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VEDUTA GENERALE DELLA CITTA DI SIENA .

Alagevoîe @ dum impresa per uno scrit-
mrs fn, e sarà ripumm mai scru[u'c quella dell'us—
sognare con precisioni; «; certezza 1‘ angina pxima,

e l’ antico stato d’ una Città qualunque, mentre

egli è ben raro {rai molti falsi mccomi difavolosi
o mal prevenuti Istorici l‘ indagare un qualche ae-

gno di verità, e dietro ad essn rngionevulmemc

fissar dei dati ani « convincere gli oppositori. Sen-

za invidia adunque ci si conceda i) [mmf dire che

piena troppo di duhbìezzc, e di oscurità i; per

noi l’antica Storia di Sinna,om Cinà ragguarde-

volissima. di Toscana, Capo d‘…… sua Pm…cm,
vaga (Inama uhm mai, ricca d’as;ai preziosi mo-

nnmcmi dell’Arti Belle, (: pm'cìù degna delle 05-

servazioni più esatte degli Intelligenti e dex Gu-

riosi . Sin pertanto che essa cuminuìnsse ad ESÌSKEI'B

allorchè gli Etruschi dominavano nun g un parte

di Italia , siccome taluno apinò, o sia che ficus-

se singolarmente sotto il Romano Impero, e presso

nl m'mim: di quella Repubblica dìpoi l'osso as una

[va ]e sue Colonie, siccome mold alì"emmrouo ,

mancando gli antichi autentici documenti, …… ci

decideremo per alcuna di tali opinioni,th merita-

un assai lunga discussione, e critico esame; o va-

1enx‘mripure lasceremo il carico di provare a chi
il brama farlo l’asserm hhenìx cmwcdum du (Îar«

1a Magno ai Senesù, mentre il non si trovar Lx 10-

n) Città numinîllî\ fra l’altro dull'Etrm'in assch

te o alla Chi…, o nìl’Inwcro, …… …… …u-
giammai bastante argomento ;! convincerci (lulla

verità del 5upyoszn. film? di che da varie mne

essendo noi bustauccmcnre. iuszmizi che in Siena

fin dal Semola IX v’vrq il (lo… Winigì5u, il qua—
]a lu governava :! mmm dv'ìl’Impcx'o, siccome …o

 

altri posteriol'mcnm , pm'cìò [mm che convenga cru-

due che questa Cinà pure, come già a…… fut—
… Pisa, anca,u Firenze, sol…… doppo il …il—
}c, rinunziare :\l sistema feud le, cominciasse a

vivere Cnn le proprie sue leggi in forma dil(cpub—
l>1irn.Egli {; iu£mi lutornu :| quest’epoca appun-

to che ne…;

 

aria nui la trovi… mm o guvuma-

ta dai u……ni, …… 10 fin…… …… .1……'… mt-
za l’altre Città libere d’Italia, (: quindi da altre

specie di Dîngistx'alul'e, om minori, … maggiori
di unmero; d’altivixìl (: di poluuzu, secondochè  

prevaîevano Ie & .inni, e gli inmre’si dei vari ce»

ti dei Cittadini. Una Carta o Diploma. del “88.

riportato c1nle-amri, ed in cui si ha in conven—
zione fissata dall‘ Impunture Federng I. , c d:\ En-
rico VI. &. lui figlio (; Rc d’Italia per ……e in-
sieme gli animi dei Senesi, dxe divisi in Ceti «li-

stimi, si erano gli uni comm degli altri nngarimi,

chiaro ci convince che dapprima il loro governa

fu Al'islocrntico, mn divenuto :] popolo ricco @ pn-
teme mercè la muratura e il cummcrcio, Iu plcl»e

incominciò :\ tumnlrunre, e fanasi feroce, contro
dcin Onimati, che paan I’aggmvnssem, si nrmgò

il diritto esclusivo del Governo. La storia d’ugnì

Cinà hu]iua in quel tempo offre è vero gli escur

pì i più tristi di discordie intestine fra i nolnli, (:
i popolari, in iMngnz\ti @ i Plebei, mn Siena fur-
se so… (I’ ogni ah"… si rese per essi; singolare; e
di qui egli e che la f…… del suo g……u app…
può per lunga serie di anni definirsi con ]ìrcci-
sione, tanti e sì rapidi furono i sostanziali cangia—
mcm-ì nel medesimo per le gare private dci Curi.

& …dè casu ()ppm'tunu perciò 51 chi …: … Cir.
ti un forestiero, onamndnln del \imln .H I’utesxìn ,

perchè :1« m…… veglin>se all’ammiuîsn‘z iam: della
giustizia senza riguzu-do alcuna a qnnliù di pena-

ne , :; comemporzmemuenxte si Lluterminù che sì gli—
Onimnti come i Plebei nvesscr lungo nel governo
e nelle Magism‘amrezse …… che 1‘ odio invecn-hì .
(o c rinascente sempre [mi partiti ogni di più si

rendea fnmlc, e le sole esterne guerre purea che
yer alquanto lo estingucssero, men…: ogni ccm

scmbrava deporre il pensiero delle gare privata

  

allorquando alcun lnmfina (; vicino nu…icu a…
pnhhliun salute della Cinà, :: sno libero stato «ves»

sc pm minacciato d'unenuu'c. Bene infelice & ];x
com1izinue di una Saoicù quando :\fl'ìnn di cvit;h

rei fi…… cfll-tti dei mali che 1’ aggrava nel
suo 1merno, & necessita… quas] :\ ccrczu-c 31 (11 {no-
n bright; (‘ contrasti, 1.1 stessa vittoria nei quali
vos… diìn|ndaziuni, orrori, stragi (: devnsmmenti.
Olu'cdxchì; non mm «al vol… dovè Siena gemere

sulle proprie sconFtte allorchi; p…… dx W……
{1110 mani oni vicim,i quali tentavano) di impasse.

sarscnc, nè gn… profitto ebbe g'………i pur nelle
sîcsse vittorie: e su purè mcu‘ “fame yer la culc
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lire rum dum snll’Arhîa nel tubo, all’esercito dci
Fiorentini, breve tempu durò per alma la sim glo-
ria, perchè ai privati tumulti nggiuntisi i fumi dcl-
]: [ moni, che luuemvnno allam num FItalin, più
frequenti vi divr;unero lc dasu]. ioni, più 5… “e
le inimicizie, più oslinatcle gare, cosicchè ogni

giumo nascevano delle nuove e potenti ragioni op-
poste .ill’ mule stabilimento d’ una cosrimziuu di go-

verno permanente e n'anqnilla Le p_nì delle fami-
glie nobili infatti si stavano ri:imte ulla Campagna
nelle loro Castella uspetmndu l’ occasione di poter

vendicarsi clell’nvvilimcmo sofferto, edi popolani

in…… a mantenersi sui]:ilumntc nulle magisnuzm-e
snnzionnvuno delle leggi dirette :; vicmaggiomwm
te nvvilirlc. Mentre peiò Siena em agita… du que-
Sli contrasti, volle la sua fortuna, siccome avvean

il Mancini, che i due opposti partiti, senza forse
yeusm'lu, 1'ccnssm'a dei grandi aiuti alla Repubbli-
m, nvvnnmggiando gli uni l'aumento della Agri-
coltura, gli altri PA… e il Comniercin,lC sole ve-
re sorgenti della nazionale ricchezza fra i papali.
Vi sone sicure mcmm'iu dalle quali 1'ìkwasi Come

fino dal 1 |g4. esisteva già in Siem l:: Loggia dei
Mercanti, (: più altri monumenti ri amoxizzann
a Credere che il popolo Senese CO:…uito in liber—
[il si dette ben msm premura di dis!inguersi iu To-
smum per le sim manifatture. L'Arte della Luna
sembra che fosse la prima onda «i Senesi ne duri-
vu;sc ln memamra con gli stranieri, e per cui si
amneumssuro le loro ricchezze. Soggulto di lunghe
(li».cusàiuni sureth quivi l'csamimu'e la verità dc]-
]n quasi universale tradizione, cioè che una tal
Am: fossn quivi introdotta dagli Umiliati, l'iusli-
una dei quali nun fu approvato da Iunaceuza III.
…in… zlel mm., e nun si diffuse in Italia che ver-
so ]a metà del Sucnlo XIII

dn qunlsisin prevenzione si voglia enunciare il

  

 

… qualora immuni

proprio pm'eve in sì Lma casa, non duhiteremu di

dire che puma ancm'a degli Umiliati esisteva ir!
Siena , com:: in alne Città di Tnscallîl , (alo Arte ,
e che egli…) :il più una fecu—o che aggiungerli: nl-
cuni gradi di perfezione. Lc pubbliche Fonu am-
mentari: cd cl'ene sì nt:lla Cinà che nelle =nc vici-
nanze all’ nopu di cotal arte prima clic quei Reli-
giosi vi avessero asilo, ed il sapersi che le Compa—
gnie mercantili de‘ Bmxsignori, @ dei Salimbe-
ni gramlegginvnna in Francia e in Italia, su…)
hacmmi riprove n convincerci della verità dell’e-
nunninm nnsn‘o sentimento. Comunque ciò siasi
però egli è indubimo slm [ml Lanificio, (: pel
L'ummer io pori: Siem divcnìr grande (: potente,
e i suoi Cittadini ricchissimi, cosicchè nel I2fJG.
allorche si …mava di venire a limmgliu cui in-
rentini, secondo la relaziuucd‘un untico Cronista ,
,, velluto cheil Camuno non ave danari M. Su-
,, limbeu Salimbeni profuse cento migliaia di Fin-
,, fini al Comuna, et a la difesa dala Città . . .et
,, disse che non 51 mirasse n danari, che quan-

 

 

,, da quelli saranno logri nc px'estnrehha altret-
,, lumi… ,,

L‘alvhunduum delle ricchezze nella Città Im
pl‘nnimsv, …un-almento sempre PA… di Lum), :
fin queste particolarmente quelle che ottennero il
}»;etbl’l‘nzn rl'ogui ah… il titolo di Belle. Allorché
Sl pui'lò della Fiorentini! scuola di Piltmfl si avver-
:i che Pisa e & enn l’avezxno nell’ordine dei [empi
pvcce-luxa, sebbene poi nel merito successivamen-
te le rimanessero indietro d’ussai. L'Autore delle

Lettexe Senesisembra di ripetere i] rinunovamen-
w dell’Arrì dalla gita dei Crocesegnati in Oriente.,
e come primi frutti di essa ci addita la Madonna
delle Grazie, quella di Tressn, quella di Betlem,

il 5. Piatto uu]la Chiesa che porta il suo nomc, ed
i] S, Gio, Batista esistente in S. Petranilla con ma]—
!e piccole istoria all’intorno. Ard…) sarebbe pexù
l’ impegno di provm'e catali opere come parte (li

Pittori Imliani. Il loro conducirnentn ?: tutto della
maniera di quei Greci dei quali parla il Vasari,
anteriori a Cimabue, cd inconcludenti argumcnti

comparirebbero quegli delle latine iscrizioni clm si
trovano apposte in alcuni di essi, egualmente che
il metodo di dipingere sopra uno strato di Gesso
coperto da uno sumo d’oro, poichè sì fatte cose
agevolmente si osservano usate dai Greci , siccome
uvvcm: anno il Lanzi, il quale adduce pure in
comprova di ciò degli esempi snperinri ad ogni eo-
cuzione e sicuri , L’amore di singolarità seduce non
rade volta gli Scrittori, (: con indurgli ad azzarda-
re clue i mnfini d’una critica giusta gli rende inet-
ti e ridicoli. l\Îonumeuti certi dl Senesi Artisti so-
no e le Miniatura l'ama dz Oderico nel principio
del Secolo XIII., e la celebre Tavola di Guido,
che parta ]a dem del 1221., ande queste due ope-
re snlc basterebbero, quando pur m: mancns=cro
alma, ad assicurare a Siena la gloria dell‘anmriori.
tà di tempo in fatto di Pittura, e senza In minima
conn-udizionc perciò ammettiamo che il Vasari ed
il ]]:xldinucci omettendo di parlare del principio
della scuola Senese mancarono in un punto essen-
ziale di Storia, qualunque m; sia stato il motivo,
che forse cun troppa precipitazione si vuole attri-
buire :: malizia, () fixvmevale loro prevenzione per
]a scuola Flowntinn. Non ci uccorderemo giammai
perb 'cul P. della Valle relativamente al giudizio

ch’ei fm-mn confrontando la Madonna di Guido
cun le pitture di Cimabue, poichè le minuzie ch’ci

lta nell’Arnsm Senese, pressa degli iu-

tcnrlnmi sono superate d’assai pel merito dal Fin»
remino Pittore, che molte opere fece, @ cun esse
denn Ia nnrinil a chi lo seguiva yer iscosmrsi afiìn«
to dall’amica rozza maniera. Mn esimeudoci da
ugni disputa nnn negheremo ai Pittari Senesi stu.
«ham clnziou di colori, vaga e lietà aria (li Volti,
invenzinne feconda, c singolarità d’espressione.
Qi]ch sono i veri caratteri della loro scuola, come

la perfczmn del disegno è il pregio maggiore, e il

num e
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disnuu'vu camuno della Fioncmiml, che pur uuu

…… dell’ ahx'e necessarie qualit sa… dunque
i Senesi … loro ap…… più Poeti, ed i Fiorenti-
nì più Filuàofi, che ciò nulla osta al pregio mag-

giore di qnes(i nell'Alta, e nun si potrà ciò non

permuta giammai mgiouevolmenru conn-uvertere

che gli [\;-visti diF…»…e,al…… i più singolari, si

   

proponesse… di fonu.usi un carattere di originalità

quale in multi di 1…- si ravvisa, mentre i Profes-
sori di Siena dei tempi migliori si distinsero non
bene imitare Ie :\ìn'ni più accreditate maniere.

L’ intima connessione inuîm: che vi ha h'n le

Ani ingenue |; 10 Lettere ci nhlncc :\ credere che.

,…… queste cu…i…—……-.—n ;. Entire in 51… e
forse sbandim zx…ìum \l'1uìiu l’an… 1…1…-in.
Girolamo Gigli un:] …. Dimiu Suncsn prclcmlc
d’assicurarci che fin (… 1248. vi cs' 'reva puhbhm

Studio, e dice che i ]hgi5u'nli spm\ìrunn M. lhcoio-

la di Scotto di Maxillo “BNI? Cittîxc Ter

Toscnna per invitare la gioventù “ purturvi=i alfine

’AIÙHB

 

d’ npprcnflmc la Scienza. Lu ngn.ua epoca ai menu

in gran sospetto di non uvvcnim sbaglio, …cnuc

ninnu degli antichi Storici, o Scittori di Storia Ler—

mm“  ci ha fin… indicata …… sì ragguardevole
. Fame ebbe Siena fin da qnel tempu dullc

scuole di Belle Lettere, \) mme dxccvnsi allora di

Gmmmaticn, egualmente che l’chbem altre Cinà

d‘lulm; ed i Senesi farse poco …un… coure,pi—
rano il disegna di furmeue …;Hn 10m I‘…iu unu
Università; … prubabilmentc …… …; ollannem i]
fine se non nel 1321. qu.unlu ìn Buluguu per ca»

 

flnlich

gìon d’una dauna, siccome mccmnn nhrc molti nl-

… il Ghi 1rdarcì,nmc dclIe «lihsensionl fra i Prc»

fessm‘ì, gli ScuLn-i, …] i Magistrali de… c…;.,
i [1 mi si ritiravano Lul [mula , @ cunde.=cendcndo

z\ì generosi inv… \h'1 Cnn…nc «li Siena qu?! si per-

mrcuo con mo]… scolnrcsm, cd … Dnntìnuanlun

lo Studio.Fn di breve durata pcrù com! luenn, [um«

chì— n] dire del Timbo;chi ,, il Consiglio a; Bulnguu
,, non ml'dù puma a (‘mmscere lo rec cunsegnuuze

,, che dal fattu si potcvdn munera, (: si a(ln|nîi

,, prontamente :! calmare gli animi ir

,, Scolar . Quindi non soìu ['n il L’umslìl obbliga-

,, m :\ chiedere perdano all’Università dall'msul—
,, m furmle co] dannare :: morte un suo Scùhu‘c ,

,, ma più altri :…pr
,, no, singolarmente ni ful'eàtìm'i che ,… morivo
,, di studio fuss… in Bologna ,, Da … .… ….
venne pcrt;mm che il nuovo generale Studio nper-

to in Siena nel 132 | . per l‘acccnnata cagione , in pn-

co tempo si sciolse, & fu rinnuovam solo nel 1357.

per cuncn55ìonc dell’Imperator Carlo IV., che
Cnn sno Diploma pubblicato dall’ Ughelli nrrly'nî»

'nni (}{-gli

 

 

 

'… pxìvìlegì si concede…—

che vi si xmms«cm pubbliche Scuole di Diritto (Ji—

vile c Canonica, di Med'winn, di Filusufizl, di

Logica, di Grammatica, :: d’ogni altra Scienza,

concedendo inoltre alla stessa Uuivcrsìr‘a i privir

leg}, l’esenzionì :: gli onori che agli altri Snulj

.

 

pubblle …… …… …… «l‘nccordu ;, Se] vi mm;-
(;ava ld (Ì…mìm Tenìogicn, di cui non v’i: (utm

mmviunc ud uimto Diploma, (: Gregorio Xn,

p…-uiù nol |407. all’ictzmzc Llc'Suncsi permesso cha
vi si insùmiasc, c si potessero ancor quivi in …I

fixrohîl 1‘Anreaw calura che lo avcsam' Lvrunum). G'-

rulamu Aleotti che fu tenimonc nlclìu ceìclnitîx di

questo Studio, dove si tl‘artenm: per Cinquu anni

nel s…… XV., ce ne 1… lasci… …….-è…1 mmm)-
rin, c i nomi illustri dei Lettori ch’ ei ranuncntn m.

nttcsmno hasmmementc qumm (lovcmil'o cssm' prc-

g…e in quel rcmpn le Scuole di (al Liceo, che si
mantenne … credito anco di poi; epmteuo in se»

guito ;mrnra dui Medici, v: dui =nccussivi Regni…—

li della TÙSCGHU, tuttora S| '

 

@ con non poco sun

lustro e decoro. A… 1… rngiunv ,…iù Sigismnn-
do Tino, Sv… îtmru dcl Setola XV. … csahnndoi

pregi della sua Patria (li cummendare i suoi vecchi

Conci\tmlinì … 1’ impegno da es5i Ior du……»
… promuove… ogni Scìcnm e Luana A…, e dì
dolexsi in un (empo islcssc, che |num'e ave…: pm—

cu…o ;! Si… ogni mezzo pur renderla n] mundo
chi… c filmom, non le ,u-u……—…-o ,mi …… cark

hìnnmm la concordia :; la

 

vunieute tl'anquìllikîl,

pace in mozzo ai suoi cittadini, iquulì si viddcx'o

agitati sempre dal f…… dui puniti, :; d… in……-
ranza d’uno smbil Governo.

Qualora i] uustro mm…… ri pcrxnctm=sc l‘…
dare spaziando per rintracciare ad uno ad uno i

funi spettanti alla Senese R::puhbìica , cd npporm-

namcntc cn5ì tess'm' In Storia dggìi s,…i c…mgi…n-
memi del suo .<' (eum governativo (: […una], iuri-
nite cose (:unvinccmhlxn'u i nostri Lctmri :\cll…x

 

Continua sncr‘e<siunc di 'mi nvvcnuu; '… «s-

 

sn, ,…— 10 vhs dec f… mzu'uvìglìa che da P……-
zano Salvami in [mi, 11 quale , 111 dire di Damv,

fù sì prn<uumnm inferno alla metà \ln] Svouìu XIII

]) recar Siena {una alia sue mani ,

niun :…… gi.…gns,e & …… da. {…mi Di……c, e
su…… Signore de… Cinà, fi…. :\ cl… P…h.ub
Petrucci, ginvìuu di multo aulin), ul intrapren-

dente, onnnsrìuro che % agevol cosa il trovava il

pvnpxio ingrzmdiuu'ura ìn …… s…… nmsn—…u1…i fu—
vorevolc ;.1 |»npo‘D comm i ,di. ,……i cm……
da (…un …1' ui, nnn n—n1ascif. mezzo … giungcrc
ul propostùsi fine, o …no …la… in «,…—;;;… ].…
n:nzn che si fece irman e Dcspum a segno da

……ndu—cfli msf…ire … pm… io fig!lo,c ne'snm
distendnnn …… Sovranità cl… egli avea eservi»

 

nuta nella Repubhli \. mmm u. a è …è il …»
petuan: ìn …… famiglia il \lomìfli0 Lr …… s… per
natura amante sempre di novità, ed in mezzo a

.… populo imm… alla sediziuuc. Alla mune del
temuto I‘…uululfu amlurouo ìnlhnì : terminare an-

cora i 1‘igxm'dì di u…]ri , e le inimicizie ch’ei si ma

…… si svcgllm'ouo …… i di lui successmi ……
più violento ardita. Cxchljcm perciò le mischie;

ifaz'ms; si resero yiù intollcl‘uuli , ewha }‘uuwni-

€....." .  



 
   

 
  

 
4

121 al dicpmismo, riformato (Ij mva il governo,

e le sue magistrature variare in gran pane, con

la dcpvessione dei Nobili i Popolmi trion£nulm,
e 14 Città viveva tranquilla sono ]a proremunc
dull’Impcmtar Carln V. che vi mnch il Duca di
Amalfi perchè vi1'xdlzsse in suo nome, e vi m;…-
wncssc la quiete e il buon ordine. Francesco I.
Rò di F1'm)cifl mndimvn ìnraulu di rompcr lu n-c-
gua « muover guerra all’Impm-atore, e in Iulia
gii! si erano e.:tcrnutìi puniti Imperìuln @ Francese.
Lo Stato di Siena era conosciuto di somma impor-
mum per i Francesi, ambiziosi di attaccare i] domì<
min di Fircnzc,che dipendeva da Cosimo I.de’Me-
dim , :ulcreme all’ Impero, e dì conquìsmrc il Re-
gno di Napoli. Fn ordita dunque una …una per
indurre i Seneci a 1ihullau'si da Cesare, ma sco-
pel'lasi questa in tempo fu resa vana, @ subben
mm nusaica, ciò nun permuto portò nello Sma nn

 

aperm guerra dcsn]mrice cd orribile. Cosimo ap»
prese allora il periglioso cimento a cui era esposto,
(: si impegnò a far (nui gli 9forzi per sos(enere gli
Spagninuìì, che purea vacillassel'o. Filippo II. …
già stato investito dello Stam di Siena da suo Pn—
dre, c pn- sottrarsi da ogni mo]bstia pensava di
cederlo ul Penlefice Paolo IV., ed ai Caraflà di
lui parenti. Semi il Duca cun dispiacere il tram-
to che si teneva in Com: di Roma , e vedendo così
frustatnnrsi ogni … …i… & an…… qneH’lmpero
che ambiva, tanto opm'ò con politico avvedimcu-

to, e con emgazione di considerabili somme di
d… o, che n Ri; Filippa fu …si necessitato &
uedcrgli Siena, come in compenso di quann) gli
dnven la Spagna, ": pertle mezzo ebhc fine l’an-
tica non mai interrotta gum dci Senesi coi Fiammi-
ni, venuti che furono tutti sono la Dominazìgne
di un solo (: medesimo Sovrano.

  



 

PIANTA DELLA C1TTA DI SIENA.

Iulia Mancini, scrittore delle cose di Sw-

nn nel principio del Secolo XVII., imhevum dei

principi di quella Filosofia che a… il maggior
credito nel suo tompo, oltre il dau- molta parte alla

furm ad azione delle stelle per ìspìegare \ frequen-

ti cungiarncmi di Governo, ai qualifu soggetta la

di lui Pm m, prin— che venissi: sotto il dominio dei

Regmmì della Tasczmu, attribuisce alla naturale

\empnramm degli individui assai del loro carma—

x'e, e senza far la minima parola dei vizi della lc-

gishzione, chi; più d’ogni altra cosa iufluìr do—
venera sulla loro mobilità, : incostanza , sembra

di accorda! multo alla natura del Clima. Noi

]asciam volentieri d\scn . ni di tal natura , c di

…Se omni dibattute lungamente senza una convin—

 

conte cnuolu=ìone a chi abbonda di m'a, e. conten-

ti di riportare la dcscr] mne che e ci

…:an del sim in che è posta Siena, progredircmo

esaminando il suo circondario, ?, i pregi d’Arte

che vagamente I’al>be]lano. ,, Da Tramontana,

,, scrive egli,hz Siena 15 Muntagnnole del Chiami

,, domcsrìchc, colxivmc @ umane,, e da. Tm…ama»

,, na Greca e Levante viene ad essere aperm per

,, la Val d' A1’hia ili sopra, Da menonmnn l’o—

,, nente ha la. Monmgunola di Monte Muggio , vev«

,, so Mezzwgiorno la Montagnola di Casale, e di

,, Muntari. Da Mezzogiorno vi ù parte della Mon»

,, mgnuolu, ma per il più è :\[lm‘t0 perla. Val di

,, Mmm, e del Padule. Tra Pnnente e Mazzu-

,, gim'no, che va in & ccm & L…… IIih…—uo,
,, vi è '] Tux-rcnw dcl Rusaio, @ quel della Frus-

,, sa… ,, L’ aria vi è sempre salubre, (una… è la

 

esatta-

 

Suu sin…iane, ix… passé che In circonda e {…m-
simu. Tre Colli fi—n ]… dimmi, ma uniti pn—
mezzo di piccole, cd agevoli vallate forum…; al
male dalla Umîx, piana in parte, ed in parte mou-

 

tuosa, @ la sua. forma rcnde nl .| figura triangola-
‘… dai più …mi

tumpl 5i distinse in …: Toni, dacchè Ciùìi,crcfnm»

 

… Di qui ……e [orso u.…

… ìnmwnsnnwnm …… al XII, S…}… la‘ pullula—
z;…, (n d’…… …»…l… 11 giro drlh; mura .\ ……
sugna iu cl… .,; vuggunu :mmm.

 

Nulla più lomnnn antichità, sc crediamo .

Pecci ,, ]a cm di si…, do…… 1... Colonia ….
,, comm ai muri du’Rmnuui, fu per lungo mu—  

,, pa d’angnsla estensione , perchè il circnim dello

,, sul: pubbliche …… poco spazio abbraccianda
,, non veniva ad interamente camprendere quella

,, pauc, che & distinzione degli altri due (cr i, in

,, progresso di tempo aggiunti, si nomina anco al

,, presente Città. Risedcvxuo i Vescovi , como Cn-

,, pi e Pastori di uma il Gregge alla loro cum

,, commesso, nel luogo principale più antico, e più

,, elevato, chiamato CnstelVecnhio, dow: fino ai

,, nostri giorni si scorge una Torre, nominata da

,, s A…no, por la tradizione che in quella …
,, tampa venisse l'ilenuto cnrcm‘nm quel Sunto . ,,

Del preciso stato di quello vecchie mum , !: dell’un—

tico ]… gin) quasi impossibile & agi n rinvrnì
ma i vcstigj, tanti 50110 smr“… cnngiamemi che noi

progresso dei tempi ha sofferto la Cinà, nude ….

rebbe vano impegno il pretendere dx rintracci…l -

 

Io con sicurezza. E’ opinium: del Tommasi, e di

più altr Slmioi di Siena che le prime mura unu

co……ndesscm sc …… quel solo Terzo che suol
distinguersi unì nome di Siena Vcaulu'n, :| did};-

reuza degli :il… duo Terzi uniti ud Cssu postc-

riormenm, e che si appella…) di &. Martino, e d-.

Camo…zl. Quando pui uvvcuis£e corale unione lo

abbiamo da Luca Olswuio nelle nota al Cluvcrìo,

lu ……
epoca concorda …e ;) diligenti imo Uhu…) 11…
vùglimti, ed il celebre Mumfancuu nel suo Diano

(1’1fnliil.Allorelfix, gin… quellu |:hc (…… que-
st’ultimo Scrittore, che ne’ pubblici Îstrumcnti co»

mincxù Siem @ dcuummarsì nel numero del più,

susa avvertita già multo mima da (}xovnuni Vil-

lani, \] qual sebbene dietro la 5cm'm di Riunnlanu

]\Ìalcspini induca ncHa … stn1iu un Ramanzmo,

 

 

 

cioè a dire o;… v …… 1170… … fisc.

 

c mmlmentc falso racconto relativamech all’un—

mcmo di questa Cmb, puro vnm‘hinsu la sua nu—

vcl]a unn dire dn: ,, pui cresrcmlo gli abitanti si

,, ravcuuuln?) l’un ìuogu (: l’ukm (Cioè Siena Vcc«

.,, clr?u ,. e Sicnu Num…) e però secondo Gramma-

,, rica si dcu1iua ìn p]…‘ule. ,, Promenade il Pocci
ncì]:t sua sturm Alu! Vescovi Senesi di cnmmdirc
(& sì @ … …ma… us—‘crvnndo che in due L.
toxiuri :\]l'cpùm'1 gupmddetta si trova Siena E:IH…<

cmlu nrl numero dc] punì, con il che intende di

x'iprundcru came uh av.uuatn falsità e d’cn'me x‘…

   ne un- 
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Bcnvugliemi , Ma le !crìtlure Longobardîcho le qua-

li egli adduce non saranno ginmrnni hasanì ad in-
validare il costume costume di trovar Siena nann-

mm sìngo]urmcntc in infiuirì monumenti posterio—

n' …… alla sua Carte, sapondosi a prova che i
Notari de’tcmpi Longobardi scrivevano sì scurret—

tamente, che non pochi nomi propri furono da lo-
ro alterati pur anche in modo da indurre con l’an-

dar dci Sucoli equivoci, e soggetti di infiniie Ict-

xerarie questioni: onde puf che si pnssa cun m-
gione attenersi :|] sfinlimenm dei cimi scrittori, il

quale vien ancor Cnnfcrmuto dall’ autorità di più
altri dccumenli, @ memorie.

Giova altresì il lasciare in sospesa l’opinione
d’ Orlando Mnlevoltî, &: dl pxù altri che Siena fl-

nn’in sei, o sette volte avessu dei ragguardevoli
nccx‘escirnenlì, ed u]tretmmi cerchi di nuove mura,

Giugurta Tommasi uhm celebre ismrico Senese
esaminando nua ml com dice che il Malevnlti con

al… non nvxchhe giammai ciò nsscrito, se letto

avesse i Libri delle pubbliche ragioni di Bicchcr-

ml, ne’qunh bch apparisse quando, con quanta

spesa , e da quali Operai Siena sia stata novelli»
mente rici…a. Queser Scrittore pare che indirhì di

non dubitzu- punto che due sole volte {'u cerchia…

di mum ]a sua patria , primiemmeme cioè quan—

do in piccol sito ristretta nou consisteva che ne]-
1:1 so]n vecchia Città, e di poi nel Secolo XII.

allorchè si riunirono a qualla i due sopra indicati
teri di S. Mani…) e di Camullìa. Qualora ìn-
fani sì es::mini con esattezza la costruzione di
esse mura, nui vedremo che unnìnmuente cnmhi-

ua cul fare di quel tempo, e purché si vogliano
cccettuare i nece—sari lisurcimenti che (rano nano

convenne f…; per o…… allo imminenti rovine,
saremo obbligati :\ confessare che ume suno arme
quasi in un medesimo tempo, esigendo così le
circostanze, mentre in seno de]]‘alibondanm e dcl»
];x libertà em immensamente cresciuta ìn popola-
zione. II Tizio, ]a cui storia rimane pei- anche
inedita nella pubbli… Libreria, ci a:sicmn che
nel {gol. sì entrava in Città per 39. Porte, e che
circa. :\ settantamila erano i suoi Cittadini. Non
pare cena che, anco avuto riguardo “ com] nume-
ro di abitanti, ed alla montuosa mlmra della (lip

. ,thssermestìerì rami ingressi, sebbene ancora le
piccole apenurc delle. mura si v:llutns<em :\]lm'n

per Poma; ma il ri…… Tommasi altresì dopo di
aver nnrmtn ]a sanguinnm strage parlata ai Fioren—
um :: Monte Apeuo um'no all’Axbìa ne.] 1-260 ,
racconta. che il Senato di Siena nel sunccssivo zm-
no temendo di qualche surprcsa per parte dei
vinti ,, fece multi unlini per cu<wdia della Cinà,
,, perciocchè ordinò ai quattro di Bicchel'nu, che
,, si risarcissem per mm:. le pubbliche mum, ed
,, in esse si nmrassem molte porte, che non cm—

,, no necessarie , pcrciucchè 38. allo & cruna apor-
,, te, @ conveniva guardarle. ,, Di multe infutri “:

 

 

‘furil cosa il ravvisnrue tuttora l’amico loro stato
dalle sussistenti vnsligin,mn al presente solo sette
rimangono aperte al cumudu dei Cittadini, ed 314
cum: (li ocse song cummendubili assai pci pregi
d'une che le rendono vaghissimc.

Benchè tutti gli Scrittori convengnno cha la
Porta Romana , anticamente detta di S. Martino,
a edificnrz con disegn!) d' Angiolo e d’ Agostino

Senesi, i più eccellmm' allievi di Niccola (: di Gio'
vanni Pistmi, pm- non Goncùrdzmo ea.' nell’epa-,
ca precisa di tal lavoro. ,, Tizio, scrive il l'a—
,, dre della Valle, pone la (ondaziuue della pom;
,, Romana ne] 1329., ed il Malcvolri nel 1327.,
,, nel Che (liscmono entrambi dal Vasari, il qun-
,, le ]a vnul fondata nel 13m., e compita nel
,, |396. Quello che E certo si E: che 5iede magni-
,, fionmeme bene, e non offende l’ occhio di caln«
,. m che vengon da Roma, e che avvcuì alle ma-
,, guìflche 21'Ghitettul'e di questa Capìmle, lmvn«
,, no rimpiccioliti quasi nuti gli oggetti , che ]o«
,, ro dapprima deslavtmo nm-avigìiu. Sù essa
,, massimamente in mezza a un piano inclinata,
,, cbn mette in Siena; ha ]a forum d’una Tom:
,, bassa , ed è ornata di alcuni merli [atti di mt-
,, toni annotati, e disposti ccm ax'tilìzio :: disegno,
,, che le accresce vaghezza :: decoro, ed insieme
,, la rende forte cnntro i nemici insulti a propor-
,, zinne della Tanica di quei tempi. La primm pur-
,, m mene nel vuoto di un quadrato, e la secon-
,, da in Città, 9 per (hr meglio … un pum; cd è
,, un danno Chu gli architetti abbian dovuta fun-
,, darla nel luogo dove elhè & motivo delle
,, mum, le qnznli in quel [vanto si congiungono,

  

,, l.xbciurldo uu imervallu ignobile tra la pm‘la :
,, ]a Città; & viepiù fu reso sensibile questo dun-
,, nu, essendosi pochi anni sono denmlizo un’nruo ,
,, che dovea essere l’antica porta di Siena pur
,, quella pane: nel qual arco l’occhio deluso (lx
,, vedersi fumi di Cinà nppagavasi in qualche ma-
,, m'era di quello sconccl‘ttl. ,,

,, L’ amore delle 1mmpe Senesi, nominava
,, egli, cnnvicuc cul V;… } circnla fondazione di
,, qlmstu perm, ma la vuole finita un anno prima,
,, da…… avere uan disegno ugualmente sunmosu
,, fumlumla poma Tufl. Tommasi chiama nubi«
,, le e ricca il suo anlipoîto, ,, Vaghissimm poi
è l' i…îmunuziune della Vexgine, condotta da Axy
sano di Pietro unitamente a multi Santi ed Angeli
che le fu!…) corona, [; nello stile ?' multo concorde
ron le pitture di Sunoue Memmi, u Simune di
Mumm, il Fiume di Madonna Laura, amico del
Petrarca, :> da lui czlrlumn) negli m…mrtnli snai
scritti, se non Che (orse ques… è ancora miglim'c.
I! sopraccitato Padre della Valle sn ivcndn all'
Abate Ansuno Vaso… di numi oper così s’espri-
me. ,, Io nnn hu vednm doppo il risorgimento
,, dell’ Alte una piuma dx merito uguale a quesm

 

,, uc] tempu in cui fu fanta, cioè nel naz. Ln



,, composil.mufi u delle mcg]… ixm-se, purghe

,, si vede la Vergine quasi nel mezzo alle Di-

,, vine Persone, cartegginm da grande stuolo di
,, Angeli, di Profexi e di Sami, disposti con giu-
,, lhliu, «: senza confusione , tutti intenti all‘1nco-

,, 1'Dnflzìnnc della loro Reina, mostrunn amore

,, & lurida non senza rispetto. Nul viso della. Ver-
,, gine appare la pace, la riconoscenza & l’umiltà

,, di una. timida Vcrginelln, che per ubbidire 51 [a

77 Sposa, Vi E una S. Gecxlìa co;ì hella,c amo-

,, rusa,che ?; un purtentu; migliore certamente

,, non si farebbe ai tempi nostri. L‘armonia del
,, cuìurito (‘m‘lispondeal concerto di quella espres-
,, smne. Le figure seno al naturale, almeno tali

,, sembrano da te…. Il pzxnncggìm-e & hci!e, c
,, senza alfonuziane di picghe ricercate, Attorno

,, vi suma dei fregi, @ dei vuoti, ai quali smnno
,, afiìxucinte alcune teste di SAnti bon cox ervate;

,, non così è di tutta la pittura di faccia, che in

,, pane‘e sm'osmm, @ cuminria a pEI'ÌIE). ,, Ben-

 

chè il (ritmo autore, per quell’impegno che si era

proposto di volere esaltare la scuola Senese pre[u»
1'ibilmente all’ altre di Ìmlia, bene spesso

di far lr.xspurire nelle sue lettere nuo spn'im di
prevenzione, e d\ singolm-irà nei giudizi ch’ei pm-

 

fm-isce sugli …mi dei quali [V ia, …e ……
po
ti dclì’euuuciam opera, che perù nnn ì; perfetti.

 

'nmn cha consentire con esso imorl @ ai muri

 

',.

 

… nel disegno, sebbene il guasto recatale A;.11’
ìngiuric dcl mmpo ci abbia raku ìn gx 11 parte
il pim:ch di pme ravvisa… cun precxsionc mm

1 …ci pregi.

Anco ]a porta & Tnfi merita l’osservazione

dei curiosi, purk’hè Condutta essa pum cm} disegno

di Agosta…) cd Angiolo Architetti Senesi, giusta

il riferir dei Cronisti; ma degna poi d’cssm-u so-

yra di ogni altra ammn-ata & quella duna di S.

Vienne, o più cnmunememc dei Pispìni, per

le Pitture che nubilmeuw l’ aclox'uzum, lavorata.

cun genio «: muest 'a da Giovanni Antonio Razzi

di Vercelli, denominato i] Sodoma nel 153l. Ln

Nativnìt (… Signore è il soggetto dell‘ open: ,, e
,, in aria fece « Gesco ,sctive il Vasan-i,aìcuniAn-

,, geh, mn [mì nell'arco superiore della pm'm
,, un putto in scono bellis5imo e con gran xilievu,

,, il quale vunl mostrare Che il Verbo ?: r…. u…—
,, mz . In quest’opera , continua cgli,si l'iliinssn il

,, Sodoma con In barba, cssendu.già vecchio, =
,, con un pannello in mano, il quale ;, vnho versa

,, nn In‘cvn, che dice: Feci. ,, Tamo più volen-

[ieri dovendo nel far menzione di questa Pitture

e di m] opera abbiam voluta, recare in me……

l’ autorità [lell’ An'ctino ]ììografo , il qunle in

…… amico nena memoria di queira Am…, |…
non di rado fn spinto \14111 verità a doverlo loda-

rc. Quivi o rigmu'disi l’invenzione , e il colorito,
non meno che ]a disposiziune delle figure, l’oc—

chio trova ripuso, e 1n>ingcuo dalla bella aria e  

"Z

 

v… 3\ &; Tu5to «…he può num|vi xiumu no……»

& soddisfano.
Magnifico &: il prospetto dc… Parra a Cumoî—

IIa, dem ancora da molti Par… Fìm-cminu , per»
chè situata sulla Regia St min sli coral nnme.

Que… & più modcruzulell’nhrc; …? ornamenti …
pietre, (: Jiassuriliuvi lu dcuunmu nuhilmcute, c le

l’iuum che I’Jdm'nano, sebbene d’lulkzuur mefito

della già descritte,]e a…… ….ghem. Am,.iu …!
ameno è 1’Auu'pono che le stà innanzi, :: che ofiìe
\… gtocando passeggia, cosicchè somministra to—

sta al fog'cstìere …… hen vantaggiosa idea dell’in-
(emu dclln Cinà, c del grandiosa pensare dei Cir-
tadini. Nulla hanno poi di singolare la al…: [mr—
te Fun,! dattq …] valc, l’altra a S. Mumm, in

fuor d’ una cer… grandinfiixît prop…“ ion… all’ idee
che aver psmtero gh Artisti, null’cù in cm 1’ e»

ressero, e la. Parra :: Fulltelhl'nndfl sulu rìuluuum'

alquanto ln nost… mmnzìnm: pm— In celulnìm di
quel raduno d'an‘qne, soggcno dì [acari mnni r:
d’ arguzia, non meno che \“ vam-hj iu Tv—r
n.1. Nella sua costruzione non ]… questa cosa .…
m. che ]a distingua in bellezza dall’ alm: dm: 50-

pl‘accitallè, @ perch?: situata in lungo as=zxi l.rA.—su,
vedesi men frequentata dall’ uhm. Frequenmti—si—
ma però è ].x Fame che le stà non molto lungi deu-

u'o il rucinm della 051121, e duHu esistenza di cui

uvendosi memorie cene fin dal XI. Secùlù,cunvicn

…a… Che fino .… primi tempi desse ln» denomi—
nn …e alla pn… vicina, sebbene dal più ….

  

nenti) lungo in che c: a nnricnmcme situata si facesse
dlpoi scendere ]a predetle fume, ed ornnrr. imur—

no al 1193., giusta la Cmui “ d) Bandane nik»

rim dallo Swimm: delle Leclerc Sens: . 1]L=L‘li*

vcm]u egli il nmtcriulc di questa Fonte dice: ,, I‘l>-

,, s.! giaro ai piedi della Città, dietro ]a Chìv<u

,, di S. Domeniuo, e sorge sopra alcuni pnl

,, grossi e mussi«-ci. anllo Clu; è verso la Cinà
,, ha kx circonfewnm di (5. braccia e mezza; L\
,, corda dell’arco Ì: dl 8. braccia, e due soldi Un'-

,, cn, misura fiorentina. I] pilasno che segue e

,, più grande da] …Ma… d’un soldo ci…, Di
,, faccia presenta tre archi chiusi da nn omvo
,, ca di sesto acuto; e nunca solo un quarto dx

  

ri

  

r-

,, mzzzu diumcn-n, perchè fussm-m-mondi… Sopra

,, que } Archi si vulonn nln’i Archi, finti, crml’io

,, … vaghezza, 0 pm- dar luog… …1 u1……i ……
,, o fm"ì, l'uîen de’quuh forse è tolta dzx'llusuk

,, ci: sono compa… di qmu(rczti pù5îi di punta; 11

,, tutti) di n…rom Dru com e {un

,, Arclu & sesc’ anni più nntichì, ch’iu m’ubhia vu'

,, dum giamnm'. Sopra ln fonte, s1ccome sopra
,, altre ancora, L» un orto gnns' a '… cui vi …

 

 

. Q…; sm… gli

n [on—

,, m durano pcr 501 Secoli incunn'o alla g……
,, che la terra, “ 1' umido, :; lc pianti: sov….,…—

 

,, dm… i, cd :\1u'epìante.Da]l'aver q….»

,, ste le hanno fam: , si può giudicfu'u della sua sm-
,, bilità :; robustezza. E’ bensì vero che «love…:

  



 
   

  

 

  

\
l
\
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essere suna riactam internamente; gli archi di

dentro nun fanno un tutt’iusierne , sia cbn se ne

1'igumdi lo stile (essendo essi romn i), sia che

si …in ulla }… J…; abc uppogginsi malamente

rimghum, n=, f\mr (h luogo, Gh archi :mch'essi

… h…… h sic:su dix'uzinnc, nè il giusm scom-

pnrtimentu . . . Sono rimarcahili alunni Lioni di

pietra fini nel muro * csm ci danno un idea della

Scultura di quei tempi, meschina vcramcme ::

,, decaduta. 11 Gigli nel suo Diario smnmmcms

equìvncù allorchî: disse che nel 1217. 53 fece dn]le

famiglia Brnnfli l’edxfiziu per que…»… Fonte, e che

ad essa fu condotta l’acqua ne] 1342. non senza

grandi nllegrcza: dei Scncei, poichè l’apposmvi

”
n

:»
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i,>c ions sogna l'epoca dc] ugg… e sì da notizia

du]l’Ax-chitcno di com! fabbrica, appellata in 03

Be,]…inu, di cui …… sì ]… precisa notizia prc
gli Scxìnori dell' Arte . L’ Alighieri pmlù bensì dx

ques… l'onn: la dove disse:

  

Se io vedessi quì l’anima trism

Di Guido, (l’Alussandro, e di larfrale

Par Fontebramta nan darci la vista ,

alludendo alla copia delle … acque, della [m-
suhczza, cd onimn qualità della …mi ha…… con
assai ludo 1…1… multi Scrittori di s…… m….
rale Tommi o Furcsxìm‘i.



 

VEDUTA DELLA C TTEDBALE DI SIENA.

Randmso mnnumemu della magnificenza &
1ìcchczzn de’Scne5i dovrà riguardarsi sempre da
chi ben lo considera questo amarissimo Tempio,
in cui sfoggiano mirabilmente, secondo & tempi,i
pregi tutti delle ne Arti Sorelle cho ficonnscono
per loro principio il disegno. Imemi noi a per-
cm'rcl'nc lc thvzze, volentieri ci dispnnsizmn)
dall'esaminam il peso delle ragioni che mossero
alcuni ndopinme,chc dove oggi questa grandeggìa
csìsfesse giîx uu vsnchìu edifizio Sacra ; Minerva,
tanto più cbn da esse dìflìcìlmente se ne parrebbe

raggiungere il vero, camo pure ai astenghiumn

dnH'ìndngam qual fosse lo suno d’una più amica
Chi . che in questo stesso luogo si vuole vi fosse

edificata finn dal X. Secolo, se non anche p
ulla fiuggia dei Longobardi. L‘
question) su mun.‘ 1pOtes) @ congcmu'c,pnca o‘

nulla giova nll’i. om .1e11‘Ani, poichè quand”
anrl!e si giungesse doppo mohe fatiche n porn: in
ri 0 l’e monza di tali fabbriche, nmnchcrcmnm

ciò non pertanto dcll’eszmu cognizione dc… ….
rim ]m'o l'arma, che è ]

chenda nui dunque ml esporre la smo attunle

di queslù Tempo, cum'lotto in diverse età, e non

…… sol vnlm interrotto [ml cnngiamemo delle
vicende, e sicchè moltissimi anni e varii Artisti

  

'ma,

ngolfiusi in …;

   

essenziale per l’Arte.

vi vollero per renderlo perfetto, lc parmi dì csio,
co=î csmyiori, come nell‘interno, suno vestite mne

di marmi hidnch1 e neri a girmi m'inzontnli, 10

che appena non piccolo ….mcmo di nme.=tìx al
totale dell’edifizio. A Giovanni Piume comun?

meme si :mrihuisce iì diccgno della faccina mmm

sul terminare da] S…… X|1I.,giucuhò quella vhe
vi … s… {… innanzi per opera di Nim… sno
Pm… (… mi…… nol pl‘olnugnr che si fece 1…
Chiesa, onde egli è chr; vi si ravvisa molto del

fm: Tcdcsco, comune agli Architetti di que]

Secolo, nonostanrcchì: nou manchi di Imllcz‘u

individuali nelle sue pmi , (: no;“ …mi sing;
mento. I’er v… in cui fa 1……… }… qnaldn;
pregiola Vergine che vedesi in mezzo sollevata
su… le nubi, …. nni destra vi }… un Angelo chi:
lo pr'senta Bunuguidn L… -. il quale …; sa…
a M' nel 1260. in occasione dclla imminente

g… ra di Momapcrm, …1 alla sinistra si vede in

  

 

foggia di do… 11 medesima Cinà in … dì ….
gare. L‘…e pargolcggiuvn ancora, e gli S……
U davano nl mannu una qualche figura umana mn
non con bella forme,:m .i prive affatto di anima,
di vim e di grazia. Fra le molte Statue @ lu1slidì

Santi che suvmhbnndanrcmente vaszono ln fanci…uu

predetta, alcuna ve nc hn 1.1 qualc ha Cel'tmnentc

del merito, ai lavori in bmx 0 Sono condoni

sufficientemente con buona stile, ecome fia gli

……1; che vi si vedono espre ,i :\ sìgnificm-c 10
CM :…th ve ne ha taluno, il qnult: è zlrgno

('lnll'ntrcnzimm degli ()sservnml" . Tama molfipli-
cià d'…… … giova perù forse g… r…,

    

anzi toglie al loîille qnnl grundinsn @ magnifica il

qua] si desidera dagli intelligenti nelle Fabbrith

destinate 11 serviz'io dwinu, e che incmer do»
vrebbero dappertutto l’idea del grande Oggetto

a cui furono dimm,

Una tale avvenenza [ma che non fosse mnho

curata neppure in ciò che riguarda l'imcx'nn, poi.

chè quivi ancora si è voluto tanto sfoggia… in

hm di mm:… che invano vi si nicerca …… …o
110110 e maestoso il quale nasce dalla scxxypliuv,

e ragionata disposizione delle parti sì ncucssmìc
che accessorie delle pubbliche fabbriche. Cnmup

mqnesm però la piuma & 1'agmncvolmenm Iva…:

intesa, i colonnuzi vestiti di marmi non manca…

di giustezza, hen distribuire sono le navate, gli

archi condotti a scmxccrchv'n, se non cl… nnn

totahnence eguaìi {… ìm'n, (: dò pruhabilmcnrc rn
cagionato dalla divcxsuìx dci mmpì o degli A……

i …… «chi…… …un. La volte superiori ……
nvancnnu di sveltezzu, c fn hnn…) efl‘etxu quel n>

]… …… u spalti… da stelle a’… che Tu …’…m.
chnu poi dcll'nnivm-mìe urnmn'a7ìonc, pcmhh
singnhu'o cd union, :\ il celebre pm/imcnm comlflt-

m :| ch1aruscnm Cnn figure ra…n - manti dìvrr<i

fa… della Storia Giu
scriverne ngm pane, onde sare… cuntcnli di ac-

 

urchhn 11 \le—  '1\ . L…… ……

cm….u'nu …….3……m i prcgì, (: di enunciare
i numi degli A…… che :mmznnu'unn Iuglm'mdcìlu
…… Senesi; …… m………, & perfeziunurc …

1 l…… di pic…) commese'e. Duccio {… n ……

 

ma mi immagina… …si fatto genere d’urxmto, :

la parte ch'a conduîsn ci fa vedere ch’e’ luvuxî)  



  

       
  

   

 

 

…

îo .' \: figwo co\ trapnno, .ch ucìle parti, siu in

 

tutti i tonmmi_ Ln Pietà rapprr:scmam in una

Vergine… che pregi! … fervore ed is…… :;

 

…… …, @ nrgli …; «; nd val… L- ce|nt .…
mn ostante L=Ìm m-X mule nmsu'ì quel wccu xl

.,…fl.c accompagna l'upm'e dcl …… S…]… 111 ……
du. Comma, ed Amonìo Fudcrigln' 001 mecmni-

su… quasi istc=so, … perù modificato, (…:… due
Sibillu, nEl disegno unn mal… mm:, e più …-

on l’altre Invaruzc lhi Artisrìdu'

quali si igm)… il nome, mm che $i mnnìfestzlno assai
(unni :mr;f  

mediocri a chiunque nc … :… le lm'o …che.
A quc5!i ciò non pc…… dec l'A… …… du]
Suo migìiummnnm, …;…h‘u hvumndn rgìino m }…
figure « grafii…,a ri…].zemzo …i… gli incavi r…
m [erro… ;… ed uhm xuruuria … abbgzzumnu
…i in …… modo gli ur… dc] chi l'oscuro. I na-

 

….-.m gvh…';i (: v……re della piene f…… quin-

di n…ìm’mnmnemri osservare “ Manco di Giovanni

11 …;.-…1…- ufll;tm … qucstc pn…n produrre …
];u-um dc] puvimunto dn ]… im]n'L'su a continuare,

a … legno

la cummeuimm dei marmi, nc formò un opera che

 

imimmìn snuilmcmc ai lavori di T…   

:iscos<c glì elngi c l'…nmimzìnne dcl sm) tr:u\po,

… …; ]a «…la :\ D…nemmBeccafumi per ….
xiare con sempre miglior memdo mum parte del

piu…] di questi; 'l'cmpin, che al dir duI Vasari &
… al più bello, il più grmnh’, e magnifico ci… …;

…… f…. ,, L’avvedulczzu =…ialu a…-u'

 

… «
An… fu quella …u scegliere a ……-…a m…… …;
Chi:… delle figure, & più m…na pci …; vm
f…, i bigi 1…- le mez' n…, & nuvi … gh
m…, (: pci …… più …i si vulsc …he ……

 

di stucco nero. Il Sum'ifizìo d'Isacco , ed il Mush

che trae 1’ acqun «mm rupe, clue multi altri, 50-
nn dur; pozzi che sorprendono, (: ci mmm……
«i quanto abbiamo asserito intorno nl meccanismo

usum da quasto eccellente Pitture, con i canoni

del qu… {… pnetelìornlcbxìtu alla sua morto ……
a fine d.| (lin i Anisrì così sxupcndu lavoro

 

 

 

 

I‘… le Pitture sono pregcvnì'

au C… a… V…… Sulimbnzni c:prcssc x:. …
. me …Un

 

ria (Ì’Es:cr, unitamente al prodigio nlc]la l\].mnd,

ed il Bctcnfnmi <lecxxo ron esanuzm di d\. ?2uo

cumìn "@ il rimanente Chu vi,cì ammira. Nelle mvn—

na |mum'ì meritano :urenm osservazione iì … Hi-

rolmnn di Bernardino Mei, s F……ccséo di s…;

di Rafiìmìlu Vnnni, 10 Spotnìiuu di S. Caterina

di Pietro Dandini, la ".

Egino a; Cnflo Mmmm, 51 s. Filippo Nm di
Gio. M…in Mumm“, i] S. Beunnlìno di Mattia

Fred, il S An>zmn di Franca;… Vanni, A uw

zioncdìSulvmm'c Funtana, …li vnghis. mil ‘
dc] Pimnrìcuhîo che, per raven: dì uhm mmm'i

op… le …… nbhclhnu 1'inrcrno di questo T…-
yin, non debbono (‘n…) pas=…i sono silenzio,

assrmìo tradizione (‘nstnnw che fossero funi dietro

i di cgnì dc} g… Ra…… Si ;uumhuno quest':
nella Librerîu contigua alla (Îhiu5a, l‘ira di sar-

prcndemi miniature, @ @… …ez'lm n<,scruzìnmì
]a Suma in bronzo rappresentante il fiume Sul-

vntnru gcmnn dn Fulvia Signorini , a più ;] grup-
po dello m G…ic di greco Lavoro. Commu…. .
bile L- ahi'esì il Tabernacqu di Bronzo csìsicme

  

nmnnc, & In fuga in

  

n- A1mre,cundmtu dn Lnrcnzo Vecchi: -

 

nl rmg
«i, il Po… B…esi…ale, op… di Gi…… … ..
(…on—…, u 5. Giu B…… .1; Dunzm-ìln, i 55.
Amano, (‘, Ca…… M…… .1; Num… che 1…
vor?) …… ;! Dcpusim di Monsignm' 'n…=… l'a….
lumini, 51 (Îrism dcl B……-r…i, la s…… .|;
rm n. [… Mu.…l'.., quella di Pm …. di in….
mm…, uhm Ie …… s….1…… dsl Be…inu, d.
Amnnìr; Raggi , a' Erwin Ferrata, di m…… …»,1.
In Valle, <… Maini, del B…… del Mumm…-
nì , i q.…11 …; concm'sero & 1'Endm'r sm'prmu‘m\—
ic 1… C:\…m114(l'Alc=cnmlxu VII. ,….10… da ne…
…la… r;a………u.. u Pulpito h…… da N…-
cola P……* …. umr;\vigìitìszx … …} tnmpn,

 

e sì puù nfi‘mnmm nm verità che questa Chiesa 'u

un vero ]‘IÌHFE‘O r]ullc L‘cllc Ani.

 



“

 

 

\ EDUTA DELLA PIEVE DI S… GIOVANNI…

U co…… cos…… nelle pxincipali (‘ma di
mm, …… nutù 11 M…»…ri nella Dissertazione
-… …Ho Antichif
dulle :cspeuivc Cattedrali nn Tempio dedicato

Imliauc , 1' crigexc in prossimità

 

:\ Dio sono la invocazione del Sumo Prezznsm-c;

@ giustu l’opportunità nou stessi lo abbiamo dovuto

n (: o—sevvm-e non una 501 volta in questo nostro

Yiuggiu. Un simil Tempio csìste pur anche in

Sima col mole di Pieve, che serve di I'nrroculun

della Cattedrale, :; vedesi situato su…) di essa,

Cunc(xhù ;] pi1mo del Cum, «: dal mnggiùre Alt.1ra
(lella Metropolimna for… la volta superiore dui
nxcrlesx.nn. Il Vasari nn: attribuisce il disegno a

Niucuìu Pi…o, … 31 Bottari osservando uppo!“-
tunmnrntu mlm questo non fu fondato cho du…uo

31 1300 , m…; slm ai due Senesi Scultori :. Ap
r-hiwni Agostino ad Angelo sì due con ogni m-

 

 

guum .nu’ilmìur Io che si comprava pure dalla

forum nlclla fxwuvuta , totalmente condotta sul far

di cusmr , e che non essendo stata giammai fi-

nam mnnimm, puù b… ciò non pc…… 053-
…in; «i, o =e…-nmlonc l’antico disegno che mm.…
c-;i<re nell’Archivio dell’ Opera (lella Chiu=n pn' ‘.-

mpulc. L’ornato esteriore condotto :. marmi E:

:…an Gotico; non mancu però d’una carta ma-

  

cnza, & porta in 50 esprcsîì i cnrattenitutligu
dcllu hhriche di que] ……a. s; pui) quì up-
portmmmentc rifienm'c come questi due Al'txstì,

ui q….1i mullo de:: lu Scultura in …i 1n’ngrudb

 

…… assai superiormente ai …… Pisani ]\[.A&
…i, …… si facessero pui … m…; i…«……i
di c

 

' null‘An-clmcnnm. Le osscruuzlm.ì \\:1 ]um

 

ìn '.mìu: forse sulla mmm insegna…… ml

 

il segnixla |: mi…]… più (li! vicino .… 10m 1…
…i di scalpello, dovccchè n gner Gori… …

cdi-

nm) pms=u deìpupuli impose u tm'evnlmcnw loro

perchè …… 51 sms…… …m- …- [mw da
]… moda i…… spes.… ……10 alla giustezza Ml.»,

 

vu… uuiversalnwme in mm 1’Ixuliu,edu

  

'u.

rcgnlc, & co3u‘lngc qu… gli Amm & scgllìlnni
U'uvuunnnn .

Le l’imn'u du]le Vu]m nell' interno del TU…-

pìn sl vogliu…» june inmum alla metà del Suo-

]o XV., ui: .ui r.…umzntu chi le conducu: l:. Alla

umnicm ed al LOIÙL'RU si manifestano chiara……—

  

m per opc… Julia Scuulu Senese, mn divcnum

giù lungnidn '… quel tempo. LA cugiuue di …
languore [me che dehbn ripetersi, siccome uv-

vene anco il Lanzi, dalla gelosia che clyhero gli
Artisti di Siena dì vulert: cglìnn 5011 lavorare nCl-

]a lora Repubblica, e di escludere nflìmo i Pi:-
,alu

 

turi furcstieri , cosa che produsce non pì

danno all‘Arte, ,, pcrciocchì: innomefisì i for

,, stìeri, 'la. s…… Senese avrebbe a’snui m……

 

,, potuto aggiungere gli altri, e uvnnzm'si « p.\r

,, elcll'altre; ciò che non fvca. ,, Negli Statuti Pit-

turim di quella. Scuola vi era in l'uni \… Articolo

per cui si ordinava che ,, qualunque furesume
,, volcsse lavorare., …ha un Fiorino, @ inolue
,, che dia una buona @ sulficiente risulta in—incu

,, alla quantità di'25, lire. ,, I vincoli r……1.
mento cm…… al pubblico bene in qnuhìvnglia.
ragion di commercio, sono {mi zuììmo distruttivi

del gusto delle Belle Arti; e se al terminare dcl

Secolo XV. un ml Senese Sîmum non fosse sm…

alterano, quella S……1n …… avmhhu pmgwnlìu)
nine le bellezze data alla snc telo (la Murloc di

Giovanni, che da alcuni è detto il Masaccin di

Si…, sebbene e'…… …ha pos… ;.1 …nn—……
… quel di Fxrenzc . p….u… …… «hq..…’u…»
… stcs$u @ la Tavola (… \Iuggim'c Au… di q…:—
SLO madesimo Tcmpiu, in cui si vede effigmm ìl

S…mm Prccm'sore in atto di ]»…li 'nu] (lcscnu,

 

…… di An…… dcl Brescuauinu, c]… .…— q…:l
…… …… >, dtsplcgevule, .…. …… è senza gravi

 dif…ì. 11r_……1… mppn.’ …… 1… Vergini: M.;,

 

 dm (hu si insomma .\ de ru (Ml: Tavola s…|<

 

dum fu condo…) da; due I“…mìh Faman , e l’altro

a… <ìnisrra dave & riu-nnn l’Apmfolo. S. I’unì‘u ù
 (… m….m Mauhm'um, @… di u……;… Bu…

r..…i. …… An… , nl… a…..m… ,; … …mi.
sxaco g… 11an in s…… (‘un u…… le mamme di
P…… Perugm… … cu.c3…s… …;. a R…… sono
11 D……|ìc… di G…… I…… …mi a disegnan;i
u……i …Mi… …1 n='—crvm'e le P…… a; Mu……
hngr:]o cdi maz…u… …giù …ho dcl… …:;
1inunzìò, s…… … …no, alla …che… pri—
micra, @ r… d'…… i……ghim \lell'uncrgìa .…
Bncumu'rmi smdiù :\ì sugnirne 10 m…, …. ……
scmprc coul'ulicc riusciuzumu ;! giudxzio (lvl n.  



    
 

  
I

 

 

 

 

 
   
 

\:

.u. , c nìngh [mondani, i quali nel di lui cnlori—

lu pum riprendono qucll’ zlummnierum che nflì\sCi-

n.1c r:\lh;gm l'….1iu nel prim!) uspcrtu; mn …… 10
rende pienamente contento, (: sruldx<il\tt0, ridi  

…… che c’ … …1 nn c…… impur7inle. Axu'uliu
;\Izu'rc]lì, soprfmnulmnnto 51 Mutolo, m…n'c …:;
nell’Almx-e @… . gue, 1=1—1…ngch=m ,Giovxumi, s
(Lumina da s…… came N;.—…m 1«u-…1….1 ….

   

nìnssu 11 S. ]friuu'iraca di Si\l(îì, «…ma diligcntznu,

ma priva di spuim , c che …… (lx (nuo il neuv…

 

rio ::rÎexm nell' animo nlcn'ìg\mrfldnli, Altri mino-

ri Quadri sì veggnnn uh…ì :\…\051 alle …mi,
disposti… m…\crnumumc, c lavumti dn Ì\Iarccllu

Loli, d:! Lucid Borghesi, Tmnmus‘u Bonechi, ml

Anmnio B\mnfigli, …… …la s…… Sl'nu=r, (:
h;an qualche muri… nell’Alta uan mancando

ml… d’ingegnu l’ixtoricn.
Dugi… …; .1…-113 (:onsìflmxvìonc degli I……-

dcmi è reruununrc il Uutlisu-m (fundo…) cu] «lm…—

gm) di Gi…… mm Quercia, @ zulurnn di Stmir:
1‘u…n‘c=rntmui m…… m…; del s…. ].‘rccnrx'm‘e;

 

Idvm'um a …si riIìc'vi in brunl,odurum \hnonutcl—

Iu, dn Îmrcn/.u Ghiberti, dal l'olìuiuîn, dal Vcc<
duetti, n dn annzo Bum]i,sz COncm‘rcnzu di
…mi Autisti, (: tutti di un meri… sicuro, ronde

……- più …-cg…u que…) monumonrn, che ….
rzunrntc puù souunimsu‘m'e dei gran …; :\ chì
…1-—…giudizi…memc tcsser la s…… «1. ……
spucìu dx fine che diccsi di lmsso ed alle mie-

vn, ,, Que… , summa u…mmnmnwmu e con vc-

,, 11… il Vn<cu*i, da nessuno 2: mai sm… mcgìio

,, nò …. più ‘crvanza r…, ni; più pronunzia«
,, ramente diminuì… o ullummmm nc!lu sua figura

,, I’m… Mr altra, che dagli antmln; Come quo-
,, gh che i…i……-a del vero, ed ingegnosi ……
,, hanno mai [mo]e figure in [ali 5mric che ab-

,, m…, pi…, che scarti, 0 fugga; … 1‘ Iumuo
,, (.me. mi …… piwdì, che |msìna snl]a cor»
,, nice di sottu, dova nlrlmi dai nostri moderni,
,, anìmu=i più del dove…, lmxmaùlm nelle 5…—
,, rie lu:'o di xnczzu lilium, pnsnh: 10 prima figu-

 

 

,, re …-1 pinna, @… è di Lusso mi… :: .«mggc,
,, e 10 figure di mezzo sul fuedcsimn, in ……1…
,, chì: =mmln …; …… pos…… …… …. ……
,, sudan a… naturalmente m.…m.…… m……—
,, spun: volte si vede le punte dex pimhdiqnah

 

,, le figure che vai…… il di dietro, e tutta

,, gli stinchi delle gambe per In sumo che è viu-

vi chchun-
 

ì1i\

 

,, lcnm. .… E per ques… i mc

  

,, …) qucn.xpropribrh sona . ; purchèsu ]a …o…

 

,, n‘| delle figure si cum fumi del 5 .

 

@, mmm

,, d…… a {… nhrc do…… quelle: primi:, vogliono
,, …… regn]n .…15 sfuggire, n di……ni c,c …’
,, più!“, in |…… Chu 5111 più km…… 11 m…… al…
,, i picd.,c… {… r…h…, … regola m;]lu cose
,, dipinto, @ conviene che (‘Ho si ablm»iuo di ma-

,, un in mano & pmpomnne, (auto che vengle

,, uo :x rilievo stiuccidto (: lusso, e per questa

,, unione, che in ciò bisogna, & difficile d.n' loro

,, pel'fuldouc &. cundurgli; utmsorhb nc] rilinvn ci
,, vanno scotti di piedi e di Teste, che è nvntc<—

 

,, sm'inavrrre grand mn m…… {& vnlc|c in mò
,, mo=zrarc iI vaîurc cìull’Artcficc. E :\ mn… [MY-

,, fm… si me…… in questo grado le …e I….
,, rate di form e di ce…, quanto quelle di bmw

,, Zn |: di marmo. ,, Dietro la SE…"… di m; e sì

giusto rmrìc cd nvvel’tunze,ognnno da se pnu—îx ngn—

 

vnlmcmc nlcvarc i difetti e le belle ze degli in-

…… lvmn7,i,i quali …i però un ;…… propor—
Zialìurunwnm Inde , ml c*guno suan cd mrcuzìo-
m:. Fm c:si hnn sì <li=ringun (: grnndeggìzx quello
incnmìnrìnlu da Donatello, e poi nmuluzm :\ fino,

cd all’ultimo pnlîmemo dal Vecchìeni. Cermx—lxi;

quel Flurcnlino Arti… lavorò in «ì fune cow mn

mh: n<servazionc che poco rimase indietro … più

…a… (Icll’1uxliuhìtìl, e {… sìcumnmme …ma… per
Sivnl\ ulx’ei non cmvdncessc in lumnza mtm inlìcxn

în Puru che dnvea chiudere qnc<to Tempio , (;

ddlzx quale, giustu iì rifm' (: del citato V

…:. già ,, r…… il mmìelìu di legno, \: le forme di
,, ccm quasi mne finîle, @ a buon termine mn |n

,, cappa cnndunc p mule. ,,

  1H'l
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\EDUTA DELLO SPEDALE DETTO

DI S. MARIA DELLA SCALA.

Ualorz più che alle volgari tradxzxonì, che

bene spesso sc. capricciose , : insussiszemi, si

debba ragionevolmente prestar fede ai più Gerti do—

’cumcnti, converrà escludere i favolosi racconti di

quel B. Sorore, che si vuole vissuto verso la metà

del Secolo IX,,e cui non prima del Secch: XV.fu

altrihuìln l'erezione di questo magnifico Spedale.

Multe poi, e Sicure suno le memorie le quali ci

fanno testimonianza che ai Canonici (lella Catte-

drale specialmente si dee intorno al mille questo

gmndioao stabilimento desrìnato al sollievo dell’aîî

flitta e langueme umanità, sia questa oppressa dal»

le mulattîe , che accompagnano spessu il nostro vi-

ver mortale , o abbandonata dalla malvagità tn'lura ,

e talora dull'indìgenza da quegli stessi che le del-
tero l’essere; nè vi si n'uscmò in progresso di mm-

po ]'interessnmissimn oggetto d' aver cura di quel-

le povere fanciuîle che lasciate n11’arbin-io della

sane e del caso ma] potrebbero governmsi da per

loro medesime. La vera e sincera piexì è indu—

sn-io=a , e nulla OmB(t€ per ìsmbilire e promuovere

51 Ìmne nelle Società, che senza …ì legame ordito
dalla Rclxgiune , e da lei strenu, presto verrebbe“

meno, e sì discìoglìercbhem in brevi momenti. In

vari tempi diverso è stato &] rr:gìme di questo luogo

ed orni Canonici, ora il Vescovo , ora la seco-

]ur Putesù hanno preteso, non senza dispute. e U-

tìgì, d’…… lib… l’alnrl\înistrazione, (: la so-
printendenza; m:! dacchè Siena venne in potere

dei Sovrani della Toscana , ancor 10 Spedale ed

il suo governn duvè dipendere dalla suprema :mm-
rix‘a dei made imì.

Il nuterinle di così vasro edifizio nun ?: num

condono in un’epoca stessa, e nelle sue parti ben

si distinguono itempi diversi della loro erezione.
L’estcfim'e che guarda la Cattedrale è incrusmm

di marmi bianchi e neri distribuiti con simeu‘ìa ,

cd è verosimile che tale m'an si facesse intorno

al Secolo XIII., o nel seguente… L’ennessu Spatiù-

su Chi… si scuopre costruì… fin dagli antichi m…»
pi … .… ccna sempliuirà, ma nel cnrsu dci Su»
…; ha c:…ginto da] suo primo aspetto. Sulmstin»
…) Conca nel 1740. dane finita ]a pirmm della

T.-u….… che fa buono cfi‘mo ai riguardanti, seh-
bene chi brama 1' essenzia] pregio del disegno  

nell’open di pennello, vi desxderò non senzfl rn-
giane una maggiore emmaus, Il Redentore in

bronzo con in mano la Croce, e d'altezza quanm
':] vivo che posa sul principale Altare ?: opera che

merita non poca lode , condotta da Lnrcnzn Vcc-

chieni : nommcndata dal Vasa,r Al confrunm di
tale statua cresce la goffezza di queì due Angeli
germi in metallo da Accursio Baldi Saulwxe dal
Moms San Savino, e che potrebbero agevolmente
togliersi da com! luogo; ma non perdono il loro
pregio gli altri due lavarmi in marmo da Giusep-
pe Manuali, egnnlmentc che la'Pier‘z situata sono
la mensa dell’Alrare, opera commeudcvole del

medesimo … Nei minori Akari l’Assunzione della

Vergine fu espressa con vivacità da Pietru Lu-
cnrteIlì , la di Lei_Annunziazìune dn] Morandi,
la Sama Teresa dn Ciro Ferri, ed Antonio Nasi-
nì condusse Lx S. Francesca Romania, in cui l’oc«
chio pittorico trova da desiderare un più esatto
disegno, e maggiore espressinne nella figura , la,

quale manca di un carattere deciso, qual si rinhief
dc. Nella Cappella delta un rampa del Chiodo,
ad ora della Madonna del Mauro vedesi con piace-

re una Vergine dipinta a fresco da Domenico di
Bunch) nel 1444. con molta grazia , sebbene rism-

m alquanto dall’antica secchezza. «: nella Cappe]-

1.1 opposta tune le pitture sì a fresco: che ad nlìo,
le quali vi si vegguno, fummo lavorate dal Cava«
Iier Giuseppe Nasini, il quale non mancò di (:
du talento, di lmnngìnzx “one copiosa, di cui……
di spi 'to, ma non sempre fu otdiuam ne’snui

pensieri, giusto nel disegno, a nella scelta del
bello ideale;è avvedulu però nel colurito, & nello

segnare quel far macchinoso, che sempre urta il
fruddo osservatore filosofo .

Quella porzioni: dello Spednle che è denn il
Pellegrìnnio offre alla Sycrraxole un gram spetta-
solo [mr ]: piu… che vi si vedono, la…… nel
s…… XV. per n. massima parte da Domenico di
Bartolo sopra enunciato. Osservùìl Lanzi con ve-
rilî1 \7ha: ., compaumdn Quadro cun Quadro il Pil-
,, me si vedecrcs rec usmre più che altri mmm-
,, tivu secchezza; miglior dixegno, p\ospefliva, »,

,, mmanizîone più regolata, senza rununcntan:
,, ciò che è pregio universale della Scuola Senese,

   

  



    

  

 
   

 

14

,, 1a dovizia e la varietà delle idee. Da tai pittu—

,, m, commun egli, derivarono Raffaello, e 11
,, Pin…l‘icclìio multe vestimre nazionali. dipin-
,, genda :\ Si…, : forse qualche altro esempio;
,, essendo propria de’gmndi nm-nini, mu- prufino
,, dalle cose anno …Ho
mandò quest’ opere perchè fune con maggiore e

miglior pratica di quello che avesse fam) innanzi
di lui Taddeo suo Zio :: maestro nell’ me. Nel
primo Quadro rappresentante came …… C…“… di

 

… 11 V…… ,… com-

Spcdala si vogguno disposti diversi infernu, e va—
ri assistenti ai medesimi. Non manca nelle figure

espressione e carattere; in ognuna di esse si legge

l’affanno, e la varietà degli affetti; il languore e

10 spussamenm ‘u gradmumenm espresso nel volto,

e nella macchinale disposizìune dei malati, così::-

ohè fun presagire la maggiore o minare prossimì«
cà loro msn }a morte. Così in questo, come nel

successivo quadro, in cui si scopre maggiore studio

e mìgliare fuìiuirìn nel nudo , ln I’mspenivu a l‘Ar-

chixenm-a non son di hunn gusto, nè condotte mn

efi'euo, a] che pare mandasse un poco più l‘An-

:ism nel terzo spanìmenm dove rappresentò il luo-

gu destinato agli Esposti, sebbene con picco)o an-

memo di bella…“. Ln …… degli mi, e le di-
verse azioni delle balia verso gli infanti non mun-

cuno d’una cetta natural vaghezza e propietà, ed

è bene i…… anzichenò la figura di quella fanciul-
la, che essendo per i…pa1marsi,vergogno…nmme
inchina il volto a terra, e mostra 1irrosìa, mentre

il giovane 5p060 nei tratti del volto, e negli ucchi

pom espressa la confidenza e l‘ amore. Negli al-

tri tm quadri npposti ai già descritti rappresentò

il Pittore diversi finti ìsmrici relativi a questo ndi.

fizio. La Sula Pontificia in cui si vede il Pd]…

Celcst'mo HI. acum'diu'e la pubblica udienza nl

Retmre della Spedale e concedergli privilegi per

l’ erezione di esso , è dove il B' 'mli fece più co…:

 

 

purire i suoi avanzamenti nell’ .me: ma con ml

profusione e' volle quivi sfoggiare nell’ Archimm
ra chr, non più una Sula d’Udìenzu, ma una uw7,»

m Cinà cnrnparisce all’occhio dci yignm‘dumì.

Maggiora avvedmezzu si scnupre però nei due

succes=1vi quadri, nei quali, al…: … più ragio-
nata pnr5imonia di fabbriche', ed un giudizio mx-

gliore nel (orale , ]e figure sì d’lîonnni che di Ca-

valli sona vivaci , in buona attitudine, @ sufficien-

temente bau disposte. Ìrnmngìnuia ?; ]a. scula, chr:

somighantemcmc :! quella di Giacobbe si alza LÌ—\Hfl

term zx} Ciclo, ed in cui, lungo la stessa parete,

sì vcgguu salire dci piccnli fnncìnlli i quali sun ri-

oevnti iu alm da… Vergine Madre che siede mac-

stosu, e con amurcvolczza sm pn.icevcrglì. Qui-

vi l’intelligente può notare delle bellezze insieme,

e de' non pochi difetti, perdonahili al Pittore per

il tempo in che visse, e che ciò nun permuto può

riguardarsi come uno dex mìglicu-i dell’Epnca pri-

ma della Scuol! Senesc.

Sopra la pom pu cui si ha 1' accesso fille In-
formerie e sopra ]” ah a che e .…11' ingresso della
Spedale, e guida al Campo Snam, murinan d’es«
sere us=crvzue Ie opera che vi esistono di Dummi-

m Beccafumi. Nella prima ;: mp…escmmo 1’ Ar—
cangela S. Michele, ul in uhm quadro latemle la

SS. Trinità cun muìm intelligcnm e bravura NEL

la seconda si vcth: espressa S. Cristina, (: ].; Re«

surrczìuuc di La va…, che & <ur|wcndcntc in ngni
.… pm'tc. Al tempo di Domenico la Scuuld Se—
nese eru …… in fiore perchè il n…mgn, (: pm
tro Pr :xgìno …… insegni…) a quegli Amm ….
me mire da] troppo s…… (: monotono cl… gu

  

dominava. u Beccafumi si fece grande con 1… stn—
di…« l'opera &; Rm:…n… il Sovrano rismr;unrc
d’ogni vero hello nell'Arte da… P…… e .1; .…
egli ( rhe alcuni non mancare!… di anuovuaxlu
…} nume… (lc’ suoi …mi .



“Z

 

 

VEDUTA DELLA FORTEZZA E DELLA LIZZA .

Oggetto :mmm di lunghe discussioni e di mo-

leste inquietudini fu pei Senesi 1' erezione di que-
sta Fortezza… I loro antichi ripmnndosi bastante-

menre sicun' dagli sforzi della nemiche incursìnni

mercè 1a vamnggiosu situazione del luogo emìueu-

te in che si erano posti, opinarono non senza ra-

gione che una Cinadcllu in vere di potere esser

utile alla conservazìorie dell! loro libertà, sareb-

be]e anzi stata di non piccolo danno, quando alcu-

nn delle vegliami fra loro irrequieta fazioni …s—
se trionfato supra dell’ahre, od allorchè qualche-
duno dei Principi, e delle vicine Repubbliche vi

avesse pure una volm introdutm la. propria sua

gu. uigion'e. Fu salutare infanti a Siem. notai po-

linca avvedurezza, & benchè per "lungo xempo agi.

mm di continua .11 di dentro, angustiata al (13qu-

ti fiunuasse spesso, e si trovasse in perigliosi ci—

  

mcmi, pur nnn pm::ndovì avere un forte e sicura

asiloi nemici, emma questi coslrettì ad ubbnnda-

naria a se stessa, dup[\u di averla dapredatn, e di-

minuìm d'averi. Ne] principio perb de1Secolo XVI.
si preparava all‘Italia un nuovo ordine di cose,
e {mesi in Siena più vigorose ed ardita le dissen-

siouì fmi cittadini, l'Impcrîltm'e, che già da gran

tempo ne avea presa la protezione, pensò di do-

minm'ln, e rendersela pienamente soggcna. I mini-

stri spedirìvi da Carlo V’. viddero con orrore i ma»

li che internamente affliggevano quella Repubbli-

ca, e propusto :; Cesare che non si sarehber [vo—

tmì trattener dui {urorii Senesi .e non col timore

e la form, gli suggerirono 13 necessità di fuhhricu-
re in Siena uu Castello., dove comodamente po-

tesse alloggiare la truppa Imperiale, cd all’……

 

sione potesse agevolmente accorrere per Sfidullî i

sempre zinusceuci mmuhi. Nel |54q. adunque fu

emanato da Carlo V. il fam] deorexo, assegnando-

sisoli ma mesi di tempu per disporre le Cese op-

pomme all’offetmnzìonc dcl volere Semana, :: nu-

……me i reclami, &; Ie ripetute ambascerie spedi—
te dnl popolo a Cesare, sul (…e del seguente anno

 

erano gi snuvnte h: fusse, tirare le linee pai [un—

il……venti, allestiti i materiali, e più di mille gnu-

 uori lavoravano indefessumeute sono In (hrczia—

 

nc dell’Ingegnere Gio. B…… Palari, e di altri
estmi , perixi nelle militari fortificazioni. Fu dise-  

gnam questa Fortezza assai estesa, quasi quadra di

{arma, ed in ciascheduno degli angoli un baluar-

do hen forte da renderla formidabile . Per due por-

te fra loro opposte si uvun l’ingressn all’interno

dem medesima; .… ]urgo @ profondo fosso h …-
cundava per ogni parle, ed i [muti & lnvawìo la
rendevano più sia… dalle aggressioni , e dai (en—
mtìvi dei cittadini, La rovina di tre amhìe e ma—

gnificlxe T…; esistenti già nel Terzo dì c……nn.
e più la demolizinue a' …… cunsidcmhì] purzmue
delle mura mb… sonuninistramnn gran parte dei
materiali, e Si… ogni dì piùs'x accorgeva … ,…-
dcre ln sua1ihertî1 , che divenuta precaria, n di pu«

ro nome era vincolata fin nella… <xessn elezione dei

magistrati da! predominio dei ministri Imperiali,
D. Diego di Mendoza., …… ultimo e via—

lento, fino dal 546 cm statoplescelto da Casa

re al Governo dell’armì in Siena, e questo im«

piego m assunse egli con (al consiglio da s…
neggiiue neìlu Repubblica, & maneggiare (unì gli
uff…—i dì … disputicamente. Egli fu che, col ……
msm di nvvim'c ni tumulti, si impussessò dell’m-rui

tutte dei cittadini; egh specialmente volle l’era-

zione della Cittadella con…) le rimosn'anze pure

 

di qualunque altro ministro Spagnuulo; & …i csm
singolarmente ?, aL di …; procedere si a… …i-
buire 1' :\heruìonb d’ogni …… smb i…entn, e
n…… ordine, ix disastro delle finanze, gu w…;
della guarnigione chr; insolenti… dovunque , e mm
:x… perciò erano m;]lzl desolznu c… la …' iu-
ni, i …i, i monopoli; cositrhè ogni di…… cd

@. Quuìun—
… ledamo al '1 …… … … ìmperflnnalul ……

 umano d'

 

ino vi era culpcsmm @ def

 

to, le [mì umili rimostranze dai Lhmxdini si Eu'cu-

no comparire Alla Corte quali nm dì insnhou\ixu-

zione , e di qui gh …n, |…— …-o=ux-i…ui, le …ha
dei più patemi; .}; quì l’unìrcxsule sca……
e sbigottimcnta, senonchè commi irrìmcduxlnlì dx-

 

fin

sasn'ì parve che riunis.—cm gli animi per l‘amuri
se…… \lisuìrdi m-i (Im…xdini a compiangere la .m-
dim della libertà, ed .1 studium gh estrcnn mazzi

onde rimuovere mum…enm dalla Patria gh ulti-
mi mali che la min.…ziavana.

E… gran mm… che i Franccsi ambiva…) di
Peter dispone a loro vantaggio di Siena , poidxè
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i Doni di quella Repubblica gli ripromettevano

grande utilità ,si per ].vihnwim‘c in Italia le loro fur»

ze con quelle dell'Impero, come per dilatare il
commercio, ed all’occasione npporsi ai tznmtivi

dci Tuvchì,i quali :…cmavauu all’ [sole ed al Lino-

mle. I Sfingsi di più hen pevnuo queste mire

della Francia, onde impegnati « disbrìgarsi in qun-

lunqnc modo dalla violenza degli Spagnunlì, co-
minciarono n tenere delle segnerc corrispondenze

con quella Corre, 5 nd invitare il Pc :: prom; e-

re la lore libertà, cd :\ sostenan l…\ canin… della

1… Repubblica. Poco vi volle perchè il Minism'o
anncese accetta…ae bun volentieri il |Mrtîm che se

gli offerivn, ed in breve si pensò :\ d… esecul,ìu-
nc all'impresa., quzuuìo m'dinnlnsì in tuum nella

…… na di Si…, e .… I"uadamrì della Mn-
l‘wnum una leva di gente per liberar h Cutà,e

lc mas…de uppr…amsi … m…, da più parti

 

  

 

venue minnc

tu finalmente a ritirarsi nelh [‘ntmlclh.ll timore

degli Spagnnùli aumentò il coraggio ai Cittadini,

lu guarnigînm', ci… fu obbliga-

G(.\ e

in lùro aìntu Girolamo dn Pisu, s;vcflìm dal Cur—

dinnl Farnese e dagli Agenxì Frunresi, esulrava-

no in cuor 1…oY riprometrcuda ' pronta la …le…-

zione dal giogo che gli opprimevu, @ ln (ne….—
0 agli evviva del po-

 

du giunta con snrcorsn di mm]… fanterì1

 

  zione del Castello. In me'

polo venne in sa… anche dn…m tre gio]… Lu-
duvicu di Gcìano Signori: di Lnnsarh, oratore
del Re, il quzfle avendo proposto «gh Spagnuo-
li 1'àbbandunar la fortezza, .:flve 1e per.<one e
gli averi, ed accettato da quegli le condizioni ,

ai 5. d’Agosto del 155—1. rinm=e evacuate ]a (li:-

t.|dclla , cd in quel gìurm) medesimo fu dal Mi-

nistra Francese con5egnum ulla dispnsi in…: della
Signoria, siccome quella che m.ppre$entam l’in.
fiero popolo, @ duvca sostenerne i diritti… Più

fuml cosa ?: l’imnmgimn'si che il descrivere I’eu«

tusiasmn che invase in quel punto i Scuesi ar.

denti di demolire afi”.nm qual sì odiato Castello

da cui film…… 1' origine d’ogni 10m sciagu—
ru, & dcl quale amavano abolita qualunque mav
mux" . Una parte di esso infimi fu immamincu.

 

 

 

te roversnixno «lui fondamenti: : quando la pnl]-

hlica amorirìn non avesse con la forza represso

i] furor popolare, si sarebbe snmntellnm ogni l'ur-

tificuzinne, ed ahhuxmu) fino ogni ripara vau-

xaggiusa alla Città medesimz. Mal comigliuw saw

pre sono le risoluzioni di un populo invaso dal

iurm'e, :: siccome naturalmente faciln a cangìar

consiglio secondo le circostanze, casi ogni suo

mw) si varia &] vnrinm della fortuna. Carlo V.

per?) impaziente di snuomener Sioux, cd i Frau-

cosi e=qcndn omai ridcmi in ìsmco di non si pu»

ler reggere contro le di lui fm'ze obbligarmm

qne\]a Cinà & sncrifil.arsi vilzncnte.Dichiuram vs-

53 decadnm da ogni diritto che potcvnscle cum-

perere mme fundn Î…perinln, donata :| Filippa “.

Re di Spagna, ed infeudam da lui a Cosimo

Dutudi Firenze, vi4\de in breve tempo (1 mum

ogni sua speranza fino a trovarsi necessitnm a

chiedere, ed acconsendre che si riedificnssa @

cingesse di mura quella 5ressa fortezza già (lemo-

1ita in gran parte, e che le era stata la cagione

funesta di tumi mah negli anni antecedenti. Sus-

si… questa …o n] di d’oggi quasi nell‘antica
sua fm'ma & grandezza, sebbene: um in vece di

dur lcrl'are, nnme altra volta, ai Cittadini, ntfu:

…i loro un gioconda spemcolo di delizia (: di
piuccrt'. Pierro Leopoldo I. sicuri) dell’ an……
dci Smhhlì, sul cuore dei quali ambiva dì IE'

gnare cun l’affetto, can nprixln “ comune dn-
puno umtmmzme a quel vasto spazio di Xena che

]a cincond.x, & che sì dices lu Lizza, h rese un

luogo di passeggio & di divertimento, del …le
gode ancora ognuno che il voglia, e che fu……

uno dei p1’6g1, nnn minore degli altri, che \‘(er

(luna celebre Siena e l'abbellano. Rare sono 'le

Cucù montuose che possano V:…ml'e un piano si

.ioso dentro il re:;into delle proprie loro mn»
. cd era ben necessario un ml provvedîrncnlo

per mantenere nel popolo Sense quella gioumr
dità @ quel brix», che sono gli effetti del fervidn
e svegli.xto genio, il quale forma il loro cumm—

  

ye dlsrìntìvo, e (murale sì, che piace univcr=ul-

mmm; mì nguuno che il cunosca.
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VEDUTA DEL CASTELLO DI BUONCONV NTO.

,, Ra certamente lo Stato di Siem, scrive

,, Giu. Antonio Pecci, paco meno che tutto pic-

,, no di popolata Terre, Castelli eV…uggì, :: i

,, loro Abiratori oltrepassavauo il numero di cin-

 

 

,, quecemumila. Si vedevano industriose coltiva-

,, zioni ,gli alberi domestici amavano le campagne

,, e summinisn-avano agli nmmni copiosi frutti , e

,, abbondante sustenmmenm. Le case, non solo per

,, le pianure, ma per i monti, e le Colli…) più
,, aspre, erano così frequenti, che quasi pal'evaufl

,, continuati villaggi , mn peri disastri sofi"erti , pel:
,, le rovine cdevastamemì , perle T…e incendiata ,

 

,, per gli uomini dn]la fame, e dal fem; uccisi, e

,, di quei pochi avanzati, la maggior pnrta andnxi

,, n u-nvarsi in Altre Province il riuovera,si ridus-

,, sero doppo la guerra i Senesi in stato misera—

,, hilissimo dn render compassione ad ognuno.

,, Se Cosimo I., couxinu« egli, terminam Ia guer-

,, fa non avesse somministrato vettovaglie 5 sec—

,, corsi a quei maschini che avanzarono, cam»

,, mente considera che sm'ebbe divenuto lo slu-

,, to Senese uu (lesene. Operò è vero quel Prin-

cipe iu heuefizio degli afflitti quanto potè, ma

non di meno mai ritornò nè la Città, nè la
»

,,
,, s…… all’nuricn splandorc, nè: …. 121 lunghi?
,, gi… pace giunse al segno di considerarsi ln
,, qui… parte di quello ch: …, ,, Fm …nhi
Castelli adunque che ancor sussistano nella Se«

nese Campagna non è da passursi satta silenzio

quello di Buuncouvenm, situato vnutaggiosumen-

m presso alla Strada Romana, in luogo anzi ele-

vato che nè, & che maura conserva alcun vesli<

gio dell’amica sua magnificenza superiulmcnze

agli altri; ma del quale gli s…mi …… ni h……
data cena ed individual come 1, sia fe]uriva-

mente alla … prima angina, Come alla pmspu-
rìth sua nel tempo della Repubblica. Da diverse

Cane che si conservano nello Spedale di Siena

noi vcnghiamo assioumti che questo esisteva giu.

fin dal principio del Secolo qu., ed … fin
d’;\îlura considerevole pm- ]a … pupoluzionc,
men…: più d’una vuha fu smmpusru a della

srramdimu‘ie contnhuziuni di rilevanti somme :\

v..…ggio della Repubblica. Sappiamo altresì che
nel 1170. vi era un Porestìl, xl quuk: lo gover-  

nava, e nel 1372. era salito n …e stato di im»

portanza che In Balìa di Siena giudicò convunicu-

te ed mile cosa ;} cingcrlo di m…, 11 de……—
10 di privilegi, e di avergli nm; quei riguardi,
che si ebber sempre presso d’ogni nazione ai

luoghi [) ù pupo]…i \? più culti. Esso divenne ce-
lcbre ancora per In morte dell'Impcmmx-c Euri-

co VII, della C… di Luxemburgo, av…-……
ai 24. d’Agosto del 13l3., mentra ei sì acum—

geva & passare :: Napoli portando gue… 31 Re
Ruberto, e sperava che,duppn conquistata il Re-

gno, agevolmente avrebbe potuto couqnismre la

maggior pane di Italia. L’ndxosir‘a. in che era
venuto queam Prmcìpc, In cui fortuna fu molto

…in, perchè da semplice Conte di Luxembur-
go salito al Trono dci Casari, & data al figliuo—

10 per moglie …… figlia di Venceslao R: di
Boemia, morto senza successione maschile, Iusm?)

ereditario nella sua Casu il Regno di Bocmim ,

fece spargere sulla di lui mmm varie …i, sync»
ciando mnln ch’c’fossr: avvelenata cun I'O=tia

amministratagh al 5. Ah… da un Munuco; ma
il Sig. B:!udmnd prende ocrasione dn questo
istesso luogo di negare il fuma, e dimostra che'

duvenero cermmenm essere o del nuto ignari, o

fm'sc mule intenziunuti calura che sparunu'onu (al

falsn

comenypmanci. L’Ammiram il qunlc con Iaxmg-

 11, contro 11 co…… npinione degli s……

gior previsione ci lasciò (lnecrinu il carattere,

ed … g… p…e delle …… di quest’uomo,
nulla ac…… mf… del snpposro veleno, mn
raccuma che ,, non essondusi egli mai, dacchè

,, cadde male…) a SSuìvi, inmx'amcuturìsroratu,

,, accampato che si ubhe n Munmpertì in sull'Ab
,, bia, 31 …… che … pom) {emma incomin-
,, cìè :\ rinvigovirc. Onde egli …li; nel pmmtdì
,, Filuxm per prendere i bagni :; Macerata, nè
,, quegli giuvandolì, essendo andata pe.- guarir-
,, si .1 Buunmnvemu, lungo lnumnn a;. sa…
,, d…… miglia, ivi il di di s. B.}rtulummuu
,, Apostolo, ui 24. d’ Agosto, si morì Gun grun-
,, .1 .… :|ìlegxuzzd del …… Gonfaloniere, che
,, ne’ principi del suo Magisnatu vedesse m……
,, emi grandi: , «: porcnu: nemico della Fiammi-

,, nu Repubblica. ,,
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La principul Chiesa di questo Castello,eret—

(a alla memoria dell’Apostolo S… Pietro, e de-

curata \le] titolo di Pieve, ancor doppo i can—

ginmcnti fimile dì nuovi ornati nel suo interno

serba qualche vl:slìgìo dcl primo sno smto.Sem-

hm che la sua .eu-mmm indichi il fare del Se-

cnlu XII., perchè non molto pmporziunaxa nel]c

parti, @ hunchî: Dnndotm a tre mmm, esse sflnD

5ì pineale e nngmte ubi; e=rlmlmm ngni idea di

qnnlh magnificenza) che i maestri dell’Arte rn-

gionevolmeme e.—igono nei fnbhr' 'fuori dei Sacri

Templi. Anco gli ornnn {attivi ])Dsmrim'mente,

benché non di<prcgcvuli pel 10m gusta, pure
non si uonfunno mol… per accrescere nobiltà al

'I’empin, chi: è il mimo oggetto degli ornamenti,

ritrovati per [armare ]a non minor [nute diquel

decoro il quale L— mnm raccomandato Agli An'

sli dagli îuìnt}hi Architetti. Le pìrture che vi 5ì
inc0nn'uno, & che si voglionu dellm prima …-

  

niera dell& Scuola Senese, merita…) 1’05521‘vn1i0-

ne dei cux'io.=i @ degli inlendeurì. Al secondo

Alture della destra Navara si incontra 1’Imugi-

m: di una Vcrgme Incoronata, Enlldotta a tem-

pera su! muro , d’1csai vncchia maniera, @ che

1… multo sulîìrto dall’ingim'it: dcl tempo, non

usmnte che sua conximmmeme coperta. Il Divin

Redentore =cdente, «: mppl'esenmto in … ==…
gun'enile, .qà in uno di porre sul …… della
Beata svn Mzuhe una cm'ona qu.lsi reale. 11 vol-

tu drllu Vergine Im ([uz\lèh6 tram) che lo rende

vaga : di una cena amabilità, la quale non va

di=ginnm dal carattere di umile; e verecondu. Le

fufmc dcl Sx\lvz\mre cadono a quelle della Madre

in bellezza, e il disegno mm ‘e perfetto. Fra le

testo degli Angeli che &… corona al Trono una

ve ne ha che si distingue per 1.1 grazia sopra
d'ogni altra. Nel ro…}.z poi vi è molto del sec-
co, e dello ssenmm; pure se si po:esse rintrac-

ciare (mn aicuìczzu 1’ epoca di ml pittura, mreh-
bc: agevole il xischiax'nrc alcun di quei dnhhi che

ancora ci oscurano il primo rismramemo dell’…»

min Toscana. Gli uppuszivi quadrati carankni,

ennuciatìvi, per quanto pari:, dei pregi della
Vergine, non sembrano :\ noi tanto decisi, come

semhrmouo al I’. della Valle:, per fl=mrla come

un’ape… del principio del Seccia XIII. Troppo

è agevol cosa l'ingannax'sì sulla forma dci cam.

zeri, ]a quale anco varia molto cd illude unu«  

dotta dal pannello e manien'atu, invece d’esser

tirata dai 1cggieri trani cha pcmm :: discmpìi-

ci li…. Ccnoohè & prima vi… pare un m1q…«
dm non pocu posteriore a Guida, benchè risen-

xa ah‘nncllì; della di lui maniera. Anco ull’Al»

zar l\Iuggìox'e nvvi coperta una tavola che nell’

m'uam sembra variata dal suo stato prim'mm nel-

In parte superiore, che prub.\bìlmenm finiva in

piramide. U… Vergiun sostenuan in grembo il
Divino Infante tutto nudo, c 5111 fundo dì m'a,

è il soggctlu della rappresentazione. II vuko del-

In Madre spira multa grazia, ed il Bambino non

risente il secco dei primi maestri. L’avere questa
pirmm in altri tempi patito mnlcousigîìmmuemc
indusse al…… & porvi so… … truppa m'ditezzu
l’inesperm mano, e per conseguenza :| guastarìa.

Non possmlo senza ribrezzo vede: ' rifacchì, ed
i] fundo l'abescalo a ura,an sì runiva maniera da

fare la peggior comparsa a chi lo rimim, rihnna af-

£mo lo spammare. Ella è una mera ipotesn desti—

mm di fondamento il credere che ml pittura fusse

]avumta da Limm di Mamma, cognato di quel Si-

mone il quale ritrns.m la celebre Laura del Pc-

tml'm; siccnme è dvs!ituîo affitto di snfliciemi

 

prove ]' asserire che sin di Giacomo Pucchìeroui

quell’ uhm Tavola che mal!a mcde=inm nnsmx Chie-

sa si incontra al primo Altare della 5 uisua Na-

vatrL In essa la Vergine , rappresentata assai gio-

vi…m, … …… ìn ano di scender dal cm…,
ammunmm di vesti bianche ricama": in cm , ed 11

sun vnlm pum espresea tuna ]“ :uia (l'innocenza e.

di c.…dnre. Qu…… Profexì la stanno [moo m…?
e quasi al pari di lei s'i ravvisano qu…… s…i Dop
tori con più al ha=so due figure di Sami in )IÌEAU,

& due genuflesse. Lc Taste, le mani ed i piedi so-

no dinegnatt: con amore ed intelligenza; il pannng»
gimlmnru nun & peròsempmlllsu intesa, nè la di-
sposizione dei gruppi nlìma gran fimo, pcrchì: [l'op-

p0 monotona: oltre di che manca moka del bellu

x'dm1e nel soggetto principale che è la Vergine,
vui dmvevzm0 darsi miglimi forme. Queste mz…-

canzu firmo si che la (lcscxilla. tavola non f.\ gran

culpn al prima …ma, … lrisugnn esaminare ngni
figura a pane a parte per iscunprire le pm-zinli hel-

1…e che la rendono prcguvuhz.Sì funi …3uhi mn-
numeuti d'Arte però pussuno avvantaggiare ……
della ricchezza & pupolnzxuln: &; Buouunnvenm
nui Secoli XIII. e XIV.
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VEDUTA DEL MONASTERO

Dl MONTE OLIVETO MAGGIORE.

Bbiumo anco nìn'ava osservato che la Ren;
gione hn molto coumhuirc- ai vantaggi dalle Behe
Arti, che essa ha manxcnute vive ad cum dell:

barbarie, ed eva dnbbiarnn aggiungere che a11n me-

desima non poco andinm debitori dci pl‘Dgl'lîfisi

dell’Agricoltura, mentre le Corporazioni Religio-
se con popo]arei luoghi più deserti ed ìnospni,
gli hanno fatto cnugiare ouninamenxe asperm,ela
natura si mnsn'a ora in num lo sfoggio di sua va-

ghezza dave un tempo essa non spirava che orrore.
r… lungi dalle pendici di Siena al sua Oricmc
d’Inverno comincia un lungo muro di paese il
quale si estende per venti e più miglia, composto
tutto di creta secondo il parere del Baldassarri. il

quale l‘analizzò, ovvero di Murua,‘giusla Ie Team;
del Pismi, cd in quesm estensione appunto, variata
da frequenti Coni.… per lo più scùscesv, dirnpate
ei…pmicabili , songo il marnu auticnmentiì detto di

Ancona, oggi Mume Oliveto, fino dai primi an—

ni del Secolo XIV. celebre pel aniru 0 ivi r:mr«

to da] R Bernardo Tolomei7 Senese di Origine,

e che il primo, nella ([nuîi univexsàlu rilasfiuu-uzn

 

 

dei Monaci, richiamò al suo tempo is vigore re;.
servanza delle Regole stabilite da S, Benedetto.
Non L- quì nostro scopo 51 p…… di …le &
zione, …… delle di lei pi\rticolznità. Vi è già più
d’ …… Storico che ha pienamente soddisfunzu amie

(Ì…-

 

oggctm, (: noi perciò lasci…o iamm la messa che
da altri è sma raccolta. Diremo sulo opportuna-

meme che per quaum questo lungo sembrusw Uu-

stimim dalla natul‘u per volersi quivi moslmu: agh

uomini cnrida, e deforme , l'ano ciè nou pe; .m—

to ha saputo vinceflm, e renderla amena @ delizia….

Magnifica an' chenò è la “10551 di mm fuhhri-

ca, la quale si in…… prima di giungere al Mu-
rmstcm, e che i Manncì chiamano il palazzo, L’Ar-

chitettura ?; di gusto nmdernn, sebbene non orri-

mo, 10 spm'timemu è aggiusta… e comodo au” ug«
getto di Forestìcrìa, td un'ampia S.… di…… \.
fresco du hen mediana pennello, ma in gnu …
gnmemc annua da scheletri di pu…re Bumuìchu,ml
mm…, …e l'ingresso ai quartieri… Glu amatori
delle Arti non hanno quì undn; soddisfare il loro

…io ne11' Opere … valenti Artisti, delle .…1. il
luogo 2: assulutumcnle mancanze, mn trovano b:u

 

 

che ammirare ne] Monxsterù, nlvhoudumissima (H

Pitture de’ più ncurednuti Maestri. Si… qnbsm
sulla più alta sommità di 1… Monte , circauduto

da colline, isolato allìmo all'unmmo, & ulla di-

…… di un mìghu forse si scnom'e 5010 un xi-
dum: di miseri ed agresti mgurj, chiaman: Chinm-
te. Un malinconica Poem sul fare di Yuung, ed
un Pitture che amasse rurar la natura nel suo or-

ndo troverebbero quivi onde spaziare … 15 1…
idee ampiamente… Si vuole che il Punrcfice Pio II.,

a cui tempi doveva esscrc questo luogo più agx'e—tc
e men …ha di quello si sia al prc<enre, fosse so-
lito dire che e' non mancava certo di bellezze, ma

che questa mi…… nhi …: godeva doppù n-e gi…>
ni continui di peru_mueuza. La Chiesa cnmiuml &

snmigliunzn di Crane si vuole anticamente fabbri—
cm circa il : 3.9. sul disegno di Angelo cd Ago—
stino Senesi, dnp|vo i …li ha ricevuto delle ……
rial.iùni, ed aumenti. Non sono molti anni che

.<ntto 12 d

marina. studioso ed intelhgeme Architetto, vi fu

aggiunta …… piccola (:……h, la Tribuna, e qual-

 

one di Giovanni Antinori dn (‘.  

che …… …io e leggiadro, ma che nun …- ……-
…. pregiudica a quella scmplxcìlà (: sudezza che si
…… singnîarmence …gh …;:hi. Q…… :: ……
dei pochi Templi i… … nun si scuoprunn quelle
dissonanze enormi chem'lanu qualunque intelligele
… … m ditfm'mità dell’idec, «: se 11 17rincìpulc
Altare fo… …… …ma… più …ho, e … più
esatte proporzioni, qne=ku Chi… sx pntrebhs ….
s…… …… .… ……1…., nel sul) genere a …gli
Architetti,chc Au……nn, secondo l’esigcuza, …’

 

anm-u gm (:"

 

lente 'Aggiungere 0 variare alm… casa
senza pregiudicare al tutto insieme, e .nenm mol—

m scumusi dal gum) stesse del tempo in cui è
Zum avvenuto d\ vivere.

Il grz… Quadro che :xhhclla Ia Tribuna è

opera …… commenda… di Giacan Ligozzì Vu»
ronvsc. <: vi si ammirano dei tratti che 10 ma-

smum emulu |le] ('elvhm Paulo Ln Nntivnîl cha

Vergmc è 11 suggntm cspl'essuvì, nè ]a muhipli-
cità delle fig… |uegindi0a [mum an’"… .…
pensiero. Ognuna d. esse è … Mione, nelln fi….
unu\i0 trionfi! il bullo ideale, 11 cluarosunro vi

fa un eifetto mamv1glìusn, 11 colorito & vw;\cc,  
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2.1

i gruppi son bene intesi, e ottimamente disposti,

Bunchi: bclhssunn, forse ccdu :\ questa l’aluu Tela
che vcdc;i nulla Volla delia Cranium, in forma

cumulare, & ruppwscutunu: l’ Assunzinnr; (ll Marin,
h…… anlo stesso Lignzzi, L’intelligenza del
su…) in sù, (: l'elfo…) della luce sono miraln'lì,

ma ]a fig… dm… Vr,rgine sembra alquanto gr -
ve e pesante. Lo sfondo a fresco Chu vule.»i in
mezzo alla vu1… esprima unu g…… (: ]uggmdrìn
unu Visiona avuta dal B. Bur… «lu, nni, secon-

da quel che racconta il P. Bossi scrittore della

di lui vim, parve di …i… …… sulu d’Argen-
m poggiata fino 51 (ìicìu, per ]a quale saliva…)
: scendeva…) alm]… eletti suoi Monaci , @ coml

opera [u condotta du Erlnengìldo Costantini Pit—

mm Romano, 11 cui disegna dicasi che fosse
pr sul:ltu fm multi filtri dnl Cavalier R:!fihcîlo

l\’[cugs, 31 ……1e, come ad m…… inte]hgcnlissi-
ma, fu affidata la scelta. Ifiuvenzinue ìa felice,
pcrfuxlo è i) (lrsegnu, snun hen cDmhinaliigrup-
pi, naturali le masse, il num fu hm… cflèuo, sc

[\mu-hi; vi ha qualchedunu il quale desidererebbe

un mune più vivace nelle time e nel culorito.

Il Vas… nclln vim dì l’mtro Laurati x'ammentzl
una Tavola condotta a tempera da quel Pittore
con buona maniera, e dice che a] suo tempo
esisteva questa nel l’anulst sotto la Chiesa, che

ì- qnanro dire probabilmente nella Cunfcssìnne;
ma oggi più non vi si vede, ed è pure da deplo-
1'ursi la perdita finta dell’altra Tuvo]n ]:wm'am

:! tempera du S|vinulln) Arretino per la Cummîìa
Maggiore ,, nella quale, scrive qual Biografu, fe«

,. cc in campo d’oro nn nnmvro infinito di fi-
,, gum fm piccole ». grandi con molto gindinìo. ,,
l\‘ullu predetta Confessione non vi ha nm che
nn’Adumziune dei Magi la quale Jncrita nsser<
vazione , benchè l’età le abbia lecato un qua]-
che derrìmemo, Le forme del Santo Bambino
sono bellissime , e, la Vergine l\lzxdrc sim mm:-
srosuuwnrc presso una fabbrica di antica ma no-
bile Al'chitetlul‘ll, che aumenta decoro, e rende
più vaga l'opera del celebre: Bartolommco Nc-
mni , denn Maestro Riccio, i] qual In condusse,

e volle notarvi il suo nome. Il n'mancnte delle
Pitture che si osserva…) in Chiesa, (mum: un

S. Ambrogio di buona maniera Lombarda, furo-
na per lo più lavorate da Francesco Vanni, (:
Giuseppe Nasini, ambedue Senesi, e colubrì per
15 molte opere con le quali nhbcllìronn lm l’nn‘ìn,
ed altre Città dell'Italia. II Com ?: nobile @
vago, e i 48. spanimemi, nei quali sono (Instin—  

   
  
  
   

  
   

   

 

  
   

  

    

   

   

  
  
   

 

  
   

   

   

  
  

 

  
   

  
  
   

  
  
  
  

      

(i i sedili, sono ammirahih per i hwmi di Tux"

sia che gli rendono pregevuh. Fra Giovanni Vr:-

1'onesc , Converso Olivcmno , assai lodato dal V -

san , ne fu l’Artista, e si mostrò gr…… Maemo in

lavori di Cmnmessu. Ln Prospettiva vi Î: be…; in-

(csa nelle vedute delle sontuose amiche fabbriche

le qunli vi si osservano, & la varietà degli Dggetti

ruppresr,ntmi , come Templi, Vasi , Animali, Istru-

menti musicali ed aìn'o , rende il lavoro degno del-

 

ln . mn degli Intendemi per l’eccellenza dell’ar—

xifizio.
Il primo dei tre Chiostri del contiguo Mo-

nastero si mostra grandioso per le Pittura di Lu-

C:\ Signum… da Cortona, e di Gio. Amanìo
Razzi di Vercelli in Piemonte, detto i] Sudnma,

che lo nbbellimno, Ln vim di S. Benedetto forma

il soggetto Ji tutto questo ornato. Dieci suno le

storie condom du Luca, e queste occupano il la-

m dzsn'u pressa alla gran porta d’ingresso, ec-
cettuam ]a prima. dipinta dal Sudanm che lavorò

altresì le venticinque altre dei [TB rimanenti lati

da] Chios…) suddetto, nuitauleun: & tutti gli m'-
nati che le tramezzano. Nayra il Vasari che il

Razzi fece queste Istorie per le sole spese, 0 che

perciò 1…— tirò via. di pratica, nb vi usb gran dili-
genza , a riserva di tre per le quali fu pagato più

gmxerusumente . Qualchcduno pretese di riprendere
1’ An…… Sorinore di troppa animcsl'tà comm il
Sud…m dn1ui …… amato; ma a. giudicare se…
prevenzione è innegabile che nulla predette Storie
:\gcvolnwnuz si noti una certa trascuratezza chman

si vorrebbe da uno il quale … >ìcm'ameute e….
ve di opera! meglio, siccome fece nelle …»… storie
accennate, cd alcmve, nsnndu un maggiore 5…—

dio ed una più scrupolosa esattezza nel (male della
composizione, e nel disegno. ]] Signorelli poi è
probabile ch’ e’ lavorasse le sue dieci Ston'e assai
da vecchio. Il suo disegno è corretto, lu composi-
zione è ben concertata, 10 mosse son naturali , le

figure hanno della espressione, ma forse nelle
fisunumie non vi è runa la necessaria scelta, nel-

le fabbriche non (una il buon gus… , ed il colorito

mnncndi quel vero che ci presenta 1.1 nauxra.Anco
il rimanente del Monnsrem non manca d' essere
adorno d'altre buone pitture di cclebri Ax'tisli, (‘D-

mc del Sodoma islefisu , di France)5co Solimene, del

Riccm , dc! Casola… e d’nhri, e può sicul'ilmuntu
dirsi cun verità che un lungo (…la natura quasi

abbandonato & neglenm , per l’ama e l’industria ?:
ridurlo ora ame…], e ulchzioso quanto al…) mui,e
degno d'esser veduw dai ounusi .



 

 

VEDUTA DI SANTA FIORA.

Uattro miglia incirca distanze dai Donfin'x
dello Stato Punrificio, su d’ una alpestl‘c «: di upn-
m montagna, siede 1.1 Tm'ra di S. F;… …a; rag—
guardevole un tcmpo , munita di un Forfilizio , Erer<
to, per quanto sembra, non prima del XIII. Sc-
uola, con buon ordine di fortificazioni, e disposro
in modo, per la vnmuggîosa sua situazione, da im«
porre a chi avesse valuto tentare alcuna vide…
comm al medesimo. Non & fati] cosa, per ……
canza di vetuste memoria, il supporsi quel che e’

fosse in amico questo luogo, che prabahilmemc
pre£e il nome dal piccolo fiume, il quale nasce
presso della montagna, dai L…; detto Ossa, &
posteriormente Fiom dai Toscani, e che di H pas-

sando ne] Ducato di Castro van scaricm'm in mare
al di snpx'a di Mom!… pressa Cnrnmu nll'01icnua,
ed Orbetello all’Occidente. Gli Aldobrandeschi,
Famiglia assai pumnxt: una volta per le molm sue
possessioni in Maremma ed nlrrove, ne ebbero
1’ assoluto dmuinio, ma divisi egli…) quindi in vari
rami, e f'anìsi consorti per via LH Ìmcl'L .wi a di
l’arentadi con altro l'amiglxc, S. Fim'u venne in po-

(cre degli Sforza, che sempre la possederuuu dipni
liberamente. Muzio degli Auenduii nalivù di Cu-
tìgno}n si vuole il primo originaria stipite di tal
px'osilpìfl, ed ?: quell’ismsso che fin dai n'cnìiui
anni dell’età sua dREOSÌ al me.»,xier della guerra,

nel 1405. militava al servizio dcl]n Repubblica
Fmremùm, e col suo valore …alla tontnbuì per
frastarndl'l: i wmznivi dci Pisani, e di Cuasparyi

dei I'LI'I, capitana de]]o loro Masnade. ,, Cost…

,, dunque, scrive 1’Ammiram, si dice A;!nz avesee
,, il nome di Sforza dal Cuntc Allmu'gu da 13…-
,, biano; impm'occllè venuto egli, esgrudo meni
,, giovane, nel pillfir d‘…… preda, ìn blign nun
,, alcuni suoi compagni, cr par quasto mmm m
,, cosa in giudiziodel Cantu Alberigo, mentre dal
,, Capitano gli 1: dura il m…, musuù mh sogni

  

,, a’ …ma adirato, che 11 Ca…, … alm…- .…
,, J…… …… di lui …11… …»………vn, multcggi.m-
,, llo gli diese: or vm—mi … s(w…e ancor mc,
,, gio…… cu…e {… gli ;.1…'? r;…-… hen ri aw-
,, vi… n …… di anrzu: ]a ……1 c… ……1.
,, gausi p…- l’eserriro, … … mhr!) nome che
,, ,…- quello di Sforzm fu pusuiu chiama…. ,, 11  

suo genio guerriero, favorito anco spesso daHu
1'urtuun, lo rese in seguito celebre, s:, giuzm il
costume di quell’età, passando egliaiservigi ora
d'…, …— d’un’nln'a nazione (: pumnza ramo si
avanzò iu grandezza che i di lui Figli, divenuti
ricchi d'nmpio p:…‘imonìo, crebbero nella …un-…
sale estimuzîone, e poterono contrarre spumuh
assai onorifici & vantaggiosi al denaro della fu-
miglia.

Non interesm quivi il riandm'e la successione
di tal px‘osapia, cuma ueppurn le vicende alle quali
fu .… soggetta fino all'epoca r1c1163|,,mmpoin
cui i diritti di Signoria fiu'ona comprati dal Gran-
duca Ferdinando II., che muni di nuovn il Castel-
10, ed aggiunse a] sua s…… questa … disprcgevol
dif… contro il mn'mfio Rmnzmo, A! plinio aspetto
il paese impone per …… …… magnificenza … si
ravvisa nelle fabbriche formare tutte pe. la …
nm …ne di Pcpcx'iuu, gen… di pietra di cui ;,
compa… uma ]a Montagna, che efi“… a] …… :\)
iudugatore adm |…… Llein assai rileva}… uggeui
ll…| ro 1dm'zu-u in nummth delle fisiche nolioni, B
della Stalin Naturale. !] primo che in Toscana
il

    

'lixuissu a…vosm uu viaggia :. questo lungo per
furvi delle Ussexvnziuui fu il celebre e diligenm
Botanica Pier Antonin Miuhcli, che nel |733.
vi si porli) cun gran […no della Scienza, ed il
prima pun: 505;16t1‘0 che quusto mame fosse nulla
più rimo… età ignivumo, ed nuuinzuneme simula
agli aIni Va,… conusciuti in amico, e che si
cunnscnno :mmm. ,, Osservai , sr:1ìve egli, che
,, il ( rella di S. Fiom dalla punta di DIL‘ZZOA
,, g…… … gi…… …… di ;… altissimo, e …si
,, peypcndxcalarc di……uo prfici1nzio, del che
,, nn .dvxgh'atumi , mi fu (le…) da alcuni dc] meie
,, rhc ..in; lrdssn, inverso 1'mmdel Signor Gn…e
,, dx que] (Ìnstc'flo, v’emno sìrmli dirupi ,i] che
,, mi diede alla… da pensare, che la superata

 

,, [viaggia, 1.. …1 …… … clue …… …… …Ma
,, … ...,-g…]; (: iuuuliumi 5nssi,puxusse ….— ……
,, Dlìglm; :la una puma del mame, sul quale è si-
,, mmm (|CU’O Gu51clla, che una volta prf:ripìn  "se,
,, c si (hlugmlSse in …mi, & aeguxrundo 51 Ving-
,, gio eurini usl Sobborgo, ciuì: alla Furrim'u , c
,, pussa… uu COHVCDKD di Religiosi perveuui ;: piò  
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del suddetto precipizio, quale v'uldi c=ser cmn«

[msm di un 5550 tutto d’un pezzo, salva ulcw

ne ilpcrmrf: occidentali, quali tanto perinden-

…), …… nlì’iugiù velso ]a …Ma: dal mun-

»

>.
…

…
,, m, grnndcmcmz si profundavnno. ìuesta parce

,, di monte uppal‘îsf‘e composta «1,1 mm scuui di

,, diversi colori, e gros=czze, che dall‘ ai… 31

,, basso disccn\lesscru, come se la materia che

,, gli compone flych sum liqueme :… l'uocu,o

che quella d’uno strato Ilvnssb dì …… m ….

Ho finito snpm dell’altro, tanto più che di

qnanda in quando,!m amo e \tm!0,vi sono

dell& fc.=€nrc mmmh e scullmse, come se {05-

sum ìucrnsmfc du tartaro , e qua:: mum sn la

m,ucria dell’ uno (owe Huìm addn=vì dell'altra,

,, quzmdn … rafi'…d…l.un, ,, stcxivt-mlu egli
}… k. .… gi… per 51 C…xm, dìve che questa

,, e m…… aur…… q…… na picn‘u che
i che m……ncmmo Ìu pi.\ggia, (:

:»

):

a»

»

5)
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erano i ma

il precipizio …,»,mnnmninam, … per quclìu …i

di=,…-o, aggiungt egli, alcuni |):uzsnnì, …… 1a

mumagna di S. Fio… …… della medesima pit—

n'a, quale ;; dmn da loro Puperiuo, ed Lv e\-

mile :\d un Granito, perch?: L- composm dm

num: yunìcclle vetrine blunrlxc (: nere. Fra le

bianche ve na suno du\le dure , c della friabili.

Le dure so…) più diafunc delle friabili, men-

…: sembrano mnzi pczzeui di cristallo; e simu—

… 1‘ …, e 1’ altra sono (11 figura &n…-…, si

slrìtuluno con sn'eyito come {.| lo znlfn, l‘ul-
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n
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n
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 lume, e Lx pomice, anche in minuzzolì …-

guluri. Le nem poi …a di figura luhcx'ma,

cioè bernoccolma, sì:mìc ui mrmfi , «: quwe

si soiol‘gnno in altri ]… zrni nene stesso moda

…
…
…
…
,, … sn'cpitu, & quegli in …… |…inene ,…

,, 1.) più esagone, … di 1… intguali…,, ‘Noi a……-

m…… all.. vliligenm pre…… del Dunor Gi……

ni Targioni Tozzetti h 1mblylmuziune di m; .…

sevvuioni (… 41.1 Micheli, c dietro a lui ……
n {…i de'nuovu …… oi u=sîcnm cl…

 

db @ sl .
;1P……….u & Fiom ;- nella sua c…npo…z5…

nc similissìmo ul (]yunìm, poichè è .… nggr&

g……) di cnrpìcuiuoìi …i, bianchi, e d’ …i …

l…-i misura più o meno grandi; lnùmle nella ……

»

n

n

…
macchì; vi si comano quxsi tu…: le varietà che

… osscrvnnu di gran… & gmniu:lìe dclì’Elìm,

del Gigho, @ di Sardcgna, anzichè va uc ……
mm di C…… U……

77

n

:,

 

alcuni: simili a certe

,, rali. Passa pmi), continua questo Namulism,

,, fra di loro quem u5seuzial difi'ercnm che i cor—

”  

,, piccìuoli , :) grnneìlettî compuntnti i Graniti so-

…) stati furmnn' dalla natura col mndesimo mco-

cani nn col qmìe lm formare le crismllizzazia-

ni,cinè & umido per l’insita forza di mtmzi<me,

ed altro di ciò sono fra di loro stìv:ni (: culle-

gatì crm vincolo pietroso assai [arte, cioè con

la medesima attrazione che rende i]… aggra-

gari asini durì,e resisxenu nlh\ frattura. I con

,, pìcciunlì pnì,ogrxmellcni cmnponemiìchperb

,, no, henchi: simili nella fig… “ …gli dei gril-

niti, esnminmi attentamente fanno abbastanza

cono=ccre di aver sofferto maggiore a minore

:\ìtcraziung di fuoco Volmnico, sicchè sun ri«

mani per ]a m.».g'mr parte conicchìati, screA

sd '. ìmo Rggrcgmì hanno

1)

n

n

n

s»

77

n

…
n
7:
…
,, palmi (: s….…gi i,

scapitato molto no“.} saklv7 « e durazzu che

dnvev:mo avere inn:mìi d’essere stati tormen-

tati dal fuoco, Quindi , secondo me , la vera

t‘nfl'crenzu che passa fra i] Granito Ed il Pepe-

,, rino ?: quella stessa fra la carne cruda @, ln

,, Conn, ninh che il mimo non dìfl‘eriscu dn] fie-

conda se non che dal cunsenvm'e i granelluni

suoi culnpnncnti bon snìdi, :: bene uniti, dm«

vecrhè quegli del Pvperìno suno smi una

qualche volta scompaginuli, e pui si sono nn-

nizi, Mln meglio che hanno mm…, in mus-

sn 1…x…\ifon…:, ma più fi'ngile, pornsa, ìn

pm'rr' <pungiusa, mosnohm Con ceneri vnl‘ì-

nirhe, & sparsa di m'…mi di pietrifirnziuni di

altri gonnvì, più o meno vmrificmi. ,,

Tmppn lunga cosn sarebbe il xiponare ad

… ad …… 10 …… ossm-minni instituin; ap»

posta da questi due induacri indagmmi della .…-

tura, inducemi tutte a pruvarc che nel Pep…-

nn si veggono eum equivoco alcuno imprigìu-

…; dei … i di …e Pomini, (: 4ch…, pm-

dnzinni inuluìximce di [nono, lo che del: convin-

certi che questa montagna fu sicuramente un

Vnhnmn, sebbene …… posa cun precisione ac-

ne… il mmpo 'un che si estinse, (: terminò di

erutmre. Alunno {urss non si 'mgflnnerà altresì

in credere che i frequenti Tcrremoti,ui quali {:

spesso sotrrvmsm Sxenn cui suuiuontm'ni, passar…

avere urigiue di qui!, almeno in gn… pane; e

quei @… che 11 gu… dì piwggìn si son ……
mm in aku, «
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…mi, num ai gior… …mi,
quindi cadere in tem…) del Tevrcmom, …nn…

l…… …… .… espxusaone, v…1……, …—…u….…

da …… ma efimem accensioni, fu…… …un…

n'…n della mo…..g…,

  

  

    

  

   

  
     

 

  

 

  

  
  

 

  

  
  
   

  

   

  

  

  
  
  

  

  
  

  

  

  

  

 

  

                    

  

      

    



 

 

VEDUTA DI RADICOFANL

He anco il Monte di Radicofani in certi

Secoli remotissimi da noi fosse ignivomm, & che

nhbin cessato di film le sue eruzluni in tempi

dai nostri assai lontani, lo uvvenì prima d’ogni
altro Pier Antonio Micheh nel 1722., ncll’occsk

sione di fare un viaggio annico per la Cam-

Imgna di Rama :: delle Maremma. Cammin fa—

cendo osservò egli … pmdigiosz cupia di Ln<
vo di Pomini m e e nere, sparse abbondante«

mente per le pendici tutte della montagna, e

Con occhio Filosofico vivlde che tali sùsmnze ve-

uificmc c…… d’ origine Vulcauica; …i con-
guagliznelz: con le lave del Vesuvio da. lui Lene

esaminate fino dal 1710., ritrovò fm ]urn una

quasi completa analogia, ,, Concluse essa adun-

,, que perciò con molta ragione che iì monte di

,, Rndicufnni dnvene già essere un ampio Vul-
,, cano, @ che la veemenza del suo fuoco aves»

,, se gettato fuori uma quell’immensu sostanza

,, veu-ificum, scrive 11 Targioni, che om vi si
,, …… consolidata in fo…… di pietra, più o …no
,, pm'usn, deposm supra cena sue pendici… ,, Fa

(;Drtnmcme: mnmviglìn il vedere la quantità SU‘2P

anchevnlc di …li pomici di varia grandezza e
figura, …{ vi si nota per lunga di…… dalla
cima del monte in giù, dova probabilmente

esisteva già ]n principal ha… del Vu)…a, a
sua cratere; ni; può supporsi ciò che xahmo

pcnsù, vale :: dire che com} copia di sassi s’

l’efl‘erm delle abbondanti rovine di ,nù antichi

castelli ivi e:=ìsmnti, (: disn'mti dal)u verum .: del

tampa, o dal furor dclTe g… e… Una … opinione
@ dcstim:a alfano di prove, poièhè ni…… s…;-
co ci mmm… lc vecvhìu popolazioni di questo
lungo, e per sempre più …ma… ogni dubbio,
e confermare il sentimento dcl Micheli giova qui
il riportare quel tanto che ci na lasciò Scritto

n'ai suoi fogli, giu5tzl In. relazione del Tozzetti.

,, Gmcuhì: ci E; accaduto nominare il monte di

,, 1=…1…3…i, 5crìvcvu egli, stimiamo che non
,, avranno ;: sgmdu gli smdiufii, che non passi……)

.,, sum) silenzio, e che diamo loro saggio di

,, quel che più :\ Tungo aTtl'ovc parleremo, per
,, dar [mtmura materia ad altri di speculare

,, mp… 1’cssurs di questo , ed altri 1110ng cir—

 

 

,, cmwicini, come Acqnzpendentc, Montefiascv
,, ni, e simili, i quali altro non so…), a …
,, suo parere, che tanti Vulcani, o Mongibelli
,, esrinti, del che non pare vi aia verum: che
,, nc favelli. Quello di Radicofani costa di tante
,, pietre prccipitntesi addosso l’una all’altra, e

,, guisa d’un immensa rovina, come chino dimo-

,, stra l’inegunlr: e casuale loro disposizione, e
,, queste sono di diversi-coìori, ma per lo più
,, tasse, e più o meno spugnose, secondo i gra«

,, di del funco. Di esse: fa menzione senza du'
,, nulla della loro origine, il P. Boccone nelli!

,, l’arte I. del suo Museo a car. 261., e fa 56
,, saranno l’isteszc di quelle, che 1’A1dovrando
,, Mus. Mcmll, pag. 696. nomina Lapis Tyhurti-
,, nus Pumicosus, e_ anche del suo Lapis l’umi—
,, casus ten'agona figura pig. 700. Il medesimo
,, Boccone stima che Francesco Imperato nel
,, sno opuscolo dei Fossili pag. 55, intendi pilr«
,, lare di queste pifln‘n rosse quando disse, che
,, ln Pumiac & una. specie di Tufo; ma è una
,, mera sua cnnieztum , e piuttosto 1’Impermo intese
,, di quelle che sìtmvauo negli altri due Vulcani
,, esistenti, unu cio?: nell’Isola d’Ischia, @ I’nln'o
,, in quella di Presidi, benchè le pietre bruciate

,, d‘Ischia sieno molto diversi: da quella delle

,, qua“ parliamo, @ molto simili a quelle vomi-
,, tate da] Vesuvio. Nell’Isala di Procida poi

,, ne ha !rovntc di quelle tormentate dal massi-

,, nm grado di fuoco, @ ridutts in stato di verra

,, nem , che si mmpc in pani di figura irrego—
,, lm .E mum ]vusti per adessa di quel che
,, sia il monte di Radicofani. ,, Fin qui l’eccel-
lenta Micheli, & chiunque imprendcrà …1 esazm‘
nare con ucchìo impfu' ink: (: filosofico la di lui

scoperta, che muta può interessare la Fisica, e

la Storia naturale, con esso nai converrà a con-
fessure che egli con queste sue diligenze aprì un

va.=w campo per profundan unn miniera inesau-
stu di cugnizinni, oppurmuìssime & pm… inch-
garc l’amico preciso stato della vecchia Etruria,

che non è per anche schiarite :thhastanza, e cbs;
p…- merita le osservazioni più diligentì dei Duni.

Qunnda poi incominciussc questo luogo …1
essere ahimm, e quali poli(ith variazioni e’
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su…‘issc unì trama dei sncoli pogmyiuri non ?:

{ml cnsa :\ fissarsi, men…: manca…: onuìnumente

le amiche memorie , e …i suno gli Scrima '

q…u ne ‘.«hbiun {… ……1u. Può …io…
qualche vmìtî\ …a che in tempi della Contessa

M…;h1c c r… 1… popolato, …nn-e e’ f.. a……

a;. lui … Chi…, quasi per [random Mg s……

19«1cs……, <; … confine; di quel Dominio …
]a Toso nn… Una caru « mm (lugli Smri ,! Scu sì

come :; storm; nell’Archivio di quella Chiesa ci

:\ …… che …4 …,s. Mum:an del Co… P…

di C……ìgh'a donò al Vc5rnvmlu di Si…, 0 ,…

csso :; Rimim'i Vcscnvo l’ iutiem seem parte del

Castello, l’nggìo, C…, () Edifizj di Radinnfimi,
Io che ci fa mnnscm'e che quella (crm era infeu—

data, e fu‘. (: lu B.Lnlìa di S. Saìvndm'c ue avea il

maggior po<sesso, pmchè allo &n…-sso mmc ln Stori-

  

 

  

  … Giugurta T…… A riferendo le in…… dei

 

Senesi dice Chl: es'sx ,, nbhlìgm'unn ancora il duna

,, Abate “ nun vendicarei, e a non cercar ricom-

,, pens: dell’inginrie e du'dzmui ricevuti dn’Scuesì

,, nel… p…… gnm'x'e, che …no …mi, pm“-
,, ciocnhè \ln…)o Lx donazione del Come Manon-

,, te, più voìtc avevano tentato di impadmnhsi

,, di tutto Rudiuofani, nm riuscita 1’ imprua dim-

,, …, avevano tv ,con …la c predamh), {…

,, in quelle tìrc0$mnzc (limo… danni, (: ]zxs’saro

,, perciò quei [1017013 disgusmi, (: pieni (li …il-;…»

,, temo. ,, l’ruh…ùilxncntc allora Yuko (lumixin

era del Romano Pumcfi(‘e, cd i Moumi (ìiS.Sulvn-

mn: ne ritraevano l‘ utiìe; ed in funi sappiamo che

la Repubblica Senefle non …un sul vu]… riuvò in

…ma il passo relativamente alle imprcse che vi

nvrnl»be [mm, su Don :\vcsSu temuta della Pntenzu.

di “oun. Egli & innltrc certo che molin venum în

lm]… .u Fczlerigo B:u-barussn per farsi in R……

: …onnre hner [Ore, il I’apuAdx-iunn IV. vedendo

che lc Città di Toscana 5’ em…) infm di 10m col-

1(‘gzuu, ed entrato in xinmre che non si cammeucs-

sum violenze. :untro il suo Stam ,, fece con mul-

(a sulln,cimdinc, scrive il Malavolti , tirare .1

fine ]a Rocca, 5 parte dell'…! nmmglin dalla

Terra di Rm'licul'nui, che allora era della S

«o della Chien, che egli avea comin n:; @

edificare più mmpo innanzi, peresscre in quel

sito [one, vìcmo :\]lc frontiere dello Slam di

Siena, e d‘ altri Signori che seguivano la parte

imperiale, e maggiormente perchè i Senesi pre-

tendevano d’avervi ragione, per una donazio-

ne che fu {zum Iuro da un Come Mnnenm

della scs… pane di quel Cnsre]lù fino nel 1138,,

(: più volte amano tentato di impadronirscne. ,,
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Ln vantaggiosa situazione di quel luogo la ren—

deva inespugnabile, @ perciò i Senesi dovettero
rix' arsi dal cammextem più l'ephmti atti di ag-

gressione; su non che url Lul… ì] Tarmg]iaìnro

Cnpitnnu nvcndolu vinto, e messo aucun, =ub1-

…îwmc gli… vendb ,, onde gli uomini a; q…;l
,, Castello, nl rifurire lle] cinta Mnìnvolti , il «1314.

,, di Maggio, sì sona…ewo alla Repubblicu di

,, Si…, e nel seguente amm il dì 5. d'A…ilc

,, ]\‘Ie:er Anraniu Vescovo , e Tcsmu'iem di

,, Giovanni XXIII., per commissione di detta P'

,, 'pzl, & iu nume della (lhi… Rom…, conc

,, dem; iu Vicariato il medesimo C,muHo col

,, Cassaro o Fortezza, <un Corre @ distretto nl

,, Comune di S

,, Pontefice pc: la neccseitìx, (; per ragion della

,, guerra occorrente, alla sede Apostolica fiorini

,, srimfla, (: per 1‘nvvenìre in nome di Causa

,, Qu…… n… l’anno. ,, Un tale acquisto si
rìpurò dal Senato di no

i Salesi l'umuo ben lieti di avuta in mano una

terra che serviva loro di riparo assai valido con;

tro i Pontefici, ed i Signori di vari feudi cìr«

ni; ma non per qne£t0 …no quieri perchè
avevan luogo di temere che col muto del rem-

po R…… … ssl ritogìicssc, muto più chr:giam-
mm nnn ne avevano potuto ottenere un pìan

  

 
… , duvendoscuc allora …… 31

 

' lerubi1 momento , ed

 

conv

rilolo d’ai<oluro poss so. Fu nel 14557. che Enna
Silvio Piccolon.ni creato Papu, cd :msio=o di

mostrarsi benevolo a’suoi concitmdini, doppo più

ampie e ]u5inghiera promesse ,, cnnccdetm alla

,, Citi?! di Siena in feudo il Castelìn di Radìc0«

,, £mi, (]avendnne pagare certo censo ìn perpe-

,, ma alla Camera Apostolica, come da‘snui :m-
,, reccssoril’avnva ottenuta per tempo «lemmi-

,, nam. ,, Le successive vicende della Repub-
blica Senese intanto furon comuni anco ai po-

poli a lei sottome. i, e di quì egli è che il Ca

ste…) di Radicofani noi cnnginmenti delle guene
presidiato um dai Tedeschi e Spagnoli, nr dui

FranceSì, @ dui Saldnri del Duca di Firenze, fu
più volte investì… dull’zlrmi, e molto soffiì duin

sforzi di Chiappino Vitelli Gcncmloxli Cosimo Î.

nel 1555., qunndo temò con valida miglia ’a

d’espuguarlo: qclla quale occasione si vidde cu-
der gran parte delle sue funi mum , e tnglìevsi

ad esso quel più che la rendea pregi:…) e degna

di considerazione… Vennm 1loi 'cn:\ succo il da—

minio Mediceo, Radicofani annum seguiti) la di
lei fortuna., e fu considerato in prugrcssl) nume

una sua appnncnenza, onde i Grauulnchi lu hun—

no sempre di poi posseduta.

  



 

VEDUTA DEI BAGN! DETTI DI S. FILIPPO.

A mmm @ cOsti(uz\0n0 dell’agro Senese ni.:-
chissin.u di minm-uh, forse più che qualunque nl-
…) della Toscana, il random anco abbondante di

copiose acque salubri, & l’annhsi &; esse vantag-
gins…eme fam dai più moderni Gh\miuì ne 1…
dimostrare le grandi utilità che se ne posson ri-

trarre. Singolare fm queste (lec ripnun'aì quella che
dicesi del Bagno di S. Filippo,e che si trova pu-
ru più che venti rmglin lungi da Si…, presso alla
Sunda Romam, e, In sun celebrità pare non fosse
ignora anco ngli Amichi , mentre nell’ imermr

fioulvspi in del Bagno leggasi in vecchi caratteri
un iscn'u'unc che il dichiara Sucre nile Ninfe, con

ciò vulelo forse 5ignificarcisì che iRomcmì 10 x'

 

gnanlamnm pregevole …… mm p…- r uso,qnnnm
ancora per la delizia… E’ situato questo in luogo

……o, d’aria salubre con una …… pìunma. al
Scxtenu-iune, du Occidente poi e da Oriente &» cu-

11c1't0 da altri incgohri mami, ed il fiume Orcia,

che passa in mezzu ulla valle,apre &] medesimo il
l\‘lezzogìorno. Vedasi in mezzo un amp… lacuna

taglia… in quadra , al cui iutùrnn sorgano multe

ro…udc ahimzìuni, ed in essa vanno « scaricnr5i

dwest vene, e fra questo sono particolarmente

nssurvabiìi due, una delle. quali è costantemente

ufldu, @ l’altra è assai frcà«h. Il Baccio, che il

vidde :: lo esaminù fino dn} 1548.,10d4i1 pensie—

ro di quei che vi Dundn ero con sufficiente sx-

:nen-ìu gli Edilizi, ed oppm-uxnnmenm avverte il

vantaggio di aver $inmt:| la Cappella in mezza ad

un dei quadrati della Lacuna, 10 che ngcvnln il

comodo ai Bugnnmri del Divino Sm'vìzm, e ve-

nendo n spìugru'oi Iu nmm'n dell’acqua e’ vuole che

procudnno queste p…- filani di diverse miniere …
mc di Ferro, d’Allnme, di Rams @ di Zolfo, dal

qnaldam ci ne deduce, che debbano aver;ì anzi

per astringemi ohm diluenti, ed cfficacis£imc per-

ciò pc] yisunnmznm da certi maluri. Tocca ui Fi»

sici un severo esame snprn di ciò per procurare i

mezzi unde meglio nllavmrc l’umanità afflitta @

lz\ugncnte; ma dee r… sperie che …che vena di
quc5r'acqnu essendo estremamente pvcgna di TM-

mm, nt: il ]],mciu predetta, m‘; altri suoi Contem-

poranei, come quegli che vcuncr dipui, cc …: xh-

bìan duto ragguaglio, almeno con precisione.  

La nozione Ji ciò si dee singolarmente nl ….
lente, premura :: snguciti de] Cclcbre Ambi……
Leonm'do Massimiliano de’Vegni, cui molto del:»

hnno la Belle Arti, e che il primo ideò ln munic-

m di nszu' di quest’nnque per .… nuovo genere di
Plastica , e per altri utili ritrovati. Non vi E; ml;-

g1ìu che rlpurtar quivi le sue stcgse pam1e, menn’e

egli estesamente nel 1791. dem: notizia degli n—ì

fmi da esso ]ni di tali acqui: scrivenda all‘Archi-
tetto Giuseppe del Rosso. … Quattro principalmen-
,, te, diceva egli, sono tali usi; x. per la Medici-

,, na, ;. per ]a I‘Insticix, 3. ‘per ]a Edificatox .| ,

,, 4 per ]a Georgica. Quanto al primo, niente ci
,, ho {ma operare di nuova, che fin da'sucoli p. »
,. …i non si fnccsse. Sì adopruno vini: con otti-
,, …o, e …ha: efiL-n_o per doglie di o'
,, sic, piaghe e rogna, della quaìfi ga]uuteria in
,, questi uonmrni si abbonda , e per cui più che
,, per altri mali il camuna runico Sig. Giuseppe
,, Pugliun', mio Scultore, ed in sua assenza Gm—

 

, parali-

,, vanni Rossi, giovine quì allevate, & pratico ,

,, …si …. men di me, e del Sig. Pugliari, di
,, queste acque, hanno il vantaggio di stimatìzzz-

,, m ogni anno, cull'npplìcnziuue dai Comcni,
,, o siano piccolo: coppe & cucurhire, qmsi tum:

,, 1c Naiadi Filippine , e le prossime Arcadi
,, Amimins. Alcune le hanno anco talora mida»

,, pr… per banca, (: ci si sono purgate mirabil—

,, menu:. Io però le credo a ml Dopo rimedio trop—

,, po vìu'lenm, e …… cansigliereì darle altro che
,, fille Bestia , comu anni sono feci fue fc]icemmv

,, m pm‘ le bnvìmz, le quali per a…- mangiata
,, erba polvel'use in molti mesi a; grande alidcu'e
,, mvevuno quel Ventl' Jola, che dicono il Ce.…)-

,, pelle , mm:. intonacata tenacemente di tel…; e

,, che col farne bem lm'o gran dose di 15, , \) ao.

,, boccali per mattina, restarono in due o n;e giur-

,, ni gnzu'ite. ,,

,, Lu Plastica dei Tartari è «(nell'Arte da me

,, inventata, colla quale le acque tartarizzanrì so—

,, no obbligxne “ deporre sep… …i, o sien forma,
,, il Tartaro loro configurato,coluritu, duro come

,, a me piace. ,,

,, Ln cùnfigurnziunc e sua precisione dipfnda

one della forma , venendo nell’ im-

 

,, dalla pn:
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prunta, nnn snIo qualunque narra, anche capil-

lare, ma fino gli szes5i gradì del lucida, dell'ap-

pnnnam, del greggio, ,,

,, 11 col… del Tanaro delle acque finora da

me usate naturalmente è bianco, run 10 vm'iu ca-

me voglio in due modi; \. colo-undo 1’ acqua

prima che faccia il Tartaro; a,. colomnda imie-

ramente il Tn dro già fatto. ,,

,, Ln durezza deriva dalla diversa mnniera’

onu nui adopm le acque, potendo nel medesima

sito, all'istessit acqua [nr deporre nn Tamro fu-

rimeeo impalpabile, ed uno duro e trasparente,

come i più fini Alabastrì Orientali, che altro

…… song cho Tun…, ed afin di mj gradi {…

tali estremi, ,,

,, Di questa coml Arte 11 prima fabbrica da.

me eretta è questa di S. Filippo , anax-am dalla

R eni Presenza dell’Augustìssimmo Pierro Leopol-

do il 15. Ottubre xzfig., @ poscia diversamente

\ln lui [avorimpun munificenza, (; var} benigni
Rescr'mi: (: In sccnmlu sm'î\ ull’Albuln , volgar-

mBnte Acqua Zalfa di Tivoli , su’cui [vari ho

già ncqui5tate ragioni per contratto culla Comu»

nità di Tivoli dopo gcncmsi Pontifici Rescrifli ,

e ci ho già. {atri dispendìusi esperimenti per xi-

d…-1a :\ obbedienza come que…. ,,
,, I produld di questa invenzione sono già

nuti a quasi tum l’Europa culla, sun penetra-

u' anca in America con molti àîllti del suo

Francldin, cd i più grandi finora fatti passano

cost?: vedersi in sei Bussnrilìevì rettangolari su-

ma sei finestre del Real Palazzo , «ln… pane di

Boboli, provenienti da modelli mandati dalla.

Cane, e fatti da codesto Sig. Leonardo Frati,

so. Ma

a ben altre grandezze possiamu estendersi; onda

e io, e il prcritam miu Sculture non difficul-

kcrcmmo, sc dmn ci fosse. la commissiuue, di fa-

re in Tartaro tale quale ]a Coloni… Traiana, o

altra somigliante mule colossale, ;pecialmumc

all’Albula, dove abbiam copia d’acqua incom-

parnhilmeme maggiore di questa. ,,

,, Pm' 1‘Edificamria faccio fare dei muri a

secco , e poi scorrch sopra quelli quest’acqna ,

In quale col suo Tartaro prestissimo si‘10ga , e

riduce in una sala saldczzn, ,,

 

mio amicissimo, & già coemmim T……  

,, Così ho (mm, e {uroio i mmi muri dn que»

,, stì mini oni, ehe altrimenti [ami sarchbel’ù liu*

,, sein dispendiosissimì, = difficili, giacchè ……
,, comincio un muro in mm scoglio quasi perpen-

,, divolure, o … una piccola im…, m con po-
,, ohi steli, frascucce ed erbe Sosteuuu; dn pìccuìi

,, rametti fitti in hnchi fmi nello scoglio co’fcrrl,

,, 10 che presto intarmrito fovmu un imposta si-

,, cur…sima per piantflrvi altro muro. ,,

,, Cu$ì ho {ma questo mio mulino da gm«

,, no, come avete veduta, a guisa di mmmh; ie…—

,, pieno mm) in volta; così lo sue snsnuzionì …—

,, rimemc in volta; così i suoi annessi; cusi L\

,, sum gran gara, 0 mmm-va. ,,

,, Il nmwrxzde di …li upcre regolm'mnme è

,, Turm… chr; miglio… xicsce d‘altro pietre li—

,, sce , :: poi …mi diritti, migliori sonoi boni ir-

,, regolari che le lastre «) pezzi che qumdreggìnno,

,, per la ragione che fra Iusm: D pietre gpinnme

{,, l’nrqna scorre orizzmm\luwntc, o quasi , cd in

,, ml posimm, ;! 111H'ÌKÎK d'altre circostanza, fu un'-

in\lc, o

,, meno inclinata. Per le volte poi migliori sono

 

,, ma meno duro che in situazione ve

 

 ,, le lastre per adnmn'lc a] sesto loro. Gn Art {i

,, per 10 più sono D contadini o 1'ngnzzi , bastim-

,, do cha nc'mm‘i reni mettano i sassi un pqu a

filo, 0 gli calzino muto che non cm!…) ]…»o

,, fmi piedi mentre gli {…no, e nch vùhc ulue

,, sxìunu quelli fintnnmcbî: simm serrare, che poi

,, pex15tl l’acqun :: fermare e aggìusmr tutto, . ,,

,, Pcr m Georgia oltre ad un snpol'nso ed
mile ìuna(fiamento degli orti e Prati, traggo unu

,, speciusu partito da quest’nuquc , facendo loro

,, farmi terra dove non ho, & convertìr cn5ì iu fur-

,, fili campi sxerili strati, e rupi pìfitroslz. ,, “&

scrive eg‘ì quindi il memdo che ci teneva. per fu-

rc milnucnce le w]…nte, per fenilìzzar lu terra col

mezzo di queste acque; ed ?: cermmunte unnvu i‘.

vedersi che si seppe ridurre, d’orrido e defurmc

che Egli era , il lungo più (lclì4ioso cd ameno (lul—

1a Senese Provmm. Il talento ed il genio ,…»

suno [mm, ed è nlcsìderabiln: che le; grundiosu xen-

parte del de’chui 51 perpcmìnu,qunndw numcnmr

non si passano, a gloria della Toscana, Pruvin-

 

cin ìn f‘uÌ lu nam… nhbisugnn «ìrglìaìntì dell‘un…

ma non manca di grandi v.…mgg'z.



 

 

VEDUTA DELLA CITTÀ DI PIENZA.

UH: destra della Strada Regia Romana, ven«

tidue miglia. in circa al di 111 di Siem, nell’alto

di un Collu ameno che sì ‘e]cvu dalla pianura del»

In Valle d’ Orcia, fu vaga comparsa ln piccola Cit-
tà di Pienza, così detta dal nome dr! sun fonda—

tore , che fu Pio II,, ad eterna mummia del suo

nascimnmo . Nei tempi anteriori quivi … .… …-
chio Castello di non multo riguardo, ed assai (ras-

cumto , Comunemente detto Cumignano, e sì cle-

dea che avesse avuta una ml denominazione da uno

dei Comyagni aa sm;. quà rifugiato co’ suoi 501-
dati , fuggendo i Romani che il volevano sorpren-

dere. La scesa di Silla in Toscana ha dato lnogu

:\ di…si popoli di ripeter l’origine dei luoghi da
mi 1…-o abitati dalla di lui epoca, oredsnda Qi…
na che il pregia d’mm'clxirìn gli distingua, e gli lhc,

via …se… di …… &: d’onore. Noi non voglia»
…o …e. (:mmm in discussione ci… :\ …ma si
vuole l'clativamcnte :: Cumignano, @ qunhmqne
sia stata la prinfin sua esistenza, egli è cerro che

nolle gara Cinadìncsche dei Senesi, c (10113 pm-

pnmlm'unzu della plebe comm i più potentì,Sflv:o
Piccolomini dovè, come nmmanim , nbbnndonar

la sua Patria, e ritirarsi alla mmpngnn; nmlc gli
piacque dì trusponarsi quì , @ fissnr quivi la sua.

dimora, fino « tantonhè, cnugiando aspetto la co-

sc,avesse pom… can decoro tm'nmc nl godìmcnm

degli oneri e delle Magistrature r\(wllu chnblfluca,
Il m \: dunque parlò che da Silvio, e da "maria

Formguerrì …cosa E… nel te…… della loro —

senza dalla Patria, flcsriunm dn] Ciclo a dnver

regnare sn] Variati…) col noi…: (li l’io. Unu dti

primi oggetti di … nmgnìfirnn/n fu quello a; ….—

  
  

mi…- questc luogo cingenduln di m…, cngun—

d… …. ampio 4: g di… Tempio «.… ri….
c. .mm; della Vergine Madre Assunta al Cielo,

… …… che un vago Palazzo sufficientemente
sìmuxricu. e che maxim unn qualche, anemiunr:

dcll’osmrvmorc. E perciò che riguarda i! 'I‘mv-

pio, Giovanni anelinn, familiare a; q… r……

, c che descfi!se in lunghi cnnununmxi le …e

g…, 1'ecennzn estesa narrativa dci pmgi di que…

 

 

fu

 

:… Chiesi! mìnummcmu rilevando quc“e ]rollczzc

delle …]; di…… più sd… per la loro apparenza
lìm‘c, uu/,irhîzpm' I'iutrìnscuo loro merito pc:!-

 

 

tivo. Ci dice egli che. la necessità della sìnmziu<
nc fu qucìln che obbligò quel Bernardo Architet-
to Senese , prescelto :; ml opom dallo stnsm Pon»
teficc, ;: do…— distinguere in duo Templi, info-
fiore l’uno, superiore l’altro la fabbrica, e vuole

che nella costruziune della Catlmlrule e’duvusse

seguire le …… segnaxcgli dal p… sre55cr. il …un-'
.le ambi di farla simile ad una Chiesa da lui vedur

m in Austria nel mmpo dei suoi vixggi. l’unebbc
che ad uno Scrittore coevo si dovesse przstmc tut-

m la fede ne’suui racconxi; mn se è permesso il

promn'xzìare il nastro somimentu su cul.) articolo,
opiniamo pìmmsto che l’Artista amasse di cosn'nir

la sua fabbrica sn! far del celebre Sacro edifizia
maggiore a; Siena, vedendovìsi apertamente ……
cem quasi servile imîmziane; :\ contemplazione

di cui sembra di aver cgh volnm farunche lu Ch…—

521 (“16 vi & simm inferiormente , quasi mmc \\
S, Ginvrmui della sua Patria, e che non manta

d'… certa bullezzn (: proporzione, q.……….…e
d’una figuri nuovn, purchè, :\[upmist6 snsmnnm

ggono la volta Snpu 'me.
I …… Ah… che vi si vcggono sono di b……
disegno, sufficienti 50310 15 pittura, ed il DM

 da due (înlunne slm 1

 

m campo.…) di marmo bi nun è d’una farma :\

nggrndevolc. Tulum) forse troverà da dcsirlcmlc

… mnggìorv ;u'munia fra lo parti o il mito; nm
Si dee concedere n]cunn casa all’età, nella quale

trai Senesi Artìsxi pocu avea progredito in VL:st

il vero hello l’Architettura, ed i Maestri di quel

tem…), pocu cummì di uscir di Patria, non si

…… d…' la p… di csnminzu'e gli antichi munn-
memi, dai …li soli puù_upprendersi la pm])xieù
ml n gnsn). Snvìmnemc scris—e perciò il Galluc-
v,1ni bho … il fine a] quale .=i riguarda nulla osser-

,, …i… degli edifizì [}1b1u'iuati, si e l’impurm'e
… un buono esempio …! …e… del]n imiml.ìnne,
,, 51 che all… 1\ si conseguìsce quando si osservano
,, le (nbbxirhe {… con l…… regu]u d’Architet-
,, c…, d… … sm «mm… alcuno …} di mi……
,, n?: … pmpm'zìani, ‘ni‘ di cunformixîl, …e di ….
,, ,—i«p…n1…n delle parti, o d… non si deside-
,, ri alcuna cus… dal]a <:unsidemzivnc dalle qu.…
,, si impflr. il modo di ben fnhhricure : …… u….
,, dt: nella stud… delle fabbriche anziche di Ru-
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—,, ma, @ d’altri lunghi d’hzlia, poichè quest: sn-

,, no il vero, e il pl'intipul libro dcllu bu… pra-
,, ti « dalla Architettura. ,,

' l\Îflgginre ime…gmuu di disegno e dì prop…:

zioni sì scnopre nella Chiesa supcrìnrc, il cui

esterno nella facciata è ornato con calonne, con

tre proporzionate porte, e con nicchit: semicir-

colmi, dis…… con eleganza, & fm'matevi ,.…—
situare in esse le cnuveninmi Statue che si me—

ditù forse allam di pnrvi, Essa ‘o incmstma di

bianco ‘I‘raverzinu, del quale pum ì: campana

]a gradinata su cui si cl… al' Tempio, e che gli
aggiunge svclmzzu e decoro. Anco il frontone

con cui vien essa turmìnnm non manca d’una

certa grazia, e fa hnona comparsa all’occhio

dell’osservamie. Nell’imcmo poi è distinto que—
sto in ma navate, proparzionntamcnte distribuite ,

e gli Arubi,quasi semicircolari,sono sostenntida

otto colonne, non perù ume di uno 516550 mn—

dulo e altezza, Racconta il sopraccitato Goheli-

no che l’Architetto doppo di aver situate al po—

sto quattro delle già detto colonne, e di avervi

adattati i cnpirelli si accorse che levvolte sareb—

1mr venute troppo lmsse, e per ripamrc a tal

disordini: suvx‘aypose ni capitelli predcrti altre
piccole colmnnc quadrate che ngnagliassero l’a]-

tezza n…… ’a. Ogm… bon vede …1 manife—
sm en'm'e sia questo, e di quanta difl‘urmirà (‘cl—

ginus pnl totale dell'opera; pure ei ne loda il
nlisembìl cnmpcnso, Io che ben dimostra quanto
poco buon gusm rcgnnsse allam fra 1' nniversn-

lc degli uomini , e come non dalla giustezza, ma

dalla spesa, e dalle stravaganze si : gomentava il

grandioso ed il hello d’un edifizio.

Lo stesso umore lungamente pur ci descrive

il Palazzo eretto dal medesimo Artista por com-

mi una del Ponxefice. Non può negarsi che que-

sxo nnn meriti qualche riguardo pel tempo in

che, fu fulvbrìrato; e l’occhio quivi riman più

conmnto che altrove. Essa ì: formato in Isola,

:: la facni<xm ammore, spartita in due piani, a

per cunseguenzn in due ordini di finestre che f…
&… si corrispondono, può riguarda… con piace-
fe, sebbene poco oggi si soffia , &: rihutti anzi il

vedersi spartite Ie fine:;tre da piccolo colonne

che occupano una non poca porzione del vuoto,

 

 

e che nella loro forma danno un idea di (fuel

gmico lnvoro bar

riprovato da tutti.

Pnchi avanzi delle mum urbane farce edifi-
cnn: , come abbiamo accennato, dalla stessa Pou-

teficc, rimangono oggi in piedi, per dire nlnw

na cosa della loro costruzione. La demolizione

di esse avvenne per cagion delle culcbl'ì guerre
di Siena, nelle quali gli eserciti Spagnuuli, Fran-

cesi, :: Fiorentini Estremamente devasmmno mt—

za ]a Senese Provincia. Qualunque prcvn7cssc di
loro, 0 si impossessasse di alcuna Città 0 C'-

stella, appnnm 1a richiamava le fa… rònn'mie,
ed esponeva il luogo alle violenze e ai sacchegv
gi. Così avvenne a Pienza nel 1554., quando es-
sa devon ui Senesi fu prima necessimta :; mn-

dersi agli Imperiali, cbn fam: 1a minacciavano,
e quindi ai Francesi; nella quale occusinnc fn

espogm alle dìlnpìdnzimn' ed al guasto i] più In-
crimevole. Nell‘anno seguente inaltre potè Co—
simo I. spingervi dentro le sue Bande sano la
direzione di Chiappino Vitelli sm) fede} Capita-
nn, a non si msm vi si amidi), che dette ben

subitu la commissione, scrive 1’Adriauì ,, fii get—

 

…) con mmm giustizin unni

,, rare in term lc mum, ed in al maniera che

,, più dentro non vi si potessimo nnnidareiSol-

,, dati, @ fame frontiera . ,, Fu immmninemc ob-

h.imi1 Principe, … non per questo Pic…
fu immune da nuove ìncursîoui, poichè ,,ian-
,, ce.=i, al riferire dello stesso Storico, se l‘avean
,, presa, ed essendo tum aperta e sfasciara, ue

,, avcnnu occupata la Chiesa, il Cnmpuni]e, ed
,, il Palagio dcl Camune, (: quindi vale:… di-

,, fendersi; ma il Conte di Sumafim-a non di…-

,, do lam spazio :\ difendersi, ne gli ebbe ……
,, cuce" ti, ed uìmmi che furono tardi a rende-

 

,, re il Campanile furono impiccati. ,, Vflnll(0
quindi in pos<esso lli Siena : da] suo dominio
Cnsimn I. , ]a (Îittîl di Pienza si rimase nel più

perfetto stato di trnnqnììlitìl e di pace, ma nun
pel quest!) si aumcmò gran fatto di popolaziu-

ue |: di forza, anzi qualche se ne sia ln ca-

gione, assai cnsiclli si trovano in Toscana i qua-

]‘1 bene a ragione possuno vantare e nmggior

numero di abitanti, e più d\ industria di quel—
la che non si trovi in chnza,

'.



 
 
           
 
 
 
  
  

 

 



 

     

 



 

 

VEDUTA DELLA CITTÀ DI CHIUSI…

Uzmtu dbvette essere un tempu bella &:
grandmsa ]a Cinà di Chiusi, capo di Lucumo-
mn nell’età Etrusca, @ Sede dello stesse Re Per-

senu, nluetmum poco oggi serba dell‘antico sno

decoro, & di quella maestà che la Adnvette mn-

der superba. Vumnggiusu E ]a di lei situazione
perchè postata sopra di un Culle; non lungi da

essa scorre la Chiana che vi forma anche un In-
ga; altre vicine ka la circondano in non mol-
ta dismnza, «: Su 1’niz vi fosse Ai quella puri-

m, di cui forse vi si godè nei più remoti se‘
coli; non sarebbe sì scarsa dì '.!bÌKMOI'Ì, come 10

è al presente, potendosi quasi dire che usa sia

non curata, e posta come in un certo abhmldu-

nm. P‘ -vc questa allevia

merci: le premure dal Granduca Lcopoldr) I. n
quale intento alla sqluw, e fulmità de’suni po-

  anm & riso rgcre.

pnfi Ie procurò dei vantaggi ass'i considerabili
:\yrundale la comunicazione al cummcnrio, dis.

.«eccando la vicina …in palude, ed animando
]a cui…… deg1ì adiacenti tcrreni; ma l’industria,

la v… cagione, doppo il di lui
go…… si illunguìdì, \? i gran vantaggi rho pu—
rea si potesse riprometter 1’En'uria, mcdmmc nx-

li sollecitudini, venncrn meno in gran pm-m.
Nui non andammo cercando la sua prin…

origine ad esistenza noi (empi {uva}…si. l\'iun
coun'nvene che essa sia stata una delle più vec-

chie dodici primarie Città dell’antica Toscana,

& qnc=m ousmme ed uniforme tradizione basta

nd‘nssìcm‘zu‘ci ]; reumtissima cpodn de] prin…

 

qua} se ne .'

sno H’Elhifilllent0, senza Lcncr dietro nìl’imyosm—

re di Annio da Viterbo, e di tanti altri, chr…-

vnllcm delirare. Kapp… ci dmn… il pensiero
di rintracciare il perchè {05 dotta Clusin dui

Latini, alcuni dei quali pretesero che in piùch-

chie nîn fusse appellata Camcvsoh'o, @ n….…-….
*una gioverebbe… :d nos…) pxuposlto ,«ì (.me
1icen‘hc, :; aumenti di far conoscere le sue vir

  

cendo nel rnrrm' dei Secoli dimum, che nnn vi

 

Im dnb ' roms fino dai primi anni dalla fun-

d.\zinnc xh I‘mmn e«su era Seth: dui Regi Enn-

svhì, e 1
…… fabbriche. in i'm lc qunli è degno d’esser
m…mcumn 11 celebre Luberintu di Porsena, iu

u

 viò magnifica, potente e ricca di gran—
 

 

 

mezzo :: cui si era fimo quel 'Re edificare un
superbo Mausoleo. Cecvhù taluno abbia cercato
di invalida" ln fmlo dell’ esistenza. di tal sm… ()
edifizio , egli î; indubimo però che M. Terenzio
Varmne 10 numinù come un prodigio dall'arte,
volcudolo non meno degna d’nmmirazionc dell’
Egizio, del Crerense (: di quello di Lemnn, (;
Plinio il Vecchio ce ne recò le sue stussu pn-
role, dalle quali comprcuvlesi @ la vastità della
mola, e la magnificenza del gusto, tcndente nl
grandioso, gincuhè, come fu da altri avvertito
,, se gli Etruschi 'non ebbe… il vantaggin di
,, unire la semplic'nà, la grazia, ]’elcgzmza ?, 11
,, vcnustìx col sublime , eglino però furon parmi
,, per ,le case grandi e snmuosc, @ si affaticam—
,, uo assai in mostrare magnificenza, carattere,
,, ìetîl , prnpm-zione, assettamcmo ed altri boi
,, termini, con cui aprirono ai posxcrìlzx … alla
,, pc.fezirme dcll‘ Ani, e. gm“ h…… died… ui
,, Greci ed ai Romani; quantunque i primi su-
,, pm’bi di se medesimi, si fxuesssr di poi num—
,, ri dei rin'avnmumi, e mascllcrnsscm la verità
,, con delle folc; ed i Secondi si iugegnasseru :\
,, {utto parere d’ccliss rc il merito di questa nn—
,, zione. ,, Sc crediamo a Tim Livio. fin dal
principio del Rogno Ramann, sono il governo
del primo Tarquinio i popoli dn Chiusi , d' A-
rezzo, di Volmrm, Roselle, e Vetulonia uniti
con i Latini fecero guerra a qual Re nell’anno

dx Roma ISO., e sebbene fosscr L‘Ostl'elli a chic-
der pace per sunmrsi da ulteriori svantaggi, ed
a f.uscglì quasi tribmnri, pure di mum in tanto

n…] nmncm-uno di fiu‘ valere le loro forze, e

nel 247. Roma si vidde cinta di orribile assedio

dsl valore di l’nrsenn, come tremnr fu visul

m:] 363. quando lib…… Chiusi dalle violenze
dei Galli, tuna il timore e. p650 della guerra si

rivolzc comm di lei, che già ambiva il dm…-

nio tutto d‘I1ulìa. Fn perciò nel 470., o 71, ,

come «lui vogliono, che rimase abbana… m 110-
t(‘nZn nh Chiusi, e dell’altro Città dell’Etru
che dovcrunu vhxedcr mercè ui Ior vincitori, ed

obbedire alla Sovranità dei Romani: mm non per

   

q…… cessò …i di cssl;r riguardate … a' ….
zione ancora di pui, mem divenuta illustre
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'un nella Tribù Aruicnsft I'u ri-  Municipio , m'\ a.
puma smqu ragguxu'dcvol Città, e privilegia…

in [… 1' altre Tnscune, mmc ne fanno fede g'li
autentici lnvmnmfinfl Bnmani, che di comin…) si

scuopmno ne’ suoi cuntomi, o… i già noti, e pub-

blicati dai da….

Per m:… . xza dì sìcurc memorie non ?: [aci]

sc ridotta Chiusi vc—  cosu ;! d|rsi a quale smo f

…a meno ‘… x…… 1… 1uucnzzt dall’Împeru Ru.

mamo , c doppo scesi dai smmnn'iounìi pac.sì i 1…-

hnri che per lungo tempo ]a dcsularnno enorme-

meme. I’m- vemsimiìr, può che em pure fosso

…:ursìuni , e da queste fm"-  soggetta. …e universul'
se dcbhn lu mudcîima Cnn ogni ragione ripe\em

in gnu parte il guasta Che le fu fimo, c ]a purdb

,—.egni del sua antica decoro.

 

… di …mi glmìus
'Un …… …… segnata da Lodovico Pin nell’826,
l'hiru‘umcnu‘ 1iIcvnsi (…]… qncsm Città era sottopo-

,—m all’Impero, c probabilmente nci tcmpi paste-

nori lì: dominii… dui Duchi e Marchesi di To-

scana « num.: dugli Împcmml'i. (jipxiano Manama

].…»ù nella ,… sun'in d’Orvieto rnn‘tonm mmc
Chiusi {… (… principio dcl Scuola XI. dipende-
va dagli ()rviumni, cd anco Mm" Scrittori infimi

("i :mc5mno (he nel lega. i Chiusìni si ribellarono

dn luru perchè governati col timunici ……u, e
procurarono di fonifinm'si fahhrirundu, siccome

…e, …Un Bucca, ]a quale …… s…,m, (;
che mm mm…: var; fiammanti (: variazioni farm»

vi pustennrmeuuz, mostra ancora la foggia usa…

in quel tumpo d.lgliArtistì,i quali nnn attendsz-

no che alla solidità, e stabile duraziane degli ud'v

finì che uunducevunu. Della vcmà di tal ribellim

nn può serv… altresì di prova l‘ìmluho d…. «gli
01vìctani dall' lmpermm-e Enrico IV, nel 106l. ,

nel quale alle loro istanze Chiusi vien dichialma

soggctm 31 dominio d'0nìem, msn che in pro»
g…su oppnnendusì alle mire dm Senesi, egli…)
unitamente ai Dis ni sì nduprm'unn :: con Io

gioni e nun la fama per rcsrimìlln in libertà , a

que 1 la fu confermata :mmm nel log:; pvr un

cd…… Imperiu]e. Cungiufncm'x di s…… cosi fm-
qu…i, (: così spc=sc rivoluzioni ogni dì più -1ì«

 

  

miunivcnm le forze dci Chinsìni @: Ìa lorn [\n-

mnzu veniva mono, o]rh]îgntì u $Uldar truppe, e

difaudersx continuamente dagli aggressori, Si ;…-

menmmnu …… viepiù i 10m muli allorchè & pu-

pulì d’ Italia divisi fm loro per le fammi, … nua

ste Cinà , ed anche in una medesima famiglia

si vidde ]… spirito di pmi… con r…m emulazio-
ne por…— dappertuno il guasto e la rovina. In

quella trim epoca, in cui ogni legge divina cd

umana perdè tutto il sm: ditino, @ vigore, non ì:

agevole il dirsi a quante sciagure fn sotmpusm que'

infelice Cinà, ucnupata am a forza dui Pcm-

gini, … dagli 0…mni, & sn'extn più volti: d
>cd\o «Lui Conti della l\Înremma , e dai ngnuri vi-

cmj, cosicchè si vidde priva dei più [oni (1115ch-

  

 

lì che le appartenevano , e spnglium fluo del pm-

. priu oumudo. Ridotta in cesi pessima condiziona

fn necessita… a diminuir di abitanti, e;] & cuIlw

g…; prccnrimuente coi vincitori, senza che pot…»
sc miti augurarsi di trovar sollievo …e mìsmic (hc

l’nflliggcmno, mentre alle guerre esterne [mne

spesso succedevano Ie interne discouie n mulo—

stzu'la. Sx hmngò essa d’alcun conforto quando

1’Impcrmor Carlo IV. sceso in Îmliu, e pamficu.

m Siena si condusse (lontra dullc sue mura, e {1an

srrando comp —siouc del misero stum in che s’cm

ndutm , la dichiarò Città Imperiale, e vi 1:v ciò

nnsno Vi…io perchè In governnssc, non se… pn;
vilegiarla :unpiumenc
dell’ Îlnpcm in India , si trovò questa a vedersi in»

fundrm :d Visconte di Lorena, Nipote dcl [’nn-

tcfice Gregorio XI., il quale con le pel'peme esa-

nm vun'amsì le circostanze

 

zioni Ir: nrcreìuhe 1’ :mn'che piaghe, @ con vendere
;.1 (:…… Ugolino di c…… … gran p… del
suo cunmdu 1.1 privò di quell'unica v:mmggin che
ofibrivn alla sua sussiatcnza ln nnmral produzione

del …tu. La dis…
tutto in che si trovavano

 

&… ?, l’angoscia ora…: il

 

vnhi quei misuri cìt«

 

tadini, i quali per sommi .1 più Incrìmcvuli di.
sgmzie pensarono di f 'e gli ultimi sforzi ricom—

1|rzmdu ]a loro libertà al caro prezzo di ventimila

fiorini d'oro, [)
mnho però che …ahili :\ potersi reggere sun7.u ini

 

gari al lam Signore. Nnn andò

vomrnrc semprenuove & piùtrisre vicende. nel (4: 8.

 

si dettero onninmnence ai Senesi, che |n'ucnr rono

d’allcvuu‘gli, e ad essi è quasi debitrice Clnusi
di quello onde fu S…… da un «lepmiruumu to»
(:Il-:, Por cuml mozzo adunque ristabilìmsì al-

quanto … Cinà, e risentendo essa solo gli «a…;
di quelle alter mm che spessi) ngimvanu Ì.1 Hc—
pubblica Scuse, meramente pu;sìvz\ pmlîmwa di

tutti i momcnri di quiete che le accordava… i

i, & ristabiln'si iu (locum

S……-hè la guerre d… mulcstnx'nna Su…, im……

 

!Cmpì per avvantaggia

& mm… con mezzi pum) opportuni In …in…
te sua libertà nel Scculo XVI , parlarono dui nnn-

vi da…… R…?!) :\ Chiusi …'Cn]vz…l prima e succlmgn

gi… dall’ …… di Pirro Cnlnnnu, invcshtu «…;…u
dalle truppe d’Ascauin della Co…… e dalle gu…»
nigiuni di Termes, inuwtlnchè pm'vcinqnc1 ……
pu resa l’oggetto della opposizinnc comune …
consimili che avenue fra di loro le armate Tuch

schc, Spagunnla: e Francesi, le …li unte cun—
mndevano … 13 Signor… G dn…iuiu della S……
Scnc=c, sebbene con gìuramcuw pl'utr‘:m=scrn di

comlmtxero per ]a (li 1… lxbc|lìx :: —…\lv zm. C»…-

c‘nin;a pm?) fm lc \hgcm'di balllgcmnn l’ulenzu 11\

P…, c la Repubblica di Si… …1….. d……
multi contrasti in {nudo alh ! ighn Au’ )Îcdn-i

  

…… p…… a; c …… I., cm…; ,… ……
smo il di lui Gnvemo , e non nmm-ÌJ d\ n—,rmìm

 mm ui

 

… …i ……ggi chr: ]a M……hia snul
……u a lui sonnp…i.

"…

 



 

                     
 
          
 

  
 
 
 

    

 



 
 

 

 
   
   
 
 
                         

 

       
 

 



   

 

  
  

    
  
  
  
  
  

  

  

   
  

  
  
  
  

  

  
  
  
   
   
  
   

 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Enchè la barbarie, le guerra, ed altre impo-
nenti circostanze abbiam rìdntm China: & quel
misero Stato di desolazione in che si vede mmm,
perchè dove erano un tempo angusti ednfizj or non
si inconrrauu che rovine, & frantumi; pur 1’ Arti

Belle pussoncr am:…- rinvenirvi qualche nost! che
può iuleressurle. Tm Ie [Abhriuhc non è da l:!-

sciarsi inconsidevma quella che serve di Cnncdm-
le, cd è dedicata alla memoria di S. Secnudiun,

dichiarata Patrono della Cinà fina da romorissi—

mu tempo. Non si sa l’epoca pl'cnisa dalla sua
unsn'uzione, che peraltro mustm unn considerulyil

vecchiezza; e se, come giudicò alcuno, que] Santo
Vescnvcv Senondiuo, di cui vi hu memoria in una
I;cril.ioue anticamente posta in un Capîrclìo di

column, che pur aggi esime dentro la Chi…, è
quel medesimo cho imevvennc, g…5m Ia cmnolo-

gia da] Pagì, ,,, Cancflia tenuto in R…… l'anno
465, dnl Pontefice Ilario,converrìl dire che fusse
eretta, ed almeno nmplìutzx, (: resa più nugusm

ci… quel tempo, ed in appresso abbellita dal Vc—
scova Arialdo, che fece rinnuovurvi lu …ne su-
periore, ed il pavimento, probabilmente imumo
all’anno 680., sxccume ci viene nulimuu da al:…

amica epigrafe in marmo, situa… ul hu) sini5n'o

dc… Porta della C…dm1e medesima. Q…… R:
condotta :| tre Navale con ginuc |n'0porzmnì; gli
archi snstenuti da dodici Colonne di marmo du vn-

Yin sperie, tendonu nl perfetto semicerchin, scnmr

chì: 1L+ colonne pfedotre Eseenvll) disuguali .1'. …me-
…, d’ordine, & di m…, ,«.…-e, che g….1ic…- si
passa essere elleuo state non già formate am…. 1

per uso di questi Chi…, mn prese qu?! e m …
più vecchi rovixmì edilizi, & fursc nflkm) pm(ìuu.
Non può dubimr<i che gli antichi Cristiani (rmg-

ro usati nei pn…i tempi di demolire le fahbm-ha

 

!).-of…, a servirsi dei più px'ezmsx matcrilel di
quella per «domare le loro Cluese, Raum, & ……
si ogni altra Cinà d’Italia Ci somministra i pn]

manifesti esempi diml comme, o i divx:… urdmn

che chiaramente si sanpfono …-110 colonne .…
muggmr Temp… di Chiusi ce ne appresmna una
nuova testimonianza, che non par SDggfilm a ra-

gmncvul dnlxhìezza.
Che questa nntichismnn Città infimi {0355

VEDUTA DELLA CATTEDRALE DI CHIUSI…

 

decorata di Templi, dì Teatri, di Bagni, niuno
il cnulrovcrtenà gi…… , snpendosi q…… fosse la
superstizione degli Erruschì, & quanti nubili edifi-
zj erigessero eglino pur vuneram anco onu sfug-
gio d’arte lc sognare ]uro Divinità. Vi sono 1…-
uora cuti ed i…luhimli monumenti, come quel
Cippo esistenti: nella Chiesa di s. qucesco, i
quali ci artesmnm che vi fu giù in Chiusi nu sun-
moso edifizio sacro & Dimm , ed il quale era anno
in piedi a] tempu dell'Imperatore L. Settimio Su»
vero; e sincere Is"criziuni pubblicate dal Gori e
da Mui chiaro ci manifestano che Esculapio, Igiu,
ed Apollu v’ehhen'o pure i loro lemyvli mugan
ci, ?, gl'andmsi. Di più quel non indiflbrence: nu-
mero di preziosi capitelli di esotico marmo per-
fcnnmeute lavorati con le regole dcll’unliue Iuni—
cu, Corfinio & Composito, i quali posson vedersi
nel giardino annesso all’Episnopio, provano gilt
l’esistenza d’una qualche fabbrmu amica; @ qncll'
ahi>sima colonna di marmo «l’ Etiopia, cccclh:nte
pc!“ ]a sua bellezza, e singolare conducimcum, c

che si conserva nella cucì delm Compagnia cicli.!
Mone,ci convince con Lx nmggìor sicurezza che
cm 0 dovene esser pam: :: ox'nnmeutn di qualche
vecchi.x Busilicn, 0 fu destinata nella più remota
… a 505\em5re uIrun si…]… o di qualche Nume,
od insigne & distinto l‘crsnnaggìo. Sappiamo inol«
ne che Celebri @ …an le Terme di Chiusi, ed 0…—
zin nella sua Epi=lohl :\ Nnmouio Vualn dcrnnxa
qn(tll'zu‘que can… fi'cqurmatissimc al suo tempo,
e …ma per plocm'am la salute di capo e di sm-
mncu « quegli ph:; ne l'ossm-o all'em'. Or non vi Im
al…… che ignori …… fosse la magnificenza dui
Imgnì ]H'esco gli mìtmhi, poichè,olnei …no-h Dp-
pnrmm ullo lozioni, vi si (;nstimivauo d‘np…<,a
alll'Ì nìélgnlfi0i cdifi udaccnzi alla Ginnas\ica. \'i4
n'm‘in infarti doppo d‘avere assegnate le regnle
T…- cusn'uivc cun simctricn ordinei Bagni, e n;.
SP
,, …) n'0 Porric:ui, unn :\ll’nscive dalla Paloma,
,, i d…: uìrri Smtlixui ;\ dectm, e :\ sinisn' Ih
,, qnusti quello che riguarda il Seltentrianu,si {ìn--
,, ciu dnppìo e s[nlzi4ìsml’nhnì semplice, ma {:.
,, modo che …ma dalla parte del mum, q……

dcllr: colonne vi wsri un nutro come una vium»

  

-, la m…… , aggingne: ,, A1 di fuori …; sin-
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,, la …… …… larga di L'lìcc mm;, 51 …e… sia
,, sfondato per … piede e mezza mm viottol.x al
,, l'omìo, .n quulu … scende per due …ma, ed il

pi…… .… f…… …… si… …… 1…-go dì nl…lici
pxudi. In qu "tu modo nuloro che vestiti Spl\s-

”

,, scggcrnnnn mm…o perle vumole, non sdrzumo

,, inonzuoclalì dai Lutz,…  i unti, che si e -rcim-

 

,, …. Questo …mi… si chi…… da‘ Gre… Xì=ros,

 

,, perchè vi si e»‘errìmnu i Immuni \] suu\j nuper—

,, (i ne’ tempi d’Iuvcrno. ,,
Nun 2: da snppom cha i] cin…) 1ìomnno Ar-

uhiîctto imumgìnnsse [il per se lu addurre, regole,

mu cuuvicn crede… Chu L;in le …… - doppo Cu
avete attentamente ;\ ,uuinure le amiche l'ablnu-hc

di ml mm… o se agli Err…chì 51 de:; ;1 primum
…… perfeziona dcll’Ani rii gusm, …una m……
fmi dani imprcsu; u prmmrc non senza gravi m'-

  

gumcnti, ,… 1 …… b… xdezusi che ugh ……
“'n-'cv ., «e di lì.—  … 1…- me u‘miu sn11‘ …… i,…
ziouu dui n……unmui 'Fn=uzmi esi,wnn al suo ccm-

pn, @ che \nxulmr nnn doverli… di (mm L\ più gran-

 

… ungnifi uuu. c……m ,…- altro di ciò ugni
…giun …… alm ………ghi…n @ … mmm……
mm dm lc dccmim: (mh)me dan meflr.flv in

 

più antivhi wmyìadm‘na. ro slon… mm.; ,…mu.
che {:\Mu'ìrhs di Chiusi, @ Clu: il cin…) v……
s……nuo impegnarmi \…itmnuutc- al p…… ;…
erigere …… …… al vero mm, profuma… di ….
sm ,… sottr=nìc …… .u periwìu … dcpcrìw. (:…-.

 …ne se …… …lo]… …e…eAni :\ :; |n'4woncssu,
(“mne …chi… de<hlcrnhilu, .n furm…u'ù ]… s……
dalla Architettura, e dalle sue …. … vicende …
…… dei Secoli, ….……ic… m.; …nnumenn cl…
«ì,—ìatuxm, …… potrebbe omettcru l’icuungmlîn a;
q…… Tempio, …… dei più …Mi rhe u……i

 

-xli:—ìum cos il (Hemin-

'etì| che 1… d……-

m xiscntirr: nei diversi rixutuuuzmì [mm, sia per

nu… Toscana, ed in cui L‘

  

gn… …… :!1trcmzmnì @ v

denuuu’hì di più, come fu pensato …ma, G(zlrhcmì
nun unn m…; il cmerio, sm pm- slìltmflu a… re-

Vina Lhufnrse mìnuccìnvu, u Glu: {u altresì ;……
(hm non ha muìm (L\… vigile un… @ sollecitudine

dcl Grunrlmul Pietro Leopoldo.

La Vetus… csi…mznm di que=m Tempin ci 1 .

(Juan… mnumlmcnle, .xlln considerazione dcll’mî; in

 

…; ]a ("…— (inna Religione cominuù ml csserc ]a
d……innnm in qncste contrade Nulla vi 1… … …:;
pus ivu mm:… a  ,i [.ma cosa, rho non rin…ugu

per

mancanza d‘auxemhhe testimonianze. Pur non |h-

 

 

suggctm a qualche r[nestìunt:, insolubile ….

menu cm'm che in Chiusi film (1111 Term Seruìo
 

vi Iìm'issc mnpiumcnte, ed alcune lapidi U;

ritrovate già da …i due Secoli un miglio ci…
lontano dulln Città ce ne porgono una prova ccp

… cd indubitam. ,, Pr .

,, di s Musa… Vergine (; Martire <le’l’zuh-i dcl—

 

nunc,

0 i] Convnnln cChi su  

,, 1,1 Rxlî,»rnm di € Frnnccsm, scrwcvu Mura-An—

,, tonio Bo]dmxi nulle ()::crv

 

oni sup… i c….i»  
 

,, teri \10’SS. Martiri, cd antichi Cristiani, ‘e un

,, Cimitm-u do’C1 — iami Antichi , e fu scoperto nel
,, Sv uln scurso, mentre era Vcscnvu di quella

,, (Ìi=tn Mnn<igrmr Alfonso Petrucci, in congiun-

,, mm vhc quei Religìnsi m;] mazza \le] Chiostro

,, l'ucevmm >cnvnre un p0770, @ mal profundm’lfl

,, si incontrarono @ caso gli operanti in una V… del

,, mcdcshnu Cimituro. ,, Dandeci egli inoltre mg-

guuglio \“ …no lo upcmzwni fatta e da lui e da

altri per …umcciarc quanto spetta 3 ml monumen-

g,no: ,, Questo Cimitero % stato in primo

,, lungo fummo sotto di \… colle in … specie di
,, Term… , a di tufo 1vreccinso, |: le slrmlc () cor-

 (o pnm-

,, rlmi sm… nl num… di sci, …… dello …li è
,, lunga nulicì canne di misura romana, e due

,, dkciutto pur Ciilsrlm\hmn , nln'u venti , e l’altre

 

,, un:! è di quattro, e l’altra di cinque canne

,, tn‘dr: però che questo Sotterraneo poem essere

,, …… […a Ampio di quello si di… pusciachì; vi
,, sona do‘currimi ingombrati da… «e…, ni: =ì è
,, potuto scopi ve il proprio e amico ingresso del

,, Ci…imrin, …; Vadim per cui oggi vi si ……
,, fn fiu‘millu col prolunganmnro dcllu =cnvo di una

,, delle suddette vic nlìîuchh con maggior comndo

,, vi si pntcsw entrare p…- …… scala, poi a. tale «1:
,, f……11mmm… , c nnsm'nndnsi la profondità per-

 

,, pcndicnhredcl C. ììlcm & dicci canne inc

 

,, 11 …la—;…… San…… cu…i………lu inoltre ….
nummcntc In 1043le Llcscx‘izlone di qucsm Cimite-

ro aggiungo: ,, che in …, Sepolcri :\ g… di ….
,, sem: incnvuzc nel tufi) Fu… a tre ordini , …… <o-

,, … l'…… nulle pareti laterali <lu]lc «rade , …
,, pz scono tuttavia alcuni segni di Graci, @ di
,, PAI…G , coutmsgegni indubimtì , che il (limite-

,, … mxtìcdmcntu era per uso de’(lri,n.mi, e pg,-
,, ; (Ìorpi de’Mzuth-ì. Che muhi fulc]i poi, ,… .

,, g.… egli & dire, 41 cm coronati in quell.l Cu-
,, ù, ne mnduno pier… testimonianza gli A… di

 

 

 

,, S. Ireneo, @ di $. Mustiola, uu’qn.\li ]eggesi
,, clic sotto ]'In\pi:rumre Aureliano, Turcin sm)
,, chuno c Prcfelln portassi di sua comun:

,, nella Toscana a fu… di p…egni…e ì fuddi, .:
,, da…… d’avnr martin" mm ne’l’n1isai S. Felire
,, Prem , si trnsi'clì n Clm.‘ conducendn S. hc-

,, unn Diacono hvumì &] Cucuhio, snello Ur… 'n«

 

m:

  

,, m.… :\ pii- …mi, e 10 13050 in … carcere, …

 

,, e un imprigionati ,…- 111 (cd:: di C…… muhi
,, altri Cristiani . . . .I Scpulun pai del C……-

ro sn…) la maggiorparte1ncavzni ;! gn… di c:

 

n
,, .=e nc] tufo, con …… f……m … …… …»11… ….
,, …e, che noi chìunmuno s…1…»m…-…i. ,, Se
ah-uuu amante della lrnlln Antìuhixî1 fu.:"e animato 

…\ msniluir degli scavi in Chini! nui alulmun Imago

di lusingurci che molto gìovumentu c’reuhertlubc

nll'Arri, :: la stoxi«\ di queste, non ranno che ]” Ec-

dc=msticu e la Cwile acquì:lcrcbbcro molli ]nmi

a schml‘ilnento di tanti dubbi, che ci usmmuu '.…—

cura i tempi da noi più rcmuti e lontani.

 

 



 

            
 

 

VEDUTA DELLA CITTA

E una felice Situazione molto conferisce ,1 ren—
der pregevole un luogo qualunque dn scegliersi per
nhìmrlu, nun può negarsi a Momepulcizmo com]
rilcmmf: vnnuggio, purchè situato sopra d’ un
cìevuta Culle ameuissinm, PÙE!D all’uccidenrc di
Siena, ed all’Oriente di Chiusi, cosicchè «1.1 una
pum: gede deldx‘lizwsu aspetm .101 ]zlgu & Perugia,
cdclla Chinna,cdall’uhru della gx'utavism dei mon-
ti di Cortona e d’Arezzo. L’fidiuccme suolo è fc-

condo d'ogni specie di prodotti, l’aria vi ;: pun
futlissima, …: vi …… alcuna di quelle cose che
x'emlun quiete e lmnqnillu u vivcr …nn—.. Le
frequenti FGOpCHC « i ritrovz\mcmi che si fanno ne’
a!. i Contorni d’acsni ragguardequ mmnunemi an-

nrhì , artissimi ad illustrare l’art}, ]L1Relìgionn, [:

gìi usi dci vecchì Etruschi non meno Clu: la gran»

duna della Romana Repubblica, ci somministra…)

.… r…m argomento per cm.]… che fin dai ,…;
\fctu—‘ri tcmpi quivi e…… … nnmm'os.\ @ ……
popolazione. Cun tuttO questa però nui nun cover—
…… giammai … l’opinione aa culorui …li,
sun… m…… ragionevole prova, opinm'ouu che
qua:… luogo Fosse costituito d.\ [’m'scml, (: chiedo-
remi) meno eqmvocì argomenti al Dempsmra pm—
runr,urrere nella sua opininnc, @ credere, chei
l\[unmpnlcinnesi simm gli An'etini Fidcnntì rank

mmmh da Plìnìo. Noi sia… già convinti che è

opera affsz perduta i] prctcndmc v.li vuìL-r intrac-
cura 1' origine dei luoghi nella mani;. di ramon;—
simi tempi, onde & che chi suppone eisoxe …e-
….… .… qun]chu ;gnmo …ma… …— …i …… por-
zione dci Cittadini di Chiusi, nhhamìouutu la p -

tria, sì dcwrminù di ritirarsi su qui:…) Colle, fra i
circonviczìni il più «lcliziuso, ml mmie « ]ynpnlzn'lo,

‘ …… I… maggiori prove di chi pn‘leudc e:
caduta una …le trasmigrazione per volan… di Lua -
xe I‘arscnzl, Lucumone @ Regs di Chiusi …

Volcmicri adunque nui L'JLKSCÎQIHD l’indagine

rr<= uu-

 

… si (.me ricerche ;. quein che am…]… d'…»,
c desiderando di cmnminax' son…… di…… Te ……
cc d.;] …… unmmìcnm .1a11.……—ù diremo,rhc M….
…»,…h—…… :… dovcn c 'lamcmu \… [Ìnswllo …;
r.\ggflfllduVuld fino dui …… …i del Scnolo XII.,
sul…;…h…; dm cmnlmtmtu n—c vulte dai 5… ',…-
di di iucorpmmlo al 1010 (luminìo, cd assistno nul-

  

 

 
 

DI M NTEPULCIANO

 

]a dife‘ della propria indipendenza dagli Or imp
ni, dui Perugini, \: dull.\ Repubblica Fiore…“ u,
potè non su… … glmiu summ'ai ai pericnìi cl…
10 minacciavano, am:szx la mediazione dell’ Impe—
mmr Federigo, che cmlciliata ]a p… …i Fioren-
(ini e Senesi , [rn gli articoli di concordia nou omes—
se di apporre quello che riguardava la libertà .1u1
medesimo. Non molta tempo durò per altro la sua
quiete , e nel “76. incominciarono nuovi dist…-
hi. ,, Una Diem di mm: la Repubbliche di To-
,, suam, scrive l’autore della storia di S. Agnese ,
,, tenuta l’anno stagnante in S. Quirico, non baatò
,, doppi) lunghe dclihemzium ad nsimere Mome-
,. pnlcianodn pm‘iglloseiuquiclmlmi. Ugo Vinci-
,, gnu «, rettore (: sindaco dei Fiorentini du nnn.
,, pane , :: BartaluunnwRinaldini sindaco peiSu—
,, ncsi (L\ll’aln'a, si nrringarono contro Don gn…
,, calore 505Lenendu il prima duve1

 

BIoum|mL
,, mann conservata nel suo nmicu dhiqu di ]ibu:>
,, m, sono la garanzia dalle Repubbliche m Tu—
,, 5 ma, mi zufcrmundu 11 second… (‘ho le p……-
,, siuui 501n'n il mod "mo dcllu sua Repubblica
,, enna d’una forza inalienabile. II congr “so in
,, scio]… colla risoluziunf: da ambo la {" —n di a…».
,, cidu lu 1irecnll’urmi alla mano. Le hazmgho
,, che .… seguirono, @ la lunga inccltezza dcllu
,, v nur

  

  

 

 

sluncù fiuulmcumi Senesi, che promi—
,, sem di vundiscendcrc & qummo :wonnu usnua«
,, tamente negzuo in S. Quirico… ,, Doppo tali dx-
…) ziuui,finvhb ln quiere regnò nell'interna,l\l<m—
tcpulciium potè dnsi felice; … muivi dui dissapo—
ri che degcncmrauo [roi in upvrte discordie,i mal—
c,unmnti cunildm'utisi nel 1258. anni Senesi cu-
spìmruno alla ruvinu della I‘uu’ In tali vertenze
'] Fmrcntiui non crctlvl'ono «li dmmrsi mostrare in«
dilTexenu, e spedire =J ml nupn Llullc suldumsulle {\t-
…… & 1'Ppriumrc le {…e dî ’ nn, ma i pm…
non salpcvalll) cedere, mentre :uneudnc andammo
un‘; non permuto « indebulh '. Pmuurdo dell’Iso-
lu, Vian…) Împm’inle in 5. (‘mi sa, :; Gherardo

  

 

 

 

  
aux.—…1…m Legato Cesm'en … T…… p……
ranu di l'…

 

mcdiamni pcl‘115pnnnhu'e 11 sangue
… …gi;f…n |…- altro mm… 1 loro ,mi, \:
…… …mi lc ce…… src=se fnlmìnme du v…,
ci… si … riuuucilizuo con

 

dango m;] …e,
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n‘aiFiorcntîni c % Senesi pyu,egnivngi 14 gm: ra,

che do…… …in viucndc dn (rogne, di sconfitte «:

vino…, …»…mò …… pr"gin di Montepulciano, il

quuln‘, n'uvmnllasì … ng.… d'.… a….1co, cd ….

possibilìmtu kl sostcnur , 11 di 28. d’Ottobre dell’

anno suddeuu dovette :\ucndursi: sia che ciò av-
 

venisse medmnm unu onorevole capitolazione, co-

me vnnlf: il Manenti, «) per la violenza d' |… at-

tacco nunia», eiccnme scrive il Vill…mi. Più tm-

rìhfli …… (m…… i …al} che oppresse… questa

Terra doppo la celebre sconfina dvn… dai Fio-

rentini & Mnumpem in 51111’A1‘Ma. Dovette essa

allora gimme una pim… obbedienza « Sinn; lu

fu vietato qualunque rmnmex'cin cui Ghibellini;vi

fm'ùnu messi in v.g… gli …… c le ]::ggì numi…

cip… Suncai, sono la vìgfl;mzd d’ un Pumtîn, e

dx …… .-m…um 71 mln eHL-zto spellinvi ns[n'c
samuum. (i… mh …v…h…emi, parve che si
esnngucsfiu 11 fnouu della L\ìscouìm, >l:blvenu c’vi-

…… …… sum) lc Cancri per accendere maggia—

 

.—i fi…… nm]h …… uc…iunc I cnnn'usu L|c1
Cnnte dl S.\nm Fiom, Ghibellmn & \ibcllc d\ .'1‘ CA

…, …… N… .1; ]ìcrnardino. Cuphnno slipcudiw

m a] saldo di «[uulld Repubblica , camincì; 'mm a

farlo nvwcr di nuovo, (: i Glnhell'mi di Uluuxì fu-

mcnmvann l’incendio. Cììì nan ostante però fino

al …93. quai di Montepulciano si mamcnnmu
nell' obhrdwnz.a dci Senusi; srnunchî: la lo… dr—

l'ur,nzu … quest’anno appunto ebbe fln'lle viu]enn

scosse per alcuni tra… di prepotenza n=,uri come

di lo… da quei Repubbliumn. Sx vanno pe.…
all’ultima parlim d'… soll…zione…… sulle …-
…n \luìlc gmìa di alunni scdì/josì \lvllu Ton , 0

pc. .… Mmmm dal comune del papa…. (_!nmt’nn

m 40… ucccssm'unemc pun… n ri=cutimumo

  

della furm Srna &, mu calma… … breve il fiume

del ……10, mìghmi cm…gu cntrawuo mr ……
.… T…—……ui più ……-…i,e si proc…ùùisyudb

re a s:… I…… di senno & cunfcssarc 11 m…,
el] 11 pmmsuuc I’ antica smnmissionc, :: «llpendcw

zu , uhxcx\vm\u …tanto L\ mtifiuazium: dei privich

gi nleì q\mh gmlevunu per Fi……zi. F…… …
cumpiumuri nr,lle Ion) inchieste a condizione di rx—

ccvm'e nn Pulcatî\ dn Si…, e quella guzlrniginuc
cho polesic esser loro nstcgnnta, :: Mn…epulrmno

tornò a gndun: dei dolci frutti della trunr|ni]litìl

uhe forma…) il …no del liuto viver sociale . Non è

 

…va pen :\]n'onelln …' dello Repubblmhc vl…
nulle cm e T…… allam quando mccinuo le emar-
nc guerre, vi si sollevi…) Alegh im…… ……uhi.
Correva l’anno :
…… …‘… de'L. vulierì,famiglia potente, si ….
no impegnati fm loro in …… pericolosa rivalità,
vnluudo “11 primo rc…1er.‘ il tiranno dalla Patri…1,
ed …in… 51 ……do u…… di difcndcrnc i
dirim. Picn'o . ……c, che nlmniuava alla… in

…. ed l…… e Niccolò del P…
 

 

Aman, fu qucgli cl… inspnù & Lacolm 1' a……im
su disegno del dispntismo, Svnpcrmsi du :\‘……zb

 

 

14 mm…, mìunò cgil tosto lu nmggior parte del pm-

pula, e pulcsumglì 1' …di… …di…emu 10 …mi.
“ prevcnn'c il periodo c011' espulsione di Iacopo
@ dfz’snùi [amari, clic furon handhi Si venum

dunque …! nua gnenzl aperta Em idne puniti, cd

Iacopo ricevnm con amichevoli tratti di buona au-

cuglienza in Siena, foce nascere nei contrari il sn-

spe1tu che quella Repubblica VOÌCSbB garantire la

sua mummia; pcrlachèi l\îuntepnlcidnesi si cnìlc—

gm'nnu mi Perugini, e chirscx’o dei rinforzi n Fi-
renze ]un' 0…Jursi alle minacce di quei di Siena.

M… mecntini pensarono …a ad aggi……e Te
d.ffcmnzc, @ fiutisi mediatori di p… procuraro—
…) \… ùunrcvole accordo fmi dissidenti, i qmlì

furono …im-m dal…; i…1…memc m.u’1……
mm Carlo IV., il qu\le costituì Niccolò, e Inco-

pn smi Vicari in L\Ioutelmlcmno, pnneudo così

amendue alla testa del governo della loro I’xm'in,

per …gli cg….1i nullo distinzioni & nulle u…ifi-

 

……, nflîuvhì; (lcpunussem ogni …'.«m d’cnmln-
…… s……dm mnmcnlancc @ precaria sono ]a
……»i in …; nemici che si disputano “ primato, ed
…… di r…; s…… nfill.\ 1… …… Pa……
u…mnnd’lmlia c…… 15 tazioni :; uuurehhcxo, e
‘; ……olx di Toscana furon tutti in mmuho. Anco

:\ 1\Iunu]mltinuo (…‘… rima… sone della di-
……m, (: umlusmm :\1 di danno, in…-={i… 31 di
fu… da …mi :.u-umcrc, 1…) …… ri… 5” ……

…ma… |?… r…… …

 

succumbc, (: all‘ultinm

lui l’aver sempre aderito alle parti dei Fiorentini,

che ubbcro .1 v:mmggia a'. quasi sempri: umiliare &
]qu rivnìi , non as…… lc bene .specn |icevnîe smr

gi, (; sconfitte. Lu F.nnìgliu dei Mudxci …… ….
tenuta quasi la dittatura nella Repubblica Fioren-

tim, e nel m…… di Lorenza il Magnifico, _ u.
h.… … vicende si ……» ro sempre affliggemi,

non si …… (:le & …i… pacifiche. Fra le immenso
cun: che 10 ngituvann … si dimenticò giammai di

uu in …nn la sua tran—

 

  '“

fur >ì che i benesi lamia

qnfllnîn u poyr)lo di Mumqình'im'lfl; ma nulla … 1
di Carlu V…. in Xmliz\ ùi:uaccizuì i Med]… di Fi.

1'unLc , @ maltrmuui '; )Iunrqmlfìanesi dflgh umnh

dcìla grandezza mi…, mmm…… adm‘emi,e
{untori di quella, {…una quasi uccrssimti :! l‘ompcle il

freno «lm Fiùremini, & Cnn nnomvoli putti a rifu-

gim'sl nll’mubm della Scne>c Repubblica. Nun nmlù

!n cn-cosmnzc

di

Fix‘unzc , 10 che nelli: guerre <nccf‘,«sive fu loro cn-

   

guari però che (h nuova, cangiam

roymu'nno uln‘onenmunre Solto ]“ nbhcdicn‘

 

gi… … non piccoli muli. Simo omai come le …'.
candu di Sxenn do…… l'egultu'liuuc di Cosimo I.

411 Trono della Tu…;vun‘ Questo Principe zmivo @

henufico vìmlc Con dispiacere le diagm1.ìu che ach

v…… :\th… Mumepuìuinue, & {unum z\ pmunrx

gli quei vnntuggi, che per lui si pomvuuu maggio-

ri, lu dcr…‘odel titolo di Città, e fin du] |561.,

g“ aucune Alu Pio IV. I' erezione della Scdc Ve.

suuvilc, cd muphsssmi privilcgj.

   

 



         
 

VEDUTA DELLA CATTEDRALE

DI MONTEPULCIANO .

Acîfioau: appena le cose di Toscana, e Co-
simo I. de’ Medici aggiunto alla sua Sovranità
sull’antico dominio di Firenze il diri…) sul vec—
chio smo della Senese Repubblica, che ci rine«
vette in feudo dalla Corona di Spagna, per gm.
tificarsi l’animo de'nuovi Suddhi, e premiare in-
tanto quei popoli che nel furore delle passate guer-
re si erano per lui mostrati parziali, pensò quel
Principe di compiacere le ìsmnze dei Montepul—
cinnesi, i quali ambivuun che la vasta e grandio—
su loro Term fosse costituita Cinà, e privilegia-
ta di tutti quegli onori e prerogative che alla Città

si competono. Avvenne ciò ne] 156|, , siccome ,
oltre molti ìsmrici, ne fa zmpin fede Giovan Ba-
tista Adriani così scrivendu: ,, Fu in questo tem—

,, po la Terra di Montepulciano, che onorevole

,, e copiosa era, mmm di Vescovado, che in fino
,, a quel tempo era sma di minor dignità, procu-
,, '.mdo ciò M. Giuvzmnì Ricci, cittadina di qunl
,, luogo, e Cardinale di S Vitale, e si diede co«
,, ml dignità & M. Spinello Benni, parimcutc cit-
,, …Una di quel lungo, e li si pruvvìdde, così
,, ordinandu il Duca, bu… mensa, congiungendo
,, insieme alla Proposimra alcune Fn'nternire, e
,, altre remix: di BcnefloiEcclesiastici. ,,11 Ben-
ci nella sua storia di Mantepulcinno ci dà il mg-

gmglio della pupulnzione in quel tempo esislunxe
ne]la Terra, e ci £! sapere che non compresi i
borghi v'emnu circa moo. fuochi, @ col territorio
pomano valumrsi più che quindicimila anime gli
abitatori. Venendo egli quindi « numerare lc fab—
briche alm l’adomnvnno, came @ rene in più remoti

tempi ,, la prima, ci dice, fu quella di Pautesecuo
,, fuori della Terra verso Settentrionc per ridur
,, piana una via, in [n'inuìpiu dalla quale era \…
,, gran dirupato, al presente Strada Fiorentina, &

.,, conduce alla Maldonnn delle Grazie, Chiesa di

,, gmn devozione de’I’a-Iri Carmelitani, cd a di-
,, vexsiluoghi & ville dsl Contado nastro. U Pon—

,, (e ?: lli conveniente lunghezza, di molti archi

,, ahi asqni, fahl imm innanzi a] 1309… ,, Cl……-
qun si fosse I'Anism clic nondus'st: questo punte,
egli ebbe certo mm: l’avvertenza opportuno per
px'ncurm'uc la dumzìnne, oggeer inu>rcssunxìssìmo
pur sì fmi lavati. L’Alberfi , cho cstesamcnlc smis-

 

se nel suo Trattato sull’Al'ohitcm'n'n delle avvar—
tenze necessarie in tali edifizj, avrebbe forse da-
siderato che gli archi fossero stati :! pcrfetto,se-
mioex'cìo , come i più fa…, e che più gio…… au;
maestà insieme, ed a rende!‘ più agevole la mi…;
ma uzl Secolo XIII. non 55 avemmo [anti lumi nell’
Arte quanti st: ne acquistarono di poi mediante
1‘ esame instituita dai maestri sull’opera degli An-
tichi, i quali alla pl'aticrl univano ]a cogniziuni
delle Scienze, e perciò operavano :; nm'mn delle
più cem: e sicure moric delle medesime… ,, Segni
,, paiin piazza, continua il citato Storico,quellu
,, del Palazzo pubblico con la facciata e terre di
,, Trnvertini, edifiz, d’zlppm'enzn , e di non in……
,, ta Al'cllitetfum , e l'altra ove ri 'ede il (Jom-
… missario, ed i Ministri di Giustizia con … svu-
,, 11 di zraverrini, ampia (: numerosa, … …i
,, ,…]…idi parricùìanineîla mede.imnpinz De-
,, vc<i ancora connnmerm'e tra queste la f.:blnica
,, rnggum'devùle dcl Campanile del Duomo, 5…-
,, … nclh medesima piazza, con canmmm: di nn-
,, vertino, con quattro facciate di quando in qu…-
,, dn riquadrate pure di u‘avcninu, congiunto &
,, dem Chiesa (lì n'e Navale in volta, e Cappeì«
,, le sfondate. La Chiesa di S. Agostino. ccm [ac-
,, min… e scala similmente di travertino assai mu—
,, gnificrl, quella di s Francesco, (: l’altre …-
,, pimple alla Cinà, di s. Agnese, e zle’Servi, cn—
,, puoi & «loccnlememc ornare… Fuori ;; I;! M……-
,, nu di Fontecnelrllo de’ Padri Minori Osservan-
,, n, Chiesa unoruvolu e devota, alla quale Si |…»
,, viene per una lunga SCIÌGÎHIQ di mattoni , o I’ al-
,, … pure nominata la Madonna d: 5 l‘ingìo,
,, tempio dentro e fi1m'idi rnveuini, Archireltn«
,, m da] Sangallo, insigne in quella Professione,
,, di spesa di cenmmih fiumi, e di w……ggio ,,
Fm qui il citano Scnrmrc, il qnnle ui um'm |\ux'c

 

che nella Città vi suno in varie contrade dadini
bellissime e profonde cisterne opportune a sommi-
nîsn‘m'e l'nnqne agli :lbimnlì , open: tutte anterio-
ri al regno Mah….

Noi abbiam volentieri riportate lo parole su -
se d’un aurore Muntepnlcianese, che quantunqu
impegna… per ]a gluna della sua ,mi… ,…… .«i
è contenta… di noccnnure pìnltusll) che individua-
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rt: i pregi d’ Arte che certamente assai In nobilita-

nu. Degna d’ogni coxnmcndnzioue infatti è ]a fah-
bricu dana Madonna di S. Biagio di cui parlando

il Vaan dici) che ,, g“ uomini di Montepulcia-

,, uo deliberando, ,… 11 …;.…n (…i da un 1…«
,, gine di msn: Do…, di {… un tempio di gran—
,, dissi… spesa, Antonio, detto il Sangallo, {nce

il mndelìo, e …: divenne capo, onde due volte

le ogg: sx
…
,, 1' amm visitava qneîln fnhhnra , ], q
,, vede condotta all’ultima pmfnzioue, che fu nel
,, vero di bellissimo componimento, «: …io, dell’

ingegno :r Am….in Cnn son…… am…… …-

  

1)
,, dono. ,, Quivi certo si vede avverato \;

mmm ciò cbn il medesimo An'ntinn Biogrnfo wm-

sc di Giuliano ed Antonio Gimnhurti, cioè che

,, e’1aeciumnn ereditaria l’arto dell'Artîhitflttum ,

de’ modi dell’architeuure Tuìmne , cun xuighur

,, fan…. che gr. mi fa.… … :\vcvzm0, (; rom;-
,, ne Dnrìco con mig\iuri misure, r: propnrziouc,

,, che '…flla Vin-uvi… opinione &: rugnìa prima non
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”

,, s’era usato di fare, ,, Questo tempia sarà riguar-

dum sempre dagli intelligenti come un modello del
più appurato gnsm Amhimtmnico, @ sarebbe da do«

siderarsi che gli Anislì in vece di egnitarcìcapric-

ci della loro immaginazione nell'opera che hanno tra

mano, e di :mmm di ngohri n'si, sì ]Wopnnesse-

m di imitare gli antichi, ed i ristoratori del bollo.

N…. vi [… pm' dubbio Clu: 1.1 principal Chie-
su …… debba rignm'darsi come un opera d’Arte
assai Cmnmcnflevnle pel tempo in cui essa fu edi-
ficata. Ife9turiùre ha un buono aspetto, ed è per

10 più condotto di Travertino, Questa specie di
Pietra, considcmtu da multi Nz\tm‘alisli cungcnere

  

… ……mi, sì …… …; frequente in \) lunghi
della S…… Senese, …… 1"… gli …; nvvertì il Tar«
gioni ue'snnì Viaggi. Questo Scrìnorz ……

 

che multissìmo ci ne trovò nei contorni dx Museu

marittima, cd avendone in diversi altri luoghi pu-

re osservato credè di poter dedurne che mi pm-

dnzinne ,, appartiene ai monti primitivi, non già

,, alla dcpnsìziune orizzontale drlle Colline, ed è

Llisnibuim in filoni particola L, frumez ri dagli

altri che: costituiscono la mum dci medesimn

manti. EW) Travertino poi, continua egli, è

smo in origine Tarmm di qualche acqua, de-

 

»

n

n
…

positnfu quì ed nccngìimosi, … saprei dir quan-
do, in un crostnne andante, non diviso n massi

pntallclepipndi come i filoni dell’altra pieno.

Che egli sia smo lxquxdo … vi 1… dubbio,
parchi: vi si trova:… dentro legate, ed im… gio-
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…
,, nam diverse sostanze omogenee, cioè sas. ,

,, Tasmcei sicuramente umini,e fm'5e anche frum-

 

 
 

,, memi «li Piume, pnìch‘e vi son dentro cuni onu;

,, nelli 0 cilindri cnvi, che sembrano esser formati
,, dall’ìm|vressìanc delle piante. Ve ne i‘ del muL
,, m a…, e di gr… firm ed uniforme quanto u
,, marmo , sicchè in Siena e nel suo Stato se nn

,, fanno gli ornati delle fablniclve. Per lo più è
,, bianca, ma ve n’è di quello che tende al gial-

,, 10, dello scuro, del nero, e del venuta di di-

,, versi colori, cred’io per ]a mescolanza faltavisi

,, di term, o tinture Miuenalì. ,, Quello usato utl—

la fabbrica di cui si parla ?; per 10 più bianco, wn-

dnnte nl giallognolo forse per cnginnc cha ]Y mà gli
ha fatto perdere la oanidezza sua priminvu. La

mossa poi del Tempio è grandiosa, e spartite cun

giuste proporzioni mm) la tre navare che ne com-

pongono 1' interno. Le volte superiori sono ad nr.

cu , & semicircolari sum) pure gli archi che appng»
giano sui pilastri d’ ord… composito. Ln Tribu-

na è maestosa , & proporzionato è il maggiore A1-
mre cnm]otm n marmi, e che svnhisce con In sua

vaga farma. Per Opme dì Pennello non vi è cosa
di grande interes5e per gli intendemi e gli amaro—

ri. Lc pitture che si incontrano agli Akari suno

mediocri, e sembrano molte della Scuola Senese,

mn decaduta dai pregi della sua amica belle

 

II \’u5ari cita però un opera assai pragima di sm]—

pallo consistente in una Sepolmm di marmo hw-

mm con gran maestria cd ‘me dal celebre Duna-

tcllo, non la rappresentazione d’ una belli ma Sto«

na ,e si può aggiungere che in que… Chiesa vi

 

sm-m altri manumentì di Scnlmm non disprcge—

voli… Fa specie che In Storia delle Belle Arti nnn

ci smnminìstri nomi di Artisti Mnnlcpnll‘innmi,

nou novcmndocene alcnnu il Bnldinnccì in film‘ di

Francesco Morasini , detto i] Montepulciano, Sun-

… dd Ligozzi, e che no] dipinge… in …i n…-
ghi mosxrù grinfie imitazione della maniera del sm:

Macstro, Le circostanze; forse della Città non pcr«

messfm ai talenti l’a1vplicax'sì ad nni che richiclìn-

no lungo studio , e che escludendo la mcdiomirîl

esigono]n perfezione… Doppo ]a più ……1…… n-
smrazione di questo Sacro edifizio nun è ngcvuì

posa il potere indicare qual si fosse lo stato dell’

amica Chiesa. Prima che essa [asse eretta in Cm—

tcdxale gad… del titolo di insigne Arvipremm, di-
chiarata tale ne] l4oo.dal ancficc Bonifazio IX.,

che ai“; di Gingnn , l’anno undccimn del suo Pon-

tificato, dichiarò 1’Arciprete della Chiesa Puli,

Zim… immediatamente snggeno alla Sale Apostoli-

ca con axnplissimi Privilegi, ed csvnre da] Vest‘o»
vo di Ar57 D, nella cui Diocesi cr; …ma cn…—

pmso ]\Tamcpulciauo.
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VEDUTA DELLA CATTEDRALE Dl CORTONA.

Embrnndo a molti improbabile che una Città

così amica, e distinul qual si fu cena Cortona ,

fino dai più remoti tempi non fosse insignita di
propria e sua particolar Sede Episcopale , per-

chè niun vecchio munnmentu vi ha che ne faccia

ìndubitatn menzione, vi fu chi suppose che essa.
fin dai pmmi Secoli della Chiesa non mancò di

nn principal gua Pastore, e con equivoco fucile
& nascere dalla somiglianza del nome attribuì &

Cul'loun alcun di queiVescovi,che indubitatamcn-

te a Crotone , rinomata Città di Calabria , sì appar-

tencvano. Per coml ragiune perciò {ù opinam che

nell’arma 64g. di Cristo un Teodoro Vescovo

Cortenese si trovasse presente al Concilio di La-

terano, egualmente che prima di lui un Giordano,

Vescavo pur di Cortona, susol'ivesse al decreto

…nn… da Vigilia Pupa. nel 551 con…] di Teo-
daro Casariense; ma oltre che i più accurati cri-

tici hanno motivi nun piccoli di sospcmn-e che que-

sta ancora spetti alla. serie dei Vescovi Cromniati ,

]a 130111 del Pontefice Giuvanni XXI.; detto da

molti XXII. uuu lascia lungo a dubitare che Corco-

na fosse dn lui il primo costituita Sede Episcopa—

-le nel 1335., dichiarandosi egli di crear la Città,

mentre innanzi em nscrim nel numero delle Ter-

re, e smembmmlola dalla vasta ed estesissìma Dio-

cesi d’Arezzo , cui era soggetta , stabilisce per

Cattedrale la Chiesa di S, Vincenzio , spettante
niMonuci di S. Fiora dell’Ordine Benedettina,

e fu nel |507. sono il Pontefice Giulio II., che

da questa passò il Clero maggiore col Vescovo ad

ufiziave in nuova principal Chiesa, dedicata alla

memoria della Vm-giuu Maer Assunta al Ciclu,

diclxiuramsil’nìn'n insigne Collegiata, non senza

decmaziuni e privilegi.
L’atluaî Canadrale ndunqnc nella sua strut-

tura risente il gusto dei primi anni delSecoloXVl.
@ degli ultimi dell’anrevedzum, ed è magnifica,
convenientemente ornata, cundotm :: m: Navme

con giuste proporzioni, e mhz che ben dimoslm

quanto seppero profittare gh Architetti doppo

gli nvvenimeuxi comunicati cui essi dai primi mae-
:u'1 dell’Arrì, ,,iì\ richinnmì in vita dalle vigilia
dei dotti , che fecero fra loro a gara per umovex'

guerra all'universale barbarie. ,, In tutta l’arte  

,, dcl fabbricare scriveva oppurtunnmcnxe Leon
,, Batista Albarn, non è cosa alcuna dove biso-
,, gni nvere maggiore impegno, cura, industria e

,, diligenza che nel porre @ adornare un Tempio,
,, perchè lasciando sme che un tempio certo ben

,, {mu , e bene adorno sin certamente il maggiore,

,, e principale ornamento che abbia una città, eg1i

,, certo è pur verumenxe la casa degli Dei. E se

,, noi adorniamo & pariumo dilicntissimamuute k:

,, case dove hanno ad abitare i Re, e gli uomi-
,, ni grandi, che fare… noi a quelle dei Superni
,, Dei? i quali vogliamo che Venghino invocati ai
,, nostri Saorifizì, ed csaudischino h: greci m:»—

,, stre & le nostre orazioni; che sebbene gli Dei
,, non stimerunnu queste cose caduche, dagli ua-
,, mini stimate assai, si mm}erauno nondimeno
,, dalla purità delle case splendide, e da quella
,, venerazione :; riverenza che si hm'ì verso di lu)-

,, m. ,, Nè questo sentimento e avvedutezza può

dirsi che mancassero ;: qualunque dei più antichi

popuîi; poichè se vorremo fare :…euzmne agli
nvanu che ancor ci rimangono dei vecchi templi

(lolla gentilitìl emo necessit… « conlkzs5nre che

gli uomini di qualunque età e nazione credevano
di dovere nppuntr) sfoggiare in quelli mn singo-
]urixìx di magnificenza , e di gusto. Nella {Abbricm
di cui parliamo alcuno (arse troverà dn desiderare
qualche maggiore svekczza, :: quella solidità la
quale si richiede dai maestri dell’Arte, ma non

può negarsi all’Archicexto che In condusse , qll»
lnuquu @” si sia, accordo nelle parti, proprietà

 

di proporzioni, & cognizione delle regole essen-
ziali per eseguire il concetta che e’ si era proposto.

Anco le multe pitture che abbelìanu que-
sta Chiesa la rendono (legna dell’ Osservaziune de-

gli amatori delle Ball= Arti. Cunonu non umnv
cò di geni pormi dalla natura e rlle10 Studio :| far-

si un nume, e procurare ; quello lustro e decoro,

Fn questi merita una particolar menzione. Pietro

Berruxlìni, di cui quivi sun du nomrsi cun piave-
le diverse opere,e che ……) potè col suo peu—
nello da superare in Rama qualunque uppnìiz.iu-
ne si tcmò fare da alcuni al suo gusto, :: du. 17…»

(nm una rivulnzioue nella Scuola Fiorentina \: Ro—
mam. ,, Avviene della Sena Piuorizzhe, scrive il
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Lanzi, come delle filosofiche: l'una succede

,, all’altra , e le. nuove si propagano ove più, ove

,, meno, secondo il maggiore a minor cuntrastu

,, che trovano nei pnesi uve han da diffondersi.…

In Firenze ebbe ml creduto l’ operare di Pietro che

doppo ls metà del Secolo XVII. non eflseudo sor-

to Pittore che poco o molto non tenesse della sua

maniera, con ogni ragione può dirsi aver egli cau-

into un notabile cungimnemo nello scula , ed es-

sere perciò come il capo della quinta Sem Pino-

fica , ud epoca quinta dell:xScuola Fiorendm.Non

è quì fuor di proposito il riportare quann) il se-

praccitato Scrittore della Storia pittorica dell’ lm-

lia riferificc circa il predetta cauginmemo, ripe-

tendo la cosa dai suoi principi.

,, Pietro Berretti… Cummese , dire egli . Scu-

,. laredelCommodì inToscnnd,edel Ciarpiian—

,, ma, formò il suo disegno con Cbpiart: gli antichi

,, Bassi rilievi, :: ichìnriscuri di Polidoro, uu-

,, mo che sembra avere avuta l’ anima d’un ann.

,, cn.Vuolsi che la colonna Traiana fusse il suo

,, più gradito esemplare; e che ne abbia dedurre

,, quelle prupm1ioni non troppo svelte, e quel ca-

,, rattere {"arte e robusto Fm nelle donne cuci put-

,, d,fonnandugli d'occhi,di naso, e di ]Abhra

,, più che mediocri; pur tuner delle mani e dei

,, piedi che Certamente non fan pompa di leggm

,, dda,Ma la parte del contrapposto in cui si è

,, distinta fra tutti, cioè quella Oppumiune di

,, gruppi con gruppi, di figura onu figure, di

,, particon parti, egli pure che lu dedmesse dal

,, Lanfranco, : in panels. fnndzl=<e nell’mna dui

,, Bnocanali , che nominatamcme ncordaìl l’asse-

,, ri nella sua vim. Nel resto. nun fimsve d' m'-

,, dinari!) se non ciò che dee fur più comparsa;

,, schiva le ombre farti. ama le mezze tinte, gra-

,, dìsce icampi men ch::xri , colox'iscc senza aflbt-

,, (azione, e siede inventore e principe di una

,, stile, a cui Menga ha dato nome di f.wiìe e di

,, gustoso… Eglile impiegò …… phlusu in .,…m-;
,, d’ogni misura; mn '… quegli di ……hina, e
,, molto più nelle volte , nelle cupole, negli sfon-

,, di lo portò ad un segno di vaghezza, che nnn

,, gli mancheranno giammai nè Iodalm‘i, nè imita-

,, …i. Quel g'nmo cumpariimentu, che ai……
,, dull’Al'chiretmrn da alle sue smrie; quella gru-

,, dazione artificiosa, per cui sopra le nuvole (a

,, comparire la md :: degli spazi aerei, quel pos-
,, sesso del sotto in su, quel gxuono di luce qunsì
,, Celestiale , quella simetrica disposizion a; figu-
,, re, è cosa che incanta l' occhio, asolleva lo spi-

,, rim sopra sc sleîso , ,,

,, Vero è che un tal gusto nun appaga la ra-

,, gian: sempre ugualmente: percìouchè inteso a

,, guadagnare l’occhio introduce anuri oziosi, nf-

,, finchè non manchi alla composizione il solito
,, pìcnu,e per servire al contrapposto (: amaggiara

,, nelle più placide azioni i perxonaggi come si

 

,, farebbe in una giustu, «: in una battaglia. Il

,, Berrm'mi dotato dn Natura d’un ingegno quan-
,, m fucile, altrettanto nvvednto, o schivò qllt‘a!’

,, esmbitaute, come nella stupenda conversione di

,, S. Paulo in Rnnm,u non la portò ramo avanti

,, quan… a’ di nostri l’hanno portata ì Comme«

,, schi per quel salito impegno di ciascuna. scuo-
,, ]a di caricm-e il caranure de’ lor maestri. Quix'ìdi
,, lo stile f……le & digenemto in negligente , in nf—

,, fettina il gustoso finchè ora le Scuulc che gli

,, aderirono maggim-meme, vanno ritirandosi, :

,, :ornandn a metodi più sicuri. ,,

Dapo tali ginsxissime riflessioni sì rivolga l’ 05-
servnmre diligz—me « mirare ]aTavoln dellaAnmm-
ziazionu la quale si trova in qucslu Chiesa, e alu:
per cs=ere a……mo una delle prime sue opere,ha

pure rali bellezze, e così vi fece .,(uggim-a il cu-
smme, (‘l-ne può dirsi nver superato se stesso in quei

riguardi che al pin…- si convengono. Ancor Ia Na-
s… del Divino Infante quivi m……»esemm da lui
merita l’attenzione dei riguardanti, e parve cusì

degna cosa per la facilità ed 11 gusto che vi si smu—
pruno al celebre Camelia Bloemzm, che non sep-

11: trattenersi dall’inciderîa in Rame, perchè …-
co fuori d'Italia se ne conoscesse dmgli inten-

demi il pregio ed il merito m per 1‘ mvenzlo-
ne, sia per l’esatta esccuzioma dell‘opera. Nul

condur le sue tele Pietro non avea qual muuntouo
che in molti altri Pinm-i agevolmean sì sulù[u'e

per una cena quasi unifiwme maniera d'…, di
fisunumìe, di colorito, di mosse nelle loro figure,
ma vafium, e sempre gustoso moemxva quanno cm

feconda ]a sua immaginazione, quann) franco e sì-
cum nei tl'utti del suo pennello. ]] qu1dro che ci
{ecc per la ma Pur 'u,e cha maura si ammira m-l—
la Chiesa di S. Agostino, drm: cfiigiò ([url Santo
Duztme Con piùln Vergine Madre col Divino Iu-

fume, è forse\'npera sua più sm‘[n‘endcnle, secun-

(lo ;1 gus… dei Periti nr]l'l\rte,nuu …… per quel
gus… ‘I‘iziunesco che vi si ammira, qmlmo ancora

per quel roncorso delle perfczv'oui pllxorìche, 15
quali vi si mvvisano, e rapiscono con dolce nt-
trzmiva ognuno che la cun;idora…

Anco gli alu'i Qimlri unde «} nmammvra ln

Cancdrnle sono degni di encomi, e da aversi ìn

sommo pregio per ]a loro bellezza. Lul nn5n'n nt-

(enzilllw & richiamata quivi pBIÒ a dare un un-

chìam ad un antica lnvuro di scalpello non si sa

mme quà trasportato, e che sembra aver servito

un tempo ad um di cnmanere alcun cadavere, si-

curamente nell'età del Genrilcsimn, Per mezzo

di figure :\ Bassarìlievo rappresenta questo il cmn-

h:…imeuu) dei Lapirì con i Centnuri, di cui pur-

}… a lnugnmrri i Mizulogi doppo Emdatu, ei
Greci , chc hanno scri…) dei tempi £wnlusì. II la-
vero, per Foà in-cui fu (…a, …… è da dlspìxn'e-
l'e. : potrebbe dirà di maniera Etrusco-Gteoa
giaunhè le forme delle figure l’indicun tale.
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VEDUTA DELLA PIAZZA DI CORTONA.

l On piccolo decora , anzi singular pregio nr-

recanu ad una Cinà le pia;zc ed i fori, e gli an-
tìchi maestri di Architettura non si risparmiarono
dall'indicare ni successori le regole da seguìrsì,

perchè al comodo, ed all’utile dei Cittadini si pu-
tesse unire il decente e l’ eleganza. Non sì sì di

preciso peli) qua] si fosse su tal proposito il pen-

sar degli Etruschi, e Vitruvio il quale non mancò

dì ridirni molte delle avvenenza avute da loro nel

condurre le fabbriche, niuna parola fece dei Fori,

che probabilmente dovettero avere nella lam Cip

tà :! comodo della divisione delle Strade, e dei

Eoncorrenti. ,, Il riscontro delle vie et la anzza,

,, scriveva Leon Batista Alberti , sona differenti sn-

,, lamento: uc\la grandezza; conniosiacosachè il ri-

,, scontro delle vie non è altro che -una piazza pic-

,, cola. Comandavu Platone che nfi'x-isconu‘i delle

,, vic vi fnssinm spazi e larghezze acciò vi si raguv

,, nessinn le bali: con i putti, & vi stessîno insie-

,, me; et credo che ciò fosse sì perch i putti stan-

,, do all’aria diventassino più gaglial‘digsî accìoc-

,, chè le balia vedendosi l’una l’altra diventasse.-

,. ro più pulite et più delicate, et fussero manco

,, negligentì ad errare ritrovandosi insieme mme

,, che us::ervano una medesima cosa, ,, Il medesi-

mo Artista Scrittore da per preceno inoltre che sì

nella Piazzn come nel risvuntro della Strada si

ndìficbino vaghe logge a vaumgg'm di chi si trova ,

per trattare di affari, necessitato a n-arteuervisi ,

ma neppur egli fa la minima parola per indicarci

sopra di ciò il costume de’vecchi Toscani; onde

egli è che sospettur si potrebbe se eglinu avessero

quei riguardi su ral prupositu, che ebher certa di

poi le altre culte Nazinni, @ singolarmente i Greci

e iRomani. Potrebbe esser soggetto di mm inu-

tili ricerche Piudagm'e se gli Etruschi nelle loro

vecchie Città ebhem il Foro, ad ampie Piazza, e

come essifassem usati di spartire le vie, a distin-

gimme i riscontri. Fa certamcnle specie che non

rimanga in Etruria alcuna porzione di Città imam;

onde potere avere un idem menu incompleta dcl

far di quella uaziune, di cui luna è soggetto a

questioni non cusì agevoli a pmex'si risolvere, nan

usrame che ngni ragione ci persnnda che doppo gli

Egizi furono i Toscani il più antico popolo di

Eurupa che coltivasse l'uni di gusto prima anco-

fa dei Greci. Egli è il vero che quegli, siccome
avverte il Winkelmann, non giunsero mai a quel-

la squisita perfezione a cui pervennern questi sia

nell’Ani del disegno, sia nell‘ eleganza , e costume

del viver sociale. Il perchè questa S:;rînore cer-

cando di indagurne le ragioni almeno più proba-

bili: ,, Forse, si dice, ai progressi dell’Arci ne’tem-

,, pi postex'iod si sono opposte delle circostanze
,, poco favorevoli; … dobbiamo eziandiu vicer-
,, carne lu cagiune nell’indole :: nella maniera di

,, pensar degli Etruschi… Pare che questi fossero

,, più de’Greci inclinati alla malinconia, ed alla

,, tristezza, comm iuferir possiamu dal loro culto

,, religioso, e dalle ccsrumfmze lero: ': si osservu

,, ahmnde che all’uomo dotdto di sì fatto tempe—

,, ramento, alto Ccrfamcnre ai più prafondi Studi,

,, n‘0ppo vive e profonde riescono le sensazioni;

,, per la qual cosa non si produce ne’ di lui sensi.

,, quella dolce mozione che rende la spiri… per-

,, fetmmenre sensibile al bello . . . Forse con lo

,, studio e coi comudiavrebbono gli Etruschi po-
,, …a vincere la nntura, :: portare nell'Arti quel»
,, la perfezione & cui sembravano opporsi l’indm
,, le, il temperamento, e il costume loro; ma la
,, loro felicità fu di n‘uppu breve dumm per pro-

,, durre questo effetto. ,, Qualunque se ne fosse
pertanto la ragione, pure che i primi Toscani non
usassero di lasciare nelle 1m'u Cinà grandi aree

vuote di abitazioni , dnstinandole a formare ampie

Piazze, essendochè le populzri adunanze si fecero

negli Anfizem'i, che per 10 più erano simmi fuor

delle mura Urbane, dentro al recinto delle quali

non vi etnnn che abitazioni pei cittadini, :: Tem-
pli 3 cene Divinità unicamean consacrati.

Qnantuuquc infatti si debba supporre che nel

progressa dei tempi successivi, infiniti sieno smi i

canginmenti succeduti in Cortona, pur non è facil

cosa il riuvenirvi alcun minimo indizio di spnzmso

faro determina… &] congresio dei Cittadini, e la

Piazza principale che or vi si vede. non vi ha dub-

bio che dovette esser costituita ne’wmpi a noi pui

vicini, e forse Currende il Secolo XIV,,1a gnu]

epoca ci viene indicata dalla natura e forma di

certe fabbriche le quali si veggonu nel suo circui—
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m, : che se— non furono edificm ouninamente &

di pianta in qual rampa, almeno inturuo a quei dì

furono esse ridotte nella foggia che ancora in parte

Si vedono . Il Cavalier. Lorenzo Guazzesi , nella

sua Dissertazione istm'im dell’ Amica Dominio del

Vescovo d’Arezzo in Cortona , imenxo a provare

chei Cartonesì stessero quismmente sano al domi«

nio temporale del Vescovo di Arezzo anno clappo

]z funcsia : lacrimevole giomnta di Cnuzpaldino ,

dice: ,, Nel 1308. pare che eglinu cominciassero

,, a prendersi poca suggezione del Vescovo, men-

,, tre per allargare la loro piazza ruvinnrono arbi-

,, tral'iamente una casa con la honegîl di sua pru-

,, pricù; ,, il qual farm ci mnifesta apertamente

che prima dell’indiuam num) laydexta piazza era

minore della. sua non troppo ancor vasta estensio-

ne, onde ?? ageval cosa il rilevare che nel soprac-

citato secolo appunro pensarouoi Cm-muesi ade-

comrc la loro patria cun questo nuovo ornamen-

(u, od a renderlo più augusto (: magnifica, cue-

rentemeute all’idea dell’età , ed alla circostanza del

lucaìe, Qucsm Pinza tende al quadrato, ed assai

buone fabhxicbe cingendola attorno la rendono

una parte della Città multo inlel‘eshante, e degna

dell’ osservazione degli intendnmi dell’ano. Fm

l’altre merita d’ esser rnmmenmm quella del Car-

dinal Silvio Passerini , conosciuto comunemente

suno il num: de…l Cardinal di Cortona, a cui la p; -

:… dee molto per il genio da lui …mi… per r…;
helle ed ingenue. Questa oltre il pregio d’ un es.u«

:: architettura può vantare la singolarità di varie

eccellenti pitture lavorare da Guglielmo da Mar-

cilla , Francese d’urigine, n come nota il Vasari

eccellente artista, singolarmente nel dipingere iVe-

m', onde di commissione di Papa Giuhu H Bm<

manca da Urbinu il fece venire a Roma unitamen-

te a Maestro Claudio per condurvi alcune flnusm:

nc! Vaxìcano. Il mimo Arnanno Biugrafo così per-

tanto si esprime in parluudu dei di lui lavori farli

in Cullonu ,, Guglic‘mo rmmncudo solo, e quasi

,, perdulo senza 11 compagno, che era mmm, da

,, se dipinse una finestra in S. Mana dell’ Amma

,, Chiesa dei Tedeschi in Roma, p. t di Vetro ,

,, la quale fu cagìnma che Silvio Cardinal di Gor-

,, [nnn gli fece offerte, e canvenne sena, perchè in

,, Comun sua patria alcune fincsn‘e , e altre opc«

,, re gli facesse, onde seen in Cortona Io condus-

,, se ad abitare; e la prima opera che [Acesse fa 14

,, facciata di msn sua, che è volta sulla Pi…a

,, la quale dipinse di chiaroscuro, @ dentro vi

,, fece Cortona, e gli altri primi fondatori diqucl-

,, ]a Città… Luanda il Cardinale conoscendo Gu-

,, glielmo non meno buona persona, che ottimo

,, maestro di quell’ arte,gli fece fare ncl‘la Pieve

,, di Cortona la fiucsn-m della Cappella maggiore,

 

 

,, nella quale [ecc In Natività di Cristo, e i Magi,

,, che l’udorano. ,, Continusgndu poi il Vasari ::

darci più pnrtiramente idea del merita di ml Pib
ture : ,, Guglielmo, si prosegue, avea hello syirito

,, ingegno e grandissima [wrzxticu nel maneggia… 1

,, vetri, @ mussimàmeuw nel dispensare in mudoi

,, colog'i che i chiari venissero nelle prime figure,

,, ed i p1ù monti di mano in nmnoin quelle charm-

,, davano pxù lontane, ed in questa parte fu ram

,, e veramente: eccellente… Ebbe poi nel dipinger-

,, gli ottima Giudizio, onde conduceva le figure

,, tanto unite, che alle si allontanavanon poco a

,, pum ,…- modo, che … sì appic…ano nè con
,, i cnsaulcnli, nè con i paesi, & parevano dipinta

,, in una tavola, o piuttosto di rilxevo. Ebbe in-

,, venzione (: va 'età nc]la composiziou delle stu-

,, tie, ?, le fece ricche e multe avc0modatc, age-

,, volando il modo difare quelle pitture, che van-

,, no commesse di pezzi di vetri, il che pareva,
,, ed è veramente a chi non ha questa pratica, è

,, destrezza, diffici ssimo. ,, Interessa pui troppa
l’arte il sapersi com:: quasto GCCEUCHKE Pittore ]a-

vcu'avu sui vetri; e giacchè il Vasari si dir: la
pcna‘di conservarccne la memoria, e’non sarà dis-
curo ai nostri Letturì l’udirue da lui medesimo il

più minuto ed esatto rugguagìio. ,. Adoprava Gu»
,, glielmn solamente , dice egli, di due sone culo»
,, ti per ombrare quei vetri, che vu]eva , chc= rcg«

,, gesgino al fuoco; 1’ uno fu scaglia diferro, e l'ul-

,, … scagliadi rame. Quella di ferro nero gli 0…-
,, brava i panni, i capelli e icasamenti; & 1’ uhm,
,, cioè quella di Ram: che fu (auè , le cnrnagiu—
,, ni . Si serviva anco assai di una pietra dum ,

,, che viene di Fiandra , e di Francia , che oggi

,, si chiama Lapis amolica, che e di culur ms…
,, so, e serve multa per ln'uuire l’oro; e pasta

,, pn'ma in un mortaio di bronzo, e poi cun unma-
,, cinincu di ferro sopra una piastra di rame o di Ut»

,, tone, : temperata :: gomma , in sul vetro fa di-

,, vinamente. Disegnò pui costui le su:: pitture per
,, le finestre non muta buon modo e nrdiue, che le

,, cummenimre dei piombi @ dei ferri, che anm-
,, versano in Ceni luoghi, accomodò di maniera
,, nelle congiunture delle figure, e nelle plcghe
,, dci panni , che non si conmuonn, anzi davnnu
,, mum grazia che più non avrebbe fuma il pun.

,, nella: e così seppe fare della necessità vinù. ,,
Volenxieri ci siam diffusi in parlare di quan-

to spetta 1’ art: di dipinger su i ve… , avendoccne

offerta 1'uppommixà il Palazzo Passerini che non
paco adorna ]a Piazza di Cortona, tantu più che
ml‘arte oggi va quasi a mancu: totalmente , :: non
disdirebhe, anzi gioverebbe assaissimo che gli Ar-
tisti sì facessero un impegno di rinnovellaer l'u5u,
ed il guato.

   

     



 

 

VEDUTA DELLA CHIESA DI S. MARGHERITA.

Uasi nella sommità del monte sul quale è
situata Cortona si alza un augusta & cummendevole

fabbrica dedicata alla memoria d'una illustre pu-

nitcme, quale si fù S. Margherita, celebre per i
molti prodigi che si contano a di lei intercessione

operati dal sommo damr d'ogni bene. L’edifiziu

è per 10 più composto di quel genere di pietra
che chiamasi fune , e che potette agevolmente
estrusi dall’istesso mame, poichè, siccome osservò

già il Targioni , esso risulta uma da filoni ,,i qua-

,, lì sono molto elevati dnU'0rizzome, e guardano

,, Tramontana; l’albcrese 0 Sasso cnlcario, la pic-

,, tra serena di grana mediocre, e ancora In Pie-

,, tra fune ne fanno mm: il complesso. ,, Fu viò

avvertito ancora da Giorgio Vasmi, il quale dop-
po di averci dem: che di xa] sorte di Pietra se ne

trovano quivi grossissima saldezze, ci avverte che

,, questa ha il colore zlquantu gialliccìo con alcu-
,, ne vene di bianca suuilissîme, che le danno

,, grandissima grazia, e così se n’è usato fare qual-
,, che status ancora, dove abbiano a esser fontane,

,, perchè veggouo all’acqua, ., Continuando egli
poi a d' ‘ci le avvertenze che debbano avere gli
Artisti nell‘usarne:… Questa vuol esser lavorava. ei

,, prosegue, con le martelliue, perchè è più suda,

,, : Gusî l’altre pietre suddcm: vogliono esser la«

,, varato nel medesimo modo che si è detto del

,, marmn, e dell’altra: sarti di pietre. Imparò non

,, ostante le bunne pietre, e le tempere de’ferri,

,, è di necessità ]' arte, imelligenza, e gindiciu dì

,, coloro che le lavorano; pnrchè & grandi; ma

,, differenza se gli anefici, tenendo nna mi5nm

., medesima da mano a mano, in dar grazia e bel-

,, lezza …’ opere che si lavorano. ,, Non si ha pre—

cì=a memoria del tempo in che fu eretto questo
Tempio, siccome pure il contiguo Monastero, che
altre ì merita l’osservazinne dei curiosi; ma se dal-

la struttura e dell’ uno e dell’altro può argomen-

tarsì alcuna cosa dell’epoca sua meno incerta, sem-

bra che ameudue dehbnnu dirsi opere del Scou-
]o XV., poichè le variazioni, ed aggiunte fattevi
posteriormente non vanno considcx'ate allorchè sì»
esamina il complesso imiero dell’edifizio, di cui
quella non sono che puri accessm-j, L’ordine Ar-'

nhìretmnicn che principalmente domina. in tutto

questo cdifizìa è quallc che dicesi Compusim, a
Romano, il quale a parlar propriamente in ilkl‘0

non consiste che in colonne o pilastri Cnrìntii, cui

sono aggiunte le volute dell’Ordine Ionico, Di
questa non pare che parli giammai Vitruvio, pur-

chè forse non era per anche DE:…) ai suui tempi,

o perchè fù considerato da lui come una novità ]a

quale nau meritasse grande attenzione. Egli è il

veto però‘ohe doppo mà succedute alla barbarie,
ed alla ristorazione dell'Arti, molli l'usura…) Cnn

felice successo, come appunto si vede quì dovr:
l’occhio rimane appagato buslanmmeme e cnntemo.

Fra le molte piume che decurano questa Chie-
sa una singnhl'meme dee richiamare l’attenzione

degli intendeutì, rappresentante un Cristo Mmm,

opera commendatìssizna di Luca Signorelli Cunn-
ncse ,, che, al riferir del Vasari, col fondamento

,, de1disegno, & degli igvmdi parrinnlm'mente, &
,, con la grazia dell’invenzione, & disposizione del—
,, Ie smrie, aperse ulla maggìur pane degli artefi—
,, ci ]a via all’ultima perfezione dell‘Arte, alla

,, quale poi poterono dar cima quein che seguiro-
,, no. ,, Lo stesso Michelangelo Bouzm'mi ……
<degn‘o di ìmìm'e gli atteggiamenti e guai rami
ignudì che di se 1…ià L…, cui si de: la giuria
d’essere. stata una dc’primi in Toscana, che di..?-
gna:sero i corpi non vera inmlliganza d'Anammin,

ancorchè alquamo sacramentc, siccome doppo mol-

d ahri avvertì il Lanzi, il quale 055ex'va ancora
che … per quanto in gl'3lldlîîimfl parte delle sue

,, opere non si noti scr.îm di forme, nè unione suf-
,, fide… di colori , in alcune altre, specialmente
,, nella Comunion degli Apostoli dipinta al Ge=ù
,, in Patria sua, si trova una bellezza, unn grazia,
,, .… zingara che tira al moderno. ,, P…- Lx dili—
genza e verità avrebbe egli potuto nominare anco-

ra questo Quadro del Morto Redentore. che cer-
tamenze deu tenersi per opera eccellente, e nel suo

genere nìeme inferiore ai lavori già da lui fatti

 

con tanto suo crcditn nella Sistina aRuma, ed in
tanti altri luoghi nun senza rìpm'mme ng—iu, ?, ri—

puxazionc, e con assoluto vantaggio dell’Alta,

che ancora non si era resa. penfettn.

La Cappella in cui riposano le spng]ìc mm"-
taIi di S. Margherita è sì ricca e magnifica, che
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mostra apermmcnte ad ognuno qnaîe sin sma sem-

pre ]a speuiul devoziune pmfcssutzle in ogni tempo

dai Cortonc=i. Bollo uhre ogni credere ‘e l’amato

d’argento il q\mîe chiude la parte anteriore della.

cassa ovs & situato que] Sacro Corpo. Pietro Ber-

muìni essendo stato decorato dall’omefice Aleìsau-

dro VII. delle insegne di Cavaliere, la di lui

Pnn-in non volle mostrarsi ingmm anch'csiu al di

lui merito, ed avenr'ialo in pieno Consiglio perciò

dichìanun nel 165-z. mmc Nobile di Gm-xmm, egli

giudicò di dover corrispondere in qualche modo a

me onorificenzz,e spedì per ?) 3 Comma mu va»

gn corona d’oro circondata di rare pietre di pre-

gio, affine di armatura il capo della Santa, ed una

gn… lastra. d’arganto ìavomm non multa felicità

di disegno per collocarsi nella f.moiam del suo De«

pocho. Nai mm sapremmu assicumre con certezza

se cozaî. lavorn fosse cm'ldotto da Pietro, e da al-

tri sotto la sua direzione & maesn-ìa. Cermchè in

esso si umano molte cme le quali indicano il fare

di que5m arri=m, dal cui valore nella belle Ani

abbiamo :…ch altrove parlato. Se si pot'esse veri«

ficare che egli stesso fece quest’ opera, avremmo

u… m fagione dì encomiarlo come eccelle… scul-

tore annum in mezzo e basso rilievo, che è quan-

to dire nella pane più scahrosa e difficile della

scultura, ,, Quelle figure, scrive 11 Vasari, che gli

,, Srnìtorl chiamano mezzi rilievi, furono trovate

già dagli antichi per fare, ismrie da adornare le

mura pinmî: & se ne servirono ne’wutri, e ne-

 

n
,,
,, gli …ha per!e vitturic, perchè volendole {…
ume (Dude non le potevano situare se non fa.

cevanr» prima una stanza, ovvero una piazza che

fusse pì.ma Il che volendo sfuggire, trovaronn

…… spada che mezzo rilievo nominarono, ed
è da noi così chiamavo ancora, il quale a simu-

]ìtudine d’una pittura, dimostra prima l’imem

delle figure principali,omezze tonde, o più co-

me sono; a le seconde occupata dal\e prime, e

le terze dalle senrmrle; in quella stessn maniera

,, che appariscono le persunc vive,quando e!lc sn-

,, no mgnnme, & ristrette insieme. In quesi; spe-

,, vie, di mezzo rilievo, per la diminuzione dell'

,, occhio, si fanno l’ultime figure di quello più bus-

,, se, come alcune teste bassissime, e così 1 casa-

,, menti, edi paesi che sono l'ulu'mn cosa. Questa

,, sp 'e di mezzi n]ievi da nessuno ‘e sma mai

,, megìio, nè con più osservanza finta, nè più pro-

,, pnrzionnrameute diminnim e aìlontanam le sue

,, figure l’una dall'alta , che dagli antichi; come

,, quegli che imixatori del vero, ed ingegnosi, ……
,, hanno mai fimo le figure in tali sturic, che zb-

,, biano piano che scarti o fuggn, ma l’hanno fat-

,, tc coi proprì pìedi che posnna su… cornice di

,, sotto. ,, Si osservi di grazia iI luvorn di urgenza

del quale parliamo, :: si vedrà che \”Artisru 2vvcb

”
n
n
n
”
u
n
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”

 

zu all‘o=servnzione ed esame dell’opera degli :m-

tìchi scppe scans… quei vizi nei qunliinnarsem he-

 

ne spesso i mndrmî, giustu quello che opportuna-

mente (lavò riflettere: il cima Arrotinn scrittore,

Giovnnni Winkelmann poi nella sua smriadell'Ar-
:; del disegno ,. Qul‘sti lavori, ei dice, quanto più
,, suno bassi, mum più delicati appm‘isoono :: he.]-

,, li: nsservasì però che dar volendo gli Artisti 3

,, quei lnvm'i di molto bassa rihcvo diverse e va-

,, tie <ìegraduzìoni,segnavano con un più profon-

,, da contorno ciò che sul fondo piano dnvea cmn-

,, pam rilevato. ,, Il Vasari inoltre disxìugnendo

in tre specie i] lavomr di rilievo: ,, La terza spe-

,, civ., scriveva, si chiamano bassi, (: sriucciatì '

,, lievi, iqnali non hanno alm: in se che il dise-

,, gno della figura con amnmccam, e stìaccintn ri-

 

,, lieve. Scum difficili assai, :ntesochè ch’c’ci hi«

,, sogna disegno grande, ed invenzione; nvvegnn-

,, ch‘e questi sono faticosi a dargli grazia per amor

,, dai contorni . . Di questa snma se n’è viim

,, ne’Vasi antichi Arrsrìni assai figure, maschere.

,, ed altre storie antiche, e similmente ne’Cnmmei

., antichi ec.. ,, Tutte queste difficoltà si veggono

superare con mnestria dull'Artista in questi) lavo-

to che aumenta ìaregin alla preziosità del meralìu,

;: riempie un vuoto che vi sm'ebbe stato in questa.

Cinà Senza di essa, mentre zhbondandu essa d’ogni

altro prodotto da…: Beìle Ani, &. ebbe sma no-

(abile In mancanza in questo genere di scultura…

Non vi ha infatti in lei Chiesa sì dentro le sue

mura, che nel suo circondario prossimo alla me-

desime, dOve 1’Arclxìteuura,ed .i/pregi del pennel-

lo non u-inufiuu ampiamente. In par]nmio però di

 

Cumana si oxncnerebbe cosa che molto interessa il

sun decoro quale: si facesse del Tempio hell
.:.—e…; alle glorie della Vergine Madre sul disegno
di Antonio Giamberd detto il da S. Gallo. Pro-

porzione, magnificenza ed fimato secondo le bua-

ne regole sono il carmen: di questa Chiesa con-

dona .« pietre con (a] simen'ia che cnlpisce l’occhio
dei riguardanti, sia che si esamim' il suo esteriore,

 

. mn

chel’intcrno. Si vede quivi avverato quella che
dei Ginmherxi scrisse giù il Va…"; dicendu Cho

,, Giuliano enlAumniu lasciarono ereditaria l’arte

,, dell‘Architetrm-a, dei modi dcll‘Archimttm-e
,, Tuscunc, con miglior forma che gli altri fano

,, nnn avevano, :: l’ordine Dorica con migliori

,, misure @ proporzione, che alla Vitruviam opi-

,, nione e regola, prima non si era usato di fare.…

Fra l’opera poi di Pitturrl sono cnmmendabilmsime

le due Tavola a olio condotta da Bustînuo da S.

Gzllo, soprannominaro Aristorele per gli spessi ra«

ginnnmenri che salsa fare con filosofica gravità or

sull’Anmoluìa, or sulla Prospettiva che fu da lui

coltìvutn felicemente. In una di esse cspre!se 1a nn-

sn-a Donna con S. Rocco , S. Agusxino ed altri

—Sami,e nell’altra un Dio Padre il qual cm'nna ]:

Vergine, con due Sami da piè, & nel mezzo è &
Francesco che riceve le Stimare; opere amendue

degne di ogni riguardo.

    

      



 

   
Ohi sona in Italia ed anco in Tascam î

luoghi che hanno il num: di Castiglione, e 1’ uno

distinguesi dall’altro per l'aggiunta che se gli unisce.

QuelCasriglionn di cui quì si parla, cche unu vol-

ta diocesi Arretino, ed oggi Fiorentino si appel-

la, è una considerabile Terra situata fra Arezzo

al Settentrioue, e Cortona al Mezzogiorno ver-

so i Marazzi della Chiana . Fenile è il suo circon—

dario, deliziose sono le sue adiacenze; a doppo i

honìficumemi Fani in quelle campagne con procu-

rare il corso all’ acque, che bbne spesso smgnava»

xm , 1’ aria vi è assai migliore che innanzi. Non

è facil cosa 10 stubihre con precisione la prima

origine di questa Terra , che nei tempi di mez-

Zu divenne assai celebre, specialmente per le Vi'

cendo alle quali fu sottoposta, e che 'le recarono

spesso non picnoìi svantaggi, e caugiamemi di

fortuna, e di mm… Ne] lungo tram: dei {empi

sì sona perdute le autentiche memorie onde po-

{eme accertare qualche CDSa, : sappiamo solo che

pustisigli Armini in libertà nei tempi che l’ha-

]ia quasi um si governò a Repubbliche, è procu-
rata di eatcndere il loro dominio per dilatarne

l’impero . ora :: putti dì amichevole società, ora. con

la furza & cun Yarmì sì studiarnnn di suggenm'e

tutti i vicini Cnsmlli alla loro potenza. Di quì egli

è che le continue guerre le quali mrbarono Arez»

zo recarono altresì ad ogni Terra 3 quello sogget-

ta turbîlzioni e sconvolgimenli, cosicchè fnruno

bene spesso bersagliata dalli nemiuhe masnade, e

ridotte al più compassionevole sma di miseria.

Nella celebre rotta infatti dara nel 1589. dai Fio-

rentini all'esercito Armine, quando Arezzo pn-

re avrebbe soggiacîum all’ ultimo cstcrmiu'xo, se

men gloriosi del principio della vittoria , e meno

amanti a caricarsi di prede i soldati diFirenze a-

vessero aman) più 1’ onore e i! decora della Patria

che il proprio guadagno, al riferire dell’ Ammi«

rava Castiglione, Montecchio, Rondine, Civitel-

la, Laterirm , Monte San Savino, Lucignano, a Chin-

sura di Val di Chiana rimasero in puterc della

Finrentina Repubblica, la quale avenda richia-
mato a se il grasso dell’eser in), in nmì questi

luoghi ciò non pertanto lasciò considerabile guar-

nigione, per tenere qmsi così stretto Arezzo di
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assedio, ed a più opportuno tempu farne l‘im-

presa. Non è facile a dirsi quilmì mali sofix'isse,

come in altre occasioni, in ml circostanza la no-

sn'a Terra che degradata ostilmeutc si vidde spes-

so ridotta agli estremi, :: necessitate :] prender

legge da chi l’adiava, e teneva in schiavitù la più.

fiera e crudele. Situata essa in luogo oppnrluno @:

pater difendere e uffendcr chiunque tentar voles-

se di fare, impresa sulla Città di Val di Chiana,
ne di per se medesima abbastanza forte & rispin-

gere gli assalti dei prepmenti che di continue [6-

ncvanu l’ armi imbraudite per trucidarsì, giammai

nou purè godere di una perfetta tranquillità, e
se per [moo si sospendeva il furor della guex'm
fmi popoli confinanti, e le vicine sempre fra lor

nemiche Repubbliche, le gare Citradinesuhe : ìn
spirito di fazione surgevanu a molestarla, rifugian-

dosi in essa i funruscìtì , e chiamando supra di
leila pubblica e privata vendetta. Gli Uherzini
i Pazzi, iTan-lmi diverse valle ]a vollero dami-
nare con pieno ditino , ei Vcscavi di Arezzo

considerandola di pmpria loro giurisdizione l’ es-

posern a. delle nuove e più fatali vicende, Car»
rev:l intanto l’anno |341., ed il famoso Gualtie«
ri, che facevasi denominare il Duca di Atene
dichiarato Signore di Firenze nnelnva a farsi rino-
noscerc per assoluto padrone della pzrte maggiore

di Toscana. Gli Amerini nnn penaruno moka :
diclxial'ax'svglî mggetti, e quegli di Castiglione st:-
guimrono il loro esempio; ma cessata in breve la

sovranità di quel venturich insmrsero nuove ca-
gìani di turbolenze e dì tumulti ,, concìossiimhè,

,, s:.rive ìlsopmddetto Ammirato, volendo le Ter-
,, re suddìre alla Repubblica Fiorentina ricupera-

7, re anch’esse col suo esempio la libertà lore co—

,, s!rinsono gli Uflziali, che il Duca. vi temm,
,, per vilrà, : quella che non fu minor fallo, per
,, danari :( cedere &] Dominio che supra di Ian)

,, quella vi avea, non alrrimeuticbe il Duca avea

,, al dominio di Firenze ceduto. Onde con gran-

,, dissimo dolore fu inteso che Castiglione em

,, stata per danari venduto da Andrea de’ Bardi,

,, e da ]acupo dei Pulci ai Tar14ti. ,, Questa iL
lustro fmmiglia , che sigunreggiò in vari Tempi Arez-
zo, i] dilui contado & gran parte della Chiana, fu
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hen contenta per mha acquista. e pmsò di quivi

fm'tìficm'si …… sulu affine di potere gag]iurduments
resistere alle nemiche aggressioni, quanto aurm's

per dilumrgì qnandu Io cix'oofitanzn avessero must
m di favorì… il progetto; se non che ne] 1384. vc-
nuta per la seconda volta in potere dei
ni , che la comprarono, In Cittîx di Arezzo ,

,, una hanna pam: deìle circonvicinb Castella,
,, racconta i] SDFI'RCCÌKLHD Starico, senza …un-

,, tarne altro ma… si di…… di lam lib… vo-
,, lunt‘z alla chuhhìica, e dei primi in Casti-

,, gliene Arretino, che si dem: ai dxenì di dicem-

,, hrc , come fece ma giorni doppo la Fortezza. ,,

L interesse della sua situazione, Cdl vantaggi che

i Fiorentini ritraevano dal |msseder questa Terra
gliela facevano riguardare con una cena parziali-

tà, perlochè non cessarono mai di privilegiarln,
ma non la poterono sempre efficacemente esimere

dalle, inn… '

loro danni infestavano ogni luogo ad essi sogget-

 

miami-

oni di quei nemici che congiurati ni

 

m, o \… al]cnto Lunga serie di dlspinrevolì, e
visti avvenimenti farebbe d’unpo quivi il narrare

se ad una ad una ridir si volessern le laurimevoli
disnnvcmm-e alle quali fu ques… Terra esposta fi—

no a tantuchè la Toscana venuta sono il Guvernn

dei Medici potè ristorarsi alquanto dalle sciagure

che per lungo [Cmp0 lu tennero oppressa. Nun può

taccrsì peròl’ulxìmo accidia :\ che fu ridotta nel

1529.,n110mhè le armi di Carlo V. e quelle di
Clemente VII,, dimm :: togliere la libertà n Fi-
renze, porxamno estremo guasto alle puù belle e

fertili provincie della Toscana , GH eserciti nemi—

ci scesi dall’ Umbrìa e dal Perugino avevano già
guxdzgnam Cortona, la quale seppe orpm'tuna-

meme redimersi dal saccheggiflmenm con l' ofl"cr-

:a di ventimila fiorini, e si invaumxinavano :\ pre-

due nella Campagna. Si accostaron') e<si imamo

: Castiglione Arretino ,, dovr: quei Cittadini ,

,, scrive nella … s…… Bernardo Segni, suppor».
,, varano ]a batteria, e di poi l’assalto, nè pnreu—

,, dn resistere all’impem degli Spagnuoli , cnmin-

,, ciarono a pattuire col Marchese del Vasto , nel

,, qua] mezzo , nnn bene accorti dell'insìdie, e

,, de’ pericoli della guerra. meurrechb si stipula-
,, va l’accordo , entrati den…) i nemici gli mes—
,, sera al sanno ,, la qual cosa avendo sconcer-

tara ogni misura de’ Fiorentini, gli Imperiali pn-

temm) agevolmente conquistare Arezzo , e lszhìa-

na, e suender più pre=to ad as=ediure per ogni

parte la stessa Città di Firenze. Qua munque gra-
vissimi, brevi furono però questi mali, ed il V:…-

taggio d‘ una pmspera @ continuata pace, la qua»

le successe a unti torbidi dal 1531. finn zi giur-

ni nostri , rilevò alquanto la Terra di Castigìione,

nude anch‘ oggi si vede nel sun massimo fiore, r:

mercè iprodouì de] sun fertile suolo, e l’indu-

stria dci Terrazzani grandeggia fra molti altri 17b-

pulì di Tuacnna.

 

 
 

    
  

  

    

     

   
  
   
   

   
  
   

   

  

    
  
   
    

    

   
   

   
   
    

  
  

Ampio e ben popolare è il suo cn niro; mol«
re delle fubbricbe le qualìl’ ildflrnnuo sono di gu-
stu,e di una certa vaghezza, lochb mos!ra genio
e ricclmzza negli ahîlumi. Lu principal Chiesa
col titolo di Pieve ?: grandiosa e quantunque riar-
mm in più tempi mantiene ciò non usmme quel
carattere che hanna iSacrì Templi eremi sul ca-

dere del Secolo XIV. Essa è dedicata alla memo-

ria di S… Giuliano, ed alla Cappella dell‘Alm-
maggiurz vi ha un quadro a tempera lavorato da

D… Bartolummeo della Gana, Monaca Camaldo-

lense degli Angelidi Fixenze ,,dave, «] riferir del
,, Vasari, è una nostra Donna bellissima, e S.
,, Giuliano e S. Michelngnalo, figuri“- molm ben
,, lavorate e Condatre, :: massimamente il S. Gin-

,, liano, perchè avendo gli occhi affissali nl Cri.
,, sto, che è in 00110 alla nostra Damn , pare

,, the molto si affligge d’avere ucciso il Padre, e
,, la Madre. Similmente, cominna egli, in una
,, Cappella poco di sano, è di sua manu un par-
,, (ella, che soleva starea \… Organu vecchio, nel

,, quale è dipinta un 5. Mi bele , tenuto msn mn-
,, ravigliusu, ed in braccio d‘unaDonna un putto
,, fasciato che par vivo. ,, A chiunque riguardi
con attenzione ]a due citate opere parmunn farse

un poco esagerare l’espressiuni dell’ Armine Bio-
grafo, menrre vi ravviserì nnfi\ru più semplice di
quello non tennero i migliori cumemporanci dell’
Artista , ed una maniera in far le figure lunghis-
sime oltre 15 prmpnrzioni insegnata dai Maesnì
dell'Arte, cosa che …e… : dispiace. Pure sì
fune npen: sono da aversi in pregio pel tempo
in che furono lavorata, e mustram) ne] buon Mn-

naco, il quale era assai valente Miniature, ns:ai

gran dis'pnzizioue anno per l’ eccellenza nella Pix-
!ura, a cui forse non purè giungere perchè dist…-

to dn altre sue occupazioni, e dal genio ch’ eigen»
tì per ]a Musicn & per 1‘Arohixettura, Bella nî-
trcsì e degna d'esser riguardam con piacere è la

Chiesa di S. France=co,fra le pitture di cui si nn-
la una Tavola condotta da Giorgio Vasari, nulla
quale si veggono effigiarc la Vergine Madre, S.
Anna , S. levestro, e S. Francesco non senta il
solito unnemnismo, :: confusione, di tempi, giusta-

memu fin quì rimprovernm agli Artisti da tumi,

ma che sarà sempre dificile a eliminarsi finchè i

Pittori non sarzana in grado di prestare l’opera lo-
ro solamente a quegli che sono capaci di diriger-
gli nei pensieri , e nella esecuzìomi perciò che Spar.

la il dt:coru, e il costume. Il mmìm di quem Pil.

mm è grande per il di3egno, che può dirsi esanis-
simo, ma nel colon'to ?. languidn :mzichenò, sic.

come parlo più sono tutti i di lui lavori. La sua
nnn ournnza in m] fiuto il fece repumre da molti

assai meno di quel che ei valeva , e la fretta cun

che conduceva le sue opere osxò non poco ad una
sua ripuuxzioua maggiani}, che non gli sarebbe. sm-
“ negma sicuramente da‘] posteri.

  

        



   
  

 

  

   

  

   

  

             

  

   

  

       

  

 

  
   
   

  

    
  
    

 

VEDUTA DELLA

' Elebxt ?: il nome del fiume Chiara ne'lh:

storie Toscane, ed oltre che ne fever menzione fm

gli antichi Dionisio d’Alicamasso, erabune, e

Plinìcz, un fatto raccamatoui da Cornelia Tacito

nel libro primo de’suni Annali ce ne rende più
importante la cognizione, Narra questo Scrittore

che sotmìl governa dull'Impcmtar Tiberio essen-
do avvenuta in Roma una suam-dinarìa inondazio-

ne del Tevere, il Senato cercò di indagare imczzi

onde rip…re nell’avvenh'e & sì fmi sconceni. 11
primo che si af?ncuiù loro sulle prime fu quello di

deviare il corso di alcuni fiumi, che si scaricava-

no nel Tevere ,e singoîarmeme delln Chiana, di che

avvertiti i Fiorentini spedirono a Roma ambuscm—

tori per flulstm'nm'ue il pregano, poichè essi vede-

vano bene che si sarebbe con tale operazione som-

……eme pregiudicato alla loro Cinà :: Tcrriforin
mentre si pensava alla salute deHa Capitale dell’Im-

pero. I reclami {'nu-ann ascoltati con benignità, nè

si fece perciò algum innovazione, onda il corso

dell’acqua di questo fiume continuò per lungo tem-

po verso del Tevere. Or siccome una pm'm dell’ue.

que sul: attualmente influiscono nell'Afnn, di quì

egli è che molti Scrittori hanno fatto ]:mdcvnl sog-

ge…) delle 1m-u studìuse x’

SID , e si sa…) studiati di indagarne 1e essunziilli
cuginnì. Non è quì nastro scopo l’enu-are in di-

scuisicunc sì {ma , & nmeremu solo che Buhlassm-e

Nardi, cui si due un open mmm incdim sulla!

Dìsscccnzioue della Chiana, scrisse can erud'
ne,e con multa eloquenza, ma senza T… (:Tdmn-
11… su ml soggenu, che Francesco D…i pubbl ?)
un tmuzno suìl’nrgmnunto medesimo, ma più si

-erche un mI punto di  

 

.0.

 

 

 

interessò egli delle memorie ismriuhc dei Pepoli

che abitano imornu alla Chiana, ed alle ]…o vi:

cende politiche , di quello che delle caudìzioni e

sum dal fiume nei diversi tempi; cosa che. fu tm-

scurma uno… in gran pure |.… Padre Odoardo

Corsini ne! sun l?agiunaìnento isterico sopra 1,m
di Chiana; e che più che ad altri <i debba il merito

di avere ampiamente rischiara… tal mumria nl Ca—

vulier Vittorio Fussombmni, cl… nel 1789… pnbbli«
cò in Firenze le sue Memorie Idraulico-sroriche so-
… la Val di Chi…, u-mmudo nella prima ……
quanto spam allo stato & variaziuui del predetto

VAL DI CHIANA .

Fiume nelle (“verse età , e nella seconda dei bo-

nifinamenzi che sì potrehbono ngcvo]menlc fare

all’ampia Valle bagnata da esso, seguendo ncgli
opportuni lavori da {«
Idraulici somministra abbondevolrnzutc : chi non

sdegnn seguirne lc sicurissima tracce. Da

que conviene specialmcnn: ripe(ere lc xmziunì su

tal materia, e noi per qnesm andex-emo seguendo-
lo in ciò che spetta il nostro istimm.

,, La pianura di Val di Chi…“, scrive egli,

,, è un tram di Campagna Scrum fra due Catene

,, di mlmmnsìù, le quali si distendono appresso

,, n poco parallelamente al Meridianu, avendo

,, all’ .1usn'aìe estremità il fiume Pnghz, e l'Arno
,, alla Boreale. La … lunghe… è mm a ses-
,, santa mxglia, la larghezza è mt le due e le sim

,, que miglia, men…: sebbene le nìre momagne

,, adiacenti lateralmente non conservino un sensibi-

,, k: pm'alleliimu, nppm’iîcvuo, nei tratti che più
,, hrghuggerebbum, bizzarrumcnrc sparse dulcìssi—
,, me cuîliue,che postale per 10 più Iongîtmlinnl<

 

ile rugolc che la scienza

0 adun-

 

,, mmm; dividono lc sovcn-hie ampiezze della val-
,, le. Tx'uvnnsi quasi in ogni porziune di mrrcno
,, prominente populnzionì attualmente esisxcmi, e

,, frequenti …rigia dì …… msn-m.ionc, cha &…
,, fede dagli abitanti già numerosissimi sìtun(ì alla
,, vista della nostra vnriahi] Provincia. A1 presen—

,, n:, continua egli, mx il dnnxinia di Firenze ::

,, quello di Siena, ambedue interessati in Val di
,, Chiana, si contano in 5530 le appresso Cinà,

,, Arezzo, Cortona, Montepulciano : Chin , 'nol-
,, …: molle Tune, Castelli e Villaggi assa‘ rispep
,, rubik", come Cusxigìione, Monte a Sansuviuo,

,, Foiano, Lucignano, Chianciano, Sìualnn a,
,, Turrim,Famerclln,Rnpokmo, Momeiìxllunicn…

con più altri mo… che 11 nùvcrure sarebbe …),)…
lungi! cosa, ed estranea u] nosn'o soggetto. Qnd che

ci interessa più singolarmente , ù che du…… ui

,… egli esaminato e …. ragioni desnu‘r; «…e

  

  

teorie della sua scienza, e cun l’autorith |lng]ì Swin-
turi d'ogni tempo lo stato della Chiana, @ della

sua valle dell’Eni nostra fino all’età ]uo .

a noi ne deduce, che prcsgo Am… incominciava
ne’remoti secoli il predetto flumu il suo corso du-
xerminaudu 10 scarico delle sue acque unninnmsme

 

fixsilua   
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nel Tevere; cho finn nl Secoìo XI nè i gmndi im-

pnlndalmfintì , n?: multo meno le ìnvex'siun'x dell' nc-

que gi…… nou (‘ompm'vcm in Val di Chinna,e
che nel Secolù XII. nnin‘nnlentc si hanno gimu‘e

prave ed autentiche t(:stìmoniunzc dei rismgni …-

a…; dalla spag‘ìo deìl’arque &” Amv, dopa di
scu ,, che le ,…‘. significanti modxfic -

cazioni del corso (ÌeHn Chiana accaddero n'a il

 

che srab'

=)
,, Secolo decimo, rd i] Secolo decimoqnnno, & co»

,, sì qucîlc operazioni rho Convm'sem colla u…-
,, m a furmm'e con il fiume Chiana, cnrreute da

,, T—………a ver50 Mezzogiorno, .… canali: \'e«
,, gn]um corrente da Mezzuginrnn & 'l‘mmomanu,

,, sono Come ai più ;… prngcni m……um che
mmm, precede…le in q…-=m, come ;… multe

;… Europee, abbia V|:-
n
,, altre cose, mm; la

 

,, dpr» esegnu-e. ,,

adunque non …… d… dnbìtar si
po=<a che l’acqua mne duìln Clu…um, per un nu…-

 

In um ,

  ml canale nd alveo , non smr sivva giì\ tributarie

ul Tevere; che fin dai tempi di Annibale mm ]a

… Valle [(usa in…… a… qualunque stagno ()
m…… da esse |n’ndutm, …… @ rhc …o più …
licamt‘me dì …la epoca, sicu…… os<crv‘o 51 Pc……
lì nqu\ sua rclavinm; del [769 ,, nl curso regola-

rr, dell'acqua della Val dl Chiana duvca esser

ixuncnlc congiunta 111 <.uîuhntìa ulull'zu'îu,
”
,, neccs=u

  

,, e la Cultura del terl'cno, ul .imcmi … si .…o
,, md…- ragiona .…»dm … …a… così celcbre
,, ….e1'En-.…, da… ……e Ron… stes… nnsse
,, … gran parte, da…; ;.…mm, movesce :;

 

nh \“ Chiusi, nnadc]ìe

 

… f…… l’antinhìsgiuu (.
,, principal] dclla … m….w.u…, … sim …’ù

ecpnsm :; risentire ! …ma .:m-m m«u'…… =…-
nm? (…In Val (lì (‘,huma

)!
,, gnam, se 14 mud .

nc’Sficu“ più remori fiìs:c <…… 1’Ìsu‘=m ri… rn

mari del Svru!o XIV,, cm?;

 

 

u
,, di,…ngouo gli 5…—
,, paludosw e peslììrnrc. ,,.

che d\ mc7'm :\ qur<m …le ,.…3 gx?) la «…»-m
Via C:\ .

tran5i divum …mi, : cl… i Ram:… 0 uuu avre].-

 

 

m'mgc ;) …u …giou'.

 

 n., di …. ngrvolun‘nn: '.…L‘h'oggi ri=rnu-

(m all' mun-

 

l>mm muì condom se ((me sma so

am…… ed aH'…-in i……hm, o nvrebhero mm la
solita 1…-o magnifica… asciuga… ìc :il-quo, 0 …
mmm…: …… altra :] azione. Qnt:le nm»=:i…
…… furm… …… .… Cavalier Lorenzo (a……
…:u. =uaDi…-mziuue …… ci…… …da , cd im….
m nnrh’cgh a provare rh: nu',…fi 1….<i a…»…
13 Val a; Chi… …… pm?n essert— ingombra… d…
…… e1v,flndirucìmgmnzl s……hx { ù sìt‘m-i

dalla s… in ,,s; 51 m ….

 

  munnmmnisnmmìni ri

,, m, se; ve egli, che nell’Anmnuo \Ìr]l’zmnn ;:86.

Carlo Magno punì di (;…—…… …— vcnim in
mm, e che gin… … m…… … …!eluò 11 N……

 

 

m‘.e lli C\ì<m, indi vulumlu pnvnu'cx u Run… …s-

 

<ò … A… n,\ q……ii ,… Lîhiu.i finn ul ….
n… d…1gù prupnsto viagng . . . !… Sn… …1.-1.  

  
,, ]a Val di Chiana, continua il medesimo scrit-

,, mrc , nelle antiche cme dei nostri archivi tm»

,, vasi Chiamata Dùmnnenmntc la via Roman in 5a;

,, gno che per l’iswssa si andava a quella Cinà, c

,, Ricordano î‘vhluspinì al Cap. 66. «lclìn sun Cro-

,, nuca scrivendo de’tcmpi :l'Arrigu III. dice, che

,, all… ]a via di Roma era per Figline ;… A….

,, 20. NE] Illo. pui Arrigo v. Imperatore …un
,, a trovare il Pontefice mm…], 11 , prese p…
,, mente Iu denn strada, cuma l’add… Dnnizzone

,, Monng nella vita dell‘.! Contessa Mx…ldc; da

,, Firenze ginn=eìn Arczzo, «1… per … rnu=:\

,, di poca mi…, al due d'Ottnne Frìslngrn=e, &
,, dm medexìmn Dnnizzonc, fune grave danno a
que… Ciuìl quciz\mìoìa, e rnvinundnh. E’ ve-

 

…
,, … che ;1 denn Srrizmre …… ci dà il mi……
,, de…… a… viaggia dell’ In……mm fino a Re-
,, …, ripm'taudu solamente che vi giunse ai …i.
,, mi di Fchhmìo; ma da un antico proce5so di \i-

,, [C, Che si conserva ne] cnìebre Archivio di que—

sta (‘annnica si rican Clu: nel panire d’Arezzo

…… Tn Strada del Tegolcro, che i». appunto
que… della Val di Chi…, e l’Abate U.:per—
gsnsc ci dice, che da Arezzo giunse ad Acqua-

pendente, cinè verso Bolsena, ed al &… Pa-

n

»
n

…
,, giù, nel rhe. non …… seguitare 512 …… u……

tim …Ma di Chiusi. I“ilmìmrntc nel 1178. un

tesriumuc che sì e»aminn nul!.1 lî\mo=a luv tra il

Vesrnvo (li Sienn'e d’Arezzo, ( perciò rhe su

deduce da un amico Rmulo del nmninatr) Ar—

chivio) racconta (l’aver trave…) i] Vescovu , cho

rìmrnnva da Roma «Ha sum rcsinlenm, verso Su-

:,
n
»
n
n
n
,, n-i :; Capranica; cammino SIC. o che tenne I‘a-

,, ,… Gregorio x. quando nel 1173, …e… F……-
zc, : sì trattenne, in I\Ingcllu [n'esio il Cardinale

,, Ottaviano degli Ulmhhm, & w>ì :wxcbbe fam;

,, no] mo rìmrnn cla Lione se non finiva i suoi

”

,, gìmni in A…… nel …-,6 , onde :\ h… camo
,, M …a Su…… di Ro… fino al moo. …; dì

[‘;
(: ciò .:|… …i r.. m,;ggim' f…… , nei …… unmu‘u

 ,, m sì puniva… commitmeml: mm mh: amuln,

”
,, d’ Iflvcnm: segna …E…ne che In pi…… della
,, Vu] d: (:…… …… … … quei …… … pm—
,, f…… I'ulmle, ed …… s…g‘nn. ,,

I lmmficamemi l'uni nell’età succcìaive in qw—

stn Valle =,gecinlxuenxc sotto il Governo del p…vì-

demi=simn Granduca Pm… Leopùldo 1. ,… n….
rara ai mah (lei r15mgui chr; v. si fecero verso
il 1300, sm… degni d’esser mmmcnmli universal-

mrme mu Inde, e mu cnnxpmceuzu. Non vi ]…

 

fi… lungo in Tu: … (Ii qu…… più …lo, più
……o e più furnìc, .… c’ [in?) sicuramente a.…
n … prìnr‘ipal granaio… \‘iumum vi …… …
rmdel mm; …; ulsìx*:m>xì, & .… …oln' Castelli
r1u- la r Munn piò amena,c dc]u.in=a, anco i di—

 

1…… @; hv'.‘.eAni |…… u……»vi …… L……
n …) gvuìu …— muncmc.
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VEDUTA DELLA CITTA D’AREZZO.

Er quanto sia incerta la prima origine di Azel—

zo,Ginî1 sìcuramcmc Etrusca, e fin dai primi rem«

pi di Roma celehxe & potentissima, pure molti ar-
gomenti Cuncm‘mno :; farcela credere assai an-

tica, nè gran {atm inferiore nella sua cosiimzio-

ne all’altra più insigni e vetusm della Toscana,

Secondo qnclln che nifm-iscnno gli antichi Geo-

grafi anco nclhp'nì remota età l’ngro An'etino

era confiunto a Settenu'ìune dall’ Arun, a Levan-

te da] Teverc,z Mczzogiorno dai Cortorleii, ::

da Panama dai Chinsini, @ dai Volterrani. onde

sembra che pìccoìe vuxiazioni, uè sostanzimli ah-
biz\ es—ù sofferte nel n'nscorml' dei secoli… Vi è con—

trovcvsiu fm gli Ernditi se questa Cinà debba com-

putursì nel nmuerotlcllc rinnxunre dodici Lucumo—

nie, che erano come le principali duX1’ Etrusch

federativa Repubbliche. Non sì }… fin quì per vn—
ro dire Convinvenw autorità per uccenarlo, e

chiunqfle usasse negnflrx non avrebbe sì validi …-
gomcmi, quanto hisagnauo, per L… appoggiare
1.—. … negativa, Thu L;… cum qualunque …I-
… parla delle guerre avute dai Romani e…… gìi
Etruschi dice che Boh…, Perugia ed Arezzo
…no …si le principali cm che intex'esgassem
]“ vigilanza Ramann , (: sceso Annibale in Italia!
e gli Armrini dando assai fune luogo a sc5pmm-

re della ]m-o fede, fù dal Senato commessoa C.

Terenzio Varrone n prendere da essi gli ostaggi
per raflì'eum'ncl'ardite, tanto più cha non ……
sul volta avevano tentato di scnmfl'e il giogo del…
]a Repubblica.Non andò gu… …a che …i se
le mom" …… assai ben disposti (mundo , furmr dn—
vemlnsi l’ nrrm\m Condnxm du Scipione contro (lar-

mgine,cglino sommìnìsn‘amno per l’impresa , oltre

una mnsiclcmbil somma di denaro, quantità gr……-

dìssima d'm‘mi e di vettovaglie: se non che in

]wngressr) di tempo impegnatisi nella guerra M….
sica, o sociale, il Dinara!" L. Silla ne prese :|Gpm

vendetta, e snggouam la maggior ,un—m dci cu….
dini alla legge di pm…izim cmndussc in A…;-
10 \IHIICÙIDHÌR, chc,nl riferire di Frontino,fn poi

rinnovata ni (empi del 'I‘rmmvimtu, e successiva-

mente ln Cinà fu ascritta :\Uzt Tribù Pornpîiua7 di

che fanno autentica lestinmnianzn iufimrc antiche

mumùnc Superiori ad ogni eccezione
 

Qual doppo sì farra spora fosser lu suno, \:

15 circosnmze di AR: … non & agevnl cosa a ri-
dirsì,e può solo congexturarsi che fino ai wmuì

d’0nario questa Cinà seguisse Ie variaziunl de\l’

 

ImperoRo…no, obbliga… di [mi a pre…… lu leg»
ge dui Goti, cho l’invascro uuimmenre all’ al…:

Città di T…… & d'India, e …… …… doppo
dai Longobardi; anzi <i: dee preclusi fede ;} Fim

vio IHl)ndo, ed a Leandro Album, i qu]; Scrit—

tori però sono lmppo dimmi di lcmpa, c {…e
…… …i Im=mmemcme Critici, da «lover=ch sfin-
prc credere senza esitazione, Arezzo in quella

occasione fu q\msi ridotta a nulla, rovex‘sc'xatene

Ie … …… dai fundnmnmi, & [u'ivzltone ;1 popo-
10 di qualunque distintiva cd onorificenza. I
nfgir

 

  
ati di Carlo Magna [uruno. il nome giudi-

zio, que… el… multa contribuirono a fa.» preva-
leve l’idea degli eccessivi danni …… ai popoli
d'Imlis dai Longobardi. Se però st vnrrìl «Lx al-

cune, lontano afilmu da ogni pvcvenzìone , gm»

duxn‘ la casa in se stessa , ei non troverà in assi

mtm quella ]mrbarie che <i mn… ; anzi la Storia

dell’ Arri gli snnumui:rrerì dei monumenti unì a

fargli conoscere …… alieni da nn …… grado fli
civihzzazione, & di cultura, rome è smo gratuita-

meme np'mnco fin'um. Disczxccìari permuto Z…(‘O-

ra c…mm dall’lmlin, & gli Imperatori C:\ 1… Mn—
gno & Lodovico Pio uvendn …… nl 'In… a……-
nio l’Etruria Aunumu'm, Arezzu, non mmm che

le altre Cinà ad essa <pcmmti vennero su…) i Com-

ti :: Marchesi, @ divcr5u amiche ame ci dan ccu—

m… di al…; C…; i quali più pm*ticoìurmeulc ,
e quasi dir si pùrrcblxe prìvutivauzeme, reggevano
Arezzo (: ilsuo Cnmado. Fn inmrno al fine da! Se—

colo Xl che gran p…o dell’ Italia, e in Toscana
Pisa, Firenze, e Siena vennero nulla risnìuzîune

dì cmnnvi|mrsì daìl'uutorilìx dci Min 5… Imperia—

li, e di rc…‘ers'x con pmprie ìcggi ) e gnvernu dì
scelti Cilîàldilìì. Anco szzo unelò ben prcstq a

porsi in piena lìbcrù; un sun prnm’io Mugm‘tmto

vcgìiuvu al …un ordine, ad ana nlirc7ìom: degli
affari; In Città fioriva in potenza .; ncchfzza; |m-

reva che tu…) cospìmsic & renderla più grande;

e potente, nm nuce le maligne fazioni dcgh udc»

renti al Papa, [: all’ Impero, ella si vnhlv: msm di…                



 
  

                      

visa, e per cnnscgucnza e5posm a rune quello

…ma vicende di foltum che ci fanno ancor fm-
mcw, e ci mmmcnmnoi mali che in ugni società
seca portuno lc dl=.scnsiuni ei partiti. Dx quà pm“-

mnru quella lunga smie di moleste interne agita-

zioni, c canginmemi di cosrìtuziun nel govcxn di
quì le ]acrimevoli guerre che tanto nacquero all'
Arredi… commìu; di quì le punizioni, le stragi,

gli esili dci Glnhr:llinì , ed il [mì fiero esterminìa

dci Guelfi in seguito, quando cioè l‘Impe nor Fu-
derìgn U,suuso in Imlia, ed alle, sue mire enna-
scintu nppomum i] fuvon'rei cup] della sua fazione

 

ìn Arezzo,i 'I'axluti :: gli Uhu'tini assistiti dalla
di lui forze lurnm‘onu quasi trionfatt>ri nc]].\ Città,
se un fucerc despoti , «: presero ln [mì crud…x ven-
delta a;]uro che gh avevano pocu innanzi oppres-
si ed espu15i. IlVescovo Guglielmo me'tini , uomo
inclinato più a trattare le armi, che ad esercitare
gli nfizi dx Pastore e di Padre, assistita dal Elvo.
1'e dei più potenti ei fece assulntu S|grmre della
Ci: ì,…ossc us… guerre ai popoli confinanti; a“:
testa dell’ esercito x'uppc i s…… a… P…… ul
Tappa; Cunqlustò Chiusi; scorse fin suna Phen-
zu:;ma nella celebre mm: di Cmnpahlìno impe—

 

gnatosi in … z…}‘a …pm-…g1i @ disposta «1… F…-
lentîni fini di vivere combattendu. Guida da Pie-
trumaln came successm' di Guglielmo nell' Episco-
pum, così dichi.uos=ì pur egli …da del lh lui do«
minim, @ ferocia. Animusr) anch’esso , ed impazien»
te di quiete anunci; non uuu <ol volta, ma per lo
più con suo svantaggin, i Fiorentini; …he alla
Ch… Cinà di (J.…IIo,e u Bmgn a s. ‘…1-
cm, (: muncggiutusi cun Rubeno Re di Nupuli,
per distuglierlo dall’amicizia dugli A]Ieari , mn»
:o 011215 che qnd Principe iI I…|sciò .… gaver-
xmxorc iu Alczzo mn pieno dimm d’lmpcxo;
che m…… pm, e più …… ottenneda Lodo…—
ca il D…… q…..«i in premio dell‘a…… comm.}.
… in Miluna por Re di Italia , affine di {M olim :\1
I’mm‘fice: tantu può nel cnurc dell' uomo ;] dcsìn
di regnare, @ l’amore di indipendenza. Nun sì ….
sto però finì egli di vivere cheSlmnui: T…—1…i A;
lui fmthu prese le redini del cumando nella (
tà, sebbene in ciò ci nun fn sì fortnum; comi: uw
g……i. Spogliaru or .1' … parle del suo .m-
minio, am d’una ultra dai rivali vicini, e (emen-
du ancora di perdere Arezzo stc<so, pen;ò Ali van-
darlo alln Fiorcnuna Repubblica da cui ricevè
g… so…… di de… 0; scnunchè non multa a…..
pa accusato pressoi Sîgnnri sumo sospetto di ec—
cimr dei tumulti, (: tentar delle navi:?! con…) Io
Sma , fu racchiuso in carcere, dove avrebbe forse

{mim anche di vivere se Gualtieri Duca d’Amerm,
guadagnata ]; Slgnol‘ìd di Firenze, non lo nvrssc

  

 

fix.

 

restituito alla Pania, cd all’amica 5no onore. Po-

co però e il S……m @ Guahiori g0|ìcmno d.;…
loro fortnum, E<,pu]so 114 Fu-enze il 'I‘n'anuù, gli
An‘etini di nuuvo toumrouo in pinna Iol‘a libcr-

 
 

   

    
  

   

    
  

   

    
  

  

    

     

    
  

   

  
  

    

  
    

  

 

     

     

   
  
  

  
  
  

   
  
  
   

     

    

  

(‘a preponendo al governo del loro Sram Gs. Cit-
…1mi i …I; desidcr
tich'1mmr; ianm'ia gli esuli Guelfi eGlnbclìini, fm
Ior gìul'nri muniti , [m:slo viddu‘ \mctcmlm=ì … se»
no chn Ion) Cinà il furore dalla dift'm'dìn , il
massacro, le depredAziuni , ln stragi , u gh incendi,

 

di ncoumhare i piu‘!… con

che n ml la ridussero in breve a.. in…… ….
vemo, @ compassione (h 58 agli stus‘—i di Ici nennui.

Lodovico Dunn d’Angiò animato dui Turlzuì, dm
volevano profittm'c dui mnnflti, …… quì; le …
truppo,c nc cunqui>nù pur la fortezza; … ec=cmln
egli mmm, & 11 di lui Generale m’gameumndo sa.
culi icnngi.mmmi nc] Rngno ve…}è il dominio di
Arezzo ai F;…cmin; per qunrxmu! mila fiumi di
am, ed a fosse cl… questi vi uscn‘lmssero nn …,.
po vin]entu impexo, (: cha gu An'etini n…] sorÎris—
sero d’aver paulum In natia loro hhcrrà, plin…
con l‘ nima & con€\gho di Giovanni lam Vescovo,
poi m;] 1502, & persuasione di Vixcllnzzu v…-L
1i, Generale dell’ armi di Alessandro VI., eglina
sì ribellm'onu, …… se… peli) esporsi Eemprc :.
g…; e più fiere muìcstie, pnichè la Fiorentina
Repubblm trattandugli inseguito da ribelli, gli
fece cadere nella più Intmosa miseria, e vivere
nella opp\’ '… più umiliante ed …:erbu. v….-
m: inmum il da loro desidemzo momento per sot<

 

n'm‘sì da quella schi…witù che sì gli gr

 

vnvn, allor-
chè Carla V. , perfi-xvmir le mire del anefìca Cle-
mente VII. , ume avea rivolte ]: pl‘Dprìe forze …’
oggetto di togliere ]a Iibeu‘n “ Firenze, «: sogget-
mrhl alla paterna dei Medici. Nun si eru per mr
che nrcosmlu l’ Oranges a]L\ Città, che vuÌ0m;p
riamente Am… si &… :\]1'Imper …, il …le
di Ha non molto uvcndo costituito A]esszlmhu
Duca del Fiorentino dominio, & czuxgìumvi u .. -

 

to la forma dell’amico governo, esso [mm …an
(e sono il di lui …m-c, e mcdmnte ln pm:…
zione dei successivi Savrani dc]lu Tosranu pori:
rism]rilir€ì dngh antichi disastri, c 1

suo venum !ph'mlùl‘5.

s…… Arezzo …… in deliziosa pianura,
pm'lc … ugevnlc nd nman culle, gode d’ un’aria
affi… salubre (: perffiml. Per …… tre miglia
si csrcnda 1} giro (…le sue mura, un] è uner di
ami nmgnifir-i «dim.; sì privati cl… pubblici. La

 

sumere il

… …… campagna spira … ogni …… dovi—
zia, ml abbondanza di mucciò (the lu mmm-
le fertilità del terreno suo] produrre, per lo nuce»

. m @ l’Arno h
in'ìgzmo nella .… maggior pane, e 50 q11551’nhi-
mo fiumepotcsse rendersi nnvigubile fino :\ Fi—
renze , fi cbbe la ricchezza di Ara n, e di mm:
]a …. …1; …ne, con m…… vimn.ggiurmeme
l’im]

m…m, (: …' svegli…zza, :) di quì cgl\ @ «1…- 1…

 sicîn (: 1" …mi della vim. La Cl

 

 

 

'1 ncfi)i abitanti, i nali non mancano di:

sturiu sì (Mk: Lunare che delle Arti comm… in
buon (lato (\u’numi illnsnì di Arretin'x surinuri
che la decor.woub con felice successa.   
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N una delle delizio5c Colline le quali circon-
dano la Città., e che mmm è appellata il Dum…)
vecchio, esile già la Cattedrale Arretirm, la cui
pianta a] dir de] Vasari ,, era dalla- parte di fuori
,, in sedici facce divisa, e donna in mm; e tu…:
,, erano piene di spoglie di quei Tempi, che pri-
,, ma erano state dedicate agli Idoli. ,, Un tale
cdiflzm oggi più nOn esiste, perché fano rovinare
nel 1561. dn Cosimo I., che que togliere ux; asilo
a' suoi nemici, i quali vi si potenno fortificare; ma
vi è pur …he una piccola Chi… eretta nel 1610.,
quasi per mamener la memoria del lungo … fu
un tempo l’amica Cattedrale, sma edificata sul
disegno di quella di S Vinile di Ravenna dall’
Architetto Maghinardo nel Secolo XI. arl insti-
gnzionf: del Vescovo Adalberto,che non ebbe però
la consolazione di vederla compiuta; sorta la qua—
le mccò al di lui Successore Tendaldo. Nun per
Inngù tempo per altro si continuò a tenerla come
Chiesa principale, poichè, qualche se ne fosse la
ragione, una Bolla dx Innocenzo III. in data
del ma,; ci assicura della u»n…1azionc avvenuta
dell’Episcopio dentro de]]: Ciuîz, e della insti-
mzione in Cattedrale della Chiesa! di S. Pietro
che era di pertinenza dci Munaci di S. Fiom ,
nel luogo iszesso ove tuttora si ammira lu maesmsu
fabbrica di cui parlar ci conviene. 5; de:: singo-
larmente questa alla premura di Guglielmo m….
tini, qual medesimo che morì nella (auto decan-

tata rana dei Ghibellini ìn Cmnpnldmo, & che fin

da] 1575. ne commesse iI dxsegno a quel Lapa,

Tedesco, per quanto sembra, d’origine, «: cho {u
maestro del celebre Arnolfo. Essa è di slrutmm
onninamentc goria, condotta in ogni sua pane a

pietra qnallram, e grandeggin sulla cima del Culle
posando su d'.… ampia. gradinata, che cinge la
facciata del Tempio, e mne il lato destro del mc-
deaimu. In progresso di tempo si enni) pum nella
vednm di ama…: mm; 1” esteriore con shima, rd

opere di basso rihevn in pimm, @ lo Scultore Nm-
cnlò Arrenìno, lodato dal Vasari, alcunc- ne fece,

ma la Ciuîx venuta in grandi ngitaziuni, ed in
iscumpigli …‘He successiva … non si proseguì oltre
la ben concepita impresa, e quel Che …— vi rimane
delle antiche opcxe & così danneggiato dalle in—

VEDUTA DELLA CATTEDRALE DI AREZZO.

 

 

temperie delle stagìuuie deI zempo, che appeal
serba una languida ombra del suo primo sma…

Nell’interno cundutm :: n'a navata- infinite so«
no le bellezze d’arte che vi si animi nno. Gli m'«
chi sono a sesto acuto, e molto acumiuuti nella ]a-
ro sommità alla foggia usata Comunemente nc! Su-
culo XIII. Vasari nelle sue vite (lei Pittori m…-
mema diverse opere quivi facce nelle pareti dcl
Tempio du Bunnmico, dn Gimm, dal Berna, du
130090 del Casentino, dal Parri , da Piero della
Francesca, e da D. Burmlammen Abate di S‘ Gle-
mcnte, ma la maggior parte di queste appena oggi
più si conosce con grave d…… della s…… Pino.
rica, che per …1 deperimento è ven… « m……
di monumenti Opporruni ed interessanti a darle
quella piena luce che xncor si desidera. Le Tahu
delle navate anch'esse sò…) dipinte, …a diverso è
il loro ornato seconda l’ordine dei tempi nei quali
fu fimo, Si si: che quattro di esse furono condotta
nel |3.u… di Andrea e B.|l[lmmiu Pittari, essendo
sum loro cummesso dagli Operai della Chiusa il

frugìzule cm] Stelle d’uno in cumpa azzurra; nel
1500. fu incombenzutn Noferi da Firenze n namyir
l'altre Volte (lella navata di mezzo nell’imliu‘am
maniera, edaps il 1520… Guglielmo da M…nm,
Sacerdote e phmanam—eie, fu incombenzato, ;; di—
pingerc le prime tre Volte pm=simu n]lzx principal
porta della Chica us]vx'imendovi fiuti dell’antico a
nuovo Testamento, nulla qual‘opem si disimpegnù
con molta sagacilîx, : bravura ,, perchè, al riferir
,, del "usati, egli si mise in animo dl [arsi in ciò
,, valere, & nlln similitudine delle vase della Cap-
,, palla di Michelangelo f… ]e figure ;… l’altezza
,, g……1x. ima. E potè in lui ml…emela voglia di
,, [arsi eccellente in tal arte, che ancorchè r.’ft)s>e
,, di età di cinquanta au…, migliorò di (:D.—“:\ in
,, cosa di mado, che mastri) non meno conosca—
,, re ed intendere xl bello , Che in opera dilctmhi
,, di cm…afl'are il buono. ,, Qualora inoltre si
eccenuiuu le due dipinte finestre del Coro, le
quali furono I:wo me da Stagia di Fabiano Sassuo-
]ì , ume le altre, incrcdnbilmcme bellu , e di un
mngi3tem ……vigliom, r…… (la lui cn…1…m …
ml me che assolutamente sm'prendmlo, :: colpi-
scono l'.…cntù OSSEX'VMOI'U. Salvi Guslclluuui dg
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Arezzo, & Scolare di Pietro da Cortona lermìnò

finalmente di dipingere nel Secolo XVII. il rima-

nunte delle. volte con quel fare che fu proprio

del suo Maestro, onde Ia supexìur puma di que-

sta Chiesa interessa mulm la curiosità dei riguai'»

dami, :d appaga chiunque ama di esaminare il
bello della Pittura. Troppo ci prolunghcvcrnma

però se ad um ad una si volessero notare le ha]-

1ezze che quivi si ammirano in genere: di pittu-

ra, e perciò contenti di :mccnmre il quadra du]lu

Cappella di 5. Mamma lavorato smpendmuemc dal

Francinbigîo, dovr: ritrasse tanto bene un Tede-

sca, che pur vivo , e In 8. Maria Maddalena alln«

to alla porta della Sagrusda , upura Studiilm dil’ierr)

(lella Francescn,cd il S. lgunzio condom: da Burm-

lommen Luppn'li Scolare di D. Bmmlommeo du…
Gama, e la Tavola furm dn Domenico Pecori con

molta figure,: buon disegno, paiseremu :| dire al-

curm cusadei lavori di Snultnra che vagamente abbel-

hm), @ rendmm ……- più preguvnle questo T…upia.
Giovanni Pisano ,,fecc di marmo ln Tavuìu

,, dell’Almr maggiore, scrive il Vasnri, tum pic-

,, … di inmgli,dì figure, di fogìinuli ed …i m'-
,, namenti, scompartendo yer mm l’opera alcuno

,, cose di Mumico sottile, c smalti pusti supra pm-

,, stre d’argento, commesse nel marmo con mn!-

,, ta diligenza. Nel mezzo è una nostra Damm

,, col figliuoli) in colla , e dall’ uno dei lati S. Grc-

,, gorìo Papa. il nui volto è ritratto da Papa Unn-

,, rin IV., e dall’altro un S. Donato Vescovo di

,, quella Città e Prutecmrc, il cui Carpa can que<

,, gli di S. Antilia, ed €IÌII‘Î ‘zmri è smm Io smau

,, Altare niposm. E perchè il dctto Akan: & iso-

,, lam intorno, dagli la… sono smrie piccoìe di

,, Bassm'ilievo della vita di S. Danaxu, cd 11 fl-

,, ninncnro di tutta l’opera suno alcuni tabernaco—

,, li pieni di figure ronde di marmo lavorate mol-

,, m sottilmente, ,, Uscito…) pure delle sue nm-

ni :: scalpello i molti nrnnmemi di marmo che

rcndevuun bellissima la Cappella degli Ubnrìni

che oggi sono ricoperti da grandi ornati di muci-

gnn disposti col di;egnu di Giorgio Vasari l’ :…-

no 1535. per sostenimento di un’ Ul’gîìno che vi &

sopra , di straordinaria bontà e Lelluzza. chnìs-
simu altresì di ogni commundnzioue ": i1 Sepolcro

delVescovo Guido Tax-hnì fatto sul disegno di

Giotto da Agostino ed Agnolo Senesi nella Cup-

pella del SS. Sacramento, ,, Sopra la Cassa ln

,, quale posa su certi mensoloni.dice il sopraccim-

(u Biografu, intagliativpiù che ragionevolmente,

è disteso di marmo il corpo di quel Vescovo,

,, e delle bande sona alcuni Angiulì che tirano

,, certe Cortina assai acccmcinmeme. ,, Ei riporta

inseguito il contenuto delle pl'cdeîte storie , sopra

le quu!ì può anche vedersi quann) ue scrisse nelle

sue Lettere Sane» il P. della. Valle per illu5tm«

zìnue maggiore di quest’ opera s'. mbiìissima per

il tempo in cui fu fam, non ci permettendo la
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preflssncx Iurcvitì di estendcrci iu ridìfle ml un;

ad una, Merita anco assai 1’auenzìonedui curiosi

e dagli iutendend il Sepolcro crema alla memoria

del B Gregorio X. l.nvumo da Margherimnu, il

quale vi fece al naturale il di lui ritratta in mar-

mo e in pittura con um\m mne3trìn , cnsicchè una

mi opera fu riparata per la maggiore che avesse

mai fatta quell’Arzistu,

Lndevazìoue degìiAl’retini inverso d’una mì«

rucolusn Immagine di Maria ha fa…) sì inoltre nugli

ultimi tempi che nuovi pregi d'arti; si agginngcssem

& questa Chiesa, in cui‘ si vede cruna …… .sonnm-

sa Cappella condom per lo più dic…) al di>egno

bem) immaginata dell’ahìlu Architetto Giuseppe

dei Rosso. Duppoìcbè questa do… fm-mar ……
della Chiesa Ar hitman sullo stiln Tedesco, e‘

giudicò non disoonvenìn: il seguirlo , unde e’ pre-

se i] [val‘lìro di aprire intiel'lmeute uno degli Ar-

chi dclln parete sinistra., e particolarmente quello

che cm'rispoude in faccia alla pong di fianco del

Duomo, perchè chiunque entri da quella possa go‘

demi) prospetto dcl nuuvn edifizio . ,, Le dimen-

,, siuuì dei vani della Vecchia Chiesa mi hanno

,, suggenm , scrivnva ad un suo amico 1’ Ax-rism ,

,, quelle della Cappella, la quale per rcnvlerlupiù
,, amplia e di maggior vaghezza, ho fan… forum-

,, da un qnadmtu … qunln [msn ]a Cupola, ?; nei
,, tre lm, duc late li ed uno di fronte, ha fatto

,, ricorrerei Portici l…— “ della Chxcsn con la

,, vulteu croce, sostenuta dalla pareriche fian-

,, nhegginnoìnCuppella,edndne pilastri i;ohui,
,, simil; « quelli della. Chiesa. Nel fondo vi è la

,, Tribuna form:th da tre gnu Nxcchìoni tmch-

,, zati d:! membretti xinonemi porzione de' soliti

,, Pilastri chc vanno a unirsi m;] vertice (lella

,, Vultu...Si eleva, come si è dano, xml rpm—

,, (ha… di mezzo sopra i suoi peducci un elegan—

,, (& rnpola termina… con una ]mtr:\'lm, in qua-

 

,, 15 î: semplicememe formula da .… intercala-
,, nio circolare di una colonne Jonichc unite …I
,, sun architrave sul quale posa il cupolinn. ,,
La Cupula è 5pm‘fim in hu;un.u’i quadrati cun ro—

snui di rilievo messi & oro interrotti dn ql1llltro

gran quadri disegnati du Giuvanui Bellum, che

rapito da marre non gli pnx‘e culurn'e, onde {mon

condotti da Luigi Cumnidi Puno di cui pur Sn…)

i quattro I’rufeti che vcggonsi nei pcdncci. Luigi

Adcmullo Grub le croci delle Volte IJA= e con ism»

rie della Vergine pa…; :\ …mi. e …… n chin-
rn»snnro, e le parmi summa m'n…xtc con aln-e

opere di Pittura del Beuvenmi , e del Sabatelli,

con più il Mausn]eo che si 5rà erigemlo alla mc-

moria di Monsig. Marcacci, la cui suum, veîtitu

Pontificalmeme in forma Colnssalc è per essere

terminata :\allY abile Scuhure Rico: Fiorentino , il

qunle avendola condotta con sxile energico ed nni-

mutu, si merita per essa non comun lode , ad un

pofito (ÌÌ3KÌLÌLU … fra gli Arfi… degni di ml nome.

 

 



  

  

  
  
      

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  
  

  

   
  

  

      

 

  
  
  

 

     

 

Uanto sì dcc rìpntm' falso il supposto di
coloro i quali opinamno essere stata gîîx quem

Chiesa un T&mpio della Gemilità, ultl'ettnnlu

dobbiam credere troppo hnnm'1meme nsserto il

semimcnm di Giovanni Rondinelli, che, nella

sua Relazione di Arezzn fama al Granduca Fran-
cesco I., ]a disse fabbricata nel 1008., senza mì-

dm-czue a!cnna convincente prnvu, e sufficiente

argomento. Chiunque ha per alcun puma esami-

nare le fabbriche consacrate al culto degli Idoli

bugiardi, al solo veder questa rimfm msm cun-

vinm che mai essa non poté avere esistito in si

Yelnoti tempi, e cumîm idexx nacque forse dal sa-

persi che essa fu creta colle spoglie di più an-

tichi edìfi. , probabilmente anco sacri agli Dei,

Quasi ogni vecchia Città vanta simili inezie, le

quali at£mo svaniscono richiamare che sieno ad

un critico esame, e ad un ragionato confi-omo.

Noi, perchè dcsxituxi di certi e indubitmi docu-

menti, nmîamo meglio di dirne ignum I’ o 'gîne,

e incerto il tempu della sua erezione, che di az-

zm‘dur congetture con [laico] di errare. Quel

che vi ha riguardo ad essa di cem; si è che fin

dall’XI. Secolo esisteva gii, mai sobborghi delln
Città, di che fanno fede molte conmmpox'nnec

come degli Archivi Arretini, perchè hen ristretto

cm in quel tempo il giro delle Urbane mum,

nun comprendendo questo se non l’ultima sorn-

m'nà del Colle, e alla sua dilatazione de…: ma-

tivo l’infelice so…: ;: ehe fu rido… Arezzo

no! nu. quando Enrico V., :\1 riferire dì Ut-

tune Frisingense, e dì Gnuifrcdo dn Viterbo,

]a dcsolù Dnninzlmcnte radendo al suolo fin le

sue mura e ]: torri. Fn doppo dunque una sì

sfortunata Epoca che dovendosi singer di nuovo

la Cinà fu pensato :\ rinchiudcrvi i borghi adin-

cemì al Culle, e per conseguenza ancora la vec-

chia Pieve di S. Maria, che pm- si vallo ornare

di nuavo, danna la commissione a Marchionne

Armine in quel tempo ripmatu Architetto. ,, Il

,, medesimo Marchionne, scrive il Vasari, finì
,, Ì'nnno che Innocenzio tm-zo morì la fabbrica

,, della Pìcvn d’Arezzo, c similmente il Gam-

,, punìlc, facendo di scuhnra nella facciata di

,, detta Chiesa tre ordini di colonne, l’una so-
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,, pm l’altra molta vnu'ammentn non solo nella
,, foggia doi capitelli , e della base, ma ancmv.
,, nci fn$ì dalle colonne; essendunc: tra esse ul—

,, cune grosse, alcune smr i, altre a due :| duc,

,, altro a quattro a quattro legata in. ume Pari-

,, mente alcune sono avvnlxe a guisa di vita, ed

,, alcune Cmc diventar figure, che reggnno, cun

,, divo i iumgl
,, di diverso sorte che regguno i pesi, col …

,, za della Schiena, di queste colonna; 5 mm

,, con la più strane :; stravaganti invenzioni, che
,, si passino immaginare, e non pur fuori del
,, h…… ordini; antica, ma quasi fuor d’ogni giu-

 

. Vi fm: ancora melri animali

 

  

,, sm : ragionevole proporzione. Ma con unto

,, ciò chi va hcne considerando il tmko vefle,

,, che egli andò . orznndosi di far bene, @ psn»

,, sè per avventura averlo trovato in quel modo

,, (lì fare, e in que“; capricciosa. varierà. Fn-

,, ce il made. mm di scuhuru nell’arco che i: se-

,, pm la porta di dem Chi .

,, hum, un Dio Padre con certi Angeli di mez-

,, zo ri … assai grandi; ;; nell'arco iutaghò i
,, dorlwi mesi, ponendovi sorta il nome suo in

,, lettere (finde, nome si cnsmmava, ed il mil-

,. !esimo, cioè l'anno …6. ,, Questa segnata.

epoca, (: 1’a<serzuon dcl Vasari, che in essa &…
aver Marchionne finita la Chien della Pieve,
han fatto credere ad alcuno che debba tenersi
pm- fermo u—=m' contemporanei l’ edefizio del
Tempio, e quello della fdccintfl; ma ohm che si'

hanno induhimte prova del contrario ha:… os-

servare che In Part:; nombilmeme. si discasxa

dal punto di me .o della Chiesa interiore, ::

dell'estcxim' facciata, indizio cerro di discrepan-

, di maniera bar-

   

za di tempo, ed il Campanile che si ina… su
d’una parte della Facciata, :: pasa per modo su-
pra di essa., che a colpo d'occhio si,disreme

esser opera d’ un mcdesimu getto, nel 1330, np«

pellasì in diverse scritture il Campani} nuovo,
e dagli Annali Armini editi dal Benemth
]\Ìurmovi si ha cem contezza che unn prim…
dei 14. Giugno del predetto anno vi furono po»
ste 15 Campano. L’ autor delle note alla sopmc—

citata relazione del Rondinelli vuo] che i] Vu…—

sari abbia sbagliato in ussegnm' la fabbrica du]lz
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facciata :\ Marchionne, cui piu', secondo i] sua nv-

vi=o, che da…… solo quel che vi è d‘ up… di
Scultura, F

di rm… che nni ,…… di parlare dell’inreriore
del Tempio Con le parole srcssf, dcl cima annum-

tore diremo Che la predetta farciam ,, è um selva

1mini & [um casa chi si trova in agio
 

di colonne di lyizzm'rn e stravagame struttura,

15 …li distribuite in tre ordini, l'…… sopm
l’nhm, pnsnno pni tutte sopra un qnm‘lo or—

dine dìwsn in sole cinque nrcmc di incguule

gramìezzix,che sono sostenute da . i lycu mg]iimì

colonne di granito, nun: pruhzlbiìmcme da

”

77

n

”

 

”

”
qualche a]n'z\ fabbrica più ami, , il che sì ico-

nusce ben chiaro dall' e<ser (alnnn di €558 rozza-

mente: capovolta. Il Simfle, ci C0n(ìlma, può

dìv=,ì dcl Capiîefln di marmo );ìari ,a , d’0nììne

Corintio, bellissima che è dentro la Chiesa 50-

pra que… colonna, in cui snnu dipimi a] nam-

rale un S.meesco, e un S, Domenico di mano

di Giotto, {\ imitazione del quale sembra che

abbiano pretesa di fare gli altri Cnpitclli, ma

 

”

n
”

 

”

:;

n

a»

n
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,, con mani

Pur quan… H mm] della fabbrica terbì ancor

neìl’inmrno molto della prima sua forma, pure

assai vnriazìnni le fummo fune nel Secolo XVX.

per opera di Giurgio Vasari, vhs dal Pontefice

Pio V. avendo oltf’nnm l’ìus deI Dcr‘flnmr), ne ri-

formò il mngginrl' Alture, & ne vm-iò lu Txihnna,

ed il Coro che prima suum ìn mezz,odìfihìesa.l\'el-

la Vi… dx Pi…o L…… quel Biogrufn cas} …-
cnn'n i da lui fimìvî cangiamentì: ,, M.mo io da

,, Pietà Cristiana, e dall’afl”ezìnne, che in porta

a questa venerahiì Chiesa Collegium e antica:

«: yer aver io in quella appmatn nella mia prì-

   a=<ai infelice. ,,

n

”
,, … fanciullezza i primi documenrì- @ perchè
,, in essa .e… le reliquie de’mìe'l pn.<<ati; che mai-

sn dico da qnefite mgîoni, @ :… pm'ex'mi che
ella fns—‘e qnnsi dere]irm, I’}… di manìt‘l'a restan-

rma che si può dire, che ella sm dn mom: mma-

am , es-
ure în fine—

51

n
»
m a vìra; perchè oltre aH'nvm-ln llhum

 

…
sendn osrurii=hnu , non avere ancres,

… che …… v’emno, «: famme de]]‘nhru, !…
l…… …o il cm, che es&undo dinanzi occu-
…… g…. ,…… (lella Chiesa, e mn multa …dai.

gnm'i Cammini, ,……1… (na.

 

u

…

n

…
,, sf.xzìnne 41 … .
,, …) mu…- Mnggìnre, 11 quale Alma nuovo,

es=endn isolato, nella …… Am…; »… un C.,.
=… che chì… m…, e And… &… …i, e
da…… pane da] …o è in ,… nkra T……
S. Ginrgìo, che uccide il Sen’peme, Dagli 1…
sono quann) quadri, e in ciascuno di essi due

 

»
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…
u

u
,, Sami grandi quantoìl nmm'alc. Supra poi, : da
,, basso nella padelle, & uu infinità d’ altre figu-

,, re, che per brevità non si raccontano. L’orn:
,, memo di questo Aìmre ì-\ alto braccia tredici,
,, c 11 predella alm ].u'nccin due . . . E la pre-

della dell’Alma, nh: :| proporzione 10 cinge
mne intorno inmrno, lm dinanzi il Tabernaco-

 

,)

 

,, Tu, ovvero ciborio de] Sngramento di legname

,, inmglìam, e mne domo, alm hlncciu n-u … cu'-

,, ca, il qual mbarnzu-olo è uma tondo, :; si vc«le

,, così dalla parte del Coro, Mme dmnnzì. E [mr-

,, chi- non hu perdoni…) nè a firma, nè a syesu
,, nessuna . . . qunt’opem, ,… mio giudiuu, 1…
,, mm' quegli onmmemi d'…, (l’inragìi, di Fi:-
,, mr: , di marmi, di travertinì, di mischi, di

,, perfidi, :: d’altrt‘ piu…: che per me ci sono in
,, qual lungo potuti maggìori. ,, Br…
è il tutto insieme (li qu… nmggiur (fa……1]u,e
l‘occhio trova per ogni parte ondc1'Eslzu'cappngmo:

 imo in {…i

non mancheranno però i «‘ndo; c gli intcndeurì di
desiderare quel]: tuniche piume, che prima dei

 

cimi

 

sartimcutì c. stevano giù in qmma Chiesa.
: di Pietra Laumti, e di Giovanni dal Ponte, e
di Jnmpu del Cn—,emìno, e di D, Barmîommeo
della Gana, du] Berna, e di Spinelîo, mercè le
quali si sarebbero putme agevnhncme in un mlsz
di visxz osservare le gradazioni,omlc nppncn .….
pom l'arte divenne perfetta. Hanno certamente un
merito l’onere del Valuti, ma la descrizione che
egli ci fa di :…ch omai perdute ci aument.» il ….
….ccimmm deI …… pnmrlc noi più g…1em. v…
lando esso di quelle del I……—mi, che appunti) or—
navano ]a Tribuna dcll’l\llar maggiore, ci «131 m)-

 

tizia che (ludici Storie aveva (‘gli dip… :\
sco nelle qundi si rìumm<vcvano ,, 'Illfhl 11: …ed:-

,, sima invenzioni , i ]ìneumemi. 1‘…3e dclh: …e,
,, e le attimdini delle figure, Che erano sme pro-

,, prie e particuhri dì Giona suo nuestra. E …'«:hv
,, bene uma quest‘opera, Continua egli, ‘e bulld,
,, è Senza dubbio molto migliore, che m…) il 154

,, sto, quello che (lìpin5e nella vnTm di …… nin<
,, chia; perchè dove figm'òlu nn=tra Dum… and…x-
,, re in Cielo, oltre aI {… gli Apusmlì di q….
,, tm h…… 1‘ una, ne] che mosnò grandezza
,, d’anima, : fu primo a tentare di lingmndir ln
,, maniera, diede …… L…]1’m-ia alle reste, (: ……
,, m vaghezza ai vestimemi, che più non si sa-

,, rebbe :| quei tempi …… desiderare. Sim.
,, meme nci vohx' d’un Coro |1'Angeli, che vn…-
,, no in …-m imm'uo … M.uìn… , e … legg…h—i
,, mnvìmumi ballando f…… sembiante di camme,
,, dipinse … ]erizia vemmeun: Angelica e «mi-
,, …, avendo ma.=simameme r…… gli nrchì alz-gli
,, Angeli, mentre suommu diversi sn-umcmi, [uni

,, fissi (: im…; in un …o com d’Angeli, cx…
,, snsmnnti dn … nnhe.in fm'mu … mandarla, Imr-
,, …… la Madonna … (Îiehì, Cnn helle …;…umi,
,, e da ccleszi an‘hì Inni cu'condzm.,,Nellr vite re-

spettiva degli 21… …ti Arxisridei primi …,,i si
possono prensa 10 sasso Biogxafo riscontrato ]: :le-

sm'i7inni (ÌuH'npere da lor quivi ca…, la q…… se
uncm'sussistcssex'u pomhhe…servin1igu… al buon
gusm fler anco ad altri, com:: 1] Vasari mcdcsìruo

confessa e»;=m-c « luiavveumo,perchè i buoni esrm-

plari risvegliano I’anmsinsmn nei giova….
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VEDUTA DELLA PIAZZA DI AREZZO.

Nobili e grandiosi edifizjfurono sempre il mag-
giore ornamento delle città, ed un certo argomen-
(o della ricchezza dei popoli che le abitarono . Lo
disavventure che per più seca“ affiissem Araz—
zo {urano la principale e più [nm:sta cagione, un-
de muti insigni monumenti che l’ubbnllirouo un
tempu fusser dìslrutti,econ pochi miserabili avanzi
ancor serbi del suo antico splendore… Infinito m-
ginni ci persuadono cha dave ora è 11 mnderna
funezza della Città esistesse il vecchio Tantra,
le cui reliquie, 111 riferire di Pietro Bonamini, fu-
l'onn mlm rovinate nell’occasione Chu questa si
edificò; e sappiumu da vari Scrittori clue grandiose
erano le Armine Terme decorate di maestosi
edifizj , e di un particolar bagno s:mm alle Nxùfe;
chr, superbi Templi di Giove, di Pallude,c d' Er-
coîe Ia rendevano celebre , e per tacere d’ I…:
illustri, e decantate fabbriche non mancava d’ una
Basilica, della quale sono probabilmente scr: i
avanzi quelle column: di porfido, (: marmo Egi-
ziano , che ai giorni nostri adornano ancora la Cat-
tedmle. ,, Egli è manifesto, scriveva Lean Bn-
,, tisea Alberti, che le Basiliche (]:lpp ima erano
,, luoghi, ne’ quali i Magistrati della Cixrîn si fa—
,, guanvauo :: rendermgione al coperto, ed :! que-
,, Btoluogo per dargli più maestà si aggiunseì] Tri»
,, b…1e. Di poi per farla più lurg4, nou bnscandu
,, Ie cnpenure pxincipalì , la circondaron_n di quà
,, e di làdal lato di dentm di portici larghi, innan—
,, zi muro di nugolo, dipoi gli fecìono a… don-
,, p‘7, Aggiunsunli di poi attraverso del Trihumle
,, una nave, la quale noi chiamiamo Causidica,
,, percìocchè in quel luogo concorrevano Nom-
,, ri , Procuratori et Avvucnti, & cangiunsnno in»
,, insieme quelle Navi a similitudine della Lettera
,, T. Duppu qnesm dicono che furono ordinati
,, per cagione dei Servìtori i portici di fuori, sic-
,, ché la Basilica % furm di Navi, e luoghi da
,, passeggiare, @ di logge. ,,

Vitruvio pure nssaiprima dell’ Alberti ci nm;
nifcstò l’uso che gli nn!ichi furono solid fare (1514
le Basiliche; se non che esso pare che ci assicuri

  

assume una parte servita peri Mercanti, & l’altra,
specialmente quella che dicevasi il Tribunale ,per i
Ministri della giustizia. Questo Scrittore in fatti  

dandaci lcregolc dell’arte ch'ei px'ofessava, co—
me opportune all'eruzione di tali fabbriche: ,, Le
,, Basiliche, eìdice, unite ni Fun' si hanno a si-
,, tuum nell’ aspetto il più caldo, nceionchè pus-
,, sanoi ncguziamì radunarsi 1’Invex'no senza sen-
,, tiro l’incomodo della Smgiune. ., Quivi, se cre-
diamo a quanto scrive Plinio parlando dell' origi-
un delle statue, sì ponevano le memorie degli
uuminì più illustri ,i loro busti, e le iscrizioni che
rammentuvano le loro gesta, :: , came usscrva il
Gon', in quesm Ax'l'etina Basilica appunto è da
crcdnrc che fosse sinmm In celebre iscrizione rhc
ci di nuovo pubblicò (lupo il Gmmra c i] Fab-
h1'ertì , relativa a Lucio Petrunîo Tauro anusîa-
no , Patrono della Golpniz d‘Arezzo, illustran-
dola con osservazioni opportune &] nn—rrn propo-
sim. Anco T. Livio sembra indicarci un al ca—
stume, poichè doppo (l'zlvcrcì \… miinmgimnun«
lidi Roma dopo la seconda guerra Punica, e
detta che il primo il quale fncessc umpunmre nel«
la Cmî1 Regina del mondo i prodotti dell'arti
dei Greci fu Claudio Metello dopo la cunquîsul
di simm; imitato in ciò di poi, soggiogata Ca-
pua , da Quinto Fulvio Fincce , e da Lucio Stef»
tiniu che vinse (: rese tributarie le Spugne, us-
serva che ne] Campidoglio, …1 in …; templi (le-
gli Dei furono sim… casi illustri spoglie, perchè
a quei tempi non v’ erano ancora inalznti quegli
edifizj pubblici che poi furon detti Basiliche: inv
dizio certo che in esse sisîmavrmo quei nmnumcu—
zi d’ arte, e dì decoro & …]; formzxrm il più gr
to oggetto d’ un popolo culzo , e imlusn-inen. Dif.
finii casa, ed Open quasi perduta \lrnbbe i] vo-
ler d… però un' idea, dello …… di -n1gnificeu-
za e di 11150 di questi Arredi… fixhhrim, vli cui
più non snssî5te vestigio alcuno. cnme iì weren-
derz: d’accennnl'e l'epoca della di M uve one.
Ninn degli antichi Im fano parola dell’ uso di 1.1-
1i Basiliche presso gli Etruschi, e sembra Uhu i
Romam ne prendessero In plimn immagine mi Gre-
ci. Dalle iscrizioni inoltre ripmmte dal Gruîev'u ,
c da altri simili collenori, nelle quali si Fa men-
zione d\ (ali edifizi par che debba dedm’sî Ph? que-
sti furono eretti doppo chele Cinà, vui np,varrrn-
nero, erano divenute Municipi & Colonie dal Re»
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maui. Tule infami si fu la Busihc: di Xapuìî, cui

pure cm …e… lu Curia, tale quella di Spoleto

menu da Sestu \'alusin Mcliurc, :: l’altra di Cc-

re , per tacere di …Ma, mule dell&: quali potrebbe

farsi parola, @ fm ques… sp…… mente di quella

disegnata (; dire…. (MUD stesio V…‘nvio nella Co-

lonia Giulia di Fano. Scmbm perciò probable che

ancor 1’ Al'retirm Basilica potesse esser fabbricata

doppo nhc la Cina; dwg… (101…ialì…u… , (; qnî\

pmhaì;i1meute fu dove una voìm 51 vìddem culìum-

tele scams più insigni che decoravano Arezzo, e le

memorie più ragguardevoli dell’amico suo lustro.

Non è

csisres=c in antico 151 dove appunta oggi si ammi-
:mcnm mvexìsimìlc che questa fabbrica.

m il gr.… culuunatb …no col disegno di Gn)rgin

Vnsmì doppo i] 1570. per mobili…… la nmggim'

Piazza. snpendnsi che ivi prec amenrc …-1f…—a'x

fondamenti di questa fu rin'ovma lu inpmu'mta

lapida in…… dal Cm’i, spemmm ;. Lu… l‘e-

tronìn, con altre; iscrizioni , & munmncnu l{0mu«

ni, fm ì qunìì il hcììi<ììmu marmo csi€xenfc ora nel

Museu Medich ,in cui si mm…enmuulc glm'ie dcl

Dittatore Q. Fabio Massimo, quello stessn che ma

la sua prudente saviezzu ristahilì lt: vacilìnnxi fur-

Z:: di Roma, abbattute ed oppres‘=e ncHa ccle«
hrcsm1guìnosagnerm della Trebbia, e l’qln'o ….

p…… p…‘cdal Gori ua… già p…… nella Bagìh-

ca sxessn sotto la Statua di Cain Maria , del quale

smisse già la vita Plutarco, additandocclo cuma

un esemplare della soflbrenza della fatica, @ mmf:

datum […la mmm d’un anima fiero, (; …th ullo

imprese dc1!a guerra, …1 a cui Cicerone, [\cm<

fundo in pro della Legge M…mm, …il…; 'la 531—

Vezza dell'Inmero Ramann. Infinite memorie di

più ci rimarrebbe… anco… …hrive & ques… fill»—

l»rirm se ]:; disgrazìc clelln Cinà non avessero sum

portam 1.1 dìlnpìdaziune dl …no i] bullo che l' mima

n…, nasìcumndoci Gregorio Re…, A…… ulla …

mi… da] B……ìci in gran pum: m'uhu' ……

m… di …… accadde, che nel 1306. ……

A1 … in …… dei Fiorentini, n volendo qui'»

ni @ srruire ln nunva fortezza wlsum,—ì nluì pulv—

blici. cOme dai privati luoghi qualunque :muco

monumento di marmo e di Travertino per farne

calce, e ricnvpìnw le fondamenta: mmm 2: ven:

che l’ a\uìmnsitîx dcl vincimrc sonno del vinto

giunge? fino ad impcrvcr,cnre centro il mmurialc
'nmnmggio grande dell’em«

 

nesso dei lunghi …
dite memorie, e della Sn)rin dell’ Ani.

Fù perciò suggin pensiero degli An'ctinì S……

il Principato dei Medici l’ad… …e la 1… maggior

piuflzx, che probnbflmemc fu l’amico Faro (\vlln

vetusta Città, con un monumento d’Archiwtm-

n che fu decoro ed nuore. Avan il Vasarigi‘n rnu«

dune in Firenze, giusta il volere del Gumancn

Co<ìum I., 15 ma…… Logge dui Magistrati, ……

do i di lui Compun‘ìutti, :\nsimi che. in Pania c’ la-

sqìas.sz dalla sua Arulu'mttomcu perizìa alunna in-

 

 
 

sìgnc memoria, gìi cammessem il disegnare una

Loggia, …ì imitazioni: della vecchia non più csi-

stence loro busilìca, a pubblico comodu, nel cho

gli compmcqnc con impegno , animato sì dal pro-

prio genio …… dall’amore di emrnarvì il suo …-
ma, Tutta questa fabbrica è unndalta cun ord?“

composita, we!li suno gìi Arnhì , propurziuuui

g1iimm'cnlonii, e u… quelle r 10 che per tali

edifizj furm… :\!kcgnfite dn Viu'nvm, quivi si veg—

gano esxcmmcntc seguire dnîl’ Amm Anerino.

Non vi ha forse nltm Cinà ìn Tos … che 1109-

511 vantare …. oran …; vago e così bello nella

vubblira … …… q…… la è questo, che supe-

 

… 1' eleganza di …… a'… l'nbhriche insigni, che

…- vi esi=mno . @ :‘he Un…… lungo sarebbe il nu-
……: cd 31 001]… (l’occhio che snrprende …
riguardnrìo mummu pienamente lo Spemmre, il

qmfle vi nm…ìm … …… la magnificenza, di
quello che il buon gusro e la sim…ia, L’epoca
drìl'ereziune di questo edifizio è dal 1573. non
amme che fino :… dì &… Luglio del 157°. ne (05«
se dmn… nc) g……1 Consiglio 1' esecuzione,
ottunnton0 prima il Sovmnu Beneplncitc, e la

formula zmnuenzn di Francesca 1. che aas1sxcvis

hmgr» del Padre.
Sc [\x'estinm fi>de ;! qualrhn Scritture, qu€3m

is…su Piazza segua un’epoca a…; glm'losa nui

:\] governo ,

 

r…; Am…, v.…dusi … quivi … …… fi……

 

ss= 11genculle studio, a cui d’ogni [vane ….
correva 'In studiosa ginvemù ]ìer apprùfittìn' nello

Scienze. La più andra memoria che si uhhh sn

mm] mutmia si E; che Roifi'edn da Benevento,

uno dei più celebri giurcrlmsuhì(101550010 XIII.

lasciò lo studio di Bologna per vtnìrt’ì'anuo …5.
@ Ivggex'e in quella d'Arezzo, dave in….dnuse n
rnsmnm di mgmmm ogni sahum sopra di nn |n…-

t0 legale, ]oth- il cnmìusse a scrivere un libro

cn] tìmln di ansnoni Sabatini:. Si 53 inoltre (la

u… m…… di Pmn-o «…le Vigne che 1‘1u………
Federigo IL impegnato in dinconlie col I’uutcfice
chiese agìi An'nini snai honevoli i] mandm'scgìì

i lvguìi più accreditati [rx ]nro per valer<euu &

…a vantaggio. 1). più du un Codice Mcmbum 1—
cca dall’ Archivio .! ‘ (‘nnum'cn siamo accermli

chr: fin .… .…. e…… smi s…im…i gh s……i
pc] b…… x'egnlamcmo delle, S……Ic alu: nel Su 0-
lo XIV, da (Î'u'lo IV. furono anmnmmn: di privi-

lcgì , …; unusincem …… de]]‘Arrhiviu Epìsuupu-
la ci :\ssimn‘nnhe per concessionmlcm Sede Apo-
stolir‘n, (… …:1 1373 n Vesmvo obi… (…ha a‘.
nddmmmrc, sicconu: L'fipo dell’UnivL-lsitìx e dalla

Studio generale.lm n'isdsnpraeqms«c vicende pexù

a che fu soggetta Arezzo, sì negli unceuumi dna

Secoli, come più anche pasterionnume, ci fanno

credere che nnn l‘ZHJÙ volre sospenrlcssero \] cur«

 

  

sn (kgk Su…, e di q… e {urss d… mancano 1:
…… nmìz\c a; (… U……iù in …} periodi
delle … successive.
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VEDUTA DELL’ANFITEATRO DI AREZZO.

Nsigne monumento dell’unica [\n-erina gian»

dezzn sono le maestose ve;ugizl di un vasto An—

filcflll'o, che possono nsservur5i muova nell’ Orto

dei Padri Olivetani di quella Città, benchè mal«

conce dal tempo, & sepolte fra le rovine :: gli ster-

pi, Il Vasari, che ne fa mcnziunc nella Vita di
Jacopo del Casentino, e di Spinello, vuole che que-

sta magnifica fabbrica fosse già rovina… dai Gori;

ma sembra assai più prohahiln: che nascm'nm que-

sta per lungo tempo dagli Armini che non ne (ccm-

più uw, cegsati appena i ginuchi che si e… usati
di farvi, e conccnluta dipoi ul B. Der da de' To-

lomei che la comprò per edific rvi lm nluna$fero per

i suoiMonaci, finisse di peydereil primo suo lustro,

non potendo coun-ovenersi che quel Religioso,

sìa per erigere la nuova Chiesa, che l‘annesso

Cnnvemo, opportunamente sì servì di quei mum«

1" Xi, che già facevano pam: del vecchio edifizio.

Quivi oggi non si vede più chiaramente se non uno

spazio ovam,whe probabilmente dovette esserl’Arc—

un, non poca estesa, tutto pc1'ònpìcno ora da gran

m… di vui, di fumi , e dì (:rbaggi. Quest’Afena

  

è circondata da muraglia… dismrmilma gmssczza,
composti di umtouì e piene quadrate, x'xyucuì di

culuistruzzo, ed a lungo a luogo si vcggom) russel-

lati con ceni rombi di pietra nlberesc ro=sa, c ter—

m cona. Si elevano questi dn zena circa cinque

braccia, forse perchè dimìnnixì in gran parte nella
loro altezza, che è divenum :mcominm'e, parchi;

vi si nota rialzato il suolo ussnissimo. Non vi si

scuopl'e più alcun sf:gno dei vecchi g…dio susse…,
che 35 a…… circondare d:.11n p… cl… guar»
dn l'Arena; se non che “ Tramontana si vede

pas… supra di essi. … porzione del Monnstm'u
con alcuni te 'azzi, e nel resto vi suno, non su.

premmo dim sc spnn(nncameutc nati , 0 postivi, in

abbondante copia dei Lenci , Arlmtì‘, Fillire, Len-

mggìui, ad altri {…dai che formano quasi una A'

  

gmìu, () hnsà-o sollevato da term, il quale rendo
:\ssxxi ameno …no quell’…m, (: gli …ne… g……
n vaghezza. I predetti mumgliuni sono al di ……
vuoti., e snsnlnmi da smisumì archi , grossi pi]astli
:: gran volte, pcr1xlmnggior pum npicne o su!-

rcrmn-; Sebbene di alcune di esse se ne servono

quei Monaci [unum per Tinaie, cantine, (: {ungul-  

zìni di una grande'  « e fabbrica stupenda. 1 ci…}
archi non sono nmi d’ …… uniforme custrnliùne ,

poichè alcuni sono condoni di sola pietra, altri di

lnterizia, e i più mìsri dall’ una, e dell’ altro; tutti

però :; rego… porzione di cerchio. ,, La gmsscz-
,, zu duHe muraglie, scrive il Guazzesi nella sua

,, Dissertazione imm-nu :|in Anfilcmri della Tu»
,, sc…, oltrepassa n'c braccia e mezzo, e si essi;,
,, e le volte dei Cunidori resume inroxmcntc du]
,, divisa… calcisu‘nzzo, che … maki lunghi , in on-
,, m dcll’umidn, (: duras… vin…… lu ha ….
,, servnte mirabilmente. Si vede fatto uso per ub-
,, bellimemo, ed un…:o delle muraglie , di un re—
,, ticolare (li Piena. Tula incrnsmm'n (\ farm vou

,, eleganza., perchè le pien-e che lo compongono ,
,, facendo un pi…… q_uadmto,si congiungono co.—ì
,, h…,che formano … figura di rete, e di quan-
,, do in quando, specialmente in alcune cavea, o
,, celle che dir vogliamo, meglio couscrvulc dell’
,, altre, si vcggonn dei mattoni hen lunghi, cmne
,, in quello di Luna, 3 sei o sette urdini, :: sono
,, ad cm il div ato wtita]atu di picn'n union :d»
,, hellimenm,cred' io, di questo edifizio, che mm—
,, plico me lo suppungo, come del Cavedio Etru-
,, sco parlò Virmvio. ,,

Nun ?: possibili: :! decidersi cun verità .flfl tem-

po in Cui gli Arretini passamo avere crema qu sm
sonlun=a fubhxicn, e lo stesso auton: dollz cima
dissenazionegi protesta di non n|dinul'înduvìnfixlu.

,, So che la Città \“ Arezzo, continua egli, nci
,, tempi dei Re di Roma, primeggia… sopra mr-
,, to della Tosnzmu pur potenza [: per ]msu, cs-
,, scndn in quei Secoli nmlm splendida :: lumino-
,, sa. Nol mmpo (lell’lmpcm Romano poche no—
,, tizia di lei si hanno dagli Scrittarì, unde in
,, pensa che nei tempi felici, in cui m'uuu coin
,, man… doveva alìu lam nlatmilìcenzn, avesse-
,, re gli An'etini edificato 1’Anfirenn-o, @ Const}
,, gucnrerncnte prima di quui di Roma, perch?;
,, ne] tempo degli Impenuluyi, uniche sian… iu-
,, geuui [: nemici insieme dui svgui, (: ululh impo-
,, s…… confcssìzuno di nun ……- …ni…, che 6111
,, facesse così gran figura in Italia, per potcl‘t',
,, come mmc altre Città più gr:|ndi, ;; ph‘1 xivchc
,, di lui, iuaIzru'e a sue sposa una mole co=ì …il»
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,, gniflcu pe’ suoi Spettacoli. Ninno aumrc perciò,

ch’io sappia, ha mai parlato dell'Anfiteatro Ar-

retino sì negli antichi tempi che nei bassi Seco-

li. ,, La szrunum di tale edifizio non essendo

però All'uso Bunsen) o Orientale, cioè con qun-

dme ed enormi pietre, potrà far sospettare ad al-

Gunn forse che nun possa dirsi dei tempi Etruschi,

o de'primi del Regno Romano, Tulum) di più

esaminando ciò che dice Vitruvio lì; dove parla

delle cave dei Sassi, c del mndu di fabbricare, e

dove asserisce che il reticolato :\ suo tempo era

multissìmn in usa, e che tnîti gli artisti se ne ser-

vivano, pare che inclini a credere come moderna

si fatta.,maniera di mmm, e perciò suppone che

fosse ignota ai vecchi Toscani… Non vi lm certa-

mente , per la dcsnîuziune nvvenum ai più degli

Etruschi monumenti di Architcttul'a , dz nume

schiume con cvidcnzu di {una una tale opposi-

zione; si può hcnsì provare che prima assai di Vi-

truvio cominciasse ad usarsi il rcticulam, come ne

fanno fede e ]: Piscina dell’acqua Mania fa… nel

608. di Roma , c quel che se ne vede fuor della

Porta Flammiuia, ed alcune muraglie di Chiusi, e

le ùbhx-ichc di Pompeo in Albano, e le srnnla di

ca…… al Tusculu, edifizj unti, i…1i conside-
rati dall’erudim Ciampini lo condussero ad :miou-

rami che [al maniera di f.\l:bricare fu <icm'zmnnte ,

ed ancu spesso, usata nel fiorire della Romana Rc-

ynbbh'ca. Anco il Winkelmann sembra d’c5=crc

della medesima opinione riguardo a ciò, cd osser-

vando l’avvertenza di Vitruvio, il quale vuole che

tal foggia d‘edifizì sia bella superiormente ad ogni

alm, ma però più sottoposta « fcndersì e gnasmsi

aggiunge: ,, ciò non ostante si vedono Conservati
,, degli ediiìzi imicfllmenfe c05trnni in qual mo-

,, flo ; quali sono fra gli altri In cusî denn Villa di

,, Me…… a Tivoli, le rovine del Temp… d’Er-
,, cole nel medesimo luogo, gli avan7i della Villa

di Lucullo a Frascati, e gran pezzi di muro di

quella di Domiziano :: Casa:] Gandolfi), ovn

,, o è la Villa Barberini, \: maggior qnnntirh di

,, tali lavori trovasi [uor d’Im!ia. ,, Il Marchesa

Bernardo Gulinni inoltre nell’amdlte & scientifiche

sue non: & Vitruvio o«serva che il suo [\mu-.e

,, credca ìmpelfetta quem mani;… di fabbricare ,

,, came tale ln credette anche Plinio,perchù iu ve<

ritî\ i letti nùnsonn orizzontali,e le piene smndu

: filo sì, ma non …… sopra Il: ou…maseure dell’al-
,, tre, piu' che non dovrebbe essurfum: ; csuquesta

,, Filnsafin di Vitruvio, (: senza notizia alcuna di

questi nostriluoghi nrdisucill’ermult di asserire,

che questa è la ragione perchè oggi nm: se ne

,, veggono lx'u]3|ìi munnrncnti ,quindo sarebbe piut-

,, (oslo \{:l dirsi ,che di questa specie se ne vcggono

più che dell‘altra ,e‘quesro perchè non astanti le

imperfezioni esagerate da Vitruvio, ?: fortissima

,, questa specie di fabbrica acaginuc della piccolez-

,, za delle pietre, e dell’abbondanza della calcinn.,,
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Lasciando nm dunque indeciso quanto spetta

l’epoca dell’erezione dell'Anfiteatro Arretiuo , e
per una cem appressimnzioue al vero opinaudo

che e’fussn fabbricato probabilmente prima che

R…… si impudronisse dana Toscana, poichè, ax
dire del citato Ciampini, hanno i Sassi la voce la-

m onde Gi valesino gli anni, conviene che alcu-

na cosa si dica di certi muri comuni nella Sles-

sa maniera deìl’Anfiteatm, e dal medesimo non

molto lontani. Egli è il vero che questi pure sono

eccessivumcmn (1anncggizni, ed in modo da non

potersi comprendere oggi a qual uso servissero nei

vecchi tempi, pure non possiamo persunderci che

questi fossero parte del serraglio in cui cnstudivansi

le fiere , che scrvivnno per gli spettacoli, siccome
pare che credesse i] Targioni, indulto dalla rela-

zione d’alcuno di quei Monaci che gli fece veder
re tali rovine. Il Guazzesi opinò che quivi già

esistcssc un amico Tempio Sacro nd Ercole, cui

gli Arretini prestavano particular culto, :: venera-

zione, siccome avvertì il Gudio riportando una

vecchia ]apidaa ciò relativa; e che, secondo la
Toscana disciplina, soleva avere d’appresso agli

Anfiwnu'ì un particolar lungo :: se consacra… …Nep-

pur sopra com! punto di conn'0vcrsìa ci u-anerre-
ma noi a ragionare, cssundochè troppo lunghe di-

scussioni ed esami cnnvcrrebbmr farsi per aflceltul'nt:

alcuna cosa, e per diradare zlmenn in prkrte que-
gli infiniti dubbi che involgnn sempre nel buio di
immlninw questioni impossibili quasi :\ ri50]versì,
Dfie s:…m‘5i però che tale edifizio rimase fuori del-
].1 Città fino al xsmx., nel qunl’anno il Vescovo
Guido l’inclusz: m:] nuevo cerchio delle da se cdi-
ficare mura; e perciò esseudu smo soggetto agli at-

tacchi di rami nemici che in vayj tempi teuml‘uno
d'impnssessnrii‘d'Avelzo, ed ai cangiamemi fmi—
ne dei Monari, non & mnrnvigîia che e‘si trovi xi-
duno n quell’ infelivc smo in che di presente si
vide.

Se per la storia dell’arti si dee (mere come
[male la rovina del detto Colosseo, nun è da racer-

si però che venuti quà i Monaci ad ahi…lo, com—
pensmuno essi,pcr quanto fu dn1ara,il dannu con

erigervn una Chiesa assai maesmsn, ed un Convcn«

(o magnifico, dave regnano il buon gn.=to, @ Ie

vaghezzedelh Pittura…Lurenzo di Bicci nella mag-

gior Cappeuà dipinse a fresco istorìe della vim
di S. Bernardo, «: lasciòi disegni pEr le pirmm
dc! Chiostro che furon condorredn Mul'cn diMon.

tepulcinno di lui Scolare. Nelle due Cappelle pru's-
sims alla pum Parri Spinelli lavorò il quadro
della Trinità, e l’altro del Natale di Cristo, in
cui son femmine : pastori disegnati con molta gra-

zia… Pietro della Francesca colori le Storie della

Croce con mirabile maestria,e superiormente fin'se
al suo tempo, an-n Filippo Lippi condusse la vo-

xonuzione di nustra Donna; come si debbano a1Va-
sali 11 Giobbe e il Mosè.
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’Ostinate guerre dei tempi di mezzo, e gîî
!PEsSÌ cangiamemi di Signoria e di governo in
quell'eià sempre inquieta e piena dl tumulti, fu-

rono la ragione funesta di deperimento e di non

lieve danno a molti luoghi della bella Toscana,
cui a rag-ìune si davu il vanto nei Secoli àdd$erro
di pnpolosae di (mha. Monxerchi fu un tempu

Castello assai valida : furtc; se non che queste
due qualità, e la situazione presso ai confini rem

deudonc tanta più interessante il possesso :\ chì

ambiva d’estendere il dominio dei propri s…i,
più agevolmente spronuvz om gliuui ora gli ala—i
: molestaflo, :: x-ecarglì nocumento. Situato prus—

su &] Cex‘fnue , Yadincente campagna naturalmen-

tc uhflrmsn snmmìnistmva agli abitatori abbondanti

raccolte, ela prcssìmi_tà d’Arezzu, di COHDFH\,

di S. Sepolcro, e di Città di Castello il rendeva

mm ed opportuno al commercio… Maho è decadu-

to oggi però dall'antico suo primo stato di fioridez-

zu, run=eguenza uamrah: dell‘ instabilità delle uma—

ne cose, ma ciò non pertanto serba esso ancora

alcun vestigìn della vecchia grandezza.

Non può con sicurezza accertarsi l’apnea del suo

stabilimento, non trovandosi autentica di lui me-

moria :mmriurmcntc al neo. , intorno al qual tem-

po sembra vnrisimìle ch'e' fusse posseduta da quei

picm'li Dinnsti che signuregginrunu gran parte de!

territo io Arrerino, e forse da. un ramo degli Az-

talherxi, scesi in Italia , come prercndcsi , insieme

con gli Ottoni, i quali facer Signori di molte Cu-

scellaì imo henaaffetti e parziali , nonostante che

alcuni geneaîogìsti suppongnno che la] famiglia

fin dal principio del IX. Seoule fosse gmnde in
Italia, e che procedesse da quell’ Attulherto che a

nome degli Imperatori in quell’ epoca governò la

Marca della Tascam. Richìamando a. severo esa-

me di critica i documenti, i quali si adducono in

prova di tali gratuite asserzioni, si vede in essi

ta! carattere di insufficienza per dichiararin si….
ri, che è più mgìonevol casa il rigetmrgli come

apocrifi, nhe su di essi fondare lunghi r:xzincinì , e

dedurre delle conseguenze, non rade volte insus«
si=temi. Non sembra lungi d.11 vero però che spe-

ci«lmcnte invalso in Toscana lo spirito di & ione,

e & Dimmi per lo più divisi infra di loro di pmi-
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7EDUTA DEL CASTELLO DI MONTERCHI.

zo, quei che pnssedcvnna la Signoria di Manter-
chi , e che sembra [ossem i Marchesi del Colle,
detti altrimeurì del Mame S. Maria, specialmen—

te allora pensassern a munirlo di fortificazinxfi all’
uso di quell’età, e quel che infatti di antico anca-
ra vi si rinviene , nnn par che posxa dirsi nm::-

rìure al Secolo XIII. I predetti Marchesi, pui«

chè seguaci della pam: Guelfa, ed esposti perciò

alla prepunderame [azione dei Ghibellini vidder
più volte invasi dal nemici % loro Stati, e di quì
egli è che Monterchi uuimmenm ad altre terre
passò in dominio dei Vescuvi di Arezzo, divenuti
Signori assoluti della Città, e del suo esteso con-

tAdo. Noi abbiamo altrove accennata qualche msn
deì-due Prelati Guglielmo Uherbìni,e Guida Tar-
]ari, come di capi della fazione Ghibellina, & di
Tiranni dnllnlm'o Pania… Conviene ora il darne
unn idea più precisa zf'fine di far vedere il mìsero
stato di Italia nei tempi infelici delle civili di-
scurdie.

Fin dall’età più remota alquanti fmi Vesco-
vi di Arezzo avevano prusedmo al governo drllu.

Città, :: contado pl'ecnriamenre, ed a nome dei

regnanti Imperatori. Marcellino, che aveva yuri-

ma tenuta la Sede di Ascoli, oche nel …si. da
Gregariu IX. era stato n’asfinim a quella d’ :\rczv
zo, incontrò la disnppmvazione di Federigo Il,, i‘.
quale stimava suoi dmhìarni nemici funi calmo

che ammassare dcfcrcnza ai Pontefici, e ne] |…S

il valle deposto, eleggendo in suo luogo 1’ÎîLw-
tini, Arcidiacmm già dclk Qranedraxe, ed …… )
che ambiva di granduggiare sopra degli …; Sul»
le prime sì fè egli ammirare pel pastoral sun zdo.

si mostrò impegnato :: luglier di mezzo i xl ‘

& pneificax'e gli animi; se non che nelmsft.vnnf *
mato nella sua dignìrà da Alessandro IV. pn—vu
si palesò pex'cilpu dei Ghibellini, & e…… f……
del Re Manfredi, figlio di colui :\1 qmlu c’ dn-
…… la sua elevazione, & grandezza. Si stmhè
da lui ogni mezzo dicreargli in Tascam un … »
dm, non senzal’intemu d‘arragarsi per se un :1‘u wr.)

di Sovranità nella Patria, e mulesrar mn lv î

re tutti quei papali, e piccoli Principi che n !"
sem ancor mùsU'ati sulo iudifi'emuci n’ mn ……

getti. Ogni unga]o perciò del territorio A
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fu da' lui ridotto in angustia, e Montero… 9’i travi:

esposta a] guasto dzlle nmsnade che eran dimm:

dal suo volere , cd arbitrio… Lunga cosa suehhe iI

narrare [uuuisnnmnrc il corso delle sue azioni,nei

vari peni0d1 del slm dìuturnc governo, {nude u mol-

ti di5treni e Castelli, n‘a gran fatto giova alla sua

fama il sapersi che fu un rompa in cui parve di

aver aderito a più giusti consigli, @ fnvm-im la

parte comm…. pnichè questo ano non fu che una

mera dìs5imuhzione, ed un m‘tifizio per profinare

dell‘opportunirà mosn'amglidulla fortuna, secondo-

cbè gli affari d’allora se gli preseumvano avversi

o favorevoli. Ciò chi…n'amcme si conobbe … [unì

ne] 1287. quando alla re… dei Ghibellini pìumbò

con ume le fa e all’ improvviso Sulla pmrc Gue]-

fa , studiandusi di nunichiìar la [azione, ed assistito

dal Vicaria Imperiale Pxenzivalle dalFi '(‘o smp

xe predando ““re le terre de’ suoi nennci , e

quando nl:l 1289. si cìmenxò contro l’csercilo dei

Fiorennni presso a Poppi, nella ren ‘ihìl giornata

di Campaldino, in cui finì di vivere n-ucidmo. 11

predominio della fazione ndunque favmì 1’chr-
riui per Suvrnneggiare nella Città, e sui vicini pu-
poli, ed il favcue degli Armini verso di Guido
d‘ Angelo di Tar]atu da Piztramnla , il fccc eleg-
ger loro Signore. Nato egli da una famiglia assai

potente , : riccu di beni di fortuna si determinò
per lo stato Clerionle, ed appena ne] 1312. fu as-

sunto alla vescovi] Sede della sua Patria cumiuciò

ad ambire il primam nfilla città, vessam dall’ iu-

!ernc civili discordie nel suo seno medesimo, ed

angusiirua al di fuori da chi ambiva di impadronir-
se:ne. Si mostrò sulle prime parziale pc] bene de’

suoi concittadini, e tanto seppe cSt51'nm‘si comu im-

pegnato pe’ 10m interessi, che ogni ondine esmto

convenue concordemente di (larin 1' assoluto gn-
verno della patria, onde ?; che mal ..…. spiegò
il carattere di Sovrano; e Ghibellina in cuor slm

senza rìtegnu imprese ad ammonre i Guelfi circon-

 

Ivicini, cd a profitture pel ;u'ùpxit) ingrandimth
di tutte le turbolenze che agitavano allora ]‘Imha,

fino ad eccitare Ludovico il Baum, che era sum

eletto Re de’ Romani, e coronato in Aqni=grana,

« scendervi sollecitamente per cuntmpporlo alle

forze riunite de’fautcu'i de]]z Chiesa, che rxcuno-

scevrmo per Ion) CnpD il Pontefice GiovanniXXll.

uomo pien dì comggin cd astuta. Riuscì il pm-

gem? di Guido; egli stesso unitamente al Vesco-

vo di Brescia e quello di Trento Cm'onò ìn Mila-

no I’ Impel'îlml‘fi; se gli fece campagna nel viag.

giu : mn 05:50 da alcuni suoi amici medesimi, ed

esoso ai contrari mmc sì angustiò par le ricevute

ingiurie che in hruve se ne morì dalema per non

aver veduti condotti a pieno cumpîmento i con—

cepili disegni, i quali (unì tendevano ad uunichi-

lare la parte GueXfa, ed il Pnnliflcale dominio.

Al suo morire rcspirarunu alquanto , ed esnllm'u-

no di gioja i vicini Signori che si ripromessero al-

 

cun sicuro vnutaggio, e ripmamno di poter rimr-
nare più agevolmente al possassu dei loro beni

usurpati dalla viu]cnzu, estinti omai i capi della

Ualm'm'in fazione. Tornò infatti Monterchi alla
soggezione dui Marchesi del Colle, e cominciò «
riaversi alquanto dalle oppressioni delle: p:lssnte
vicende; … unn [uoho doppo n… nuove discor—
die fra …; de’erugia,e diAx'ezzu,si vidnle e51>0-
sm un’altra volta alle ostilxtà dei cumbrntenci, &

fu naccssimo : subire il giaga dei Perugini che ri-

mami vittoriosi degli emoli si assuggcxtamnn una gran

parte dell’ Arl‘etìnu Contadu. Troppa lunga cusz

sarebbe \] riandm’e ad uno ad uno i cangiamenri di

g\ìvcrno, di dmninio, e di stato ai quali soggiac-
que questa infelice Castello [nel lungo corso di più

di due Secoli, mentre molestat- ordall’uua, or

dall’ ahx'a dalle vicine Repubbliche, & dui Dinaszi
i quali ne ambivnnu il possessu,si rmvù sempre nel-

le maggiori angustie, e ne'più afiliggemi disordini.

Non è da mnravigliarsì perciò se un pupolu, ben-
chè narurnlmcnte industrioso nulla ci offre in quell’
età di memorie d’Arte, edi cosa (lagna d’ esser

rammenmta dai posteri. Si iugrandiscuun ipopn-
1; col favore della tranquillità e della pace, e
perdono dcl lam lustro e splendare qualunque
volta agitati dall’insmbi} t'ormna sun Costrenì &
cnngiar sistema e contegno a seconda dell'altrui

forza e volere, senza consistenza ed appoggio.
L'nrti furono sempre. indivise compagne dell’ upn-

lenza, \: questa non pmè mai aver luogo dove non
fu sabile e certo un governo, e le gcmì fummo

nucessimte a pensar dì cuntinuo alle ucces ità della
vim, e scansnw u render minori i pericoli e i ma-
liche le minacciavano. Pur.vc che Monterchiavreh-
ha potuto crescere in xìpmazioue e in grandezza

nel Secolo XV, qllm'chì: le vittorie riporta:: dai

Fiorentini contro gli sforzi di Arezzo assistiti dal

Duna di Milano, ne aggiudicarun loro il possesso.
Nel 1440.A11fi‘05i111 da Muntedoglìn, già moglie
di Bnm]ommeo da Pietrumaln governava il Cn-

stella, ma per … mula venum, scrive l’Ammi-
rato ,, messo su dal Dunn avea abbnndunato il“…»
,, remiui , :: volmsi :\ segui… le sue parti si espo-
,, se alla violenza della gucrm, sebbene non ebbe
,, a durare ahra fatica che di fare alcuni patti cun

,, quei papali , (; Momerchi, e Valinlla,e Monna»
,, agutello pervennero in parere della Signmìu. ,,
Nunvi avvenimenti però tolsero la speranza d’ un

qualche bene :| quei Castellani, & Fuenze Sempre

iuvolm fra le dissensioui unu potè dar loro quei

soccoxsi aha fnuean di mestieri persollevm'gli, nè

il Principatn venum poscia nei Medici crcd‘e di
dover aver special; riguardi ad un lungo conside-

rata di mn mo}… profitto alla Stato. Il hen del—

In pace però, e la stabilità di un permanente go—

vcrun rec‘u gun giovamento a quei popoli, e le

savis Leggi dei successm’i Snvmni aprirono lam
le sorgcmi della felicità , e della Ricchezza.



     

 
 
 
  
 

 



           

 
        

 



 

VEDUTA D ANGHIARI.

N fm lc Term del Contado Arretino, come

ragguardevole, :: celebre perciò nelle Smrie, fu ri-

putam sempre quella d’Anghinri, simm. secun-

dn ciò che scrive annum 1’Arnmìratu giunim-e
,, alle radici dell’ Appennino,… un collo non mol-

., m eno, il quale ha la china inverso il Borgo

.,, S. Sepolcro assai facile ,, Presso al piccolo fiu-
me Snuarîn, che divide a bagna la sottoposta pia—

nura. Diverse, nè ben fondate sono le opinioni

degli Scrittori sì relativamente alla sua denomina-
zione, come riguardo all’epoca della prima sua

origine, non si trovando sicura memoria della di
lei esi5tcnzn anteriormente al Secolo XI,, tempo

in cui pare che fusse dominata dui Signori di Man-
mclogliu, o da alcuna delle tante branche di essi,
per !o più feudamrie dell’Impero . La vantaggiosa
sua situazione, e la naturale fecondità dell’adia«
cente terreno sprounrono di frequente l’ingordigin
delle Repubblichi: d’Arezzo, e di Perugia nd ot-
tenerne il possesso, o di quì fu che ,vcssaw. or dall'

una, or dall’altra di queste. dovè gemere spesso

sulla su: sono, @ risentire i mali tutti che seco

pom il fururc dcll‘nrmi, e l’arroganzn dei vinci-
mn". Perchè cinta di mura, e guardata dn un far-

te, per quella mà capace a difenderla, «: più hm—
ghe {urano le sue: disgrazie, e più moleste 15 ves-

sazioni, onde @ che il suo popolo non potè gran

fano aument si godendo di quella. pace 3} cui fa-

vore le genti debbono unicamente i pl'admtì della

cultur:x e del genio. Non mancò nssz però in ogni

tempo di produrre dei talenti che si distinsero pel
loro merito nel mestier della guerra; sicuro indizio

che in età più tranquille si sarebbero segnalati in
arti più vantaggiose all’umanità , ed il materiale

del paese con la decenza, e simenìa. delle sue fab-
briche ci fa comprendere a qual segno d’elegnnz:
sarebber giumi quei Terrazznni se più favorevoli
circosmnze avessero procurata loro una quitte sm-
bile e permanente . Anco l’opera di eccellenti mae-
str in pittura, le quali nobilita…) alcune delle sue

Chiese confermano appiano il nostro giudizio, e
fra esse non possiamo t:u:crno due rammentaxc pur
dal Vasari, l’una nella vita Gio. Antonio So-
gliani, l’altra in quella di Domenico Puligo, pet-
chì: ambedue sicuramente degne di commendazìo«

  

nc , e di stima… Riguardo al primo, scrive il ci-
ma Bìugmfo; ,, nel Castello d’Anghiuri fece in
,, testa d’una Compagnia in una tavola un Cenz-
,, colo ?] olio, con fignm di grandezza quanto il
,, vivo, e nelle due rivolte del muro, cioè dalla

,, bando, in una Cristo, che lavui piedi agli Apo—
,, sloli, e. nell'altra un servo, che reca dua idrie
,, d’acqua; la qual opera è tenuta in quel luogo
,, in venerazione, perchè in vero è cosa rara , |:
,, che gli ncqmstò cuore ed utile. ,, Chiunque ri-
mim infatti questo pregevol lavm'o vi souopra
quel gentile e quel semplice che l’artisra aveva
imparato da Lorenzo di Credi, e più quel suo pro-
pxìo natural dono fa sapere esprimere nel volta
dei Santi 1’ìrnugine della virtù, e nei perversi quel-
la del vizio, cosa in cui può dirsi che ci gnrv:g-
giasse quasi con Liunnrdò da Vinci, che in si {a(-
to genere d'espressione non ebbe forse altri che il
superasse nel mondo. Riguardo poi al secondo
,, nelCastello d’Anghimti, dice il mantovato Scrit-
,, tore, fece in una Compagnia uu deposto di Cro«
,, cc, che si può £rn le sue migliori npere anno-
,, vera…: ,, anzi singolare quasi può dh ', perchè
le pittura del Puligo vn]emlo per ordinario più
pel colorito dolce, unito , sfumato e conduco, non
senza accorgimento di nascnmicl‘e i contorni per
(1 impegnarsian perfeziomrgli, che pel dìszgno,
in tal opera (: l’uno :: l’alma di questi due [wces-
suri pregi si ammira, «: vi si snuoprc lumlmenre &!
{are dell’intimo suo amico Andrea del Sarto, cn-
sîcchè alcuno potrebbe finse con facilità prender-
ne equivoco, ed attribuirlo anzichè a Domenico ,
al mcdeimo Anche:. Benchè inferiori di merito
al]: già indicate, pure son degne d’essere osser-
vato con esattezzu dai curiosi ultra Pitture che quì
e là si incontranu in questa Terra, (: specialmen-
te nel suo principal Tempio , dave al gusto della
vecchia Architettura con cui fu dapprima con-
Jom; nun dìsdìcono le nnuvc forme che l’esigem
za delle circostanze, o la volontà d’alcunì parti-
colari gli hanno saputo unire con intelligenza e
penna,

Venendo ora a dire alcuna cosa del come
questa Term si rese interessante nella Storin, egli
Z- cano che comunque ciò nddivcnissc,essa neIXIL
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Secolo em sogg… ai Monaci Cumaldoîen<i, fa-

cendone indubitam testimonianza in fm l’altre co—

se un placim dell’Impemor Lotario, il quale

nel 1137, ricevendo sntca la sua :])ccizl'l pxorcl.io«

ne il loro Eremo , confermò altresì ad essi il pos-

sesso d’Aughiurì, @ cr)nre$5$ l’immunità ai Ter-

xazzzni da qualunque gravame, Sembra vcmsim'fle

inoltre che niuna \: piccola variazione di dominio

avvenisse a questa ]nogo,gnvcmnm da alcuni Con-

soli, i quali gim'avano fedeltà e va:;aìtug … al

Print di Camrddalì, finn & tant'chè Guida T vla-

ti fatto Signor d’Arezzo, e com:: cum dei Chi-

bellini desiderusn di csìinguere il nome Guelfo, !:

degli aderenti al Pontefice, uocuyò la Terra, e la

governò dispoticzmente quale a5sulnro Sovrano.

Da tale epoca permuto convien \“ipemm il prìnci-

pin delle inquiete vwcndc che afflissm-o in scguim

gli Anghìm‘es'ì, poichè assuciati questi ul cunmdn

e diîtl'etlo Arretinu , furono necessitatì a subire ]:

sum: stessa della Città cui si anm-o as=ugflcrmti.

lnvcstita.quesm infatti dalle forze dai 1"il"‘"ntini,

@ di quei di Perugia, e fidano a ma] pur: Yo Fic-

tro Samone che In dominava nel 1337., ,, |ìrmîl

di venderla a prezzo :\ Comun di renzv , sì per

amore di mercantegginre sulla libertà di

come per assicurarsi dei prnprj beni, e d.-’fcmli

già Sparami alla sua famiglia CDI favnze …' Fia.

  
… nunia, 

 

rentini, i quali contenti d’…… Arezn- vn … ….

me, ed ansiosi di mantener buona am .;—iu con

15 Signoria di Perugia, che l'aclmnav. ….) il

fatto della vendita già seguita senza sm v wlligen-

za, ultra il possesso di mie altre x' _gn.e..1evoli

Terre Ie dettero anno 11 dominii) d' l\nfîy v'i, che

Èoggetm ai Perugini perdîa mollo dcl sw» ……m.

perchè la magnifica sua Chiesa, e Mum —' , \ «li S.

Barmlummeo, che ami 1’nbbehivann. în rm dì-

sn’ulte nffiue di sostitnil'vi nn fortilizio ,» ,nul'dì'n

della'I‘erra, minucnìntudi continuo dall. « … mc po—

tenze. Non trascurse però molto mm;… - valin-

te le circvsmnzz, mentre dagli Anghv ‘—v pensa-

vssi con impegno a rismbilir la Tena \ " - soffer-

 

te… grazie, quem tornò in pater dei rlati, e

quindi dei Fiarentini, i quali gìudìral …in bene

0ppm‘mnn ai loro interes. muevanh bon Hamhmy

non senza aumentar le gravezze al pupo? » mu lo

speciuso …qu di difenderlo dalle nemich. aggres—

sìnnì. Mal si resiste alla. forza , e il domiu … di chi

ambisce di dilatare i confini del suo port?!” toglie ,

o diminuisce almeno ai pnpoli quell’cneugîu che

delle maggiori prodezze è cagione. Divenuta sn—

vu del Comm: di Firenze la Terra courinue Îu!0v

no le sue molestie, :: si rammenta essa ancora la

{ml giornata della rotta dara dall’armi Fim-enrìue

all'esercitu del Piccinino, che nel 1 440. gneneggìnm

do in pri! delDuca di Milano nidanm' di Firenze quà

si era ridono con la ma Armata… Nan è fucile a

dirsi quante sciagure la tormentasscm in quel san»

gninosu canfliun, ed a quante devastazioni fusse

 

  

 

soggetta in quella critica circostanza , ma po5sona

queste hont: argomentarsi dalle multe rovine dei

borghi che circondavano la Terra, e che furono in

rule oc \simm dimmi in modo, che appena oggi

più ne riman vestigia, 0 memoria. Auror nel 15m.
sofl‘rì essa nuovi disastri perchè ribellaresigià Arez-

za e Umm… dui Fiorentini per opera di Vitul-
lnzzn Vitelli, e di Gio. Paolo Bnglione che {avo-

rivxmo il partito dvi Medici, e di Piero singolar-

mente, Anghiari pure tenlò di cm'l'er la sorte di

farsi iudipnmh’nte dalla Repubblica, non si accor-

gendo che le truppe precipitare risoluzinni portano

,=eco irreparahìlu danni, e di tal natura, che ma!

se ne passano ca!mîare le cnnseguenze ('una—tc.

Con questo infimi oltre il chiamarsi cumm le forze

di chi vi\ntflva sopra di se ragioni di assoluxo pos-

sano (: ]egmimu, si cominciarono « fomentare le

'mxm'ne dlscnrdîe, poichè egli è raro che in mezzo
ad un popolo si trovi in (uni gli individui compu-

nenti il medesimo uno stesso principio che muavn

ad operare uniformemente. Si vidde ciò chiaru-

mente :lvvm'am in Anghizu'i , che divenne qnnsi il

teatro della faziune,dncchù ribellawsi da Firenze

m' l'una_ m— l’altra delle vicine Cinà pretese di

dominarlo, e non più la ragione o la legge, ma

i] capriccin e In furza. arbitrariamente regolavano

le azioni dei Terrazzani. si trovavano essi in que-

sta nnnrchìa quandn gli eserciti di cm:; V…e del
Pnnmfice Clemente VII. si facevano strada a sta-

bu'lirc in Firenze la Monarchia per quella fami—

glia, che da lungo tempo RVGVz ottenuta la dinu-

turn nella Repubblica. La loro massa fu dirama.
appunto per la parte dal contado Armine, peu:hè

il Papa credè accortamente di poter giungere ofm

più agevulelza al propastosi fine, quando e' si {05-
se impossessato di quelle Cinà e Castelli, che più

si eran mostrati in addierru facili illa rivolta , e

che apertamente mostravano di mal soffrire il giogo

dei Fierenrini. Per ben due vulre adunque An-

ghiari fn necessitato a provare le scosse della guer-

ra e dei mali t'ha mdivisìbilrnenle sempre l'arram-

pngnanu, & quando pur, divenuto parte del Prin-
cipato nuovamente stabilita n?“: persona del D

ca Aîcs=z\ndro dei Medici, purea che dovesse pren—

der vigore, e fiorire nella quiete d’un pacifico go<

vernozmmo è ma] seme lo spiri… di faziunn, @

di rivolta, che non sì tosto morì il Duca, che di

nuovo produsse amatissimi frutti di discordia ,, su-

,, no in Anghiari, sonveva il Varchi, due furni-

,, glie principali , Mazzoni , (: Gnglìclmini ; du'Dflaz—

,, znni era napo Guido di Mazzone, de’Gughel—

,, mini Prete Andreu di Domenico di Gugìielmu,

,, Queste due fazioni s' erano pxima per In mmm

,, del Duca Alessandra risentite,e pui per In nu—

,, vinix dello Stato di Firenze ,, massa con }“ armi

alla m…, e tali fm'onn le stragi, che non si
vcdca più dovunque in funr che ma…… e ……

vine a devastazione della Terra.

  

 



  

VEDUTA DELLA CITTA DI S… SEPOLCRO.

N miglio circa al di l‘a del Tevere, fiume

che nascendo nell’Appennino servì una volta di
natural confino all'Etrm‘ia. trovasi 11 Città di S. Se-

pulcm, circusc1'ìtm già negli antichi 1cmpi, nella
Provincia dell‘ Umbria. come nubile Tum , e spet-
tante ora alla Toscana, perchè fino dall’età del

Pontefice Eugenio IV, acquistam al prezzo di von-
ticinquc mila Fiorini dalla Fiorentina Repubbli-
ca, c precisamente nel 1441. dell’Era nostra Vol-
gm'e,fù decorata poscia diSedeVescovile ne! 1 51 5.

da Papu Leone X. della fannglia dc’Medici, che
la dichiarò sufi‘raganna dell'Arcivescovo di Firen-

ze, Varie sono le opinioni degli Scrittnn' felini-

vumenxe alla sua pu'ma origine,vulendo alcuni che

quivi esistesse la vecuhin Biturgìa, citare da To«

lomac fra le mediterranee Cinà dell’Etruria , e

scrivendo altri, fmi quali Flavio Bluudu, che qui
appunta g1'nndc‘ggiusse 141 superba Villa di Pliniu,
che egli stesso mmman di ave‘re edificata alle

radici dell’Appennino, non molto lungi dal Teve-

re , quasi in una tentml comparsa di mnnt'1 che la

cingcvano Per ogni pane. L’opiuinne dei primi

rimane affmo esclusa dal sapersi_che ai tempi di
Tolomeo l'Etruria non si estendeva 111 di 131 del

Tevere, (: quclìa dei secondi …… d’ogni veru-
simìglimnza, perchè molte delle cose dezm'îttc da

Plinio riguardo alla sua possessione non si (mvn-

no verificata in questo lungo (1.1 chi senza provan-

zìmne siu usato d'esnminzu‘c il vero a norma di:!

più giusto crinerio. Noi non dobbìnmo occuparci

in discussiuni inutili ed aliene dal nosn'a scopo

re!arivamemc ai riferiti pareri, e volentieri adot-

ti.1mo il sentimento di quegli Storici, i quali, giu-
stu l’efipressione della Bulla del citato Leone X. ,

con tutta probabilità assurirono che quivi fino 111

decimo Secolo esistè una folta Selva, dove ndagia«

tisi per avventura due Pellegrini, che 1-ìturuava-

…) di Palestina, ricchi di Sacre Reliquie, Costruì-

rono un Oratorio denominandolo dcl Samo Sc-

polcro. La novi1à culpì l’inmgìnativa dei vicini

abimuxi, :: poichb l' uso dei pellegrinaggi in Orien-
Tc era divenuta comune, e dai più si ripntavnn

beat'1queglì che gli nvcau pormi eseguire, non

?uchi si diressero ad Arcano ed Egidio per 1511… -

si dello stato in che si uovav=m le cose di Terra

 

Santa, e sm'pm$ì dall’integrizà de’ 10m costumi ,

quà appocn appol:o trasferita la loro dimora, ven-

nem ; dar principio ad un borgo, che ben p1‘55t0

si popo]ò, : muto rnggnardevo! si rese in bmw:

giro d’anni da inci1are l’ingurdigia di non pochi

ngnm'i al desiderio di possederla. Sc prestiamo

fede agli Scri1mri degli Annali Cnmaldo]ensi, noi

dobhìam credere chei primi i quali rnggcsse1' quei
Popoli, anco nel temporale, furono i Mnuaci di

Camaldoli, &; non vi ha dubbio che molte vecchie

anne ci dan 3Îcure 1'ip1'ove di ciò, fm le quali nun
è dummersi il celebre privilegia suscritm « nome
dell’Impe1-amr Federigo nel 1163. da Rainaldo
Arcivescovo di Colonia, ed Imperial Vicario in

Toscana, in cui alla presenza dei Marchesi Vidu-

ne, @ Rigano Signori di Colle vecchia, i quali
pretendevano d'…wi un qualche diritto, si di-
chiara che 11B01'g0 unicamente sputtandu all‘Im-

pero, questo ne investì con piana dominiu l’Aba-
te Francìano, e i di lui successori , ordinando ai

papali il prestargli ogni doverosa soggezione cd
Dmaggiu. Si ha da vari autentici documenti perciò
che gli Abati solevano eleggere i civili Magisn-ati,

confcmndo loro l‘autorità d’mnminisrmr la giusti-
zia con as!olnm dipendenza da …, @ surpl'ende
i] sapersi omne nel 1229. & Barghigimzi nml summ-
do che i Munnci gli gnverna:sero di:;pnrinamcuw,
e per questo essendosi cloni : Ior piacimento i
Consoli sanza lam annuenm, il Papa Grcgorio]X.
ordinò all'Abz1tc ì1 fulminzu' la scomunica contro

gli amori di tal novità, msn che viemnggim-mcme
initò il popolo il quale musse sollevazione e (u—
n1uhi. Fò allora che, nam ]a sediziune, a mano

ann… ];1 Chiesa istessa ed il Monastero furono in-
vasi dai cupi della rivolta; che si vìdde erigere
d’ appresso una fabbrica, dove i popolari impresc-
n) & tener fagiane sugli afiîui di Stato, e che i
Terrazznni governandosi a comune, senza il mi-
nimo riguardo agli antichi loro Signori, n-nnnvuno
leghe, sanzionavuno alleanze, e coi vicini pnpuli
univansi per viver liberi, e_d immuni da qua……
que idea di servirà, a di suddimnza.Nun &

agevol cosa a ridìxsi quante discordie nascessero
in seguito di mi cangiamemi nella Terra ,c.cmnc

il Popolo sidiv'1dessc in partiti mcamlnîn Csr1'cmi
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danni, e non risparmiando pur]e cose più sacro-

sante Nel 1169. pcmi‘n giudicamno i Cansolìop-
portuno 111 loro bene, di associarsi agli A1'retìni ,

perchè gli difendes>ero sì dall' arbitrio dci Mona-

ci, come dall’ camme nggressiuni , c […11111 i pn .
ti di …ma alleanza fra loro, 11101'11ò nell’asse in

parte almeno …un tranquillità che cagiona ug]1
Stati ogni bene e pro<peri avvenimenti. Sennon-

chè nel 1313 Uguccione 115111 Faggiuoh, che
di semplice Pufestì1 di Genova era gi……) & farsi

Signore di Pisa e di Lucca , ottenne da Lodovico

il Bavaro 1' iufeudazionc amora dcl Burgo, &
quantunque pert1‘e 5011 …i ne tenesse 11 11…111
nio, pure non poche fummo ln amarezze Chu «(His-

sero i1popo1o, i1q…11e raspìvî) unicumnntc 11101-
chè si vidde sciolto dalla di lui soggezione che

ebbe finn con la sua morte… Ma la n'ìsta cundL

zione dcimmpi nou porca riprometre1'c lungu quie-

te ai pnpoli, e lu spirito di fazione non facendo
giammai deporre l’a1'1ni ai capi delle umdesime,

fu cagione che mentre i Borghigìanì :mendevanu

n fissarsi stabilmente in lihenì1, Ruberto Tarlnti

1101111111111111151111e1115 e (2111171111110 gli assalì cun
]: forza, saccheggiò ]a 11110 terra, gli suxmmise ai

suoi voleri,zggìmlicnndone 11 dominio 1111 propria
fdmiglîa, ed occasiunandu queix1uovi dis1111-111 che
alfiis<cr sempre di poi . Guido dn Pie1mmaîainf1mi
divenuchscovo e Signore di Arczzu conuscundo

quanto il Borga poicvfl esser mile alle sue mire
di annìchilme L\ parte Guelfa lo guaruì di furti

muraglie, @ di una valida Rocca , e nnn ciò, oln-c
i] umana in più stretta schiavitù il popolo, venne

ad espor]u : maggiori angusriz: 11'asscdj & 111 rovi-
.9y

quando } Borghigiani 1111111>i omai dal dîspoticnm

dei Tm’latì, & dci Viscnnîi di Milano, ed nffinci

d11 orrib1li 1erremmi, mentre si davano ug…

mum di rismbilire e 111 Teu':l :: la quiete, furono

di nunc tempo assaliti da quei di Ci11î1 di Castello,

mussi dallnm Vcsnovo, il quale pretendeva di esten-
dura la sua 11111011121 sul Borgo, nonnsmnte 1’ì- «
munirîx dcl mednsinzo autorizza… \lL1 infinito (letar-

minazioni Puntificie,ll Cina… che racconta il [ut-

tu ci fa ben confiscare il tris… stare a che fu riv

duna questa misera popolazione nel tempo che

i Cns1e111ni 11 w…… soggetta al 101 d|spmismo,

ne… Celebre fra l’altre è quella avvr‘unta nel 1

  

: come, violato ogni umano @ divino 111111111, ]a
ridussero alla più afi'lìggenre ulcsnìnzìnne. Curre-
va intanto l’anno 1368., e quei del Borgo ge-

mev11no ancora suno 121 tirannia di gente odiata,

@ che da cinque anni ogni dì più insolcmiva , nu-
nncciundogli s…… 111 11111111111 disastri. 13111…-
]enne Gnelfunci adunque o11cnuto il dominio di
Cinà di Castello sun Patria pensò di far sno anco

il Borgo, :: nel mese di Giugno vi entrò quasi
triunfntore, n-nuando da vinto il pupolo che dica-

vn essere di sua conquista, ma che irrimo non sep»

pc fumarsi dal commettere eccessi, anzi venuto

 

 
 

il dì 18. del mese,, drstinnm alla Solenn 1 dal

Corpo del Signore , 1.11 fiera scdm'am: si commos-

51: che i Castellani per salvare la vita si dovetcer

111 e 1111 fuga. Tòrnù 1113111 Terra per alquanto
(lampo Ia quic1e, benchè talora interrotta dagli in-

temi 11111111111,se1111011111è … 1370 sceso in I…-
Iia 1’Ixnpemmr Carlo IV., c da esso lui iufcuda»

tu un…… a Guglielmo Sìguo1' 111 Grisuco, nuove
turbolenze Ia angnsxiamnm; (: si numumurono que»

ste {… 11 popola dissidente allorchè fu venduto .11
prezzu dì dicintrorm'la fiorini :1GnlcormMalntesm,

già Tirannn di 1211111111, 11 quale pur sempre più
smbilix-vi il dmninio fahbrìcù quattro forri ui quat-

tro angoli della Terra, non t1'ascmzmdn dì 11:11.-

cìre nl1resì la vecchia Rocca, che avea fofl‘crm ns-

saì nell’ultime rivoluzioni, Nun lungo tempo però

i Malmesti dnminm'cno in s. Se…1cm, 11 …ha
venum in potere del Pumefice, e della Rn…nna
Chicgn respìrb alquanto dui mme volte sufi”eni dnn«

 

 

ni, e dato in scgnim come in premio r::mgom

meme a Niccolò Fonehraccio, generuso unndot»

dcr dcg1i eserciti Ecclesiastici, pmè rimenm‘sì 111
florido smo, & grandeggiar fm le terre circonvi-

cine. Che se nel 1436. la violenza di Neri Mula-

schian7 capo del presidio, col carcc1'are dudiui

dc’p1'incìpali Tcrmzzani , non avl'sse cagionare

momentanea inquietudini, si sarebbe potuta dire

el… 5. Szpulcro … vissuto nella più perfetta cal-
ma , mentre in unta [talia fz1cva ]e più crudeli sn'm

gi 11 (111111 della guerra. Em appunto 111 ml …1.
fim c (mr1quìllo …… , quando 1-eg1mndo 11 Pome-
fics Eugenio 1". ci ne Cede il dominio ai Fiorenti-

ni, i …11, :\ suggs1ìrnenm 111 Cusimode’Menlîci,
dmn il Padre dcììu Patria , mmc Ì‘lcneficill'onu que]

pnpolu, che nella memoria presentata da un Mu-

naco Camahlulense ; Niccolò V., (: rìpo11ata dagli

Scriuuri degli Annali di quell'm'dìnc, sì 3111111111-

scc Inro il merito d .ve1' riparati & 1huni tum da

lui sofi"eni np,in …mi 113111111, & cun sonnmsilì1 1—1.
surcite Ie cadenti fabbriche, ed cretxcne delle nna-

ve 1111 f……11111a1111. N…»qne 111 pui 1111… 11.11.1110
nel 15cc. allorchè ViteHuzzo Vita…, intento @

malesmre 111 Signruîa di Firenze si impadronì di
gran pane dcll’ A 111—111… Contudo,e ,1i1‘1 11911533.
qunndn ? cnnfini di Tu<cnun tnntati dui ribelli dei

Medici mm:vnno in sn—-pe<u l’ anima di Cosimo I.:
ma 51 dilcgum'uno in breve tempo l’ombre @ 1 11—
111011, e lo ga1'cinsorm 1111 1567. 11111 C…… ed
i Bigi …- privare 1oro inimh‘icie f…… 5511.11e
hen presto dalla avvcdu1ezza di quel Principe, che
non mancò di aumunrare alla Cinà lustro e (incavo

mu Regal profusione. N51 1581, i Poutificìi Mi-

nistri pre1csem però con rimostranze e minacce di

rivendicare alla Chiesa il Borgo, e spogliarne d'o-

g11idix'ixm il Granduca; ma 1'icl1inmuzi in esame i

patti convenuti fm Eugenio IV… e In Repubblica

Fiorentina, si dileguò ogni contrasto, e fu dichia-

rato il Burgo un possesso legittimo della TuScunn.

  

 



 

 

VEDUTA DELLA CATTEDRALE E PIAZZA

DELLA CITTÀ DI S. SEPOLCRO.

Enchè nou sembri che dubitzu'e si possa che

quivi appunto d… … sì …… la Cattedrale del‘
Borgo, magnifica cene e gmmliosu, esistesse una
Chiesa comìucìam ad erigersì per Usa del Monaci
Cnmnldolensi nel neon.,e condotta al suo termine

nel 1049., pure cuuvien credere che nei Secoli
successivi molte nmpliazioni, c cangiumend le fos—
sera [mi, canviucendncene ampiamente la sola.
ispezione oculaue. Avrebberrecato nssui lumi alla
Stòria dell'Ax-tegli Storici se ci avessero individua-
le le particolarità di questo Tcmpiu nelln prima

sua epoca, e gli Annalìai dell’Ordine, che in più
lunghi pntklm) di ques… loro Abbazia, la quale
fu promiscuamente detm om di S. Egidio, ora di

S. Sepolcro, : più comunemente di S. Giovanni

1'Evangeìism, avrebber resa ancor più interessan-

(e la loro opera laboriosissima, qunndu avessev nn-

mti icangiamenti che in varie età fux'0m) fatti in

questo edifizin, Non si ignorava già che gravissi-

mi danni gli furon recati in occasion degli spessi
tumulti ?. guerre, dalla quali fu molestia frequen-
temente la Terra; e sappiamo che la locale costi-

:uziune del Borgo 10 espose sempre ad eflserr; an-

gustiato dai terremoti, che gli cngionnmuo orribili

rovine: onde si dee a buona Equità arguìre che la
stessa necessità procurò aquesxa Chiesa nuove for-

me , e nuovo carattere d’ Architettura.

Bassa è condntm attualmente con buona mn.:-

sa a tre Navace, spartite fra loro sìmen-icmema,

&: l'occhio vi trova quella quiete che ?: l’elfezto

della giustezza e d…: propm'zîunu. La moltipli-
ciù degli Altrui forse, e la loro in'egnlnrilà le

rem una qualche coufusinve, e dissonanza, ma

m;! suo tomle merita lode, e può aversi per bella.

: grandmsu. Le accrescono pur bellezza le apere

di pittura che vi si ammirano di eccellenti Mau-

stri Toscani, e fra questi di alcuni nativi del Bor-

go medesimo , o di luoghi ad essi vicini… Non è

certamente la minox’e delle giurie che illustrano

questa Città l‘aver essa dati i natali a Pietro del-

la Francesca ,, nome derivategli dalla Madre

,, scrive il Vasari ,per esser ella restata gravida

,, di lui qundo il padre, e suo marito morì: e

., per essere da lui smo allevato, e aiutato a per-

,, venire al grado, che la sua buona sorte gli

 

 

,, dava ,,. Dovette egli pruhnbilmenre esser nam

circa 31 1398… poiché il citato Biografia narra ehe
le sua pittura ful'0nùìntm'llo a] 1458… ed‘nnniòo.

acciecò, e così visse fino all’anno 86. della sua Viv

ta. Rumauo Albert: nel suo Trattato dell’ec-

cellenza della pittura con (una ragione il chiamò

,, eccellentissxmo prospettiva , ed il maggior Gemma-

,, tra dei suoi temp: ; ,, e di vero si sa ch’ai fu in—

dirizto ad Esser pittore quando aveva già appresi

i principi di Muttematicz , a cnhivnmlo l’una e

l’ altra di queste due facu]à divennvin ambedue

tale da fur epoca nella Storia dell’Arte. ,, Chi
,, gli fosse maestro,. dice il Lanzi , non mi è riu-

,, scita indagarlo; ben dee credersi che figlio di

,, “(H povem vedava,che :; stento il nudnva, nnn

,, uscisse di Patria, e che iniziato da oscuri mae-

,, stri, col proprio ìngegnu si avanzasse :I casi

,, gran credito. Splendè prima che altrove alla

,, Corte di Guidobaldo da Felrm il vecchio, Duca

,, d’Urbino; uve nun altro lasciòclxe quadri di fi-

,, g… piccole,suìito principio di chi …… ebbe
,, grandi maestri ...Dltre L1 prnepeuivn , che se…-

,, bra aver coltivata scientificamente, |: per vin di

,, principî primncllè altro Ita]iauo,îa piu… dee
,, molto a‘ suoi …ij ncll’imìmre gli effetti del-
,, la luce, nel segna… con intelligenza la muscu-
,, la:… de' nudi, nel preparare modelli di mm
,, per le figura, nello studio delle pieghe, che
,, ritraeva da panni molli adattati a’ modelli sî05-

,, sì, e le amò assai fine e minute. ,, Un genio è

sufficiente norma : se SIBSSD nell‘ Uperam,e si fa

guida degli altri. Bramante , Pierro Perugino, ed

altri multi trovarono in esso Chu imimc; e la pro-

spettiva singa'lnrmenlc e il disegno miglioraronu di

ami appenachè ludi lui opere sifccero ammirare nel

mando . Fa. stupore che nella Chiesa di cui pm’lmmo
non un esista alcuna , sebllune 1a Cìulu non ne

mnnchi.llS. Lodovico Vescovo, esistente nel [mh-
L]ico Palazzo, la Tavola dell‘ A55\mm in S. Chiu-
ra con gli Apnstnli in ]ouxanauza , ed un cura di

Angeli in alto, come [mr dinanzi

 

. Francesco,
s. Giralzma , ed altre fig… che nuoconu all’
unità della composizione, vi iu frequenlissimo nei
pittori, che forse duveruno operare più secondo

il capriccio di chi commesse loro il lavoro, che

  



  

 

      
                
 

63

;wl' proprio xaìenm , e la sua Risur e::ìum: di

Cristo rlpu:am dal Vasari per 1’ open: sua miglio-

xe, suno cuni predoni del di lui pennello degno

d’ ammirazione . Se alcuno dietro l‘idea dei tem-

pi pnslermri prutendesse di nome nelle cime opc-

xc quel che in lor vi rimane di antico, cioè una

cum secchezza, & qualche trimme nelle pieghe,‘

ed in altro, non farebbe chr: !L‘oppo pretendere

in un arte la quale non era per anche uscita dal-

la prima puerizin.

Debbono poi molto e quesm Tempio ed il Bor-

gu della loro gloria & Raf?nelliuu snpmnnmuìnn-

to dal Colle, piccolo luogo ove egli ebbe innrefli

non molto lungi da S. Sepolcro. Non può dubi-

mrsi che questo talento nato per la pittura non se-

guitasse le traccie del gran Rmfaello dn Uxbiun,

mentre le di lui upem 'spimno tutte lc grazie e
bellezza di quel singolare maestro, 11 Vasari, cha

non mslm ne parla, In dice nr discepolo , ur cuen-

lo, ed ma aiuto di Giulio Romano. Conven'ebhc

mettere in chi l'D l’epoche che lo riguardano luer
fi5scu' bene i pumi della sua vita, e del sua opera-
re. Le due Tavole, che in questa Cmredralc sur-

prendono chi le riguarda, cel manifesmno Arxism
consuma… e perfetto. In una rappresentò cgli il

Divin Redentore, che trionfumr do]la morte ri-

sorge pieno di maestà, & con atteggiamento di Su-

vrzmo sdegnato mirando le guardie che cu<todi<w-
no il Sepolcro,]e iempie di terrore e spavenm.

Per l’ effetto & mirabile , v’ è grandis5irno .=p1rim,

ed una intelligenza che non ha puri… Cnmì mera

ei ]: ripetè pure nella stem Città in S, Fuoco,

ed in ambedue i luoghi si (lipnn‘o talmente da

cumparìre grande, leggiadro, e finito ; segnn da

|khattere : diminuire il pregio di qualunque aL
tro puof Dre se gli ponga :\ confronta. Null‘ nl-
n-a et'figiò i Sami Cosimo e Damiano, e nell‘ aria

dei voltì,nel cnloritu, nel campo si scunpre …]

verità che hen dimostra qmmvo egli avea progre-

dito 11:11’ idea del bellu idmli‘, qualità che mdc

volte 51 acquìsm dai pmfcssori :mcm' più parfum

A lui debba altresì il Burga una Scuula di Pinu-

rm, e [meno di lui discepoli il Gherardi, ed il
Vecchi, il primo dei quali può dirsi il braccio de-
sn'n delVasan-i,che lo impiegò in ognuna deile sue
opere maggiori, e il sem…1n operò mlm in Ru-
xnn, : meglio che nlu'ove in Caprarola, sopra di
che può consultru'sì il Baglioni. Ln Tavola del
Suffragio ?: lavoro moka :ximuto &” Antonin Zni,

Anism pure del Burgo, Cinà che ne cuma mains-
sìmi, e fra questi degli assai valenti, che arricchi-

rono L\ patria di pregiati prodotti della loro Arte,

N… è qui uppormnn 1' individuarne ]a nperc che
Sono molte, ma non dee mae i 1] quadro condot-

(o da. Pietro Perugino, il mi stile, benchè alquan-

zo crudo e secco, è pur sempre da lui compensata

con la grazia delle msn:, cun la gentilezza delle

masse, e con In leggiadriz del colorito, Può dir-
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sì dunque che la Cauedmle del Borgo per lavori
di Pittura non la cede alle più insigni di Tosca-

na, mentre ivi snmpx'e, doppo 11 cima della E…-
cescn , com] arts fu assai pxegìatîl , e tenuta in sli-

ma, …i vx furono famiglie im…, come 1 Cun-
gi,o Congi,glìAlheni,ed nllrì , che produssero in
copia nnn trivinli, o deboli Artisti, ma raggnmdt?

voli & degni di stima. La nascita di Gesù Cxism
che quivi si vede fatta da Durante Albeui ù dc-

gna certo di cnmmendazione , e ]a Tunità con

alquanti Sami, condotta da Cherubino della stessa

discendenza, mostra quanto ei fusse svelta nelle

proporzioni, spiritoso, vago ed originale, di uu

tocco di pennello, e di un fare in ogni pure di-

sìnvolm, e spontaneo, quantunque mcno valente ,

in genere di pruspeuivn,dì Giovanni suo minor

fratello,il cui nome può far epoca peilavurì di

tal natura, meritamemc perciò esaltati «: dal Ba-

glioni (; da] Lanzi . Egli, scrive il citato Amm'e

della Storia. pittoricnd’ Italia ,, fu ammirato nella

,, Sagxcstia di S. Giovanni Laternnu, che dipinse
,, oun diversi sfondati , che in certa modo la rial-

,, zaronn, e più che altrove nella g… Sala Cle«
,, mentiua, che (ula più mm, e squîsìtn opera
,, che in fimo di prospettiva si fosse fino a quel

,, tempu veduta. Il Baglioni, continua egli,as-

,, sai celebra ]a storie di S. Clemente , e l'altro

,, figure di cui l’m-nò , e non che sc…‘canu egre—

,, giumume, & viuron quelle di Chembéno, che in

,, pm.<pettivzl non valva tanto. ,,

L’esteriorc della Cauedmle non manca pur

di qualle bellezze, che l’archilcmna sapea dare

alle £xbhriche nel mmpo in chi: essa fu cm… e [vo-
sxerînrmemc deromm . Comiguo al Tempio vi ha

]'E]risvnpio,il quale servì g1îl ad uso di l\lnnzl»
sxero …' Monaci , vago, grandinso,c spartito cun
grazia e simetria . La Piazza che stà loro innanzi

al'Ul'este &] bellu ai due citati edifizî, : con le

fabbriche, 15 …mi 13 oìrcnndaun, viene …i …m-
stare il pregio al locale. Malu: di esse sono non—
nlnxre nubilxneme con pietre, ed alcune non tra-

vcrxiuo, ?, le più mostrano il gusto dei due Secoli

pnssan. Nulla vi hnd’mmtm dell’anteciori elÎ\ per-
chè le vicende pclixìclw, (: più mn'emuri, quivi

:\ ai frequenti, @ furiosi,hannorecamscmpre grun—

dissìmo guastoaì materiale del luoga,Qualnn…
1eggn le memmic @ gli annali an…… Cinà spes-
so i: m… ; gemere sulle disgrazie recalclc di
tempo in tempu da essi, men…: appena U'ascm‘se

un mezzo secolo intiero, che più 5 meno il Borgo

nnn risentisse i tristi effetti di sì funesto gaslign.
L'Ammimto racconta che ne] |352. ,, furono sì

,, grandi i Te"rremmi in Tnscuna cho continuando

,, perilresto dell’anno, quasi abbatterono (utto

,, il Borgo a S. Sepolcro, ove sono la rovinn de-

,, gli edifici cadmi perirono più di due mila per-

,, sone ,, e fu probabilmeute allora che la Terra
cangiò totalmente da! suo amico aspetto.

 

 



 

 

VEDUTA DI

Nn delle Province in phc si & .tingne la

Tascam % il Casentino, quel mmm di Paese club

che dall' Appennino s stende: fm l'Arno (: lu Sic.

ve, tra Firenze al Poucnm, & la C. fin di S. Se-
polcro al chame. Essa è per lo più ma…non,

cd abbondante di Boschi, sl:hhen nan manchi di
alcune fcnili,cd amena valli, ricche d’ogni pro-

dotto di natura , ed il Clima, qnmnunque. rigido

per molti mesi dell’nnuo, p…- vi è salubre, ed i
suoi mold abitanti godono di un tennpu'umcnto ns-

 

 

sni gagliardo : robusto. l"l'uquenrinnzichenò V1 si

incontrano i Castelli e le Terre; h: arti utili alla

vim vi son pmfc=sate Cnn gran vantaggio, e per

mucogucnm v'i fiorisce &] Commcrviu, e In dovi-

zia. Rngflu:uflcve]z inf… 15 altro Terre di qucsm
Pruvincin pnrmnm è Bibbiena , cclbbre nulla Stu-

rin dcll’cxîl media; cinta di mura cnste]lnnc, suffi-

Cisnmmcmc vasta e popuìnm. E’ ignora :\flìntu la

sua prima origine, o chi pmlc=u,pcr semplice :mu-

hgìa di nome, richi…unm'm: l’ csistenza ui mmpi

deila Romana Repubblica diclnamndola un fondo

della Famiglia Vibia, che, secondo Cicerone, (:

I’lunu'co, pan: che dìscendessu (lulln Sic 'a, In

multa da faticare per dare un sufficiente grado di

…Mi… ragionevole alla sua cnngextum. Noi
non ci daremo perciò ultima premma di indag…—.

nell’

  

ne il suo primo prl\wipìn,dilfiuiìc a rinvcn
oscurità dci secoli lontani , ed usati a segui :; ]a

verità mestalari dai documenti più autemiuì di-

chiumo che non si hu cena memoria di essa! amc-

rìm'mcme al Secolo XI. «…E… nom, … qual
tempu nnn vi lm dubh… che spettava unniumnvn-

tu come di assoluta proprietà e domini:) a]]a (lhi »

sa. d’Arezzo, mentre in una curia :: . emu nell'

Amhivio del Mmmm… delle SS. Fio :\ e Lucilla,

segnata nel 4073. Costantino Vescovo vi l'a un

ma , e si esprime di farlo quivi come in sua Cor-

re. Più chîm-amenn: ciò si conferma ancora pm-

mczzo d’una Pergamena dalla Cattedrale Armi…

un in cui nclI'uunn 1170. si dice che il V::scuvu

Eliano x'iscdavn nel suo Castella di Bibbiena per

tenervi ragione, ed il famoso Vesouvn Guglielmi-
no Ubnrrini nel la.…. ni trova quivi pur residen—

tu come Sovrano, u thpnuente quanto e’riputava

 

 
opportuno alle sue mire , siccome capo dei Chi-

BIBBIENA.

bellini, e nami… giurato deu; fazione contrirìn.
A… Guido da Pietramnla possedì: 1.1 Tcrm,counu
Signurìa della Mc… d’Arezzo, sennunx—hì; Au……
1.1 di lui mune essendo insorto in qucuu‘cnies.‘
… Scisma, perchè gli Arredni …… pmmmdn ob—
bcdìenza n Buso elmo dal l’ontuficc va.mni

mm., e 1’Amivascovo F… Ma…… … ……-
davi gli ufizj, « i ai…; di P…… 1u…- s……
T…-x…i ri…… [ver. Bibbiena, c q…:i fa suo
propria Feudo, sc …: {… 1ggìudicm'n il poise°so
«ini Fi……ini … .….. come … consrguuuza
della ,… firm… &… …i, ed il C…… di A…-
zo. N…. è da …mi pexò che do…… 13 ri……
rotta di c……mm nel …39. la T…… di cui ….
u…… fu a. ai danneggiata dai G…fi di b‘iwnze,
poiché, si…… scrive 1’Ammimt0 ,. […,—e…]… :|]

Capitano pur se…… felicixìl 1’ …… urqnismto

  

 

;»
,, simil Vittoria, e dall’altro camo gìudwamlo eascr

,, ncee<sario …;- prima Bihlnena, fece snn.lre a
—,, raccolta, e con l’esercito ordinato si inviò vc…)

,, 'la terra, la quale avumsì senza conmistu, fu po-

., sm subitamcutz @ succo cun infinita ulìegrcuu

,, de‘soldnti iugm'dì del guadagno. ,, Ma li…
male può dirsi questo … confi‘oum di quei mum

yiù gravi cha dìpoi l’ufiìisaem, (‘ugionlltiìc dal m..1
gnvcmo di Marco , figlinqu di I’xcr Suun‘one, il

quale la dominava nel 1359. co…… le rimu;trmxzu

del Vescovo Buso, che vedendo insufficienti lc

pmpric forze ,, sn…) forma di cmc fitto anmnle ,

‘ il citato Storico, tmsfmì le xagioui du':

,, …a in Bibbiena a… Repubblica ,, unde n
Fiorentino governo si trovò necessitato « yipcrer

  

… v…»…i (… T… iciò che le ragioni … ….
]cuno “ [a

 

,_,]i possedere. Si cominciò dunque &

Stringer ]a Terra d’nschia, se le fece… intorno

(lello [o .e , e degli steccati , si diri mmm) dua

unu‘chiuc per gettarvì pien-e al di dentro, cosicchè

 

gli ahi mi ,, veggendn g…… i 1… beni |lentm,
,, e al di fuori, et e ndo certi che alla fine in
,, ogni …… con maggior …… e distruggimf’mo

 

,, delle 1…' tusa, [: indignazinne tle’Fiurcntini,

,, perverrebbonu nella 1… putcsîîl, …mi… iu va-
,, uo pregno i T…m, che si dìspnucsscru :\ pr….
,, der partita alcuno sim…) , si valsero :| tentare

,, da per se stessi quello, che apparteneva alla lo.
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,, ro salute. ,, Concertam permuto con la Signoria

di darselu con patto che. non fosse sancheggiara la

Terra, e ordinato il modo di farvi entrare di not-
te tempo le soldatesche , il sesto giorno dell‘an-
nn 1360., Bibbiena venne in potere dei Fioren-

tini, e Marco coi suoi f; te… Emo prigione perdî:
nnn sulu il dominio dg>’suoi c…ua, ma ,… la
sua libertà medesima, e gh ….«i.

Fu …i giovevule & Bxbhinzna u dìvenirsog-
getta ulla Signoliu di Firenze, che non n-ascnrò di
procurarle infiniti vantaggi; e sono fumi di quella
pace che gndè in progresso la Terra si la sua am-
pliazione , che le multe decumse fabbriche le quali
allor 1’ndomnranv, (; ]a resero splendida e pregim
m. Per quasi imieri 80. anni niuna esterna mole-
stia le recò nocumento o disastro, ma venum 11
144o., el’Imlia tuna essendo allora agitata dal

furore d=Il’armì , Nicculò Piccini…) tentò, aiutare
dai Fuarusciri , di far nascere delle più fiere sum-
mosse in Toscana, e per la via di Romagna en—
trato in Mugello si lusingava di acquista Pulisci:-
no, di dove, nvendovin'ovato de’forti osmcolì al
suo di—cgno, si volse con le genti in Casentino.
Fu mestieri perciò il m…… quà il nervo maggînr
delle forze, e i Fmreuliuì ajuxati (L\ mille cavalli
del Come Sforza, e da seicento di Gianpaolo Or-
sini …i erano resi in grado di poter far fronte al ma-
mico; … il Cuma di Poppi, contro ]a d… fede,
essendosi accosmm :|] Piccinino , questi co! di Tui
{worn potè gundugnnr Bibbiena ed altre Terre.
Benchè i mulori della guerra, el’m'dir dei Soldati,
:wvez7i alle rapine, per breve tempu potesseroin-
férocire contro i Bibbienesi , pure non lievi furm»
no certo le sciagure alle quali eff]ino dovetlero
m… soggetti, ed e fa…- da quell'epoca… poi fino
al Principato Mediceo che la Terra esausta di de-
naro :: di forze, |: necessitate a mantenere ragguem
fievole guarnigione per ]a sua difesa, decadde nml-
m dal primicro sua smo di felicità e dì fur…»
na… Si utroge a questo che ogni strana avventu-
ra della Fiorentina Repubblica condusse seco i]
guasto dei luoghi ad essa raccomande , n soggetti:
edi quì egli è che i th lei nemici impervel'saronn
sempre auremente contro le Terre :: Castelli che
più le eran devoti e nbbcdîenti. Sì ?: anco altrove
notato come Piero di Lorenzo de’Medici per aver
daro in mmm «li Curio VIII. Re di Francia la prin-
cipali fortezze dcl du…iniu di Firenze fu bandito
dalla Patria, e come egli desideroso di umntenex'si
in quella dittatura, di che lo avea lasciato erede il
Padre, nulln Izumi) di intentato per venire a capa
dc’suoi disegni, Non mancava…) i Fiorentini per
L\ lora parte di stare in guardia sopra i di lui an-
damenti; Sennonché donde meno sembrava che

potesse loro sovrastar pericolo , convenne che ri-
conosum' duve=sero In cagione do’ loro maggiori

mali , e comprendere che talora assai più vale in

guerra l’ingannu che i podero>i eserciti, & le schie-

 
 

re più numerose e potenti. Erano gli inimici in-

tenti afarsi forti in Romagna, e pur u…iom'arsi vic-
mnggiormnnte in quella puma trattavano di rxpm' &

ìn Forlì Antonio Orduhnffi per lev…nrxw Caterina
Sforza che dal Duca di Milano, e dai Fiorentini
dipcndua: ,, ma un altra occasiam’, che ai 5cnpsrsc

,, loro più pronta, scrive 1’ Ammirzm> Ginniore,
,, g]! tirò altrove. Sogliano, Terra poi… nell’Ap-

,, pennino (nl i confini de’Fìorentini, «: dello Stato
,, d’Urbino, era di mold anni sta… retta sn…) Tu

,, Signoria della famigîim Malatesta, (: in quelxem-
,, po n'era Signore \… giovane, detto Ramlmno ,
,, il qnnle a Piero du‘ Mcdici undntone, in Che guisa
,, per le sue Castella putcsse in quel de’Finrennm
,, passare facilmente gli dimostrò. Palma qncsnx

,, proferm opportuna & Diem, avendo egli in quel
,, tempu ìntullxgenza dentro Bibbiena, doppo che
,, ebbe il tutto conferito con quegli che bisogna-

,, va, fu di ci?) da… il carico :: J]…‘toìummeo d’
,, Alciuo, come a colui che facendo sopx'altuzli
,, gli altri capitani professione di singular prusmz-

,, za e di ardimemu, si pucca con grande spe—
,, nanza dell’esenuzione una cusaî latta bisogna
,, commettere . Emrazo perciò in cammino con

,, asso. Cuvnlîeggieri, e con Boo. fumi, h maggi…-
,, pane dei quali, impaziente della dimora, si la-
,, scii; prestamcntc nddìctro,‘cumminundu di not-

,, te per la via di Cesena e di Sogliunu, non
,, grande celerità comparve la manina, innanzi
,, al di alla Badia di Camaldoli, ove i Monaci
,, l’ora mattutine cantavano, :: del Monastel'n,

,, chr: forte era insignurimsi, avendo dato voce
,, che fosse salda… da’ Fmremini, quindi spedì
,, in gran {wm nu messo « Bibbiena perchè ap-
,, parechiasser le stanze a Giulio Vitelli, che. ne
,, veniva appresso con 50. cavalli per andare a
,, congiungersi con [’ altre genti della Repubblica
,, in Romagna. Il rhe eseguito prontamente da‘
,, Bibbieuesi , così da coloro che mum consape-
,, vali del trattato, come dagli altri che pcnsava-
,, no d'obbrdire a’ ìor Signori, immediatamente
,, in luogo degli amici, alloggiare…) il 15. di or-
,, tobre i nemiui, iqnuli appena a] numero di wo.
,, cavnlli, e dì pochi.==imi fumi arrivavano; mln
,, era suna ]a diligenza (lull’Alvianu & cmuhuvi—
,, si tusmmeme. ,, Questo impensato strauflgcm»
ma colpì gravemenm i Fiurcntini, e recò più gravi
dxsgx'azìe a Bibbiena, perchè la Rupuhhlica anim-
sa di vendicarsi vi spedì nuove milizie, strinsv: la

terra d’assedio, neriacquistò il possesso, cd alfine
di togliere l’ occasinne ui {muori del Medi i di far
nuov1 tentativi a se pregiudiccvali Ia smanmll‘o,

cosicchè i Termzzanì ue Sentirunu onta e dispetto,
Avvenne questo nel 1499., e per vagione di pn-
chi iquali avean tenuta intelligenza cui nemici del

Fiorantino Governo,duvè Bibbiena perder mol-
to in appresso del suo vecchio decoro, ed esser
riguardate omne ribelle.
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Ull'alzo dell’Appennina ci. (& dieci migl… di»
stante dal Borgo S. Sepolcro …i .… du……
scnscesissimo mome,numînxno ].! Verna,]uogo pia-
nu d'orrore una volta, ìngomhram da Selve le
più folte ed uscm'e,n'amezzntc da nudo scoglio, ed
ma celebre per un ampio Monaser dei Rifor-
mati di S. Francesco, il qua] Samo, come di lui
scrisse gìîx nel suo uudecìmo cnnm del Paradiso il
maggim' Fiurenuno Poem:
Nel crudo sasso infra Tevere ed Arno
Da Cristo prese l’ultimo Sigillo,
Che le sue membra due anni portarne:

quivi appunto ciuè (n singolarmente distinto da
Dio con imprimere ne] di lui carpa visibihpente
i segni della universal Redenzione Nan vi ha me—
maria (: indizio che prima dell’cpum del detto
Sanm,vale : dire innanzi al 19.14. dell’Era nostra,
qui fosse alunna abitazione, ed è tradizione costan-
[e che il Como Orlando Camani, già signore di
molte vicine Castella, e pmprietnno di questo
monta il dnuasse a quel Penixcnte, indotto a ciò
fare dnll'eminemi Virtù che in lui rispltìudfivafl0.
Una. carta iunlue, riferita in parte; dagli Scrittori
degli Annuli Caznuhloleniì, come estnna dall’Ar-
chivio «ch'Ahbazzìa di S. Malia di B:lgno, : da-
ma del n.74… ci :miuum che Cnngin , Bandino, e
Guglielmo frmlli, rcspcnivamenm figli di0rlando
Conte di Chiusi nuovo, cnufernmmnu ai Religiosi
la donazione del Monte della Verna fatta dal pro-
prio D…h-e nl Samo 1m-n mm…… lo che nnn
lascia lungo a dubitare, (…la verità della tradizio-

nc predetta. Smnl.wa indubimo poi ancora che
sulle primm: non si erigcssc quivi a] più che una
qualche augustissmm colla, scavata l'urs’anche na-
turalmente ne] sassn, dove il Patriarca d’Assisi
con alcun,de’snùi Compagni si riunì perrranenersi
nell’0mzione Cnn Diu, :: dave ricevè nel (224.
il pregevole dono delle Stimme, esscudm‘hì- F…-
cesco Sunsuvino nella descrizione ch’ei fa della fa-
miglia dc’Conti Guidi 1acconm, che nell'an»
no 1264. il Cnnle Simone de! Home Guido da
I‘appìfece fabbrica… Ia Cappe]la della Croce,
que'iln delle Stimutc, & più cinque Celle per gli
Eremiti , dal che probabilmente ebbe quivi prin-
cipio la fissa abitazione do’ Clausu-ali, dilatata ap-  

pom appucn fino a quel segno,a cui si vede giunta
al presente. Sc dobbiamo credere ai CX'OHÎEKÌ Fran«
cescanì, ai Mmm-Z Cunventnali si dee molto della
grandiasikìl degli Edìfizi che al‘ vi si vegguno,
mentre eglino quì dimorarana fino 21 l4go., nal
qual’anno il Come Francesco, uno dei dx: cudcmi
del Conte Orlando , ed ultimo di su:\ famiglia, faz-
msi Terziario onenue dal Pontefice Martino V.
che passassem al governo del Monastero i Minur
Osservauti. di che nato qualche conxmsm doppo
la morte del Papa, il predetta Conte Franrascn
implorò la mediazione della Repubblica Fiorenti-
na , perchè Eugenio IV. con pienezza d’autorità
ne ratifitasse il possesso agli 05561'V3mi, siccome
fece per Bolla del 1436. , confermando quanto
eg“ avea già ordinare nel primo anno del suo
Pontificnra, e quanto avea disposto nel 143a., al-
lorchè mccumandò questa lunga: ai Fim'entini, e
singolarmente all'Arte della Luna, sottoponendo
universalmente il Monte mm:» al dominio della
Repubblica. La predetta Arte, e il Comune grati
al Pomefice per coral donmivo con prufusinnr,
e qu-girî1 sovvennero quem luogo, la dccnrm'nnu
con mnguifiirenza di edihzì, ampiamente il promi-
sero, ed i] \‘escrn unu de’più celebri Sunm:uì dhlla
Toscana. La loro pietà si distinse ancor più doppo
chei nemici de’Fiurcntixrì gli recurnno non poco
guastu,ustilmeme as=zllendolo perchè di 15m domi»
nio. Furono qua.;ti specialmente i Soldati «lei Ve-
neziani che impegnatisì nel (498. a sostenere la
Pisana Repubbîix‘n ,ed impediti dal soccnl'refln con
nuovi aiuti dzin alleati dc] Cgmune di Firenzr, si
erano aperta a forza la stmda in Toscana Per la
parte della Romana, e scesi in Casentino aveva-
nu occupare molle di quello Terre, cd infra l’alxre
ancora la Verna, unn serna grave danno di rum
la popohzioue'di questa Provincia. Pacifitate però
in breve le cose, e secondo i concert… accnrdi
astratti i Veneziani & lasciar libera ]a Toscana,
una dei primi pensieri dei Fiorentini fu que]lo di
ripamrc ni dunn' …1rm dai pnpnli nelle nemiche
invasiuni, & spl: ialmente dagli Osservanti della
Verna, ai quali i Consul; dell'Ane della La…;
predetta, come Patroni, deum- validi aiuti onde
provvedere al risarcimento dei mah cagionati anco

  

 

                 



 

       
 

      

“za

aì mamriale del luogo dalle Suldarcsche nemiche.

Do…… mi scìugnl'u nìuu altra cosa degna d’<»55e

vazione ci offre h Slorifl relativamente a questa

l\quw, cd unicamente può avverti .

gwen… della famiglia dei Medici in Toscana,

nulla minm'izà di Ferdinando II., quando le Regi

gemi rencnnu le redini degli affari, agli Osservnnti
furono snrmgmi nel mas. i Rm…m, ,…m ve-
gìiussero :\Hn num di cnsì snrru Ritiro, cd accu-
dissmo agh esercizi dell’Eccleqinstiche Funzioni.

Il prospech della Chiesa nulla sm sumplicuîn
è magnifico, c l‘umpio loggiato per cui si ]… l'in-
gresso ad essa, ed al Contiguo M…
inteso, (: vago par le sue proporzioni. Le vu]tc di

quem) cflndonc :! regolare pm-zmne (li cerchio po-

ma su dei pil stri d’ordine q…; Jonico cime…-
cnmeme dismbuiti, Quivi nun è mmm superflua,

ma tuna spìxa grandiosa semplicità , qual si (:un-

viene :\i luoghi cunsacnltì agli ani du…! Religio-
ne, Aggiunge maestà al totale il vner Prato che

lo circnnda, & ne fa sveltire l’edifiziu. Troppo
lunga cosa sarebbe [mì il riferire. …1 …… ad ……
i pregi d’arte che può agevolmente nome null’in—
temo il curioso indugzntore del Bello , che mum
più ne rimarrà cern: ammirato in quann) che 1.1

natural situazione del locale par che nm’nlrro pro-
menu da quelli) che quì cun sorpxesn si …le. Il
perchè n'nscegliendo nui ciò che vi ha di più sin-

gulare d1rr:mo che nulla vo=î detta CI 'esn minors
sono prcgevulissimi ; due quadri posti ai Imi (Mln
porta del Coro, in una dei qua‘…i vi & rappresen—
mm la temporale Narivirù del Verbo fimo Uomo ,
nell‘altro il medesimo Redeunjrc e.:mgnc |n gre…-
bu alla Vergine Madre, condurli & rilievo in terra

iuvernicinta da Luca della Robbia uuu snrpmn-

  

che sono il

—tem & [mne

 

dente magisrero, e m-tifizio. An…; nllmvn; abbin-

mo avuto luogo di p…1afe di questo insigne srul-
ture, cui l’arte è debitrice d’ aver supuru m:rnzue
1’ opere di terra com a paragone dcl Bronzu, ::

del Marmo , a cui si deu Iu gloria di tale eeuxn-z-

za di disegno , e di mh: scelta sh forme nellr, qw

figure, che ben si comprende qu…mm u'vzlh’—,=c in

quel hello Ideale che, an…… iu…—i , ]…
Artisti seppex' raggiungere uuu :).—mud molti studi @

fatiche… La gran Tuvalu molm: del Maggior Ah… \}

rappresentante l’Asmnzione della Mud… dcl Vcrho

è meravigliosa in ogni sua pin'le.Lî\ Vm-gine, figu—
ra imiera, poggia sopra le nubi nr-cnmyagnam du-

gh Angeli, di straordinaria svehezm, :: suna di

essa si vuggnuo gli A,…smli in vario atteggiamen-

 

i dagli

tu, ma …ti animati, e nei loro vm]ti sì ammian

gli in…… alfa… du‘…1i r…… culnnmssi in qunìl’
occasioni:. F… le Cappelle poi che decorano ……
sto Inogn tre specimlmeme imeremno ln dcvoziu-

n:, e la curiosità, perchb due da esse, scuùmlo che
portano le memorie dcll’ Online, servirono già di

cella ul Samo institutore, & la terza circoscrive

appunto quel luogo, dove in portentosa maniera  

fn stimmmizzato. Nella prima si vede un Quadro

in cui ?: cHìgìam con buona. manie… la Sama Pe»

nnencc Maddalena dentro Je]lu sua gmnn in gi»

ur)cchiu, \Cncnle uc… su .sxm …] Crocifi:;n che

al'… riguarda con cnnfidenz. ,ed muone. Lu figumè

hen cnndotm, il nudo hn mlm l’aria di vexixìx, (;

l’atteggiamento & assai uutmnlù, ed cspnmcntc.
La seconda xlcnnminum dellxx [Imcu ci offre un

Quadro in cui s. Francaer ginocchxunc, (: ……
l:: muni sollevate al Cielo ìn uuu quasi di fomuu'
col suo Lorpo mm Croce, fervomsameum prega il
(later d'ogni h….11 paese, la gmtta, (: ri……—
gine «lulln Cella, …… …… ch: ]a figura del San-
") sono toccare con intelligenza, (: Io shnnìmcnm

della luce opera A mamvìg\ia il suo eflbuo. Un

gran Cmcifis£o in atto d’ csz\lnre l'uhìmn spirito,
appiì: di cui sono rappresentati in piedi la Vergi-
ne, e i] …due… Discepolo,cun più in ginocchio
d'a…u'esso :; loro il medesimo 8. l’Annuau), ed
un’altro Samo, che può crede\si S. Girolamo, fur-

mimo ]a gran Tavola delln terza enunciata Cup-

pelh denn delle Stimare, in mu,zu & cui circum

dato da una gm'rcola si indica il sito preciso dov:

acrmhìe il prodigiu. Q…… Cappella è maesmsn
quanto mai dir 51 può, ("Jndnlm nell’ alto :( vu1m

reguhre, colorita d'azzurro, (: 5muham di Srulle ::
oro. Il Vasari ue! dnscvivere la vita e l’operc di
T.lddcu Gaddi ci dive che ,, in Casentino nella

e ]a (z…
,, palla, dow: S. ance=co l'inrevette le Stimare,

,, nima… uclle (‘nsc minime da Jacopo di Casenti-

,, nn, cho mediante questa gin: divenni; suo di:€:-

 

,, cm… del Sasso della V…»… ei Gipi

,, ,…10… Ora renamean …… si …… ,ma in ……
… lungo pì…u'n …… del C…; , che comu scris-
se 51 L…; ,, e g…; n G…}… R…… di qulm,
,, il più im…, (: 11 più f…… …’…i scolari. ,,
Lx lunghe… du11’cdxfu… e In unstimzìoue dci
luogo [1rcgmdmu'nno “ …… …pu-e, m r…… csi«
…… ci darebbero .… i… più simm «1…-11u…1-
Icn

 

:] che g…usc nc’suui hwuri, e ci l'umbhun

conosrurc cun p…‘ìninue più esulta i mcriti dz Ja»

cupn dcl Ca.:entìnn . dul cui sulu, canfm'mis>ìmu a

qm‘l di ’l‘…uhlmy non ci rimmgonu che pochr, mmc
in Fin:an nc… (' \ (l’Ua—sunmiuhclc. Nun &:

p…-e da n'z\l.xscidls' in……… ]a Ca……1h si……

 

 

sup… que] masso, dove @ uuxdmìune che 11 numer

infernale, infc5m & S. Fm… BSL‘D , tcmzlssc di pred-
pinuln , & toglierlo di vita, dedicata alla mummia

del Martire S. Seba iano. Quem Glnriuso Alluta

della Fede C| .

se nella Tavo!a dull'Almre, legato ad un tronco

 

ana cumpnrisue vagamente espres-

d' nìhm'o, cd invesntu da…: fi'ccm: in vari:: pani

dcl carpa. In una Lunetta pm snperinre aìla dem

Tavola si vede rappresentare il nemico dell’umun

genere c]m con violenta maniera investe S. Frau-

cesco per precipitarlo dall’alto mentre stava imen—

m alla contumplzuzione della cu. L’ Arti

quivi iu somma trionfano nel lero bellu…

cclcs\ .   
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Er qualunque parte 1' osservntm'c rìmìri dalla

sua pianta al suo venice il Monte della Verna, in
veggendnlo par che non possa concepime altra
i… che d’un prominente altissimo Scoglio, compu-
sn) di quella natura di pietra che dicesi forte, :
ad altri nota col nume di macigno. A rigum-dax-Io
csm imprime sorpresa cd orrore , e fa mm-uvigh'a
come per fi'nue : dirupi l’un dci filoni scmhri sì

fintamente smccam e divi=u dall'altro , che di alcuni

nc appavisnu da lungo tempo quasi imminente la.
rovina. )uesta circostanza fu probabilmente quel-
la che indussu mold :: pensare che pEr prodigiosa,
: non naturale debba tenersi una sì vistosa sepn-‘
razione, e perciò opinm-uno che ragionata fosse
dal disusnto e straordinario tremo:— della Te… che

scosse l’universo in quel di, in cui pure si scolo—
mrcmo

Per la pietà del suo fiutare i mi
'del Pianeta maggiore, e nel quale con la morte
del Salvatore fu compiuta lu Redt‘nziune del ge-
nere umano. Tule opinione cominciò ad invnlem
ungularmente nel Secwlo XV. dell’Era nnstrn,nb

sappiamo che alcuno anteriormente 1’ abbia emm-
cinm come U’ndìzione più amica, ud appoggi… &

vecchio memorie. Il sommo Creatore disponendo
iI uma con peso, numero, & micura valle in mille

guisc, e sempre con mirabile magistero, f…i nell'
opere della nmura ravvisare alcunchè dalla sua im‘
percettibi] grandezza :: Sapienza, imprimendo nel.
le creme cose,

Cha son scnllz al fiz!for,chi ben Ze estima,
caratteri m]i che hanno del singolare e del dxvim).

Saggi ed nccux-nrl Filoan non mancarono di inda-
gnr la natura con questa interessante veduta, cd è
perciò che dietro le loro mu'ce nui ci facciamo quì
lecito di riportare alcuna delle 'l'nm’ir, che possa-
no riguardare la Scienza urta la formazione dei
monti, tanto più che di questi abbonda ]a TD.

se…, la cui minor pm'rc sicuramente è 141 [7 n……
ansza anioue d' [talia compresi fini gm—

di 4!. so., ed i 43. 55. di Lnlilmììue,efm i gr.h
di 30. Io., ad i 33. 3°. di Longitudine, gìusmle
più accurata osservazinui geografiche, di figura
quasi di un Txiungolo scale…) , dalla cima dell’
A1Pi si vede inclinare tutm…mnta verso il mar Tir-
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reno, piena di infinite irregolarità nella sua super-
ficie, di px'omberanze, 0 mm… ehe dir gli voglia-
mo, se ben si considerano, sembrano CSSBL' prupag-
gini dell' Alpi, una catena andante delle quali di-
ramatr: dalle Pennine, fu…… per quasi 300. miglia].
il hm più lungo del cinto Triangolo, rose e di-
vise da vari fiumi : mnenti. Tali mami inoìrrt}
suno cnmposti di filoni di diverso genere di pierre
sovrapposti l’uno ull'ahx‘b, & ht’n sovente tramez—
zmi da suoli di varie «me, e d'altre materie non
con sempre uniformuinclinaziune,anzi i] più delle
volte afisuì differenle. La sala inspezx'one oculars
puù agevolmente convincerci di sì fatta cosa, @ mò
basta a pruviu'e ìnsussismnte alfa…) 1’ osservazione
di quei rami, i quali un tempo crederono, che gli
suari dei monti fussenutti ìnclinatiperunsol verso,
e con una smssa direzione. Per rintracciare di tal
divorsirà adunque una qualche plausibik: raginne &
mesrim'i'risalil‘e « più alti principi, e dagli ufi'eni ,
per casi dire, argomemarnf: la causa.
, ,, E‘ quesxioue agitata tra & Filosofi , scriveva
,, in qucslb stesso prupositu iI Donur vannni
,, Targioni Tozzetti, su ]a deex'nîl fncciarlel Glo-
,, bo Tex'mqneo sia ]a primigenia , cioè quella me«
,, desinm che gli costituì nel Sacro Esamex'one i]suo
,, onnipotente Creature Ma le fedeli e feconde Ds-
,, servnzx'uni di valenti Filasofi, ]mnno umai pasti)
,, in chiaro, che non si ravvisa più nulla, o quasi
,, nulla della faccia pximìgenìu della Terra; anzi
,, …no quello che si {— polum finora osservare fin
,, 15 più ultecimedell’Alpi,eiprofundi puzzi Me
,, miniere, non ci pre5rrma di certo Sennonché rot-
,, m…; di Pen'ificu7iuni più amiche, imprigionati
,, dem… u. I’eu-ificnzionì d’epoche posterieri, i
,, quali nel loro îlmmasin !cngon rinchiu=a una vx-
,, rim?) grande di corpi organici delle classi de' Ve-
,, getabili, o degliAnimnìi. Quindi è avvia la ron-
,, seguenza, che tale enorme scompaginameuto è
,, seguita multo mmpo doppo al Sacro Esamcrone,
,, e che almeno ]a supm'fiuir; :! noi cngnim del Gln-
,, bo Terruquco ha sofferto più e diverse alterazio-
,, ni magnc, Essenziali,eparado c, ed èstnm, per
,, così dire , & sfi'ncassura, c sminuzzolnm più d’una
,, volta, e poi rifiuta, e rimessa in ordine einsîc«
,, ma alla meglio, quasi come certe fabbriche an—
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arcire. Dissi,

 

',, tiche state più volte rovinate e r

,, segmra egli , che (Innsm alterazioni sona accadu-

,, te più d' una volta ; perchè quando si crede di

,, es:“an arrivati all'nliixno vonfine della variazmnl,

,, cd , potere ussiunmrc che una qu…}… porzione
,, componente esso globo sia , per così dire, ver—

,, gme, (: (alc quale fu … principio crema dall’

,, Unniputence, e supiemissimo Amore dell& naru-

,, ra , bisogna cnnlì;55me che troppo è cono il no—

,, slm intendimenm, «: che quella sm… porzione
,, non ?: altrimenti primigenia, ma formatasi dall’

,, ammasso di frantumi d’altre porzinni ,che se han

,, si cnns\dcr:xflu, nen sona neppur esse primige-

,, nic. Se pui uno si durhh pena di Usservm'e …
,, occhio filosofico i monti della Toscana , e i di

,, lei materiali solidi appartenenti a‘ regno Fossile,

,, vi troverà dappertutto prove dimostrative degli

,, accennati disfncimentì, e risarcimenti irregolari,

,, e tumultuari, seguitìvî in diversi tempi, ma non

,, ne porrà giammai mettere in chiaro le vere angie.

,, ni, nè l’epoche precise. Questo «% zm nudo Ger»

,. diano che neppure la remota posterìtil saprà
,, ginmmai sciogliere. Vi sono certamente stati dei

,, curaggìasi filosufi che han vnlmo imitare il gram

,, de Aìessnmlro,il quale … la spada el… l’um-
biguìt‘a dell'Oracolo. Così cglìnn le diverse {dv

,, terazioni che ha snfl'crm il nostro Glnho hanno

,, preteso di spiegarle colle ipotesi, 1. di mutazìo»

;»

,, ni Seguite de\ (‘Enn'0 dei Gx'nvi, :. di appvossi.

,, mazione ed urti di Comme, 3. d’acncnsicvni di

,, fuochi sutrermnei, ed nltrfi simili non meno in-

,, gegnosc: ma pur conî'essm'elzl verità, niuna di

,, quelle gl‘llluim Ipotesi, da per se è bastante ;!

,, sciogliere adequammcme l’asrrusissimo proble-

ma. A1… si SOHO lnsingati di ESSIL‘LH‘AI‘E meglio

il colpo Collu Tearìu del Diluvio Universale ,

,, desuiunui nelle Sacre Game; eppure tumi hei

,, sistemì fatti :; tavohno sopra di esso Dxluvio, re-

smno smendd dalle osservaz'mnì spassionato fatte

sui moderni monti, mercè delle quali unìcnmen»

te si può concludere con certezza v‘he es=o Dilu-

,, vio Nuetiw non ha potuto fan; mm) queì che pre-

,, tendonoiFilosofi che abbia fimo effettivamente.…

Si dia pertanto una rapida occhiata ni so-

pradetti mami, c rimarremo pruhnlìflmcnle onn-

vimi di quanto È: stato asserito. Abhìam supra in-

dicato che i filoni di pietra onde risulranu & nnstri

monti lmuno diverse inclinazioni, @ mrmnsìx‘a, DD-

:inchè è qua,' impossibile 11 !l'ovzu‘ne [mi (ami un

solo che abbia i snui filoni dlStcsi in piano oriu-

znntale. Se ne trovrmo alcuni puchi de’ Gono'nli,

nei quali i filoni piegano per tuttii versi, prufon-

dandosi versa il centro dei gxavi , come se fusse-

m mme sfoglie. Questi nel lam interno hanno

per 10 più certe vaste caverne, che servono come

di ricettacolo o con=erva d’acqua, ed è lecito

congetturare che quanto più vasti sono detti mon-

lì, mme maggiori sieno ln imcrne loro cavità, @

:»
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di sì irregnlm- figura da non somminìm'nrci alcun

h…… si…… per intlxndcx'nc la formazione. Sc ne
incontrano di quelle che sembrano nome volte cur-

vma siumtricmnente , e condotte |\ngli artefici ap-

[msm ns]la costruzione del mnmu, ed altro irre»
golari afi‘arm, rotte e n'nnczne, quale nppuntn apv

parisce il vuuto in una. rovinata fabbrica, dave

mum ordine una porzione di materinla caduta “

Caso si sostiene in aria sorretta, non si sì come,

per un contrasta di forze d‘ 31… mvinoen materia-

li, e lascia intorno a se un qualche vacuo. Vi ha

di più mhz molti di questi mnnrì da nn lam mo—

strano i]_ ricurvo dorso dei fllnni che xi profonda-

un verso il centro dei gravi, e dall’altro fim so-

lo comparire le loro cime come tronrhe , e taglia-

le a picco, mentre multis 'mi altri frm comparire

ilm'ù filoni saldi, curvi, ondosi, ma in alcuni

trani spaccud , e qnasiaffetmi in modo da poter

numerare la serie dei filoni che gli compongono.

Fa ancor più mm'uvigìiu a vedersi mme da ccrù

di questi spacchi per un mrcrno sconrynaisn, non

si sà quando avvenuto,;i veggono uscire fuori mas»

se enormi di materiali pmnose, diversi di natura ,

= di direziuni da tutti gli al… che fnrmaun ]a un»

stn d’un medesima monte. Così da una montagna,

*1a …; crosta @ composta di vero A1bm'ese,faoilc a
il vedere scappm- fuori una ven'uczx di Diuspro,

a d\ Gabhm crm vene di rame, od … scegli…
di Breccia durissima, mlurz anca confermata :\ gni-

sndi gran pilastri in {|‘vaoni disposti come per

rina. Sì fame cnse dan certamente gran tortura all‘

ingegno dei Filusofl ìqnaìi perciò invemano dei

sistemi , ma bisogna pur Cunst,are che l’Orinnge—

nia ofiì‘e rami problemi , e spesso mum întx'alnintì,

: cnntradittorifmlom,chefnrsc,qnnndu (la alcuno
si crederà d'….- rintracciato il filo per ri<olvergli,
incm'rcx'î1in ostacoli assai più insormontabili , e tm«

verà nudi ancor più insnìnbìli. Lungi nni perciò

dall’ arrischiare alcuna nostra opinione e potremo

solo col cime Targioni chei mmmì di Tosruna,,

,, sono tutti Gompns,ti |. di Cuncrezioni pimosc

,, più a meno dure, e più o meno unìf0rmi o mi-

,, ste; &. di suoli d\ terre di diversa qualità , gros-
,, sczza, : figure di grana. Fraìle (‘…onvrezioni

,, pien'ose, ed i suuìì di Terre si ‘n'nvnnc- mm-
,, ralmeme mescolate ed imprigionate altre sustxn»

ze , etcrngenec, e di natura, ed origine (liver;

sa . Quam in genere sono, 1. Caucrcziuni Mc-

mHiche fusibili & malleubiîi, o non mullenhi!i ;.

n
n
n
,, Cnncrczinni Minerali Flugxstiche, e volatili , ()

Saline (Îìssnlvihili nell’acqua. 3. Ronumi etti-

tumì (li Petrificazioni di mmm diversa dalle

cuminenti. 4… ’Frimmi di vegemhili terresu-i e

marini. ,, z…;fin, o Pnlìpari. 6. Spoglia di
Testacei, e Crosmcei marini. 7. 0553 e demi

,, d’ animali marini ?, Terrestri. ,, Facile è il dire

che il Globo Termquen hn soflì’rtn iunumm’abilì

cangiamenti dalla sua primigenia cnstìmzionn,

:»
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VEDUTA DI

N una delle vnIl-1te dell’Appennino :\1confinc
della Romagna 001 Casentino, fm due cime «li

mnnmgue coperte di selva, siede Camaldoli che
in un diploma dell’ Imperatore Enrica II., cim-
m dal Mabillon negli Annali Benedettini , è chia-

matoCampo Amabile, siccume in due diventa Bol-

le dai Pontefici Alessandro H., e di Gregorio VII.

‘: detto Campo di Mnlduln, dal nome delly antico

proprietario del luogo,il quale, secondo la veo-
chîn t'udizione, …: face generosamente un dona

: S. Rommldo,che da Ravenna, e dalla Badia
di Classe , doppo la fondazione di molti Conventi,
si Em trasferito in Toscana per ricercare ìn0îpiti

animggi dove eriger nuovi asili di quiete, e di
osservanza pei Monaci. Avvenne si fu!… cosa,

al riferiv degli Storici p1ù accreditati ed esatti,
inwrun ai primi dell’undecimu Secolo , e precisa»
mente nel 1009. , o …: anni dopo, come sembra

che indi… vuglinnn gli Amori degli A…];
Cumahloîensì, sebbene gh unì [aoilmenm po.  ‘o-
no in ciò caucilim-si con gli nìui , supponendo
che i primi parlino dclla scclm dcl locale, e i su-

candì del principio della nuovamente coitiruìmvi
Congregazione. Com] questione poco a nulla in—

teressn il nostra propasim per non ci estendere in

csmniuurla; egnaìmcme che lasciamo ad altri il

pensiero di ricm'cm'e quan… spam: alla famiglia di
Mu]dulo, ed alla visioni: deì]a mistica scula «vu‘

… simultaneamente «lu ossa e dal Sauna Instinno—

re, poirhè troppo lunga cosa sarebbe 1' gm… in
dìscusxioni che esìgcrcbhm'o \mimì volumi per
fissm'ne il vero in modo da non lasciar luogo u

cuntrm’ie opiniuni. Quel che pui sembra sicuro, ed

immune dn ogni mgìmvevole coum’zndi ione ,-iè,c1…
dapprima fu edificato il così dmn Emma, da
quale parleremo in appresso, (: quindi poi l‘ Osp'p
zio dx Fonte Buona , che in breve divenne un am-

pio Monastem, e\'efl0 nn mxgìio incirca dis……)

dall’ Eremo <oprnddeno, @ che propriamente si np-

pella Cnnmlduli, come situato appunto nella pos.

sessione di Malduln , e del quale conviene era piu—
]are,e individuarne i pregi e le bellezza.

La novità, che ha sempre un incanto prasso

la moltitudine, richiamò ben presto il popolo ’in
gran folla : questo rit" n , ansioso di verificare  
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quanto già annunziavz lu filma circa i nuoviRomì-'
ti; peflochî: il Santo lnstimmre medesimo, pensan-
do ad un conveniente rimedio, giudicò opportuno
il formare un Ospizio della Villa di Maldulu per
comodo dei Pellegrini che quà si recavano di fre«
quenze, e per toglier così qualsisia distrnz'mne ai
Contemplacivi; e coral luogo chim'nnssi di pui Fon-
te Buona, forse per la pura natura delle vive &
fresche acque , di cui vi ha quì una ricchissima do»
vizxa. Le spesse : grandiose offerte dai Fedeli inol»
tre;,e di loro singolarmente i quali donavano i pru-
pri effetti per profes… l'Institute, fecero appone
appeso cangial‘ consiglio ai superiori dell’Ordine,
& l’Ospìzìo divenne un DInmìstem de*più grandìusi
:: magnifici, cosicchè pochi altri in Toscana pute-
rono a questo eguagliar=i, anco per l’esatta pmst-
Sinne della vita Monastica fino al 15! 5_, epoca
della ripristinazione deìl’ antico Ospizin, (: doll’al«

lontanamente dci Monaci da quel Chioma.
Oltre la sorprendente vastità fa quì maraviglia

la nobiìe idea con che ?: Condotto questo edifizio?
che in una cem (lislnnm si rnssomìglin ad un am-
pio Culello. Questo ?: di5dntn come in ma spaziosi
quadrati, cìflschednno dc’qrmli si vede ndifirnto

in tempi diversi, ma sempre con giustezza dì vime-
u'ìn, con gusto di stile, e con parfum intelligenza.
Nan è facile. a dirsi quale si (asse precisamenn: 10
stata del Munasml'o m;]la primitiva sua età, come
aduno ad uno l’individume icangìamenti pei quali
è periodicamente venuta a quell’ essere in che di
presents: si ammira. I periti & diligenti estensori
degli Annali Cmmldolenzi nun ce ne danno che
\mu oscura nutizia nell’occasiane che ci racconmxm
il grande & fapidissinmincenrlio avvenum …;]va-
'n.'\io del (203… e per la forza del quale consuma
unnìmxmcme 1Y abitaz'

 

ne, ed ogni sua perlinenm,
i Religiosi pensavano di cangiarlomlc, & perciò
chiesero al Vescovo d’Are7zn di pater fabbricare
in una di lui po=sessiune il DÎunaskefo. Non furono
essì penò cmnp' ciati nelle loro inchieste, onde fix
necessario il ricdirìoanu nel medesimo luogo, e ben
presto si vidde nuovamente metto il Clau5n'o, con«
dotta con magnificenza la Torre, inalzaza lx Chie-
sa, la quale nel 1220. potè esser consumata dal
Caxdìnalc Ugolino,Vcscnvo d‘05tin, che dedicella
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a… memoria dei Santi Mam i Donato cd Ilarino,

come lo era ancor prima. Molti aumenti ebbe in

progresSo di tempo questo edifizìu , ma non'piccolo

gmsm soffri, al riferire del N…di, nel 1498. quan-
do i Veneziani, ansiosi di abbattere la. potenza

della Fiorentina Repubblica, e di ricondurre iu

P;…‘ia gli esuli Medici, sono la condotta del Du»

ca d’Urbino, e dc’fuomsciri, quivi si triucerfll'o-

no, e poser Camaldoli in stato d’assedio, parchè

soggetto al dmmn'm di Firenze. Fu probabilmen-

te in conseguenza di quei disastri, che dovendosi

riparare ai danni sofferti , @ ristabilire l’ofl'uso edi-

fizio,si pensò nel |523, & rinnunvare : renderpiù

angusta la vecchia Chiesa, ornundola anca all’

esterno d‘ una decornsn fzcciata,condoxm con hunu

disegna ; pietre !nvm-are, e nel suo interno fre-

giandola di Pitture del Vasari, che allam appunto

cominciava ad acquistai“ Dome nell’Arte. ,, Mi au-

,, dava mettendo in ordine per andare a Roma ,

scrive egli stesso di se medesimo, quandu per

mezzo di Messer Giovanni Po]lnslra fui chia-

mino a Camaldoli , :. veder quello che disegna-

vano di voler fine nella loro Chiesa. Dave giun-

to mì pîacquc sommameute l’alpcsn'e , ed enna

solitudine e quiete di quel luogo santo; @ seh-

bene mi accorsi di prima. giunta che quei Padri

d’aspetto veneranda, veggendomi così giovane

stavano sopra di loro, mi feci animo, &: parlai

,, luro di manina, che si risolveremo di voler sep

,, vi dell’opera mia nelle molte pitture che an—

dnvano nella loro Chiesa di Camalduli :: olio ,

e in fresco. Ma. dove volevano che io innanzi

a ogni altra cosa facessi ]a Tavola dall‘A}…

maggiore, mostrai loro con buone ragioni che

em meglio far prima una delle minori, che an-

davano nc] tramano , e che fir_xim quella, ss l'os-

,, se loro piaciuta, avrei gonna seguitare . ,, Au-

cordate dunque le condizinnì a richiesta dei Pa-

dri ei vi fece ,, la nostra Donna col figlio in colla,

S. Gio, Batista, @ S. Jeronimo i quali ambiduc

furono eremiti, ed ahimruno i hvschi, «: le se!-

,, ve; . . . e in 'due mesi l’ebbi finita del tutto,

e messa nl suo luogo, con multo piacere di quei

Religinsi. per quanto mostrarono, : mio,ilqna-

le in detto spazio di due mesi provai quanto

molto più giovi agli Studi una dolce quiete , e

onesta sulimdine , che i rumori delle piazze e

,, deìle Curti. ,, Continuando poi lo stesso Bin-

grafo :\ narrare, altri suoi successivi luvon e studi

[JCCDDHI , come nell’ Estate del seguente anno,giu-

sta in data promessa, torna… & Camaldoli fece

nell’altra Tavola del tmmezzo 1,1 Nmivìtà di

Gesù Cristo, fingendn una notte al]nminam dal-

10 Splendore di Cristo nam, circondato da al-

cuni pastori che 1’ adorano, nel che fare, con-

tinua egli, andai imitando con i colori i raggi

solari, e ritrassì le figure, \: tutte l’altre cose di

quell‘opera dal naturale, e col lume, acciacchi:
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., fossero, più che si potesse, similì al vero. ,, Con-

dusse egli altresì quivi alcune Storie a fresco, come

sopra la parte. la veduta dell‘Eremo, e da uno dei

lati S. Romualdo nuitamnme :\ nn Doge di Venezia ,

che probabilmente fu Pietro Orseolo, e dall’altro

la visione avuta da} detto Sanna lì; dove fece pui

il suo Eremo , con alcune fantasie e grottesche da

non dispiacere. Nella Tavola inoltre dell’Alta;-

maggiore rappresentò un Cristo deposto di Croce

per sostituirsi in lungo della vecchia Tavola, che

già vi e5isteva fino dal [361., lavorata (]a Spinello

Arrorino, Pitture di una vivissimn fantasia, museo-

co alquanto ueldisegno, : nella scelta dei colori

:mziuhenò trascurata.

Nuovi cangiamemì perì; avvenneru :\ questo

luogu ne! 1616, mesu ]a total separazione dei Mu-

uaGi dagli Eremiti, & mercè di cui l’antico Ospi-

zio fu nuovamente el'etm in Monnsxevo all’ogget-

tu di formare una particolare Congregazione degli

Eremiti di Tuscunu,cd aggregata a15ucro Eremo,

unitamente agli altri due di Cortona, e di Scar-

davilln. Allam fu che quivi ancora in Fontehuo-

na si cominciò :; professzre ]a vita Eremitica,

sebbene mitigata in parte da qualche comodo del-

]a vita Monastica , e da quel tempo in poi si

1’Elemo, come il Monastero si considerarono

come nnn sressn e medesima Casa som: il Gover-

nu d’ uno dei Religiosi col nimh: di Maggiore…

Non è quì dn tacex'si può che ai pregi mol—

tissimi di questo Monastero si dee unire ancor

quello 6’ essere stato , specialmente nel Secnlu XV.

come l' asilo d’uomini illustri per ogni genere di

colta Leum-amra, e di Scienze sacre e profane.

Ogm… sà che il celebre Cristofano Lnndino volle

intitolare Questioni Camaldolensi la sua ripucam

opera in cui parlò della vita Attiva e Come…-

placiva, del Sommo Bene, e sulle allegorie di

Virgilio, fingendo unn Letteraria conversazione,

tenuta quivi cogli uomini più Scienziati del suo

tempo, .: che Ambrogio Travu'sarì 10 illustri)
grandemente con la sua sapienza edum-iua, Que-

sto donissìmo Monaco, cui molto debbono le Let-

tere Greche & Latine7 e che ad ognuno dei doni

?: noto per le moke opere sue, e per le Epistole

piene dell’ erudizione più squisita già pubblicato,

debbe sicuramente aversi per uno de‘ più ferventi

1'ìsmx'atol'ì de’hnuni smdj fm gl' individui dell'Or-

dine 5110, a cui presfidèm qualità di Generale, sin-

come In Chiusa Universale gli è debitrice in gran

parte per l’uniune dei Greci can i Latini nel Cou-

cìlio di Firenze, cosa che renderà rispetta… sem-

ma il sua nome.Anco Pierro Dclfinn, l’ultimo dei

Gencrnli perpetui di questi Munari è degna d’es-

sere annoverato fmi più dotti del suo tcmpl) , e

finì più impegnati : conserva… , e far rivivere il

fervore della Clnustm]e disciplina , che comincia—

va & rilassarsi mediante unn d15tiuzion: la quale

andava nd introdurvisi, ed n cui si upyose.
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VEDUTA DEL BOSCO DI _CAMALDOLI.

Er un Pitture non vi ha forse luogo in To—

scana così accendo cd opportuno quanto Camaldoli

per rirrzr la Natura nel suo vero , e ne] sup bella ,
in mezzo a qmzll’ orrore che ne rivgsrei cantar-

n'x. Uu'ussai spessa e continuata abetinzl intersti-
ziam talora da una Selva d’ altre piante congene-

rì,regalare ed amena forma il bello di tutto questo
estusissimu Bosco, utile assai n]lu Provincia cui
appartiene, e che summinisn-n una gran parte del-

la loro ricchezza ai Monaci che ne sonni proprie-
tari. Quaîom si volessero riandare le Storie noi
h'ovel'emmn che estesissìme furono un tempo le
possessioni di questi Religiosi, moltissimi i Feudi

loro concessi , e basta solo il leggere gli Annali_
Camaldolensi an’… di convincersi, che cglìno un
tempo ebher quasi i! piena dominio di {uno il
Casentino, e parlando noi del Borgo S. Sepolcro
e di altri Castelli dovemmo accennare iTen-im-

u'ali diritti che essi vi avevano, per sostenere i.

quali fnronu non una sul volta. necessitaxi ; n'a:-

tenersi in dispute amare Cpi poxemati vicini, e coi
Vescovi di Città di Castella, e di Arezzo, relati-
vamente ancora all’ Erflesiastica giurisdizione :Nun

?: quì duopn ì] rinndare onde mai in cerci wmpi
tama ricchezzn : potenza venisse ai Monaci, @ cn-,
ma questi, scordati quasi dell’ umi}e mm che di«

cevanu dì prui'c55m-c, nun menodc'r secolari :un-

bisseru di far pompa dell’nmane grandezza, e
cercassero immunità e privilegi dagli Imperamri.
Il Proposta Ludovico Antonin Muratori dette già

gran lumi su tal mumria nelle sue Disscrmzxoni

re!ative alle Auxichità [(aliane, e cun autentiche

prove di vecchie cane numcl‘ò le multe cagioni
per le quali crebbe, a si aumentò immensamente
il patrimoniu delle Chiese e dei Monasteri. Chum-
que bramu conoscerle può soddisfare perciò ]a.
propria curiosità leggendo le Dìssenazioni 67.
c 68. , (: quivi solo riflettererno con esso lui che

,, neppure ne' secoli antichi veniva approvato ne’

,, Monaci dalle persone saggio mm:: aviditàe in.

,, gordigia de’ beni m…pomh. Avevano essi ri-
,, nunzium al secolo; ma più che mai vi correva-
,, nr) dietro; e laddove l’ inecimm monastico do-

,, vevzx servire per incummimne g‘i unrnìni n]ìa
,, perfezione , e a [&…-game Ie umane pnssiuni, fa-

 

,, cea pur brutto vedere, che nei Chiostri abitava.
,, l’interesse & 1’gvarizia, fovs’anche più che in ca-
,, sa da’ Secnlar .Nè sì accorgevauo i profus-
,, sm'i dcl Monachismo; seguita egli, chuan tanta,
,, roba si dissipnvn il lara spirito, perchè si di:.
,, vidcvzmoi Monaci per governare rame Coni,
,, Grangie , e Castella; e ognuno intende quanta,
,, copia esigesse di pensieri, di passi , e di. cura i!
,, regolamento di quel]: macchine temporali… ,,
Qualche cosa di, nmznn soffrì ancora per tu] ca—,
gione in certe «E- i! Can-ìuldnlense Insrimm, e i’
Crunìsti di quell’ Ordine non mcqnera i mali, e
gli abusi che [alam vi inso 'em; anzi ì: ammirabi=
le in questol’ingcnuità del Generale Ambrogio
Traversari, il quale n::lsun Odepcu'icu ne rac—
conta i pessimi effetti, e si dee gran lode il suo
zulu per nur procurati gli oppornmi rimedi &
tantu guasto, Quegli (mi Monaci che si dicevano
Conventunlì furono <emprei più dediti : certa-
1'e Ierempurnli grande, ze, : vi fu un tempo in
cui fin si pensò di annichilnr g]iEremitì per più
agevolmente potere cul rilassamento della discipli«
na , e col ruglier di mezzo il troppa …ma con-
fronto di loro con quegli, vivere sciagerummenfe
ed alla foggia dei Secolnn'. ,, D, Basilio Nardi
,, infra gli altri dc’Mnnaci Cnnvenmali, ed Abate
,, perpetuo di s. Felice di Firenze, suscitò …-
,, tm del Sacro Eremo, scrive il Padre D. Pie-
,, …; Leppnldo da Vienna d‘ Austria, … delle
,, più fine persecuzioni.Egli stu nomu sagace, (li
,, somma umana prudenza fornito, gran par]ltore,
,, d’anima ardito , e intmpx‘enflcnte. .. Questi pe!
,, dilatare il suo orgoglio non solo si pmwcciù
,, asmmmeme la dignità Abbaziale, ma fu anche
,, pe’suoì artifiziosi maneggi installato nella sede_
,, dì Vicario di (una kl Tdscnna. Giunto egli a
,, sìsuhlime grado pensò di poter facilmente appl-
,, gare l’insana sua voglia d’aìienare tutti i beni
,, stuhili e mobili del Sacro Eremo, av costringere
,, gli Eremiti ad abbracciaré 11 Conveuumîe ns-
,, sex'vanzîl, &: lasciar tmalmenre l’ Ere…irìca Pro-
,, fessinne. ,, Non piccolo cern: fn'il guasto che
quss(o luogo soffiì in così critica circostanza: se
non che tre illustri e coraggiosi difensori della vi-
ta Eremitica, cioè Paolo Giustiniani , Pietro Qui—
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r'mu, @ Girolamo Giorgio con mum impcgno sì

(lìpm‘mx-onu in tale afl'urc, che ! ionfzu-unu Aull’aw

versmio compinmmcnre , e reser vano ogni sun

n……im, : già incominciata aggresaiune, …… sen-

“ un'esn‘emu vantaggio di mm la Provinuin dcl

Cssenrinn. ‘

Infelice questa per la sua lncalsitunziune, per

lo più nmmunsa ed alpestm, le sue campagne

g.n'ebber vuote d’ abitatori , @ negleua ivi affatto

ogni coltura, se speriahncnrc questi Eremiti non

provvedesm'n ampiamente :: quella popnlnziunc i

mezzi oppormnì .1113 sua Sussisreuzn. Pamhi ed

estremamente astinemi per essi loro, ad altrui

pr‘o (: vantaggio esauriscono ]a maggior parte dei

cospicui loro proventi snvvencndu , 1’ umanità indi-

gente ud inferma , esercifnndr) 1’ uspimhxìx uc]k\

più estesa @ concludeme maniera. Fu certamen-

te mm'avîglia il vedere quante e quali sieno le la .

girîx che essi spandono su di una infinità d’indivi-

dui delìe vicine e lontana contrade; come efisi

-iunhura e il coulmercio, unitamente

a quelle mìh ani :: hnn…) qualche rapporto cun

questi due rnmì dall mteresse maggim' nazionale . Per

essi lam fl Cnszmino nnn ha che. invidiare l’ indu-

…in de' Paesi più Glfltì della Tuscana,ed eglino

han fano vedere assai chiaro che l’arte hen soven-

te. sà opportunamente correggere la natura , :: fin'o—

vnno v;mmggia anro là appunto, duve purea meno

[..—…un, più inerte, ed axF.mo indegna degli u-
num riguardi, & delle cure d'un proprietario iu-

du=trc, eopuìemo. Eési più che altri pussesfiol‘i

hanno sempre dirette le loro mire al bene posin-

vo della S…), e .… può, scula fur &… un’ingiu-
come ne] quasi unìvcrsnle

 

animano l’

  

stizìa [\nlt‘urc, mum '

dilmscamentu avvenuto nei più dei monti della To-

s…a, egli…) singolzumcme si sono (IL im; |wi …-

gli regolnri dei loro abeti ,che possono di si come

originari, spontanei,e quasi dm primitivi di quel»

10 mnmagne, urih. ìmi & qualunque specie di co-

struzione, et] opportuni :\ (m'rnare Alberi da ba-

stimenti di quaìsivuglin grandezza , e portam. Fu-

mmo gì?! nella bella Etrurin, fino da quandu essa

… àivisn in Repubbliche, e più {…se ancora sul-

m ix gnvm'nn dei Principi , delle savissime leggi,

diretta ad impedire gli irregolari tagli degli Alberi

spnnranci, ei Debbi, () abbrucimnznti delle stì-

pe, le quali vesmnu e difendono certe pendici

dei monti. Come nel più delle cose umane però

il divieto spran‘u l' avzu'i iu alla contravvenzione,

e’ non sì parrà mai abbastanza esprimere il dnnnn

du: ne è risultano al monte ed alla pian… ìn vi-

sta d’un’ utile mumenumzo, @ di gran lunga infu-

;»i…-e ul permanente è' reale Il celebre Pietro Ar-

duino, Professore (l’Agricoltura in Padova, ncl«

la sua memoria rehrivu all’ accrescimenm dci Be-

stiamì negli SmtìVenL-ti msnmìnnndul: cagìlmi della

scarsezza delle sperìe an'me di quelle Provincie,

nun molto dissimili dalla Toscana, non son passati

   

 
 

molti :muì,che casì scriveva… Una &cîle principali

,, di esse <;uginni, a-, ]a cnp'ln grande (1 smudcrarz
,, delle svergazìoni de’lnnghi mantuosi, che ogni
,, giorno più vanno nmnunmndosì, con sempre
,, maggior distraziune de’Bxl’ulchi e dei pascoli,

,, cun tomle rovina dei lunghi ripidi, ridntzi u

,, cultura, e con danno inestimabile dalle campa.
,, gno soggette alle irruzioni, ed allagamenti del-
,, le valli , de’ Torrenti, e de’ Fiumi. Poichè l’ m:-

,, que delle piogge e delle nevi c—adun: supra i

,, monti dove trovano i loro pendii spogliati di
,, lmschied’Erbe, & 001 terreno smosso dagli sver-

,, gamumi , e coltivazioni, sem via o presto cu mr-

,, di la' trasportano, lasciandovi solamente i nudi

,, scegli privi di pruduzioni', e soggetti poi per

,, tutto il tempo avvenire ad esser rotti, corrnsì,

e giù dai monti dell‘acqua in cnpiu grandissi.

ma trasportati. La quantizhimmcnsa dei materia-

li terrei e pietrosi , che per tali coltivazioni l’

acque sn'uscinnn giù dalle parti munmose, è, co-

ma quasi ognuno sa, senza limiti , cd i permci -

si effetti che ne seguono, sono di danno in v '

mabile. Non“ si possono osservare , senza trovar-

si mossi dn forti sbmimemì di compassione, un—

te campagne e ville, situare tu'a’monti, e Pe-

demonte ,le quali di fertili cd ubm'tosc che erano,

già son molti anni, ora si veggono coperte, par

”

n

37

»

»

 

n

n
»

n

n

'n
1’nrceunms cngiani,di semi, e di ghiaie Sle-

,, mi =ime. ,, A… 1’ Avvocato Giuseppe Aum»
nin Costantini nel suo Trattato della verixà dcl

Diluvio Universale vindicam dai duhhì, @ dimo—

sn'am nelle sue testimonianze, yu-egso a poco :mm-

<se ragioni come sorgenti di muli infiniti

7:

su le

ana sncietà; ?, dopu di avute e=arninnti diversi mon-

ti che … …… sono che nudi scogli, mentre in
amico erano pieni d’ mile :: folta boscaglia,con-

chiude: ,, Dall'ceser distrutti ì Bùschi ne venne

1' im… mancanza del gvn=so legname, per il
cha i Mercanti sono obbligati : pmvvedex'lo a
grave msm in e<rcrno dominio, con pregiudi-

 

”

n
”

zio nostro (: della nostra nazione, per l’ema-

zione del saldo ; ìe legna stessa da fuoco ed il

cub… …. nmnmndrv in tal modo, che sì p…
ad …… nhhnnd.mm all’uso; ,, e nni aggiun-

”

n

n

…
geremo ancnra, f…-.…—e …… con …;… …ha, che
dai dibuscamemi di certi mrmti in Toscana probabil-

mente dehbnnsì ripetere …… piccoli mali alle prin-

cipaìì di lei Cinà per l‘uno maggior dei venti, e

]’ aîtemzione deìle meteore. Ceno che molto dee

la Toscana ai Calmldolan=ì Evemixì [mr ln (lili-

gunte, ed imprereribi] cura con che custodiscono

l’ampia loro Abetìna. periodicamean tagliandune

uu determìnuta nnmern di piante, ed altrettanra

sostituendons delle nuovo: mezzo unire, ed il so—

lo cnpm‘e :\ mm…… la specie in modo che il

Bosco giammai nnn rrn1a=ci di produrre il frutto

proporzionato al suolo che nvuupu utilmente avau»

taggio privato ed universale
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\EDUTA DELL’EREMO

Ull’ngevol declive dcl monte7 un miglio cir-

ca :Il di sopra di Camaldoli. in figa .: quasi di cer—

chio, si apra cinto all’intorno (l'Abeli un vastis-

simo spazio, il cui prospetto sorprende appena che

alcuno pungasi a n'gunx'darlo sul liminare della

principal pena, per cui si ha l‘ingresso un’Era.

mo, che sembra un ampio castello circondata di

mura. Il predetto spazio è occupato dalle Celle

degli Eremiti, x‘… sepnram dall’altra cun rego-
lar distanza fra loro , @ dispcste in Ìincfl a cinque

ordini, potendosi andare a visitarle per quattro ben

intesi viali, sul margine de’qualj esse son situate.

Una piazza nun molto ampia, e nel cui mezzo

sorge il segno dell’ universal Redenzione, dà qunsi

l'udito al maggiore dei predetti viali, ?, alla destra

di ussa si incontra un vago Tempio, non molto

grande, ma di buena , e bene intesa Architettura

all’ 1150 Mnmts!ioo, ed assai decoroso. Dal primo

vestìbulo di questo si ha l’ingresso in un atrio, or-

nato di piccole Cappelle alle pm-mi, e di un Cu-
retto per uso dei Conversi, il qurdo serve ;- sepa-

rare 1' interno della Chiesi! , in cui vcdesi il Com

destinato pei Sncerdmi mnunzi nl Presbiterio , ed

all’Akar principale. 11 Cav, Giu. Batista Dluglìì,

scolare di Domenico Piola, un che Invurb molto

in Parma e in Piacenza, condusse nel p im) in-

gressu la Storia della visione avuta da & Romual-

do della mistica Scala, per cui ebbe la sua origine

il prescmc Eremo , came della scuola del Passigna-

no si cwedonoi quattro Santi Dottori, i quali si

vedano sulle quutn'0 …… laterali, ed 11 …a…
di S. Lucia con uhm opposta furon dipinti da Giu,

Batista Naldinì. Nello …mi Iamrali del Con) si

ammirano tre gran quadri lavarmi @ fresco can

espressìnni (lì Storia relativa alla vita dv1$antu ln-

stilutore. in quello a man destra si vl:de S. Ro-

m\mldo in uno di andare a visitare 1’ Impunture

Enricu, e nell‘ altro a sinisna è cfiîgiam Otto-

ne III.,che bramoso diintrmreuersi in culluqui col

Sumo lo vi5im neìla sua cella nell’Emmc del Pc-

xì:o presa) Ravenna, ed ambedue sono opere as»

saì pregevoli del px’fldettl) Draghi , scumprendo-

visi delle mucio proprie della maniera Buluguese,

e della Parmigiana; ma nulla Teste, e nella di-

sposizione dei colori vi b un non sò che di nuovo,“  
 

e di tutto suo pmpriu, che il distingue, @ lu cn«
ranerizzu. ll Franchi, Lntchesu di origine, mu do"

micilìatu in Firenze, unu (lei Cox’tuncichì , scbllfl'l
…;»… riflessivo …   "mmm, ('mìdllsse & tell!) dei
cimi quadri rappresuwaudovi il medesimo Impe-
mmrc Ortone in atto di confessare; umilmente il
duppio sun reato coxmncssn contro f]re;ceu'flio Se«
nator Runmnu, e di accettare con sommi «ione»
1' i…pusr'agli peniienzz. Quivi si vede …… Tamo,
uno dei confidenti del medesimo) Augusru, vestirsi
Eremita per …i…— la rn'lpa sua nell'aver coadiu-
vato quel Prìncipe negli eccessi cumum.usi, e (lap-
pel‘tutto I' Artista fn vedexe considerata accuratez-
za, e pexizia nel disegno. A11’Almx' Maggiori: vi
fu già una dclh: più finite Tuvalu: dal Vasari,c'hc

pari per incendio nel 1693.; e vi è ora sostituita
uhm 'I‘Avoh condotta dal Gabbiani, Questo cult:-

hre allievo d i Bandini, che stato in Rom:: :mdiò

pur sona di Gi… Ferri, e si pex'f'rzzìouò .1i […i in
Venezia sui miglio ' eecrnplari di quella S…]?H
dee cennmeme averi? per una dei dì5nhnat .. più
emi, e in questa Tzuvo]a <; ……pm {“…—mm rd ele-
ganza unita ad un csvmnm ve

 

   

 

\ncllc furm. […le
fin quì descritte vm… ognuno ………e.…… age»
vohncnte pzrciò rhe iu q…… Clnesu«niunfimo Iv:
Belle Ani, pregiati prmluth delle quali ….) an-
che gìisfondi dclìn superxox' volta mmmni dal Cav.
Francesco Nus;ni nelle figure, 0 nall’Arrhitenuru
da Anton Maria, «3 Gi…… ]:…n; Bulugne.si,
usc' dnlln scunìn del celebre Guhmna.

Alla sini=n'a dulla (Ìhwsa vi ha la Sngx'es’ìa ,
arena con buona struttura, per quanto diuesx, nel
|461., ed essa pure è ornata di animi lavori (li
pennello. Il Cristi: che pena la Grone, accompa-
gnam da molte piccole figure henissmm condotte ,
E un bel fiammingo, et] il S, Romualdo, non me-

no che il transito di S. Giuseppc, snuo due quadri
assai intm'essantì dcl Veronese Antonin Bulcsu-u
,, Dimm: ronsiduratu molto, scrive il Lanzi , e 11-
,, mato; profondo in di=cgno, {mlm pennello,
,, lieto & gaio , ‘ma con una sndezzu di geni,.» che
,, {« ……narlu. ., s…i di Tiro, “ migliore 'o
più perfetto Artista della term cp()L‘il della soun-
la Fiorentina, luvurù quel quadro in cui Si vede
la Vergine Madre col Purgolctto Gm} :\ sedere,
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e d’appressu i Santi Romualdo e Bartolommeu,
funi spirgmti grazie e sapere. I volti sono divini,

la carne è vera, e nel disegno vi ha tutta quel]n

penfezione vhe Salvator Rosa soleva addurre in

egorupio agli studiosi. La Testa del Salvatore che
vi si nmmìm è opera studium di Simone Pignoni,
h Nmivit‘u del Signore di amica maniera sembra

sicuramente della Scuola del Ghirlandaio , Mar-

fia Preti , dette il Cavalier Calabrese, condusse il

quadro del S. Giovanni 1’Evangelista, @ 1’ Ago-
nìa del Salvatore nell’ Orzo è upera delle più fi-

nite di Giacomo Ligozzi. Una collezione di così
mm pitture fa il più magnifico elogio dei Reli—
giosi che le cosmdiscuno, e sempre più conferma

quella verità che anche altrove abbiamo asserita
cioè. che molta debbono la Belle Arti ai 813114
strali che le protnssero aiutando i cultori di esse,

come & lora il mondo fu tenuto un tempu per
avergli salvati dall’ universa]e barbarie i più prc-

ziqsi avanzi d‘ogni Scienza. e della più colta
Letteratura, e va [mv anche ad e i debitore per

quell’impngno che hanno d' arricchir lc Info Bi.
bh'ateche dei monumenti più sceltì dell’ umano
sapere,

Benchè qucsri Manacî , addetti per professio-
ne a! silenzin, al ritiro, ed alla contemplazione

delle cose celesti, si occupino per lo più nei bre-
vi momenti che 10m avanzano dalle Enclesiastiche

e pie incombenze ìn esercizi di m…, ud, all’ uso
dei vecchi Eremiti, in cultivare il contiguo Orri-
cello, pure non manca ad essi …… scelta Biblio-
tem, ricca di edizioni primarie, di libri interes-
santi, edi Codici Manoscriui Greci e Latini,
{m’ quali son commendahili nlcunì cnnteuemil’ ope-
re di Santi Padri , che meriterebbero d’esser cul-

1uzionali perla loro antichità,e perizia degli Scrit-

turi. I due crîebri Monaci Pietro Candido, :

Paolo Giustiniani fnmnu quein chè specialmente

l’ arricchirono di sì prezìoui Tesori, @ (1an o di
essi non mancarono altri <ricnziari uomini che ]a

furnirouu di ottimi libri di genere variu, e inte-

ressame.
Venendo era poi a dire alcuna cosa della di-

sposizione delle Celle, %: tradizione che il Santo

inskitulore medesimo fosse il primo a darne l’idea,

erigendone cinque, che ai vuol che ; 'srano an.
cora quasi nel lora sma primiern, e (…la forma

di esse fu desunta l’idea di queìle più che in
progresso furono edificare, in tutto simili fra lo—
ro, ed eguali. Gli Annalìsti Camaldolensi nel
Supplemento al primo Tomo della pregiata opera
Zam prndusgero due munumemi ne’ qua]isi ha la
descrizione di questo Celle dell’ Eremo , fam

l’una da Criswfano Marullo Arcivescovo di Cor-
fù, l'akra da Andrea Mugnazio Spagnuolo, @ di-
retta al S. Pontefice Pio V. Ambedue ce ne da:-

tero la più precisa ìconogmfla, che fedelmente
combina con la verità. della reale loro esistenza.

   

 

Ogni Cella adunque è condotta a guisa d’una
piccola casa, che per lo più si denomiga dal no-
ma di un Santo, ed ?; compartim in guisa che il
lungo del ripenso, tuttu fnderato di tavole di Abe—
m, per iscausnre m rigidezza e…… del freddo,
da una pane dà ]‘ingressu ad un picca] ricetto
ad uso di studiolo, e dall’altra ad una. decente
Cappelliua dove trattenersi in Orazinne, e gela-
brén' l’Incruento Sacrifizio. Un piccolo Cortile
offre agli Eremiti il comudo per il passeggia, e
l’annesso murato Orticello , che per lo più ognu-
no di essi lavora con le proprie sue mimi, gli in-
tmuieue cun le delizie dell’arhe e dei fieri .Niu-
na cosa quì manca ai necessario, ed ogni super«
finirà vi è 0nninamcnte sbandua. Questo luogo ai
somministra un’idea d’approssimazìune per cono—
scerc qual fu la vim e il sistema di quei primi.
Anacoreti che_ahìmmno le più inospirc selve ed.
i monti più alpesu’i, non menu che ci convince
di quanto poco abbisogna l’uomo per viver enn—
temo & felice, cosa non intesa da chi ama il fasti)
delle sontuose Cinà, ed il tumultuuso river sociale.

Trema oggi sono queste Celle, e per 10 più
quasi ume occupate da altrettanti Religiosi. Fm.
le Tavole esîstemi agli Akari delle respcttive Cap-
pellinq , molte vc: ne hanno degne d’ esse: pre-
giate dagli amatori dell’Arte. Nella Calm che
dicesi di S. Martino vi è un quadro zssai stima-
bile di Giulio Ponteghìu originario di Funza,
c che molto valse nel genio della Pittura, ed in
quella di S. Maria Maddalena , fabbricata nel
1597., da] Cardinal Odoardo Farnese, vi ha
una tavala di Francesco Nasìni di Siena, sosti-
tuita ad un Quadro finira da Annibale Carac-
ci, che nel 1697. pnìsù nel Real Palazzo de’
Pini & Firench Luca da Stia dipinse il quadro
della Cella denominata della Presentazione, Fra‘
Filippa Lippi Carmelitano quello della Cella det—
la delle Palle, perchè porta 1' Anna Medicea, es-
sendo stata eretta , aI dir del Padre Odoardo Ba-
roncini , diligente Crouisza , nel 1463. di commissio-
ne del magnifico Pietro de' Medici , ed il Funn-
reSi di Forli nel 1744. terminò la Tavola della
Cella di S. Pietro affine di sostituirla ad una più
amica che vi era lavorata (lal Ghirlandaio. Della
Scuola} di Pietro Perugino & i! hcl quadro esisten-
te nella Cella detta d’ Ognissanti , di Francesco
Mnrandini da Poppi è n.1… «15111 Cella di s.
Paolo Costruita nel 15\ 1… dalla hl'gitîl di D. Paolo
Giustiniani Veneziano, che doppo di aver quivi
abitato fu instirurom della num… Congregazioch
Camaldoleuse detta di Mame Corona, e per tace.»

re d’ogni altro, che tmppo lunga (‘un sarebbe il
noveralc, del Tintoretto ?: I:: bei] . na Tela che
ammi si nella Culla detta di S. Frant'csco, una
delle prime cinque che voglinnsì ermu da. S, Rn.

mualdo, & dove è tradizione che :\bxmsse già il Pa:
(risma. d’Assisi prima di trasfcrinsì alla Vunn.
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VEDUTA DI PRATO VECCHIO.

On multo lungi dalla sorgente dell’Arno,
nella Provincia del Casentino, in fertile ed amena
quzsi collina siede Pu…) Vecchio, Castello assai
ragguardevole non meno per la mmm dei sua la-
cale, di quello che per l’eleganza de’ suoi edifizi,
e molto più per la celebrità di molti ragguarde—
voli personaggi si in Lettere che in Belle Arti,
i quali ebher quivi i loro natali. Nun vi ha cena
mcmorin percui si possa autenticamente asserire
quante Spena la sun prima oriniue; ma l'zggiuu-
todi vecchio, con cui è distinto per carctlel'izzar-
lo diverso dall’ una volta Terra, ed ora Città di
Prato, sembra indicarci la sua esistenza assai rc-

mom, e sussisreva forse ancor prima che i Gunni

Guidi avnsser d’ esso il dominio , come Signori

nsgo!u!i di quasi uma imiera ilCasunriuo. Di 004

(al ampia Dinastia de'Conti Guidi non vi ha
luogo :: poterne dubitare doppo Ia elalmnnis-

sima storia che di tal famiglia ne scrissero idus
Ammirati,i quali derivandula da un Guido ve-
num in Ìtalia insieme con l'Împeratm'e 0tmnfi,
primo di questo nome , ne distinguono le varie

successioni : rami, cun più le respettive loro per-
tinenze nel vaxìm'si dei tempi, e delle circostanze.
Questa suna bene spes5n individuare dain Storici
Fioremìni, e da quegli che cilmu dato contezza

dei fatti di Arezzo, e sì dagliuni egualmente che

dagli a!tri levarsi come nelle diverse età infini-

te molestie e cangiamcnti :olîrimno‘ oltre Prato

Vecchio, ume le terre del Casentino , perchè quei
molti Dimmi per l’avvenute fazioni, & per le ga-
re dei vicini governi repubblicani , divisi in par-
titi, era ad uno, ora ad un al…: popolo racco-

mandavzno ln tutela dei loro Castel]i, & di se me-

desîmi. Quindi è ovvio nelle Storie il trovnre che
qucsri erano nnncssimti : subire bene spesso il
predominio del più fune, e la perdita :mcnra dei

loro divini sulle proprie Castella, & sappiamo in
fatti chei Firenrini, avidi sempre di estendere il

loro potere: con :lhruì pregìuiììziu , acquistato ch»:
ebbero una vnlm Prata Vecchio,indefeisameute
attese“) a custodirlu, valutaudu assai il posses-
50 di Cota! luogo atto alle loro mire di conquista—
rc inrierzmcntc il Casentino. Di quì certamen-

te quegli abitanti debhon ripetere d’6‘ìwu pio-

 

 

coli mamenmnei vantaggi , come dei non leg-
gieri mali , ed i: ]uttuosa ancora per essi ]a me-
morin de] guasto che dovetter sutfi-ire nel 15om.,
quando Vitaliano e Paolo Orsini gnud.\gnato Arez-
zo, Cortona :: S. Sepolcro per fAvox-ire l’esule Pie-
tro de' Medici .e il Valentino, vidder piumbar-
si addesso il peso delle forze nemiche della Ra
pubblica, ed esser violentati a seguire le non pm-
prir. voglia: e inclinazioni… Breve per altro fu l’ op-
pressione , e cessato i! furor della guerra Prato
Vecchio tornò a quella aa]ma di cui sempre godà
in appresso, seppur si eccettuino quei sofi movi-
menti, che risvegliati da Piero Strozzi contro del
Duca Cosimo I., finirono con viemaggiormente
assicurnrgh il Trama, e stabilirlo in un più am-
pio e quich dominio.

E il Castello sufficientemente forte, e sir.
fiondato di mura, bene spartito nell’interno, an-
zichenò popolato, ed i Tu'razzanì , reame nam
meme dotati d’ acume d’ingegno, sono indusniu-
si. geniali per lo studio, dedìri alì’zrxi di gu<
sm, ed inclinati a] commemìo.Le manifatture spe-
nialmeme di Lana aumentanu le ricchezze dei
particolari , e fu nno … gran parte i] ben essere,

…… (li quel popolo. L’Adig-

 

  
  come 'la felice su

cente campagna &: cuhivatu per 10 più cun oni-
mo gusm;i produm vi soun sqni5itì, ed 11 Elin [
v’ è più temperato che ne! msm della Provincia.
Possono pur nu…" . delle fabbriche as.» '! deco-
rose :: vaghe, e qualchedunz farse delle più anti-
che in condotta sul disegno di Jacopo del Casen—
tino, nato in Prato Vecchio, e che al dirdel " ,
sari, non poco 1avo‘ in questa sua pntria anca in
genere di Pittura; sebbene Oggi, per quanto sia
& notizia nostra. nulla più rimanga … Prato Vec—
chio d'opera di ml Pitture, scolare di Taddeo
Gaddi, e seguace della maniera di Giotto, benché
non senza aver dato un miglioramento all‘Ax-re
allor rinascente. ,, Essendusi già molti anni , scri-
,, …a 51 citato Biografia, udixa la fama e il ….
,, mora delle pitture di Giotto, e dei discepoli
,, 5uui, molti desidernsi d’auqnistar {ama e ric;
,; chezzc umiliante ]’Arte della Pittura, comm-
,, einmal), inanimihi dalla spcranzn della studia,
,, e dalla inclinazione della natura, si cammina;-
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,, verso il lmglìorameuto dell’ arte , cun fr;rma crc-

… dcnzn,cgemimnduvxsi, di dovere nvanzm'c in cn-

,, cellenzn (: Giotto, e Taddeo & gli al… Fiumi.
,, Fman i furono J.mupo dì Cammino, il qua»

,, le r< «…\n nato, come 51 legge, deila famìgììa

  

»
,, chio, fu «la un Frate di Cascmino, allam Gunv-

,, d…… al Sasso a:»… Vama, accunnìu … Tud-
,, den Gaddi, meune 0in in quel Convento ln-

,, voruva, perth Ìulpm’ussu il disegnn & vn]oxiru
,, dell'Arte. ,, L'…… cornspuslz all’univm'snìe
espetmzinne; & sebbene il di lui stile pos<a dirsi
assai conforme a quel di ’I‘arhluo , pure e’ mama
un qualche progresso vantaggioso, miglior plati-

ca, e intelligenza maggiore nella carni , negli sunr-

ti, e un] colorita. ln esaminando l’open? di tali

artisti è mestie

egliuo lavoravano , poiché ogni ancor minimo se-

gno d’zpprossimazìone al bello fissa un punto da

 

' n riportars' ai tempi nei quali

nnn n'ascnmrsì da chiunque brama cunuscel'e con
esatta precisione i gradi pei qual; ha dovuto pas-
szu- l’uomo per giungere a] colmo in qua .ivnglia
dell’ani bellu cd ingenue. Che poi il citato Ani-

sta come Architetto puru esercirasse il suo ingu-
gno nc abbiam cem tesrimonianza presso il Vu-

…i medesimo, dicendoti egli: ,,e perchè si cser«
,, citava anche nelle cose d’Architetmra, per or-
,, din'e dei Sessanta Cittadini, (alla cura dei qun-

,, lien cnmmessu tune il reggìmemn della Cit-

,, ::, d'Arezzo) ficundusse sotto 15 m… 1' ac-
,, qua che vienellal Poggio di Pari, vicino ulla
,, Cinà braccia uscente; ]a quale acqua al tempo

,, de’ Romani cm sma prima cumiana al Teatro,

,, di che …… vi son Iv. vestigia, a da quello,
,, che era in sul monte, dave oggi è la fortezza,

,, alì‘Anfitenxrn del]: medesima Cinà, nsl]llauo;
,,i quali edifizj e ccndoni furono rovinati, @

,, guasti dcl {uno dai Goti. Avendo dunque,
,, come. si & dona, {una venire Jacopo quest’ avr

,, qua sono le mura, fece la fame che nllura fix

,, chiamata Fonte Guiziuncllì, e ,che ou:- & dona,

,, essendo il vucuboln cnrrmto, l"unle Yinirinna;
,, ]a quale da qual rempu chr: fu l’anno 1354-

,, durò infino all’anno …:… e …… più' p…iac-
,, chè ]a peSre di quell'anno ,la guermche (n pui,
,, l’ averla mold ai snai unumdì tirata pm— nsa d’

,, urti, e molla più i] non averla Jacopo cnndoua

,, dentro, suna state cagione che ella non è oggi,

,, cumeduvrebheessere,in piedi,,,Le spessa vi….
dv: dei populi hanno ben sovente x-ecaridei uuu pic-

coli mali all’opera &“ Arte,e di qui è che vuìcndu

resseme ln storia per via di monumenti, e’cnnver—

rebbe il far Cùmpfll'll'e delle lacune udinse , @ spes-
so nncm'n ben vaste .

L’avemi il \ sari indicato che: 1] suddetto

Jncnpo da Prato Vecchio fu della stessa fnmighu,
da cui poi naoqm; nel |4z4. Cristofano di Barm—
lommca Landini, uno dei [mì [annosi cultori della

 

 

1mmm Letle nc] Secolo XV, , ci \ivhidma a dir-

ne alcuna CoSa , potendo mò giovm' moka alla gle»

m «11 qnesro Cnsu:lln, ('la …i e' …… 1' origine,
mm… in Firenze, e …… ivi messe 51 … nn-
surnum). Fin da fanrìnllu pm'tum quasi n……1»
mcntc :. quel gcncne di smdì … ……i si np-
pellzmo,fn asssistito dalla fortuna pcr mo…].u-e
il proprio suo genio, poichè la povenîx del sun

stano Opponcndugli uno dei più fami ostnmli ai
suoi avanzamenti, trovò un sntfinieme Com]leuiù
nell’amorevolu 1, e Iargirà di Messer An!filu
d' Jacopo Atti da Todi , uno della Corte de] Pa-
pa EugeniolV,, ;} quale conosci… l’indole vi-
vace e liberale dcl giovinetta , che correva 'il

decimo anno dell’età sua, si incaricò di quann)

era mestieri per In sua educazione, e. ilfece tosto

passare a] pubblico studia , che in quel tempo fia-

rìvn in Vo]terra. Cinque intimi anm mese quivi
Cristofano :; formarsi il cuure & la meme, e mr—

nam a Firenze cui più îavorevuli attestati del pm-
fino sì nella vaga Leneramrn che nulla Scienza

delle Leggi, il Padre, desideroso di migliorare le

sue condizioni, il destinò all’esercizio del Foro,

occupazione poco gradita nl Landini, che :lttx'atm
dalla suavitì\ che inspimno le Muse, amò meghu

darsi alla Poesia, e ad ogni altro genere d’ amena
Letteratura. Una. giovine da… che il cylpì nell’
anima divenne la spuniale oggetto a… snai V…;
1:uini,e che da lui raccnhi in tre libri Furono dn—

divari al Magmfico Piuro \\Bìi‘vîndici, figlia di Ca-
simo 11 Vecchìo, & questi gli aprironu hdi… :\
meritarsi ln protezium: di quel Cinndino , vero

Mercnaw dui Doni. Bi;ngnò dunque che a’si

impegnzxsse nella studio della P]utunicn Fnlusofizx,
che … di moda in quel tempo; che e'p1'ufondas-
se nella cognizione del Greco linguaggio pm- non

degenerare in nulla da quni molti altri che for-

mmm…) ;} decora maggiore della Famiglia Medi-
cen, :: l’onore deìh celebre Accademia xim1u-

vallata ìn memrmu di Plutone dal gran Lorenza
nelle … case Ei sx vìdde perciò bun pigs… gu-
rzggiar cui plinti dx quella duna assemblea, 6 pm.

durre op… cha ac…… ilsno nome, pr:rchè …r-
m spimnti quel sapore che anima qualunque, scut—
m di genio e di gusto. T……mlunga …… 5…L.…
ha il nuverare 1’ opere che e,; cnmpuse ,—ì …in… .:}…

 

dopo 511457 , epoca precisa di … dusnndziunc
mrentino Slmiioz

e i due an…mil’ueti Vixgiliucd Omzìn, nou nm«

nn che il divino Alinghien allora fu che si ved-

dcro illustrati ampiamente z benefizio degli stu»

diosi. Benchè la sua Cattedra il tenesse di comi-

nuo occupata, sostenne esso pur nnn osmme con-

 

a plofefiial’ Lettere Umane xml l<

temporaneamente diverse cariche nel]a Repubbhca ,

a nuiservì …n-ain luogo di Segretario, impiego
di sommo onore, e di esneum impununzu. Finì
di vivere mumgenm'io ne] 1504. alBorgo alla Cul-

lina, dove mtmr riposano Ie mortali sue Spoghe.

 

 



 
 

 

 
 



  
      
  

  
 

 



 

VEDUTA DI CASTEL S. BENEDETTO.

Ella anagua Toscana, in quel muro di

paese cioè che è compreso fra gli Appennini e la
Romagna propriamente detta, e che in amico fu

chiamata F1mnminia , ! cagione della strada che il
Consule C. Flammim'o vi fece condurre per guidare
gli eserciti daRorna ; Felsina ed in Lombardîa,si
incontrano due Castelli del medesimo nome, am-

bedue, per quantu apparisce antichissimi, ed ambi

fin dal Secolo XI. dominati dalla famiglia dei Con-
ti Guidi, che mune già ampia Signoria in questi

contorni, L'uno è situato non molto lungi dalle

sorgenti deISaviu, Fiume che trae 11 sui: origine
dall’ Alpi d’Etruria , e n*aversando gran parte del-
le campagne di Sarsina , Roversnuo :: Cesena sboc-

cn nel golfo di Venezin circa quattro miglia al

Ponente settentrionale della Cervia, sorga l’aler

più pmsSìm0 211 Settentriune di Firenze pressai
monti di Casaglia @ Campigna, in non multa di-
stanza dalle fumi dcl Fmrne Montone, Il dominio

del primo spettò già 3 qnd ramo dei Comi pre-
detti, che si diiser di Bagno, perchè iam appar-

tenne privativameme h sìgnorìa d‘.… luogo di co-
tzl name, @ diflîcil cosa sarebbe orail pretendere

di rinn'acciarne con precisione il primi…) ed fin»

tico suo smo. Le variazioni infinite a che fu sog—
getto quem) Castella, sia per ]a vicende troppo

frequenti ai piccoli lunghi in tempo di guerra,
sia per quella natura] condizinne delle umane cm

se che li: rende sempre soggette ad una perpetua

e costante instabilità, non ci offrono mezzo alcuno

onde poterne assicurare ]a prima origine. "Noi ]a-

sceremn ad nltri 1’ esame diflîciìissimn di sì farm cu—

sa, tanto più che l’ossersi n‘DVMB ue’suoi contuxni

delle reliquie di Romana Antichixà nnn ci sembra
bastante prova ad accertarne l’esistenza uni hei

tempi Romani. Oltre pochi ruderi, che ci danno

idea di;] {uve dell’età di‘mezzo , e radi cd umili

casolnri, null‘altro può quì rinvenire degno delle
sua riflessioni 1’ osservatore; ma. assai ricerche ben;
si putl'cbbevì instituire un Filosofo, esaminando

i naturali predoni di quel !crl‘iml'ìn , e dalla vici.
na campagna.

La veduta che presentiamo all’occhio dell’
Erudito non rappresenta già il Castello di cui ab-

biamo fin quì parlare, ma bensì del secondo, dcl  

qualc, giusta il nome institute, dobbiamu fqr pa-
rola. Cisì cnnceda perù l'aggiungen: al fin qui
detto , che l'adiacente cnmngnn , interstiziam da pic-
cole. Valli, ed elevare Colline, offre un grazioso
spettacolo a chi la rimira; ed al luogo detto i! Bn-
gno, da cui prububilmcme derivò il nome al fixa—
m ramo dei Comi predetti, si incontrano dell'ac-
que mine li, che forse nn tempu servirono ad uso
di proourar la salute a coloro che soffrono, affetti
da mxtanei maiori. Alla pendice d’una Collina,
formata di Tufo con mescolanza di cogoli irrego—
lari di Tartaro, vedesi infani scaturire un acqua co«
lomta il più delle volte in bianco ]atlîginuw, rhc
posta in mom tramandz un odore come di bi\ume
e di zulfo, senza però che ofl”enda gran fano chi
gli si fm-nm d’apprasso. Scendendo questa và a de-
positarsi in un recipiente simile ad una tazza va-
…, f… … volta forse a bella posta per …L-
hlmo vnmagw o, ma trascurata dimi vedeii ora in
molti […mi guusm @ ruvinusa, Nel suo fluire: quest’
acqua forma delle frequenti bolle d'aria, quasi
che subbollisse, sebbeu sia sempre fredda, e non
depositi che una materia inerte ad ogni accensinne.
sm dorso della Collina nppm'iscnno degli strati di
Tam… hen sottili, :: paralleli {ra lurn, incli…ni
verso il bassa della smmpusm pianura, @ {rumena—
ti da pure inclinati suoli di term Un namralìsm

potrebbe quivi bene esaminare le marie che. son
fin quì note sulla formazione delle Colline, e su]-

la aniv‘ ‘. delle acque pregna di Tanaro, co…
pure la singol ni! di co…: piante che vi nnscuu
d’appresso, quali sono diverse specie di Sn]îcnrnìa,
oppurtunissimc a far la soda pei veni, l’Al=ine
di vario genere, che in nmln luoghi utilmente 001-
:ivnnsi nd usu di pastura, la Tumarigia, ed altre

innnmcmbili erbe e fiumi, dai quali i popoli n'-
rm- pnn'ebhero non poco …il-:, ed intemsfie non

piccolo ;; pubbìicu, a plivutn vamaggìll. Benchè
l’Etruria …… senza mg…nc …… {… molli popoli
d’Italia cultura, ;lvvcdulez‘ta, ed impugna … nur
profitto dnl suola, pure si vcggono in le! trascurati
certi produtti quasi spontanei, specialmentene'hm—
ghi più remoti dallo g…… Uma, dove i coloni
vivono mìserubi]mcute, e mancando di chi gli di«
riga nun nouoscnnu il nome utilmente sottrarsi dz. 
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, stenzu. Ln Natura dovun-

 

una quasi precaria ,

que ò prodiga de’ …i do…, e nun esigeîhfl'uo.

mo che dai piccoli s…ifi .i per f…-1u ricco e hcutu.
Ad un ramo pure dei Conti Guidi delli di

]JUnulnlzl spettava già l‘aluu Castello denominata
di S.BentEdalto, da un anticn Monastero dl Mmm-

…, :: Chiesa annessa, dedicata u quei Sauro. A1-
cnue cm're dell’Archivio Vascovìh: d'Iumla pare

che cx …dichino la sua esistenza fino dal IX. Sem-

lo, e non mancò chi prelese che gli …si primi
cnmvngnì e dlsccpuli di S, Benedetto medesimo In
edificasscm con le ablazioni (um: loro dai popoli

vicini. F0rse un giorno scnoprcndu<ì qualche na—

scusm memoria potrà vunirsi in chiaro di ciò,ed an-

nichilarsi qualsisia dubbia relativamnnce a m] muli-

ziuue. Rimane aggi paco pnì che il pura nome a
questo castello, il quale le nemiche incursioni in
pnrtc,e più gli adj privati ridussero a quel Iusm.

mevole smo in che attualmente si vede. Leggendo
la Storia che i due Ammirati [GSKCI'OHD dalla fumi-
g]ia dei Corni Guuh', una volta potenti Signori di
Cnntudc , uno non può n meno di non rimaner fur.

:= mnraviglian) nume flglino n’requìeti sempre, ed
ansiosi costantemente dì mischiarsi in puniti per
dominare ,un… si impegnarono sulun mulesmrn gli

estranei, : specialmente i Fiorentini , ma fin (ra
]oro medesimi preset le armi, e si assalirono ostil—

|ueme cnme aperti nemici… L' Ammira… il Ven.

chio, riportando in comprova di Cìùquzmm scrisse
già nella sua Sturia Pancrazio Rucellai su (al pm-

pvsim,rnccuma Dome percagion dx fazinne da mol—

to tempu vigevano grandi inimicizie trai Comi di

Bagno, cd il Conte Antonio di Mumegranelli , &
came fin da] 1381.3551'5t3m [IUGSKÎ dal Curnnn di

Firenze potè tornare al pussesso de’yx'opri suoi

feudi nell’alpi, nsurp:ltigli innanzi dn’suoi Con-
sorti, Era egli di Guelfo parti…, e gli al… di
Ghibellina, unde essa addetto ai Fiorentini bune
spesso trovavasi in campo con lora, mentre quei di

Bagno, nssoc ui …- con il populo d’Arezzo sem-
pre tumultunme, ed ur coi ncmivi «lolla Fiammi-
ua Rapubblicn, nou èpîmvmno che stragi ed ucci-

sioni. Fu mem casu ch’ei potes<e icampm' l’uìri-

mo eccidxo allorchè nel (389. militando fu dn Ìnro
fano priginnc, e (una si dovè impìcgm' In {una
e l’umm‘ilà della Signoria perchè lxhero @ snlvo

ci si pme<se resumire in senu ulla pmpr

glia, I privati odi non si estingunn perù così [:\-

cihnunre, e sebbene ‘… apparenza sopili nelìa h……
ghezza del tempo, fermcnumn ciò non usmnte, ml

alla prima occasione si manifusmna più micidiali.
Nel 1403. ,, ]a geme de'Fim-emiui, scrive il muro
,, Storico, nssedîava il Castello di (Zimella d’An«

,, duino degli Uhertini , che em verso Romagna,
,, e questo si {acea col consiglio del Conte Amo-

fiun ì.

 

 

,, nio da Montegruncllì, che continnnmeme em

,, nel campo con loro, c con grande su]lunimdi-

,, ne unpemva mne quelle cose che [m!cu, perchè
,, il detto Castello ve: . & neÌ](ì mani de'Fiul'en»

,, tini, e gii Ubertini il yerdessex'o. Avan il detto

,, Come lasciata ad un suo uomo ]a gumdìu della

 

,, fortezza ili Montegranelli suo Castello, ed an-

,, cora avea lasciato ]a Maglie e Fxglìuoli, mum:

,, 15 su:: cose e arnesi, ed egli solamente …1'…=
,, me nel Campo de'Fiox’entini; qunndu il tradi-

,, mm che avea lasciato a guardia fecu un …ma-

,, m con Piero del Come Guido Guidi , e col Cou-

,, te Riccardo da Bagno, ed ebbe da ìoro assai
,, danni, e diede loro la fortezza, In Moglin, e i

,, figliuoli. ,, Come suole ìmpensara cosa, un n'a»

dìrnenm sì fattu colpì l’animo di unti , e i] Comun
di Firenze raddoppiate le guarnigioni ai confini, e
guida… l’oste a] cimento, comandò, siccome nn-

tn 1’Ammimm Giuniore, ,, ai Capitani di Purnca
,, e di Galeati l'andare ai lam danni, e imen-

,, demlosela cal Conte Antonio da Montegranel—

,, Ii , il quale s’era al sun solite pnrmm fedelmen-

,, te, spogliasscro de’ loro beni i Canti di Bagno,

,, e gli Uhertini, e ai 30. di Giugno del 1405.,
,, dehelîntì i nemici, regnlò al Conte Anmnio
,, per la valuta di duemila flnrini d’oro tanti hn—
,, ni immobili, non compreso in essi casa alcuna
,, di Giurisdizione. . , Ein però cuma grato a que-
,, sm benefizio, ai 7. di Luglio seguente, rinunzxò
,, alla Repubblica ngni rnginne che uvun, a potes-
,, so avvrc in qualunque maniera, nuca per pri-
,, vulegio Imperiale, e Apostolico, non sala in no—
,, me pmprio, mu de’suoi sncrcxsnri, sopra i Cn-
,, :rrllî,e fortezze &! Bagno, di Castel dell’Alyi,
,, di Larciano, dì Carzano, di Rocca diBagnu,
,, Villa d’ Ancisn, di (fumi S. Bennlcrm,diMun—

,, m dx sacco, di Munrebnnaro, e di Tredozio,
,, rlserbnndnsi però ]: g1ux'islhziuue che agli …a
,, nella Cum; di Corzano, @ nella Villa dnlìa Cu-
,, mm…, e di anmchi…, com’anche ne’pn-
,, d…… Erclcsìzxsticì. ,, Erto dunquu come 1.1
Fiammina Repubblica ampliò i] suo dominio per
la parte della Romagnn, «: cam.: Casrel S, Benc-
dwo, nlìilîlmtmte ni precimi Castelli e furrezze,

fu soggetto a Fu'enze. A…].vìvnno i Comi G……
di e…]… le maggiori potenze d'Italia, e per qua]-
che momento parve che la fm'mna arridcsse lam
favorevolmente;scnunchè cusramu c==;\ nella sua
vnînbilim gli ahlvandunî'l finalmente all‘ rbin’io de!

più fune. Dall’ epnca dol decadimento d’ una si i]-

Iusm: @ rinnmura famiglia Casxel S. Bnneflctm mm
si trova più rammentato nella storia, perchè nil…
glormso fimo vi avvenne nell‘età snssngucmi: on-
de ancor ai rimane quasi che inonmam, : priva
di ogni sua antica decoro.
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VEDUTA DELLA ROCCA A S… CASCIANO

Rn le Terre degne di qun]vhfl riguarda cum«
prese nella Romagna Toscana dcc sicuramente no-
ver:u‘si quella della Rocca :\ S. Casciano, di cui

non si sà prenìs‘mnemz l’amico, «: prim iva sun

slam, mi che sicuramente esisteva, ed era ripuma
di non poca importanza nel Secolo XII. , secon-

dochèappari5z;e da un autentica Pergamena, ripor-
tata per intimo dal Lami nelle sue Memorie della
Chiesa Fiomntina, e che contiene la ratifica del
dumìnio, Ema dall’Imperatore Federigo“ nel 1 9.9.0;

ai Cami Guidi , di tun Custclli 5 Terre possedu—
xe già dalla loro famiglia. I] Titolcu' della Chiesa .
dedicata alla,memoria del Martire S. Cassiani], fu

er,muncnte quello che detta la denominazione al.
]a Terra ; cosa unn'iusolitz nei mezzi (empi, nnzi
assai frequente, ed ovvia in Italia, ed altrove. Sia…

(le questa non ìuugi da Dovadcln presso ad uno
dei rami del fiume Montane, alle rndici di una.
diramazione di Mame di Sacco, cinta da vagi\ ed

nbertosa campagna, popoînm anzichen'ò, dedita al
trnffico, e commerciante . L’ amica Chiesa coll’ an-

dare dei tempi ha solfeni nnn puchi cangiamemi

  

da… sull …in-n struttura; e cunnmociò vi si in.

contra…) Ancora delle tracce del vecchio operare

del Secolo XI. , muesro<o :: grande, mn nun farse
prupurzîunmo, e più diretto :! dm- conqistenza alla

fabbrica, cIm all’armata sì esteriore cha interno…
Ne’ più moderni riammenti possono nonu-si xlcu»

ni :: ori (li giudizio '… chi gli cundusse, degni
però in qualche p- rte dì scusa, mentre; ngm… sà
che difficilmente si induce un Amm, o chi Io.
guida :| seguire i primi vecchi andamenti; l’amo—
ri: di novirà seduncndn molti, (: piacendo ai più

…; un falso hrillanre che … rngìunmo operare
nell’Arri di gusto. Oln'e quesm edifizio & da no-
tarsi ancora la costruzione della Rocca, la qunle
si vuole edificata nel Secolo XIII dai Conti, che
allora ne cm…) Signori, e nel XV l'innata dalla

Fiorentina Repubblim che la conquistò, dchelhlti
e v1mi gli antichi pndrunî. Che in fmi nel 14a4,
sì la Terra cnme la Rocca fosse in dominio dei
F1m'cntinì è 1ndubìlnla casa, mentre 1’Ammirnto
scrive che … nui detto anno essendosi tmmmm xi-
,, ccvuto dui dieci di Balìa In sommissìone di Man-
,, tevecchin, lnscmto alla Repubblipa dal Conte  

 

,, Giovanni da Duvudoh in Romagna, si pcrdè
,, però il Castello e la Roma a S. Casciano, Ia
,, qual cosa non essendo succeduta senza n' ' ’a
,, di calore che ne aveano la num, 11 Repubblica
,, d|è bando del capo a Piero Gianni, che v’era
,, Porestà, & condannò per ribella Niccolò di'Dcllo
,, che v’era. Canellano. ,, Finn dall’anno …e-
rim-e '! Fiorentini aveano avuto luogo di entrare in
sospetto che i mmm; dx page. firmati già solenne-
meme 001 Duca di Milano, non sarebbero stati per
lui inviulati, perchè il suo [r\‘oc‘edcre non purea
leale, e meudicava pretesti unde romperla cun cs.<i
loro,siccomu imphcabil nemico. Aveva egli con
surpresa de’Magisn-azi (li FITCHZD occupa… asti]-
meute Forlì cnnn'u ogm: dovere, pex'luchî; non va-
lendo essi venire ’ad un aperta rottura senza fiu-
prima le debite rimnstrnnze couu'nl’mtenmto, scris-
sm- dapprima allo Sforza , che si mmcnmssr: di ri»
lasciare I'invasa Cinà a Tibaldo figliuolo di Gior-
gin Ordelaffi,ilquale pu'pilloem …… lascino ;…
]a tutela della Repubblica. Pmmesse il Duca di
richiaer le sue genti, c di spedîr prima in Firen-
ze i suoi Amlmscimmri, i quali venendn nau tmp
tama punto della res!îtnzìone di Furlì, ma dissero
solo che egli avrebbe cnnrinnzxto ad essere runico
dc’Fiurentinì, Sì ufimò in ml L‘îu'nstnnza anco il
Legam Pnnlificìo, chr, il Papa teneri in Ba]ognn,
perchè rimnne5.cnm intuiti i divini di Tibuldo; ma
si ebbe luogo di vedere che anch’esso la rencu dal
Duca, cui era “ cuore i] mantenersi nella Cìuà,e
sì pre=c ]a risoluzione di portare amare 1;xgnanzs
al Papa Contro i] Legntu,che inde 50 ed ambigua
nelle sue risposte purea di aderir piùal partito dell’
usurpatore, di quello Che si mostrasse inclinato &
favorire la giusta causa. dello spogliato pupillo.
Nemmen di quà il Comune ebbe luogo di lusin-
g…i d‘ .… favorevoli: dispusiziane, per 51 che,
vedendo inutile qualunque amichevole accordo,si
disponeva zx difeudcr con I'armi il giovane Plin—
cipu sun raccomandato, quando il Duca arco ,
di non poter così sulvitr) rndnnm- forze bn<rami «
difendersi, ricorse all’ astuzie, e chxczm che se gli
mandassex'a Plcnipoxcuzinrj pm— vrnîri: mì acconji,
promim di rimetmr 1’nfîarc della restitnzinue, o
nel Papa, o nei Veneziani, o nel Marchesa Nin—
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co]ù di Fcrrum, con animo di prùtl‘urrb, mediante

nuove negoziazioni, in lungo l’evacuazione delle

sm: u-nppe dal Forlivese. I Fiorentini intanto spl:-

diu… subì… i]ux'u Ambasciatori perconcflrtau'1‘oo-

\ ordinò lora il non si accu—

an«
cax-rumu ; ma lo Sfb

sme uìla Cmìx, sc mm ss doppi) [mm la Q…“

z…, perchè essnudosì scoperti &… Fn'enze alcuni
semi di pestilenza, dice… non cauvcuire alla pub-
blica salma il ricevcr persone nelli) stato, le quali

venissero dm paesi sospetti di contagio. Un pny

Cedar sì [atto parve 'mgiuriosu alla Repubblica, ]a
quale avendo eletto per «piu… Generale delle sue

armate Pandolfi) Malatesta , fig]iuùlo di Calcutta,

gii: Signor di Rimini, si affrettò a mxudm'la allo

fx'0ntierc,tnnto più che il Duca, lasciate in abban-

dom) le sue simulazioni, …… spediti scopertamen-
te a Forlì maki rinforzi di soldatesche f: di viveri

perdifcnderìu da qualunque aggressione. Si venne
dunqu'e ad aperta guerra, @ quantunque il Signor

di Milano, nel vt;nire ml incontrar l' 05m nemica,

prendesse Imola ull’Alìdqsìo, e il facesse prigione,

nun nsnmrechè in queste gare e' si fusse dichiam-

to neutrale, pure l’armata de’Fioremìni si era

molto avvantaggian , e Carlo Mallare… fratello di

Pandolfo, che guidava … parle dell’esercito, si
era già impadronìm di varie fortezza e Casualla,

ed avea preso Alloggiamento intorno a Forlì ìn luo-

go assai forte, e donde … parcn vi Iesse d……
di pater esser cacciare, Angiold della Pergola in-
mura, cuma Capitana delle Soldaumche nemiche ,

vedendo di …… poter {urlare il campo di Carlo,
pm divenire & Fiorentini, curse ad assedìzu' Za»
gonara, Terra assai forte del Come Alberigo, e

talmente 15 st nse, che questa parmi d’ arrendersi,

su nel termine di quindici giorni non fosse stata

 

 

soccorsa. Fn mestieri perciò chr: l’esercito, nhbnn-

«lou… l'impresa di Furlì, si portasse ad assistere

Zagonam , e non usmnm lc dirotta piogge , cammin

furendn vi si recò sì presto che innanzi al tempo

cnnvunnm si venne alle mani , e sulle primo si nou-

seguì qualche valìmggxo. 1 Soldati }]c’l’iorcmini

…a supuihi «. aver …… in qualche scompiglio
i nemici, :: fidmì troppo in…:amrzunemc sulla sola

apparenza dì vitrorìu, si dmmm da fm‘scnnati :\ fur -

bottino dovunque, ed a spartirsi le prede, Senza

osservare che i-Duceschi, sbaraglinri mn nnn vin-

ti, andavano a riunirsi insieme, e sì dispnncvano

& dur lam nna nunva battaglia. Egli…) infatti ri-

conceun‘utìsx tutti in un corpo improvvisamente

fecero un vigoroso impeto cancro del Fiorentino

esercito, e il ruppero «; fntmmente, che Ludovi-

co degli Ohizzi, -: ();—sb da Monteromndu rimu-

ser morti nel vigor della Zu…l, Io stesso Cupi…-

no vi fn fattu prigione, e vi furono disarmati più

di tremila dngentu C:\vulìttri, talché i nemici n’

c]:hcro un quasi coxupiutu u-ionfo, (; poterono,

insl:gufindo i fugginvi, conscguìr multe Terre @  

Castelli, fmi quali ancora In Recca a S. Cascia-

no, di d…, qualora il predetta Angxulo !lclla
Pergola non si {us:e voluto inn-aucncrc , ed avas-

se spinto innanzi în sua annata, nmggim‘idisaìu’i

ancora avrebbe pozucn renne all.} Repubblira, &

portarle forse l’ultimo csturminiu, Amuru frutto

di una …le sconfitta fn pennuto che mm 5010 il

Comune di Fi.cnze nou patè avvanmgmare ilsuo
raccomandare pupillo, mn perdi”; an…… nnn pn-

chi «w…; stabilimenti … Rumngnu, i quali non
furono riacquismtì se …… du…… nlqunnti ……1,
ed assai deturim'ali dalla […ma lor cnncY 'una.

Appena in {… rimase alcun mug… della …a nn-
1ica opulenza :: grandezza alla Rocca in sì (una

occasinne; e non solo i] formale, ma il mmcrìa-

le annum fu soggetto ad infiniti cnngìnmemi. Le

fortificazioni, che rendevano la Terra as<aì tl:-

mihile in quel tempo ai nemici, ridotte in gran
parte al suolo, si dovevano riedificare non senza

disastro dai Tcl'rnzznni, e quel che più dee sor»

prendere sì è, che doppo tali avventure ipnpnli

avvezzi alle sedizimlì & ai tumulti nou s]>ìvamno

dipnì clm stragi, rapine, e discmdie. Patè la.

Repubblica darsi ogni premura per cartivru'si l’a-

more, & rappncificnrr: gli odi dei Rumagnunli’,

ma furono in gran parte vane le [)OÎitichc sue

vedute, poiché una Terra contro dell’ altra si di-

chiarava nemica, ed era in fazioni divisa, cosin-

chè continue insurrezioni lenenno agitato quel pu-

polo, e fin nei primi tempi del Principato Mu-
dìceo vi si tenner vivi gh anaunì, lc mulestiee
i panni. Era già stato creato nel |537. capo e

Principe de]la Repubblica Fiorentina Cosimo I.,

e pacificarì da essa gli …mi dei Cittadini della
Cnpxuxlc pensava a d…: 13 quiexe a quei di Pro-

vincìn, che non meno dei primi il fare… teme-

… delîa smhi]hà del … regina. ,, Dalle pa'r-

lì di Rnumgna , scxivea l' Adrìnni ., si ndi-

1'ouo dei movimenti, pcrciocclxì: esstndo hum

 

”

,,
questa [novinciu a;… in dnofuzioni,c quan-
do l’una sn …… , che per ogni piccuh nv—
cnsìune avviano agevolmente, si muove unto

]‘aln'n, nd ad ogni om veniqu novelle ar-

marsi gente, & farsene l'nunauzc; c (l’ognicu-

”

n

n

n

n
,, 5a sì sospennva ]:m' la novità del Governo,e

per la fede degli nomi…, che in ttmpi cotali
è dubbiosa, fn couuuesm 1 Francesco (ìrll.x

Stufa che con l'aiuto di 200, funti, som) Vu-

lerio dn Pescia, si mgc'gnasse dx ……— qnicm

,, quella Provincia. … Tali precauzioni …… fn-

ronn puma v:mu , e le sxvic leggi emanate dai

Sovrani di Tosuana :\ pm di quegli ahi mi fu-

curo diminuire in prima, e pusczn scordare nn?

(0 l’umiche inimicizie, e con L\ pubblica qui…;

cominciò @ rifiorire … Rnumguu, @ nc]lzx Ratta

l’opulenza e l’ industria; ramo può \… 54Wi0 Le—

”
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gislatm-c a pro del SHU Scum.
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\EDUTA DI MODIGLIANA.

?'

,, Uni gli Scrittori che hanno trattato della
,, Famiglia de’Comi Guidi, avvertì già Scipmne
,, Anlwimto il giovane, e che io ho veduto, tut-
,, ti la fanno venire in Italia da Ottone mimo

,, Imperatore Tedesco , e dicono che quiz.] Guido,
,, che gli dette principin, fu Nipùm (: parente
,, dell'Imperatore , da] quale fu farm Conte di
,, Modigliana ,, Esisteva dunque sicuramente pri-
ma della metà del Secolo X… questa ragguardevo-
le Term, ed è agevole il giudicare che essa fosse
degna, cospicua, e pregevole, quando una dei
Cesari l'asseguù in fundo speciale, ed in porzio<
ne di patrimnuio ad un suo parente, che amava

di benefìczn‘c . ,, Chiunque ha letto la notizia dell'

,, uno e dell’ altro Impero, scriveva 11 celebre Mu-
,, mori nell‘0trava delle sue Dissertazioni sopra

,, l‘antichirà Îm'fifma, cioè dell’ Occidentale, n
,, Orientale, scritta nel Secolo V., ed illus

,, Guido Panciroli, ovvero In pratica del Codice
,, Teodnsiano, o dall’altro di Ginstìninno, nou
,, avrà bisogno d’ essere is…;im da me, che men-
,, tre ancora fimim il Romano Imperio, il :im-
,, lo, e 1.1 dignità lli Come fu molto in uso mn-
,, m nella Corro dcgli Augusti, che nei govcrni

,, deìle l’x'ovincc. Pcrciùle Nazioni Durham, al—
,, ll)rchè ocrupm-nno ]’ Italia, la Francia, e ]a
,, Spagna , trovarono giù :la gran mmpu imm-
,, dm… il nome di Comi… Ma non apparisse che

,, sotto i Romani si nppellusscro Conti iGovernu»
,, tori d' una Cinà. Dai popoli Snrtcnn'iunali, c
,, nmssimmntntc dui Goti , ,ìivenmi padroni di

,, questi pucsi, sembra che avesse principio quns‘t'
,, mu, come os:cxvò il Cluvm-io Lib. 1. Cup, 48,
,, Genn. Anlìr[, Gini; in iurino essi Uhîzunavau
,, Cwm'teru il Presidente della Cinà , e nella loro
,, Truwniva Ling… Gra-uionem o Gy-afiîwzem,
,, nome che iincuntm am‘he nelle annchc leggi
,, di quei [\upoll. L’uppc]laziunu di Comes( age
,, gnlì Cante) .:. pu?) cmdere derivata negli Ufi-
,, mu …in…j Compngni del Re, o del D…
,, dell‘esercito alla guerra; @ pcnoiocchè ad ogni
,, Cinà si dove…: depurare nu'Ufiziul Militare
,, al comando dell’armi, pcrcxòilnume di Con-
,, (e souci Re F…elài divenne pmpriorli Go-
,, vcrumuri delle Città, a‘ quali si iugiunse anco-

 

'ata da

  

,, m il Governo Cwile, :: la facoltà giudicimia.
,, Due infatti erano allora gli impieghi del Conte,
,, cioè il comandare ulla Milizia, @ decidue Ie
,, liti del popolo , se erano portale dui minori Trie
,, hunali al suo. ,, Per mezzo di autentiche re,
sximouinnze inoltre il citato critico Scr‘uwre non-
fermu cìaschednna delle da lui assuma propusìzio«
ni , ed affine di dare tutto il necessario lume ulla
materna che. aveva imprese a n-nmre, nulla serie
dcìdiversì tempi, esaminati da lui i cangiametk
ti che nell’ esercizio di tali impieghi si fecero, .:
come di elettivi divenisseru ereditari, non lascia
di parlare altresì dei Conti Bm-aìi, l’ i=1iruziouc
de’qunli assai diminuì ]a potenza |: l’ amor «lri
Comi governmcui delle Città, pomhè secondo ciò
che egli avverte opportunamente, questi ,, dumb
,, nando in qualche Term () Castello, menevnuo
,, dagli Augusti il timle e la giurisdizione di Gun-
,, te in quel luogo, scnzn rim.xner p1ù nggeui
,, all’ autoritàch Conte che govemuvu la Città; ,,
ed eglino suli ai mantennero e nel titolo e nel
dominia anco allorquando le Città dell’ Italia, rp
vendicalesì in piena libertà , : cosrimiwsi in go-
vcrno Repubblicano, vennero affatto meno le ple-
tensìani dell’Impero sopra di esse; ed i Conn,
i Duchi, e i Marchesi, spogliati dell’Impu-inle
giurisdizione, cessarono di influire nel governo
politica degli Stati. Sembra vempìmile adunque
che i Comi Guidi ins\ituixi Signori dal primo ():»
mne diMudìglinnu ,debbano considerarsi per Cnn»
fi Rurali appmzm, & non si trova mummia infatti
la quale ci :mmm } questa famiglia imignira A’ al-
tro d' timivu, infnor che di Signora di Cunt.ulo.
Tali invero ceh! manifuslanfl CDsmnlcmcnte Ie Car-
e:: dell’Imperatore Federigo H, de] uno., ed aI-
… sì posmrìu

 

 

 

come aulerlm‘i d'altri Augusti,
citate dAll' Ammirucu, :: lipm’mle per imiem dal
Lami nelle sm: memorie della Storia Îmn:mina ,
dalle quali si rileva :mcm-n che non 5010 gudcva
essa del dùminìo utile di Modigliana, :: d\ molle
al…: Corti, Terre @ Custulli in Cammino & in
Romagna, mn deldiretto ancora, nude gli indi»
vidui di qucsm liberamente disponevano [h mh
beni,comc di proprietà loro as!uhlm. Casi nel
quarto anno dell’ Imperatore Arrigo, cioè nel x on 1,
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Guido figlio del Come Tcudegvimo nml1€u la do-

nazione finta da suo Padre nel Gnnzzldn Arzetino,

: p;»eoisameme nella ri… di s. Maria. a Buia-
no in lungo chiamato Sn'umì, d’alcune cose in

neo dei Munnci, i (ma“ militavano >ottola rego-

]a di S. Benedetto , alla Chiesa di S. Fedele Mar-

the; e nel 1029. egli stesso fu donazione al denn

luogo dell…\ Corrs dì Vada, di quella di Fantu ,

e d’altri mo… suoi beni , a titolo di redenzione

dell‘ anima 51m, di quella di suo Pudxe e dì Imi}-

da, pmbahilmume, sua moglie, giu=m il pensn-
re ed ugir dì quei tempi , ne’ qunli, siccome av-

vurtîgiìl il Muratori ne… sessantesima Dltuva Dis-

sertazìuue, cnngiata 1' Ecclesiastica Disciplina ,
relativamente alla Penitenzu, invnlse il costume

di redimere la [vena stabilita @ ciaschecluu dei pec-

c:uì con le lurgizìoni ai Sacri Luoghi , da] che ue

derivarono immense ricchezze alle Chiese, ni Mu—

nasteri, ed alm: Università Religiose.

Quale in quclìe prima età si fosse lo Stam di

Modigliana, @ quale sma il regime, e governo

dei già detti Comi, non è facile a d , poichè

niun vestigia rimane ora in questa Terra che ce ne

faccia sicura testimonianza, La di lei situazione è

assai vantaggiosa, fecondo ?: il suolo adiacente, a

mum bnsrevolmente industrio5i i suoi abitanti , ma]-

li de’ quali commercinnovantaggiusmmenm più che

con altri cuni mercmnì d’lmuln, @ di Faenza.

Le fabbuche sun pm 10 più condotte con gusto,

e 13 principal Cm… trionfa sopra dell’altra per
la magnificenza , :: pel decoro. Vi si incontrano

delle Piuure che risentono ulcuuchè della Scuola

Bolognese, precisamente posteriore ni Gamani,

g]i allievi dei quali sx divisero in più sene, n‘c

 

 

mm tenne… una stessa maniera; ma si dìscnopre

in tutti un non sò che d’omogeneo con quegli cc-

cellemi maestri, cui molto dec l’arte condom

alla sua perfez'mne. Il non trovarsi poi in Modi-

gliana memorie; che ci aucslino 11 sua amica csi—

stenzz, può forse questo procedere vcrisilmeme

dagli spessi cungiamenti di governo e di fortuna

i quali fu esposm nei Secoli XIV. e XV. dell’

Era nostra vulgare… Isuoi mmmh Signori, uln-e

  

l‘ impegnarsi spesso ‘… pxivnte e fiuuigliz i gare , ::

discordie, fomentarono sempre ]a spinta m-n= r..f
ziouìche ngimxuno 1’Ixalia; per lo più segm'ndo

le parti dei Ghibellini, ed usaxi di passare al sa]-

do delle Potenze Belligerami per favorirne il put-

tito, cagianamuo non pochi \lanuì in vari tempi

ai loro propri Smi. Quei di Modigliana infanti

assai ben sovente afiìini dui muli delle guerre

pensarono al come snm-z 1 Aulla soggezione dui

Comi, pexsuasi che da] loro ma‘ governo pro-

cedessem qncll'nngusnie nelle quali eram) deve—

nuti nel 1377., quando iBretmm e gli Inglcai,

chiamati in Iulia dnî Pupa , infestzvnno uma la

Romagna, e con una. crudeltà inaudita, ohm i

i,o le rapine, non risparmiarono, contro

  

sacche…  

Lx dmn (cdc, cnudizione 0 sesso dal mmlc ester-

mmio. ,, La cità di Facnm, scrive l'Ammirm

,, …. era stata derulmm dagli [nglìsi «: venduta
,, ;.1 Marchese di Ferrara, …… … …… 'un…"
,, zi qudsì all‘ano rovinata & guasta Cesmin. ,, Em

no iI‘iox-emiui nollegari coi Venezhni, …{ Du—

ca di Milano, cai Bolognesi per oppmsi alle S'ur»

ze del Pontefice, & dei suoi aderenti; c tnmtndn

in questi frangenti 11 di lui furore, (: più qucllu

del suo cham,tenmruno di togliere dui servigi

della Chiesa Giovanni Aguxo , Conducendulu

al so]du della lega con 500. Lance, e 500. Ar-
cieri, ohm i suoi Inglesi. Questa novità scnnce

tè le mire dei Papa]ini , e venutasi all‘ armi

,, Faenza fu con gli aiuti della Lega mlm nì Mar»

,, chose da Astone Manfredi, il quale al…: vnMe

,, ne …… …… il dcmìnio; & Mudigh.um, Tc-
,, n di quella Diogcsi, P.ssendosi cun ]’ aiuto dun

,, Fîul'cnîinì ridotta in lìbertì\, si de…: in gnar-

,, dia della Repubblica. ,, Ecco dunque come il

Comun di Firenze incominciò ad avere. una spe-

ciale influsso su questa Tem, @ come in progres-

so di tempo fu considerata di sua pertinenza as-

sulura,ondvs nel]c successive gum'g'e,riguardata_co»

me di suo dominio, ora i Manfredi. ora i Mfla-

masi, ed alni l’occupux'onu, nun senza d…… di
quella pnpnlaziune, & delle fortificazioni non la

…]; i Fmrcmini l‘a…… …una, riguardaudula

  

come flonlìm'n dcl propria Sma. Interessanrissintn

cena … per Jnro “ dominio di Modigliana, ed
allorchè nc] 144|. dUVGI'ÙHO coucmmrc cun gli

Ambau‘lmuri do' Veneziani , de’Genuvesi , del Du—

m di m…»… del chmn delFupu ,… coucexmr

 

gli … ’…li di p…, nlcsider:m du…… un est…:lu
guerra di undici …- …1 …mi, fu snmu…mume 1…
a cuore che gli (uw: \'(‘Mîkuiìa da] M.…[rcdi Mad:-

glinnu, per …… in m…… …… pinîz:\ da o……
a qm'lnnan …hai… ………… …-…….. Smpmn-
der‘a farse [Mmm i] vf‘lesi qm-<m :\] pxu—cme spa:

glìam quasi ulìluru d’ ug… 1Ì]liu‘u, e fin dal primi

tempi del g……M…hm (m…… ,ed aluiclxcnò
lasciata in abbandono . Questa sua d]suvveumfa $i

dre spcvìalmenle alle coraggiose e |nugnificlm

{dcc de] Grnnduca Cn=irno I., che du…… di ……
vinti 1 nhellì, unito ai sum stati quello di Siem ,

 

& sistema… ul gnvclm) nell’inverno, per ;fislc n…

 

…… dall’esm'ne nggrc ma, …la… d… i
confini dalla parle a…… Romang …… …… ).…
sirm'ì, pc… di fi.1.m-i«…—e nel …… di (!…-o……
vici…) & l"m’lì, una pxccuhn Cmb, vui dane i] nun…-

di Elìupoli, (« cl… ……………m si up|»d]zi T……
del Sole, …… …… … 1… … situu,u)ne …io
dell’ Ap|usnnmo ……- Iu… dcl Tm.…= 1«‘…g……,
lungi circa otto mìgìu .1.x B…in<.zo, e …hai da
Ravenna, con più bunue,c bch …un» i'…tificunu»

ni in [Oggi: di Cinadnll…a, L'nmìmìum ;. ulificam
nel 1565… e compiuta con ………im dx sp«"—e
nel |570. non senza pnivìlcgj cd menzioni.
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VEDUTA DELLA TERRA DI MARRADI.

Utenrìci ed inconrmvex-zibìli documeutìcins-

sicumna che il Castello pur di Marradi, ricco oggi

di populazione, culto , ed abbondnmu di fabbriche

amate e decorose, appartenne anch'esso un tem-

po alla famiglia dei Comi Guidi , padrona in Der—

tc età di quasi tuna ln Rumagna Tuscana,e dal—

12 maggior parte del Casentino, come anco altro-

ve abbiamo avuto luogo di notare. Essuè nomì«

nato q…1di sua nb… ed assoluta pertinenza in
un diploma dell’ Imperator Federigo II. datato

del lago, , ed in molti altri posterioxmeme cmn-

nati dai Cesari successivi , che possono vedersi ci»

tari dai due Ammirati nella Smn‘u che tessera…)

di tal famiglia, e riferiti per inxicro dal Lumi nel-

]: sue memorie spetmmì alla Chiesa Fioremim.

Non è agcvul cosa però 1’ individuare con preci-

sione l’ epoca in cui cominciò ad esistcm un tal

  '; e’si avesse

in principio , La lunghezza dei tclnpi, le guerre, e

ifi-equenti mnglzxmemidi governo avvenmi :! co«

ml luogo nnterì0rluenlc nIh= pacifiche età dei Mc-

dici, e dei postm-mr'x Sovranìd’En-nna, ci han-

no invidiatìi necessari monumenti per accertar-

ne il vero suo stato, e gli Slorxci che ne hz…-

na dovuto riferiva nlcunn msn, secondo l’esi-

Castello, @ …1i pregi cd …,]in

genza dci finti ncnorsivi, nun si son dati la pe-

nn dì cnmnnìczncì quanta appartenne ad esso in

ttîx più remota e lontana. Nui snppinmo unira-

mcn\e che intorno a]];\ metîl dcl Sccnln XIII. la

Repubblica Fiorentina vi ncqu [ù qualche dirit-

m, mentre 1’Ammiruto il Vecchio, mccom.nuln

come nell'nunn …57__ ulnìuva ;unncntandusì hdi
Ici potenza nell’ opinione univemlc, narra che

,, crescendo 14 sx… repumzìonc, …… …… di
,, yang Guelfa in Toscana, Filippo Abate del

,, Monastero di S. Repamm in Rumagnn, Diacc-

,, si di Faenza, non potendo difendersi da maki

,, che 10 lmvz\glìnvnno, ebbe morso ulla … ….
,, tcziune,u così di 19, di giugno gli …si demain un…-

,, cnnmmligia con ccdcrgli ogni rugitme che uven

,, nel Caswllo di Marradi. ,, Fu il comun di FL

renza assai gcluso in custodirsene xl pussvsso nei

tempi sutcessivi, siccome quello che ambiva :: di-

le… le conquiste, e più :\ mtfienzu-e lc ambizio-

sr: voglie dci Comi Guidi, pc: 10 più suoi nemi-
 

ci, e sempre memi , in occasione di esterne guer«

re, o di interne summossc, u favorir Ie pani di

chi si dichiarava ad esso contrario, mn gli costò

])cne spesso non pochi disastri ed angustie, e qunw

Iunque vulta iLumbardi o i Rmmagnuoli mossero
Farmi cancro della Repubblica, Marradi fu in—

vaso ostilmnme, : gunste le sue uhertose campa«

gne… Sun ll'0ppÙ come ]a disgrazie ; che fu sog—
getto in mm il corso della lunga guerra avumsi
nei primi anni del Secolo XV. col Signor di Mi-
lano, da cui fu sempre vano cd inutile 10 sp…-
re sincera nmisx‘a, e fedele esecuzione dei pani
sui quali si conveniva fra le potenze d’Italia . L’
Arretinu ed il Poggio, che son. em singolarmen-
te la Storia di questi tempi, addncuno in me‘ o
]a 1mì incontrflsfabili prove della di lui mula fe-
de , ed il Segretario Fiorentino racconta come nel
|428, formatosi col Duca ,, unu Pace a Ferrara
,, per mezzo d'.… legale del Papa, neppur di
,, quesm volle ossen‘vflre le cundizioni, in modo»

,, chè la Lega di nuovo prese Farmi contro di
,, lui, e venuto con le genti di quella alle …—
,, ni,1o ruppe :\ Macluvin. Dopo la qual rot… iI
,, Duca mosse nuovi ragionamenti d' accoulu, ai

 

 

,, …li 1Vencziani @ Fim-encini :\cronuzntix’onu;
,, que… [un‘ e; … i……cnifi :lol \‘cnu'umi, …
,, rendo loro di spend…

  

…..i …

 

(arc porumi al-
,, m,qu ;…— aver ved…qil(…nmgnuolu d……
,, la rom data al Duca andar Icnm, tunmuhè nun
,, pareva loro :la potere più confidare … quello…
,, Cuunhìu: si dunque la pace per ]a q…]e i Fiu-
,, rumini riehhem le mne l\m‘dum in ’Runmsnu
,, um spesuro in qnc5m gnch tru mihum :; 5“oo.
,, mila d\wnti, mediante In quali: accluìvhcm ui
,, Vunczinni Stall) :: grandezzu, cd a luto pnvcnîl
,, @ disnni0ne
Man li mm si potè linvere sv.- non do…… vari
{… d‘ …—…i , ed un formule nssediu;e dove la p…
001 ”nm {n firma… negli ultimi di mnan dcl
…s., …… prima dei ,,. o…… si riebbe, 41
yil'm-n'e dull'Aummucn, i] de…) (Ìustullo um…uen-
(e a Biforto, Lotixano, A; i Comuni e Ville di
A…… e Fiumara, ! …li si :u'1'cmru con …i.
tolazium‘ , sncoudn i] cunvenuro fia & 'i, ed il

Commissain Fiorentino , che fu Avcrunlo dci

 

,, Avvenne …… di più al…
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Medici.Non :mdù molto però che il szcnnti sem-

pre urequìen), :: pieno sempre d' id::c di ingran-

dimi …… nln'uisVuuîaggi0, correndo il 1439… per
mcu.o del Piccinmo tentò in Rimagna dch no«

vxtà, ed uccupatc alcune terre del Conte Fran-

cesca Sforza avea rivalta l’…ni contro doi Vc-
nezinni, i quali spediron msm Ambasciatori; Fi-

con l’ avviso che le gcnd del Duca aveva—
un preso Lignngn, :: passato l’Adda; che stringe-
vano Brc.5riu :: Bergamo, :: chiedevano perciò di
congiungersi insieme a spese comuni. si mosn-a«
rono sulle prima i Fiorentini alieni dall' entrare
in questi! nuova guerra; ma Cu=imn dei Medici,
Gonfalonierein queltempo, BPielm sno figliotnnto

puterouo con la loro autorità dn persuadere cd in-
durre i Magistrati ad acconsentirvi, (: riunnvum
coi Veneziani ]a1ega, & pam) che questi duvus—
sero concorrere in questo tm…) di tempo a due
terzi della spesa; che il Conte Francesco Sforza
: spese comuni dellcdnc Repubbliche duvessr: es»
ser garantito dei suoi propri stati, e che il mede-
simo fusse dichiarato genex'zìissìmu di tutte 1’ arma-
!!: dei conlizzan, ma non dovesse cumbnnere che
di quà dal Pò, tenendo sempre, la condotta di
tremila cnvalli, e. mille Fanti per I'accm'rcnza; e
e a tale effetto fu convenuto di pagarin annual-
mente dugento venti mila ducati, Concm-nato il
mlm il Come partì suhìxameme cun l’esercim non
senza recar timore al Duca di Milano, il quale
pur divertit Ir: forze dei collegati , spedì con non
pouhe sue gemi Niccolò Piccinino alla vol… del-
la Rumagna Tosuana, e questi guadagnate alle
sue voglie i Mala(esti senza punto esitare ,, fer-
,, me le case di Rumagnn, scrive il citata Sc-
,, gretario Fiorentino, disegnava dì scenda“: in

 

ren'

,, Toscana, e volendo pn—sax‘e p…- 1‘Alpi di S.
,, Benedetto, e per la valle di Montane, h'ovÌ|
,, quelli luoghi, per la virnì \li Nîcculòdi Pisu,
,, in mado guarda", che giudicò che vano sm'cb-
,, be in quella parte ogni =nn sfurzn. E perchè
,, i Fioremini, in questo .…xlm subita, ……
,, mal pmvvisxi @ di sohlati e di capi, avevano
,, ui pnssidi quell‘Alpi mandati più loro Cism-
,, dini cun fanterie di subire fatte a gueuxlurh;
,, n.1 i quali fu mesmer-mlummeo Orlandini c- -
,, vuliefe,ill quake fu in gnmdia il Cnsfel di M; —
,, rudi, c il passo di quelle Alpi raccomandato,
,, Non avundo dunque Niccolò Pincmino giudvcu—
,, m pntersupel'are il passo di S. Benedetta pm

lu virtù dx chi lo guardava, giudicò di pn…-
vincere quella di Marradi per 14 viltà di chi lo
aveva a difendere , ,,

,, E' l\Ìm‘rmìì , continua egli, un Castello pn—
sm :; piè dall’ Aìpi che divillnun lu Tosoni…

  

-n

n

n

»
,, dalla Romagna , ma da quella parte che gn.u'-

da versa Rumugua, & nel principio di Val di
Lamona, h…h‘e sìa se… mum, … di m::-

n

n
,, no il fiume ,i monti , e gli abilnori lo fanno  

 

,, l'arte, perchè gîi uomini sono armigeri &: fede-
,, lì, cl] 11 fiume in modo ha roso il terreno, e

,, ha sì alte le grotte sua, che :! venirvi di verso

,, ]a valle èìmpùssìbi'le,qualunque vol… .… …c-
,, col punti:, che è sopra il fiume, {(ma xlifusu;
,, e dalle ;…ni de’mumi sono]cripesì aspre, che
,, rendono quel sito sicurissimo. Nondimeno Ia
,, viltà di Messer Bmmlmnmeo rendù (: qucgh
,, uomini vili, e quel sito debolissimo. Pen;hè
,, nun prima e’ senti il rumor delle gflnti nemiche,
,, che lasciatu ogni cosa in abbandono, con nuti

,, isuoi se ne fuggì, nè si fermò prima che al
,, Borgo S. Lorenzo. Nmmlù entrato nei luo—
,, ghi abbandonati , pieno di maruviglia che non
., fussero difesi, e d’allegrczza d’averin conqui-
,, stati , scese in Mugello dove occupò alcune (Ja-
,, stella, ed a Fulicnìano fermò il suo esercito ,
,, donde scorreva tuuo il Paese fino ai monti di
,, Fiesule, e fu tanto audace che passò Amu, «

,, inflno a tre miglia propinquu a Firenze pxedò
,, @ scorse ugui cosa. ,, Ognuno può immaginarsi
i disastri sofl'eni dai Mnrradcsi in quulla sì infe-
lice ocmsione , ed è facile il concepire come egli—
uu per lungo tempo risenlir duvcnuro i danni
dn‘quuli furono aggravati, senza che la Repub-
blica potesse loro portare alcun suluxcvc'le confar-
tu, perchè di continuo invaire in turbolenzeinfl-
nite, e minacciata sempre dai nemici di fuori.
Lu sulu quiete che essi speravano di dover gode-
re col b…fiziu del tempo gli lusingava in mezzo
agli stemi, :d il loro impegno nel procurarsi, siu
medìnntu l’agricolmra, siu mercè del Commercio
una …ma incomuda sussifitenza, gli rendeva nn—
siusi di menor tuttu :; prufittu per far rifiorire la
Patria , e richiamarla all’umìvo decoro. Svuuirun
presto però le immaginate consolazi0ni, e si pur-
derom ben presto ìfmnì delle iutmpresc fatiche ,
poichè i Medici stessi, diuhizu'ati esuli dn Pimp
zu come traditori, cd impegnati nella usuluzxone
di volgere uhb1ig…— ]a cm;. «H:: 1…- vuglie, …
l’aiuto dei Venezia… e de’ fimrnsciri, nel 1498.
non potendo upfirsì m …da all'usecuziune delle
loro mire per altre punì , uttenuto iI pir<o dal Si—
gnor (Ii Falcnza,ìn val di anonc si univano cun le
loro mann…xde, (: pre….uuisin M……u 10 |……
…… scum mcargli gruvì .……mc…i, :: …… ……
di l’ a…»st‘llio alla Rom“

si disam'i adunque si duc Mn'ibuu‘e IA «lennì.u.io-
…: in che gì'cqnu 11 C =xcUu ,…— lunga …; :
me al ben dulla pace è dcbimre Mar

3 che giunse di ,…i,ed in che si conserva mz… .…
Vaglme umgnifiuhu fabbriche 1… rcndonn gaio .-.

 

… lÌusiìghunv. A cusì .—…-

  Cm

 

di de] ]H5n’u

brillante; I’

campagna naturalmente uberlasn,ìx resa …… più
fertile, e più deliziosi! dcll’ane. GH Ahimmri dci

Castelîosonu per 10 più culti, e d…… .|… na.
zum d’ un ingegno mm agli qudi , penetrante, ele-
vato, onde l’ami di genio vi sono umane.

in vi (: pura & salubre, e l’ adizncume
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\EDUTA DELLA CASCA A DI VALBURA

Alle pendici e diramazioni dell’ A1pc detta
dc1Giogo, e singolarmente soma :“ mami di Cna

glia, ha la sua onu |: il piccolo fiume chiamato
anticamente Arnone, ed ora denominato Lnnmne,

che 5correndo per la Valle da lui formata nella.

Romagna Toscana pussa a bagnare la Città di
Faenza, & va & scaricarsi nel golfo di Venezia,

circa m: miglia distante dal Pò ve…» il mezzodì
di Primum. ?… chè e’px'endn il suo principio
da tre distinte sorgenti, due delle quali si veggouo

sono al predetto monte di Casaglia, e 1’ altra in

vicinanza di Lozznìe, e mne e (re riunite poscia

in un solo alveo presso :; Fauzian, innaffiano nti]-

menve nel territorio To:;cnno mm !a sottoposta

valle :le] Lngodisono. & di Pelugo. Tm Vigna—

nn e Bibbiano, al di quà di Marradi, vi ha altresì

un piccolo influente, detta la Bum, che cun le sue

acque aumenta decoro al citato Arnone, & non

lungi di lì si scuopre nun mm vigliusa Cusmm di

acqua che,:ou vari scherzosi g… scendendo al bus»

so, offre all‘occhiu dci rignm'danli un assai deli-
zinsa spettacolo, egnaìmeuw umano che singola.

re. La natura qui manifesta quanto ella sappia
agevolmente supemr l‘ano sua imimn'itm, e non

vi ha dubbio che un Pinure, quì; trasferendosi
par rinzmafla, si troverà Uppmsso du infinitz- mf.
flccltîx che il prìvcnuum dall’ nppormnu coraggio…
Pel deulive di …. culle Eampu.=m per 10 pìùd‘al»
barese, @ ve.—tim in gra… pane di mucchìn, :x vurj

 

   

ripiani scende vou impera il predeno fiume, e‘. di
ha}… in balzo pussnmlu, mirabili sono gli S('helli

d’ acqua ch’c’fm'mu, perchè sembrando questa di
"1 Lh'ntro l\: irregulari conche che

la ricevono, vedesi dalla violenza dsll’onda so-

pravveniemc costreun a sbn1zm- fuori, & cercarsi

altri opportuni recipienti, finchè giunta al basso

p…… scorra di poi pe] letto che si L— formato. A1
nasce\' dal Sole, come al cadm'dcl medesimo ci si

pr…… quì il più ho] colpa d’occhio che …i i….

volerc invnverun

 

nmginarf: si possa, e noi segnati tempi, facendovi-
si attenziDn: in qualche determinati! distanza, vi

si veggono moìtiplicnro bellissime Iridi, :: cangia-
menti di color i più naturali edecisì. Se Cl.…dio
Lorenesc & Salvator Rosa si fossero avvenuri a ri—

mimme ln hc]lezzu, nun avrebbero forse mancano

 

 
 

di etrrmu‘ne la memoria nell’opera loro immorta-
li. Noi Giriamo singolarmente questi due geni della

pittura, parchè l‘arte di dìpìngm'e i paesi, e di
colpir quasi la. natura sul fatto nel rappresenm—gli ,

non rinacque in Italia contemporaneumenxc a quel-
la di rappresentar le figure Il Secolo XVI,, che

fà il Seca] d’oro della pittura stm-icn. non seppe
contare che punhi e duri paesisri. Non era stato
per anche osservato con occhio illuminato (1.11 chin-
mre della Filosofia, e della verità questo genere

di piuma, ed una gran parte degli Artisti non ce-
nuscevn abbastanza gli effetti dell’aria interposta

fra l’occhio, e gli oggetti lontani. Nei precetti
della Pittura dettati da Leonardo da Vinci si senn-
pmnn delle luminose tracce per argomentare che

ei gli avea hen conosciuti, ma vcdin'm poi ne’suoì
qundri che e’nnn avvertì gran [mm per ridurin al-
la pratica . Turri quasi i pittal'i della sua età mp—

prcscmarono con durezza , e con stento % 10m pae—

snggi, onde è che nelle loro Optra di ml ……
non si discuopre dnglì inlcndcnti che una cem nf-
fmnm precisione nci contorni, e nell’ombra}, In

quale …… soddisfi… mi dà qualche nausea …' ns-
servatm-c armmo c impnrzinle. Glioggnni che eui

vollero \appreseplm‘ci i più …mi, malgrado la
loro diminuzìonc,cì Sembrano Giù nonostante i più

vicini, perchè non conobbe… plcnmnentr; le teorie

dell’0trica, & tranne i pochi s…1ggi , maraviglluìi
per altro, di Tiziano, che vi sarebbe nello xiusci-
tu con eccellenza, degli antichi venuti doppo il ri-
surgimenm dell’A1-ti non si ha c… da porre &]
cunfrunro con l’apere dei citati Claudio e Sdlvato-
re, ai quali si dee certamente il morire dell’uso:
luta perfezione.

Contenti noi flutlzmtn d’avere indicato un
soggetto degno d'essere considerata da un Artista,

la natura del desuilro fiume ci richiama ;\ fine a]-
cuna osservazione Sulle; generali tecn'îc che qualche

 

filosol'u si è pmpnsm di …ha … ci… quello tor—
nmse sc.…alnture formare (lull'ncqna correnti nc]lz

superfici della Terra, (: dalle quali dobbiamo ri—

petere ìngolurmunxe le mie nppzuenzc delle cadu-
te. TI Sig. di Buffim, nelle sue prove della Temia
della Term, upinò, che le scanalature tortuose, le

quali di continuo si incontrano nella superflue ter-
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rc5tre, e per le quzfli oggi si veggnnm farsi strada

le acque fluenti, siano state formate già dalle cnr-

1'uuri impetuose del mare, fino dacchè il nostro

Gluhn Turrnqnco era tutto occupato dalle mede-

snuc. ,, Fissnndo I’nrchm, scrive egli :oH’Ax-xico-

,, ln XIII.,sui …;cdh, fiumi, e tutte l’acqua cur-

,, muti, si ravvì5n che i bardi entro cui sun ristret-

,, rc, sempre formano nngoli nltcmativam:nrc op-

,, posti; di modoche quando un fiume fa nn go—
,, mim, un Imrdu dcl fiume ferma da un lato un

,, avanzamento , o un angolo …un-ante nulle mm;,

,, e l'aìn'o bordo una punta, o \… angalo uscendo

dalle terre, e che in enni i sensi dc] ]m'n corso

si fuma corrispondenza d’angoli alter «tivamente

%: è in re:]—

 

oppo<ti si osserva cosmummcnte. F

tà fondata sulle leggi del movimento dell’acqua,
e sull‘ eguaglianza dell’ m…… de‘fluifii: (: facil
cosa sarebbe il dimostrare la. causa di quell’ef-

fette, ma or ci basta abe sin generale ed univer-

salmente rinunosvjutu, (: che tu…) }] mundo pos-

sn accertar5i con l'omino, che ogni qual volta

 

il bordo d’un fiume fm'ms un nvnuzamenm en-

tra terra, ch’io suppongo a man sinistra, l’altro

bordo forma un contrario avanzamento alla di-

film. ,,

,, Le correnti permuta del mare che conside-

mr si vogliono quas] gran fiumi, ud acque nur-
remì, : soggette sue stesse leggi de’finmi ter-

restri , formeranno nell’ estensione del loro cor-

so melri seni,i cui avrmznnxemi ad angoli en-
Imran no da …… pane,e fuori sporgeranno dall’
uhm; & pnichè i bardi di quella correnti sono le

colline, e le momagnc che «mvnnsi :: sotto e

sopra la superficie dell’acqua, egli è da crede-
re, che ahhian dum :; qxxcll'emineuze la farma

Stessa che Si osserva nci bordi de’ fiumi. Quindi

non è da stupire che le nostre colline e monta-

gne già cupel'te dall’acque del mare, e forma-

ti: dalle deposte fecciose n\atcric dell’acqua,

abbiano praia dal movimento delle correnti sì                      
                                                                       

fatta figura regolare, e che umi gli nngoìi sia-

un ahcrnativameme oppmìti. Essa [mmm i bm—
»

n
,, di delle correnti, o de‘ fiumi marini. Nun po-

,, m…… dunque …… premiare …… fig… & dim-
,, zione !imìlc a quella de’l»urdi dei fiumi (Cl’l'eslri,

,, e per conseguenza ogni volta che il burda « man

,, sinistra avrà fornìle un angulo entrarne, il bor-

,, do alla diritta avrà furlmlto un angolo sporgen-

,, (e, siccome vcggiarno in mm: le colline oppu-

” sm, ”
Lunga discussione esìgcmhhe certo si farm ma-

teria [vcr dinmszrme vou evìdunza che per quantu

sembri plausibile 11 supposte: del cìtmo Sig. … Buf—
fnn, pure i» più …ufmile che lo acque dcifimnì
sì scavassero il letto aumverso alle, montagne e

alle colline doppo che la terra restò scope… dall’
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acque dc1 mare, e quando le acque &dei fluenti
incamminaudasi verso 11 mare slms=nm, presero

caduta, …! acquistarono velocità. Allora pare che
esse cominciassero :! mdcre i filoni dc’monrì,i

…li l'urmnvmm qnusi nn declivc, (‘ scguìmndo col-
cuminnu n‘flscnrx'ei'e ad affondare il loro canale, si

aprissero la strada :\ livellnrsi col rimanente delle

acque inferiori alla term. Vi sarà forse taluno che

dietro Ielnggi di Idrasxarìca snpporrì che …le :m-

nulumm nci monti, senundo la nostra ipotesi, avreb-

be costantemente dovuto farsi in linea retta, nou

tortuosa, e ad angoli, come per 10 più si mvvisn

dilîmo. Qualunque volta però si avverta esser mia

la natura dei monti che i lor componenti materia-

li non som) tutti di un ugual resistenza, ma quali

più snldì, e quali meno, sm'î\ 1…n facile il persua-
dersì che tommsi e nngoîzu-i dnvmnn necessnn'u-

mcnm formarsi i loro annali le acque fluenti. lrn«

percìncuhè essendo le pendici dvi munu tortuose

generalmente, @ composte di filoni più o meno

grassi, e saldi, l’impeto dei fiumi dovea esser rm-

m dalla resistenza che se gfi upponcvcx nella loro

discesa, e perciò necessitato a riflettersi ed agire

nell’upposta riva, Juve ]a rcsisreuzn si fama co»

noscere n di piccnl momento, o minore. Un oc-
chiata ohe'diusi a]]:1 natura dei nostri mami di To—

mana, ed ai fiumi che disce’ndon per essi, e (…
questi all' Aumne, servì… a reuderccne ben con-
Vinti . O]xrcdìchè ammesso ancorn che i manu sìn-

uo smti un tempo coperti nm'x dall’acqua del ma-

re, è difficile il concepire come e’potesscm esser

rasi [: tagliati dai fiumi, siccome oggìdî si vedono,

perchè in tal suppnsto non vi poxnvzmo essere i Ilm-

ti fiumi, eqnnmìo pur vi fossero smi, nun sulu

non eran capua di sbarrare lv montagne, mn appe-

n:! avrebbero pmum tenere aperte le Jom bocche

poi necessari l'inter del mare, come (…tu giorno

si vede accadn'c. 5; …mi… dunque senza preven—

 

cnsu, (: (mme ……

 

zione u passione una …si l'at-

anche ne’suui viaggi ì] Targioni, vedremu ,, che
il com) de’fiumi neUa snperfîcir: del glubu ……
fa rosm'c, scnanclxì; (\uve hanna essì (",ntlum, e

che per il cnnn-m-m duvc essi non l’hanno non

solamente non rndonn, e non portano via, ma

peril oonnm—in depositano, e rinxcrrnno , .. Le

diramazioni stesa: dci (():—uni o runnli dìmusxm-

no, a mio credere, com…… egli, che so!… ….
(@ scavate dall’uno dell'acqua fluenti, unn già

da nkre cause, poichù snno proporzionali 11Uc
cadute dei corpi d’acque che vi [mamma, e si

abbuccnno. ,, Quante caso vi sono …… sul

 

 nostro globo nbn hen sviluppate, e che meritano

esatte dìscn. igni! ] più dc'Filusufi fissati in un

sistema vog1iou num ridurre :\ quello, e di quì
egli ?: che facilmente si contenmno (l’ogm e…ra—

Tenta di ragione ancorchè nun evidente.
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\EDUTA DEL CASTELLO DI S. AGATA.

L Smentriune di Firenze, di qua dai mon»

ziApennini che dividono la Rmungml, vi ha il Mu-
gellu, deliziosa Provincia, e degna d’nnnoverm'si

fm Xe più fertili @ vaghe della Toscana; 'icca d’as-

5ni vantaggiosi prodotti , anzichcnò pupnlata, e
piena di borgate e castelli, Ln sua estensione da
Oriente a Occidente può calcolarsi circa 24. mi-

glia di Italia, e circa 18. da] sua Mezzogiorno ::
Tramontana. Il suo terreno è ubertnso, partecipi.
di Collina, :; di pinnma, vi si incantmno amme

vcdule, 1’nx-in vi è salubre, senonchè 1’Iuvemo vi
@ rigido, gmziusa , e tempm'ata l'Estate. Quale e’,

si fosse lo stato suo ne’più antichi tempi, sam:

la Repubblica e l’Impero Romano, non ?: ngevnle
& dirsi. Quel che sembra non ammener dubhirzze
sì è, che vi si scuopruuu delle tracce d’ una strada

sicuramente militare amich'xssimu per passare da
Firenze e da Fiesole, di mezzo al Mugello, alla

vecchia Felsina, e in Lombardìn, @ che non sen»
za ragiona può credersi zssere stata quella appun-

to per cui Annibaìe scese in Tascnna. Si a infrm
n chei Romani per opporsi alla (lì lui venum pen-

 

sarono di porre mm validi presìdi sui passi più
importanti e più facili, @ <ped -ono perciò le lrnp<
ye di Gncu Servilio a Rimini, e quelle di Sam-
pronio a Lucca, persuasi che il nemico :lvmbht;
cars: le comode vie Cnnsolari, non mai le muni-

cipnli (l’Etruria. Questa 1… pers.…inne gu am….
sc , ed Annibale pmfinnudo dnì]n militare svism
di quegli, come osservò gin il Cavalier Lorenzo
Gnnzzcsi,per 1’A1pidi Mugello scese .… iucun«
trare il feroce Ramann. ,, Stabili… adunque @ fis-

,, sum, scrive… figli, che dal paese dei Gulli Bui
,, … aperta 111 sundu a]]n vu]… dzUn Toscana |…
,, l’ Appennino, resta fuori di commvercìa cha

,, …:… suudu scendeva mh Val di Mugello,
,, poichè una tal Valle rimane opposta al paese.
,, dei Boi, @ da quello fiohmeme divisa da un
,, braccio dell’Appennino.Essemlavi allam ladet.

,, m viu potè Annibale addirittura per essa supe,-

,, var le montagne, e siccome i detti luoghi eruno’

,, abitati dai Liguri, i quali credo che potessero

esser quegli che si chiamano Magelli, si avvera
quanto nelln di lui vim ripurm Cnrnelìo pro-

,, te, che per i Liguri passò l’Appennino, an—  

,, dando in Toscnnn.C sì appunto diLucioEmilia
,, Consolo scrisse Polibio nel Lib. a., che volen-
,, (10 dalla sxessn Provincia condurre l’esercitu uei
,, pac. de’Bcui, ciò fece incamminnndosi per i
,, confini della Liguria. Informato permmo An-
,, nihale che l’esercito Consolare era in Arezzo,

,, potè dnin accennati lunghi scendere nel Mn-
,, gehn, :: dalla Val di Sieve passando nel Casen-
,, tino andar quivi a riconosccrc più da vicino il
,, nemico, che non si era ancor mosso. Nella

,, dem Valle di Sieve, pvoeegue il citato Smic-
,, tore, prima di giungere all’imboccatura di quel
,, fiume ncll’Al'no, nonviune, che necessariamen-
,, re si determini chi dal Mugello si avanza, o n

,, piegare a sinistri! nal Casnntinu, o :: continuum

,, il cammino 1\ diritlm'n verso di Fiesole. ,, Man-

c:\ndo noi di memorie sicure [… acce.-…îe i.n-m
di questa via, e distinguere Cnn prccisiono qual

  

dalle tre che oggi si ha…… …ne sia la …a ed
amica, non ci intcx'esscremo molto per indagnrlu,
non si avendo 'un itinemriu da cui si possa dedur-
re Menu duto meno equivoco, : suggenoa minori
obiezioni Comutmoiò ci sembra di pareri: opina-
rc con più di verosimiglianza che la vecchia cu-

' .nnc fm h. T…… @ Bolngua non fu==e

 

già per Pien‘anm]u, strada cumodissima ma e ma»
gu/ifica, non per Dicomano, 0 Va] di Lamunc,
ma per ]a pane di Sum'pcxîa, e pel Giogo, strada
che (enne pure nel 1451.1’IEIPBI'BKDI'FEÒBI'ÎgO HT.
nella sua venuta in Firenze per passare a Roma,
siccnms afferma nella Sua Storia 1’Ammirau) Chec-
Chrs=ìusi per uhm di ciò, che canvcnìvu certo nc-
cem…ei, giusta 11 nostro institnm, noi esamiuer -
ma quanto spetta ad alcuni dei principuìilnughi def
Mugello mcominciaudo da quello che cumune-
mente è denn S. Agata.

Questa piccola C;lste]ìo che si smlapre simu—
… due miglia circa in di…… da Scarperia al suo
accidente, prende il nome dal molar della Pieve
che in nlcon'u, c che la vulgnr trailizmnc vuoi:
eretta (…la celebre Contessa Matilde. Lu benefi—
cenze usum in Toscana da quc=m illusi… Damm,
ne hanno sì fanflmente nci xempi poetenm'i ac
dire… 11 nome7 che una gran pane delle pieinm-
ruzioni, e delle fondazioni di amiche Chiese veu—
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nero a lei nurihuim, sanza impegnarsi in esaminar-

ne il vero e p iso, Quanto :d m……) dell’erezio-
ne di questa B Him noi non abbiamo sicu… te-

stimonianza e memoria unde pote…) accertare;

su…… però che …. ì: più nunca di quelche
si snppune, munm- in \… amentìco antichissimo

Collice del Vescovado Fiorentino denominatn il

Bnllenonu, in Cui si hanno regi;tmtì und i Gunsì,
d'

tre î; simm la Chiesa di S. Agata in Mugello cal

titolo di Pieve nel 984 , e vi si nom che è tc-

num essa :\ pagare annnnìnmme :; titolo di pen-

sione 21 Vescovado snMi dveci,smcome custa per

Canu regata da Alberto Notaro, nel me;e di Di-

tembre del detto amm, indiziuue quam Assai
prima «dunque di Matilde esisteva la suddenn

Chiesa, @ plobzlbilmente nncnra il Castello, che

divenne forse man popolato e più piccolo, dop—

pochè gli Ubaldini, Signori di quasi …… questa
Provincia, vinti @ roplicatamente sconfini «lalla

Fiorentina Repubblica, questa pensò di abbattere

le amiche tcrye & castella spettanti a quella fa-

miglia, e riedificò nuove Terre..

La Chiesa mandunc ancoxa assai del]: prì-

mìtiva sua forma; è sufficientemenw vasta, e ma»

gnifira, distintd in tre ‘avme, e sì nell’inter-

no, come esterlcu'meule ?; condurre mm a cubi

scaìpe11…i … m……“ di …. mint cupo scuro,
simili al sì decanato verde di Prato, di cui

scrisse_ il Padre Agostino del Riccio, nel suo nm-

(ata inedito delle pietre, che quantunque pigli

buon pulimemu, e sia alquantn lustro , pur non

è molto sodo e resistente, Quusro diligentiss'x-

mo autore non fu però nella … OpPl'a men—
zione alcuna della cava abl)onduntisqimn di ca—

… marmo che trovasi in qualche diwman da S.

Agum,alle falde dì Mame Calvi , in un luogo de‘

to Cerreto,e da cui sembra munr.fle che fosse estrat-

… appunto il marmo necessaria per la Mb… del-
la Chiesa, della quale parliamo. Aumi pila…i
ch: susrengnnu le Navara 50110 composti dei mure-

riali medesimi, non meno cha tutta il corpo dcl

Tempio, degna ben d’ essere considerato dagli in.

(em]cmi come un u]:cra del IX. Secolo, scbhcn nei

tempi posteriori alquanto in parte valium. Vellusi

in esso un Battistero ass,xi amica , cd in cui si lug»

ge l’epoca dn]la sm costruzione, che fu nel |175.,

nunia in bel carattere Romano ancien, n?: guasto

punto dalle forme Gorichn @ Longobnrde,che in-

vali“ poi tanto nel SGCO]Ù successivo. Il superior

labbra che circonda il Sacro Fonte è condotta a

marmo di vario colore con intarsiutm's, quasi alla

fnggia de! Musaicu. Doppo di …… esaminato
parrà a ciascuno che attentamente il riguardi la-

voro pusxcrime all’epoca segnata di sopra, e pro-

 

   

 

ti & possessioni du]la sua Mensa, infra l’nl»

 

 

habilmentc ='… vi fu aggiunto prima del Seco—
10 XV. Ciò non ostnntc egli è da farne gran cun-
… per la …… dell’Alta, nè in …i… pregio dee
aversi -]a muoia degna d’ os erv. .iunc , vedendosi

q…… …… in gn… parte dalla Nnvate Collu sola
adrlnmmuru delle travi nm cnval]cni,casa non ma]-

!0 usata, e quasi singolare. Vxn'uvi0 ncl Lib. IV.

Cap. 2 dalla sua Archìwrmra parlando di ciò che
Spena ni Tetti. ,, in ogni cthfizio, ci dine, sì sì-

,, ma nella [mm: superio“: lu travatura, …… qna<
,, le vi sono diversi nomi , e sono divers i nomi ,

,, come suno diversi gli usi. Travi si dicono qui:-

,, gli che si pungono ; traverso sopra le colonne,
,, o pilasxrì, 0 teste di mura; ful'mansx i palchi di

,, Travlccllì @ assi. Nui (eni poi, su lo spazio è

,, multo largo, vi vuole in cima al comignolo

,, ]‘AsiueHo, in latino Calumcn, onde il nome di

,, Columnae ai Mannelli, lc Asnccmule & le Raz-

,, ze; ma se lo spazio è minare {« duopu del 501°

,, Asinello. In tutti i reni poi vi sono I’untoni,ì

,, q…… sporgono fino alla gronda; su… i Pun—
,, mnì vengono i Paradossi, c sopra quest; sona i

,, tegoli, i Pnncnnccllì, i qunli sporgono fuori
,, del muro in guisa che ]a cuoprono co’lorn

,, sporli. ,, Dietro a questi: 1 gole dcl Romano

A1chiterm si è sempre di poi in Italia dagli Ard—

sti camminato in umale fabbriche che si sono fnt«

…, eliminato: da …:; le barbare fogge Tedesche,
(; richiamato il buon gusto. Il M. -chcsc Galiani
fece anch’ esso una tale nfisen‘vnzìonv, e taccia :

ragione ]‘inesacm innerpetrazinne che fa Perrault
della citata autorità di Vitruvio concludendo che

,, il uompos\o di legni, 11 quale susticne i] tem],

,, si dice da noi Cavallotln, e ve n’enu'a più o

,, mem), secondo la lunghezzn del (cttu. Il Ca«

,, valletto 5i compone, continua egli, di una trave
,, grandi: .:I… & infondo, e posa in piano Tran-
,, strzun da noi dmn Astircinuld: … due travi,

,, she da’lmi si alzano unendosi nel meno, du'

,, Latini Cantcrii, dn nui Punmnì: la navetta

,, corta dimezza, che passando fmi dani Pumm-

,, ni piomba s(\pm all’Asticciuula, da un'! Munn«

,, co, da’Latini Columnae: i due cani legni che

,, puntano nel Monaco, e nc’Puntonì, da noi

,, Razze, da [mim Capreuli. ,, Più semplice pe-
yò & ì] conducimcnw della Tettoia dollz Chich

di S, Agata, e dcllbc unch’l:ssnrc slam men di-

spendiosn, poichè le mm nddenr.ne mal Caval.
lano l'cudnn più fune il contrasto, e perciò men

soggettu il (mm a sulîì-im sciagure. In ogni pic-

colo luogo di Toscana, per dispregevole che n’

compariscu, l’intìustm osservmm‘e rinviene &…
munumeufid'A1-ze che 1’ounupnno utilmeme, e

gli fnnno connscerz: ad evidenza che essa 2: pm-

cisamente l’ Amen dell’ haha .

 



 

 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

      

  
  

   

     

  
  

  

  

    

  

   

  
  

  

  

  

  

 

   

 

     

  

  
  

  

  

    

  

A rovina delle principali Terre :: Casmfli
passed… giàdaglì Ubaldini, famiglia .… tempo
assai potente per Signoria amplissime goduta da
lui nell’ Appennino : in Mugello , cnusù l’erezio-
m: di Scnrperìu , Term oggi assai celebre, vasta,
ben fabbricm, e oniruamente dispasm nc] com-
partimento dcllc sue su‘ildu, cosicchè V1 risiede
un Regio Vicario con quei subalterni ministri che
sono nppm'mni al buon ' o e regolare degli nî-
fcn'i sì civili che criminali. ll vl:nchio Ammi llo

doppo a; ….— descritto il trionfo dci F……iui
sui Pistoiesi, riportato nel 1306… e divìs:ui i ma-
li cagionati 1… dal Pontefice che si era offerto
pacificatore della discordia, dalle quali e…… da
gran tempozxgitmì,conchìude che ,, 1a Repubb1i.

 

,, ca. si prega 1vzxinmnto @ far la guerra ai ngno-
,, n Ubaldini, 5 …li ……10 soggiogato il Mn-
,, gallo, con la Fazione Bianca scontano mm di
,, prcdnndo fino all’Uccellntoiu, qnnndù le Snel—

,, (e …va… del Papa di nuovo fingcl]nrcmo 1…
,, Dinh; perciocchè nou …Ma egli tollerare che
,, i suoi comandamenti fossero SK‘HÌ di<prcxzarì dai

,, Fiorentini , accendenle il suo furore … vez—
,, nxentissimì conforti u Cardinal dn Pr…, di
,, mmvo si mosse n tentare la pazienza di quel
,, populo, nmndamlo Napoleone Ursino per Le—
,, gara e pacifimmm … Tuccnnn: il quale fimo
,, intendere ai Fmreminila c…".gionc della sua vc—
,, uma …… usb]: …1 nl…) fine che per accordar-
,, gli cn’fu riusciti, … essi …… valendùnc (‘usa
,, alcuna sculture, di nuovo gli imerdisse. M.\
,, eglinu nnn smossi per questo dal 10m proponi«
,, mento di far la gnurv'a agli Ubaldini, del mcse
,, di M
,, tucinigu. E… .…esm .… Castella in Mugellu
,, molto (une, & oltre a ciò r'

,, et eu smo edificato (hl C;…1innle Ottaviano
,, loro consortc,nclle snc felicità, con nmguificcn—
,, za regia; el per 14 cnnmditîn del luogo s'…uu iu

 

gin andarono … 1* escrciw 50… M…..

  ,co :: lm'llu assai,.

,, esso ridotti tutti gli Ubuhhni, m castoro avevan
,, d… n…… ai fuoriusciti, i q.…ìi, perduta Pi—
,, stoin,da questo luogo, come da una Rocca, :: ser

de di tum: le loro im mese nmlavzmo fabbrican—1= I a
,, da nuove imprcse. Per la qualcosa trnvnudosi
,, nella cini: capitano del Papola Taddeo (li Bar-

 

VEDUTA DELLA TERRA DI SCARPERIA.
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tolommeo dn T'arugia, i Fiorentini solleciti &
nau lasciar prender foxze ai loro nemim, fecero
ogni sforzo per averlo, ove essi combatterono
le mura, feciono fosse e cave snuerranee, gir-
tarum), secondo l’uso amico, di molti edifizj
et macchine dentro la terra, et nondimeno que-
gli di dentro si difendevano con ostinazione
non minor che avesse… fano :\ Pistoia, talché
oltre mm) il tempu che sed‘e Gonfaloniere iI
Boncinni, vi era curso presso che I’inticro Gon-

-falnuiernto di Neri Pepi, il quale finiva ai …,
d'Agosto, prima che facessm-u pnmla, o desse-
ro cenno di volersi arrundm'e. Mu num discor-
dia fra gli stessi Ubaldini, (: considerando il
1… di quegli che discendevanu dal Cavaliere
Ùh,fldiuo, se Pistoia non avea retto nll’ax'mi
dei Fiorentini, meno dover esser per reggere
nappa più mesi Monmciuica, avendo paren-
mda con GeriSpini,deliberamnoper mezzo sun
d’uccm'darsi con la Repubblica,comenmndosì
di cedere il castello, purchè &] Comune glielo
p:!gasse, se non quella …… che il Cardina—
lo Ottaviano vi raven speso,aìmeno mm), quan—
(f) in si fiuto smo poma rngionevolmenre es
sere stimato. A che i Fim‘cmini, diligemissimì
ne’lom conti, sapendo ogni poco l.:he più dn-
russe l’usscdiu, nvercn spcndrl‘e …'ù … L‘am-
po con pt 010 , che nella compra a punito sc«
«:…-o, vulcmicri xsscmirnnu , cz famme il prez-
zo, ez pui la compra in nome del Co…… .1u
Conte dei Gabbrielli, sucouvluto nella putcsny

 

 

ria de]]: Ci Z| @ Bino, [mann pagati ,senemilu
ottocento fiùl'ini d’oro « Gufi dcl già Ugulino
da leiccìone, @ all\’etmnta summa & ancescu
.del Cavaliere Ugolino dA Sanno, o( l’unn, ct
l’altro vcnflcl‘ono anche in nome de’ Fratelli,
et tutti furono liberati du' bandì et c,ondennagio«
ni. Amm il castello, cl lasciati and…- salvi
quegli che v’clcn d……o, tosfzuneme il amb.
0i…, scum ]zxsuiarvi ]… rm meuan segno
di edificio alcuna , . Mu dìspumudosi …Se-
…) che [u'ovwsionc s’ avesse = f… in Mugello
pertcnel'cnlqnanîo1'islrcnigli Ubaldini, p….
va a coloro che reggevano cssercosa mile cdi—
fimu'vi una Terra, cul mcch della quale, al.
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tre che: essi nvrebhono una bastia cant… l’at»

…i di quella famiglia guerriera .: pulente,
… …… bene guadagnarsi gli uomini, quah
urano srmi discncciati dalle case ]…‘a, cul Lune-

Ezio A'… un… panier; … quello che …,…»
,, mv…1pìù 1f‘vîll' Ia romoxlitî1, che Monrucinico,

,, rimancndu gli antichi zbimtmi dispex'sx, Qi ave;-

se …i più a rif…. 1a1….=…vu dunque un luogo

n
n

n
7:

n

…
,, posto nel piano del Muchn, dm ]a Su….
,, rîn, (; Ivi I’mravo di di Sf;tmmbru (huh)…) prìn-

,, cipio « fondare la …:… m…, alla q….1e po-
,, sunonome San Bnrnaha, benchè non per uhm
,, nome che per quello di Scurpexìa fusse pm sem-

,, pre sma chiamata , luogo celebre per l’unifi-

,, cio di coloro che lavorano coltelli, Ma non si

slimxlndo pcr quesm intcrarncme vendicun dr,

,, gli Ubaldini, nou ostante aver loro tolto una

,, gran p…e dei lor sudditi per le franchigie …1
,, esenzioni, che l'ecinno bandire perchiunque vo-

,, lesse venire ad .xbirare all: Scarpmìa, andarono

,, nel Gunl'aìnmexaw di Giovannuzzo Bm;elliho<
,, pm le loro terre oltre 1‘ Alpi , e! a quelle ume

,, dim…… i] guasto con miserabile sn'agfl dei pc-
,, veri Cunmdilli. ,,

Ecco dunque i particolari mn; riguardanti

l'origine, e prima esisuznzn di questa Terra, la
quale andò ancora cresl'endu assai nei tempi pu—
sxerinri, cper questo fu singolarmente pmsu di

»

mira dal nemici della Fiorentina Repubhlxca . Mol-

te volte infimi fu questa :strflitil dn v;uic pani ,

ma giammai nun si trovò in peggio… mm, ed in

più evìdenre perncoln di q……do I’Ax'civescuvo
dx Milano, GiavilnniViscomì , uomo '.H'dito =(]

derabih' V:…-
 

  ìnu’apreudemc, avendoavuti de’ son.

!Aggi su i Fiorentini nel Pisroxesc, @ nmln più

ripromezlendosene dalla parte d’ Arezzo … opc-
… di Pier s……, spedì I’Uìcggiù in Mugello
affine di rivoltare i populi, & xnnr.u’e L\ Terra di

Scm'pexìn, cingendola. d’assedio. ,, 11 ……1m di
questn,scrìvc il sopracvìmto [storico , em d’un:

 

 

”
,, …i… valm'osi, ei medesimi terrazzuni per ……
,, conoscere altri chui Fiorentini, i quali enum

,, smi edificumri di quel lungo quarantacinque an.

ni addietro, & pzr nm… dcl loro mestiere, che
umana il ferro, erano funi, r,: fedeh, nude

…
…
,, la resistenza … gagliarda; nè così presto ……

i1nemìco al…… cosa disegnata, che vi si ….
,, … f… il riparo. ,, Dee … cermumruvigliu
a chiunque legge le ismriu 11 sapersi chr: …si 1…
qu…»… parrcdell’anno 1351. fu impiegato senza
vantaggio dei soldati a:] Visconti sono di S…»

”  ;

pelìfl , e che l’Olcggio, Con nc replicati ficriìsiv

mi usenlti dan alla Tura, non patì; pur guada-

gnm1a, sebbene …… 1’nfl‘cndcsse: perlodlì; vc-
dendo egli «1… ogni suo più …… sfmzn, & qun-
]unqm: … fi-…io ed inganno …… …mi :\ ……-
ln, n’ 26, d'Ottobre credè mc.

dio , nnn senza suo gr.we nammm'inu , purchè cun

tutti i più grandi o pompnsi appunti di guerra

]a sfrenata ambizione tlcìl’Axcnvescovo era rima-

xi lev…" [’ assc-

  

sm mmm \: avv im in questa occasione, nella

quale si viddc , il dire dell’Ammirau) ,, Apun-

,, w difficilmente possa espugntu'si un Inogu , quam

,, do ": dxfeso da uomini d’onore. ,, Sempre è mr-

ile però lo sdeguu dm pùtentî , i qu1\h per bu:-

ve um fingor_m alcuna V0… di deporlo; … ln
chiudono in c..… finn :\ unmclxè non giunga i!
momento della vendetta. L’uvcu giurata il Vx-

scumi, «: por ]a pane di Romagna e di Bologna

 

;-

sì vedemo nel 352. scendere a mune i anni su!-

dati , fiworixi nulla più vistosa munim'u dagli ULmL

dini. Sì f.…e mosse dettero d:! snspcnare alla Rc-

puhhlltu , la quale, per prevenuti]C01pn,llùn so-

lo imprese con ogni impegno a r' u'clrei danni

che avea soffen x la terra in occasione dell’ asse—

dio, e dei reylicrnî assalti, mn pensò saviumeme

nd aflb , rh: di uuuvo, aumenmndule bastioni e

fan… . Erasi ciò eseguita quando nel Gennaio

del predetto amm i nmsuadim'i dcll’ Arcivescovo

guidati dagli Ubaldini … un medesimo tempo &
cavalla, «a al piè si mogscro cun…) Scarperia,
scendendo giù da Mumecamllì, dall'.! Sambuca,
:.Ìu Pieu'anmln, (: d’nln‘undc, quasi pe…ssu1irla
inaspettatamente rol favor della mms, La guarni-

ginnc cm scarsa « sosrenez' mum impeto, nn m);:

mancava il comggin ui termzzani ,…- dir…d…- ]a

  

patria,ele pu)|nir: susmnzc contro la malvagim de-
gli aggreseuri . Si mum dunque …a in questa oc-
c«15ioue alle muni, si combatti; vigums.xmenre dil

:…th le pmi , @ gh us nin, al …m- del giorno,
con ml furore =i lam:iurunm :uhlnsso agli assmlna-

1", i quali avevano guadagnata la piazn, cl… in
brev’nrn questi furono reni, @ costretti :\ Cerrme

la propria smlum con la fuga. Dumvo quem sz:-

Cunda sconfina dcl Milanesi ]a Terri! fu dìpni

quieta e tranquilla. Nc] |54a, perù angusximu …'-

ribihuenu: Aliki Ternimnti molto …mi nel]: Sue

amiche, fm-nfirazioui, [; le migliori delle sue fah-

buche rovinnmnu, Egh b p…- ques… che gli ….
sono per ]0 più dique11'epuca,e n‘nt'ssimali cd!]

meri… atren1iune il p…… pubblico,ìl quale ……

 

manca d’una ccna magnificenza & buon gusto.

 



 

  
  

   
N una deliziosa e fertile pinuum,qnnsi nel cm—

…) del Mugello, gm'gc VR)an al fiume Sieve In

ricca e popolosa Turm «lal Borgo, che dad molare
della sua principale Chiesa Plcvnnìu, ‘: uu…nne-
mente detto a S.Lorenzo. Nonè precisamente. nam

quando comiucìusm :ul csisxm-e sì la Terra predec-
m che il Tcmpìo,da cui quella px‘e5e In speciale
sua denominazione , ma ?, futuri d’ ogni controversia

che ambedue sussi>tevano usl Secolo XIII. , (hn—

dureue sicura ed nummica riprova multe indnhL

tate cane & mummie che loro appxxrxungono. Nel

celebre Cndicc,comcnentc il Registro delle prefer
gutìve : beni spettanti al Vescovado Fiorentino,
compilato sui primi Z…HÌ del Secolo XIV.,Sì incon-

tm una carta di mano di Giumn dì Bindo Nomu,
sono il di (6, Giugno dell'anno 1299 , in cui si
dirhiara ,, come il Pievano c Capìtnlt) della Pie-
,, ve del Borgo ;\ s. I……o di Mugello riconob-
,, bero che la dem Pieve app enevu alla enl-
,, lazione dcl Vcscovù di Fuente, @ promossero

,, perciò di dare : [vagare zu\nn<flmenrc nl Vesco-
,, v… a …… di censo, : di pensione perpetua
,, qnam-c moggin : quam-o stain dx Grano di mi-

,, sura Fiorentina. ,, Numinandosi in coral per-

gamcna …… chvauu, e n C:\piloh), egli @ dnupo
il credo… che fin dull’upr)cn 5c‘gnatu &… cnmple-
53 nel numero delle Collegium, ed ecco fin da

qnd !cm|ro m.:tituitn fra 15 ulsigni dclkx I]ìngesi
1 army, a qnesm

  

Fmrcntirm ]; mmm Chiesa.

che nella medesima Già al Vuscovzulu suddetto xp-

parmnevn …… ogni Signm'izll di…… sulla Tav
ra istesqn , c i di Imi Tcrmzznni si considm‘uvuno

come su… suddiri &; Vas.:nllx, facendone nntuuxìra

testimonianza nunhm Cana rifcrxm nel cit:…) Cu»

dice, in … pu.rlaudnsi del diritto di pudrunmu vi
si aggiunge che al Vescovado pum spclmvn ,, 51
,, W…… il Borgo, le mum, le fosse, iSuhbm-—
,, ghi , il (enitori0, la Curia, gli uomini, le pmu

,, sone, i fedn1i, e Vnssalli, i fiumi, le acque,

,, lc rxvu,1 prati, ]c stivo, i pm ‘di, ed ogni 314

,, tm possessione (: pm‘tìnbnll compresa nel detto

 

,, Borgo, <: suo terrimrìo : distretto. ,, Era dun-

que assoluto e indipendente signo… del Borgo il
Vescovo, e ne godeva il pieno dominiu , non csi

sendo nuovo, anzi molto usirato negli andati Su-

VEDUTA DEL BORGO A S. LORENZO.

 

culi che i Vescovi, ed al… …non @ cnrporaziu«
ni Ecclusiasxichu,esemi ns—em un libero seculm'c—
sco impero, @ godessem delie chalic, che al 50-
lo Principe nell’età nosn'n si cxednno dovurc Non

è quì umgtro intendimento il discuwr l' nr ine di

sì [atm cosa, 0 delle nu…: cause che fecero invafl

ltre un tal costume individunr quella, che potè

ngevolarc l’eseruizio di Signoria sul Borgo al \’
scavo di Firenze. Ci mancano onninnmente lc mc--
mmie opportune ; tal’uopo; mn seppure noi da-
vessìmo dirne alcuna cosa, cum'cmerneme al pm—

 

  

habile, e al verasimile, nun saremmo lo…… (…
snppùrre che gli nmichi padroni di questo e d’ul-
n-i l\mghi,chc …… vi {… dubbio (oss… gli U….

  dini, …} se me pmesse esser la c…… a… uno
nlìa Chi… Fiorentina ogni loro dim… sul Burgo.
Basta ìuggl‘ru le erudita Dissertazionj cl… in pro-
…… .1; Ccnsi, immunixî1, e poten7n dcl Clero
nu] Medio Evo scrisse l'immm'ml M…… …
trovarne mmm; gh esempi nei s…u barba ici
Nenè pum ugualmente agevole: « di si … si……
rezza m… a q…1 …… .1 Vescovanle F……m
godnsso un ml dominio, nmnn'c nei prnni …; (…
s…… XIV. ;} Burgo … … …… …… del C……
m.… di Firenze, 11 …le vi fa…. in suo …… n…
sedere un Pm…m, affine au…«.…i……-…i Ia gin-

 

sziziu. Di più egli e un…, seconda ciò che rif…“
… il Vecchio Aluminio, che ne] 1351.,r111am10
1‘ Arcìvt‘itow) di Mu… spedì 1’ Oleggio ai ……
de’ Finlemiui. @ per su]]cvm' contra ]uro Toscana
uma il fece nssmliar

si rigornsnnlcmc munito nl auuìrlllldra dì […'lifim—
zinnì, « di presidio, siccome Turm. fcdule :d (‘n'
mum), :: di ugiùn assoluta :le1 medesimo. Non

si trova infimi postm'im‘lnunle men…… n]vunu \!A

  s……m, il Borgo {… du es-

cuì pussa dcdursi umlu lh Sovranità del Vescovo

sulBùl‘go, @ pure «hr suspem 'e si passa come la
., vinti più volte gli Uhu…v

sì Aìe’lom [veni : Fendi, ginrlr

 Fi……g…-. Repnbb1i

 

ni, …I i……»ch—
cussc nnlh) ogni presumo diritto dx dmniuio ai cas—

so come non fune :

vane lc dunnzioni dei ribelli e nemici, benchè da

… d… anteriore; poichè i piccoli Signnri incom-

  siouurj «li quegli, v, ccmsnlcr

mrndavnno spesso alle Chiese, ud Ecclesiastirlm

Mense i loro beni per sottrarin al furon: v.le’più
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pùten(i, & questi pc) ingrxudivsi vxcmnffgîm‘mcmc

gli occupavano sono i più spcuiosi protesti. LaSta-

antissima « sapersi, ed

 

fin di certi Secch & intel

: chi la îtudiîl si apre un vu5to Cî\mpD « riflettere,

 

onde mm seguissero muti cnngiamunxi in Tos ua ,

c in Imìu di cuntìnno agitata al di dentro, mim .-

ciam Sempre al [11 fuori, e vincin'xce o vinta co-

ntratta m…inameme a subire 15 :xkcrnnmì vicende

della fortuna ,

Nun vi ha fursr: in Mugello aÎtra Terra che

pareggi il Borgo iu ricchczza pur \’csteso commer-

cio (l’ugni genere che vi si eseruìm. Induslriosi

quei Ten-azzani, e lontani da quella mollczzn che

:avvm'te il quam, & cou-ompcudolu ?: Ia funesta

n.1gioua dalle ìnconsiderxue dìlnpiduzìuni , nnn amn-
no che la furia: ed il viver frugale . L’m'tì mi]i vi

si esercitano :\ perfezione, nell’universale vi 1…
buona fede e costume. Il paese attrae cal mugnlfi-

cn esterioredelle sue fabbriche, multe delle qun-

]i hanno un aria che impone, a sono di costruzio-

ne per 10 più rrcenfe. Le strmle son comode ed

ampie, l’aria vi è salubre : perfetta, mne quì spi-
ra duvizia, ed ilarità. La principal Chiesa hm-

chè (l’amica e d’assi! ramon maniera nel‘suo în;

tic1'o, pure di tempo in mmpo hu sofi'cni de’ non
pifcali cangiumentì. Alcune Cane esistenti nell’
Archivio del Monastero di Luco oi assicurano Lhc
questa sussisteva ne] Secolo x… E‘ ugevol cosa pe-
rò ì] convincersi dall‘ispeziune oculare di essa che

la sua struttura non la mostra anteriore a] Scaw

10 XXII , onde bisogna crcdctla riedxficnm intorno

: quest’epoca. Questa è condotta con ])uuna sime-

u‘ìa :; n'e Navara regolari, formate da pilastri di

matcrinle; e se & tredici Akari che vi si veggnno
«;…-si …. foSsuro, come lo sona, così dn}brmi
fra loro, e di vari: strumlm, farebbe ess: mi»

ghor comparsa, e l’occhiu vi m…chhs .… più
armonico riposo. L’Alhm-(ì, il Vitruvio Tosca»

no, fissò delle …… moric su … propusixo, edi;
mostrò su quali tracce convenga all’Ax-clxizenoil
camminare per tngherc dai Sacri edifizj quein

abusi e xh(formirà che di.convcngnno nnn) ai

Templi, nc’qunli adorasi 11 vero Iddio, e che  

 

dovrebbero zrinnfin'c pz] dect…) c per la brîìcz-

m sopra d’ogni …a fnbluim px'nfand. s……

 

@… di grandi. &… miliù … 1' arw che quegli
i …mls, nrqnismlo il locale per erigere Alnwi,

o Cappelle d…u—a qu…ùsìsm Cm…. aula…) di
fahlnicxn'c, non p……o l'urlo sc … …… ……
mg… di disegno, courcntcmente nl …… del
Tempio. n pubhhcn ha \… dimm …nn»… 5
inalienabile di esigere che le fabbliclxe «lestinnìc

all’uso dell'universale simo condotte a regola d'

me, con proporzione, esancy « c devL-nza.

Su‘iwngnmc per la sua Arc'nitenum poi è il

Campanile, crctto ad uso di Torre sap… ìa Tri-

l\nnu della Chiesa con sei facciate irregolari, Un

iscrizione apposta in una delle sue ìnlcl'ioxi ps—

mi segna rep… del [963., e pare ci indichi
il num: dcl Pievano, che era pmlmbulumnrc dell:

Famiglia P……i, originaria da. …mi, P… pri-
… ricdxficnta ]a Chic…7 ed in-

f…i si questa che quella …… svncutìscunu u gn-

 

ma fune em 5

sto di …Un età chr: … sn… n'.|wvm'c .… pus»
sn hl:ch :: franco verso del bello, Damm ln

Te… … …o p… alni …; Te…]… e(ra ….
sti muri… di esser vtidutu ]a Chiusa, anticamen-

te dum di S, Andrea, e posCi-’l di S France-

sco, cui ?: nnnes,=u un sufficente ml assai cnmcnlo

Convento … … dci &n…-…… c………u.
ni …… &… quivi ……- … dei ….

Francesco, e che gli Ummim gli do«
il l…]: .1 co…… de’suoi .…nimmi cmn-

La tradì
sn: iìx

  

nn .…

 

pugni. Questa ……1…-e crm!ch si cercò pure
di cnnlì:rmnrlu … aggiungere la narrativa d'un
f…… emi; cha il muletto s…… pubhhrnmemc
prcdìcntsa nc]ln piazza Jul (1…11… :\ rignauln
di che nel 1689, :! vìdde cruna nxmin=crma Lu-

[lìdì\ che rifm'iscc, e. nnnuuva Ll mcmurin di tu]

u'ndiziom: Ann) i sulllmv'ghx della Turm muri—

mno l’attenzione dcll’ussurvmurv pur ]a gum

pi…… (: ]… umgnifira Laggìa che gh …1…«………
,mi in occasione dei

 

: …… comoda ai 'l‘exm
mercati e delle Fa…, che vi si &… nu……
grund’ntile di …… 1. Provincia, : populaziunu
del Mugello in certi tempi dell’anno.



 

    

 

   
 

 

 



 
 

     
  
 
 

 
  

 

 
 

     

 

 



 

 

L confine del Mugello verso la montagna
della Fahcmua, sulla strada che cundure all’antica
Terra di S. Gaudenzio, e px'ccisumeutc là dove il
così dum fiume di Dicomano sbocca nulla Sxeve,

:i incomm un assai pupolnto Castello, del quale

non si sà (xm pr cisi0ne la prima origine, ma si
vuole edificata dalla nll… potente famiglia Rigo»
gli, su1 terminare del Secolo X. C…uuhè questa

e.
anni del dumlecimo Secch), mentre nell'auco nl-

trovo simm Registro dei beni spettanti alli Meu.

sa del Vescovado Fiorentino sìtrova che il V:-
ncovo Ranieri m:] (103. concesse ,, a titolo di
,, [Avella & Rainuccio figlio di Guelfo, ed a G .

,, ne]do figlio di Davìzio la sua cune di Dicoma-

,, no, e di Falgano con la rcspnnsìnne ogni anno
,, a’… canone di ceA'msomnm di danaro, ,, Da
ciò rilevusi che fin dn quel tempo il diretto do-
minìu del Castello spettava a] Vescovado , nè si ha
notizia cem onde e’ ma conzegnìsse l’acquisto. Tan—
zi erano i mezzi in quelle femme età— per aumen-
nr 171 ricchezza alle Chine, che non dee sar-

pmnderci il vedere: . sm…)ni immense di paesi in

proprietà degli Ecclesia…ci, = soggette in ogni
mgione ai Vescovi ed ai Munm:ri che sovrann-

meme gli governavano, quasi principî assoluti,

 

… e … duvvn esser pi…… cosa, sui primi

  

mrciu…luvi pi… giuri dm…. Nm] è .mau….
per quanto ci sembra, bem; sdnarim l‘idea che

si ammetteva n'ih Voc: Com:, @ parc che talvol-

m se: le desse un vario s;gmficutn. ,, Gul numa

,, dx “… ;, sm’ivevu l’immorml Mucarmi, signi-
,, ficm'unu gli annuhi l'unione di molti poderi,
,, …a un (Ìasteìlu,dir
,, … dei nastri tempi …… ullura appc1lm Cor-
,, d. ,, Nui aggiunglnumo …oltre che n… spes-

Mochi: multi: term e rasml'

 

50 nn …1 nome ind…… almzsî lungo di gi… ì.
zione, e di dominio , perchè in. rsso !Cnnvn. rugig.

nc sullo contuovex ir: dai un. |, e Vassalli da un

giudice determinato, e nei Machi \; Cane dci

 

 

 

Pxincipi, Conti e. M…… spcssn si trovano
:egnuli i plivi1ngi, @ gli nrdiuì “ quesxe Coni.

Qu…… poi Dxcumann dalla soggcziouc del
dnminìo Erclesiastico …ma: in pm… balìa della
Fiorentina Repubblica … è certo. P… però
che iumnzi che pervenisse in di lei potere, iumr»

 

 

VEDUTA DEL CASTELLO DI DICOMANO.

 

no al 133 ., n’f'ossc mm comprata dii Bardi,

…un-= nel Ganfn'lanîel'ato di Numgio B…m,
al rifmir dcl Musatti , il quale (mise (al memo-

ria dalle Riformngioni di Fu'euze , ,, fu furm una

,, Iflgge che nessun Cittadino comprasse Castella

,, alle Frontiere del Distretto Fiorentino, paran-

,, do che la potfinlz del Bardi , con aver compra-

,, to Dicomanu, Vnrnìo e M.mgnne , fosse divo—

nura n'ovpo.grand5. ,, Ma cù'm venti anni dop-

pu vi ha regia…. di credere che il comune di Fi-
renze l’avesse in sua pr'npricrà assoluta, mentre

si ordinò,“ levarsi ir. mixesa ni Terraz;ani, per
opp… ìalle forze nemiche scesa già da Buìogna;

si prcsìdiò il castello, e vi si f…»…ò un campo: di.
spasiziani tutte che tolscm al nemico i mezzi di

mm… alla città., «: impedirono gli— m…… di-
sastri che e’ minacciava, infuriata e potente,

Vi hacbi pensò inoltre che amicanmme Di.
cumana non si estendesse già dove {siede oggi ,
ma in vi inanza di Carella, altro antica Castellu

spettante ai Comi Guidi pur donazione Imperia-
le, e precisamente sul dursn de] mama il] pane…»

di Corolla stessa, dove ancora si veggono gli avan-
zi a'… Rocca demolita, ed appellata Belforte.
Sembra ciò verasimìle , e forse i vecchi abitatori di

quel prima Castello, ……dosi miglior: = più
cumoda Suzione, cungiarcn sito, o furono indotti

:\ fur]D da qualche urgente necessità; ma siccome

noi sin… dcstilm'l di sufficienti PA'UVG per noce….
re il fatto, e per indicare con prcr;isiune il tem-
po e le circostanze della snpposw exmgmzinne, o
volontaria, o forzata che fosse, non ci dilunwhe-

{emo di vantagglu sopra mi cosa,, contenti di an-

 

cnzunure quanto apena lr: pammula 'ì de] presen-
ze Dwomano. Shum questa in unìmu & vuumg»
giosu sita al confluente quasi di due fiumi , vede-

si circonda… da nu.x umana a ridente campagna,

ca di ass… nam xli

produtti. :\ questa mmm s‘ aggiunge 1’imlale in-

 

… lo più ben cullivmu c ["

dusn-inm Jolla popu]u7ione, che, profiunndo dci

' un
al tr…\flîru, Dudu anco mercè du] commercio si &

aumenta… e si aumenta mtmra ]:: sua ricchezza.

Emo di questa suno Ie vaghe cd ampie fabbri-
che dei Tm'x’nzznui più fuuolma'x, :: la decenza

 

comodi o…:x'li ad es;u dalla natura, &: dedi
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ml il gmm fl qmle si scorge in ogni edifizio uni-

vcrsalmcnw s…… deg…: d'ussex'vnzione le c se
dei Salvadori , du] \'1vdi , dci dullc Puzza, :: di

…i … Lx m… mugmficfnzu, simr:lncu disposi—
zi……, cd vhèg.mzfl … mm…). La (‘.uppdla dui
(…le Pu… rucunrcmrnxe mulini… @ …; …er
dente |… 1;. sun … m, b…… g…:o, :; ri…}…—
za di marmi. Tmtu qui …ha \… Iussu mgmu…\—

w , :: può dirsi che un’: sum) lu fabbriche dui no-

stri …… chr: vinmmn …… in 1…11=…. Tva 1
sacri edifiz,i ?: da pregi…u'5] la Cm… &… dc!h
Madonna dello Spedale, peu‘hè contigua … un
ricetto, dove 51 cssruxmnui puù c;u*nfllcvufi ufiv,ì

vcrso l’umanità inferma : Inngnentc; nnn meno
che l'altra cbn dicesi di S. Onofrio , cuuuncndevu—

le …he per la hc]lisshna Tavola du] suo mag—
giore Alture, opera di Lorenzo Lippi, CUÌBÌJW

nun mena pel suo gusto pitturico di quello che

pc] ma genio di l'amare in un genere (una nuovo

e difficili,simu per non cadere in hassezze. Egli
,, come il suo amico Salvamr Rosa, scrive il Lanzi
,, divise il tempo fra la Pinura, (: In Pucsia. Il

,, Malmannle riacquista… , che (a Tesla ìn lin—

,, gua Toscana, &: Poema di questo autore , men

,, letto forse che le satire di Salvatore , ma più

,, elegante , e asper mm) di quei fiorenti—

,, nismi, che sono i sali attici dell'Italia, Cer—
,, randn nella sua suuoìa uu protuxipu da nnìml'c,

,, Io scel>e secondo il suo talento , e fu Sami dì
,, Tim, Al genio d’ un’Pocm confacovasi nappa

,, un pittore di «(Toni, : ad uno Scrittore di :u«

,, sì perfetta lingua n-nppu conveniva un pittore
di emendatissimo disegna. Vi aggiunse pmi; un

 

…
,, colori… più mm:, e nel pnmwgginuwmo rcgnì
,, l’esempio di alcuni Lombardi e del I).:xurcìo,

,, di modellan in carta le pieghe, mule zungonu

,, dcl cartaceo. La finezza del pennello , ]a sfu-

,, mawzza, l’ancordu , ì] Iman gus… insomma eau

,, cm dì|'nnge (… onnoscerc cl… cm…— sentlmcnm
,, del bel n……xc, qnumn …… a… (:...…m, ,,

'l'avuh, c si xi-

 

Si osservi …. diligenza ]a cimv
menà cunvìnu .… c……… di stile che m s.… ….
,..-in, …… vn.iun alla natura, se… …… grz…
fatto gu abbellimcnn dell’ xndusn'm, :: .… …e.

mm: € decorusc sono le, fin quì ind…… (Thic-
Se di Dicomano, ma più magnifica, …i ungnsm è
mm…,di …um…mm mensa Arciveumvi«
le di Fxrenzc. Suede qucsm sn… un .…ggmo cir-

a…… mn u…… al suo
… .……inne, E… è ….

 

   
{A un quarto di rmg

Oricnm in deliziosi:  

     
 donn :\ wc Nanto uuu gm,… !ìnmnm, ed %: dedi»

c
null i: nom 11 tempo della di ]ci fimdiwune. La

 

.| alla mcnmri.l de]): gn… Vmgìnc Madre, mu

ann mm…… la umszm ful»bn nta nel SccnlnXlll.,

 

a po… prima, sehbcnc .e<tc,i oggi …,… va
.mu'…i… & …in… suo gem). Se i pn=rcriuri n—
snrcìmcnli ed ornati vi f05381'0 smi fmi con [mì

d‘aucorgimcuuì : rclazione di uniunc del vecchio

sul nuovo alla samhbe …ma.- più px'cgcvule, s…
bene non lo manchino parti di bellezza per l'ar-

n: anco al presente.] sane Akari che vi si incun-

…ma sono più regnlari che …un, () manù M-
["…-mi fra loro. Ad ognuno di essi vi 1… qualche
pregio in pittura di commeudcvulz Anim.. Su—

p… ogni altra può in bellezza la Tavola del
maggior: Almrc,opera ben ultcsz\, (: cumiana Cnn
amore e con grazia dal Cavalier Cn…uìì Fin

dalla più tenera sua [anuiullczzu Rssnofzum egli ad

ammirare 51 bello del discgnu new…… @ scul-
tura, chr. ogni dì vadua uscir da…; muni di Tud-

deu suo padre, non potè fx'enm'ii dal concepire
.… genio pal n.: per essa, : neu:. s…… … Giu.
Batista Nuldinìi, (lello d‘.\l Vasari punica e Euro

dipinmre , spedito : senza. stamo, fece hum prega)

mirabili progressi, applìcamsi all’ am: dcl mpm-

 

gere. Nel suo stile, ulne ull’esser vago, l'urrt:tto

sempre 2: il disegna; si fà conoscere inn;…gentc

nell’=sprcssinn degl\ ar…}, neue …e 6in in……-
me sempre un’aria di dolcezza., cd Angahcn; isuoi

gruppi son hen contenu“, 11 mimi… & quale fu
quello dd … maestro. … lo… «;…—…e degna
… ……vuz‘muu …… d\ Di.….……, in cui ……
(auto si ammira il mmm] gx-nlu «: su'1u dell’Ar-

tim qu……) flm'm'u \… n…enu' {mm,u , e m'xginuîe ,

f.| buon tfi'utto , mw.

.:.—:I… .… bellu in…1…- rlm sua…,fu cd appaga. Iu

 

un a…|.u,m «h …… .

questo g……c di o…! d‘…… puf. dir.:i che n c…
stallo .1; …; 1:1gionimnu, …’ nci [luhbìicl laugh] che
nelle privare, ubitztunm, gup… in numero, in
…giu (; bc]lux1 ,……un uhm Turm dcl Mu—
gallo, mm… :mv-u provale il genio dei snai
abimturi. Ln :]…en: @ uanqmllir‘u gm]um da c.s«

51 pv] Iungu com) di più s…figiwù nm]… …
… lor gm… il muri… delle belle A…, 6 Tv
providu leggi dci s………a du… Tascam, e …I.
15 ,.…inhucum .u L….mm. L, [\rumotme «’ ogni
…… della l\'.\momfle rifrhrzm, .… 1»… e»…

 

dm Smldiri, della unìvcr.=als, e pi\uu’olm’f: fi:h

[Î(, sonumnisnnrona ad es i mrz7.i unde: …

 

      
ins…) @ dm-oru alla loro Î'nniu.
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VEDUTA DI S. PIERO A SIEV

Ulla Strada Maestra,che um. voha da Firenze
conduceva direttamente a Bulogna, prima che fosse
la moderna tagliata per la montagna , e l'esfl più
dritta. e più agevole nel 175o., inconxr si un (]a-
stella che prese il nome da] Titolare della sua
principal Chiesa , dedicata alla gloriosa memoria
dell’Apostnlo S. Pietro, (: dem : Sieve, perchè
in vicinanza di essa appunto scorre quel fiume,
e vi riceva nel suo lena 11 prossima Garza. Sisde
questo qunsi su] prima ingresso del]a pianura del
Mugello venendo da Firenze, in mima situazione,
ricco d’assai comude e buone abitazioni, & cir-
condato da una campagna fertile molto, @ copiosa
d‘ abbondanti l'auculte d' ogni maniera… La natura-
la fertilità unila all indn;tria degli abitanti , che
sono per lo più dediti nl commercio, mentre reca
affluenza e dovizia :|] Paese , offre insieme dai non
piccoli vantaggi a] totaîe della Provincia, cui appar-
tiene il Castello. Nun multo ampio questa, ma. ben

distinto e distribuito nelle sue pmi, : negli edi-
fizì, che nella mnggiur parte sono decomsi, @ con-
doni modernamente con buonzx simetria , e ragin«

nato gusto, fa di Se un grato spettacoîù, :: oon—

mma I’asservature curioso. Varie sono le opi-
ninni circa il tempo in cui cominciò desso ad esi-
stere; mn nun vi ha convincente prov:! per farce—
lo credere anteriore 1! Scuola XIV., tempo in
cui dimm“: dai Fim'enn'ni molta Terre , Rocche
e Castelli spettanti un tempo al dominio degli
Ubaldini , ln 1150855115. ohhligàmnlti di quegli abi-
rami :; trovare un asilo più commit) , a più sicu—
ro alla loro sus:ìskenzu. Anteriormente si sà che
questo lungo appelluvasi Villa, e come tale ce lo
annunzia il yiù volte ci…… Registro dei beni
spettanti alla mensa del Vescovado Fim'r:mixm,
quasi 1…— indicm‘cnlo …… aperta campagna con
pnnhe abitazioni sparsa quì e 151, non ad… pe»
rò :: fnrmure un Castello , um un puro @ sempli-
ce Villaggiu. Le Simil? infarti unn ci rammenmno
cusa.di rilievo quivi avvenuta, è pur vcrusimile
che i Medici, oriundi tutti del Mugello, mn di—
visi in più rami, divenuti grandi a pnvcntx', nno-
pcmsscro ad ampliare il Castello di S. Pie… ver—
so i primi del Secolo XV. , o gli ultimi dcl Se-
colu anteriore, trovandosi che eglino appuum go.

 

  

dcruuu fin dai più remmi tempi del pudronîno
della princìpal Chiesa di esso, @ vuo i che lo
stessa Cardinal Giovanni dui Medici , pui Leuu
na X, Pontefice, ne avesse tenuta altresì la Rat«
toria per più anni. La mancanza di sincere mc-
nmrie non ci permette accerta; cosa alcuna delle
da noi remote età, relativamente al prccisu stato
di questa luogo, qunlc, comunque si fosse in an-
tico, oggi sicuramente merita l’osservazione del
culto viaggiatore pei pregi che l’adornano.

Magnifica & bella è la Pieve, dìstinm in tre
Navate, ricca di ornati, pregevole non tanto per
la materia che per l'arte, condotta regolarmente
con buon disegno, esntm gusm, e non ordinaria
:n'nmuìn. Chiunque l'asse l’artista non puù negar-
si al medesimo intelligenza e perizia, ed è nota-
bilc: che quegli ancora i quali posteriormente vi
aggiunsum alcuna cosa , ebbero in mira di adm-
tare le loro idee ?. quel primo che mandò nd ef-
fetto il mmie dell’edifizio. Fra le ragguardevoli
opered’arre che quì si ammirano è degno car-
ta di pm‘ticuìar 'memuria il celeb… Battisml'a,
cundokto in plnsrica dalla mano veramente mae»
slm di Luca della Robbia. ,, Che l‘argilla , scri-
,, vevn l’ esatto Winkelmnn, sia stata la più ami-
,, ca materia , su cui si esercitò la scultura , ID di-
,, mosmmoi più vetusti idiomi, nei quali la VO-
,, cc istessz che significava xl Vasnju, indicava
,, cziandio Io Scultore , e lo Slatum‘io. Esxstevm‘m
,, annum ai giorni di Pausania, continua egli,
,, in vnriTnmpj immagini di Diviniiì formati di
,, Argilla, nome :\ Tribin in Acnia quello di Ge-
,, rere @ di Proserpina;e in un Tempio di Bacco
,, in Atene ernvi quello d’Amfizione , il quale ac»
,, coglieva ad ospita! mensa questo ed, EIÎU’Ì Dci;
,, ivi pure nel Pnrtîco demo Ceramico, appunto
,, pci lavori d’argilla, vcdeasi Teseo in mo
,, di precipitare Scimne in mare, e accanto ad
,, esso l’Am-om che mpiva Cefalo: operi; mne
,, d‘Argilln. ,, Chiunque abbia alcuna superficial
notizia dell’Arti presso gli antichi, non vi ha
dubbio che avrà osservato che mi lavori di Plu—
stica hanc spesso vingevausì altresì di color russo,
adnprandnsi como riferisce I’linin, il minim , per-
chè color dei più vivi, & snimzuissimo fra gli au—
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xichi sopra d’ogni altro. Il sopraccitato Scxhrom

de\la Storia dall’A… dcl disegna cita vari lavori

di 5; {… genere, e L… S…… nug1i …vi se ne
nov… dei così tinti, Cnslnml: che ,si cnn=ervn m-

com prn550gìi …ma, et! ai… popoli di quei cun-
tomi. Guasco, nella sua opera dell’uio delle sm-

…. u serva che gli Egiziani …… erano n…; 5010
; colorìrc la Maiden, ma Ancora ad invernicinrls

per renderla più consistente e durevu]c. Non sa»

rà rnin ugevuk com a dìmust ‘ ‘si =D Luca de]-  

la Rabbia, di cui nbhì…\mn amo altrove par-

}… lungamente, uveesc nmìziu di cam] uso de-
gli Egiziani pEr poter due ch‘ ci …: studmssc 51
mewdr» , e ne flullinmusse ìn vim m perduta Ama.
Cenachì: almeno si dcbhe :x lui il merito d'nvcrla

ridotta « perfezione maggiore di quello non vedesi
in quei pochi avanzi d’Egitto i qunlì cunmnsi esiste-

re nei Musei. Nel Bauistcro, di cui ragionam-

rnn, condurre in figura esagona, si veggnuo sei

qu…… rappx'esenmnn le principali aziuni del San-
!D Prccm'surc, @ le figure vi sono espresse con

lama amore, esattezza di disegno, grazia e supe»

xe che sorprendono chiunque si faccia ad esami-

mulo con attenzione. ,, Nei lavori d’ Argilla, \-

,, flette cun snvîezzu il sopraccitam Winkclmnn,

  

,, gli nntìrhi Maesn'ì sovcme fàrpvano mostra di

,, mm la loro abilità, came nell' opere più dure-

,, voli di marmo e di bronzo; …i quella «:=va
,, s… :|in …ha del [mbbliuù, anche per alcuni
,, anni doppo ]a morte di A1emndm, ai tempi
,, di Demetrio Poliorcete nella Buez?u, nelle cit-

,, tì! vn:ìnc ad Atene:, e nomirmxameuxc « Placa

,, ìn uccusmue delle feste , che in memoria di Du.

,, d…, prim0 loro maestro, …in si celebravano,
,, Esaminando quei lavori ognuno ano rendeva<i

,, a 1…
,, Alte; : qu… multa ……ggio n… d…” cmn-

… un pìù si…… giudizio dell‘ op… dell'
 

,, mi…… drgli Alfisti, pnirhè il modellare in
3114 per 10 S…u…—i0 & fl…uzmo dome pel l‘u-

,, tam il :1N'gnzu' sulla mm… L'ingegno dar
 

”3

,, ‘Ardsm .s(‘m'g«csx in mm la sua naturalezza, e

verità ne’ lavori in nmrexie molli, o sulla cm“-

,, m m lui (…;, ma quando produce quadri fi-
,, nni, o smuw alle qnnli a… sin 1‘ ulrima …no,
,, la diligenza usamvi ne vela , per così diu: , ra.
,, bilntà e i tnlcntì. ,, Noi mm possiamo ancor  

quì nnn esternare il dolore il qun‘s proviamo per

Lx perdita che si è furm (… mcccnnismo n>an) (lui

dt]la Robbia nell’escuuziune ulc'lnro ]uvori, ed

or «*he 1a cluìmirn :… 5ì fulifexncnte progredito ….
le scoperie, wndmebhe certunn gran scrvi/in
all’Arle chi……w ;…,.rc…1e«e …1 i..…\\:‘ deL

 

Ie …… :: dcglì …, … l'innuvclhu'la …… ,…
spero rinwimcnta, Agli Jugulì dd B…=…-u sud-
detto vcdonsi r…-…i gentilizio d'… …… della
Famiglia mf Medici, In che indicn pmlmbihncn-
m «hc …… individuo a] … u (… Cligcre,
come …1 …; della medesima stirpe, in …; sem-
… 1'anò l’amare del bello, si (lee ]a nngnìfica
abitaziuue P…vanaìc, contigua L\ìla Chi… de-
…i…, cd…… in …, grnndiusi up]…tamcuti,
per lo più in vo1m, (: nobilìmrìdì vmie pic.

 

del genere di quel]: che si dìrunn comunemente

Selene, di g…… finissima, eh…… … summa
.1xhgeuza : perfezione dn abile sv1];ìeHfl. N… &
nom però nè il tempo preaisu in cbn fu vdìfira-

m, ne 1’ architetto di cm; ma nella sua maggior

pane si cnnoece condom verso il finc del Seto-

10 XV., l’anreo sicuramente della Toscana,

Nel circondm-iu della Cura di qu … a Pieve

vi {urano già due ragguardevoli Fortezze, l’una

detta di Rczzanìco , l’altra di Mnnmgiovc, ambe-

due oggi rovinare, : quasi aflìmo distrutte. Era

la prima sima… in un poggio quasi isola… , :\ ca-

 

me… della Val di Si…, ed uppm'tunzl a su……
,..… …… gran pa…: del Mugello. sa 551 el… que-
stunppmtcnne ni Me . i, ; quali vi i…… an-
…… delle yossc»ionì,ma della Ro… nun ,si vug-

 

gono che …… vestigì. Più grandiosa … l' uhm,
(: più n……… 2 … …m……x …; . s; ….

 

le che mlnrameme in Muntcgiavc fuma un ven lin

Canella, di (nui si ha memoria nel Registro dei

Brni dcl Vesmvado Fìuremìno, perdi: swenflnre

ulla sun mensa, M.men "…mi racconta slm i l’in-

fantini pur difendersi da] Vis…ni, il quale {…a
scendere il sun esm*cìm in l\lugeHu neì .35.., vi
lì\bhricnr0un una valida Racen per veder di ri»

spingen- Ìufm'ze nemiche. Ancor di q…… or ……
esisto…) …è che ,…chi …mi , dai ……13 riù nou
pertanto si rih'vil vhe dovette e=sl:re \… gmrnn

:\sszxi hen fune (: munita. Dci simili monnmenxì

 

n’nvaun ad ogni pussa …:]le Campagna Toscana
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VEDUTA DELLA FORTEZZA DI S. MARTINO.

,, A fortificazione antica, hc ìvcva giù il ca—
,, pinna Fancesco :le’Mnrclyi, cnn—xgtcva in ]a vir-

,, tù, in la fede, er …una, in 1… disciplina …i-
,, lime, in l'obbedienza, nelli gran numeri dc …
,, mini, che ponevano Ii I’x'enciyi insieme; poi vi

,, aggiunsero il far delle Rocchr, ccm alte et gros-

,, se mura, coperte in cima. sì per li gmvi sassi,

,, che traboccnvano con dex‘hînc, come per assìw

,, curarsi dalle 5cnlc, et aucun per issare nl co-

,, perm dalle piogge,, nevi e: tempeste , ct aria,

,, et venti; aggiungendovi appoggiamri in cima de

,, {uom via, per traboccare ognicusa che potesse

,, ofîendcx-e li nemici, che alle mura fosm-o per

,, venuti. Poi vi aggiunsero apcnurc per le mum,

,, dave potessero scoprire Ii nemici, et con li nn

,, dane balestre poterli da lontano offendere, ag-
, ginngeml ovi li fossi larghi ei fondi, cr in alunni

,, gli ponevanu acqua per più fortezza. Appresso

,, vi aggiunsero Punti, Rastelli e Revellinì, par

,, pm…. escludere fu… gu n::nicì. Avvengu cl…
,, vi si aggiunse Fianchi, Bombarde , cr Mumui ,

,, et hora se vi & ngvionm Bellonax-di, Cnsemattc,

,, Pianefarme, (Îavalìcri,Revn-Hinì, Pnnmnì , Alu»

.,, ni, Contrmnmìne, Terrapieni, el stud: roper-

,, te all‘ìnmrno: modo di mirarsi Cnn nuovi ripa-

,, n', Aniglîe.ìu di più farm , Archibusi, el B 0!

,, salumi, fuochi artificìmì, od altri sìmili instru-

,, memi, [mr dcfl'endcm …ne le sorti di fimczzc ,

,, oltre il vnlurn, et ingegno degli uomini che og-
,, gidì si trovano @ fiorisrnuo,nn'qwali 1-, ]a con…-
… vazione delle fortezze el de’ Simi. ,, Lungo ra-

gìoxmmenrn ccigerchbe 14 discnflîone di q…… non
senza verità a;serisue i] nizzun Scrittore , unn dc'pìù

antichi, e :le/più «…mi Italiani aurcui di Tutti…

mìlìnxrc, dil nni auinscx'a gih utili

pochi OIn-mnoumni, i quali bruchè dietro ai di lui

principi fundussero i 1…- sistemi, pure sdegn‘ »…
finn di farne menzione, …mi che i 1… p]ngj a….
vesser sempre rimaner nell'nhlio dxlncntìcati dalla
memoria degli uomini. Non è. qui perciò uoìnu

re d’una Fonez7

i] dimostrare rhe i siatemi d’I-ì ani, di Mumlms,

d’Anloniu dc) Velle, di Mallet, di Vaulmn , (& d’ul-

n'ierflnogiìx nmi in Italia …in che qgesti,cosî dm;,
genj.nascesscro , e 50 alcuna cosa nggunaem alle

ime zmrìe non

  

avviso, [h)vrndosi da …i …—

 

   

mme già note, quesm nnn fu che un raffinamento
dell’arte, .… …i un invenzione, …! un ……o
ritmvmo. Non è quem) il solo caso nel qualle
l’ Ixalia abbia ragione di Iagnm'si dell‘ingixwizîe
che se le son fim: dall’altra nazioni, invidìuse
dnlla … gloria. Es.:: da lei appresern quasi che
ogni prxncipin di qualunque Arte e Scienza, e ad-
dom-innt: da lei , per::sn‘ema ingratitudine giunsero
[\0Ftifl :\ ncgax’le fino la riconnsr‘cnza duvum a’suni
mmiri, ed alla sua indusnia. Possa ella un gmma

|ivcndimre i suoi primitivi diritti, e far conoscere
:il mondo che l‘antica virtù non è in in lei aucm‘

spenta, e che nutre anzi pur anco nel suo seno

dei talenti capaci di rischinrare il vero, e smemu‘
la falsa impusrurn.

Confidando noi intanto che nnn o più abili

ingegni gi… persal'gex'c : porre in chi… le ng«
rie del bel paese

Che Appenninprlrte, :? il Marcircmzda F l‘Alpi
dìciamu che sulla strada Bolognese, cima mez-

zo miglio distante da S. Piero :\ Sieve, 51 incnn.

tra un ampia : bum: imma Fortezza, detta (li

5, Marnno,- prohn'bilmfnle perchè nel luogo 5…»
so dove fu eram, in andro fu già una Chicca de-
dicnta :…n memoria di quel Sumo Vcsrnvu. Si-
tuata questa smp di nn {Hm monte, sn1duìlu pur-
a di Mezzogiorno si vede uni… al pc,… muzi-

 

guo,ed isolata poi arî.mo dagli :\]n‘l tra lui , è per
lo più circum’hm dn!la Sieve. Cosimo I. venum

appena al possesso del principato della … pania.
: di …no i] Fiorcminn dominio , virlde che da“;

parte del Senentriunc il suo smo mancava d'ogni
_npam @ difesa, ed nll'oggcttu di premunirsi ……
tra i nemici che 10 minacciavano, pensò di fabbri-

… quivi,come in lungo opportuno nl suuimeum,
L\ mm

 

n (:sistemc fiu'rezzn, sehben multo ranghi;

 (… primiero<uo nn…. s. di=pmò lungamente an
M…… su le (…—zifi…i«…i .1; … genere, 1' Oggetto
delle quali verte singul.wmcnte nel porre …. … ,1
numero di soldati in grado di resiste…. e dì difen-

 

a…; con…) .… numero muggiure, fn; - 0 nò ….

 

…ggiuso ai popoli: e …e… …da fm,=e ind… “&
la lite Nel primitempide]]xxì‘lclhcenlliml î.1in

  

Toscana si credeva quasi u…vursulmenm …:
rio n moltiplicare le pi…… (: si supponeva siu… ,
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10 Suno, quando, senza aver riguardo all'enormîxà
delle spcs(:, sia per costruirlo, sia per mnmcnerle,

se ne fossero eram: dovunque p:u a vi fosse luo-

go di dnvcr temere gli assalti nemici. La pasta-
rime esperienza {verb [… {mo conoscere apena-

meme che., siccurne non vi ha fortezza che tardi

a presto non onda in m:mo di nn ostinato nemi-
co, il quale siimpegnì « volerla superare,così mol.
riplicato che sia il 10… numero, questo rende più
lunghi e pieni di maggior; disavventure & disastri
della guerra, ed aumenta cnnsidcmbi]munmi ma-
]i in quelle porzioni di Stato dove essa son simu-
te. Tali fortificazioni inoltre muovono @ sveglia-

no bene xpcsso la gelosia dci Prinoipì confinanti
nel tempo che si origano, lc fomenmno eretto,
e non è nuovo nella smrin che, dappn lunghe
guerre, venendosi finalmente & cnmchìudex- ]a pa-
ce trai belligeranti, fra gli articoli del trattato di
essa si esige dal più forte la lora demolizione.
Non ebbe Cusimo ]a consolazione di vcdflrla con-
dorta &] suo termine, ed al di lui figlio Ferdinan-
do I. tuccò in sarta i] darne 1'u]vìma perfm'zione
dietro il disegno del celebre Architetm Bernardo
Buonralsmi.

Il circuito di questa ‘cdi circa un miglio,e nel
suo più elevato postnsi vede sorgere un fomlizio cha
gunrdn verso il pome della Sieve, sopra di cui trail
pinnodi due baluardi , con molta intelligenza d’ avr: ,
e di disegno, si eleva un forte castello cinto da cinque
:\]n'i baluardi, dentro il quale vi …no i quarda-
ri ovpurnmi :] servizio del lungo, con più capa-
cissime Cisterne, Mulini :: veum, Armeria, Ma-

gnzzìni, Fucine per fonderei cannoni, ed ogni
altro Militare amavo, cosicchè fu ripetuta un tem«
po capucissima di poter fari: ogni più valida difesa
comm le nemiche aggrc=iicuni … La successiva trun-
quillix‘a ne fc diminuire l'idea vantaggiosfi , che il
pupolo se ne era furmnm dapprima, :d in pro-
gre=ìo se ne vidde l'inutilità manifesta. Venuto in-

tanto al governo delìa Toscana il Gran-Duca Pie-

tru Leupoldu ]. di sempre gloriosa memoria, visitò
non una sn] volta, unitamente a tutto il sun Stam,
ancor questa, ne bilanci?) l’ interesse con la scapito
giornaliera, peril mantenimento sì della dispendiosi
fabbrica, come dell’inutile presidio che la g….
dava; la cnnohhv: a(Faxto wma . : pregiudicevole
anzi che nò al bano reale della provincia eni ap-

 

pal'tenevîx , Fex’lùccllè unicamente imemo al bene
dei suoi sudditi, che amava …… figli, [utm ……
giaro aspetto al locale, subbene non un altm'nssc
la fauna EREEYÎGYC, cuuccrlè ngìì industrìnsi colo-
ni i] (rar profitto dnll'apm'm suolo, ristretto infn
quegli ampi bzscìunì; ande aggi molte fumigìio
IEA crescono n vamaggio de]]; Società, dove un
tempo pcchì oziosi ed inerti , a carico del pub-
blico erario, meuanno la loro vita senza altro
oggctw che di vegcîare, sono l’appnrcnza di ve»
gliere alla sicurezza dello Stato, e dei Cittadini,
particolarmente della Capitale… Il timore delle
nemiche invasioni fu quello che ispirò al Medici
il pensiero d’ opporre nn riparo alle esterne for-
ze delle potenze vicine, come dei Signori di
coumdn :: dai fixorìusciti; ]a propria sicurezza e
l'indole pacifica dei suoi sudditi il fece conoscere
inutile al Gmn Leopoldo, Principe Filoscfa ; e
peruhè znlc,il destinò ad un fine più vantaggioso.
& dicevole più ad un popolo nnmralmente ngn»
rola, senza pex‘ altro in nulla pregiudicare & quel
che concerne!" poteva l’ imc cd il gusto dell’ Ar-
chîrenum.

,, ]] modo di fare iBustioni a Cantoni, o ad
,, angoli , scriveva il Vasari nella vita di Miche-
,, h: Sammichnli Architetto Veronese, fu inven«
,, zione di Michele perciocch‘e prima si (nueva-
,, nomadi… Fu anche sua invenzione il mado
,, di fare i bastioni con le uo piazze. iì qual
,, modo di (am è poi stato imimo dz Dgnunu, \:
,, si E- lasciaru quell’ usanza amica delle cannonie-
,, re sotterranee, chinmnre Cascnmte, ,, L’Arti-
sxa,il quale condusse la Fortezza di cui parliamo,
scguixò certo per 11 massima parte il metodo “su.
te del Sammicheli in Verona, ed altrove. Ango-
lari infaui si veggono quivi i bastioni, meti ri-
pieni, e resi di una maravigliogn consistenza. Il
muro delle cortine è di una grossezza. imponente
talché il cannone vi poteri. ben lavorare; a luogo
a luogo si incontra e scarpa c controscarpn; la
fossa in multi siti è d’una non indifferente larghez«
la; le muraglie hen alte, e ben commesse oon pie-
(re quadrate, @ il tutto insieme combina « ren-
dere quflsta fabbrica vaga insieme e magnifica,
…i tale da po… dur lunga, :: chi ama insn'uir—
si delle militari {nrtificazioni, di prender norma
pel proprio couducimcmu.
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\EDUTA DI MONTE ASINARIO.

Ndc mai venisse ml nome al Monte, dei

quale presentiuma cm il prospetto, noi noi sn-

prcmmo ncmrtaru,mancnndocene ognìindizìo pres.

so gli antichi. Egìino il dulmminurunu tulm'a anco

Asìnnnn, Asiurm'o , :: Senun'o senza durccne però

uhm più individui! contezza, @ la prima memo-

ria cena che si abbia di nota! luogo è del Secu-

1n XII. Ne] più volte oiram Bulletwne, nssia»Rv

gis 'o dei beni spetmmi aìln Mensa Vescovile di

Firenze leggasi npérmmente come il Conte ,, Giu-

,, [inna dì Biviglismo offexì al Vescuvo Fioren—

,, duo Ardingo, ed al suo Vescovado iu perpe-

,, tuo,mm della tre parti ch’ e‘ teneva omne indi-

,, visa. della selva e bosco di sua pertinenza postu

,, in monte Asinario, e ]‘ isn‘umento risuha da

,, una mm di Guerriumc pubblico Notaro, dam-

,, tn del “41. di Gennaio, indizione XV. ,, Nun

si fu quivirnenziune che di Salva e di Bosco, ma

nel medesimo Codire vi si rn’mmema una dona‘-

zione pur {… n\ Vescovo Florentino della anz-
vu parte del Castellare di Moms Asimmo;e suc-
cessivamente nell' enumerazione dei Castelli , su-

pra dei quali avea diritto d’assoìuzo dominio la

]\‘Iensn predenn, si trova nominato,, il Castello di

,, Monte Asinaio col poggio, e sue pertinenze,

territorio, orme, uomini , fculeh, vassalli, fiu-

 

?;
,, mì, acque , ripe. giurisdizinni, selve, prati, pa-

,, scnli, possessioni , cd ngnì altra ragione sul dex-
,, m Canella, (: suo Territorio, ,, Senth mh…-

qne iudubimm cosa che nel Sccuîo XIII., n\me«

no nel sun cadere, qncsm fosse di qnnlthe con-

sìdcmzinu che e’ vi esistesse un castello, di cui

ora non si ha vesfìgìo , e che il Vescovo Fio-

rentino ne avesse Io spirituale, & tempnml reggi-

mento e gnverno. Ohm di ciò crede il Lami , e

nnn senza uma Iu verosimiglianza , che quel Gi…

13… .“ Bivigliano, primo donatore di q…… ….
te che gli spctmva sul detto monte , {…se ……

della Famiglia degli Ubaldini, ricchi allam e pn—

zenrì Signori di Cnnmdn, nd iqnali per rimedio

dcll‘rmima loro si trova spesso aver donato alla

Chìe<a Fiorentina in Mugello unn qunnrit‘n rag.

gum'dvvnîe dì beni, e di posses<icmi. In const!»
gnenzn di ciò si vuole che nel 1234. sene Fio-

rentini Mercanzi,che annoiati già del mondo avea-

 

 

no cominciato :\ menar vim eremitioa presso a]-

15 mura della Città, ottenesse… di passare & Mom
le Asinnrin, come luogo più segregato dall’ uma-

no consorziu, cnnccduugli dal Vescovo la pro-
prietà di quail: porzione di lunga che, all’op-
pnl’nmz angusta abitazione loro , e all'edifido di

una Cappella fusse stata per essere necessaria.
Gli Scrittori delle Cruniche spettanti a11’ Ordine
dei Servìd concordano quasi tutti in questa partì-

cnIm-ìtà, sebbene siano fra ch' loro difformi in qualv
che circostanza ; se non che il Mimmi illustrando

un Sigillo spettanzeulla famiglia dei Loueringhi ,
detta di poi della Stufa, perché avevano le loro case
in Firenze presso 12. a… …no aperte a comun
vantaggio le Stufe, opinò diversamemc . & intese di

provare che non dal Vescovo Fim‘enrino, mz
h…; dai Lotteringhi fu d… ai nuovi Religiosi
insrìtntmìdull’0rdinc dai Servizi in proprietà l’a-

bixazione di Monte Asinsrio.
,, Questoluogo, scrive egli, em posseduto

,, dall'amica famiglia dei Lntteringhi, poscia del-
,, [a Stufa, i quali, mossi o da devozione, o da di»

,, Vina inspirazione, a quegìiEremiri lo dunzu'uno,
,, fabbxicando on'u una Chiesi’ltfl, ed alcune cc]-

,, line separare a foggia di Romimrìo, …… af-
,, ferma Fm Mwhsle Pucrianti , il più amico

,, Scrittore della Cronim dei Servi, fondandosi
., sulIn più antica continuata tradizione, abbrac-
,, cinta da vari nnrerevolì Scrittori Mn perman-
,, chè questa assurziune da alcuni più modcrni,
,, ed in specie dal P.ulre Luigi Garhi, e dn Pn-
,, dre Arcangelo Giuni, virna impugnata, non sa-

,, rà (nm di pl'opusìm u cnnfm'rnarla non …ne
,, giusrificazioni, e prnve, che sì «im… vale-
,, voli :\ mettere in china la verità. La prima

,, gravezle, o sia Catasto, uìntìnuu egli, che

,, impose ]a Re[)ulvlnhca di Fi…… nel .427.011.
,, bligavn :| dare una emu portam delle persone

,, che componevano 1; loro famiglia, dei beni
,, mnbìli, L=, immobili, e le loro rendite, (: degli
,, incarichi «: debiti della medesima. Da deus
,, portate .1ppurisve . . … . che la famiglia de’Lm—

,, teringhi, o della Smfa, … Allora in quattro
,, rami separali divisa, e che cinschcdunn di essi
,, possedeva una notabile quantità di beni all'in»
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,, torno, alle radici , e soprn il Mame Asimu'io

,, stesso, e fm questi si vcggono nominati Bivi-

” gliauo, e Corte Chinrase, dal che si deduce
,, che molto tempo prima della diramazione, e

,, delle posteriori divisioni di questi beni avr:-

,, vano numincimtr) ad aver colà le loro posses—
,, sioni… ,, Noi non conn—ovenevemo certo ginrn»

mai le nsserziuni del Manni , che sicuramen-

te :wrî1 vedute, ed esaminate le cme che e’cim;

ma quanti onnginmemi miii non avvengono nel

corso di qunai due secoli nei possessi d‘una fumi-
glia? Chi ci dim: che i consumi di Giulinnu, il

quale donò al Vcscuvo Ardìugu la terza parte di

Monza Asinario fu lui spetmme, non vendesse…

ad al… in progresso di tempo, e forse anche ai

Lotteringhi quel che a 1… spenn> Ln pm… di
fatto addotta daì Giu…) Catasto adunque, non in—
ferma, a nostro giudìzio,il de…) degli nlu'i Scritto—

riServixi, nè (zmpuco l’asserzmue del Registra dei
Beni de!]; Mon: Fiorentina , fmi quali «} nomi-
natameure specificato, come di sua perfincnzfl, il
Castello , uomini, ebenì di Monte Asinario, Sia
…a |.… che quell’ Ugo d’Andrea, il qua] vi-
va nel tempo del aitan) Catasto ,, dando uma
,, al sul) Comune degli incarichi che aveva, ….
,, .-i mh che …a spam per restaurar 1' Eremo di
,, Monte Senm'il), ed aggiunga che era (enum a
,, d…u‘e annualmente :\ questi Exemiti staja 60. di
,, gr…), e h…‘1i 40. di vino; ,, … questo

 

al … confermerà che In Famiglia della S…E. fu
Lenemericu Bcncùtn'icé dell’Ordine, del che si
possono addurre infimtì altri argomenti . La 1301-
]n aln'c<ì cinta di Sisu) IV., ch: nel primo anno
dal suo Pontificato, cioe ne! u,7x., ruucss—e =in
Eremiti nn Vimrìo Generale il qu… gli gnvm'-
msse. aclcrcnda alle ismm,c kktmglxene da An-
gcìu d’Andrea della S…fu, :: 1’ Iscrizione appo-
s\"\ all’ E'cmo m:l 1594. sotto Il Governo del

Grnn-Dm‘a Ferdinando I… quantunque accen—
nino quasi un titolo di dunuz.ìone finta dan dm—
m famiglia ai primi fondatori dei Servi di questo
lunga, pure possono, e si de1.1…no intendere
delle pnsrcrim-i Im’gità, muplinziuni e benufizj
fmi dagli Smfi all’Ercxuo, da e.=\ì lora sicuramen-
m più vuhe ampliato. arricchito, @ ridotto quasi
a quella prrcisn farma in che di presente 51 vede:
mentre quei Signnrì fino dacchè quel Fm Lotte-

ringu della Stufa, che nel 1299. en chcrnlc

 

 

dei Servi, governò l’Ordine}, i di lui parenti
professnrono nun special devozione a questo qu«
go, e le loro munificenza grandissimc gli fene-
ro considerare quasi i primi fondamri del ma-
desìmo.

Quale precisamente fosse la msn-uziunn prima
dell'Eremo e della Chiesa non è facile a darsi,
tanti sono stati i cnngiamcntì quì fatti nel om-rer
dei tempi, e nel variare delle nìrcusranze del luogo,
Attualmente èhen ampio, condotto ad usm di Mo—
nnstem, vi ha uno spazioso Chiostro, e le .1Lvìrrh
zioni vi sano comode e decenti. Massiccia a so«
da è l'Architettura, nggîusmarncnm proporzionati
gli ornamenti , il mne spira un’ aria di decoroso,
di nobile, di conveniente :: un Sacro Ritiro. La
Chie.=a è magnifica (: vaga, vi si veggono a luo—
go a luogo dei marmi preziosi, hen lavorati, e
]a Tribuna si mostra vaga e brillante. La propor-
zione, ed il gusto concorrono a renderne ]a vista
amabile , e deliziosa. Presso alla Chiesa vi ha una
ricca Cnppella dedicata alla memmia (lui pnmì
Sette Beaxi Fondatori; :: si crede per n—mììziune
che qui \iposino le loro spoglie mortali, perchè
si vuole che quivi appunto, allorchèvivcnno, in.
spirim e verità si unissero ad ndurm'e Iddio, cd
& tributarin continue la 10th. Nei contorni del
Monte si incontrano alcuna caverne o grane, sca-
vate nel masso, dove dì(‘r:si che quei primi Pani.
temi fossero nsnri di abitare all'uso degli ami-
chi mucureti per traflcnersi nella mcdimzione
delle cose colmi. A n1BZI.£I custu sotto Mame
Asinzuiu vi ha la Parrocchia col titolo di Prioria,
la cui strurmm ci dà dci chiari e manifesti incli-
zj d’un n…i.,hiti. …… ruggnm'dcvoîe, @ probabil-
mente fu fixluluimlzx inmmu nl mille. Sì ne] sua in-
(crm) che a] di [mm msn & tuttu cnndutla :: piu…:
regulmi quad …, @ pun… dallo scalpello. Q……
& bellisima nella i…! sempliuirà; l’ otchio si np-
paga usl ri…i… ;. u nmggmre Almre vi trionfa
mirabilmcmu, ed b … num di term cona colorim,
sulla maniera dci li…… di Luca deila Rubbia.
S. Jacopo, S…Gin, Bzuism , S. Romolo, e S Frau-
cusco pnugcum in msu0 ]’Immaginc mm Ver-
gine Madre col Divin Fxgliu in piedi sulla di
lei g…..‘cdna. A… il fregio del predetto An…
TG 2.- cnmlorto nel ruedc:isun modo a figure. della
srcsaa Terra, e sono da nvverrirsi la Croce e i]
Giglio, uvun dcl Pupulu e Comune di I‘m…
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VEDUTA DELLA F… VILLA DI PRATOLINO.

U5m, magnificenza, luego ed npei'c d’Arte
formano il bello e. il delizioso di quinta Villa,

singolare per ccna sue qimlitîi, che la rendono
umeni;sìma, (: d'i un'ns=ni grata dimbi'a in tem-
po di Esme. Benchè situata in luogo nmui'nl-
manie selvaggio, e montuozo alla Ti'amunmiia di

Firenze, pocu più che sei miglia discosta d…1
Città, pure c<q:i gode d’un aria assai perfetta ::
salubre, @ poichè [msm in fresca chione,èop-
pol'mnissimfl per cercami sollievo nella stagione
del Caldo, Due ben mii, e regolarmente s…:-
xiti boschi chiudono, l’uno a Tranmntann,ad os-
…) l’altro, l'udito ui furiosi venti, @ di(endnno
i] Paluzzc, alm surge in mezzo …i .… …… vn-
ghissimo, e magnifico, circondato da riccu cm»
cellzim di ferie, tmmczzata da regokiri pihsni
d’0rrìin Toscano, «&…-ni di pietre e dì spugne.
Ai lati veggnnsi dna Torri niiagono, dìnnn dis-
simile lavare dai pilastri suddetti, (: nui lati cbn

respett'ivamemc guarda…: il prato, l’una indica

1’m'e, l'ai… ii vanto ci… soifiu. Furono q……
aggiunte mu]… tempo doppo In prima ccsn'uzìo-

no della Fabbrica cul disegno di Giu. Batista

Foggìni, ii q.…ie diresse pum niu-i edifiz| nel
circondario della Villa. Fn que… immaginata
dii! G aminta Figurescn I., e condotta al suo

iei‘mi'nc nel 1569. con l'eccellente dìkeguo dal

celebre: Ai'n'nimun Bm'nzu'dn Buuut;ilenii, ii ….
]a corrispose ziìlii magnifica idea di quel Sovrano,
amante singolarmente di vivere in luoghi salita-
ri 6 tranquilli.

Fece l'illvfle Ariis… che per mezzo di due

sontuoso smile scunpol'te si giungesse ad una spu—

zìos:1 e vaga ringhiera, la quaic cii'cuudanilomi-
m il pill…izzn apre l’aiditu al piano nobile della

Villa. [… su:! …noi… por… giiiii—iii iu Truman.
(nnn, @ dEi l’ingrcszo ad una nizignifira «uìn,nm—
dum » smcchi & piu…, {… ie q.…ii (ÌÌa[illguon-
si sci grandi [mesi, opera ili Crescenzio ()nufi'i
Romam), il più perfetto scuLii'e, e imitatore di

Gasparo Pu<sino, con le figuri: di Francesca Pe»
trucci. Lo stesso Crescenzio quivi dipinse pure
un Salotto mn vedute di paesi, nei quali ferule
oppmmne figure Pier Bindinì, L‘Îìr‘,qnîlutlmqne
Curioucscn,_ si \lislinîe in fra i seguaci di quella  

sqim'ia pol SDO taìanm, ed avendo viuggicim stn-
diò molto sulla mani… degli esteri, e profitîò
specialmente nel colori…. La Tlmna cacciatrice,
figura esticmiimentc bella, esistente sup… Ia por-
(il,per cui si pussa al ripiano delle …io, è pl!tu-
fa a fresco di Ginvzmnì da S. Giovanni, (mi fre«
…mi (l’Italia forse ii migliore del suo tempo.
Sena ampie. camere da ngni lato rendono magnà
fica l’abimzione, e le ricche siip:llettili, non me-
ne che l’amaro dei quidi—i, i qnaì'i vestono le
pareri, fi… ben comprendere ii buon gusto dei
Mudic‘cì5wrimi. Sopm al descritto piana si în-
co……m superbi quartieri di mezzanini …mi
con la maggiore eleganzn, (: giunti al terzo [rifl-
im si i… pienisflmcnta lo stessa spartito di ….
mere che nel …in… giù descritto, con più …:
ampii) i-; magnifici) Tenno, (atto qui (: igci'e sotto
la diicî,iane dell‘Architetto Anlnnio Ferri dn]
Pi‘inripl: Fcrdinandn dei M::dicì nal i6y7. con
profusione di mm…, csscndnchì; lo Scene furono

di quella.
età, e fra ume s'i ili<ringnuno pc)‘ la loro perfe-
Zinnc quelle di Fcrd' unde Gn… detto i] Bill.
ì\icna, cui il Tour… dcc molto pm" 1 iiivenzinnc,
& per la M::ccnnicii, …in Te scene si muovonu,

{… dipingere ii ' più valenti Arr.

e si cangizino mu c<u‘emn facilità e presiczzci, e
…… senza sorpresa dvgîi S]lctramr .

il prospetto della Villa. che guarda ilMez-
Zogiui'no ì; forse aurora più vago dell’n]ti'o up-
posm. ed oltre iii dn…ìia scalzi ovale che Vi si
ammira, 5 If: duc miicilnse piramidi che l’ahhcl«
i…, … dn nomisi gii ingegnusi sci….i d’nrqnzi,
&; …i. Ie sei artificiali grafie, mamviglinse per la
nnviiù crm mi sono condom, e per l’opera
d'une. Lunga soggetto di ragionamento suiebba
il voleru ad uno ud uno ìndiviiliidi'fl i [H'Gg'l
da… S…… delle giulrusrhe, Di…u—e, Masami,
cd iihic sì fivte Cmc, I:: quali perngni plu‘tkîcol>
piu…… l'ocrhiu Min spettatore; e …vi… iii.
l'e ci… quì V:… i… saputo così ii… imi…e
Li natura \ln fare illusione: così simili al VE]O
sum) gii nomini, gii ……n di molte specie,
gli alberi, i tronchi, le fughe, ed ogni :il…) pro—
dnm> delli! numm. 1 meccanici più Bccclìemi,o
gli animi i più pe ti pare che gareggìassei' fm 
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loro per mostrarsi perfetti, ognuno nel suo ge-

nere: e'ccrto che quì gxuusero ;; mum da ren—

dere immormle il loro nome. Fra le stimatissìrne

cane incise da Stefiuxu della Bella se ne vedono

alcune rappresentanti vani punti e prospetti di

questa Villa, e suoi anrm<si, con la magginr pre-

cisione, e quella della Vasa, detta dell'Appen—

nino, è estremamente inmressanxe.

Olfre questa la veduta. magnifica di quella.

porzione di appartenenza che si scuopre in faccia al

Palazzo dalla parte di Tramontana. D’apprcsso

al soprascrittu pra“) che cixconda la Villa, dop,

po bmve imervullo,un altro se ne incnntra hel-

lissimo, ed esteso in larghezza braccia no ,ed

in lungthza braccia 180,, contornato ed nbbc!»

lun crm gran qunmi!à di Nicchia copene ume

d'Ellera, ed altri t'ruzîci, entro le quali posano

diverse Status di marmo, per lo più amiche, e

di considesabil lavoro, In mezzo a questo prato

sorge una gran vasca , su d’una estremità della

qnala si vede assiso un smisurato colosso rappre-

sentante 1'Apunnino che stà quasi sedende in at-

to di premere con la siuisxra mano il cupo di

un mostro che versa acqua, figura mm'nvigliosa

& degna d'esser bene osaervzm. Il Baldinucci

nella vita di Gio. Bologna , che ne fu I’ in-

ventore, così la descrive doppo di averci da—

le l’interessante notizia deìl’nver egli pur ]a-

vm‘ate in pietra alquantc statue di villani, le

quali veggonsi sparse pei vialic contorni di que-

sta Villa… ., E‘ questi scriva il cima Biogrnfo,

,, un gran Gigante in mo di sed… in testa ad
,, una gran vasca d’acqua. E’ DDI'HDOSID di pietre e

,, spugna, e di sì smisurara grandezza, che dentro

,, 31 solo capo è … ben c:\pnce smnzn che …-
,, ve percolombaia, :: basti 1 di… chi: se questa
,, figura fosse in piedi aI/.erebbe cinquanta brac-

,, cia; nè & dn tacersi che ad nk'uni de’dìsce|voli di

,, Gio. Bnlugna, che cmnsi :ndopraxi in quel hwu-

,, ro, elh fu di cnnsidembi] danno, mercè l’aver
,, egl'mo, per così dire , persa la mano: perchè

,, dovendo poi lavorare in sulle sunnu d’uldina-

,, ria proporzione , purea sempre loro di lavora-

,, re sopra i muscuh dell’Apennino. Uno di co—

,, lam a cui ella uocqne molto, fu nn ce…) An-

,, !Dnìo Mnl'chissi du Seltignnno, il quale si gua-

,, stò tanto il giudizio dell’ occhio, che quando  

,, tornò poi ad operare nella stanza di Gio Bola-

,, gnz, perchè e’ non faceva più cosa che Imam

,, fosse, gli fu scemnm ln provvisions. Abbiamo

,, delm, cnminm egli , che il Colosso fosse chiu-

,, maw 1’Apennino, siccome fino al presente
,, tempo si nomina; ma non sappiamo già per qual

,, cagione, costanduci per altro verso, che egli

,, fosse fatto per rappresentare la figura di Giove

,, Pluvio così nomi…) degli antichi , per quel pi\r»

,, ticolare attributo, che davagli ]a lm'o falsa Reli»

,, gione di mandare le piogge, ,, La bellezza

maggiore del citato Colosso è che i pezzi di pi:-

rrami e di spugne che lo cnmponguno npparisnono

quasi come getmti a caso, ma a ben rignm-durlo

vi si scm'gnna pure i mu5coli, e n wmle della
figura non può esser meglio cnndmto, nè più

propurzionato. Nel suo corpo vi è una vaga

grotta di figura esagonn con vari scherzi d’acqua.

Supra ques… groxta dalla posterior parte de] Cn-

lusso vi è scolpito da Gio. Barista F0gginì in pie-

tra un drago volante, il qual dovrebbe pur gettar

acqua, siccome mug il contorno della gran Vasca.

A1 panema del gran prato dell’ Apenniuo, ed

al principio del Salvmìco, che 10 cinge per ogni

pane, vedesi collocata una sontuosa Cappella , ur-

nzua di stucchi , e circondata vagamente da_ abeti.

La fabbrica % di figura esagona con portico at-

torno in volm, retto da quattordici cu]onne di

pietra d'ordin Composito, @ la cupola del tem-

,f…m (‘sterim'meum è cupe… di lamine di pium-
bo. Massimo [)rcgìa, ed insigne ornamento di

ml Gappr:llrl fu già un magnifico Quadro in cui

Andrea del Sarto , avea m…1resemata non magi-

stero ammirahììl'. l'Assunzione della Velgine al

(ìieìn,c che fu lraslntalo poscia nel R. Palazzo dei

Pitti. Allora fu che quivi all'Almre si pensò di

sostituire una copia del medesimo, luvm'ma mm

senza gusto ed ime]lìgenzu da Gio. Butism M. -

mi; quale mmalmeme si vede. E'ìmpùsììbììl: il

formarsi un’idea alqnamn .’ulequnm di questo luo-

go senza vederlo, ad e. minarlo parrìmmenw.

l viali 50110 d’ una esn'cma bellezza; l‘abbondan-

za de'll’ucque ‘e sorprendente; delizinsi i giardini,

mnenissìmu il bosco, fertili le coltivazioni, gain

e brillante il sùggìnrn
tien som-dare il lusso delle Città più popolate: e

grandiose .

' anzi mie (ln far vrflen-
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VEDUTA DI BUONSOLLAZZO.

Ll: Tmmonmua di Monte Asìnrn'ìo, un mi—

in0 e mezzo circa lontano dall’amica sn'arln mu-

stra che da Firenze conduceva un tempo : Bolo-

gni, viha una fabbrica ampia e magnifica, servi-
ta già ad uso di Monastero, fino a che piacque al
Granduca Pietro Leopuldu l. di sopprimerlo, c,
secohrizzata ogni sua pertinenza, il ridusse ad una

comoda abitazione, a villa. di Campagna, aliena-

zine gli annessi beni, e tenuta. Prima di esaminar-
ne lo SÌ&KD attuale conviene il ricercame l’antica,

5 cam 1.1 scorta degli, Storici rintracciare quel che

e’si fu il locale di questa porzione del Mugello,
tanto più che diverse,e per lo più opposre, suno
intorno ad esso le opinioni degli Scrittori. Gim

vanni Villani racconm che Ugo, Conte, Duca e

Marchese (li Tascam per dipana della caccia tro-
vamsì un giorno in questo luogo, e da una tempe-

sra obbligato ad emmre in una tenebrosa caverna,

quivi appunta avesse. un orrin visione deg“ in—

fernali tormenti: per]ochè del suo male operare

pentito, come per redenzione de’suoi peccati, vi
{andasse un Abbndîa, e la durasse dì pingui l‘eu-

tlire, intendendo di così soddisfare ai drhiti già

da hu contratti con la giustizia divina. Dietro a
com! racconta molti n1vri dìpoi sursem : rivestire

il finto in mille guìse.ag@ngendo, o diminuendo
circostanze seconde che p eque loro; poichè tuttu

ciò che ha 1"aspetm di mm'nviglìescuapisce, :: se-
duce gli spiriti, che yunco si dan premura di ri-
chiamava i fatti all’esame d’una critica giusta e se—

vera, :…!Cmicîlm [ìa inconn-amhili documenti . Fra

 

= … scrittori di sì duzzinal tempera occupa certo un

ben distinta luogo il Padre D. Placido PucrineNi,

che ilnpegnakosì L\ scriver ]a Vita del Conte Ugo
praiano, diana le più stmne pnpolari voci e cm-

dizioni volgari, cnncsrìato : descritto fino il dia«
lugo tenuto dal Marchese con i Demoni che avea-
no assunto la forma di Mori per nnnn-irlu, n |….

rato il dx lui salutare ruvvedivnenm conchinde , che

ci 5i appììcù con tutto !“ impegno , e fin con la ven-

dim d’nlquanti suoi propri beni in Tùìcnnn, nd
edifica" sene Badia, una delle quali fu quella np—
punto di Buonsnll-lzzn. ,, Che I\MJÎE\ fondata que-
,, sm, scrive egli, è ben comuni: opiniune non su-

,, 10 degli scrittori, ma del vulgo ancora; però in  

,, per diligenza , che nbbîzx mata , non ho trovato
,, '… prova di mò sclittm-e autentiche. Ho solo vc-
,, duto m:] claustr/J del Munnsrero di Senìmo, do-
,, va è dipinta la Vita di qnesm Principe, il qun-
,, dro che rappresenta la visione, che egli ebbe
,, degli Etinpi, nel qual pur anco si rappresenta
,, Ugo in mm di nnmnndnre :\ molti artefici, cha
,, :dificnno il Monastero di Buunsullaz7n', sicm»
,, ma ancora nella nm:. di Firenze si vedono due
,, piccoli quadri di legno dipinti da Giorgio Va-
,, sari, che rappresentan il medesimo. ,, I discor-
si de] volgo adunque, l'autorità di …chi scritta-
ri , distanti assai di età dal {mo avvenuto, ed al-
cune pimu-e di moderna dara sona i più validi e
forti argomenti nude il Puccinelli suppone di nv-
vaîorare il suo racconto, e fargli accrescere tanti
gradi di probahihtà & di fede quanti so…» i suoi
detti bunarîameme assumi, ma non provati, Cosimo
della Rena es..…immda inf… n supposto Avveni-
mento, …. più gm… …-i…-io osservn che ,, Sim
,, Pier Damiani, convuttuchì: racconti di altri per-
,, s…ggi qualifi…i visioni … …… minore Spaven-
,, (q di que…, cha si—am-ibuiscc a] l\ 'cllese Uga
,, il Salice, delle azioni del quah: multo ,…

  

, nnn
,, ne fa parola, ,, »: couchiude che però il suo si-
lenzio insegna ancora a lui :| {«<-mln. Vi ha di
più da osservare che ninn d:;‘sincroni fluturi ne
fece giammai la minima menzione, anzi preamndo
fede ad essi troviamo pure iusussisfemì le ragioni
per le quali si vuule accreditare l’ avvenimento,

poichè questo suppone nel Marchese Ugo nn tm—
via-menro smodato di costumi & d'aziani, n…vosm
onnìnnmenm a quell’anreo camncre dì pmbìxìl, di
giustizia, e di rettitudine d:] quale ce lo ha……
Emo conoscere fin da… prima sua fanciullezza gli
antichi. ,, I‘. Cardzuuhy San Pier Damiani raevan-
,, ra, scrive i] cima Cosimo della Rena, Che gc:-
,, vermndo il Marchese Ugo con la Marca di To«
,, scema quell’anno… di Spoìmi, & di Camerino,
,, egli intento al hen pubblico , rirenumsi solum
,, … la prima, 1' a… da magnanimo all'arhir
,, dell’ Imperatore rinun' 3, così s;veuumln ……
,, Principe, comm alla malizia di molti, potcl‘ me-
,, glio nello S…… Tuscnno,nl bisogno di q..czs.…z.
,, diri, cnll'amministrnzionc della giu:tizia sup—
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,, plire. Nurrusi permuto di lui che, spinto dal

,, degìdex'ìo dcl ritrovare il vero, quale spessi) a’

gran Principi viene occultato, volendo sapere

in che modo fo;saro osserva": le leggi, difesi
gli !(nyotenti, @ somministrato l’aiuto al l\isnguo

1… bastante, custnmù dì intenderlo da persone
semplici e rusticuue, che egli, ]ascizuesi nddie_

tra le guardie, e 1a nubi} sun comitiva, fingen-

dosi un altro, interrogava da se medesima, per
ravvisare le oppre$sìmni ed nngnstìe che aggra—

»
…
n
n
n
n
n
n
,, vnssera { suoi popoli, così sperando porvi , se«
,, condo l‘occon-enza, ripara. ,, Trani così In… -

nasi & singularì di virxù sun certo opposti all’idea
che si vorrebbe farcene concepire, …: è da omct<
tersi che questi furon suoi propri fin dalla prima
fanciullezza, quasi cuma una necessaria conseguen-

za della snvia educaziane datuglì da Willa sun

madre Principessa, che alla più eminente pietà nui.
va un discernimento fino :: delicato per fare scelta

dei mezzi i più confacenti all’ottimo fine di bene
educare la prole, Sembra perciò nnnìuameme in-
ventata cd insussistenza l‘enunciata storia riferita

dal Villani , e da altri molti duppo di lui, mm sol

parchè i contemporanei non ne fanno parola , ma

perchè altresì non combina cul carattere d’ Ugo ,

cui pure è vana l’attribuîre la fandnzìone delle Seb
te Badia , che furon certo da lui beneficate ampia-

menre, ma fra esse multe sussistevano innanzi alui,

come il Della Renn predetto dimostrò apcrmmenu:
producendo antcntici documenti. Serva per mni
quello con cui ci provi» che 11 fondazinne della
Badia Fiureurinu si dee non ad Ugo, ma :; WIHL\

sua madre, e l’altro comprovante che ]a Badia

di Settimo esisteva prima assai du] suddetto Marche-

se, ed in più vecchie carte era pure stata denomi-

nata di Settima, unde non può mai di;. , come

en-uneameme fu supposto, che nn ml nume ap-

ynnto se le nm-ìhui .e, perchè fusse cm la scnì«

ma fm le Bndie da lui gi supposte edificate. Dup-

po i umd scudi e fatiche fune fino… da molti cu-

riesi indagarorì della …da, agevulmeme potrebbe
oggi alcuno porre in chiuva veduta infiniri punti in.

teres=nm mi , ed eliminare. cnsì quell’ immenso

numero di favole sulle quali il volgn, per 10 più

ignorante e creduln, [onda i suoi mziDncinj tenen-

dola per verità le più incontrastabìli, e cene.

Non & sìcm-o a dirsi adunque qunado precisa»

mente la Badia di Bnonsolazzo cominéiasse ud esi»

stero, () da chi debba-essa ripe(ere la sua fondazio-

   

  

 

ne, Non vi ha certa memoria di ossa anteriore al

fine dc] Secolo XI., e si su che ]‘ahimrono dappri-
ma i Monaci Benedettini neri, i quali vi persiste-
rono fi…; all’anno 1320.,mm[10 in cui, n] rifcru‘
dcll’Ughelli e do] Lumi, 1'ìlnssumsi alquanto in

fra di loro ]a Mnnacnl disciplina, Antonio Orso

Vescovo di Firenze cycdè opportuno l’allumzumx-

gli da coral luogo, e sostìmirvi in loro vece, i Ci—
stercicnsi, che in quall'elîl nella Badia di Settimo

eran tenuti per regulurissimi , ed osservanti delle

loro costituzimni. Ci‘u rilevasi apeflameme da più

carte autentiche ripcu‘tak'e dai due cimi Scrittori ,
onde ella è cosa indubitata che nel supraindicam

anno i Monaci di Cestello quì si trasferirono , esclu-

squ prima i Benedettini, e non tanto maser pus.

sesso della Badia , e sue pertinenza, quanto anco—

ra dell'nuncsm Contea, e rcspettìva giurisdizione.

Cùnsìslevn questa in un ampia tenula di circa tre
miglia di circuito, can cassero, corte, & borgo, sì-

tuato sn! crine di un poggio, non molto dislalltc

dal Monastero, @ della quale per anche sussista una
parte nnndìsprcgievole denominata il Borgo di Cat-

za Vecchia , e l'Abate cm usano di intitolnrsi Con—
te di esso. Il Monastero era assai ampio, ben cum
donn , ed è facile ancora i! ravvisarne l’amica nu—
gnificenza. L’anncssa Chiesa dedica… alla memo-

ria dell' Apusmlo S, Barmlornmeo è assai decurnsn ,

riccadi mnrmi,hen propnrzionata,fid nn tempo già
corredata di Pitture diArristi ns<zi valenti, .:pecial-

mente del Scanio XVII., yerchè I’ ultima sun deco—

razione ]a dovette essa in punicnhr modo al pio
geuia dcl Gmnducu Cosimo III., il penultimo dci
Regxmnti Mcdicci. Questo Principe non tmppo fc:-

lica usl … lungo governo, nngustîam spesso dall’
esterne Potenze che avean conoscima la sua debu-

Ie …a, nè fortunato m01[0 nell’interno della sua

stessa famiglia, purea ch’ai non n‘avasse altra Lon<

soluzione che nn] nmhiplicnr nullo Stato delle nuo-

ve corporazioni Rc]ig ‘, nel profundere somme

immense per arricchire. luoghi già consacmd al
culto divino, @ nobihmre i Samuru'j più accredita—

{i della Tuscana, e d’altronde. Senti che in an«
cia si era eretta una nuova congregazione, detta del-

la Trnppa,clm professa… la stretta osservanza del»
la Regola di S. Bernardo, cd amò che quì pure

si introduccssc; perlochè costituita la vecchia Bn—r

dia (li Bnonsollazzo a tale oggetto , cbbe il Diam?

cure di veder quei Monaci quivi costituì“ vivere

a norma della lor professionm

 

 

 

 
 



  

           
   
 
    

                         

 

 
  
 
 
             

 
 
 



  

 

  

  
    
 
         

  
 
 
  

   
 

 
  
 
  

 

  

   
 

 
 

 

             
\«
)\
\\
\
\\
\\

\
\

\…
\$

\ù
x
\
\

m\
x\

xx
..

\\
_\

 



 

 

VEDUTA DELLA CONTEA DI TURICCHI.

A Mascia piccolo flumeilqunle è formato dall’
:u7qnc di due flumicclli , l’uno dei quali è detto

di Caiano, l’altro dell?. ]\Tndunnn de’ Fossi , <: che
và {| ricarsi nella Sieve non lungi da Sundem-l
le, divide :X l\legclh] dalla Comun di 'l'uricchi,
anticamente Torricola, da lungo tempo passedu-
m liberamente dai Vescovi lli Fiesole , che ne fu-
rono gui; assmluti Signori. A Ponente è circoscrit-
m qunsu dal corso della Sieve predetta, a Tra:
montana da… Mascia istessa, :\ Levante dalla

Consuma, @ n mezzodì dal}: Rufina; (: circa due

miglia è il totale del sua Territorio, che và qua-
zi ad unirsi a quel di Damina, che è pure di per-
n'uenea dcl Vescovndo medesimo. La situazione
di tal Contea è delllioia, la Campagna fertile |:
vaga, i cuntorni multi nm-aemi, e pieni di belle

vedute. Multi hanno fin qui inutilmente ricercata

dì …… quando alla Fiesolnna Mensa fassa …'
to ll Signm‘ial d' 'i…) di questo luogo, e da chi le

venisse cenceduto; ma ancor du…… lunghi e vari

centmsri tra gli eruditi non si è potuta decidere
]: quesîione, mancando le amiche purgnmene,

dalle: quali 50h) pulrebbesì mgnmentare ;1 …a,
ed nccm'mr'lo con simmua , Cnn mem verità può
dirsi però che nel 1103. il Pnn‘ufice l’aîqualtz II ,
con suo Breve dimm) ul Ve<nwn G'

ì'm'mn a lui fm ului beni e domini il pieno dirier

sì nello spirituale che‘uel \empornle della Corte di

Tcniuula, mc a…mrtfncnzc, e prerogative; casa
che è anfhe ratifica… ne] 1 \;;4. (L\ unn Bolla di In—

  

vannì, con-

 

naccnm II. , nipormu dall’ Ughelli e dal Lumi uni-

mmcan al Breve pmdcttn, mali documenti ci dun-

nn unn chiaia prnva che prima del Secolo XII.

Turicchi era già di assoluto <louliuiu del Vescova-
do. Vi L= luogo poi di opinnre che intanto i due
cimi P0mefici con In 10… autumn suprema si des—

ser premura di convalidare, e di confcxmm'glirnc'
il possesso, in qnnnmuhè sappiamo che i Fim'cn-
tini, …che nel …… avevano vinti i Fiesnì.mi,
\cumvnnu ogni sxrada dn imposeesgmsi ancora di

qualsivoglia lavo avere «: Castelìn, Nun conventi
cglìxm infimi d'….» quasi di… \munì q…-11' =…-
tim Cinà, nel uns, racvonm il vecchio Ammi-
ram ., stava …… in piè ]… Rocca di Finsnle,
,, quasi \… testimonio dell’odio, ed una stimolo

 

 

,, della vendetta, ed essendo tenuta da certi gen-
,, tìluomini Cattani, smi giu anticamente Fiesuln-
,, ni, e'quali davano tuttavia firma ai lmndui,
,, era divenuta un nidìu di ladroni , mm 5010 con
,, dannu delle strade, c del Cumado di Filen—
,, ze, ma con muito scarno e ignominia di quella
,, Cìuî1,che non fosse pulente a libcransì da ('mi
,, fimo oltraggio… Perchè avendo deliberato d’ nh-
,, bauerla per …ne le vie, vi furono tama all’as-
,, sedia, infinchè [wr mancamenm di vettovaglie: la
,, viusuno, esenza perdere mnmenm di tempo ]a
,, pòs-zro a lerm,ccnm quindici anni d0p|m ln ruvi-
,, na e presa della stessa Cinà,facendu una ngge,
,, che niuno per l’avvenire :u-disse di rifare for-
,, tezza alcunain sul territorio di Fiesole. ,, La
potenza ed numrìnì dei Vescovi era aflnm grande
anco sul xempnrnle, e valt3micri si mescolavano
perciò nei pubblici interessi, la che richinmnva
mmm di se 1’ odio dei vicini pnpoli: e la Fin-
rentina Repubblica mn] sopporta… che nhbzucum
e disrrmvn Fiesole, il di lei Vescovo le procu-
ra<se motivi di disturbi, e cagioni di gnome… Fin
da] (ma. govmnava la Chiesa di Fiesole Ildebran-
do, il quale succeduto :; Ranieri esigeva di ritor-
nare al pieno pos.:essn dei beni distrutti dal suo
antecesscre, ed însi.—cè presso di Onm‘io III. per-
chè ammuni ‘e 11 Comune di I' enze, |: 10 indu-
cesse :; redìmegtm'lo nci snai di." ti ai quali uva.
vn 1-enunziuto il medesimo . La. Repubblica si
commosse a sdegno per sì l'ano procedere, ed ir-
rîmm anco perchè ripeteva in gran pauc dui ma-
neggi di Ildebrando l’avvenuta ribel]iune dci pu-
puli di Figline in Valdarno di supra, e il giura-
menm di fedeltà prestnmgli dai Fiesolani, da quei
di Turicclxi , dì Montelora, e da altri , lo esiliò dal

 

suo smo, & si impom

 

di quei beni che potè
mnggioridcllu Mensa, riprometmmjlosi crm qu . o
ìnczzo di parer mtfi‘ennlo nei suoi andamenti.
Em pl'055iml) intanto :! terminar l' anno mw.
qunndu l’esnîe VA:chth ahbe nuovamente ricor-
su al Pontefice 0ncnio ,, il quale’sdegnato, scrive
,, il suddetto Am…imm, che la Repubblica …ma
,, ngmmcnte procedura can…) Ildshrumln, ca…mi…
,, 31 Vescovo di Mod…, il quale si mw… … F;.
,, renze , che mannissc il Pamstîu, i Consiglieri,

  

                               



                                              
    
                                                              

uz

,, e il popolo della Cina, che se non £ucevano

,, l’emenda dell’ingìnric fu…: al Vescuvo, SMED-

,, hnno …ti incerdartì, ,, Em questo il contegno

usum per incumr timm-e nci popoli, e i magistra-

xi bene spesso ne valutavnnu la forza; perlnchè

sovente studiavano essi ogni stradz. per declinarne

gli afferri, sempre funciti, e par la più cngìonì dì

turbolenze, :: di popolari tumulti. La Repubbli—

ca pensò dunque di prender tempo :\ deliberare, e

rimosn-ando al Pontefice le ragioni del suo opera.

xa, cuntinuamentc prumoveva nuove difficoltà, co-

sicchè egli dnpumndu all‘esame di esso il Vesco-

vo di Faenza, l' Abate di Nonantola , (: Tancredi

Canonico &; Bologna, ingiunse 1… il sollecitare
la spediziuu della causn …. 13 maggmre celerità,
e scrivendsna ancora nl Vescovo di Firenze, non

senza lagnurs'x seco ]ni d’ una quasi indnlente indi

ferenza su tale «Rare , lo eccitava nd insisrere pres-

so i Magistrati perchè volessero mmixuire lldehran-

do nella sua Sede, e nel pieno diritto dei suoi una-

ri 6 possessi. Tui dorumeuti possono vedersi rifa-

rixi dnll‘ Ughnllì,il quale pure ci avverxe che nel
1228. era già terminata la hw con In riammissione

del Vescovo nell’ antico e primiero sm) stato, sen.

za per altro darci la minima idea della Senmhza,

a sua tenore, potendosi da noi m'gnìre con qual-

che verosimiglianza che il Vescovo dovesse cade-

re a molte delle sue pretensionì, perchè 141 Repan—

blica col favor dei traumi & cun 1’au'mi avendo

dilatato 1' impera, nni n‘ovìamu memorie sicure di
atti di puenn sua giurisdizione esercimì su vari po-

yaoli che dipendevano poco innanzi unninamcure

dal Vescovo, & pom: più che h soîn Contea di

Turicchì si trova pui prestargli obbedienza come

a Signore diretto . Non si sì di preciso pure 1’ cc-

cssione ed il quando fu poi tolto onnilmmcntc al

Vescovo 51 dimm di sovranixîx temporale ……- so-
pm dì questa, trovandosi che nel fine del Sem»

Io XV. ei non ne aveva cho scmpìicememe l‘utile

dominio , ed il titola , siccome appunto attualmente.

Pare ciò non ostante che tal cangmmenm avvenisse

per un libero e volontario accordo, creduto […se

di necessità pei Prelzni, i quali resi inabili a […Un

custodire conlc proprie forze i feudi spemmli al-

la respenivc lore- mense, e vedendo di dover spes-

sn cedere alle inchieste del più fuma, ne affidaro-

no a questo la custodia, appone appucu rinunziarb

da ora all’uno om all’aîu'a dci lor diritti , e final-

mente spugliflndmelu: del tutto Leggendo le sta-

xie, cd esaminando gli Archivi troveremo assai

esempi di sì finti avvenimenti, onde convincersi che  

quanto fu un tempo ogni ceto di persone precli-

ve : donare alla Chiesa, altrettanto nal Correr dei

Secoli venne menu nun si fatta tendenza, can-

gi… nellflmivcrsaìc la fnggìa di pensare col vu-

mrsi delle circostanze, e la forma di Govumo nel-

le Repubbliche.“ celebre Muratori, nelli settan-

lantesìmn seconda fm le sue. dissertazioni sulle An-

tinhixà Italiane, esaminò A lungo la cag'mni per le
quali uei …chi tempi si …i… 1.1 potenza ….
pnm'lc negli Ecclesiastici, nm …… potè csaurir ];
materia. La memmie , e gli scritti scoperti doppo

di lui pmrebbunosamministrare ad un valente scrit-

tore dei nuovi argomenti, onde estendere anno più

oltre le vedute , «: schmrir meglio un puma che

tanto può ìnu—rressare la Storia sì Ecclesinsdcn che

Civile di molte Città.
La moderna Contea di Turicchi , ed il Bar-

go che ma mantiene il nome non sono adesso

che pineale cosa, nè vi è da osservare altro che

qualche fubhric: del Secolo Xl“… :111’ incirca, la

quale può aver marko per la sun costruzione. An-

licameme pare che dovesse essexe una terra di

maggiurrigunxda, & ricca. di popolazione., come 10
emma molte alm: terre e castelli circonvicinì. La

Chiesa cul titolo di Priorìa è dedicata alla memo«

ria dell’ Apostolo S. Pierro, ed ha soffcni nc] pm-

cedcre dell’età cnusìdenibìli cnngiamenti .Era quo-

… untempo mobilitata dn …; …mi di !erra c…,
all’usn di quei di L… della Robbia , che orapìù
non vi esistono… Ge…].nca. ma px'ororzionum nel sua
canducimcnm soddisfa 1’ occluo, & fa vaga masn'n
di se medesima …— uu intelligente, il quale non
ama che il nobile, ed il sudo. Lo pitture che vi

si vedono sono assai deboli, e multe ancora mi

che converrebbe il rimuoverle. Egli è «. aluta-

memc uu nombil difetto che morì… l’attenzione,

ed il pruvvedimmto di chi presiede alle Chiuse ,

il permettere che vengano ornate di figure di S:…-

ti così informi , e mal condflne da non poter gian»

m richiamnx'e 1’ idea d’ un nubile promnpo al
populo che la venum, In altri tempi in gìmìa
della Religione 1’ aver prumusso il gusto (1u11'

Arti belle, e d’aver lam prestate {requemi orca-
s'mni unde sempx'c pi ingentilirsi, e divenire per-
fene. Gli Augusti Templi che abbondano da per-
tutto, e gli stupendi mounmeuzi di scalpello e di

piu… chesì nohilmeute gli adornano per volcrcdei
nostri padri ,snnu came anticlxe,ed incunmvcrdhili

testimonianze dcll’cnuucinm verìtîl, ]a quale do-

vrebbe aversi in vista anca ai di nostri7 che pur

voglionsi dei passati ancora più Gulli, & illuminati.

 



 

  
 
      
 
 
   

   

             
 
             

 

 



 

 
    

       
 
     
 

     
 

   
 
 
 

 

 

 



  

 

  

  

  

   

  

 

  

  

  

    
  

  

  
  
  
  
  
  

 

  

 

  

 

  

 

  
  

  

  

   

 

   

  

  

  

  
   

   

    
  
  
  

  

,, N smo :\ uno dei più sublimi e aspri mun—
,, ri del Casentino, volgarmente chiamato Sec-

… chieti, scriveva HP. D.Fedele Soìduni uv] prin«

,, cipio del sevundo libro della vira di D. Pietru
,, Migliuroui, & in qualla parte che guarda diret-

,, tamente il celebre Cnnvento di l\Îome Sena-
,, rin, primaria origine dell’ insigne Religione dui
,, Servi di Maria sempre Vergine, in una spazio-
,, sa «: dilmmvola pianura intoxuiata du verdi pm-
,, ri, cui fanno vaga comm! i fuggì a gli abeti,
,, risiedeil bellissimo Monastero di Valle Omhmsn ,
,, Ie nui fondamenta furono gettate nel principio
,, dell’undecirnu Secolo di nostra salute dal San-

,, to Patriarca Giovangualberto,allorchè per isfug—
,, gira l’Abate di S. Minimo, 5 il Vewovo di Fi-

,, renzo Simonini, quivi x-ifugiussi per servire ,
,, lungi dal loro con5m'zio , più qniz:xarneme il 5…
,, Dio. ,, Non è cunseutaneo al nostro 1nsrimm

l‘esaminnr qui la quasriom: i…… già nei primi…-
ni del Secolo XVIII fra il suddcnu Monaco Vu-
]ombmsnno, ed il cclcbre Padre D. Guido Gran-

di Camaldolcnse circa. il supposm Discepulato di
S Gìuvnngxmlbenu sotto la direzione ais, Ru-
muuldo. Essa non meritava forse mme discus…)-

ni quanm pur se ne fecero inutilmente, ed & fum-
di ogni cann-ovcrsìa che (Inlhcdue i dissidenti pn—
]ernìci più desiderosi di :\hbauer l’emuln che di

purmr lume per l'xnrhiru‘mc il vero, non dorm—
lnuglm agli imparziali di scioglier la lite, che pur
imm… rimane indecisa, ed almeno iuvolm in in-

finite dnbluezzc. Sia dunque che il Santo Institu-

turc dei anombmsunì dal Camaldolensc Anaco-

]… prendesse la no…… della Mon…1 disciplina ,
0 sin cha queflo di per se richiamasse in vigente ]:;

primitiva regola di S. Benedetto, egli “@ cem; .:I…

niusclmduno di loro institui dun generi di vita per

i respeuivì seguaci, mi 51 condurgli alla più asso.

luta perffiziune. Abbiamo noi sopra ragionato al-
qnunto di Camaldoli; conviene om p…"].u'e di Val-

le Ombrosn,luuga anch'esso ass.! ragguardevole,
ed interessante quanto altro mai la Storia dei tc…-
pi andati, a delle hvllc Am.

Non zlìwuxeremu quì pure se S. Giuvnngual-
berto genussci primi fam.!nmenxi dclln da se instizuì»
m Congmgazionc nel 10:5.,cume vogliono alcuni,
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o, come pretendono alui di provare, qualche anno
appresso. Tutti gli Scrittori convenendo poi che
i] Santo pnr!andosi :| questa V0]ta trovò due Mo-
naci, vale :| direPnolo eGuntelmo, che già trasfu-
ritisi da altro luogo unenavan vita exemirica, : pv-
vem muro , da non aver potuto fabbricar che di
semplice legno un angusta Orazmiu, e due meschi-
ne cellette, questo è ciò che noi pure amme… -
mo senza esitazione, e cunvenghinmn che quà pari«
mente pensò in mezza a questa solitudine di scarsi
il Santo lontano da ogni umano cunsnrzio. Se non
che ]a filma della di lui astinenza e Santità richia-
mandoin in breve d'appresso dei venerutnx'i, ed
altri Monaci, per appl'cnder da lui la no…… di nn
viver perfetto, fu egli necessitato di estendere il
locale, e [armare .… più vasto Oratorio con altre
celle composte pure di legnami anguste, cosicchè
parve sarger quivi ben presto un eremo che richia—
…ò 1' auenzi0ne dei popoli vicini; e r estrema
povcrm … que… mdwnim massa la pm… da …
doviziosi n difl"nnder sup… di quegli le loro bene-
ficeuze, Appellzxvasi il lungo Acquabella, {…a
per la copiose, e …ng sorgenti di limp\da ac-
qua, nhe quà & 121 scaturiscono abbondevoîmente
in que… alpcsn'i contorni, e p.…- che anticamen—
te fosse di pmprierîx dei Comi Guldì, discenden-
m di un ramo dei quali era appunto quell’Inm
]].xdessn di S. Ellera, o S. Ilario, che avendone
il dnmìnio Io donò nel 1039. ai nuovi Monaci, i
quali già ridotti a vivere: cenobitioaruente erano
proclamati nell’universale qn.\iSnnti, perchè nicchi
divim‘l singolari. L' Ughrlìi, il Lami od altri hanno
puhbìicuto l’ inliero istrumento di ml donazinne,
per cui venne a Valle Ombrosa nneslcsissima pos-
sessiunu,emolti dciPx-incipiche vennerdi pni,fiai
quali non due lucersi la celebre Contessa M;…Idn,
munifica benefam‘icn di q…:sr’0ldine , 1’am'cclri.
rono di amplissimì fondi, e di privilegi estes'
mi, onde in progresso di tempo di un povero ce—
nobio, cnsn'uuo misexnmentn, e senza al…) n‘…—
10 che di un [» ‘txnnufm'nmtodi legna :: term che il
CÌICÙHIIRSKG, divenne una delle più dovizia;e BJ-
die d’Italia, ed 11 sno Monastera uno dei più ma-
guìlicì ealìfizi che cuminsi in mm l’Etruria.

 

Si eleva qua:.m gmndiasnmcntc cima da un
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mi…… ;… qualche da…-cstcsissimo prato, cd a

la rassmuhra …… Regìa. Un alm muro, uonder-

la quasi a B…… .‘…a in qundro 12 clausu—

:»…p…»auc1ogranunica & ]a … fig…,f…m… dal
f…\hhrivalo. L’ornmucmo e5teriul'e dell’ Edifizlo

nella sua semplicità mostra decorosa grandezza,

uu far solido e maschio, un’architmrnra. quale si

conveniva ad indicare un sacro recinto di Mmm-

ci. Avvertìronn già opportunamente i primi e

più eccellenti maestri dell‘Arte che ogniabim»

zione e fabbrica dee all’ esterno manifesta… l’u.so

a che & dcitiuzna: merita percui; somma lode in

quesfu chiunque si ihsse l‘Architetto di Valle

Ombmsa, condotta nell’attuale stato nel 1637.,

essendone Abam il P. D. Avemx'do Niccolini ,

poichè non omesse gunrdu alcuno nll'oggctta a

cui doveva essere intesa. L’interno poi è della

nuggim'e sontuosixà, sebbene ancor quivi sia con-

servato quell’01diue stesso di operare che s’ um-

mira al di filo . Rogolm-ità, simetria, buon gu-

sto sunoi pregi inerenti all’open; inxiern , e ciò

cbn in un altro edifizio direbbesi quasi monomria ,

quì convien dirlo opportuna dispnsizione di punì,

concorrenti :; formare un (mm bello :: gnandiaso,

non senza &! necessario riguardo degli usi xespez-

tivi della loro destinazione particulate…

Non è poi. bile il x'iandar quì ume lu" bel-

lezze degne di esatta osservazione per nn num-

tore de]}‘Anì. 1 disegni, le pitture, le stampe
sono innnmerabili , e il cinu'le, :: l’indicm'ne }

pregi ad … ad …, sarebbe cosa esn'emarncn-

te lunga (: nuimn. La Libreria i) ben dovizinsu

d’upfrc ìm…s<… gli s…u s…x , le lingue dotte,
e sì l'amica come ]a più moderna Filosofia , Non vi

mancano 1lm'edrìln rnre edizioni , specmlmcnm dal
Secolo XV., e dei pregevoli Manassncti, …E…
di vaghi mnutì & di Miniature. La prova più
convincente per dimostrare che giammai in Imi;
non si spense l’Arte del disegno è quellnappxm-
… che … _=i Pub a…; Codici antichi mrìqnuìi si
veggonu Minimum di diverse maniere, anca di
quell’ …, che mgiuxmvuhueme si m…… b…]…-
xe, .; 1ìrìvt: di gusto, Gli antiquari …… son d’ao-
cordo fra ]… unì determinare il tampa preciso
dell’invenzìun di zu1‘ arte. Vi ha chi suppnne

che quelle czh'bli tavolette d’avorio, perle qua-

li Lala Cizicuno esigeva prezzi esorbitanti,nhm

non fossero che miniature;y in tal caso Conver-

1‘ebhe ripeternfl l'erigme dalla Grecia. Imodex'-

ni partigiani dell’Encnusro non ne andammo

d’accordo, ma bisognerà ehe qneni provino che

l‘zlbhx’ucizlnwnm con ]a cera reyngnì ul mecca-

msum deìlu minimum, cosa assai (hflìcile a me:—

tersi in chiana dopan i frequemi lavori che oggi
 

si eseguisoono iu multo. Egli è inoltre assolutek

mente, m:rto che prima che l‘isorgusec la pittura

si trovano delle miniature , e se qnesu: si mclîi'd-

un nome informi, sì fatta cosa non osta però che

non possa assicurflr che anca nella barbarie rima-

so una qualche idea di disegno, e vi furunu de«

gli Artisti, rozzi certo, ed incunsidemn’, ma pur

capaci di segnare ai posteri … strada per …;
cammin ' mena inceni. Lo stato delle Ani m-i

Lr sl (empi viene sicuramente illustrato multudal-

lc minimum, ed ai Monaci specialmeme dubhia«

mo super buon grado del mantenimento diqucst’

ame, poichè essendo figline» i soli che forse al:-

cupnvansi … trascrivere i Codici, ;: assai proba-
bile che f03581'0 eg1ina pure che gli ornnvanu di
pitture, came anca attualmente si vegguno.L’im-

mortale Alighieri perciò non senza ragione ai

nomi illustri dn Cimabue e di Giotto unì quegli

di Oderigi e di Franco , perché egli era intima—

mente persuaso Elm l’Arte professa… da questi

avea segna… la strada a quegli pex' uscir dane
rozze. & capricciose funme, indotte dai secoli

della barbarie .
La Chiesa inoltre, la quale trionfa in mezzo

del Chiostro, ‘e ama che veramente sorprende. Di-

S(Ìnla essa in due parti all' uso antico mmmstico,

dappertutto mostra magnificenza, diccvuìe …Ma,
(: gusm il più squisita. La preziosità dei marmi,
@ 1a rirche 4…in ornati d…… un pregio non
iudxfl‘mcme ulla fubbnca, mu l’essenziale e prì-

n…-… … be…… …ma dal vaga (: proporzio-
nata suo comp…urìmontu, Condotta a guisa di Cr

cc, nelle dm: braccia laterali orîru alla visln duo

Cap|ìcllt: dì riscnntro, l'…… dedica… alla memo-
ria \ln! Sumo Instimmre, l‘uln'a a quella dei pri-

mi Bend dell’Ordine, eretta [Alù modernamente ,

ma con la medesima sîxnetrìa. Quivi, come in
tutto il corpn della Chiesa, si ammirano opexe

stupende dei più insigni pitml'i delle cinque Epu-
che che segna « sua gloria la Scuola Fiarcmixm,

nn vi mancano cupi d’opera dell'alu-c S……1e
d’Itul'm, Servirà per tutti i] rammentare ]a cele-

bre Tavola lavorata da Pietro Perug'nlo, ilgmu
maestro di Raffaella, che si vede oggi al pm-

spetto del Coro… D…- qua… si Veg … crudo e
b€CCU lo Stile di questo Ani… nc] Vcstix' le &

gum, vizio comune n (uni ipìncn-i della sua cxîu,

p… e’semhra che nel quadro di cui parliamo
moka si slonmunsse dal … fare con…… m;in
abiti dei vari Sami ch'e‘dnvcnfl rappresenturvi.

I loro volti poi sono divini, e qubllu deI]chx-

gine Madre rappresenmm iu gl…ia è di …] bel-

lezza c}… difficilmunle potrà rinvtnirsi un ballo
ideale che la paraggi ìn nlne.1’imu‘e.
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NZE

DI VALLE OMBROSA.

Er un aumtole della contemplazione della
mmm, che & svz\h opportuna pcl' risalu'e ullu
cognizione di lui che …: [ù l’unica, ptìmn & su-
premo Amore, non vi ha altro luogo forse in
Toscana dove nel suo …da ci la possa l'avvi-
sare più piacevole ed aumentc, quanto nei con-
torni di Valle Otuhrosa . Nel più fullo de' snai
boschi si incontrano om ameni floridi prati, or
discorreuti «: limpidi ruscelli d'acque freschi i
ma, che con vari gin srhm'zommeure formano le
più vnghe cadme, ur massi spaventevolidi mqu
nlhcrcse, () d’altro gencf di pietra, che mi….
ciano quasi imminente la lux' rovina dn multise-
culi, & che sem…uo sostenmì dal troppo deba-
lc appoggio di verdeggilnli fuggi ed abeti; e le
spesse nam…“ caverne, deliziose più che qua-
lunque andarla, invitano i] passeggiex'e :\ go-

 

dcrsì qniemrmmtc In vista del VCI'D hello, al cui
confronto troppo perdo l’arte paragonata e mes-
sn ;.1 pareggia della nuda e 5cmplìcc natura. In-
finiri Artisti d’un merino insigne (: singolare quà

;: nel
suo giustu punto, e le loro op… son bene arn-

 sì p……mo app… … vedm' &! colpi

 

gione ripnmc cccellvmi, ma truppa &: il divano
che passa tra l’urìginnlc [: ]a copia per potere
egualmente rimnncv soddisfatti e dell’ uno, e dell’

nlu—a. Por qunnt0 possa … magico Artifizio il
Pillon: {are illusione in chi rìmira Ie tek: da es-
se lui mnflnttc, pur la …nn… ha sculpl‘b‘ muer-
rive nuggìuri, c.<sn comm… più l'occhio, sm!-
disfi; la menta, c quvòlln ragionata varietà di pm-
ilmri, LH culuri, di purziah bellezze, onde si

ma… dnvunque ricca, trusparîu …si [… di
se: stesso l’auemo speltnlol‘e filosofo.

Non è qui luogo di individuare gli spa ic
sorpxcudemi punti di vis… Chi; uîfrc il 10 ale ,
non le simeirìche diipasmuni (]cgli Alberi, nnn

gli eleganti s[7m'timcnfi di …… edi culli,nml—

 

ti dc’quah f…… in varie … px’num'uti dall’in-
dustria, & {mi molli nggcni (“lm null’adiurcuze

di questo luogo potrebbero rivhlam:ne ]a …… .
atrcnzione una m &; distare il fc nargi & consi-
dermo alquanto quella [mm che gi mm……
Ie Celle. Facile ?: il per mdersì che comlnumc
fu data a] sito predoni), perchè quì appunta  

nvcnnn … autiro tì.» ma la ]urn sazione i due
Monaci \1i Senian de‘qnuh pmlummu altmvc, no-
…; giù quivi da S. (}iovanguallvm'm, quando ci
si fuggì dille vicinanze di Finanze, per (‘n-cure
l’amabiln quiete dr:l cuore nella solitudine, annue
ei hz'nmava. Al di lì\ dunque del Torrente Vì-
canu ,, anti amcntc, scrive il Padre Soldani,an—
,, cor doppo la morte del Sanna Institutov'e, v' exa«
,, un più cc]letle () capanno, d… rim'avan5x i
,, Monaci, vhs sperimunfnti n€] Chiostro, e cre—
,, duri idonei & cumhnn:rc il nemico :: sulo &
,, solo, in qualle si ritiravano, facendo vila as-
,, sai più rigorosa dull.l pre.:(‘rirm dalla Rugn1a
,, Benedettina, (: dalla xigidezmdrlle Casrìmzìo—
,, ni di Valle Ombrusn. In oggi, continua egli,

,che due, Um, ed è
,, denn dcl Puradisino, che fu l'una fabbri…e
,, dal V…. Padre n. Biagio M …si Generals
,, dell’Ordine, e l’altra è ccutignu alla Chiesa
,, maggiore, e ricunmte h … erezione (… Pn-
,, dre D. Gìuvun Marin Cdnigîzmi, prima Ce-
,, nerale, (: quindi Vescovo d'Ippona . . . La
,, su'umn'u dclln: indicate cell:: ?: n=;ni umile, e
,, proporzmnnm .11 fine per cui (urano «..—eno;
,, ma sono as=ni comode di orlicel]i & giardinetti,
,, Cau fresche ed nhìmndnnri [umane. Per essere
,, in sito emineme godono l’ncfe salubre, @ unu
,, vedum bcl' 'ma, @ ammirabile. Ciaschadnna
,, 1… il suo dustintn «Jr…rio, il Mnggiurc de’
,, quali E= dedi … ulla Natività della Reg'- 1 del
,, Gi…. ,, )uumh) pur fusse et… il nominato
maggiore Oraruriu nnn avesse aTn-o giugulm…x—
mo pregio che quello di contenere l’apern più
pregevole, e più perfnna, a giudizio deg]; i……-
dcnti, d’Andx-m del Sum», pure per qu:‘=tosolo
…crx'rcrclzlm gli sguardi, e l‘attenzione si dci rn-
riosi, che degli Artis: . Qnesxo eccellente Pittore,
encomiam bmw « ragione dal Vn—zu'i comu prm-

,, non ve ne sono altr

  

 

 

cipe dcl]: Fìm‘elltinn Scuula nella sua erro…

 

….
up…, p……- …a… ,, cun …… …—…—; rhe
,, uhm Pi… F1…c…in… p…- aver cg]! …… h .
,, …… l’ombnz c ; |…, e x… —

 

Wir delle t'a-
 

,, sz: …gli scuri, c di…… con … dolcezza ….
… «) …… <enzachì: r:in ……n-ù n …la di ]….
,, run: a {"…—ca con perfetta unione, @ suna ;…
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,, toccaf malto :\ sento, il «,ha fa |\al'el‘ finta mm

,, 1Y opc… in un medesimo gim'no ,, fn incumben-

zmo \… generale di Valle Ombrosa & fare ,, ìn

,, … T…… q…… figure, 5. G…. Bad…. 3
lììavnnguall»eno immature di quell’ Ordum,

S. 1\Iichvlugnnlu , e S. Bernardo (Îmdxnale , :

luru Monilcu, e nel mezzo alcuni punì, che

…… pu3suno e=sere nè ,ma …noi, né più ho…,
e …… tavola è a Valle Ombrusu snpl‘a l’altez-

z.\ d’un sas$u, dove stanno certi Monaci scpa—

mti dagìì altri, ìn alunne stante, (leur: ln Ccl-

:.

71

,.

n
n

n

n
,, lc , quasi menzmdo vita (In Romìri. ,, Chiun-

qua …… … prevenuto a;. sp…… … pmi… …»
rà …mi… 1' up… di cui parliamo, (: che si-
cummenlf: due …mi per … delle più singo»

A, da… con

 

lari, = meglio conservate d’And.
ingenuità confessare che essa è divina in ogni
sua pane, : pmfena, Altri vaghissimi ornati di

pittura nobilìmun ampiamente questo Sacro luo-

gu che nel mud. vuulsi edificato dalla pietà di

S. Benigno Ah.}te General: dell’Ordine, e con-

sacratu nel 1227. da Anthem Vescovo di Praga;

ma niuna cùsn vi ha che alla citata Tavulu para—

gonare si possa in alcun modo, perchè sorpren-

dente , e veramente divina.

Anco il minore Oratorio , comunemente

conu=cimo sotto la denominazione di Paradisìna

merita la più esatte ossenvazxoni degli intenden-

ri pei pregi d‘…; che l’abbellìscono. Augu-
=m questo, … vago oltremodo, fu la delizia .…
giorno del In… I). Pxetm Miglì cui da l’op-
pi, e da lui dee ripetersi anco lasìugc)lurità dcl
nume con cui fu decorato. Un piccolo atrio di

buona forma, e ricco di varie piume lavor;ueìn

w]a dal Cavalier Curradi), rapprescntunxi «liver-

sc Sante, apre l’ingressu all’Oratorio ]uedeuo,

sulla cui Porta vedvsi l' Immagine del Divin Salva-

mm in uno di ;mccnnmc un molto dell’ Apocalisec

  

allusivo :\Ìhx purit‘a cd esn'emîl mmc… che si

1‘ìchìmlc affin d' aver ]’ adito &… benna rch:s\n

Gernsnlunune. Altri simili matti., & mom…muxi

d’…c vagmmenre disposti nbbclluuo thsto …a-
bolu, non meno che l'1merno dell’Ontario, du-

vc Con eìuganrc gusto possono vedersi dispo.=tì ìn

…'… vm i quadretti, …… dì plwsrirn,cdì …l—

1.\ specie di modum) Mosaico che (lìtcsi conm-

nm'ncnu: Scagìhwh, di cui conviene il dare: op-

portunamente qualche ragguaglio, m\eressumlo an-

… …… r…-m d…—1 disegno.
Sono armi poco più che vi…: Secoli dacchè

in Toscana si cominciò a lavorar di Sc gîiuola,

: la nov 21 della cosa ne fece sulle prime pm-
gi… assai l'néo @ stinmrlo, onde fin da quel
tempo si pensò dalle bene agiate persnne di de-

corare la prup ie abitazioni cun mobili di (al

lavoro. Non sembra prrò questo di invenzione

Ulisse Alduvmndu nel suo

 

dei Tosca ni Artisti

 

 

Museo metallico mesta che nella sua etì\ mede-

sima v'era…) artisti in Bologna i quali usavano

di qucHa specie di gcsm che dicesi Scagliuola,
pur fume delle tavole ed altri utensili, e rac—

mma il modo da essi loro tom…) per usarne.

,, Eglino, scrive il cima Naturalista, prcnduuo

,, quella quantità di tal gesso, dem) Scaglinoìn,

,, che lo… pi…, 1a cnoquonu …al forno, poi-
,, chi; con qualunque, ancor lieve cottura, di»
,, venta ussa bianchissima calce, e qnìndìvaglmfl

,, mh nel modo iswsso che la farina, 5epamno

,, la più sottile, e con quel glutine medesima,
,, del quale si servunmi dmmori, fanno una mi-

,, sxux'a, a cui aggìunli quei ca]uri che più 1…—
,, sono 1 grado fermano di com] pasta e mvn-

,, le, e cnlnnne. Ciò tutto e’ ccrcanu di levigm-

,, tal matevia prima con pomice, di poi con

,, ferro infuocata, quindi le passano sopra una

,, mano di cera, e finalmente le danno la lu—

,, ccntezzn con un felnu, sebbene altri invece

,, di cera si servono d’olio bollente di lino per

,, il medesimo efiètm. ,, Pare adunque che ';

Bolognesi fassem ì pr1mi ad esercitarsi in tal ar-

te, ma non vi ha dubbio che in Tascam, &: priu-

cipnlmcnre in Firenze alcuni presero …} imimrc

con la Songlìuala i commessi medesimi di pietre

dure, Fucile ?: i] vedere annum nome cglìno sul-

le Iuro tavole di Scaglxuula espressero Cane Geo-
grafiche esanissime, Cum…- da giuoco, (: dn Mn-

sica, ed E\Îtrc infinite ].uLzarrie che a prima vi-

sta ingzlnnflnn gli Spcnawri . Per tutto il tratto del

Guvc…o Mudìceo mm si fcccm che lauti pa si

,… .appmenme con ml …… …ha f…; di
SYOI'ÌE « chiaro scum. AI Rom‘uorio delle Cel—

le appunto si (lee la gloria d’aver multo ……
z… l’arte in questo punto, more?… il buon gusto

del Padre Alma D. Enrico Hngford, che qui;

rimamsi per mold anni, 1’ nre mne dm gli uvun»

z…na ai suoi Reììgmsi cscfcuy, volle impic-
gar]e :; vantaggio di …le manifattura, e giuu5r.

cun as5ai mans:ar fino :! condurre esatte figure

d’uomini e d’animnli. nu…; singn'lm'memC pn?)
dirsi perfezi0mxm ml arm, :: l’opera che veggon<

si e in VaHe Ouxlu'osn, : al]: Celle, uscire dal—

11: sue mani, c da quelle dei suoi allmvi, …: fun-

no amplnssuma tcslimonianm… Altro non è poi

]a Scagìinuìa che Selenixe di figura mmbuidulu,
:; croce, ed a msn, d'…ai grandi ingcmmnmen-

 

ti che sì sfixldanu in lnmim: u‘nspzxrumhjxue.

Ogni anco leggier n…… ]a calvina, @ fu presa
; mn unìtavì un puro

 

con 1' …… come il ges:
di colla o gumnm lcga b… con c…; colori,
::.-mi speci.\lmentfl dal genere dei lh«,ih, ds’qua-

ghunìa, u

 

11 us… a……mo i Illvmamxi @; .;
quale 13\'0>uiugma «|… «i… m… .… …… ……»d

1—‘.x'.'m 11

 

nn lustro …… (liseinulr (h …1 .…
più terso, «:d 11 più m……
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VEDUTA DI

1 On in molta distanza da Valle Ombro-
sz, ed al sua mezzogiox'nu, quasi alla sorgenw
dei due rami d’acqua Chu danno origine al Ro-
ma, fiume che traversando una ponzìone del
Valdarno dalla parte Boreale sbocca nun lungi
da Fxgline nell’ Arno, si incontra Paterno, arn-
pia Grancia dai Vallombrusani , cima all'intorno
da un fcnile terreno, dall’ industria resa ancor
più magnifica ed uhermsu. Accrescuno l'amenità
del luogo sì il grandioso edifizio che sovrnncggìa
gli alternati calli :? pianure adiacenti, come le
vaghe e regolari coltivazioni che port:an ai Mo-
naci abbondanti raccolte di ogni genere di pl'o‘
dotti. Quì: forse gli agronomi potrebbero esten-
der le idee delle loro tenrie agrarie, men…: quan-
to può fmi dall'arte, seconda la divers: Damm
del suolo, in piano, in colle, ed in mame, (utto
nel vasto circondario di Paterno si vede ridmm
alla pratica con vantaggio considerabile delle vi…
Eine provincie. Può aicummente questo proporsi
come un c5emplarc su cui dovrebbe ciasclmdun
possessore uniformare le proprie vedute di indnsnin
con suo gumd'milu insieme, ed universale profitro .
Anco }] bosco quivi è tenuto ed ednrmo con un
ordine che {\ marnviglin, e 1'05561'unzim16 hn farm
conoscere che possono agevulrnume trarsi degli
impensacì profitti lla ccm: specie di piume alpine
e boschive oltre i più …; e cunrm-imì cumune<
mente. P.n'lnndu noi nlu-uvc dalle a(linvienm: di
Camaldoli 5i avvertì , &: >i con\mcmlù l'c=nmzzx

del umodn con cui quei Religioei pmcuranu In

sì necessm :\ manuzcn7inne dci lmschi,e coral 10-

da si debba altresì ui Vullmnhrusuni. Non è da

MCEY5Î però che questi non L- grun tempo che av-
vertiti dell’uso xl quale ahmve fdccvasi (lei frm-
xi del faggio per estrarne dell‘olio, cun buon
rinscimcnm sì dettero « ccnl mnnifallm'il, ed è
da dcsiderarsi che se ne esrenfh più universal-

mente il sollecito uvanznmenm a più della bella
Enm‘in, Il Vallisniex'ì nella sua raccolta d'esser-
vazioui vnrìe,spenumi :|]I' iìforia mrdica @ natura-
]… parlnuda .1e11'A1,.; dcl Moduuesc, fu a primo
fra gli Italiani, 51 …le nmtò Choi maman.ui di
quelìa regione Brann usati di em'ar l’olio dalle
fagginnle; e in Toscana il Dottor Giovanni Tm-  

PATERNO.

gioni Tozzetti con tre memorie nc {gcc conosce-
m 1' aule, e ne individuò i metodi opportuni. £in
è già num che in …mi tutte le specie di piu…
stà racchiusa una cena porzione, maggiore o mi-
nore d’ olio naturale, cioè di liquido sulfureo ,
più o meno denso, nun mescolabile cun 1'zu‘qvm,
ma infiammabile, : capace di nutrire la fiamma .
Questo, per necessità meccanica della organizza-
zione : nutrizione delle piante, resta depositato in
certe dexermmme loro pmi, donde gli uomi—
ni ln estl'nggnnu con qualche fucile arriflzìo, per
farne difièrnnti usi. ,, Dr fra ume le sostan—
,, ze vcgetabili indigene e sponumuc della Tu’
,, scann,scriveva il cime Targioni, non ve ne
,, ha una, della qualle possiamo fare .… più sicu-
,, ro capitale per estrarre olio ottima , cd in quan-
,, mà gl'andissinm,quunro dalle ghiande, e semi
,, che si debbono di…, di fuggio.La maggior parte
,, delle nustre Alpi , …mi… egli, sano xicoper-
,, te di faggi grandissimi, i quali regulul‘menfl: un
,, …… sì ed uno nè si caxicuno di fuggiunle, ch.:
,, maturorm in Settembre, e rndnno in terra nell'
,, OnobreeNovcmbxe, q.…i qumdxcigìnx'ni ……
,, :; alle Cus…gne, dove sono avidamente man-
,, giare da vari animali, specialmuntc dai Chili,
,, e (lui Maiali, cd in alcuni paesi servcno anche
,, per alimean degli uomini, perchè hanno …
,, midollrx hmnra, più tenera e delicaxa‘clm le
,, mandorle, e di nn sapare medio fra esse ed i
,, Pinocchi.Difazw ci assicura Giovacchino Sfl'0pv
,, più nel suo Antiduxazio che nella Cuntca dì
,, Sol… ci servono delle Fuggiuolt: per ingredien-
,, te del pane , :: Bnldasnnc e Michele Campi ce—
,, ]ehri Speziali Lucclwsi nel loro Spicilcgio Bo-
,, (unico notarono che i fumi del faggio mnngia-
,, [i ficschi nunconu alla testa, essiccati che su-
,, no si mangiarlo senza nocumento alcuno, onde
,, nell’Alyi del Lucchese, quein che più degli
,, ulni asnlli sono, prim che lasciargli ni Ghir',
,, gli raccnlgonn & seccano, servendoscne poi in
,, lungo dx mnmlnrìe, che :\Ìn’ettnmo gustosi sonn
,, du farne sdpm'ettì da xc…lexc ul gus… più gm-
,, (a 1… carne degli Agnelli. ,, In Val]c U…… ,
vi lm memo"! che fino dal 1564, si ÌHCA'ImÌDCÌÒ
a fur l’oli0 di faggmola per uso medico, ma se
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m-. n-ascur‘u poi l’oggetto non meno interessante

dclla pubblica economia, a cui successivamente si

rivoìser le mira: e sarebbe pure desiderabile che

se ne :\umcnmse dovunque la manipolazione. Egli

è il vero che per l’uso cibarie la Toscana sommi-

nistra nhbundevulrneute I'alìn d'ulive , del quale

però vien fatto uno Smodati) consumo per ardere

nei lumi, più lavori di 1…, per conciata le pnl-
]i, per iSuponi; ma perchè non mettere & profit-

m per usi sì funi olii d’altra natura , e che si pos-
sono c$trarre da tanti naturali produtti del suolo,

che si trascurano aKatm per difetto d'industria?

L’amore del ben della pnn-ia ci ha n'aspoflad ::

fare una digressione che [arse :;chan noterà co-

me. non troppo confnoìente al nastro prima pro-

yunimento. Pure la vaste faggeta che vagamem

te contornano le ampie zcnum di Paterno, e l’in-

fiusxre premura dei Monaci che le possiedano , e

che,intcuxi al proprio ed altrui vantaggio,animano

col loro esempio ogni ramo di agricoltura , ci han

richiamare l’idce perchè csteruassimo il nostro de-

siderin di poter vedere un giorno la bella Erruria

ancor più doviziosa (: felice.
Dave oggi si alza magnificamenxe ]a grandio-

srl fabbrica destinata quasi ad uso di Villa pei
Monaci di Valle Ombrosa , sembra che esistesse

già un Castello probabilmente di proprietà. dei

Comi Guidi, :: di quel ramo precisamente che si
di>ser di Bagno. Vmi sono i luoghi in Toscana

ed altrove denominmi Paterno, :: da si fatta com-

binazione è accaduto mlm'a che si sono confusi i

diversi lm'o avvenimenti. Riguarda…) sicuramen-
te questo le cane rì;vurtate dal Lami n::1ìe sue me-

morie Spettanli alla Chiesa Fiox'cniiua, e da esse

appunto si desume che i Vullnmlu'usani ne otten-

neru la possessione e 11 dominio dalla predetta [a-

miglia, assai benemerita de… Chiesa, circni pri.
mi anni del Secn]o XIII. Guanda e’fussu rovina—

to il Castella nnn & agevole & dirsi, mancando-

nu affattu le sicure memorie, ma è verosimile

ch' e’ fosse già ridono in pessimo smo, e forse

dimm iu parle, fino dacchè e' venne in mano de'

Monaci. L’attuale edifizio condotto con buono e

decornso Spartito ed insieme con cena gusxo d’ Ar…

chixezmra parc Ìnnesmlo sopra un’ altro più Vcc,

chin; del quale 1…— altro po… o nulla può oggi
vedersi « ungi… dei posteriorilavurì. Fra i…-
donì dell’Arno vi sono dei quadri per lo più su-

cri, e di un certo merito. E’ da osservarsi che in

questi di muto in [aula sì scnupmno dei ritratti rile-

vati dal vxvo. Un tal nsnè xlnmtunra amicn quantu

lei} il rism‘gìrnentudcll’ Ani , e cmnservossi in pieno

vigore quasi fina oltre 51 …… del Secolo XVI.
nel comune degli Artisti. Si cominciò quindi «  

tralasciarlo, ma alcune sempre vi fu che per ub«

bullire le sue opere, o piuttosto per far la corte

ai snai Mecenati ed amici, amò di rinnovarìn. Non

può cermmeme dir.;i disdicevole unn sì fatta co-

sa , m:\ il piume , che vuole immrhu- dei rit mi

nei snni lavori, dee studiar l'espx‘esàioni convenien-

ti al soggetto intiex'o che e’ mal l‘appresentnre,

& cercar di scausare quella languidczzn che è gc-

nerau quasi unìvex'sfiÎmcnte dalla noia che prova
ohi I… la pazienza di sms a modello. Alla gr.-
nerica imitazione inoltre della natura, in soggetti

nobili e dignitosi, convien che l’Artism unisca nna

pmicolarc imitazione di carattere e di costume.,co-

sa che richiede c sommo ingegno, e perfetto razio-
cinio per essere ben condom, Nun ahrìmemi che

il Tragico debba il Pittore proporsi di fare illu-

sione agli Spenntori , {mspm'tamìugli quasi nel

lunga stesso, e nella medesima età in cui seguì

la cosa mppresenmta. L’ osservmore intelligen-

te e sì rigido nel suo esame su questo riguardo, che
bene spesso unu sula inavvertenza di (al genere

che ei discopra in una opera, anco alrronde sti-

mabilissìma, gli {a porre in dimenticanza ogni altra

pregin di disegno, di cumposiziune, @ di colorito.

Nè dee di ciò mostrarsi i 'itam, e scontento l'Ar-

lista, pex-zzhè 15 mnncanze contro il custume & il
carattere opponendosi direttamente alla fagiane,

l'uomo pensante,chl: si vede urtato ed ofi'esoin essa ,

non si cura di più ricercare le altre individuali
bellezze. Bìsngua altresì che il Pittore studiata la
fisonurnìa di chi ci vuole rirrarre,glì udatri nella

rappresentazione quella part: che se gli conviene.
Gli antichi studiarono molm sull’umana fisonumìn,
e Aristorele ne fece un ampio tratta“). Egli è per

questo forse che i Greci mnntcngona ancora il pri-

mato nella decisa espressione del camrrcre, che e’
seppero sempre m' bilmcme adattare con fi'losafi—
co e ragionato accorgimento ai soggetti da cs. lam
rappx'esnntari . Vi 1… di più che ilhello ideale convien

che ne sotTm qualunque volta il Piume è intaum
a fin dei rm-ani, il pregio prin 'pale dei quali r'

sulta «mm snmiglianzn cul prototipo. Consisu'ndu
q…… bello ideale nell'espressione dei …mi che,
alla bellezza delle fanne uniscano quella nullìlxîn

 

   

che conviene a] soggetto rappresentato, “"“… sem-

pre i] Pittore che ama di 1'mmdm-re dei ritratti na-

turali nei (ani ìsmr' i pnn-à meritar Inde, quando

einan possieda la più fi… filosofia dell’Arte che
ci professa. Di quì egli è, & nusu'o giudiziu,che

poche suno qncll’upere, in cui si vnggono mi-

:nhimi xali rin-ani, le quali facciano tutto il neces-

sario effetto che sì dcsidern. ll ricercato non sud.

disfa gran fatto, e 1’ Arti di genio trionfano me.

diante la spontaneità ?. l’accordo.
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Rn iI R0500, e 1.1 Faella piccoli fiumi, che

traendo ambedue la luro origine sotto 1’A1pi di
Prato Magno scendono nel Valdarno superiore,
e lx'ihutano la loro acque al fiume maggior di

Toscana. , sorge una Terra, un tempo assai x-ngguar-

devule, e per ]a. vantaggiosa sua. posizione, non

menochè per la fertile sun campagna adiacente dev
gna ancora di mm piccol riguardo. Il vecchìoAm-
miram nella sua smria Fiorentina ce ne dà precisa

l’origine nella seguente maniera ,, L’anno 1296.,
,, scrive egli, al principio del quale prese in Fi-
,, renze l’ufizio di Putesrà Giliolo de‘Mucche-

,, tuffi da Padova, stettero i Fiorentini multo

,, quieti dentro della Cinà, e perciò il popolo

,, molto sollecito umavia ìn stahi1ìr la sua paren-

,, za , e in diminnir le forze de’Gmndi, o]n'e :d-

,, le provvisioni fune dentro la Città, pensò d‘ag-

,, giungervi quelle di fuori , dave essendo nel Vul-
,, dama di su… due famiglie molto …mi, Pnz«
,, zi eUhcrtini, grandemente dubimvnna che qucL

,, le non prestasscm col tempo favore zu grandi

,, di dentro, e con ‘.a commlità di sì fami lunghi

,, nnn !urbassero lo stato loro. Per questo per met<

,, tergli una briglia, con che gli tenessero « fre-
,, nn, dcìibemrmm d’edificurgli a Into duc buone

,, fortezze, 1' .… … Feghine e Montevarchi, hl
,, quale dal nome dcl pmmtmm deer loro Cinà
,, chiamarono s. Giovanni, e l’altra in casa Un…;
,, all’incontro passato Amo, 6 questa chiamarono
,, Castel Franca; agli abitatori ds’qnah luoghi
,, cnncedcnono per dieci anni mmc franchigie o
,, immunità, che …un; sudditi delle già dune due
,, famiglie, e di que’dv’lìicusnli , er de’Cumi , et
,, d'…; hm'nncelli vicini, vennero a farsi T…—
,, ruzmni delle. nuove castella. , le quali perciò dx-

,, vcnnem in posa di tempo assai buone @! gros-
,, sc Terre. ,, Ecco dunque il principio della Ter-
m di cui parliamo, ed il fine per cui es,=zl fu fab-

bricata dm]la Fiorentina Repubblica, attenta :\ pre-

venire i mali chr; caginna!‘ le potevano i piccoli
Dìnasti che la circondavano, e specialmente gli
Uberrini,ed i Punzi Quem Famiglia , la quale fu
gìî\ Signora di quas"? tutto il andnmu superiore,
vuolsi vemsimìlmenm diramata da qualche Uiîzia-

IeLongobardo, a cui questa Provincia toccò in sor-
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te qu… come per feudo militare. Onde essa fosse
così denominata sarà dificil casa 11 determìnurlo
con sicurezza; ma il vedersi che le più di queste
famiglie derivarono Horo cognomi da un nume di
un qualche illustre individuo, tenuto dalle mccle—
sìmc Per Stipite, ci fa supporre che {…se da un
Puccio, o Paclia questa pur desumesse appunto la
sua denominazione. Tutti i Fiorentini smrici [mi
parlano dell’amica sua nobiltà, ed il Malespìni fra
gli altri avverte che ,, i Pazzi di Valdarno fummo
,, nobyhssìmi, ed ebbero tenute assai e Castella ,
,, come antichi Gentiluomini di Contado; ,, di che
vi ha anco sicum testimonianza in un amico Diplo—
mn dell’Impemm- Federigo n., dm in Mame Ro..
si nel mia. a favore dei Conti Guidi, & pubblica…
la dal Lami, dove si enuncnano came spartani} ni
Pazzi ,, Tngliafune, Pazzo, Duddn, Toxsnln,
,, Castelvecchio di Cascia, Vîe=ca, Pulxncmno,
,, Loro, Rocchetta, Lanciolinu, Cuposdvoh, (“a«
,, sriglione, Mamamia, Menzione, ]]m'hisLhiu,
,, Mnnnn'n, Poggia Taico (Paggitazzi), Mante-
,, varchi ,, ed altri Castelli, multi de’qunli ng-
g'x han perdura ugni amica loro lustro e decoro.
Vincenziu Bm'ghini pure nella … sm… dei Vascu-
vi Flofeutìni specialmente, in parlando di Giovan»
ni «lu Venturi, e il Puccinelli nel (Ironica della
Badia Fiorentina, vnmmenmno ancora altri Feudi
di lor pernncuzu, ed è indubiraxo, per restimo»
nianza di tutti gli Scrittori, che fu loro di gran rn-
Vina la dilatazione di forze in cui fu sempre inten—
m la Repubblica di Firenze do…… il sua prima
smhilimenm: onda il citato Malcspini osservò an-
ch’egli che in pmpox'zione che quella cresceva in
palme, (,…-,ed ogni dì più venivnnu meno, perdun<
da le loro Tenme, Cnsrella,e Ville, che gli m'nuf;
rovinare, & disfittte in Valdarno, La storia di …mi
i popoli oi avverte sempre che il più poterne 1…
mille modi cai nimh o prima o poi su abbattere i
menu forti, (: fa i skrndu ad annichiìm'e i più de—
Ixo]i onninnmeme.

 

Bramerìx fuma alunna sapere il perchè 1' Am-
mirato ncì darci Ì'urigine della Tuna di Casal
Franco nvverm che essa fu edillcfltu ,, in ansa
Ulmm' ,, che probabilmente importa 10 stes… cl…
dire nelle low pussassioni, che, come Luni di cun—
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ginrmi c di nìhelli, erano già venum in potere

della Repubblica. Pulemissimn e ricca fu negli
…mi :…pi que5m famiglia, senunchè, nute in
Tu…… la sedîzioni pel doppio …mi… che a…
innanzi «hv1s.\ l’India, casa si fece capo della fa-

ziun (;hlhtnlnfl, e ('urrundn l’anno x258. pensò

co] favore del Re Mnnfxedi dì congiunte cun…)

il Governo del]… cm?… che teneva n populo i..»
tìerameum unito alla parte de’Gucltì. Palù que-

sto sno tcntuxivn di congìma rendersi in qunlrhn

pam; nom ai Magisnmi ,, nè fù dubbio, SDUVÒ

,, l' Ammirati) medesime, l’amore di essa c55ere

,, il Re Manfredi, ni: l'ian'muenlo ]a famiglm dc-

,, gli Uberti, sperando l’uno e l'altra nnn dover

la msm riuscire con minore felinirìx, che avven-

,, ne ai tempi dell’Imperndor Fcrlcngo,col f….-
,, del quale gli Ubs… stes=ì cacciarono Iu {azion

Guelfa di Firenze. Ma come avviene , che do-

ve è maggiore la cmlfideuzn,ivi è …… la guar-
,, dia da’pericoli; gli Ubt‘x'ti incominciarono a me-

,, nar quesra prurica ìn guisa, che a calura che

,, reggevano 1a Cinà ne venne alcun senmrc, i
,, quali volendo provvedere che 10 s.… non pa-
,, {issn alcun incomodo, i……iuciamm a proce-
,, @… civilmente, facendo citare i sospetti, che
,, venissero a render ragione delle colpe a lavo

,, imputare. Ma costo… più baldanzosi che non

,, bìsugnavu, .… sola …… vallone obbedu-e, nè
,, ritira 1 in lungo sicuro veggcmlus'x smperli,

,, ma stima…lu es»cr venum l‘occasione nppormna
,, & menar la congiura ad effetto, si dicdonu n fc-

,, rire aspramente la fnmlglim del Po…… e da

n

»

;»

 

,, questc- & ……si insieme v: :! {…i {…i …… um-
», mo di mnnurnenerc quuluuquc usasse uln'uggim'-
,, gli, e sinnlmcnw di piglun'e 11 governa … ….
,, un, e caccifu’ fm… la parte avversa. Ma la ple-
,, be, strumener gagliaxdxasimo « cu……… la n.
,, hertì, vnggendu che spun are lc lcggi s'era Ji—

… corso una violenzn,e chu questi ……i movimen-
n uscìvan funn ..u qne]l.x …a …… da lei odia-
ta, diede ancor ella di mano ull'dmu, u cmsa

,, u furole alle case: degl; Uberti vi uccìsunu Schm-

,, …un, uomo principali: … quella finnig1…,cau
,, aku Suoi familiari e 50guuci. ,, T…… lunga
m… sarebbe il .it…m in svguiu) gh …… di A…—
buue usati dal popolo in si 1“… chcusiuuc,o 1…» …,
nificme @ gli sn'uj & cm si dem; ,… n 1’u…ydci
I……i; (: h…; solum… 11 d…; che gh Uh… ….
durano au… ogm loro avl‘rc, e pnssussiunc, es-
sendo$i 11 Cumum: impadronito, a …qu (H confi—

… dei beni …… si … (:… che di (,]nmpngna np—
panenenti a quegli. Semina adunque perciò Jugiu-

»

:)

nuvole il credcn: che anuu il locale, dove fù edi-

ficato Castel Franco, spetmssc un tempu :\ questa

famiglia, la quale P”“ nel 1280. dovè sufiìir nuo-

vi 1! nlti, e tutti gli individui d'essa, mella pa-

ce firm.na dal Cmdinul Latino giustu 11.vnlere
dcl Dava, furon mandati ai confini.

 

 

La Terra di cui pmliamo adunque essendo

Stata amm Come per dover far argine e riparo

alln Scum dei fiumnfini in Valdarno, fu postata in

luogo eminente pimmsm, sopra di un colle, e cin-
m di mura sul far \“ quell’erà, affine di r::mlenla

più munita ad una alla difesa . L’umanità del luu«

go vi richiamò ben pres… una sufficiente pupo—
1m…, @ q…… iu progresso di mm,… vi cdi-
ficò delle comoda— abitazioni, molte delle quali,
:mmmnmesi le coltivazioni all’intorno, :: ,… 1…
comodità del sito rinvigorito il Commercio, su-

ma nggi divenute nun dispregievoli edifizî. Va—

rie dalle case infimi che son nel Castello mo—

firm…) proporzione e buon gusto nel loro con-
ducimemo, la Chiesa è sufficientemente ornata,

ampie sono le srrade, la piana è comoda, e
vasta, e gli abitanri sono industriosi, cd amanti

della fzzica. Osservò già il Targioni ue’snni

Vmggi per ]a Toscana che i principali compo-
nemi il terreno delle colline del Valdarno su-

pcriare snno Ghiaia, Rena \: Creta, ed avremo
anco altrove lungo di far nom le sua idea re»
]:nivameute al (orale di questo vago e fertile pne-

ss. Questa sua osservazione fu da lui cnnvalidn-

m dall’ esame che essa instituî appunto nel piano
di Caslel Franco dove notò che i due Torrenti

Russo e Faella si sono scavati profondi canali

col …i… appunto gli sn'ati dei colli vicini.
,, Passeggiando per il le…) di questi fiumi,scri»
,, vevnegli, ed osservando 15 loro altisyime ripe,
,, tagliate quasi ;: perpemlicolo, si vedono fram-

mischiati agli strati di creta nmlris 'mi strali

 

,,
,, di f… e ghiaia Cnn ques… parriculanrà, che
,, …ma più …… dalle pendici di Ma… Ma-
,, gna, … cnmfinu il lembo estrema delle cu…-
,, uc,vuseguitaudo i…… de’smlderti fiumi ver-
,, so 1’Arnn, si vcde negli …… di ghiaia day-
,, …i… grossi …… di Pietrafiercnn,della …-
,, lc Sono compn=m Ie contigue branche dcl Mon-
,, m di l’mm Muglm, dipoi simili massi minu-
,, vi, do…… :| questi grassi pì]lomuì, poi ghiaia
,, mediocre, poi ghiniotmli, poi …… & glxizxinz-
,, ze, e finalmente perdendusi affatto la ghizuu,

,, vcde tirarsi avanti la medesima dh'ezìune clel-

,, lo strato, ma di sola “una. ,, Da …li minute

osservazioni ei fissò pò!“!unu) 1' m'iginfi della creta,
mm, ed xxgliaiu Comm il sistema del Sig. \lì

anîon, che yretese quest'ultime due snsmnze es-
sere unicamente schiume vetrine, q…do u Ce…
salpìnn con più ve15tà, secondo lui, avea della
che le pietre calcarie, mne composte m‘ig’imlmen.

te di m‘era, esposte che siano di pui ulla cami-

mmm forza ed azione del Sala, …e Piagge @
dei Ghiacci, ritm'n'nncu aI primi… lam es… di
creta, suiohu quell’ignnm gl…ine: lapideo, che

potè 5n'emuneme un…: iusicnm nn tempu lc Iu'i-
… iunxmzi separate :: disgiunta particelle. Lu \n
…… esige sempre Iunghxssimi es….
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’EDUTA DI

 

Ome per opporre una valida difesa pomrn le
insurgenze, che mcvevano i Pazzi in Valdarno
molestando continuamente la Fiorentina Repub-
blica, essa dai fondamenti pensò d'edificare Ca-
stel Fianco, cosi la medesima, per apporsi alle
spesse inchrsimni che faceanoi Cami Guidi a dan-
no del suo territorio, nel 1337. imprese ad eri-
gere un nuovo Castello , quaiì frontiera del pro-
prio Stato contro dìquegli. In ciò fare essa ebbe
in mira altresì di diminuire la loro forza e po-
tenza, dappoichè sperava che molti de’lom sud-
diri, i quali era fama venisse: du quegli angerîari,
si sarebbero vol:mieri soluti :; cangim'e abìm«
ziane, specialmente quando fossero state loro of-
ferte condizioni vantaggiose. Anesm ciò l‘Am-
mix'am il vecchio casi scrivendo. ,, Prese poi il
,, Gonfidonîerato Nerone Diuxisalvi, il quale in—
,, sieme coi Priori e Collegi diede ordine Chl:

,, nel Valdarno, nel piano di Giuffiena s'edifi-
,, casa una …ma terra, facendnvi t(lrnar dentro

tutti gli uomini delle Villale (: Castella vlc…e,

dando loro alcune franchigie per …gli in …-
m dalla giurisdizione dp’ Comi Guidi , alla
qual nuova Terra fu pasto nomu Suma Muia . ,,
Le speranze de’ Fiorentini Magistrati non Elu-

dm‘om) infimi deluse, & hen pr lo si viddmn i

popoli {… a g… per trasferirsi in un luogo da-
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V|: <i prometteva lam quiete, e sicurezza, :: …-
tczinm; xdnvc il clinu, l’ubcnà du] lcr1’enu , il
ma…iuh: ste<so de’ nuovi cdifizj invitavano van—
…_gi…meme chi ama Con l’indnnn'n di ricerca-
re la propria sussistenza, : {…i …… ad …
nuta fortuna. La pnpoluinne cresce sicuunmeme
l‘a a… più lnéinghe concm’x'una & mm…… fc-
licivìx mem) equiv…. e beni umggìari.Eglì e il ve-
… però che bam: spesso poco giovano una S……
eo&ì {.me popolazioni collettizie, quando non sie-
no il prudono di estese vedute yulitiche. Senza di
queste uddivenne già che si pnpulava anticamente
\… 10 pnì .… luogo ml privare un’altro d’abimtox i;
che & q…… dim…… si pmc…-… che nn momen-
taneo henefizîo a pochi individui , i quali abbando-

……10 le pnme lora »,… vuotzlvfmo iCasmlli &
x.; Te -e che vennero dipoi meno, eqmsxe che fu-
rono una volta all…! noncuranza; all’ oblio. Sus-

\
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TERRANUOVA.

sisterehbero forse anno oggi i peîebri Caste… di
Ganghurcm,di P…iguana, di Cicogna, ed alxri
che più non esistono se la Fiorentina Repnbh!ica
avesse avuto in min meno l’interesse del momento
di quello che il lungo avvenire, ogni q…1 v…]… i
suoi Magistmxi lu progettavano 1’cdiflcur nuove
terre. Ma le vL-dutc d'allora nnn dehlnm chia-
marsi in esame coi lumi dei n:m|si pxesenn', &
bisogna ben pondeme mne lc circostanza dell’
sù ufiim; di nun cadere in failam‘, e non reuj
gìudxzi nei uom mgionamemi quando vogliono
instiruirsi Sui secoli n'upnssati. Umfurrnu quasi in
tutta l’ Italia era allora il contegno (lei px'esìdumi
aI gnverno dei popoli, 10 spirito di conquvsm, &
ì] dccldcriu di estendere Cnn nbrui di……) i] pro-
[nio dominio …no le molle mid… nmn'ici per
deliberare nelle u<scmblee dci magisu'arì rxgnardo
all' mila o al dannu che purea venne alla Sn…) , &
tal fim: solo ordinariamente 51 era usati th calcula-
re un:] prendere le risoluzioni.

Checchcasizl per al…) di ciò, : comunque si
fusse in rapporto ai tempi slu‘wnwi …da, 0 ivan—
taggio.“ 1' erezione di Terranuova, mme d'altri
Cu,:relli fubbriuznì di nuovo in anlla m!bida trà,
egh è innegabile che nella esecuzìnne del ploget-
… si ebhum tutte quelle avvertenze che sun ne-
…smie … …… …I ben …… di culoru ci… quà
si fus—cr chi…“… per ahime. Q…i in qludro fu
disegn… 11 luogo pel recinto della Tcna;z chiun-
que ne fosse l’ Architetto, L|uvettc egli ccm) men—
…; lode .1i prude :: vnIen‘c ingegnere. Le prime
fubhriclw vi furono condom> cun smania, benchè
umiìxc basse, sep|mxc si eucenui quella … cui
dovmuo :xbimn: i minìsn'i della lì.;pnbhlìva. Nel
progres=o del tempo …DIIU si E avanzano quusru ]uD-
go dal …mi… sun mm Ed aspetto, inconnnudo-
visl nggi dein cùxfizj i quz\h ……1»h…o deside-
rarsi '… molte Cinà pmviunìuli. L'indusu‘ia & il
commercio promossi @ [\runlotti mne, sme Leggi
dui summì chgitm-i della Tusmnzl, con l’ a…m‘n-
tarc gli averi dci Terrazza… …-ì mmpi :; noi più

,ze,c an<n- mm-

 

vìLiui , accrebbuxu 10… lr) lìcuhc

sarano un più squxsm.) g…… ……- nell’opcrn di
A…, nel cunlcgnu, \} m—gli ‘ . …… de114 ….
La Plum oklì'c un uulyu dx vi 4 non dlsyl'cguvo,.

        
  
 

    



       
           
                                

122

le per In vnghczza delle fabbriche che l’adomanu,

e per la sua vastità, che merita riflessione. Gli

abitanti sono naturalmente dediti all’uni di pro-

fino, pormi alla fatica , iudustriosi quantu .'lhri

mai.

Terranuova ha oltre di ciò il vanto di segna—

re un apnea assai luminosa nella Sturla Lettera-

xia del Secolo XIV. , il precursore dell‘auren dell’
Italia, e che pl'epaxî) all’ Europa mm la cultura

in ogni genere d’Àrxì, di Latteramra, e di Scien-

ze. Essa detta i Nnmli a Poggio di Guocio Brno-

cinlini, unn dei più belli ingegni che mai sieno

fra nni venuti alla luce nel cux'sn dx varie età. Nuc-

que egli quì nel 1380., ed il Padre wo, il quale
prevedeva le rendenze del figlio nella continuata

sua applicazione ai buoni studi, il mandò nell'età.

d’anni 18. in Firenze perchè si perfezìcmusse sot-
lo la scorta di Ginvanni Ravennate, e di Ema-

nuelle Crisolara , ambedue celehrìssimî pmfc

d‘umaue Lettere nello Studio Fiorentino, nelle

due lete Lingue Green @ Latina; oltre le quali

va…: egli anche apprendere 1’Ebrzica. Ln Fxlvsu-

fin di quel tempo non era che affatto Arismtelica,

consistente cioè in arguzia , e chiusa (igni …alla

a pena e i na\Scmii segreti della Natura , {urca

mcszien il giurare sulla parola dei maestri che

l’inseguavuno. Puggio nuca. troppo talento per

… cedere n]L\ corrcnu‘, ed incepparsì in ridiam-
li mzicucìnì. Amò dunque mcglin sacrificarsi tub

to alla Muse, e a deliziax'si nello studio dai Clas—

gici Am…; dell’ … crapassaw, 'che ravvîvnn ….

 

';

 

pre 10 spirito e lo ricreanb. La singohmz‘a del suo
genio lo fece presti: conoscere al mondo, e la fa-

mm di lui avendolo preceduto nullil'sua gita a Ro-

ma , gli procurò tosto l’ imcressautissium impiego

in quella Cone di Surimn-e delle lettere Pontifi-

cio, Em appunto allora agitata ]; Chleîfl da «lei

Novurori , :: l' universale dci Fedeli ngnguava per-

chè nel celebre Concilio ndnnclto n Costanza, (ul-

l'\ di mezzn i di>turbi, si rendesse al mondo la pace

desìdel‘nîa. Tocci; al Bracciolini il seguire 0015 ]a

Come Pontificale) e fu gran ventura per le buone

LEHSI'e l’aver egli {mmm visitare in (alc occa-

sìune le più recondite Biblioteche dell’Antidxe

vicine Abbazie , e specialmente della sì Celcbve

di S Gallo, (lande aiuti…) da Bill'toîmnmeo da

Montepulciano, nel |4\4. estrasse infiniti Teso-

ri di Classici Autari. PasSò quindi in Inghilter-

fa, ed altrove, e [l'urlo ubel'toso dei suoi viaggi (u

1] :iu-uvamenm di alquante Orazioni dsl maggim

re Oratox’e Romano, e i di lui Libri dei fini dei

beni e dei mali , e delle Leggi,dell’opcre interes-  

  santifsime dì Quim' ano, dì Columella, d’Am-
miam) Marcellino, Nunio Marcello, d’Ascunio

Paliano, di Cupra, d’Eutichim @ Praha Gramv

maxim) ; d‘ alcuni (mtmi dl Textullìano , degli Sum—

tì dì Frontino sulli amichi acquedotti, di Darete
Fx‘igio , e Di…; Creumse, di Silio Italica, di Va-

]elic- Flacco, e delle lacune che deformuvzmo in-

nanzi l’opera di Lucrezio, non meno che d'altri

autori, onda ogni …no di Leuexatura, d' Arte e

di Scienza ha luogo di chiamarsi hen da lui avvan-

:ngginm;edvze certn da ognuno sapersi perciò buon

gradi) alla indefessa sua diligenza ed impegno pci

hanni studi. Tamaro a Roma ricca di merci così

preziose.e di gloria avrebbe fuvse calcuta una più

luminosa ‘carriera in quella Corte, se, obbligatosi

già in Firenze allo stato coniugale cun Selvaggia di

Ghino dci Buondelmnnti, non fosse stato da tal

circostanza impedito. Fu Segretario per altro di

sci Pumefini consecutivi, e Niccolò V. la amò

singolarmente, perchè protettore munìfiw dei Ler-

terari v Cm'reva intanto l’anno 1453., e la Fqu

reman Repubblica ambiva di risver nel suo seno

un Cittadino che la decm'nva. Carlo An'ecino,

smmgì‘n suo Segremrìo per più anni,avea finito di

vivere, & trattavasi dì surx-ogarglì persona di co-

nnscium integrità in si ge!asu, cd onorifico pasto.

Si invitò il Paggio dunque n tale impiego, c heu-

chè vecchio Io accettò, amando egli di ritornare

alla pm ìn senn ai parenti e :|in umxcì. Due an-

ni da…… n di lui ritorna fu anche elena :\ risede«
re nel supremo Magistrato dei Priori di Libertà,
e nel 1459. colmo di gìnriatermìnù la sua ma mur-

ale, compiamo universalmente per l’ ccccllcnti

qualirîl che ì1dîstinguevono di disinteresse, \li giu-

skìzia, di moderazione. Non è qui luogo di (:un-

mm'nre 1'npere clue si lasciò di se a comune van;

taggio e istruzione . L’ Apostolo Zeno nelle sue Du-

scrmziom Vussiane, ed a'ln'i hanno ciò farro Cun

ampiezza, e diremo solo che gioverebbe assai ulla
Stoxin Letteraria del suo tempo il pubblicar per

intiem il di lui carteggio. Sulle di lui Facezie mc—

rita di esser letto il Recanati, e se aìcuno rimpro-

vererîu mai al Bracciolini quella impolitezzn di ….

 

mare che Egli usò comm du] Valla, ciò det:7 « no»

stro giudiziu, attribuirsi a quel fusto di barbarie

che ancor vigeva nella sun m‘a, non pexanche pie.

namence colta e pulita.

Del ,annnte Terranuova ha certamente in

lui, e nella sua memoria di nba glnrinrsi , e finchè

vi sarà nel mondo amor ycr le lettere su‘

glorioso il di dei nome non meno che quello del

suo amorevole Braccialini.

  

    



  N non multa distanm della spande meridia»

nale dell'Arno, rimpattn quasi a Terranuova, si

incontra Montevarchi, nna (lella più ragguarde-
voli Terre del Valdarno supcrim'e, e che ma-

(ita l’attenzione dei curiosi. Nei più …non [enr
pi .… altra Terra, postati! quasi il cavaliere dell’
attuale sull’ alm del Colle , godea il medesimo no‘

me, ed era riguarda:: come cosa di non lieve im-

pol'tunza. Varie spn Yopiniùni che gli eruditi han-
no esternato sulla prima costituzione di essa, e vi

fu che chi fino pnnsò che questa preesisxcsse all’
epoca del prolungamento della via Cassia riu-

novnzo dnll’lmpmazore Adriano. Cum: che la
predetta magnifica strada attraversava una parte
del Valdnmo di sopra, non già per la moderna
pianura, ma sempre per le cime delle Colline,
e particolarmente dove esse confinano con le pen-
dici delle montagne. Non si ha memoria però la.

“quale ci dia sic… uotìzi.\ dell’ amico Castell!) in
quella età,c 'In prima …… …un… in …i si
faccia di lui precisa parola è dal ugx., segnata
dall’Imperatore Enrico VI. e conferma… pose…
da .… diploma dell’Imperator Federigo 11. dei 29.
Novembre del tuo. EM cunfcrma ai Conti Gui-
di il possesso e flaminia di …he tenute, gimide
zinni : corti di mj lunghi,epvecisamente di Man-
rovarchi , ande è duopo credete vhs e' sussietesxe

gì?! interna a] mille, ed è prubnbilc ch’cì fosse

ere…) dn quei Cami (: Marchesi, i quali per
l’impero (cm::mo ragione in varie pmi d’Italia.
I pochi avanzi, che rimangr)n … lui non ci danno
indizio ulcnnnd’nn’uponn anteliom, perlorhè runa

convincenduci della verità di quanlo nui crcdimmo

di aver [mmm asserire ragionevolmente, nun ci

da emo pena di xiuhiamare …! e…… le i-agiw
ni di coloro che upinarunu, ed Opinano dxvcr-
samente, indotti a ciò fare (Lx prevenzione, o

da troppo for;e Sdeîuo nlî'uno verso la Te
che fu pxima loro nutrice. Comunque siasi per al-

 

m) circa 1’ esiswnu, e pregi dell‘ amica superior

Castello, e qualche .;; fusse di ;…; la cnginuu […
cui, abbandanum a……) flppovo, la popolazione
scendesse al piano a… più agìatamente vivere,
egli & fu…— di dubbio che quantunque non si sap-
pia il preciso tempo in che ciò avvenne, e [un'

VEDUTA DI MONTEVARCHI .

 

   

 

  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  

 

    

  

  
  

 

  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 

mezzo di chi, [rule nel s…h xm. esisteva "1a
presente terra, al buon urd'me e direzione della
quale i Comi vi (cumana un loro ruppl'csenmme
col !Ìmlù di VÎSDDIH’e, siccome avvertì già nei suoi
spuin di Maxmscì m Monsig. Borghini, deducen-
dqu da una pergamena esistente nell’ Archivio
delle Rifmmagioni in Fixenzc. Il medesimo cri—
tica îndagntm'e degli antichi monumenti lusm‘o ul-
u-esì scritto che il Conte Guida Guerra -la Rume-
nn ne] 1254. vend‘e xi Fiorentini Montevarchi, e
che nenra anni du…)o ne ratificò xl contratt0, per
quella parte che gli spem\va,ìl Come Guido da
l\lulilîzmu. Dìramausi infiltri nei tempi andati i
piccoli di……" del contado bene spessn avveniva
che …… sola Terra o Cnslello apparteneva :\ mul-
ti individui, e ciò venia : facilitarne l’acquisto ;
qualche pom… vicino papale, il quale ambi… di
dilatare i propri confini. Opponunìssìmo em que-
sta sì fattu lungo a] cvmuue di Firenze, il quale
ze… im… lu mira ad apr

 

la strada per sug-
gingare Arezzo, Città a se nemica, & poichè fau-
u—iw del partito Imperiale, …i «5110 dei Ghibcl«
lini, lenca sempre in agixazione :: limare ]a parte
Guelfa. Camli impegni di {Azioni infattitcagìoun-
rano di Continua immensi guasti e male

 

i pupo-
pulì .1e1 Valdnrnu. Montevarchi fu più di E‘" vul-
m esposto agli aSSIIÌKÌ, alle rapine, e :xin insulti
duello masnade che si muovano ai danni, ed all’

esiex'minio del Fiorentino Govemo. Terribiîi l'u-
r… le … sciagure m:] …38. quando i Guelfi,
:\1 tempo del Vescovo Guglielmino d’Arezzo, om.—

cimi dalla Citrix, {: quà rifugiatisi cu'cundu aiuto

dui loro amici, s‘i tiravano addusso 11 nemico fum-
re, e lu nn…pagna mi…… alla term si vidde pu-
… a fuoco & fi……a, senu che si potesse porn:
osmcula ulla fi:mciA dei Ghibellini, che, superbi
di piccoli acqui.—ri , sf 1ipxomettev'rmn inhrevc unm-
pìuta ed universale la viuuria del lor partito in
Tos nna. In pegginri circostanze ancora si trovò
Montevarchi nell'anno n|wpl'esso, paichè, si….
…e x…… il vucchioAmmiraro, gli Arrenni …»
dendu o……mm .] …… .… ai Guelfi tempo di
…… pre…un…i @ raccogli…" f…e, eglinu i …-
mi … …… … uurzu sì po……) in uuwin, & ,, ……
… uu mila pedoni a con xrecema cuvulm'i ven-
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,, nero infimo a Montevarchi, 'mencndu « fuoco e

,, a x :\ cìv‘ì che incontravano, e non canrcnxi

,, d’…]… 31 barga, fm… …… dì espugle
,, In Tv…, coml.v.mcmlola … …no un di imiuro,
,, (; coni rh essì n:;scorsaun iu fino a S. Duna…

,; in Collina, eeth miglia presso Firmue, metton-

,, da fuoco nella case (: capanna dei Contadini. ,,

A commi muli successe L= vero consecnnvumun-

le qualche pocu dì quìem, & la Terra comin-

ciava alquanto & riaversi dui snfl'crli danni, mn

torbidi troppa & pieni di travagli cuma quei u-m—

pl per non poter npmmcne
vole (: costume. Correva inllmi l’un…) 13m… ::

1'Împemmre Emi… VII. pf… in R…… la co.
mm Imperiale scorreva per la Toscana superiore

deliberata di vuîer '
ncva i] partita della Chiesa. Da Arezzo dunque
massa le armate, scese essa in Valdarno ,, c la

,, prima cosa che egli acqn , srrivc il …ed-asi
,, mo Ammirato, fu il Casxnlia di Caposclvt: in

,, sull’Ambn-z,il quale … dci Fiorentìn'. Pai [10-
,, se i] c…]… a Montevarchi . , . e aqnclln [c-

 

nnn quiete dum-

 

iusignozir di Firenze, che te…

   

,, ce dare di molti assalti prima che voluto che

,, il difendcvnno mostrasse… sogno di ximmn nl-
,, orma. Mu avendo incominciato :\ vuomr 1’ no-
,, qua dc’fussi per riempirgli «li kcrra;e veggeudu
,,‘quci didcmm cheime‘enrini non nvevnnoil po»
,, …e, … …… si amavano di soccorrcrgìi, (; …n.
,, do le mura flSSL\i basic, il terzo giorno si m:uuu

,, 311'1…,…d…. ,, Anco in tale octusione …l—
m sul… la Te…, e può dirsi cun sì(=urwza che

essa non potè cmexgcl’u pienamente da quello stato

di languidezznin chela poser le guerre fino &
tonhè soggexmto finalmente Arezzo :d Fioren-

… domìmo, : c…… in Toscana i […mi del.
le Fuziuni, i popoli di questa bellu p…… d’lmlin
,i &… pn\ mansueti , ad abbandonare 1° anni …
yiù mile loro e di (…tu 1’ muvo le, si dcncro all’

re.… delle pacifichu Arti, @ dcl Cummcrriu.
Aha sicurezza & vantaggio «… traffico ….nm ,

  

c.

 

…… ogm… 5a, contribuisce il locale, a… p…
& Mon-

 

ques(o esercit‘ . e hann dare un occhinr

{uvurchì, ed n’suoi vaghi contorni [ver siuremrsì
che questa Te 'a, assni ben popolata, {: quanto ul

umid1Tnsc-ann upportunissima 111 mcdesìmn Situa-

  

«

in essa sulla strada alu…— da Arezzo conduce a Fi-

 

renze, me' o miglio … circa 1……… dall’Anm,
ni……dm d:; … delizioza ca……nu, n…uc cd

, nou mannu di

  

uhsrtosa quanto desider re si pu
alcun di quei generi che sufi necessari allan vim;

anzi ne abbonda sì fintamente da poteme ad alnì

concedere‘se… pericolo di dìsuenlcrne a scapito
pmprio. Comoda alle dna Cinà (li Firenze e d'
Arezzu, ed 11 …m i villaggi e Caste… de] Casen-
xino, della Chiana € del Mugcllo serve nume di  

centro …' uppm'umim della …. reciproche con-
trduuziuni, dalle ……1; essa rinae, n puù xitxm'rc
utili :la… maggiore wns]dcm7ionc Lu srescn dn-

vizia 11…_=……11…m1u n…… certi profitti, @
Chu …… …… … n… la …… "m'in unuxgì.\, ed
in mm la sua ealcnsmnc l’indusnix, che 2; h\ cum-

n'ice, e In promonice essenziali: dell’A…. Cau»

crvi nrtenmmcme ]a Tom ,

 

…no… qualora si
ognuno vede che vi rogna l’opulenza, @ ……b .1i
ques… la decenza, ed il lusso. La …… dal suo
recinto tendo quasi all' Ovale. Il Rendi in alcune

memorie, ch’e']…iò manoscritte de’ pregi della
… patria, con bizzarria sì, ma … Benza … …-
(a vurìrà disse che poma questa rnssamiglìnre nella

sua figura una nave, ]a cui prua fm scirocco e

mezzogiorno guarda Ax'czzn, : … la poppa fra
maemo e tramontana riguarda Firenze. Le mura

che la nix'cundnnm sembranu le smsse di cui fu cin-

… dapprima sul terminare del Secolo x…. venu-
m in pieno pm… della Fiorentina Repubblica.
Si veggou queste Condotte a merli, interstizinte da

a!cunc torrette e baluardi , e dpe più alle Turri

lc servirono un tempo per ispacial sua difesa.

Quella di esse che sussiste mtmra, e che dicesi co-

mnnenuznm la Rocca, potrebbe anche nell’età no-
stra e=sere opportuna :: difendere per aìuuu tem-

po ]a Terra; m:… pm-ò'fu demolita … gn… …-
te, ed incorporam nell’edifizio … oggi 1… Sede
.… Momstera di Religiose. La predella Re…
forse è l’unita fabbrica in quale Oltre: le mum Dì

d… m…… dell’epoca della prima edificazione del-
la Tena, ]a quale sembra fnblnicam di recente,

perchè modernamente restaura… cd abbellira pres»

snchè nc} totale dc’suoi ednhzi. Seia molti di essi

si fosse più a…… riguardo al solida, Che a quel
falso bri]lame che colpisce, ma non soddisfa , Mun—

zevmnhi parlerebbe u vanto ancora per l’eleganza
del suo materiale. La maggior piazza farebbe ;.,-
… […‘] vaga mm…… se ;] loggiato che in ……
la cinge fosse stata condotta cun maggior proprietà

di disegna, «l'esattezza, e dì simeuìa. Fra le £\h»

laviche Such è deg… d'…… rignnrdm cun ……
zione ln I'rcposilm'a che ‘e bella, schbcn modern;

unziphenò, & che r…… ulqnz\mo di .… …i…o
ne’suoi ornati, il quale; …… ]mò …… dispiacere
agli intendemì. Bella pure i; la finhbrim\ si del

Conventa,comc dcìla (Îlììcsn di S France=rn, du-

ve all'Altar maggiore si Azumi… la celebre T…u,
m…… con arte ed ingegno dm A1…mh-o Fi—
hpnpì, comunemente denn Sandro Bunicelln,

»: rammenta… pur dal Vasari. Questo eCL‘Dllents

Artista. , unu dcgìì ultimi ch,; fiorirunu sul (ermi-

nar dell’Epoca prima della Fiorentina Scuola, ha

dei …ma nel prngms=udelì.\ Piu… che a…»…
non sono ben nun u:…wcrà.\lmcutu.

   

 

 



  

VEDUTA DELLA TERRA DI S. GIOVANNI.

Arlanda noi al suo lungo di Castel Franco
ne! Valdarno Superiore, @ dell’erezione di esso
{atm nel 11ng. dalla Repubblica Fiorentina, per
xafl'mrmre i Pazzi & gli Uhertini, che bene spesso
insolenxivano a danno de’suoi cnnfini, commune
il riferire l'autorità del Vecchio Ammirato, il
quale all’anno isresso riporta pure ]a fondaziune
della Term di S. Giovanni, e nota che ai Fio-
rcnrini oasî pincque denominarla, quasi per con-
testare a! Protettore della luna Cinà venerazione
ed ossequio. Anco Poggio Bracciolini,edil Buo-
ninsegm primn dell'Ammimto avenue con le me-
desime circostanze riferixo il suddetto avvenimcm
xo, ed ambedue pure raccomana, che sìncumo il
Com…… ,, fece …… per dieci anni qualunque
,, vi venisse ad ahime , basi malto {aim i due
,, Castelli sì nccrebhono d’ abitatori . ,, Nè debba
ciò recar mamviglizl poichè il minuto popolo, po-
co pm' ordinario contento della propria sone,
ovunque e’si sia, tien sempre fissa. la mira ; sm-
di… ogni mezzo onde vnrim'lu in meglio, e qua—
lunque volta se gli apra favorevùlmente Vadim a
sperare fmnmu nun si trattiene pure un momento
dal profinarne con impegno cd ardore. Si arm-
ge a questo che il sistema per lo più tenuto in
quei tempi dai Signori di cotanto riguardo ai 10-
ro Vassalli era sì ngido e ferreo, che questi non
av nno luogo giammai dì lusingarsì di potere un
giorno enwx’gele dalla …i…inche gli opprimeva,
\} … rivendicarsi in quella civil libertà, di cui vu-
dcan gndere, non senza ìnvìdia , i snddiri delle vi-
cine Repubbliche. Offvrzasi dunque loro l'occa-
sione ne profittarono con trasporto, e S. Giovan-
ni si po……) in mudu che 15 famiglie snpmvanza—
rano ben presto al costituito locale,perlovhè fu me-
…… il da…… il circuito perd… agio maggia-

 

te alla pupo]nzimne, che ogni di si aumenta… im-
mensmncnte.

Smdu a gmmlcggia attualmente ancora que—
sta Term sulla Regia Sn‘udll che da Arezzo con—
a…- a Firenze ne… p…… fa…… un ……
dall’Arno, presso le falde di Monte Carlo, e due
mrronri scon-emln verso il mngglm’ fiume |cndom
più v… cd uberlosn la campagna che la circonda.
Le Mura che la cingono intorno sono condotrc &

 

 

merli e rampflri, non mo]… aha, ma farti, sp:-
cialmenn: in quei luoghi dave ebbero già bisogno
diconsidmbil restauro nel 1548., come …mi-
sce tra le cane di memorie del Magistra… dei No—
ve, e son munite anco di Torri. Il lavoro è del
principio del Secolo XIV., Io che può agevolmen—
te argumental'si dn] paragone che vngliasì insrìlui-
re (rn quesxo ed al…) simile indubitam di tal epo-
ca, e le porte melita…) attenzmne per la Stl)l'ifl
dell’Arte. Non eran forse le mura cundorte al suo
termine nel 1312. quando 1‘Imperamrc Er…-
co VII. mosso ai d.mni dei Fiorenuui,e farm f01'(=
non meno dui fuux'usciti cha dd]!e masnzule diArcz-
zo, e,de’lom alleati, guadngnò con L\ furm Mum
mvm-chi, e potè cnnsecmivamentc senza commun
entrare lillemmeute in S. Giuvnnni, che: era guar-
dara appena dui Tex'mzzanì «: da semmm Soldati
Camîani che furono ;… prigioni . N.… pochi fu-
ronoi d…; che le genti in mln: occasione quivi
soffrirono, @ più gravi …… ne s…fersm— di poi
nel (502. quando, ribellamsì Arezzo, e lu Tusca-
m super re, in sì critica cirrostanzu ardendn …:-
to di stragi a di guerre, il Valdarno imich di.
venne il campo di battaglia de'… esercizi dulle
Repubbliche lmllig …i, :: deile [ruppe luru uu-
silinn. Dn sì fatte e\' 'hi sciagure avvenne form,

come per necessità, il cangimnuntu del materiale
di questo paese, che per la sua .
il rapporto dei vicini Castelli, :: por la naturale
ricchezza del suolo non la cede ad alcun al…), un-

  

 

 

 

ruuziune, pet

to è opportuno alle negozmziani ed al n‘aifico. Lu
fabbriche che quì si i……mna sono d…»…i, e
di .… certa gus… che tende al moderno; nun bel-
10 intiel‘ilmcnw, ma che diletta l’ucchìo dei ri-
gumdzmti. Vi ha contlltlomò qualche edîhzm de-
gno lh osservazione sì per il pregio d Ax'uhimnw
ra che delle decalaziuni cd nmum. LA piazza è
ben capace, e spazinsa, ]:! …i…-i…l cm… e pro”
porzionam, angusta, @ llìhglìlfim\ rcluuvduxunm …\I-
la capacità del lucalc , Ed il palazzo del pubblico
condom: con sempllcirìx e sìmcn'ìu fa vaga must…
di se :| chi il rigumdn cun qualla L
si esige uc]l’csnmu che si vuole infilìmîm [ver Um-
dicare dell’onore d’Ane , (: L\CHA IOm convenien-
za, Gli nhmmi suno parla più arrivi e indus. .u-
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si, la muratura vi anima l'uni di necessità e di

lusso, : quesre, poste sntto la tutela delle Leggi

veg1ìanti nel Regno d’Etrmìa, :: animate dn1]nlor

pruteziune,sono in smo di aumentar la ricchezza di

tutta questa cnnsidemhil Provincia del Valdarno ,

Talnno forse,e non senza ragione, avvertirà che

avrebber meglio prnvveduto i nostri maggiori al-

]a suìute dei popoli cumpresi in essa, qnnndu sull’

alm della. prossima Collina, anzichè nella pianu-

ra avessero costruite le opportune abitazioni ai

popoli quà richimnati, Certochè S. Giovanni oc-

cupnto in gran pane nel suo contorno dai mami,

che gli impediscono la libera ventilazione, e da

tramontana esposto al confluente dell’Arno che

talura turgido :; gonfio non le sue acque giunge

: 1mnbix' quasi le mura della Terra , non sembra

situato vunmgginsxuneme quanto purea convenir-

si. Ln Smrin assai di frequente ci avverte sui dan-

ni recati alla Term dalle inondazioni , del fiume;e

riandundo gli ordini e le memorie che son custa»

dito nel sopracitata Archivio del Magisn-nm dei

Nnve, è facile il ritrovare dalla sua prima edifi-

anione, fino :] |570. quanta sollecitudine, pre-
mum e spesa fu mestieri sempri: impiegare per

far sull’Arno i necessari ripari & Castel S. Gio-

vanni .

Partecipa questo fiume più di Torrent; che
d’altro, @ poichè ,, nasce nn]la mumugnn del Ca-
,, semina, scriveva Girolamn di Pace da PI‘MO,

,, appresso a dove comincia il fiume del Tevere,
,, senonchè prim.\chfi …'nvi nel piano di Pralo«
,, vecchio e al Burgo di Stia , riceve assai fassa-

,, n', i quali menano molte materie gravi, :: come

,, il fiume arriva in piani maggiori, bisogna che
,, tali Cusa gravi, lc ]u5ci & posi, perluchì: si

,, alza e riempie il di lui letta, e l‘acqua intanto

,, spandcsì nd allagare i terreni da un mumeall'
,, altro, come addiviene appunta a piè del Bor-

,, gu alla Collina infine al pome di Poppi, so-

,, pra cui enna in Amu il fiume che vien dal-

,, la Strada, il quale menu grossa acqua, ct ns—

,, sai cosa gravi, e grz… danni di sopra a detta

,, Strada e di sono , e per infinu :: Bassina, e mtv

,, … nasce dalla prima causa, cui si accompagna
la moltiplivitì d' altri influenti rovinusì @ spes.

,, si che fa…… simili cattivi effetti. ,, Quello che
il citata Scrittore nota di intrinseco mule cima il

corso dell'Arno nell’indicare spazio, la smsso

egli avverte che avviene in ogni luogo da lui ha-

gnam per …no il suo n-ascorrcrc fino all‘Inr-isn,

ed anco più oltre , e tanti accenna essere gli in—

:;  

convenienti per porre a così gran maîe un rime-

dio sicuro, che quasi mostra impossibile il pu-

tere 3 mm avviare um utile e cm“… riuscimmo.

Faceva egli tali avvertenze intorno al 1558. per
informare iministri di Cnsìmo I. , ma IUUÌID pui»

ma ancora di quest' epoca il detta fiume aves i…-

pegnatala Fiorendmlìepubblicz a degli unli ……—
vedimcmi, e probabilmente le circostanze du1 non

dominare essa [ullo quel (rano che c’ pcrcune,

ed il nnn aver potuu) perciò provvedmu ad un'

esatto incanalamemn di quello fin dalla sua p\ima

sorgente, causò gran parte dei successivi ma“; &

ilavori che si presero :x fare, senza rimuovere le

prime cause., poco giovamento recamno al bene

universale dello Stato. ,, D‘avami a Figline , suri-

,, ve il Targioni, nel 131L1’ Amo aveva più Un-

,, nali, poichè ci assicura il Buonìsrgni che l’ eser-

,, cito dell’Imperawre Enrico VII. si era accam-

,, pum in sull’ Isola d’Arno, dem il Mezzu1e. ,,

Un uhm flutenlico riscunn‘o di riò si ha nel C0-

dìce dello Statuto del Poxestìn di Firenze , nel libro

terzo del quale alla rubrica ccntundici sì leg-

ge, ,, nel corso da farsi al fiume Amu per il d\-

,, stremo e Carte di Figghine, ,, ?. nomudosi ivi

che 11 predetm fiume col suo incerto vague intor-

no all’ Isola devasta e tende inutili quattromila

stniora di terreno da seme, e che perciò & mestie-

ri i] dare all‘acqua un cene :: dercrminatn corso,

a tale aggetto fu fano'provvisiune che si depuins-

sero nfiziali per uddirizzax'ne il corso & spesa dei
pndronati che ma risenmno l'uxila; e ne! {36|.i1

pubblico di Firenze deliberò pura. … che gli 115-
,, ziali d\ Turre sieno tenuti di andare :\Ha Ter-

,, m del Torriglìese nel Comune di Figìine, e in-

,, sieme con sei antichi e buoni uomini di S. M:-

,, ria dcl 'I'onigìieee confetisrnna ed esaminino

,, delle terre, che per 10 tempo passa…) sono su-

,, te occupate per lo fiume d’Arnu, c per le pie-

,, ne e rovine di detto sono state lasciata scupenc

,, dal medesimo, e ]a cunfiuiun, ed il simile si

,, faccia nella Badia di S. Salvatore a Settimo,

,, nel luogo che si chiama Isola nuova, e “(‘gli

,, altri luoghi ivi appresso occupati per lo fiume

,, Arno, ,, Assni più utili provvedimenti si fece-

ro anco in appresso, @ specialmente suno i] Go-

verno Mediceo, resi più chiari i lumi della Filo-

sofia; ma non per anco si è ottenuto piena l’in-
tento , E il Valdarno bene spesso è costreno « suf-

frire dei disnsn-inonlievi , sia nei namrnlmenn: 1'c|u

[… suoi terreni sia pur tal volta ne’suni castcìli

medesimi non senza lor nocumento.
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VEDUTA DELL’ ORATORIO

DELLA TERRA DI S… GIOVANNI.

E l'Eux-itmìn è il bello @ gum aspetto cagîo.
nato dalla disposizione dei membri in una fabbri-
ca, e se, come vnulu Vitruvio, Iu simenìa & un
accordo nnìfurme tra le menibrz d’ una stessa opc.
ru, ed una corrispondenza di ciaschedm-m di esse
separ.\lamente con tutta l’opera infima, non vi ha
dubbio che il vago Tempìcnu, di cui diamo ma
il prospetto, meriti l’arrenzinne tutta e g1i sguardi
deg“ intendentì. Noi non sappiamo con precisio-
ne chi mai si fosse l'artista che condusse il medesi-
m0, ma dovette egli Ceno e<=er bene instruim ne\-
le regole dell'Arte, ed è singolare che in un luo-
go nuzichcnò :mguslo, () disudarm a d… un idea
di magnificenza al sua edifizm, pur seppe mu-
pam… vantaggioso dall’ nngnslikl medesima, e far
sorgere \… op… che merita lode, nl appluufin.
Ln cc]fibrìfù d’una lmmngine della Vergine Ma-
dre, riguarda… come casa divina, per i segnalati
prodigi che si cnnmx'ano (]a Lei operati , fù lu priu-
cip.\) cagion: onde si animusse un d…… f……
in tutti gli abitanti di S. Giovanni, e delle vicine
conn'zdc ,i quali « gm contxihnìmnni loro …-
li per illustrare, quanto … ad essi possìlnlz, ]a me-
moria dei Celestialu hennfizì pmfnsì da Dio su quei
popoli , ud exemarne la rmardanzn ai sccnli avve-
nire più remoti. Pxegevoîe sicur mune è il hello
dell’ Architettma che sì esmrimmnme come nr]
suo interno trionfa in que5to Oramdo, ma non è :]
so'lo che il distingua sopra molte altre fubhrir‘he
de’circonvicini paesi del Valdarno. La ter « di
S. Giovanni avea prudono :\] mondo un genio nn-
m per la Piuma, e vonvrniva che ]udevolmcme
egli impiegasse neHu prnprìa pm.—ia i …i m…;
a decorazione dc'ln medesima, e de] citata Tem-

pietto, che di fiesso era stato Condotto all.; totale
& compinm sua yuerfnzinne.

Giovanni detto da S. Giovanni, dal nome del

]ann nnde e’n'asw l’rnigine, figlio di Gio. BM]-
sm Mnnnnzzi, fu nnn dei migliori fl‘t5(‘nmî che
fosse… 11 =… …,… … Italia. 11 sul) spirixn ……-
po snpm'ioxe .… mm u'ch nln'i pittori 1'iudusae
talora a farsi lecito tuna; …lZÌ ‘ abusando della ce-
lebrc semcnza d’ Orazio, bene spe.=<n nell' …… .me
aurepuse il caprirrin all'm-m, ed alì.| runguu. F…-
nito dalla natura d’un ingegno icrvido e lu'untu,

 

d’una immaginazione vivarc e feconda parve nato
:: maneggiare il pennello, cosa vomrasmagìi lun-
gamcmc dal Padre che n …… fu…… un causi-
dim, @ dal Zio paterno, Renore della printìpal
C sa della Terra, che ambiva ìniziarlo a] Sa-
ceranio. Ma] si oppougnn …>1…-o che (emana di
f…… il genio \ cd opporsi alla naturale inelimi-
zione de’giovanì nclì':lpplicazinne ad .… :me cui
si vcggon pollari dalla numa Sottl'attusi Giovan-
ni, che correva il dÌL‘ÌDK:CSÎmD anno della sua età.
daHe dumestiellc arygnstie e rimproveri con la fuga

 

dalla propria casa, :: rifugiatosi in Firenze presso
il Canonico del Migliore, aperse a questo l’anîruu
suo, ed il proprio degideriu: e tanto [lotu‘0no le
istanze e Ie-lncrìme che finalmente fu aceomnd.nco
nella Scuula di Maneo Rosselli, scolare già del

Pagani, 0 del P. =ignano, … più degli. anfichi,
sui quali avea dillgenlcmente …di… e in Pn-
n-ia, e in Roma; e che in I enze Bla pertiò
tcnmo come il più diligente e scienziato Mue-
sm) d‘allura. Sorprcndeuri (urano i progrescì che
fu‘: msm Giovanni, e non cumento egli dell’uni-
che lezioni a; Matteo que ,»… apprendere 1' Ar-
chitettura, e la Px'uspenive da Glnliu Parigi, co-
sicchè in breve tempo e'si rese tale dz eccitare

l’invidia dei coudisvepnìi, e per volere del Gran-
duca Cosimo II.. rhc lien ne conobbe i mlcmî.
da impiegar l’Arte sua con animo riuscimentn no}-
lo sîcs=o Pahzzc Reale, e nei più ficqucntzuì luo-
ghi rlv]ln Cinà , Rt'gina (l’Etruria. Nai nun sapxem-
mn accertare se ne] légo., nllunhè Giovanni fu
invimto ;; lavorare in Patria e suo Padre ed il Zio

vivessero :mmm. Sarebbe stata certo per …i …
gran lezione il vederla nella sua età di Umm an-
ni, diciotto de’…li pvr [om …priccio. egli …;
ouninamemc perduti , con mann spedita e franca
d… anima, vim, rd azione alla figme che gli
vvnîa in arcunvio di n': 1rrev ÎI Baldinncci dm
estesumemc .:… == Ia vi… di q…… Auìva …… (a
di ml circostanza hl minima [Imola, sellbeue csm—
mmente ci (lcscrivix l’opeli‘ che ci fere neHn sua
Term nativa, onda & pregi:: drìl'upel‘èl il Aiferìme
ogni particular: con 113 smsfle di lui parole.

,, E‘ oramai nompu, scriveva cg]! , di (ur mem
,, zinne d'alcune (lella mulw opens , che il nome

..» A……À-.……A. ,..4'-.
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,, Pitture circa a questi mede5imi tempi, chiamam-

,, vi upposm, condusse n {vescu e :| olio nella Ter-

ra di S, Giovanni di Vahlm’no, sua patria. Pti-

miurumcute & C3]… della strada detta di S. Lu—

cia è un Tabernacolo di braccia dna «l’a…:LG ,

ove vedesi Maria Vergine con Gesù in braccio:

evvi il snu Sposo S. Gin=eppe, figurato in un

veneranda vecchio , l'ilrîlfl0 31 vivo da un uomo

di quella Terra, e vi è anche il fanciullo S.

Giavanni. Su… ìn porta d’ un orto del già Gi-
rulnruu P……«e1h Funentino, poi delle Monu—
che del Lum: di Moumvarchì , dipinse in uhm
Tabernacolo Maria Vergine, a'cui piedi è 5.
Giovanni, Un simile Tabernacolo vedesi fin):

,, della Porta Fiorentina, in luogo detto il Taber-

,, nacolo di Bartolommeo Rossi, e vi è pure ]a

,, Mndnunn , ritratto namralr: della Madre del

,, Rossi , e Gesù con S. Giovanni; e ne’ pilastri

in pmpnrziune quanto il naturale è S. Antonio,

,, S. Francesco, e S. B' *rulummeo, & nel rochcio

,, "e rappresentare il Signore, nppa se alla Madda-
,, lena in sembianza d’Ortolano, opera bellisima;
,, so non quanto il Pittore, per essersi corruccia-

,, tu forte per causa di prezzo col padre (… Ros-

,, si, che glielo fece f…, seguendo il d…… di
,, sua solita stravaganza, disfecu una (11 quelle fi»

,, gute, @ xifccela a bellu studia cieca e sturpinta.

,, Veggonsi p… di … mano a [msec duc L……-
,, (e a capo dellr; dun Scale dell’0rutm'm della

Mudoqna per emu) la Terra; in una la Sposali»

zio di Maria Vurgìm: con S. Giuseppe: opera

che fu, per quanto riferivano i vecchi di quel
1nugo,dal pitture assai su‘apazzatfl, :: nnginue

dall’essergli sma negato la stare al naturali; per

la testa dc… Vergine , per eccesso di modcstia,

da una fnnciuHa dì vagu e maestoso aspetta: nell’

altra è rn…wesmuatu il misterica dell’ Annunzia—
zione di Maria Questa pittura fu ripumm sì Iml-
L\ , che, Francesco Ruvni il quale diîemwasì
multo delle Belle Arti, :; dl Poema ]a vuìh: ce-

lebrure con alcune …che ingegnose sue rime…
Nel predella Ommx'io della M1ulonm f::ce pm
re & Olin …… su:! tavola, nella quale con mol-
{o arxilìzio dipinse S. Gimeppe in atto di sede-

re: Cnn nua mana tiene un libro, (: nell’n1n'a

»

:;

n
n

n
n

n

n

»

»

n
n

n

n

n
n

n

»

»

n
”

»

n

=»

n

n

n

a)
n

il fiorito bastone, & frulla sue ginocchia e il fan-

,, Ciulli…) Gesù, che di…… ritratto u] vivo di
,, Giovanni Gl'azin,suu allora piccolo figliuolino, ,,
Vi ha chi Dppmtunamenm notò che Giovanni di-
pingendo in Tuvoîu o in tcln si {… meuoammì-
rare, Ciò sicuramente è vero nell’univexsnìe, @

per ordinario e' … piace per … cem cn'udczzn
da cui non suole andare esente, mn chiunque az—
!(‘nlamfint8 ximiri il quadro a olio riferito dal Bnl-

”  

dinucni, conviene ch’ci confessi ch’e’nou era me-
no valenw nelle tele, di quello che nei freschi,

du]ln qual cosa vi ha in \'1\165!2\ Tena medesima.

… riprova convim‘cnxìssima ncìlxl celebre Tavo-
la della Decollazione di S. G…. Butism, la quali:

ammirasi nella Gu…pngnìa, che: vi 1… sono l‘in-
vocazionc del detto Sarno, nel recinto della Pu

rocchiule di S. Lorenzo , e dìpium nel uno.

,, Rnppresenmsiin questa, scrive il sopraccixam
,, Biogrnfo, un oscura cm’cele. In terra vedesi
,, caduto il Sacro Corpo del l’recursm'c fra il pro-

,, prio sangue doppo i] fiero colpo. Da un:- parte
,, ?: Etudimle pronta a ricevere la recisn testa del

,, Santo, dall‘ altra il carnefice ch: glieli presen-
,, ta; e in veduta alquanto vicina fa bella e cn—

,, {iosa mostra una (errinm di carcere, alla quale

,, si affacciano ……u’xi :: dol…i alcuni prigioni
,, per veder ]; tembil tragedia. ,, L’opera tuttu.

è condom con vivezzn d’ espressione , animate sun

le figure, bun intesa ln. mmpoaizioue, opportuno
il cnnnasw della luce col tenebroso della carcere,

« mnscm quanto e‘ vnlesse l’Artista e nell'imma-

gin… e nell'eseguire 1' impx’ase che gli venivano
affidate. ,, N…, è quì da trulusciursi, prosegue ix
,, menmvnto Scrittore, che mentre il nostro Pix»

,, mrs cnndunevn questa bell’opera per entro la

,, medesima Cumpagnì; , un certo tale , uomo

,, bruttissimo d’aspetto, c di bassa condizione,

,, mosso da curiosità, e … …… troppo impor-
,, tune, lascidvnsi vcderc in quel lunga, con che

,, eradi nun paco fmidiu al Pittore; ma questi

,, che …… …a a mundi… 1' inventionì, par ….
,, sele una volta d’intornn, ussnx'vnmla ben bene,

,, l'ìn'nsselo nl vivo nella Tavola per la propria
,, p…… dcl buia, dsl che il pm… uomo, per
,, Xu tempo che visse poi, fu sempre scontento . ,,

Fn disavventura e per ]: Tena, @ perl’0rarurio
delqunlc ragioniamo, cl… i Tern'nzzani per …

 

sma loro lentezza, «: foxs’anche per n'Dppfl teu;

citàe avarizia non mzndqssern mì esecuzione il

già fatto pregi:!!!) di fargli dipingere mm la Sa—
grestia cun le istnrie dei Miracoli opm'mi quivi
da Dio ad intercessione della Vergine Maxim, 10

che avrebbe ancor più nobilitato ques… Edifizìn,

& In spirito del Pittore, superiure d’assai 3113 fu]-
In degli nltri Artisti, avrebbe quivi potuto più um-

pinmeme spaziare cnn1a vivezzu dalla sua imma-
ginaz\ùue, mentre per quanto !nlm‘a nei suoi la-

vori e’ sembrasse neg]etm e n'ascurnto, anzi intcn«
to a screditarsi, pure, come nssscrvò anche il L:…-

zi, non gli riuscì mai di non mostrare dovunque
sublimità di genio, cd intima cogniLìoue dell’ Ar-

te che c’ professavu. I geni 50…) sempre tali :m-

corlzhb tentino di uascundersi;



 
        
 

VEDUTA DELLA TERRA DI FIGLIN

Sani potente in ricchezze, popolazione elbr-
13 si vuole che fosse l’ amica Terra di Figline ,
situata gi?: sull'alto della Collina, & cavaliere
dell’ attualmente esi5tente più moderna terra; nb
mancaronoScx-ittorì i quali supposero ultroneamen-
te che ella sussistcsse fina dai tempi dell’Inmìem
Ramann, Una cena ana]ugîa della sua denomina-
zinnc con la voce Figulz'nne usum dai Latini per
indicare quei luoghidove si fabbricavano Ie Tor-
reglia, fn prubuhihnume 11 più forte argomeuru
sopra mi pmerun quegli fissare la loro ipotesi, de-
stitum atfnttu però di qualunque alzra fagiane che
compravar si pute559 cun VE[usta ed autentica me-
murìa. La Sturia non ci somministra che («(ti a
lei appartenenti nei secoli di mezza, e le vesti-
gia , che pur oggi risconn-ansi dell’ antico Castel—
lo , non ci danno indizio di quella antichità &
cui vorrebbe farsi risalire… Il primo sicuro monu-
mento che si abbirl di questa Tn 'n in funi, come
già esistente per altra , popolam, @ reggentcsi « Co-
munn, ?: del 1:98., anno in cui liberamente accor-
tòi pani della lega di Toscana e si solmmi<c al-
la protezione del Fiorentino flaminia, (lì che si
ha il pubblico e solenne atm nel liluo dem) 111
Società, conservato nell’Archivio delle Riforma;

gioni , dietro al quale il Vecchio Ammimo smi5v
se nella sua Storia che &, gh uomini del Castello
,, di Figline von Verde loro Potestîx giurarono Ia
,, lega con obbligarsi a far pace e guerra xd ar-
,, hin»iu del Comune di Fu'enze, al quale a……
,, vano pagare 26. denari per fuculzu'c, eccettua-
,, tina quai dei Soldati :: masnadierì , con dargli
,, ]a metà del pedaggio, guida al passaggio , co-
,, mc …he del mercato, & d’ohhedire ad ogni
,, comandamento che fosse loro fatto dai Consuh'
,, di Firenze, escludendonv, però quello di que…-
,, do fu;se comandato loro di disfiu' tutto, a pane
,, del loro Castello. ,, L’alleanza dur…mo- pelò
quanto i rcciproci interessi dei [mpoli sussi:mno
fra di loro , ed ogni circast:xnzn Che cangì , questa
altera ben suvenm Ia puima concertata armonia,
che si sisolvc spesso in discordie ed in aperta ini—
micizie. ,, Era entrato l’anno 1223., racconta il
,, citato Storico, cd in Firenze cm venum Polc-
,, stì Gherardo Oxlaudi, quando gli uomini del

 

 

,, Casteflo di Figline posto in Valdarno, il quale
,, era malto forte @ pu<semfi dì genn: :: di ricchez-
,, ze, si nibcllarono ai Fiorenrìnì; i quali andati-
,, vi con 1’ esercìw gli dieduno il g…… inmnm,
,, e perchè no] puxex'mm …;- per furm, (: 50-
,, praggiungevn l’inverno, & bisognava num.…
,, le genti alla stanze , vi si edificò per banfl'ulìc
,, quella che … con voce …un… chiamasi for-
,, te, il Gusxe'llu dull’Aucìsa, auciucchè potendovi
,, stare continuamente una guardia, ai Fiumnrini
,, rimanesse sempre :|pcx'm In …… di ,……— far
,, guerra ai nemici d’uppresso. ,, Non nsmum lue-
rò che la Repubblica si mostrasge allora animz ::
ficruumnte comm quei T::n-nzznni, pure non si
1… contezza dain Smrici che procedeh‘e avanti
nel suo prnpnnìmenta: indizio ….i probabile Che
quei di Figîinc mmzxmno forse al … dovere, \:
che i Fiormnini, disuani in n… gnPnu, e …e

 

di maggior rilievo, duvettm'a dilazinnarc ri…-
pnzsa della Terra 3 tempo più oppurtuno : sicu-
ro. Certoch‘u prima del 1252. pure che es—\a fune
tornata alla \ìuv02i0ne dcl [mpoÌu Fiurcnrinn,
meme si sà .hu'lm.-m che in quell’anno a……"—
m i Ghibellini usciti di Flrcnze, ed unitamente
:\1Comfi Guido Naver quivi rifugimisi 13 Enti fur—
ti , h indussero di unum :: ribellarsi, spernmlo
che 11 guerra (lolla Repubblica mi Pisani doves-
se andarne sin. ramente. Rimacc pelò dclnsn 1.1
da loro concepum lusinga, psìi‘hî; il di prima di
Luglio, sconfitte ]e Pi nue forze pre=su In Dadi:
di Sansovino tre miglia cima disco,:m dalla annì,
,, i Fmrentinì primm che l'esercito vittorioso 5'1
,, dissipa &, racconta i] ,=opranciulro Istoriugrafo ,

  

,, senza lasciarlo puma scggîm'mn'e, Io mandar
,, no a campu « Feghine. Smm:vi l’assedio intor-
,, …; il mese di Luglio, e parte ci. Agosm, ….
,, avendo cessato con sono alcuni! di macchine e
,, assalti di supe…ln , ìnfinclìò veggendosi &] C.….
,, (e con altri capi che v’cmno dentro non potur
,, fare più lungo contrasto, si recuro Gnu q\ìe;ti
,, patti 11 Come e i forestieri di po…… .….
,, dare sani e salvi ove volessero, e gli usati di

 

,, esser rimee=i in Firenze. Fn npilliuuu, cumi—
,, nun egli, che il Cuma 5i comluccusv :: premier
,, qufile yanim, nan tama perchè non gli da je

4— 'Q——-_. ..….4-….» ...A»-
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il cuore di potersi più lungo tempo difendere,

1111111111) 11…111 1101115051111… c1m alunni della

1:11:…1 dc’Frnnvesì , per (11111111‘ì '.1v111'1 d,11 F'1111e11»

tim, rencssu1o nmnrggio 111 inu'adur dentro i

nomici;c 0111 1115—c che 111 parte dei Te1'1'nzmui,

che p111111e1111 1111 11111112 (11111111, n 1111111111 1111-

ccvz1 la 51511011»! de’Cl1ihcllmi, avesse tenuti)

mano in questo 111111310. Comunque la casa 51

11
11
11

fu:senndnm, g1'1 usciti f\1rnno mai…… nella

Cinà, @ al Cuma [u îc1lelmnntc osservnm quel

che 1111151311: prumcsso; 11… 111 Turm, quel che

11
71

11
1111 F1…1111n1 11 protendcssc 111 nunu'a1'iu, 111

,, doppo l’ essc1'c stu… 111111 « sarno, con minnr

,, c11111e1111 …; (: 111111111113. ,, Ewa dunque 1'c1111.
ca precisa della distruzione 101111: dulln vcvcl1iu

F1gìinc, che ogni 111 p1-t1 1111111111111) 1111-11 oggi 111.1=
non mostra, 0111: l’r:11quìe scnlsiasime delle su:: 111111

11

ra cnstbìlane , ed alcune ci>telmì.

Nell’ A1'chìviu :’[L’H'A Pana Guelfa sano finn

1 esìsrex11i 1111311111 libricun ]ai111110111z111111:
 

111 di 11

dei danni (lati, nei quali si {a {…’“/,in…) della 1L'1-

 

sf11m 111F1g11111: vecchio, e del come i F1111‘u11'1-

111 11111115e111 1 1111110111111 111 essa 11111 (211111, 11111-
metteudogli 11 111111 i suoi 1111011, e |1agundu lora

i danni delle abitazioni 511116 giî1 mvinz1m Nun …i

1… 111151 …… 111em01‘111d111 preciso 111111… 111 che
51 «111111311 Te… 111 Figline 1111111… …11 111…

 

 

dove om esis1e , c che …111111.,1 1111111111 {11 1.11.11
tu dai F1o1‘cn11111 nel 1298, , 111111111011 B11o11111«1=—

g11îci 1131 per 51-11… che e' 111 4‘c1’1'111n1u111 11111…
51110 nel 1356. . Anco l’ A11111111n11: ul]n sm;… 1111111)

11111111111…1111111111-11511-1-11 chei M…1gisu'fiti 111-111 Rc-
nw 111 …ne di cui g1111e«

 

1111111111… 11 111111111, …11
va .111o . Firenze , d’11111111111—1: 111 (111111 01115111141,
111… e 111111 (“hc 111 111111—… r1 1

 

muì1n nnmldle

 

,, 0111111111110 Che 51 dovesse cìngc1' 111 111111—111'c11111115,

,, comu mercato t: granaio 1ìclî.1 Cinà per l’ uh-

,, 111111111111… 11111; v11111111g1111,n11e uuuumuununrc 11

,, quu! mercato concorre. ,, Sv in mura a 1:11:

 

n;»p111-cn1e d1sscnsn degli griuo1‘ì pc1î1 vi & 1110511

11 111111 q111111h: ragiuncvcìe cnngcm1m 11111111 mn-

cilizu-e i pf'.rP1'i, no'1 51.1n1 d'opinione che , mvìn;m1

ed u1‘5u 11 11113 vecchio C…1stcllu, 111111 1111111g1115<cr

]

…1 111-111111,e11111e 111 1111111111,
.1 11111115111111111 …»1 11111110,  111111111 alqnz1me {1111111

 

111111… 11.111'0111111111111
& 1:11e1 F1111e1111;11f11111111111c11111- 111<111 1,111… 1111
1111…) 111111111111, «11 1>1:' ;… 11… 111…111 111111
1111.111110 1111 1111611111111) 111 1111111
11: 11 v…1s 111'e>513 111111 1111111 F101c1111m , (: 1711: 1111.

 

’… 111111-11,11 ……

1-11111…11e… 111 11111111111111m6, \: .—11.  11111111111,1111111111

 

111111111111… 11111 ' crm 1’11111111111>a…11 11111511… 111

W… 51101‘11egg111m & g…… 111 1111-11… 1111'1e1-s1

 

conc T…11—11111, 1111111 1111- f111 e 5 udine 111117111…-
vo 511011-11111111 , dog11 111111111111, 1101 1>…1 111 VaL
111111111, 111111…15 degli 1111111111111, 11 Comune (11
Firenze 5111111111111…- pen=flsee a condurvi 111111…
11 11111111 … co. g1111-1111111 A’… più sicuro mez…  

za di difesa nell’epuca segnam 11:1in Smricì su-

pracciuui. Tutte quz'sle precauzioni pm?) non 1134

51:11‘1111n a munirln cont1'ode'nuuvi assalti che le

rerum…) es1rcn1i 11111111 :; rovine. Cu svn 1'n114

110 1363.,111 11151111 111311111-1‘e1111 51111… del giogo
1011 che 11110111111111 111111…11c1111g11 sogge111 [1511-
51110110 11 1111111ve1—1111-o guerra , g111111…1111 135ch 11111.
111 ' 1111 cssil’nccasim1u, sîpe1'ul1ì: 111g11-111111 111111-
pmtuno in Italia in qnnì tempo la co1npagnìe,cu-

ma pure perchè; 11…11e1111 111 11111 … 1111111111110

 

111111111111 1111111—c11111111111 generale 111111110 11 1111…
111 (11111111111, (: .1e1 0111…111 asi … g11 {11161111 11
51111111 in Vn]durnn_ Animoso costui, cd nummr:

di gìo1ia ,, 51 unì, scrive 1’ Ammiratu, insieme

1… ml aven—  ,, 11111 Alberto …1,11111111 deg11 111g1
,, da 11-11… 1 luoghi senza 511.1110110, …1115 1111-

,, prqu —11111811105, @ p1ese il borgo di Feghìnc,

11111111511 11 vulmvaglia e 111 111119<e1'12113 , e 111 (=.
 

 

::
,, ce molti prigioni, Înd1 mcominnì.1m a ].111tt151‘ lu

,, f011c72211,111131n1\1 quelli di dentro n‘a!?nvnno di

117111111111 11 111111 , 51 1151111101… sciocramcum 1111 e
.1n11711w1e de-

…
,, 11 (11,111111,111111c [10112110110 pr

 

,, bhe pene, essendo tutti smi fatti prigioni, @

,, aspramente trattati da in'11nic' ,,

l\‘on ostante 11111511 disu=n'ì 1151'131‘11 Term 51

111111111 presto 11=…-g… 1111 11101111'11111111m 51111 a…-

dimcmn, cd anco 111111 11keriori 111=1111-L11, che do-

.1 1110v111'1: nu! t1'115001'1‘fi1‘ dei tempi, pocu

lc n01'q11c1'0, [1011-,11ì= ].11Ì'1151 situazione , e 1 Van-

 

vcm: e.

 

Ii1gg1 11111 51111 11111111:111 1111111111111: sempre fi…111
(: 1101111111511. 11111511111111111’A1-1111, e g1…11m 111 11111
1111111111, che 1111-1111 per 1… 5111 q1111,1 spontanea [&
11111111111, ' 1» “a 111111 …… co11xcìlcentm 1111 C11111.

 

mercio 1111 111 1111e1111111 11 171111111 1- 11‘ Ar……
e lu 111111111111…— 1111111 (1111111, 11,1 C111111111o, 111111
1111111111 1,11 111 111111 ..i…111 11111111 11111 11111g111111111111

 

vnìcmìm‘1 dupn=ì*z uno non 1 1110110111 suli dei 111-

m Tcncni, 1111111: loro manifatture mcdcsimc. Au-

…1 mostra la —11.1 riv- co }] m.1re1ìalc stesso duìla T…

 

111…1, 111…11111uv1 {1111111-1c111- …1 deco1'nsc, c—
111 111111111a1'111111511111'3,111111118 11…111, e11 111111 111.
… |1ìz1/Jn, 1111c 11e's11111111—11111 111er11.11’055e1’vazinnc
1101 1111111111. La €111… 1111111111111 & 1111g111111—1,11e.
c01'051111e1111: (1111111111111, 1111111101111111111 11111 111111-
… 111111111.17.11111e 1111 111 e.
;… 11111 511111…1 11‘E1…111 111 11111111-1511111-1: 111111.
11111 Sula 1'es1»…111c 111 1111151111 …11c1.10gu 11111111—
1111111 11 (111310 115111 Dioces1; 1111 11 (;1—11111111111 Pic…;
11110110111 I. 111561111111,1111c111—11111111111z11 1…g11111111111
di pumr vcni1't; a cupo dx quem) ax1m'ior11u-nm :1

  511 1Iivcxze volte 11

 

1111 111111mg111n1011151:g110. (111.111111c e’si fassa 11115
l’i1npcdimento o…vosm all' esec11Lioue, neppur sut-

!0 di q11usm attiva P1111r;1|13 ebbe il suo efiì:no h

nuovamente proge1mm idcu, @ conscgncuxenmme

mancò questa ulteriore dccor.u.…nu u Figline , fra

le Tom: 11'Et1'111'13 111175111111!ev1111=>111111 ]1CÌ 1'.1p11u1'-

11111101141: (… Î’  ti che 1111 con num .

 

 



 
 
    

  
  
 
 

 



         

.\
è\\\\<\\

\
R
\

 

     
    
 
     

   
     

 
 
 
     
 

          
 
  

      

 

  

 



 

VEDUTA DEL CASTELLO DELL’INCESA.

Ohi SGH di upinionc che dov: iFiorrmiai

uu] mag., in una delle {hide \le] …si de…) Munn:

alle Cruci,fixbbrìcnruno il Castello dell’ Incisa, gi,

finn dai mmpi Runmni V'! fosse un'antica staziona de‘

la via C:\sana, di cui pex‘n nnn si trova ìudv.io nci

fin quì conusciuti Itinerari. Esso, & differenza del

più recente hnrgr) situato quasi plesso lc rovme

mr Arno, grandeggi…x in alto su di …… sumo dx
Albm'ese, quasi mm) scoperto, & damn… una

gran pa… del Valdarno superimc. I F\m'emi—
m , come si notò anco altrove, lo posero nu]

predetto anno per Bastia, o per fromîcm counc- i

I‘…xzzi di Valdarno, cd i funrusciti Ghibellini dr

da… in Figi… (: nel . …. fu (la loro a5<ni
furtimuo questo C?.5tellu e provvisto di vìv9xì

e di munizioni da guerra o da bnccn,peruhù il (1…-
nume di Fn'enîe d…… assai temere, allorquando
sccsn in Toscana con main imm unni cancro del—

L\ Repubblica E…… VII., se gli mi……n ix
mmle suo estm'minio. Oltre l’nhezu del sito, le

vie che conducevano al medusuno erano asui (l‘.-

ru|ute e sonsnrse, ed era p…iù ai nemici di mIa
mxgnstia il pensare quanta (Mica hì=ognnvn la… per

superarlo, che dnb\txlvan già di (Iovm'u nbhnndo«

nume la dìffiuxla impresa, e sì …nn …mi …e,
smi L… pt'ogredìn; verso Firenze, …… inum«
giu… (; fi…… 1… conquiste, quando fu in.-
dxcmo loro un compenso dui fuornscirì ,, ì qun-
,, u, scrive ‘.’Ammirnm, c=scndo … campu, ed,
,, avendo cngnìzinnc del sito del Paese, mostra-

,, mm) all'Impemdme come per la vin (… poggia
,, di Supra aH’Anmsa, per alcunì stretti e […ti

,, p… sì porca unde.re :: F…—e…, \: chr: fu
,, mente ,; ……th pvnnder la Term, se sì sf…-.
,, za…) di [.er ìn moda. che dui n 'mioi nun po.

,, we.… esser raggiunto il che .- \scìmbhe, ogni
,, volm che prima chei nemici 1-otcssm‘n ìnrende-
,, re la sua …o,…, egli ummhsse 3 prendere il
,, passa sotto Manuzìli. La qunto… patendo …‘
,, I…,……… …;1 consiglio,conmndù al Gcn… di
,, S,\voi.n, ed al suo Mulisullcu Enrico di Fian-

,, dr che ann quelle genti che smnnsscro lvaìtan»

,, zi andnssero a occupare quel pussa. 11 che tu-
,, sto sentì es… fino, egli si inviò col riumneme
,, dcll’usercitu per la vn del Poggio mostramin

 

,, dn Fu…miù ,, N…… cnnsuìcrabile nn…-
…… ebbe d…u'…—…… 1…,……1ua.….………—…-
sione il Castella di mi pulmino; … …… bene
gli e…… a…; ne] .«6» , qu.uulu i Fn…mm,
…… .… Pì=nui in Vuhlznnn, vìddm-u …- e e d.-
strutte le … re più …m…bm .… 1… .1……i…o,
A… il Pi …nn alerciw, …… …… la compagnia.
degl’fngle—i, gih m…… mn… … n C……um
di Fa…… 51 …… …i…… …… rimuan se !c
guardie |n… all’ Imi… …… uv…»…-n w……
l'usle nomi….dumglilempu d:; …d……- n… ;. ….
…… mr…. Mal =; …5 ri……… …. ……‘1 fu…-
re d’un …… sri…u1m <|… …; v…hìo ;……h.
cabile …ho, :: vhe si …i… …… ]a …… …
ve…}… Infatu ., i] m seguente:, nu;urmm u
,, ….…-ci…… Iswrico, & l'a…… m…… r.
,, m ,… 1a vineria, &: gia. ogni Com .… sm) …-
,,1…- prometrsndnsi, …… m 1… … si ….
,, prcg—‘ò =1 ' «w11n, :: ottenuto il ,…… n ….
,, h: um d«lll'Ancì ad Amu arfmz…nu di fu ,i

,, (=, di mura, dum: 1‘…11… …gu…s……u. Nun
,, em du.)bìo di que] «ha nvu<w a emme, |ner<
,, viucnhè restato Ie genn senza m…, :: imnlue

,, dnHa. rotta ncevuu, nnn sapmulu nè vuìnrn—n-

,, meme difendersi, ni: cm…… pam-gs;izu- lu
,, propria calme, in L…… … f…—…… <…ruìdtì
,, dalle dìl'uSe, @ za …… …… in mm… dci
,, nemici fn …… a …ha. e u {num. 5; Jice,
,, …mi… egli, e]… n Go… Animzmnn u…]…
,, bc quel di pa…… difendm-e gugh.wd…mm 1e
,, m…, … che e‘… volle m…- ……1; di……
,, si da quegli che a… mmm il dì :uhlicnu;
,, …i si p.… a fuggire uni …; …… F.…nze,
,. xl chc {u cagione, che fnruscc anche 1itr‘.u'xe
,, ,] M……m, n qnah: e…… p…… .mu
,, mà cun 502. {…i …- mrcnrrex' 1' A;…“ ,
,, e già pag:… 5. D…… in Collina, i……….
,, (osi nc] Conte, e uvun! da 'In! che già il fiu-

,, 510110 em stato preso, c che era (cm…) di di-

funxîer lc mmc: «l\ Fn’uuze, si volse ancor
sgh verso la Cinà. ,,

Egli e fa e, A;. queH'epaca in ,mi che 1' Tu-
cisa pcrdè …… dcl prìmium Suu …… l……
& qunntnnquci Fim'cmìnì, ! …… pn…c:immun-
te i nemici, hen prusm nimrnusseru al po.».«csau- 
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delle perduta : devastate 10m Terre, pure il

nostro Castello non crebbe giammai più, 6 pm-

hubilmunte multa de]]: sua popolnzione () si …—

sfvrî altrove in più comoda sm), ed amb dì abi-

: nel piano, dove pur oggi esiste un bm’go

che mantiene il snu uomo Non ?; quì (ln Omet-

tel'5i come nel predetto Castello abitarono gi?! gli
unxenacì del celebre Francesco Petrarca, e su ns

ndnlim ancora la casa paterna. Quest'uomo ve«
…ne… sommo …- ogni riguardo, e film dec
con (mm ragione tenersi per uno dei tre lumi-
…u-i della Tu…… Eloqnenza, ha …m- sa…
l’Alighìcli e il Buccnccio il merito di avere 0pem<

m sì che rifionssm'a le Latine Lettere, deformate

niTìmo e quasi pexdute per la [nub' m, che aveva
innanzi invasa, unu l’Italia. Nacque egli ai sxo.

di Luglio del 1304. in Ar 12,0, a…… Petrucci)
di Ser Parenzo suo Padre si era come esule di
Firenze, nnimnmntc ad Eletta Canniginnì sun mo«

ghe n'asfm'ilo. Fanciullo fn Condulto‘d Pisu, quin»

di in Avignone, (: dovunque mo…ù quel genio
elevato che e’ dnvea compnnre nel mondo. Mun-
tpellier (: Bologna furono le due Universirà nel—
]e quali apprese le Scienze; il prnprio talento

lo fece divenire Poeta, Fxlosofo, Filologo som-
mo. La solitaria, mu deliziosa Valle di Valchiu-

sa, inigau dd] fiume Sorgm, dee molto «lolla sun.
celebrità ai melodiosi canti di France=cn, qn.1=i

delirante d' Lunare per la sua Laura. Pmer peuì

 

   

e'cunobbr: le fallacia d’ una lusinghiera p…1…,
al n questa succedè iI desio d’april'sì Ia smania

a‘.lu (unum. Facile si mostra questa sulle prime,

malngevole per altro ed ardua ne] progresso. Se
ne und: i] Petrarca, 12 tutto si diede in se.

gni… alla sern1ue gr… occupazione dei dilcz.
n:voli Studi, Il suo Poema dell‘Africa fu il

fumo d’una pum: lli essi, e qu-stn gli ‘pro-

cmù gli inviti della Universi!ìl di Paxigi, @ l’im-
pegnu del Re Rubeno di Napo]! presso i] Senn-

ro … Roma. per ricevervì ]a com… d'alloro. !]
Campidoglio potè sull’anima di lui con più dul«
ce incanto nell'eìezinne che e‘doveue fume, & si

punì; nella capitale del Mondo per pal'tenìpdrc

agli anuri dei Ces…“ Eruditi viaggi, an"uczx rì<
cem di Lihn, studio indefcsso ed amore di asten-

d… universalmente la dottrina e \] …… fm-o.
no le occugaziunì sm: successive; :: benchè rc.

plicammenu: invitato a restituirsi cun num'evoli
cnmliziani :\ Firenze sun Pm*ia , ami.» meglio di

smr.si in Padova, a nella deliziosa Co]linn d’Ar—

qnudq, alternando la sua. dimora ora in Gittàed

o a in Campagna, d… fini di vivere gloriam
nel (374. Discendcva egli adunque dall’Incisa,

  

 
 

    

 

siccome da se medesimo scxisse non una salval-

m; e non 13 piccala gloria. per questo Castello
perciò r….- preparata l'migme ad …… cui non
si può certo con vcrir‘u paragonare nel merito del-

le LEKEM'S qunhìnqni: altro dipoi, rinata in Italia

le buone Arti, e le Scienze,

Quale allora si fosse la materia] bellezza del
luogo non e agevole :\ dirsi, ed è verosimile 11
credere che in una etîx sì]onmna dal luSso, qn;u.v
to ne è la prcseme mmm nmnntissinm, tuna SpiA

l'asse, snmplicirà decorosa, sodezm nelle fabbri-

che, qncll'm-dine (: quella di5tribuzione &; …-
de, di ridotti e di piazza, quale esiguvanm le
circostanze. Qualora ci mmmcnxiamo il fine per

cui la Fiorentina Repubblica credì: bene il fn!)-

brìcare sull'altezza di questa crm @ tortuoso mon-
te un castello, si comprenderà facilmente che

e'nnn si dnvette avere in mm che la robusta 5:11-

de… delle muraglie, & de’npnl'i, affina (l'oppor-
si alla violenza e agli asaflhi de’ nemici, Ciò non

osxame pexò ben si discnopre nell’intiero conclusi»

memo della Terra (una la sagacità, 1'uvvedmuza

ed il savio nccm-gimemo usato dall’Artisla, «: In-

sm1ìchiamm‘si alla memmìa le Teorie sbrupx‘c co-

stumi da’primi maestri dcll’An-chitennra, per do-

ver Gonfizssm‘e, in ossex'vandolu csalmmentc, che niu-

n.1 cosa ci n’alasciò di quann) em apponuno all’og-

getto proposto. Anco molte- di quelle vecchie abi-

tazioni che dapprima furono edificate ad uso dei
T…»… ni sono degne d’…… egaminare,siccome
quelle che pn>suno darci un idea pmcisn « sium'a

dello slam dell‘Arte poca doppo i primi …i del
Secnìu XIII. L’ampia cisterne dell’acque [mi che

vi si i……mnn, possano quasi sm'vir di no…… ai
presenti Artisti, onde bene, @ dicevolmente con-

dmw quell’umpìe sotterranee cnvità destinate & riv
…… e purificare le acque pinvnne per gli …i
della vila. Si vnggono smaltate queste precisunwn»

te come avvertì qu*uvio ,, con arena quanto 1…‘1

,, pura e più aspra si poté, mescolare cun C:\]nc

,, «km più gagli.…la, e frombulc dure di selce ,,
e {a 5mporc i! vedere come tutta la capacità del

recipiente è si lavigam e pian, ancor doppo m.
…… lunga mà, d.. sembrare .… l…… di recch
!is—ima data. Doblvìnm dolerci che ]a lunghezza

del tempo ci abbia invohte ]: memorie Chu po—
te:mo darci contezza dui nomi di tanti, probabil-

mente Toscani Archìtciti, rle’quali nummr si
più l’esistenza, dimenticatasene affitto ]a memuua;

  

ma che pur merimvunu d’esser conosciuti da noi

per saper ID… buun grado parlitsmcme di quanta
operarono :\ v…mggio delfumaniu‘a, e in pn) dell’
A…: che professaronn.   
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VEDUTA D L PONTE A SÌEVE.

A Val di Swve ?: cnufìnatz e ristretta al suo
Mezzogiorno d_al Casentino, dal Mugello ;: Tra«
montana, dal Fiume Mascia nd Oriente, e ad Oc—
cidente da] Ponte a Sieve, Castello assai ricco e
popnlam, che sorge pressa all’imboccamm del fiu«
mc, onde e'prande il nume, nell’Anno. Tum
que… valle , che si estende per più d'una miglia
nelln sun lunghezza, fà un tempo assai duviziosa
di Castelli t: di Borghi, mold de’quali più non
esizumo uggì, ela luru rovina fu cagionara senza
menu dalla intestine guerre, che per più di tre 55—
culi sconvolser tutto il buon ordine, e lscernmuo
nel proprio sun seno l'Etruria. Il Buoninsegni nn!-
].1 sua storia ci din notizia che m;l |363, il Comuv
ne di Firenze ,. fece cominciare a mutare il Ca-
,, ste…) del Paure a Sieve, detto Fil'wuìn, ,, e da
cum! sua testimonianza mold h:… creduto di dove-
re argumemare che e’comiuoiasse ad esistere uni-
camelia: in quel tempo. Non p'uò cùnlx'avenersi in—
fimi che della vegnum epoca ne fosse adificam & il
Pomerìo c h Rocca, di cui sussiste ancor buo-
nn pum}, @ il cui lavoro sicuramente attesta quel—
1:\ età; ma ciò non usm punto a poter supporre
con tum 11 ragionevole verosimiglianza che il
luogo fosse num assai primm ben popolare, e ce
ne convince chiaramente la certezza che abbiamo
dell‘esi=tenza della Pieve, quivi molto innanzi
giù fixhhricdta, lo che, sincnme avvertì anno il
Lumi, indica antichità, u cupia abbondante di

popolazione… Lo stesso erudito :: diligente scrit—
mn: nc'suui nmlmmcntì per l'Islcu'in Ecclesiasti-
cn Fiorentina sembra inoltre non aliena dall’opi-
nm-e Elm, forse in questi cnmomì appunto, snbis,ie
il 1\Iunirio ui rcmpi di Massimiliano Ercnleo 11
Vescovo S. Lemina, c che perciò, avuto riguar-
da al costume; di tutti, ed almeno d’una gun par-
(e degli antichi popoli di fis… cioè ]a loro ….
ziom; al confluente dei fiumi, e specialmente là
dove emnvi i punti, argomenta passibile clmfus»
se [mpnluriqsimo questo lungo, ed ampio fino dui
tempi del Romano Impero, e che sDklmeme dop-
po set:.Ei i harbm'ì nell'Italia venisse menu, 0 de-
cadcbsa quasi aflìmo dal primieru suo stato. Cer—
tnchì: le immense comodità le quali offre il lo—
cale vi poterono bene attrarre ipopoli, anco nei

secoli da nui più remoti, ud ahimrvi, e qna‘0rz.
in certa età si fosse… più cumulim le vcnrchìu
memarie, forse nr… davremmu ura srudim'ci di
indovinare il possvbilc, pnvi di sirura direzione
e ai guida, e soggeui pemiò b… spes<0 …1 ……
von:an A mum dilficultà si …mge …in—:: A…
non si è per anche hen rischiara… il vero ehm
le vecchie strade Consolari , o, come si u…rclì.1na
più comunemente, militari, essendu che 4L\Ilu au-
m esame e cognizione di esso make più .».iuure
notizie si acquisterchbvm per rintracciare lr: di-
verse mansioni che v’ernnu n-mo mum per ca-
modilà degli eserciti, @ dci passeggieri. Ci si
permuta xl nomr quì opportunamente alrunu ru-
sa rigumdo & … prapn;ìm, che forse alcuna di
poi potrà estendere le sue cangctnm: più hm-
mcme ad illustx' Linnc dell'Enm'ia.

Ù]tfe In Via Aurelia, a Ecm ,! di Svaum,
la quale, come anco altrove diccmmu, rmversnva
già la Tuscan}, fu nella bellu nntirhità Cclelne
m Via Cassia, che da R…… pmc‘cdendn & uhm-
si si avanzava ml Arezzo, quindi n Fuente, ul aI-
trova :mmm più innanzi, sehheu mima fus<u um'ur
nominum divensamcme. ,, La Via (Lusia , $l'lìvl: il
,, Lumi nella (er2n tra le sue Disseuuzìnui sull’An-
,, fichitìl Toscane, era un mmm della viu Fl,xmL
,, nia, {nor della pona Fllmwnmna, la quale Cun-
,, duoeva n Sutri, Vurralla, Vnurhu , Bnlscxm,
,, Chiusi, Firenze ed «m…, e da 42353 si tira…-
,, c… 11 via Claudia, a cm;… la quale …
,, Arezzo, Firenze :: Pismia :; Lucca ne comin-
,, ceva. Benchè si snppiu per (cstimaniunzn di Fn-
,, sto che la via Ca

 

.in. fu str… da c…… pure
,, nun si sn qual Cassio si fosse; onde è inte…) il
,, tempo in cui questa Vin fu {… benchè, i] Pan—
,, cimìcr nella dcscril.iune di Roma pens}, ……
,, …e… sma {… (In quel Caio Cassio, che fu
,, Censure insieme con Marco Messa]… e di cui
,, memoria è appresso Plinio, perchè, dice egli,
,, era principal Cum dei Cementi il fare, :: la:…-
,, cura le vie. Quando questi fos<cro ('em—ori nnn
,, lo so; ma sembra alla maniera di pmlnu; di PM-
,, nio, che non fuss’cr moln …; a…… m g…-.—…
,, Macedonia, ]a quale wrminò nell'anno di Ra-
,, ma 582. Un uomo Erudim Scrittus pezò (il
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Targioni) nel Tomo sesto di sue Relazioni di

Viaggi, asseveralameute scrive che la Via Cassia.

fu {… da G… Cassio Longino 1’ anno 560. di

Roma. Ma sia come esser si vuole, la cosa cer-

m si è, che 12 Via Cassia è molto antica, e di

essa fa menzione Cicerone nalla Filippin duo-

decima.Noi sappiamo, continua egli,che 1a Fla-

minia fu {ana nella seconda guerra Punica, ]a

Via Aurelia, della quale pure v’era tanto bi-

,, sogno, fu fursc f.…a da Caio Aurelio Cum: , che

,, fu Console ue1554. di Roma; e forse Quinto

Cassin Longino, smo Console nel 590. fu l’au-

tore della Via Cassia, avendo veduto i Roma-

ni, dal viaggio che fece Annibale per la Tosca-

un, la necessiù che vi era di poterla facilmen-

,, re, tramezch con gli eserciti. ,, Ecco dunque

ridotta all’epocn più tania possibile la costruzione

dell& Via Cassia; & che essa già esistesse antica-

mente non v’ha piùdubhio, dandnceue chiara @ sicu-

ra notizia Cicerone in più luoghi, ed è illusione il

supporre che essa fosse condotta fino a Firenze da

Adriano , siccome maki opinaronu , interpetrando

male un marmo esistente ancora nell‘0pera della

principal Chiesa di Firenze, da cui si raccoglie

che quell’lmperatore prucm'ò che fusse risarcita,

non pmn'atta innanzi la predetta strada, essendo

agevnle il credere che nel corso di più di tre se-

coli avesse sofi"eno deu-imem'x mm piccoli.

Meno agevole poi è &] fissare i punti loca-

îi pei quali e… passava, e n G……i, e n

Targioni csposem gii alcune 10m congetture ,

plausibili certo, e soddisfacenti all’oggetto che si

proposero respezzivameme, ma non totalmente Op—

pumme al nostro pruposizo. Ambedue questi Solit-

tori combinano nelle mansioni che da Roma snp«

ponguusi fino alla Città d'Arezzo; ma si trova-

no poscia indecisi interna a quel tram), che da

Arezzo conduce a Firenze, yverchè due essendo

le strade che fina dagli antichi tempi serviruuo

di comunicazione fra queste due Cinà ragguarde—

voli , ma rivali sempre tra. loro, non sanno devi-

darsi nalla svolta. L’una (In questa per il Eastar»

do progredisce al Bucine, Pian Francese, ponte

alli erolli, Val di Cintoia , 'le Macchie , S. Mi-

nimo & Quintale, Pnnte a Ema, & giugno 3 F3-

renze alla Porta S. “Niccolò. L’altra per Quanta

passa a Latm'inn, Terranuova, Castel Franca,

Pian di 806 , Pian di Cascia, Ponte 3 Rignano,

Ponte a Sieve, Quintale, Envezznno, @ termina

alla Porta alla Croce. Se in tante dul»biezze pe-

rò ?: permesso 1’esremare la propria opinione noi
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nnn siam lontani dal umdere che la prima indi-

cata strada sia precisamente la Via Cassia, can-

vincenducene il trovarsi sicuramente insigni avanzi

di strada amica militare in Pian Francese, ed un

occhiata sola che diasi al Ponte alli Sn-olli, dup-

po d’ aver vedute l’ antiche fabbriche Romane,ci

convince che. questa non può mer che frutto

delle magnifiche. loro imprese. Attraversa questo

il rovini)le Torrente Cestio nell’ ultimo lembo

d’ un vasto golfo D seno della pianura più eleva—

ta del Valdarno, duna Campiglia. Dalla parte

verso Lucolena e’ posa sopra d’una dirupnta fal—
dn della mumagua, campus… di sterminati mn<5i

d’Albcrese , tagliata a picco sì per le rosure dc!

Torrente, sì per 1' aiuto dei picconi, edegli s…-
pellì; e dall’altra pane ove è il Mulino, sicco-

me la falda del monte è mslm inclinata, furono

necessitati gli antichi n fahbrìnarvi di pietre qua.-

dre nno sterminato pilone, simile ad una grandissi-

mu Torre, da cui, & da’grossissimi massi del man-

te opposto si alza un saldo «: bellissimo ma cir-

colare, sopra del quale posa un’ampia stradapia-

na quanto al… mai, e che congiugneì due monti

tagliati in mezzo dal Cestio, La singolzr'xtà di un:.

fabbrica sì ardita e grandiosa indusse assai favo-
losi racconti in fra i paesani, presso de’quali

comunemente è dem: il pome Diavolo. La sua co»

struzione perì) ben si ravvisa per opera dei Re-

mani, e probabilmente fu condotta questa allor-

chè si volle tirare al determinato suo fine la

Via Cassia. predella, La seconda strada poi che

abbiamo sopra divisatn passare per il Ponte a

Si…, probabilmente fu …… delle municipah del-
la Vecchia Etruria, @ forse diretta ad aprire, age-

vole la comunicaziune dei Fiesolani con gli Ar-

retini, e can le superiori Lucumnnie Toscane.

Checchessìa per altro di ciò, e dell’antichi-

x‘a della popolazione presso del Ponte di cui piu'-

liamo, egli è indubitma che l’attual Castello mc«

rita Y attenzione dei curiosi anco pel suo mare-

riale. Molte delle sue fabbriche sono decenti cd

ornate, secondo i] più moderno gusto; 1a prin»

oipal Chiesa è ampia , e grandiosa nella sua mos»

sn; la piflzzn %: decornsamentc condom; attivi &

industriusi sona universalmente gli abixanti. Le

provide Leggi del Granduca Leopoldo vi fecero

prosperare PA… e il Commercio, onde e l’una

:: l’altro mantengono :mcora la ricchezza nel

paese, e la più florida cultura nell’adianeute

Campagna. Il hem: che nasce ai popoli da una

snvia legislazione & certo e durevole.
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Enuhè nell’ ape… campagna, dove non vx
1… che un semplice Villaggio, sembri non purersì
trovare cosa degna dell’attenziune dei curiosi , pu-

te 1’ amenità del luogo che imprendiarno ad esa-
minare, e l'interesse che ravvîsìarn nel medesi«

ma ci hanno invitato a darne il prospetto, sulle

persuasione che gli amatori ne ne dovessero sAper

buon grado, presentando loro per meta del viag—

gia, che abbiamo ad essi segnato fin quì, un pun-

to, il quale opportunamente riunisce il fine del

medesimo col suo primo princiyio. Il Villaggio
suddetto prende il suo nume dal mamvigliosu col-
po di vista che quà si presenta all’amante spetta-

tore, oni vcmpalisce innanzi agli occhi venendo

dalla vecchia Strada An'etina, came in viga Ten-

…) la Cinà di Firenze, e tutti i di lei deliziosi

contorni, cosicchè rimane, potrebbe dirsi, iìlnsu,e

sembra come indom] dui sens] ; supporre che nn-

re le adiacenze alla discan'za di più di due miglia
all’intorno di essa , sieno quasi purticomponemì
l'integrità del suo vastissimo giro ed estensione.
Di qui eng è che gli Scritlari dell’amiche Fioren-
tine, memorie narrano diversi avvenimenti hen rag-
guardcvoli, che però …… è duopo 51 rammentare,
ma comprovanti tutti il ben naturale divisam ef-

fetto; & i da loro menwvati illustri soggetti , ri-

mastiallm‘a sorpresi, assai più senza mano il ri-
marrebbero adesso, in quantochè l’abitaziuni del-

la Campagna immensamente aumenlîue dalle mu-

ra delli; Città. in avanti , estesamente formano pfll‘
ogni parte un conlinuflm borgo, segno di cultura

mnggìm’e, @ di accmscium popolazione. Il por-

chè m0](i dei più eccellenti paesisti quà si recavano
in ogni tempo, ed ancora si recnno appostfltamenle

per abbellire le loro tele, allorchè smdiansi di
voler ritrarre la natura nel suo più culto, ed Ag-
gradcvule :lspetm; mentre da questa elevata cmi-
nenza anche le sottoposte campagne si fan gode-

rc sempre gaia, deliziose, aumenti; «: la costante

alternativa di grzl.iasi co…, e di estesi piani irri-
gui dn mrl'emi e da fiumi offre all’occhio dei
punti di vista guri …un e sì dilettevoli da non

si poter quasi idear somiglianti dalla più feconda
e fervida. immaginazione d’ uomo invaso dall’estm,

e ddl gui acceso entusiasma,

VEDUTA D LL’APPARITA.

 

II Naturalista inoltre può quìvî ; sun mîento
spaziare in …il; 0ism'vnziuni, dcdm'emlo in [n'a
della sua scienza delle Uppùrtune con=uguvnze dall'
esame che e'voglim insrimìre sm …; scuri unde
11 monte dall’ Appurila ri…1m, e ardilamcnrc si
eleva dnlìa sottopasm pianura. Ha questo le sue
radici fin pressn ad un piccolo Borgo, comunemen-
(e flppullìlto il Bagno, nome venum a] luogo per
la … prassimilìt nd … palla d'acqua cu]da che
ancor vi sussisrc , e chq da molti si reputa essere
sm… auncamcnxe usata con asse] vnnraggio per nn—
rare diversi malati, specialmente del genere dei
…mi. Procedendo dunq‘ue innanzi dal dano
borgo facile ?: 1' usiarvm'e … prodigiosa quantità
di Gm… …… @ imprigiona… con t…, () mlb
di color biancastro, ma di tal durezza da quasi
uguagliare lo ma'…» 0 calcistruzzn il più dum ::
compattn,Sembra chr: un’incngnìm glutine lapideo
spatuso abbia legate insieme queste due sosranze, e
tenacexnemele tenga avvime, mentre benchè smus<
se da lungo tempo, ed esposte zlll'zzione u:n’m«
temperie, pure sono anccna slrvtmmenw cumpar-
ti fra loro. Il Targioni, che usscrv;m qnmi …-
go]i vo]ld in qualche mado darci un' idea dclla la-
m munale durezza, gli nisomigliù ni cquxstnuzi
delle vecchie £\Lvhriuhc, e cammin Facendo per 11
vicina via i! medeumo notò che il mame …un è
compuer di quattro strati di differenti materie.
,, L’infimo, se…… egli, o sia quella che e più
,, vicino al pi…… della strada,è composto di pierre
,, molta grosse, off…nbola,o sieno ciottoli, ……
,, scantonati (: fluiuxti, di figura e mole pocu ine-
,, guale, e questo sumo può essere poco più alto
,, di braccia due fiorentine in circa. Sopra di que—
,, sto un’ uhm ve ne ha di pietre molto più pio
,, cole delle soprurldene, ed anch’esso nella …
,, altezza sembra quasi chmgliurc il primo . n ….
,, zo sumo ?; di terra scura, e di cul…“ simile a
,, quello d’0mhm, …ho buona per uso di Pampa,
,, … pachissimc pil… o …] finitati, : di que-
,, sti i maggiori suno presso a poco quann) un uovo
,, di gallina. Sopra quesm term finalmente vede—
,, sene uno di ghiaru, simile in num al secondo. ,,
Questa diversxtì\ di s…… …… ]yuòu …… di ……
convincere chicchesia delle frequenti rivulnzmni :
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che è stato saggenu il nostro globo, ed invita in-

sieme gli ind.gntori della natura ad esamiuaxne
l’opera , ed insu'uh‘cì dei suoi misteriosi e nascu«

sn andamcnti. Egli è 11 vl…) però che la …mi-
ma pane di «(uesto mon“: oggi ‘e ben cultivaio, e

perciò delizioso qlluum altro mai, anzi degno di

essere consìdmato da chi potesse. dubitare giam-

mai «lull' efficacia dell' Arte e dell’ industria…

Sul declive di questo mame, pm‘ la parte
che gumduFireuze, ed un miglio circa distanledal

luogo supra indicato, iucontmsi \… Monfumo di

Relxgìo5e, assai comodo e ben «1 posto, Spedale
un (Empu, (: ricetto di pellegrini, Ahh 1mo avu.

zu lnugu anca :Iln'uve di untare che in certi tem-

pi 1… pietà dci (eduli nun si credem paga e cun-
tema, se a comoda dx quei che andavano pnlle«

grinandu pel mondo, o degli infermi, non erige»

va sulle pubbliche viu uspizi per alloggìurgli,
: di quì è che non vi era strada in quasi uma

1’1m1ia,iu cui nun si trovassero hen frequenti

tali stazioni nei secoli che si dicon di mezzo. Un

Dioricidiede, Figlio di Buomguidn del Dado,
numa assai facuhuso in Firenze , ed amante di elar-

gira in pro dei suoi simili i pmprj averi, circa il

moo. pensò di dover secondarc l’esempio altrui, &

quivi appunto edificam’uno di tali alberghi si det-

": a nccvervi tutti wluro i quali avesset bisogno

di riposo in on: impurmne, nè dicevolì a poter-

si recare alla vicina Firma:. Il fervore di Re-

hg'mne …e 10 animò a …1 up…, 51 f…: an-
che da per se medesimo as5istcre a]!”zmenm ese-

cuzione di essa; s::nnunchì: in progresso aumen-

tato il lucalc, ed accresciutii proventi per la più

comoda sus$lslenm di quello, Gan pubblico isn-u-

memo, ruguto ai 27. Gennaio del 1228., si spa:

gìxò .1' ogni … priv… ragione e diritto, confidan-
dn ad un Jacopo, eletto Spedalinga, 1'flmminìsu'n-

zione d\ (uni quei beni che egli avez già destiumi

all'uggmto pruposxosi. Non si ha precisa memoria

dell'mmmu reggimento della Spedali: pl'edcuoin
quel mmpn; si sa però che presto ne ebbero l’a…»

minìsnmione alcune Suore addetto all’ Online Du«

 

 

    

mcnìc.mu, le quali avevano la loro stuzi0nc in
luogo due miglia c'u'cu lontano da quello, in pi:…
di Ripoli… Sì fano incarico per altro era ad es-

st: ]… gravoso; e poichè già …si forma… in
Fixenzc mm Società di persone che yer pman

loro Însxìtnto avcann fimo proponimento in qua-

1nnqne mudo di sollevi“ l’umana dcholuzm @

 

   miseria con appiestmlc gli aiuti oppm'mni nelle
» ‘ snc afiììggcnri circostanze, previo il consenso
di Anlingo Vescovo di Firenze, le Suore nc] 1:4'.
donarono « quella la 5,edule ed ogni sua pen  

ne…, gravandola pclò degli oneri cho all‘ammi—
nisu-azione di quello erano uniu. Da comi {mu

sembra adunque che alla predetta Società dcliv;\s-
se in seguito la denominazione dl Uumpagmu .…
Bigallo, la quale, ilnpcgnzltissimil come era a pl'04
curare il bene dei pellegrini e dei poveri, pnl
lungo corso di quasi 558. anni provvnzddc con
somma cum al piu instìtnto con non piccolo mile
della umanità bisognnsa n langnenre.Ncl 1503. per
altro la Fiorentina Rupubhlica imm consapevole
che un amico Munastcm di Sacre Vergini e '
te già da lungo mmpoin Casignana, lungo d'aria.

insaìubre, e circondato [utm dai boschi nella Dio-

cesi Fiesolana, minacciava per ogni parte immi-

nente rovina, nè v’era mezzo di poterla rismlulx-

re, mancando alle Monache l'avere, di conce…

cui due Pfe]ati di Fiesole e di Firenze pensò di

trasferirle al Bigallo, ed allora fu che In Spedale
anzideun, cangiata forma ed oggetto, fu ridono ad

abitazione di fnmmìnc professaur'x vim Regolare ,
che nel (ratto dei tempi 10 nobilirarono nella nm—

nîera appumo che ancor aggi si vede.

Il Monastero è ampio nnzichenù, bene spartim
per uhm, senonchè vi si ravvisa sempre l’amico

 

en-

suo stata , e p ima destinazione; e quella maggio-
re dìIutazìune di Iomle; @ d\ (Ahhriua, che ha uvu—

w luogo in progmssn, 7.» …… cundana :; n……
del [nù vecchiu primo edifizio. L’csmrim- suo pro-
spe…) ciò …… pennuto …… dispiace, cd nbbclla
una parte del menu: dcll’Appurim. La Chi…
non è molto ampia , mn docente ed armonica ncL

la sue parti, e nondum: all’uso monastico. Vi ha.
qui da asservnm quella Tavola che il Vasari smis-

se fatta da se, e dove rappresentò ,, mn nus…x
,, Donna, che ha Cristo fanciullo in Collu, iI
,, quale Sposa S. Caterina chgmc c Murm-c,

,, e due ma Santi; ln qunh; tavola, dice cgh,
mi fece fare Messer Tammnsu Cambi per una

sua. sorella, allora Badessa nel Monastero del

,, Bigallo fuor di Fiorenza. ,, Questo quadro 1…
certamente del merito; m…! nuca in esso si vc\lc

”

n

chE non gli mancò giammai il genio pitturiro ,

sehbcnl‘ spesso anlepontsse al menin: della diligen-

za quello d’una celere prestezzn; cosa Cln: nl few

poi …una pregi… dai mode…i.
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DELLE COSE P

A mos…mc… Signori di S. Pio…. p. 23.
Amm.… Terra del Gascnliuo. Sua mig'me e V1-

ccnde.p. 63. couliuuamcme esposta alle {z-
zionì. p. 64.

Annzzo Lntà Etrusca d’origine, p. 51. Su:: de-
comziuni, (: smo sotto il governo dei Ruma-
ni. iui. Doppo i tempi bm'bmici si resti:nìsce
in libertà. ivi. Domiuma da vari, e dniFìm
rentìni. p… 51. Ebbe …… Studio generale, p,58.
In antico eb]… .… suutut)=n Basilica. pag. 57.
Suo Anfiteatro. pag. 59.

Baum di S. Fulippo. Loro descriziane. pag. 27,
Urilixà di quell’acqua. pag. 58.

Emma…. Origine incerta di questa Terra. p. 69.
E‘ dipendente dal Vescovu d’Arezzo. iu',
I Turisti lu (lenomiuuno. ivi. E‘ venduta ni
Fìmemini, (: pur ottenerla l’assenlìnna. zu.
Sue \\Îtcrim‘i vivande. pag. 70. '

Boma a S. Loremzn. Norizm Storiche di questa
Term. P. 97, E‘ denominata dal Vega…. di
Fi enza. ' '. Suu antico e moderna Scum.
pag“. 93.

Duur:cowm—zro antico Castello dei Sen .
Suc vicende: …:1 …io da…… dei tempu. ]) ao.

Buon;m.mzzo Bad. dei Crsterciensu già s'n…lrei-
sa. png. log. ' …da; fz\l<umcnlc …… «…
Celebre Come Ugo. iu. Cosimo HI. vichin-
ma ad abitare i G'.‘ n…;emi. p. no, X .… ng-
gi unnin……c da] suo primo Smm.1my… [op.

CAM\LDOLL Antica Sma del sun locuìc p. 75…
S. Romualdo vi fondò un Rami… io. {L' Nu-
nzia Storiche di questo e dfil dx poi ÌuI|lu*iu.\-
tu Manasrero, pag. 76, e 7

C…… s. Ag…. Sus felice e‘vnga i4nn7io“h
p. 93 Suo Stam amica e madama. ivi.
—— s. Benedetto. Origine (: px'ofll'f’==ì dcl

medesinm. p. 8}. Suo Suno «mmie. p. 8...
——- Franco Terra. :… mm…… superiore

quandO edificata dai Fiorr-ntini. p. ug Sue
pnrlicoìnl‘itîl e vicende. pag mo.

GungunN Fmrentiu . Suu …una mìgine inrmw
… pag 47. Smmposto ad A. ,n, N] im-
plicato nelle sue vicende. ici. Viene in lh)-
minìu dci Fiorentin' . png. 48.

Cnn… Came Orlando donn : S. Fx'anccscn iì
Mame della Ver 11. pag. 7:.

CHIANA. Sma amica (; mudm'no di que,:m fin-
mc, .», delm Valle conngna p. 49. @ saga,

c…… Cmà E……, e Czlpn … Îmr‘umoniu "p. 31.
Carle in poter dei Rm……. ;» '. Snc vircmìr;
ne! decorso dei '.mvuìi. ]] …g_ Snai nntìrhì ruli-
fig.p. 33. .… Chi… P: ,a…m. :, Suo
Cimitero (msdn…) antichi ;…. pag. ….

Comum Cinà ragguardevolu n ’ xcmp11ìmmhì.
p. gg Sno>…ui.o Sx…. i—…v'. n…… . w…pi
B.u‘hancx 51 governa con leggi proprie. p, 40.
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1Ù NOTABILI.

Signoreggium dai Casali ivi. Sue po=terinrî
virrndc. iui… Accndvmìn d’Amichitîx En‘usche
eretta a suo decoro. iu'. Snai Vescovi equi-
vucaîi con quei di Crotone pag. 4|.

])lcnmrm. Sua vantagginscl sìnmzmne. pag, 9
Suna il Dominio dei Vescuvì dil“ircuzu.ivl…
Sue vicende prospere :: ……e. pag, lon.

F……u.Tu-… del Valdarno …;.m…. D……
…………i vchnìvzxmenxe alla smflr\gine. ]! …g.
SueAxln/el‘se vicende. …' & sg due più r::-
ccnn prospex'iù. p. 130,

Fou'lfizm di S. Manix… {ama erigere da Cosimo T.
dei Medici. p (03. Descx'ixmnc dclln med,
sima. ivi (: seg. Il Granduca Pmu—o Leopoldo
ne vid…: ad nln-o uso il locale. p. 104.

Gulm. 0 ,in di …111unig1iu. ]] s.. Nemici dei
Fin mini. ivi, Signor! un tempo di …no il

Cusemìno, ed altri luoghi iu'.
Ima Celebre Castello nella Storia del Medio

Evn,p. 131,11 Petrarca trasse la sua origine di

quà. . Snc vicende nei vari tempi . p. iga.
L,wom dì Miniature nei Codici. ;: n4. Vantaggi

da essi recuxi n] risorgimento dell'A…. ivi.

L…… di Scaglinola come si prepari e dìpmgu.
p. nò. Nanna :: qualità di coral manifmura
d’Arte iwi.

1‘Î»\nmm. Sum antico e moderno di questa Ter-
m. p 89, e seg. Su:: spessa vicende. ivi.

l\!omcumA da chi posseduta in antica. p. 87.

Snc dîverîe, vxcunde. ivi e seg.
l‘IUNTE Asmuun. Deccrizioue del suo locale. e

nmîl.ìe istoriche de muìcsimu, ]] …5. ? seg,
Quì fn instiluìto !' Ordine dei …Servin. ivi…

Mò\'rnpcm.xxn Cinà Vescovile. Sua situazione.
]] ;;. S… …… governo, e vicende alle …-
1i fn snzgerm. iui e. sega. Quando fogge m'er-
… in Vcscnvndo. ivi… .… Cattedxale, (; ….
51 di essa. pag 37,

MA…“… Ca—mHa. Sun Situazione, e km….
11 61. Sua Ongine. ivi. Sue vicende. ivz.

  

 

 

    

MoN-ravAnri—u. Situata anticamente in ahro Igo-
go d«l presente. p. …. Suc viccmìe_ pag....
Che .iuie sag. Notizie istoriche del medesmm l’L‘Z .

DIONTOLWE15 Maqgim'e quando rmnînciam ad ab-i-
mrsi. p. zo. Monastero costruimvi, e da clu.

1 . Suo attuale Stam. pag. 21. .
Pnumco Cnsxella un mmpo posseduto probuth

mente dai Cond Guidi. p HS. Annalhnr-me

Villa , «; possessione dci Vallamhrosuni ….

u sf3u.
I’vnuìccx Pandolfi; sì £\ Sìgnnrz di Siena. pag. g_
In…… gih (‘.…gum. qnzxmlo @ A.. chi e…… …

Città (; Smlo Vescnvile .p cu). Patria de] P….
tcfi(-c Piu 1]. [ri. Suc vu‘L’ndc politiche.]; :o.

Puarno Lcopuldo Uumìucu. Sue plumum «: spun;

 

 

 

 

 
 

  



 

              

uo

per …nn l’aria di Chiusi …p. 31 , Riduce a luogo
d’amuuirîi :: dì delizia lu forgozzn (lì Sìenn.p. |S.

PONTE A Suva. Nmizìe ismr L e di questo Gusta}-
la. p, 133, Sun attuale felicità & smo. p. x34

I’.u,n'nusu una delle Regie Villa dei Sovx.ni della

Toscana quando e da chi edificata p. 107. De-
smuianerlclle su:: particolari bcîlc 'vi e se'?,

Pn \TUVRCCHID Castello del Cammino dominato gm

dai c…; Guidi. 17. s:. Sue vicende politiche
nei tempi suoccssivl. ivi «3 segu.

Rmmoum Mamagna mu Casu=ìlo nel Senese. Of-
f… …… gli imm; … crude] 1.1 slam già …] Vul-
cano. p. 25. Quando … si mhfinme xl (]asnclln,
p, 26. Nurizxu ìsrorichc x'ignnrdnnti il modem-

mo. zm.
Raum & S. Casriano amico possesso dei Conti

Guidi. ]; Sg, Suc vicende, e notizie istmìche
dx essa. im e segu.

SANTA FIORA, Anna) Stato del 5110 lacnle, p 23.
Nntme varie spettanti a questo feudo. ivi. Suo
Vulcano. pag. 24.

s,… G.uv,…… Tu & dclVahlzu‘nn, s…»; principii.
}) …5. Sue vicende poliurhc. ivic segu. D.…
la cum a Giovan… da S Giovanni mi,

5… P…… A s.… Upìuìaui (: cn l’a @… di que—
sto Iungo.p lol, Nonne >pemmn ad essa. ivi
«: segu.

SAN Sm>oy.cno già l'aggnardcvolc Tc 'n dell' Um-
hrìa, ed un (, rtì\ (li Tusrzmzx. uu Origine.

p. 55. l)…ninm dai Monaci C…\nmldulen‘ ivi.
… suttrae da loro,e =i \ & :\r'omun Strin-

ge Società con Am…. 1; ms. Sue lxcqnvnri v"
cende. ivi E’ compiuta dm' F1m'enuni.
5… cm… v …le iui @ .»egu.

 

  

 

 

 

      

   

Scum: Terra edificata dui Fiomnti x per op-
parla ai tentativi dei Signori di Comado. pag,
95, Sma viccndc , @ nonzif: 5mriclle di cssa.p.96.

Su…. Varie opinioni ini mo alla … orxgiue,
p. Suo amico governo. ivi, uo cnmmcrcìa
.… …… più |n*o.sperì. p, 2. s.… S…… di
l’inuu, iui. Confronto di qndi \ con In Fm-

x'mmna, e carattere respcnivo … ambedue. iu.
Suo Studio pubblico. 1). 3. Dnminam da la….
doìfn Petrucci, e sempre in {:\/inni ivi. Cun—

qni=mm da Carlo V. e dai Fs:…ccs' ]] +
Cusin… [. ne prende l’invesritur . …', n=-
scx'izmnc dcl suo luvalc. p. 5. Suo mmm e
moderno S…… P- 6, Sue Fubhriche principa-

li, e l’arte. iwi.
Tmnmuum Edificnra dui Fiorentini 17. 121.330-

tizia dal sun locale, e delle sun varie vicen-
de. ivi 3 seg

Turuccm Contea spextnnnz al Vescovado di Fie-
sule. p, ul. Nodziu spettanti ad essa ed al

suo bum nel decorrere dei tempi. ivi. e seg.
'VALLF. U…mosA . Dus( Lione del suo locale , p. 1 1 5,

S. Gxovnu Gualberm vi fonda il suo Ur(lme
Munasticu . ivi 5 seg. Sue appurtenunze,p. ug.
e neg.

Vu… celebre Monte dcl Casentino. Prodigi in
…) avvenuti, p, 7;. V…… …ed… nel
mcdesinm. ivi. Ne è accordato il dimm …\i

Consoli dell’Arte della Lana di Firenze. ivi,

Suu attuale Sinn), e descrizione del Monaste-

m e sue :!ppmrcncnze , p. 79. : seg.
VIA GAssu una. delle nunche sxrude mithrì …-

glìnm d;u Romani xmmversn dellaToscanfl pls;

—Nuume spctmmi ad essa. ici.
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AVVISO DEGLI   "I)ITURI

Nè ln malagevolezzn delle circostanze exe tcnlm'nno di imporci nell‘imprendcr queH|’

Opera,, nè i conn'nsti apposti nllzL prosecuzione lll essa, fino a dover noi sperimentare le

nostre ragioni con un formale giudizm, hanno palmo rimrdarci un momemo da] mnmencre

religiosameme la fede promossa ul Pubblico col Iloslm Manifesta, Abbiamo nui anzi prevc»

nuto il tempo richiesto già per il pieno cumpimcnlo della medesimi, e ci lusinghiumo che

questa nostra sollecirudine fm'Îx concepire nei ]»ìì1 maggior confidenza & unsn‘o riguardo, quan-

 

do sia che Cl voghan lmpcgnnrc … altre unh cd 1meressantl Lunghe dl snml natura.]

ge poi il nosu‘o dovere il non :lclì'umlare della debim lode chi por ogni ragione se lu &

merion ìn quas… impresa, Il Si '. Abate Francesco Fonmnì Biblwtccario (lella Ricczu'din—

 

mi è l’Autore di tutte le Illusl Anni 'd…)CSSC ullo Tuvalu dcl IIOSI1'Ù Viaggio l’ìrtunco

della Toscana, Ci fllcciamo un sumero piacere di nu…ifcsmrne il Nome, benchè già non)

 

hustnntemente per altre molte sue Opere ili Letterati, anco per dare al medasimo un pub—

blico attestato della nomu vera riconoxenm e gratitudine,

FINE DEL TERZO EU ULTIMO TOMÒ.
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