulcrì quivi S;…m, xeudnno ……- più v… &
deg… d'nsiervaziuue q\w=m (Înppelîa, in …; pure
si vrdnno hcllìz—ìme pnmre « fm=co rnndotte dal

nnminam Bernardino Purmni. T\…’O quì spira m.l-

gnificenzn, grandiosità di pensare, buon gusto.
Il Capitolo può dirsi un « oro della Piuma

'per l'opera che e’comîcnc du’più accn-dituti Mac-
sn-i. 11 Crocifisso che si vede :\N'Altfu'e, @ piè di

cui vi è la Vergine Madre, e la Maddalena es-

presse in mia dalema, fi] np… accreditntìssima dì
Mariam) Albenìnelli; In figura giacente ìn marma

i……zi all' Altare suddetto , : ra]vpfesv:nmfltc L…
nm‘du Bonafede fu lavora… da Francesca d\ Giu-

liano da 5. n…… il Ciguli mmlrescmò un Salva—
tore, Carlo Dolci nn 5. Amnnio, ed una S. Mn-

rìa Maddalena, il Vignali il S. B.!stinno, Fabbri-

zio Buichì 1’Annunziazicme :: S. Agne<a, L [‘Co-
demn Fermo

Carucci i] S, Giovanni nc] deserto, Vinr‘enzio Ban-

dini una Vergine nddo]uram, il Puligo … M…
dnnua col Divin Figlin, Bernardino Puccexri il

Tobia, mostrando che non meno « fi esco Che a 01°…

conduceva. 1' opere sue yeyfenìssime. n v…n,
Tom, V, pag. m., ci d‘a mi…… mgg…glio delle
Storie della P;\<sinnc che 11 Punmrmn ];1vur‘u ne!

gran Ulaustro, dove sono spanne 15 nhimzìuni dci

Monari, :: qunsi ;1 1ìprende, parchè piuttosto vn-
îes=e imitare il carattere crudo e swutaîo dei Tc.

dcschi, ricopiando [e cam; d’Alba…) Durern , che

que] buono, e quella grazia, che egli avea infino
alla n dato :: mux le sue figure. Con tuer questo

pcxe Inda anch’egli ]n prontezza e varietà che si

…mi… nell’ …in della tr5te, sebbcn non sappi1

 

il transito dulIa Vergine , Imd(wiro

 

amnavzu'glì r….— quasi … 'to abbandonata quivi
queì]n dolcez7n naturale che rendono sì pregiarc
1'. p… &… innanzi nsciwno dalla … mano.
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VEDUTA DELLE CASCINE

PRESSO A FIRENZE

Slngolar magnificenza della Città di Firenze è
non solo 1' aver de…… il giro delle sue …… gran-
diose fabbriche sì private che pubbliche, helle c
adorna piazze, strade ben condotte. ed ampia, mo-

numenti prezìusi di Belle Ani che assai ln decum-

no anco all’esterno, ma 1‘ essere altresì ci condata

all’ intorno da un comodo pomerio sì al di dentro

di se che al di fuori , dove la populazione può a
sua …le… prendere all’aria nperln sollievu, «: spa-
z… vagando, come nelle vicinanze da ameni luo-
ghi ande prender diporto, ed intermesse ]e cure
Citmdinzschc, gnder passeggiandn il bene della
Campagna. ,, In {a ;1’ opere pubbliche, scrivea
,, 1‘ Athrti nel suo Trattato dell‘ Architettura Lib.
,, VIII. Cap. B., sono anno… i luoghi da pas=eg-
,, giure, ma' quali la Gioventù si esercitiu giunga-
,, re, a saltare, & maneggiare le fumi, e dove i Pa-

,, dpi sì esercitino passeggiando ,,. A tale uggetxo
sul margine destro del!’ Arno, fuor della porta
delle Malina, e di quella che dicesi al Plato uu'

amena pianura si stende per quasi tre miglm, varia

nella. cultura, vestita in parte di hoscn, in parte
d’una annosa pineta, con vago spanimemo di Jun-
ghi viali, ?, d’erbosi prati, 0 questa fino dacchè
% Medici Regnanti si dm… :\ …:… al vantag-
giu, e comodo de'snàdixi, de’quuli divenner So-
…… (u destinata a pubblico diporto, risurvando
per essi loro il dominio assoluto, il diritto de]]a

(Imia, e della Pesca, e più n‘uncnduvi tanto
1…—=ri…g dm formarne un ampia Ca=cim « comodo
l1cI!n Cuma… Essa verer Occidente !erminn in una

puma formata da] Torrente Mugnune, che limita

can l’altro dano Rifredi , quivi appunto si scarica

nrH’Arno, ?, forma della descritta pianura quasi

una Penisuìa.
Vario in diversi rempi % stato &} mr,=o del

Mugntma, che nascmdo da i monti del Mugello,
finchè svende Lrai balzi & le colline ha mantenuta

su.npre 1,1 medesima direzione bagnando 1’ estremità.
di Fiesole, mn cangiò spesso lano, «: si …i di-
v:—rse strada nel pianodell’ amica Firenze Qua:er

\ «enziali mutazioni (l' alveo, nom specialmente il

I…uui nelle sue Lezicnì di Tosmnc Antichità, de!.le
…; ;; quivi Dppurmnn il dar contezza, venen—
d…\;i così .\ co 1k'ummc qu4-Ichb già ubbidmn asserito  

del più vecchia stato della Metropoli della Tns(w

…. Innanzi adunque al 1078. si sì, che quel Tor-
rente sotto il Poma alla Badia serpeggimda radcvfl

intorno dalla parte sinistra la Collina, & cercando

i] più basso del piano si indirizzava :; Fimi, aum-

versava Cavnggio,e &… e oggi la m de'Se1-vi,
lasciato a sinistra S, Michel Visdomini inoltravnsi

sopra S. Lorenzo verso la piazza degli Aldobran-

dini, e scon'cnrìo da S. Maria Maggiore verso il
Campidoglio diem; Mercato Vcrchio preso alle

mura, gingnevn :; S. Pancrazio, e per porzione

della Vigna nuova si andava a scaricare nell’Ar—

xm, Ecco gnam adunque un lungo tratto dell’

odierna Città, che era allam aperta campagna, e

qualora accade per 1' indie… …da il doversisca-
vare, o fondzu' case, discuupre ognnnlì il vero col

 

riuvem'r dappertutto l’antico Iecm del Fiume. Dn-

vcndasi quindi aumentar la Città ,, Sembra, dice

,, il Lami, che dalla parte scrtentrionale il UOYSÙ

,, di questo fiume si facnsse !almente pel consueto

,, alvem, che quesm non si mumsse fino al sim di

,, S. Giovanni Evangelista, (oggi Chiesa degli

,, Scolopi) (: venisse a servire sin quì come di fosso
,, dalla parte nquilonnte, nlle mmve mum; mn
,, poichè quì vnlmvn verso S. Maria Maggiurc, e
,, volevasi includere nel nuovo recinm ancora la

,, Chiesa di s. Lm'enzn , opposero talmente il muro
,, al corso dell’acqua, che queste venendo a tu-
,, deve e …ma con angolo acuto nel medesimo,

,, l’eguule angolo di riflessione, o l’ostacolo del
,, muro medesimo, le obbligò & scan… dimm-
,, meme verso il camo dei Goli, e quindi costeg-

,, giando le mum, passato il camo :\] Mandragone,
,, am'nvm'snvunolù verso la Croce nl Trebbia, ne’

,, quali Contorni si trova ancora la ghiaia sono i

,, fondamenti delle Case, come ha già indicato,

,, cd in Borgo Ogni55unu sì andm'ono :: perdere in

,, Arno ,,. Venendo poi lo stesso scrittore, cui
molto dee l’erudizìoue e lu Smria di Firenze del

… lustro , a P…}… del terzo e del quam varia!
di cm… del predetto Torrente, così ragiona.
,, Es<endosi inxorno al 133°… 5… «11 f…, la ……
,, fu del terzo cerchio, e ampliata incredibilmen-

,, re la Cinîx mmm, come al presente si vede,

fu {utm mtorno alla difi(tum di S. Marco Vw
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,. ch… .… laglio una al Mugn…, che dove ……
,, v… quc<to andava finalmsme a mnqiuugufì
,., 1111‘A1'110 =nm1 |a numa Città, fu fnrzaxa ;! ::…-

,, fare sono le m…ve mum, @ servir Iarn 111 fu…),

,, aìmenl) di vc1eo 111 parta a Pìnti comlnrendni'x

,, 1115 po… a s. Gallo, 9 q……“ dnppn m……
,, voltando u… I‘m… a Faenza, @ & qncH-.\ di Pnl«

,, vcm=n, & 111141 rem d’0guì ami, tm 1.1 pn<m

,, e il Mmmscem di S. Mulino, c 11) Spedale ('N,

,, S. Bannlnmmco n Mugnonc, che erano quasi
,, dicnmro ulla dcml piu‘…; sicchè and…wa a 51-

 

 

,, m…; in A…, …… lungi &… r; … 11 ……
,, della nave a «ha…, e (… vicino 1111—Mu111…
,, de… Portirciunh. Si vedono …… gh ……

 

,, degli archi che fnrmavann 11 pome sopra q……
,, fiume, suln'm che si esce dalla &… porta : e ….
,, <nh porta :\ Faenza,tluvc è cm il Canella di

,, H. Gio. Bmisra, detto cnmunemcmc 1a FDYIK‘7JE!
,, da Basso, si vede ancora presso alle mum della

,, ancz7a un campo sterile mm: ghiaia, il quale

,, w'in‘n fnrmzwn una parte dc] letto di Mnguone,

,, Împcrcincc—hè quando si voì]e {… qna]tlze Far-
,, mzn a] tempo del nostro Dum Alexandro de‘
,, Mrtliri nnn beet?) l’orcnyare 11 to1'1irmc della

,, …… « Fm=nza, (; 11 Mnnas'em di 5,010. E….
,, gelida, dnvc stavano Mona(‘l\c donc, dalle Fon-
,, dmri i di Faenza, mu bisogsz ancora dare altro

da Fe1'ahfnhlùg0,

,, con {… … taglio & scava, sicchè and…», came
,, ad angolo 1‘etm (nl mum occidenmle 111-113 Fur—

,, tezza , qn:1<i direttamente verso Occidente in di-

,, smuzn di circa un miglio dalle mum del terzo
,, cerchio, e a scarica… le …e acque nel fiume
,, Rifredi, prc<sn 11 …… … molto lungi du1lu
,, Chiesa di S. Donato u Tani. Qualche anno in-
,, nnnzi però cioè nel 1529. era stato rivoltata il

,, corso di Mugnunc mm la perm :\ Pimi , c q\‘v]-
,, 111 alla Croce , rome racconta i] Vmchi nel Libra

,, sficundn della nm Stn1'ia, benchè (u r0n(\stinm
,, e=ser ciò unn inulile difesa, rum… qualche :n-

,, vrnstame assedio, onde fu poi rimossa m-11a <n-

 ,, …… al Mugnane, e di…

 

,, 11… direzione, nè … si andò a …e… f… in
,, Amo da …un parte della uma

Egli @ dn nomrsi iuolnc, che dalla parte (…le
mulinu …… porzione d'acqua dell’Arno, che
serve per r… 111 far ]avom1e ]:: marini si divide
per altra pane,e ,, estende poi :\ funnare rome
… nunvnhmccjn del fiume a…… un di…… fuso,
che d…1 dimero di potervi pc=ccu'e si chiama 11 fu…
11…11m, @ (he n1 fine delle Cascine 5010 ..no…
nel 1… dcl Rifi-ed'1, cn=icch‘e questo 1uogo puù
Sicuramente di i un 1501a, mentre :\ gini… ?: 1…-
gn… dall’Amn, da] lassù predetto “ de…, …1
al fine dai nominati mn-cmi, particolarità che 10
rendono ……- più delizioso e più vago. 11 solo
bella d<-Uu mmm però \eudeva ameno questo pas-

 

seggio un tfmpf), nè l’an: avea per amhe wma…  

d’ …… 10, 1.111… {msc a'… m;… 11115c1n‘e11V0,
11 …… .1 n)m1une ri…… (… ;] mag…1u… Len-
,…1.10 I., «1… ……- 1«‘11…r… …… rudn …… …;.
ma… dui ,…,…11 c…..-…… 1, giuv'

 

ma, (; 1.1 ,…1..
L1i…1mzi…, ……» di 1'cìlh‘r quà ,iù1‘mqncme 11
richiamo dei diversi m; , ru…….- 11 …… nmnomno
d,-11'…11…'0 e lungo ,. …—i,…1= …—…1… …… dui fr
quem} 111111111, dnve in rcr<-hin, e .lnve, ìn reman

gol…“ f…‘mu facendovi 511111111: du’cumodi \k‘\ÌIÎÌ di

piena, cd nlni …mi, in molti lu ghi & …in,
dulh: nuove st‘1ule inmmuìie, 11111111?» 111 macrbìu

 

d… crmlù CM 1’ …… […e … muìn-v'e ……
111 ric1’em't‘, @ 11 d… … … in …i… che nn
…… fienile 11-cc nigc1c …… g…… {alvhrim 1.1
mezzngìornn dcl 111'1'1110111'M0,1L0 11 f.. più gaia &
fidenza. Su d'…… ragn1… sm.1i…na 5’111111 grandio-
50 ,mi… in vnlra l'n1mmn da …mi rhe ,……»n.
…o gli …111 11 =emìrmrhiu, fingvndr) dm ;] mnn
sin condono di ,… mummi. s…… [1.11 poni… …'.
cone \… … o …… ,»…«m … rnmode (* …
distribuim mmc1'r …… Îr n…-=…= …' …va {…ma

 & giusta pr…. …… 1; r…… …… …… omn-
m1-mo al mmlr divx:…

 

…… 1-1… in.creriziano gli

 

archi ron emblemi … i dì …' wn bi.mun in 11m—

  

dn r … crin , ].1v4mlh' dv Io;1r um «…tu… e buon

disegno… L’ u1ugume =emplìuitì1dre Aegna …-1….
lo, ed in ogni sua [mtc rende quem fabbrica d\:-

 

gna d' Dssm'vzlzinne, «1 nflì'e vhe &… ‘e, special»
…… per chi «1111…» a…… …-11… campagna, a…
{me nun si conf…ria n‘0…=0 nnn ,cmdmm ] '

 

0,

q….1c richiede=i …-11= g1'amliuse nh1tazinni (1.11;
Citr‘a, Non è ne…
dell’ … nc1 propunei |…… avvertirono 11 do-

a… che i …i… ……m

 

v…; …… l'ìgmu'do …n a] 1…ogn «… =1 @… m..
1…ue, @ quulla cssenzia] bah… dcll’ A…"…
tu…, 1—1… W…… «m…… decuv'o, m…… ,.…..

 

…e… in q.…«o … Ogni …115+ 011111'11 ìn .… i. .-
,…… .1 mmne1u d… 111 rnnvìL'nc, «a ……….zi
11110 Spa…… 11 5110 ,.……10 dusn'nn. 11 Granduca
L……ldu {crc e1‘ige1' q…… como p<‘r lunga 111 ….

.xd‘.udunudc’. '
sudditi prnlìmr ne ]ln’uìe, per nn nam» …mi; -

   ve n,…,…1 ;…Hlndu11: … 1-11e …

1.111, di gxtncm>nî1 …… …-m 1…11;,…m-1… in
1;… 131"g11m qu
… …… 111-1 gi…… …1…-… Hw dedde1’a—‘su'o 1i»

 

i]n'ufitm<$cm 111………1.1 :1Unggio

menrsi1111111‘n1111111g1111. An…» ]”1’vdinundn …. r….
nm] su…… |… cuncnr—n diano 1' …… flu]l' Angu-
svo sum Gcnitmc :! dcrnm- viemnggiurnwnn; questa

beam m…… F… nu…… ……-…1 fu…… 111 I…;
nvvcnimcnm aI Trana (Ìuìln T……n, e si n. ,.;.1
lieu m:] 1ìcoulm‘si, come 111 sm mrn'ì (n di mum

gaudio 1'ìc0111111, 1111 ,……i pxcpol‘l‘c :\ quei f:;1m
campi, &… i Poeti finsero 1 mondani gaudi 1111-
ro011, cd è ansio<u di poter presm mmare :\ vu.

dcrlo, e godeva de‘…qmi Lencfiri influssi, cl… suli

posson 1‘c11dexln lien e cumana.
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VEDUTA DEL CASTELLO DI CAMPI

COnsiderate fin quì le bellezze ed i pregi che
rendono degna d’ammìl'aziuue la Capitale della
Toscana, illustre ancora pe’vgghi di lei contorni,
conviene omni che indirizziamu altrove il nosth
viaggio, e giusta il propostuciinsn'tum esponghin-
ma sotto gli occhi degli Amatori quel più che me.
rim considerazione ed esame, sparso nella Provin-
rìa. Indifferente potea sembrare ad alcuno il
vnlgerci piuttosto verso una parte che un altra;

 

amando noi però di tenere un certo ordine , c su.
}ìenulosi pe’vecchi monumenti, che venuta 1' E…..
ria in pOter dei Romani, presto si aprì con essi

la comunicazione per via di strade militari, 0 Con-
solari che fosser dette,nbhium giudicare opportuno
il seguimr questa traccia, per quanto fia possibile,

dietro gli Itinera}, che ci … rimasti dnin antichi
Geogmfi, Or siccome sembra fuor di questione,
che in vm Cassia, la qual dn Fuma, per Chi . ,
ed Arezzo continuava pose“… fino a Firenze, e di
lì per Pistoia a Lucca giungeva finn a Luni,Porto
& Città ne'suui tempi considembilissîma,così per
questa indirizzandoci noi finchè il Luni .<i giunga,
cd a quella provincia che dn Ici prende il nome,
con osservare idivcrni prospetti, che ci si pare-

ranno innanzi, norcrcmn le sparse bellezze, sca.
szandoci ancor dalla segnata strada, quando {ìa

duopo per non lasciare inosservata cosa, che dugnn
riput.  ' si possa del nastro esame.

_ L’Îtinerario che “A sono il nome di A monino
nnn segna mansione alcuna intex'mcdia :… Firenze
e Pistoia; due per?; nn indica la Tavola Peutin-

geriana, vale a dire ad Salaria cd Hellzmam. Di—

versi sono i pareri degl' Eìudìti per indagare quai
luoghi vengano indicati con mh" nomi, e come oggi
si chiamino. Il Cluverio non suma vcrusimigliunm

suppone, che la prima delle due indicate mansioni
sia Campi, Castello oggi distante da l’irenzn sci
miglia, che poco appresso combincrchhe ……ch
con la distanza indicata nella celebre snddemx Ta»

vola, qualor si computi i] mum intero per cui si

estende oggi in lunghezza la cima Metropoli, A

taluno non pur probabile Chl: sì imere>samc srmdu

passar potesse per un piano, la cui natural }; '

zione la rende oggi soggetto a frequenti inonda-

zioni, e la cui adiacente campagna {: bene spesso

 

 

esposta mì impaludare per l‘abbondanti acque che

prccxpitano da vicini mauri, onde gli sembrerebbe
che piuttosto quella avesse dovuto passare rasen-
tandu le falde di Montemurcllo presso imnm-ì di
I’ma, i qnn]i poi si uniscano con quegli (H Pi-
stoia, altro termine Certo e sicuro dPl]n Vin. Cus-

sia. Non & quì luogo oppuymno i] prolungarsi in
discutere sì fam) punto d’erudi/jonc; faremo però

non fun! di proposito avvertire sulmmo, che nella

strada., la quale vorrehlvcsi far crcdm'e Consolare,

vi sono indnbìmti segni dell’esser essa mcrnmeme

Municipale della Colonia Fiorentìnn, siccome l’in-

diczmo con certezza i nomi di Tcrzulh\, Quarta,
Quinto, e Sosta, derivanti dai respenivi numeri

delle pietre milliarie, dovccchì: le vie Militari

inmminciavnn =empre la loro nnmcru7,ione dalMìl-

]iario aureo di Roma. Sanonrhî: quando pur fosse
che ne’ più antichi tempi l‘Osmannox-n sofi". .<e
que…] ristagno d’acque, dalle quali è m…; nl dì
d'oggi. si dovrà egli credere, che iRomnnì Sul-
den-ì indur'zti nelle fatiche si desser pensiero del

hrtve corso di due miglia, per l:: ridondanti acque
nell’occasion a; pioggia, alquanto inr'ommmîu ::
molesta? Nui nnn possiamo …, destin… di mc-
murie autentiche, se non fmnuu— cungenure; ma

]a probabilità sembra che ……mi 1' upiniune,del
(Ìluve1io,ouivolcntieri ci attenghîm'no finn :\ mmc

che alcun yiù certo documento non ci ohh]ighi &

cungim- di parere, mm più che ne'sm1i di mez-
… vediamo …a; popolate ìe l‘ircnnvicine (cnc,
qunnmnquc anch’esse situate nel]u stcsun pianura

tra il Mugnonc & Bifienzio, ed amme dui nu‘dcsimi

nm]i vhs l’Ommnnm-o, Frequumi sono le cime
dell’mxdecimo secolo, che si riportano dg] Lux…

nei Monumenti spettanti alla Chiesa Fiorentina,

e dal M……i ma’suni Sigilli, a… si parla delle
Turm di Brozzi, di Qunracchi, @ di Peretola, co.
me di luoghi nn’qlmlì molte v'era…) le ahimzinni,
spesse lc Parrocchie, nè in cena disman maura-
vano Monasteri e Spedali, e tra que ' godi: @
nn tempu nou piccolo credito quello di ‘ ch-m
do denn dell’Osumnnoro fondato da Cenni di

Dluddo Rucellai, tenuto oggi in. aHmu d.xi Corsi.
Comunque sia per altro di ciò il Castello di

Campi, una purziune che …i mum sns=ietono
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tuttora, @ sono nnrh’uggi bagnare dal Bismzin, ci
Vien descritto da] L:!mlrl‘cin n(‘l mm:cru di quegli

rh» sp……un gin all’Impero; … …… Cum di
(;…-In Magno 'Rè rìc'me-hx .; de:’Lungolmdh
venghiamo n lcm'ati, rh’ei …; free dunul,înne ul

 

Munnslem di s, s…… (11 Nonanxola, @ .…1 de—
simo secolo il Ve…—…@ Fiurtntino vi avea gn…

suoni. Banchi; …… si «…a nntîzia ;…… possu
 dcl]u prima fnnflnzi(lnz di :=sn, (: a.… … …ig'

ne, tanto più che in ……uzi… di quvlh- ……
cl… anc'nr vi rimangono, a ;… n……… dcllu più

 

amichc uhiuzinni … …… più 1.…g… ‘IL-cd….
…, che di …… secoli, pur sembra … , ……i.
mile che 51 dom,… credere de’mmpi Langbhar-
d…“ Almeno, ml runeu'ore a Carlo Magno. v…
taggiusfl & 1.1 di 1…; sin… onc,l’nrin % … purga—
…, u…… (-, mmm ne 'e 1’ mi…… U;…11mgnn,
Comunìe sr‘…o lc nl»ira 'oni … Pi… dmn-u a 0…
stella muìrsimo, &… è ,… ìn rcsuìcnzzx .1; ….
1n…zì. (he vi …un-i… g:u\i.—ditionc iu …… …
Principe. & ìa vid…… m di…… (:…1. @ L:…1h
rnnmn‘e mnlns.himn u'll’univith, ed all'……m
de]]u )u)pnln7iunr, Mm— llivmse vicende cl… ngi—

 

“.

nc nacque;
più vi sus 'svc,

tantum la Fiorentina l{upnblxliru unch'cs=n fu

 

vermante nl(l](’slflm spengo, a di qui lm

 

che niuna dn]lc annchc

snpendosi che i vincitorx abusando dan virmr

npn x'isparrniaron giammai ansa alcuna, (: dappcr»
mum menamno sempre stragi, guasto, e rovine,

n Poggio nella ,… storia mccnntundo nome nel
1350.divenntn Sìgnordx Mil… GiovanniVi…-u…i
Armvescovo di quella cm, :: peys.…,=<> di ……
render …di-… dclln Tn…m, dice cl… …… …
deraso esercito e’zemò di gnadflgnzu' prima szmja,
… di lì rispinro …… senza …, da…… e vergngnn
dipui ,, scm‘=e
,, pr ‘so a 1 mnzn, che …… smi …… gh \m-
,, mini la (‘aìamlrìx du’ nimi

 .î suhimmcnm fim

 

qmum) ……

   

zwe=:—i n o

 

, (he {_ '
,, sospetto dc]la 10m venum. Campi c l'umm].x ,

,, i quali si pescano dile borghi dv]!a (Ìittîx, \: mm)

,, il p_i… anorno ripirnr) di Cn…mhni …;… 11
,, …on: in modo che pochi, …… …; .cnbcum-

 

,, m in …… agli ……
,, 1; poterono fuggire 1‘ impara l…… A…; ….
…… avea pur già sofi'eni questo C…… ne…:

…' , Colle mogli (‘ figlmo-

scorrerie f…q……ci cho …… f… …] ……dn di
Firenze Casn-……, specialmcme …ma al I……
quando e‘ da…… gran …… duHu campagna, e
… …in… gli {mono ragionati nel .36,.,a1…
cìhè api… M…… un…, giu… 1' espmssinni di
D…… …mi, …1 ,, …… «u…… H mm……
,, di so…, e di … e di m mm… in Casentino
,, e in VaI.1…h.-a, (: (mdc …I…no, mruzu'ona
,, …o… d: …… … la cnmpaguia nlvgli Inghir
,, lesi, ed …ho con .… a… d… … di più di
da…… cavalli, della …lo … Caporale Ani—

 

 

  
  
  

        

   

     

   

  

  

  

  
  

         

     

  

            

  

 

  

  

  

… chino di Mungumd\ì , in su] (*oumdo di Fucu7e

,, nel MAggio, (: pnosonfli « (:……i, .: .1;. ( ampi
,, nc vcnnnnumm diu Mumnghi, «: !Curuggi…

]] più ……co Isn-…u… 11 qnulu_vi …… .le…
I'iuve zh S, Stefano di Campi, China Iuim-ìpnh;

del Castello, & du‘…l’ nudvcimo Sccuìo, tempo in

cui Gotîifrcdo Vc>rovo nh Firrrnzu noncedc L\] Mu—

nuvi di 5. Mini… :\1 M…… del Re ,, 1… pos…
,, sione di (Ì…npi, e L\ Unrix_nu che :\vcu nel ì’i4

,, view di S, chllum a Campi ,, lu cl… indica new

tu una maggiorc aulithìù, che per difetto di me.»

moric ,… aln\ì …… …è in al…… mmlo d……-
nn…. Q…… …… ('anscwil «mg; indizio alcuno […
…,… in cui pùlò es<er f.…dm, …; 111 di lei sn…—
mru & l'evento anzichcnù, nò vi mu (“USE in cm

Lhc pussa…) riv]
B's! ('unomlmiu a; …… p;… vi è …e … nl»
…) Castello denominato Cnpnllc, :\nch'c<su nume.

mm dal Lu…bcriu {… quegli …-1 di…… Fi……
…… appartenenti all’ I…1iem. N…… è num Como ,;
dcvulvessf; p… 11 divino …… di questo al V……

 …… r m…… …di A……

va di Firenze, che in qu…… …… vi costiluim
il Pretoro, ma (hi Registri del Vesruvxldo bi In……)

in …'.e … delle Compre & degli Acquisti ta……
da divcrsx Y
10 num 11 dominio da alcuna dcgh uliimi Murchczl

della Tnscunn. Dive (: [vui ADHD le Chiese Filì11i

dc]lu Pieve di Campi , e «1.1 m: Rufian p\lblr]i—

cato dal Lami nelle Mrmunc dvlln Chu 1 Fiurcn—

tiqn,png_ 530 :: seg , (: cnmenenw iI quandtativo

delle Decime mcculxe stnuu‘dinnrizmmlm in Tu-

smma «Lx Tommib'o Vcwuvo di Pi<roi.x cunfmmnto

… …85, da Unorio IV., ;; …… Chu uhm .'
Quivi… di Cupullo v'cmnu S.

ovi , onde p… e}… ne 0……—…-

 

  

 

iusto, S Loren—

zn, S. Maria, S… l\Lu'tinr), mne dcxmmìnntc (L\

Campi, 10 che indi 'a un'as—ni 1…e …… ……-
1…… in quell’ mlìar'cntc Ca……gm …11‘ …m—
Cimo sl’coln, poìrhì; di mm: in qnvl te…]… si no-

 

  

…… n'…………; che mnlpl'ovaun 1.11…-o emo….
11M…; nulla … s…… di s. c…. ici an (‘nu
autentiche …… …… du… …… cm… …1 Di—
view di Campi dedita… 11 …] Samo, ci…v.n……1…1…

 antichi,

 

…, ……ho ,, ;……u,…-… n;… egli, [‘ho
,, da un Imperatan fusse cmncm, si……- .«i ri-
,, colmch da un i…nuzcmn limo nci un., il

,, quale co…… la donn7innc del ,»…nonamn-m
,, mclìcsimn {… ulla uobilis—ium fiunigli…l du’ nm.…
,, zinghj ,i qmli si di…… GA C…… …— 1.« po-
,, ……mlf «m… 0 quivi, pusscdemhwi Torri .;
,, Fonezza ., Chi … ;; &… 1'Îm]mmllue the
edificò …; \ (tl… , …… ?> r…»fle a xinvcuirsi, mn
& probabile che Emma I. ed On… III. cl… …
e….sione di pietosa lmgnîl d…… e f…; .1’1…11…
costruirono, ed amplnmcmc d'o…ono .… prod…-
su numero di Chiesa.

 



  
  
  
  
  
   

  
   

  
   

   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
   

  
  
  
   

  
   

   

  

 

 

E1chnn dei tre Imperatm'l Ommi, il re .o

dei quali muni ……- giovane … low., « 1…— la
tranquillità dei tempi, sia … le ……1 15 q.…11
rispleudcrono in queiSov1-uni, purea che 1’1m111m»
minciassu a fine… alqlmnm 111118 1

 

— gl1c:1in/joni
che l'…… innanzi agitata & ndona 11111111…
dcsu1uzionc. Q…… non fu però 11… 1… by… 111-
…-…110 frappusto alle … svenm1e, poirhè nnn
molm doppo ella si rit1ovò npprc=in da si …mi
e continui …11', che … 11111 s…11 divenne 1’ Ug-
getto di onmpas=ione «‘mi v1m'ni, 111 maggior n.14
Comnza «‘mi uemìvi, Temi; 1… aUnm dì smu-
(ere ogni giogo di soggezinnn, … giammai 5111
… …mi—1 sl‘hiavirù sì Crudele, q…m nllnrrhè
Insingoxsì 111 potere c<=e1‘ 1111…, @ lucera… dalle
{azioni, (: duìle cunlinue g…… nell’univerfinlu,
in ogni Città g11 individui …… particoînrn1enve
gli uni mmm degli ;111.—1 :\ 51 … ‘1.11e …mi…

 

si ridusse dn fin-1e desidemr …:“ 1 ]ra1lmriten1pi
dci Gm, (: dci Longnbm'rli, che 1'…… giù …,.
g11… delle … piùva1'e …1 :\n1utef'chv/nf N….
si può verum :; parlax
o dìcn=acl1e appartenga 111'1…111 suum e: ,1- ….

 

g…… 111 ]1111g0 alcuno,

pre ncoe:sitatì : dovere sparge!“ ]Mnrmi …qne11‘
…111nc. mà degna vc1-1nu-mc 111 ….mm.

Prato … piccola ma indn…1… e pn.…1…
Cinà, un tempo term 11s<11ì mggum-dcvnlc, [vari:

 che avl*=se 1%… inc .… appunto …i terminare dcl
seuo1o 1'lecimo,quandu a……T…»… 0111101111…
agli I…pemmi, :; gnvcrmtm dui Murcheei …… ne111
sp…… di 10…- menar gi…; fe11…'11 più ……
15101100, che di que… '1‘m—a 13…01……1… 'u
Ricorda…) () Rircux-dzuzcio Mnlcspim, il (1115115 nel

rammentare come nel 1107. la Città di Fir(’nla

cresciuta in potenz , <= voìcndo emm-

 

eswendo a
dere il suo contado n1inarciù & qualunque Cnsrclìo

0 Fortez7n di munverlc guerra cuutm, quando non

avessi; vohnosnu'e 111 soggeziunu . :lggiunge ,, ip….
,, tesi si 1‘nhcl]arnno contro n’ Fio1-cmini, onde
,, v’and.umm & oste, … assedio g11 vi11=uno, &
,. disfeciungli, ma in quel tempo er.… di ]rifl‘olo
,, affine. a 111 p… s'erzm 1e…1 (l’un 11ngglo a,.-
,. [W 0 « Momemm-1o chi…… Chiavcllv, dove
,, prima 1111111110111) con C:\(LÙÌ @, VilImc, ed erano

,, fedeli de’(lonri Guidi, (: per loro danari si ri-

 

VEDUTA DELLA CITTÀ DI PRATO

 

,, nomperm-onn, : puosonsi 111 questo luogo Juve
,, è … Pr…, per csì:cre in 11ng {mm, e P……
,, l’appellamno, pel'occl1è dove è,oggi 111 Turm

,, era uno bullo prim), il qn(flc rompemmuo ,,_

Ecco adunque 11’ “ppm
prima 111…111 Città, 11 111 lei mmm su…), 11111»

 'u ;\ pncn scg11am 1’111151111c 

fami… 1151 nomu; (: q112111t02110111110 “…li… …
aggiungmsi, (‘ho la med…… Contessa 111…111u …
fu presente im……… 11.1e…111… V…… 111 m…
s…, Anselmo A1… «11 F……hm, …1 11… Eo
’desiasxìci,romeriìevxui (la un imumenm 1ip1>1mtn

(1:111'Ughclli in parlando 1191 W…… ….1um.
Una tale sconfitta avuta du'Prmrcsì è rÌmmu-nmm
I…… da Bm'toîommco s…… 11…1e p……1n ….-
cora 111113 Ior pn'ma «) gine vuul che non _…111 111
Chiave“… ma di! molti :fln’i borghi qua SK‘(‘H(ÌK‘M'C

11 popolazionc,fi1ggcndo 15 1110165111: dc'pim'uli
ti…… che l’inqmemvzmo, @ … …… 111 …un"

 

va

  

per 10 chè nnn dec ……- ma1'aviglia sc vnHv ……
questa sperimentare con suo proprio danno la mne

dull’m'mi, che suggctuu' '
timo 116’I“10r6nfin1, e Llivunir parte dal lam mn-

tzuîo. Q.…11 (…
doppo questi! sconfina; non è punto nom pn h— sr… 1'1r,

 

111 L…… voglia all' in—

 

.… le cnn1lizinuiappù<tc ni I’1'11’hi

 

e]1zu'ver =1…11e o (‘lxein quelle …… 1…«1…10 cm 11
 

 

—…1… dipende

 

; di …i 111 dnnnmo .11 1…1m,
o che 11… …… ,… no snm-an,…n, …… …,.
p…… 411 11111c.=p1111 mrdrsimn,chu nel 1151, ….
5…1111-1—o rg1inn \11111n110vn g…… …… 15111…»
1… per 11 C…110 111 Carmignumì, (; p……1…-.
mente si u‘uvuno :Lm'lw impcglmti in ] -va 1111111.11—1 ,

 

;.. …venz‘mni & …i .11 p…, tosiccl1ì- ……
che ancm' …… Term .<1 11-gn111«5 .« r…… 111
Repubblica, finchè duln'nuuìn 111111 51111 n…, 1101
1 31 3. si detta in J'accomundigiu .. !{111161‘10 111-111
…di, :: a’di 111i=11ccesfiorì, cho v1 mnner 111…i

 

.… Vicario, perchè, in 1… ……11p.—umgge…o
 

dallo nem hc incursiuni, c sosrcm:sscru i di lui

 

diritti.

Era può :…]va pimnîn (î En Prato dn parmi
sustcneruìudìyc11dcnnz, ed … m…… prossimi! &
1,0]1011' che amava…) di s<tendcre i] loro (1011111111),
uè 1 Regi di Napoli, occupati cg1iuu pur!) in g……
per sostenersi ne'lc1'u Suzi, poneva… <emprr di:]…
del =0C(:0rai alfine di 11117111d1;11a validamente I
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Guazzulnni inoltre, famiglia ghe si era r

 

:\ pu»
mmc, e vi gmndeggi.wu supninnnvntu …! ogni

uhm, s’erano (aniarhin'i qnnsi della Turu, \; co-

 

… Guelfi …" …u—m‘; 11 reg.… 1;— le…, ..-
v1ccnde dcl ]… partito; anzi il Îìcgnu di Ì\Îxpnli

rmvundmi iu u=—-.u … ul… cn(,osmnl.e, cglinn non

«…»…m che remore da quella pum: cominci.xruno
a trupnsszu' I’—n1dinc ,, e 1' \… dì appt'cssn 1' altro,
,, …… M.meo Vin… m; [. cup le.., più di«
… mostravano atm urannescu, per (cncn‘ … p:…m
,, più che in amo… i loro wrmuuui, E per d'v

,, mostrare … fiuto quélìu che n…… …… ……

 

,, …, fecero di subito pigliare due l’r.nc
,, c : questi due a….osmw cl… c’volcano tradire
,, Prato, e d…]… a’GaurL-Him'i … m…. s…-
,, (Bndn questa il Comum: di Fi…… n……1ò …—

»1i altri Cupm'uli …w
,, Guazzalon'i, & pwgm'augli cl… …… scguissnuo

 

,, I…… di cm…, e lu -

 

,, que… …ha, e che i presi duvcs<cw ln<riarc,
,, pvmccl,è mamfesmmcntc supicnn, che egli cruna

 

,, innuflemi ,,, II ma]… . m pc:ù dti : 'un… non
 lusmni de’} eremi-  .=i piegò punto «Un gu… ….

ni, e giunti Cnsîum :: l'un) vic n……immentc
iuc\mlclivzmo, ami n mmc <pin.—cro il ]0r (…an

che in presenza ds
spediti apiuosm con latte“: commcndauzw pur quei
…;…i gli decupmuano, ?, indebitamente occupa»
…… i loro beni. nn sì mi…… pro…… cmnmussc

1i amLa=ui.ucn srcssx dì Fn'clzze 

ahumeme i,Fiorcmini, e sirvomc v'ulzl per loro

luogo di temere , che 1'Aroiv ruvo di Mil…mo,

di
Ih>lngna mumcciava la Toscana, nun rrnmse d‘ in-

 

(-.\pn dei Ghibellini, (’d 11 rpmh: impmhnnim

signurn‘si di P…… nel (350. ,, fccionn c…1…e
,, u: m…… de’mvalieri mmm :… ('lm‘nnc, dice
,, ;1 mentovato storico, con alquunn cix:udini, e
,, pedoni delle leghe del contado, e d’ ugui ……
,, si pnsonn & campo a m…, «: sc… f…- guasto
,, o preda Elom:mdztrnnu di …… l.. guardia di
,, …… tcu'a. [ mee i isnmn'in dcl …ha… …e-
,, nimemn (: … provvcdmi :\]1.1 dir…, ……
,, nella Terra multi @ … , 1.« n…… urunnìa dei
,, Gnazznlon'i non va…… sanlu (m…… cu……
,, f…… contenti vl\ fam la volontà … Un……
,, di F…… e sa……" (hi ……um «‘I… A……
,, … si farebbe, dierum) ;a Comune, .|; F……
,, liberamente 1:. guardia … Fram, rimanendo ai
,, Tcrmzzani 1… l…»… …… gixnri=dizioxu-. E il c….

=e n (1…
,, ;… C…nann, e f… la Te… guardare su-

  ,, …… pr mìlo All:]1’Împm‘nmrc, e mir

,, 1……emcmc, ,,
1 F…rcmiui intanto avnndo …… che il nz:

Luigi … m,…u, (: la Regi… Giovanna cm…] di
nuovo …un… ,…1 Regno, e che <i governavano in
tutto …… il consigli.) .1; Ni…h. Arcmìnli 1…
gram sm;.
…e (…a cnmpra dì qu… m…, 1…»m- ……uu-mc

 

ulco pm\sumua dì tencx' trumm per vv

cancmdnto pel …… di d …… mila cinque—  

…… fiorini su…… dal Crmmne , Fu‘enze nc r…
l’acqu'
,, !: Signori gli ordini, ,, gu «…mi .1 'In-…si, \:

 

m, e di subiti) ,, prese la m…, levoe

,, …»?— la Tc… :: u (1…y.…1… A C…… di
,, renze, @ di… 1' esximo @ le gubc'lle 3 q…410
,, Comune, came «”…; cnnhulìni, ,, …;…ne da
quel mmm…, in poi …… 'J‘m-a fn «us…… :\
…;… ];. med…… so…: ('ho a F…… dîspn.

 

xo

 

Io vi

 

-… vitvnde,e ('irtnsmnxe dei …an Egli a»,
il vero perì) che', la Fi…»…im Repubblica ]a rii
guardò sempre cun m‘ehin di pnl'zìexììxìl, lo fu in—
dulgente di mnlti pl vilegì, c …») 1409 pensò di
dichinrmla cm, porgr'ndn ………h “1 Punmfice
Alessandro V. pcx'ch'e vulcsse erigm-vi una partivo-
1…- sede Vescovile; …… pmi) …] P… porn
…ma in Bulognn, o di…… n…… .1a11.-,
continue gv.mc nou pmù effettuare viò rhc muliv

tava, onde fu sotto il Gnvemn Mcdìceo nel 1653

che venue descritta fra le Cinà dì 'l‘nsmnn, :: 11\

di lei Chiesa fu luoclumm (Imcdralc unita al
Vescovado di l’im>in,

Essa ìa
& fertile [m…um, unu dc… a.… “… Cussin,di-

 

.in…m sul (ume Iìi=enzin in un amena

…… ci… …. mig… daìlu Capitale, 1;…-m …
])m'gutfl ? salubre, 1’ acque vi … pur? @ «m…:-
(…i, gli abmmi …,… indusu'msx, Min 31 …;
fino, a :\]la men'ntm'n, =;—cciul …… in lavnri di
1…, s; …… che fin .uu‘…i… {… ci……d…
di mum , o (…se non invcnsinulmf‘mc , nm l’attuale

'… al fine del
secolo XIV,, …1 in rpm!t"c luogo …… più rc-
(eme, Vi 1… …mi .… p wnî;x Forrrzza elevata

 

di lex cerchio ,… … sia ……

a…… …… (:…, :: moka fabbriche sì private,
… ,…].mnm ];. …A… vaga cd v]egame, Nun
;» qui da …mi come ne] .482. oî»Mìgmi i I’m-
sidemi de… pi…… Università « (ìnver trasferire
ahmve 10 studio, p…hz- nu epidemia) ……-1… ….
……va di nuovo la ]»mvinria m…, :: spm‘ml-
mente la cm:… ……mm di m]]urm'ln in I’…o,

, ed agli
Scolari, cd eceguirmm di r.… il loro contexto,

   . ccnnm lungo oppm-tumssìmo .i Letta

ed un si 12… wmpcrumvum fi. nuovameme preso
pm“ lo stesso …mi… ne] usa., nel qual] tempo
si su che lu Studio si tenne null'05pizio della (Ier-

m , Sncmmu pure per la terza volta fu quà rm-
sfcn'm nel …95., epnt‘a dell' ultima nm… dei PL
sani mmm dci Fi…cmini, caginnmn dall'immin-
nc {Zum della Tascam (la Curia "111 Re di

]“…ncia 1\101fi<…i quivi …— :… g]

 

 

smhilmlcnti

 

.1; pu…… …ma \‘i 1… .… ….…in, e b… ….
studi… Spedale iu …?. dei …mi …mi, … :\In'n
vc n’è …si (‘!)nrigun a…— si allevano igetturc]ìi,
ed oltre @ simil] altri utilissimi movvudmxmti vi

1… un luogo Pio, d……innm 11 Ceppo. le cui
cnspmm cnmuc .:; m-nguuu annnaìnuzntu in domr

f…ciullc, iu :\)vvemru ai poveri, in prumuuver

cnzc.
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' \ EDUTADELLACATTEDRALEDIPRATO

D0ve oggi esiste n magnifico edifizin dg…
principal Chiesa di Pr.…» fu già un amica Pxevu-
nia, che, al riferir degli Sr…»id, … in ……
medemo lunga …… …;… che la popolazion di
Chiavcllo, & d’altronde scendesse al piano, cer
cando vim più Comoda, ed era ad mn d’un Vcc»
chin Borg!) detto al Comix), ;} …} dipnì la (‘o…-
preso &. rinnim i…iemu con ]:1 nn… T…n. v…
snem… 51 pretendere ora di l'intraccìnrc u primier

-stato di quella, cd agevnlmcme si [mò suppone,

Clu: in mia età sofi ssa vari Cangiumfimi in ….
porzione dell’aumento del pupulu, & delle ric-
chezze dci ‘Tcrrazzani. Venuti questi … pnmnm,
e mu.=si dalla rìrtocmnzn, che nn uom malvugio
avea m…… di …… loro In più ,mi… Feliqmu
che avesse…, nc] (gw. incumllcnzm'ono Giovanni
di Nîrco]u Piuma ml erigere una sunmosa (an,
pdlzk, cd .1umcnmrc il Tempio …no Con …… di
segno, comprando imamo quel (cm…… e case che
più [amm mcsrivri al proposto=i uggmo. Ewel—

Iemc era certo per qnd tempo l’Anhitmu, @ nnn

piccol lume ei rec?) ull'arm,vhe si sf.…“ qu 71
per di lui …L‘ZZO d’ nscixc dalla barbarie, ma cm…;

 

nell’nhre …… sue …o in …… si
n f… di qurìla mà, co]… di cui è unicamente .=c
gli …… …mi .14 … {… appnn-nzn .u gmndìo<n

orge unto

com|mr=n mum sx slamanuvanu dulhl nubiîc sc…-
1vlicità de’più …chi buoni ……
profusione dei marmi, le snmmr che vi ,; dovet-

 

. (hnmìr & la

 

tero impicg.m, mmmmn le forze di quel (‘.umnnc,
(% lc muuiFu-lxc largirà dei couconculi alla H…,
ma vi si desidera q.…1 gn=tn vi… fu…… il prcgio
muggìnae ed inninseco d’ogni edifizio.

L’esrL-riurc di qucsu) fu cnndutro a marmi e
macigni bianchi e …; ncgli …… …a, c .….
pn!" co] disegno 1u,— i.…) (lal medcxium A.—…hi……,
mudellu del quulc SI vnn]c che sia il C…npnnìh-

tirato : foggia d’un alm @ vaga curre lmni=—ììmn

im… nelle me pm…zi.…i, cd i…—……… .u ……
mi e mani;…» ,a… la direzione di Nim‘nln di Cc …

d…\ Si…, e di s… … figlio… <…… …i…—i.…1
porn! Lum! (le… Ruhlrizx I,umrò “ Bzmurìlicvu lll…

Vergine l\Luhr col Divin l‘ughu ìn lmwciu in

mezzo a S… Stefan… umbre ('u-lla China, cd a S

Lorenzo comicohxre della mcdu>una, cd nll’zmgulo  

dclln {;…-£… , siccome scrive ;1 Vas… ,, Donatello
,, lavorò i] pergamo di mm‘mu, dove si mostra la
,, Cintoln, …—J1u spanimmuo del quale .… 1…110
,, di fanrìulli intagliò sì mm, e sì mirabili, «he
,, si ,mi» dire che non meno …a… se la puffo-
,, n… dell’arte in qnesru, che e' si face: .…u‘
,, n…; cose. Dì …'ù (… 1…- reggimento di a……
,, ap… d…: cm…… di 1.……, uno de’qnuh vi
,, è ancora, e l’altro d…g1i Spagnuoli, Che quella
,, Terra misero “ snccu, fu pnnafo …. ,, n …-

 

L‘hcggin quì mmmcnmto dal "mari …e… …
x5…., e molti …no gli stm‘îui …1. mm……
il funn=to orrori; di qur]]'annn ìnfim<tu non solo

:| Pr…, ma :mmm « mm ln Tascam.

'I‘1L‘nuvate :\ fcggìa di Bzxsihc‘a cu=tinwmnn
il grandioso dell’ interna di que…: Tempio, che è
in fin… di cr0rc. Le mìnnnu lr: 1[u.11i s…mugnnu
gh nrrhi sano di quel mannu nero, di cui vi ha

… cuvz\ grandis<imu @ 1 …ta in pm::imo lungo
n]l.x Cinà, lavorare snlìzl maniera gari… 0 Mr]…-

m, scnouchb le due …in… più pro…… 5113 Tn—
bum variano dall’n'ln'e nclìa 10m forma, e sm…

tmminzne «la (Ì1pitcllì d’ordine Ionico. Lc vulw

sol… muflone giusta lo stile bnnno & moderno.

ì— …—…1…mm the fosser …… L‘outempm'nnmnu'nte

 

nll.\ fmm.uinnedelP1csbitcrio, lunga q…… ……

 

…… cstm<iune deHu (Îrovim'u, «: … —;. … .1i
monia nel ms. … A……

di 1x……m… Bn……1… ,11 …i…» p… r……» .…

 

 

…nn ……m… ….

 

r…‘…i…i uuu'mi @ … cul…-i, 1- ……1… di ……
mx… maggìm'e. !] g… C. …in—… , the …… ……
di questi) è opera 1…1,ui,sm… in n…… del (d\‘lun:
Pi…… Tann, @ le piume clue m…… …… v…
… c……m, che <crve pure di (Tom , …… chlu'a
…;……m… .… magismrn (: …… …;11'Am— di
F… 1
… i…u… …… … Ma—ncciu. 11 …i… c 11

  …… Lippi, cl… r…-…a ìn .… 1…11a m……

 

]» «'guì di ml lav…u ì: ufinnnunen!e (Ìcimìlfl) \ln]

\Îzl.=.\fi …… segni…… maniera… ,, …; (.. allagde
,, …gli ()…—… dc… Pi…,1…—uvm,……m.l .1;
,, lui, la [:…»…-u.« am‘ A1… …:!ggun’c, @… …
,, mh …… .u-1 v:\lur suo in qn…’…-… , L-lfolrze
,, lu hum}: (: :n'rifin’u di ecm, vi s…… [muli e teste

 …. F… in q…… |…»… lo 11,, mirahìl.  
,. maggiani del …o, a… ;…—…1…… W; negh

 

                     



            

                              

mz

,, altri arrefici moderni il modo di dur gm…k‘zu

,, alla mm“… d‘oggi. s……i alcuno fig…- ……
,, ubbigì menu in qnd tempu pnCD uszni, |luVu

,, cnminciò a dustme gli animi dd]c genti :\ mii…

,, di quella ……y1igià, che pintmstn ,…1m. a…
,, …… si può nominare. In q…;stn l…… …no
,, le Storie di S. Stcfium, 'tixolu di de!… vae,

,, 1nu'titenullafaccìa drllu banda drena , \‘ÌDÎ; h\

., dispntnzionc, lapidazimm @ mo…; di dut… P….
,, mmm'tire, nella fi\rciu de] qua]… di;putnnlc

,, contra i Giudei dimostrò mmc zelo, |> mutu

,, fervore, che egli è cosa mm… …1 immagi-
,, nmlo, non che ad esprimfl‘lo; & nci vuhi, @
,, nelle varie nuìmdìni d‘assi Giudci l’odio, ìn

,, sdegnn, e ]a Colle… del vedersi vinti da lui .

,, Siccome più apcrmmrme aucuru {cm apparire
,, 1,1 bestialith c la. rubbia in coloro che l’ un‘cidono

,, con le piuma, avonduìn n(îìzrrmc chi grandi, e

,, chì piccole , cun …… Stringer di demi m-ribili,
,, e con gesti tutti crmlcli e rabbiosi. E niumc

bill: . ullo S. Stefano

,, sicurissme, @ rol viso levato al Ciclo, si dimo-

 ,, di n…… in fra sì …  

,, stra con grandi ' … (‘nrirîl «: Fcrvorc su…»Ih-he
,, volo :\ll’Eterno Padre pm' …… ste
,, cidonu: considerazilmi …… belliximo, c da
,, far ('nnosrcrc allmì quann) vaglia l’invenzione,

,, ed il sapere esprimere gli ««mi nelle Pitture;
,, iì che sì h… …mi; comxi, che in ml… che
,, souermnn S. Stefano, fece nnimdini sì dglcnti,
,, e alcuno teste si afflitte, @ dìrmce nel pianto,

 

' cha ]' uc«

 

,, cho …… @ al‘purm pussihìlc il gnauì:ulc scum

 

,, commnnve ;. Dall’altmlmndu («tech Natività,
,, ]a I’rcdica, ;1 B..…mm, ]a …… mm…, e
,, ln Dccollaziuuedi 8. Giu. B……, A… …;…
,, {…i—4 di lui prcflìcnnte si conuscu 11 Divino
,, Spirito, e nelle …… ehe, ascùh.mn, i ai…—=i
,, mcvimenri, o 1’achmm @ 1' …in… …i
,, mne donne …… negli mmm; n…»;m. ,» sn,:pv.i
,, …… ncgli nnnuzmsn'nmcmi di s. Cinvanm'. Nol
,, Bmtc<imn …. l'imnnìcc h. M.… e u. h…ù,
,, e nella Cena d‘Emdc L\ mac.». dcl Convìm,

 

,, 1a dcs£re7 “ d'Emdim, Iu …… du’rnnvi-
,, mn, @ lo m

,, semafsi h (ecm tagliata dmm-n ul 1…iuu. Veg—

 

.m…eu… (“…—a .u nnmim'a nel ….

,, gonsi imomn aI convirn infinitc figure con multo

,, helle attitudini (; ]… cnndattu, ,- …li …mi, e
,, d'a… di visi , n—.fq…nriu—us,u aHD specchio sc
,, stesso v4’ìtìtn di nem, in .1him du Prelato, cd
,, 51 … dìsccpoìr) I‘… Diunmme, dove ai pixmge
,, S. Sxefann, ,, ansm npm—u nzcrinuucmc vim
ripumm ]: più bella, e ]a più ]ìm‘fclm fm mm:
l’open? di tale A…

 

n, ed abbia… md… yer-  

n.; oppnrtuno … '… stnrin dell’Arte il riponm‘nc
inticm ]a lunga dc,:crizinne.

A..….- nell’altra Cappuìîc vi sono …di…i
l)ittm'c, (: fm qnc.=te degne di pnrlicolur mnmmiu
debbono ripnhu‘5i il S. Lorena), ope… diligen—

temente candnmu (h. Mario len=si, l’Angelo CW

mdc , lavurn imm Stimato di leo Î)Ulnì, i] S.

Pìun‘nnl'A1mumm [lì Livio l\]rlms, e più Clu: «J…!-
ln…[lm ultra 115. B……do do…… m di lui …nn,
tolurìm mimlnlmeulc dal nmdcsinm Fm Fnli…vn,

«: lodato iu |uu'ficolzu' motlo (la VincL-nzio Bmg ' i

nel suo ripn5u, nnn meno che dallo stesso Vasari ,

i] q…]c … va che le figure dei molti stul'pimi i
quali son msi sani a] roma…) dL-Iln l\:u'n, suno mn—

ruvigliosc, e In teste dci F…; che piangono il
lun) mm'tr) maestro sr… cml\Ìnîtc con un nniflzm

:; …1 mmn'uîcz7n da rimanente sorprf-u. ,, s……n
,, alcuni p…; di ……11.», di P…, scrive egli, «;1'e
,, hanno Irc]]ì=simc picghe, e meritano mm… la—
,, di 1…- 10 h…… di=cgnu, coloritn, co……i……m,
,, e per la grazia @ proporzione che in dnttu opc…
,, si vede ,, Agnaan Gaddi poi nella (m…… a…—
dicesi dah Snom Ci…… dip…se.
alla sm… di quella giu… ]a … md…ionc app…-
:ien.—i, plin… certo dol 1395 , cpu… Gpl mm] cow

piu……» della C:\]lpcìlu snddctm , rirr:l d\ mag“

 

c=cn ciò che

 

1
onu… in n…mi cd in bronzi, e nel cui alture si

vcggonn scolpiti in 1.a=…ri1icvo d’antico …… i
principali mimi .1u11; mona, e dell& As=nnl.iunu
al Cicln dr1hl Vrrgine Muflm. In guncw di ccnl?

…… cnmmenflnhiliseinzn zv an…… .] …un… .…-
dotto … ……—…… a… M…… di h…]… ,, …—1 (|……
,, su…» 11 m… Vasari, suno …… di n……
,, Dum… luvumre con …al… (…fglm \, e mmm I;

,, mmmr—se, che (,…-n' npc… ,… num d’ …,
,, p….) ,, …… …… che 11 Se…]… … (:…mm-f
Medici, già P…,…… n; 41m‘<m Ch…, nn:nugìì

 

;

sopra \… pmra dclkx sugrcsxiq dall'1nm cm… nel
1566 ,e m…»… … …; …1… fig… … ……
dn \'incvnzia l)… a; Perugia.
A…… …. (zm… m… p… … Tu……-

…… vi [… .] P…… rhc prin… … … u.=n dci P…»
…ti, …-…-i n…… … lunghi: (… Grandnra
Leopoldo I., che 10 dnnò loro in v… dv,] …:

 

chio E…iq—….…, ?, innanzi :\ q…… …1 a que… …
 estende in Imng … ]» .La 1… …,.…, … l……

 

fu…… in …… :\ÌÌ‘J …… principale .h-1Tcn…i…
nbb……1…i &… di pi…} ed num… …«qu, U… …1
1"
della prrdmm Chi…, e 1… vnghcz7n. .…» Mcg…i

 

… circonda pure il 1… cc.…» &] nmnngim'nn

l'ubluiche ChL: vi son ,—,iumxe all’intorno n=…lc 1nù

ameno nl armonico il (male del ]u‘uspctlo,

 



 

   VEDUTA DELL’INTERNO DELLA CHIESA

DELLE CARCERI

PRessn al Castello \) F0rtezzn che dir si va-
glia, eretta in Prato, per quanto sembra intorno
al Secolo XIII., e a; …i per anche esiste un no‘
…… zwau‘ ,furonu giì.’ Ie …me… e…… dei

 

delinquenti, & quali, giusta la fama, tms]umti ul—

truve in prngrcssn di tempo, si lasciarono qneUe

ad csser destinate per luogo di detenzione dei ……
sulvcnn', & dei men sani di mente. E‘ co.—mnm

tradizione ancora in quella Città, che su d’un:

finestra di esse prigioni vx fos.=n amicamcnrc di»

pin… 1’ immagine d’una Vergine Madre col Divino
Infame) di vecchia maniera, & che nel 1484. muti

@ sì stupendi prodigi 'per Lei si o])cmsscro a;. ri-
svegliare in straordinaria gui.en ]a devozion nci

Fedeli, che vi accurrcvano in folla da ogni Pam:,
ed a larga mano e1…-givano iloru a…; perrhè .…
magnifico Tcmpio se le erigesse in attestato di ……
zimdine, e per implarar continua la prozczinne

dal Cielù sopra di lon). Un Breve spedito dn

Innocenzo VIII. per compor Ie discm'dic insane

fra la Comunità, ed il Prupusro della Collegium
circa l'mnmìnisn’azinne dei beni ofibx-tì in tal vmr

pìr‘na <……

 

giuntura, ci fa chi… conoscere ]a F
di quelle abluzioni. Dl‘dinî) in cun il Pontefice,

cho salvi i dn'mì gì\1l‘i<cligionnli sì du;ll’0rdinnria

che del Pumco il;eni fossero amministrati dal Co-

mune; vh’e’ potesse questo emgnr l’occorrente in

mm denorusn fabbrica, scegliere gli opu'ni (: i
ministri più «damni n ta] unpu, ml cîcggele mm

o più Sarerdotì,che 2113 nn… (11.5… pres…. …-o
1' nppormno servizio. Furono adunque e]… gli
Operai,e fu ah…… af… il modclln, (; … …'.
sten: all’edifizio, cui al dir dd Vasari .«i cominciò

a dar …… An…… n 1497… Giuliano Gmunheni,
conosciuto Comunemenm sorto il nome di Giuliano

da S. Gullo.

Q…… ilm… …
se stes=o, e con l'os=ervaziune sugli (\nti(lli edifiz'

in ognuna. dcll’n]xere sue dimostra quo] genio di
solida nobiltà, di pr…rzionc, @ &. demu'o che
formano il vero hello , dal quale andarono già sm

[)…—he Ilo… ed Atene. Dim:: cgh que…) T….
pio a fnggiu di Croce pcrfmumeurc Greca cun

…… simctfiu e gm & the 1…ì grande in ……1
modello non può immaginari}. L’ Altare dove 51

 

:\ che si fnrnn‘) …… da  
 

vcnem la predetta Imagine occupa r…… dei Lui
d’essn Crocs unitamente col I’mshiterio, ed agli

altri tre Imi r…… capo tre pom, … delle quali
però & murata , mentre 1' arca media viene :; f……m
un vago e perfetto quadrato. L'interno è ornato mn

sorprendente Architettura di pietre sì nel busa-
mento, come nei pìlztsn‘i, e ne]lc comici. Sull' HL

tima di queste s’alza svelta @ hen condotta la (fn—

pulu perfctmmcme l'nìoudu, la quale; termina nell;
sua Lanterna che vìepiù nobilita i] nuto. :; pum
il lume egualmente ul sottoposto piano, e ad ogni

sua parte. ?… che il Giamheni avesse … mmm:
l’ ammirabile vnlrn della sì ce]cbre Bomndu di Ro-

nm., c tcnts=e dimm ai parsi di Bramante, (hr (*,—”+

minuto il far degli Antichi rinnm-ò l’arte del ]mt—

tar 15 volte di gem con risparmio grande di tempu
e di spese, e stabilità maggiore delle fabbriche
Dn esso …un sembra che prcndcs‘se 1’ idea qu .
mmie del Tempio, poichè due il vedersi (hesuìlu
forma di Croce Glenn el dixesse la pianta del gran

S. Pieno in Vaticano, il Lomazzo ci fa ìa};ert «he
aa …] fig… appunto … n1…ì la Cm… … 5. Su-
xiro nella città di Milano. L’Arthiremu‘a in summa
in questo cdifi o si vcdc giù {… adulta doppo ]a
Go… 1…-1…ic, e l'eleganza …… con ……

 

 

Lella che ì- ln nfcess;uiu consngncnm (lr]1'aggiw
sma varietà delle, parti, e che unita …a smlu/m

:Lnnuuvia su]rim l’n.=n per vui è d(stinam lulîxb

lurim. Qucsm posa mn molta avvedmrzza Su|nu
a'… …Ma… gradinata In che altresì le aggiunga
ducato. L'emincnza dei siti ns=ni ('onfensco 21
questa uggcxco , c gli Antichi infimi situm’ouu & lu…
Te…… …… …un… grandiose, 1'efl'euo miuxhih:
delle quali impone all' occhiu dei .—ig……l…ni, (Ad
accresi'o maestà nl hmgo Sauro.

L …… dell’ A1… prim-ipule & deenfasi) (:
firm (H mnrmi, (: ('nmlottu du Anmnin fi'mullo

di Giuliano da San—Gallu « 1vcxmuncdi M Bu…o

Magini Canonico Pratese, familiare di Lu… X.

(Ì;mcllann d’Ustizx, e benemerito della sua Pat "1.

Quc<ti dcslderù :mmm d' nm'.u' ln Chicsu vivmug-

giurmcnlc, @ fu mimmo …\ app…»re :\11’Altm'e,
scrive il Vasxu'i ,, …… Tavola di pittura hull; '

,, nm, pcrluulw fm molti Pimu'i gì! fu messa …-

,, numi Andma dn] Sum. l\1. Baldi), ancm'rhà
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,, am:; … ,, inn>ndc
più m…… 1' …'…m a ]… chr @ nînn’zflnc , gli

sc molin, m'rudu …umm

 

1, aveva rpm

non nlni ]a fiwe=.=e, qnumìn vm Xiu-ulù .‘wggì
“duto inrenl.inne … vn]mo (ln: rali \:  

…
,, Sunmvìnu , … nvevn ……14 he .\minzm .'… p……
,, fn messo i….…;. M. Bahìo … ……-=m…-…, .;

(li maniera aîumm, diwmlu (‘ho … .:: ……

 

…
,, avere miglior …a… di l…, rl… gli … an…
,, g… l'opc‘ra. In…… mz…dandn …- Ami…

  ,, chi in ninmva, figli con Hum ui… Pnlign, <—

,, nhri Pizzuti amici snui, prnum]n ul Jìw'mn dm

,, ;11……»… fos=e …, scnm\…m :\ p…n. Ma 5ìur.ln
,, n‘nvù, cl… l\‘icc01ùnun <0ì0 {wm nm]… l'animo

,, di M. D.lhln, nm . mn eru mum :…

,, ci…, che … prc=enm di M Baldo .…

 

'… & qa…
.… An-

,, d…, che giunclxenchhc sm ogni …… m :la-
,, …i a r…— qualche mm di pittura, (: @… f.…=c

l.….…n…;\‘i…-…1ù

 

,, meglio …—…. And.… che —

 

,, valesse, rispose, …li-…he …- …m…n… f…=g

 

,, di p… :mimo: io 1… quì …… .…st …'…
,, zone, the uan ;. smo mu}… a]]‘mm, se tu vnni

1m' lui; … mem

 

,, gio… .:… &… mmmh i n…
,, …… voglio d… (iò … {:…i … multe, .…io ,
,, chì: s‘il) (i vincessi nnn mi sure]th (mura, c {in

,, perdessi …; sarebbe g……1…—………vgngnn E dem)
,. a M, lhlxlu che de»c 1’ npc… :\ Niccolò parchi:
,, egli lu {zueth di maniera che c]].\ piacerebbe

,, a chi nuda "e u] Mel mu , se …: «amò “ Fiu-

,, rema, dove glifu alìngamuna'l'uvold pcrl‘isa. ,,

I Dialoghi …mi da MUnsignm' B…… …e
tre Belle Alti rammenmno dci {…mi multo nnzllnglxi

a questo per dimostrare, che nun mdc volle av-

 

vicneuhe in (',nuCorrmuu n'…1i &: sommi ……
…ma la mcdwcmìm pm'chì‘ più mani…… & ]…
quace fa decadere a sua {…ma i …… nuclligrmi
con numbiìe pregiudizio dull’An-zi, &, (lr]ld v…
V… arcumpagnuta sen…… … …n…i… da ….
ingcnua nmdcsnu. A110;… du…… … …… al
Saggi, il quale L a …… propos… al Mugini .…)

 

stessa Aumuìo G \mhcrti, l'eau, …ne il vin…)

Vasari ncllusua \ ra ,, un Dio ’mi… che mundu

,, so… qualla Madonna ln …… nh:lh Vcrgìnità
,, @ U…um,……… d’ alcuni Angel! Che la s……
,, intorno, alcuni ad……u sunnu…) …… su'u—
,, memi. In que, & Kav0h ritrns—,u N1u-nlù di n:]tu-

,, rale M. Baldo gìnncclnìuni @ pii; dì “. Ubaldo

Vescovi], e nh\l]'illtm banda (cm: 5. (]iuwppe;

Ù I’ll…

 

  

  ,, e queste due figure mettono in mc!

,, gine «. quella …)… Dnmm, d… in ……1 hng
.cuh. ,, Un m] Iuvum, bitcunn: num

 

 

…] Bingrnfn, mn=t- 1… .=r…-… d.-1 Pitrnre ….
» 55 e……) … r… …… 1«»,1y……,

 

…. ag… ……  

,, ….1 non gìi vanno fin…, peu-be dalla dilignn7u

,, in poi, nnn vi si cuno<rc Lonth di dx—‘cqno, m‘v
  ,, :\]tru …… , …— mnle ma…… . ':! , 1\(m:hè‘ ……

,, ,<nil m.lnicrzl dura ]u Cnndnrc :\ mn lc £nìcht di

 

,, quc’snni m…… a; (… (‘ m …… a …… fim,
, …… smnpmlîuicosa, e di…im…lc. … A……

,.

 

1; in n.… … si…… di r… …— ogni … np…
nmdcllì di mr \ e di (m'a ponendo ]nu'o de’ panni 

indos.=n, c (‘mmyvcure ]:.lgnnm, 11 d… g]i …gi……
…… …; …… m…… , ci… … (…;… … =mdxo «1…

 (*gìi un…… … …', …… se nc …- . .………i ,…

 

.1…g1i…-r, :…… avanzato .…z. …… .…
m… … f…, …. gu inv.…imi …g…… h……
…… p…… .;; nc] ]vcnmx'n, … …r nu…;
dell’…… '

l’inodui …… ;… v….»i.
impriginni 111 fa……“ d'.… pittore, e n…… …

 

mnu<ccva qu.…ln

verità quella smvile imitazione ('hc U‘,xlt:oxw Ja
mmm nello minuzie, & rende inMirc l’ inzio…
d'…. up…, e……e la Fxlnsmìa … …… …1…
cm…… a d£<pnnue snlì‘Art ,e quasi a dumu lam

 

Ivggì , C>igcmîn Cl‘.e p…-1ino m:. ,. …… .-d -

 

……
W…];chnan, s…… l\]r‘ngs n…... ……in… ]a
m…… a; cs>c, crì I…… w….«m in Che premiu-
mrnm cnnsism lu vumîx . Fur ìn Gn‘cid 51 «Lhcro

 

h: medesimi: i… che … noi mlnniumo, |]…uuh)
fioriva…» quegli Amx; snl>hmi d… n. …… 1'…
minzione delle genti Nel <…]… XVI, Lummrdo
da V;… spanne … qunlvhc 111…m-..1…-e ……
pm… …. precisione @ rhîxu'rzzn, … AU:! …mi…
…… d'.… Lunpu; Meng; ncgh ul:imi …… V…
…da definì… il merito del fare di Rdlìî\ulhì, .…
Cureggin, (‘ di Ti? mo fi<su dti lumi ………»mi 0
.=n‘un . mne i..…ncn<… di …‘ teorie si …… d…
l’Imiuuinnv, 1… m…, \: l’esec-uzùme sm… 1c …-
e==pn…h parti che ;! ie… mngin… rmnpnngnnu

'me dc… m…. n a…
gun, u rh "…ma, …1 ;] cn]…x'msun rif: n… di,

 

(”iù che dirmi

 

\ ……

…a… dm;. L'sl‘rnziunn, ]:1 …-1…, n mmc “…
menu …. n;… 1' id…u-, qnt]l'vn‘nìh‘ntr avvcdn-
…… …;… … cui i] m……» .'—rchic 15 Ixcììc7 (;
.=…—-  da… n…… in più nggcni uffi…: di r…--
……… .… s…, f…… pur ordinario lu |…… a……
c pm'rhìz non sia SCCVIÌE l’ imimzinnc mnmu'c a

lnmm<‘nrc hulln (‘ pcffuuo
|mndcmnnn g]i vvr‘inunc‘nti

fin'mzue un (utm . ,

  

Sc ai …; =pm'>î …
gl:nin, si …ha &… rinnovdlz\lìl 1' …:… d’ …\pe11C

@ .11 Fidia.
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\EDUTA DEL PALAZZO PRETORIO

S'I'ahilicîn, comodo, ': hullezza sono :Il riferir
di Vitruvio ìcaxaneri Essenziali che debbono :w-
compagnar sempre 1’Arrhirenura, m-tei Segnataci
dal bisogno, perfezionata dall’ esperienza. Una mal
disposta :: rozza capanr'm dette … principio ricetto
ai pumi uomini bisognosi di sottrarsi dall’intem-

paria delle sfagiuuî, alle frundi ed agli alberi si
sostituirun di poi e le piene, e il crmcmo che le
cullegasse, e (‘mi si rendesser più solida le abita-
zioni , men disagiate ìlripuso. 11 prima passo adun-
que nell’una di fabbricare fu dirctm verso dell’
utile pel vivere; verso la comodità si mOSSC i] sc-
cando con p.o'vvedem nile. varii: esigenze de]la
vita, & tardi soltanto pm che sì pensasse ud emana
gli edifizì per dm- loro belle…. I più antichi mo—
namenti infimi the sieno avanzati :\] rcnlpo,divom-
… … sono che amnmssi' di …… pi…, B'
l’Etruria & 1’ng o non ofiì‘ano nl curioso sperm-
tore che un kk;
la vastità enorme delle loro mali, nnlla' poi g1i

pongono da…… «gli occhi c]… comenmm 10 pn…ssn
con l’elegante lvcl]ezza, ]a quaîe non si rnvvi<n
fuor di Grerîzl e di Roma: riprova rem che tardi
assai si riva]:eco g'lì …mi al'la sinmn'im di..…
zione degli nm ti che ahhcllann ]a fixblu‘irhe più

suntun.=e. N , vi @ ignaro che … …di… Italiano,
nnn sono mu… …i gilt, …i; di ritagliare, D….
dell‘Arcluzeft, Egiz. P…… (783, alla Grecin
il pmgin flull’invenziam) degli Ordini Arvhifcno-
nici, (: dimm le o==m'vazìnnì di'Î’omck, e del
Norden ron erudizione (=. con scienza si studiò di

dìmnsh'm‘e che l’antico Egitto nello vecchie .me
fabbriche non vanm solo il mento della solidità,

   

e della umgnifivenza, ma n1n-eMcgli alm …gi

 

simili alla Grrta Arrhitmuru. ,, …. scrive …gli,
,, che 5 G…; si z|ttrìhuisrnu … pvcgi, rmî:1’in«
,, vcnzionu' dei no ordmi r\n‘hinetmniui, @ ]a …,
,, duzinne clr—ll' .-’\rchimrmrn all’ ultima! |>c1’l'uziunc,
,, om'rerfzmduh d’ogni gm/izl, ck‘gnnm, 43 1114107,»
,, za,. Nucci: 1’Amhircttutux in Egitto, e vi m-csre:

,, se 'non «\ nì- n…»m, nò Jonica, ne (…mi…
,, …o… …è capitelli D…wi, J…m-i, c C…—i…j
,, pri… d:;lla G…… =p …… m…… lc ……»
,, m…; per 1cggc,lu svgue … mm…, (‘ n……

 ,. m mgiùflb [: a. m…. : …… si :… ml …… 

di grandi… mnflnifice'nza con_

 

,, fissa tcarìa egli ì: perchè più lihem, e fmnt‘u
… vuol n' sunrrfire mne le scale del bello: ora Si
,, acrn=m ai limiti, ora se ne allonmm, ma non
,, mai gli n'asnou't: , Nai lungi dal controvalore
nll'A1-chificttum deg]i Bg .iani antichità, male,

so]idut1 @ mugnilîvcnm sul]…x fede de’più esatti
viaggiatori che hanno {nuo delinezu'e, cd incidere
i pezzi più raggumdevuli Che ancora vi sussistano,
di 1…an …… ]c ……- iamo pure … qna]rlua
'prupm‘zione m'mnnica nella L…: principali di……—
sìnnì, lunghel.za, ed alrezm, ed altresì alcuni or-
…; dì cnìunne ad intervalli pmpm'zionuti in qua]-
che luogo, ma i] sembmre :\] Peroni: che nel dop-

pio fi'ègiò d'el Tempio di Temira vi focsem ah-

 

 

  

 

.homm mempc e n-ìglifi Doricì, non ci darà .…i
… prova …… di quanto si vm'lcbhe sm1u1n'c,
& se mlorn vi ravvisiumo un qualche capitello, 51
qual ci presenti 'una'bench‘e lontana idea del Co-
-rinriò,'che non può soffrire alrerflzione alcuna
senza g1dve scapi'ro 'del suo bellu nmivo, simu

.cosn-em' a\1ntàg'e'la mancanza di quell’eleganre e
gruzìus'o ché dettèr gih'n ques… i Greci e i Ru-
numi. Assai prima di essi 5icuramente gli Egiziani
(‘hlxer colonne, piedistalli , rnpite]li, cornicioni ed
uhm, ma su diamo un ncrhìnra :\ quanno ci fim ve»
@… i …mi viaggiatori, lc rnlomw per 10 più sono
mal… basse, (' goffi: nnzichenù, rd «lquante di c.==e
Ebbero già una fnrnm sì parricohue; che msscmhm-

…o …mi nd .… {…io ad unione di m……
sottili, …… specie delle quali veggnnsi unto… in
qualche goxico cdifiLiu, legaw con tre, ed auto
più cerchi nv'i7znmali ncUu 10m =ummicîx, e nel

menu a varie distante. I ca|ìitclli clue invnnnunsi

m:in Egizi nmunmenti …… per 10 più muli, cd
amari sulu dì foglimni b…; rhe gli rendono [IO-
vcri e mcsthìui; :: num le nomi… che udmnnnn i

mmpj, le, penn, In un…, lungi (… avere 1‘ id…
di mm'…iglioni, govviu]arni, e gole, ru=c in……

e ai d.mni …mi p\'ndnrsì dalle maggie,
n= rhc ]mrciù nnn fiu—evnn duopn in Egitto, ivi nnn

 per np'.u‘ì

«‘ 'n <…… [11 {…ma che un gran sguusnio u cnvetm 

…: «,….«gc in fuori, sp… …… intagliato o a…
fu…… di r……u, o … gcrnglifici, (: m……m du.
nu ]Nullu, Dose …… …; Ìnntzmu dall.x G;… …-
ganze , de… …le in copia si mumirunu Ie lrclìczze
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.… gumdin>u …… m' m…… \, di mm…, du.…
(;.—e…, di s…… c d. 1e……_n …1.1…—Mm…
ri, :\ gìunli/.ìn nlvgl’mu‘mlcnri, …… ……i…do
mlunquz in …… «1… in quel M…… (> quel fi…;
d…im……1……1g…… …… …i…………> 4
fu «…un… …-m ……n … l*Ìgitm, ed nhhunda
s…]… …… G…i …ma/;. … fn=.<e 31 …… 0 11. mg…—
ne, 0 la …mi… …… ;; z .»1… gli Ani… .u r[m--

.|ti oani d……

 

stn fuhce pnpnlo con i m: di

;;!L’Arnhìrcuum quella farma che si è cosa……—

zero]; di I’cvich-, d’Augnsm,

«…i Medici, la no priunpaìi ap…… dcl J……gn-

 

mcnte =egnìtum nu

 sm, :: nelle q…1icon savio e …g1…m d|5ccrn'
…ma si aggiunse «n… smì-‘flinìx, …} :n m.……1…1ci
privati e pubblici c.1ifizì quell'cìummtc drm… rho

 

tanto onora i ma…; dello …in… numm. E‘
duopn canfe.
bio …… c}… :; grado a g…… »; z-, giunti alla ….
fezionc dell’Arti, «: chi .… «;…… i progressivi
…la…emi nel veder 1' …… 1…«. q…… . … um

  —e p……) …… r… d’ngni duh-

pef più anni (allora «\11’ orln di tlmili mì urih sco-

pct;c senza vmlerle, …… si mnmvighm-ì1 a’…
serie immensa di mm…; e dì prch … …ndurru
Ie primitive c:…xnm; ahime dapprima a qnu]la

…hu…iù d’occuìlcme vnghczm a cui giunsero gli
edifizi antirhì @ moderni,

P.n'eu però che giu… …… …1…1e Am = quel
grado di :x==nlum hellezz iu cha si viddcro fiu«

 

rire in Italia ai m… di Augusto, nvcssex' a……
mantenersi in pieno vigore fino :\ uni, cd i ]1c11i

esemglnu che …… d.w…i agli ncx‘hì gli Ani.—d
gli avesser dovmi muovere ad una felin: imitazio-

ne. Ma …… fu gm …, cd altrove noi tracciam-
mn l’idea (l’una delle tante raginui di mh: strava»

ga… ravvisando nona decadvnm dcl gn<tn dei
beni ed ameni studi, quella <h:ìh= Bulls Ani; <i

aggiunga cm che la barbarie dvi Costumi immdumx

in mm dui pupoh dcl Sextentriunc, ed il fermo
giogo cun ::hc quc;xi l‘uppremexo fu un altro mu-

 

… per …'. 1’Ani ;; v…… m…- … nella …i-
ma infimz,in, o 1‘ Archìrcknnu .<…glim di …… ;}
sua bella …… gc… micupm'fd cl… ;… erign'u cdi-
fizi sn]iali sì, nm privi nun mdc V01[D di cnmmlo,

@ dosnmxi aflîmo d'ogni vcnu;uì : hcllezy.u d’or-

nam.
Diasi .… …un… al Palazzo chr: surve oggi

ad uso di l’rumriu in Prato, & rirmu'rmnu convinti

delli! verixîx di quanto abluum rifurim . Sucmuln la

più comune …mi… fu quem) gm priv… ubi…-
zi… della ……m f…uuìglin dci Gu… gìinn-i, …».
1cbre Cycciuhucntu nella smriu «… .icculn xm ,
di parte (…una… :; che uvendo nnn … —.1 …]
tentato di insignnr 'si della Pania dnvì- fimflmunu;

cedere: alla vioh'n’rl dcl]n Fortuna, che spr—w ;\

  

seconda dei pupul:ux hlnnflîi varia a=ycnu, ul

espone agli (: 1, …1 all!; L'uufisczlziuni culo… che  

pnco prima parta l'avm—isss mupìamenm. Srmhrn
che anticamente {usa: per ogni parte i.=o]mo: la.

… smumm vel filmnùscerc npcmdel dnndvcimn
secnlo cnndulta :; guisa di torre Cnn pierre riqua-
dm\c :\ .<r.flpailn, & {mmm h sn1iditìx, :; la sicu«

yen.;x dc'primi <nnì ahimlm-i per nnn dovcrvi m.

…er…=ahi nemici in aperta zuffa, umnvnva d'agui
(' ……1nnqnu uhm vantaggio nìcll’Arclnrcnm‘a.
Chiunque il rimirn nell' andro =uu ……) ravvisa

«… ;! rhe pensò fin dal prim‘ipin il …in… ….
po<=(‘<soru, @ tom:: {u :ncomlam nd]n …-opuia su:;

…in dall’Architetto, il quale non fece che <egni

mm 11 Costume del tempi?, e dura ulla fillxl»rìca il

r,…nttmc della ferma età in cui gli l\vvtnne di vir

vere.
Non ;— quì d’…… di m…]… ……1; ei fosccrn

i comuni di …gli …ma …gli, …»iqun1i lc rm.
……ni xifi=c, lc privare mimmi… le gare ambi-
zio—e runpriva ' sano ln specioso tim… di maw

 

……-<» inviulmi & saldi ; diritti della Lihmà Ih»
….ma……, (: …a …me m…… La s……
ind… d'1…m … …: nflì'e ipiù s…emevnh qu…
.1r…-d ; ]… …'… nn… ci fa…… rig…d:…»
Cnn mc…h-dn m 1… Invia a; che .«i vestimnn gli
In…… , rh
dominio di‘…iuuf fcrori, insen=vhilmcnm adm…-

;mfi fino allora coggmi ai voìr'ri « ul

 

 rono ]c selva H, e, fiere lm' (‘U.«mmnnzf’. Pu…)

…h‘ cssa siccome Term pom… :: dnvizim, de-
dim aI rammemìu, ed …a pnpolilta aln‘ ì …-11'
adiacente sm fenile campagna, volle reggersi «

1’nrma diRepnbhlica;attese :\ [. alleanze, si dettò

particolari Statuti, e nelle vmìì viccmìe de’snni

rf>llcgmi subì bene …ma la som: 1…—0 medesima:
La pm . mità di Firenze, che prcvaìuva nelle {m'-

zc, e nclle adennuzc cui più potenti, sopra ogni

;.… (mà di Toscana, ]’nìvhlìgò …mi :! …m—
unìm in amicizia nl iu sm‘ir‘vnli nrrnnli, a— «|;

 

  

 

quì egli è che f;uniglìnre sempri: 0 m…… … 1…
più si vhìdt: c=scrc In snamlvmvnìc rnnmnìmwimm

d’interecsì, dic…igli, d’ufficì nn lc …… R…!»
m;.—m-; …; parta. che cilena fossero guvcrnmc<la
un ìsxc==n volere, rene d.…u medesime mu   ’1me,

inuuegnate negli stessi part…, cd in una 1|\L‘dfiimz\

fnrmu .u reggimento. An… …… … 'cih …… il
mu Goufulnnime, ed i P1iori dell'Am, e dclh

Uin=rizia, che fiumavann il Suprema N’ 'u-mu

clnllu Term ; un Poresi‘a fore<zicro , ('d \… (Tzlyu…um

… Po,… 0 'me ivi pure d…; … am…inisn-m-u
]:. ginetizm, gì…—… n voXm' dame Leggi, 5 . pel
pulul:livo interest, … per …1 dei privati,el’m-
di…… 1… rucìdcnzn … appunm in que…) P…
l…… a… :uu‘h’nggi mngunu la pm… & sede e
'J'nlmnnle qnt-gli, rho & nume dcl supremo Impe-

mmc della Tcsr;ana sona nella Ciîtîl prepuzti @

gindirnre sull’onmn «; sul gi sxo dicn-u lm scorm

\\Cl]: Leggi vegliunri del Granducato,
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VEDUTA DEL COLLEGIO CICOGN NI

ANtich' simo, al riferir di Diodoro, et] ori«

ginana d'Italia è il costume di iustituil'e nella Città

delle pubbliche scuola, …che apexfe al comune
vantaggio , ancor quein che in povero stato di fur-

mna rirruvansi possano ngevolmente esercitare il

loro …le… negli studi i più cnnincenti ulla pra-
prìu inclinazione. Fnccnnta il citato Storico, Lib.

XII… che Cnrondn prescelto da que’ di Tu
mar loro \… cndìce di Leggi, gli compìncesse, &

'o u for«

 

facendo di tali costituzioni un esame Catalogo ag—

giunge che: ,, Un alna legge ancor più eccellen-
,, te, mn dngli nmichi Legislamrì trascurata e’pru-

,, mulg‘o; cioè che tutti i fiin de’Cimdini fossero

,, nelle BeLle Lettere istruiti, :: che.]a Città per-

,, ciò pagz;=e a’ precettori il dovuto stipendio; per-

,, ciocche egli avea prevedum che valore i quuÌi

,, per la domestiche angustie nnn avesser potuto

,, dare s’loro Blues…" la dovuta mercede, sareb-

,, b… smi priva di letteraria educaziouc,ed egli
;, all’ altre arti pe «@ giusranxeme che le Lettere

,, dovessero antepor5i ,,, Saggio ed utile Cem) in

1‘ avvedimenm di quest‘ uomo degno delle maggiori

lodi, perchè hen vidde qu…; vanmggi rìdnnvlîno
alla Società dai buoni studi, e comprese che mal

si gomma una S:… privo di lumi «: di scienza, e
difficilmente ui populi si comunica quella civilizza-
zione che distingue le mire dallo barbare genti…

Vi ha chi pensò che una tale ìslitnzìune fosse un-

che già nell’ antica Etruria, ma quando ciò dchlm
nmmettersì il cnsxume dì qucsm, c della Mngua

Grecia non paqsò che assai tardi in Roma, e sul-

tanto forse intorni) al sesto secolo dalla sua e '-

stenza. Ed infatti 1’Abntclc Maine non ostnnri i

suni tentativi per provare che fin \ln …‘ ui secoli

i Rumam' furono amami du] sapere, fu puri; dall‘.!

verità costretto a (;oufcfiszlre che ,, lo Stato loro

,, ancora incenu e ondeggiante, le continue dì»

,, Scordia fra. il Senato ed \] pnpolu, i] sm'u‘ssivo

,, & valin cambiamento di govcmo di Re, di Cun—

,, suli, di Tuilmni milimri, ln spinta di rn…[nìam,

,, le Cnntinue gn…e cun ]uìpoli più du]l’ngrirul—
,, tura solleciti che non degli stuflj, ]:x nencs \…

,, d’aver sempre l’armiallmuunn, iluy(divunoloru

,, 1’z,…1i…gi alle scienze ,, , m in ven) nau pn…
che fosse soggmgnm 11 Grccix si rinvungnno ìn

 

 

Roma certi e indubimn‘ contrassegni di cultura ::

di :mm— per le Lettere, e ,, tardi , scrive Plntzu'ca ,

Quest. Ram. 59., incominciossi in Roma ad aprire

,, scuola, in cui 51 imegnasîe & prezzo, ed il pm-

,, mo ad nprirla fu Spurio Curhilio, libeno di quel

,, (în-bilia, che prima d’ogni alm) fece divorzio

,, in Rama dalla propria moglie ,, che è quanto

dire nei 519. dalla sua fondzzinue; ma nei tempi

pn$tfil'iuri si aumentò il numero de!.lc squnlc sì fax—

lamenîc, che nella felice età d’Augusm si dilata-

ruuo ancora nelle prnviucie. Egli è il vero però

che queste snnnìe di‘ch-nu, giusta la riferita msd-

monianza di Plutat'

nnmra medesima di quelle instituim per legge da

Catonda, cosicchè i Maestri fossn' pagati dal pub«

blico emrio;- poichè dovendosi questi pagare .in
_coucorremi particolari , non si avea più il van—

.taggio che precisamente ebbe in mira quel savio

logislntore, e che i culti popoli ndottamn di pui.

Se non che l’esperienza ci insegna e. la storia,

chele vicende dell’Impero accompagnarono sempre

qus]le pur (lein smdj. Doppo gli Antonini si …1-
1enrò il gusto, che avea anche innanzi cominciano

da qualche tempu :: declinare, V’cx'ano un… pub
Miche scuole in Roma , se 11’ erano instituitc akrc=ì

nelle provincie, … qucsrc erano de……al……
da] primo splendure, e (“usmntìnn con avere scelta

pcr sun staìvìl ni…… la sua Nuuvn Ro…, ];. qnule
msn) cominciò ad emuìur le glorie nìcîl’ antica,

Come per nem…»iu vouseguenzn obbligò quasi

e, sembra non fossero chn

 

gli uomini del magginr credito ad ncmrrer lì: dove

pnteano speme e ricompen=e ed onori. Con tum)

qursm onorevnle sarà sempre alla dn lui memoria

quella celebra legge, insenm nel Cudìcu di Giu-

stiniano, lib. X. Tit. 52. [cg V]. con cui ordinò

che ìpl'ufessofi di Bellu Ani, @ di Scienze infiiem

con le mogìi, coi figli, o con tu…: le cose loro

fossero esenti da ogni piccola gmvezzu ; che niuno

m'disse di

idnvuti stipendi, acciaccle più agnvuhuemc pn-

tn=.eru inn uìr mohi nell’Ani, @ negli studi, segno

induhimtn r]… nncunl suc—l—revnuo pubbliche scuu]e
n c…… vantaggm… Giuliano che a… {… in-

…… quella pnulunu»ìmulegge, iu'lib X, Tit 5…
Lag. VII. pm“ nui ordinava che chiunque mL;

… 1… ingiuria, che se gli pagasse…
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...cegnnre, ..…. . u‘rîngcs<ed. .... ..., : sm.]... ..
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...—…:.» d..’Scn..rnr., .» ... cr......nc .v...….-..... ...-,

...…«e ... fac...... ...... (:...... .…. n..... cm......n.

... ..... m...... . (:......m p...... ...... .’.....eg....m,
... R.. . uw,

od . vivere ... ...... o............sa ignmunm M.. ..

 

nbhligrmd . m=. .) …. al.].nndnnm'

 

sa...»..m ... .... ......te al.]..‘x‘vxù . ...... .... si vn-
leun ...-c ..... (:..…. .. q...... .... 1vmgm——n ....

 

‘um...... a...… …e.- n...... vinflu‘c, .: «ac.....uf
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..e... gii. ... g.... m...... ...nn... ...... .... .-

 

...ma...) ...—im...: ìc l.-.wrc .. um

 

m.. .'nv na, ..
 ....

 
tum. decadum... Q..cs.e nor. Um’îkl‘mxnzfllul'u .
che nei Î\vîunaxceri, .: ..cITc (‘n=r du. \‘uatm‘. (..e
convivendo inzio... c.… . Chic

 

.. gli ...=..-...….…,
.. .... .... .… c.e<;i, c. |.... ...—7. o ..'....—..n d......
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..a... (&..., Ie q.….. u'.mmìnn ee...…v....c...e ..
im......sscro p..]..lflichu sc..n]e di (.'-.....mz..ica , .:

s.....me ci dice ... f.. ciò per .ugîicr .' .mau....
che .. .me... n....oncw. .... [‘.fltun. degl. s......,
sen...... vero<imilmeme :....u . .-I.c e’ ...'nvvedv  &
.. come rico...peniare in.acsfri ..... .....e.....n ...-...
pm innato ... paga. n.51. ..... ......mi... crm'ìo.

I Su...... Punto.it. G.".‘gnr... v.. , ed A.…..
dro III. .….. og... ......cgm ..e. fin...... m...... ..e...
...... e.. .....-.....=..—.. ...e. ....m. m...... .....z.......
provvedere ...... m…... ..ccf‘<=n.in ......z.....e sì ....
Cl......c. come ...g.. ..... , .=pL-rì..l.ueute |,.….… ...-.
......n... che f.....— ...... i|.=.*g.x.lto ...—................w , n......
.- che ...... saggis lnro ..e.c.-.n-....z...... .. .... ... gran
l...... .. me....) ....1’ e..…. …. ........v… ...»...
...... ... ...... I.e..c.-..….., .... gcrnmgl.ò …. .....

 

mum ...ilirì. pel fi-Iir‘e ri<nrgì.nmnn ...‘Hr S. ie.…-
e d.:ll'Ani ...-i .‘ìcr‘uli XIÎI , e XIV. In questi
non che ogni Ca..., ...a ogni 'l‘cm IIHL\=. , e.. ng...
Castello si ...fi'cm‘. .... ap...? p..].lvlwlm sm....c, :.
pcnsimnl' mes..., ;. fu.....m. .... ....n... ... m......
per avere...‘c,=w ... ..> . |.... ...—.....uu .… .....g..
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. .... iquand.).'.u-umincùwè01‘u«...E‘—..: ...—..»........m
in Prato, un ..a. vr.‘r.—ìm.lc ('!zu nc] .‘s'L-colu XV .
up......p... .....u....... ...». L...)... .....1. … ng..i ....gnlo

u.....c .I. ...mi. N.... .: .I....c

 

......s. dc]... sc...]..‘c ...... '...sm... ... ...... m......
appunto vi .....-....nn ....1.... .— c....…..-....… .- «;....
vanni Arqneni... ...... ... qual. .... ..…m‘ .. «......
etî., ed .. .- .e... s..…........, scol:..c ... \..tn..nn
.... Fe...… ... ….. ;.
pubb...… ....1P. M...:enn, ... c...... …… ..un...

 

.; pure …. ...:.g..ilìm ...
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r. i:. m:. F.…..1w-n F.MI… lh m...... rnxa ..... si
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...; Um. Len
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...... .. ...-.. .... grz... =a<..mm .be .»... s..….
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s..] ...nnmntn, ...... ...—. gi…...) z.].pn.=0 ..... ...
vwm’e 11.5('

Fi1umfr. .

M..... ...... .=nnn nci m......“
lor. t‘ha (1rrm'm'm... Pmm Juno l‘....‘iz. v.... ...-0.0

  n..... c.... di se ...c........ ... ...... …..… ...

…a... g.. ....

 

.legnc. ... ...…m.-….. ;...... Un.. .... ...... c......-
mmm (.?n...=n-n ."]... J’i«n.'te ln l......w ].!nrre, ... .

.<mmf*n.c .. f.. nue>n ..... Pubbl.… .... i..r]e ;......
ivi fi.....‘t, ... . .-...».......... .… rnm'o.'<vm .....
le proprie fiuollì. :tsnlu1nlni5uar n.…. ...... ......»
md & così mile «: ladcvt.]e fine. Fra qua.. in

......cu..rm..n.cra si segnalò F.:...wesrn c...........,
n...... d. gran famme ed averi, (. che .....n... ...

{nen ..]... l’un“...

f....dî. un Collegio, dnve snem 1.1 dnkzim.f- dvJ I‘P.

del]n Cumpagnîn .: gli E.....—., ('.1 . P...… ....‘us-

...Ma. di ce nn m......nwuro wm.

 

s.'=m :.m-ndvrc nn.. solo «He Imm.: umane, ...a ..l—
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.....v..... s...... ....3. u…… .….‘r. ......- ....‘. .—

 

..n-
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......um ... ......, sicmmc c......«u. .. .....g . ..'.»
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VEDUTA DELLA CHIESA DI S. DOMENICO

C ‘lehre nelle smrie è il nome del Cardinale
N.ceolù da F…… & dovendu noi …A… a‘…
fabbrica, la …… sembra che avesse il …. princì-
pio delle di lui persuasinni, e ama … munificenza
31 compimento, … …a ri…… {… di prupositu
n dar quivi … compendio un sagg'io delle sua …in…
cipali azioni, e do! a; m; carattere. N… egli iu-
torno alla …… del Se… xm. si determinò hen
…… di p…… ]a … vità nel Chiostro e di pro—
f……- 11 regola di s. Domenico, i …i seguaci erano

 

considerati allam come i primi maestri in Divini-

rh, e la fama annunzizwa dovunque le gesta 10m
ammiruude. Si vuole uh'ei comincîxlaue la sun Re«

ligmsa rarricra nnl couvcnm di S Manin Novella

in Fircnze, &… in quel ke…… fioriva…) uomini
insigni per ìa domina e per la pietà, e Leandro

Alberti ci a.

perchè vi npprcndes5e le suore Lemere sotto la

diruioue dell'Angelico Dottor S. Tommaso, il

quale specialmente illustrava quella Universìlà,

ed attraeva dalle diverse parli d’Eux-opn ogni enim

ingegno ad udirlo. Grandissimo7 al rifarir del Cì—

nclli, fu il prufiua che Niccolò ritrasse dulle di ìui

Lezioni, cosicchè presto fu richiamato a Roma,

imm che di 121 fu fatto passare a Pari &,  

per leggere la di lui Somma nella Minerva, nel
quale impiego ncquistossì gran crcdim, & nel 1281.
si trova nel numero dei Vocali ul Cnpilolu Gene-

rale dcì sun Ordino tenutoiu Firenze. Questa sem-

… l’ep… precisa in cui si pen.:ò di erigere in
I’ma e Chiesa «: Convento per riretmrvi i Dome-

nitnnì, probabilmean perimpulsn dnllu stegso ]\xc-

colò, e snpendosi infimi che iwl l283. ne fu geh
…… pn… pietra &… Guidaflasrc Vurgi:llesì Ve-
scovo di I’Astoìa non può dubimr=i di quanto su ml

prnpmìto :lsìen'iCe ]’Ecrhard, il quale …- vuole
che egli nel 1196. fusse cr …… Procuramr generale
dell’ Ordine, e …, annì doppo Vescovo di Spulcto,
@ coadimore dcl Vimrio di Roma. e nudo allora

Sovrano Pomeficc Bonifazio VIII. unn… ami

ani dell'

 

  
sagace, c …i… l\cll’ìndagm'e le di:…
animo, ed i udenti di coloro dc’quali intendeva

un profitto ntllc ufron'enze, Multi sm-ìcmri vu.

glìono che il detto Papa cmmscinm ]a dcsn-um

e buona maniera de1nnstro [h:]igì

in Inghiltctm pur tcnm:e 1…x riconc

o 1… .<;…1…c

  

…'unc dc! Rc  

Eduardo cun Filippo il "Bello, Snvranu allora di

di Francia; ma questi equivocano iu cunsegueuzu

della somiglianzu del nome, pm'chè Enrico s….
d…; A……l. Eccles…, …… ci x…: luogo …
dubitare Che il Pontificio spedito nnn fosse n1ui

che Niccolò Boccnsini Generale dei Dnmmîrani,

il …le fu'posria nel 1305. assunto al San…… ln…-
tificaìu col nome di Benedetto XI… e simm…

zilìèno dai partiti che dividevano Ie Cinà : i I‘…

pali, e determinato di «far lnn'ann da Poma. Fe—

mmenfe ngîtum da nirhulenzc e tunmki, & è la

pmpr @@idenm,e qne\]a de… c…… Ferugìzi,
dovc“nellò sm 0 anno creò Cardinale il uomo

 

N1ccnlò, 10 divhin-‘o sun Log… in Tusvxna, …
Romagna, e nella M…… Treviguma,cd n!fidugli
pure …… plcnfu'in gì…" dizione sull’Isola di s….

 

degna e di Cursim, «: sull'imìere Provian 'della

Liguria. L' (*=yu'es=i0ni di attarcamcn'o :: di stima

mare da quel anofix‘a vcxso il nunvo Fm<liua!e

che ci dire ,, dnmro in smnmo grado di scivnm

,, e di virtù, d'csu'ema probità, & di eperìmenmm
,, prudenza nel trm*are @ rondm'n: & fine gli aff…-i
,, ; più inn-igmi e d;ffi.—ni ,, Ci ian canosrcn: ……
m e' fusse il credito a che era sn]im Niccoîò, il

cui carattere nnn vi viene von nmfomn‘rîx di ru‘.lui

rappresentato dai divcr5i Storici, varchi: nclla vz\—

x'iclà dei pa\tili , varie sono le indim\zìom , ml

n‘rm_

 

stessa persona. non mda mha % du taluno (‘

 

  
meme depvc5sn, mcnn'r ahri nc r.:nìm i nu:

alle stelle. (Jem) che pa=\atn E°!" in Fi. ‘nzv nv,]l’

amm d.»…m, affine di pacifirnre xe. «…din dvi
Ciuadiui, c di mm…… le […'-…a… le qmli

 

vcgliavann …; noluli (; n ,……10, f… i m…… e
1 AI… , unn mnnrò di …i e in suspenn qu
l'univercuìe, ed .…i…… mo\n ehe ke di x…; ….

 

i prc—‘Sn

tiche fn . m unicamente dirette & fiu- prevaîcxc Ia

{azioni: dei Ghibellini, al cui fiuto… [mum mvn-

mlmcuzc inc']inutu , mentre e’mosn-nvn in amurcuzn

a; (uno operare …— la pace, e 1’ umichevule snrìefî
della fi

k…; ««mi }nngamm'ltc si agende in de
di loro nem'u-he famiglie Giovanni Vil-

 

 " rwcrc ]e

amarezza rhu ci suscinu'unn in Firenze comm dd

Cnrdiuah>, vlm perciò …… chhe inmmru migliore
pur …… ve… … PA: a, mi ci p…} …. q…;
sia ]‘15dflnduîa in(crdcna, siccome prima avra ]…
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cimi gli anatemi Contro dei Fmremiu, perchè non

nve:mn Vo'hm) seguimi di1ni cnnsigli, e deporre
i vicendevnli odi mi quali .
mìmeme. Chiunque .«i Jflrnmfnm ]a mudw'one ter—

 i per,:eguimvanu mer»

xi]uile di quei tempi (un…, e gli mruri ai quali
fmm1 condotte (…le fazioni le più belle P10vince

d'India, rifunderî\ mold degli Emmi accidenti nv-

vcnmivi più rhc‘, suìle pestne, sopra l‘… piena
rlrlh‘, ml'llnh'nze più fiere, a sù‘ondu de]]e quali

gli ……ini enum u—mi di mudcllm'c le Opinioni
]om rivili e 1voîitirhc.

Sr, duhhiamo prcsîar fede a Paulo Corwsi,
]\'irchù se

come dcblwau tenensi i Fonnfîcin Cumizi, : per tal

fine ci vivne annoverato fm gli Srrirmn Tuscani
dn] Cine… & dal Bi>ciuni, che ne commsudnno la

domina. Egh fù vanamente 5 *ai ripuwm) per que-

sta nel suo tempo, ed unìversulmcnre tenuto an-
gnin, pl'nnto noi con-

sigîì ….) ai maneggi ed agli mhni , d’animo sagace
e inh'apri'ndmxte. Non [mò ncg:nsì può che ci
…… ……msc nmer p…)… .1… la morte del
Pomefice Bencdenn lu Romrma Soda si trasferisce
in Franrin, mercè l’ elezione {…ma di Ecln'vmdo del

Com) , Gun=onne d'origine, <- d:c plese il nome

dx C1cmcmz V. N Petrarca non sapca trarrcnersi
dal dzplo ei mali che pmvennew all‘ Italia da

nn …… Cnngian‘fmm @ quci 70.annî nci quali n

— e .… opuscolo m;… sul …… del

 

com 1…— unum …… di (‘m’

 

  

 

I'nutificntn dimm?) :\l lli Ii: dui mami, sono nell

 

islm‘m 5Pgnati mn i mh i più nui, (», pm'zlgnuzlti

ai tempi dell’ amica srhiavirù Bulvilnnicn dei Giu—

dci. Noi nnn riferiremo qui 15 qnn=ì nuîvmsu'h …-
vul<inni dci Rrgni, c dc!1c vaincie, le dicpum
continuum (… il Sarendnzìo, ul'In11'cm; & comei
Pnpoli ? ls Repubbliche mendìrarnn scmpm ……
ovraeioui per mmfmsi scambievnluvmue. Din'mn

sulu dv; pvr IaIi avvunìnu'nli ]u |lvcmuliu del (‘M-

dim] Niccolò non m g… …… p…… gli Imi…
scritmri in rnmmcndluìol'w, vcncndn egli addebi-
mo dui più d’aver [U‘omn<se quello n'voluzumi che
<.r'nnvolScr tanto di poi }” Emoyn, (: bruttameute

dvfonnm-on l'India. Nan |>nì) ncgarsali però un
animo p10rlivlì alla mnuifit‘cnm, ed in Prato spe»
riahneme volle lasci…“ mcmmie degne di Se mi-
geudo un DIùnustero di Sarre Vergim del suo mk-
deeimo Online co] disegno di Giovanni Pis…mn ed

ampliando il Cunvemo c la Chiesa di S. Duma

nico, al quale ogg1=tm lf‘gò nel \\10 Testamento

mille Finriui d' o…, nflìmzhi; fflssc cumiana al suo

termine, Il Vn=mi ci artena che nncm’n di que…
n’ ebbe 11\ diwzmm- il pxedetxu I'isunn Architetto,

il quale nu ….
che e ncrc, giusta il far di quei tempi. Em con»

me , con una

1'c=:crion‘ di mau… a lislu bian»

  

dom questa, mmc 10 e …o u] …— .
sola navata, forma:.x mm x lle pmcli a piene
qundre ecalyellme, (: vi si :cnnpnva non piccolo

 

 

mw'iummemo nell'arte, hl qnnîe, nl xi(erìr dcl

 

Vu … i, …… . ònun …diomel.……… u……«a;
qnefl’ani<m,chs …in-……e :\ Mc… svn I’mhc
seppe eumcip…i al…….1aum.n… m…… 14
…le dominava nello !hlvlnirhc ad …a nnicnmi.

Una :xlu-emnm trim, quanto fi‘eqnt-nre aspe—

 

" a

e della pelfczîonc dcll’Afli che lllpunrlnnu (L\l Dì—

scgnn qualora non sieno di hnun om acquistate

n'enzu ci inscgna,clm l’idea della vma ])cH

… uhi vi si escrmm, difficflmema ,<i ]ìo=sano in
progres<a &. rompo, a …. 1… …… m'quìstm’le,
perchè Occupata la me…:, e 1’ occhio … qualche
pregiudizio, …]… vale cosa ol…-……lo fiesre lo
spngh…enemm , ed in …mi…da vìnccru la quasi
universale opinione. Fer mnncunz.\ di prevmi, e
di lumi nei secoli baxlmri gli Amsti u.«cixoxm dalla

strada (lolla semplicità, e del VEN), & quel Carim—

m, …. …' :; …mi…vih allora a r…- l—………;xe
nell’ up…, impose :\l'la muhitudiuu :; fdmmcmc,
che qnuhmqne …… ìn gen… d'appnrato gm…
si pregiù quasi virtù, e f…… in—‘nppnlfnhile mc-
srhìnîtìl @ rozzezza fu caratterizza… la privazione
di non hen rnurermxi ornamenti; nun si arrow

gendn gli nomini …… chr …A… msn di gusto 1…ì
fm-ilmcme si giunge por … d‘nunwnto di cogni-
zioni alla perfezione partcmlo<i da una scmplire

nudità. Chl: dà un abuso di falsa (‘ulnu'n por vm

di rifiu'nm d’ahhi catuvi , e dì prL-giudx'zi. V\ddevo

ben ciò i due cimi Pisani A ,himui, c pmpusd…
di rendere nelle loro fabbriche alla semplicità,

Giovanni sperinlmente =,: studiò di […la rnmpazire

in qnvsm Chi su, :: nell’annesso Convento, cha

 

meritano pentiò 1’ osservazione degli intendenri, @
di Cnloro i quali amano (l'esnmiuare i gradi pci
quali la Belle Arti si suo…… dapprima, (: poi
si riappr…mmno «n‘ Antica ? natìv'd 1…1m11a-
za. Egli è il vero pe… chr; ne]h Chi… si veggunl)
… puramente sngnum ìe …… drl primm moddln
di quell’Arohimtm, poichè nu] …:. sue……

“(e Y(JVIA

 

.;
quc‘cm miirrzlmeme gnam, ed in gran ]»

 

…… da un fulmine, fu dm… 11 1imt.urìn, v ……
1’ :uupin l.\rgitî1 di Frances… ];.mm mm… a …!

a o .1. f…… in «hr ;.1 …»

 

…mi… smo d'…… v
seme si vede, ed è di dcrm'o alla Città. Sembra

che in questa occasione vi ai uggingncg=c ahu‘sì

 

]a Trii.…, la quale …… nn (… ……> …un…»
no, crì a.…soe …… piccnh) dernmsn aumento «\
(mmm nll’edifizìn. Tm lc Pitture <ono du aversi

in prcgw'o le due Tavole, che di unmmissmnn dcl
Cardinal Niccolò medesimo condusse F… m……
rnmmendahilì par 1* esrnttzza dcl disegn… pel
valori…. e per quell’aria naturale che Um “saio

dare alle sue figure. Non sona mold anni che per
determinazione de] Granduca Leopoldo I 1Îmu
di quì 1 Dmnenicani, i] Cunvrntct ela Chie.

ml us!) dei Francescani Osselvnmi, che l'abilano
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VEDUTA DEL POGGÌO A CAIANO

[ ] Na grandiosm Villa situata sulla più bella.
dimumzionu del monte dem) delle Gmestte,ohia-
maia Bunìsmlln, con interno un picco! Villaggio,
è ciò che dicesi Poggio a Caiano, quasi fonda «:
perlinenza di Caio, prob‘ahixmeme perchè in …i.
co fu di proprietà e dominio di qualche famiglia
Romana quà traslatata nel …de in Tostnna le
Colonie. Da molti Scrittori si vuole che di quì
già passasse, come alu-ove awcuuammo la. via Cas-
sia, onde non molto lungi dì quà dn… trovarsi
la seconda Mansione notata. col nome diHellana
nella Tavola Peutingeriana. Multi anco affermano
che nc'piîx bassi tempi venum questo luogo in
potere della famiglia dei Cnncellieri di Pìsmìa,
vi si facesse erigere un fortilizio; ni: ciò si allun-
ranz puma dalla verosimiglianza, sapendosi come
essa fu sempre sostenitrice delle discordie, @ capo
di Fazione. Palla di Nofen' Strozzi, uomo di gran
senno @ valore nella Fiorentina Repubblica, prov
tenore grandissimo den Leneratì, e che gareggiò
con Cosimo Padre della Patria nell' aiutare i Greci
fuggiti da Cosmminopoli, & nel promuovere gli
studi. ne fece quindi 1“ acquista; ma agitati) fiera-
mente dalle vicende , che spesso cangia…) l'asycno
della fortuna nelle Repubbliche, e meno esule in
Padova“ questa possessione fu venduta, @ L\ìl’cnm
de’Medici dano il magnifico ln mmprò con anima
di renderla una delizia, qual divenne in[nni dipni.

Angelo Poliziano, che sono i suoi ocrhi vid\le
crescere la magnificenza di qnesto]uugo, nell’ anno
1485. volle erermrne la memoria nmrcè lu descri-
zione ch’eì ne fece esmissimn in un HIL) I’aemerm
lntîuo, .: che recitò nello :ludio pulllllicn di Fuen-
ze come per introduzione alle sue Lezioni sopra
Omero, infilolnm 1'Àmbm, poichè fin<e che ques…
fosse una Ninfa figlia dell’inm: Omluunc, u…1:
scorre appunto sotto la Villa medesima. Non vi @
minuzin ch’ai non espn'ma von ]a maggior fulicixì.

 sia che e’parlì degli acqneduni clue in…… i giar-
dini, ed i Pm, sia de’ divnrsi animali che Lo-
renza …a quà {… …i… di h……i paesi, sia
della mani…… dal By… c del Cacio ucllu ….
masse Cascine, cosicchè chiunque legge un ..—; gm-
ziosu companimemo può pr…… \… id… ……
dalle …… utili bullone che fin a;. qual ……  

l'eudevnno deliziosa questa amen: campagna. Aum
Michel Varini) discepolo dcl Politianvl in va 'e

lettere dirette a Simone Cnnigiani si dìflhmle in

 

descriverla ed in encomiare i pnnif‘uîux'
E?, 1’ ultima de'qmìi nun è «emme… qmììn di
cui ci d‘a sicu… testimonianza inf… gli …; Di……
Crinito, cioè che quivi era pure racmìta mm in-

signe Biblioteca ad usa di Lorenzo, n d.-' mold
Letterati che in di lui Com1lz\gnva (rcquvnuvana
anca per ragion di studio ]a Villa. L‘…… (!L'Hc
Len… pare che accòmpagnassednvnnqur Icazìnni
dei primi Medici: quelle emu ronw u rnndimcn-
m migliore de'loro pranzi, e d:]le s’csse |.…» «.
creazioni; …; nell'età di Cosimo e .1; L…— …
il …no diveniva un nulla, quando le Scienze &
X’Ani non avesse: dovuto triunme piu che (Inu-
luuqnc nhra cosa,

Qua! si fosse la smo di que… Villa allorchè
Lorenzo ne fece 1'acqnism … :» (…il msn … a
congcmu-mi, e sappiamo 5010 che nnn rurlxsmu—
dendo essa punto al mngnifìt‘a …… (… mva)
padrone, …Limmcme questi ……3 :\ mm;… in
più (legna :: grandiosa «“…-…a (‘mumum-ndo A1 F….

;…i ….

 

ci… e ad aIn—i il fume . più dm… ……u-m.
Ni… dx que=îi … …… incnnuò n di m; la….
re, di… il v…-i, |…… ' ' '

 

n-nm, ed Aperm l' unìum sun nll’eucnllcnrc Gin-
]innn da S… (};fllo, questi fere \… di mm … ramo
,, diverso e vmiu dalla forma degli aln-i, c mum
,, swnmlo u caprictin di Lorenzo, che (gli ….
,, mind?; snhìmmcnte a farlo mentre in opc… ,
,, come migliore di …i, …i accresvinm 1; g…do
,, per q…… gli dette poi su…… …… '… ,,v
Pct servile alla 5.0… tlull' …e … e qui … ..…-
texsì mmc il predetto Giuliana fu il [nima rlu: di
Ro… portasse il modo di gettar Ie …… \Ìn]’e
stante di materie che venissero int'

  

 

lmr, l‘umv iu
]uinoxpin tenrù nella … prupx'id c…, e quindi in
questa Villa cun sm'yrcsn di tutti, mentre :! quui
!L'nlpi … ;… nn… ved… alrnnu …… n……—
nn (‘ondotta :! …… ].u‘ghe/zn, :\ q…… 1… )…
quivi Condurre il 5. Gullo. Se Crvdimno [mi …\1
Vnsmì ed xl Blldinncvi ]a bizzm'm sm]…1, ('hl.‘ si
vr‘th: fuori all’ingrca-n «li queiu Villa, I‘u da G…-
lì:um :\ persuasione (1121 Medici tima sn dietro "J

  
                                                    



  

                                          

nvode]ìo di quellu,che nell’antico Chiostro di S:…

Spiri… in F……- … s\ata dipinta da Stefano Fia-
remino scoìure di Giano, il primo che ne] rimarra

case d’Architettura… mosnù, dice il Vasari, muta

,, me, muta invn‘nziono, (: tanto diverso modo

,, di fine dagli altri Muv.<ni, «hc pare, ch’ai co.

 

,, mincinssc n vulcrv un rene lume della buona e

,, yexfenm manium de’mndemi ,,.

Nm era .me… nn… rompi… intimamente la

f…\hbl’lta, quando finì di vwme Lorenzo, e non si

5.1 che u]cnnu pensx=ke a procmm'ne l’ullimazione
fino 11 mum cbn ascuuzo al l’umifical ']‘rnno Leo-
ne X, cummc==e al Cardinal Giulio do’Medici il
£11'1avmnrt: di stucco, e di pinura 13 gum sala, e

questi inmmhcnzîì il magnifico Ottaviano, come
persona che nun tmhgnnndo da'suni maggiani nella

squi=itezzzl du] gum», e A‘unosrcndo b… la perizia
degli artefici , dc’quu!i EI'I\ ancor protettore cd ami-

C0, avre… …nn… che l'…… ;; {Avesse dc-
gnamflm’,, e giu>m i dc>ideni dul Papu. Omniano
sì &… infimi ugnì mnggmr premura, e Andrea 401
Sano, il ancinhìgio, & i] Puntm‘mn furono scelti

per dipingervi anlirhe,stuli&dierra n] suggerimentù
dì Pania Gìnviu, che le invusn'gò mh da aver fn-

cilc aìlvz=ione ni (Atti de’Medmi, ma ]a di lui sol-

10t‘imdini non ebbe… il desidemto efiìzttu, poichè

soltanto in tempo del Principato {u dum fino a mi
lavoro pm' o]vem d’AlusmndmAllori doma ilen-
zinc». ECCO qucl rlzc nc: scxive il Buldinncri nella

di lui vira. ,, Fin dai tempi d’Andrea del Santo

,, erano state date a dipingere in una gran sala

,, dìver=c Stnric & fresca. Una nvevune cominciata
,, e Cnnclntm multo avanti lo stersn Andrea, in mi

,, fu rappre=enmxo (‘esme in Egitto, regala… da

,, popnlnzioni 11%vexie di vari (lnui, ed in que…
,, fu valuto ='" iîÎczne quando il Magnifico Lo-

,, veuzn (lc’Mcdiri fl verolin fil presentan (li multi

,, sn-nnimiAnimali; ma mi ]vir'umpcrmofle d’An-
,, drea em rima=a imperfetta. Ad Alessand… dun-
,, que fu da… …a… a; darle fine, n rhe [we (<>.
,, 1jcememe, segnimxdu iu pauc l’invenziune dì
,, Andreu, cd in parte valendosi de’ propri cun-
,, celti. ]arnpo da Fantom… flvcvuvi dipinte) in-
,, tomo ad un finusfmne, o orchio che dir vnglìfl-
,, mo, l\‘ìufe mn alcuni Pastori, I] ancnbigm
,, avevavi lasciata non finim ]’ìsmria,qnandofii«
,, cerano, doppo l’esilio, fu per decreto ,…}.L1im
,, chiamato Padre cha l’uniu, (: rule i miu duan
7, condurreilancabigiopcr alludnc u] ritornodi
,, Cnsimu de’Dloclìci il vecchio in Firenze; ed il
,, nostro A1ccsumh—o rimpcxm :\ quenze (cc:: ; pnmi
,, dull‘Espcridx', guzudali dalle 1\infc, da Ercale,
,, e dalla buona fnnunn, e sono ]a camice, e su-

,, pra le due finestra la Fama, la Gloria, :: l'O-

” nom. Dipinsuvi aucun sopra …… porta la l’or-

 

 

,, m…, 13 Prudenza, (' n. \"ig;1……, (‘ «n… .…
,, ult… porta la 1\Ingunnimìrìv,lu Magnifirvnzd, @
,, h Liberalirîn, :: finalmente rìmyecto uìl,x noria

,, d‘Andrea mp|nescnfò 13 ('… … Sir… Re de’
,, N……id; {… :\ Snpioue, du…‘u «Le (gli 431er
,, l‘otto Asdmbnh; in Te ' nnn, uc]]d ([|mh: xsrona

,, …ne mostrare il g]mioso viaggio del Magnifica
,, Larenzo al Re di Napoli, da cui fu sì fattumeme

,, onorato, come a tutti è num. 11 Flanralvigin ul-

,, n-rsì avevavi fatta un uhm $l01’ia, cioè quarda

,, Tim Quinzio Flaminio mando … (..…s;gno
,, degli Achei C0un‘0 1‘0rnture degli Etuli, e del

,, P… Ami… dissunse la lega, .»he disegnavano
,, cnnc]udnre gli Oratori cogli Arimi medesimi,

,, e fu concetto alm in c,;n Sruria fos—e figurata

,, ]a Dim di Crtmnna, …5114 quale il Magnifico
,, Lorenzo disturbia i disegni du’ Vcne7inni, uv'di

,, di condursì al pocses—o dell'India In

I] voler dcsmivcxe a pane :: ymve ('Ìaslllfi‘»

d…… dei pregi delle Belle Ani (hu quì si ……i-

 

=\ ….

r:mu snuchhe opera tl'0|ryn lunga, mtnh‘t in n

]- dr TH“ -

magnificenza, gus… perfetta, si…w…… …li…

  

angnlo …… di msi va=m edifizm ris}   

e:;mezza di ]71010'1i0115, & ]c Smmc, % BUSH, ì

Quad… di rc1elnari Mxe=ni fim chiammemc rn…)-

sceri' il gcnìn che ha dominato sempre l’animo llei

pr1mi Medici, (> dci Gx-nndurhi nmuifici Prntcnol‘i

degli Arnsn, N01 Frontone \‘svm‘ìnm dcì]u Villa

si veggnno gn

sentanti diversi snrrilìlì, niunfi, ed ìmafliui di

Deitìl pagane i…i…i dnll’anrirn Cnn gn…dc e…-
tezza , & (‘Dndntli 'in mm mlm iuvurniriuru dn] ('c-

lchre Luca della Pollvia (‘nu fam.! eìrgnma, che

meglio fol:e nnn si porca fare lavnmndugìi in mar-

 … im…… vmì …… … ……-

mn. Nan sapremmo mi dire come q…:«ti sfuggìsscr

(U vma :il "aum'ì ed al Bnldìmm‘i, che pur run

tuum (ìiÎlgl-‘nm te<sernnn 11 Storia dei muri Iavcni dl

qn<'Ìl’Ancfire, 11 …la & appun… vrderc in e—<i
dnn<lrs aveva appreso la u…… v… verdure alle
…- eme …ne bellu forme,e qneU’ecarrn .1i=cg….

Scum un’ ass

 

t‘ha da gran pregio anf, sue opere.
fluo ifndin sulla natura, @ sull'antico le tre Ani

sm'cllc non prenderanno giammai vigore, (‘ho …i
dvc‘mle nno da quel prcgiu in cui le lusrim'uno i

 

nos… maggiori.

anrccrn de’Mzu'chi rinomato amore (l'AF

chitettum .—i…10 (: …ilim-e dà la Villa (… Poggia
:\ Caiano, ch’eì potè vedere ai tempi … n…
A1ussnudm, :; del Gmmlm-u Co=imo I., mum un

csempîare .1 chiunquc abbia voglia d’ L'dificnr'nc :\!-
c… snnmnsamcnte, puìrhè in e—\u mvvi=n n……—
lata tutte quelle essenziali qualità vhc ohm 11 …>-

ne=,snrio richiedonsi per rendere amena e dcììzìosu

l.! dunom in campagna ai gran b'ignmi ed al Priu—

cipi.

 

 

 



 

  

 

 

 

VEDUTA DELLA CITTA DI PISTOIA

IN distanza di no, miglia da Firenze sulla de-

mi della Via Cassia s1 incontra la ricca cd amia

Città di Pistoia felicemente simam all’ultima ra-

di i dei monti di dove domina un assai vasm @ nr-

n'le pianura che le sta innanzi , godendo un aria

salubre , e perfetta , sebbene rigida alquanto (: fred»

da nena stagione d’Inverno. L’agevule comunica«

zione che hanno i di lei abitatori cul Pisano , col

Lucchese, e con gli Stati di Mm1cnn, mediante

l’anime strade che facilitan lato i tmspo1-ti, av-

vauxz\ggìa il commercio, il quaìe però potrebbe fia-

vi ancor più, se alle comodità che il locale afin

per esso fosse altresì meno spmpurzionutaln popula-

210116. La piu… de11a Città &: di figura quasi qua-
drilakel'z; sebbene non siano pe1-fenameme infiz

dì luto eguali i lati, mentre la cortina che guarda

il Levante è di braccia 1758,, quella esposta :\

Tramontana di braccia 118o., l‘altra & Ponente

di 1756. e quella che è volta & Mezzogiomn si

estende più che ogni altra. fino :\ braccia mas.,

cosicchè il totale del suo recinto può computarsi

circa :1 due miglia e mezzo. 111 ognuno dei pxe-
detli lati vi ha una porta che dì: 1’ìngre=so all’in—

terno , le mura sono difese COn terrapieno , ai qunt-

tro auguîì vi sono piantati con arzifi/Àosn intelli-

genza dei grandi e bene intc=ì baluardi e vi ha in

oltre una fama Cittadella, (he & metà sporge in

fuori, :| motî1 demro alle mura. La forma. di que-

sm & quadrata, e nel di lei mezzo s’ulevn n11‘ al‘

tazza di Cura 30. braccia un ampia m e ai hen

munim, e che domina la città (utalmcn10, opera

che unimmente alla Fortezza fu per In. maggiur

parte condotta sotto il gnvemo del Duca Gmian I.

che avendo luogo di ten1e1'u delle insidie per In

parte dei Fuoruscirì, come di cune mo:scdei Prin-

cipi confinanti, nel 1538. si applicò a difendere e

la su:! persona e ]a stato da qualunque possibile

aggressicmc ampliando le antiche fortificazioni. Se

deesi prestar fede al Salvi ]Ù mura attuali fummo

edificate nc] mp., epoca della nm,<ima diminu-

zione degli abitanti della Città per il discucciamento

avvenuto dei pnrt'1mmi Guelfi, i quali cspusli :\]le

violenze della cammrin fazinuc sollecitata da En-

  

gio fig\io dcl]’lmpcrntor l"ndorigu clnvetrm'tc1cm'e
as1lo nell’ aperta campngnu @ nei castelli; 1111 01»  

n'cchè pare non favorisca molto la di lui opinione
quella terribile circostanza, la stnmura medesima

di queste pm”ta sero \… Carattere d’una etì1 infe-

riore alteu1po che si suppone. Ampie (: Len ta-

gliate sono per la maggìrn' parte le sm1de interne della
Città; magnifici i palazzi in diversi tempi edificati,
comodo Is minori caso, grandioso le Chiese, per-
lochì: tutto concorre a renderla pregevole @ degna.

d’ essere cons1demta.
Queglîchc hanno scritte le dile1' smrxe si sono

lungo tempo anatìcaxì , sì per rintracciarne la pri-

ma origine, came per discutere l’etimologia della
sua denominazione. Vi fu chi gratuitamente, cn-
me il Salvini ne osò ripetere 111 fùx1daziunc fino

… da s…, o Sabazia Saga, pronipote di N.;e,
,, fi» tello maggiore di Nemhruth, c Pontefice

,, d’Armeuin, cognominuto P…io, negli anni del
,, Mundo 2052, che furono 396. doppo il Diluvio

,, universale, : 1896.8v11nd alla nîl:Cìlfl del Re-
,, demon: ., ma corali vanti privi affatto non solo
d'ogni sicuro documento, ma di qualunque pro—
h,1bilità fun connscere il male inteso genio di chi

suppose che ]a glam maggiore d’una Città debba
1-1pexerei unicamente da una antichità quanta più

remota altrettanto più oscum. Non vi è infatti me-
maria :1k-una di Pistoia nelxeu1pu che regnarono

gli Etruschi, & quantunque vogliam supporre che

c=sn esistesse rum'nnquc nell’Etruria, niun di co«

loro i quali scrissero dell’ antico stato di quella. un

tempo gloriam nazione ancor doppo venuta in pu-
ter dei Romani, pim: (‘e I! rammenta come città

 

dì con=egnenza :: daiute1'essurne 1.1 storia. 11 primo
adunque infra i Luini che nominasse i suoi ahim-

to1-i fu Plauto, che giusta Xu più sion \ opinione
…mi 1' anno …. di Roma, e doppo dì 11118411111—
srin nel descnvc1‘c le guen-c di Catilina fa menzio-

ne dcll’ag1-o Pig…
affine d] ririmrsi nella Gallia Cisalpina, :: smtmrsi

dal feroce an.mu che lo inseguiva alle spalle,
senza che poi fino « Pìiniu vi sia chi d’essn faccia.

p:!m'la, Una sola lnyn'de eretta alla mnmolìrl 411 L.

Behio figliuoîo dì Publio, e che ii conserva ora

…] palazzoche fn …… …… dei Signori del Go-
verno, ci avverte che 1 P15101051 intorno 111 mmpì

d’Augusto 0hhedivmm ai Romani, cosa Clu: pth

 

e per dove quell’ infelice pu =?;
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nm‘n riIcvmi mn p-‘ecx—mne maggiore nel 1771.,
qunqu e==endoeì voluti genan- di nuovo i fondu—

memi pm“ la Cappella di S. Jacopo sulla piazza
della (Îattcdmìc, …a profondità di cifra sei lymc-

cin finonn 1'ixruv.m alunni guuivhi Avanzi di fah-

brirhe Romane .… |lìvexsuluternc = medaglie dei
tempi :lmmnm d’Umviam, ultra un pavimento
d\ gru<=olanu Mamice. condor… :x piu-oh' quadra—

tini :; (ludi dx term mm! ;! v;|1'jrnloxi.vanndo forse

nci ……m-ni m a… -,…e che ancor vi ;; scuoprzmo
h- …… delle …… .… più :\nuca rercluo ;1 …i
rinuhìmh—va la vevl'hid (*i E‘, non s…rIvhe dìffiuìl

 

…… .—1… altro mm…… pure si rino…sm-o, onde
p…… rmvemre epoche più simm: dnìl’nntichit‘a
di …:… oggi >ì in…… C… della Tu=cnuz…

 

Por q…nm :…rma diver srriumi <i sieno
affatirari nella xc: le dei tempi :m'ressivl' cm…) 1’ Im-

pem Roman». «‘ nell' invadono dulî'Imlia {utm dui

1…—1…; …mi M Scurati inne, … …… a …… con-
tinuum …da di Î'i—‘îufd, ?g]inu hum… d…rum sem-

 

pl‘r' ]xîù <Egnìllm: We ….13;… ci…… e 1.-, 1 hr z…-
dm…i rhn- 1… …nn .'!mmgginm …{ ……ici .1m u-
memi, <= mm che nvti muconhum rhc le fuìuni

e i partiti hanno rt)=‘nnreînvnm dominata qntsra
città Iìnn du'pnmi ;… su……i ……in N…' ……
tvrremn dimm perciò ui ÌAH‘O mtcunrî , e pnìrhè in-

H…… ragioni ri ……m… d… ume le cini. di
Imh'u mr…) Mmmm .unmpnsfc ai Rum… Pontefici

aTlnrquundn yegn,u-mmi Lung…hmlî, i Franchi, ed
amm do…… di questi a…… governare da un
Conte 0 G:umldn, il «…da nmmiuiStrava mn altri

…;…i nmgi—n-an-i la giu<riyìa, a ref…wvînvn la f.…
dell’m'mi mn huliyvczvdtn/zx (hi M.m-hcsî o [?n-

chi, che i Re, 0 1’I…………—u lh.tinnvxum ul gn-
vernn di tutta ìmic\'n um I’mviu

 

,r…i .—…ii…u
che Pixtoia puru «… 4… … (:.… g…»…m …-
yendemcmfime dal Mnrr‘vc=v «. Tflsnmn, :: vl…
nnn prima del re…… …mi del XII. S…]… &=&
pn=sa vantare fi…… e regolamenti) di Repuhblu‘a.
() sua narticnìare <; …… cnstirnzimm dì guv(-mo,
«… che fu m…… a …… gli …; ,…;…1; d… … .
s… a.. qucll't‘pom in |…; .. … leghe : g…… di-
spnrìcamentc, ed a regolarsi du …— .<e …; pm…

 

1… magismui. }" ' 1: il …… …r— .;1… appena le
cm di T…… 51 1 ;… imliyeudemi, mimi…
yirchi di suola, e vantaggi… rm‘,nn: simm, i…»-
minciaronoud …… delle …… …; …i…,o … ’
am'hcfnmntm i priv… ;… I…… m…… 1.\ 1.……1…1m
ad impegn.niii MNC r……m… … sìhu: « …… .]  
solarono. Nam qnwm in Gcfnmnia a=<.1i mn… prima
per lurivzllithd’aìrm ?, I’vìnci)l(‘srhu (.unigììu, p…\—su.

l'nnò fino 4 … , gi\ht:1 ;] Sìgnnin, vd .] M…umn, ……
l' impero di J“cdnrign H., che mnîc L'nnis]vundundn ai
vmidn’ Îìun1rmil‘nnwlim, i Apm“ lu nvczmo nima")
per n'hhznîm‘l: Dunne IV, si mmirù lu dx ]mn

indignxlziuuc; … al 3110… (‘n, snnvv l’ unum: dcgli

,. Annali, che …… p…… di ……n,m ……
… in Lombardia, Toscana, Dum…) dì Spului, c  

,, … altri paesi., sosteneva il pm'rim di Frdm-ign.
,, & dc’snni figli fu chman Iu Inula dcll’lumcno
,, @ Ghibellina; cd all’ incommlu punt- dclla Chic-
,, su .: Gue… qurlìn, che …il-…… n (‘mm‘mio
,, p…… 1\'…… prima 1\iqui"wm,i … <‘miu …' fu
,, scmir que>ti numi, rmmr,lxè mum primm ume
,, fus«…-a queste fixms\isiime fazioni Eu… …

 

divcx.i luoghi ed età si mud Lamm iu v:uic gni-

sc, c benchè cnngiaaseru mima nome vd Uggcltn ,
perchè le privmc vl'ndetlu; i] più dr]]e vulre rnr}
…—iv……si mu 1'….…eme 1…b1—1i…—oi………- .… ….
tita, in Pistuja ,=yerinìmcntc con dum… t‘lluxmu …

 

mm la Tuscan sì risvegìì:
{:| 'nni dei Bianchi e de'Neyi, quella dei Pumm-

tichi, & dc’Caucelheri m('nnronu un xenilvilu gm-

sru dnppnrtutm. Tutti i 'I'usml1i Sroxiui .—ul lr\imf
pin dd Scmlo XIV. 1iì'cxiswno lu …:… migìne

onu lxenc …… e I::

 

 

du'rnali chr: cuo…imnu .u1…i ;.m n…;di ,…-…—i,
ni: è qnìmestieri il mmm…… gli …… … .….
…; 1…;……1e =!agîone. Dame che (… vi…… ….
le cou<cguenze di «; muni …ma …… mgimu; …mi—.

Pismìa in pria di Neri si dnmgm,
Poi Firvnze n'…… …—i e ……u,

n….…—h5 …… … seme …q ……f..…le ….
diri gc‘ 6 in qm'lh' …… (ittà, chr vv VUHH' più .=c»

, e Piqniu …
special modo spnglifim dall'anxivo sua (lercio ne

 culi nm:… d‘ €stn‘pmìe ann……-n.

 

mkc i più maligni frutti. m…… di candu…) agi-
mm nell'inverno et'cir‘n bene spessa: mm… di se
Farmi dei virinì, ed ma fu rwcc=siram & vivere

mn le Irggi de’—‘nni vmritmi, & =nggexm :il pm
fin're, am :I vedersi smantellate We, mum @ (hvìca

h smau (5fo e rnnmdu in due …mi, \\t’Lutchmi

1' …, 1’ uhm de’ Fiorentini, ed :\ gemm‘e …… ……
sn] vn‘.m smm îc carene (li (‘un-mw… Signor xh

Imr-m. (: ,:nxro L\ tiuum‘u dcl 'Frdici. Sun lc [.|-

zioni a mi. tcrrilnlc …… |…- ]A: … . c:… i’ ……

 

pc'dc :'Agìnur: : sennn ……ìm— vi si impegna, …
…! andare incontro alla p…… mviu‘J. [ v……
che ]a na…… …va 1…g…………u…i ai m…

    sm… per !‘ampiezm € (mil' ;. .… 1010 ……
rnrm, sia per i comodi (: pi:!cc ' della …, div….

 

ne… 1vcr]ungo tempo ad …i …» «i… e f…………
di …li intestini, di stragi, di morti, nì‘ …e (mo

gmlere d' una pare sicura e tranquilla fino a mum
che venuta la TUSP2IN in putcxc du’Medix-i, dui»

siero…) alquamo dalle [uivate gzm- … .in—…di…» …
g…1… …… ìn|]niufaniunîe di quei 1… …, lzc‘…1i
…mi… in «…in. 1 (lun: (J;…m '
(: F4hhmni origmurj di …

lmhnno in pm degli …li a ;…

 

" l"mn-gu

   

:! …' n‘uÌîu ronni—  
 *c dL-H.n 1…‘(1 P;!-
» (…la S!

inìulnclnìov\ cancdrc, : fissundu pmsiouiprr gh
sunlm>i anco fuori …;]1' Univer<itìx di Pisa, %} «cm…—
da as=cgnò nl pubbli… la va…… Lilwc;ìa . Q…i

 

n'

 

,ed il pr…… fmuh‘) 11 (‘nUu "cu…

 

sullìîimemi hanno molto cwntrihuitu ulla Cult

 

a, dei
Cittadini, che non mancano di vivacità c‘, (h inge-
gno, ed amano l’uni di genio, e lu buone lunare

 

  



u;

 

 

\ EDUTADELLACATTEDRALEDIPISTOIA

Unndo precisamente încnmîncînue z profes-
szrsì in Pistoia ]a Religione Cattolica, e

come vi si introducesfie la Fede Cristiana, ìa cosa
egualmente incerta e dubbiosa , che difficile :! rin-
venirsi. Gli scrittori della Sr 'a Ecclesiastici; To-
smna , (‘opìandosi gli uni gli …1m' a vicenda con-
(‘Ul'l'ono tumi in ammeuere mme cem la. missione
di 5, Ro…… {… in Roma did pxinl'ipe Alrin
Apostoli :\ valie Euucche città, ma la sana critica
con cui Lami, angini, e Bianucci Imnno (“.—Cuéèîl
unu ml materia fu che simm nflrcssnnrì & dover
Iigemu‘ei non ben autenticati supposti di leggende
suine in un età priva di lumi ( di ,ìf‘itîfl16. Ben-
ChL-pm'ò fino all’anno fioc. dell’Era volgiue non si
trovi sicura memoria del Vcsr'nvo di questa Città,
pure vi ha tutta la vmosimiglianzn per credere
che mnlm prima vi fosse iusrituito il "escevndo,
e.<<endovi cane del seculo X, le quali assicurano
che prima del 5go., epoca in cui si pen<ò d‘imi-
lo]urb col nome di S. Zennne In prin(ipa'l Chiesa
che era dedicata innanzi a ,S. Martino Vflsruvo,
ed a'SS. Felice e Ruffino Marvx'ri tontitohn'i. Le
de\‘nstaziuni. gli incendi, e le guerre cun infiniti

 

altri muli hanno p…… …' popnli ancor qncsrn
unn piccolo, che perduxeìe …a… ……m'…, dif-
ficilmente poesunn … rinvenirsi Cnn qunhhc …—-
tezza le verità delle mm che ad c<<c, ml ul p 'ma
1… stata non men civile rlw EcLlusîastic0 51 ay-
partengono .

E' comune upinione de’Pifirnîeei Scu'ttnn' che
la Cnnedmle sin sma scmp|e ne] lungn stesso Uve
anche a] pr…… ritrovasi, ma the ìn div…“ rompi
sia stata rifiuta, e specialmente, su…) il Vescovo
Ildeprando con le Iurgirà mpiosi—muc (lclh Cnn-
tessa Muti]dx. Lu farma della Confusione, che
armor vi su=si<tc cn…) il I’reehìtvrìo indxca appunto

 

]a gx'nssulaua struttura di que] tempu, @ I‘m- anche
d’ una più :\ntiru dmn, mz m;] semlo XIII. avcmlo
assni suf'èrm m] {nbbrim |»cr nna =U.'lnn HK‘(*YI\ÌXO
che le arrerò g…] norumenro, l\'ivroh Pisano,
al rifcrir «le Vanni, …; diede il nuovo modello
l’anno 1240. ,, e vi miete ;; lavorare dx nm=nivu
,, alcuni macchi Tu=,'nnî, i quali fucinnn lu vu]…
,, dell…\ mm…, 14 qualu …… ('In; in …; {empi
,, fosse menata così diflîcile, (: di mu]… spl3511, nui  

,, piuttosm muove oggi a riso, ed ;; rompnssinnc,
,, che a maravigìiu ,,. Di tali mosaici ai nostri
giorni non ne umane indizio alcuno, poichè essen-
dosi verso il 160°. fama nuovamente mn il vago
dì=egno di Jacopo Lafri, evucllemc Architetto Pi-
stoiese, l:\ Tnihuna, che fu poi nu'rthxlmc‘me ‘di-
pm… da Domenico Pasmgnani , lu SUpl‘addctla vnìv.1
della nìorhia si dovè guasxare, e ridurre in ordine
più simeu'im,unde sj perdermw ma allora i No-
saici. La Chiesa è a I'nguìa di B ' iwi incroemfa
al di fuori, ed amara ntn'1nmxnn ;; 11m- di (nanni
bianchi e neri , pane di monte Fermo ne] [‘rme.—f‘.
e parte di Valdihrana, comunemente detti Nv‘o

di Pisxoiu.-Le Colonne che la spanisronn in tre

 

navate sona di semplice pietra avenal'izl bigin, di
cui abbondano le vicine montagne, td il totale di‘Ìl’
mchitctrura xispme affatto il gusto., e la barbarie
del tempo. Il pavimento è Gonthlîm mn mm…};
la volta fu sostituita nel 1657 alla vecuhìa im)…-
canna di travi, e con cun non |vnio venne ad
anmeurarsi il bello e i! dermoco di questo Tem-
pii), 11 quale pare non nmnneue cnmpiîo prima
del 1443., poichè, gmsm nn iscrizinnc che vi si

legge, in quell’anno …ma fu cnn=amm ……
nememe dal Vescovo Bonino de'Mcdit-i. Giovanni

Pi…… figlio del pm]… Ni.;n.la a] dir (… v……
,, fere i! moddìo d4-l Campanile della primi…}
,, Chivsa,nclqnul |‘nmpxlnìlc,fhe è in …nn vi……
,, cd Aemme alla Chiesa è qne<\n miìh—=imo A. !).

,, lg…. ,, sclvljenc, giusta il Fioravanti, ei .…n’
alm) ru‘crù che dargli la f…… amule, (venne

 

 

v'era già … …ma … ('annlmle …, m._=i…a
,, Turre quale c==emln … dc“c prime, vhf f……
,, nella mì. fz\hlnimtn. fi. avami fl …;7. per il
,, comodo che |n'eslavn, destinata per sul) (7…-

 

,, panile ,, Ln nre.==u ycrìnorcuh—lìr; …Ermjru: istori-

che, della Cinà… Pi…… …; …i ('i ragguaglia dell’ ,
. ,, Null.ì …i… (…i…

,, vi |… \… lugvìnm di…… …mi la …… della
,, Cappella di s j…pu da …e… Giu. di n;
,, loìummcn Cristinn, (: xeno (1,1 più Colonne di

 …… di q…… ("|…

 

,, marmo, @ F(wcrlo num di piombo, che scutenm
rappresen… S. Iacopo,

,, (nna da Manco Scarpt-Hino, <=, lu dm: mmc di

,, mnva ra…weccumnîi S. Jacopo, (: S. chune

,, …… s…… .1; m…, rh
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,, snuo opera del v…a Tn num questo ….
yi… unum mm 1… gu… …… di ch.: glnxiarsi le
tre Am smelle, quivi mancando ìnm onninmnmm

anUa natural .… |: q……» 1uupxiexîx <Ìzc suno
…… di uccrcduarlv, & rendule \lngnu ddl’ns,—er-
vazione dei c…iosi \) dagli Ani»ti 1mL-ndcnti.

Nell'interno poi per nyexc dx piuma sono

assai rh sumzu*si anllc (‘hc mloruzmo 1a grandi,)…

Cuppuîìn dalmata .«11' Apn—tulo s. I…… muflone
«hl ceìehre Stefani: pinot Finrennuu, Lìhu;prfln

multo

   

 

@ uipnu; … Giona , n.1 n quale non solo avnuz
…alla buona maniera 11 p……o …
a quegli du: vu…er doppo dal]e nquc .ktmdc, …
le quali …… potessero 1’……113 … … .'one.
,, Chiamato egli dunque a Pistoia, x…vc 11 "ma-
,, xi, gh fu {… dipingm'c l'anno 1346 la L:…
,, pullcx di &. jacopo, nella vn]… della qu… {…
,, un Dio l’adrc con alrnnì A|:ofloli, (% nelle [m:-

,, Cinte ]: mne (h quu] Snn'n, c I" *ticnlannenre

,, quzxndu 11\ Mzulrc, nmglit‘ di Zehedca, dmmmìa
n Gc.=ù cm…, che …gli… duc snai figliuoli

    …, … ,cgnò

  

7»
,, cn]lurare nuca mandesn'a, ]‘alnn :\ man siuisxra

,, … mel Ragno .… Padre, Apprc.=su ;. q…… 3:
,, ]a demH- …;… del da… S…… mako Imlla
Chi …! infimi di vvdcrei gr…; …’…15 lu …n-
tum giunge nl …… … … 1…m-… … |»mcedcr

  

dci ….…i, più quì …… dr-gh' uvnnmmcntì nami
r.Aggnm'clcvnli 5011… gli anteriori Am.… ,e… nell'
:-anezm (… d…g.…, … noll’aggrn…mmvmu dv1]e

figure, e nell…\ J…… .1e1mlmim. Q…… :. .…
memi si vuggono …… …… ,ma nei due quadri
che po=sono nsscrvcn alla Cappella &… da
Cindivìo, … …]; fm m…… Li…n imimtm'e
da M}… di Masaccio rundusse due inmgini dc…
Vergine M…]… mn …… diligenza e m…… a,…
far …ma, e ncììn relebre Trxnirî1 ……me.….
da Pesollo, egnnìnwnve che nella! T…]… m ……
si . .… al gini… . o della Cappella del Su-
…… , (film]… (la Lorenz… di G…ui , il

più eccellente mr… i seguaci .10114 Lella manina
dì L….u-dn da Vinci, Benchè …… terminata nr.
f…o ,… è …; commmdevu'lc 1:\ gn… T…m
posta ;.11’A1m umggime, …… di (rm…r… Al-
lon denn n Bx'nnzinn, che vi rapprcrcmîx ];; Re-
s……nne de] ngnme, …; fi… muc«tnuu, m .….
pn…mu rontm'no , d… …… q.…1n1……h,1’……

 

 

 ::

  

e=primeme ]’A=cemiunc di (:;—;.…m al ("…-1… m…
la di…»… :… m…… S|rhitn …… gli A……u,
o.… del (:;.…1;…»13……m.»… I‘ ngnzmi,mimbiìe
è il 5 n…… d…… da M…… r…… , ……
comunemente smt01] …… del C vfl]ìer Cul:\l.ue-

;… 11 s llonut

 

imo

 

   se, e sano amo… da av

ni… (lì D]acinrn ('iimignnnl , il S. B.utuìnmmca di

Gio. ‘\ a(ten ]iunethi, |: h mm]u che & sull'Aìtm-e

del Sacrznmcnm, luvomta (ln Gio B…nimx Ì‘ngi.

I'm Pnp… dx ;nflnna ninna L‘urmmenm .«i

ugmglin nel meri… dcl qum «.,1 —nprflm Mu,…
bevo di Donutello c.—htente nul lato demo ([I-H;!

xx … ]…  

("npyelln, c‘ha dirc=i :… Smanvcncn, in mi si
sl‘nnpre il m…, n.……u……… da l…… g……
in mI’arrc, mu nnn mann:sz di Ixelll'Zm :\ncuru
le due gt:… «mm:: mmvmcmami ,s'. lampo, :: S.
Zenone rhr ;\dmmmo i due 1midulnmguilîca Cum,
condom: con bruma Uranium (L\ Vinten '.io di Gio.

 

 Dnlngun null'an.x<îunp che si riauhuù nuuvamvmc
In Tribuna, Andrea di Pieve da Fiesole, nnn dì
…gh uomini che gum… dm;. …… …… genio
{… w'ugrlrssi am nell’ani imimmlo 11 1…n…1,-u'
antirhith, quivi Ium\iv ,, srnve iI Vn,=nri, kl Cap»
,, prua di marmo, dnvc e- ilButfcsimu, «: crm mu]m
,, diligeum condusse il va=o (li domo Battesimo
,, con …va {] =nn nrnamenu); & nella fucc-izua della
, (la…… fare due figure gm…1i q……ru il vivo,
… di mezzo xi

,, Îxi n, nmlfo hen condurre & tunlrclì.xnmnicra,,.

 

x-vo , cine S Giovanni che barre;

  

Naturali ix  ri snnu gli meu
mos<e, hen vnmnefizmre le figure, :\lonuu pmò vi
ricercllerìx invano ed un e'—ntm fl1=rgnn, @ qn…a

mrml, (Ìcum'occ le

morhiilvîm ln …qu fa & che anche 11 mannu …»
lncsfmi vive ]'ilmgini.

Interes=n [uni L\ =turia dell‘arte, mì Z- una delle
…… glmic‘ di Pi—miu 11 m………<i il Se…]…vm,
uretm in alm nell’interno duìkl l'…u-(i m di qm;=to
Temyin ul scmpve cr]uhrc fino Singihaìdì, finn—
nmto I’ucm «:d il]us(rc ["'olb= …: di Leggi Il Ti-

raboschi nef… sua Sturm della Lvrreratum Italiana

ha con multa mitica esaminare ì’cpmche divexse
della di lui vita, al i =cnrimenu de’vmi Scn'nm'l

che di cun hnn farm parola. Sicuramente egli in-
segan nell’Univer=ilà di Pc…giu xml |326., Alu\'D

fn maemo del celebre Bm'mlu, &: dove probabil—
mrnn: sni==c il ma un… allam lodato (“.nnmmma
…] CD(ÌH‘B. Lu —r-vcmà rlclla chfle nnn 10 \listnì—T:
\1 …li («udì più nnwni, E der r-nnr;u=,i nnz‘m'u y rriò

fm i più Ie!lui.xdri Pueri, m17i (… quegli r)… pìv
rnìvmnn il I‘vrrnrm nun xi ]… {orse alunno Alzo

 

 in eleganza e in dolcczm … gli pn

 

pnmgnnnrr.

 

n…… 1um…ò della .… …… , ,e ne fu hem- n.…
Ci… unnì=pnsm, .d 51 D…… il ……1p …; I.)
s\imélv.x molto si addnìmù m‘lì’ nccflxiùne …Ma di

1… ……e, pinngrmìunc anche la ,..-…li , …… ……
.1cfsnni yiù 2ppuscinnari s…… 1… ' ione …

 

…… ,.] .1i mi Sc, ulcm fissa … …… …… ……
rin il 1:36 , non manrann peul» rugiuni du \lovcr
du…… (-|1e vi sia s\mg]io rh ….…e…, mentis ,…
vvn'.—umlc ch'rì ]:1'ntmoqalu vim fino al 1341 [\ n‘

dmn l’imnu rnuduuf: in marmo iI Sepolm’n <nl L‘\1i
…… <upel'inx'e <i veda …in… iu ahi… D….r-mîe
di que’ (empi Cino Redoute in mm Cnnr:drn in mm
dì …' luionc :\ EL‘Î wn]…‘i, d‘o (rc per pane gli
stanno in piedì d’a..…ccm, disf……i nmi d'… 5
(h. sembiautu… H ]avm'o nm<tm g]i sfurzi che L\ scul-
tura tentava percnmntìpzu'5ì dalla bzu'hm‘ie, ;: Pi.»!oia
null’ounmr L1 mcmnrì-\ d’un sì benz…exim Cm-
dino nunifl;stò ‘il mme si dee premium kl vinùfia
lc cnhe Nuzinni che pregiamo chi le decora.
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VEDUTADELBATTISTERODIS.GIOVANNI

NElla vim d‘Andrea Pisano, che fu l’Ar—
chium di q…… Te…p‘io,u vu…icug ci descrive
quel che ad esso appunienz. ., Fece Andrea il
,, modello del tempio di S. Giovanni di Pi5tniu,

… il …le fu fond… nel 1337., nel quale anno
,, …i; 55. di Gennaio, fu mmm ncl …… i fan-
,, dilmenti di questa Chiesa il corpo del Beato

,, Arco , stato Vescovo di quella Cittîl.‘ il quale m'a

.,, stato in quel luogo sepolto 137. anni, L’Archi-
,, tenura dunque di questo Tempio che & tondu

,, fu secondo quei tempi ragionevole ,,. Ln … lui
figura pl‘ecisnmonte & onangularc, e 1'…ufim all'
esterno è tutto incrasmm « liste di marmo bianco
e nero all’ uso delle fabbriche le quali dimmi Ga-

tiche. Varie colonna la nircond.moin giro, e su-
pm di esse comp…wiscono dei lavori & Mosaico di
tozza maniera xn4ichenò, mu Chu pure dimostrano
i primi sforzi dell’Arte. Semplice e senza «…mi
& l’intcn'm'e, dove trionfa però vagamente il Bar-

n'stem, assai ricco di fini marmi, e la mudul'na
mmm rapprusamnme il S, Preonr<ore che stì! sù di

quello fu condottn dal Vaccà srulîore di Carrara.

Vi ha un Alture dedicato alla Ver ine Aesuma al

Cielo up… di Gio. M.me… Bonechi, la …le ….
da non poco me<qa :; Coufì'oulo con il Paliano che
pure vi è lnvomro con diligeuzn dal Ghirlanda}…

Sc, omne vuole ogni rilgìnna, dccsì pres…
fede al Finravanti, diligente investigatore drlle
venchie memorie della sua patria, convien credere
che quivi {…e già prima un …… Chi… …to il
titola di S. Maria in CorteY di cui egli accenna

1” esistenza, came di c… d‘ …ne, …… du] …97.,
unita dipoì nel ..…. auna… che ‘ a……11… a.’
S. Maria Maggiore. Ciò vim anche cunvilluduto
dal sapersi che quivi Yipnsî) gi?: ;} s…… Cadavere
di S. Ano i! quale mmì ai ac. di Muggio .1e1 |153.
doppo di avere per (im: & vm. anni virnmI—‘Zunellte
presmlnm aì]a Chi =‘.\ di Pistoi…\, pmu'm'unle dei

privilegi, & fivori‘ ed nnicchimkx delle Rehqmt;

Mr Apusmlu s. Jacopo, “ diìui pernm<iunc ……
dall'! Cinà |\u' sun speri4] l’rutcxfure. Fim) ddl

Suzvoìo XII. adunque, ed …a …i… b …… …«
d… che …mi fi…:i1<1mnTcn…in,il…le …;
nc] Secolo XIV

c.xse a Torri c

 

fu d\‘mnìim nuitumr—um :\ diverse
 

 

unvic.mc mn.… d' mgr.xmh'r ]a

' di S. Giovanni

 

Piazza @ 1‘Epìscopìo, edi nuovo erigere h Chicca

Il cì(ato Fìurnvnuti inoltre dagli

Mti dell' Archivio di S. Jacopo rileva . rvi stino

quì anche in andro un insigne Batti=teru, citando

  

una carta scgnnta nei 15, di Dicembre del …;6.
in cui si legge l’ordina' one del ristorznneum ne-
cessario farsi di quello, poiché per la … Vcc»
chie… si … reso ind……e, e vi si dice apcrld<
menu: che esisteva in Conc, ed era dedicato al

mi… Precm'sm'e. Chiunque srl che doppo i primi
guasti dini dai Longubardi a varie cini! & pani d’I-

talia, venum al Regum Agimlfo, l’amica loro fic-

rezm sì mitigò alquanto, e che Teudelinda di lui

concorre fm gli altri indizi di … P… e Religio—
ue, 1.1 rifernc di Paolo Diacono, Lib. IV. Cap. 23.
de Gest. longobard., fere a proprie spesfi erigere
in Monza hl celebre Basilica di S. Gin. Budsm, fa-

cilmunte si persuade rho suldi lei e……io q…; mai
i popoli inrmprcsem duppoi n fabbrimr delle Chiese
cmd aum'e di quel Santu, dustinnudc]e multi beni

speriulmenre per l’uso del Sacro Form: delsz (:n-
sxinna rigenerazione, pcrloc'hè nun è inverisimile

mha in Pistoia pure nei primi tempi …… gli se ne
m'igcsse ìmìmhm dcl,dì lui nome, egualmente che
si nm fimo in altre Città di Tnscuu' . Non sarà

(ursu p…" ripumtl) fuor di proposito il ncel'cnr qui'
vi il perchè si 15 dut… Chi:… di S. Maria , come

il Battisti:… fussch indivxdnati col distintivo &

caratteristico unum di Cnna.
()…-sm vnrl: di cui si trova spesso {ma men«

zîùnc url]e nurirhf, ca…; si richiama alla memoria

10 Stam d’Imlia governata con Il: ]vggi Longobar-
a;d…, fim: :! che i di lei populi, …… ;] gmgo
m»in Imperatori (: dci Regi, …… si governarono

 

che n pmprio loro talamo ed :\ seconda dci fissati

statuti. Quei Re le sanzioni c volontà dei quali
non .:I…“ va dovunque altro che tasse, aggravi cd

c—‘nzmni furon mslm… 11 moltiplicm'e i luoghi dove

nhimr |\ctess‘t‘rlì g]i emuori del Fisco, gli avvocati

della Com: cd i minori mìnisu-ì,iqnnli tencvzm ra-
gìnne in …i luoghi dove fosse stata …… qualun—
rpm ad…… di più c…, ed unione di più pl)
nìmi, cm nchè molte Tf'n'e e Castelli benchè non

va…, n?.- … ; popolati, godevan allora della fle-
uomimzionu di (ioni. Di quì egli & permuta clu:

 

 
 

                                            



            

                                     

11h’

negli A1-c111v1 dei Ve<covi,e dci Capitnîi, si mme
…… 11.51 M….um—1 si un…… s|1cskodciDiplu-
…1 dei Riz, dn-g]1lu1perntmi, @ fin… dei Duchi (:
M…1w
Corn, sovente {… .1; 1…- …… 51111c, @ … 111 da.
…mi 1101mva111» () 11 Iu'nvL‘nflx 111 anlle ……ioui

 

src=«i cui quali dum…u :\11u (.'hiese tante

 

&… vi =; “m…… 0 .… mdc m1… 1111c01:1 ….
y1'1'uì1 rì1 «…i m…; (‘hr …i tenevano …… di peni-
…-… 1101 112… 11 M…. …1-1 nulla .1…»…….… …
(11:5c1'1111011e sulle A …;…1ma 1111111111…“ 1' ;…mrixh
rh'lh; …-<»hiu Lx-ggi 1……1…110, 11—;……—1… ch1>
…… di…n—u 1'…1m…1 maniere, @ 311 i…….

…:; 11 Reg… 11…-

 

……11111 …mi … ……11 … ic
rio mfdimme i nh1zi, fri]um1, gxllm‘.lu, ul 11111-1 gl}

…; (l’11111m (: c …n1m, fra [0 ……11 …… lungo
11. rompn .,iunc, o 1'e11c111,1111113 che dir si mg…
d:; «Mini num… più …noi, 0 14 frequente 11…-
1…;…… (1.11,- …—…1111 01… 111111111g111w111'111 …— …a.
……»e 11 r…… rwdum11o. 1\’…1 «… ,……a. Scarso
dm… il 1'

scinv,1xul 111.-,…… 11 provento d'…… o più dnlìe
,…111» .11 n…11…1 1’1111c1111 .111…1….1…

 

 

…;.1… (:…-11, n-……1…1 che 111………—;.…… Ar-
,—;g.) 1. … ….. .1…1…… …mi… …-1 …… donò
(11121C1111N‘4—11 121 11111111,q11L1111 .—1… …; fn 1110g1'10
d1 11… ……n n…. :: M…… 111 T……… ,, 14
,, …… (…la ("…-n 111 T1crcnmlu, …… ]a ……
,, 1111 (";…e11n C (1,1 (:……1'vnmu « se d……1um
,, …… 1.1 1-11…11mm», (1111…1n-110 ed Ugo figli del
,, Como 5 11…1…,e Bcn‘ngnflo 11. 110,111…11u
…1 960 donò :1 w.… Regina .… nmg]ic 1,1 (:.…
d’ Um… pn<<cdum ;……i (1,1 11 ugo, 11 11111111: 111:

 

av… paulum il dnminiu purchè si era …li… in su-

ciexì1 mi di lui muniti.

Anrmu uclle (. (ì1 vi cman 10 Coni, & Così

venivano l\cnrjminati quei (‘in-nm . 1i davo 11111131111

il Dura, ad 1] Come imiem cun gìì ;11ui <1zlmlmrm

minisni de“hudti .«ì all’1111111111115n'az1011f «…le 1en-

 

da… Regie, r1… ,1«111 Gimtizia. (il…… 1… ve-
d… mne dui 5…11x, XI facilnwmc …; ri……
nmvìmu, …»m; i: n…1… …… 11 m…»; 12…

, …11111a Cone del D…, .1.-1 11…—
cl1e—B, 1151 (la…, & .…— fino del Pc, … indicare
menziùne 111 e  

  
il Palazzo, e l’ahimz me, della lam 1a;

rudi, mne: dei tempi ])…11lrm'iti manifesta rhi«

(e a ch1vclm»iu l'online in €110 nvcnnu disu —

b111t1 { mimmi

degli Imperatori (‘ dci Îìe,gi s………1 <1‘1…1…. I

 

 …… div… .1e1 |11'111…11;1111

D…-1u ,»1… dn…uimn f…-…… 11………1…1 11.111…
mì… 111 gnida1c u 1‘1‘ggcvc 1…- 1111111,1c n……
I…; costituiti …… govc1'l1zluìri dCHC [1411100141i cit-
111, c snc cssiva1numnrmne capi 1… Provincia,
…nfim …… …11‘……-… …—1 1'1111g0, .«icmm1e

 

.… pr1vÌA-g] ai M…1c11.-4, e capi de11… 11;…-1.1…,

 

cioè 111 …1 <11.=1 … iu …; … «im…… … …-
v1…-111………… e gin…rlizxunu. 1(1.…11,…1 fu……
sempre considerati cun1ci govcruucori dolls Uhrin,  

 

(: subordinati 111… ai Mw , 'Regi,mn alt1'c=î 711 M…—

c1uui, (: ml ]010 1\1’1111'11110f111011 [xuwiù …… um—
1lni ed A1111111111>m1101i (!.-1111 (;…—Mm. ,, Ma per-

,, cìumhL—, svnvc iì Mnmmri , Disfm‘t. X. , tu] di«

,, g11itîx si …ma… … 10 lm, ai più m<p1…1
,, Nubil1, «1… …… ……1w…… (misure …11… smdm
,, 11f11e Leggi, ed 11…1u-n d…… z\1tvndcre u“:l

01'golu—‘(o un .co=pmn (he posule quLl-  ,, …11m.
,, 10 …:c da…… 11 pe1'=onagg1 ;11 q …… supre-
,, 1'c,1111t1«e1'011e110 ……) da .1; 1…110… @ qnt:-
,, sto …—1…1… ...…1—1.1…-… mu]… h… 31. …nn—111
,, Rugnnnri (‘nu 01111111111: C1… ……1.. i C…; a
,, decidere r[\1111r1113 mntmvn'dà, o A… semenvc
,, m……11, .…1 W…… senza 1‘u.»e…… c 11
,, Cnu,\'1gliù dci 1…—1 1e1'ì(i, ;.]…c11m 1111… Giu-

 

,, 11111111111…1, …1 uggidì D…… 111 chg1. ,, Lu
 sc1cnz1ulnnqne 111 …11 Giudici 511111‘]1v11111 1.1… ,.…)

 .1… C.…. e …1 ,; ……1…… 1’ s>11111e du] ua…

 

e (M (m… …… quella maggior sulluriuulinc che =i
@ re gh …… ch‘ 1111,yutevu lunggim'e ]:rr di:… 

e.1 1………… A……wvo :1; m…, Cup x Jc
Ord Pain,, …… .\i .… (11.11 …un-… 1-1… 11
p…-……—…… ,, .11 Cn=ìilmrc 11 guvm'uù dui 1mpuli …11

1

‘Ei

 

  ,, c……’, c 1111 Uìmlici « ln1'n …no,…i, chr.
,, 1……o … …1;… l’aV111‘1zia, …1 …nn… 1.1 gì11°tìzid

 

,, …… iormenmu ”gni c.… ,, …c…— «|… .1110.
… nnicmnemc 41,.c…1…11 Salute, e 1' uv…- dui
papali.

mm…… adunque 1'1prcdetfo "l‘nmpin di S;…
Ginvnnni , c cnsumimvi 111’0111t B.nmsimnlc, visi

cmnim',iuvano …… ;«1 e=erc1mrclefimzionì sput-
mnti :: que…), :; ,=pevi.nlmcme a L'Unfcl'irc 11 Banc-

simu, .11 (111.111: ogguttf) in purticuì.xre maniera con

…… …1……—io dispendio … sum eretto .1111 pub.
1;111-.1…111…1…1101 di s. Zenone …si qu.… eran
…111111;1 lungo m…… 111 ume 11 F…… …:1111…o
P…n……1 (ll11esn,elìi11111m11115n'u1‘11: ]n'ivanvnmcu—
… 11 5…-1»……u, fi… 11;1…111…11 «1,115 {…i 1…
gu…c, |……muu 111 … «1:11’11e111’11M0 diuna,
(; ……u11 …un… …— lungo …… …… gr… di-
1…=1………. …' ostina… 11…, fi11.11111(1110 …… n
]{1111121 1a Cflllxll l'unnn 1386 l,'111211111 \I di 'e

M…" “e

e dei C.11111111c1 «1 potenti un11111n1 nu…; ui [,:11r'111111

  

p11« …… 111…… …—cga…1… ,…, (:111

il lìune—imn annua nel nuovo Tempio, 1)11(|t %

cl1r- … [mm 1' …… deu… szs'pm si un1111111131111»
El1’n—ggi …1 …n………… ….) , quivi …… …-1511….
… SI…") 51 heuedite mhmrnu: 1'1 Fame, \; mmi-

nam I‘Oxmvnl' onda B.…cqmalc vien n'aspux mm 1111’

n=ndl B:ntisrcm della (1111…11'111u. Dn…mcllì: ul:“c

111-111r1p1111 C1tth (l’Italia si e1'l:=.—t1'u Tempi 111 5.111-

… I‘rucu smr le Chiuse [,Îucrcnlmh gh (‘umidcmm-

110 di 1… pm'tinenzn (: giu isdizionc per le ….
zioni spmmni al B1mc=inm, unde tanto più (a s]vcv

019 1’ impegno (lei C;u1ux1iui l’iswìcsi per conserva-
rc, 11 Fonte nella loro Chiesa.
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\EDUTA DEL PALAZZO VESCOVILE

TIM le fabbriche più recenti che abbclkmo
questa illustre Città, e decmano l’Arte, dee car-

tamente aversi in pregio quella eretta nnn sù…)
mold anni ad usa d’Episcopio, col disegno cd «—
chitcnura di Srefimo Cicudi , una dei pochi Arti…

di questi nìtimi rompi srudiosìssimo dc'più eccel-
lenti Architetti antichi, e che volentieri adotta

nell'open: sue col miglior xiuscimento n L‘ommcn-
dem] costume di replicare all’uopo & loro partiti:
avvcdnrezzn che non mustra già, come alcuno .=i

penccrebbc, mancanza di genin, … v…… i…;—
tazione, @ squisitezzn di gusto. L’amom di novità
per or inario è ciò che illude & professa dell’An-xi
belle, e gli cnnduce a quel delirio che purtroppo

 

 

si vede sparsi) in …nn'hmghi,e ……»ve omai nausea
nci ginsricunoscimri. Nonèsì angusto campo quan-

m si reputa aI trdcntu d’un Architetto il trasportare
0ppannnnmlznte con pmprietìx e giustezza di ……
in … dum lunga le invenzioni gm appm…e d' un
alm, e nun &— pìccnln lode 1‘ mlmtm'lc cun sagaci-
tà, il migliorarle talora con giusto criteria, & l'ab-
bellil'le con quell’ avvedmczzn di dccuro che (là la

perfezione «Way… di gusto. I primi nistumton'
del bello non isdcgnaronu .1; f…— ]… pmprj in….
dclli degli antichi mac=(ri Gxeci c Romani, nè

per questo scema Punt!) la loro celebrità, che anzi

1’ esperienza ci m…… che chiunque ha vu]…o a -
lamentarsi da quegli, cd inventare del propio, è

caduto in enunni difetti, poichè qnmm: volte si
sum) abbundonme con le vucclue fume le belle
pxoporzioni, altrunanm l'Arte si è vtdum dedi-

…… in peggio con grande …,… (lulla …a e m-
goku-c belle…,

Due suno, ed ambedue eleganti lc faccine
che adornano qncslo Palazzo, elevato in isola mn

cuuveuiemu altezza ed …… plopnuione. Quella
che fa ]u'nspetlo alla strada &- spanitu vagnmente n
pi1nstri d’ordine Innico preciso, che 31 dire del
V…i, 1nu-ud. alle tre A 'i del Disegno ,. Pur
,, esser più svelto del Dorico (.. [mtv dagli antichi
,, & imimziuno della pena…}, che sono fr

  

i] tenero

 

,, ed i] robusto: : xh questo rende tesrimuniu I’a-

\Apul—
,, line, a Diam en. ,, Il Cumo Biografia avea mior-

mm, e parla pc…ù svmndu il sentimento di Vi»

,, vedo essi adoperato e m

 

.… in opera

 

 

zruvio, il quale opinò che le propnrziunì degli ox»
dini Architettonici nascessero dalla considerazione
delle misure del curva umano, (hecchè altri inse»

gnino esser provenmu queste dalle ragioni aritm-
riche, genmetriche, (: armoniche, () come …in.
mente giudicò n Frisi dalle leggi della smi…. Il
vero egli è che l’occhio dell’osservatore nel rimn'ur

qu… fabbrica si acquista ed appaga, apprnva
l’idea della vaga Terrazza cho sporge in mezzo,

so.»?crmm (ln culonne dell’ordin medesimo, e che

nobilita il totale, e prnvn soddisfazwnc nell’esame

del proporzionato cornicione da cui vien nuhihncn«
te terminata. Nulla vi è di cm- cato negli urnumem
ti, e nuto mostra esattezza dì simen'ia, giustezza

di roncetto, :: cix'cofipeziune p…- imm… gli w
cessi… Saggio fu akrrsì l’accorg'imento dell’Ani-
sm ne] variate ordine della facciata opposta alla
già descritta, @ clue guardai gimdini,fnccndola
(l’un elegante Rnsn'm ;! Bozze sculpe11ane, Que…
Specie d’ ondine manifesta insieme c sadezza e ma-
gnificenza, : semina che i culti vecchi Architetti
se ne servi.uero fra l'altre appunto nella fabbri-
che di delizie nella campagna. ,,Qucsra mw d’e-
,, difizi, scriveil Vasari, quanto puù sodi e sem-

 

,, plici si funnn, e con b… disegno. mms più
,, maestria e bellezza vi si conosce dcnn-u; ed è

., necessario che questa sorte di fabbrica sia più

,, eterna e durabile di tutte l’altre, nvvegnnrhè
,, sono i pazzi delle pietre maggiori e …ho mi-
,, g]iori le cnmmcniuu—e, dove xi vn collegando
,, tutta la fabbrica con … pietra che lega l' altra
,, pietra. ,, Atìducmdu egli pui la ragione onde
ncììn (':!mpflgnîl siano specialmeme da usarsi ng-

giunge: ,, E perchè elle son pulita di membri, e
,, sude, non hanno possanza i …' di…… o del
,, tempo , a nuoccrlc muro rigidumeme quanto fim-
,, no nlle pietre intagliate, e mfm'are, o mmc di-

,, ('una i nostri, cumpa… in aria «lalla diligeu/.n
,, dcg]iìmngliarnri ,,, L’esterno di…… f..me
ca adunque spira per ogni p:\rtb quella prnpnrl,im
nc, uvvcduteuu, e damn) che rmhicdnuu gli an-
tichi nmcsn'i, imitati quivi dal Giardi ancora in

, che due aversi

… 11 pregio … singolare dell’appunto gusto
ncll’ Ame .

quem cammendahiìu scmplìt                                      



  
  

                                                               

no

L’interno scampanimento poi è altre=î benz

inteso, e diretto non man 31 cammin, uno dei

principali nggeni degli edifizì, &… alla vaga ed
c:;ma di=trih\uione delle parti. M;:gmficn è la

principale scala a Cui dà 1’ udito un elegante & mae-

smsu portico, <uslcnntu da …]…me bi…… …… si-
nmnica proporzione diipnste, @ condono. La gran

;… the divide in m…… il primo piano ;; .1; f……
alquanto singulare, a foggia q……i di T.;b……, nè
d

il mmm di Tmìlo ad una pane dd l’…xîazm Irn-

penale di c……n……n. Il Du Cz…gc … sua

 

. unle force gran £… da qnuHu che @… gih

Glossario ci avvisa che T…]ln sìgnilîvu un edifizio

rotondo, cuoperm d'un clevnm cmi=fero, «; cw

palm, & rammenta che nella detta sala Cusmmiuo-

pn]imna {… ……m .… Sinodn, che viene perciò di.
stìnto dxgli Storici rol nome di Trulluno Giu-

liano di Franccwro Ginnflvm‘ti dem! il da Sangulln,

gnde invc<rigamyc deile Anm-hìcìx, ml os=crvn-

(arc esattismno dci vecr,hi nmmuncnli d’Au-hitex-

num che i\ (empi), l’xgunmnza, (: l’avidità hanno
di…; in gran …… & gum distrutti, in A…: preziosi
Codirì, tle’qulì fu pz|rlzkto (lai benemeriti collet-

tori delle Memorie per la Belle Arti, stampate in

Roma, Tum. II. pag. (63.,€ 241 , 1mrmla Piuma.

in disegno d'una cun—‘idcrnltile c bizzarra filluluicn

che egh intitolò: IZ Trullo dz Baia di I?: da Po:-

zualo a Napoli -_m un Bagna, (: ]a furmn di c…
……1… si ……—o…ig1m « q…… [‘i vien riferito del
T…llu Co<nxminopuhmno, degni…»i [… …,…c,
cinnn Du Canne. Anco pr sn i Latini la voce
'I'mlla, Fh(7 nni spiegheremmu Tuna, u Catino,

 

può ……- d… il non… alle C……le, 1.1 parte non-
cava delle quali …… i………i…eme form di…;
(lu alr‘uni Carino, @ da… comhinnzinnc appunto
di tali idee, 0 dalla cousidernzìune :: stuniiu della

dem pianta, di=rgnam dal Sangallo, poli: il mmm

Architetto richiamare all'esistenza una forma di  

stanza di …I figura che diversifica dallo ordiuzuie.

Ì\'ullu vi ha però Chl: (lismlcvia no… ma singu-

guìur .lu pani corrispondùno onu gram m'nmm'n

al «mm; regolari sono le 1vr0]njrzmui; ed e lode-

vnlc qm-1I’Arnsxu dm applicando:
ivucuhi Jln'ni rit… .

 

    

nd csamium‘e

 

  lenti, ed a Cun<idemrne lc

intrinscrlle bellezza ed u.—U, (Bn… cbn crimrio &
finezza di giudizio di fargli suoi, servendosnnu
con quella nvvednm precauzione mu ul… avrchbc
npumto 11 primo invento… dell’idea, …… che e'
f…<e sn…) …:Hc medesime circostanze &. luogo.,
d'…à, di gusto, nelle quali riu'uvasi il muller…)
Arvhilmto .

Ai voti Che estemurnnr) giù i Imluti Ccllettoli
della Dlumur" per lu Belle Arti, (Ìe5inlcmndo Chu

imenziounri L‘I") CDLHL'i dei Disegni originali del

Sangallo sumo intimamente pubblicati cOn 18 sxamv

pe, volentieri uniamo i nostri, comprendendo be-
ne quanto grande …ma. ne rm'arr6bbcm i C…-
…i Arrlntetti, i quali …. patendo vedere gli
m-igmu'li, sì pnn'ehburo m…… in suum di formru'sì
iì gusto mercè l'esame :mcmo e mitemto su]“…-

tichità …[lagnta … pr…… ed es……mgh ul-
trì. Fa \luupù l'ammentaysi che l'm‘ri 1’ifiuxirunn iu

prnporzione: che =; fecero dalle lunghe e ripu«
tute o=szrvnzioni suivccchimonumemi, e da qui:-
su: [voi se …a dednfiseroi canoni sì generali che
p…umlx', i quali fi…nn le regole agli Artisti.
1 hell: esemplari smdmi sveglia…) il talento, .:

manu l'intelligenza , quella facollîl dell’animo

 

cioè che regola I'Axchiwtm a servirsi dei mezzi
  che gli sugg ce l‘Arte nella più … ed utile

maniera, a che nell’ ide… un edifizio 10 …a…
nella diaposizione, forma, (: simen-ìa delle parti,
o quanto agli …mi gli (a trasr-cgîìere q…:in che
n cnn<enso de’ più g… Maem-i …in… @ modcr.
ni 1… '.!pyruvntu, ed us…col più felice successo.
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chm fuhln'icn, la cui facciata sclyben pic-

cul.x & di mediucre cstensimw, puru sì dec cum-
meudare per la … .…bim. ed eleganza, {… …
intelligenza condotta non sono molti anni dal For,-
ni , cul disegnn dell’uhila Gricci, Pittore anzichenò
de‘ migliori dei nostri tempi. Destinata“ ques… @

duver servire ad usa dì Gidvani da educata fu sn-

viameme spartita nel suo interno in ma grand! cor,-
su:, .…1m.,…11 veggnnsi con esattezza d'ux'dine
disn'ìbuitnsìumrìcumz-mc lu cm…: c per gli Ah…»
ni, e per i respenivi 10m F1'L'feni, @ …,… … sì
copioso numero da pnteyvi fan: agiummenri: abitui

re snpril cx'ntu'ìndividni. Gumodi & bene, intesi so-

no ìnnln’e i Qunnicri per il Rettore & i Maca…
delle diverse facoltà; grandiose lc Sula 1ch ]a IH-
u-cuziùuo doppo gli studi; gìudi/josumcutc .11.—…
st: 1..- Squulc. L

:d un mugnilìm “in-,mi ornato di piume 1u:n pre-

 

. npiu c luminus. =cuh\ …nduce

gevnli, np… del suddetto (;…—i, di cui pum fn
i… il vago & spaziosa conile im…… &… e cir-

«o si 1…

 

005Crìtto dalle ne urmuiuatr: cm.dc , e per
l’ingresso ad un contiguo ammo ed ampio Giardi-
no. Se …… dee ripu…—si pieroîo pregio d’ un edi-
flzìo quello di ;mmmzizu' su]…o ullo spam… l'og-
getto della sua destinaziunu, poichu in ciò spe-
cialmente consista q“el dccoro,che dà un Cumtml‘e

proprio : ci.!ichcdnnu fabbrica, e che muto viene

raccomandato agli Archìxcni da Ym-uvio, questo
non mmm certo :\11’edifizio di cui ora mi presen»

tiamo il pro:petm, nondmm dove fu già un sup-
presso Muuastero di Munava sorto l’invncnzione

di S. Chîzu'n. La loro 1ntìcn Cluesa, edificata ele-

gantcmL-ute con dix'cgun di Ventura Vimni,

 

vl
in principio di prmcipalc ingrrsso dc] Seminru'm,

mn cangiamsi qun$to di poi, cd apcno=cnn nn a]»

tra htcralmeucc su]la strada che guarda il Levan-

rc, fu di nuovo destinata ad msn Sacro, (: ridotta

:: Cappella… mo dex Giovani Alunni, che non
nmi perù som) addetti alln smm Ecdcsinstiro.

Noi accenmmmn giù in aln'o lm)gn i vantag-

 

gi che in…… studi e le …; .-i ero sempre in
Italia, … che altrove …e pxemul'e ug… dalle
persone addette alla Chiesa … opporsi a quella
haflum'c ccces va che i……1ò le …… culle Nn—
zioni, mv=rsciatu che fu l'Impero Romano. La  

… VEDUTA DEL SEMINARIO.

Religione obbligò sempre i di m Ministri 3 pm-
cumre che si consex'vassc illcsu, ed imam nella
pux’ìtà dell'…… … origine, ed ecco come per
ottenere un ml fine si dovette aver cum di sm-
diarne i venemnùi Dommi nelle Same Sminure e
nei P…1rì, premesse le necessarie nozioni, mì nc-
qui=tmi nndcîpnmmemu quei lumi, che (an dime-
»sn'eri per—cunsegnhe un oggetto sì interessante. Il
Concilio di Vaison (enum l’anno 551. ordinando

che i Pnrochi tutti debbano nelle loro case tenere
ulcur'mi gioimwètti, e venîrgli insu'ucndu negli …li
opportuni … …i… gì… deh! …… sm'vu'r: alla Chi…
,, secondo 1; c……mnuline che …… …i van…ggiu
,, tenevnsì già …- mm l’Italia ,, ci offre un sì-
…… e l.… mggnnrduvnîe monumento dari……
gun … si ebbe ncl_le cuìre nn.… conuude, nn-
… nel tempo che la …me menuvz! guasto dn-
vunquo, perchè i destinati «1 ministero dell’ Ak…
{ns,«uro rduulti nelìe scienze ad essi lm'u confacen-

tì , o al la… sum. Noi m.…uhiamo però di mama»

 

fic lc qnu]i ci indi …o ciò che …— «…e… ullo-
… ,; insugnzlssc '… «:in '.=qnglc, «: lxrnchè Îur—îe non
si olnqmsmcm i primi cìumtntì, ed il positivo
nm‘cssario, …… 1'I…m prevcnm: ogni altro po—
pnîu nel d…« la norma per ]'Ecrle=ìasrica educazio«
ne, che in nngl'ìm'i tempi di poi fu …a… alla
suum… sun |vcrfczîunfl. Sappiamo infiltti che anco
il Celebre (În=sioduro, finn da quando serviva nc]
ministero dei Re Ostrogoti, cercò di Avvivru'e gli

smdì S ori, e di fargli fiorire felicemente, ,, Iu
,, vcdevn, su'ive egli stesso, Prof al Libr. de
,, !nstit. Div. liber, … dnlorc gmvìssimo che
,, muntrc i.<…-n1…— …; si calcivumno … … …»

 

,, dinariu fervore, …… vi … alcun pubblica I‘m-
,, (cs. re @ Imerperre della Suora Scrittura. Mi
,, adopmai permuto pre=sn il Pomefice Agapito ,

,, perchè a comuni spese si Stahì]issem in ana
,, dei Professnri di Snienzc Sacro ,, Ma un «hi -
gno sì v…mtagginsa r…… m…, per le calamità

  

&… tempi, senza alcuna er‘fctm,c 1'ucscguîm 5010
felicemente multi anni clappo dui sussermivi l’an—

tefici. La storia :\ dir vero non ci sugnu epoche
Iumiunse, dalle quali pussa dedmsì nè il mtmdo
che si n:ueva nell'educazione degli Ecclesiastici,

nè l’estensione degli studi ai quali si faceano ap-

 

                                   



 
                      

                             

uz

plirare; siccome pure se vi mm spada di convitti

iustruivano, cd Anastasio Biblio—  pci giovani che .

tecnrio nella Vini d’ Adriano I. ci dice solo che

alla venum di Carlo Magno l’anno 774., in ]<o«

ma esistevano delle squola. Da nn.! Cami pui dell‘

Archivio Capitolare di Modena riportata dal Mu-
mmn, Antich. Ital. Tom. II. pag. 487., sembra

che possa agevolmente riluvnrsi come sul t(:rmìnaxa
dell’VIII. secolo crcdcvasi un dovere dei l’m'onbi

ancor mrzdi di tenere squola ni iìmciulli cho VOIBA

vano uddirsì ul Cloro, poichè Gisuue Ve<covo di

quella Cinà concedendo a Vittore Alciprete la

Pi… di 5. Piero in Siculo, gli mgìuuge 1' esser
diligente ,, in admin: 0 congmguw pre ,e di se
,, i Uhievici, ne] tener 10m squola, e nell’ Edn-
,, care i teneri fanciulli. ,, Da un tal ragionare

sembrò ad alcuno di poter dedurre di quà la pl"
ma instituzinne e cominciameuru dei convitti de’

Chiarini; ma ne è così ambigua l'espressione, che

senza alcun dato più …ma, od um più chiara no-

tizia di {atto, difficilmente si potrà usserir cnsa pre-

cisa, e che. non rimanga soggetta a duhbiezzu d’

una difficile suluzicme. La legge inoltre emanata

nel nona Secnlo dn Lumia, perchè in diversi luo-

ghi soggetti in Italia alla di lui Sovranità si iu.sti<

missare pubbliche squole d’ ngni essenzinl fî\Cfllfîl,

ed il Canone del Concilio Romano (Cumo sono

di Eugenio H. l’anno 826… in cui si dice che in

……m luoghi mancando i necessari memi, ed &&
scudo trascurate le Lettere convien comandare

che in cinsohcdun Vescovado , e dovunque faccia

blsngna , si stabihscnnu Professori per istruire i giu-

vani, ordinano è vero :: l’erezione di u……mme
squolc, = la scelta di abili ma\e$tri. ma non ci

snmm'm'srrzmu 11 minimo indizicl di ECCÌCSÌJSKÌCÌ

Seminari , per la che sembra che d’ nln‘Dnde se ne

debba prendere la prima idea.

Nelle spesse vicende politiche, alle quali fu

seggen0 per più Secoli il Regno d’Italia, nell'

aspra guerre bhe esso dovè sostenere con l’ estere

genti, e più nelle intestine gare dei yopoli che

non risparmiavana cn=a alcuna , benchè per ogni

riguardo venerabile & sacra, quel poco di scienza

che rimaneva in mezza alla universale barbarie,

m-ù come in sicuro asilo presso

 

 

 

 

ognun sa che qi

dci Monaci, ed al Chioma accon'evnno tutti coloro

 
 

; quali amlwîvznn d‘ erudìrsi. Gli unminì yiù [‘de-

bri iu domina di quelle infelicietàqnusi mui z\vt.

no couvnsuto nui Monasteri, e di là pmth nel

sw:ulo la scienza che gli rendeva ammirabili , e la

…un… della disciplina per cui distingucvnnèì.
Da ciò per…… ne derivò probabilmente che i
Vescnvi, desiderosi che il Clero si :…imasse di

quello spirito che tanto gli era opportuno, incu<

minciaraun a richiamare nelle proprie cusc il Pre-

sbirerìu, cd & convìvvre unirameme, co chè quel—
le abitazioni divennero : squall: di dottrine, a con-

vini di regolare condom. Non vi ?: quasi Game;

flmlc in India che non ci Somminisui (lolli: amou-

tiche pmve di tal vantaggioso custume , che ……
poscia in disuso, pai nisti cfi'ctri avvenutine, (è

chinmmenlv, vedere cl… mal si regge il C1… sen-
za r applicazione agli stud}, (: 1‘ esattezza della Di—
5 iplina. Nul Secolo XI. Grugoxio VII. in un si-

nodo da lui temm) in Roma ordinò che tutti i Ve-

scovi si facessero un dovere di procurare che nelle

loro Gl\ìe5e vi fusse almeno una squola di Lettere ,

e nel “794 Aless.xmlm III. 17: che nel Concilio

IU. Lateranense sì smbih'sse che i Vescovi ed i

Sacerdoti duvendu esser forniti di quella Scienza

la quale al Ior ministero e carattere si conviene,

[osser tenuti ad avere in ogni Chiesa Caltcdmle

un Maestre per tenervi gratuitamente squola ni

Chierici: € lo stesso Pontefice in una Derrctule,

che trovasi inserita nel Corpo delle Leggi C…-
niclm, ordinò che nel&c Chiese Mun-opoljmne si

cleggesse pm‘e un Teologo il quale isrruissa il

Clero nell: Scienza delle Suma Scritture, e in

mito ciò che al l‘eggìmemo dell’anime si appur-
tiene. Quando più quando meno si veddewi sa-
lutari effetti di sì utili smhi menti, nm sim per

colpa della deprîlvazìum: deitempi, sia per in.
curia dei Vescovi, ogni dì più si rilassa… l’Ec-

clesiastica Disciplina, e gli sma; convenienti al
Clero urano in grz… pam: negletti. Fu mal 1563.

pertanto che i Padri ndunati in Trento ordina-

rnnn conforme al Denreml‘lstimzioue dei Semi-

mn'j , hen conusncndo che non v’era mezzo più

efficace a rilevare la decaduta disoiplina, quanto
l’educzu‘ di buon ora i Giovani, che si nddicnuo

alla Chiesa, nella Pietà, & nelle scienze che sono

proprie del low Stato.
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VEDUTA DEL TEMPIO DELL’ UMILTÀ.

GLi Anisli i più eocclîentì non hanno il

sulo merito di rapire gli sguardi e l’ammirazione

dei riguardanti col meraviglioso dell’ npere da essi

loro condotte; ma di insinuare altresì, senza quasi

accorgersene, amore e genio per l’arte stessa, che

e' professa! con lode, in coloro i quali gli stan

d’accosm, benchè in (un’altra sfera soliti d’essere

esercitati . Ventura»d’Andrea Vitoni Pistoiese d’ D-

rìgìne Iavqramt di legname, disegnator diligente,

cd uomo di promo ingegno ebbe in sone d’us-

sere adoperato in molte occasioni dal celebre Bra-

mante d’Urbino, quello che richiamò nel mondo

il Secol d’oro dell’An—chitetmra, :: mms bastò

perchè e’pntesse, ritornato in Pat'ria, erigere con

sun disegno ed assistenza una fabbrica, ]a quale lo

renderà per sempre ce]ebre, perchè nn gli edifizi

eretti in Pismiu negli ultimi due secoli, r55n è la

più notabile, ed avanza in gusto, proporzione :;

bellezza ogni a!tra anteriore.

A1 riferir degli Storici 151 dove un mmpn fu
una non ampia Chiesa dedicata alla gloria deìln

Vergine Madre {uon' del primo amico cerchio

delle mura della Cinà, v’era un piccolo Taber-

zmcolo, in cui sulla …… vedensi dipinta di vcc<
chia maniera 1’ imagine di Maria, sedente sopra
un cuscino co) Divin Figlia in mila, e la Luna

inno dci piedi. Benchè in progresso di tempo si

ampliussero le dette mura, e fosse demolita la mug-

ginr p:ute delle vecchie f.;hhrichc, cnngiuzone l’ur-

dine @ la dis]msi2i0nz, pure la predena Imagine

vi si cunsm'vî) sempre, e c…… appunto l’……
1490… quando si manifestarono per Lei dei singo-

kui prodigi. cosicchè il popoloin fama folla accor-

rundovì, @ con sì grandi ublazioni da sorprendere,

fu pensata di edificarle un sontuoso Tempio , affine

di impiegm-vi una ragguardevnl parte clellc Offene,

e quindi erogarnc 1’ al… per cosciruirvi quei Mi-

nistri, & quali fassem opportuni al qunridi:mo ser-

vizio del medesimo. Il Vasari nella vim di Bra-

mamte scrive che si diè principio :\ questa fabbrica

nel 15c9., (: parlandn in seguito. dc’prcgi dì esca

così racconta. ,, Porrasi questa eccasione 3 Ven-

,, mm, fece di sua mnno—il modello d’un Tempio

,, : nno farce con un ves\ìhnlo Ovpurtìcù serrato

,, dinanzi, molto ornato di dentro, :; vernmente
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hello. Dove piaciuto a quei Signori, : Capi

della Cinà, si cam'mciò a fabbricare con 1’ or-

dine di Ventura, il quale fatto i fondamenti del

Vesxihulo @ del Tempio, e finita affatto il Vs-

stibulo , che :"

d’ ordine Corintio, e d' alm: pietre intagliate,

: Con quelle anche tutte le volte di quell’opera

furono fatte :: quadn‘ scm'nicinti pur di pietra,

pieni di msoni. Il Tempio :; mm facce fu un-

che di poi condotto fino alla cornice ultima,

dove si nvevcl & val… la Tribuna , mentre che

visse Vcnmm. E’per non esser egli molto es-

perto in cose così grandi , non considerò al peso

della Tribuna, che patcsse smr sicura, flvendo

egli nella grossezza di quella muraglia fimo nel

primo ordine delle finestre, e nel secondo, dove

sono 1’ altre, un andin), che cammin: anomu,

sci ricco di pilastri |: c…-nici…i

 

dove egli venne « indebolir le mura; che es»
mda quell’edifizio (h hnssu senza spalle, …
pcn'co'loso il. voltm'kl, @ massime negli angoli
della cantante , dove :weva ;\ pingere (uno il

peso della volta di detta Tribuna. Laddove do-

po ]a mune din Ventura, nun ì- stnm Architeuo

nessuno, che gli sia bastato l’animo di voltar-

]a, anzi avevnn fimo condurre in sul lungola-

gni grandi :: gr

cap:…nn, che non pi cendo a que’cinudini , nou

 

ssi d’alberi per farvi un te…) a

vollero che si mettesse in opera, e steve ('nsì

scnpfl-m molti anni, mmocll‘c l’anno |55|. sup»

pr 'una gli Operai di quella fabbrica nl D…
ìn …, perchè facesse 1… gm… che ……
T ]n1na. si facesse; dove per compiavm-gli quel

Signore ordan n Gmrgio Vasari che vi :\ndmie,

:: vndcesc di {TOVLU’ mndo di volm'ln, che ciò

fatto ne 11:54: un modcllo, Che alzava quell’edi-

fizin supra la cornice, che aveva lasciato Ven-

mm oun braccia, 1…— fafin le spulle , e ri finse

  

 

il vano che va interno fra muroe muro dell’an-

dim, .: rinfrz\nmndnle s…11u, @ gli angoli e le
…n; .1; …o deglì anditi,clu7 …… fattu Ven-
tum fra le finestre., gu in……) con chiavi grosse
di ferro doppia in sugli angoli, cho r; sicumvn

-mummcnre si poteva valium;

d… 5. E. volle antine in su] lunga, & piaciu-
mgli tutto diede ordine che si filù‘s=e; e così son

  

di maniera, che
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,, condotte tu…) le spalle, e di già si è dum prin-
,, cipio n v0hm' ln Tribuna, sicchè 1‘ opera di
,, Vom… verrà ricca e con più grandezza ed or—
,, namento, «: più proporzione.

Nel parlare di que… fabLuica volentieri ci
sìnmo xlppighmi :; riparlare la stessa desc iLione,
benchè forse un poco prolissn, fin… dal Ynsm'i

medesimo, perchè vi [n …I… il quale opinò che
egli nm'xbnisse truppa a se il merito d'nvcr con<
dono a fine quast’upcm con disumlim del Pistoie-
se Architetto, perchè ne xipmnde con rngione ul«
cnnu svista, I pen'ri in mli opere e Studi putrunnl)

così meglio dccixlurc su i giusti rific.»si dell' Artista

scrittore, icui meriti nelle Bulk Arti sun così uo«

ti e 10 eran pure u’snni tempi che e’nnn avea bi-

sugnu di mcndicnrsi …… lado …e …ma e me-
srhiuzl, qmìom voglmsi pun‘lì nl confronxu di quelle
infinite uhe per mme eucullcuti ope-
meritate; :: volendo cssrtrc i……m1i bisognerà
cunveuìne che e’…… (lcfmudu punto dei dovuti un.-

comi u Viwni, nn'i commentini pregi, clo hcl-

e’ : … già  

1czze (ltìln fabbrica che e’ l‘ s«iù di se e che 1011-11-

…—,.1……—…>…m mummia flugìi uommi. Rimu=e
dunque imìcx.uueme compito qu…… vago edilizio
nc! . …. (* cunvcnìm .;………… nluH‘muirn suo
,…… Lu ve…… Înmgine …r…… .11 …n..…h …1
1uincip…flc Ah…, … 51 i…—……—…nu dollz dilî‘b

 …… .… rngli.u‘ 11 mm'xlgìin …… @… ……ch
…, …… …; …chi… B……x……… Ammannati
p…} cun (divo x'uN-inu'uto a: uti" qnc<m operai

zìunc, ro<irclxù =itu.mlu in (cura …a Chi «,a, sul

disegno di Piena Turm fn cnnduuo 11 nuluie Al«

lare, nom di fi…;,f…i ……—…i, {: …egcvule per
I' > ' u)quu Gio, 1L\tista Ccn-

niui. 1r …… « q…… si mmm…. …… <y:\zioìu, o
hummnìrasundi u)   

lxrn sinxcniz 110 Î’w>ldleriu lavorato di m‘…umi, @

ch…… du …… 1…1……… ,… di mm'mo imcxsri-
zimu da varie rulunnuttc di Ihnnzu, ('l… le ac-

c…-on a…… € mm…… & …,»… d’ essa trionfano
q…:cmAngeìì (=1x‘gnntemmìle cnndnm in mm…)

st…muu’ifl (L\ Lmnunlu dl Î)nmcnivo Marcucci.

L;. \ìnguhl‘ d…… …… cheil populo .1.‘ P……
]… pmfi:5mro sempre :\ ques… Imaginu |… …mi.
].mro in ogni età a …a… uos[yìcna …… Chiesa,
mm…… …… ('ochi…, ed m'ritclnm a; si….
gnìzu-x Privvlt-gì 1”… 1-3 m…… (al… la (Ìcrnmnu

 

nnn ;. da Malawi… ’npcyu di Lazzaro Baldi P1-

snm' ,il …le \‘apyrcsmuò … es…… .1; :n-
scgun, n lmnzh du x-nlm-ito iu A,S<li detol‘oìa ani.

  

;: h: u-c figm'n Au Gm, M….. , e s. Ginsnp-
ndut-

md

…, ni— ]' A—.—…e…. .Le… Y…-ginc al Cielo ,
… … (liurgìo v…… …\ 1'mu…m… dei Magi
,,,… … Cnn imc1hguuzzl dn me'c<co V……i, “e
]a T…n. M;. N…im m…… da Pietro s.…i,

\ 1‘ A………‘ …i… due ri-

  

& …… in …i & u35pr .
p…… …… ,…), poxcnrlmi avere … …… dei mi-
gfi…i & più perfe… ]:wmi (l'Alcssandl'o da B:…
b…. Anco ; …… g…. quadri .u,.i…i da Gio.

 

 

 

Domenico Petrini di Pistoia, e che si veggono ai
1… del graziosa Vesnhulo ,…— volere dn! Cardi-
nal (Izu'll) Agostino Fabbroni che ne fece la spesa,

meritano d’cs=ere :wnu' iu pregio, omne gli altri due
1……13 presfo lu magim« porta 1……i … gufim da.
Vincendo Meucg'. Tum in .

  

mme. questa edifi—

 

zio s,… per ogni pam: ver…. & e helluzza, e gli
amatori delle belle Am x…… di che appagare 31
loro genio per esse, sebbene supra d'ogni alti &
sfuggì mimhiluu;utc 1‘Ayvllirmtm'a, cosa mum più
notabile inquantochè sappiamo csser …… il felice
preda… di uno che giammai non avea (cm……) d'ac-
cxedixarsi in tal Arte , mm che solo mosso da nam—

ml tnlcnm sì ma data la pena di ultenmmentc u=,-
,<erv.'ue le fabbriche d\:ll’ antichità , e di misurarne

scrupolosamente ogni parte, mcxodn che temm)

prima (L\1Dmncllcscu, 10 re divenire spl'egiutorc
dc] corrotto gusto della gotica burl»me , cd ndotmm

qnìmh da Bramante 10 indusse a …. imprendm' ca-
su, che non fosse pezrfctmmcnn: conforme all’amico.

A
vcni1’c, in che precxsuncme consxgru ikhu]lu null’

ni , n …— pm .… più proprimncnw il hdloncll’

 

-ui lungo (cmpo ù suno disputato per fin—

 

(lpcrc che da esse duumlonn. Vitruvio, Mb. 1.

Cup. 3., ,… che a…… molte .… lmHa nell’Ar-
rImumu-a dalla .,iuu-nh, v.\h: a dire da un \vrxfut—

(ìa—nm) cd ns<ohxm a(‘coxdu ml le membra … unn

fabbri… xm 10m , e l’ intima edilizio. Scumer quer

sro «Luo la lvd]czza nz-H’Arclutunm'a nnn szu'cbhc

…I… il puro mm… mm pmpm’zioni, … in<egnzm-
.… 1‘ m…ie… che …… la più c.=nttu proporzioni

   num… si fanno duNc

 

)].-Licht, le …li …… ……
nu ;! risveglia… in uni …e sc…imcnro di piacere,
nb pieno contentumemo, ;… per… che du……
cum‘ludcrsi che si dee rircl'cm'c …… …un…»
… rom, la …le iniicmu co…… ;. costituire In
lui…… M… cd gs… A…s=iuui … sun:ch
…mi …mi… 31 …, um. dì pun;xe … :mmezzn

ingli

 

(: Ie inn'ulcimc r[ucstinni che putrehbono
fu

il nostro oggetto :: iustitulo l'impegnaru … @,

 

i dai Filosofi so… di ciò, ma … ,……mndg
  <; sn-

rem contenti di accennare con gh Amori delle Mc-

……«ie pm- le mne Arti, Tom. 1]. pag xv. ,, rho
,, le bellezze essenzirlli dellY Archiwuum dipenda-

,, .… .… con…… dci ]u'inr‘ìpi, smbxlit-i a.. Miu"—
,, monta] , fn ‘:n di azione , ricchezza di mezzi,

,, e intelligenza ncll'ndl)prnrgli: che il sentimen—
,, … \lc;lla bellu (a dwicne ,ma vivo a prupm'zìone
,, dell‘ccculknzn cd album del guado (h questi

,, sles€i p.iucipj, ?, d…; illanguidisre n p…por<
,, zione che quegli si indeboliscono, :: mm…; mm—

,, c…, …… ognuno …; sperimentare da 50 ….
,, miuzmdo le fabbrich per parte della 1… gran-
,, dazu, .le… loro ricdmzza, (: dd gindiLio cul
,, quale sono state ideato, : rostrunc. ,, Si dee

dunque lode anironi, che col va!emn, e con 0 er-

vurt' 11 hello dell’ antìrhifìl SÌ pluculò il mtrìmd’cs-

sere amino ai celub1ìAl'chilenì del Secolo XV1..  



   
 

 

UNa delle antiche mansioni ]e quali incon-

travansi sulla Via Cassia, prolungata da Firenze

insinn & Luni , fu probabilmente gxî\ dove esisti: ne'

secoli posteriori un fune e ben munito Caslelh),

situato s'opra di un Poggio composto di filoni d’ Al-

berese, :: che servì come ’di frontiera tra ilPinnia-

se c la Val di Nievole, imonti del Bump, @ le

Montagne che diconsi di Pistoia. Ora. €an con-

serva che il puro amico suo nome, poichè smau-

re'lhto del tutto non ofi‘rn allo spettatore se non

le rovine d’una fuma Rocca che con i suoi stessi

miserabili avanzi attesta il pn‘mo suo ragguardù<

volo mm, e poche abitazioni formate siocume [m—

re., mi ruderi dci demoliti vecchi udifizì . La Chie-
sa Picvania, dedicata a] primn dei Martiri S. Su:

fano è …tra all’ esterno forma… di pierre quadre ,

sn] fare dall'altra fabbricate nal Secolo Xlî., nè

conserva cosa la quale possa inlex'esìarc lu stunu

delle Bellu Arti. Ameuiss1mo ?: il sim, l'aria v’è

pnrgata e salubre, graziose son le vedute, poichè

domina per … parte 11 p…… di Pistoia, per 1’
:ìtra la mmm delle di Ici manmguc , € iva Mezzo-

giorno e Occidente una gran parte dalla. ’al diîYic-

vole. A basa sulla strada mRL‘st'n 51 mcunxru nn

pibcalo borgo, i cui abitatori vivono esercitandosi
…n'…i che interessano icolxivmori delle Campagne,

Vi s'ono' mold Scrittori i quali opinunu che

un tal Castello russe, già … delle vevthieSignmìe
di quel ramo dei Comi Guidi che dominarono 21114

cura la Term (l’Empoli, desumnndo ciò special-

mente da quello che si ha nel Tomo [I., RET. Itul.

Script., riferito nel prologo Lutense;dovc si leg-
ge che nel “81. ,, il Conte Guido chiaman) Bur-

,, gundione, essendo Signm‘e di Monte s……-
no, della Vcrfucula e di Serra, fn giuuuncuto
ai Lucchesi, o pramesìn m…… … giuramento
di dare i predetti Castelli in aiuto couer dei Pi«

,, smìesi, qualunque volta. che quegli avessero guer-

ra contro di questi… ,, Non essendo chiara cosa

17

“
però che per Serra intendeî si debba il Castello
di Scravalle, (amo più che nella montagna Pisto-

iese vi ha un }uogo di tal preciso nome, di cui ci

ha l'actoke vurie notizie il Cini, di qui egli è che

non può acccnm 11 snppusro dominio di Ser vul-

1e nci Cuntì Guidi prudmi ‘1'Aluno farse nc» -

 

*VEDU A DI SERAVALLE.

 
 

chcrì enn‘le sin avvenuta che i muti piccoh' Dirm—
sti , i quali nei tempi di mezzo gn(lcvzmu il c……
110 di sui Terre e Castelli vcaì>ser poi meno in
bxcve mum di !Bmpù, : perdura le antiche loro
Signoxie … riduc.»s…-o in smo di nudi e semplici
privati Quu]ora leggxnsi con ammzmne le Storie
noi rinverremo agevolmente le principali 0 ; nui
di tale avvenimenm & nelle moltiplirate =' spessa
divisioni dei beni, cagionare dalle quuemi dim-
mazioui delle famiglie, che nveauo di mo all.: lo-
ro respettive pam di proprietà, ed all’impegno
che molte di es=e ebbero di interessarsi nella «zuer-
re delle Repubbliche confinanti, facendosi Info
«Haute. Qualunque in fatti si fos—ero gh antivhi
Topal'chì di Sernva]le si sa che bene spesso in…
no Co<tretli & gemerne ]’ invasione, pok-hè i an«
…si nel …a. sperìalmrme avendo slimam po:fo
iureressnnte alle loro Conqnìste nn m] Castello,
@ vo]endu e=si agire contro sztm'a, che gli mule-
smva ai confini, se ne impadronirono ed a sceumla
dellu vicende, e della femme dell’anmi in pro-
gresso di tempo om passò nelle mani , e ne] domi-
nio de’ L’istoiesi , am de‘ Fiorentini , fino a mmm-hè
n-ìonfnndn questi de’lm-o cmu1i universalmente si-
assicuravano l'impm'o di qu: ;imi… la T……….

Nun ?: faril cosa a rîuuarrizu'ni quando inm—
minriasse ad esser pnpulam quesro luogo, e qual
nu fusse ]a prima sua nriginc. annn intimi [mò
che ne] decimo Secolo fiorissc d'abimori , e prima
della metà del duudecimo questi furono in stato
di chiedere ai Pistoicti d'esser pm'ifica'i nei dirini
di Cittadinanza a quei di Pistoin, segno evidume
che e' pntavausi degni di cnusideruzione, Miche-
lungolo Salvi nota in funi nella sua storia di Pi=toi.1
che nel 1:48. ,, fu scoperta una cunginm o r…-
,, …o un’ prinripnli di Scr.walhì per ]a m… s…!-
,, tisfix inne di alcuni di 1010, per non avere um:-

 

    

 

 

,, nuta d’e‘ er (mi cittadini, Comhavevnno snppl .
,, Cato, di dar quella Terra in mano de’Lucclu—ni.
,, anudo app… dunque ehhem infuso uiì>i P
,, stoicsì, nmmhronvi all”improvviso t…»cmn

  

  ……
-1.n,e lenere in n…… i nhclli,

 

,, ti per prcsi('
,, ma nun furono mnm pronti ad andar cùlî'1 que'
,, soldati, Ulm nou fusscm i …va… più soliuciti &
,, fugginc… ,, Multe furono in mm; un.u>ione lc [Alf—
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fe, maki i contrasti, ed il Castello, pvr quanto e’

fugit: forze , nnn era tale da powr faro ostacolo alle

mummie u… ,….oli che …… ancluvrmo sc …… 15
stragi, i tmnnln, @ il . cchr-gWin, oltre [li cho :…

e:… m…… e>pflsm …e gulmie .h11c cnufin:uni
Repubbliche. Uguccium) duna Fuggiuulu unmu
Intm|)rexulcnte, e nell’una …un… molto «s……
fù nel (313. inviti…) dai pm… per esser loro gc-
m‘mìù, @ fimar cucì le cnmiuue incursìuni dei

Lucrhcsi sul loro territori… Asgnusc (‘gli adunque

n (Z……d…, = …… sulo rìucqmsrò in breve le ter

 

«: …m115 che …… q…:i tolti :! Pisu, mu cano»
…… a; pa… n…- …r… a 1… d…… del“
f; mi… dai Ghi«
mm.; , mmm omni troppo d… rredomînnnw ,…-
m «;…-ha, cnnò in Lucca, e ge .… r… …… bn—
gnare. In …le …… per più …; lu fi…»; la fa…..

 

…ni che vi impervcrsnvmm, a'

 

…, e quunmnque . Fi……ini, seronda gli ……-

 

dv, si de…— premura di .u'glì fronte con .… esm-
cim poderoso presso :; Montecatini per difenden—

Pìsmiu e Seravalle, pure {…ma essi obbligati a
yi.-g…e indietrn, e lasci… esposti alla sum: del
vilu’ilon: sì la prkdeml Cinà che il nnminalo Ca—

stello, cun…) cui si determinò d’ngìre in sulle

prime Uguccione . ,, M:. vedendo , scrivi: il smi,
,, fur pum fumo con l’armi, mutò con danm-

,, rompere il …in…» della Roccnmwva, il che
C(sundngli ninscim, vi È. messo dentro cu'suoi. ,,

 

 

cur-

… un tal racconto 51 può rilevare adunque the Se-
ruv;\lle … in quella … ……m di più rocche, o
funi, @ r'he; e>scndù stato mcsrieri cul Uguccione
51 guudngmu‘ ton dem… i] presidia, e'…… 1'u…—h…
lm così Qgevn]ruenlc p…mo acquistare col vrdm‘e

dull‘arnn, e della. form, nhucno …… quella ….
sm che esigevano h: di lui min:. Non fu, egli
è il vcm, lungamente propizia la sorte nd Uguc-

 

cione clue venum in unlio sì ai l’i<um Come {\Ì Luc-

chesi dovè lascim'gli nelk\ lor lillhtà; siccome pc-

rò nel governo di Luca snccessegli hen pro….
Castrnvrio, amante anch’esso di gloria, & di:.ìhhî-

msn d'esu‘mlere 1';….em de’…i, od il pmpn'n,
Smuvnlle fu empo.=m >emlu‘t‘ n cominqu incursioni ,

ed :\ …i…- leggi e sistema, fi…»1m mmm 1' Au-
tehmnclli , e quei di Pistoia collegatisl cniFim'on-

n… , …… l'ebbm-o in ruccnnmndugiu piu' ne …i,
1… che giovù sì per poter rioccupmo le …… della
Yaklmìfivole, e del Valdarno, come pcrdilìzndcrc

da nlmriuri aggresainni :: pericoli l’nìleatu I’ismizn .

Firenze intanto dilutuva così il suo \luminìu,

ma senza acmrgerscue, tìl‘mìeggiutil dal Duca d’A-

tene m:msiunnva :\ se ed ai populi :\ lui smmpoaxi

 

nuuve miagun: e dis. st\ . s……ne renevasi a……
…! !…. d.\i Fmremini , (: ……egncmmeme dagli
um… nll del n… pmi… che 1’ '.mgariavnno. I
l’ufmieu altmnde amavano dl rìavmlu iu ASSO]…‘iI

 

pw'uxrnexìx, @ quei della …… ambivunu di m……

 

a… 1…- >ngglfzinnc. 'u f.… …… da prima di
fame lu pl'upu=iuonfi amichevolmente, (; indurre il  

Pm… n mi… ida…n…iego. Inqisrcndo quesh'
però nell'as…1um negativa, ?, mìhucmznnh) …;

an 1‘nfi‘are, i Pmi
di …… speditamente 1… form, …{ in 1…’… si
trovarono …mi nl]n …… della T…a, che f……-
gli serrare in faccia dal Gius.1iceme. U.. ……1'…
indigpase viemnggiormente glim1imi, onde i Ter-
…

  rana

 

quei che tra pf‘n.

ni, sn'ive il Salvi ,, subìto levarono a rumo-

,, re ]a terra, e dato di mano all'urmc corsero :\

,, m…… con delle scuri ln po…. 11 Potestà u1-

 

,, 1… vL‘ggnndusi in pericolo grande diede le
,, nhiafi, ed aperta che fu la po… v'enu—……o i
,, Pistoicsi, & …… della mm 51 possessu, «m…
,, per bmw il l’mestîx di non indugiare :\ pani…
,, ne. Aveva questa …… mrra, comiuun egli, &…
,, r…he assai b… l'uni, &… eram) due Cupi…—
,, …', ma [\Brnhè w… (.… geme “ difendcrìc,
,, ei I’isroiea con grande .sf01'70 si erano posti a

,, combatterla, fix\u]meme, sebbene eram fornire

,, dì vcnuvuglìa, e hnn munite, Ie uzwnuem, ren-

,, (lendnsi quei di dentro a patti Ulm dnves=ero us-
,, =er pagati del tempo che v’arano smi ; guar-

,, dia, …… avendoli pagati il D…, ed essur 13-
izti andare salva la vita. ,, Un felice successa

 

" 5

…mi: alqunnîùi P'sminsi, e ginivano della «…
quis!“ del Castello, mercè di cui si ripromette…-
…) L\ quiere dello Stato, ma per Cflnseg’uix’ln sm-

biîmentn hi=0gnzlvn che si scdasscr plin… I’inrex'ne

Inrn fazioni, delle quali studiuvansi di profimu'e.
mwicmx'.

 

& loro a…… maggiore i pn‘mh !;
Più …; ama… che le guerre esterni: nuoc-

quero & Pi…… ed all’esteco suo territorio le irre-
quiete g… Ed inimicizie dei di lei Ci…dini, Le
Te e più umane, .:.1 i più {om & popoìari Castelli
unitamente .1 Semvalìe …ma… la loro distruzione
,, 1' odia ….…1c … …i si pcrsegmnwanu i C.….

 

m:]lirric il’nnciuuci. l"u … . 501, quando queste
due famiglie …… che si giu ‘usem'o venderla e…-
rm p…- isf.ng sruzn l'itzgmì 1' annuo livore. E… o;»
pye… ìa …;. in «;.—trema lnnn ,… le stragi e le
morti: M…nigno incendiato, arso :: quan distrutto

Cireglxu, mas 1.1 …o…gnn nella più …… deso-
1……… A…… dunque che vari insiem …. ……
del Panniarìci sì portarono & Senva]la per assim»

.… mm rarculre, temendo .1 g…… cmnune.
N… cn=ì msm risc…u-n' ciò i Cancellieri che subì-
tamenu: si fiaezu'on nell’animo d’ ussleive la terra ,

 

:: teunmne segreta cor 'spnndenzn con alcuni di

quei n; dentro, inn,=petturi mrs… all' as=alto …
400 f.…n,ed… gran partita .1; Sgheu‘i. Mal si-
cura pel'chì: guardava … 'la fuga, (mdf: gli assalid
rm'uarnno <cm'npo nelle Turri delle Chiese. Si nr-

mccù loro il fuoco , non si risparmi?) il lungo 53-

cm, si dìm-nsse quasi affitto In Te…, e da quel

tempo… poi Seravnllc può vl che finisse d'esi—

stcrc; . Le {'u/jam cwili, e «li adj privati sono as-

…; pih r…1i alle popolazioni di quello che le nyer<

 

(e guerre, :: gh assalti de’muuifcsti nemici.



 

        
 
     
 
  
 
   
 
                         
    
    
   

 

 
 



 

 
 
  
         
         
 

 
  
                       

 



 

 

    
   
  

  

  
  

  
    
  
  

  
  

  

   
  
  

  

    

   
  
  

  

  
  

 

   
  
  
  

  
  

  
  
  

   

    
  

  

; Imwìo, ai cui lumi non vanno meno debi-

tuci Xe Belle Ani & le Scienze di quello che l’ame-

na Erndiziaue, parlando dell' Etruria avverte,che

in questa nubilissirna Regione superiormente ad
ogni altro PAese d’Italia abbondano in CDIIÌL\ mi-
nìere di Metalli, di Zolfo, d’Allume. di Sile,
e perciò ancora d’Aoquc Termali, le quali nel
passare che fanne dì-mezzo’ nd ease, «? lambirlc si

imbevono della lor mmm e sostanza, ed impre-
guuudosì «ii pan-icelle lam pmprie si rendono atte
nd esser pmfiouc alla salute degl’ Uomin , Dall'as»
sem) certissìmo di quell'unico Maestro non pochi
upinu'onu che ai primi Etruschi si debba il merito
d‘ avere introdotto l’ uso dei Bagni, 10 che sembra
indicata pure da. M… Varrone nelle sue analogie
delle vnrch'w cose, ad inmntx‘asmhilì vetuslissimi
munnmentini attesmuo ilcredìto iu' che enn venute
presso i Romani per aiuto = cura dei loro corpi
l’Acqua Calde Pisana, i Bagni di Chiusi , le Ter-
me di Roselle e di Saturnia, per tacere d’iuuume-
rabili altre, tutte celebrì , e decantate come ma»

xavigliuse dagli Scrittori. Non ?: cena però se an-
ticamente si avesse notizia, e si facesse alcun uso
dnU'acqn5, che oggi diconsì de'Bugnì rh Monte;
carini perchè prossime ad una gmssa e cnnsidura-
bile Tena di tal nome nella Valdinievole. simam
in cima ad un Puggio sinuoso, e diramato dall‘ Al-
pi che vanno ad unìsz con quelle del Pistoiese, «:

della Garfagnana, alla destra della Via C Saiu con-

tinuata. fino a Lucca , Quem Terra, di cui fanno
spesso menzione gli Storioi della: Toscane Repub.
bliohe , ‘e specialmente rinomata pei frequenti fatti
d'arme accadm‘ivì, cd in singolar modo pel lungo

assedio che ne] 1315. dovè subire dalla ostinata

prepotenza d’Uguuciune dnila Faggiolu, il quale
ambizioso .… principato :: di gloria, fattosi capo
della milizia Pisanu, …… pa… che ad altro :me-
hssr: in fuor che all'nppre=sìone degli ermfli Fiu-

remiui. Varie sono ed incerte Ie npimeni c

 

  prima dì Kei origine, che giammai forse nun si
verrà con sicurezza, ed abbinmsnlu che nel Sennin

XI. essa era dmniuam da aI‘cuni Cami, D, come

allam chinmavnnsi, Cattani , de‘ quali si sà che nn

Ildebrando figlio di Guido nel 1074, donò al Ve-
:cuvudo di S. Martino di Luucn L\ sesta Parte del

VEDUTA DE’ BAGNI DI MONTECATINI.

 

Castello e Borgo the la nomponevann, rame di voi
gliene donarono tre anni dnppu ]clurn rcspemve
pani Ugo Teudicio |: Pagana, e nel …a ,al ri-
ferire di Tolomeo Lucchese, Script. Rc; Ital.
Tom. 11. pag mn., ii hu uu solenne giu…menw
di {edel soggezione fimo ni Lucchesi dal Comune;
di questa Terra, la quale em divenuta allam Z\S<JÌ
interessante a cagion delle gare nute frui l\mm‘d ,
che governavansi Iiberammre, e si studiavano Ai
farsi grandi e potenti mercè le alleanze, e la mi
prata uni… d’intémssi …' cnnfinauti. La …di-
zirme dei tempi era tale però che ben sovume i pic-
culi luoghi erano i primi ad esser presi di …i…
dalla rivalità dei più potenti, e Montemtini infimi
infinite volte [u hersnglizm, e rame furon lc guer-
1-e sostenute dalla Repubblit‘a di Lucca qnfln'e Ie
circo=rauze nelle quali questa Terra 5i trovò espo—
sta alla violenza : scorrerie nemiche, e dovè Li«
marley soggetta alle leggi di chi prevalga nem r…-
za. IPistoiesi ediFinremìni specialmen'c l’angu-
riamn più volte, i secondi de’qnali ravvieamla
come Dppomml :1Um'discgno (li dil; … per …i
modo 1' imp… :\mbirnno d‘…… suggetta al ]…
dominio. Forte essa per la naturale su:l simana-
ne, : più ancora per ]: gn Iiarde …… (‘he lu ('in-
gcvzluo scrviva loro di valida fiumi… Linco per
fl'enm'8imuvìmenti dc'pupnli smmpustì, i quali
frequentemente animam dallo spin’ro di fazione se-
guìvann ciecamente ifuml’i dci puniti :: secondu
degli interessi, e delle opiniom nhe dominavano…
Sca- i sono om gli avanzi delle vecchie funìfirn-
ziuni demolite già in diversi tempi, e 10 alnlnziù-
ni di qucsta Terra sono per 10 più di mm…… Ar-
chitettura, fabbricue non nenza gusto, e non bm…
disegno. L’aria vi è salubre, radi… nm ……
gna :: fertilìssìma, e ]a Vasia pianura che le &C.—(n

 

  

al Mezzogiorno 15 accrescc l’amenità. «'u—iccle
mm: ivi spim giocondità e delizia, od il cnmudo
dei vicim bagni 1a mmie ancora più frequeumta
ehe prima.

Lil più amica memoria che abhizlsì (H mii ar.

que, per ]a mugw'ur pane sake, si dee nd U::nlì—
no da ]V[outecatini. celebre Medin) |M Secch)
XV. Pm(cfism'e nt-ll’ÎTniver=irîz di Pi<zl,Amhw
m) di Pietro Gamhncm-xi, a di Jucupu d'Appiu-
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no Signori di quella cm:… disgustato egli p…3

…1 …i malcnnrento d… Gherardo du\….i… …-1

1… h vende e 3 Gin. Galeazzo n… di Mu:-

nop…-1…n…… .u dugcnmmiln Mi…, si …ma

« anm, (‘ m ]a. invier & P…… d… Mu……

dci Malmesu …… 1' afin… per quel tempo grandiu«
… «u cinquecento …… a‘… per … an…… ……
,«ione p…x :\ quelh Corte 4… vi…: … c…… e
de…… Mentre egli …… 1n'nfcssuva Medir‘ìna

… open mm… :|. ni I…… 5an It…,
Bagni Mmm, @ comin-

 

  … 1’15n …'
,.riem & Ymù dci dive
Uiz\mlo il suo .— gimmmenm da quch della … Pn-
tria …; nc ,… J.- ,, B…… al Cullu … Mon….

m.;, r…… lungi un might: .… C…11u v’lm …
. sa, per 1… …;

  

#7
 grande abbondanza d’ acqua

mozzn, poichè: la Terra … pnpnlm, si a…

inmhlìeu'o moto & parecchi nm ,da’qnuli …:

derivava un milo non picculo :; …a}… famiglie

che vi nssìstevemo, … ul prese… …… nr: sm,

su: che un solo. Quivi mmmo suno mz »Bngni,

n …… de’qnali, ripmato di glande e!ficzmiu,

si vuole untivhissimu. Sussiste ancora In prima

sua forma in rotonda figura, senza cdifizj anor-

no, concava a somiglianza d’un po…, :\55Ai

…… .… vol…, come appariat‘e m…, e m).

m…… di pietre spugnose, egualmente che gli

altri bagni, e mm poche delle f.\bbxichc, le

…la …lo… nel Canella. L'acqua di qucsm

1…guo ;— …rsa snzichenò, 53154 in modo che

n
”
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n
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n
n

n
n
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71
pin" mischiata mu m7qnz\ dulce; l'erba che vi

uccio islesse di quelle che
…
…ma …… dello
sx incommvuno .… pndulì, ed al ux;n'glnu …

 

57
..

xecipiemu vegeta pel“ 10 più il Tanuu‘i=ru. I mn-

md‘…i speciahneme vengono quà :\ lavarsi an….

chè si sentono affetti da dolori nelle giunture , o

(la sciatica, e senza osservino ulrmm regal…x v'(:n-

…ma dcnu-o, ed manno appel… |u'nvanu mm

piccolo allevialnenuì. Giudica…) us.’ che il mi-

glìur memo d’max-nu sia quelle» di L‘mlfi'lca '

ml loto di che L\].vbùndn l'acqua, e cun l’erhe

che vi u'uvzmu nare… Avvi ancora un altro ha-

gno …in… in due, ed opporrunzununte …vi…

perchè 1' …… |…… serva … uso degli uomini.,

1’ ultra :| quellu delle donne, ed e questo sontuo-

,. samente edifi‘mu Ln special virtù dell’ acque

,, di esso (:unsistc in isunare gli Scahbiosi, gh

Edcmì, ei d 1…1’ |]L*Uu giunture ;… hè …… (:c-

cu…i, uè !mppu invecchiati. n … 0 bagno,

”

:!
h
h

 

n

 

”
n
u
u

n

 

n

…
che cumunememe dxccsi il nuovo, ed è abban-

d;umssimu d’acqua, fù costruito m:in ultimi

…… per ordine dei nmgnifiri Signori di l'i-

mnze mm ]a perîuasionc di pùrcrne trarre nna

r gmmrdrvolc copia di sale, ma nvvedmi=i che

,. 1'nnlv; non compcnsnva le spese, desusmronu

,, dall' mcom'mcma intrapresa. ,, Michele Savana-

n

n
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n
»  

mln n=sf‘gna l’epncn di un tal tcnmtivo dui Fio-

rnminì all‘anno ;… …… se que.—x’arqua, m……
memento delm dc] Tenucrin , non produsxc :\H'm'n-

riv dclla Repubblica aumento di gumlannu, mm-

. \; vunmg—

 

lizzum la di lei mmm fu ritrovata

giosn e prnfir-uu all’umanità sovente o…vx-c'»s.x da

gl‘zlvi mali che I’angnstiano. ,, Quest:! & un avqnn,

,, Scriveva il ceh;er Fefiì, Consult. Tum. VI.

pug, 14(., gentilmente salam: & quel che 11 cc

,, nl com…… degli uomini , che non penrtmnn …
   ,, . dentro, pum… com inrredxîulc, ella ;- ;1 …-
la ed unico vera @ ceni;jmo rimedm mmm nn-

te le disemmìe , :\ … Fc-gno L'lle in Firenze ;- h…
sfi)rruxum colui , che muore di discu\erìu.lfloìfm

“

w
…

io mc …: vaglio …. sicura felicità comm ……
le Îm:xìzic , la …li ximcmgouo infallihiîmcme
debellata con grandissima finciliù & pr…zzn,

,, … . . … me ne vaglio mmm cune le colichu sro-

matiche provenienti da bile, . .. cd a tutte le >…»

goluri d…; di quest’ acqua n’ ?: «Cz'0ppiutn un «1.
tra sixxgulari=<ixnn, che ulla puù tram:mdz\… m

,, tutte le più lontane rcgìuui del mondo, senza

,, che e]]:\ srapitì nè pur…) nè poco di sua virtù, ,,

I….…; al Redi Gahhn'cllo Falloppio Madone.
su, e professore di Mediuimiu Pisu ne …a …-
celebrate le lodi, siccome ancora l‘illustre Medi—

co : Naturalista And… Cesnlpino …: …a cm….
……1… 15 mm facoltà purgantî, rn: niuna ri»
cszmamcnte :mn1izzù e questa, & tune le nlne di

que…“ Bagni del Dottor Bicchie i, … romundo
c@ples=n del sempre gloruso Leopoldo I, uh: &
sn]hevu da;…mni gindich degno flella sua gran
nwnte u fur loro con ugi…ni …e… s,…-i…eumu i
bcncfiti …E… di sì Iueziu ‘ (luni della Natura.

Vi ìa qualvhc indizio, siumzne avvertì annum

il angiauì, [Gaggi T…. V. pag 199.,c1… d
Gmndnrn quvescu I. dn’Mcdu-ì informato delle

virtù di quesi’ar-que, ebbe in annuo di [.xbhn'carvì

delle mm…lc abitazioni per chi avesse abbisogna-
… dx pnurìum-ne , c a tale oggetto =i uova che l'.:

Comunità di l\Ìunrecatim nel 1583. ]ihernmrmc

gli donò il si… dei Bmgni. Qualunque fn=.—c |…?)
]a cagione che ne impedì 1'un'buu e ignota, ed è

15

n

w

w

w
”

 

 

cena sulu che non si de…: efficacemente mann «

così …il progetto se "non sum ;} Regno benefico
del 1…\… G……x… Lcop«uldo I , il …le con ge-
ncrosuà degna del Tram …gì, ruggmnlcvoli ……

ammi-

 

mc nci vaghi, e cnmodi edifizi Clu: or vi
rano, pruvvcdde «u… gmmim cura degli infermi

«io i Mo-
di Firenze

 

indigenti, ell incnrirù ‘.\ pubblico mm
mm Ucu,rdcttini Cas;iucnsi della Dadi

Ma mmmtenziuuc @; …… ciò che spetta ai 13…

gni, ln ,\Dx'ptcndunte vimì de’quah & canta allo

culw l\îziuni.
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Unsi come la principale .e più yregiata
Term dell’umenissima e fertile provincia della Val
di Nievole fu considerata mai sempre quella, che

fino dagli antichi tempi si denominò Pescia." Il
Fiume che vicino la hag… le, a… ;; mm…, e
nell’età successive cresciuta in men'ti,e pregi dall‘

ultimo dci Grznduchi Medieei fu dichiarata Città,

cd insignita di Sede propria Vescovile . E

on d’ogni circondario di mura, gode però di ave:
re un decanta ornato di fabbriche vcondone con
buona Architetrum, e che la nubilitano rendan—

dnln assai vaga. L’aria vi è salubre, se non che

…ma è alquanto umida per cagione dei soprastan-
zi monti che le impediscono du … piu'“? la ……
ventilazione, & marcò il fiume, il quale …ma la

sun origine dalla Momàgue, di Pistoia yrcsio Cala-
mcch (: Iu Femmina. mom, scende precipitoso, ::

l'omm'eggizmtc da quegli. Ridcnre è il circondario

 *sa mau«

della … campagna, in cui si incontra-no sorpren-
demi vedute; i vicini Borghi :: Caste… son po-

polosi; attivi e pieni di industria sì manifestanoi
cimulini, onde è che vi fioriscono Fani neoess:k

, e quelle …… che promuovono ed
svvanmggiano i] cumnwrcio.. Cnìehri perciò sono
rie alla vi  

le sue Cartiere, :: le sue manifatture insmvicmia

Lyon prepalm’e ln ma, per indi formarne degli ec-
cellcnd drappi , sono assai m…… dai mercanti
della Toscana che vuìumicri le usano. Turm iu

somma nom-un-c a rendervi prospem, ed utile al
pubblico bene 'la non scarsa papalnzinne ch(' 1‘ nbi-
w , .: che non mancando d' ingegno, in ogni tempo
ha prodotti degli uomini i qunli si resero firmosi

p…- la prapcn5îone loro ed amore 1…- Iu Belle
Arti, per le buone Letrm'fi, e per 14: Scienze.

Quanto —i vuol remora. 1‘ origine dclla prima
edificazione di Pescia , aìn-emmm ne & mtcrm il

tempu preciso; e Francesco Galeon) che si studiò

di rintracciarla con mccnglicre lc sparse memorie

 

pm- tesseme, una camina… e genuina smrin , non

seppe addimui t'osa alcuna di sicuro anteriormente
al Secolo VIH., mancando in conferma di ciò clue

alcuni suisse… dc’più lontani tempi ogni autem

tien documents). Qualunque però ne fosse 11 priu-
one ,»… (… d’ogni 

 

cipio @ r…… .… mmm.
dubh… cer… d… … Lu… …… debba ri…… i

VEDUTA DELLA CITT Dl PESCIA.

 

suoi nutuli, cd … fatti dall'arma 716. in poi mi

troviamo così promiscua. la storia di questì due
luoghi, che lo fortunate …i avverse vicende dei
Lucchesi produsser sempre …o in Pesci orapro-
speri , ora avversi & gravi cangiamemì. Se non

che, essendo questa situata in luogo aperto (; pri-
va flc’nucesszu'î ripari, nelle diverse guerre che
£requemi s‘ehhero in Tascam n'ai molti di lei
popoli, e nell’occagione delle mia {…mi che
per lunghe età gli ……er divisi, fu di frequente
espnsm a.! mamma , alle devastazioni, @ agli in-

cundj, e dovè subire il giogo di chi prevalendo
nelle forze spesso insnlenrisce nella vineria, cd
abusa del punto dell’armi. Fu ne11338. che ad
arbitrio dei Venez'mni fil’mamsi la pace tra vari

popoli @ Signori d’Italia, Pescia, Buggiano e
Altopascio vennero in potere della Fiorentina Re-
pubblica, toglirndnsene il dominio ai L…h 1,
i quali ben più volte dipoì tentarono di ri…»qui…
… quelle terre, ma sempre in …o, c si: po<
temno talora scorrcl‘le , ed anamn- loro alcun …»

 

tumulto, mm è pur (Lnestu che giammai più \m-
Ies.=em a ridurle pacificamente sotto la pmpriu
5nggezione. Egli è ben degno di memoria came,
Paulo Guinigi tiranuegginndo Lucca, e reso …li…
… …gli aiuti deancn di Mn… minacciando
aspramente lo stato dei Fiorentini, nc1 |4.3n. pal
…io accorgimento @ …in… perizia m Giovanni
Malavoìn che la. difendeva , Pesc'

 

potè resistere a
cinque vîgorosi attacchi mossiin centro da an«
cesco Sforza, il quak- comandava & tremila cava]—
li, ed a mille cìnquevcnto 1":mtiche flnc]avano aL
la vi…“… e ai Sacuheggin; … i] Guinigi dovè
deporre && suo …I conccpntu pensielo, edi Pv-
scìakini attaccati alla Signoria di Firenze non ]ìcn-
saran giammai che & mmf…- i di lei . , …1'..…1
in progresso di ce…}… quegli dei Sovrani ML. T.,.
so……

on… 10 Spedale, e diversi Palazzi costruiti
…… hum] disegno, e gusto di hc… Arnhirctnuu
esige dai curiosi & dnin incunfiemi cou,cidcmzionc
121 principal Chiesa, alu: quantunque condotta con
…… … …ma, pure …… perde della uctcz=axifl
:… r., e può mnersi come In prima … le mm…-
che par le quali L\ città si abbella, (; divien &&
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cmusa; : ragguardevole. Essa fu ricdificnta sul-

la nasce d’una più amica che si v\mìe esistesse E«

no dall’VIII. Seculo, ma che probabilmente non

[|\ …mi… al Secolo XI., …,… appunto in …;
sappiamo che Alessandro 11 la cn…ac.ù dedican—
dala :\ Dio sono 1’iumcazioue da n grz… Vergi-
ue Madre: Antonio Ferri Architetto Fiorentina

ne fece quest’ ultimo Modena, e 1… cnndusse; con
In

  

nobile e proporzimmm grandezza gi.… la r
deìl' Onlin Composito Quest' Ordine, di cm Vi-

truvio non fa pnmln> fu detto ancora L; ino ed Ita-

lic… perchè mm…… molta .… Romani, seguim-
ti in ciò dai più moderni rismmtori dell’Ax-ti, @ sin-

golarmente dal Buonarroti, da mi pure se gli no-

nrescessm-cu & decoro, e nuove hcllczze. La Chiesa

1… forma di Croce L…… Ie Cappelle s… sf….
date, e nel loro interno arricchite di Marmi : sulla

e ci… si eleva una .Wl3ha Cupoìz che aumenta

la magnificenza del Tempio, e la nobil 'nu—una
che è in msm al medo ma la xermina mammu-

memo. Be 'ma è 51 principale Altare i…1am,
];wox'n fondono con molta intnllìgenza dal Can-

!“ @ Vncc‘a :! r Ines… del ccìehre Musico Gio.

Francesco Grassi, che il {… erigere; e può te—
nersi come il Capo d’u[.era dì Luigi G…i, Pic.
for Romano, sebben nato in I’istniu. la gran Ta»

vnîa che a……imvasi in fondo al n…, ……-
senmnfe !” Ascunzìf)ue al Cielo della Vergine Ma-

dre di Dio, dove nei div…i …gginmemi dcin
Apostalì che stanno intorno ul di Lei Sepolcro si

scunpre la varietà dcgl’aflètti px'ndorri dalla sor-

presa, e dall‘ csmsì da che funm rilyili in quell’av.

  

 

  

 

vcnìmento.

L’unico avanzo dell’amica Chiesa rispar-

miato dalla voracità dell‘incendio è ]a gram Cup-

pe“z\ che vedesi con piacere alla destra Alc]lu Crov

ci…; Mnusig: Bnhìassnr 'I‘m-im‘ Datario dci Som-

mi Pontefici Lcom‘ X. e Clemente VII, amico,

:; poscia esecutore rcsmmcnmrin del gran 'Rnlîìxcl-

lc d’Urbino pensò di lasciare una degna mcmm'ia

di se in patria, cnsrimendo nelln principale …

Cinesa mm decurosa Cappella, (% commetrcndone  

l’opera ; Giuliano di Baccìm 6’Agnnl'o, che sn]-

le tracce del Padre nell' Archìtcnm‘u seguiva iT

bello del Brunnflesco, e del Gîimhm'n. La |\m-

porzione , Y Ordine , I;! simeu-in , e gli inmg]ì delle

scelte pietre la rendono L‘ommcndevule E bella, e

dove ora si vede al ricco Altare ]: stimata mpia

della Ver 'ne in Trono cul Divino Infante ane

ginocchia, & lareyalmeme i Santi Pietro, Agosti-

 

no, Bernardo , e Rocco, con due eleganti punì

« basso nel mezzo, e due Angeli in alto che so.

stengono i lembi d’ un maestoso padiglione fuxia da

Carlo Saccnni , n‘ionfilvn già ]a sorpyeudentu Tu-

vola Che Raffaello Invarò pc] Dei , ma, come ne-

cennu il Vasari, non dem: pui finim, cosm—hè

rimasta agli eredi , che furm… Giulio Romano, e

il Fatture), il Turini 1a comprò per simula, quivi
siccome fece , a maggior dccum : pregio di que-

sta sua Cappella. Sanno gli Erndizi che per opera

del Gran Pn'ncipe Ferdinando questa insigne pi:-

rm-a passò poi nel R. Palazzo dei Pini , avendu]n

es.=o con generosità di prezzo cnmpx'atu dn]lu Cn-
sa Bonvioini, cui passò il giuspadruuato de… de!-
la Cappella, sopra la quale è degna d'as mm—
ne la Tavola del Passignano, in cui espresse 1.1 do-

posizione del Salvatore dalla (;.—…, opera belli
sima, mal ridotta ora pm?) da una vernice chr; suv

namento: se lo v0ìle a….1icm dn impex'im pm'son…

   

  
Anno il Mausoleo eretto alla memoria del supr.uL

dctm Bald ar Turini richiama merimmentc gli

ssunrdi deg] ìnteudemi. Rnflìuallu da Muntclupo

discepolo di Miuhelangell) ne imnmgin‘oil ….ie-
ro, e detto l’efièlto all’opera. Mezzo giacente <u
d'… magnifica urna sms; ]a fig… del morto

 

Pm1nm, \: lateralmente due risentite figure con

vav da’qnali escono accese fiamme, come uccesso«
rio, mostra…) d’uno…e l’estimo. Tum) & sul gu-

sm dcl Bnommnti, ed il marmo % mutato con
grandiosa delicatezza. Dal pocu che, secondo 31
pmfi.<sasi metodo, abbiam denn dei pregi di que.

 

sta Città, si potrà da ognuno arguire que] più che
dir si potrebbe, qua… si avesse vnìnto nd una ad
una numerar le bellezza che la rendono illusne.



 

     
           
  

 

       

 
 





 

Orte c,considcrnlyil Castello fu \1ntempu già

questo lungo, destinato mme frontiera trai Fioren-

tini & i Lucchesi“, [: perciò oppurtuno a suscital’ di
quì dell_e novità , qualunque volta le due Rapuh-
bliche fossero n‘a lor venute a contrasto per esten-
dere {confini alla potenza a cui aspiravano. Ap«
pnttenne esso in principio al Lucchese dominio,
ma in vari:: età fu occupato dall’armi Fiorentine,
che però spessa vi 1ì1ronn vinte, ed è celebre nel-

le storie 1a‘so1eune sconfitta che vi riceverono que—
ste nel 1325. allorchè Cusimt‘cìl) presedeva al go-

verno di Lucca. Questo coraggioso guerriero che

si vedea A= stito dalla forum in qualunque im-
presti egli 4ave<sc mutato, profitmndo delle divi—

sioni de’ Pistoiesi gli uvcu,ridotti alla Sua obbedien-

za, e presi molxi’furo castelli cavalcù fin pregio a
Pmm, lusingam. forse dalla spm-mua di pater così

…; profitto pcr"ee dalle fazioni che ]amrnvnuo nel
di lei interno Firenze. Commessa questa Città
dal non preveduto accidente, senza curur1°avvi-

…di pochi, manssaì p…1emi cittadini, i quali
opinuvauo non si dovessero così di subire prender

]“ armi, & noim‘e un uomo sì patente e fm'mnam,

elesse to>to suo Capitano Generale Raimondo di
Cardona, che 5’ era già distinto per v’ | fatti- nel-

le guerre comm i Visr‘unti, «: datogli con gran so«

lennit‘a in sulla Piazm di S. Ginvanni il bastone,

lo fumi di quindicimila solduri a piede, e di due

    mila cinquecento & cavallo, onde l’esercim uscì

in c…pagm ni za.. di giugi"… , confidando di ri-
to“… presto viu…—in=o, (: …i… di trionfi .; di pre-
dc. Le prime mosse fummo a lui fizvarevoli, &: gna-
dugnzuo terreno occupi) le Torri Ali Ca…yiauu , vin»

se quel castello, guadagnò n pmlulc, (: MnnrefnL
…e, e doppo mm giorni d’u<=ediu s'impadrouî
ancum. dei forti d’Almpnscio e di mm la Term,

nm volendo nv;mzarsi pur oltre iu versù I :uvca,

nè sapendo fifnm‘l': il concepito ardîre, C. n-uccio

aiutato da Azzo Visconti se gli fem: incontro per

'amonmrlo, e, dappo vm'j mmmhi …nn 10 innalzò

con la fu… che …si 23. di Settembre, sermmgìi In
xitimta del Padule, pìcnamentcìn sonnfisw, gun-
flugnandu il cmnpo, ihagagli, il Carroccio, 1a
Czunpzma, e (punto spettava a i Fiorenuni, che

quasi nmi rimasero [mgiuni con lo stesso loro ge- 

VEDUTA DELL’ ALTOPASCIO.

 

nerale Raimondo, & Fi]ippo di lui figliuoìo. Fi-
reme non ebbe mai più forse una si tri=m sone …
alm: occasioni. e fu per lei gran ventura che il
bìguorc di Lucca ebn'o quasi di sua vittoria, e di-
sperato di muovere il Vèscovo d'Ar…o n’suoi
danni, pensasse a pmcnrax i un trionfo in Pania,
dove era aspettata dn'suoi (‘un impazienza. Le l'n«
licin però non furono gmu fama durevoli per l’Au-
tclminellì, clic muntp da suoi, temuto dai vicini,
cssfindo marra nel 1358. In.:cìò esposta la patria a.
quelle vicende che sono ordinarie alle cm:! sog-
geue al [mov dei partiti. Lucca infimi crudelmen—
te angustinta dalle discordie, e dall’ .1rnu Guelfe
:: Ghibellina dm più volte piangere i suoi figli
…li 0 estinti; dovè {… schiava dei prepoten-
zi L1nguirc salto il grave giogo di loro, e mentre
si stemprnva essa ìn …… lacrime …… di spe-
ranza vedcu Jitugliersi il‘ dominio sì delle sua un-
tirhe proprietà, come Menuovamente Conquismtc
con anni,e peracoordu di concertnlalcgadispor»
si a favore dei Finmmini la umggim' parte della
V:] di Lima, di quella della Nievole, dc], Val-
dm-no inferiore, di Buggiano, di Pusciu , e (Al-
topnncio medesimo. Avvenne ciò nel n.9; » Fi-
renze che ben conosceva l’importanza di sì ime,-
ressnmc 110%!) che le poneva al sicuro una gran peu»
(& dello sum , gelosamente sempre lo cmmdi in
appresso, «: lo tenne difesa dalle nemiche imm, ioni.

Poco rimane aggi dell' antico decoro & questo
una vnlta =ì celebrato Castello. dove imnma &] Se-
…: xr. ebbe la prima … origine e più felici p…-
gressi in seguito un’ ordine illustre dì Cavalieri , ed
un mmmendmo spedale ad uso de’ viandanti , dcl
Pellegrini, <: degli Infermi. Ci si permetta. 11 rinn—
vlzn: sommariamente ciò che siuppartienc :\ tale in—
stìmm prima di dire alcuna casa di quel che con-
cex-uc1’mmnla; sno …… E’ già nom ai più, che
accordata da Costantino il grande la pace ai Gri—
stiani, questi cominciarono hen msm a diffondere
nnn effusione di uxu'itî1 verso i loro fratelli fedeli
lc Kuro sommzc, non solo nutrendo i puveri m)i

, nm prestando Ospitalità a quegli che
…: avean h' ogno. La Legge 45. inoltre del Co«
dico di Giustinirum, de Episc. et Cleric,, racco-
munda ui Vcscovil’eligere Spedalidove mucoglicrl:
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i Pellegrini, …mi… i vecchi bi?oguo- & …in…

za, gli …f…, e curare gli infermi, (: la s……

Raclc‘
gt) Mon…… pingue, … … fosse, unitu \ln …I.

che spe…… … qunle si de… vi…. …1 ìxlluggìu :\i
Pullcgvini , cd … …mi; …; diversi G…nfi fis-
……u puru dei c…… obbligando i Vescovi edi
1…—o Prcshiwrii … …… chei M…… a [n'utital'
.…u’ …i… di Iu«lcvnle (;;—…;… hhchuìx. Carlo
Mag… ncllu Lt:ggv 53. f… 10 Longohurdiche ne fu
\… espre' \) c……d… ni Prclnti,Lmzu-iu I. ne ….
c……“ la più …ci… o…vanzu, (: Luduvicn II.
1…………-… mai… 26 a…… im…… …'s_;;_ dei
Mcssi Rogi …1’Imlia affine di v …-e gli Spedali
dvstiumi 11 ricevch i Pellegrini, e …n …… …
specialmente ……me l’edificau‘gli () 151 d… m….

xsticu cimanii’esta ('ho non vi fu in nlcnnìno-  

 

nìv.1 pu=c…u*ci fiumi Clu: m…… di …mi, mi …
qnm lunghi innspitì pe’ …li si dove;! D…… per

dei …mi. C…]; pii …una.

 

5… quindi alle (‘i
memi animamnoin scguim ancor più il trnsp0na

pei Sani Pellegrinaggi , ed arco che fn umsricri

:……mm' di numero qne<ti cm’imwvoli xiceni , pur

uno dei quali dee cuntm'si il così celebre (VAM)…-

'» … rhe prende il nome da.… rio, aulicnnmue
…… Tonpuscin , cche incomixu‘iò, per qu…… ]
…no le memorie, [\r'ma dalla metà del 5c.—…1n XI
Nni mmpendifiremo i lunghi studi del L…, ;1
qvmìc |anî\ i suoi ass'eni mn autentici xhuznmcud.

Masci ad…… da religiuan pietà …… ….

 

  
  

mmi {;…-01… ', .w……xa però ?: ignora il nume,
pensa……) di tubhrimrc sulla via F……-.… ……
«…1 Lugo di Scsxo, …… oggi di na…… …… s….
dale , cui Anves=eru :\…ssislcl‘ci Funi, \) Funi Saver-

 

doti1Cnvnghex—i,e Cunvcrsi [ml x'ìccvîmcnm …-;

Pulìegxini, :: per prcslfu' soccru’bn agli infami. 15 n

11‘:C>l0 questi e—cgnìmno il convepum più Iu… @ -

srgnn, ed al pumo uggr-uo murano quindi } .nim—

nnn …… impnmmrc dì …wednm .u ……m
dee slrmh’, dì fixlxbrirm- dei punti, a tmc \: ìn

pern'n dm.: barche .… traghettare i vìumlanri …
nna riva :\ll’nlrmdci fiumi. An… i (Îunuwanri

 

ymrf‘vnno essere …mi come fratelli, e …1 n …
aa Sorelle v’era…) pure nmmc<se 10 donne, ….

m qepm'midal'l’flxre Un l\”mc-

 

chi: gli uni vive
stro, che tnìnm si disue Cnìlcule, Rcuurc, ed :m-

rnSignm-e, pl'escnlevu n (nni, ed invigihvu si 31
]mnn ardine dall’internu,comc al vantaggio e ….

modo degli Ùspiti » e dei …mi . Lu s…… come
]a (Ihìesa eram) duhcati ai 55 Ginmmo cd E]i-

gia, ] Cavalieri avevano un :\hito loro px'upr'm di

('nbr …… tcndcme a] nero, e sn… di r.:eo ….
m……) ]a fig… d’…… trivella o 5lll‘fîhirrllo ]….

co, pum) d' simile (la \… T, sc nonchè l’estremità

mar…… purpendlculure … in fondo acuminata,

« terminavano …si :\ spicchio di G…… l’est…

ma dell'… u'aversn. Questo fm'su & il …… …—.

dine vhf fosse insntnim di Cnvnìim‘i O=pituìari , e

l’nnHrì di ::.—50 ='; ricuuuhbe Sì presto che i Fedeli  

Io viddero dilatarsi nol Secolo XII. per …nn ha«

lia, e quindi ancora al di m del Monti, privilegi…-
t() ampiamente dui Rumnni Pontefici che ne …an

mendamno 1’L ituto,e ne pr .:m;oumspcriàl …o-
tezione. dipendendo MI… ‘0 generale sa……
dalla Sede Apostolîca. Dell’amichc cusriîuziom
cui dovenm) unifiwmaxsii Cavalie ' pel buon rc-
golunwntn dello S|ìeda'lfl nn pubblicò già un sag-
gin il Lami nella P…… V… del suo Odeporicn, dn-
ve e're.uc pure u'onoìog' …ne… la Serie do’ Rep
…; supremi … esso. Quesm era considerino como
il C…… d’nrdinc, vcrchù dx quì aveva amo il

 

principio, ml np,…»11.w…i Mugioni, @ M…;……
…gli …; lunghi d’Europa «… c…1 ordine
='… .111…m, .=, «mm;… … ln dipcndcnm dal
G.-.…—… l\hcerro, Gregorio IX. ue] ;…. 1' nni
… Re1iginne di s. Giovanni Ge…
za ;… concedere al G… Maestro di questa nl-
…… gim-indizione …] R……— di q…-no, Dal .445.

limitano, snu-

 

in [mi per quattro volte consecutivamente ne gn-

 

demnn i] smu'emn Magistrato
dui dell’ …;… anigìm dci c……i Capponi di Fi.
Teme, ai quali 5… IV. nell’anno 1472. avea

i degni i…nfi

 

«,…-ed… il Giuspadronato dello Spedale, @ il
am…; nl'eìcggcrne i Maestri 1…— le molte spese
sul …… 'largitîx che gli avevano r…, ed in bre-
ve dm… …e“. come un semplici: Benefiziu, (:
quindi …… delle Magistr.ling1mcnde dc] nunvn
(mm…; (]avullercsr‘!) di s Stefano.Pnoln III.…ù
… invc=xìrne il Cardinal F…… suo ”Nipote, ma

 

n…… I. ……10 :1 questo m: …. il pnsie=sn, con
V…… di Gallo V …«1 …… ……mu Capponi,

  pm’flìÌ’ |rl'rsentassero Ugohno G cui, si 2anie!a<
rnnn i hmflln contrasti, e ca .è d‘esistere l'amico
S]wdzfle, in mi lungo vi 1… … un ampia Vllla del
Conmu-ndum

 

'o Magisn-ale.
La Chi… all’esterno ì- mm composta di nie-

m= quadrata con ornamenti all’amica tendenti all’

ordin (Înrmtin. Lu math superiore del Fxomespi-
zio “e un…… di marmi con tre stamo di (5th @
vcu'hin maniera, 1' …… delle quali più in alta mp-
presenta 51 sul…… …. Libro aperte nella seni.
stra, e con ]a destra alquanto elevata in ann di

}.em-dim Le …… più lms<e pare che l'appresenzina
…… l'Apostolo s. Pietro, …un-hè … libro che e’
…ne sx <<uopl'mm disngnate l\: Chiuvh l' altra l’A—
po=mìo S Giacomo , nel cui libro si vede segnata

un'epoca che snmln'a a…=, 1065, …… …]…bn.
mente in cm fn Compito l’ edifizio , Nel muro del

Cimitero rim]th alla facciata della Chiesa veg-

gnmi due amiche scu]mrc esprimenti rozzflmemc
l’una 1’1\1‘('1\11g510 Gaxltln-icllu , S. Zaccaria, :: S.
Eli>flhl‘ltîl, l’altra un busto senza: la testa in lms-

sox‘ilievu d’uomo armato d’nshcrgo, : mm scum)
nulla SÎHWHZI. Il Tempio nel suo interno non ha

pnrtirol.nitîx che nchinminol’o ervatore, … hel-
ln ed al… ìa 1a Tone che serve di Campanile, e
domiuxlqu‘ imm la Val di Nievole. -



  
  

   

  
  

 

  

  

    

 

  

  

  

 

  

  

  
   

 

  

 

     

  

 

Unmo è statu sempm riconosciuta per anti-

Chissinm la Città di Lucca, aln'etlanto incerm ne è

l’origine sua non meno che in dflnominnzione . Tu-

lumco la pone sotto il Sesto Clima 3 gradi 42. 6

minuti 55. dell’Equìnoziale, che corrispondereb-
liu'ro ;. gradi .…. e mi……“ 20. giusta la variazione
dell’antiche misure cun le nostre moderne. [1 Si-

gnnio, il Fiorentini, ., molti altri scgunci di Tito
Livio 1.1 ricunnsmno Buu… d’origine, quindi sog-
g… ai Liguri, di poi compresa infra i Galli ( -
S.\Ìpinì, @ finalmente nella unnva partizione d’Im-

lia {… da Augumì, n poco doppo 1.1 vogliono n'u-
nim n]hl Tusc…, poivhìz Strabqu, il quale scrisse
sono 111………… Tulumio, ,… che a …i ……
ln rompmndcsse ne… Gallia, distinta per (‘,…
d’una popn]am regione. Quem; amore, lib. l/Î ,

ce la desc‘rive ,… … ,. (lim; potente, & ripiena
,, di [nubi Ci…dini, ciuà, di… figli, donde soleva
,, ustrarsi .… …,… di …in
,, mente di Cavalleria; ,, i …I; pregì le sono can-
te$tntì pure da Circrone @ I’u1ihìo, che In dicono

r…… @ pregevoîe. Multe sono le rnginni rhe ci ….
sn…\dunu a crrdcrlu :\scrxtta. fra le Cinà dell’umirzx

To

Mugm,l'usuzre 5:53 pm …} Serchio, &… ….
cnmtntc Aesar, che n] rifuir di Svomqio {; voce

un'… En…… l’aver «lcin …… .y…m1… T…»;

'a terrestre , c spe(‘ial»

 

"ann , e la srnssu di lui sìmazione al di quà della

 

del gusto e forma dc'primi populi dell'En …in, cd
n n'ovm'visi dui sicuri monumenti a… s…… ……
possono .:I… a quella na7inne, ce ne d:\unu-pmnis»
simm testimoni.…m. ni…;i ismrivi p...…mn. som-

dellc nmizia

 

mìni=trare ai vminai, «& agli 1=……1…
&; ciò uhe fu L…… ui …… de’ Lig… Apnnni, …}
nlìnmlyì= divenne , ant della (}allixe ( .
h: duremosu'ltumo … occhìum …— considerarla nel-

 

11\inn. Nui

L\ n…… …a r…. R…… Repubblica 5… n
di m gov…… (; nc'nìmpì …m-im-i.

mm;… Livio, Decnd, …. Lib. ‘., che circa
all’anno «35 di “…nn ,e zx 5,prinm (lcll’Em. Vul.  

g… nc] maggim' vi,… del v…… farmsiapièdell’
Apcnn'mo 13 …… gmru;ml (… Annibale, e Tim
Sempronio Con=ulc 1:………, n primo …da £…
Liguri , rhe si enum … 1..i :1i«hì…i,ed &} secon«

 

do ei ritirò in Lucca ' ‘an d’ ivi &

nente pensare alla

pane 1 vantaggi

 

dellm … armata, e pi ù s…-  

VEDUTA DELLA CITTÀ DI LUCC;

 
  

salvezza di Roma. Convien dnnque’crcdcre che
questa Città in quel tempo fosse ben munita, e
capace di far vigorosa resistenza nel caso d’una nr»
…i… aggressione, (: si sà infatti che … mie; anzi
non …al… doppo, vinti dui Ro…… i Liguri, in
anva fu condotta una Romana Colnnifl per riem-
pire il vuoto della sua vasta Campagna , sotto il
Consolato di C. C]audiu l’alma, e di Tito Sem-
pvmnio (;.-…o 1' anno …. dalla fondaziune della
Capirale del Mondo. Due mila, per testimonianza
pli L1vìa , fumno i Coloni che quì; trapassaan ,ed.

a cia=rlmìunu»dì !m'o si asscgnnmno cinquantuno
Jnyexi !: mezzo di terreno, di quello cioè che pri<
n A…ni, i
quali tra anniinnunzi erano mti—n-mt'exid in Ahrnz»
  fa dei Tnsmm' , pnsn-iu dei Lig…

 

zu. [ (Îummentatmi dullz\ celebre Tuvalu 'I 'una

vim rintram‘inndo l’ectsusionc dcl ren'itorie \“ Luc—

ca in quei mmpi, ed il M…… Maffei conclude
,, che e' sembm che la giurisdizinnc Lu<.che>e n'a-

,, ‘pach e 1’Apennìuo fino « mcram i confini de'
,, Veleiati, & di quì, ei snggiunge, mmprendosi
,, pn' qual mgione I…… amm'tenesse alla Gunn
,, ’I‘ngmn. ,, L…; 11 quale fn 1‘ ulrimn nd illusn'm'la
f…; doni di questo Secolo doppo di aver n……—
meme considerato il punto di cui si ragiona ,, chi .
,, ramente, ci dice, ei mnnsce (‘hc il Terrìml'in di
,, Lucca, e ifoudi de’Colonì, & del Comune Luo-
,, chase mnm «i estendeva…) per eroìtra 1‘Apenninn

,, che o confinava…) mi Terrìmrìdi Veleifl , di Pia—
,, cenza, di Parma edi Labarmx, o pure n'emno
,, :mmm dentro i Territurì medesimi. Valli dire
,, che, il Territorio di Lucca non snhmentc cenfi-
,, mum vo' pmdeztì'T‘en-ritnri, ma pmcvanoi anche»

,, si ….-rìmlmi, sìrrumt‘ la ham “epuhlflicn, anSG-
,, dere efi'etti e fondi ne’Tenimrìduìlt‘ Cinà…-
,, dem: , come ac ‘nde ogni giorno. ,, Lu Stesso cru-
dìm scritture inoltre dopo di avere esaminati i cou«

finì adm smo Lucchese sono il Rumnno Impero
diem: la scum; dalla pl'cdelm Tavola Traiana.

& del medesima stato per la Toscana,
,, eicomimm,sipuò veri5imigliantemenru congettu-
,, rare dîIÌFCMBH.GÌCIDG della Diocesi Etclesinsum,

,, 13 q.…1e snuìe Lene spesso corrispondere all’esten-
,, sione della Diocesi Pulitica. Ora Iu Diocesi Ec-

clesiastica di Lucca fino al Scuole XVII. siesta!!-

  ,, r…..icr
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,, dova anca… nella Valdinievule, 1191 Valdarno

,, di sa…), nella Val d'Eîi11,nclle Cullim: di … d.

finn 11 Livnmu , (0116111111110 cun le Diuresi di Fi-

,, swim, di Ì"1mnze, d1\'1>111-1111, @ di Pisa ,, I]

Sigonio inoltre can I' 1111m1’11'n di Svemmo, @ \\1

Mu…… n’… che: 1'…… (198. 111 110… quivi sver-
nas.xe Giulm Cesare, cd Appiano Aless‘amhinn non
Ci lascia dubitare (he in 11111- occ1mune conforms-

…

.<m—n :\ Lucca i …-1…1 {… i s……1 Rom… Affine
111 f… 11 1… c…»… & .[111-1111111e g11 51 vcdea1 ….
…e i ……11 più Uppo1'mniper 1111-c ;111’11111181'1),
onde nnn può rivomr iu dubbia che la Città {054

 

s:: 1‘1)<111L’113 (; degna. di (…ti 1 1-1'g11111-111.

La Smr1z1 non ci sommìn (ra {uni avvenuti
511110 dm ('csa1'i che L\ rignaul d11crtm1eme;trm

srcmm ..a—ò a Cusmuxinopoli 311 1nq………-i, @ 11

 

mi—-era 11111… di…… preda «: sede delle ……
più (…ci e più ha1'hzn'z,Lurca 1…- fu nt'vzssimm
sul1i11' lc comuni virendrx. Nel …. occ…… 1111

 

Gori, Signm-rgginm dagl1 Unni nel 442. sofl'1ì. ag1
: rovine, : Y eunnco 1\'msem, gcnr'rah: ler'a1mi

drlì' Imperator Gin<rìniuna, avendo ucrisn Tci:1 ,

ultimo Îìe deìla Cara Nazione , & su'mpnm: :\HÙ

pz'op1ie forze 1' a]ne Cinà 111 T….«m, d…… in-
edi

 
mntvam … valida 1'esìrwnzu 511111.1.1<1-.11. ‘
Lnch cima il <<< non se… grave(L1111'1111Ìe'q'1ni
n1……i. Q…>sri impegnati <<;mprc ne11‘1m.…— (11-11;
1… P…“
mggiu nelle imprrsu «111; r…… 111 a…ug1iunn, perl-

, 1…1n…1…1 … ……1111, e …1.-…' 111 ….

 

sn1‘nnolmn …… & ……… 111111— sn:"erre 1ueldirc c
a de…… 111 m…… 111 Cinà, c11«1117hè …… 1.1
T…… i Lnngobmdi, …1 eretmla =mes…1………

-1… …… in Marrhiu, Lm‘ca per lo più ['u |1r1'—'

 

pEr Cnpimh: 111 em, n…… >ìc111'111111-1110 …… dnb—
bia 11.111 sua potenza, ?, dclì'csfcusinne a1111111—=1m.1
drì sno 'I'eu'itorinJ'unu‘a sorgente dv]]c ricchezze

.1' una |vmvinf'la nnmnnrnentr,111r(liruuanva. V……
che … !En1pipourcuìori fu grandemente (“111111111111
10 <…… @… L…»«1mi, 10 …, gi… l’111111311111e111‘1
L…, principalmente avvenne 11111111…) 1 In…… …-
k: fnrmnam lero avventure «111 111111'clà11'151 111-1‘111 r:

potzntì inventarono wu bunn Aucl'

guvn'e mi cnnfinami. : ……1.1u …1 {mm… deg“
Ìmpmaturi i Vesr'ovi di Luni, i "Mmrlvus1 Mah…,

nn, e In (Îonxc=sa Mntilde >'i ì1w

«!

…. con n1ngùior 1'11giu11r nei .»; ….

 

sm della <|…fi

 

. 11411110111) & 1111/911-

 

  1… si 11111c1'1111—

 

n…- temibih , ma 10 mag …

 

1.1. ne…… degli
amari ………11 1……1 {… 1… 111… I….ua. 1m1't11g111-
nu dvlle ]nvcslitu1'c,c nella 1 mm…]: …1111«11e
111,1.1111411111 divi<mni dei (:…-m … dui (11111…11m1.

1… Sto1izltalrvu e ,…… 11.541.011… ‘….1 fu—
nr.:ti dì rosi 1ei1empimmmì 111 [11111111111 (: …;…

 

ìnmczsi, piu… di iniminzie, d’ …li, di vundtue,

e Lucca su-s.ca fn rumena & gemere suer il peso
de…: nmdolth le più «…mi. Div1—c f1'almonunsolu

le (Îittîl, ma le famiglìe mcnle>imc, & gli ìndiv1dui

dì qur=m «…i… (la spi1'1mdi 11111t110 ur.1Ugnr.
oi… della l‘uggiuuln slguuu'ggiò 1L11cche31, …  

  011hediumoe. 111’A1110111111 i, nm aichi 111 N1-

poli, e \li 131113111111, ed or 1111111111011… 11 P11nìu (Jui-

nigi, .: …’ 1111111111111 …; …g1.……1 [1u111111g11001'»
50 111 più .11 due seco1i, uìt1'e 1 (11111111,]cvmigmnu-
ni, le |1e1'dirc1lnvnruno …… …… \11|Ìì'11011111ng4
gi… dei 1111111,11 1111‘1 1101'cvnle n11.1 s…-i…a, …1c
@ dire 1’A1mrfhìu la più .=mnd.1m :: 1-1…1a1e. 51 può
(:n11 1111111 ragione 11>scrire [he in [mm 11 [cmle delle
mi…; L… … …… …… 1-1… 1'05|111'11=—215 se …… …n-
d… (1115111111110, .-,1….. 513,11… L11 1…, 11 governò &

'1 nionfi ripurmxi sopra
i n……inmg1i ……—m |…; es,<.\pme c011111161ù11ver111'

 

l'ingramlì mi maki c :…

1111-n0,116f11 …. …-u . di …a 1-1… h: e . r111111<1o
dcl te1‘rcfm'in Re non allorchè nel ugo. dcpu—(o

dalla sua timun‘m, cd imprigionato Paulo Guimgi,

si dc‘erminù di vivere in piena ]ibenî1 , … cuis1è

munn-nnm fino agli ultimi anni 511111:- il governo
delle. …e Leggi…, e 111 pmdeuza «la’snni Magisn'1ui,

Pressurhè impnssibllc duc ripumrsi oggi ilrin-
!1'ncc1111‘e I’amichinimo stato di que… (link, la di

1151 forum precisa, ed 11 o ('undario dclìc prime sue
mum. E<sa nnn ])DEEVR cano essere mol… vma,

…i 5111 furcdelle più amiche, …; m…… ….
s'1'1uìn ben strana, e con case formati; per 11; più 113

al mo Torri. Con l’attenta Învesrigaz1onc se ne
…vi. nn 111 que]ln che musn'ano …… 1'……
   

mnnìerz1, hcm'hî: rinchmsu attualmente dame lc
ful1hrit‘lve più moderno 1: pm'eggiutc Con 646. mi
pm]}! iuriizìchc1-inn-acc1nrn si pn<snnn sembra che
]a fig… mnd…e …1 un …mi yunz'aìlcìogramma, 11
("111111111 da L…… « Pon… fuss: ci1 … 11 «…io
di q111:1111 du M=:Lzmli a Settentrione Versa 14 …Ma

dcl Secn'lo XlH, si hanno 111111111111111 l'ismuu'i ("he

fu fatta un nuovo circondario, ed allam {11 Che \li-

1 Umm) 111

…… Q…… ci si rende 11n1'1)1'1111111 facile a n….

 

vc 1 anrìrhimimì bmghi rimascr (‘omp1'

n1m, ……11……1111 ……cm le m…. T… 11 ……
a I’… s. P…1,e quulln 1111…«s Qn1nci sivegg0nu
mmm di rr'1mdinsi avanzi du]la Cinndelln (utm 1111.1-

 

 1…1
sm, e c…»mmmemc ]’Agusnl, che .… fusse …

.…— 1111 fu…… (111111…1—10, … d…… 1‘Augu.

gran parte demolita allorchè 51 pcn—‘Ì1dipoi ; ci……-
11… …. l‘ultime hen ford …… 111111111 510001116
…a .—i …1c. 4'111e,-1e f…… f… … diverflitcmpi,
@ < nnmnnm1'nm) st‘111111'e 1 ……1, e le formîvnzio»
… 111 111’01101‘zi01115de1 |\e1iculi ni q11…111 patevaai …
c1…- 'nrnnn'a, Lr …… …1 111110
1111 (‘nmimmmeenre da valier … 511110 111 1111ppz1 …1-.
&n…—… sono ndumau: 11111…»1 um… … 511111;-
1111, 911 11 …:1'ahìeno o …… (‘opcrm delle (:…-11.
ne è …—1 ;……10 e 11.11… 1:1… ……— 111 ammo ]141—5L'3-
gio 111111*11 igi1u'ui <1 111:1']11C1111'11z711 (‘hc pc1…1…
ni. 1111 15 «me…; ri…… …… ……11-11110
che 11……1do11111… 111111e …; …1g111, .… v1.—…»1…1
nulla Lunigiana, a…: nella \"cm1m, …… ne11.1 V.1l
111111…11, & vu 111 Ninvuìe, …; 111;]1’a11111341(11 .
{.1g11n1111, mn]’iudusrnu 111;g11 nbìmnri & 1101 culuni
lo …… florido, m…, Ed ubcrroso.

  

uluardi sono 111«
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VEDUTA DELLA CATTEDRALE DI LUCCA.

’
Architettura di questa Basilinl, grandinsm

quann) al(ra mai, e per molte mgioni ragguarde-
vol' simu , porta in se manifestamente imprciso il
carattere dell’ età in cui fu eretta, vale a dire il
gusto delle fixhhrîchc del Secolo XL. Questo è ben
lontano invero dalla ragione:: maestà, e dalla ma.-
niera degli antichi Romani edifizì, ma è assai me-
110 odioso di quello che si chiamò dipoi Gotico, &
che dovuntu spira incoerenza e barbarie. Chiun-
que umafise di {… un’esatta storìn dell’Anì, e
coi monumenti che esistono dima5tram il diverso
suo stato nella successicmc dei tempi, mm dovreb-
be Ceno lasciar di fare delle osservazioni oppor-
ume …ne particohritîl Architettoniche le quali si
possono dir come proprie di que5m Tempio. La
sua magnifica vastità di male, la dovizioea ric-
chezza dei miu'mì che !» rivestono, ed il totale
deîl’edifizio mnsrrano la ricchezza e potenza della
Nazione mi appartiene. Al…… forse nel x'imiruy:
com! fabbrica troverà che desiderare di quelle ra-
giani\te modificazioni, colle quali, salve le e>sen-
ziali qualità d’ un edifizio, se gli dà a se gli un-
mema Ia he\lezzn, Ia nnbihà, I’ ornato a seconda
delle circostanze, e dell’uso cui debba essere ad-
fletm, ficconm unitamente agli altri maesm' avver-
ta Vitruvio; ma sia per l'ordine, sia per In sime-

u‘… delle parti, principali requisixi nell’Arte, non
potrà « meno di nun e=ser contento @ sorh sfmro,
In quell'età, n'acuumti i fonti della vera bell ,
niuno pare che ardi=se di rinfranciame I'migine

   

nella semplicità della mmm, e dobbiam certa do«
lercene, poichè q…do ap……m mn bella gara si
cnminciò dai P……1i dell’Italia …1 erogav' m…;
per inalare sontnone moli all’onore dc] vera Iddio,
il gusto risentivn rm…m dei tristi effetti :lclla Bar-
Lurie che :mcnr gli opprimeva. Conseguenza di
Msn si pu?. :\lfre=î giudicare che sia que] mono»
tono il …15; ravvisa in tutte qu. ilmivex'sulmem
te ha sa… ('alvhriche d’allora, cosmchè in ogm…
di 5558 vi ha quasi nnn <tes<o andamento, & poco
meno vhe le mìsun: medesime. Qualunque c’si fus-
sr: 1' Arrhiterro di ….er Tempio anch’egli non osò
discostarsi gum fano dall’universale cnsmme, :
nel Porticu anteriore, in cui sembra si pones.ee in
animo di far conuscere 1a … perizia, ed in …-  

m modo quasi di rendewi singolare, non si dipar—
fi molto in sostanza dal comun fare del suo tem-
po, e con piccoli cangiamenri mp1icò il partiti)
medesimo che altri innanzi di lui Even preso nell'
on…- le facciate, Um Iscrizione apposta al di den-
tro del Panico ci dà umilia che si inuumînciî)
nd erigere Cota] Fabbrica nel lode., e che, Condot<
m al suo termine dieci anni doppo, fu confirm…
cun solennirà dn] Pamefice Alessandro II., che em
stato già Vescovo di Lucca, ed anco elettfl duc.
cessor di S, Pietro àven ritenuto il timlo del pri»
ma sno Vescovado. I più sxcuri mnnnmenti poi ci
attestano che questa lh. ra fu cnndolta sopra
una più nmîon Chiusa. dedimm pum .1 S. Mani.
no, di cui si hanno anfenriche memorie fin dal
principio del Secolo vm , e vuolsi comunemente
che 65îsresse fino du] quìmo Scra]o dall'Em Cl
sd…. [ nostri vecchi maggiori avrebber molto giu-
vnto all’Ani , « ounferim :;]ch schiarimema di di«
versi punti di Disriplina Ecclesinstica se ci aves-
seru conservato nel loro stato primìcx-o quelle Chie:-
se che demolironn per [abbrimme sopm delle mm»
ve, Cnn 1‘ idea d‘amplìule & renderla più magnifi-
che ad aumento del divin Culto, @ della Religione.

Snperim'mente alla sinistra delle minori por-
to che da] supraddetm Panico danno ingresso :|]-
In Chiesaè degnu d’osservazione il Cristo depo-
sto dalla Croce, lavoro bene' immaginato, e pnl
suo tempo condono Con magistero ed amore da
Niccolò Pisano, del quale scrivendo il Vasari,
Tam !. pag. 266., dice che vi espresse ,, nna
,, Storia in marmo di mezzo rilievo, runa pien:
,, di figure fatte con malta diligenza, avendl] tru—
” forum il marmo, e finito il num di maniera,
,, che diede speranza 3 Coloro, che prima face-
,, van Pane con stento grandiqeimo, che to …
,, dovun venire chi le porgcrt‘bbe con p… i]
,, tà migliore aiuto. ,, Ln Sculnn'1 infatti mercè

  

 

 

di questo Artista, rinma. appena, cominciò subito
sm… le @; Iuì r…i @ gflmdeggiarc. Pare che: egli
appoggiato sulle basi fimtîamcmnli, d… posa 1‘
Arte, cioè supra la. fecondità dell’invenzione,
sull’esattezza del disegno, sulla semplicità della.
oompusizione, e sulla naturale, vera e ragionata
espressione, che è l’anima delle figure, vincesse
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ogni ostnrx)ln ;1 ……1.-. s'\ im:nmru nel pxofuc<urìa.
Se…}… a nl ;, @… .:in yxuli.\=Su …… mmm i b.….
rììicvi degli .1mìvhv' Glenì c Runumi, cd mix.…—

 

d…… i pregi «…li...» in …… m…… a quellu
al am… il …]  

m:…(‘nnu deI ]…th ide.xìe che

siravv1caintutri gli S…h…—i chr fin…, doppo
unam l‘.mì fino :\ Duru!an , il primo rhc nun sl

cmnemò vì’irnitm't snhunm , nell’open? snc la natura .,

… da r<s.\, e dallu hello…» uhuh; placvp1espnrgert:
nulì‘uuìvc ,…, tuna:- .-, se…… ciò uhulkccndmpo

al …un oggettu, (piunilnihhtì cn—ì la «(rada per giunge.

 

,- . 111 …m……, 1…— ……1… <u> …n.mc.che :xln-nnufur-
sr. sm:pu=e esser pm-,.;….i u; .….m, (3 the vcgg…
fi…… udl’c<tcnnrc dì quc—m n.…m, ……
…… … Mu ;……w……m c 1)..…ificic,…-
h

mm…… gmrr-hè per 1… più nmsn'unn … c……
go "e…, (: …he pu…… dirsi di …la… ])]cgin.

Null’mwrnn …; dell…\ (11 …, L\ …… e di-
stima in tre mmm), gli ……m—A mm… 1………

… Iuvùru dei tempi in(clu:i ne’quuli fu urL'tmìu

 

onde snddi> …: il genio chr gl' mìuu\ nc]le<nulin<u

' inc,

 

]… [;…-..mi… M…… m…… [.“-u….e .1;
e amm.. dcl (chine s…fl…… Ja…… dall……-
vi.… …… …:M'emynm n… mmc. N… <a…
egli … (hlh P…… impiega… in mlxfir:xre ;] …o, .».
… …'oporùomto n»……mo, .. .—a…41. & …… fiuwe,
……1… .n ….umu, A… r……em.ifl n.1…s;…….
mu .… …l…-.; …… ’ n.—…;… …… an:. m……

 

'ni‘cm. .

 

(lv meulumnu‘n da .

Pn…nh-u \i4'vv]<Îr Y., « vlzvquìaì vuh: \ln lui ri.
… g'.1. Seg1 emrin …

  .…1L’ L‘hl’ zulmnmm l’Al-

 

tr:an ul n.ltumìc,Ìv …— .

mu: … &, Rfignllv \ .. …… mm…… i l…… …

 

u…um du‘ de…… 11 h.]1...i…n mm…, e 1…
… .… &. mm…… ,, r.….. … …… ……1u, ……
,, u \1. ri, .u1.…-m …-……..1… l…… ,….—.-..—=…

 

,, …… …… … b…… dì;rgno, …… l…… …;…a;.
,, …, e l…… |»uhramflnc … 1… smnplirirìn .…

\ne] .… &—uì…… a…

 

…… in …… s…… ……
c' .. ,……W singularmu-me d’imitmc n ve… ……
a…; …… pub di m…… 11 migìmr segni) .….
belleza, … ……a gencuflnmnre di «v……- i ……
{sm, @ di…gnî) …… ,.…a …… eleganza… ln q……
aumrv si vede l’Arte, «h.— fa dcgh J…; …… …
]»mfczione, … nnn è …… al |…… «n gmguer-

 

vi . perch“ il genio nnluilimmvc dvll’<…vre rh gn.

sm non è per anco svi]up…m, @ Mntrcn pm… vhs

u' …… <…… che …1—…« le pn-(lu’n md. …… M.….

 

…… . \ nswervino 1’ …… d‘_;…… ….. (\)nerx-in
r]1c veggnn<i ...—n.. n.… rl! s. Fn-di.mu, …i in
q…- r… B.…u… »:c<.—u …-1 a……i… …… :| M.…
dcl (lurrenu, sm'nndamuglw di In…… Uni…gi , @

xìflmn'vmu rmw\nri chr il (Ìivimh <| srm1u\ «li um-

nulu ('nu un…… [ur=e =cmpolnm e=dnczza. I qunt-

rm Evangelì=ri, & gli otro Angeli cho Adoumxm].x

(.‘..…11.. .… \‘n1…fiun… n…. condoni .… E….

N“.“ di Roma con (\1]': me e»ucuzione, Bunchi:

q…»cm qnulitì; nun ngn. .di cle il meccanismo dpl-

1.. mm…, pure è .… \lul'.c …’

 

 

… … gh A.—  

ti<li hanno nw=ricri di |>nl' ddln Studio, siccome

.… dwcnncro cc-

 

Îcrcm gli antichi, multi fra i [[!

celhrnrì; = qu…do non sia (lieg'mntu …… dull'e-
su…… del ha…… «le:: …… …… a…:rcnflrsi
mi Profcs«nn. Le due Statue cha pungmm in …sz

20 il Cristo Ri<ortn nc1]a (Tu…yeìla duna della L}-

l‘el'tîl, npc… di Gio. Bulugna, l'un vedere I’elTem)

(“hc essa pm.1urc per rendere un lavoro pcrfeno,

\: degno dr… …mi… stima, & …mi…iam.
NL: lc <ulr …… dui ragguardevoli suulpelli

de‘…mli am…… I…]… mmh…o imigne questa
Bn<ihm, mn «[m-Hr: Jln’usì A1’ifluàn-i maesni in Pix-

 

…… 1a nubilian g nd…mn», «: 10 1U'160nn lu-
me e &}‘Ìt'xhhil’ . Cumo, il ristoratore dell’Ane,

'… n \'…r T…. 1. pag. …. a richi… di
(Îuehncrìn Sign… di Lu 'ca, … avea {… …… T…
…… ., .1…mwi .… (11… in aria, o qu…… s.…-
… ri Prmenori di quella (:itù, finn S Pietro, S.

'Regn]n, s Mnan, e s. Paolino i quali …-
., .… … di ravcmmndare .… P…, ed un Impo-
,, radura, i quali, scronduvhì; por multi si nb

   

 

,, dr, suno Federigo ]ìflvam, o Niuculx\ V. Anti-

re, ma è assai pre-

 

,, p… … che … più …… ==“
zia… u he…. …… quadra ……1mm dn F… B……
1………—0 deìh v…—…, in …; mirabilmente ……-
sc ].. Vm'gìnc M…… …,1 n;… Figlm. cd 1 s……
Gin. n.…m & s…}… …… …… proprietà m di-

 

:epno, lu-ch .': di forme, vivel.7.a di colorito che

c …. mm‘nviglinm, ed (: «“…-prendan .… Angia-

 

]mo che unum &! hum, ranco & naturale, vago |:

menu (H mm; quelle gxaz.ic. L’hE pnwaunn equ'mm'

' in wh. Pigno Suri nell' Aesnnzinn della Valgi-

 

ne l'e vfdere i plcgì e la (mia «ML; =umla Scur-
 ………». e nella ,\'.uiviù «; M »…

… …».11'Ar-
… 11 pu……) …… vnlme. [' l’vsu'ema .… r…1

   se; m-H’ >\nnu. .

 

u v…; dìmmmù 1… … ..; .…im1115,
   

\l’mvt'nzìnne mumfc.—tìx il Bronzino ncHa Pr

 

srm.x«

li…… .\1 Trvn…u ch’ ei vul…ì e l’inrmm-o di Mu-

… cun S. 151mhum. kxvomm (hfl L' zzi, f.\ …-

 

':\ dall’anìuulìm—, ue]… d\flv-rz-

 

x…… …… gr
za cnr. In …un si . …… mnnvmìdnei … am….
rizn'si nella wnmezzu & nol»ìhìx |ìeìl’m‘cltn, che

da …Ho due fig… si manifesta, quunro e’vnìas-
,<c nel a…. lu u…… dnTmle. (‘qvx’esdnnx—, e.….»
7i:nI :equì=im per vnsn'miu: ln rcra hel]ul,zz\. LA

Ì\‘uivitìn \ltl ngnorc , & l’amara di lui Croufissin-

ne su…) o,… …… «n…… .… u-Ielne med….
nn, 11 Guidoni ec1-ellemementc condusse la 'I‘avuln

«klm Rc—snrrezinnc, Fnlerign ‘l.ncrhtri quella «‘.04

w z- ……u—«—=.-……m. 1' Adora/jun del M..;i, ed i]
’l'inmwnu whnì mn …ne—nîn e vnîon- Ia ('n-na

dr] Salv.uhuv … >xlu L\l‘u div…c te tu qnd dil!'c.

mmc (…nn…‘ru, e qm-1 va m-c (Ki fisnnomiu Che

e.xigeva 1’ imcrce<e della ra…wc=cmnuzu. Il pm

ncg-a me è del 1……… =ti1e del‘… di lui squola, ….
municzlmcnn; mm :\rcm'dan: fra di 10… In punì,

 

il meco ?: hime imumgmmo nd pani… dd C.na…—

 

>nno, |- vuò zum *. per un npc;a pene….
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VEDUTA DELLA CHIESA DI S. MICHELE.

()lrisgime, @ ume bene amate sono in

Lucca le Chiuse, nella maggior parte condotte sul
{… dei Longobardi, e perciò non così !anume
dalla grazia 5 131115113 delle antiche fabbriche da’

tempi buoni, come 10 furdno dipoì gli cdifizi Go-
fici, pieni di sproporzìoni, dìsòrdiuntì, confusi,
cd nni solo a mostrare la barbarie dei costumi che
rcgmwann in quei Secoli… Egli è il vero che an-
clm l'Architettura la quale per distinzione d’ età
rhìnmcmmo Lungohmrda può di i quasi un aborto

della regoli! re , bella ed esana dei Greci e dei Re—

mani; ma mò nun permuto conserva essa un mag-

gim’ decoro , vi si veggono meglio mservate le pro-
porzioni, &: se in qualche parte l’occhio rimane ofi‘e-
sa per cena discordanze, il (otale però non manca

di qne.\ sodo @ magnifico che come… ed appaga…
Un ami ragguardevole monumento di que-

sta foggia d’edifizì è la Chiesa di S, Mirhelt: :-

runa in Collegium nc! 1518.,-’ma fondum gi.

nrll’Anno Su. dell'Em Cristiana rh Txifunso

Dumont), siccnme anesmno non pochi autentici

dnuumnmi. Essa & dis\ium in tre hen spanite Na—
v.‘.ru, gli …m s…… …da… :\ porzione di rer—
chin, (: …. enuti du ruhmne di proporzione Co—

m.\ ilom mpiu:lli non sono uniformi, ed

 

alcuni ve ne hzx<l’ordine Ionica, a]n—i Cumpusiri,
.-, porhi Ceri…j, msiwhè sembra che _in …-' idi
x]ut:ll'étìl eepm‘assero le prnpx'ierî1 e pl'upm'Liulxe

 

.icH-1 rolorma da queîlu dcl Cnpircl]n , o come è,

più proh.xbile puncsscm in … dai preesistenti pez—

 

A d’aìrrc fah‘ '-hc, senz:- dm-sì gn… |nr‘na d’us—

 

…—v… mn … ki… ]e rcguh: (… dell’una.
Cun «utm quas… nìi1'etm pmi) il 'l'cmiyiu ì,- magni»
fi…, gmnrlinsn, cd …; lìxcgcvuluz …; Chiunque
au <<: in amnm yer suo lmlevuln htmfin @ diletto

di esaminare gladnmmcmei passi (htll’Arulxirm-
…… .… suo principio fi.… ul …

 

ma, potrebbe
in !]nesm fiu-e A\elIe osservazioni proficuo, …] une

n snnunìnicn'.m‘ dci lumi u… smx'in della medesi-

ma . Per la pmfiszinnv (luìl’Arti giova mulm il vc-
.ì…—c. … quid] gradi f=sc snlimno al sommo, e per
…li pnsciz tlucrìnmnda venne… a rid… nel più
.\,q71.,…hn.-, sum). Il Secolo dcl g
a…, ……1\…dU\ngum,u 1' ;…… dci M…»; r…»

nde Alessan-

 

…… xc m; :*pr &… luggu.ndcvulx …-11c …li la tre  

Ani spiegarono pompusamente ume !: 101‘0‘be11cz—
ze, ed una camme esperienza vi pruvn che allor-
quando, per l’usato Costume delle umane vicende,
vi fu chi tentò di far loro canginrc S!Kîldu (: anda-
menm-, d=(‘addcr tosto dalla mmmh: loro vaghez-
za, ed ngni novità diminuì in esso alcunchè del
prup1'io decoro. L’esame dunque dei tempi ante»
fiori, e intermedi alle ma dìvisarc eporhe, & de'
monumenti che ci rimangono di essi potrà solo
schinri.mi riguarda al come si univasse a] perfetta,
e di là pmi rerrovede'udo si cadesse fino alla pu":
mostruosa barbarie .

L’armata più moderno delle Cappelle è per
10 più di buona Arrhirermm e decm-nsn. Il Coro
che serve come di Tribuna all‘Alrar Maggiore fu
condotta non proprietà circa il 119.a. con un Cor-
nicione misto di so…… eh'ganza, e che nen di—
s… ;. …… dal c…plesso imìero del Tempio.
Celebre @ 1‘ Immagine dell'Arcangelo s. Miche-
le quivi esposta all.] devozion dei Fedeli , rd ul
couvenienrz lm'o culla, per accrecrzre il quale url
1719. fu dal Governo solennemcntc amata d’El-
mo e di Carona. Le T.\vu]e degli altri Alieni so-
…) ]!cl‘ 10 più di Al‘lîuli Lurchesi , e non manul—
nn di br-Uczze. Ginvannì Marrucci dipinsu quella
che {: all’Altnrv de] Sncmmenro unîmuwme all‘ul-
n'a che 'u…u'ewenm S. Gaetana. [Tn pam più A’
anima che questo pittore :u{csse &… alle sue figu-
1-g le avrebbe msc pifi vspx'e—sive. L’ espres=ione in
filgti puù ll
pn.

 

 

  . i come in pam: più nobile della mm-
. …. Essa dlx 11116 …… …; dc] dì=egno 31 di—

m… di p…}… 31 n…… di chi le rinu'm ; essa ve-
………-…e le rende sorella della Pm—sìa: e quando
in …… mula …… si yu…u'espnraun wggeno iu-

   

 

dnwunm …\Hz\ vera Pictà, l’ ns=ervutcu-c si scum ru-
s… .-….…5… …] amarla . 11 s, _Anmuin, op… dì
(ìu31xcm Marrucci ed i'! Frnnveero Saverio run-
dzmu da I’ahlu-i7iu Chiari non funnn grande etÎct—
…, e l!ms:lnlno quegli Artisti e«mri esecutori dei

 

)ncrerri .1.-,n‘…u, nm nnn gran fimo …mi dal
grniu. N

 

gian; <pirito si scunpx'e nella tavola lu-
vum \ «In A … -hìu 31 v…hio,iì quale …»…e. n-

zio di Maria V gina. ('sprimrndu i
…in 5…g…i (‘un m…]… …i… ;… di ca…
tù in S……  

 

… c di «us…… pch.0 …… … 011) in un opera :

 

m
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ma forse alcuno vi desidm-erà q1m1X' es.:mczza d' ac-

cordo, e d’armonia che richiede un lavoro in cui

vi abbisognnna più fig…. Questo pregio luenchè
tu 1’ unwursah- dci Pinuri mm 5… mo…) frequen-

tc, pum cgli e necessario per 1' “…i… bellezza

\1LÌÌ’DPDJ‘A, poichè in csm svaniscono le bellezze
dalle parti, allorchè non restano armonicamente

… nrdate ed unite per formare un furto in ngni

…inimochè cum) e perfetta. Bellissime poi sa-

…) le quattro figln’l3 che vcdousi sono al Crocifis-

50 nell’ Alture da €550 intitolato , e che furono la—

varate du Filipva Li…»i. Questo giovine Autista
imhevutn (lei precetti dell‘arte sua dal Padre, e

più da s…… Botticelli con …i …no acromndnrsi
nella prima sua fanciullezza, nnn (105ì105(0 potè

vedere ed esaminnre 1‘ opere degli …un; , che ben
si accorse e<sar proprio dei pl'ecatti il uyltivs«

l'e il mlcmo, a nxlvoha ancora il renilìcm'-

10, ma che i belli esemplari destandf) l’ im-

magilmzioue, sviluppano xc naturali ms.… Lioni
dell’animo & 10 s[u‘nnano verso la. p…-’ nue.
Tutti i cultori delle Belle Ani duvrcbhero per-

s…… di …} verità, :; queste 5. vedx-ebbon …,
sm rifiorire, se più si Suu ..:…— gli ese…pì dngli
uppruvnti vecm'hi mnesni dcll’ nnti( hità , l’ha nell'

invenzione van sempm nppre—m alla sempliuitìx,

nell' e€pressmne al …a, u nclh csrcuzioue …-
s…1gouo il bello che 13 n…… sparse … più : di-

vm ' soggetti, onde inumrlo, cd uninlo …… In a…-
vu; imemlono di xappresemarla. Si osservino con

msn…… le predette figure del Lippi,e si .…-
della

  

  

{a pmwasl di qnamu può l'Arte imm…

natura.

La Facciata di questa Chiesa. , siccome eretta

pnsteliunneme ad msn, nb fama primm del 1070.,î;

3. ai difforme dall’ …teruo deìlu mcdcsiuu, anzi

axî'utto dl Gotica manieri. I barbari ,, iu que=rc

,, opere, scrive il Vasari , [mtevano muti risulti ,

rotture, mcn=olinu 6 mm;, che s…np…i…m
vano qucll‘upem c}… facevmm, u spesso con
menor Cusa sopra cosa andavano in tama altezza

,, nlm1a fina d’una pum toccava loro i1mno. ,,

Quandù non si avessero …… per ugui &… dpi

11
n

”

nmmunemi di sì strano gusta, …… Instante prov.!

dell’irregolar cundutta. dì c::u ce ne Somministrc-  

rebbe ]a [uhhricu di cui rngionìnmo Tm… vx î;

fuori della nc… ‘ rin pmpor7iouc, ngm … ……
è vonfueu e senz’oxdinc, ro<i(-rhè il desm'irefln. rc-

chcruhhe num, ed anzi disdm'o ulu- utilità e vi…-

tuggm all’Anc. Non snn perù d,nucersi h— Sunna

d… l'adoruano, @ lc d…… ……xà @ pregio, e-

 

…… di Matteo C;m1i, Lucchese d'origine, e
che molto si avanzò nella scultura sotto la scm’l’-\

di Incn|xn dx\11.1 Quercia, Che siccome num il V1!—

sari ,. il primo doppo Andrea Pisano. 1'0.-gu…
,, ed altri, opcmndo con maggiore studio e di ;
,, genza onmin<:iò a mamma che si puzzava appres—

,, save alla natura; ed il primo che (lune animo (:

,, speranza agli alrridi po…… in .… tema ……10
,, pareggiare. ,, In quella. che è su11‘ alm de…
Furci… il Civituli espresse lodevolmcnrc per il

suo …… r Arcangelo s. Michele cani a…: Au-
geli Che. vi si vedono. Le teste. son di graziose &

nubili forma; la fisonomin è dignitosa, :: se manca

quella morbidezza. che dîx mum \'ì=fxìw ai lavori di

scultura, bisogna rifondere un taldìfem) .111u cir-

coslanza dei tempi, nei quali non …si erano anche

vedute ed esaminate 1’ opere stupende dei Greci,

Anr‘cu‘ lu Vergina Madre che posa col divino ln-

fzmte su! destro lato (1811'iîtesìu facciata, c che al

riferire del cinto Vasari ,, mama che Mmm :m-

,, ar; sfurzanrlnsì di p…gome Îann[no … …e.
,, stra ,, lm .… aria di dìgnix‘n ns<zn …-o…iu (: dc-

“ san disegnate … diligenza, belli

 

gna; le v
sono i partiti delle pieghe Che sì v\figgnno in esce,
… orse .… poco ma…… arfnll,ui, @ vi si ama…
alcunchè di quell; nummleun che forum uno de’

più 1361 pregi dell’ Ani di imimzinne,
La magnifica e gr.…«lìoea pia… … cu'. .; …l-

7.n 'al descritto Tempio m: accusa: i] dccom, ed

aumenta. In bcìlczze della Città. Qnmm fu ridotta

nell’attuale suo > .…) nci |705. con ornamenti di

marigui , …. basse colonne di mm…, e …ma
con catene; di ferro per cnmodo dei Cittadìn … LB

fabbriche che la cirronduno suno c]rrg;mti, Ia Lng4

giu detta del Pmestì merita l’attenzione degli in-

tendenti, cd è assai da vnlntm‘si ]il Pittura. del Ca-

valier Guidoni, il quale vi espresse felicemente la

Vergine Madre in mezzo nll’Apnsmlo S. Pmn'ù,

e s Paolino primo Vescova di Lucca,

 



    

  

 

   VEDUTA DELL’INTERNO

DEL PALAZZO PUBBLICO DI LUCCA.

più decisi caratteri di grandiosa magnificcm
’1.‘.\ distinsero sempre mai presso i diversi popoli
quegli edilizi nella Città dove risedex' dovessero

& mppresenmnri la Mucst‘z. dcl Suvmno potere.
Amm: e Roma usum nelle puhhìjnhe fabbriche a

sfoggiare duviziosameme, perchè credevano di in-
……m-e in esse la ]… gloria, più che altrove
si Getter prcmum di far brillare le Ani nelle 3-

l:iîazinni desrimne ai principali loro Mugisnmi,
1……e che la moltitudine assai pregiu quell'ò-
sterim' gn'andìosu che incute rispetto nei riguar-
drmti, bene spesso usati d’argomentare l'interesse

c marin) delle persone e del loro grado dall’ e-
sterno imponente che le accompagna dovunque.

Do…… il Lazio e la Grecia, …; il mondo va
duhimxc di quanto vi è di bello, di solido, e di

appunto nel gusto , come di savin accorgimento

per [h)mimuc la pubblica opinione, ogni partico-
lar Dimm, qualunque Sovrano, ed ogni Repub-

l>]im rìvnlser la mira anco all’oggetto d’ erigere

un magnifico Palazzo nei loro domini, regaluro

crm sul gusto dei vari tempi, ma sempru d‘am-
piu e …… mule, oltre il cnsmmc dfi’privaziCit-
mm;. La lunghezza dell'età, e più gli spe,<=i
sncrc<sìvi (‘angmmcnti sì del materiale come del
puliti… uvvcnuti in Lucca non ci hanno» la……
nmhm dell’ antiche fabbriche di tal mmm, c non
rhe x'nnzmcrcì monumcnm di quanxln csm fu tra
!e più notabili Cn]unîe Romaneanuuvernm,nup—
pur ci msm avanzo dell' abìmzioni dove emu so-
]ìtì riscdefe, «: render ragione i Comi |: Mmche-

>i ali 'I‘nsczum, che pur ordinario vi dimoravnnn,

nude nni pusiinmo individuare n]mcno all‘uno dei

pregi che le nh‘mllivduo L’amml Palazzo dove

xiurdonn i smnmi rapì dell& Rupnbb]ica, e che

…è ma…; cm… &… ne’pìù temuti tsmpi :x-
lwimvmoi Ru]…ruzenmntì i1phì amico Gu…»
…, fn incommvìnm :\ {ahhricm'si ne] 1578. sono
]a dìrcztonc (: dìsrgno (\n! Colchre Architetto Bar-

tn]nmnwo Ammannati, che nmesu-cvohueme ne

mndme num q……ìla pm-

] , cui si \YÎ1 alla Chiesa dclln Rotunda, e l’ul-

…\ rim si sù di frmth (lmìmttfl :\11n Chi… ms.

'… che guarda ]a via

  

v… M:ng°iorc, [:.—<…… …… il rimanente ……
nìur.m con 1” assistenza di Fi-    

 

…… M ;… :c
 

 

lippo Juvnres, Architetto Siciliano, sul primo

murlello dell’Ammnnnati. Con nvveduto acuorg‘i-

mento.e saviameme pena?) questo Anista d’amare

1'c5temo di così degna ed ampia fabbrica con
le Doriole forme e proporzioni, poichè altre
pare nnn le convenìsscru, essendocbù, sinpomu

avverte il Vasari ,, l'ordin Dorino, fu .‘fpiù
,, massiccio che avessero i Greci, e più robusto

,, di fortezza e di carpe, e molto più degli :d-

,, tri loro ordini collegato insieme, e non solo i
,, Greci, ma i Romani ancora dedicarono que-
,, sm som: di edifici a quelle persone che aram)
,, armigeri, come Imperatori di e…serciri, Canso-

,, 11 , Preturi, e maggiormente a’lom Dci Giuve.
,, Man:, Ermlc ed altri, avendo avuta sempre

,, avvertenza di distinguere, secondo {] lam gc-

,, neve, 11 difi'erenzn della fabbrica e pulita, 0
,, inmg]iam, o più semplice, o più ri…, ac«
,, cincchè potesse conoscere dain alt i il grado

,, a lu difl‘emnm fra gli Imperatori, «: di chi fa-
,, ceva fabbricare. ,, La filogefla ha e debba ave-

re la sua gum pane nell"Ani di genio, ed un
Architetto Filosofo nel disegnare una fabbrica sa

felicemente all’occaxiumì disporre le proporzioni
degli urdini,seguir le tl".xcce de’vulemunmini …-
richi, e moderni, indagar le ragioni del loro ope-
mm, ed a] Cumudn ed alla solidità nggìung…
quel decoro che è frutto dell’estro regolato dulln

 

ragione .
Sì esamìui inoltre I’inremn, e saremo …in

(…sz …;mstà con che il uma vi & ragion…xmmcnte

cnndum). Diversi magnifici Archi, sostenuri da
pmpm'zimmti pilastri d’ordine Rus… a g… haz-
7(;, imitano ]a sodezm di que].l’oxdine che si dis-

se Tn=cnno. Al di sopra di essi dalla parte dalla
Gulìerìnsi veggono ampi, e …e mai…; ml…
ni con colonne regnl’nri Duriulxe, nmforcnma  mc
:\ pmdurre iI ncccssmio cfibxto di dar maestà nd

destinato … residenza dei supremi
l‘vIugx—nnrì, puîchè mi colonne, siccome nvvnne
il Vasari, che dimm ln sfuma di Vitruvio ne (la

l‘e
,, … dice, alla persona d'Ercole, mostrano ……
,, ccna… sndezm multo atm :\ rcggerc il 1)BSO de-

,, gli Archi…wi, fregi, cornici, ed il rimanente

 xm Pdi!"

 

ue misure ,, avendo (orma somiglizlme , come

».
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… di …nn l’edificio ehe va sopra ,, nudo per ml

“…e, appunto gli antichi nelle loro Più granuliu=e

fabbriche furono usati porle nel secondo ordine

da haseo sopra il Rustiru. Ndl'nltm parte del Cor-

(ile che da…… mrx’ispoflderu alla più revente«

… -…e eretta pùrzìune del l‘alma, vaga fu 1’ idea

di inmrs(iziare r ordine I…… f… gli …-dii di f…-

mn Dorica, come nel Secondo piano di aumentare

amuri ;l’nrfiìn composito alle nnxurali proprietà

del semplice Innico. Pare dm 1’ A1 ista in un sul

luogo vo]esse xnoxtrm'e il bello di tumi (: cinque

gìi …dini della Architettura, ma con ml discerni-

nmmn, ?, \‘ugiundtzx mnniem,olw manifesta chiara-

meme quanto possa nelle Belle Arxil'ingegnu, pur.

(hè cus]ìîri insieme con le regola le più acmxate

 

«: sicure a fvnuam il tomlc d' un edifizio bello nel

suo imiero, ed esntmmente caudouo in ogni :: cia«

SLllelìulln sm pauc.

Nè all’esteriur bellezza ed eleganza. di Ar-

chiteînll'u va disgiunta la simen-icn interna dispo-

sizione dei magnifici appartmnenfi,dcllc ……

 

e, dalla grandiose Camere che vi si ammirano.
Turm dovunque spira qneU'an'a di uuhfltîx |: di

grandezza che mosu‘a la maestà di un l\Iagisu‘uta

Suvnmu, ed incute risp::xm nci Suddixi. Fra le

pitture meritano special menzione quella con le

q…1i Federigo Zuccheri amò 1‘interior Cappella
«‘n-ì Signori cun nobiltà di disegno, Con vivezzu di
cn1m'im, & g…nficr n di idun, xnppx'tsenmndnvì la
Natività dcl Divin Verbo fano uomo, oltre multi

Quadri di Lucchesi Amori che si vegguno sparsi

ne’vari appartamenti, D…: singolari pezzi …; d‘.…-
!ira Scultura, '… marmo l’uni}, in hranu l’altra

richiamano l’attenzione dei datti, e dein intelli-

genti nell’ Arte. Consiste il primo in …. gn… Cip—
]… Sqruìcnflc travi…) già nell'occasione di fare

: Lui per ruhivum un sudo terreno a Capannoli,  
Villaggio Aimaro sull’antica Via Cas…ia, la …le
mmridc con la mndemax che da Lucci! conduco

all’ Alm|ìasrio. l\‘clln pane anterimc, l’unica in
…; appm'iemn0 segni di l…… « Scnlpcllo, …mi
x:fl>lllim una «dia (Im‘ule con cuscino sopra di es-

sa, e …. suppcdanen che la susricne, pom …
menu da due Fasci. privi perù dell’ u£ … insegna

dnlla Shure, \: situati pzrpendìcolamxeme; d’ap-  

prcsso poi & qucati nmansi due come Lacchcnc Iun-
ghe ulqunnm inchnute, Al di sopra della scnlìxl

in buoni caranuri Romani vi è svgnum la m ura

dell'lpngeu indicante 10 spazi… di …… p… di
{…nn-,, ed ulzremntì dentro il campo, manca pl)rò
mminamente il nome di colui al quale a…mmnm

va il scpnlcro, farse perchè nella scavare, il mar-
mo…rfiì nulla … superior pum; alcun d…imcn-
…: ma cemmenw duvene egli essere un qualche
ragguarduvnlc perimlaggio, cd …… dei principali
Magistrati deliri Colonia, cui spettavano quelle
ragguardevoli insegne, cu qualche illustre Ro…
no che avesse altrove godutolc supreme cariche
dal governo,

Il secondo antico monumento e. teme in que-
…Palazzo causis… '… … gruppo dì]ìronzo, (lipit-
cula mule, rappyesemante Europa sul Tum '… chr:
si c:…gi‘u trasformatosi Giove per rapida, tmvnzo

anch'osso casualmente nella campagna. Bellissime
sono le forme sì della Fanciulla, nel cui mlm si

smopre 1‘erfeno dello spavento « della sorpresa,

com:: nell'nnìmnle cheè condono cun rune le finez-

ze dell'arte il lvriu @ h gìuconditìl, Trattandosi di

Scultura viha uhigiudìca che nelle piccmle statue,e

multo più nei piccoli gruppi … possano gl artefici
sfoggiare nelle bclìezze ideali, & nc]ln perfezione
de] dì=egrm. Noi non contx'oveflerexuo che nei g …

  

pezzi si può più vivamente esprimele l'anima, e
1‘ mi…, L‘usicchî; (…i… maggîm' sensnzione in
chi gli …in, ma la perfezione si …è ben chia»
ramente manifc5un'e anco in un piccol lavoro. L'

Ercole di Lisi…m ;.1m … più che nn sulo 'pirde
Ex descritto mmc nmmimbil cosa da Sanzio nvllc
sue Suîve, Lzb. IV., e i Greci, che in mm) furo-
…) di squisito gusto , apprezzarono sempre aucoi
piccoli Invori, potendo masu'are pur essi la …in;
…… dcl disegno. I B…nhuvi, \: singoluulcme
i più de…, i, non sono è vero Cn|mci dì :… le
finezze del (nudo rilievo, ma ciò non pertanto se
ne incontrano dei tali che ci !‘appl‘eSi‘nmn figmc
della maggior bellezza e perfezione nel disegno,
Ln supruddl'iclittu Èumpn di Lu… “& nssni da
przgiarsi pel marito della finitezza e grazia che vl
si ammirano, due qualità che mmpre comml‘lldîb

nn si i lavori di Scalpcll‘) che :picgli di Gotto.



   
  

    VEDUTA DELLE ROVIN

 

DELL’ ANFITEATRO DI LUCCA .

Are sono le antiche Città d’Italia nulle
quali non resti un qualche Avana) della vetuste
]nm magnificenza : delle sontuose fnhlu'iche che
1' adnrnavanu. Lucca, la quale ha …… 1’ apparen-
7.1 d' avere esistito nel tempo che grandeggi… l’E«
…Ma, fu sivm-amentc sotto la chubbhca Humu-
m rostimixa Colania, onde ogni ragione ci per-
suude che …… anch’essa risplendere … m;-
fizì mì]ìicni della bella antichità. Diversi Serino-
ri infaxti nella Chiesa di S. Giovanni ravvisano
gli avanzi di un antico Tempio dpi Gentili, e d’ap—
pre<=o a questa fu già ritrovato un bellis=imo Pilo,
mefen‘m pni, ed esistente ancora nel Canile ime-,
riore fiel Palazzo Arcivescovile, perchè servisse

ml u.=n di vasca, d’ottimzl forma e lnvm'o Fran-

cnsco Snom , ltinemr. d’Ital. ,, Si vednnn, dice,

,, verso In Chiesa di S. Agostino alcune quuie
,, d’un nobil Tempio dcdirato anticamenle a Sa-
,, mmm ,, ed i] Bersani diem: l’autorità dei Cm.
nisti, & de! Puccmi vunle ,, che fosse quello l'ano

,, a similitudine d’un Turibile elevata in alto (la

,, …… hc]lxssime Colonne (‘he reggevano archi
,, bellis<inxì insieme collegati,i quali snsrenevnno
,, altri quattro Dkdînì di Arcate, di Busnnmnd (:

,, di culannatì 1' un supra l'altro; tenendo il prì<

,, mo colonnato nno Colonne, il secondo più ri-

,, sn'cîtu sedìnì , il terzo unu , e Î'uÎtiulo quattro,

,, e sopra gli Archi, e la cupola di quest’ultimo
,, colonnata vi pos… …… bem Colonna Capul‘e
,, di pntervisi …Non… sopra quel Nume… ,, Una
tal descrizione però, giusta la quale difficil cosa
sarebbe il formarsi ]’ idea precisa e della pianta e

dell'aTmlu del Tempio, sembra onninumente fim-

 

m=lim, ed immagimua anzi sulla norma degli cdi-

fi ., dei tempi hurh.lri che sul gusto [la] r…— del R!»
mani., 1‘ Architettura de'…1i …… spirava che
sempli ità ed eleganza. Il Tucci mmmunm ancora
e de=crive :\lll'c sene fiv.hbrichc erette alla Den

I‘eronin, & Giove Licein , a Venere, a M “te,
ad Ercole, e ad Ilm, come esistenti nel xcn'itori0

Lucchese, e forse vi saranno state , n… ullreohè

oggi app… ri…… vestigia di 1'0vine in quei luo-
ghi dove le accenna gfn prin… situate, e quel che

si vede di avanzi in Maciucnolì Ci preseum tutt’al-

tm idea che d' un Tumyil), come e’ vuole dedica…

 
 

to ad Ercole, :; rammentato zh Tolomeo, noi
siamo usati desiderare prove più sicure della 50-
]a st‘mplice fama e di mendicarì argomenti 'per
dichiararci nonvinrì. Questi avanzi de’ quali ci In
data in piccolo il prospetto :: quasi la piuma anco
iszu-gìoni, Viuggi T…. 1. pag… …, scmhmnn
piuttosto rovine d’un antica villa d’alcun pulente
cittadino Ro…… che d'…. Tempio, mancandù-
ne le parti essenziali e costitutive, siccome è fu-
0516 a riconoscexsz' da chiunque ha notizia della
cnstvuzione di tali edifizi. Quel che però d'umivo
sicummnme può ravvisnrsi anno al presente con
tutta l’agevolezzn in ant‘a .ci è la struttura e far-
… d_e]1’Aufitentm, edifizio hen ragguardevole, ?.
la … estensione ci vien segnata dalla quasi rego-
1…- curva che mantengono p… …… le fabbri-
che e…:… sopra, e c]… gi…… da… piani! «1…
degli Scarpelli verso la Chiesa di S, Zita, Ed i Ma—
gazzini del Sale fino alla piu… a; s. Frediano.

La di lui forum em ovuìe, e ]a sue; circon-
fexcnza non meno che l’inferiore Arena sembra
che sia… presso « poco 1’ isxes=e nulla di…… one.
che quelle dA nui nomu nell’Anfitcan-o di Firm-
ze; se non Bhe del Lucchese più di,«linri se ne
veggnno gli …mi, e più chiammente se ne …-
vim ]a struttura.. Le mm di esso snnn di Cah'i4
sn'nzzn, u smalto fummo di calcìnn fnni=simn, :
piccoli smi, incrosmte cstex'iox'mcme di mattoni
mini grandi, con i anfli sì em soliti di vestire pf'r
x… …. gli edifizi pnbb]ini, e dì regolmi lastre di
AIbn-rrec, Invurmc a smlpeìla, e disposte con 01e<
gauzn sìnwtrica; poichè doppo tre .; qu…… or-
dini dei suddetti mattoni si veggomj ncm'rereal-
trcmuuì di lastre con sempre alternata vicenda,
e misura… dì=posizione. 1\‘e1 … 5, facendosi i fun-
dumenri 11n113 citata Chie… di S Zita, qunsi c{n-

 

que b nccìil sotto l'amml Iusu-imm, sì discnn'per—
sc l’antico pavimento della fabbrica di cui si pm-
h,con(lotm :x lzu'glxe pietra, ed in quella stes:a
occusinne si vid…: che il basamento di questa era
pf‘r1'nhclm di circa un hmcrio e un on… for—
mato di marmi di nnnsidm'abil male e grandezza,
e i pìcdi>talli dei Pllnsn'i eran vestiti di terra cut-
m. Dullu parte che guarda il Levante si vede un-
com 1' apertura de11u gum porta per cui si entra—
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va d…n-n nìî’Anfircmro con 1… 111 b…… mm

e …e… nella … larghezza, @ nndu;i c me…

per 1’ m…, 1… ult1'c>ì pos—‘nn …… 11m…

…… d1 m…1c1 115 munnu ….11—1 11111111; …… 1—1…

fo…- (1111111011 ……11 111111 …… 111€d05111m, <….

…… r…-11 …… ‘uildhrì11gncrevnric pur7.mni aa-

]a g dalle q…1i =;

1>11111v1111u 10 1111… che fu1‘m11vnnn i lnggmtì …o.
n mensole dl 1111111110 111111150,

 

111111, «111: pmh…\hiìn1mtu <.1mmm $t…\ti sostenuti cd

01'111111' dn ln:11c HHFSB colonne . Lu 51111(111 rl1c 011-—

::

 

o mv1ne sombra Vul‘l41111111; Clu; 111

 

……11 ……
 11«H.1 enn ,

 

;… dc1 …… …g11… appunta …

quclìn …… 1…- g11 …u…… is…1.1mi [mg-

gi.ui , 11 &eg…-…… …… …a …11 è …… «111111 11…—

l1111ie «1111111111111c1111‘ 1H—,hnrm. I‘Z‘ (uma …nn da vec-

d… 11.1diziunc rl… …… g… puru: 111111 colonne

.<…—vim pr…… …1 ……mi suddetti 111;1g11ifi01110;n

gx 11 fi……»o .11…1 m.…- in opera i…… con le
b.1=i c mpitclh nella C1bh1’11-11de1111 vicina B…leca

(11 s 11—…11……»1… \; ….1 10…1… prima (11:1695
111111.—…11…1.— 11…1gg……1…1… .… Rc Cuniherlu,enlk
fiz?u assai 1:n>p1t'nn. |“4>n4141(t0 « rinqne navate mne

du gum 11111111?1131 di ]11’11e mlunnc 111 n1111’1110 bian«

…, 11… [1100010 e sprnpmzio1nm: 11111 …un-…: peso
che rh-lthm n1';1 ,=mxcncrc ]] lavoro (…una 1101 c -

pm-lli :: delle: Î|:\=1 111051111 vhim'1uncnn: che e’ 11011

…… 0|1c1'u [h:] 111 Se…… 11111 11511…1 ……

111:11« =,…lmm, In ……1c 11110 a … assai 11ecm1um,
i nrll’pztuiure

 

gi…… ]… ngevulmt'nlc vede
m'n1110 111111 13…—1….11, g…1'u anzichenîy, e 11.111… ……
1411… nulla l1cllv/‘m al 11lL-rin) 1111611011; nm.…) du]-

11-, Culnlun-. Anco ; hei 1mi qn11d1mìd11ummu
H…… 1 ……11 …g……i …… … div… 11…g111

'51della [‘.-«111111 (xm… 1‘…—…… 111-1.1.411111…1w  

…1-1…1«g11 ……nu—m1 dcîl’ Anfimmo, cr[nulg1an
11m… flV,ìpnggi.lm 1.111 111111'11g11.1, p…1…a 1.11'1117
… principale, 1:1111n1e11mm …… , …… …… gi…
gul.ue, .… M…… Nom:. 11…1g. 11' [ml 1…
11 11ng …, 11011111-lungo17.1111-11'111111'ìg1111,1.11'-
gu «ci @ …w.zn, 1- Min gm«cnn 11'…1 |…1n (:
…. =…o, ….1…1……… rhe r…… 11 1.1.1…1111111111.
ci…] …ho, .) _.-1.=.1111… 1117111111g011c51111311) 11 ….
c………, u … uhm <i1\111111‘1.1g1—1171111 11:11… (11110.
…. 11111…1.1…0 gli …up1chc m……“ 51…1-1-1..
1… 1111 rnsumu: .11 …… g1101'111111 11c11»…1…115
11111111… (111 …… I’uguni … 1!cvnrzuuelc più
m…, sp1-f‘iuhne11m s… …, … ]… …-…1………1… ……
5111…111n-1.111…1e.1'….11…,—e 111g11;m,11u1'c1111111c
…… 1…11.: a…11’……—… …… …n—i…on.1u …… 11
gnfl'ez711 1151 n….1…—u… 11 ……11 vi… 11 …nn… nf-

 

£mmli 1-n1w . duc

1'c11|11»111 c—‘51‘11/111h dcl |1A'Hu A1ohirmmuim, 1.1 (tui
… .11.…1z1…, … 11; <……

 

…… ,<1 ……ù nflinm d…-1'…… …… 1'1…y…
Rumann.

]… …A… più mn<e…… .11 q …g…ficn
…111‘1m, @ «1… & rnmpre<z1 r… 111 Ar…, :: l'este-

ean1111e11m nci

 

… Loggia“), 11 …. …vi—…
Mdgduiui dcl s…, …1 in qualche; casa cunngun, 

11… 51 veggo1m 11…-11e g……1ime v…, <op1'alc
……u parc .—1… dflvess’ero …… le g…1…… 1—1…
m…… 11 vnnvmlndegli 5ye111…1 dui g'111410111

 

«;…… \'01… …… di g…… 111 511111… :\ … 'n
11… che .111 di fuori .<1 v1111110 1’cndnmlo '.mgn-(c
vcst 11 va11o<lell’l\reua,pur 10 più …… nggi
…1 um di …, = con …… insensìlul …da… 51
11111111… 511 abbassano per 121 …1cs…… direzione,
mme …11…1… us… .… …mi A1—1—1111c111 …-11….…-
11…… volte … ……n111 (lulìu scala Se «1.111… ……
in … sombra …… 111141ta11 ; 11111…1, che reg-
gcvz\no icnntigm A1cì1i, :; ge 1lnìlu 1… 111 quc—ti
si può, ……‘è r11gìnncvnìe, ma……» il [male .…
h 11.11.1111, ((nata nel suo interno gì … 11…»
… …. 1… Ci1’va.l: 50. Archi, e 50. m…… 11
1-…1…… 114111115 9, mm…… La …… dcl ……
<…111… rimane Oggi .q…1m 1…1 rialzanwmu dcl
]1111110111‘113 Cinà, @ 11.111… |»… .11 Smenniuue
n1mlmul— 1111-11n1 …mi :11 1111…1—1, (&…—"111111111.
chi, ; …1i reggnnn 111111111111e11m ; …; 111.111»…1e
11111der110m<e,111w dn …… ci…. 18. 1…m, <i
……- in dm… 11… V'… pure … =e4‘1111du .…11-
ne, mnrìorm m…… 511111 [Ììgg1a (lul …1…11, & ….
1…1111…11e 115 c…ì: pure un terza., 111 cui …… vi

è a dir vcru rimasto …… vestigia, … ]… 10

 

richiede==e 1.1 ……rin p…]… i… e …… (…
11…m. Q..…1n @ \h 1111 c’ n… 111.1111111… \… …1c
…1ifim, m:1h1gcvul ('0511 ::1rdvlve .1 1-imn1rckuìn:
11111 …… ,…1» …—………e 11m111me1-<1, …… alcuno
p…‘u r. e'5111 …… .1o1 …… 11.1…111, 1111111-

.…1… 11

 

{'e—111111011113 n1n=tr1uzllrv 11 .…11 111 1111 iu…
(… …1e'1………1 A1-chimni 11……1 vi…; 11111111…
111… 11’A11g11
che Mmm: L…… e 110111: ].»1—Hc Ani Au…u-geo

 0, v11le :\ «1… ne] Sccoìn d'n1'n

 

pui pcrrnrm rl… unì \'IÎ. Setola, mme abbiam

…… avverti… …… in I…… …;… 1…11z1…,
,<i 1115111…m-11 1111 1]11\»-t1| fabbri… le colonne per m-

.o di S. ["1cdiann, si avrebbe s'  sn'nì1nb 1111…
cura 11 «‘,[101‘n 111 …i si m……imò a 110101……—1…
…… …… 51 …__»1… .=…o…- che ce le p……-
…su 111… u1…—;3 11 g…… …1…- , 1011… …1 Co»
511 …… si 1… che \… ]11'01u111i10111'g11111011m. Le m—
…… 111e==11f11r41110 n<survnm …… nel .…. .111
…-11-… 1111111g1\10r4> |lellc 111111r|1c 11105110110, Cm…
A 1100111111110, 11 11111117, c……z…-i…-. Nav. r……
pag 11 , …… > ,, a…… « q.….11»1.51 g… G'mì1

 

 

,, …»11……… 11 grandi. mu Anfi……-o, ……1uno
,, mn …ma… «li …… suna, … … 05111 dnve

 

,, 11111.1m1111—101‘011 ……—…i, su1.1….… .…— 11 n……—
,, ma 11.11’1c, 11mg111110 11c11…. 1.…g1…… (ll‘gli ….
,, ni. >ia mvnunu e guasmv ,, 1111111,10 che a…
'.1 ……1. …… d…… c. …-111»1…»… … ]1uL‘nmen 11…

 

111 …e… 11 (7111111111! 1 …s…1u…gn onmunenn‘n—  

]c Prigiwll Vecchie n' 1131 :\ conusferu the 1 Luc-

rl1csì , sirvnme e\va-r1immn g1î\ JVC!" finto 1 Fioren-

11111, .\1 51‘,rv110110 uri n:111pi pn=xcr 111 mmc 1111 uso

dl curcerulclìc mqu ,1mlleqmflìsi teneva… 111111011-

meme custodito lc fi…: destiuzm* per gh spexzacoh.
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VEDUTA DEI BAGNI DI LUCCA.

N …… p… dcîl’anrica Provincia di G…-
r {…ma a… ;1 Lucchese dominio possiede …n-
… … r… 1' altre ]a Vicaria a… del Bagno, in cui
si Voda, 1a fune … tempo @ culuhrc Ro… di Lu(>
uhm, ri.……… Castella della Val di Li…, tro—
…_=; la sai…… …ne T……n, counsriu\u al pm-
sumz sn…) ;1 …… dui Bagni di Luca, e nei 39,
cnli …… smtn …Un di Cursenn, o Cnrsenna,
…— …— la loro celuln'itîl fino du’più lontani …si
richiamano :\ ;… r inf…… ……nizà, …… a;

 

(ruvzu' finìlicvu & sulnte da quei muli che, l’nffliv-

genn, c 11: xenduno piena di tedio (: d‘angustic
]a vim. 1

 

‘ tilt: & &… campagna rlìe vi si slendoull’
inrmnn. perfetta & sal'lnlu'e 1’ a… che vi si x‘Fspira,
:\nu'nn >, il pm se, cnmnde sono., e …… elegante
l…… mmm.… …… delle ahitazunni, cnsu-dxè
…… vi mmu-a al…… …' quei prt'gi vba recar pus-

 

gru… …a… & vanmfigìn agli .=pcs<ì …… …;, o
('in: v……vìi… «.… ……»…m a …e… onde rendur
ln… la «lima… : dn-l' .in  . e gionnwln.

Opportunnmcmr già e Gan €nvìczm i …;…i
mnem'i (lt‘1l’Àrchilcîtnl'a avvertirono che a……-
dn=i …;… T…me egli & mestieri …g1icm :\ m‘
…… l…… m .1…1izinei e sfllnlwi, (' n.… ……
ragione np…

 

…… che 11 n\nhiplicum i ……u,
e gli nm:…mmi … sì (Imie—lifizj …… … … ……
sulh-rimrlixw, …1 …. snvcrchiu sfoggia di 1…….
Abb…um 1‘ …… dagli _………n che al…… il
……tt'um del di 1…“ fism), mnvicne vim ,…—; .—i…=i
;… m…… v1…> u … mente siu dim:er .… …-
1…… ;… …… che n…, e .-hc L: n…… ar-
…… .…e;.…; dalla e…… bi nmu|mlliuino … c…
51 … …m— 1… (';flum …… al W…. 1… ……iner
dell’…… fn «‘;lggìnmcntu …… …; mm;… la se»

 

rnmlu umrice ùMlz\ vim , vd lm esca inizmi mug-

gim'l‘, uffiv.xci.\ che qun]sivnglm '…flm) mmm… fur-

…… |… c…… …. …… …ma… le più delle
…nl‘blìs‘e :nY}—yiuni. U vuri- -

 

degli oggmu, ]a giu»

(‘nmhrîl degli …mmh, Ia Mi…… qui… sono
ciò u…rumo che a…- le vie zfl]n ..-……unà, cd
i vouchi MNM <ln-lla Griffin (; \h-ll'Asin hen ro-

xmlrlvcmc …… …… wnrìa =; …… l’a]…lin‘m'0»
 …) u117…… f r… &…

 

.u Ima ……1; nc |… au»
…un—… la ;i.—…-g fi…— ;! nni «‘…1 …… in …1
… Jom n risvrglmre … m:… ;} guuio degli Ar.

  

 

fistî perchè seconzhssem le loro vedute negli edi-
fizì dei Bagni. Quanto ha di bello 1’ Arcllilemu'm

mm vi si profuse Inrgumenre, nè più si vid-le
alcun pubblico bagno che non sfoggia . per il
lusso, :) d'apprcsso a cui …… si costruis=ero pure
fin la palestra, destinare aìlc studi…: gari; di'11‘iu-

genna gioventù, al di lei fiollicvo @ diporto. Ome-
m7 i] più antifa dri«Grcoi Scrittori alla nostra età

pervenuti, rammenta fra le delizie della vita le

Terme. Ippurrnte, cui tanto dcth l’ Arte s.l.lntu»
rn, e che. fiorì inmr_no ai tempi chn guerra del

Pclepl)nncso, fu in più lunghi menziom: dci Ba-
gni come già frequenti nel secolo in mi vìs.=e,
vnmmcndanrlnne alcuni, e riprovnn\lnne altr . e

Somme, P]îane, e Arismwlr, snccc<<ivzuneme

ne n=.«nlmmun ln studium magnìlìcnnm, l’utile, il

derov'om. R.… però p…- lungo …… …… …
educare i Sum figli in coutznui esercizi di (mica,
ICI]…ÈC nel suo proponimento dx tenergli l\)ntzmi

da qunlun|\ue idea di mullcz7a, cd ambiziosa dì
perpemzu‘e in Hai il genio dagli …mi insrimixi, :n-
sui muli pensò al diletto dei bagni, ed ai comodi

dc… vim. L' ampio (Y…… Marzia dapprima, .…-
a.. …tu… d’nrmti, … il lungo assegnata alla ru-

 

1.…… c r…… … gioventù per eiercinu>x … fi…
]ultmglm uflìn di rendersi esperta :; prude nrìh:

vr:re , ml ul rifex'ir vl: chrzio allam l’apm'mtTc-

…e Cnn le bionde sue al'que 1'xsmulvnlmnelîefox-
zc,e ummlzlvuìa … .… m…… mvde=inmddlìu l‘on-
n'Mrc sozzu\e. Il fiume s|c=sa sm…ninìsn'aque iu

olrrr la Ìrt:vzu\daì : gin<m ]a rcsriumniunza \U Pli-

n'… … ncH'anno …. …… m…1….……mm (Ìitrî\
;; .…ò …… puhhlico d…… di ……1…—… nuove
…… .… Tuscolo, L …… C…… A….. C…
diu; ed ecco per («.—ri…… «nza di Fusto Pompeo

1‘c.…. y ‘ a .… primo Bagnu e…… in Ru…
…… al (30116 Cuyimhnu, in principio ungnsm,

 

c mnlngimo, uccmstinm di pui & 5p.’u'tim ;… mi
…mi, …… sen…… |.… di qnn-lunqnc ornamento
imlìcunteìnsm :: ……m-…, finchè «…mi i Cusm-
…; .…. N…… . surccef-nri .1; n- …-e volle…
.……c …4 f…… & nc]ls deli7ic 1.1 già vin… G…
zia. (Imnincv'm'omi al]ora aln'c<ì n …gi… r…
ganze delle lm…— Arri; i …bmaci mum semi—
v.…o \l15 …mi… quando …… fus=cm :… cundurri
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cun qnc'l]a magnificenza e decoro …… è i….'……
«… gcniu; le Terme si mohìpliruronu …‘ infinita
qn.\.—i in ogni …… da e n‘gionr; …… quivi si

 …… ]a I’ulcsxu;.xi 15‘ …, c ……rsoi1 ……
dei Muli… the gi……

'… sì fiuti nnnvi cusuuui, non v’e-

    

 

.m’ …… s…]… pru-
 
 nunziarnun

… pm“ …… di qmìsivoglia …… ses<u e ……d . ».
… uhc gim…1……e … ……mage 10 T…-…e,
m…… …… L. “…ne… …1 51 ln=so. s…—……w

 

… a…… …… 14 hum grande' …1 i semplici …… 

di quellu …tu… fixhlniche erth per questo og-
gem) du Agr]…m, dn Agri…vhn. du 1\'…-……, da

a, …

 

fr…, .1n Adrian… du Anumiuo, &… Cflstax
(;……ino,e .… in….……hih ului sìP1ucipi du:
…… , com'rhè 1… (:… cl…… …… parve 14. …in.
u-mycmnte ed …… L… del…… vi…- dell’A.—ìu,
ai…… … l…… la più efl‘s……iu…. c rnrn)rm. Xn-

 

finìxi scrittori ci lasciurunu dvi l…; … m….
……n…—j Su ques… pxu‘lc di …a R….….…, @… an-
db quindi a mancare …. l’Impcm, .… vi e ……
dipui Nazium: alcuna, la qndlc nbhia ime«o (li

 

mnlurlo …](‘m' da lungi in 53 facto guncre di magni-

ficrnzu c di fasto.

I Bagni dc” Romani per?? non erano per 0th-

nano che d. pm:! …… flc acqua, ed cccemmm
]a mundezzn (le] e…… poco o nulla yutevuno …-
fenre …'…… salute Q…… prusso i ……1; …mi
divenne in seguito il prinripale oggetto nella c…
……i……, g …-11u ficr[ucnza delle Terme, 15.1…-
11 <| nusxixuimuo specialmente lì! dove h: frequenti

xm…uru di varia spccic comunicano all'arque due

di ……o …1 …: u……no Scorrendo ah'lmrhi;
dsz\ urîimmn ]m‘n L: mm…, ed i Profes<uri dell'

Arre mnlucn, ann1inavcne lc qual…, Îc ]Jmcl…l-

  maronc pum @ ni d vev>i mali, cd alì"w,inni mm…

 

x…», che s…… …u1u,…… i ……-…11. N… si   

… sicurezzu (: …e.»i..i… quando in……i ……
a di…… celui… quelle di (…una, di:ume gm
in qu……) …v…e …Ma, ad ognuna delle q…li […
mmnw=vgnnrc vmìv mm e pxcmgarive. m… in
T…… r…… 15 p…… a 1ìtql\51\xul'sl, 01 e L……
che r… a… s…… m …… sl; …: l’xculìostc»e ……
lu …… ]lupohlziuui …… …..i you…… mm .
…, …… «…. pcrsundc',i i! \nlg0 .“ nlo\u'uc usum

 

…… …a nn … Religi…. 51 sparse … …i………
in … ……inm gi…… .1511‘ …o qu…‘uu…
f……v.… ….ug, @- .1;…fi.-gli & cm- m:ì ……
\'vuudì «li Mum) d’oguidnvc :u‘currcvzmu quì;

gli afl'linì «m qnuls‘lvughzx nmlnv'n, rd ognuno @…
av«‘s<o: acmìxo alcun n- ii….Iìfl nl.»ll’n<‘urìvnìn (lei du-

…, …… .:; deg…… …… …—…ug……….w ….
nam , e se no emma… il mm…… La rc}chrizìx si

anmenrîì. ‘; sulnmfl .:fl'mi sì …… più iìcqucnxi,
…, mi …mi"…

 

…; giu…n si ……m… 11 cun
.… m.»; la r…… m .… mm…… … n\mvù us-
.=c, del genere delle termali, e perciò … ;-, sm….-  

 

 

rc dn …… porhi …… gli nfermi. Quella dc] ……
d.…1 bagnu ;: chi…… …… ingraxn 111 …… ed
all’oduram, se: non che bevuta umuvnm Iu wm,

c .…11e prime sembra che l…… ofiì‘ndcrc pel …
v…]… calore. (Ìunvcnguno uniîhrmt‘mcntn: ……
gli sperimentatori che ma è pregna di pumccl]c

d’Allume con qualche pori…innc di nitro, n di
ma, e che un vupùm di zolfo cngiuni in lei

 

su‘; gm.
(… ; :…nh……… se… me5co'larvl al minimo

 

che, Aulla … propria 5n,smnzn. Mamigh… @ ]a
… :unviù ncllc um-nu“; nervose siugnlztrmeme,
…… pm'ali—ìa, … dolori di c…, |: …;11’ imm….
1……n… nlclle …e……, alle …li suol @… e …
nn (: vigore Prossimo n quem), …. compresa …
mima medesimn , vi ha .… altro bagna, d… \n

 

v<ìi.w—……, 1: di cui acque sun de… stessa …-

 

mm di quella del primo, . lìhen meno mlde, econ-

rcncnri minor quantità d’allume & di nin'o. Queste

sono sululn'i :mcu :\ bcrc, & vui fimciuìli dm mch-

nerebbt 0 ad una cena truppa debolezza sono sm-

m sperimcnmte uti.)

dar loro o robustezza e Salute. 11 ter

 

ne a fargli rinvigcu-n-u, e

a Bagno dx-

ccsi delle Doccia D inferiore , pcrt'hè si trova simu-

t(! 31 (“=mln dell’acqne gm nominate. In quam,

;.1 riferirch Faloppio (he … usò per propr’… .
Imc, nnmr 55 possono due pnrdcalm'ixìx, la p……
cînè the 15 di lui acque scbhen pregne di Zolfu ,

di N…, e d’Allume, @ perciò estremamente cal-
de, …… in 1"…— del …… … a…… indizio a]-
(‘nn0 dì Zolfo nel hagnm'vîsi, lu sero…la che fra

le divensc doccie slm vi Si incontrano una ve ne

 

1… … …»… comma faida cha non può ……
sm!"

('hu produrrebbe unu lamina rovente accnstata nlln

 

', cd… percuote induce quella ……iune

(,…, …… p…ò mm…; esterim'mt‘me indizio
alm…" dcl sun urto. Eau nomuncmcnru è «lena la

u…… <|… ……mi, poichè fa…… uso di lei soll
n…… quegli che ……n, in…i1mme {… prova di
…la… n…edim pm lxhcrursi dnin ostinati …li,
…… … sperimentare 1' esucmo. Anticamente vi

fu inulne un q…… bagno, dqu dell'acqua rus-
sc; … Sirmmc lv, di !… proplìlìfìl Brann 5.1…qu
cumulus lc sh:_<se chr: quelle de’… primi de.—trit—
n …mi, di quì egli e che rilevnmsene la superflui-
n. …… si …un upym'gnno 1' opporsi alla …… c}…

si mimcch\va .1311L» Qu…… né più si è pe……

d:. …… lungo tenipo :; funuzu'vi mmm) edifizio.

M…… Smixwri m…… csnlmm le lodi di \]neslì B.!-

gni, …1 ampiamente dim…… …; {…i la sp… .

menta… ]… efficaci… Di qui egli e che dn più a;

tro s., oli sono fv'cqnenmtxssimi sì dai vicini Come

dai 1……… coururremi; «: la bellezza del luogo,

la d::cenm,i comodi, l'amcnì .! vi attraggono fur-

se …chi che …… di …… … società 11… …—

 

…x…… ,… vicnmggim'meutfi di……i dui noioai
ed i……mti pensieri.



  

 

VEDUTA DI VIAREGGIO .

Er quanto gli Ernrìitì si sieno afi'micati @ rîn-
tmccialc l’antico stero del mar Tirreno, e tr… ]a

scum dcll’ltinerarìo marittimo che v.ì som) name
di Antonini) Augusto, e dell’altro ]ascinmci 113

Claudio Futiìio Numaziano, {ma al riferire de]

Cardinal Nnrìe, Coennmph. Pis. Dissert I., cir-
ca l’anno 4: 5. di Cristo , e 1160. dilla fondazio-

ne di Roma, abbiam: procurata dì rischiarare
um sì oscura mawn'u, pure molto ancora vi rt:-
sr.| di dubbioso , nè sarebbe open inutiXe l’aggiu-

guar nuove ricerche a quelle fam: già dal Gro-
novio, (: da] Burmanno. !] Celebre Giovanni
Bianchi, Specim. nest… Mar. pag. 69., dimostrò
che il mare bene spessa ha sofferte, e non manca

ancora di su€fi-ire dei considerabili canginmenri,

il Varenio, Geograph. Lib. !, Cap. 13 prop, 6 ,

asserì che il livello del mare il qual circonda YI-

talia ;: più alto assai di quello non fù nei tempi
antiuhi , 10 Zendrini , Disc, sul tagl. della Mac-

ch., ne esumiu‘o le cagioni, e ne espose g1i effetti,

ed il Manfredi, Act. lnstit. Scient, Bonon, Tom.
11. pm. 11. pag… ;., ne confermò con I:: più in-
dubitaw prove l‘evidenza. Un tale avvenimento
dunque aumenta le difficoltà per rinvenire Cnn ….
rezza lo stato dell’ anziche militari vie de' Romani ,
e di que]le mansioni , che vi si trovavano di me;-

zu f… 15 città per cnmmlo delle milizie :: (le’viag-
g1arori . Di quì egli è pertanto che quantunque si
sappia esservi già stem una continuazione della
vm Cassin da Lucca fino & Luni, diffirilc cg]i %;

… dmymin…e ;} preciso ::arsq, nè può su ppox'si
che 1‘ attnaTe strada cnndncente alla Magra sia …1.
L\ svessn che si aprì ìmurno all’anno 57°. di Ro-
ma Marco Sempranîu Console, allorchè snrsheg-

giuman e borghi e castelli \ean con felice riusci-

memo di mm… dai monti i Liguri Apuani che
infesmvxmo le vicine Pruvinoic, (: pu…… gua.-
sto all‘En-m-ia. Quegli infimi che oggi sono laghi ,
paludi , boschi, pianure, :: sabbiose strade, erano

allam Iena del mum, che fitimosi appoch appone
:thaudouò i vxciui manti che e’ pcmmzevu con i

suoi flutti, lasciando solo indizi di se negli strati
di arena, :: nei marini predoni , che tumor vi si

nota…) dagli indngm0ri curiosi della natura. Gli

avanzi inoltre d’una vcochia fonczzn, ed una

 

 

più recente Torre che ora vedonei dentro tetra
presso & Viareggio oi convincono pienamente dell'
enunciata verità, mentre ]a struttura della pn'ma
ci manifesta che dovè c<sere eretta circa al X. se-
culo in 5nll'nnde , dalle quali era però è discosm
più d’un miglio, come mm è gran fano pro<simz
ad esse la seconda, che-pm'e sembra edificata nel
secolo XV. E’ verisimìla ndunqua che l’amica via
Consolare passasse per Monu-amim e Massarosa
d’appresso al Lago di Maoiuccolì, scendendoin
prossimità di Pietrasanta, giacchè dove ora sorge i}
vago & deliziuso Casmllo di Viareggio, una delle
Signoria dei Lucchesi nella Versilia, spaziavn il
mare, ed un temp!) ebbero stazione & navigli dove
ai nostri giorni le amena ville si alzano ed & pula—
gì per ricovmre fra l'abbondanzn delle d::1ìzic, ed
i giocondi diporri quei doviziosi Cìxmdìni che
nella staginn: invernale …ma nn gli… più tem—
perato , & salubre.

Nun è facile a dini quando precisamente in-
cominciafse ad esistere questo Castana, i'lvr1ualc
sembm che avesse il suo principio da poche u!
:mgusm case fnbhn'cate dui marinai Pisani, che
rin'uvnrhna comodo un tal naturale Scalo ai loro
inrcl'es=i. Per sì {ann industria cresciuto esso quin-
di , e nella successione dei tempi venuto in pum-
fl: sm [l'un pepo!o, om d’un altra fu ben suv
vente esposta a- quefie vicende che tnrbnuoi pae-
si soggetti spesso a dei canginmenti , conseguenze
funeste deìlc guen'z, e delle invasioni nemiche.
I Liguri, i Pisani, i Fiorentini, i Lucchesi 10 ma-
lestm-onn più volte, e dì quì forse ne anne, oltre
i] ]urule, ed il pistola e basso fonda del mare,
che con mmm l’anivizè dei vicini abitanti si & man-
tenuto sempre nulla più che un cemodu Svaîo , qua-
le era già fino dai tempi del Pemx-m, il quale nel
suo hincrurioSìriaca & menzione della di lui an-
tica Fortezza, come di pertinenza allor dei Pisa-
ni. Se dec prestarsi fede a Nxccol‘o Tegrimi l'at-
male Strada che dn Lucca cunduoe :. questo C;.
srvllu, & che è una comunicazienu—fi'ale Romane
vecchie via Cassin, ed Emilia di Ssaum, fu fam
aprire du Castruccio Castracani, dicendomi, che
si tentò pure di fumare presso :\ Morrone un Por-
to il quale fusse adatto :: ricevere ancora lo mag«  
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giori navi Lu troppo solletìm di lui morte pen‘)

gli tolse i! poter dat compimento nllr, concepurc

sue idee, e 1.1 potenza di L.… diminuitasi g…-
dcmrmc col mancar egli di vita, lasciò sanza effex-

m l'immaginaro disegno… Attualmente è degno
d’osservazione ìn Viareggio un magnifico Canale

(; fusse navigabile il quale cominciando dal Lugo
di Maciuccoli, ed in esso mdunandvsì 1‘ anque

du: stagnex'ehbero nulla vici… campagna, sbocca
con impclo in m…: namhìlmemc avvantaggia i
mspnni, e provvede ad … più cena salubrità
dvll'zn'ia e de! clima. Per un sì furto utilissimo

oggetto fu altresì nel presente seculo proposto ed
effettuato il celebre taglio (Ìclln vasta macchia che

per ogni dove circnndava il Castello dalla parte
di terra, nel cui recinto formatesi delle fraqucmi

lama, e dei paduli, nuocevano questi grandemente

…… solo ad fisso, ma a quei villaggi pure che
guardano il mare d311' alm degli adiacenti co… 50-
pra x' quali sun situati , ed alla stessa ciuî; di Luc-

ca, dove i venti di Muzzogiorno e di Levante:

portavano le putrido esalazinni, ed i nocevo ssimi

miasmi precedenti dalla indispensabile umidità n'a-

spira… dalle piante che vivono nei pudnli, ud .…
…;… di x…, e da quellzxmnsîa di infiniti anima-
11 e vegct.lhiìì che si con'omponu (: risolvono nell'
acque stagnanti dei medesimi. Se in unti i lunghi

d’ um simile cnsrituzinnu e na…… si pensasse dai

populi & togliere radicalmente., o a diminuire a]-
mvnn …. sì |vemiciusu inconveniente, sarebbero
ben più abitare @ fertili mme campagne: che trovan-

si era vuole degli utili coloni ed involwx nè quei

Pochi di essi, i …li rack) 51 in::onn'nnu, sareb-
bono sogguzti a …ne endemic malattie che di con-

tinuo gli affliggono, e con grave dauna nbbrcvmn

loro In vita.

Fmicami e industriosi sono gli abitanti di que-

… lungo, floride suno le coltivazioni che vcggonsi
all’ intorno, eleganti, : di buona architettura,

subhen moderna, ]:: ville che in copia vi si ri…)-

vano, grandiose ed em… le Chiese. Gln Ani…
che furono occupati in tali opere si mostrano se—

guaci del buon gusto di Giacmno della Pana, e

del Vignoìu, 10 ci… fa non pin‘coìo onore al ge—
niu Lucchese zmamis—‘imu dellu Bellu Arti. Se qui

non si nnvano in<igni munvnnlzmi di esse, non ve

ne mancano però di quegli non poco px'egevnli,

opera dei più mudemi Pinori; cd in molte delle
citate Villa si vegg0m) con piacere dei ben fagia-

nuti Grotteschi che dx]emno, e m: rcudon più

amena l’abimziùne, facendo un gum accordo con

i Giardini, viali, laberìmi , peschiera , Fontane ,

e schexzi d’ acqua due furmnnn yuna delle delizie

di quella. Molli nlietro le osservazioni di Vit…»

vin, Lib. VII. Cap 5., condannano unn sì falta

mnniem di pittura, ed ha…… …… la ragione &;
dusì(lurare che i pennelli, ed i colmi sieno anzi

impiegati in rnppmscntdl'c & ["mi di Sroxia, @ ve—  

dure di paesi interessanti, che in fantastiche, ed

arbitrarie chimere, e non rade volte commrie xm-

cora alla fagiane. Quell'illusu'e Scrittore, lagìo-

nam sempm nelle sue teorie, come nelle sue 05-
servazìonì rimprovcxò in fatti quegli stravaganti

modi di Gruneschi nei quali noxasi l’abuso fii fur

reggere da deboli canne dei fi-nmespiz; rabesczxti,
gravi case & moli di fabbriche di: dei candelabri,

figure d'uomim' e d’animali da dei teneri vix'gnl-

ti, o l’altro di far nascere di mezzo ai fiori dci

busti, e cose di simil faua nou conficemi, & che

repugnzmr) …i al naturale ed al vero. Sembra
che le finzioni dei Pasti, ai quali piacque (alora

lu stx'nm'dinzyio, abbiano suggerire ai Pinoridzlle
idee somiglianti , e queste debbono cerro elimi-

n.1l'sì afi'urm, siccome irragionevoli e Stravaganti, &

dai primi che dai second . Qualora però si voglia

riflettere alla storia Pittmiaa nui troveremo che

non k nnan il gusto per i Groneschi, che furo-

no questi :mmti assai dagli antichi pitturi Greci , i

quali ce ue han lasciati dei superh1 esemplari,

imimli dipoi felicemente dal gran Raffaello, e da’

suoi più fedeli seguaci. Egli e il vero che vi ab<
bisogna …… pocu nvvedutczza per u581‘ne con
quella ragionevolczm che dec guidare principal<
mente gli Am… in ogni opera loro, 5 da cui si
Iasciamn condurre e Raffaello cd i Greci, ma ciò

non pcmnm mm dee supporsi che Vitruvio ue ri-

[n‘ nde e conclanuì generalmeme il gusto , ma l’u-

l…=a, e quella si enorme alterazione di idee fm
di loro scanncs:e e repugnnnri. Noi mediamo per-

ciò che usate certe avvertenze, specialmente quan—

do admmrc si vogliano cd accompagnare con rnp«

presentazione di Storia , la cui serieîa potrebbe es—

ser non poco danneggiata dalla troppa vaghezza di
Quetti, nd nd“… il decoro dalla troppa ]… leg-
gerezzn, …… sia da condunnursene l’uso in prin-
cipal maniera in camere destinate alla giocondità.

ed alla delizia. e speciulmente nell’anucnc ahim-

zium Signor… della campagna, Non potrà infanti

rimprovera \ came e…… di giudi1.io il supporre
…o… un 1: uno ad un muro comparrim per muz-

za di cornici in diversi regolari .:pazj (lemmi
qua“ in fondo di color …io, e con tene leggi

 

di corri=pondcnza xapprcsenmrvi Paesi, (:……i,
frutti , fiori, \: fr glie , ed :] supporre appesi ad un

muro dei Bassix'ilievi, quadri, maschere, od altro

imo… & cui serpegginu virgnlti ed erbe b… imi-
une dalla mmm, cun isvherzosu vm'izu' d’Uccu]li

: Fu\fnllc, solite spesso posarsi sui fiori, e sui ….
moscelli. Che se ohm la ragione gli esempi possa-

no :wan alcuna fam, …… si ripmemnno di Jie—

ve momento le opere che in ml genere fecero onuk

mendatissimv e Raffaello : Mangs nel Vaticrmu ed

altrove, giudizinsumeme & con fino gus\o imitan-

du per eccellenza anno in quesm gli Am}- 1 più

caìcbmri dell'amica Grecia, che fanno :mmm sì

rinomate le rovine di Pompei:; e d’ Ercolano.
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VEDUTA DI PIETRASANTA

Guiana dell'antica Liguria Apuana è cer-
tamente quella pane della Toscana Gmnducale ,
che appellasi aggi Capitanato di Pietrasanta, e nei
tempi di mezzo si chiamò Versilia , perchè quasi
Vallo formata da un fiume di coral nome. I primi

abitatori di questi luoghi erano feroci di natura,
selvaggi, ed usati a vivere di furto e di rapine.
unde bene spesso infcsravano lu adiacenti cam-
pagne degli Etruschi, e dei Gulli, : faceano su
di questi dei continuati saccheggi. Le caverne del-
le vicine, altissime e dìmpate montagna pare che
appvcsra5sero loro l’abitazione; bisognosi di mm
a tutto indistintamente stendevzno la …un rapace;
non cnnosccvauu mi, nnn costumi, non leggi, cu-
sicchè neppur [‘ armi dei Romani poterono vincer-
gli , e tenergli in dovere. Più che la forza valse
canna di GSSÌ un tratto della più finn politica, 5 c-
cume mccmmx Floro Li . II. Cup. 3., poichè tra-
spurfati di quà, e mandati …se la Puglia, paese
ampio e fertile mddolcìrono alquanto la …… x.y
ro finezza, ed appose Ixmìuco si nppincevolirouo
ne’ modi. Dn. Lucca e da Luni sembra che da quel
tempo in poi derivasse la successiva pupolazìune
]a quale abitò questi luoghi nel progresso dci …n-
pi; ma dappnichè eSsì venneru iu poker dci Ro-
muni fino al Secolo X. non si ha menmriu alcuna
dcl lara stato e vicende. I Conti di Corvara &
Valk-cchia. originari probabilmente da alnmn del-
le …… Longnharde famiglie che si stabilirme in
lalia, & per …… sembra, Comuni degli Esten»
si, sono i primi :\ u-ovav—i nominati come padroni
di questa Provincia in quell'età, ma non fà gran
(uno di lunga (imam il Inn) pusqesso, poichè n'a
per ]a [1'Dpplì minuta snddivisiane d’un piccolo
stato alla maniera Lungnhnrdica, e le vicende-
voli dìsmrdl'e fm d’essi, perderanno presta aghi
10m dominio… Amando gli uni di supx-n5mre agli
film' , nè potendo reggersi «…un ]a proprie loro for-
15 furono ncce.=simzi u pmsi suno la proreziouc chi
della Repubblica di Lucca, e chi di Pisa , e tu-
Inm alcuno tentò di nssifln'm'si ull’umbra dell’Im-
pero: ma. 15 due done Repubbliche sempre intun-
ze » profiltdl‘c di qualunque oc

  

ione {mr insigne-
rirsi della Veuilia , camincìinonn ben presto a di—
syntzune fra loro, 21 svantaggio maggiore de’suoi

 

 

antichi padroni, come di cosa di assoluta 10: per-
tinenzn. Nel 1154. inmmo i Pisani, che con le
più lusinghiere spernme sono il prelesm delle co«
municazioni avenue attirati a se alcuni di quei Di-
nasti i quali prima s'erano progiati ni Lucchesx,
furono vinti dai Fiorentini,ed obbliguxi (‘un severo
condizioni a chieder loro la pace. 11 Consiglio di
Lucca allora, anco per vendicarsi dcll’emulu Pisa ,
determinò che si dovesse procedere al bando delle
persone, ed alla cnnfiscaziune dei beni dei Signori
di Carmine di Vallecchia, come di traditori del
suo Comune; e spedire al posw per tale Oggetto
le n11ppe, queste distrussero ml incendiare…) i due
nominati Castelli, gli spoglinmno d’ogni cosa che
loro si npparlenessfl, e gli uomini si dc’borghi rhe
deI Contado furon di poi fatti paqsare in pane :
Camaiore. ed in parte :: Pien-asnnm, e per quan-
to i vecchi Dinasti remasser quindi con prorezìo-
ni e trattati di riacquistare il perduto, giammai più
non poterono avere il pacifico possesso della loro
Signoria, anzi mulrì d'assi spng] «ri …o.- di 50—
stanze dovettero dumiciliargi in varie Cinà e T
re Guelfe con ndut(arsi alla condizione di cittadi-
ni privati…

Dalle di costoro disgrazie adunque su non il
suo primo principio, siccome alcuni pretendono,
ebbe certo il suo massimo aumenlo nel 1255. la
vagn, (: considerabile Terra di Pietrasanta che
quasi più con aria di Cinà che di Castello vedesi
fabbricata sull’ ultime radici di un Monte diramato
da quello di Vallecchìz. Ella è situata sull‘antica
srmda milimre; la montagna che le rim:m dietro
]a dil'cnde dai venti settenm'onali, ed :|] mezzo-
gi…… 1… davanti a se … lunga striscia di pia-
nura che confina col mare, cui è molto vicina,
Gmnrìe è ]a di lei estensione , larghe :) dirim- so-
nn le sue strade, Coudmte mme con oxrimo selcia-
tn, halle comunemente e camodc Ie vase, che dal-
11 ]nm St\'nltum passano nrguim' per lo più edifi-
care con gusto nei Secoli XIV. (: XV., ampia è ]a
Piazza! ed ornata, le Chiese grandi, e magnifiche…
La principale fli queste che ha il titola di Prepo—
simra, Ed è dedicata a S. Martino è la più gmn-
de d’ ogni :\]!l‘a, & fù fabbricata con ordine di
huuua An; itcnum nel 1350… La facciata di lui
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è tutta di marmo biamo con dive; ' Bassorilìevi
di …… sptcg'mvnl lavare esprimenti f…; allusivi
:|Wn vim de! Samo Tutelare… Nell’inmrno & a tre

Name costante da cm: grnudi Coìmme imiere,

1— da qua… mezze rli … Drecnia P…;«hm, che
partecipa della natura di mistio, di macchia trim
… del rosso cupo, di sorprendente bellezza, [‘
te Che ]a Vcrfiilia, ricca di simili cave, abbia sum—

min «rari co<ì ragguardevoli chzî, :: sa\chhe og-
gexm di non piccola utilità il nmmcc.arne i filo-

ni. Vi ha un amico Battistero ottagono di marmo

bianco (utm scolpito aanem'ìlìevi cun moka ele_

  

gunza, ma si servono qunîidi'rmllmcnre d‘un aIn-o
più piccolo e più moderno. Il Campanile è far-
…un) da unn Luella Torre quadrata con romania sm-

la a chiocciola, benissimo intesa pm" giugncr fino
al più alto del medesime. Uxhnno VI. nn] 1387.
dichiàrò Pl‘eposimra «: Collegiata quesm Chin. ,
che potrebbe servire di Cattedrale in qualunque
grande Cinà. NeH’Invu-no ottimo & il soggiorno
di questa Terra, ma nell’Exme chi vi ahixa è sug-

gerra ; ume le malarrìe endemic delìu Maremma.
I multi Paduli che smgn:mo fr i mami ed 11 mare

coi Info pessimi cfHuvì prodununn quem insalubri-
tì; dell’aria. Un tempo fu certamente florìdn que-
sta term, ne può supmrsi che per altra cngiune

 

1' adiacente pi…… si sia in=ulvatiuhiva, e r… pn-
lu«ln=a se non dall’erreeeivu rinten‘amenm produt-

m dal mare alle lvocrhe degli spessi mncmi. Sav

rebbe di grande utilità il colmare quel piano, il

rìsningel'e in frequenti ……h quell’acquc sragnnn»
xi, il purgargli dallo pi.mre palmm, e dim……
il terreno che rimane n'nmezzo ai fossi, ridurlo ad

uso di Prato, sembrandn che per sì fimo modo

anno i vrmi marini tzrrcblmro ngk… l’aria, e la
cang…bhm continuamente.

Edificata …… T…… uei {empi delle mag-
giori turbolenze di Italia non por… :\ meno di
nnn cssexe :mrh’c esposta alle divelse vicenda
dvi Popoli, cd appunenemlù ni Lurchl‘si og… nl—
(el'azinne di que… Repubblica Joven di……e
nuovo ordine di cm: …… per M… Intorno al
l:;ln. infarti mne delle discux'dxe tm Lndnvil;o il

Bavaro a Lucca , mcroma Filippo Lelmi nel suo
Diario, 1ivomnn dal Lami, Tum. III, Histm'. Si-
cul. Ifonirzcontri, che i] Maniscalco dell’ Imre! —

mm … … …… dell’esercito c…h—ù verso Pic-
zmsnma, ed : quer (u‘rivnn') la cmuhfmè gngìin
dilnlenle, ammazzò e pose iu call‘m'e quasi mni
gli uumini della Terra, e fin essì Naldi… d’Ur-

lando Salamoncelli da Lucca, che qui sedeva Rei-

mm , e nel nua. mentre fino da se…: unni innan-

zi era sim nelle mani dei Fxoreuriui , «] riferir di
Gin. Villani, lib, XII. Cap 2 , ,, per funco ap-

,, 'pre=u, e chi di @ {ano menare pm- li Pisani,
,, …e g… parte di Pietna—‘nnm, salvo la Ro…,
,, e li abivami ]a vulcano abbandonare, se non

,, che ’l Duca d’Atene , a cui guardia era per lo

  

 

,, nostw Comune, mandò Jom danari, & cento
,, mogg'ia «li gr… per sovvenîre la loro n…..si-
,, ù. ,, Lo stesso isterico pui , Cap. 53, snggînn-
ge che nell’anno dopo essa fu dui Fiorentini redu-
în :\] Vesn‘uvr) di Luni, Antonio de] Fiesco, arciù

gucrx'cgginsse mmm i Pisani con l’aiuto di Luchi-
no Vlsconti Signor di Milano suo Coguaro, sic-
come fece vigorosamente, ma indi a paco rimrnò
Ia Tc 'n sntto iI dnminio de’Lucchesì, :: fn pro-
bahilmenm in questo tempo ehe iPim……ini
riedificzu‘ono il Castello, e l’omaan di quelle

-he che lo decorano tuttmz. La
Città di Lum: però nel (418. n'szmdnsi angusria-
m nell'interno dilla tirannia di Paulo Guinigi, e
ul di fuori dull’ulmi de’Fim-entini penaò di n'uva1'
modo nude rimettersi in piena hbcnìx, ed aIkmm.
nare dalle sue iene i nemicx che ]a minacciavano;

 

più deco; me fimm—

per 1…»he chiesti 3 Gen… dci Succorsi in uomini
a in dana… I:: impegnò Pietrasanta, @ Morrone.
Non sun mare le vicenda alle quali fu e<pusto un
tal luogn dalla segnala EpoCa fine al .434. , «e…-
po in cui ritornò sono il potere di Firenze, siren-
me narra Michel Blum , Histor. Lib, VIII., «: Gio,

del Nero Cambi conferma che ,, nel (letto anno

,, 1 di 24. di Nnvabre si ebbe la Terra di l’is—

,, trasanra |ìcr &… dì lmrtmgha, e di buona e giu-
,, stn guerra, che 1.1 tenevann al Monte di S. Gior-

,, gio di Genova, che l’ebhono in pegno per de—
,, …i prestarono alla Cumunixî1 di Lu…. = di
,, poi non la vallona mai rendere ai detti Luo-
,, chesi ; e di poi :\ di n. di Dirembre s’ ebbe la
,, Rocca :: putti, salva I'ave1e, e le pl’tîmle. ,,
s…… adunque da ml racconto cl… Pieu-asama
diyemlesse nnninamcnre per runn quel tratto d'un-
ni da Genova, e le fosse come incorporma,e sot-
mpoem alle 5ue leggi, anpcmhì; mò Febh… ….
conquistata i Fiorentini, passano di Tosrann il Re
Cath VIII,, (: la=cimi in quella Terra dei Solda—

n' per guardia , i Lucchesi tentarono di ricomprar-
la da essi, : Ycluheru dì fatto, gn)is Ciò che ne

scriveìl Nerli, Lib. n: png 63., vd iI snprac<
cinto Giu dr] Nero Cambi, il quale così x'am'an»

m. ,, A…… 15.3. … dì …. (‘ttnbxe c’Lucnhesi vi
,, rem'lcrunu P…n-mmn & Mun'one gratis, al .…-
,, Ie l’ìcn'asmna @ M…… :; pc;dè n…… 1494.
,, pur L\ passata do] Rè Carlo di Francia. ,,
Cominnzmdo egli pui a narrare come i Lucchesi l'.!

mmpmronn, e come iFim'emiui proresmnmo con-

tm il y'.nm, il Pontefice Leone X. eletto compro-

missm'ìo (lu :\mlu: ]a pmi per disimpegnm-si da una
guerra ,, lodò che ci rmdcs=ero Piezmsnnm & Mu-
,, none gratis et nmore,e che que’hoschi che con-

,, mndevflm) e’Lucchesi co'Bnrghigiani, e’an-

,, chesi gli ave<sero atener 50, anni ,, Una …I de-
cisione aggiudiuò 'per sempre …… sotto il G……-
un Monarchico Pietrasanta e Morrone 3le Tuscmna ,
e Co=irno I. ristabilì con nuovi ripari, e bnluardi l’an-

tivn Fortezza,che difende al di sopn Ia Tex
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VEDUTA DELLA TERRA DI SERAVEZZA.

Lia desde di Marito Altissimo, unn delle
branche dell’Alpe della Pania, così cerrntmmcntz
detta in vece d'Apuana, perchè sede un tempo
dei Liguri di tal nome, scende un fiume :) torren-
tc comunememe chiamato oggi Rimagna, o cana-

le della Cappella , ma veramente appellata in nn<
tim la Siem, o Serra, che nel suo corso si unisce
con la Vezza, altro fiume che scende da Rosina,

ed ambedue poi raccolti in un solo alveo danno
:: questo il nome di Seravezza, attribuito anco in

seguito alla grossa Terra che vi è nel suo Piano si-
uma alla di lui confluente, Quanto è Emil cosa
però l’accenm'e quel che concerne la sua denomi—
nazione, altrettamo è difficile il rintraccim'ne l’a-

1'ig'iue, e p… ch: fina dai primi Liguri si debba
ossa. ripetere, ma non si ha di lei uma esistenza
prima del 1186. in una cana spettante ai Signori
di Coxvaia e Vallecchia, ne‘ cui feudi sembra in-
011153, e le fabbriche tutte essendo di costruzione

del Secolo XV. e XVI. nulla ci mnstranu dell’an-
!ÌCO suo stato. Vi è poi tutta la verosimiglìnnm
per …A… che le vicende ; che fu…… esposti i
suoi primi Dì'nnsti affliggcssero came Pietrasanta
……- lei, e che nel …9. , tempo in cui i Fioren«
finì fevem ]a guerra a Lucca allor dominata da
Pnolo Guinigi, fosse anch'essa sotto il go……) de'
anvhc ', se ne ha sicuro riscontro nolle, Sturia.
Dietro al raccan0 di più antichi autori narra il

Meemi nella sua Storia Cronologica della Città
di Firenze che Astana Gianni, & Rinaldo degli
A1hx'zzi essendo commissari di quella impresa, e
diviso perciò l’esercito in due parti, il primo :x;-
s<\hò i Populi della Versilia con loro grave danno,
ande ,, poco dopo quei di Seravezza vennero in
,, Firenze :\ dulcrsi di Astùrre Gianni, perchè ar-
,, rendendosi con patto che gli fossero salvate le
,, persone e la roba, erano stati Sncchflgginti: e
,, i Priori fatto venire Asmrre in Firenze, e tm-
,, van l’ accusa vera , fecero restituire ai medesi-
,, mi quelle cose, che si pmcrùnv, ed.Asmrre
,, condannarono cdr amnmnirouo, ,, Da…… un tal
disastro non vi ha memm—ia che questa Terra fas-
sc esposta ad ulmriori uotnlnlì cangiamentì, e fin
dai primi …i del mmm…… Mediceo noi la ri-
nuviamo come già soggetta al Fiurcux‘mu domi-
nio, cd obbediesz alle sue Leggi.

 

 

Benchè all’intorno in gran parte circondata
dai monti , puru nmenissìrna i: ]a di lei situazione,

vago il di lei prospetto. Essa è tutta in piana,
divisa in borgate , e quantunque oggi sh srhamel-
lara, le due parte che :mcur vi rìmzmgono in pie-
dì ci fanno comprendere che vi fu un tempo in
cui era cinm di mura Castellanc. Una delle dune
porte indica la strada. che cunduce :: Gorvaia , 1’ al—
tm guida :\ Pictmsaum,Terra con cui ha molte re-

]azìo anzi i più comudi abitanti di questa, per
fug= danni d‘un aria men sana, cercano in
Seravezza. la loro stazione nell'Esmte…La Chiesa
Principale Col titola di Primiu, dedicata nl Mani-
re S. Lorenzo , è grandiosa, di buon disegno, ed
ornata di marmi sì al di dentro come al di fuon’,
Si vuole che questa fosse riedificata nei più moder-
ni tempi sulle vestigia a'… più vecchia fabhx-ira,
di cui nl presume non rimangano mxccc d’alcune
sorte. in una iscrizione, in parte logora, che v’ 1…
aucun nella scalinnm della pa… del fianco si ve-
(le segnato l’anno 15°3. , che è vemsimilmcme ref
I,… della rinnuovazirme del Tempio, il quale ……
mmentr: anco per la sua struttura non dimostr.i mag-
giur- antichità. Essa è condotta ; U'D navate con
giusta e simeu-ica proporzione. Diversi; colonne
di marmo bianco venum sostengono g!i archi gi-
…li con ]a volta a porzione di cerchio, |: gli AL
mx-i corrispondenti ad essi sono Drm\îì di colonne
e fi'nnmspizi (li belli:simc brecce : mislì …mi dA!-
IB rave vicino . Il I’aliottn dull’Almrc dove si cu-

struliice 1’Angch'co Pane }… graziose furnmlle di
B . in , «) Broccatellu di Leviglxuni, e vi snuoxlne
rombi d’ un:! SOITIX'CHKÌGHCC Lumachella, nun molto
di imih: da quella che si 'trova nel Regno di Na»
11013… Oltre il Fonte Butmsimlc vi è come un poz-
zeuo () pilone di Mumm, in cui si benedice l’at»
qua nel Sabato Santo. l\Iòlte ancora delle ùblu'iclnc

del paese sono con buona …-chimn… omuw di
marmi, e mostrano la ricchezza del luogo. Dalì’

ahra parte dcl fiume in vicinanza di Seravezza vi

  

  

ha un hcl Palazzo quasi imiex'muenw fabbricato di

marmi spenantc, ai Grauduchì, ma in tmppù angu»
sm ripidnu ha il fiume, : le. radici del “\OHIG.
Oltre, la magnificenza del …nn le , e le tmnn—lirà

lc bellu

  

dell’abitazione non vi 5: cosa che imen-
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Arti, ma dee sorprem\ere i naturali. i una lunghis—

sima tavola d’ un 501 pezzi) di n o delle cave di

Stazzema, «; numa fiìrse dn quel filme smsso don-

de ru levata la gran colonna vhs & sms‘.1 …11…m
za di . M…… in Fi……, scbìmne la predetta
Tavnh è di nmmhia più schcrzum & più hcllu.

Cosima I., non per anche in=ignlio dcl timlo di

Granduca , fece, condur questa (.it—‘ 11, forse col

disegno dcll’ Amn……m.
Le Cave dei Marmi sono la maggìurc e più

feconda sorgente della xicchczze di que. a Terra

che, perciò abbonda di comodi e di ddlizie. Tutti i

monti all'imurno ne su…) picnìssimì, (: di varie

   

q…1h‘n. E' ignoto quando si incomincìas‘55 a' fame
1’ e=cavazinne, e forse Strabone volle indimrque-
:… Mi. fallcn‘uhè , Geogruph. Lib. V., disse che

nei mòmi Lnnensivi sono dei marmi simili al Pa-
ria oon colori, Fino dal Secolo XIV. le cave si-

curamcntc vi erano apene, facendone assoluta tc-

stimoninnza le grandi Colonne che sostengono la
N.wzlre della Collegium di Pietrasanta. Ciò non
pm'mnm perb comunemente si dà la gloria dcìlu

prime cscavazionì al genio immortali: di (i no I.,
ed una Cron , enn riportata fra le sue 50 dal
celebre naturalista Fiorentina iI Micheli ci dice:

,, anno 1565, si trovò l…… del ma…… Mischio
,, di Serav .za, e se ne fecero le colonne del Cu«

,, rn del ”mmm, e a’ !4. Giugno |569, sì musso-
,, nn sù. Prima erano di marmo bianca, la fè le-

,, v:n'c il Dum, @ mandarle al Nuovo Monistero
,, in via della Scala, dove era ]a Sala dc] Pana. ,,

Varie e tutte helle sano le specie di taLi Misti, che
per poco cedono ui marmi più rinomati degli ….
uchi, & qualvhednnn pure gli …m. U… ve ne
ha marchiata assai \li pnmuzzo in nulla dx<simile

\laìl’Affi'icana, superbo ?; iI Persichìuo, il Vipevi-

no % zccellcme, e soprunutm in questi sun dn no-

    

rarxi le sfumature, e gradmne successioni dei coìuri

cha suno mm'uvìglinse, …» bene spe=sn in mezzo ai
gru…lì delle macchie si incontrano dci dìni‘ci, ()

vermi gemmari [h sparo trasparente, la che no-

cresce pregio e ben… Ancora in gruere di u…

 

ce ve ne sono delle …i singolari, cd in g… cu»
pin, e per 10 più suscettibfli del maggior …Un…-
to. 11 Targioni T…… ne'suui viaggi della T…
sunnu, Tam. VI,, ne es…… le qualità e le speuic,
arl avendone {… 15 sue Fia… mservaziuni sul
posto, ]ìropune Ie .… (amie su]]‘urìgim; 51 dei
marmi come di que=te.

n w……m nullò sue temie ,snllc vetrifica-
zinnì,come in al…: cosc,onniuumeme addetto ai ,—
…… chimici fu di ,…… che i colori ne’marmi
«…A… da sostanze snlfmee : bi……iu…, la
…li mutrihniscano al legame della p…-ncieue,
ed al lustro, non meno che ai diversi …mi me.
…ma. 0… chiunque osservi con esattezza qnesxi

 

monti non vi saprà mai riconoscere il minimo in-
dizio \li fuuchì sultermnui, o di mlol'e, che anzi  

ravviser‘x che tutto quivi si ‘e fatto a freddo ed
umido per mezza (li su=zunze tcx-mse e mcx,dliuhc,
…al… e (nnicolme Cnn 1…uidn acquoso :; fnggìa dx
'lum 0 fimghigliu. Di quì egli è pm,…m che il
Ta giani parlando del marmo Misna ,, c'slrmbra ,

,, duce, …… …… in origine … funghiglin dì
,, pasta di marmo binnco,nelluqualc ,i sieno me-

,, scolati, cd inzuppati dive i (Imrhi metallici ,

 

,, pnnit‘ulm'meme ferrigni, :: diverse …— , i…-

 

,, me con dei sughi ‘pacusi, qual'zosi, tulcosi cc…
,, me:i poi \… comgn]o num andante, secondo

,, l’indole dcl sugo predominante, si sieno r……-
,, (i i filuni dcl Misiio, qunii (urti antìunxi, venuti,

,, m……i, e pezzati di diversi cnìuri,nmprìm
,, ci.…1mmm di rosso, del quale ve n‘è (una 14
,, ,=l:z\lu che si possa dcsiderm'e, dal camici…) ul
,, fcgmoso. ,, Passando egli poi ad esporre la pro-

pria sua opinione circa l’migine delle Brema

,, EUI: mi sembrano, scrive, essere state in urig

,, ne un srdz'mcnro 0 letto di pasta di =asso mom),

,, nel quale fnsscro mewoìan: moltissime Zullo di
,, …… marmornsa cnndidm. 0 che queste zolle
,, ci venissch un poco sedette, o che sì asm—

,, dassero in pietra più presto che ]a p… di
,, sasso mono, alla non furono m‘rotan: o scau-

,, (nume, anzi mantengono i 1uro angoli , e le

   

,, loro costole taglienti. Che msc poi non fosse-
,, rn avanti al fummrsi della Bucaccia. perfetta-

,, meme impien'ire, lo deduco dn! vedere che

,, multa di lam sono l'esmle o in tutto o in par-
,, te inzuppato & time di nossigno, o di scuro

,,.1a11a adiacente p… di sasso morto, impre-
,, gnata di sughi Minerali, ,, Si …mi“; la …-
mm sul fumo, (: nel]u {…in de] ]…7g0, e vcdre-
mo che le avvertenze. dcl Fisico viaggiatm' Fio—
x'cmino non 5010 hanno …un ]a verosimiglianza,

ma sn…) ancona pià adaue a spiegare i diversi
fenomeni 01… cnm]mrisconu nena immensa quan-
tixî1 di .specie varie di marmi che in questi mon-
n ntmvuusl,

Non è qui da n-n]n;ciax.i pure d’usservare
che vi suno altresì delle assai gum nave di mar-

mo bianco slammìn . cio?; intimamente candido,

senza alcuna vena nem :) livida, di grana uni-
furmc 51\1ma, di sostanza dunsn, non madrasa,

 

…— v…i…, rapaci … del miglior |mlimnnt0. Il
Van… nella Vita del Buonarroti ci dà notizia.

che … noguim …… C… 5… dai tempi di
Lmuc X., il qual Pontefice ordinò :\ Michelan-

gc1… ch: … .1 Carr… per provvedere i M…u
…; da impicg rsi nella Sepoltum di p… Giulia
in Huma, @ nulla fuc<*iam di S. LDI'CUZD in FL

? (…le montagne, di Pietrasan—

ta a Seraveua nel dominio Fimanrino, e che

‘e; ma non vi essendo comoda stmdn

per condurgli n]h murinn con facilità, la mag-

 

renze, gli e, …

 nc es…;

gior pum: …… in sulle c….



 

 

 

  
   

   
   

      
     
  
     
    

     
                  
  
     
      
   
  

  

   
   

   

A Tern‘n‘dì Fivizzano doppo Pontremoli & In.
più grossa della Lunigiana Granducale, @ per la
naturale sua situazione ha dei vantaggi superion'
d’ussai ad ogni altro luogo di quella Pravincia.
Giuse questa in un delizioso piano alle falde dei
monti delle Viole l'ammentutì dal Blonde, :: così
forse già detti per le amenità che ofi"erivano all’
intorno; gode di un clima temperato, pura e sa-
lubre vi ‘e l’aria, l’acque abbondanti «: perfette,
e l’adiacente campagna le summirnstra von lasuu
fertilità abbundumì @ squisiti iprodurd. La fucile
e breve comunicazione che essa ha col mare Tu«
sonno, e con lo Stato di Modcn:lla rende oppor-
mnx';sima al commercio, ed avvantaggia l'attività
della di lei popolazione, Il traffico dei bestinmi
% per essa un considerabile oggeno, maggiore però
e più intcx'essfmm & quello dell'Olin, perchè qui-
vi si fa come il deposito di una gran parte di
quello che si raccoglie nchi Stati di Massa, de'
Fendi cìrcnnvicini, (: del Genovesmo, edìprofi-

sian Lombardi periodicamente quà vengono a prov-
vedersene per farne smercio in più lontani paesi.

Fu già npinionc di alcuni emditi che il luogo
nnt.1to da Claudia To]nmen col nome di Viruse-

l… a gmdi 3:. «2 min. 45. di longitudine, Egm-
di 43. ., min. …. di latitudine , sia quella che ne' più
lussi mmpi in detta Verrucola, e che si truva di»
stante circa :: (lue !erzi di miglia da Fivizzano,
nggi quasi nfl‘nm) deserta ed abbandonato, mn \…
tumpu forte Castello, e quasi per In sun silunzio-
ne inespugnabile, prima rhe- si riu'ovasse l’uso
delle Artigherìc. L’angustin de] Gu,m11… p…1mo
,.. 'è, incapace …… ìn :mn'co di molte alvim«
nni, perchè risrrerm fmi monti e i torrenti face

credere ad alcuno che non pnte—se richiamare I’M-

tcnzione di T0]nmeu a segno di nnrninm-Io nella
… Geografia, @ fnrongemnmu perciò che quell’
amica Geogrnfi) volesse indicare nkresì quella e-

sîcnsìnne di nhìmzioni che sì stendevnrm giù dn]la

\'crruculn finn n. ]:‘ivìzmno, che nel Sccnlu XIV.
si disse ancora Verrucoln de'Do=i, ed è C05ìdò-
nominznn infra gli film' dal Villani, e da Scipio-
ne Ammirati), (liccmlr) fl prime, Istar. Lib. IX.
Cap… 84., che Cusn'uc ]a conquistò nel 1316. ,
:: nanundo il sccmnln, Sior. Lib. V., come il Ma
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chase Spinetta Malaspina il grande,iî qual viveva
sono ]a protezione dei Fiorentini, ne] 13à6. mmò
di ficuperrula cun l'armi. Comunque siasi di ciò
la più amica memoria in cui questa Terra sin da-
nominata Fivizzano, ed enunciata come banco «li
ragione, Fora, o Mumm dei Signori della Ver-

rucola, si trova in …; Istrumenri del principio
del Secolo XIV., i quali tutti ai fan conoscere
chiaramente che fu soggetta sempre, come Feu-
do, a quei della Casa Malaspina…

Bonaventura de’Russi ci assicura che qne.=m.
Term fu travagliata assai nel 1580. duìlc: fazioni
de' Guelfi e de' Ghibellini, de’ qua“, giusta l'az=cr-

zione del Marchese du] Pozzo nella sua storia della
Contessa Matilde, {u capa …… appunto dei Di-
mmi di essi, e vi è mm ]a prubublhù per do«
verlo credere, dnppoìchè in quella …le uugm'nta
età non vi fu_piccoìissimo lungi) d’Italia dove non
si accendesser per loro ]a più fitta cd [minute di-
soorclic. Non è meno vero pm-‘u che essa fu bene
spesso afflitta dalle continue inimicizie dei Mz
chesi che per impegno di ingrandilal si molesta-

   

…… di continuo gli uni gli altri, e si facevano
forli uuu le protezioni dei Principi e della Re-
puhbliclxe. ‘I Signori di Fivizzano tennero quilsi
sempre mena amicizia coi Fiorentini, aqueztigli
difexex‘u in multe occasioni, fm le quali nun è da.

t:xrersi quella per cui furono mm…; daìlrx pe…-
anione del Marchese Leouardu dell’Aquila . Ruc-

cuma adunque 1'A……i.-…, Lib. XVIII. pag. …, ,
che correndo l'…… …e. ,, Leonardo M.!hspìnn
,, dd Cnstcllo dell’Aquììa fece un\cidcrc Nicculò

,, Muchese della Verrucol.x, Burwlummco suo [‘r
,, glio, e lu Moglie gravida, mm…… viva uni!
,, fanciulla, qualc diceva che era stami promessa
,, per mnglìe ; Galeotto sm) Fratellu, ed in a……
,, s.:gncnza di tale ass

 

'simrnentn, xi … i……dm…
,, nito de’lm'o C:mtc]li _ Essendo quusti Marchesi

,, sono la promziunu della Repubblica Fiorentina
,, {… mz\ml‘no in Lunigiana Felice Bram… pet

Leonardo di sì enorme mì-

,, ;fimu, ?, fargh li .xsmare lc castella usurpare, ed

,, un figlio minore del Marchese Niccolò, per

,, nome Spinetta; se fosse più vivo, 00an sì di-

,, .L v:r<i cuI M.u'chc'

 

,, …… Ma …… flhlax'clxesc L=……dol…ipa
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di tutto ad un Gio Mamede, : nnn vu]cmlo

rila<cìurz l’acquisto fumo non …un fu]hmìu, fu

necessario che il Brancacci venum ; Firenze a

…f……c % Padri ni…… —e in Lnnìgxam …
moo. Lum, :: un nervo .1i Cavallcrìa,cul quale

si impose :) di 17‘ Terre nsm'pntf: d.u …cde. -
mn Marchese Lcuuaxdo, & mandò “ Pisa il fim-

(nullo sl.inem, che sì md… morto, a cui la
Repnhlxlim con “meno puremocliede per c…—…-i
sei Cinadini Fiorentini che avessero premura

,, delle sue: robe e Castella ,, Un attenuto di …]

mmu'a mmmos.=e 10 Sdcgno di molti du’Fendntm-j

de] Murnhese Lennurdo, o senza indugio pensam-
no di sottrarsi dalla di lux soggezione, nnLi veden-

do con quale impegno 1;.1w:.1;1.1i… dj Fiman a

n
n
…

 

…
n
n

…

n
”

difesa dell' innocenza. vendica… la trullekì dell’ ns.

sussinio ,rihcllatisi dal loro Signùre , spnllmnzumen-
(: si dm… ad essa, che inviolati mantenne sempre
i loro dirini, cd anco a]Im-chè Niccolò Piccinino,

Generale dei Visconti di Mi no, nel “L . gli

vîn=e e sorpmse , esca rm'ò loro ipiù validi soccorsi,

)inse15 nemiche aggressioni, e recuperato Fiviz-

zano pc] suo proretto Spinetta , lo ristabilì pienamen-

te nei ……5 a ti di Signoria, nel p…fico [ms-
se=:—'u dei quali e’ visse fino al |427., anno in cui
dovè pagare il L\'ihutu comune alla natura; e poichè

1nmìsenzn successione , i Fivizzanesi memori dei

henzfi1.ì {nui loro dei Fiorentini, mm e.=mvono un

momento a spedire ambascxadori alla Repubblica

;mrthè gli accettasse per suni ConCitimhnì. Larenzo

de’Mcdini che era come il Capo def Fiorentini, e

wggevz ì] governa avvaluxò la lo… inchieste, ed

egli specialmente nel g… Consiglio pcmx'amlo ::
loro favore ne]h: dim…mde che fecero di alcune esen-

ziuni, & privilegi, ottenne che si accordnsse 1… nn
Cammissarìo Fiorendno, per render ivi giustizia

nelle cause che pD!€sseru …scere, con lo 5u;sso l‘an-
go cd amuritî\ di quel di Sarzana, che pure fin

dal 1467. … soggexta al Repubblicana dominio.
Nou fumn però gran fiuto durevoh e propizia

]? circostanze della chuhblicn , e Carlo VIII. pas-

…e… per l'Italia affini: di conquistare il Regno di
N….h cagionò g… mrbzxzìnni allo Stato, la ……-
vnlsc , e i di lui su]dad giunti in Lunigiana la mes-

scm a sacco. onde ancor Fivizzano dovè subire gli

efl’eîti fnnesri della gnt’rm, e dell‘nppctiru insuzm-

lxì!p dei soldati, avvezzi nnìc.1mcnfe ulla rapine e

alle sn-.xgì. Grande fn nìlnrn ]z| Confusione in che si

trovò questa Terra, =tram-dinnrin il mx'mrc,infinim

  

ri   

 

l’angustia, ed :\llurchè [varca di potersi riavere nl»
quann) dalle snfl‘ene disgrazie : nuovi ed anco pog-

gim-i …li fu e=pnsm d…e intraprese dei mim M….
chesi dì Fo=.dinovn & di Vilìuframtu. Questi , nl rifa.

rive dell‘Ammìram , sapendo chei Fiorentini occu-

pati nelle case di Pisa nm: pm::vfmo molin di.:n-ar.

re la Im'0 forza, pensarono …' «…ma il (Îdstulìo
della Verrucmlu , e per meglio riuscire nel 1… pin-
…; rnrnînciaxnno … 14.96 .… Savcheggìm'e Fivi, 

nuo, che non pensando al pericolo viveva quieto (:
 
  

  

 

     

        

  

      

  

 

  

 

  

          

  

                 

  
  
  
  
  

 

tranquillo, Una ml novità accompagnata dalle più

violenti maniere m » sn in iscompigho Ia Te… che
…… po…… apparsi …1 tradimento, ed al ladruneg—
giu, & quantunque luRepnhblica vi spedi5=e tu—to
,, alunni Cnnwsmbx'li con buon numero di (anti,
,, …le quali forza non solo ]a Verrucola dall’As-
,, sedie liberarono, ma r

,, tutte l’altre Terre perdura, fuorchè una, un-

,, cupamnn anche due Terre di quelle de' Mula-

,, Spini, (: fm …chi fecero pfigiune il M……
,, Tommusn ,, mn uma ciò molto sofiEx-sc, :: hi il

comune, como | partivnlnri pm' Inugu tempu semi—
…m il preso di «…i mali.

La Terra nnn em al]um difesa che da un sem.

plica recinto di debo]; Mum rnsrel]zme, ed una ‘un—_

zione di queste serviva ahrc=ì per nonmdn delle
contigue …e. La di h-i sitnxlziune pelviò e ig…
che [usa …g1in, e più vnl;dumcme {unificata,
ma le circostanze dcìlu vacillante Fiurennua Rc-

pubblica, mìuacciam 31 di fuori, agi… «1 di den-
trn, non le permettevano il pm::- yuenszu'c @ così
mil riparo. Il Duca Alessandra che pcnmv;l :\

Lilìrsi nel governo non ebbe tempo da am—nflew a

 

Acquistato Fivizzano mn

 

“.

cotaîe impresa; non fu pexù trascurata. que. 1 dal
di lui successore. Cusimu I. si trovò ('nu indi-

gnazione ; vedere il gu.xsto & alu: e u [u e=poszz

di nuovo nel 1537. pernpera degli Spagnunli cow

doni da] Marchese del Vano, (luppo la pace con-

chinsa (m 1’Impemmr Carlo V. e Frauce<m I.

Re (li Francia. Questi l‘avv.:an e=posxn burlmrz\«

meme «1 sarcheggio contro ogni di…… (15110 G….
tì, ed il Granduca perciò nel 154,0. si arcin.—e :|
fumficnrla in modo da pntcr far 1'c-i—‘tellzn n]lc
nemiche uggre.
mi, di munizioni o d’aruglierìe capaci & difen-

dcr1.\. Finchè, 1.1 Coruna di Toscana non ebbe

fimo l’ucqnisto di Pontremoli essa era considemm
come il principal luogo della Lunigimm G…d….

 

i…u, & ];. provvidde …… ll'ur«

]e, cd em mestieri muto più che fusse munita. Quì

…ed… .… Tribunale Supremo, ed un M……
di Campo, cui si dava anco il (itolu di Guver-

numrc dcll'Armi :; della Giustizia, ed un Andi—

… Gen…1e rispondeva con 40. e più P0xcsterìn:
(Lpundcnrì. Non fu …in… del 1772. che 13 gm«
ni hzinm: di Fivizzano fiumi:: cnu\me<na ml nn

quuìo Con un Nome pur gli alì'zu-i Civili, ed

un uhm pei Criminuli.
Ulm; h: …… nnmlone pel giu) di q… .… mi-

glio ; :'cgoìa di lbrtificazinnu vi ;… altre grzuuìime
futh-xuhc (‘ho la ducoramo \Ingmfirn E: L'! fumcdcl-

]a p…… grande , grandioso il uuawapedn]e …-11u
Piram dvr… dcl Campo, i] P.;].xnn LM pubblic!)

.,(ìgm d’…… ……

 

i………, e vi »i scnopmno lc \!
T.… quadra, h…… … Seculu X…. I…
ci…1 cm… col …la m’ Pmpmìmrufu ….
… n…… g…… a tre x…… nel ;_;-56 e l'…-

 

  ::

chi…… in…… …; g…… perizia nell’Ani.—m.l
pi (mm, …a i ……—…i ad……u @ ah1……1…h……e   n'… la acer …… :…com & pregna e 1…11… L



   

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
   

  
  
  

 

   

 

   
  
    
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  
   
  

  
  
  

 

   
  

Ungamente hanno {rn di loro disputato gli
Erudifi affine di tisrhiararc il dubbio già promossa
dn alvuni se Luni debba annuvem—si fm le Città
dell' amica Toscana, o dalla vecchia Liguria. Dic-
rro all‘autorità ch Polibio multi la fanno d‘origine
Ligure, En'usua la vogliono con maggior verosìmì»
gli,lnza îseguzci di Strabone : di Plinio, l‘ultimo
dc’quah' chiaramente la chiama la prima Cinà dell‘
Etruria Pìl<<alù il confine dei Liguri, I Greci n'lla

loro man ra chiamarono h predetta Cinà Selene,
eSt-ahone ciaddita che v’eraunìm ad essa \… Porta,

il quale …. ln … magnificenza annunziava la ,m-
lenza dei di Lei abitatori sul M.\re. ,, La Città
,, nun è multa grande, dice egli, ma i] l’uno è
,, estremamente vasto e bellissimo, e contiene den-

,, ero di se molti altri Plln’i di gran profondità ,
,, mlnhè dimostra d’ essere il ricettacolo dei Signori
,, del mare, A]! simi mnnti cingono il Porru,ed
,, aprono d’intorno … cs… va:]… di mare,
,, écxxop1'endosì fin pane della Sardegna, come
,, dell’un bdo, @ dell‘altro. ,. E' altresì opinin.
…e di molti che essa fosse una delle principali do-
dici Città di Toscana, come la vuole il Blond…

(ìnviziusil @ sulta, anzi come l’ emporio de]le ric-

chezze e del Cnmmercìo d'Îralia. E quanto alla

di lei piccolezza Dionisio d’Alicm-nasso ci avvm=
te che fu antica usanza dei Popoli iI fabbricare

anzicbenù angusta le loro Cinà, ed in luoghiper
nnnn'a hen forti, perlnohè non dcc recar mm-avi-
glia se il circondario delle mura di Luni sì nei pri-

…; che nei po<ter\nvi tempi non o'ln'epas—‘Sfl il gira
di ci… 3 due miglia Iraliane, misura qu.lsi egual:
di quelle che si risvammnn anno… in Carrom, in
Vn'lttn'a, … Saturnia, & in Rus‘sellc. Essa em

situata affitto sul mare … pircolu elevazione alle

radici dei monti, prossima alla bocca mu Magra,
e al )il‘mim di Toìamco a grad1 3|. 5 minuti 4.5.
di L……diue, e gradì 42. 5 minuti 47. di Langi-
mdiue. Le zggestìani dcl (errenù, pieno era di
lama, e piucnîi paduli, comepmdrme dai To -enti ,
hnn fimo ritirare il mare per (…mi un miglio,co-
sirrhè i pochi avanzi delle vecchie mum si l'avvi-
…o a stento dentro Terra, :: qncs‘i ;… che di-
mostri…) Che la ;\innra della Città fosse di forum (en-
deme al quadxam. Ciriaco Anconitano, grande in—

VEDUTA DEGLI AVANZI DELLA CITTA DI LUN

 

 

 

vefligntox'e delle Antichir‘a in una delle sue Istrrre
Odepmìche scritta nel 1445. così ci descrive lo sta.
to di Luni a! suo tempo. ,, Giungcmmo « quel]:
,, anrìcl'nssimz Cinà, dice egli, dove in primo luo—
,, go sì veddera le reliquie delle (lesene m…,
,, ed il gmadissimo Anfiteatro, oggi però nella
,, mnssimu sua parte eguagliato al snoîo, Osser-
,, vammo aucun delle colonne spezzare di marmo,
,, dei frammenti di mme, dc]? are votive, (: delle
,, Iscx-izinnì, che si procurò di trascrivere. Ma
,, sapremmo nvemì_o io veduto dnlla parte occiden-
,, tale della Città rovinare le una vulm smisuratc
,, sm: mura., compresi che quelle mum mmpnvte di
,, grandissimi pezzi di mzrrno, de’qnali pure ne
,, mimmi alquanti ahi quamro pa.si, : lunghi fino
,, in mm. ,, Le coltivazioni {me in qnestolnogo
pnsreriolmenm hanno furse nncor più mmm pre-
giudizio nl m.!ten'iille delle fablu‘irhe, … pur su
ne rinvengono Ie trncce :: vi si notano d::l]e smi<
sm-me piech maesmvulnnenrz congegna-te in modo
che si ('ombagìano 1’ … …. n…. enza che ce-
mento alcuno a calce Ir: nnism . Dmn: era già l’an-
tica Cu]a in cui m'meggìavano un tempo i navigli
vi &… pn-e il residuo, per quanto gare, d'… Torre,
come …… gh" avanzi d' … m…, of0rrezzn ,che
probabilmenteservivn di dif… sul …re. e dagli
abitanti del deserto paese è chiamata ancora il (Îa-
stellt)… Circa un sesto di miglio dal rimo delle mu-
m sulla Via Emilia vcggunsi le rovine; d=ll'Anlîte'v.
m), di figura ovale, ogrfi ma] ridotto, e privo affar-
«» d'ugnì :: q….lunque urnamenm vhc … … lo ahbe1.
Eva. In un Diploma dell'Impm'nxorFedmigu 1. in
dum (le] | |85., riportato dal Lami, Mmmm. Ercles.
Flor. Tom. ! pag. no., è (arm d'esse menzinue
…] nome di Circo, e da quell'Augmm viene mu-
nificumeme donato al Vescovo di Luni ìnsiem con
…ne le pertinenze sì della (Îirrìx che del Porto, il
quale pure perciò cha runara Èn quel tempo eristcs-
se. Se dobbìarn credere ad {,…—ui… Lamlinelli.più
rim all'ingim'ìe deilmmrì si dee lu mussium defor-
mnzînne e distruggìmcnro di questa grandiosa uvun-
zn della bella amichirà «Ha inconsidermezzn tdul]a
barbarie degli uomini. Racconta egli nc’suni Tm:-
wti, Lib. 1, Cap, 3., che imurmi e le Stîlme del
Colosseo furono mlm via dai Signori eimnnvìcini ;
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n‘a gli n]tri dal Cardinal m…… Cnhndrinî , f…-
lello uterino del Pontefice Niccnli) v,, ;1 qual …
…; costruì … Cappella magnifica …{ onore «mr
Apostolo s Tumma>o, …] mm…… ]a fa…… della
c…mm …' s……; ed e g…… ('ho ìGeuovnsi sì
;ervksem di mo… marmi … dugfi …1ifizj di Luni
1…- la fabbrica della 1… cm… delle Vigne. s….
si…m’ …he … pm‘hì im 'zid'un g1'nndi050'l‘ean'u
}… gli Spermcali Scenivi, @ q….1dm …… delle
antiche Terme, ma può … sulu …… (‘nugetm-
farsi quel che ne'1nù mmmiscc‘oli fu Luni, sulle

 

cui strade, & rovine passeggia oggi l‘…… malinco-

nito che spesso vedo inutilmente {peso 1…- proprio fu.-
tiche, @ dcfmndnre lc … sp…….

Came nel correr degli Anni tum) cangia aspet-

to nel mondo, & lc Città e i Regni ix anuichììano,

…a Luni (luppo …1ungu sexic di rivoluzioni , e .1;
vivande finì d'eaistere. ed ora poco più che i] 1010

nome .… ci rimane. Noi volentieri insomma dipar-
1… di da che nei tempi f…… mcconmno quivi
avvenuto di dimvventure a Luni per [.me d’Ercule,
ne] di lui ritorno di Spagna, ?, Dionisìu d’Alican-
msm, @ Diodoro Siculn. Assai probabile sembra

però rhe …… Cinà =offigse molto in principio
per le infestazioni continue de’Lìguri Apuani e

marittimi, avidi dì pxedn. che se le aumentasserm

quindi i danni nel]’nncnsmn delle Gm:ne dei Car-

tagìne=i e Re…… , e moka più della gueer suc'mle
p… pì ;… delle Civ …1…1…e {… Cesare & Pom-
pen,ciccome di poi delle sì l'anti: invu<iunì dei Gmi.
de'Vamìali, e di mm: l’altre barbare genti, che

pumn'nn gnusm all’ Italia. In tutte quesrr, ,«ì amare

vicende però non sembm che essa …… ‘enflìnm
dismma, :mzi vi ha r.\gni l'ngìun di credere che vi

“:.—mae …… (5.1 sufficie… popolazinne da poterne
1;i|mrarei danni, (: restnurm‘ne lc …vi… pnsìatu 11
{…in dei neunci. A comprovar la qual cosa. …i
non entreremo a discutere la conn'uversn loziunedi

Tim Livin , =ccomln rm alcuni vng]xuno che i Tri nm-

viri I’. m…, L. Egilio, e Q. Sìciniu nell‘anno …,
di R…… f.lccssero gnderf: a I…… il vanmggin d'es-
sere oosnmixa Colonia.Altri pra'endunn,ufixr=e con

maggior ragione, … .… … n!isVinlivo fnezse ……-
dato A Luna. Tm…m lunghe ind… ni …; irdercb-

:n'mmn sulnmto

 

  ha una cura] questione , c perriù \"
&… Suahone, il …] …… ai …… di Angmto e

di Tihcriu ce la fa conoscere mme rumu-n e.-i.=teme,

Srrilmnio Largo ci narra che l’ ln…mumr Claudia
andando in În.yhilmrm pe.— quaìrhfi ginrna si z…-
!enne ìn Luni, e Plinio il vel:chìn, (ht vis€c sono

di Ve=pusiann, cu la rapprecemu …… dese… e de-
sena, ma in hnnun statu e fiorente cannula puntina

asscrzion di Luca…), Di 1nù Ie; multe IsuriLinni iu

v.…e età ritrovate fra le ruvme di essa, a chi: or-

nano aggi diversi Musei,insigniw dcl Nomi dx Au-
gmm, di Nerone, di N…… a'Adrizmu, .legliAu-
tonini confermano evidcmemeurr la nostra nssnx'zìo-

ne , non essendo verosimile che si volessero nppmre  

  

  

  
   

 

  

              

  
  

                

  
  
  

               

   

su d'.… mucchio &; s… ; cd a più po=tcriurc ……
perciò lvi=ngm ma…… gli estremi inf…muidi Lu-
ni. Culo… { quali, Fenza ,.iù oltre e=amìnarc il w».
… <ulumrhe i Gun', i Vandal], gli Ungheri, '
Longobardi venuti in India scorse… ogni 1… , ….
chcggmmun ugni cm, menarnn gnn=w duvunquc,
ad essi par ortlmarin :\!!l‘iljuìîrfonu 13 mm] di.<rru-
zi… di quei lunghi che ve;gunu oggi al sun]o ugua—
gliat-ì. E …… ni G…; , questi …… discmssero rem
Luni, px)îchù R…nm Num…im d… viuggiî) nel
4|6.re Iu dcsmivc esistente. in animo smo, cd :m-

'lc sue nmmgìin- condottecorn m…… e ….» i… p  
cun bianchi marmi,: per tacer de‘ Vandali, edrglì

.'nghwi, «…dmì do…… itemyn' de’ Luuguhaflli …
in pitti“, sa|»cndosi cho C…]… Magno infemlî: que-
sta C… alla Sede Romana , (n…dù-hî- neppure i
Nm'munni ,siccom: p…- che pre…… A Iberto K um»;
sull’ Autorità de]]‘Almte Sigcherm , xlisxrnssero Luni,

poichè Carlo Sigonin sulla fede degli A……1'. F..1»
densi racconta che l'anno 8g6. Arnolfo Impcrmnr

Germanico, chiamato da Pupa I‘…mnso in Italia
… … a]…) motivo che … aumentar le sue forze
contro alla fazione di Sergio C…dmale, spedire una

parte del suo …mi… da Bulognn per la anbm'dîu
in Tosnuna, esso per il ……- Lignsxiuo giunse alla
Città di Luni, e V1 si tmm-nne per m‘lehr‘ vi le

feste da! N…}… essendo in quel m…}… m……
Odfillucxto <ucceìmre [h Gmltherin. Nell’ Impero

d’Emico II,, e nel Pontificato di Benedetto VIII.

circn al 1016., per In sevomìu volm i Nun 0 Su-
r:moni venncr dall’ Afi"ncn ad infts(arelcì n'vicv Li-

guri e To=crme, @ Dimmu v…… Mui…mrgeme

  

nel'lzl sun Cronica, Lib… VII., …… che vcnum sùìle
…… dell’Etruria Musano, e M…… Saracena si
:ìmpndmnì della Cinà di Luni, e mare…… ;… r…
g“ nhimmi …{… …le scompiglio che nm; i Cri»
…… segli masse… mmm, l’ubblignmuo :\ mi-
…si, onde ricunqnismm da «sei Luni si vendica»
…… dellndi lui prepottnza con i…» … acr'u de’
…a …and, 5 con a……
avea …ci… in …… Cinà. \L-11‘Umlecimu S::-
co1… adunque … ’. … …… n…, …i … aìrre<ì

 

 

& ]a .h lui n…gLe che

 

in pied! come cm nd Secnìu x…, Gp… della
mi…… del «1; lei Vesv‘ovzula …… via… s….
m….. Ai mphcmi muli Mu ('nmìnue guerre …
invn<ioni, «…e …li … sf… …… voìre suggflm
si aggiunse il l'interramento .… di lei …;… p……

 

configlìn, :: ['n-…gnhnu …;……… … …mi…
…a……mmdepneiz…ni .cn-…i (Idle …… dv]]a
…;… Mug… nc] m…, m … natura wi …… ….
(m…… e da …) ….
lidn. ]… … « in grado …o
cem i……-gna… in spese g
devi…o yer f…… gli opportuni ripari . ECch mm.

'e )ìcl'ìmhmnwnxe rx=pinm nl  
« quel ……10 :li ….  

 

…… , q…… ..,, mmc.

.| Cinà divemnn smile ru! una ma- qnt cl… la …;…
reluma, cd i Cimdiui nbhhgari “ provvedere …
1… salute, n =n$sistenm nella viti… Regione ……
dla n …… (… suv …… d.…om.



  

       
  

    VEDUTA DE’ DUE CASTELLI

ALBIANO E CAPRIGLIOLA .

Ulle respettìvamenzc opposte spande della Ma-
- grz, quasi rimpcxto l'uno all‘altro, si guardano
Caprigliola, ed Albiano, Castelli nmcnì, situati so-

pra dclizìuse colline circondate da f…ui campa-
gne all'intorno. Il fiume che le divide rende zu-

cnr giù ridente il soggiorno di essi, : somminisxrn

« quegli abitanti il piacere d’una abbnndante pc-
scngione. Esso è truppa celebre nelle storie, an-

co perchè un tempo fu stabile e naturale confine
della Toscana, onde mi non possiamo ragiunevol-
mente dìspensarni dall'esamînarne l'origine e il
corso vario prima di parlare de’due indicati Ca-

skellî.
Il ceìehm Antonio Vallisnieri che sull'nh .—

simo. : dir…… Carè dell‘ Alpi ritrovò la p……
sorgente del fiume Secchia, il quale scende a Ma-

d_ena, : yer le sue adiacenze. troppo facile & pre-

smfede all 'gnnmmi sue guide, credà d'aver qui-

vi pure vicina rinvenuta x' origine della Magra,
ma tutto ciò che con estrema esattezza :in scrisse

d’avere osservato di particolari fenomeni inmrno Ad
essa si appartiene unitamente al Rosaro, fiume che

passa sotto di Fivizzano, e si scarica poi nella Ma-

gra presso alla fortezza. d'Aullq, Nella pendio:
nrienzale dì mame Orsaia in luogo detto Y Orione

adunque circa vemi (: più miglia di-ame di m
donde nasce la Secchia. ha la sua prima fo… !…
Magra che si và accrescendo doppo un breve um-
m mercè di varie palle che da alcune pendici dare

]a Magresì veggnn=i srnmrìre. e da esse probabil-
menn' le ne de\ivî) l’amica denominazione. Fuziu

degli Uberti nel <uo Uitmmnndn, Lib. II]. Cant.

VI., m=ì run:ù dall'nrigine di questo fiurn
Io ridi uscir Ia Mngru dalle fisse
Drl giugn d‘ flpcnnin ruvida e turbo,
Che dell‘acqua di lui par che .vi pasw,

vnk<ndn forse anch’ein …mi… alle gi dm: pox.
le, e ad ahre a\nl‘lxe,in seguito dalle quali di mano

  

 

in …… e’prendc forza ed :ummnm. I dirupi pai,
…li si (i es… lz …… .… di,:nendere :] basca
fm'merebbm'cn dei gmziosi (: spessi soggetti alla ……
… fm…ìa d’ .… Pittore, (: se …a di frequente
gli A…… si nfiîuimmnn & …… sulle tele 11
…… celebre e…… di Tivoli, nnn meno bello
5pettaColfl offm'irchbe 1… ed ai curiosi 1’ ……

 

caduta della Magra che supera l’altezza di qualun-
que elevata Torre, e‘ne1 vuoto delln scogliera da
cui precipita v’ha un ampio ricetto, dentro cui
potrebbe ognuna agevolmente srarsì senza soffi‘ir
nocnmcnm n m:;dnre dall'ncque cada—ntì. Cresce
ancor più il suo bello nel freddo in…… qnando
agghiacciandosi da ambi i lari una porzione: dell’
ondz, questa ('un-na quasi una doppia rela in varie
fogge piegata, : In supravveuieme acqua fiuÌdu,
m:] cadere precipitosa, vagamente zampillu, ed in
mille guisa si finge per i diversi seni e volute del
ghiaccio, Vasto e profonda è il omino sottoposto,
da cui l'acquz si stende poscia pinnrvolmeme per
lungo ““alto in un letto poco declive; ma obbliga-
ta ad umu'e successivnmenre in un poggio si ristrin-
ge versa ponente, : con violenza precipita dalla
scogliera del made. me 'con nuova caduta dall’al«
ze… di ei… 15. braccia. I mm…; giri cheqnin-
di e’fa per apr una comoda strada. I’emgn. c
in che 111 ristriugonni monti, sn…) i quali mIa:
si nasconde in mado da rendersi invi 'biîe, :: gli
speed gorghi pe'qnaîi, si agevola 51 cammino, fan-

 

    

no ('h'e’sommini5tl’i allo S|)enztore curioso de’nno«'
vi e mm maraviglìnîi colpi di vista, che diffiril-
meme altrove pntrehhunsi incontrare. Intanto il
Riu, il Biuccnîone, Ia Macdnla, fiumi anch'essi

ch: traggono la 10m origine dall’ Appennino gli
tributano le proprie acque. onde maestoso passa
: Pnntrcmoli, dove alla metà riceve nel suo letto
il Verde, fiume la cui sorgente si rinviene nell’ Al-

pi deve dei Roncaocì, : che si fa grasso pc'con-

fluenti d.-Hu Verdena, @ della Berigna i quali si
scaricano in lu . Passato quindi il Pontremolese lì-

no ad Aulla scende più placido, ed arricchito sem«
pre di nuovi n'ilmti da vari : molli ml‘l’enfi, rh:

in lui <i immane, con towere in seguito dalla
pane di MPzzflgîornn và a gmtarsi finalmente nn.}

marc dietro a Capo Corvo, lllrìrncnti appelluto il
Promontorio Lnuense.

In mm) un così lungo e vario suo corso la

Magra non ha sopra di se che un pome nella Gir-
tà di P…… moli, e sotto l’Anlla : Capn‘gfinla,
e presso SV ‘ma cnnvien traghettau-Iu per barca,
N’ebhe già un'altra che da Caprigliola comunica-
va w} piano d’Albianu, : cinque grandi archi,
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erettu,_\x_n tempo, come vuole la comune opinione

volgare, dalla Contessa Marilde, ma di 1111 non si

veggnno ora che poche vesxìgia, & qualche nombi-

Ie …… …… ullo num1Ah …: Sponda. L……
fin tln’snoi (empi notò inuln‘e cuma con::ìzlm'nhxll:

difetto dell’alycu di questo fiume il nun essera

n.1… alla navigazione, beucheingx'ossaw d……
ti influenti: ma le s[imise scogliere che attraversano

il suo lena, quasi rutto scavato per le sas=osc pen»

dici dei …mi, …… per «meno aggestivo @ di cul-
1…e, furono, & sarnnuD sempre 1‘ union, v…, e
non rimediabile causa del non indiferente pregiu-

diziu che ne denva al commercio dc’vicim Parsi,

g1i abitanti de’ quali 50110 nnzicheuò ind…… ed
attivi,

Quasi in 15013. circoscritti all'intorno dagli

Stati dell& Genovese Repubblica , @ dci Fendi Lhc

abbondano in Lunigiana, vcggon;i Albiano (: Ca-
prigliula, sormpustì '… addietro al Fiorcnlinu Dry
minio, poscia all'impero dei Sovrani della Tusca-
na. La Situazione del primo di que:ti duc Castelli

surprcndc con la sua amenità 1…5…10 supra d' un
agevole (30110, cui (re …un… n L……, e tre :\
Ponente hnno grazioso e vago mmm'no. L'indu-

stria dei collivamri aumenta anrm' la delizia dell’

adiaceme campagna., n'… & squislri …—…1.…1, spe-
cialmente iu gene… di vini, d' “110. e di fiumi

che vi nn<cu11n in ahhnndunzn. Il caarellu è cinta

di mura , varie to1'riall' uso di quelle edi cute nei

tempi d\ mezzo servuno 1… di fonificuziong, e
nulla vi …… .=1 per 10 neresexù (‘ho pei cum…1i
della vira. Vi snnn delle eleganti fabbriche: hen

condotta, e (li buona aruhircuura ?: h Chiesa, cui

non mancano decomsì 01 nari , nnsicchì: num can-

corre 3 {… conosce… 11 licchezzn 111 questo E;…—
w Incerta è la di 1111…1gi115, nè 51 vmlc alm… ve-

stigm che l’indichi amniou: 111 più dx ci…… 0 …
scm»h ai nastri (empi ; confutzouiù se si dae crederà

che la Cunte=s.1 M…ildu E…:sue e\’lgcrrì il soprud«

desu-mu punte di Cul ;1 vcggunu 111117111 ]a vestigia

nel sntlopusm piano, un‘ oggnlu …ed… di agevo-
1…—e la m…uni…ione di ((ue,-zi popoli con quegli
the abitano nell’inferno della Lunìgiana, biso-

gue1‘Î1 supporlo d‘…… anteriore usì=wnza. 11 111 1…
nome |mu-ebhe farcelo credere de1ivam dalla l'a-

miglm Albin, … di que…: Lhc qua …ne… 1101
dedm'si la Column Rn111ana « Lucca, um nnn suna

sempre un segno «l'evidenza & di certezza la (luna-

minuìuni de’1uughi per couf…mne sia 1* antichi-
€11,51;Yurigiue.E'ignum |…… rhi prima 11e1 Sc-
cnlo XIV. ne possedesse i] dmniniu, ma sembra

…… probabile che i Vuscovì di Luni, già ,……
ti . gnn1'i in …… e n…e11i, vi Lwe>=cm 11 ……
mm……do. Appuntn nell’epqu del loro decadi-
mentu infatti nui u‘ovizuna ['hc gli Albianosi span-

zannamente si dettero alla Fimenlina Repubblica

cun cene condizioni, e da essa ntteunem zl1n'r*

du'cuspicnì priv1legi. Per lungo tempo mnummero

 

 

eglinn 1' … dei pesi 57de11e misure Lunes'1', diver
se dalle F1oruntine, esigeva…) già da per 1… 1
pubblid dazi, 51 gnvernavdm') :| un…… dei In… 1…-
m—1n …mi, …1 annualmenm U]oggevanu (hw Con»
soli per al regolamento dcl'I‘1-ilmnule,ed ogg! pu-
re., quzmmnque p…—ifi…i nell'casenziule agli alm
sudditi 1101111 Lunigiana, e soggetti ad un Potesrîn
che vi amministra la giustizia per i1 Principe., go-
dnno d'alcune csen7ioni, e ne] di di S. Giuvdnni
tu pena…… run l’ulì'crtu dcl Paliano, giusta 1'…
tica convenzigne. Per …: pmi confinano 115.-

  

<: 1
Genovesi, per la …… …1 F…1o di 1>…1…z…,
:: s… 5. 1111g11u m…… dalla Svezia, 17. da P…..
u'cn1ulx, c 15. da F1v1zznno.

F… 1111…1a, unu de’Fendi 11011a C… M….
Sp…, (: la Terra 111 s. Slefunospeuame alla Ge—
nuvese Repubblica, dalla sponda opp.… ad Al-
b;… sulla Magra, 51 vede alzarsi 11 C…110 di
Caprigliola che mediante 51 Rio 111 s. s…}… n
mezzogiorno confina con gli s…; «11 Genova, :
Tramontana pure per \… Rio cul Marchesato dell’
Aulla, cd 11 Levante 1201 Feudn de’Dhluspix1i di
Fosdinmvn. Esso &: pos… snp1'ula su… n……
che co1 Traghetto della Magra fa 01… ]a Tosa…
comunichi insieme …. Ia Lomba1dìu, & fin…;-
se di (al …… 1111111555 già 11 Granduca c…… I.
& munirlu 111 convenienti ed nppm'mne l'unificazio—
ni. n’…m cos!ruzione sonni 1…1u…11 da‘…1i
è si… ull’iurmno a guisa di m…… e da …
libro di r\ourdanze, che esisteva già in Firenze
nel Magistrato dei N…, .-ile…i che mi l.nvnri …
incominciarono a 1‘…ne1 1557. A chi e nun la
…in d1»1 governo 111 quel Principe, e sì rammen-

 

m da quante […ti si rendessero 111 sti uguali,

ed insidie p……i al pacifico <1. 1“; …se… 11:11a
Toscana, comprenderà [401111151115 …… gli fu ue-
cessnrin premunirsi per ogm parte, ed oppur 1-1-
pari per di1‘andu- 1o Sram, nn Di.»1…… dell' I…-
11e…… Federigo 1. ,qmd1tu 11.11 (Îuiwllu, oggi
Città, di S. Mvninm 1’ anno 1185. a favore di Pie-

tro Vescovo di Luni, e rip…mu) d…11Lurni, MD»

num. Eccl, Flor. Tom. 1, Pag. 340 , ci dà chino

1'iscùnn'ù in que] tempu dcll'e—istenzn 111 Cdpr1glur
lu, «1… (luvcncxse1e 311… un luogo ass… immes—
sanw , flu'endnv1si memoria di (fune, e di Con-

…du, ed 11 rcuzum 115111 pe… che …n— 51 dom al
Vescovo dm …11’ Augusm pare duves—c ess

 

'msu
nun affumimkiflè1'mne. Come, :: quando e' venisse
q11c>m [În>fello sum: il dominio di Fuenze nun ì;

noto, e, 1…— ve1ùsimile che nell.1dcczulenzzl dcl …
tere (lei Vrscuvì Lnnesi la Rc|n1llblicu Fiu1entina

Io acqm=msse unimmemc ml Albums… Quivi mr
cum poswno notm'sì delle ragguurdcvnìi fubhniche,

, l'ann!: « r…111r

 

che mostrano 1’ …I…“ da:] ….
png… du1 …Io è ubermsn, cul as li hen …1m…,
e …mi a quello … s…… idue nun dìsp1cgcvnll
Villaggi d’ Isùla, :: Bonola, spmumi anch‘ essi alla

giur dizione Granduculc.

  



  

 

  
  

  
  
   

 

   

   

  
  
   
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  

U…… è ignota 1' origine prima di quest:
Cinà, altrettanto è o<cura la derivazione del di lei

nome. Ninno indizio si ha della di lei esistenza
prima del Secolo XI. dell’ Era Cristiana,ma la vm-

tagginsa slm sinmzione al confluente de’ due grossi

fiumi Ia Magra ed 11 Verde, e ne] …… quasi
di diverse foci d‘ Alpi, per le quali era mestieri

ai popoli aprirsi il pa…. alle vicine province, ci fa
congetturare con ogni verosimiglianza nba quivi

già fosse stabilita qualche popolazione degli antichi

Liguri autonomi, e che mediante la bontà del Cli-
ma , e la fenilìrìl della vicina campagna visi m:…-

tenesse finchè non riuscì a‘ Romani di vincere , :

snggingru‘e quelle gnn!i ,le più fiere rbc si ronnsccs—

sem fra 1’ altre tutte d’Imlia. Nel tempo della pa.
tenza Romana non può supporsi che Ponn'emnìi

non fosse lungo assai considerabile, anco purchè

mansione comoda |: sicura per le molte vie mvìiran'

che vi facevano capo e davano la comunicazione
allcprovinceCisalpinec'l‘ransnlpiue mercèdclpon-
te della Magra, rhe quivi parc debba essere slam

fin da'più remoti tempi, non vi e<sendu nex contur-
ni a](‘un sito per esso e più opportuno. e più adiu-
…. 11 non aversi poi alcuna memoria d'u550 …i…
del mn. probabilmente proviene dal barbaro ìn-
tendio, ed e=rermînio £lt!ovi dagli Svizzeri , soldini

di Cala VIII. Re di Francia nal |495., poichè
dag“ s……d di questa Term in parte rimas!i illusi
ben si comprende che e‘son denari <econdo il gu-
sto delle nazioni Settentrionali che caduto il Roma-

no Impero invaser I‘!mlia, e [a dominarono. Se
si dovesse…A… a Giovanni Villani, Lib. II. Cup. 3.
il qual mamma che ,, Turi]; Fe de‘Gori nell'un-

,, no 543. distrusse in Tu;rana Pisa, Lucca, Vul«

,, term, Bologna, Imola e F…… ,, avremmo .…
epncu più l'emmn per accertare alcuna cosa di Pon-

tremoli, ma olu‘echè non vi è antica scrittore che

ne fnccia menzione, neppure si ha alcun sicura ri—
scontro che il duro Totila giammai venisfie in que-
ste pani , onde u=sai dubbia rimarrà semprelute-
stìmnnizmm di quello Storico, che unicamente

merita fede allorchè scrive di ciò che è avvenu-

ro a'snoi tempi.
La primm autentica memoria adunque che si

abbia relativamente :; Pontremoli ?; uu Diploma

VEDUTA DELLA CITTA DI PONTHEMOLI.

 

 

d’Arr-igo IV. Re di Germania e d'Italia iu &…
del 1077 pubblica… dal Murazori,il quale sebbene

sembri di inclinare « creder per e o che quella
Terra fosse 311… soggetti! ad Ugo e F0]… figli
del Marchese Azzo II., progenitore dell' illustre
Casa d’Este, pure il sapersi che i Pontremnlesì
nel non. cruna in guerra con & Pincend i e Par-
migiani , e che 11 Cardinal Bmm-do degli Ubenì
si interessò per ]a loro pace, ci persuade a dover
credere che fin da quel tempo si governns<cra con
leggi ……m'e & foggia di Repubblica. Di più nell’
anno mo., 211 riierir dc] Muntari sres.=o si cà che
Arrigo sul princip'in del Dicembre si m05=5 da Pia-
cenzn can il suo esamina per s……ndere Iu To-
scum: , e che cum…) egli ne'lnoghi vicini alla Magra
,, gli fece resistenza in Ter a di Ponn'emuîi , Ter-

,, ra form per ]a sua situazione, e per l'alliislmu
., sue torri: ,, 6 nd 1167. l’Impe'radm' Federigo I.
nel rimrniu'e dn Roma in anbmdìa disegnando
di passar per la strada di Pnnu'erm'li, : valina!
l'Appennino non patè eseguire il suo dì=egno per—
chè ,, i Pontremolesi, ed altri Lombardi gli viem«
,, rono il passo, e ce nnn cm il Marchese Obizzo
,, Malaspina che erdò per le sue !en'e di Luni-
,, = m, e gli diede il passaggio, si sarebbe truva-
,, to in perivo‘ose angustie. ,, Risoluzioni (‘O!amo
ardue fan chìaramentn conoscere permmo che Pun-
tremo“ nun dipendevn in alcun modo dei Marchesi
in questi tempi, e sebbene i Mulnepini remassero
ben più volte di nisuggenareeh, specialmente nel
mmpoohe em fieramente divisa dalle (azioni de’
Guelfi, ede’Ghiheîìinì, pure giammai non vedè
]m'o il dominio di se, e nel |320 neîcnnflìrm mug-
gìur dei |vani!i, il Guelfo es=cndo smo vinto dal
Ghibellina, queer ricevè ed acclamò mme sno
Px'ntenure Castruccio, @ 10 restituì Signum della.
Terra prefexihilmente ad ogni altro.

Ireland di questo guerriero favorito :empre
11111111 fortuna «i irupingaronn subito in riconciliare
le pmi; ed ìGuelfi pure essfindnseglì surtamessi
di buon animo prncurò di riunirgli col contrario
punito in queî miglior modo ch’ai potè, anziappo-

  

sxamvnente divisa …si in due porzioni Po……nli
provvedde alla quiete universale del popolo, e pro-
finundn ima… dell’ occasione offertaglisi da ua
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circosmnza, | difesa propri: e del luogo si pro—

pose di erigere una fortezza ch’eì chiamò Cacc' \-

guerra, e che …non con la sua csmnsionu taglia

q…i pel mezzo il paese. Am… poi di renderselu
ancor più benevolo, @ per dimostrare … maggior
cnnfirlcnza verso il medesimo, nel 1323 vi com-
… un palazzu per propria … abitazione, Cosio-
chè, ; paf‘sani su]]a di lui prudenza concepirono
le più lusinghiere Sp…… ai loro vantaggi.Tmp-
pn bx'cve però fu il corso delle felicità di C:\-

smn‘oin , il quale avendo finira di vivere nel 1 328

l:nriò al governo di Pontremoli il di lui figlio

Enrico, giovine scagmmato c supe1lm, indocile pcr
natura, di perver<u mente, e porn…) ai modi vio-

lenti e tìrannici . Un mì carattere alieni) hen pre-

sm da se gli animi de’pnesuni cha …… potenda
sufi‘rir la til‘nnnìde, nè essendo in stato, sena

esterna forza, di apparsein con sicuro riuscimm-

m, ricursem al Comum: di Parma . cd & Rolan-

du de’ Rossi che la dominava, perchè voles;e snc-
con'ergli a discarcim'e dal 10m seno il [il"al1l'll),

promftmnrlu rii d…; intimamente alla di lui sag.
gazione. Nun furono vane le di 10m premnre,
cd i Ros<i che umbivanu di farsi grandi uvun-

do accertato vu'lentiefi l’invito, con mille march:

d'… che gli furon pagate, Enrico abbandonò la
fortuna di Piagnzro dove si nava difesa; ed assi—

…… della … pex'snua @ famiglia, si ritirò a
P. ma, lnsingandnsi &… di p…… .… giorno ten<
nr di nuovo Iu sua fortuna, e riacquistare la per—

d…a Signurîa N5in :p… e successivi mngiammi
che surcedevnm) 311… per nmi i lunghi d’India
nnn … v… 0 chimerìca ln sp…… degli …bi-
ziusi, ed i popoli fanatizzmi L… f……- dei panirì
non yensuvmm per 'la più 31 loro …il: mm, ::

 

si…… ma traspoxtali dall’entusiasmo, pnrrhì: gli
uni f…… &cprcssi, gli nhri non curavanùuncum
la. più evidente Into rovina.

Pnnxmmoli per natural costituzione x'istreua di

mr…)rio, sample agitata dagli interni pintìti, im—

po lima ad estendere più ampi confluì, necessa-

riamente do… …Ma la soma di quegli coi quali si
univa, ed essere di continuo espusm ni mali drlln

guurra «: (l::llc incursioni. Il darsi ai Rossi fu il

medesimo per essa lei che eccita: contra di se Mn-

…n della Scala protettore dichiarato di quei (lu
Cureggio. rh: Ves:er nece;simta a subire un asse,»

dio, the il falsi nemici i Fiorentini @ i Lucchesi ,

: andare incontro ad aver sempre un governo prc-

cario, e (li hl'gve durata. Dal 13m. infatti fino al

_|339. per cinque volte cangib Snvr:mo & vicende,

 

: venuta sono i Visconti in quell’anno, per alcun

lsmpD Semhxò di godere una qualche tranquillità,

ma essendo marzo Gio. Galeaun da cui quel più

che ottenne fu il potere mìgnre un Collngio di No-

tai, :; il dar pieno vigore a quegli Smmti che

s’era fermati nei 14e4. oppressa dalle lîludcltà di

Gio. Ma @, nè per le dissensioni dei pareri tro-
 

vando modo da potersi re _ re di per si‘, fu co-

menu a d…iai Ficsrhi, che ]a depred…n …}
…he, ?, r…i…1i nuovamente :; Fiu…… M… Vi-
smmi, (luppo di lui agli Sfruzn Unrl'n d\ Milano,

sotto 11 gnverrm dc’qualì inva=n dngli$v1zzexi (u
s…heggiara hm'hal'nmente, e d… 311… devastazio-
ne & aUr: fiamme. C…… inoltre l’…… |5oo.
quando Luigi xu. Re di Francia Spagna de' enni
Stati Lodovico Sforza, @ si ìnsignmi di Milamr I

Pontremolesi intenti a sollevarsi dui soflèrti danni

conuepimno delle vantaggiose speranze, e spediti
i loro mppresemnmi :: quel Mnnarcn in segno di

vassallaggio ottennero la remi55iune della Diari;
nhe …… soliti di pagare alla Camera D…1c…
il corso di cinque anni, quanti purea che {n==er0

di bisogno Per rimettere in piedi le rovinose ful,»-
brichfi: ma il Re Francefico ]. succo
non si essendo potuto sostenere in Miluna, di nuo»

va si trovarono eglino esposti alle invasioni delle

saldatesche de’ Pallavicini, de’ Fieschi e dei Nn—

cem', che sparsero daxìpemnto la con( <iune , le

magi , il ren-nre, & gi vìddero nzces<irzxfì un altra

voha nel I uz. : seguir le vivendo: dei Duchi di

Mi]ann, « di lì :\ m: zmni profe=<ur devozione all’

…mi …mi… di (:…-10 v o…… Principe palve
suna prime che nccox'das=e 1…-o prurezmne, ……
mnìtn do…… gli …le Cnn alcune cnndizìani ui
Fieschi, e quindi, scuapcrtr: le di loro congiure

  

 =sor di Luigi

 

contro di :r; e de'5uoì Smtì, riacsunse il pieno di—

tino dei domini che avea ceduti 11 quella F…uniglia ,

ed emo Pnutremali esposto :1 nuove fortune, e nel

1555 dichiarato snggeno : Fxlippo II. Re della

Spugne. Per quasi un intiero secolo i Regi Cantali-

ci ebbero adunque l’alto :: supremo comando sn
qu… Terra, ma nnn … essa per anche sicura
dello stabile di lei desrino, e nun mnnr‘nvnno pro-

getti … p. [e di più Signm'ìc d’ Italia che ne ….
bwuno il possessu, La Repubblica di Gcnnva in

{ani agli [ di Dicembre del 1647. per cnnven-

zi… 5… co] [(e Filippo IV. se ne dichime …-
drmm,c rostituimvi un Govgrxmm'e ]a resse mme

5peuame a se per n'e anni, vale a dura, slnchè non

piacque :; Ferdinando II. Granduca di Toscana di

fame l’acquìem :. prezzo man d’ unirla u’ suoi Swi,
ep… la più ma…: per Pomrcmoìi che …… i1Go—
verna de' Prim*ipi Medici, e d ' '

ghi poxè gnderu, e gode di nmi quei vantaggi che

rcndon beati i popoli del Grundncato,nscritm fia

le Città del medesimo Questa ha sei porte, sopra

due delle quali suno ancor oggi le Armi di Spagna
ccm sono quella di Pontremoli. La porzione più

amica è fa…… su a'… scogliera, m a …e…
005m vi è la fortezza, che per esser dominata dalli;

superior pendice del peggio non & cnpflce di gran
l'esìsrenza. Le mura son hen condotte; molte fab.

bricke ri.mnm all’uso moderna con elegante nr.

nam di pietre la rendono vaga. = ne fu'… delizio-

50 il soggiorno v

  

 



     
    
      
    
   
      

    
    
    
    
    
    
   
     
    
    
      

  
  
  
  

  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

 

  

 

 

 

  

 

VEDUTA DELLA CATTEDRALE DI PONTREMOLI.

L Granduca Pietro Leopoldo I., Princi-
pr: cui la Toscana andati: sempre debitrice degli
ottimi stabilimenti di pubblica e privata felicità,
do’qunli gode, e che giusto, e grafici:: nella sue

idee, senza curare opposizione e contrasti, sìfece

quasi unn legge di non volere che il solo bene
dei Snddì , Puxm'emoli den il suo maggior lustro,

e la. massimi pam: di quelle onorificenze, che
la rendonu oggi (I' tima in Tascam. Fino dac-

chè gli abitanti di questa allor grossa :: n'spena-

bile Terra, doppo il {\equeute vafiar di vicen-
de, di gnvex'no : di Leggi, si vìdder soggetti

&] dominio della Spagna,pcusumnu di fru'e islîll’b
le a quei Regnznti per onener che la loro pa-
tria fosse dìehiarava Città, e vi si szabilisse nn

Vescovo propria, mendo cumpa lontano quel

di s…… da cui dipendevano; scabrose, ed in
cene stagioni impraticabili le strade, pieno di
torrenti, e di fiumi; infiniti i di—usrri in somma
che perciò ridondavsnu : svantaggio di quella
Popolazione, Abbiamo in fatti sicure memorie

che sotto il governo di Filippo IV. essendo nel
1621, Pumszh di Pontremoli il Dormr Vcrsann,

zi n. d’Agosto ei propose nel genera! consiglio

che si riussumessero pressa la (Zona le istanze

yer l‘erezione del Vescovadu , e si procu
inmmn un Virario Apnsxulim, il qual fnceswe
le veci di primo Pastura, Tutto purea che in
quell'atcrfiione favorisse l’impresa. Il Re vi si
mostrava proulive, nnn mancava il favore si del

ministero Spagnunìn come di quella di Italia,
ed il celebre (Iorio, Regia Fiscale di l\Tiluno.
scrisse c |ml>hh'nò un Vom da cui risultava sì i!

merito del lungo par restituirlo Cinà , came en
…tu znro innanzi riconosciuto, egunlmenze che
13 necessità di erìgcrvì …… yam'mîar Sede Ve,
scovile, essendo innumernbili '; mali che ne pro-
venivano dalla pxivzxzinne di così interessante sm-

Lilimemo. Bonaventura de’Rossi però nelle Sue
memmie per l’isteria della Lunigumn n'fumle
… gran parte dell’esito infelice del più volte
inutilmente ranma :xfi'are nelle opposizioni mosse
in Carle di Roma dai Vescovi di Sax una :
Luni, canti di nun vedersi spogliati dell’amica

  

.=e

 

giurisdizione, cd in questa occasione pxincipnl-

, .….f ;-w…—… :( ,rek-r \-4,.:..…,
 

 

meme dai mnneggiafi dì Monsignor Gio. Barista
Salvzgo, iI qua] vedendo che il ministero di Mi-

lano favoriva. con impegno i desideri dei Pun-
rremolesì, e dubitandù che le loro ìsmnze (nese.
ro per avere il brnruam sfilano, procurò con la
mediazione di vari Pn'ncipì di Germania che la
Spagna non vi si determìuaxe, e tenuta in sm
speso 13 risoluzione, si chiedesse tempo a mann
rame il trauma. Una tal cosa fù lo stesso che
lasciare il tutto nel più assolum e deciso abban-
dono, |: privare quei papali di un bem: che am-

bivano (la lunga età, e putczn ripromett'crsi per
infinite fagiani, e che pesate poi dal governo
Tascam? sono il Regno di Leopoldo ebbero fl.
nalmeme il loro intiero :: piena vnlmc,

Nel primo di Agosto adunque dcl 1778.q1101
benefico Principe ,, avendn n'conusciutn che Pun-
,, rremolì per la sua popolazione, per l'esrensìu-
,, ne dcl suo (e ‘norio, e per ogni altro riflesso

,, poma servire di decorosa Sede Vescuvile; che
,, ivi il primo rango Civico era n'scrbnxo per
,, amica consuetudine alle sole Famiglie più di-
,, slintc, e che da queste n’erano in ogni tern-
,, po sorr'ni abili soggetti a coprire impieghi co-
,, spicui tanto nel Granducato, che in smiEsne-
ri ,, la dichiarò Cinà nubile, determinò che vi
si costitui=se la mensa nel nuovo Vescovo, e per
Bolla durata dei IB, Luglio 1787. ottenne dal
Romano Pontefice l'erezione della nuova Sede
: Diocesi.

Fino dai tempi più remoti sei erano le Pa'-
rncchic comprese dentro il cìrcùndario delle mu-
ra di quella Terra , e ]a principal Chiesa, che
dedicata anticamente a Dio sono I‘iuvnvnzinne
dei Sami Giovanni e Colombano gndè da] ti-
tolo (: prerogative di insigne Pmpnsìtm'a, oggi
serve di Cattedrale, magnifica nell;l sua costru-
zione, decorosa e ricca d’ornazi, i quali !; ren-
(Innu pregevole. Posa es<a d'appl'esso :; quella
Fortezza che fece erigere già in gran parte Ca-
struccio Antelminelli ne] 1329… , quando per ri.
conciliare i Guelfi coi Ghihdlini divise cnmc in
due parti la Terra , ed unn dello Tom" ina]zare
in que] tempo, serve cm di Campanile alla Ghie-
sa predetta. Qual mai si fosse la forma dell’au-
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tico Tempio sulle cui rovine si vuole eretto il

moderno, …… è agevo] casa a riuu'acciarsi, …a“.

vando ]e vecchie memorie, e sulameute sappia.

ma a… mu… …Ho in pessima s…… nel |633.

si pen5ò dì rinnunv'axlo cun yìù ample, e più

grandioso disegno, …… 1' incariuo … Ale….»

dro Capra di Crcmnnu, riputato iu Lumbardìa
vulcme Amhireno. c …è dubh … …dum' ai

cullctmri dell‘anticle m….nn'o, siccume questi

ti m…… «1… aunchìseimn n'… la fahhnm

@ farse dei …… sie<si (lull‘alrm ch'e …… sus-

sislc, & chìnmasi di s. Giorgio, d…à suppm'si

che ulla fu (: op… del Secolo decimo, o poco

& qnclh) posteriure, pergundcndncclo la sua sunt-

   

…… sl… & pmprin …nn… di quel tempo. Dessn

infimi D'lfl‘e l’esser dxsxima … tre \\.xvimì, ?: con—

dotta ad archi semìl‘ilcnlm'i i quali sun sostenuti

da colonne ìrregoLu-i di forma, e per ]a loro

grncse/za sproporzionate nll'nltczm, ccm capieri

di<egn…xli di pietra, goflì\memn inventi. e forse

sprrmmi ad altre fabbnche, e vi si comunica

inultrc l’csmim' luce all’imernu per mezzo di

finestre assai lunghe, mu strette ed nugnste, sul

fare appunto degli antichi Templi, affine di uon-

cx'lmrc il raccoglimento ai fedeli Chl: vanni) ad

omrvi. 11 di fuori è incrosmto di pietre ri….
draw per via di scalpello, ; la sommità vim
circondata all’intorno da una gran cornice pure
dx pietra …… da …con x'eguLu’i …… i ……
agg<‘tmnn m…… infimri, (: che negli angoh,
e di mezzo alle desrrine finestre suno sostenuti

da qu…… …ne …x……… « hdsflm'ilìevo, on…-

te d’un capitello formato …:i a;. .… f……h li»

scie rivnlm, e fm 1' una e l’altra (‘r—lle dcttc co-

…… … …chi hanno alcuni finimémi & fiuggid

di pìncoìe […i … i'ngliami o wm: umane, ……

 

no…ìu Ingnre d…‘efi. {… pm…c dare il pu

sn ragguaglio. Egli è 51 …… piuù che ……
(Ìhic \ merita l'attenzione dei curiosi delle Belle

Ani, & quali pea<nno agrvnlmenfe uar dall’ ….

me di :=Sn dei lumi per illnsmu‘ne la Star…, e

… vie più convincere ‘.1 mondo che nei …a…
mcmi Ah que; tempi mmm nei quali xl gus…

pm… qu ; «hrs! mfmro estinto, di (amo in mn-

… zm…i delle i…;…i……i, benchè goffissimc,

delle; amiche hullrzze ' evidente sugnu che so, Im

mar… inasperm di quei mzzi Artisti non supe:

 

z.…»imem, ed opportunamente col]m'are le div
ver=c parti dnlle …h ne dove:: risultare …. )…1.
10 uggmdevole, ]a loro idea ciò non permuta

nun discordava dal bello vero e sicura

 

Quasi 31 foggia di Croce km « fu condom

.… Ca… 1… …… Chiesa cun buono span-imen-
m d’…—…m, (; run e=axtezza di [vmporlioni. n
bullo dell'ordm Co 'min che domim in ogni sua

W… 14 …… vaga insieme ?, maestosa. Quest’
ordine, scrxve con giustezer di criterio il Vas

{i ,, piacque unive…ìmeme molto ai Romani,
,, e se ne dilemmno ramo, che effettua di que-

,, sm le più ornate, cd unmate fflbhxichc, per

,, lnsriar memoria di 1…-o, con… appare nel
,, Tempio di Tivoli in su] Teverune, e le spo-
.,, glie del Tempio della Pace, e 1’ Arco di Po-

,, ]a, e que] del Porto d’Ancona; … molto più
… è bello il Panteon, cioè ]a Rmomk! di Rn—

.,, … ,, Quando un Artista …… qi nl]unmna nell’
oper… dalle pedate dein …Mi, e studi;…

 

meme sveglie dall’ ottima che ci hanno lasciato

quel che può fm al sua proposìro, merita I…,
ed universale mmmendazìone. L’amore di no-

vità & quello Che scdul'e molti, i …I; inc:nmv
meme pensando di emanripm'si dalle segnale re-

gn]e, :: ron ardite mutando d‘aprirsi delle mm-

ve strade mdnnn iu difetti enormi, e che non

pns=onn soffi—irsi da vhi ha un gusto appunto.
Magnifico & nobile ì- ìl Ptesbireriv), bene inteso

1’Almre, n…… …… in…… sono le Cappel-
le, rmro il Tcmpìa in somma è regolare, : ri-

dente, nel tempo stesso che niunn cosa vi hn

che m :\ quel decumso che a ragione si & 'ge
nelle fibbxirhe destinare al Culto di un Dio che

dcc admm'si in …i… e verità. Ninn capo d’u-
pem d'Arte Pittorica si incontra in …… Chie-
sn di cui noi dnbbìzm far parola a commenda-

zi… x1cU‘Ax-zi, gi.… il primo nnstm disegno.
Ln cultura ed il Genio dei Cittadini (um: un

giuma gh incim-îx n prncm'al'a unrurquesm nuo-

va 1u.<n-o ulla …da… 1… P…… per …mi nl»
n—i :imli x‘nggmrdrwulìisîmn.

L'ornnw e:!etior della Chiesa è cnn-isrvnn-

fiume anch'esso all'internn, cumiana con pm.

privlà e sodczza, se mm che l'ordine Arclxircr»

…i… è cnmposiln, :: a… gran risnlxo al mm]e
della Fabbxicu. Questo viene aumentato anfora

du… vngn piazza che le sù innanzi, taglia… re-
gn'l.’n'menìe, :: dvcorosa [mr lc dcnemì, ::
I
mi, e ridotte su] moderno 1)llùn gusto, per 10

più dacchè Puntremnli venum «m… il felice gn-
verno della Tuscnmx fu rig…u-dm mmpre dai di

lei Saviani con favnrcvali trani di beneficenza.
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.m fubhn'che che l’adomnno, ricche di pien'2k
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A…… C;;smrnno. Sua 'l‘avnla ;;:u; Annunz;;;; . …. 55. s.…
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c…… Gio. nm…. Suoi ;…… ;;;;1. (;;;…;; s. s;;;iz;;.
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c…… Ludovica. 5… Tavola alla Gen… presso @ Fwch
n:. …. 94.
G…… Benvenuta …… ìa s…… :… Persa: . pag ss.
C1Nmchm-xiuo Sue P…… … Bonifazio. …. 36.
c…… Falybnzzn. Su. T…… … S. M…… … x.… a.…. 137.
a…… s…… conduce 11 P…… Vuscovae … P…… r. . ….
cu..…. s… T…… …… G…… di s. Crncn.yag. 53. e. ….
c…… s.… …… … s c…… … 54.
m…… Mmm. Su… i…… ne… Cmc……di Lu…. pag.

(36.110Ha Facciata … s. Mirhelc… png. 138.
Un…… Andma. L…… …li: e…… … s. s… … p.:
(:…… lauopn.Sua T…… …1'. c…… … s c…… … .
c………cm… … Sagres… … s. s……- ; 26 np…1…a

dugh Suoni.;ag. 3°» u m………… .… …… 5a.
n…»… c…… S…… T…… nulla un…… … Ann…m.

 

   

   

 

…

 

 

}. « _;y.
D…\mm PAch Sua T…wnla nella

» ‘ 5?-
D.\M'l quram,

 

dell' Annunzîma .

 

  
  

,… r……… .m Tumpm …
G……ni … 6». s……m…-a…sn……a… …-
la… … . …, 66 s..… Imgg'm Augh Umi …. @.
NeHn Ca\rulnlc … P…… …

Dmn. S.… p…… … s. 11… N… 4 …. 51. Su… la-

   

 |a;

 

…… … s. M…“… Nuova. …. 56.
m…… .… Scnignmm. s…; i…… … s. L…… y. 38
n………. s.…. l…… …… G…… … : Lumnzu. p. 38.
N…]… c… …—'_\1 . …. .,3. s.… 5………. … 55
Nel Tcmpia … s. m…….. ,…. Nell‘ …… d'0p
sanmiclxclc. ;) . a… A… m;… da. L…i. p. 68. s……
…… -lchz c…… … s. Gmuc ,., 34. ‘ 1. c……u; …;
P….. [V. 55 Go…… \! Pergamo …nn… m:: C…»
…… … P.…. F …. L…… m;Ua C…uduîv; … P……z.
…. n6.

Dux'.\ … Augmlo. s… m…… … u.»…mw. …. 55.
Du… \! Anmulu. s… T…]; …Ma c…… …… An……-

…. p .
m….. 5… T…… …-u=cm…us L…… … 33 Nulla
c…… …1Mn…………. ". 51. 5… r…… o… c…… pre:-
… & Fue… …. 93.
n…… I…… l…… … Sculzm; …
;… 136.
&… Ànmniu.Cunlluru 1a c…:…1m … n-
x»'……… A…\…. su…; la…… …… (:…-n… … n
65 … qualla … Picso>e.; 86.
n…… Fm…co …… v: s…… e…… Gìu>tìzia summa…

di s Tnmlu.pnY 29.
n…… chodmo. Suc p…… … E.mlî'azìo. …. 56 A
melc. p. 84 e M Nella B…… … R…… …. gv.

r…… Lorenzo. i; …… dei ……dunn alli Fubbnca della (1…-
md…1e … ma…. …. 55.

Tom… ercnzìu. Lau… … s…… …:… dctl‘h…nrmr
Francesco 1. am… … s. G…». ….. (:.

F…c……. Suc s…… …1 p…… a s. Trium … a
la Ca…… di s. Antnninn … s. M…… I'. 45 mm mm…
Ma Annunzîzm. …. 55.

crscmm Bakhssxn‘c, …… n Voy.rtnmxo. s… p……
119% Chiesa dell‘Annunziata. pa 51. In 5. W… N….
…. p. 56. M… V…… (MV 1…pon…. …. 92.

.… L…… … v…; :; p… G……n… .
. N…

     

 

 

 C=uadmll: … Lu….

  .rzl Iso.
 

  

  

  

  Fa.……nmm
… ' <» p…… … cm…… de… A….……. ,
v… .. … Pnggìn ; c…… . …. ||

G…… Agnolo. s.…y…… nenac…adi s. Cycle.rng. ;3.
x… Cattedrale dì &… yn_sn mz.

G…… Ga…. .:.…i 31…15…1T…p30 :\ .
G…… Ta…1m. Conduce u- am.… … Pn» w . …… 25 v….
…… alla fin…… …… c………. p. 5. L
… 0rmnmìnhelc. ;. 65. Su: …… …… G…… … 5. U….
…. …. 74.
G……… Amonm.Lavuya 11 …o… dì la:… c……

Yuxtugzlìo.pxg. x4.

    

  

   

  

Gio…… . ?.

 

: pm …

  

 

G…; Luìgi . Sua Tav… …… c…e.…m … ?…
G……n Larenzo. L…… \n r…… … Temp… …
…. 6. m:… delle Statue d‘Orsnnmn‘hele y. 64 "le
P……—e … i v…… … .

Gmkx.Axmm Bumsmcu <…. n…… 5.1 …… de…— r.… cha
c….mm … Muze s. s.… T…… …:Hn c.………‘»
… r…]… p. 86. Snc p…… '… s. Ennvanm … m.….
p ….
G……mm Michele … mm…. 5… Lun… :…; p…»… a ;
G…u …_ |:.

G…… C…… m…, ……i della. parte a s. Ga…. ;-. ….
G……»m. Antonia. C…… rm… maggu»: dulla c……

delle e…… … m…. pny. no;.
(…ma… T|nuuesca.ana …… d… depmixi \… 1… Cl .…
dell'Ann…i…_ p. 53. La s…… … s. A… … Un……-
Chule pw 54. A… ma npu'e d- îcuhum. …. 84.

G………. Gi……m. Cmnlure :: d\rigc … .… d\.«cgnn .… Mn-
u…… … s. G;…u. …. …. L…… .… Cm…fissa …. la
F…… deli'Annuxìzmu. ”. 51. Enge … …… dhcp… la
C…… M..- c…… … Pr…. p. 103 L: V.… del P…g;…
2 Um…. pag. ….

G.… . D… um. s… T…… …ma Cauc…a1e … Pì::ma
…. 116.
G…… Suepìmm: … s s….-;…. …. 15 m…… al'… n…

mica Aulla Gal\edrale … P…… p. 5». c…… u gn…
c……n; r« 53. S… |…… … Sculture… … Suu pu……
în . Cr…. …. 74.

Gxovn—‘Nx, :: n…… Canu… Dnmgnìrani ri…1‘.f…… i r…;
… Firenze. … …._ : segu. c…d…… … propria ……
gnu la Chiesa di s. m… Novella …. 5x.

G!=\'ANNA|\gelvco Dmueuluine s..=v…… … s M…». p,
46. Suc T……e …; Cermsa …… . F…… …. 94.

vamm …. s. vannm.Sua …… in …ma …… P.… a
5 ?… G……1…i.…. .e Unìumenu: …:…n Llipmgul'c-
…… dcl P…… A……u. …. — uu! Rcfcmnu dcl]:
Badia … Fiesnlc, … 32 Nella e…… p…… a nm….
; " 93-

G-……x ! dell'Opera. Suoi :…… … Scululm uclla Cattedra-
… di P…… …. s:.
&…… p……o. S… la…; … sm;… … 53 Co…1uc=

d\veree fabbriche … Pr…. … …. ;! c………;= … m-
m…. ,…. “5.

G……m … Bu … d'Aguolu.fionducc .; (:… adu.—.C…=d…
Je … r…… …. 63

    

 

  

 

  

  

 

  

Gn|ccx !! dnsz‘gnn M Summarianrnvdz: … Fumi; p. ….
G…… N;…ns s..… crccllcuti [avon … r…… ]… 34».
Gv!noT'n. '… T…… nt .! (;……m … 1. …a
v…… .. … L…… .1c1 Yu . 4 …. 138

 

hc… Au T…

 

m:! Tempi… … 'ov:\nni

  

puz'mnu c.……… n………—…. Conduce ;: Capì—
…… u n……… … .<. 11… N……. … 5..
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…- 93
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…. ‘31»
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..….m. pag. 50.
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…. 33, Nel… Am…nzìam. p. 50. !… 'l'umpìo acu'Un
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Mmm.… Michelozzo. G…… ;1 p…… dc’Mudi-' ….
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uuumm. …. 5..
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F.……. …— xa. Nelìa c…a…u … p…. , _ m
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palla ma…. …. ….
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,… 4-

N;… . «\ Anmuìn d. n…… s…; m…; m s………. p. 53.
Sue s…… all'esterno a‘o……m…m. …. 64.
N…… A‘ Am…. s…; …o… … mm…… …. 53.
N…… y.s…o. Go…… … ano la Cappella ;… s. c.…»

… I.; qucdlee. …. 1… c……mm … P|-

  

    

 

 

 

g..xu. pa
smi;, …. ui. Suoi la…; nell: Cattedrale di Lucca.
…. 135.
N…… Aumnio. s…; la…; …la G…… …;. Punui.
…. 5°.

0» Ar.… Andrea… Presiede illa mum… aen. c……um dì

 

mm…. …. Turm… \a Loggia a' ar.anu.anhcxc…p.sa,
s…… |…… di 5……. wi, c …. 6;. Cnndure con …
di5cgno la L… «L….. …. 51.
o…… m…. l'a n thngrm della r…. a 5. P… G……

1…'.. … .5.
P… G…. mm…. <… T…… nella G…… Ma Annunzi:-

. :… Num. ?. 56. Nch u…u…m
… …. …i. N…; Gnuednlc … Lu …. …a

p…… (;…… c……l… … vn… del Pogglnlmpunaîe. …..
V……w Damon… dn. s… T…… nulla cm… di s
5…nm. …. 55. s…: …… …—m Cappafln .u 5 A………
… s. M…… …. 45. Nvlla Annunziata, p. -: N… Cm-
…1…m … v…… …. …s. … …nn … Pesa . p. |30.
…1 … quel… di m…. … |36
P…… … di 5. Cr…. …. u
…:… C.n…1mle A'. P…… …. …s.

V…… e‘…. m…… D1pîugc … in T…… aaru…u…
a. v..…. ,…... ….

in…… G…. mn…. c……uL—c la cm… a. Bumfimo.
£“. 26»

p…. … cm…. s.… pi…… … s. sm…. …. 26.
p…… di Manco. Sue P…… …a c…… P…… a n…….

p- . 93.
p.… .1. ma…… S.… P…… nella e…… presso a Fue….
…. 93.

1… [‘.-..….m da mm…. a…… !: Fons… .… n..…
… F…… …. 33.

Plum p…g…u. S.…
H…. …. 34 DW

       

  uve, nulla

 

 

…m-e xmìlr\ Chiesa am n…… a…
me up… …un cm… «…A…

    

 

..…im. … ;;. ; .
r…… s…; T…… nche Gm… ddl‘Annunzìam. p, 52.
p…m-n n……um Sul.- I’umrc nulla Ghìcsa m s. m….

za …. sx. Nd cm…… …;; s…;u. ?. 5° N.:]… (:m-
.a de\l'mn1unmiatz,p,S:.NuìlaCulosl pressanncm.e .p. 94.  
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Po…. 5… T…… …… Cappella di s. Amani… mys. Mar-
ca. …. 45. Suc pìmxrc ‘… Olamlmiuhelc. …. 54.

1‘omnn……0pera m:! Chmstro della Annunziata. pag“. 55.
Nella c…… …. 94. Nella Villa ;… Puggin & c….….
…. nz.

Pok‘u Fra Banulnmmen delia. Sun Tuvalu nella Badia Eli

Ripoli. y.!_ gn. NcHa Caxte<hnlc d\ Lucca. png. x36.
P….mum [‘u Dumnnico, Sum g…; … n…… una c.…—

palla 43 s. Antonim). …. 45.
P.: n Menù. s… T…… nefin Cattedrale di Pistoia.

pag. 1.6.
P….……. s… T…… …… Chies: dell‘Annunzian. pag“ 51.
m…… s... fr…… …Un cm… acu‘Annunzam. }: _. 5r…-.

nulla Gen… pus… a Firenze. pag… 94.
Ram …. .… Monre'.upn. L…… una Suma. ne… a……

Mcdn'ca. …. 40. Fu il Ritratto d’Andrea dc\ Sar… ….
50. Cumluce il DImL—uluo th Baldussax T…im iu l’asma.

…. ….
R…… m…. s… T…… … S. M…»… Nuova. …. 56. s…
…… alla Cm…. y.!g 93.

m…… L… della. Suoi l…… di 'r… … s. Miniato al
Mu…… …. 14. mm. …. 53. N=n‘…… d‘01'sunmi-
…m. p 64. Nel szpumle della c……… di P…—
ze …ci kwmi … marma. p. 65. Nella c……u. de’1>…i.
p. 25. Allalhdiudi mm . 11. Hz. N:] Seminariu Vescnule di
Fiesole. p.84.Ìu s. M…;=pri…e.… . NellaCnltednle
«u m…. ,.. …. mu; V…; del Foggia ; Caiano.… Hz.
R…… Matteo. Sue m…… … s…nmm. …. 36. Nel
Ghia… dei s……. v- 5D. mu; cm… del\'Annunzinm.
p. 51. Ne… Villa del Poggio lnxpcrialu. …. 93.
n… Francesca. 5… T…… … s. Cm…. …. n
R…. V…… .…. s…; lavori nella Ca…… di Pimuc.
…. 65. Nel Salone di Pnlnzv vecchio. pag. 66.
n… ==… T…… nella Chie… a; s. Lorenza. …. 33, Su:

piume lm] Ghio.—xro dei Servizi. ;mg 50.
R…… G…… qucvsco. Sue s…… nell'…nm .… Tun……
… s. Gmnmn. …. 62.

SACCONI Carla. Sua capua d'un Quadro di Knfi'mzflu nella

Gauedra\e … Puma. …. |30.
s………. s.… piu… ne… Badia a. Ripoli. pa_n. 9a.
SALXMDPNI chula. Sue Pvtxuxe m;! Chiostro dell'Annunzia-

z. …. 50.
s…….… Andrea. 5… s…… nel Temp… a. s. Giovanni.
…. :s …

s…… .\a m…. 5… …mi … s. Spirim. …. n.6. Nella
Cauexlrzln dì I-‘wenzc. …. 6a.

s…, «. Tìm. Suc P…… … S. Croce.. …. % mum…-
mxa …… a E.R…. …. 93

Su…… Lam…. Suc Pmure nella An.…nzim. png. 55.
s…… G…. nm…. L…… in ……o i R…… dx ……
G……Whi ;.

s…… r.….—…—o. (‘.…mue n Com dell‘Annunziata. p.
Soc.… Nirunhì. Sua Tuvalu ìn Dunìfazìo . pag. 36. AU'AMav

le della Vmgme delle Cau' ' “ Pnam. pag. m4.

Sur… PM…. Sua Tav a nel Tuupio dall' Umîh‘ain Pi=mìa.

…. . 4. Num (:…cdmle di Lu…. …. :36.
s……» a‘m……. s.… m…… a 5. M…… il Meme.
…. ….
St…… Ghemdu. s‘… m… … s. c…… …. ;
Su…… mm..…. 5… …… ucllu (:……mm a. I’…»mìa.

pn]: ..a.
5…n…>… Suu T…… in & S……o. png. 26. … s. Cmcc.

 

    

 

;u

      

   T…. Pieno. I ‘ma le Fanti …… ? dc… Annunzia-
…. …. … Al…… delkc s……» m:… u……ua .… 5…
r.….. , . u Graciîmu pu‘ … (:mmm m Puh) …
…. G…. …… lllsegun ranvhn:c Mn… della Vag… M"
U…… … P…… … !:

T… And…. s.… M…… … T…… di s. Giovanni dx
mm…. …. dz.
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T»… hrnpn. s.… …… nella Cattedrale di Firenze.
pa}; da…

Tm1unzno. s…. Tavbh ne!la c…dm: dim…. pag.]35.
U…… Paolo. Sue Pmure in 5. mm: Novella… pag. …,
AWA… de‘Peruzzi, …. zz-

Uussi snpmnnomium “ Go…, Suc m… in s. Spirito.
pag… ad.

Un…… Cosimo, s.… …… mx: Annunziata, …. 51…
m…. s.… sm… n=… Gmedmle di Pìsmia. pag, "6.
Nel Tumpîn di 5. vaanni. pag. …. c…… uu…
maggiore «en: Cattedrale di Furia. …. 130,

v…… Fancesco, s…; T…x= nel Tempio a=u'U…nm di
p….. …. ….

v…… Gmgin nominato spesso in …… ;! cum dell'Opera…
s.… m… nel Salone di m…… vecchio. pag. as. c…-
duce la fabbrica degli um. …. 69. Gli Akari … s.

Croce. …… :;. Ln Tribuna del Tempio delî’Umilù in
mm: . …. …3. D…… la Cupola de… Ca…… di
“‘me. …. 50. 5… Tavola in S, Gwen. png… z4- Nel
Tempi» dull'Umilù. …. n .

v… n…dm. s… T…… aun Badia &; Bipnli. …. 9°.
Vzlumccl-uo Andrea. Scpnh‘m da lui 1avnma in s. Luranzu.
…. 33. Sua s…… all'csxemu d'Orsanmichelc. …. 64.

me….. Sua Ta…- nell'Aunuuzîau. …. 5… A1… su:
Con…. …. 93.

v……- Vemm, Gand… ìl'1’emyìo dell‘Umìlxì în Pistoia.
pag. 123.
mm… s…… Tnvnla i.. 5, Michele di Lu…. …. !32.
z……m Federigo. s…; v…… …… c…1. dellnCunadru—

le di mm…. …. 63. 5… Tavola nella c…u…1= di
Lucca. p… :36. Digiuge … Palazzu delia Sìguoxiad‘xLuc-
ca. …. 139.
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DELLE COSE

Amman… d1-1 Cimento. Suu instituzione 111'14
11111 tl'ugni 1111… nel Palazzo du’ Pini. pag. 18.
Plutonim Sn;1ofiginc,snni progressi , e sm) fine.
11. 41 Della Società Filistjlca Fiorentina. 11.
48 Dc’chrgqfili. 11'z.

Ann \NO Cn;telln in Lunigiana: notizie storiche del
mcde=irno. pag. 156.

Anomsrm antico C1\iml1o al confine di Lucca.
Sun Sunia. pag. 131.

A1… 1151\1110 untich Fiuxentino. N1m'zic del mu-
df:simo, @ tracce che di esso ancora sussì>m»
no. 17. 79. e segu.

ANI‘IFEH'RO di Lucca… Suo amico smto,ed uvun»
zi che ……- ue 1111111150110. 17. 11,1. e sfigu.

AM.anETTUnA Egiziana. Suoi Gnratwri p. 105.
11…. . Um 111 essi presso 1 Romani. pag. 11,3,

111“ Lucca. Proprietà 11111011111: acque. p. 14.1.
Di Montecatini. Descrizione di essi, e 1.
1111111111121 delle lam acqua. 11. 127.}eeegu.

CAM… Cuszc1lo presso 11 Firenze. î\'onzic 51011-
che del n1e11mìnm: sua antica mm «: moder-
1111. p. 97. e .seg'u.

CAmum.1ou Castc11u in Lunigiana. Sua slm
11. 155.

CAS>H un! 1 Via militare. Sun 00 .
g11 11111…1—5. p, 97.

CA\"\LIERX 11011’A110pn5011). Storia del 1010 Ordi-
n1-.. p. 131. e segu.

Cnn'os-\ 1‘Iunnstel'n pres=o « Firenze. Notizie
111111111… del 11115111; 10. p. 93.

Cmc (la l’ix1oia. Notizie di lui. Descrizione del
.… 5011011111, 11. 1115.

Go…… 111 …1111111011e. Lum o1'gine. p. 107.
Comm….1 e Fr…1m1'nim dc'P'mou in Firenze.
s… «1111-1111 p 54.
.\‘11 I’. Îg1mzìn Co:mngrqjo di Cosimo I. p. 311.
mt amica C1nì1 Emu 1. Suo amica smo «:

1111111111110. ]7. s.. e 85. Lemmi 11111511111… 51
riliml'oun 11e’511u'1 cunlu1ni per attendere agli
111.11. 11.87.

F111m7» 51111 origine crednu1 Escrn1 n . 17 1 Sun
511110 sotto 1'I1111w10 Ramann. i'u Sutrni(1nti
c 1111115111…111 17. 2 S…… (111-111 Magno. 1'«.-1'.
ML) :\ Mati]nlu si pone in libertà. iu. A11g11*
stì 1“ 11111 :1 1111111: Fazioni. iui. 0111111'g3m &
5111111111111, 11 111111101. iu'. A1111111-111sa1111110
115111111111, «11 111111… di genio. p. 3. 51…
511111111 11 P1111111, ed epoche 111111111111; 11111
1111-111151111u. ivi 12 svga Avic 11’i111-1'11e1'1; 111 Rumo
rixmvnm in F1rc1uc. 71. 4. L’Iudn. rin @ 11
(7111111111111… anmcnmno 111 €151 11 111111011111…1c,
111-1c1—111—1zc, 11 11111111111. 11. 5, r… 1111111111111…
111 1ci C1tm111111 1191 11m) vivm'u [mmm, e 1010
11… nei 1111111110; 131111111 . 11 5. 111111…11111e 11111-
11— «xm 11111m.p. 5.111111acc11111111’nw1110 si …—.
um- . 1.7 7.

  

 

 

 

secondo  

 

 

  

  
  

 

   

 

 
 

PIÙ A’OTABILI.

1‘1v1u ‘u, Teru\comidcmhile (1151111 Lunigi.1na.
Notizie storiche 1111111 medesima. p. 151.

GAL! 511111 (11Fi1'e111e. 1\"utìzie relative ad essa p. 79.
C1o1ru.o Villa presso Firenze celebre per ]a man-

simu; f…… 1111 Galileo. p. 92.
Gunn… Duca 11‘A11311e ulìì:1tu la Sovranità 111'

Firenze, e vi si funificn. p… 6.
ILDEBRAN'DÙ VBFCDVO 111 F1renzt: 1inmmvn 1’m1lìnn

Basilica (11 S. Miniato al Monte presso 11 Fi—
renze. p. 13.

 

  

 

INC 'on dell’antica ChiesadiS.Spirim, ecagionc
1he 13.17.54, l‘arricoh "ù n1zel’ah1vc11ivanu '

 

Lmrov.uo I, d’Ausuin Granduca di Toscana elet-
to Imperatore remmz1'a Ia Sovranità del Gran-
ducato a Ferdinando III. suo Secondogrnìm.
p, 5. Aumenmi pregi 11 le bellezze del G…
no 111 Boboli, (: 10 nostimisve :; [vubbliuu 111-
110110. 17. 29. Estende 11 1111111111111 1111111 511111111
(11 ]10111fa710, ?. [« nunvi stabilimenti per 11 me-
da…. . 56. Fa liccamcme erigere 1'1‘111111-
muggiux'c 111 s Lorenzo. p. 38. A1-1—111111=11111
px'czius1 (7011111 11 Lilncx'ìa Mtdiuc0anurcnma-
111 . 11. 4-3, 111-=e 1111 (111111111111 111 51111111 1\11….
1.115. ,1. 48. D…… 1111' Accademia de‘ Geo….f111
l’amico Urto Buta… o. ivi. Dona il locale
dell’antico Spedale di 5. Matteo 1111’A1‘u111e-
mia dci Pittori, (: vi stabilisce le [111b11111'1m
Sq11ole del Disegna. p. 51. A1111111‘11911 1111111…
1111… regulumenti … 10 5111111111 1111111111… 111
S. Maria Nuova 1). 56. Dichiara Ponn'cmoli
Città nobile, e ordina che vi si costituisca la
Mensa Vescovile. p 159.

Lom! antiche di Firenze. Loro uso.p. 77. csflgu.
Lcccn Cmîx. Sun amico slam ?, 11101161'110,12. 133

Notizie Smrichc [11 casa. ivi.
LL. 1 «1111011155111… Cini . Suu amico smo & mt»

1111… . 1). 153. Vicende 1 che 111 soggetti. 1111
Suoi …un; p. 15

Lun Bnuifl1zx'o 11111113 0 dom lo SpL-(1nk: ais Gio.
11.111.111. p. 35, Sue 11111111111. 1111,

M…… Fiume. 5111111115111“, ::.—'no mm.. 11. 155.
M…… A11,=.11111111 11 -11Co=tìtuim G… 11. D…

della ch111111111‘n I"1111e11111111. p. 2. 011111… 1’c—
rc ione 1111111 Farm… «11 1111… pag. 55,
(,‘1 “ima 116111) 11 Padre 111'11;1 Patria mc1zng111: \…
grz… 1111111… 111 Codici Mnuo—crinì. png. 41.
l‘a11111'11-11 il <1101’111117,7.0 in via lunga 1:01 (115€-
gnu 111131111111…111. 71 1,, (:…—, 111511g…1 1101 111-114
111-111'm) edifica 111 (11119… @ Monastero 111'1L1.
111.111 111 F1…11e. p. 51.
Cusin… ]. (11 1111111111 avqnz—m mi m1menm il I’a—
111 n 1lc'I’ìtli . J). 17. 11‘1111111\11 1’11c11ze p. 6.
1111111111… 'l’l'11'rn 1111111110111. 17. F1111111111g6113
1’1111c1-1111 111:11.1 (71111n11111u11:1 Cutrcdrale di Fi-
rmmz.p 59. 1—‘11 001111111’1‘5 11 Com della medesi-
1111 con 1111111111. 11. co.
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Cosimo I]. Onora ]e Scienze Filosofiche e le
mlfiv.n. png. 18
Ferdinando ]. l'a edifif‘are Ia FDrtczza di Bel-

vaìm'e, P 22. (Înnrcdc ;\ Gin. Batista Miche-

]uzzi 1' area … posa l' A1…— Maggiore di s…
Spiriti). p 25 [)h principio .111’ erezione della.

nn…wrììa Muììrcu … s. Lorenzo. 12. 40.
Giovanni Principi; Cunlenn fa il disegno della
Cd;v|)clhx Medicca'qli S. Luvcnzu. p. 40,

Leopoldo Principe, pui Cardinale i…imisce
l' Arcazlemia del Clmcnm. 17. IS,
Lov'fnm detto il 1llagnfji fa erigere il Cnn-
veutu di S. Gallo. 11 H.
Piero ra erigere la Cappella dnìl’Anuunzìn-
tu, pag, .

DÌnNrac/vr 1 Cz 10 rh:'l]n Valdinievole. Nul?

ue ;… he «ch nudcsimo. p. …; Suoi 13.1-
gnì. p. |28‘

Mmmm…: Torrent:. Suu varia corso nei diversi
tempi. p. 95,

chor.ò dn Pm…) Cardinale. Suc diverse azio-
ni. p. 109.

Pas… (Iinh. Sua stato antinn e moderna, e vi…
(“ende alle qua]? :? sma soggexta. p. mg,

Pmm5mu. Noxizie Storiche di questa Turm…
pag. |47.

Pnsrom Cinà. Sram antico e moderno di essa.
. …, Sue vicenda per le comi… Fnziuni

che l’hanno lungamente divisa. ?. ||4.
Pu-ruvu; a Grullesco. Riflessiuni sulla medesima.
pag. |46.

l’onn… A (Lume. Particolarità di questa Villa,
p. |||. e segu.

Puccio I….mg. Sturiz di questa Villa p. 91.
Po…! Nn An"oVo. Illume e descrive la "111a

dr] l‘uggìn a mi…… p ……
PONrnmou Città‘ Sua. origina, : vicende alle

  

    

FINE DEL

 

quali ìa sma soggetta. p. 157. Ferdinando II.
dci Mmlic' 1’ acquisiti u …… dal Re di s….
gna. 17. 1

P.…e L:…à. Sua o 'gine, & vicende da es…...
bue. p. 99. Uomini in…… in Lun…. p. …8.

Bloom… cumprnnu cd aumentano ;] Paluzz‘a dui
l\lcdxui. p. 44,

B..…. h:ori7,ìe ngnm'danrì questa Villaggio, &
lu Badu ivi esisxcnte. p. 90.

Smum Filippo. Ordina cun suo Testamento l'e—
…i… m un Tcmpìn… }? 54.

5c….r…. E…he del suo miglim'amento e pop
fai…. 1). 67, & sega

Smumaj. Loro insrimz nc… pv mx. e .vvq'n
5………. Notizie istori @ di …I (fa‘…on

]). las. e Segn.
Smmvszu. Notizie istoriche di questa Term.
_p. 149»
bm… degli Innocenti… s…… di questo pub»
m…: stubilìmnmo. p, 49 s.… amule regula-
mgnto p. 50.
DL Unnijùzio. Sua origine, e vicende. p. 35
e e’L’gu.
Di S. Maria Nuova. Suu 'prima istituzione,
ed attuale suo Tato p. 55, : Segn.

Toscm.«, Suu an bum). pag V. Cadcin pn-
wr d}‘ Romani. wi. Augn=to ìn dustingue per
la se…… Regione dell’halia, (; ? In……r…e
Adrxauo per la Quinta. p 1, Sue vi……1u nei
tempi successivi. pag. v. e st‘gu. & divide ;…
Repubbliche. ivi… E’ domina… dai Methvx,
pag. vu. (: png. @, Passa iu Dominio dclla
(1… di Lorena… p. 3. .

Tmmnso Diavo…) nel IX, Secolo cuige L\ Chiv-
su di 5… Mio}… di […on 1). ….

Yunnan) Castello dei Lnuhasi. Nlìtilifl Staxi-
che dal medesimo… 1). 145.
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